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Il gioco delle tre carte
Annunci, promesse... ma le misure sicure sono per ora i tagli ai servizi e alla sanità

Cari cittadini casalecchiesi,
nello scorso numero del News concludevo l’editoriale chiedendo ripetutamente che il Governo desse
le adeguate certezze per il reintegro delle entrate
non incassate dall’amministrazione comunale a seguito dell’abolizione per decreto dell’Ici sulla prima
casa decisa nelle ultime settimane di maggio. Già
allora segnalavo, in particolare, la preoccupazione
per i problemi di cassa che avrebbe provocato il
ritardato reintegro delle entrate per l’Amministrazione Comunale in un momento già tradizionalmente difficile dal punto di vista economico per
le famiglie e i comuni italiani: la scadenza del pagamento delle rate semestrali dei mutui che come
molti di voi sapranno corrisponde alla fine di giugno. Un problema serio soprattutto per il Comune
di Casalecchio che è ormai dall’inizio dell’anno in
anticipazione di cassa a causa del ritardo, in alcuni
casi di qualche anno, con il quale lo Stato centrale
trasferisce ai Comuni alcune risorse, in particolare
quelle riguardanti la compartecipazione alle addizionali Irpef. Al 30 giugno, la mia preoccupazione
ha trovato purtroppo conferme, il Governo non ha
ancora definito le modalità con le quali il mancato

incasso ICI verrà restituito ai Comuni e quindi ad
oggi il nostro Comune è in anticipazione di cassa
per circa un milione di euro. Come ampiamente
previsto, era molto difficile trovare risorse che nel
bilancio dello Stato non erano previste e che quindi
per essere recuperate necessitavano di una manovra aggiuntiva allo stesso bilancio statale.
Qualche giorno fa il Prefetto Riccardo Carpino, Direttore della Segreteria della Conferenza Stato-Città, in una lettera indirizzata al Segretario Generale
ANCI, Angelo Rughetti, ha comunicato che probabilmente i Comuni italiani avranno la disponibilità
delle somme relative alla anticipazione per i minori
introiti ICI entro il 15 luglio prossimo. Forse con un
mese di ritardo avremo, e solo in parte, le nostre
risorse. In queste convulse giornate abbiamo infatti
scoperto che al danno si aggiunge la beffa: in poche parole è molto probabile che a differenza del
gettito diretto precedente, riceveremo “un acconto
dell’acconto”! Ci verrà versato cioè il 50% dell’ICIsulla prima casa che ammonta (per l’intero 2008) a
euro 3.215.000, ma non riceveremo però, pur non
avendoli incassati, tutti gli introiti ICI dovuti per le
pertinenze e gli usi gratuiti che nel frattempo son

diventate esenti. Il risultato molto semplice sarà
che al 15 luglio mancheranno alle casse del Comune circa 600.000 euro. Ulteriori “buone notizie”
sono arrivate a seguito dell’approvazione del DPEF
triennale votato in meno di 10 minuti dal governo
nella seduta del 18 giugno 2008. Sarebbero 3,4 mld
di euro i tagli previsti dalla Finanziaria per il 2009
su Regioni ed Enti locali, ai quali si aggiungerebbe
un ulteriore miliardo di tagli sulla sanità. Lo ha comunicato il sottosegretario all’Economia Giuseppe
Vegas nel corso dell’illustrazione delle linee guida
sul Dpef.
I tagli salirebbero nel 2010 a 5,2 mld di euro più
ulteriori 2 mld di euro riguardanti la sanità. Complessivamente, nel triennio 2009 - 2011, l’impatto
dei tagli su Regioni ed Enti locali ammonterebbe
a 9,2 mld di euro più ulteriori 3 mld di euro per
la sanità. In sostanza, per ogni anno del triennio,
sarebbe previsto un taglio di 1 mld di euro sulla
sanità. I 3,4 miliardi di tagli per il 2009 che colpirebbero Regioni ed Enti locali sarebbero per 900
milioni di euro a carico delle Regioni, per 360 mln a
carico delle Province e per 1,54 mld di euro a carico
dei Comuni. A questi si aggiungerebbero i tagli a
carico delle Regioni a Statuto speciale.
Queste cifre salirebbero al 2010 a complessivi 5,2
mld di cui 1,39 mld colpirebbero le Regioni, 555
mln di euro le Province e 2,37 mld di euro i Comuni. A questi tagli si aggiungerebbero anche quelli
delle Regioni a Statuto speciale. Nel 2011, quando
la sforbiciata complessiva ammonterà ad un totale
di 9,2 mld, la cifra complessiva a carico delle Regioni salirebbe a 2,43 mld, a 975 mln di euro per le
province e 4,45 mld sarebbero a carico dei Comuni.
Anche nel 2011 a questi tagli si aggiungerebbero
quelli delle Regioni a Statuto speciale. Il Riformismo, l’innovazione e le nuove politiche per il federalismo fiscale del nuovo governo sono tradotte
dai numeri sopra riportati. In attesa di miracoli e

Dal 9 al 13 luglio Area sportiva via Allende

Mondiali antirazzisti 2008: Casalecchio 2a edizione
Sport e cultura contro le discriminazioni
Ed eccoci ancora qui a Casalecchio per il secondo
anno... il 9 luglio cominciano i Mondiali Antirazzisti,
edizione numero 12 della manifestazione sportiva
contro le discriminazioni più grande d’Europa. 5 giorni di sport, musica, dibattiti, ma soprattutto incontro
fra culture, paesi, lingue e religioni differenti, per dimostrare che la convivenza è possibile. Organizzati
da Progetto Ultrà - UISP Emilia Romagna, Istituto
storico Istoreco di Reggio Emilia e Comune di Casalecchio di Reno, i Mondiali Antirazzisti sono ormai
un appuntamento fisso per moltissimi gruppi che
dall’inizio di ogni anno si preparano all’evento estivo.
L’anno scorso è stata la prima volta per Casalecchio
e l’incontro fra il grande carrozzone dei Mondiali e il
Comune è stato molto positivo, i partecipanti hanno
apprezzato lo spostamento che gli ha consentito di
avere spazi più ampi per il campeggio, più facilità nel

raggiungere la festa e anche una buona accoglienza da parte della popolazione. Ritornano i Mondiali,
dunque, con qualche novità in termini di presenza
e varietà delle squadre. Infatti, quest’anno forse per
la prima volta riusciremo ad avere 2 squadre provenienti dall’Africa: Repubblica Democratica del
Congo e Gambia. Quando si ha a che fare con la
richiesta visti il forse è d’obbligo, sono infatti ormai
svariati anni che la Coppa Invisibili va a squadre che
non hanno potuto partecipare perché gli è stato
negato il visto. Capiterà anche quest’anno perché
ai Ghanesi di Accra è stata negata la partecipazione
perché l’Ambasciata Italiana non aveva sufficiente
personale per svolgere le pratiche! Però, per Congo
e Gambia ci speriamo, perché abbiamo avviato dei
progetti di cooperazione bilaterale: squadre che ci
racconteranno i loro progetti contro le discrimi-

nazioni, per la pace e contro la guerra. Ma intanto
un piccolo primato questa edizione la segna: per la
prima volta avremo 3 squadre di rifugiati politici
e richiedenti asilo, fra i migranti che soffrono per
le difficoltà anche legislative, loro sono quelli più
emarginati. Verranno due squadre da Bologna di
bambini afgani che grazie al centro caritas possono
accedere ad attività di dopo scuola e verrà una squadra di Roma, grazie ad un progetto voluto e pensato
dai tifosi della Lazio. Ci saranno anche squadre di
associazioni che lavorano con i ragazzi con problemi
psichici, squadre di associazioni antirazziste, squadre
in rappresentanza delle molte comunità etniche che
vivono sul territorio dell’Unione, squadre di tifosi di
ogni parte d’Europa...
Continua a pag. 17

promesse, il ministro Tremonti ha trovato una soluzione geniale e innovativa, assolutamente nuova
per le sue caratteristiche strutturali, tagliare risorse agli enti locali. Il ministro Tremonti ha fatto
il gioco delle tre carte con le autonomie locali.
Prima ci ha tolto l’ICI, poi, in attesa di dirci quando
e come ci ridarà quei soldi, ci fa il taglio dei trasferimenti per 3 miliardi di euro. Infine, a settembre, ci
regalerà un disegno di legge sul federalismo fiscale
impostato sul modello lombardo, in cui verrà penalizzata l’autonomia dei Comuni e, con essa, gli
investimenti sui servizi e sui diritti sociali. Spingere,
secondo questo modello, verso la totale privatizzazione del sociale è un’operazione di macelleria.
Le politiche e i servizi per l’infanzia, la non autosufficienza e la lotta alla povertà e al disagio, vengono
realizzate dagli Enti Locali, in particolare Regioni e
Comuni, e “casualmente” questi livelli istituzionali
sono quelli più colpiti dai tagli. Il taglio al Fondo
Sanitario nazionale che dopo tanti anni di tagli lo
scorso anno era tornato ai livelli del 2004, rappresenta l’altro tassello di un disegno che evidentemente mira a ridurre il peso e il ruolo degli Enti
Locali riportandoci ad uno Stato che gestisce tutto
dal centro, in barba ad un federalismo fiscale di
facciata, buono evidentemente per le campagne
elettorali ma che difficilmente verrà realizzato.
Simone Gamberini
Sindaco
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Estate 2008

