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Finanziaria 2011: una manovra economica insostenibile per i Comuni e le Regioni
Care cittadine e Cari cittadini, da circa un anno
ormai, con una frequenza mensile, occupo lo spazio destinato al sindaco nei periodici Casalecchiesi
per descrivervi con dovizia di particolari la natura della crisi economica sul nostro territorio e le
conseguenze negative sulla vita dei cittadini dei
continui tagli alle amministrazioni locali. Più volte
sono intervenuto per richiedere una azione concreta del governo, per invocare il superamento del
negazionismo del governo sugli effetti della crisi,
per chiedere con forza la definizione chiara di politiche anticicliche e di una politica industriale per
il Paese. Oggi alla luce delle affermazioni del Presidente del Consiglio dovrei essere quanto meno
soddisfatto della presa di coscienza da parte del
governo della gravità della crisi economica e dovrei anche apprezzare le affermazioni antievasori
del Presidente del Consiglio.
Sono invece estremamente deluso da un governo che, dopo un anno di colpevole silenzio sulla
situazione dei conti pubblici e sul crollo del Pil, si
inventa “una manovra lacrime e sangue” (uso le
parole del sottosegretario Letta) che colpisce in
primis Regioni e Comuni e non produce nessun
provvedimento strutturale sulla spesa dei ministeri e dell’apparato centrale dello stato.
“Insostenibile”: è con questo aggettivo che, Regioni e Comuni, ciascuno per la sua parte, hanno giudicato la manovra economica. La manovra correttiva approvata dal governo pesa per oltre il 50 per
cento sulle Regioni e non produrrà i giusti tagli
agli sprechi propagandati dal Ministro Tremonti
ma tagli ai servizi, alle famiglie e all’ambiente’’.
Come ha ribadito in modo forte il Presidente della
Regione Lombardia questa manovra è, nei fatti,
la pietra tombale sul processo federalista tanto
caro alla Lega. La conferenza unificata Regioni -

Comuni ha bocciato senza appello la manovra e
invitato il governo a ritornare sui suoi passi.
Nei giorni scorsi, negli incontri tra i Comuni e il
Governo, era emersa in modo forte la volontà dei
Comuni di fare la propria parte assumendosi la responsabilità di condividere tagli e contribuire così
al risanamento del bilancio dello stato e alla riduzione del debito pubblico. Il comportamento del
governo è stato a dir poco incerto e scorretto.
In un primo momento, sabato 22 maggio, nel
corso di un incontro preparatorio con i ministri
Calderoli e Tremonti, era stato chiesto ai Comuni un contributo di 800 milioni per il 2011 e di
circa 1,5 miliardi per il 2012. Di fronte a queste
cifre i Comuni si erano detti disposti a prendere
le proprie responsabilità, elaborando delle controproposte che nello specifico portavano ad un
allentamento del Patto di stabilità per il 2010, ad
un impegno per la ristesura del Patto di stabilità a
saldi invariati per dare più autonomia ai Comuni,
e il rispetto del termine di giugno per il prossimo
decreto sul federalismo fiscale.
Nel corso dell’incontro ufficiale tra il governo e le
parti sociali di martedì 25 maggio, però, le cifre
di partenza sono improvvisamente lievitate, arrivando a 1,5 miliardi per il 2011 e a 2,5 miliardi
per il 2012. È chiaro spero a tutti che con queste
cifre diventa insostenibile sopportare il peso della
manovra.
Sui cittadini per il 2011 ricadranno quindi 6 miliardi di risorse in meno: 1,5 direttamente dai Comuni e 4,5 indirettamente dalla Regione. Questo
significa che, per quanto riguarda gli asili nido,
ad esempio, è molto se riusciremo a tenere aperti
quelli che abbiamo così come su anziani e disabili
non riusciremo più a dare servizi nuovi e a migliorare quelli ci sono. Per non parlare della credibilità

Fiuminfesta: domenica 6 giugno
La tradizionale festa del fiume Reno a Casalecchio

IL PROGRAMMA
Sabato 5 giugno 2010
ore 21, Casa per la Pace La Filanda
via Canonici Renani 8

Mostra fotografica immagini del Reno
“Lungo il fiume… dietro casa tua”
A cura di Gianni Bighini
Domenica 6 giugno 2010
Giornata conclusiva del Festival
dei Nativi della Terra (seconda edizione)
ore 17, Ritrovo presso l’ingresso del Parco della
Chiusa, via Panoramica
Cerimonia sacra dei Nativi d’America
(indiani-pellerossa)
in onore degli alberi al Pra’ Znèin, via Giordani
A cura di Riccardo Fioravanti
Gita alla Casa del Ghiaccio
ore 18, via Canale.
A cura dell’Assessorato Ambiente
e del Consorzio della Chiusa e del Canale Reno
Info e prenotazioni:
SEMPLICE Sportello Polifunzionale
tel. 800 011 837 - 051 598 111
e-mail semplice@comune.casalecchio.bo.it

delle cifre proposte da un governo che in questi
giorni ha cambiato le carte in tavola continuamente. L’impatto che la manovra avrà sui cittadini
sarà pesante, si è parlato molto in questi giorni
soprattutto dei provvedimenti più simbolici dal
punto di vista comunicativo ma di poca sostanza
economica. Se i cittadini pensano che i tagli non li
riguarderanno si sbagliano.
Sarà inevitabile una diminuzione dei servizi alla
persona e di tutte quelle piccole azioni di sostegno al reddito che i Comuni hanno messo in opera
in questi mesi per far fronte al crescente disagio
sociale determinato dalla crisi economica, calerà drasticamente il livello di manutenzione della
città. Per queste ragioni, come Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, facciamo un appello
al governo a tornare alla cifre di partenza, riducendo il peso della manovra per gli enti locali e
mantenendo intatto l’accordo per la riforma del
Patto di stabilità entro ottobre. Proponiamo che
per raggiungere la cifra chiesta dalla manovra si
parta chiedendo il pareggio di bilancio a tutti i Comuni. Questo produrrebbe un saldo positivo per la
finanza pubblica, nonché la possibilità di spendere

le proprie risorse per i Comuni che si trovano in
avanzo di bilancio. A stringere la cinghia sarebbero chiamati invece quelli in disavanzo.
E, se il saldo positivo derivante da questa modifica
non dovesse coprire la cifra totale richiesta dalla
manovra, proponiamo che la parte restante di risparmi, dopo un confronto con il governo, possa
essere gestita in modo autonomo dai Comuni, a
partire da determinati tetti di spesa.

Parco del Lido
“Festa dell’acqua libera”
Stand informativo sull’uso consapevole
dell’acqua
In collaborazione con HERA e Culligan
Pic-nic per la decrescita intelligente
A cura dell’Associazione Terrarossa Terraverde

Per informazioni:
www.comune.casalecchio.bo.it
Servizio Ambiente tel. 051 598273
Semplice Sportello Polifunzionale tel. 800 011837

“La Via del Reno:
da Casalecchio alla sorgente”
Escursione a tappe in treno,
a piedi, in bicicletta
Per informazioni:
Alessandro Conte - coordinatore
tel. 051 6154655 cell. 328 4766980 (ore 17-19)
e-mail: geografica1@inwind.it
Associazione Percorsi di Pace
tel. 051 6198744
e-mail: percorsidipace@libero.it
www.casaperlapacelafilanda.it
Chi vorrà tentare, come veri nomadi,
il collegamento tra il Parco della Chiusa
e i parchi della collina, la yurta di Syusy
Blady vi aspetta in via dei Colli 50
(accanto a Parco Cavaioni).

Come vedete, le strade per raggiungere i medesimi risultati di bilancio ma con più equità ci sono,
anche se comprendo che è più facile ripianare i
disavanzi di Palermo, Catania e Roma facendo pagare la cattiva amministrazione di alcuni a tutti i
cittadini del Paese, a partire da quelli dei comuni
virtuosi. L’autorevolezza di un governo si manifesta anche attraverso atti impopolari verso alcuni
ma che ristabiliscono la certezza delle regole per
tutti. Forse pretendo troppo o forse pretendo un
Paese normale.
Simone Gamberini
Sindaco

Con il contributo di Culligan
In collaborazione con: Associazione Percorsi di Pace,
CRAL PT BO, Legambiente, GEV, Trekking Italia, WWF,
AVIS, Polisportiva G. Masi, Club Alpino Italiano,
Casalecchio Insieme, L’Angolo dell’Avventura,
CFSV, Nativi della Terra, G. S. Pedale Casalecchiese,
Consorzio della Chiusa e del Canale di Reno
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Contributo per l’affitto 2010
Si tratta di un contributo economico a favore di citta- 3) Titolarità di un contratto di affitto (o assegnazione
dini in difficoltà nel pagamento del canone di affitto. in godimento) regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate da parte del richiedente o di un altro
Requisiti
componente del nucleo familiare I.S.E.E.
Possono presentare la domanda le persone che alla 4) Valore I.S.E. non superiore a Euro 34.310,00.
data di presentazione sono in possesso dei seguenti 5) Valore I.S.E.E. non superiore a Euro 17.155,00. È
requisiti:
possibile presentare domanda in presenza di un valore
1) Cittadinanza italiana, oppure cittadinanza dell’Unio- I.S.E.E. fino a Euro 21.443,75 nei seguenti casi:
ne Europea, oppure cittadinanza extracomunitaria - presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro
purché in possesso di carta di soggiorno o permesso di dipendente e/o da pensione;
soggiorno di durata non inferiore a 1 anno.
- presenza di uno o più redditi da sola pensione e pre2) Residenza nel Comune di Casalecchio di Reno non- senza di almeno un componente del nucleo familiare
ché nell’alloggio oggetto del contratto di affitto.
di età superiore a 65 anni.
6) Patrimonio mobiliare non superiore a Euro 35.000,00.
È possibile presentare domanda avendo un patrimonio
mobiliare fino a Euro 45.500,00 nei seguenti casi:
- presenza di almeno un componente del nucleo familiare di età superiore a 65 anni;
- presenza di almeno un componente del nucleo familiare con un grado di invalidità superiore al 66%.
7) Far parte di un nucleo familiare I.S.E.E. a cui non
siano stati assegnati alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica.
8) Far parte di un nucleo familiare I.S.E.E. non titolare
di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su
uno o più alloggi in ambito provinciale per una quota
superiore al 50% per ciascun alloggio.

L’I.S.E. e l’I.S.E.E.

che concedono prestazioni assistenziali o erogano
servizi di pubblica utilità.
La gestione della banca dati relativa al calcolo di tali
Focus sull’indicatore
indicatori è affidata all’I.N.P.S., che acquisisce le noL’I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) e tizie di base per il rilascio della certificazione che ha
l’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica una validità annuale.
Equivalente) sono parametri che permettono di misurare la condizione economica delle famiglie e che Il valore I.S.E. è determinato dalla somma dei redditi
vengono utilizzati da Enti o da Istituzioni (Comuni, e del 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare di
ospedali pubblici, A.U.S.L., scuole, università, ecc.) tutto il nucleo familiare.

Nuovi canoni concordati
Un contributo per un mercato dell’affitto più accessibile
Il Consiglio Comunale del 27 maggio ha approvato
l’adesione del nostro Comune all’accordo provinciale
per i canoni di locazione concordati.
È il rinnovo di quanto già esisteva in relazione ad una
legge del 1998 (n. 431) che prevede la possibilità di
queste intese nei comuni ad alta densità abitativa e
dove i costi sono più elevati per i cittadini.
In cambio d’affitti minori rispetto a quelli di mercato, i
proprietari ricevono uno sgravio sul pagamento ICI da
parte del Comune. Le novità di questo rinnovo sono
sostanzialmente due:
- Per la prima volta oltre alla firma delle Organizzazioni Provinciali Sindacali degli Inquilini, di quelle
dei Proprietari e della Provincia, c’è quella dei singoli
Comuni interessati, che entrano così direttamente
sui contenuti dell’intesa; le tabelle d’affitto in base
ai vari parametri e alle zone sono state concordate
e aggiornate fra i vari sottoscrittori dell’intesa.
- I Comuni coinvolti (Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore,
Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Zola Predosa), dal

2011 dovrebbero applicare tutti (nel rispetto delle
decisioni del futuro bilancio) aliquota ICI zero. Superando differenze dovute a situazioni specifiche
e contribuendo in questo modo a realizzare forti
incentivi per applicare questa tipologia di contratti.
Per Casalecchio per il 2010 è già stata deliberata
l’aliquota agevolata del 2 per mille e dal 2011 si
azzererà dando la massima facilitazione prevista.
Questa scelta, rappresenta quindi un altro contributo
per affrontare la questione dell’affitto, in una realtà
come la nostra che presenta aspetti problematici.
La crisi economica sta ampliando le difficoltà per le
famiglie e in particolare il numero degli sfratti per
morosità. La maggior parte dei nostri cittadini sono
proprietari della casa in cui vivono, ma chi è in affitto
oggi se non ha una stabilità lavorativa, di fronte a costi elevati rischia di non farcela.
Gli stessi proprietari, spesso sono persone o famiglie
che hanno un appartamento in più e il cui reddito serve magari a sopravvivere o ad assistere familiari non
autosufficienti. Per questo aumentano le difficoltà a

Consegna assegno per borse lavoro
Un esempio di solidarietà concreta
La situazione economica anche a livello locale
non dà segnali di ripresa tali da invertire le
difficoltà occupazionali
che anzi stanno aumentando.
Tutto questo sta dentro una congiuntura
negativa a livello internazionale, rispetto alla
quale nel nostro Paese
poco si fa per il rilancio
produttivo e il sostegno
Al centro Saverio Vecchia, Segretario PD di Casalecchio di Reno, con in mano l’assegno, a sinistra all’occupazione.
Simone Gamberini e a destra Massimo Bosso

Per ridurre i rischi da ondate di calore
Per ridurre i rischi derivanti dalle ondate di calo- Particolare attenzione va prestata nei confronti
re, ricordiamo di prendere le seguenti precauzioni dei bambini molto piccoli, degli anziani con patosuggerite dall’Azienda USL:
logie croniche (ad esempio i diabetici che devono
assumere insulina o i soggetti con scompenso car• bere molto e spesso anche quando non si ha diaco), di chi ha difficoltà a orientarsi nel tempo e
sete, evitando bibite gassate o contenenti zuc- nello spazio e delle persone non autosufficienti.
cheri e in generale le bevande ghiacciate o
fredde;
Attenzione anche per gli anziani che vivono da
soli e le persone che lavorano all’aperto o in am• evitare alcol e caffeina;
bienti in cui c’è produzione di calore.
• fare bagni o docce con acqua tiepida per abbassare la temperatura corporea;
L’ondata di calore provoca vari disturbi, tra i quali
• utilizzare climatizzatori regolando la tempe- la diminuzione della pressione del sangue, dando
ratura dell’ambiente con una differenza di luogo a un senso di debolezza, vertigini, annebnon più di 6/7 gradi rispetto alla temperatura biamento della vista.
esterna; se si usano ventilatori per far circolare
l’aria, non rivolgerli direttamente sul corpo.
È utile in questi casi sdraiarsi e sollevare i piedi.

Documentazione
1) Modulo di domanda compilato e firmato dal richiedente;
2) Copia dell’attestazione I.S.E.E. valida alla data di presentazione della domanda;
3) Contratto di affitto regolarmente registrato presso
l’Agenzia delle Entrate;
4) Ricevuta di pagamento del canone di affitto recente
(ultima o penultima);
5) Per i cittadini extracomunitari: fotocopia della carta
di soggiorno o del permesso di soggiorno con validità
non inferiore a 1 anno del richiedente o della richiesta
di rilascio/rinnovo.
Elenco documenti scaricabili dal sito del Comune
www.comune.casalecchio.bo.it
Dichiarazione e/o attestazione I.S.E.E.
Domanda contributo affitto
Per l’anno 2010 è possibile presentare la domanda fino al 21 giugno. Sportello SEMPLICE, via dei
Mille 9: lunedì - martedì - mercoledì - venerdì
dalle ore 8,00 alle 14,00, giovedì dalle ore 8,00
alle 18,00.
Modalità avvio
Ad istanza di parte
Termine chiusura procedimento
L’atto di approvazione dell’elenco dei beneficiari dei
Rapportando il valore I.S.E. al numero di persone che
compongono il nucleo familiare in base ad una scala
di equivalenza stabilita dalla Legge, si ottiene il valore I.S.E.E. Per calcolare i valori I.S.E. ed I.S.E.E. occorre
compilare e presentare presso i soggetti abilitati (fra
cui Centri di Assistenza Fiscale, uffici I.N.P.S., ecc.)
una dichiarazione sostitutiva unica con la quale si
forniscono informazioni sulla composizione del proprio nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di
tutta la famiglia.

contributi viene approvata entro il 31 dicembre 2010.
La comunicazione ai beneficiari del diritto al contributo avviene al momento dell’emissione del mandato di
pagamento da parte di A.S.C. Insieme. Il contributo è
materialmente erogato in un’unica soluzione mediamente entro 1 anno dal termine del bando.
Contribuzione Ente
Il contributo è calcolato sulla base dell’incidenza del
canone di affitto annuo sul valore I.S.E.
- Valore I.S.E. fino a Euro 11.920,00 e incidenza del canone di affitto non inferiore al 14%: contributo massimo erogabile Euro 3.100,00
- Valore I.S.E. da Euro 11.920,01 a Euro 32.520,00 e valore I.S.E.E. non superiore a Euro 17.155,00 e incidenza
del canone di affitto non inferiore al 24%: contributo
massimo erogabile Euro 2.325,00.
Nel caso di canone di affitto mensile, al netto degli
oneri accessori (es. spese condominiali), superiore a
Euro 680,00, l’incidenza del canone di affitto sarà calcolata assumendo questo importo come base di calcolo. Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei
requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori
a 15 giorni.
In caso di contributo inferiore a 50,00 euro non si procederà all’erogazione.
L’ammontare dei contributi erogati dipende dai fondi
effettivamente corrisposti dalla Regione Emilia-Romagna e da quelli messi a disposizione dal Comune.

Il soggetto abilitato che riceve la dichiarazione rilascia un’attestazione contenente le informazioni
riassuntive della dichiarazione stessa.
Tali informazioni vengono trasmesse informaticamente all’I.N.P.S. che calcola i valori I.S.E. e I.S.E.E. e li
mette a disposizione dei componenti del nucleo familiare cui si riferisce la dichiarazione sostitutiva e degli
Enti o Istituzioni che concedono le prestazioni sociali
agevolate o erogano servizi di pubblica utilità.