I lavori nelle scuole

Parcheggio del Cimitero
Ampliamento pronto entro la fine di luglio

Oltre 2.700.000 euro di investimenti
Tipo di intervento:
• Ampliamento aule ala sud
• Adeguamento antincendio
Costo ampliamento: 98.000 euro
Costo antincendio: 80.000 euro
Tempi ampliamento: da aprile alla seconda
metà di agosto 2008
Tempi antincendio: da giugno alla prima settimana di settembre 2008
Scuola materna Lido, via Venezia
Tipo di intervento: ripristino funzionale
Costo: 330.000 euro
Tempi: da fine giugno a fine ottobre 2008

Il 5 maggio scorso è stato approvato il progetto esecutivo, predisposto da Adopera S.r.l., per
l’ampliamento dell’esistente parcheggio situato
in via Brigata Bolero con lo scopo di realizzare
un parcheggio a raso per 60 posti auto. Ad una
settimana da tale approvazione, Adopera ha iniScuola primaria Zacconi (ex INPS), via Zacconi ziato i lavori, impiegando interamente dipendenti
Scuola Secondaria Galilei, via Porrettana 97 Tipo di intervento:
Tipo di intervento: Adeguamento antincendio • Ripristino funzionale per trasferimento temporaneo Scuole Carducci
Costo previsto: 110.000 euro
Sottovia Belvedere
Tempi: Da giugno alla prima settimana di set- • Adeguamento antincendio
È prevista per data ancora da definire, presumibilCosto: euro 90.000
tembre 2008
mente per gli inizi di luglio, la chiusura al passagTempi: da giugno a metà agosto 2008
gio dei veicoli in corrispondenza del sottopasso
Scuola primaria “XXV Aprile 1945”,
per lavori di ampliamento della sede autostradale.
Scuola primaria Carducci, via Carducci 13
via Carracci 21
I lavori si svolgeranno in questa scuola una La viabilità alternativa per i residenti di via BelveTipo di intervento:
volta completato il trasferimento temporaneo dere sarà garantita dall’apertura del nuovo tratto
• rifacimento delle facciate
di alunni, corpo docente e operatori scolastici di via Peli che porta alla rotonda di Ceretolo. Il
• adeguamento antincendio
nella sede ripristinata delle Zacconi dove ri- passaggio pedonale verrà realizzato con uno sca• sistemazione del cortile
tolare in cemento armato all’interno dell’attuale
marranno per l’anno scolastico 2008/2009.
Costo interventi esterni: 416.000 euro
sottopasso per garantire il collegamento pedonale
Costo adeguamento antincendio: 110.000 euro Tipo di intervento:
tra via Calzavecchio e via Belvedere.
Tempi: da giugno alla prima settimana di set- • Rifacimento della copertura
Sottovia Puccini
• Adeguamento strutturale
tembre 2008
È stato chiuso in questi giorni il sottopasso Puc• Adeguamento antincendio
cini ai veicoli e ai pedoni per i lavori di allargaCosto: 1.500.000 euro
Scuola primaria Moruzzi,
mento della sede autostradale sia in corsia sud
Tempi: da settembre 2008 a settembre 2009
via della Libertà 3/3
sia in corsia nord. È stato predisposto un collegamento pedonale fra via Puccini e via Porrettana
sul lato dell’Asilo Vighi. Relativamente ai tempi di
chiusura si stanno valutando due ipotesi in funUno stand della Polizia Municipale alla Festa del Gelato
zione del mantenimento del traffico autostradale
sovrastante: la prima ipotesi potrebbe essere di
Scuola primaria Carducci

Come ogni anno, durante il periodo di chiusura
estiva delle scuole sono previsti alcuni lavori
di adeguamento e ristrutturazione negli edifici
scolastici di Casalecchio di Reno. Qui sotto troverete una breve scheda per ogni edificio.

Scuola materna Caravaggio, vialetto Baldo Sauro
Tipo di intervento: Adeguamento antincendio
Costo: 30.000 euro
Tempi: dalla metà di giugno a fine agosto 2008

della società, sia per quanto concerne la direzione
dei lavori sia per la loro effettiva esecuzione oltre
naturalmente alla suddetta progettazione iniziale.
Si è potuto così dar vita ad un processo virtuoso
che ha permesso di anticipare il termine dei lavori
(previsto inizialmente per il 30 settembre 2008)
già alla fine del prossimo mese di luglio.

Terza Corsia A1: aggiornamenti

Vacanze coi Fiocchi 2008

tenere chiuso il sottovia per 2/3 mesi per completare un primo stralcio dei lavori con riapertura
parziale al termine di questa fase e successiva
nuova chiusura di circa 2 mesi per terminare i
lavori. La seconda ipotesi è quella di realizzare il
primo e secondo stralcio senza interruzione tenendo chiuso il sottopasso per circa 5 mesi. Verso
la conclusione del primo stralcio verranno predisposte anche le barriere antirumore così come
previsto dal Piano Programma dei lavori.
Tratto Area Cantagallo
Sono in fase di completamento i lavori di allargamento del tratto al confine tra i Comuni
di Casalecchio di Reno e Sasso Marconi sia in
corsia nord sia in corsia sud. Stanno proseguendo secondo i programmi tutte le altre opere già
citate nei mesi precedenti:
• sottopasso di via Pietro Micca
• galleria di Ceretolo
• predisposizione per allargamento sottovia
Marconi/Porrettana
• allargamento sottovia Bazzanese

Taxi Rosa
Più sicurezza per le donne di notte
Riparte anche quest’anno la campagna Vacanze coi Fiocchi, per la sicurezza sulle strade delle vacanze e contro la strage stradale,
promossa per il nono anno consecutivo sotto
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica
che vede tra i promotori anche il Comune di
Casalecchio. Insieme a Snoopy, Piero Angela,
Dylan Dog, Diego Abatantuono, Carmen Consoli, Stefano Baldini, Denny Mendez e tanti altri
personaggi reali e immaginari “ambasciatori di
sicurezza stradale” nel periodo più pericoloso
sulle strade: l’estate. “Occhi sulla strada” dice
Diego Abatantuono. “Non lasciarti sedurre dalla velocità, l’attrazione potrebbe essere fatale”
prosegue il giornalista Massimo Gramellini.
“Non ignorare la segnaletica” ricorda la campionessa di nuoto Federica Pellegrini. “Alcol e
velocità non sono mai buoni compagni di viaggio” avverte la cantante Carmen Consoli. “Rossi
bruciati, partenze mozzafiato, sgommate... lasciale agli eroi dei fumetti. Sulla carta nessuno
si fa male” rilancia Dylan Dog, uno dei più noti
personaggi dei fumetti italiani. “Nessuna testa
è più dura dell’asfalto” dice l’attore Vito che aggiunge “Usa sempre il casco allacciato”. Anche

quest’estate tanti personaggi reali e del mondo
dei fumetti si trasformano in “ambasciatori di
sicurezza stradale”. Lo fanno dalle pagine del
libretto distribuito anche a Casalecchio, presso l’URP e la Polizia Municipale presso il Municipio in via Dei Mille 9. Ma l’appuntamento
con Vacanze coi Fiocchi quest’anno la Polizia
Municipale ha deciso di darlo a tutti i cittadini
in occasione della Festa del Gelato, il prossimo 19 luglio in Piazza del Popolo. Oltre alla
distribuzione del libretto la Polizia Municipale
sarà presente con tutte le apparecchiature ed
in particolare con quelle utili all’accertamento
dello stato di ebbrezza da alcool e da stupefacenti, sarà possibile utilizzare i test direttamente ed avere informazioni sulle procedure,
le sanzioni e soprattutto sui pericoli legati proprio all’uso di alcool e di altre sostanze quando
ci si mette alla guida.
La presenza della Polizia Municipale alla Festa
del Gelato del conclude le iniziative portate
a compimento nel corso dell’anno 2007 per
l’educazione stradale nelle scuole (da quest’anno anche nelle scuole superiori) e in altre occasioni di incontro con la cittadinanza.

Taxi Rosa è l’iniziativa, promossa dal Corpo di
Polizia Municipale del Comune di Bologna con
l’adesione delle associazioni di rappresentanza
dei taxista, che prevede agevolazioni tariffarie
per le donne che si trovano nell’esigenza di
circolare durante la notte in città. L’iniziativa
è estesa ai Comuni della Provincia di Bologna
ed ha la finalità di dare più sicurezza alle donne
durante la notte, incentivandole ad utilizzare il
servizio taxi. Il Comune di Bologna e le organizzazioni dei taxisti (Consorzio taxi CAT, Cooperativa Taxi COTABO e Associazioni di categoria)

hanno firmato una convenzione che prevede:
• la garanzia, per tutte le donne che utilizzano
un taxi dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, di un buono del valore di 3
euro per ogni corsa effettuata, da scalare sul
corrispettivo del tassametro. Tale buono sarà
valido per ogni tipologia di corsa, comprese
quelle che iniziano da una piazzola di sosta
e, in caso di gruppo, comunque di sole donne, con una o più destinazioni, potrà essere
utilizzato una sola volta dal gruppo.
• la garanzia che il conducente del taxi attenda che la donna abbia raggiunto l’accesso
all’abitazione o altro luogo indicato, prima di
riavviare la vettura.
Sono inoltre stati forni ai taxisti dei buoni
sconto da fornire alle donne che si trovano ad
utilizzare il taxi in situazioni non preventivate,
tale possibilità non è comunque garantita.
Per usufruire delle agevolazioni le donne di Casalecchio di Reno potranno rivolgersi al servizio URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico), per
ritirare i blocchetti composti ognuno da 4 buoni sconto di 3 euro l’uno.
Per informazioni:
URP - numero verde 800 011837
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Servizi per l’infanzia
Aggiornamento iscrizioni agli Asili nido e Scuole materne
SERVIZI PER BIMBI DAI TRE MESI AI TRE ANNI versità, libertà e solidarietà. Nel rispetto dei diritti
Le opportunità che il Comune di Casalecchio di
Reno offre ai bambini da tre mesi a tre anni e alle
loro famiglie sono servizi educativi e sociali di interesse pubblico. Il progetto educativo accompagna ed integra l’opera della famiglia in un rapporto costante con questa, promuovendo esperienze
di partecipazione dei genitori alla vita dei servizi,
di aggregazione sociale e scambio culturale attorno ai temi dell’educazione dei bambini e cooperando con gli organismi di partecipazione democratica. I servizi si propongono di svolgere un
ruolo attivo per la piena affermazione del significato e del valore dell’infanzia secondo i principi di
uguaglianza e pari opportunità, rispetto della di-

di tutte le bambine e i bambini e nella prospettiva
della prevenzione di ogni forma di svantaggio e
discriminazione, viene garantita la frequenza e
l’integrazione all’interno di tutti i servizi dei bambini portatori di deficit o che vivono in particolari
condizioni di disagio sociale. Tutti operano anche
in coordinamento con gli altri servizi presenti sul
territorio finalizzati all’educazione, alla prevenzione e alla tutela della salute. Alla conclusione
del periodo di iscrizione ai servizi zero/tre presenti
sul territorio (Nidi d’Infanzia: sezioni tempo pieno
e sezioni part-time, Educatrice Domiciliare, Educatrice Familiare e Spazio bambini) la situazione
provvisoria al 30 giugno per l’anno educativo
2008/2009 è la seguente:
Fascia di età “piccoli” (3 - 12 mesi): domande pervenute n. 89 - posti disponibili n. 54
Fascia di età “medi” (12 - 24 mesi): domande pervenute n. 106 - posti disponibili n. 86
Fascia di età “grandi” (24 - 36 mesi): domande
pervenute n. 67 - posti disponibili n. 44
Fascia di età medi e grandi tipologia part- time domande pervenute n. 63 - posti disponibili n. 41
Dal nuovo anno educativo fra i servizi offerti vi
è anche lo Spazio Bambini, tipologia di servizio
organizzata presso il Balenido (quartiere Meridiana) in orario pomeridiano dalla ore 14.00 alle ore

INFO raccolta/differenziata
Giorni e modalità di esposizione dei sacchi gialli e azzurri

Casalecchio

18.00 per i bambini dai 12 ai 36 mesi, con l’obiettivo di offrire alle famiglie sostegno e nuove opportunità. I posti disponibili sono n. 8, le domande
pervenute sono state 12 di cui n. 11 in alternativa
al Nido d’Infanzia e n. 1 come richiesta esclusiva
del servizio. Il totale dei posti disponibili nei servizi è di n. 385 bambini, il totale dei posti liberi per
i nuovi iscritti è di n. 233, le domande pervenute
sono n. 326 e le domande al momento in lista
di attesa sono n. 93.

LA SCUOLA DELL’INFANZIA
Le domande di accesso e l’andamento delle graduatorie della Scuola dell’Infanzia Statale presentate
per l’anno scolastico 2008/2009 ha evidenziato
una lista di attesa complessiva e iniziale pari a 112
bambini residenti in età. L’aumento della domanda
per la Scuola Materna Statale, ha portato l’Amministrazione Comunale ad anticipare e modificare il
proprio piano di investimenti, prevedendo l’apertura della Scuola dell’Infanzia Lido in questo anno
scolastico, piuttosto che nel 2009/10, proprio per
cercare di ridurre la lista d’attesa e di dare un posto
almeno a quelle famiglie in cui entrambi i genitori
lavorano. L’Amministrazione Comunale si è fatta
inoltre carico di integrare con proprie insegnati e
proprio personale ausiliario, le docenti ed il personale assegnato dallo Stato, al fine di far funzionare
questa Scuola a tempo pieno. Tre nuove sezione
di 28 bambini ciascuna potranno così prendere
avvio da novembre presso la scuola dell’Infanzia Lido assegnata temporaneamente all’Istituto
Comprensivo di Ceretolo. Provvisoriamente dal 15

settembre fino all’ultimazione dei lavori presso la
scuola Lido, (previsti per la fine del mese di ottobre 2008) si apriranno due sezioni a tempo pieno
(orario 7.30 - 17.30) da 15 bambini ciascuna: una
presso la Scuola dell’Infanzia Vignoni ed una presso la Scuola dell’Infanzia Arcobaleno. La riprogettazione della Scuola dell’infanzia Lido consentirà
oltre che di rispondere ai bisogni educativi delle
famiglie anche di allargare la risposta di frequenza
della scuola dell’infanzia per 84 bambini riducendo
la lista di attesa iniziale a 28 bambini sull’intero
territorio comunale. Sono in corso di valutazione
altre opportunità di convenzione con strutture private per portare a zero la lista d’attesa.
Giulia Preite
Coordinatrice Pedagogica

per prendere appuntamento per il ritiro all’apposito
call center a disposizione dei cittadini che risponde al: n. verde Hera 800 999 500 dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00 sabato dalle 8.00 alle 13.00. La chiamata da rete fissa è

gratuita, mentre se si chiama da cellulare il n. da
comporre è 199 199 500 e non è gratuito (i costi
sono quelli del contratto telefonico scelto).
Il servizio di raccolta ingombranti è sempre
gratuito.

La Stazione Ecologica Attrezzata (SEA))

Per i condomini o le abitazioni che avessero difficoltà ad individuare uno spazio in cui esporre i sacchi,
si prega di contattare il Servizio Ambiente ai numeri 051 598 239/388 per concordarlo insieme.

Servizio gratuito per il ritiro dei rifiuti ingombranti
Teniamo pulita la città!
L’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sono vietati.
I rifiuti ingombranti (mobili, televisori, elettrodomestici, ecc.) NON vanno abbandonati di fianco
ai cassonetti.
È un segno di inciviltà e maleducazione!

Bisogna invece:
• portarli autonomamente alla Stazione Ecologica
attrezzata (vedi sotto), se si ha la possibilità di un
mezzo per trasportarli;
OPPURE
• telefonare (alcuni giorni prima dello sgombero)

La Stazione Ecologica è l’area dove portare i materiali che per volume o tipologia non è possibile
conferire nella normale raccolta differenziata.
Possono accedervi i residenti dei Comuni di
Casalecchio di Reno e Zola Predosa.
Indirizzo e orari di apertura
via Roma, 65 - Zola Predosa (zona industriale Zola
Predosa vicino alla ditta Alcisa)
lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 8.00 alle
12.00; martedì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle
18.30; sabato dalle 9.00 alle 17.00.
Tipologie di rifiuti da portare
PRODOTTI AUTO/MOTO: accumulatori di piombo - antigelo - batteria auto/moto - filtri olio pneumatici usati - vetro di parabrezza.
MATERIALE ELETTRONICO/ELETTRICO: apparecchiature elettroniche (televisori, computer, video,
stampanti) - cartucce da stampante - pile.
INGOMBRANTI: apparecchiature contenenti CFC
(frigoriferi, congelatori, condizionatori) - ferro e
metalli (lavatrici, lavastoviglie, boiler) - arredamenti (divani, materassi, mobili in plastica, gommapiuma, moquette).
LIQUIDI: diluenti/solventi, olio minerale, vegetale,
sintetico, vernici.
ALTRO: abiti e prodotti tessili - contenitori in
plastica o in metallo etichettati T/F - inerti e calcinacci - lampade al neon e al mercurio - lamierato - legno verniciato e non - medicinali scaduti - vetro/plastica/latta proveniente da raccolta
differenziata. L’utente può entrare con l’auto

nella stazione ecologica e conferire nei singoli
contenitori le varie tipologie di rifiuti che verranno destinati a riciclo.
Per informazioni
Ufficio Relazioni con il Pubblico Comune di Casalecchio di Reno, via dei Mille n. 9
n. verde gratuito 800 011 837
urp@comune.casalecchio.bo.it
Giorni e orari di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì,
sabato 8.30 - 13.00 martedì, giovedì 8.30 - 18.00.
Servizio Ambiente, via Guido Rossa 1/3
tel. 051 598 239/388
ambiente@comune.casalecchio.bo.it
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Cambieresti? il bilancio di un’esperienza
Cambieresti? a Casalecchio è stato un
progetto con tante anime, un’idea
collettiva che ha
raggruppato esperienze, sensibilità,
obiettivi e visioni, e
che ha visto lavorare
assieme l’Amministrazione Comunale
con associazioni locali e singoli cittadini, nell’avvio di un processo
di cambiamento degli stili di vita, il più possibile radicale e profondo. L’obiettivo era coinvolgere 125 famiglie nella sperimentazione
di nuovi stili di vita, riorientando i consumi,
rafforzando i legami comunitari e recuperando le relazioni ma nel contempo, mettendo in
pratica scelte di acquisto e comportamenti,
individuali e collettivi, più equi, solidali e rispettosi dell’ambiente. Il modello adottato
è stato analogo a quello già utilizzato per il
Comune di Venezia nel 2005, con un format
già ben delineato. A Casalecchio i temi trattati
sono stati sei: rifiuti, acqua, consumo critico,
energia termica, energia elettrica a livello domestico, mobilità, qualità della propria vita. Si
è insistito sui principi di sobrietà e decrescita, proponendo esperienze di autoproduzione.
Sono stati coinvolti altri partner, tra i quali
enti istituzionali, enti e società di natura economica, movimenti e associazioni che in varia
forma hanno contribuito alla realizzazione del
progetto con stanziamenti di denaro, messa
a disposizione di incentivi (come riduttori di
flusso e lampadine a basso consumo) nonché
servizi di consulenza.
Il progetto è durato 18 mesi (novembre