“fidarsi”, prima di affittare l’alloggio a disposizione.
A livello Provinciale con Acer è stata creata l’Agenzia
Metropolitana per l’Affitto (AMA) che dà garanzie a
quei proprietari che danno in locazione tramite loro,
ma quest’iniziativa non pare ancora decollare.
Restano alla fine vuoti molti alloggi e anche sulle
nuove abitazioni, in questa fase c’è molto invenduto.
L’Amministrazione Comunale negli ultimi anni ha
aumentato il patrimonio abitativo pubblico (Erp) in
modo consistente, finanziato costantemente i fondi
per il contributo annuale per chi è in affitto e favorito
accordi importanti sul calmierato, ma tutto questo
non ha ridotto la pressione sul problema casa, soprattutto perché siamo di fronte a una crisi economica
che aggrava le difficoltà per tutte le famiglie.
Sono necessari nuovi interventi normativi che aiutino la soluzione del problema specialmente in questa
situazione. A livello nazionale non se ne vede l’intenzione e si parla solo di ampliamenti abitativi per chi
in definitiva se lo può permettere. A livello Regionale
crediamo si debba rimettere mano alla normativa per
rilanciare iniziative che aiutino a ricercare soluzioni
coinvolgendo gli Enti Locali ma anche le forze sociali
e produttive del nostro territorio.
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali e Sanità
Gli ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione, che operano in molte aziende già dal 2009,
anche con il contributo della Regione Emilia-Romagna, stanno terminando e le realtà coinvolte
dovranno decidere se riorganizzarsi o chiudere. In
entrambi i casi significa ridurre il lavoro.
Sono circa 7.000 le persone coinvolte direttamente nel nostro distretto e 1.500 in aziende di
Casalecchio, ma spesso una crisi aziendale, produce effetti anche in quelle che lavorano in modo
collegato.
I nostri interventi come Amministrazione Comunale tendono per quanto possibile a favorire soluzioni e accordi tra le parti, a stimolare iniziative
di sviluppo e a sostenere con specifiche misure le
situazioni familiari difficili, in particolare con la
presenza di minori.
Le borse lavoro sono uno strumento importante
per reinserire le persone nel mondo produttivo,

L’Ufficio di Piano distrettuale, i Comuni e L’Azienda Speciale Consortile InSieme, hanno predisposto un servizio di supporto a favore dei cittadini
ultra settantacinquenni fragili e di attivazione
della rete dei Servizi per le emergenze.
Per ogni esigenza: servizio telefonico ondate di
calore: 800 562 110

pagando come Comune un periodo di 4/6 mesi di
lavoro in aziende che potrebbero poi essere interessate ad assumere la persona inviata.
Le risorse comunali su quest’intervento sono state
aumentate, ma le necessità sono più elevate delle
disponibilità; per questo il contributo del mondo
del volontariato e della società in generale non
solo è bene accetto perché indice di cultura di
solidarietà, ma anche utile in sostanza ad affrontare meglio i casi che si presentano sempre più
numerosi.
Ringraziamo quindi il contributo di 1500 euro del
Partito Democratico di Casalecchio per la sensibilità dimostrata e il concreto aiuto alla parte più
debole della nostra Città.
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali e Sanità
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Inaugurata la sede direzionale di InSieme - Azienda consortile Interventi Sociali
sa Marzocchi, neo-assessore alla Promozione delle dino ed AmministraValli del Reno, Lavino e Samoggia
Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, zione pubblica che i
Marilena Fabbri, Presidente del CDA di InSieme, Comuni considerano

115 dipendenti, 17,5 milioni di Bilancio, un bacino di 110.000 abitanti

Un’immagine dell’inaugurazione: i dipendenti della Azienda ASC InSieme e, sulla destra, alcuni degli Amministratori presenti:
Simone Gamberini Sindaco di Casalecchio di Reno, Giuliano Barigazzi Assessore alla Sanità della Provincia di Bologna, Teresa
Marzocchi Assessore alla Promozione delle Politiche Sociali Regione Emilia Romagna, Elio Rigillo Sindaco di Bazzano e Daniele
Ruscigno Sindaco di Monteveglio. Al centro Marilena Fabbri Presidente C.d.A InSieme ed Elisabetta Scoccati Direttore di InSieme.

Lo scorso 18 maggio è stata inaugurata la sede
legale e direzionale di “InSieme Azienda consortile
Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia”,
a Casalecchio di Reno in Via Cimarosa, 5/2.
InSieme è un’azienda pubblica nata dalla volontà dei
9 Comuni del Distretto (Zola Predosa, Sasso Marconi,
Crespellano, Monteveglio, Savigno, Castello di Serravalle, Monte S. Pietro, Bazzano) e dell’AUSL Bologna
di unirsi per gestire assieme i servizi e gli interventi
sociali a favore di anziani, disabili, minori e famiglie,
immigrati e adulti in difficoltà. Attiva dal 1° gennaio
2010, il suo scopo è quello di omogeneizzare pro-

gressivamente i servizi e gli interventi sull’intero territorio, in modo che ciascun cittadino possa ricevere
un trattamento uguale a quello di altri cittadini di
Comuni limitrofi, facilitando anche lo scambio per
quei cittadini che per esigenze di lavoro/familiari
possono aver bisogno di recarsi presso un altro comune per un centro diurno o per altri interventi.
Erano presenti all’inaugurazione Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio di Reno e Presidente
dell’Assemblea Consortile, Giuliano Barigazzi, Assessore alla Sanità della Provincia di Bologna, Tere-

Elisabetta Scoccati, Direttore di InSieme, Saverio
Di Ciommo, Direttore AUSL Distretto di Casalecchio
di Reno. Presenti anche gli amministratori dei 9 comuni del distretto: Stefano Fiorini, Sindaco di Zola
Predosa, Elio Rigillo, Sindaco di Bazzano, Alfredo
Parini, Sindaco di Crespellano, Daniele Ruscigno,
Sindaco di Monteveglio, Stefano Rizzoli, Sindaco
di Monte San Pietro, Massimo Masetti, Assessore
alle Politiche Sociali di Sasso Marconi, Milena Zanna, Sindaco di Castello di Serravalle, Augusto Casini
Ropa, Sindaco di Savigno.

un valore aggiunto.
Tutto questo senza
aumentare la spesa
per il cittadino; anche nel 2010, infatti,
le tariffe per i servizi rimarranno uguali a quelle pagate nel 2009, consapevoli delle maggiori spese che
già sostengono le famiglie e della difficoltà di molte
altre per la perdita di un reddito stabile.

IL FUNZIONAMENTO

115 i dipendenti dell’Azienda; a questi, si affiancano, come è stato fino ad ora, gli operatori di cooperative che già lavorano oggi nel settore; cooperative
che si sono aggiudicate il servizio a seguito di regolare gara di appalto.
Il bilancio dell’azienda ammonta a circa 17,5 milioni di euro: sono ricomprese in questo importo le
spese per il personale, gli appalti, le strutture di accesso (9 sedi periferiche, presso i Comuni, più la sede
direzionale), per le auto che garantiscono i servizi di
trasporto (sociali, per visite ed accompagnamenti al
lavoro) e di distribuzione dei pasti, le sedi di erogazione dei servizi (casa protetta di Crespellano, Centro
per le famiglie, Centri diurni).
Le entrate derivano dal fondo per la non autosufficienza, dalle rette dei cittadini per i servizi che prevedono compartecipazione, da fondi regionali, dalle
fondazioni bancarie che ogni anno erogano uno
stanziamento a favore di servizi e interventi sociali.
La parte consistente della spesa, però (10 milioni di
euro circa) continua ad essere garantita dai bilanci
dei 9 Comuni che hanno confermato per il 2010 gli
stessi stanziamenti di bilanci dell’anno 2009.

Con la nascita di InSieme i cittadini continueranno a
recarsi presso il proprio Comune per incontrare l’assistente sociale, il dipendente incaricato di aiutare
nella compilazione del modulo per il fondo affitto
e di fornire informazioni su come accedere ad un
servizio sociale per un disabile adulto o per la tutela
di un minore, od in caso di emergenza per problemi
gravi di tipo familiare.
Le questioni amministrative (gare, contratti, elaborazione bollettini di pagamento, etc.), prima decentrate nei Comuni, vengono invece seguite dal personale amministrativo nella sede legale e direzionale,
al primo piano della sede del Distretto sanitario di
Casalecchio, in Via Cimarosa, 5/2.
Si tratta di quelle procedure, ancora oggi “invisibili”
all’utenza, che garantiscono il buon funzionamento,
ogni giorno, dei servizi sociali.
Proprio attraverso l’accentramento del personale
amministrativo in un’unica sede e l’ottimizzazione di
queste procedure InSieme intende, nel giro di duetre anni, ottimizzare la spesa e realizzare quei risparmi necessari, più che mai, a garantire la continuità
dei servizi, senza penalizzare quel rapporto tra citta-

I NUMERI DI INSIEME

Migliaia gli utenti che vengono raggiunti ad oggi.

Associazionismo

Laicità e società plurali alla Filanda
Giovedì 10 giugno, alla Casa per la Pace, presentazione
della rivista InterCulture
Durante una riunione di
genitori, in una scuola
materna, una mamma
italiana chiede: «Perché
non insegnate ai
bambini le canzoni
di
Natale?».
Una
insegnante risponde: «Perché questa è una scuola
laica! E poi non possiamo emarginare i bambini

Scuoletta 2010

musulmani». Interviene una mamma marocchina:
«Non potete dare la colpa a noi per un problema che
è vostro. Noi saremmo molto contenti se spiegaste ai
nostri bambini il significato della festa del Natale».
Laicità non significa mettersi davanti a un telo bianco
su cui nessuno può scrivere nulla. Laicità è invece un
telo bianco su cui ognuno può scrivere quello che crede
opportuno, ma dando di ogni cosa una spiegazione.

I temi della laicità e dell'esperienza spirituale
in una società plurale come la nostra saranno
al centro della presentazione del n. 1516 (dicembre 2009/aprile 2010) della rivista
InterCulture, ospitata giovedì 10 giugno alle ore
20.45 dalla Casa per la Pace «La Filanda».
A discuterne saranno chiamati Arrigo Chieregatti,
psicologo e direttore di InterCulture, Bruno
Amoroso, economista e presidente del Centro
Studi «Federico Caffè» - Università di Roskilde
(Danimarca), e Vittorio Capecchi, professore
del Dipartimento di Scienze dell'Educazione Università di Bologna.

Altri appuntamenti in Casa per la Pace:
Martedì 15 giugno - ore 20.45
Incontro organizzativo per la «Vacanza in Sicilia»
(1-8 luglio) con Percorsi di Pace e Libera
Martedì 22 giugno - ore 20.45
«Infiltrazioni mafiose in Emilia-Romagna»
Incontro con Libera
Per informazioni:
Casa per la Pace «La Filanda» via Canonici Renani, 8
Tel. e Fax 051.6198744
percorsidipace@libero.it - www.casaperlapacelafilanda.it
Apertura da lun a ven 17.00-19.00,
mar e sab 10.00-12.00

La sagra di San Biagio

Le famiglie del territorio potranno fruire, dal 23
agosto al 10 settembre 2010, di un servizio di studio assistito che permetterà a bambine/i e ragazze/i
Studio assistito post vacanze
delle scuole elementari e medie di ultimare i com- Da più di quindici anni la
Anche quest’anno, nella Parrocchia dei Santi Anto- piti delle vacanze prima della ripresa delle attività prima settimana di giugno si svolge la sagra di
nio e Andrea di Ceretolo, le vacanze estive si con- scolastiche.
San Biagio, un’occasione
cluderanno con la Scuoletta.
Dopo la mattina dedicata allo studio, sarà possibile che anche nella nostra
fermarsi a pranzo; durante il pomeriggio si svolge- comunità, in cui di antico
ranno attività ludiche, ricreative e laboratoriali ne- rimangono solo alcuni cagli ampi spazi offerti dalla Parrocchia (aule, salone, solari della collina, riporta
i ritmi e i contenuti tipici
parco, campo da basket e campo da calcio).
delle sagre parrocchiali.
Sono previsti interventi di supporto linguistico per Sono giorni di festa della
l’apprendimento dell’Italiano L2 a favore di even- comunità, aperti a tutti,
in cui si possono gustare
tuali iscritti stranieri.
Insegnanti, educatori e giovani animatori guide- insieme agli amici vecchi
ranno le attività, alternandosi nel corso della gior- e nuovi intrattenimenti
musicali, giochi, spettaconata.
li di magia, oltre ai piatti
L’iniziativa Scuoletta 2010 è rivolta a bambini e ra- tipici della nostra tradizione, crescentine, tortelgazzi dai 6 ai 13 anni.
loni all’ortica, carne alla
Giorni di apertura: dal lunedì al venerdì.
Orario: 8.30 – 17.00, con possibilità di ingresso an- griglia.
ticipato e uscita posticipata.
Il programma di quest’anno prevede:
venerdì 4 giugno serata con Musica dal Vivo,
Informazioni
da ascolto e da ballo, e balli di gruppo
Loredana: 334/5422677
sabato 5 giugno la tradizionale Tombolata
Stefania: 333/2436922
di San Biagio
domenica 6 giugno grazie all’incredibile successo
delle precedenti edizioni, anche quest’anno viene

riproposta “Magia sotto Le Stelle” - rassegna di numeri di magia, musica e cabaret.
Per tutte e tre le giornate, a partire dalle 19.00, saranno in funzione la Pesca e gli stand gastronomici.
Nel salone polivalente, invece Mostra permanente
di disegni, quadri e opere artistiche, tornei di ping
pong e biliardino.
Cristina Lorenzoni
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La raccolta differenziata: facciamo il punto della situazione a fine 2009
Il nuovo sistema di gestione e di raccolta dei rifiuti è stato avviato a Casalecchio di Reno nell’Aprile del 2008 ed ha
portato ad un incremento della raccolta differenziata del 30%. L’elaborazione dei dati 2009, effettuata dall’Assessorato
all’Ambiente, mostra gli andamenti nel corso dell’anno della raccolta di alcune frazioni di rifiuto a seconda della loro
provenienza e tipologia.
Grafico 1: il grafico mostra la percentuale di RD (Raccolta
differenziata) e quella di RI (Raccolta Indifferenziata) rispetto al totale rifiuti raccolti sul nostro territorio nell’anno 2009 che è stato di 17.790.913 Kg.

RACCOLTA DIFFERENZIATA PER PROVENIENZA ANALISI DEL SINGOLO TIPO DI RIFIUTO
I grafici che seguono riguardano solo le tipologie principali di rifiuto differenziato e la loro provenienza.

Grafico 8: mostra come la raccolta porta
a porta riesca a intercettare una notevole
quantità di carta proveniente dalle nostre
case.

Grafico 2: questo grafico mostra come i diversi materiali
hanno impatti diversi sul rifiuto differenziato (RD).
Grafico 9: mostra come la raccolta porta
a porta di cartone sia determinante per il
recupero di questo materiale dalle attività
commerciali.
Grafico 3: questo grafico mostra quanto pesa il Rifiuto
Urbano Misto sulla quota di rifiuto indifferenziato (RI)
totale.

Grafico 10: mostra come la raccolta porta
a porta riesca a intercettare una enorme
quantità di imballi provenienti dalle nostre
case dimostrando che, ancora oggi, quando
compriamo una qualsiasi cosa ci portiamo
a casa anche una considerevole frazione di
rifiuto: l’imballo; rifiuto che paghiamo due
volte: quando lo compriamo e quando ci
tocca smaltirlo.

Grafico 4: il grafico vuole essere un approfondimento sui
rifiuti origine domestica.

Grafico 5: il grafico mostra un approfondimento su tipo di
rifiuti differenziati (RD) di origine domestica.

Grafico 6: il grafico è un approfondimento sui rifiuti
originatisi nella zona industriale.

Grafico 7: il grafico riguarda i rifiuti originatisi nella zona
industriale, e mostra come nonostante tutto anche qui il
52% dei rifiuti prodotti viene conferito in discarica come
rifiuto urbano misto, indicando che anche in queste zone,
per quanto virtuose, necessitano di attenzione al fine di
ridurre questa frazione di rifiuto.

Giovedì 10 giugno - ore 18,00

La biciclettata e la città
Si terrà giovedì 10 giugno, alle ore
18,00, con ritrovo al parcheggio del Municipio in via dei Mille 9, una biciclettata
per raccogliere spunti, riflessioni e valutare aspetti positivi e criticità sulla futura
rete di piste ciclabili. Dopo l’incontro di
ascolto si svilupperà il tema “La città
vista dalla bicicletta” con la partecipazione di Beatrice Grasselli, Assessore
all’Ambiente, di Nicola Bersanetti, Assessore alla Pianificazione Territoriale e di
alcuni tecnici comunali.

Domenica 13 giugno

Come si vede dal grafico 1 l’obiettivo che ci si era prefissati come percentuale di raccolta differenziata per questo periodo
è stato raggiunto!
I grafici offrono lo spunto per alcune riflessioni: innanzitutto emerge chiaramente che la maggior parte del rifiuto, anche
quello prodotto in ambito domestico (grafico 4), ovvero nelle nostre case, non viene differenziato.
Per questo occorre un impegno maggiore da parte di tutti nella differenziazione in quanto i dati evidenziano che il 50%
del rifiuto purtroppo finisce ancora nel cassonetto grigio.
Differenziare è un fondamentale dovere civico e quindi ciascuno deve fare la sua parte sempre più con responsabilità.
Al fine di produrre una significativa riduzione dei rifiuto, obiettivo prioritario per una concreta riduzione dell’impronta
ecologica, l’Assessorato all’Ambiente ha proposto le seguenti iniziative:
• “Fai la sporta giusta”: ha l’obiettivo di ridurre il numero di sporte di plastica consumate ogni anno;
• “Strategia rifiuti Zero” iniziativa che prevede il coinvolgimento degli alunni, insegnanti, personale non docente e
genitori delle scuole Garibaldi nella riduzione dei rifiuti prodotti a scuola;
• “Assegnazione di contributi per l’acquisto di pannolini lavabili per bambini”: ha l’obiettivo di ridurre il numero di
pannolini che finiscono in discarica ogni anno.

nziare meglio e di più!
Un promemoria per aiutarvi a differe
ATA?
DELLA RACCOLTA DIFFERENZI
QUANDO ESPORRE I SACCHI
• Famiglie in zona urbana:
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Servizio Ambiente

Voci e Natura nella notte

Primo eco tour

L’orario d’inizio è alle ore 21,00 e la durata di
circa due ore. Le altre serate si terranno il 21 e
30 giugno, oltre alle date di inizio e di chiusura.
L’iniziativa è ideata e condotta dal Dott. Massimo
Bertozzi, a cura dell’Assessorato Ambiente. Percorsi su sentieri illuminati e no con momenti di sosta
per contattare, tramite i richiami, i rapaci notturni
o ascoltare, tramite un batdetector, i pipistrelli a
caccia nel parco, e altro ancora da scoprire insieme. La prenotazione è obbligatoria.

Visita guidata ad alcuni siti in cui si produce energia alternativa
Per il ciclo Ambiente/
Azioni domenica 13
giugno si terrà una visita
guidata (o Eco–Tour) ad
alcuni siti in cui si produce energia con le fonti
rinnovabili (bio-massa,
solare ed eolico). Si andrà
in pullman e con la competente guida del Prof. Leonardo
Setti, docente di recupero energetico dell’Università di Bologna, e per l’intera giornata si visiteranno alcuni impianti
a fonte rinnovabile nella provincia di Bologna.
Per i dettagli del programma e le iscrizioni entro il 10 giu-

gno (euro 25 adulti, euro 13 giovani fino a 18 anni):
Associazione Percorsi di Pace
via Canonici Renani 8/10 – Casalecchio di Reno
Tel e fax 051.6198744 www.casaperlapacelafilanda.it - percorsidipace@libero.it
oppure Capo gita Alessandro Conte
geografica1@inwind.it– cell. 328.4766980
Casa per l’Ambiente – via Panoramica, 24 Casalecchio di
Reno – www.comune.casalecchio.bo.it
L’eventuale guadagno sarà devoluto al finanziamento di
una innovativa iniziativa di solidarietà in Africa.
L’iniziativa è in collaborazione con WWF, Legambiente, Percorsi di Pace, Greenpeace e GEV.

Anche quest’anno riparte l’iniziativa “Voci e natura nella
notte”, dal 5 giugno al 5 luglio, con partenza in via Panoramica angolo Chiesa di San Martino per poi inoltrarsi nello
splendore notturno del Parco della Chiusa.