Lettere alla redazione

“Attenti al cane...”
È con rammarico che in queste righe si deve constatare come iniziative volte a fare acquisire una
maggiore sensibilità e responsabilità verso i problemi ambientali vengano vanamente strumentalizzate da rappresentanti del Consiglio comunale. Ci si riferisce in particolare al “baccano” che
il consigliere D’Agostino ha sollevato sul progetto
“patentino per cani cinocittadini” promosso dal
Comune, nella persona dell’assessore Grasselli.
Tale progetto ha trovato ampio accoglimento da
parte di molti proprietari di cani, alcuni di questi
hanno anche, durante una seduta del Consiglio
comunale, mostrato pacificamente alcuni cartelli
a sostegno dell’iniziativa, al di là di quanto la stessa stampa abbia al contrario riportato affidandosi
a fonti indirette e tendenziose. Tale progetto, già
avviato in altre città italiane e da molti anni in
altri paesi europei con una tradizione ambientalista ben più consolidata e partecipata di quella
italiana, ha come scopo quello di educare ad una
pacifica e rispettosa convivenza i cani e i cittadini, partendo proprio dall’educazione del padrone
del cane che purtroppo molto spesso risulta non
pienamente consapevole delle proprie responsabilità nella gestione del cane stesso, spesso non
provvedendo alla rimozione delle deiezioni e non

2006 - maggio 2008) e si è articolato in tre
fasi principali. La prima, 6 mesi, di co-progettazione con tutti i partner. Da marzo - aprile
2007 (seconda fase) è cominciata la campagna
informativa per una chiamata “aperta”. A fine
maggio, con la presentazione del progetto il
numero limite delle iscrizioni era stato raggiunto. A metà giugno ‘07 è iniziata la sperimentazione con le famiglie che si è conclusa
a febbraio 2008. Gli ultimi tre mesi (marzo maggio ‘08) sono serviti per l’elaborazione dati
e le valutazioni finali del progetto nonché per
organizzare la festa finale, sabato 17 e domenica 18 maggio.
All’interno delle 125 famiglie sono stati costituiti 4 gruppi locali che una volta al mese,
per sette mesi, si sono riuniti separatamente.
All’interno di questi gruppi i partecipanti hanno potuto trovare assistenza e supporto per
controllare l’andamento dei cambiamenti effettuati, supportati da due facilitatori. I gruppi
locali sono stati il cuore del progetto che hanno
permesso di attivare creatività, progettualità e
soprattutto nuove reti sociali, reti che all’indomani della fine del progetto hanno deciso di
organizzarsi autonomamente per proseguire
il cammino intrapreso, con la creazione di un
nuovo Gruppo di Acquisto Solidale. Il livello di
partecipazione è sempre stato buono, in termini quantitativi e qualitativi.
Incontri di secondo livello e laboratori
Parallelamente sono stati avviati incontri tematici per dare ulteriori spunti di approfondimento, ma anche per soddisfare quella richiesta
di informazioni pratiche e di nozioni tecniche
necessarie per mettere in atto azioni concrete
di cambiamento, anche con attività manuali.
Alcuni argomenti sono stati: autoproduzione
di detersivi, produzione di birra, marmellate e
assumendone il corretto controllo negli spazi
pubblici. “Attenti al cane”, quindi, solo quando gli
umani abbiano posto in essere comportamenti
violenti e repressivi tali da fare emergere in lui
la paura, la diffidenza, la disperazione, ed averlo
reso di conseguenza pericoloso e aggressivo. Se
gli umani, invece, si comportano con lui con il
rispetto che merita qualunque creatura vivente,
non possiamo che dargli il benvenuto nel consesso umano che lui, come tutti gli appartenenti
alle razze non umane, può solo migliorare. Il consigliere D’Agostino stesso ha constatato in prima
persona, quando si è imbattuto nella presentazione del corso fatta dall’assessore Grasselli nel
parco della Chiusa, che quando un cane è addestrato o comunque vive in un contesto di accoglienza non è aggressivo, neanche di fronte a una
persona spaventata. Vorremmo concludere con
una frase di Pascal che riferendosi alle cose che
ci spaventano o risultano incomprensibili diceva
“non per questo esse devono cessare d’esistere”:
se anche dovessimo fare fatica a capire attraverso
quali vie i cani possono a tal punto modificare la
nostra vita, il nostro scetticismo fortunatamente
non sarebbe sufficiente ad interrompere la spirale
positiva del rapporto che loro ci aiutano a creare.

pane, laboratorio di uncinetto, il compostaggio, visita agli impianti di smaltimento dei rifiuti, bikenet, certificazione
del legno, come leggere le etichette,
come si costruisce un Gas, laboratori di
riutilizzi e riciclaggio etc...
Monitoraggio
Monitorare tante famiglie, basandosi
sulle autoletture dei contatori o su dati
autocertificati non è stata un’impresa
semplice. Le forme di controllo si sono
articolate su tre livelli:
a) questionari, con due tipi differenti
distribuiti durante e alla fine dei 10 mesi di
sperimentazione. Il primo questionario, definito di Ecopunteggio, consiste di una lunga
sequenza di domande, suddivise per tema.
b) Mettiti alla prova per una settimana! Scheda
per registrare tutti i propri spostamenti., con
l’obiettivo di fare emergere l’uso irrazionale
dell’auto nella vita quotidiana.
c) Autolettura dei contatori. Ogni mese i partecipanti erano tenuti a fornire il dato registrato
sui contatori di luce, acqua, gas, attraverso la
compilazione di schede apposite. Successivamente, ad ogni famiglia è stata data la possibilità di confrontare il proprio profilo termico
annuale reale con quello potenziale calcolato
da un software messo a punto da Enea, calcolato in base alle caratteristiche costruttive
dell’abitazione di residenza. La famiglia può
così capire se la conduzione della propria abitazione è virtuosa.
Dall’analisi dei questionari è emerso che per
l’uso dell’energia l’uso consapevole e virtuoso
è particolarmente spiccato nel campione casalecchiese. Per gli acquisti è emerso un profilo
di cittadino attento che cerca di comprare prodotti sani, riducendo gli imballaggi e l’acquisto

32 buoni “cinocittadini”

Si sono svolti lo scorso 25 maggio, presso l’area
recintata di via Venezia, gli esami per il rilascio del
patentino di buon “cinocittadino” a cani e proprietari che lo hanno richiesto. E non si è trattato
di uno scherzo, infatti su 34 partecipanti, solo 32
hanno ottenuto il patentino. A valutare i candidati
una regolare commissione, composta da Stefano
Bolognesi, comandante della polizia municipale,
Adelmo Rossin, medico veterinario comportamentalista, Alice Sachs, medico veterinario e tirocinante presso l’Ufficio Promozione Ambientale e
Diritti degli Animali del Comune, Elisabetta Elianto, educatrice ed istruttrice cinofila e pet operator.
L’esame constava di due parti: una orale e una
pratica. La parte pratica consisteva in: saluto della
commissione, cane al guinzaglio, passeggiata in
percorso definito con presenza di oggetti “strani”
e distraenti come una persona in bicicletta, per
verificare la gestione dell’animale in condizioni di
“rischio”, incontro fra conduttori con cani al guinzaglio o liberi. Inoltre, prove di richiamo una volta
che i cani sono stati liberi per un po’ di tempo,
prove di seduto, terra, resta con cani legati o liberi
e, infine, prove di “territorialità”, per verificare il
comportamento del cane quando viene effettuata
Franca Busi un’invasione fisica del territorio da parte di perPer il gruppo di amici dei cani sone.Per gli accompagnatori degli aspiranti “cinodel Parco Rodari ed altri amici cittadini” dura anche la parte orale. È da precisare

Via del Reno:
Sfilata a Quattrozampe, edizione 2008 DaLa
Casalecchio alla sorgente
g

I fondi raccolti andranno al canile
Domenica 7 settembre 2008, presso il giardino
di via Don Gnocchi 11, l’Associazione “Il Rifugio”,
con il patrocinio del Comune di Casalecchio di
Reno, organizza anche per quest’anno la oramai
classica Sfilata a Quattrozampe, per raccogliere
fondi a favore del canile comunale di Casalecchio
di Reno gestito dall’Associazione. Qualsiasi tipo
di cane potrà concorrere per aggiudicarsi uno dei
premi previsti per la categoria adulti e categoria
cuccioli. Alle ore 15.00 inizieranno le iscrizioni
(costo 5 euro). Alle ore 16.00 inizierà la sfilata
vera e propria, seguita dalle premiazioni. Sarà
assegnato un premio ai vincitori e ai loro accompagnatori, premio anche alla coppia simpatia; a
tutti i partecipanti sarà comunque dato un regalo. All’interno della manifestazione sarà in funzione uno stand gastronomico con crescentine e
servizio bar. Si ricorda che in caso di maltempo
la festa si terrà domenica 14 settembre. Date le
difficoltà per parcheggiare in via Don Gnocchi e
limitrofe, consigliamo di utilizzare il parcheggio
di via dei Mille, davanti al Municipio e quindi
attraversare il Ponte della Pace sul Reno, oppure utilizzare il parcheggio della ex stazione Ca-

salecchio - Vignola (adiacente via Garibaldi - via
Porrettana), quindi a piedi attraversare il ponte
sul fiume Reno in direzione Bologna e imboccare
subito a sinistra la stradina pedonale ombreggiata che costeggia il fiume; si sbuca direttamente
e velocemente al luogo della festa. Troverete per
entrambe le soluzioni indicazioni sul posto. Vi
aspettiamo numerosi.
Nadia Neri
Volontaria Associazione Il Rifugio

di pelli e pellicce. Ma si è notata una certa non
consapevolezza sui costi ambientali provocati
dalle singoli merci. Un cittadino quindi sensibile rispetto a buone pratiche di senso più
comune, ma ancora poco informato rispetto
agli impatti di certe scelte, soprattutto quando questi sono più nascosti e non collegati
direttamente al proprio territorio. Anche sulla
mobilità, il car sharing e il car pooling sono
scelte poco frequentate. Buoni invece i risultati sui rifiuti. Gli stimoli dell’automonitoraggio
e dell’autovalutazione sembrano aver indotto
un numero crescente di famiglie ad adottare
maggiormente le buone pratiche e un’ulteriore consolidamento di quelle già in uso. In
conclusione si può dire che il coinvolgimento
delle famiglie rimane un passaggio obbligato,
ma affinché la riduzione e il riorientamento
dei consumi comincino a diventare un fatto
di massa è necessario che, contestualmente,
le amministrazioni nazionali e locali si spendano molto più a fondo per attivare la ricerca
e il mercato delle tecnologie, incentivare l’uso
dei prodotti cosiddetti “verdi”, sensibilizzare e
coinvolgere i soggetti economici, rafforzare le
reti di economia solidale.