Info e prenotazioni:
SEMPLICE - Sportello Polifunzionale
telefono: 800/011837 - 051/598111
e-mail: semplice@comune.casalecchio.bo.it

5

Ambiente e Territorio

Conoscere la zona residenziale
Il Codice della Strada prevede tra le sue norme uno strumento di regolazione del traffico particolarmente innovativo: la
zona residenziale. Una zona residenziale, come dice anche
il nome, è costituita da un ambito urbano che prevede come
funzione principale l’abitare, anche se a fianco delle abitazioni possono esserci per esempio scuole, piccoli commerci,
uffici, un’area giochi. È fondamentale che le strade facenti
parte della zone residenziali abbiano una funzione locale, di
accesso alle abitazioni, e non di attraversamento di quartieri,
in modo che i veicoli siano indotti a transitare lentamente. Le
zone residenziali infatti pemettono di istituire delle particolari regole sulla circolazione, riportate nel cartello che viene
posto al loro ingresso, tra le quali le più importanti sono il
limite di velocità imposto (mai superiore ai 30 km/h), la
precedenza dei pedoni e delle biciclette in carreggiata,
la precedenza a destra presso gli incroci della zona residenziale e la possibilità per le biciclette di circolare contromano
nelle strade a senso unico. Ai pedoni è infatti consentito
camminare in carreggiata (adottando un comportamento
adeguato al contesto in cui si trovano) avendo un diritto di
precedenza sui veicoli a motore che sono quindi “tollerati”
e hanno l’obbligo di essere condotti con estrema attenzione. La strada è perciò concepita in modo da privilegiare lo
svolgimento di tutte quelle attività individuali e collettive
(passeggiare, fare acquisti, giocare ecc) legate alla funzione
residenziale ponendo in subordine la funzione circolatoria.
Attualmente a Casalecchio di Reno
esiste la zona residenziale denominata
Parco della Chiusa che regola la circolazione della zona Chiusa Canale con l’apposizione ai suoi ingressi di dell’apposita
segnaletica recante tutte le regole di circolazione che essa comporta:
• Limite di velocità di 30 km/h.
• Precedenza dei pedoni in carreggiata.
• Sosta riservata ai residenti muniti di tagliando.
LA ZONA RESIDENZIALE PARCO DELLA CHIUSA
Come previsto dal Piano Generale del Traffico Urbano
(PGTU) adottato lo scorso anno, dall’inizio di giugno 2010
ha preso il via la sperimentazione dell’estensione della zona
residenziale Parco della Chiusa - già in vigore in via Panoramica - a tutta la zona Chiusa Canale.

Dopo gli incontri con le componenti socio-economiche
della zona Chiusa-Canale, l’Amministrazione Comunale ha
valutato una sperimentazione più graduale dell’ordinanza
relativa all’estensione della zona residenziale Parco della
Chiusa. In questa prima fase l’applicazione dell’ordinanza
varrà solo la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali
e non al sabato pomeriggio e nei pre-festivi come inizialmente ipotizzato.

Strade interessate dallÕestensione della zona
residenziale Parco della Chiusa
Via Canale - Via Andrea Costa - Via Don Gnocchi - Via Ercolani - Via Chierici - Via Cerioli – Via del Municipio - Via
Galvani - Via Turati - Via IV Novembre - Via Scaletta – Via
Giordani - Via Cesare Battisti - Via del Reno - Via Risorgimento - Piazza Kennedy - Via Fermi - Via Baracca - Vicolo
dei Santi

Asfaltatura in via Manzoni
Tra giugno e luglio, a seconda delle condizioni meteo, verranno eseguiti
i lavori di fresatura e asfaltatura di via Manzoni. L’intervento prevede la
chiusura della strada durante il giorno, mentre sarà consentita la sosta
alla sera, dal termine della giornata di lavoro fino alla mattina alla ripresa
delle asfaltature.
Ulteriori informazioni verranno date ai residenti interessati tramite volantino e saranno presenti sul sito internet del comune www.comune.casalecchio.bo.it.

Autostrada A1 - tratto Casalecchio di Reno

Il Piano degli interventi di contenimento
Oltre 1 km di barriere fonoassorbenti aggiuntive realizzate da Autostrade SpA
Come annunciato precedentemente, sono iniziati i lavori
per la posa di oltre 1 km di barriere fonoassorbenti autostradali aggiuntive che fanno parte del Piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore (Decreto Ministero dell’Ambiente del 29/11/2000). Le barriere
in corso di realizzazione riguardano il tratto della zona di
Ceretolo. A breve seguiranno i lavori nelle zona delle vie
Isonzo, Magnanelli e via del Lavoro al confine con il Comune di Zola Predosa.
L’intervento è realizzato da Autostrade per l’Italia SpA.

Invece via Porrettana dal civico n° 137 al n° 336 rimane
aperta alla sosta di qualunque veicolo secondo le modalità
attuali.

Nuove modalit di sosta nella zona residenziale
Parco della Chiusa
L’ordinanza di estensione della zona residenziale comporta la sosta riservata ai residenti nei giorni festivi dalle ore
14.00 alle ore 20.00 fino al 30 settembre.
L’ordinanza che istituisce tale regolamentazione della sosta per residenti varrà ogni anno dal 1° maggio al 30
settembre nei giorni festivi inclusi i giorni di Pasqua,
Lunedì dell’Angelo e 25 aprile dalle ore 14,00 alle ore
20,00.
In via Ercolani e in piazza Kennedy si istituiranno alcuni
stalli di sosta regolamentati da disco orario in deroga alla
sosta per soli residenti e quindi a disposizione anche dei
non residenti a servizio delle attività commerciali.
Si tratta di una fase sperimentale.
Come si ritirano i tagliandi per poter sostare
I tagliandi sono stati e vengono rilasciati presso lo sportello
Semplice del Comune.
Per informazioni chiamare l’Ufficio Mobilità al numero
051/598 286

Interramento dell’elettrodotto alla Croce:
aggiornamenti
È in fase di completamento il progetto esecutivo delle
fondazioni del nuovo traliccio sulla base dei dati emersi da
queste analisi geologiche. Nel mese di giugno comincerà
l’intervento di scavo in via Caravaggio per la posa del cavo
interrato, mentre entro il mese di luglio 2010 verranno
avviati i lavori per la realizzazione del nuovo pilone.
L’intervento
L’intervento complessivo comprende la rimozione di
4 tralicci e il riadattamento di altri 3, l’interramento dei
cavi avverrà lungo via Caravaggio, nel tratto che va dalla
rotonda Malaguti a via Porrettana – angolo via Musolesi.
Verrà eliminato ogni impatto visivo e ambientale dovuto
all’attraversamento dei fili elettrici tra i palazzi di via
Zampieri, via Baldo Sauro, e ci si allontanerà definitivamente
dalle scuole materne ed elementari XXV aprile.
L’investimento, del valore di circa 1 milione e 300 mila
euro, è sostenuto per la maggior parte dal Comune di
Casalecchio di Reno e, in misura proporzionale all’area del
proprio territorio coinvolta nei lavori, anche dal Comune
di Bologna.
Ricordiamo che già la bonifica effettuata nell’ottobre 2005
aveva ricondotto entro la soglia di qualità l’esposizione
elettromagnetica in tutta l’area scolastica delle XXV aprile
e di buona parte delle residenze.
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I bambini di Casa Gialla compiono 10 anni
Quest’anno i Servizi Sperimentali, presenti nel Comune di Casalecchio di Reno, compiono 10
anni. In particolare, cosa sono
i Servizi Sperimentali di “Educatrice domiciliare” e quello di
“Educatrice familiare”?
Il servizio di “Educatrice domiciliare” accoglie cinque
bambini/e, in età compresa tra i 12 e i 36 mesi, presso il
domicilio dell’educatrice di riferimento. La sua peculiarità è rappresentata dal piccolo gruppo educativo.
Il servizio di “Educatrice familiare” si rivolge a gruppi
di tre bambini, in età compresa tra i 5 ed i 12 mesi, e
si svolge interamente presso il domicilio di una delle
famiglie utenti del progetto, a rotazione.
Il Comune sostiene le famiglie nella complessità organizzativa e gestionale ed eroga un contributo mensile a
sostegno del pagamento della quota di frequenza. Oltre
ad erogare il contributo economico per ogni famiglia
coinvolta nella sperimentazione, il Comune supporta la
fase organizzativa dell’avvio del progetto, effettuando

un monitoraggio ed una supervisione pedagogica del
servizio. I progetti, grazie alla stretta collaborazione tra
gli adulti coinvolti, rappresentano una grande e significativa opportunità: il confronto come strumento per
crescere e aiutare a crescere i nostri bambini/e.
I progetti, regolamentati dalle L. R. n° 8 del 2004 e successiva direttiva regionale n° 646 del 2005, sono realizzati dal Comune di Casalecchio di Reno in convenzione
con l’Associazione Casa Gialla–Progetti per crescere.
L’Associazione “Casa gialla-progetti per crescere” condivide il progetto educativo con le famiglie, fortemente
coinvolte in tutte le fasi dell’iniziativa, svolge il suo lavoro quotidiano di cura seguendo la progettazione educativa, documenta tappe e percorsi, costruisce il diario
personale dei bambini e garantisce la continuità progettuale nonché le figure educative di riferimento.
Per festeggiare in un modo speciale questo importante compleanno dei Servizi Sperimentali del Comune di Casalecchio di Reno, nel mese di giugno verrà
allestita, presso lo spazio espositivo della Virgola, la
mostra “C’era 2 volte… I servizi educativi si raccon-

tano”, che verrà inaugurata il 4 giugno 2010 alle ore
16.30 e sarà visitabile, dal lunedì al sabato ore 16.3019.30, fino al 12 giugno. Nella giornata di chiusura, la
mostra prevedrà un’apertura straordinaria al mattino
dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Inoltre, venerdì 11 giugno dalle 15.00 alle 18.00 e sabato
12 giugno dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso Piazza
delle Culture, si svolgerà un’importante iniziativa seminariale rivolta proprio a questi servizi e alle tematiche
inerenti la prima infanzia.

Stia al suo Posto!

so il disappunto per il parcheggiatore selvaggio. Gli
elaborati sono stati inviati all’Istituto Belluzzi dove è
stata allestita una piccola mostra a seguito della quale una giuria ha votato, per ogni categoria di multa,
un elaborato. La giuria era composta dalla Dirigente
Scolastica del Belluzzi, dai rappresentanti del Consiglio di Istituto, da un rappresentante del Consiglio dei
genitori, da due consiglieri del CCRR di Castel Maggiore, dall’Assessore alla Mobilità Nicola Bersanetti
e l’Assessore alle Politiche Educative Elena Iacucci di

Casalecchio di Reno e da 3 dei nostri rappresentanti del CCRR -Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze- Teresa Graffi, Andrea Malavasi e Giacomo
Marzocchi. La premiazione degli elaborati ha avuto
luogo sabato 8 maggio presso l’aula magna dell’Istituto Belluzzi. Erano presenti i rappresentanti delle
classi che hanno partecipato accompagnati dalle loro
insegnanti e i componenti della giuria, che hanno assegnato i premi ai vincitori. Gli applausi per i vincitori
non si sono sprecati e abbiamo concluso la mattinata

con la promessa di ritrovarsi tutti insieme durante la
“giornata sul territorio” che si è svolta nella settimana
dal 15 al 22 maggio, durante la quale i ragazzi delle
scuole che hanno aderito al concorso, affiancati dalla
polizia municipale, hanno multato i parcheggiatori
selvaggi con le copie degli elaborati vincenti.

Il concorso “Stia al suo posto”, rivolto alle scuole
primarie e secondarie di Bologna, è stato bandito
dall’Istituto Belluzzi nell’ambito della settimana UNESCO (novembre 2009) per l’educazione allo sviluppo
sostenibile, dal tema “città e cittadinanza”.
Gli studenti sono stati invitati a ideare una “multa
morale”, che esprima in modo simpatico e fantasio-

Nelle immagini i due disegni vincitori
delle scuole di Casalecchio e un automobilista con
la “multa morale” in mano

L’istruzione degli adulti come risorsa per affrontare la crisi Agevolazioni per
Come noto, all’interno di una grave recessione finanziaria ed economica globale, la Cassa integrazione straordinaria e la mobilità ha pesantemente
colpito i Comuni di Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Sasso Marconi, Vergato, Marzabotto, Gaggio
Montano, Calderara di Reno. Per queste ragioni
l’Istituto Salvemini ha attivato negli ultimi anni
uno specifico progetto nella convinzione che la
scuola possa avere una parte importante nell’affrontare questo difficile momento, dando prova
del suo ruolo sociale, sia in termini di educazione
alla solidarietà e integrazione, sia fornendo strumenti utili ad incrementare le prospettive lavorative. In tal senso l’Istituto Salvemini di Casalecchio di
Reno ha scelto di rilanciare l’Istruzione degli Adulti
e il Corso Serale per studenti lavoratori creando un
canale preferenziale, per quanti si trovino nella difficile
condizione di Cassa Integrazione o mobilità, che favorisca l’acquisizione di titoli spendibili in ambiente lavorativo. A tal fine, nel mese di giugno e luglio, i lavoratori
interessati, una volta accreditati, potranno conoscere la
realtà dei corsi serali, incontrare i docenti del Corso e
usufruire gratuitamente dei servizi offerti dall’Istituto.
Successivamente, dal mese di settembre, i lavoratori
interessati al conseguimento del diploma secondario di
Ragionere, o di certificazioni intermedie inerenti la lingua inglese o l’informatica, saranno accompagnati dal
tutor d’Istituto per la definizione di un percorso di istruzione personalizzato che possa consentire una eventuale riconversione professionale in ambito lavorativo.
I lavoratori interessati sono invitati a prendere contatti
con la segreteria dell’istituto, aperta tutti i giorni, compreso il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, e il giovedì

e il venerdì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 o rivolgersi alla
referente dell’Orientamento Prof.ssa Miriam Demaria o
alla referente del Corso Serale, Prof.ssa Patrizia Calanchini (tel centralino: 051/2986511) o consultare il sito
dell’Istituto www.salvemini.bo.it
Prof. Carlo Braga
Il Dirigente scolastico
L’Istituto Salvemini si propone di:
- favorire i lavoratori/trici in CIG. CIGS. Mobilità
- favorire interventi di riqualificazione e formazione per
studenti lavoratori.
L’Istituto Salvemini si impegna a:
- prendere in carico lavoratori/trici di cui sopra
- realizzare un bilancio delle competenze formali e
informali

- assegnare il lavoratore/i ad un tutor d’Istituto
- formalizzare il percorso svolto e gli obiettivi
raggiunti.
Modalità di erogazione delle attività
- i lavoratori/trici posti in CIG, CIGS, Mobilità
si iscrivono al Corso Serale con il versamento
delle sole tasse statali
- i lavoratori/trici posti in CIG, CIGS, Mobilità,
in base al percorso formativo individuato, in
collaborazione col Tutor di Istituto, frequentano i moduli d’interesse e conseguono le
relative certificazioni di competenza
- i lavoratori/trici posti in CIG, CIGS, Mobilità,
una volta iscritti, potranno accedere all’Istituto in orario extracurriculare con utilizzo della
Biblioteca, dell’Aula Multimediale e delle risorse informatiche dell’Istituto.
Attività proposte
- corso curriculare per il conseguimento del titolo di
Ragioniere costituito da tre livelli organizzati per moduli disciplinari;
- moduli di Inglese di I, II e III livello con certificazione
delle competenze;
- corsi per il conseguimento della Patente Informatica
ECDL.
Risorse
- necessità di organico complessivo finalizzato all’attivazione dei tre livelli del corso;
- economie derivanti dal Fondo dell’Istituzione Scolastica a copertura delle spese di Skil Cards per ECDL,
personale interno, amministrazione;
- contributi da Enti Locali o Associazioni.

la mensa scolastica

Anno scolastico 2010/2011
Il servizio è fornito dal lunedì al venerdì, nei giorni della settimana previsti per la frequenza scolastica.
Tariffe: Le tariffe del servizio di mensa, determinate
dall’Amministrazione comunale, sono corrisposte direttamente a Melamangio Spa. Le tariffe sono mensili
e forfettarie, indipendentemente dai giorni di effettiva
presenza.
Modalità di richiesta e applicazione delle agevolazioni tariffarie: Le agevolazioni e le riduzioni non
sono automaticamente riconfermate di anno in anno,
le famiglie che intendono richiedere agevolazioni tariffarie per l’anno scolastico 2010/2011 (tariffe agevolate in base all’ISEE, riduzione pluriutenza, riduzione
per grave disabilità) devono presentare domanda dal
7 giugno al 15 settembre 2010 presso lo sportello
comunale Semplice nei seguenti giorni e orari:
lunedì, martedì e mercoledì dalle 8.00 alle 14.00
giovedì dalle 8.00 alle 19.00
sabato dalle 9.00 alle 12.00
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Da Casalecchio oltre 16.600 euro per i terremotati abruzzesi
Istituzioni, volontariato e cittadini contribuiranno alla realizzazione di un Centro sociale polifunzionale
lo per supportare la comunità, realizzare e gestire
il campo base. In contemporanea si sono attivate
raccolte fondi per sostenere i progetti di ricostruzione che abbiamo condiviso insieme alla Conferenza
Comunale del Volontariato e dell’Associazionismo.
In particolare, gli oltre 16.600 euro raccolti da Casalecchio andranno a finanziare il nuovo centro sociale
polifunzionale di Villa Sant’Angelo dedicato al sociale e alla comunità che prenderà vita nei prossimi
mesi anche grazie ai contributi di tanti altri comuni
dell’Emilia-Romagna. Come da tradizione, la nostra
comunità ha saputo dare una risposta forte di fronte
alle difficoltà delle popolazioni abruzzesi, garantendo non solo i primi soccorsi, ma nuove opportunità e

Sabato 22 maggio una delegazione del Comune di
Casalecchio di Reno, composta da circa 40 persone,
ha consegnato al Comune di Villa Sant’Angelo (AQ) i
16.682,59 euro raccolti grazie alla solidarietà di tante associazioni, società sportive, istituzioni, tra cui i
Comuni di Monteveglio e Sasso Marconi, e singoli
cittadini sul conto corrente messo a disposizione
dall’Amministrazione Comunale.
La delegazione, che era guidata dal Sindaco Simone
Gamberini, comprendeva la Vice Sindaco Carmela
Brunetti, Nicola Bersanetti, Assessore alla Pianificazione Territoriale, Alberto Mazzanti, Presidente della Conferenza Comunale del Volontariato e
dell’Associazionismo.
Sul pullman anche i rappresentanti di Associazione Nazionale Alpini, Casalecchio Insieme, Pubblica

Assistenza, Polisportiva Masi, Associazione Amici
dell’Acquedotto.
A Villa Sant’Angelo sono stati ricevuti da Caterina Melonio, Vice Sindaco del Comune, alla quale
hanno consegnato un simbolico assegno dei fondi
versati al Comune colpito dal terremoto il 6 aprile
dell’anno scorso.

al quale sono legati tanti ricordi dell’infanzia e della gioventù di Carlo.
Alla scopertura della targa erano presenti il Sindaco Simone Gamberini, Bruno Monti, Presidente ANPI Casalecchio di Reno, familiari e amici di
Carlo, amministratori locali e autorità cittadine.

Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
Fino al 16 giugno è consentito ai contribuenti
effettuare il pagamento dell’ICI per l’anno 2010
Esenzioni prima casa
Il regime di esenzione sull’abitazione principale, introdotto nel 2008 per la prima volta con il DL 93 è stato
confermato e reso definitivo con la legge di conversione. Pertanto chi è proprietario di appartamento nel
quale ha la residenza anagrafica non deve pagare l’ICI
su questo immobile e sulle relative pertinenze (immobili accatastati nelle categorie catastali C2, C6 e C7 con
vincolo oggettivo di pertinenzialità).
Attenzione!
È possibile riconoscere il regime di prima casa ai fini
dell’esenzione ICI soltanto a chi è già residente in
base ai dati dell’Anagrafe della popolazione. Pertanto
in caso di acquisto della prima casa, ove si prenda
possesso dell’appartamento senza iscrivere nello
stesso la residenza il regime di esonero dal pagamento dell’ICI non potrà essere riconosciuto fino al
momento dell’iscrizione della residenza e l’ICI dovrà
pertanto essere corrisposta per tale periodo con aliquota ordinaria. Allo stesso regime di esenzione, con
le stesse precisazioni di cui sopra, sono ammessi gli
appartamenti (e relative pertinenze) in caso di concessione in uso gratuito a parente entro il secondo
grado (genitori – figli o nonni; fratelli e sorelle) ivi re-

Nella foto da sinistra, con la fascia tricolore, Caterina Melonio, Vice Sindaco di Villa Sant’Angelo AQ, Alberto Mazzanti,
Presidente della Conferenza Comunale del Volontariato e dell’Associazionismo, Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio
di Reno, un rappresentante dell’Associazione Nazionale Alpini e Carmela Brunetti, Vice Sindaco di Casalecchio.

Dichiarazione di Simone Gamberini, Sindaco di
Casalecchio di Reno
“All’indomani del tragico terremoto dell’anno scorso
in Abruzzo, si è creato un bellissimo rapporto con la
comunità di Villa Sant’Angelo. Da subito l’Associazione Nazionale Alpini Casalecchio di Reno – Sasso
Marconi e un nucleo di agenti della Polizia Municipale di Casalecchio di Reno si sono recati, sotto la guida
della Protezione Civile Regionale, a Villa Sant’Ange- Un rendering del progetto del Centro sociale polifunzionale

Intitolazione del giardino
di Piazza Stracciari a Carlo Venturi
Lo scorso 2 giugno, in occasione
della Festa della Repubblica, l’Amministrazione Comunale, ha intitolato i giardini di Piazza Stracciari
a Carlo Venturi, detto Ming, casalecchiese doc scomparso nell’aprile
2009. Carlo è stato un combattente
per la libertà, dal maggio 1944 alla
Liberazione, in diverse formazioni
partigiane operanti sull’Appennino
bolognese.
Ha contribuito alla diffusione della
Cultura della Pace e della memoria della Casalecchio d’anteguerra,
attraverso un’assidua attività di
promozione culturale, in particolare a favore delle
giovani generazioni, anche per il tramite dei suoi
scritti a sfondo storico e autobiografico.
I giardini che gli sono stati intitolati si trovano nella
sua Fondazza, il quartiere di Casalecchio distrutto
dai bombardamenti della seconda guerra mondiale

un contributo fattivo alla ricostruzione”.
Dichiarazione di Alberto Mazzanti, Presidente
della Conferenza Comunale del Volontariato e
dell’Associazionismo
“Ringrazio tutte le associazioni e i singoli cittadini
per il grande slancio di solidarietà. Grazie al loro aiuto abbiamo raccolto una bella somma per realizzare
un progetto concreto che porterà un beneficio immediato alla comunità terremotata di Villa Sant’Angelo. Il Centro sociale polifunzionale servirà come
punto di aggregazione, di iniziative sociali e culturali; la destinazione è stata votata all’unanimità dalla
Conferenza Comunale del Volontariato e dell’Associazionismo nella seduta del 12 febbraio scorso”.

sidente anagraficamente. In questo caso è indispensabile che la circostanza sia stata denunciata al Comune con dichiarazione sostitutiva resa negli scorsi
anni oppure, se l’affidamento in uso gratuito avviene
dal 2010, che la dichiarazione sia resa, con l’apposito
modello, entro e non oltre il 31 dicembre 2010.
Locazioni a canone concordato
L’aliquota è stata ridotta al 2 per mille per l’anno
2010. Per beneficiare di questa aliquota occorre
presentare o aver presentato un’apposita dichiarazione. Il Comune ha predisposto un nuovo modello
di dichiarazione, che deve essere utilizzato obbligatoriamente. Il modello prevede una prima parte
in cui indicare i dati del dichiarante, dell’immobile
e del locatario. Una seconda parte è destinata alla
compilazione obbligatoria da parte di una delle associazioni di categoria dei proprietari ed anche di
una delle associazioni degli inquilini, chiamate a verificare i dati, la relativa congruità dei valori in base
agli accordi territoriali, nonché ad apporre un visto
di approvazione.
Il visto da parte delle associazioni diventerà obbligatorio per tutti i nuovi contratti non appena entrerà
in vigore il nuovo accordo territoriale tra proprietari

Al via lo sportello informativo INPDAP
Nuove sinergie tra gli enti Previdenziali INPS INAIL
È stata inaugurato il 26 maggio scorso presso la
Sede INAIL e INPS di Via Isonzo,14 lo sportello informativo INPDAP. Da oggi i 12.456 utenti INPDAP
del territorio comunale di Casalecchio di Reno e comuni limitrofi potranno avere accesso a tutti i servizi dell’Ente: pensioni, trattamenti di fine rapporto,
mutui e piccoli prestiti per iscritti e pensionati.
Tale iniziativa si inserisce tra gli obiettivi di modernizzazione previsti nel Piano Industriale 2009-2011,
che prevede anche la creazione di punti integrati
INAIL, INPS e INPDAP, nell’ottica della costruzione
di una Casa del Welfare. La Sede INAIL di Casalecchio di Reno garantisce dal 2005 l’ambulatorio per
le prime cure ai lavoratori infortunati e l’apertura di
uno sportello amministrativo per gli adempimenti
legati agli infortuni e alle rendite (orario: lunedì
– venerdì 8.30-12.00; martedì 14-16). L’apertura
dello sportello informativo, finalizzata a migliorare
l’accesso dell’utenza ai servizi sia attraverso l’avvicinamento degli sportelli al territorio che all’unificazione degli stessi in un’unica sede, è stata pose inquilini, che è ancora in fase di completamento.
In via transitoria si ammette la presentazione del
modello senza l’apposizione del visto delle due associazioni a condizione che lo stesso sia accompagnato dalla copia integrale del contratto firmato. Le
dichiarazioni rese per il passato ai fini della fruizione dell’aliquota agevolata continuano a valere fino
a naturale scadenza del contratto. Al rinnovo sarà
necessario ripresentare (con le nuove modalità) la
dichiarazione.
Aliquote 2010
Le aliquote e detrazioni di imposta 2010 per le
operazioni di pagamento sono le seguenti:
- appartamenti locati a canone libero
7 per mille
- appartamenti locati a canone concordato
2 per mille
- appartamenti sfitti da meno di 2 anni
7 per mille
- appartamenti sfitti da oltre 2 anni
9 per mille

sibile grazie a un protocollo regionale sottoscritto
dai tre Enti previdenziali nei primi mesi dell’anno, in
attuazione della Convenzione Quadro del Ministero
del Lavoro, Salute e Politiche Sociali e di INAIL, INPS
e INPDAP. In Emilia Romagna si tratta della prima
sperimentazione a cui farà seguito, a breve, anche
l’apertura del punto unificato presso la Sede INAILINPS di Fidenza.
All’inaugurazione sono intervenuti per l’INPDAP il
Commissario Straordinario Paolo Crescimbeni, il
Presidente del CIV Carlo Borio, il Direttore regionale
Emilia Romagna Alberto Scuderi e il Direttore provinciale Corrado Cannarella, per l’INAIL il Direttore
regionale Emilia-Romagna Alessandro Crisci e il Direttore della Sede di Bologna Maria Celeste Piracci,
per l’INPS il Direttore regionale Giuseppe Greco e il
Direttore della Sede di Bologna Francesco Severino.
Per l’Amministrazione Somunale ha partecipato il
Sindaco Simone Gamberini.
- studi (A10), negozi (C1) e altri beni produttivi
7 per mille
- aliquota ordinaria
7 per mille
- terreni e aree fabbricabili
7 per mille
- abitazione principale
6,5 per mille (solo per A1, A8 e A9)
- detrazione abitazione principale
154,80 euro (solo per A1, A8 e A9)
Modalità di pagamento
Si rammenta che sono attivi diversi canali e modalità
di pagamento dell’ICI:
a) con bollettino presso uffici postali (soggetto a
commissione postale)
b) con bollettino presso filiali UNICREDIT (gratuito)
c) con F24, conveniente per chi intende utilizzare un
credito erariale per il pagamento
d) mediante carta di credito dal portale Comune@
Casa, a cui è possibile accedere dal sito del Comune.

Appuntamenti
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Come, Dove, Quando
Giorno per giorno tutti gli appuntamenti del mese
Per informazioni su appuntamenti, luoghi e orari:
Semplice - Sportello Polifunzionale - Numero Verde 800.011.837
www.comune.casalecchio.bo.it - www.casalecchiodelleculture.it - www.ilblogos.it - www.teatrocasalecchio.it
sabato 5 giugno
ore 10.00-19.00 Rassegna: Blogos Space Summer
Oficina de capoeira Angola
Stage di capoeira a pagamento
Info e prenotazioni: 338.3232378 - 328.1554007 mail acad.bologna@gmail.com
A cura di Ass. Angola Dobrada
ore 10.30
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Tutti in Scena!
5 anni insieme...
Spettacolo delle classi 5°A e 5°B della scuola primaria Carducci
A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 18.00
Inaugurazione sede
Reach Bologna
Sostegno a distanza e cooperazione allo sviluppo
ore 18.00
Sagra di San Biagio
la tradizionale Tombolata
ore 19.00
Rassegna: Masi in Festa
Cena a sostegno popolazioni terremotate di Haiti
Alle 21.00, piano bar con Roberto Trevisonno
A cura di Conferenza comunale volontariato e associazionismo, Polisportiva
Masi e Quelli che... insieme per la solidarietà
ore 20.00
Rassegna: Blogos Space Summer
Inaugurazione
ore 21.00
FiuminFesta 2010 Mostra fotografica “Lungo il fiume… dietro casa tua”
ore 21.00

Ciclo: Voci e Natura nella notte
Visita notturna al Parco della Chiusa
Max. 25 persone - Prenotazione obbligatoria presso Semplice
A cura dell’Assessorato all’Ambiente
domenica 6 giugno
ore 10.00
Fiuminfesta 2010 Escursioni, visite, global picnic, incontri e molto altro...
ore 10.00-19.00

Rassegna: Blogos Space Summer
Oficina de capoeira Angola
Stage di capoeira a pagamento
Info e prenotazioni: 338.3232378 - 328.1554007 mail acad.bologna@gmail.com
A cura di Ass. Angola Dobrada
ore 16.00
Sagra di San Biagio
spettacolo “Magia sotto le stelle”
Rassegna: Masi in Festa
Giornata a sostegno popolazioni terremotate di Haiti
Pranzo dalle 12.00 e cena dalle 19.00
A cura di Conferenza comunale volontariato e associazionismo, Polisportiva
Masi e Quelli che... insieme per la solidarietà
mercoledì 9 giugno
ore 21.00
Ciclo: Voci e Natura nella Notte
Visita notturna al Parco della Chiusa
Max. 25 persone - Prenotazione obbligatoria presso Semplice
A cura dell’Assessorato all’Ambiente
giovedì 10 giugno
ore 20.00
La città vista dalla bicicletta - Biciclettata sulla rete delle piste ciclabili
ore 20.45

Laicità ed esperienza spirituale al tempo delle società plurali
Presentazione n. 15-16 rivista InterCulture
Con Arrigo Chieregatti (psicologo), Bruno Amoroso (economista) e Vittorio
Capecchi (docente Scienze della Formazione Università di Bologna)
A cura della Casa per la Pace, in collaborazione con Dialoghi ONLUS
venerdì 11 giugno
ore 15.00-18.30 I bambini di Casa Gialla compiono 10 anni
Seminario sui servizi per la prima infanzia
A cura dell’Assessorato alle Politiche Educative, in collaborazione con
Associazione Casa Gialla - Progetti per Crescere
3.30 Rassegna: Blogos Space Summer
ore 16.00-23.30
Art Express
sabato 12 giugno
ore 9.00-13.00
I bambini di Casa Gialla compiono 10 anni
Seminario sui servizi per la prima infanzia
A cura dell’Assessorato alle Politiche Educative, in collaborazione con
Associazione Casa Gialla - Progetti per Crescere
Rassegna: Blogos Space Summer
ore 21.00
F.I.E.S.T.A.
domenica 13 giugno
ore 8.30-18.00
Ciclo: Ambiente/Azioni
Eco Tour
A cura dell’Assessorato all’Ambiente
ore 14.30
Acquathlon - nuova disciplina sportiva con nuoto e corsa podistica A cura
di Pol . CSI
ore 21.00
Rassegna: Blogos Space Summer
Anteprima September to Dismember 2010
Live metal di General Surgery, Cripple Bastards, Magrudergrind, Tsubo +
guests
Ingresso a pagamento
lunedì 14 giugno
Freschi di stagione
Avvio visioni collettive di film su prenotazione
Ginnastica nei parchi
Gli appuntamenti proseguiranno sino al 31 luglio e dal 23 agosto al 10
settembre.
A cura di Polisportiva Masi, in collaborazione con il Servizio Sport
ore 20.30
Rassegna: Blogos Space Summer
Italia - Paraguay
Megaschermo Mondiali di calcio
mercoledì 16 giugno
ore 18.00
Palio dei quartieri: Palio del cesto biancoverde
A cura Pol. Masi
ore 20.30
Assemblea pubblica su riqualificazione centro
A cura dell’Assessorato all’Urbanistica
giovedì 17 giugno
ore 18.00
Palio dei quartieri: Palio del cesto biancoverde
A cura Pol. Masi
venerdì 18 giugno
ore 18.00
Ciclo: I pomeriggi della Biblioteca
La signora del borgo
Presentazione del libro di Ennio Valtergano (Bastogi, 2009), con l’autore
A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 18.00
Palio dei quartieri: Palio del cesto biancoverde
A cura Pol. Masi
ore 20.00
Rassegna: Blogos Space Summer
Sottosuono Lab
DJ-Set con Babe (RadioKairos) e concerto di Mad Lyricals (punk), The
Moodweavers (stoner) e Il suicidio dell’uomo falena (crossover), con live
paintings e mostra delle tavole originali della rivista di fumetti BURP! - A
seguire DJ-Set
In collaborazione con il collettivo Sottosuono Lab
sabato 19 giugno
ore 21.00
Rassegna: Blogos Space Summer
Upon This Dawning
Live della post-core metal band bresciana + Mind Your Head, Say Maddalena,
Forbidden Memories, Breakfast Wine
Ingresso 10 Euro con consumazione

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13

Casa della Conoscenza Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza Piazza delle Culture
Parrocchia di San Biagio vedi pag 3
Parco Rodari - vedi pag 14

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13
Casa per la Pace
vedi pag.1
Parco della Chiusa - Chiesa di
San Martino
vedi pag.4

Tutto il programma
vedi pag.1
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13

Parrocchia di San Biagio vedi pag 3
Parco Rodari - vedi pag 14

Parco della Chiusa - Chiesa di
San Martino
vedi pag.4

raduno c/o municipio - vedi
pag 4
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 3

Casa della Conoscenza Piazza delle Culture - vedi
pag 6
Centro Giovanile
Blogos
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza Piazza delle Culture - vedi
pag 6
Centro Giovanile
Blogos
vedi pag. 13
partenza dalla Casa della
Conoscenza - vedi pag 4
Piscina King - vedi pag 14
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13

Casa della Conoscenza - Sala
Seminari
vedi pag. 11
Parco della Chiusa e Parco
del Lido
vedi pag. 16
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13

domenica 20 giugno
ore 16.00
Rassegna: Blogos Space Summer
Italia - Nuova Zelanda
Megaschermo Mondiali di calcio e mercatino biologico e di artigianato
artistico
lunedì 21 giugno
Settimana d’arte alla Virgola
Per bambini 5-10 anni, fino a venerdì 25 giugno
A cura di “Senza titolo” Associazione culturale
ore 18.00
Palio dei quartieri: Palio del cesto biancoverde
A cura Pol. Masi
ore 20.00
Torneo di basket “Romainville 4x4”
ore 21.00

Ciclo: Voci e Natura nella notte
Visita notturna al Parco della Chiusa
Max. 25 persone - Prenotazione obbligatoria presso Semplice
A cura dell’Assessorato all’Ambiente
ore 21.45
Inaugurazione Cinema Gran Reno
Proiezione gratuita di Il Sorpasso di Dino Risi (Italia, 1962)
Proeizioni tutti i giorni, eccetto domeniche e 15 agosto, fino al 28 agosto
martedì 22 giugno
ore 18.00
Palio dei quartieri: Palio del cesto biancoverde
A cura Pol. Masi
ore 20.00
Torneo di basket “Romainville 4x4”
ore 20.45

Infiltrazioni mafiose in Emilia-Romagna
Incontro con Libera
A cura della Casa per la Pace
ore 21.00
Rassegna: Blogos Space Summer
Down By Law
Unica data italiana della skate punk band californiana + The Slapsticks, Don’t
Forget + guests
Ingresso a pagamento
mercoledì 23 giugno
ore 20.00
Torneo di basket “Romainville 4x4”
giovedì 24 giugno
ore 16.00
Rassegna: Blogos Space Summer
Italia - Slovacchia
Megaschermo Mondiali di calcio
A seguire, Etnofest - danza e percussioni africane, flamenco, didjeridoo,
pizzica e tarantella
ore 18.00
Palio dei quartieri: Palio del cesto biancoverde
A cura Pol. Masi
ore 20.00
Torneo di basket “Romainville 4x4”
venerdì 25 giugno
ore 20.00
Torneo di basket “Romainville 4x4”
ore 21.00

Rassegna: Blogos Space Summer
Rimessa in gioco
Presentazione del libro di Maurizio Garuti, con Vito e Luciano Manzolini

sabato 26 giugno
ore 21.00
Rassegna: Blogos Space Summer
Death By Stereo
Live della hardcore band californinana + Locked In, Dead Return, One Foot
Disaster + guests
Ingresso 12 Euro
lunedì 28 giugno
ore 18.00
Palio dei quartieri: Palio del cesto biancoverde
A cura Pol. Masi
martedì 29 giugno
ore 18.00
Palio dei quartieri: Palio del cesto biancoverde
A cura Pol. Masi
mercoledì 30 giugno
ore 18.00
Palio dei quartieri: Palio del cesto biancoverde
A cura Pol. Masi
ore 21.00
Ciclo: Voci e Natura nella notte
Visita notturna al Parco della Chiusa
Max. 25 persone - Prenotazione obbligatoria presso Semplice
A cura dell’Assessorato all’Ambiente
giovedì 1 luglio
ore 21.00
Rassegna: Blogos Space Summer
Muscolare!
Concerto di Spleen (post-rock) e Libero feat. Amnèsia (cantautorato)
In collaborazione con Tempi Duri
ore 21.15
Rassegna: Burattini al centro del parco
Fagiolino e gli spiriti infestanti
Compagnia La Garisenda
Ingresso 5 Euro
A cura di CSC La Villa di Meridiana e Compagnia Fuori Porta
venerdì 2 luglio
ore 16.00
Rassegna: Blogos Space Summer
Donkey Punch Party
Megaschermo quarti di finale Mondiali di calcio
Alle 17.30, aperitivo con D.J. Tia (funky)
Alle 19.30, live set con Lealtredib (indie rock), Legless (punk), Los Fuocos (rock
n’roll), Tubax (electrofunk)
A seguire, proiezione filmato DumbSkateboard e DJ-set di Xtra Terras e Play
Dead, con visuals di Mak & Cristian
sabato 3 luglio
ore 16.00
Rassegna: Blogos Space Summer
Addio alle Arti
+ Megaschermo quarti di finale Mondiali di calcio

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13

Casa della Conoscenza Spazio Espositivo La Virgola
vedi pag. 12
Varie sedi, vedi pag 14
Centro sociale 2 agosto vedi pag 14
Parco della Chiusa - Chiesa di
San Martino
vedi pag. 4
Shopville Gran Reno
vedi pag. 12

Varie sedi, vedi pag 14
Centro sociale 2 agosto vedi pag 14
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 3
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13

Centro sociale 2 agosto vedi pag 14
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13

Varie sedi, vedi pag 14
Centro sociale 2 agosto vedi pag 14
Centro sociale 2 agosto vedi pag 14
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13

Varie sedi, vedi pag 14

Varie sedi, vedi pag 14

Varie sedi, vedi pag 14
Parco della Chiusa
Chiesa di San Martino
vedi pag. 4

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13
Parco del Centro SocioCulturale La Villa di
Meridiana

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13

Centro Giovanile Blogos
[LOGO BLOGOS]
vedi pag. 13

Varie sedi, vedi pag 14
Casa della Conoscenza Piazza delle Culture
Varie sedi, vedi pag 14

Casa della Conoscenza Piazza delle Culture
vedi pag. 11
Varie sedi, vedi pag 14
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13

Dopo il successo dello scorso anno

LA NOTTE BIANCA DI CASALECCHIO
venerdì 18 giugno 2010
Dalle ore 19,00 alle ore 24,00

In Piazza del Popolo, via Marconi, via Garibaldi e traverse
A cura di ASCOM in collaborazione con l’Associazione Casalecchio fa Centro
ATTENZIONE ALLE MODIFICHE ALLA SOSTA E ALLA CIRCOLAZIONE!
Info sul sito: www.comune.casalecchio.bo.it

Legenda Loghi

Dal Consiglio Comunale

9

S.O.S. Scuola pubblica? Non pervenuto
Questa, in sintesi, la risposta di Pdl e Lega all’appello
che il PD ha lanciato nel Consiglio Comunale dedicato alla Scuola per sostenere, insieme, le ragioni
delle nostre istituzioni scolastiche e delle famiglie
di Casalecchio. Scuole sempre più strozzate dai tagli, come emerso chiaramente dai dirigenti scolastici
ospiti del consiglio comunale. Tagli agli organici che
mettono a rischio il diritto alla scuola dell’infanzia, al
tempo pieno richiesto dalle famiglie. Tagli alle classi
che porteranno, nelle nostre scuole medie, ad avere
fino 28 ragazzi stipati in un aula, anche in presenza di alunni certificati, senza considerare i bocciati e
gli arrivi in corso d’anno. Tagli ai bidelli con ripercussioni sulle pulizie e il funzionamento delle scuole.
Tagli ai fondi per la didattica con bilanci sempre
più sostenuti dai fondi versati dai genitori e scuole
che vantano crediti dallo Stato pari a circa 200.000
euro a istituto. Senza parlare dei disagi derivanti
dall’azzeramento delle compresenze. Dell’impossibilità di procedere con le supplenze brevi per assicurare il regolare svolgimento delle lezioni.
Dei tanti laboratori cancellati nelle scuole superiori.
A tutto questo, il centro destra ha preferito rispondere con una difesa a spada tratta dei tagli imposti dal
ministro Tremonti e dei conseguenti provvedimenti
del ministro Gelmini, bollando come strumentali le
tante proteste che si levano dal mondo della scuola.

Un anno dopo
Giugno 2009 - Giugno 2010. L’Amministrazione è in
carica da un anno durante il quale ha gestito modestamente il “quotidiano”, dando l’impressione che esaurita
la fase progettuale dello sviluppo del paese predisposta
dalle precedenti Amministrazioni, non abbia più idee né
nuove iniziative, anzi fatichi a portare avanti ed ultimare
quelle già programmate. Pausa di riflessione o letargo?
L’Amministrazione deve sviluppare nuovi progetti e impegnarsi con determinazione per indurre Enti Pubblici e
Società Private a portare a termine le iniziative da tempo concordate; rischiando di ripeterci rammentiamo le
più importanti:
- Nuova Porrettana e interramento della ferrovia:
quando aprono i cantieri?
Dopo anni di attese i cittadini, che hanno ricevuto per
anni solo autorevoli ma vane promesse dalle varie
Amministrazioni, agli inizi dello scorso anno si erano
persuasi che fosse giunto finalmente il via ai lavori.
Un’altra disillusione ma soprattutto una conferma
della scarsa attenzione da parte di Provincia, Regione
e Ministeri alle necessità vitali per Casalecchio e determinanti per tutta la viabilità regionale;
- I lavori concordati per la costruzione della Casa della
Salute quando partono? Il cantiere per l’edificazione

Nessuno nega che la scuola abbia dei problemi ma
questi non si risolvono togliendo ore, risorse, docenti alla Scuola Pubblica.
Noi vogliamo una Scuola Pubblica di qualità che
valorizzi l’eccellenza della nostra scuola dell’infanzia
e primaria, sappia intervenire sulla carenze riscontrate da diverse indagini internazionali sulle competenze dei ragazzi in uscita dalla scuola media, risolva
il grande problema dell’abbandono scolastico nella
scuola superiore.
Tutto ciò richiede interventi mirati, legati agli
obiettivi da raggiungere e ad una attenta analisi
dei costi/benefici. Percorso che i maggiori paesi industrializzati hanno intrapreso già da diversi
anni, senza ricorrere ai tagli generalizzati definiti
dall’attuale governo. Per questo il gruppo consiliare
PD continuerà a sostenere le richieste di insegnanti
e genitori in ogni sede. A partire da un ordine del
giorno in Consiglio Comunale su cui misureremo la
reale volontà di tutti i gruppi presenti di sostenere il
diritto dei nostri studenti ad una Scuola Pubblica di
qualità, per tutti.
Andrea Graffi, Emanuela Lavelli,
Ester Ancarani, Concetta Bevacqua,
Milena Veratti, Tamara Frascaroli
Consiglieri PD
dell’Area ex-Enea è stato aperto da oltre due mesi e la
necessità di un più funzionale presidio socio sanitario
in grado di garantire prestazioni adeguate per tempi
e modalità aumenta con la crescita della popolazione
in numero ed età:
- L’insediamento della Sede e Centro studi e Congressi
della Fondazione Golinelli (Scienza in Piazza) nell’area
dell’ex-Villa Volpe è iniziativa da favorire e sollecitare in un’ottica di opportunità di crescita per il paese.
L’attività della Fondazione potrebbe incentivare accordi con Centri di Ricerca e con Università che se favoriti da facilitazioni edificatorie, agevolazioni fiscali
e dalla posizione strategica di Casalecchio, sarebbero
incentivati a stabilirsi in aree o strutture da riqualificare. Queste iniziative costituirebbero l’embrione
di un ”vivaio“ di nuove attività prevalentemente di
ricerca e studio che a loro volta potrebbero favorire
la nascita di concrete realizzazioni industriali e commerciali; praticamente a costo zero per il Comune si
creerebbe occupazione e un rilancio economico limitato ma iniziatore di un successivo sviluppo.
Quale che sia la causa di questa situazione statica, è necessario ripartire con determinazione utilizzando tutte
le potenziali risorse di Casalecchio.
Umberto Monti
Lista Civica per Casalecchio di Reno

Si scrive acqua, si legge bene comune
A partire dal 1° maggio e fino agli ultimi giorni di
luglio Italia dei Valori sarà presente in più di mille
piazze italiane per raccogliere le firme necessarie
alla presentazione di un referendum che abroghi il
DL 135/2009, che prevede, fra le altre cose, la privatizzazione del servizio di gestione dell’acqua. Perché
un bene così essenziale per la vita umana dovrebbe
diventare oggetto di lucro e profitto? Davvero siamo scesi tanto in basso da voler guadagnare anche
dalla fruizione di un elemento naturale essenziale ed
insostituibile come l’acqua? Finora, e non a caso, le
leggi in materia si sono sempre premurate di sottolineare la natura pubblica della risorsa idrica, individuando la necessità di un utilizzo e di una gestione
sostenibile e solidale dell’acqua. Sostenibile e solidale significa che tutti i cittadini hanno diritto alla
fruizione di questo bene necessario alla salute e alla
civiltà, indipendentemente dalla loro appartenenza
politica e dalla loro posizione economica.
La presenza di un soggetto pubblico ha proprio lo
scopo di garantire la fruizione di un bene vitale
da parte di tutti e di promuovere il miglioramento
del servizio al cittadino. Il rischio che si corre con
la privatizzazione dell’acqua è quello di vedere le
tariffe triplicate senza avere poi lo stesso riscontro
qualitativo nell’erogazione del servizio. Viene inol-

tre spontaneo domandarsi: come faranno a pagare
bollette più alte tante famiglie già colpite da difficoltà economiche? E cosa succederà se per gravi
motivi queste famiglie non potranno pagare una o
più mensilità? Verrà loro negato un bene essenziale
per la vita e per la salute? Già diverse realtà italiane ed europee hanno sperimentato il fallimento di
una gestione interamente privata che non ha avuto
altro risultato che quello di gonfiare a dismisura le
bollette pescando nelle tasche dei cittadini i denari
necessari al profitto di soggetti (aziende private) che
si pongono come obiettivo finale il mero guadagno
e non il bene comune.
Cosa propone Italia dei Valori su questo delicato
argomento? Con il quesito referendario IDV chiede
che la gestione del servizio torni a essere interamente pubblica o mista pubblico/privato a seconda delle esigenze e della struttura degli Enti
Locali, in modo da garantire trasparenza e priorità alle esigenze dei cittadini.
Italia dei Valori è dunque fortemente contraria alla
privatizzazione dell’acqua, un bene prezioso che
deve restare pubblico.
Luciano Musolesi
Capogruppo consiliare Idv

È un sacrificio? ...
Le leggi attualmente in vigore prevedono che un
consigliere comunale per partecipare a una commissione consiliare ha diritto a un gettone di presenza
e al rimborso da parte del comune nel cui consiglio
è stato eletto, alla ditta di cui è dipendente, dei costi
derivanti dalla sua assenza, quali la quota di contributi e il salario relativo alla giornata di assenza
dal lavoro. Un diritto conquistato dalla parte più
debole della rappresentanza sociale presente nei
partiti popolari, per essere attiva protagonista della
vita istituzionale negli enti locali. La conquista di un
diritto, la storia ci insegna, non avviene mai per sempre perché lo snaturamento del suo utilizzo porta a
eccepire sulla sua natura e rendono indifendibili le
ragioni ideali che lo hanno generato.
È questo il caso dei tempi della politica a Casalecchio di Reno, dove le commissioni consiliari per approfondire i vari argomenti istituzionali si svolgono
di norma nei tempi di lavoro così come il consiglio
comunale. Alle ore 20,00 tutti a casa, si inserisce
automaticamente l’allarme e tutti devono lasciare i
locali comunali.
Un metodo di lavoro delle rappresentanze politiche a
Casalecchio di Reno che nei periodi economici floridi
poteva essere commentato con un sorriso di sufficienza, ma oggi che dobbiamo tutti stringere la cinghia abbiamo noi, prima degli altri, il dovere di dare
l’esempio ovvero le risorse economiche del comune

devono essere destinate a fronteggiare le criticità
più evidenti che interessano i nostri concittadini.
Per noi non dovrebbe essere difficile, basta riprendere le tradizioni di buona e rigorosa amministrazione che da sempre era dei nostri Comuni, naturale
conseguenza di quella collaborazione sociale delle
nostre terre padane.
Da qui un suggerimento ai consiglieri di maggioranza e di opposizione per il prossimo consiglio comunale che affronterà i temi del lavoro, confidando
che si affrontino i problemi del nostro territorio e
non i massimi sistemi, impegnarsi nei prossimi mesi
a svolgere attività politica la sera, dopo il lavoro, e
destinare i risparmi del comune a qualche obbiettivo sociale. La politica non è privilegio ma l’impegno
quotidiano di rappresentanza dei cittadini che ci
hanno eletti per perseguire i programmi amministrativi e le idee di cui siamo portatori.
In una Italia Federale, in Emilia non c’è spazio per chi
non privilegia la politica del fare nella massima trasparenza possibile, l’antipolitica come fenomeno di
critica a prescindere non è della nostra gente ma noi
con i nostri comportamenti dobbiamo confermare
che siamo meritevoli della loro fiducia. Qui Roma è
lontana.
Per segnalare problemi, non di natura personale,
contattare i consiglieri Bonora 3356113226 e Muratori 348771601.
Paolo Bonora
Capogruppo consiliare Lega Nord Padania

I nostri eroi

Questo è stato il loro sacrificio, questo è l’esempio
che prima di tutto voglio insegnare ai miei figli e
Alcuni di noi hanno nei propri eroi giocatori di che vorrei che fosse il cardine guida dei miei rapcalcio, allenatori, politici, veline e… ci sono poi im- presentanti politici, prima ancora dell’appartenenportanti politici che hanno come eroi stallieri di za partitica.
dubbia moralità, alcuni vedono in politici sbadati o
presunti dei veri eroi ai quali magari regalare case, Vorrei riaverli Giovanni Falcone e Paolo Borsellino:
mentre io ho un eroe, anzi due: uno è morto il 23 vorrei che facessero vedere agli italiani onesti che
esiste ancora la speranza di non avere una classe
maggio 1992, l’altro il 19 luglio 1992.
politica scandalosa e affarista che tutela gli inteI miei eroi avevano un obbiettivo ben preciso, com- ressi individuali o di parte; vorrei che dimostrasbattere tutti coloro che vedevano nei valori della sero che i rappresentanti dello Stato non vanno in
Repubblica, della Costituzione e delle regole civili giro a manganellare degli onesti cittadini; vorrei
che dimostrassero che pagare le tasse serve anche
un ostacolo per la loro vita ed i loro interessi.
per sostenere l’azione di servitori dello Stato onesti
Mafiosi, affaristi, politici disonorevoli e brava gen- e meritevoli, mentre coloro i quali violano le leggi
te che non condividevano che la legge dovesse es- non siano mantenuti dai cittadini, tradendo i valori
sere uguale per tutti, anzi che valevano solo la loro che lo Stato rappresenta.
legge, unica, univoca, modificabile solo da rapporti
I miei eroi sono tutti coloro che hanno combattuto
di forza e di violenza.
e combattono per la libertà dell’uomo e del suo
I miei eroi invece hanno avuto a che fare con la pensiero, da coloro lo hanno fatto per la nascita
peggior specie umana e non hanno perso la cal- della Repubblica (nessuno escluso) a coloro che
ma, hanno sempre sostenuto le leggi dello Stato, quotidianamente la difendono.
sia nel pensiero che nel modo di agire, hanno diPiero Ventura
mostrato che la legalità può essere imposta senza
Capogruppo consiliare Lista Civica
troppa violenza o protagonismo, ma col lavoro
Casalecchio al 100x100
quotidiano, con onestà.

Vedere per conoscere e ricordare
La presidente del Consiglio Comunale Micele a Mauthausen con ANED
L’Associazione nazionale degli ex deportati politici
nei campi nazisti, A.N.E.D., ha organizzato dal 7
al 10 maggio scorso l’incontro degli ex deportati
di tutto il mondo a Mauthausen, per celebrare, il
9 maggio, il 65° anniversario della Liberazione di
tutti i campi di sterminio nazisti.
All’evento ha partecipato, insieme ad altri amministratori di Comuni della provincia di Bologna, la
Presidente del Consiglio Comunale di Casalecchio
di Reno, Antonella Micele.
L’appuntamento è per A.N.E.D. molto importante per rendere onore a quanti hanno vissuto la
terribile esperienza della deportazione, ma anche
per tenere viva la loro esperienza affinché possa
diventare patrimonio e memoria di tutti, in particolare delle giovani generazioni. Obiettivo dell’associazione è infatti incoraggiare nei giovani la
riflessione sui legami tra gli avvenimenti di quel
tragico passato e l’attualità, in modo da favorire la

crescita di cittadini attivi e responsabili.
Antonella Micele, presidente del Consiglio Comunale, ha così commentato questa iniziativa:
“Visitando, insieme all’ANED e ad alcuni sopravvissuti, il campo di concentramento di Mauthausen - Gusen e il castello di Hartheim - teatri di
indicibili sofferenze e crudeltà - e partecipando
alla commemorazione del sessantacinquesimo
anniversario della liberazione del campo, abbiamo
inteso rendere omaggio a tutte le donne e a tutti
gli uomini che, vittime incolpevoli di un infernale
meccanismo di annullamento della personalità e
della dignità umane, hanno perso la vita o hanno
visto per sempre sconvolta la loro esistenza.
Abbiamo voluto, inoltre, ribadire l’impegno della
nostra collettività ad acquisire e diffondere, soprattutto tra i giovani, la conoscenza di eventi che
non devono essere relegati ai confini della Storia”.

Corsa a ostacoli tra i pericoli del Parco Talon?
Era il 19 marzo del 2009 quando presentai l’ultima di una
nutrita serie di interrogazioni sui problemi di sicurezza legati a una carente o assente manutenzione all’interno del
Parco che il Mondo ci invidia ossia il Parco Talon.
Purtroppo la vicenda a distanza di un anno si ripete e,
sollecitato da centinaia di segnalazioni, ho eseguito un
sopralluogo verificando che i sentieri principali che da via
Panoramica portano verso il fiume Reno sono estremamente pericolosi per la presenza di numerose radici e sassi
che sporgono dal terreno per varie altezze e che sfiorano
anche una quindicina di centimetri,molti sono gli arbusti
e le piante che invadono i sentieri, le staccionate in legno sono in parte assenti, in parte completamente prive
di manutenzione con grossi chiodi o pezzi di legno che
sporgono e completamente avvolte dall’edera, mancano
fossi o opere idrauliche di scarico dell’acqua e le poche esistenti sono ostruite o in cattivo stato manutentivo (vedere
anche quelle lungo via Panoramica). La parte del sentiero
principale che dal cedro monumentale porta al fiume, in
adiacenza al piccolo fabbricato vicino la chiusa,presenta
una pavimentazione estremamente sconnessa e pericolosa causata dall’enorme passaggio di automezzi
pesanti,oltre che alberature cadenti e staccionate completamente ammalorate, nel sottobosco il sentiero è costellato di voragini,sassi e radici che sporgono pericolose. L’ul-

tima parte del sentiero nel sottobosco risulta inaccessibile
in quanto sono caduti diversi alberi ed un’ulteriore visione
dantesca si prospetta agli occhi di ogni cittadino che esce
dal sopracitato boschetto e si immette nel pratone che
costeggia il Reno dove diversi alberi di ogni dimensione
risultano da mesi abbattuti sui sentieri, in dolce compagnia di alcuni balini di fieno mai rimossi e che potrebbero
costituire non solo intralcio ma anche fonte di incendio se
qualche vandalo appiccasse loro il fuoco. La passeggiata
lungo il sentiero che costeggia il fiume risulta estremamente pericolosa per diversi cali del terreno e per l’erba
alta e copiosa che stà invadendo lo stesso; inoltre nella
parte terminale verso il ponticello di via Allende il sentiero si ritrova a ridosso di uno strapiombo verso il fiume
alto oltre 5 metri dove potrebbe cadere qualsiasi persona
e non voglio pensare alle conseguenze per un bambino
o un anziano. Ho trasformato queste problematiche in
un’interrogazione, ma purtroppo le risposte sono state
estremamente superficiali e assolutamente insoddisfacenti. Sapere che nel 2009 l’Amministrazione attraverso
Adopera non ha speso neanche un euro di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde nel Nostro Parco… la
dice tutta!
Stefano D’Agostino
Consigliere PDL

Nella foto, da sinistra, Sergio Maccagnani, Sindaco di Pieve di Cento, Antonella Micele, Presidente del Consiglio
Comunale di Casalecchio, Michele Giovannini, Sindaco di Castello d’Argile e l’ex deportato Armando Gasiani.
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Giovanni Amodio (a cura di)
LE ADOLESCENZE. CRITICITÀ, CONFLITTI E MUTAMENTI URBANI

Le aree tematiche

Educazione
al gioco

Il libro è il frutto di un lungo percorso di lavoro svolto a Bologna dal curatore del volume. Nel libro si delineano il percorso,
la trama della rete costruita, delle esperienze attivate e dei vari rapporti umani scaturiti. Le adolescenze al plurale: esistono
tante adolescenze, non si possono definire le mille sfaccettature che i volti degli adolescenti esprimono, i loro pensieri, le loro
emozioni, i loro sentimenti, le idee e i pensieri. La scommessa principale per genitori, insegnanti, educatori, politici è quella
di proporre all’adolescente un senso del futuro possibile, una speranza per cui vale la pena investire, muoversi, attivarsi. Va
sviluppato il protagonismo dei ragazzi, favorendo le possibilità di sperimentare le proprie capacità propositive e decisionali. I
mutamenti urbani, i nuovi media, i nuovi linguaggi, il rispetto, le regole e infine l’incontro con altre culture, sono gli elementi
principali che questo volume mette in risalto, attraverso la visione di diversi operatori e di diversi studiosi in psicologia,
pedagogia, antropologia. Il volume è rivolto agli educatori, ai genitori, agli insegnanti e a tutti coloro che vogliono capire il
mondo dei ragazzi e comprendere come i mutamenti urbani hanno modificato la comunicazione e le relazioni all’interno e
all’esterno della famiglia.