All’iniziativa,
niziativa, organizzata in occasione di Fiuminfest
Fiuminfesta
2008, hanno aderito sette associazioni escursionistiche e una ciclo-turistica ed è la prima che viene proposta sotto il logo di Casa dell’Ambiente ed è stata
ideata e curata da Alessandro Conte del Gruppo Ambiente dell’Associazione Percorsi di Pace. Ad ognuna
delle associazione era stata affidata la “gestione” e
la conduzione di una o più tappe del percorso che
ha risalito la valle del fiume Reno, partendo da Casalecchio ed arrivando fino alle sorgenti del fiume.
Le diverse tappe si svolte in gran parte nell’unica
giornata del 8 giugno 2008. Le avverse condizioni
atmosferiche dei giorni precedenti, con forti precipitazioni sull’intera valle del fiume Reno hanno
fino all’ultimo messo a rischio lo svolgimento delle
escursioni e all’organizzazione sono giunte più volte sollecitazioni ed inviti a rimandarla ad altra data:
se il tempo fosse stato meno incerto e più mite, vi
Continua a pag. 5

che l’esame orale con i proprietari dei cani è stato
particolarmente puntiglioso e di lunga durata, al
fine di avere piena coscienza di quanto i loro comportamenti siano adeguati. Su 34 partecipanti 32
hanno superato l’esame, rimandati invece due cani
che avevano superato otto prove su nove. Uno dei
due ha dimostrato problemi sulla capacità di rispondere al richiamo. L’altro, invece, oltre a non
rispondere al richiamo, ha dimostrato un interesse
esagerato per una femmina durante tutta la prova
dell’esame, non riuscendo ad essere mai coinvolto
pienamente nelle varie prove nonostante gli sforzi
del proprietario.

Campagna contro
la zanzara tigre
Difendersi con la prevenzione
Prosegue rafforzata, anche per l’anno 2008, la lotta
alla zanzara tigre.
I cittadini sono
invitati a trattare
i tombini aperti e
le raccolte d’acqua
stagnante
non
rimovibili, con il
prodotto biologico specifico antilarvale a base di
Bacillus Thuringiensis Israelensis:
il prodotto antilarvale è in distribuzione gratuita
presso l’URP comunale e presso i centri sociali, e
la distribuzione si protrarrà fino ad ottobre.
Per informazioni chiamare: URP: 800011837
Ufficio promozione ambientale e diritti degli animali: tel. 051 598 394.
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Chernobyl: c’è ancora bisogno di noi
Soggiorni terapeutici per i bambini bielorussi
Se non avete mai assistito all’arrivo di un gruppo di “bambini di Chernobyl”, vi assicuriamo
che è un momento da non perdere: decine di
visetti curiosi, commossi, felici. Emozioni diverse, a seconda che si tratti di ripetere quell’esperienza o che sia soltanto la prima volta. È soltanto un’accoglienza, non è né un affido, né,
tanto meno un’adozione, ma il coinvolgimento
affettivo non necessita di una definizione, va
semplicemente vissuto. I bambini sanno che li
attende un periodo di vita spensierato, ricco
di nuove esperienze, di opportunità, di cure e
si affidano totalmente; tutto avviene in modo
spontaneo, quasi istintivo, forse perché da una
parte ci sono molti bisogni inappagati e dall’altra tanta voglia di dare tutto ciò che è necessario. Poi verrà il momento della partenza. A
fatica, si terrà sotto controllo la tristezza, ma
i bambini, in generale, se ne vanno abbastanza
tranquilli, felici di portare con sé un pieno di
energia affettiva e di ricordi che li accompagneranno fino al successivo ritorno. E allora
ciao, arrivederci, Ivan, Serghei, Sascia, vi terremo nel cuore, fino a quando saremo di nuovo
qui, all’aeroporto, impazienti di vedere come
state, come siete cambiati e cresciuti, contenti
di potervi donare ancora una bella vacanza.
Come aderire
Forse non sapevate che a Casalecchio c’è
un’Associazione di Volontariato che può ren-

dere possibili questi incontri. Si chiama “Coccinella” (Consociata Puer) e dal 1999 ospita
bambini provenienti da Gomel (Bielorussia), la
regione più colpita dalle radiazioni di Chernobyl, che conserva ancora oggi un tasso di inquinamento ambientale elevatissimo. I volontari
associati sono inoltre impegnati nell’organizzare attività di supporto, sostegno a distanza
e raccolta fondi destinati ad un orfanotrofio
di Gomel. Proprio in occasione di una recente
visita a quell’istituto abbiamo incontrato tanti
bambini desiderosi di venire in Italia, purtroppo il numero di famiglie ospitanti non è mai
sufficiente per esaudire tutte le aspettative.
Anche i bambini di famiglia che vivono in piccoli villaggi sono bisognosi di cure. Si sa che
un periodo passato in un altro ambiente (anche
un solo mese), può bastare per ridurre, almeno
in parte, le radiazioni subite. Facciamo quindi
appello a tutti coloro che hanno la possibilità e
la volontà di offrire la loro accoglienza ai “bambini di Chernobyl”, di mettersi in contatto con
noi per i futuri progetti. Il presidente Bruno
Bevilacqua (cell. 338 609 2963) è a disposizione di chiunque sia interessato ad avere ulteriori informazioni ed eventualmente aderire
al progetto di Natale 2008, da definirsi nella
prima metà di settembre. Mentre per i progetti
dell’estate prossima, c’è tempo fino al mese di
gennaio 2009.

Pensieri neri, pensieri rosa, pensieri stranieri
Riflessioni sul rapporto italiani e stranieri

Tutti i giorni in tv e sui giornali si parla di sicurezza e vengono indicati gli immigrati e i
clandestini come il principale pericolo. Essere
clandestini diventerà reato e le ruspe aleggiano
sui campi rom. Il Papa si schiera e favore della
sicurezza raccomandando però di non violare i
diritti umani. Molti cittadini dicono: “finalmente
un governo decisionista!” ma a queste persone
vogliamo dire che è proprio la Legge Bossi - Fini
che produce da sola clandestini. Senza contare
che molte imprese l’immigrato lo vogliono solo
clandestino per non pagare i contributi da lavoro
dipendente. Questo per dire che al di là delle dichiarazioni di facciata il mercato di carne umana
continua imperterrito! Anche il cosiddetto clandestino vorrebbe più sicurezza; quindi è necessario che tutti imparino che la multiculturalità è
un processo inevitabile. L’unica strada per una
integrazione equilibrata è far rispettare le leggi
a tutti, italiani e stranieri. Chi invoca pene severe dovrebbe sapere che nella nostra legislazione
sono previste, il problema è che non vengono apContinua da pag. 4

avrebbero sicuramente partecipato più escursionisti. Complessivamente all’iniziativa, malgrado il mal
tempo, erano presenti 108 escursionisti, a cui nella
data del 15 giugno, si sono aggiunti anche 15 ciclisti,
portando il totale dei partecipanti Fiuminfesta - Via
del Reno 2008 a 123 persone. L’iniziativa, nella giornata dell’8 giugno, è stata seguita dalla nota autrice di reportage televisivi Susy Blady che con l’aiuto
di un cine-operatore e di Alessandro Conte e Carla
Bertacci, nella veste di “guide”, ha percorso la valle
del Reno fra Riola e Casalecchio per effettuare un
filmato, commissionato dal Comune di Casalecchio

plicate; non vi è, insomma, la certezza della pena
e neanche l’immediatezza. L’unica sicurezza veramente “sicura” e legalitaria sarà quella che sapremo costruire tutti assieme, italiani e stranieri,
nella consapevolezza che dobbiamo imparare gli
uni dagli altri. Le nuove generazioni devono considerare la diversità e la multiculturalità un valore in movimento, in trasformazione creativa, un
fattore di sviluppo. Per recuperare la legalità vi
sono misure più efficaci del carcere, così come vi
sono misure più educative con i figli dei ceffoni.
Però ciò comporta un grande impegno e un notevole lavoro di responsabilizzazione. Per intanto
si sono rifiutati i fondi europei per i campo rom;
questo la dice lunga su un Governo che intende
affossare anche quelle esperienze di campi rom
che funzionano benissimo, con operatori socio
sanitari e mediatori sociali che hanno costruito
un percorso di integrazione efficace, con bambini che vanno a scuola e non mendicano e con
alcuni nuclei famigliari rom che cercano lavoro e
cercano casa in normali abitazioni La vera sicurezza nasce quando gli affitti saranno non esosi,
quando gli stipendi saranno adeguati al costo
della vita; allora tante insicurezze spariranno e
ci si potrà incontrare con gli amici stranieri e
passare del tempo assieme, magari davanti ad
un caffè, per confrontare i nostri modi di vedere
il mondo. Aspettiamo però il coraggio di una politica che non agisca solo per avere voti in maniera demagogica!
Catulla Cati
Associazione Che la Festa Continui
di Reno per documentare la giornata. Le riprese si
sono svolte andando ad “intercettare” i diversi gruppi nel loro percorso, con interviste ai partecipanti e
filmando gli ambienti attraversati. Il filmato è stato
poi proiettato in anteprima, all’interno di una originale Yurta mongola montata al parco del Lido di
Casalecchio di Reno, con la partecipazione di almeno
cinquanta persone, fra cui molti dei partecipanti alle
gite dell’8 giugno 2008 che hanno avuto così occasione di rivedersi nel documentario.
Alessandro Conte
Responsabile Gruppo Ambiente
Associazione Percorsi di Pace
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La nuova sede della Guardia
Medica di Casalecchio di Reno
Dal 1° luglio in via Cimarosa, 5/2 all’interno della sede
del Distretto di Casalecchio di Reno

Nuova sede per il servizio di continuità assistenziale (guardia medica) a Casalecchio
di Reno. Dal 1° luglio, infatti, il servizio di
continuità assistenziale si trasferirà in via Cimarosa 5/2 sede del Distretto di Casalecchio
di Reno. La nuova sede completamente priva
di barriere architettoniche, 230 mq. contro i
90 mq. della vecchia sede, offrirà ai cittadini
1 ambulatorio per le visite mediche, 3 postazioni per contatti telefonici e collegamenti
informatici, una adeguata zona “living” per
i medici. L’accesso alla nuova sede è dotata
di videosorveglianza per aumentare i livelli di
sicurezza sia degli operatori sia dei cittadini
che si rivolgono al servizio di continuità assistenziale. L’investimento da parte dell’Azienda
USL di Bologna è pari a circa 20 mila euro.
Nella nuova sede del servizio di continuità

assistenziale, successivamente, potrà essere
implementato un servizio più moderno e tecnologicamente avanzato come l’informatizzazione del servizio e il collegamento in rete con
tutti i punti di guardia medica del distretto.
Il potenziamento del servizio prevederà, inoltre, un sistema di chiamata telefonica integrato fra i vari punti di guardia medica presenti nel distretto di Casalecchio di Reno.
In pratica nessuna chiamata andrà persa. In
caso di visita domiciliare del medico, infatti,
la chiamata potrà ricadere sugli altri punti di
guardia medica presenti nel distretto (Bazzano, Savigno, Calderino di Monte San Pietro,
Sasso Marconi) con la possibilità di registrare
le telefonate in entrata e in uscita. Tutto questo per sottolineare l’interesse, dell’Azienda
USL di Bologna e delle Amministrazioni Locali, alla continuità delle cure con particolare
rilievo, nella fattispecie alla continuità assistenziale che garantisce livelli di sicurezza sia
per i cittadini con problemi cronici assistiti
a domicilio sia per coloro che ricorrono al
servizio nelle ore in cui il proprio medico di
medicina generale non è presente. Altrettanta attenzione è posta per i medici attraverso
un miglior confort alberghiero e una migliore
dotazione tecnologica. Il servizio di continuità
assistenziale di Casalecchio di Reno, nel 2007,
ha registrato 14.508 contatti di cui: 61.3% per
contatti diurni e 19.5% per contatti notturni,
5.9% per visita domiciliare notturna.
Numero di telefono guardia medica:
051 59 66 50.

Dalla terra cotta, alla terra cruda!
Dopo la terracotta scopriamo la terra: un orto per amico
Il Gruppo Tempo Libero Handicap Adulto, gestito dagli Educatori della Coop. Nuova Sanità in
convenzione con l’USL di Casalecchio di Reno,
quest’anno ha gentilmente chiesto ed avuto in
concessione dal Comune di Casalecchio, un orto
presso lo spazio/orti di Ceretolo. L’idea è nata
dopo aver percorso un biennio di manufatti con la
terracotta (con la collaborazione e presso la sede
della “Bottega della Creta”). Il gruppo del tempo
libero handicap adulto (USL) non poteva però fermarsi, ha voluto approfondire la questione “terra”
pensando di provare a coltivare un orto, sapendo
bene che “L’ortoterapia,” è una forma di cura che
senz’altro contribuisce al miglioramento fisico e
psicologico dell’individuo tramite l’interazione,
anche solo visiva, con la natura. Infatti l’interazione uomo/pianta è non solo oggetto di studi ma
strumento di lavoro ormai da tempo proprio sui
soggetti disabili fisici e psichici per i poteri rilassanti e contenitivi dell’attività stessa. Così abbiamo costruito insieme ai nostri ragazzi un percorso
didattico prima (ricerca informazioni) e pratico
poi (coltivazione di un orto) basato sulla coltivazione delle piante: da quelle aromatiche, ai fiori,
e su alcuni tipi di verdura per una sollecitazione
sensoriale, motoria, psicologica. In una prima fase
abbiamo fatto una ricerca delle informazioni attinenti, attraverso testi reperiti in biblioteca relativi
alla coltivazione di ortaggi, poi abbiamo parlato
con gli anziani coltivatori diretti, vicini di orto, a
Ceretolo. Nella seconda fase c’è stata la vera e propria acquisizione dell’orto che abbiamo cominciato
a gestire in base al clima ed alle stagioni piantando
dapprima i bulbi delle cipolle e degli agli, nonché
i piselli, rosmarino, tulipani ed altri fiori che abbiamo potuto vedere sbocciare dopo l’inverno, ai

primi albori di primavera. Successivamente abbiamo piantato fragole, pomodori e zucchine. Una
terza fase ci vedrà impegnati insieme ai ragazzi,
nei laboratori di cucina naturale dove gli ortaggi
saranno trasformati in piatti da degustare durante occasioni di socialità con le famiglie. Possiamo
dire infine che gli obiettivi che abbiamo raggiunto
e continueremo a perseguire, sono stati: a) aver
messo ragazzi in un luogo stimolante sia dal punto di vista relazionale sia da quello ambientale.; b)
aver favorito le relazioni all’interno del gruppo ;
c) avere coinvolto le persone in un’attività fisica
e, al contempo, in un lavoro di cura delle piante;
d) aver offerto loro un’attività strutturata, caratterizzata da spazi e tempi determinati, stabiliti sia
dalle regole concordate all’interno del gruppo, sia
dai ritmi naturali; e) aver consentito alle persone di
acquisire abilità relative all’attività specifica.
Mariarosa Di Marco e Franco Catalano
Educatori Prof.li Coop. Nuova Sanità USL Handicap Adulto di Casalecchio di Reno
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Selezioni regionali di Miss Italia:
bilancio di una serata
Conversazione con Veronica Nanni, Miss Bologna 2007
Chiara Fantoni è stata eletta Miss Casalecchio,
a metà giugno scorso, nella serata organizzata
da Casalecchio fa Centro nella Piazza del Monumento ai Caduti. La serata è stata una selezione
per accedere alle fasi regionali di Miss Italia 2008.
La sera prima si era tenuta una sfilata di moda
con le grandi firme presentate dai migliori negozi
d’abbigliamento della città. Ha presentato la serata finale (alla presenza di una giuria condotta
da Maurizio Cevenini, Presidente del Consiglio
Provinciale e composta da commercianti e imprenditori) Eros Ceruti insieme a Veronica Nanni,
Miss Bologna 2007, che ha partecipato alla fase
finale di Miss Italia a Salsomaggiore l’anno passato. Per fare un bilancio della serata e del concorso di Miss Italia, abbiamo scambiato quattro
chiacchiere con Veronica Nanni, una splendida
ragazza di 24 anni, intelligente e con le idee molto chiare sul suo futuro.
Innanzi tutto come è andata la serata?
Nonostante il maltempo la piazza era quasi piena
e la gente ha seguito con vivo interesse la sfilata
delle aspiranti miss. Quando l’organizzazione di
Miss Italia si accinge a fare queste iniziative vi è
la garanzia assoluta di serietà e di buona gestione dell’evento. Me ne sono accorta partecipando
alle varie fasi di Miss
Chiara Fantoni
Italia fino alla fase
finale, dove tutto era
molto rigoroso, con
una disciplina quasi
militare. Sotto i lustrini e le luci della
celebrità vi è molta
serietà e solidità.
Qual è il bilancio
della sua esperienza a questa manifestazione?

Per me è stato
veramente un
gioco, una vacanza dal solito
modo di vivere, ma i miei
obiettivi e i miei
valori di vita
sono indirizzati
allo studio, al
lavoro, ad avere
solide basi su Veronica Nanni
cui far crescere,
in futuro, una famiglia piena d’amore. L’esperienza è stata molto bella ma va affrontata, secondo
me, in maniera scanzonata, senza farsi distrarre
da quelli che sono i veri obiettivi di una vita serena e costruttiva. Ora, mentre finisco gli studi in
legge, sto frequentando uno studio legale, dove
sto facendo preziosa esperienza ed inoltre continuo la mia attività di baby sitter. Partecipo anche
a qualche serata e a sfilate di moda.
Cosa può dire a tante ragazze e a tante donne
ossessionate dall’aspetto fisico e dalle diete?
L’aspetto fisico è naturalmente importante per
una donna ma non è determinante. Molto più
importante è avere una buona educazione e valori sui quali costruire una propria sicurezza interiore nonché un buon equilibrio psico-fisico. È
importante sapere che senza sacrifici e obiettivi
chiari e realistici non si può avere una vita serena
ed appagante. Quindi il mio consiglio è di curare
sì l’aspetto fisico ma come un elemento importante accanto alla simpatia e alla sicurezza psicologica. La bellezza è un mix fra tanti elementi
che vanno mescolati con armonia ed equilibrio.
Senza l’intelligenza e il buon senso non si va da
nessuna parte, secondo il mio parere.
m. u.