Studi Sociali
Handicap
Disagio
Pedagogia
Psicologia
Educazione
Ambientale

Maggioli Editore, 2010

AREA TEMATICA: PEDAGOGIA

Duccio Demetrio
L’EDUCAZIONE NON È FINITA
Qualcuno ha sbrigativamente decretato l’inevitabile fine dell’educazione. Altri non fanno che considerarla un
problema, una malattia, una faccenda scomoda di cui liberarsi al più presto, invocando il ritorno al passato, alle
regole, alla disciplina. Ma l’educazione non può finire perché senza educazione non avremmo futuro. Ridiscuterne il
senso è l’obiettivo di questo libro, che ne indaga le finalità, le radici filosofiche, pedagogiche ed etiche, alle quali va
al più presto riconsegnata. L’educazione è più dell’istruzione della conoscenza di qualsiasi “buon” comportamento
da assimilare. È una dimensione ineliminabile, invisibile e concreta, della vita di tutti. Per questo è indispensabile
tornare a discutere delle mete irrinunciabili cui un’educazione interrogata in profondità è chiamata ad ispirarsi.
Raffaello Cortina Editore, 2010

AREA TEMATICA: PEDAGOGIA

Il CCRR alla Marcia della Pace

Breve corso di consapevolezza educativa:
istruzioni per l’uso!

Il 16 maggio 2010 il nostro Consiglio Comunale
delle Ragazze e dei Ragazzi ha partecipato alla Il dottor Dalpozzo, ha istruito o meglio educato
Marcia della pace Perugia-Assisi con l’obiettivo di genitori e insegnanti parlando di emotività, energia,
manifestare l’importanza della pace nel mondo e aggressività e autostima.
dei diritti umani.
I tre incontri si sono svolti alla scuola B. Ciari
La “delegazione femminile” composta da Danielle nell’ambito del progetto “Dire, fare, comunicare”
e Valentina, ha percorso i 20 km di distanza tra ma hanno partecipato genitori e insegnanti di tutte
le due città camminando insieme a tante altre le scuole perché non si poteva non condividere
persone, moltissimi giovani e adulti, genitori, una opportunità così preziosa. Ognuno di noi, con
nonni, insegnanti, volontari… ma elencarli tutti sarebbe difficile.
l’aiuto dello psicologo, ha trovato “pensieri” per i
tanti interrogativi che nascono dallo stare insieme
È stata una grande esperienza di cittadinanza attiva e di crescita personale, ma anche di festa e di incontro ai bambini come educatori, al di là del nostro ruolo
fra diversi popoli e delegazioni straniere ognuno con la sua voglia di farsi sentire e manifestare insieme per istituzionale.
dire che la pace va costruita tutti insieme.
solo sul cuor della terra... ma siamo tutti coinvolti
Ci ha ricordato l’importanza dell’ascolto, del dialogo, nella costruzione di nuove modalità di rapporto.
della condivisione e della collaborazione, elementi
Emanuela Lavelli e Maria Rosa Soffritti
indispensabili alla relazione perché nessuno… sta

A piedi e in bici con le amiche e con gli amici
Appuntamento per domenica 6 giugno
Domenica 6 giugno, alle ore 9,30, vi invitiamo all’ultimo appuntamento primaverile della rassegna “A piedi
e in bici con le amiche con gli amici” dal titolo: Verso
Occidente a cavallo del fiume.
“Il progetto è favorire relazioni positive, il piacere della
vita all’aria aperta, quindi, in sostanza il cambiamento dei nostri stili di vita. Il percorso, che si fonda su
tante azioni che partono dall’indagine del territorio
promossa dal CCRR, Consiglio Comunale Ragazze e
Ragazzi, è portato avanti dalle classi di scuola primaria e secondaria, per giungere alla realizzazione di
passeggiate con adulti e ragazzi, laboratori sui temi
ambientali, feste, iniziative e tanto altro. L’adesione al
progetto regionale INFEA rappresenta per questa Am-

ministrazione Comunale una occasione per rispondere
ai temi dell’ambiente, della vivibilità urbana, del verde,
favorendo l’aumento dell’informazione e della consapevolezza rispetto alle varie possibilità di mobilità
sostenibile già esistenti nel territorio. Ragionare insieme mettendo in campo le proprie risorse e facendo
dialogare giovani e studenti con i diversi interlocutori
educativi del territorio (famiglia, scuola, associazioni,
città) resta il nostro obiettivo forte e irrinunciabile
nella ricerca di rendere migliori i nostri stili di vita e le
relazioni con l’ambiente che ci circonda”.
Cosi il Sindaco presenta il progetto e invita la cittadinanza a partecipare all’incontro del 6 giugno.
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Biblioteca Informa

Le ultime acquisizioni. Libri, CD, DVD
Romanzi e racconti

Guide turistiche

Un viaggio, H. G. Adler, Fazi
La vendetta di Siviglia, Matilde Asensi, Rizzoli
Il soccombente, Thomas Bernhard, Adelphi
Il simbolo perduto, Dan Brown, Mondadori
La casa, Angela Bubba, Elliot
Gog e Magog, Martin Buber, Guanda
Glister, John Burnside, Fazi
L’inconveniente di essere nati, E. M. Cioran, Adelphi
Misterioso, Arne Dahl, Marsilio
Donna alla finestra, Catherine Dunne, Guanda
Il viaggio verso casa, Catherine Dunne, TEA
Il canto delle farfalle, Giovanni Ferrero, Rizzoli
La nona gemma, Kylie Fitzpatrick, Giano
Mutandine di chiffon: memorie retribuite, Carlo
Fruttero, Mondadori
Il regalo di un giorno, Anna Gavalda, Frassinelli
L’altra regina, Philippa Gregory, Sperling & Kupfer
Nel segno della pecora, Murakami Haruki, Einaudi
Un uomo solo, Christopher Isherwood, Adelphi
L’imbattibile Walzer, Howard Jacobson, Cargo
Struggimento, J. D. Landis, Neri Pozza
La sposa gentile, Lia Levi, E/O
Non resterà la notte, Giacomo Lopez, Marsilio
Le mani in faccia, Luca Martini, Voras
Il fascista, Ignacio Martínez de Pisón, Guanda
L’enigma Vivaldi, Pedro Mendoza, Mondadori
La nota segreta, Marta Morazzoni, Longanesi
Il valore dei giorni, Sebastiano Nata, Feltrinelli
Tre donne forti, Marie Ndiaye, Giunti
La forma incerta dei sogni, Leonora Sartori, Piemme
Tutto da capo, Cathleen Schine, Mondadori
Kafka e la bambola viaggiatrice, Jordi Sierra i Fabra,
Salani
L’eroe alternativo: romanzo rock, Tim Thornton, Isbn
Le ultime cronache del Barset, Anthony Trollope,
Sellerio
Daniel Stein, traduttore, Ludmila Ulitskaya,
Bompiani
Le due chiese, Sebastiano Vassalli, Einaudi

La biblioteca aggiorna la
sezione VIAGGI in vista delle
ferie estive. Di seguito
una selezione delle
ultime guide acquistate
in edizione 2010.
Costa d’Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria,
Camerun, EDT
Niger e Mali, Mauritania, Burkina Faso, EDT
Senegal, Capo Verde, Gambia, Guinea, Guinea
Bissau, Sierra Leone, Liberia, EDT
Canada, Mondadori
Cuba, EDT
Nicaragua, EDT
Los Angeles: incontri, EDT
Tokyo: incontri, EDT
Giordania, Vallardi
Vietnam, EDT
Vienna, Salisburgo: la capitale degli Asburgo, la città
di Mozart, Touring
Copenaghen, Stoccolma, Oslo, Helsinki: le capitali e i
loro dintorni, Touring
Normandia, Bretagna: Caen, Rouen, Granville,
Rennes, Nantes, il Finistere, Touring
Norvegia, Vallardi
Olanda: Amsterdam, L’Aia, Leida, Rotterdam, Delft,
Utrecht, Maastricht, Groninga, Touring
Portogallo: Lisbona, Porto, Coimbra, Estremadura,
Alentejo, Algarve, Madeira, Azzorre, Touring
Praga: città vecchia, Malá Strana la Moldava e
ponte Carlo, Kutná Hora, i castelli boemi, Touring
Madrid: incontri, EDT
Liguria, Michelin
Torino e il suo territorio: le piazze, le regge, i musei, il
Po, la collina e le Alpi, Touring
Lecce e il Salento: Gallipoli, Otranto, Nardò, le coste e
l’entroterra, Touring

Freschi di stagione

Focus
Transits. Viaggio tra luoghi e non luoghi.
Uno sguardo sui nuovi spazi della contemporaneità, attraverso storie che raccontano vite periferiche,
percorrono territori di confine, fotografano momenti di sosta e di passaggio.
“Il mondo esiste ancora nella sua diversità. Ma questo ha poco a che vedere con il caleidoscopio illusorio del
turismo. Forse uno dei nostri compiti più urgenti consiste nell’imparare di nuovo a viaggiare, eventualmente
nelle nostre immediate vicinanze, per imparare di nuovo a vedere”.
(Marc Augé)
Marc Augé, Disneyland e altri nonluoghi, Bollati Boringhieri
Vicki Baum, Grand Hotel, Sellerio
Gianni Biondillo, Michele Monina, Tangenziali. Due viandanti ai bordi
della città, Guanda
Alain De Botton, Una settimana all’aeroporto, Guanda
Valerio Magrelli, La vicevita: treni e viaggi in treno, Laterza
Anita Nair, Cuccette per signora, Neri Pozza
Arkadi e Boris Strugatzki, Picnic sul ciglio della strada, Marcos y
Marcos
Paul Theroux, Un treno fantasma verso la Stella dell’Est, Baldini
Castoldi Dalai
Simona Vinci, Strada provinciale tre, Einaudi
Michael Zadoorian, In viaggio contromano, Marcos y Marcos

Focus
Murakami Haruki,
Nel segno della pecora
Einaudi
“In una semplicissima newsletter, un giovane agente pubblicitario
inserisce la fotografia, in apparenza banale, di un gregge: uno degli
animali, una pecora bianca con una macchia color caffè sulla schiena,
suscita tuttavia l’interesse di un inquietante uomo vestito di nero,
stretto collaboratore del Maestro, un politico molto potente i cui esordi
si perdono nel torbido passato coloniale giapponese. Al giovanotto viene
affidato l’incarico - ma si tratta in sostanza di un ordine - di ritrovare
proprio quella pecora: unico indizio, la foto in questione, ricevuta per
posta dal Sorcio, un amico scomparso da anni. Accompagnato da una
ragazza con le orecchie bellissime e dotata di poteri sovrannaturali,
attraverserà tutto il Giappone sino a raggiungere la gelida regione
dello Hokkaido, vivendo una vicenda mirabolante e al tempo stesso
realistica nella descrizione di luoghi e circostanze. Considerato l’esordio
letterario di Murakami, Nel segno della pecora introduce molti dei
temi cari all’autore: la solitudine dell’uomo, l’arroganza e lo strapotere
della politica, la nostalgia per l’atmosfera esaltante degli anni Sessanta, la passione per il rock e il jazz,
l’irrompere del surreale nella prosaicità della vita quotidiana. Un romanzo che ci trasporta in uno di quegli
scenari onirici che nelle storie di Murakami fanno da cassa di risonanza ai nostri dubbi e alle nostre ansie
più profonde.” (Antonietta Pastore)

Focus

Torna l'appuntamento estivo con i film su prenotazione
Da lunedì 14 giugno, la Biblioteca C. Pavese mette a
disposizione la Sala Seminari per visioni collettive
di materiale multimediale, massimo 25 persone.
Sono disponibili più di 50 film novità in
formato DVD, che possono essere visti sul
“grande schermo” da soli o in compagnia,
in un ambiente fresco e confortevole.
Il servizio è attivo su prenotazione; basta rivolgersi
al banco centrale del 1° piano della Biblioteca, o
telefonicamente ai numeri 051/598302-590650.
La visione è possibile negli orari estivi di apertura
della Biblioteca:
• lunedì dalle 14.30
inizio ultima visione alle 17.00
• da martedì a venerdì dalle 9.00
inizio ultima visione alle 17.00
• sabato dalle 9.00
inizio ultima visione alle 10.00
In ogni caso, le visioni devono terminare
inderogabilmente alle ore 20.00 (13.00 il sabato),
indipendentemente dalla durata del film in visione.
Tutti i partecipanti alle visioni collettive
devono essere iscritti alla Casa della
Conoscenza. L’iscrizione è gratuita e immediata.
«Freschi di Stagione» sarà sospeso sabato 31
luglio in concomitanza con la chiusura al pubblico
di Casa della Conoscenza per lavori interni (vedi
box a fianco), per riprendere alla riapertura
della struttura e fino a sabato 11 settembre.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Elenco dei film
disponibili per la visione:

1. Le avventure del topino Desperaux animazione
2. Coraline e la porta magica
3. Ember – Il Mistero della Città di Luce animazione
4. L’Era Glaciale 3 – L’alba dei dinosauri animazione
5. Harry Potter e il principe mezzosangue
6. High School Musical 3
7. Inkheart – La Leggenda di Cuore d’Inchiostro
8. Il mio vicino Totoro - animazione
9. Il mistero della pietra magica

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lo spazio bianco
Lezioni d’amore
Francesca
Il cattivo tenente
Baaria
The Hurt Locker
Bastardi senza gloria
Coco avant Chanel
Mar Nero

Uomini che odiano le donne
Cheri
Ricky
Viola di mare
Basta che funzioni
I Love Radio Rock
This Is It
La felicità porta fortuna
Il matrimonio di Lorna
Giù al Nord
La banda Baader Meinhof
Burning Plain
Il Cavaliere Oscuro
Il duello – Frost/Nixon
Milk
Il dubbio
Pranzo di Ferragosto
The Millionaire
The Reader
Bruno – Il Lato B Di Borat
Il grande sogno
Nazirock
Food Inc.
La ragazza che giocava col fuoco
Parnassus

DVD novità
per bambini e ragazzi:

Ennio Valtergano,
La Signora del Borgo
Bastogi
Figlia di modesti artigiani di un piccolo borgo marchigiano, Giselle non si
rassegna al destino che la società del primo Rinascimento traccia per una
donna di umili condizioni. L’incontro con Eliside, la Signora, segna il punto di
svolta, e la giovane ad appena sedici anni inizia un percorso che la sradicherà
dalle proprie origini, per condurla progressivamente a identificarsi con una
dimensione del femminile arcaica quanto inimmaginabile. Ma il tracciato
stabilito dal fato non è lineare e, a cammino appena iniziato, la vita di Giselle si
intreccia con le traiettorie di altre esistenze. Così, coinvolta per caso in un fatto
di sangue, la giovane viene avviluppata in un groviglio di vicende costellate da
una sequenza di morti misteriose fino a trovarsi di fronte all’Inquisizione per
rispondere dell’accusa di eresia e di pratica della magia. La Signora del borgo
(Bastogi, 2009), primo romanzo di Ennio Valtergano, avviluppa il lettore in una narrazione sempre più
incalzante e ricca di colpi di scena, fino alla rivelazione finale.
Di origine partenopea e torinese di adozione, Ennio Valtergano nasce come autore di narrativa nel 2007,
in età già matura e dopo aver pubblicato in altra veste saggi e scritti su argomenti attinenti al campo del
simbolismo e della dimensione socio-antropologica della cultura. Osservatore attento delle maschere che
si avvicendano sul palcoscenico della commedia umana, Ennio Valtergano dà corpo ai suoi personaggi
traendone l’anima dal contesto delle Marche e attingendo alla ricca tradizione popolare che affonda le
radici in un passato denso di miti e suggestioni.
Ennio Valtergano presenterà il suo romanzo venerdì 18 giugno alle ore 18.00 in Piazza delle Culture.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Moonacre – I Segreti dell’ultima Luna
Mostri contro alieni - animazione
Piovono polpette - animazione
Ponyo sulla scogliera - animazione
La principessa e il ranocchio - animazione
Spectacular Spider-Man vol. 1, 2, 3 e 4 animazione (serie di 13 episodi della durata di
25 min. ciascuno)
Tiffany e i tre briganti… buoni - animazione
Up - animazione
Viaggio al centro della terra
Wallace e Gromit - Il mistero dei 12 fornai
assassinati - animazione (contiene l’omonimo
cortometraggio di 25 min. e la serie “Cracking
Contraptions”, 10 cortometraggi di 2 min. e
mezzo ciascuno)
Wall-e - animazione

CHIUSURA ESTIVA CASA DELLA
CONOSCENZA PER LAVORI
A causa della necessità di procedere a lavori di
ristrutturazione interna, finalizzati a garantire un
riscaldamento più efficace ed efficiente nei
mesi invernali, il corpo principale di Casa della
Conoscenza resterà chiuso al pubblico a partire
da domenica 1° agosto e, in base alla durata
prevista dei lavori, fino a domenica 29 agosto.
Durante tutto il periodo di chiusura non saranno
accessibili al pubblico gli spazi della struttura,
incluse Piazza delle Culture, Sala Seminari e lo
Spazio Espositivo La Virgola. Sarà inoltre sospeso
per tutto il periodo il servizio bibliotecario.
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Settimana d’arte alla Virgola
Dal 21 al 25 giugno, STart propone iniziative per i bambini da 5 a 10 anni
Dopo le tre giornate di laboratori per
bambini in maggio, che hanno visto la
partecipazione di numerose famiglie,
il progetto STart – arte da 0 a 99
anni propone una nuova iniziativa
per avvicinare i più piccoli all'arte
contemporanea.
Nella settimana da lunedì 21 a venerdì 25 giugno,
dopo la chiusura delle scuole e in attesa delle vacanze
estive, lo Spazio Espositivo La Virgola di Casa della
Conoscenza, insieme all'Area Ragazzi limitatamente
ad alcune attività, ospiterà una settimana dedicata
all'arte e alla creatività per bambini dai 5 ai 10
anni, con laboratori, giochi creativi e letture animate.
Le giornate, ognuna dedicata a un tema (case,
corpo, diversità, artista, acqua), sono sviluppate
attraverso un approccio metodologico interattivo

che privilegia l'esperienza, conciliando momenti di
gioco e percorsi più strutturati, sotto la guida di due
operatori didattici specializzati in compresenza.
La settimana è sviluppata in singole giornate,
secondo due moduli: uno mattutino dalle 8.30 alle
12.30, uno pomeridiano dalle 14.30 alle 18.30
(non è prevista la fornitura del pasto, e le merende
devono essere portate da casa). Sono quindi possibili
partecipazioni diversificate, qui indicate con le
relative quote di iscrizione comprensive di tutti i
materiali didattici:
• settimana intera, mattina e pomeriggio (10
moduli) - 150 Euro
• settimana intera, solo mattina o solo
pomeriggio (5 moduli) - 80 Euro
• una sola giornata intera, mattina e pomeriggio
(2 moduli); - 40 Euro

• un solo modulo, mattina o pomeriggio - 25 Euro
Tutti i moduli prevedono la partecipazione di un
massimo di 25 bambini e saranno attivati al
raggiungimento di un minimo di 15 iscrizioni; è
quindi richiesta la prenotazione anticipata.