Attività di acconciatore,
estetista, tatuatore
Nuovi orari di apertura e nuove disposizioni
In seguito ad una modifica regolamentare, dal
20 di giugno 2008, sono cambiati gli orari di
funzionamento delle attività di Acconciatore, Estetista, Tatuatore e Piercing, applicabili
anche alle attività di barbiere secondo le seguenti modalità:
a) l’apertura deve essere fra compresa tra le ore
7.00 e le ore 22.00 per un massimo di 13 ore,
nel rispetto della vigente normativa contrattuale di lavoro;
b) obbligo di chiusura nelle giornate domenicali
e festive ad eccezione del mese di dicembre;
c) sospensione dell’obbligo di chiusura di cui al
precedente punto b) in occasione delle feste di
strada o simili eventi che coinvolgano le altre
attività economiche quali esercizi commerciali,
pubblici esercizi. Con le seguenti eccezioni in cui
non è possibile derogare dall’obbligo di chiusura: gennaio-Capodanno; 6 Gennaio-Epifania;
Pasqua; lunedì dell’Angelo-lunedì di Pasqua; 25
aprile-Anniversario della Liberazione; 1 maggio-Festa dei Lavoratori; 2 giugno-Festa della
Repubblica; 15 agosto; 1 novembre-Ognissanti;
8 dicembre-Immacolata Concezione; 25 dicembre-Natale; 26 dicembre-Santo Stefano;
d) Le attività svolte presso altre attività di cui
sopra osservano gli stessi orari dell’attività
principale, così come quelle svolte all’interno di
esercizi commerciali, di palestre, di Centri commerciali, qualora non dispongano di un accesso
indipendente;
e) all’interno della fascia oraria come stabilita
al precedente punto a) gli operatori possono
scegliere l’orario più funzionale per la propria
attività con obbligo di renderlo ben visibile al
pubblico anche dall’esterno dell’esercizio con le
modalità ritenute più idonee.
È consentito un margine di tolleranza di

Progettando... giovani imprenditori

Progettando è il concorso della Provincia di
Bologna che premia le migliori idee di imprese
di giovani aspiranti imprenditori. Il concorso è
rivolto a giovani che non abbiano compiuto il

41° anno di età, residenti in Provincia di Bo- do è prevista per il 30 ottobre 2008. Il bando e
logna, che vogliano realizzare un progetto im- la modulistica sono reperibili sul sito www.proprenditoriale nel territorio provinciale.
vincia.bologna.it/proimp ed in tutti gli sportelli
di Progetti d’impresa del territorio. Il bando e la
Progettando. Ambiente e donne modulistica per partecipare al concorso saranÈ aperto il nuovo bando di Progettando - In- no illustrati nel dettaglio durante un incontro
novazione e Imprenditoria femminile e Proget- informativo, replicato in due date: mercoledì 2
luglio ore 10.00 - 12.30 e lunedì 22 settembre
tando - Innovazione e Ambiente.
Il premio consiste in un contributo a fondo ore 15.00 - 17.30
perduto per le prime spese di avvio di 5.000 Entrambi gli incontri si terranno nella sede
euro e servizi esclusivi per lo start up, offerti centrale dell’Amministrazione provinciale a
da partners pubblici e privati. Saranno premia- Bologna, in via Zamboni 13.
ti i primi due progetti classificati nella sezio- Per partecipare all’incontro, è necessario iscrine Progettando - Innovazione e Imprenditoria versi chiamando Progetti d’impresa allo 051
femminile e il primo della sezione Progettando 659 8505 oppure mandando una email a pro- Innovazione e Ambiente. La scadenza del ban- gimpresa@provincia.bologna.it.

mezz’ora, rispetto all’orario di chiusura come
indicato, a saracinesca abbassata e unicamente allo scopo di ultimare eventuali prestazioni
ancora in corso. Accanto a queste variazioni
di orario sono cambiati, per coloro che fanno
tatuaggi e piercing, i requisiti professionali ed
igienici, in modo da innalzare la loro professionalità complessiva. L’ampliamento degli orari
è una conseguenza del decreto Bersani ma va
anche incontro a una richiesta degli esercenti
che così possono allinearsi agli orari degli altri negozi, creando una omogeneità che favorisce lo sviluppo delle loro attività. Con questa
offerta più ampia (ad esempio alla domenica
in occasioni di fiere e feste di strada) e con le
maggiori garanzie a tutela del consumatore, i
cittadini hanno notevoli vantaggi ma anche gli
artigiani ne traggono maggiori benefici in termini di flessibilità e coesione con l’intero mondo del commercio. Libero Barbani, Presidente
Unione Regionale Benessere e Sanità di CNA, si
dichiara “completamente d’accordo con queste
nuove disposizioni; d’altronde, prima del decreto Bersani vi era stata la Legge nazionale 174,
per gli acconciatori, che già aveva liberalizzato
gli orari. Erano anacronistiche queste limitazioni, quando con la concorrenza di centri commerciali sempre aperti, si rischiava di perdere
molta clientela. Ora il nostro servizio è più ampio e completo e ciò va a vantaggio della nostra
clientela, che, oltretutto è più tutelata anche dal
punto di vista sanitario e dell’igiene”

Saldi estivi
I saldi estivi degli esercizi commerciali sono
stati anticipati al 5 luglio con delibera di G.R.
n. 867 del 11/06/2008. Il termine delle vendite
di fine stagione e promozionali sarà di conseguenza il 5 settembre.
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Telefonia mobile e antenne alla
Uomini e donne come noi…
Croce di Casalecchio
protagonisti della città
Il punto della situazione
Il confronto e il coinvolgimento dei cittadini attraverso le assemblee è il metodo partecipato attraverso il quale abbiamo sempre affrontato tutte le
problematiche connesse alle antenne per la telefonia mobile che i gestori via via hanno richiesto,
all’interno dell’apposito piano comunale. Il nostro
obiettivo è sempre stato quello di definire le migliori
soluzioni possibili, nel rispetto della salute e del diritto previsto dalla legge sulla copertura di rete sul
territorio, evitando una proliferazione incontrollata d’impianti. È opportuno ricordare che siamo alla
presenza di normative nazionali che hanno ridotto
le possibilità d’intervento degli Enti Locali mentre
nel contempo sono aumentate le attenzioni, le preoccupazioni e le esigenze dei cittadini per la tutela
della salute. La possibilità sulla quale abbiamo lavorato è quella di concertare concretamente con i
gestori della telefonia mobile la collocazione degli
impianti. Possiamo infatti, in base alle norme, indirizzare su siti che creino i minori problemi possibili,
ma non possiamo negare la copertura del territorio. In generale abbiamo individuato soluzioni condivise e ottimali con i cittadini, ma alla Croce di Casalecchio siamo in presenza di difficoltà tecniche
che non permettono ipotesi di collocazione ideale.
Non è infatti utilizzabile la collina, non ci sono siti
pubblici ottimali ed il territorio è fortemente urbanizzato. Abbiamo già la presenza dell’antenna
Vodafone in una palazzina in via Canonica 56, sulla quale il Comune ha aperto una vertenza legale
arrivata fino al Consiglio di Stato, basata sul non
rispetto pieno del gestore riguardo alle procedure di richiesta. Ora anche Wind intende collocare
sempre lì la propria. Questo scelta sarebbe determinata dalla disponibilità dell’unico proprietario che
si è accordato con questi gestori. Il palazzo è però
più basso di quelli limitrofi e le onde elettromagnetiche non viaggiano quindi al di sopra, creando
un effetto ad ombrello, meno impattante. Naturalmente stiamo sempre parlando di valori registrati e
monitorati costantemente che sono in ogni modo
ampiamente sotto alle norme previste dalla legge

per la tutela della salute. Le soluzioni migliori per il
quartiere, viste le elaborazioni che abbiamo commissionato a Polab, il nostro consulente, riguardano sistemazioni sui palazzi più alti della zona (sei
piani), ma occorre trovare la disponibilità unanime
dei condomini, cosa tentata ma finora impossibile.
Durante le recenti assemblee con i cittadini, abbiamo concordato anche di valutare l’unica soluzione
alternativa: il posizionamento delle antenne su pali
alti 25 metri (al di sotto di tale altezza l’impatto
sarebbe peggiore) da collocarsi nei parcheggi pubblici. Tra quelli esaminati dai tecnici con le diverse
prove, il parcheggio che consente una soluzione
ottimale per la situazione è quello di Via Canonica.
Questa opzione appare ai cittadini che hanno partecipato e dialogato con l’Amministrazione Comunale la migliore, ma va tenuto conto del negativo
impatto visivo e urbanistico che questa soluzione
comporta (altezza 25 metri, base 5 x 5 metri e una
centralina di fianco). Ricordo anche che in questo
caso i costi dell’impianto sarebbero a carico del Comune, anche se i canoni andrebbero a recuperare
nel tempo tali oneri. Stiamo proseguendo ancora il
contatto con alcuni condominii alti nelle adiacenze
di via Canonica per sondare le disponibilità ad una
collocazione sul loro palazzo. La Giunta Comunale
a breve dovrà valutare e decidere quale soluzione
percorrere, nella consapevolezza che se entro un
mese circa non saremo in grado di produrre una
proposta alternativa a quella individuata dai gestori (via Canonica, 56) questi ultimi avranno per
legge diritto di procedere. Dobbiamo avere tutti la
consapevolezza che stiamo affrontando un problema concreto di governo del territorio, vincolati da
norme di legge, con un confronto costante con i
cittadini, accogliendo suggerimenti e lavorando
con i tecnici per le ipotesi ottimali e alla fine le scelte, che non saranno prive anche d’aspetti negativi,
saranno state comunque prese coinvolgendo i diretti interessati.
Massimo Bosso
Assessore alle Politiche Sociali e Sanità