Per informazioni e iscrizioni:
«Senza titolo»
Associazione culturale
Cell. 346.0865728
E-mail infosenzatitolo@gmail.com

Esempio di un format di giornata
Modulo Mattina

Modulo Pomeriggio

8.30 - 9.00

Accoglienza bimbi e gioco

14.30-15.00

Accoglienza bimbi e gioco

9.00 -10.00

Lettura animata

15.00-16.00

Lettura animata

10.00 -12.00 Attività di laboratorio

16.00-18.00

Attività di laboratorio

12.00 -12.30 Fine attività / Ritiro bimbi / Gioco

18.00-18.30

Fine attività / Ritiro bimbi / Gioco

60 appuntamenti per il Cinema Gran Reno
Partenza lunedì 21 giugno con Il sorpasso di Dino Risi, proiezioni fino al 28 agosto

prezzo del biglietto. Inoltre, presentando il biglietto
del cinema presso alcuni esercizi di ristorazione dello
Shopville, si potrà cenare a prezzi scontati.
La rassegna Cinema Gran Reno è organizzata dal
Consorzio Esercenti Shopville Gran Reno, con
la collaborazione della Cineteca di Bologna e con
il patrocinio di Provincia di Bologna, Comune di
Bologna - Assessorato Cultura e Università, Comune
di Casalecchio di Reno, Istituzione Casalecchio delle
Culture, FICE e AGIS.

Italiana Cinema d’Essai) Emilia-Romagna, proporrà
come di consueto gli incontri con gli autori. Non
mancheranno inoltre le anteprime di agosto e
numerosi eventi speciali.
I prezzi del biglietto, invariati dal 2007, sono di 5
euro (intero) e 3 euro per bambini e anziani. Come
già lo scorso anno, tutti i giorni dalle 19.00 alle
21.00, presso lo stand allestito all’interno della
galleria commerciale, sarà possibile ritirare fino a
esaurimento 50 ingressi omaggio per gli over 60 Per informazioni e per il dettaglio della
e uno speciale coupon, offerto da Shopville Gran programmazione: Shopville Gran Reno
Reno, che darà diritto a uno sconto di 2 euro sul Tel. 051/6178030

La proiezione gratuita di Il sorpasso (1962),
una delle vette della commedia all'italiana con la
straordinaria interpretazione di Vittorio Gassman,
aprirà lunedì 21 giugno la dodicesima edizione
di Cinema Gran Reno, la rassegna cinematografica
estiva dello Shopville di Casalecchio di Reno.

programma, Mine vaganti di Ferzan Ozpetek, Happy
Family di Gabriele Salvatores, Draquila di Sabina
Guzzanti, Soul Kitchen di Fatih Akin, Il concerto di
Radu Mihaileanu, Il mio amico Eric di Ken Loach e
Sherlock Holmes di Guy Ritchie.

“Vicinivicini”
Festa tra Vicini di Casa a Casalecchio

Come ogni anno, il martedì sarà dedicato alle
Gli appuntamenti con il meglio del cinema italiano famiglie, con commedie per tutti, cartoni animati,
e internazionale della stagione appena conclusa, fantasy e film d’animazione: da Puzzole alla riscossa
tra grandi successi di pubblico e pellicole apprezzate ad Alice in Wonderland di Tim Burton, da Planet 51 a Oltre 25 i condomini che hanno partecipato alla sesta edizione
dalla critica, proseguiranno fino a sabato 28 agosto, Hachiko, favola con Richard Gere. Per gli appassionati
con 60 proiezioni tutti i giorni, ad eccezione delle di cinema italiano, la rassegna Accadde domani, Oltre 25 feste di condominio, di cui 5 nuove e 20 Gamberini “ha nelle relazioni sociali forti uno dei
domeniche e del giorno di Ferragosto. Tra i titoli in organizzata in collaborazione con FICE (Federazione promosse da “veterani” delle passate edizioni; even- propri fattori di identità. Per il sesto anno consecutiti in tutte le zone di Casalecchio, tra cui una “notte vo abbiamo proposto alla nostra comunità, così come
magica” in via Cilea a San Biagio e una festa con i fanno in tanti centri europei, la Festa dei vicini di casa
commercianti di via Respighi e via Manzoni in zona che anno dopo anno conta sempre più adesioni. È un
Marullina, concentrati in buona parte nelle date pro- modo per sentirsi meno soli e per costruire insieme
poste del 28, 29 e 30 maggio ma con alcune “esten- quel senso di comunità e di vicinanza che è il primo
Grande successo per la caccia al tesoro a squadre il 22 maggio scorso sioni” nel mese di giugno; un totale previsto di oltre elemento di sicurezza sociale nelle città della post1.000 persone coinvolte. Questi i numeri della se- modernità”.
Una partecipazione al di sopra delle più rosee
sta edizione di “Vicinivicini”, la Festa dei Vicini di Il kit della festa
aspettative, con ben 12 squadre e oltre 60
Casa promossa dal Comune di Casalecchio di Reno e A chi ha comunicato in tempo utile allo sportelconcorrenti di tutte le età, ha caratterizzato Per le
organizzata in autonomia dai diversi condomini, con lo SEMPLICE l’organizzazione di un evento, è stato
vie di casa, la caccia al tesoro a squadre organizzata
particolare attenzione ai più piccoli, che sono sta- fornito il kit della festa, offerto dalla Pubblica Assida Casalecchio delle Culture e Centro Giovanile
ti protagonisti di diverse iniziative. La Festa ha avuto stenza di Casalecchio di Reno in collaborazione con
Blogos svoltasi nel pomeriggio di sabato 22 maggio. I
lo scopo di promuovere “la vicinanza” fra condomini, l’Amministrazione Comunale: una scatola contenente
concorrenti, spostandosi tra le varie tappe con mezzi
intesa come primo momento di socializzazione che piccole sorprese a carattere alimentare, offerte dalle
rigorosamente «a emissione zero» e cimentandosi
possa incoraggiare rapporti quotidiani fatti di gesti di aziende del nostro territorio che hanno scelto di connelle diverse prove, hanno potuto scoprire il nuovo
solidarietà piccola e grande. Tra vicini di casa, infat- tribuire all’organizzazione dell’iniziativa.
sistema delle case di Casalecchio delle Culture (Centro
ti, troppo spesso i rapporti si limitano a un semplice Foto e video per ricordare
Giovanile Blogos, Casa della Conoscenza, Casa per la
“buongiorno” e “buonasera” detto in fretta e furia sul Per i partecipanti alle Feste tra Vicini è inoltre stato
Pace «La Filanda», Casa della Solidarietà «A. Dubcek»)
pianerottolo, al volo per le scale, in imbarazzo den- indetto un piccolo concorso fotografico/video: chi
e gli altri luoghi di produzione culturale e scambio
tro l’ascensore, e troppo spesso alla parola “condo- ha scattato immagini o ha ripreso la festa ha potuto
di esperienze a Casalecchio (Casa per l'Ambiente,
minio” si associa l’idea di estenuanti riunioni. Ma un o potrà inviare i propri lavori in formato elettronico
Piazza del Popolo, Piazza del Monumento ai Caduti,
condominio, una villetta multifamiliare, un insieme di all’indirizzo e-mail semplice@comune.casalecchio.
Centro Socio-Culturale Croce). Complimenti a «I soliti
palazzi che si affaccia su un grande cortile o su una bo.it, oppure consegnarli a mano o per posta a SEMidioti», la squadra vincitrice (a dispetto del nome!), e
strada, sono e possono significare anche e soprattutto PLICE – Sportello polifunzionale per il Cittadino, Coa tutti i partecipanti.
un insieme di persone che convivono e condividono mune di Casalecchio di Reno, via dei Mille 9. Una giugli stessi spazi comuni, ricavando da questa vicinanza ria selezionerà i migliori lavori, che verranno premiati
una fonte di aiuto, armonia, solidarietà e comprensio- e proiettati/esposti a novembre 2010, nel corso
ne. “Casalecchio” ha sottolineato il Sindaco Simone della prossima Festa di San Martino.

Per le vie di casa
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Un’estate mondiale
Al via il 5 giugno Blogos Space Summer: oltre alle partite,
musica per tutti i gusti, danza, mercatini e serate relax
ta al relax, con musica
soft in filodiffusione e
sedie a sdraio; la terza
domenica di giugno e
di luglio, inoltre, un piccolo mercatino di cibo
biologico e artigianato.
Inoltre, proseguono per i
mesi estivi i concerti a pagamento nella sala grande, con gruppi metal e hardcore nazionali e internazionali.
E quest'anno, nell'estate dei Mondiali di calcio in
Sudafrica, sarà possibile seguire al Blogos le partite del girone eliminatorio dell'Italia (lunedì 14
giugno Italia-Paraguay in serata, domenica 20 giugno Italia-Nuova Zelanda e giovedì 24 giugno ItaliaSlovacchia nel pomeriggio) e poi quelle dai quarti di
finale alla finalissima, sperando che il percorso della
nazionale si prolunghi...

ALCUNI APPUNTAMENTI
NEL MESE DI GIUGNO E OLTRE:

Inaugura sabato 5 giugno, con uno stage di
capoeira di due giornate, un aperitivo gratuito a buffet e una festa afro-brasiliana serale
a cura di Marakatimba, con una roda di capoeira a oltranza, Blogos Space Summer, la stagione estiva del Centro Giovanile Blogos, che
propone 30 eventi fino a domenica 1° agosto.
Nell'edizione 2010, «uno spazio tira l'altro»: molte
serate si caratterizzeranno per un rimando tra palco
esterno e altri luoghi del Centro. Protagonista sarà
naturalmente la musica, dall'hip hop all'elettronica,
dall'indie rock all'etnico, in dialogo con le forme
artistiche eterogenee che ogni genere porta con
sé (breakdance, fumetto, danza, fotografia...). Tutti i
giovedì alle 20,30, la Blogos Web Radio propone BSummer - il lato estivo del Blogos, un talk show dal
vivo con gli artisti delle serate musicali e altri ospiti
a sorpresa. Il giovedì sarà anche la serata dedica-

Venerdì 11 giugno
ArtExpress!
ore 16.00: Presentazione e dimostrazione dei laboratori di creatività giovanile del progetto distrettuale
ore 19.00: DJ Selecta hip hop/funky by DJ Dima &
DJ Drogs, con microfono aperto e spazio breakdance
ore 21.00: Live hip hop di Gianni KG & Stratus Bolo, showcase di Cobrakay, Emergenza, Mic Meskin Commando, Gianni KG, Chiodo, Brain - Special guests Inoki e Royal Mehdi
Sabato 12 giugno
F.I.E.S.T.A.
Festival Indipendente Estivo Sonoro Troppo
Avanti
ore 21.00: Live di El Karmaso (crossover), Il Rapso
e la sezione Thomas Doll (poesia inutilista a base
ritmica), IoSonounCane (elettronica minimal)
A seguire, DJ-Set di DJ Legoman In collaborazione
con Ass. Che Torni Babele, La Fabbrica Etichetta Indipendente e La Famosa etichetta Trovarobato

Martedì 22 giugno
Down By Law
ore 21.00: Live in unica data italiana del gruppo
skate punk da Los Angeles + The Slapsticks, Don't
Forget + guests
Ingresso a pagamento.
Venerdì 25 giugno
Rimessa in gioco
ore 21.00: Maurizio Garuti presenta il suo libro con
Vito e Luciano Manzalini - vedi box [sotto]
Sabato 3 e domenica 4 luglio
Addio alle Arti
Due giorni su «Bologna capitale della cultura o cultura del
capitale?» - Dibattiti, concerti, performances, mostre e
proiezioni con gli operatori artistico-culturali bolognesi
A cura di BO Ground.

Gianni KG

Venerdì 9 luglio
Flower Power, l'estate dell'amore!
ore 21.00: Live dedicato al rock viscerale degli anni
'60-'70, riarrangiato a più voci da The Voices Factory
E a luglio, tanti altri appuntamenti...
El Karmas

Rimessa in gioco
Maurizio Garuti presenta il suo thriller con Vito e Luciano Manzalini
venerdì 25 giugno
Michele, un ex calciatore, è stato fermato a un passo dal successo da un grave
incidente di gioco; al risveglio dal coma, precipita nell'abulia e vede andarsene
la moglie. Per un caso fortuito, Michele
ha l'occasione di mettere le mani
illecitamente su una grossa somma di
denaro, accedendo alla ricchezza che gli
è sfuggita improvvisamente di mano e,
forse, riconquistando la donna che lo ha
lasciato... Rimessa in gioco (Pendragon,
2010), il nuovo libro di Maurizio Garuti, è un thriller scritto in
prima persona, tra l'Eden di un possibile ritorno ai fasti di una breve
stagione e gli inferi della caduta definitiva. Questa difficile «rimessa
in gioco» personale si compie in una Bologna fredda, avida e
impassibile, tra delitti e personaggi sordidi, fino alla sorpresa finale.
Nella presentazione di venerdì 25 giugno alle ore 21.00, presso
il Centro Giovanile Blogos, l'autore sarà accompagnato da due
ospiti di eccezione, attori simbolo della scena bolognese: Vito
e Luciano Manzalini, che con Eraldo Turra compone i Gemelli
Ruggeri, per una serata divertente e imprevedibile.

Sport
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Mondiali antirazzisti
13a edizione
Dal 7 al 10 luglio 2010
Area Sportiva di via Allende

Appuntamento con lo sport, l’intercultura,
la solidarietà e la musica

Masinfesta, Renofolk
Al Parco Rodari: per Haiti e non solo
È iniziata il 27 maggio e finirà il 6 giugno
la lunga kermesse musicale, sportiva, gastronomica e soprattutto di Solidarietà che
la Polisportiva G.Masi ha organizzato nel
Parco Rodari con il Patrocinio del Comune e
il supporto della Conferenza del Volontariato
e altre Associazioni ed Enti del territorio. Da
qui il nome: Masinfesta & Friends.

In piscina d’estate… ora anche all’aperto!
Apertura prevista per il 23 giugno
Chiunque, negli scorsi mesi, fosse passato per via
dello Sport avrebbe forse intuito che quel “grosso
buco” nel solarium della piscina King non poteva
essere che la tanto agognata piscina scoperta. L’impianto, inaugurato nel 1980, era nato già con la predisposizione per una vasca esterna che allora non fu
realizzata perché era ancora in funzione la piscina
scoperta del Lido che in estate era frequentatissima
e che fu chiusa, non senza polemiche nel 1983.
Dopo tanti anni di rinvii finalmente il Comune di
Casalecchio ha accantonato i soldi necessari alla realizzazione e il prossimo mercoledì 23 giugno la
nuova piscina scoperta verrà inaugurata. Si tratta di
una struttura puramente ludica, a forma di L, con
diverse caratteristiche, che occupa la zona del solarium di fronte alla tribunetta. La prima parte sarà
dedicata ai bambini, con una minima profondità e
un grosso “fungo” centrale a guisa di fontana. La
seconda, profonda 120 cm sarà invece dedicata agli
adulti che vogliono rilassarsi al sole e sarà fornita
anche di zona idromassaggio.

praticare il nuoto libero nelle corsie a loro dedicate.
Questi gli orari di accesso della stagione estiva:
lunedì – martedì – giovedì – venerdì:
dalle 11,30 alle 19,30
mercoledì: dalle 11,30 alle 22,00
sabato e domenica: dalle 10,00 alle 19,00
Le tariffe resteranno ancora tra le più vantaggiose della Provincia.
Dal lunedì al venerdì:
adulti euro 5,50
ragazzi under 13 e adulti over 60 euro 3,00
Sabato e domenica
adulti euro 7,00
ragazzi under 13 e adulti over 60 euro 4,00
Possibilità di abbonamenti vantaggiosi a 10 ingressi e confermato l’obbligo di accompagnamento da parte di un adulto per gli under 14.
Resteranno le agevolazioni per famiglie (ogni 2 ingressi di adulti, ingresso gratuito fino a 2 figli fino
a 12 anni) e gli sconti per i soci delle polisportive
MASI, Csi e RenoGroups.

Ovviamente sarà sempre disponibile il tranquillo
solarium, in ampliamento in questi giorni, con zona Uso gratuito di sdrai, ombrelloni, giornali e del
ombreggiata naturalmente o con ombrelloni. Reste- gioco del tennistavolo.
ranno in funzione tutta estate anche le due vasche
coperte, dove gli appassionati potranno continuare a A noleggio i lettini.

Nel corso dell’iniziativa oltre al coinvolgimento dei tanti settori sportivi e di benessere della Masi verranno organizzate alcune
cene finalizzate a sostenere cause, enti e
associazioni a cui ci si augura la più ampia
partecipazione dei cittadini casalecchiesi, da
sempre attenti alle iniziative di solidarietà.
Ecco le ultime due date:
Sabato 5 giugno ore 19,30: cena di solidarietà per i terremotati di Haiti con piano bar di Roberto Trivisonno
Domenica 6 giugno ore 19,30: cena di
solidarietà per i terremotati di Haiti.
Il programma completo della manifestazine
potrà essere scaricato dal sito www.polmasi.it o ritirato presso gli uffici della polisportiva, impianti sportivi o sede comunale.

Un rendering della nuova piscina ludica

Palio dei quartieri di basket
Come preannunciato la Polisportiva Masi organizza
il palio estivo di basket dei quartieri.
Scopo del palio è quello di rivitalizzare i numerosi “campetti” da basket all’aperto di Casalecchio e
quindi tutto il torneo si svolgerà non su uno ma su
diversi campi sparsi per la città con l’idea anche di
farli conoscere a quanti non li frequentano abitualmente.
Ecco il calendario della manifestazione:
Mercoledì 16 giugno
Campo via Martiri di Piazza Fontana
partite ore 18,00 - 19,30
Campo Parco Rodari
partite ore 18,00 – 19,30 – 21,00

Lunedì 28 giugno
Campo via Martiri di Piazza Fontana
partite ore 18,30 - 20,00
Campo Parco Rodari
partite ore 18,30 – 20,00 – 21,30

Mercoledì 23 giugno
Campo San Biagio
partite ore 18,00 – 19,30
Campo Parco Rodari
partite ore 18,00 – 19,30 – 21,00

Lunedì 21 giugno
Campo San Biagio
partite ore 18,00 – 19,30
Campo Parco Rodari
partite ore 18,00 – 19,30 – 21,00

Giovedì 17 giugno
Campo San Biagio
partite ore 18,00 – 19,30
Campo Parco Rodari
partite ore 18,00 – 19,30 – 21,00

Martedì 29 giugno
Campo Parco Rodari
partite ore 18,30 – 20,00 – 21,30

Giovedì 24 giugno
Campo via Martiri di Piazza Fontana
partite ore 18,30 - 20,00
Campo Parco Rodari
partite ore 18,30 – 20,00 – 21,30
Venerdì 18 giugno
Campo via Martiri di Piazza Fontana
partite ore 18,00 - 19,30

Aquathlon è a Casalecchio
Aquathlon è una nuova disciplina sportiva promo- anni del CSI Casalecchio l’8 giugno 2008), mentre
zionale che accorpa il nuoto e la corsa podistica.
per il CSI Bologna questa sarà una delle 5 gare in
programma del II Circuito Provinciale di AquathOrganizzata dalla Polisportiva CSI Casalecchio lon, partito il 23 maggio in occasione delle Olimpiadi
assieme al Centro Sportivo Italiano Comitato Pro- dei Castelli presso la piscina di Vignola e terminerà il
vinciale di Bologna, a Casalecchio giungerà la terza 7 settembre presso il complesso sportivo Torreverde
edizione locale di AQUATHLON, fissata per Domeni- di Trebbo di Reno.
ca 13 giugno presso la Piscina Comunale M. L. King
e lungo tutto l’anello stradale attorno al Municipio Questa nuova disciplina sta raggiungendo molto
e allo stadio Nobile. Orario di ritrovo ore 14.30, par- successo perché unisce due sport molto praticati
tenza delle gare ore 16.00.
che sono alla portata di tutti, anche dei più piccoli!
Tante le famiglie che decidono di partecipare
Tante le categorie proposte, sia maschili e femminili, anche con i loro figli a questa divertente inisia per adulti che per bambini.
ziativa sportiva.
Per il CSI Casalecchio è la 3° edizione annuale con- Per il regolamento, le ulteriori informazioni e la mosecutiva proposta sul territorio di Casalecchio (ri- dalità di partecipazione consultare la pagina web
cordiamo la prima edizione durante la festa dei 30 all’indirizzo www.csicasalecchio.it/aquathlon.

Torneo Alex Giorgi

Martedì 22 giugno
Campo via Martiri di Piazza Fontana
partite ore 18,00 - 19,30
Campo Parco Rodari
partite ore 18,00 – 19,30 – 21,00
Mercoledì 30 giugno
Campo Parco Rodari
serata finale
a partire dalle ore 18,00

Torneo di basket Romainville 4x4
Dal 21 al 25 giugno dopo le ore
20,00 presso il campo da basket
all’aperto adiacente il Centro sociale
2 agosto in via Canale si svolgerà la
nuova edizione del Torneo di basket
seniores “Romainville 4x4”. Un appuntamento storico che vede la partecipazione di squadre provenienti da
tutta la Provincia bolognese invogliate anche dallo straordinario contesto
lungo il fiume Reno e dalle specialità
culinarie preparate dai soci del Centro Sociale per l’occasione. Come da
tradizione due partite si giocheranno
contemporaneamente nelle due metà
campo da squadre di 4 giocatori impegnati a conquistare l’ambito trofeo
dell’estate casalecchiese.

Nel weekend del 15-16 maggio si è svolto il Trofeo di basket Under 13 dedicato ad Alex Giorgi,
indimenticato giocatore della Masi pallacanestro
scomparso prematuramente per una grave forma
di leucemia pochi anni fa. Presso il PalaSalvemini
di via Pertini si sono incontrate le squadre della
Pol. Masi, Sincat Firenze, San Lazzaro e Atletico
Borgo. Nella foto i ragazzi della Pol.Masi, alzano
vittoriosi il trofeo conquistato dopo delle bellissime partite.
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Olimpadi dei Castelli:
un successo annunciato

La Foto del Mese
Lo scorso 7 maggio sono state
numerose le scuole elementari di Casalecchio e degli altri
Comuni della zona bazzanese
che hanno aderito all’invito del
Comitato Promotore di partecipare ai giochi inaugurali della
10^ edizione delle Olimpiadi dei
Castelli che quest’anno si sono
svolti a Crespellano.

Nuoto master superstar in attesa dei
campionati italiani

Torneo di calcio delle Olimpiadi dei Castelli
Nella foto la formazione della squadra di calcio della Meridiana, vincitrice del Torneo di
calcio”Pulcini 2000” all’interno della manifestazione delle Olimpiadi dei Castelli 2010. La
partita decisiva è stata giocata lo scorso 1° maggio 2010.

Olimpiadi dei Castelli: il calcio
Il torneo di calcio, ormai tradizionalmente, apre
i giochi delle Olimpiadi dei Castelli; così sabato
I° maggio le società partecipanti si sono ritrovate tutte ai campi sportivi di Ceretolo.
Al torneo hanno partecipato le categorie Mini
Pulcini 2002/03, i pulcini 2001, i pulcini 2000 e i
pulcini 1999. Le sedici squadre partecipanti, con
circa 200 bambini presenti, in rappresentanza
delle seguenti società: SS Casalecchio. Pol. Crespellano, ValSa, Meridiana e Pol. Ceretolese, si
sono affrontate in quattro tornei all’italiana.
È stata una giornata splendida di sano sport, illuminata da un sole magnifico, in cui tutti i partecipanti hanno dato il meglio di loro stessi.
Dopo il successo nei Campionati Regionali nuova
vittoria di prestigio degli atleti della polisportiva
MASI con le insegne del CN UISP al competitivo
10° trofeo città di Molinella. Ulteriore successo
di squadra per gli atleti casalecchiesi che il 17 e
18 aprile scorso hanno conquistato il primo posto
con oltre seimila punti di distacco dai padroni di
casa del Molinella nuoto master, giunti in seconda
posizione.
A contribuire al successo di squadra sono sicuramente stati tutti gli atleti in quanto il punteggio
finale è ottenuto dalla somma dei punteggi conseguiti da ciascun atleta in funzione del tempo
impiegato ad effettuare la gara.

il lungo percorso per la conquista del titolo Iron
Master, una speciale classifica effettuata a fine
anno agonistico tra gli atleti che hanno disputato tutte e 18 le gare nelle differenti specialità
del nuoto. Elemento di novità è stata la distanza
degli 800 metri stile libero effettuata in notturna
il sabato sera.

Anche le famiglie dei bambini partecipanti hanno potuto ammirare i loro figli divertirsi, giocando a calcio serenamente.
Alla fine del torneo, davanti a una piadina o ad
una crescentina si è potuto vedere genitori, dirigenti e tecnici, scambiarsi strette di mano e abbracci al di là del risultato ottenuto sul campo.
Si può quindi affermare che se questo è lo spirito
che si è visto in questa edizione del torneo, vale
la pena continuare a pensare di portare avanti
una manifestazione di questo tipo.
Da parte degli organizzatori un grazie a tutti
coloro che hanno collaborato per la riuscita del
torneo e un arrivederci al prossimo anno.

Tutte le partite si sono disputate sui campi da calcio Comunali di Ceretolo, a partire dalle ore 09.00
fino ad oltre le 15.00. Al termine delle oltre 25 partite giocate, con molta lealtà e fair play da parte di
tutte le squadre partecipanti, si sono avute le seguenti classifiche:

Mini pulcini 2002/03
1. ValSa
2. Pol. Ceretolese
3. SS Casalecchio
Questa gara che ha visto un altissimo numero di 4. Meridiana
iscritti sui quali hanno prevalso per le rispettive 5. Pol. Crespellano
categorie Loredana Filangieri, M40, Monica Grana,
M50, ed il sempre presente Gaudioso Camillo categoria M 75. Sempre per gli 800 metri stile libero
Isabella Marianna si è classificata seconda nella
Calcio: 33° Coppa
categoria M30.

Pulcini 2001
1 Pol. Crespellano
2 Pol. Ceretolese
3 Val Sa
4 Meridiana

“Città di Casalecchio”

Pulcini 2000
1. Meridiana
2. Pol. Crespellano
3. Pol. Ceretolese
4. Val Sa

Pulcini 1999
1 Val Sa
2 Meridiana
3 Pol. Ceretolese

da sempre lo organizzano, primo fra tutti Armando Olivini ideatore e organizzatore della

dei Campioni manifestazione da quando la società decise di

realizzarla sul mitico Maracanà (campo CeroIl prossimo 7 giugno inizierà la Coppa dei
ni o dell’Esso). Nato come “torneo dei bar” la
Campioni Città di Casalecchio.
Coppa dei Campioni si è negli anni trasformaCon il Patrocinio del Comune di Casalecchio di ta in una vetrina per i giocatori del Settore
Reno 16 squadre divise in 4 gironi si affron- dilettantistico e non.
teranno nello Stadio Veronesi di via Allende in Vi hanno partecipato numerosi giocatori che
questa 33^ edizione con due partite per sera, poi si sono affermati nel settore professionialle 20,15 e alle 21,30 e, contemporaneamente, stico come Pagliuca, Tarozzi, Bazzani. Le finali
il tradizionale “mercatino” dei giocatori dilet- sono previste per lunedì 5 luglio e a seguire le
premiazioni con un montepremi di 5.500 euro
tanti tra i dirigenti sportivi bolognesi.
e riconoscimenti al miglior portiere e miglior
Tra le presenze vanno segnalate quelle di Loreda- Prossimo appuntamento per la squadra Master Si tratta del torneo più “vecchio” della regio- “bomber” della manifestazione.
na Filangieri, Monica Grana e Sandro Bontadi- saranno i Campionati Italiani UISP in program- ne e anche questo è motivo di orgoglio per Per informazioni tel 339 8320992/ fax 051
i dirigenti del Casalecchio calcio 1921 che 590550
ni che, oltre ai podi conquistati, hanno proseguito ma a Chianciano Terme dal 18 al 20 giugno.
Lunghissimo è l’elenco delle medaglie d’oro: Domenico Santarcangelo, Giulia Borghi, Alberto
Paltrinieri, Roberto Ghermandi, Stefano Silvagni,
Roberta Manuele e Sara Persiani. A queste sono
seguite numerosissimi le medaglie d’argento: Roberto Pelecani, Franco Buriani, Giulia Borgi, Daniela Palermo, Audrey James, Silvia DeMarco, Giulio
De Bellis per proseguire,infine, con l’elenco delle
medaglie di bronzo di Roberto Pelacani, Monica
Grana, Roberta Manuele, Luca Ballestri, Michele
Cappelletti, Simone Donini.

A corollario di uno splendido fine settimana, va
inoltre evidenziato l’alto numero di atleti della
polisportiva Masi iscritti alla gara dei 200 metri
farfalla (Giulia Peroni, Stefano Silvagni, Lorenzo
Vitali, Piero Govoni, Romano Osti, Ballestri, Michele Cappelletti, Sandro Bontadini, Marco Labanti, Massimo Macciantelli, Luca Pizzirani i quali
hanno raccolto l’invito di Alberto Bordigoni a festeggiare in tal modo il compleanno animati dal
puro spirito di partecipazione goliardica.

Greco e Musolesi della Masi: argenti tricolori
Mountain bike - orienteering
Da questa stagione la Polisportiva G.Masi di Casalecchio di Reno, da anni ai vertici delle classifiche regionali e nazionali di orienteering si è spostata anche nel
settore della mountain-bike orienteering.
L’infortunio cronico di Simone Greco lo ha fatto
propendere per questa disciplina dell’orientamento,
meno traumatica per le sue articolazioni.
Subito si è passati dalla necessità alla virtù: i primi
buoni risultati hanno portato Simone alle prime convocazioni in Nazionale giovanile e, assieme al compagno di squadra Guglielmo Musolesi (insieme nella
foto), ora è arrivata anche la prima grossa soddisfazione agonistica: medaglia d’Argento nei Campio-

nati Italiani a staffetta.
La gara si è svolta nel primo weekend di maggio sulla
Collina Morenica, nei comuni torinesi di Rosta, Rivoli
e Villarbasse.
Questo il commento di Simone: “Sono abbastanza
soddisfatto dei miglioramenti sia tecnici che fisici anche se il lavoro da fare è ancora tanto. Inizialmente mi
ero avvicinato alla MTBO con poche ambizioni e come
alternativa durante il periodo di riabilitazione al ginocchio ma ora che le soddisfazioni iniziano ad arrivare
spero di poter continuare ad allenarmi e a raggiungere
altri e più ambiziosi risultati.”

Sport
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Ginnastica nei parchi gratis per tutti
Con l’arrivo dell’estate torna la tradizionale Ginnastica nei Parchi che la Polisportiva G. Masi organizza gratuitamente con il contributo e il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale per tutti i cittadini
che vogliono fare nuove amicizie, mantenersi in forma e mantenere il contatto con la natura durante la
stagione calda. Inoltre presso il Parco della Chiusa
ogni settimana verranno proposte anche lezioni di
Nordic Walking la camminata finlandese con i bastoncini che aiuta a mantenere in movimento oltre
600 muscoli del vostro corpo proteggendo e rinforzando ginocchia e altre articolazioni.
Ecco di seguito il programma dettagliato. Le lezioni
saranno tenuti da insegnanti ISEF qualificati.

Pattinaggio: Campionati Regionali

Parco della Chiusa
seguire le indicazioni agli ingressi del Parco per il
prato attiguo il tempietto cinese
Periodo: dal 14 giugno al 30 luglio e dal 23 agosto
al 10 settembre
Giorni: dal Lunedì al Venerdì
Orari: mattino, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11
pomeriggio: lunedì-mercoledì- venerdì dalle 18.30
alle 19.30
Parco del Lido
Periodo: dal 14 giugno al 30 luglio e dal 23 agosto
al 10 settembre
Giorni: il Martedì e Giovedì
Orari: pomeriggio, dalle ore 18.30 alle ore 19.30

Primo posto per la Pol. Masi e la Pol. Orizon ai
Campionati Regionali di pattinaggio coppia
artistico della FIHP che si sono svolti a Varicella
il 15 e 16 maggio.
Nella foto i giovani atleti Tommaso Stanzani
(Pol. G. Masi) e Micol Mills (Pol. Orizon) che
hanno conquistato, gareggiando in coppia, il
primo posto nella loro categoria. Grande è stata la soddisfazione della loro allenatrice nonchè mamma di Tommaso, Barbara Calzolari e
dei dirigenti di entrambe le polisportive che già
collaborano nella coalizione Sincro Roller.

Pattinaggio Sincro Roller: stravince
ai Campionati Europei

33° Gran premio Fratelli Pressi

Organizzato dalla Bocciofila casalecchiese si è svolto dal 3 al 8 maggio il 33° GP Fratelli Pressi, gara
regionale e provinciale di bocce che ha visto la partecipazione di oltre 300 atleti giunti da tutta la
Regione. La manifestazioe ha visto la partecipazione anche di numeroso pubblico che ha affollato il
Bocciodromo Comunale di via Allend eepr tutto il periodo delle gare.
Nella foto i quattro atleti vincitori insieme agli sponsor della manifestazione Alberto (primo a sinistra) e Alessandro Pressi (secondo da destra), anche per ricordare la dedica della gara al ricordo di
Enzo Pressi scomparso da alcuni anni e per lungo tempo sostenitore della tradizionale manifestazione della bocciofila.

Grandissima soddisfazione per l’oro europeo finalmente conquistato anche dalle atlete della squadra Senior, dopo diversi piazzamenti di prestigio
negli anni precedenti, ottenuto grazie ad una
perfetta interpretazione del programma “Infinity”
(allenatori Barbara Calzolari e Alberto Reani).
Immaginabile l’euforia nell’ambiente del pattinaggio e in particolare a Casalecchio di Reno dove
la squadra SincroRoller ha la sua base principale
essendo una “coalizione” formata da ragazze di
diverse società bolognesi ma con una netta maggioranza di atlete, allenatori e dirigenti della Polisportiva Giovanni Masi che a Casalecchio svolge
con sempre più successo attività di pattinaggio
dal lontano 1968.

Winning BBoy Contest

Il 16 maggio si è svolto a Casalecchio di Reno, al
palasport A. Cabral, un grande Contest di Break: a
questa manifestazione sono giunte breakers da tutta Italia. I partecipanti erano suddivisi in categorie:
Beginners, 7tosmoke, 2vs2.
Si sono scontrati fra loro sia nei soli che in coppia.
Dire che questi ragazzi tutti bravissimi, hanno fanno
cose da lasciare a bocca aperta gli spettatori è dire
poco, bisognava esserci e toccare con mano. Bravi
sono stati anche i D.J. che con la loro musica ma soprattutto con la loro voce son riusciti a trasmettere
tutto il mondo breaking.
Gli “mc”, con le loro canzoni cantate dal vivo e tutte
in rima facevano ricordare ai più anziani i primi anni
di “Jovanotti” con il suo “rap”.
Tre Giudici Nazionali, hanno fatto sognare tutti
i partecipanti quando alla fine della gara si sono
esibiti in un vortice di applausi. Magliette e gadget
La manifestazione è mirata agli sport minori non an- sono stati offerti da una agenzia discografica a tutti
cora inseriti nelle Scuole come il freesby, il criket, il
rugby, la capoera e, infine, anche il ballo sportivo.
I nostri Insegnanti, richiesti dal Comune di Bologna,
hanno preparato una coreografia uguale per tutte
le Scuole e tutte insieme si sono esibite a tempo di
WINNING CLUB. Esperienza ovviamente molto piacevole per tutti e da qui in poi possiamo dire che si
ballerà Hip-Hop fra l’Italiano e la Matematica.
Speriamo di bissare questa esperienza anche nelle
Scuole del Comune di Casalecchio.
Ricordiamo inoltre che i nostri corsi ormai conclusi e
riapriranno a settembre.
Franco Ventura

Winning Club - Hip-Hop nelle scuole

La scuola di Danza Winning Club conta 20 anni di
esperienza nel campo del ballo. Nata nel lontano
1990 con pochi allievi vanta oggi un numero considerevole di ragazzi e adulti tra i quali tre gruppi
agonisti che portano in alto il nome della Scuola soprattutto con la formazione adulti che è la più vecchia. Competizioni, Rassegne, Campionati, Esibizioni
hanno fatto parlare di se, tanto è che oggi siamo
entrati anche nelle Scuole Pubbliche. Dimostrazione
di ciò è la manifestazione che si è tenuta sabato 22
maggio allo Stadio Dallara di Bologna dove hanno
partecipato tutte le Scuole di Bologna che hanno
richiesto i nostri Insegnanti per la realizzazione di
corsi di Hip-Hop.

Un risultato storico e speriamo non irripetibile
quello ottenuto dal pattinaggio italiano ai Campionati Europei Gruppi Show e Precision, che si
sono svolti a Nantes in Francia dal 7 al 9 maggio.
Le squadre italiane hanno primeggiato in tutte le
categorie, conquistando 6 dei sette titoli in palio.
A questo grande successo hanno contribuito in
modo determinante le prestazioni delle atlete
della società bolognese Sincro Roller, che hanno
centrato una doppietta perfetta, conquistando il
titolo nella categoria Precision Junior e nella categoria Precision Senior. Nella categoria “junior”
le ragazze guidate da Barbara Calzolari e Michela
Corticelli si sono confermate ai vertici del pattinaggio continentale, centrando il titolo per il terzo anno consecutivo.

i partecipanti; anche il montepremi, che non erano
certamente le solite coppe, ma bensì zaini, maglie,
cuffie, ecc. è stato gradito. Il Winning Club come
scuola organizzatrice aveva i suoi allievi che ne sono
usciti con grande soddisfazione.
Per noi organizzare questi eventi è sempre molto
piacevole, anche perché ci si può rapportare e far
avere un proseguo nazionale questa disciplina e ai
ragazzi dei Centri Giovanili di Casalecchio e dintorni
con cui noi collaboriamo.
Ben vengano allora questi incontri, noi come Scuola
continueremo su questa strada che riteniamo giusta,
in quanto sembrerebbero ragazzi contro corrente,
invece sono sempre gentili, educati e rispettosi.
La gara di domenica è stata eccezionale sotto tutti
i punti di vista, contenti i ragazzi, contenti i giudici,
contento il Winning Club, contenta ancora di più la
coppia vincitrice di Bologna, accompagnata dalla
loro figlioletta di due anni “naturalmente breakers”.