Burattini al Centro del Parco
Serate estive fino al 29 luglio
Prosegue presso la Villa di Meridiana, centro socio
culturale di via Isonzo 53, la seconda edizione della rassegna “Burattini al Centro del Parco”. Dopo il
successo delle serate estive del mese di giugno proseguono gli spettacoli con le maschere ed i caratteri
più amati dal pubblico che vedranno prendere vita
con le voci e l’animazione dei più abili burattinai
tradizionali bolognesi ed emiliani, nella piacevole e
fresca cornice del Parco Archeologico, a fianco della
“Villa di Meridiana”.
Tutti gli spettacoli si terranno alle ore 21.00.
Programma
Venerdì 4 Luglio
Compagnia “La Garisenda”
Il Dottore innamorato
Martedì 8 Luglio
Compagnie “Danielli” e “Fuori porta”
Il nemico delle donne
Venerdì11 Luglio
“I burattini di Riccardo”
Sganapino in vacanza e Lo spirito nero
Martedì 15 Luglio
Compagnie “Danielli” e “Fuori porta”
Parata di stelle
Venerdì 18 Luglio
“I burattinai del Pavaglione” Ass. Cult. Comp.

Teatrale “Fuori porta”
Carlo V
Lunedì 21 Luglio
Compagnia “La Garisenda”
Fagiolino finto morto
Mercoledì 23 Luglio
Compagnia “I burattini di Alessandro Barberini”
Le avventure di Fagiolino
Martedì 29 Luglio
“I burattinai del Pavaglione” Ass. Cult. Comp. Teatrale “Fuori porta”
I due bravi di Catalogna
La Villa di Meridiana: www.casalecchionet.it/CSCMeridiana - CSCMeridiana@casalecchionet.it

Proseguiamo nel nostro viaggio all’interno della città per una serie di interviste con persone che, in tempi
passati o presenti, si sono impegnate, in diversi modi, diventando protagonisti civili del vivere cittadino. Abbiamo cominciato da coloro che hanno dato e stanno dando il loro impegno nei Centri sociali, vero punto di
riferimento per le persone anziane, ma non solo. I primi Centri a Casalecchio hanno aperto ben 25 anni fa,
possiamo quindi già parlare di una lunga e ricca “storia”. Una storia fatta di abnegazione, lavoro, soddisfazioni, ma anche fatica e difficoltà per chi ha scelto di dare in questi contesto il suo impegno. Una riflessione
quindi per tutta la cittadinanza che convive a fianco di queste esperienze, con tutte le loro proposte di socialità e solidarietà per tutti.

Roberto Grendene,
Presidente del Centro Socio Culturale “La Villa” di Meridiana
Inaugurato nel marzo 2007, “La Villa” di Meridiana è il più giovane fra i Centri sociali di
Casalecchio, come siete arrivati al suo avvio?
Ci siamo trasferiti alla “Villa” l’anno scorso, ma il
Centro socio culturale era già stato avviato nel
2003, con la sede in uno scantinato sotto l’UCI
Cinema. È lì che abbiamo cominciato a proporre le
nostre iniziative e le attività. Eravamo un gruppo
di residenti nel nuovo quartiere della Meridiana
e volevamo cominciare a creare forme di aggregazione e socializzazione. Abbiamo dovuto tener
conto dell’età media del quartiere che è molto più
bassa rispetto alle zone storiche di Casalecchio,
con pochi anziani, per cui ci siamo sforzati di offrire un ventaglio più ampio di attività cercando
di coinvolgere tutte le fasce di età. Per quello che
mi riguarda, ho cominciato ad operare nel Comitato di gestione del Centro già nel 2004, poi sono
stato eletto Presidente nel triennio 2005-2007 e
poi riconfermato per il triennio 2008-2010.
Come sta vivendo questo impegno?
Le difficoltà ci sono, non lo nascondo. Sono relativamente giovane, lavoro, ho famiglia e due
bambini, per cui il tempo è poco. Inoltre sono
impegnato anche nel Comitato di un’Associazione di promozione sociale a livello nazionale, oltre
ad essere membro nel Consiglio d’Istituto della
scuola frequentata dai miei figli. Importante è
l’organizzazione che ci siamo dati, per gruppi di
lavoro, per cui per ogni settore c’è una figura di
riferimento e così non ricade tutto su di me. Insomma è un’attività faticosa ma le soddisfazioni
sono tantissime.
Quali sono le attività del Centro?
La filosofia del nostro Centro è sicuramente originale rispetto ai tradizionali centri sociali e rispecchia gli impegni presi diversi anni fa, quando
abbiamo iniziato questa avventura. Vogliamo rivolgerci a tutte le fasce di età, dai bambini agli
adulti, dagli adolescenti ai pensionati. Fondamentale è la grande collaborazione con l’Associazionismo. Fra le Associazione coinvolte ricordiamo
Consonanze, nel settore musicale, quella di danza
Studio Movimento, i Burattini del Pavaglione e il
nascente gruppo GAS (Gruppo di Acquisto Solidale) della Meridiana. Diamo molta importanza alla
promozione dello sport non agonistico, della cultura in tutti i suoi aspetti anche più popolari, delle
attività ludiche come piacere di stare insieme. Fra
le attività più importanti la scuola di calcio per i
bambini: non vogliamo certo tirar su dei campioni, ma dare un’occasione di socializzazione e divertimento non agonistico. Per i soci più anziani, e
non, grande successo riscuote il torneo di briscola
e burraco, tutti i venerdì. Inoltre ha sempre avuto
una grande affluenza di partecipanti Meridiana in
Festa, a maggio. D’estate la rassegna di Burattini
(una delle più importanti della Provincia), la Sagra
del Parco a settembre e, in autunno, la Marro-

nata. Stiamo inoltre cercando di coinvolgere gli
adolescenti nella gestione del campo sportivo; il
rapporto con gli adolescenti è sempre quello più
difficoltoso, ma questa forma di coinvolgimento
sta funzionando.
Un’opinione sull’attività dei Centri Sociali
È fisiologico che il volontariato delle persone più
anziane, con il passar degli anni, vada sempre più
calando, quindi è necessario che i Centri debbano
aprirsi ad altre forme di aggregazione, cercando
collaborazione con le Associazioni. Noi cerchiamo
di fare da “collante”: se c’è un corso di danza lo
coinvolgiamo perché faccia un saggio alla Festa,
ad esempio. È importante creare delle relazioni fra
persone che frequentano lo stesso luogo, ma che
hanno magari vite ed esigenze diverse. Nel nostro
centro le potenzialità che si stanno sviluppando
sono tantissime, ma siamo sempre in un numero
limitato e questo un po’ ci penalizza. Siamo fiduciosi che sempre più persone si avvicinino al
nostro Centro, fiducia secondo me realistica visto l’aumento di interesse e di attività attorno
alla “Villa”. Una considerazione sui Centri sociali
in generale; secondo me sono un po’ penalizzati
dall’immagine di luoghi frequentati solo da anziani, e magari collocati in una precisa area politica.
Non è assolutamente vero, da noi il comitato di
gestione è composto da giovani e meno giovani di
estrazione politica e sociale molto diversa.
Vorrei infine ricordare i nostri indirizzi:
www.casalecchionet.it/CSCMeridiana - per tutte
le informazioni sulle attività
cscmeridiana@casalecchionet.it - scrivendoci si
può essere inseriti nella mailing list e ricevere una
newsletter di informazione.
c.z.

Estate 2008 e ondate di calore
Nonostante le piogge dell’ultimo periodo, in previsione dell’estate desideriamo mettere a conoscenza i cittadini, in particolare le persone anziane, di alcune piccole indicazioni per evitare brutte
sorprese dovute ai colpi di calore. I disturbi da ondate di calore sono da collegarsi, di norma, ad una
diminuzione della pressione sanguigna (senso di
debolezza, mal di testa, vertigini, annebbiamento
della vista) e alla perdita di liquidi e sali (crampi
muscolari, pelle secca e assenza di sudorazione)
a cui si possono associare nausea, aumento del
battito cardiaco, difficoltà di respiro, dolori al
torace. In presenza dei disturbi, quali debolezza, mal di testa, vertigini, occorre contattare il
medico curante. É utile distendersi con le gambe
sollevate rispetto al corpo e massaggiarle dalla
caviglia verso la coscia. Si consiglia di appoggiare
sulla fronte un asciugamano bagnato in acqua
fredda o una borsa di ghiaccio. Per affrontare le
ondate di calore occorre mettere in campo delle

semplici precauzioni in grado di scongiurare, in
molti casi, effetti negativi sulla salute. In particolare è necessario:
• bere molto e spesso anche quando non si ha sete
• fare pasti leggeri e consumare più frutta e verdura, preferibilmente cruda;
• evitare alcol e caffè;
• uscire di casa nelle ore meno calde della giornata e limitare l’attività fisica all’aperto nelle
ore più calde;
• indossare cappelli e indumenti leggeri e comodi
fatti di fibre naturali, di colore chiaro;
• fare bagni o docce con acqua tiepida per abbassare la temperatura corporea.
Se si fa assunzione continua di farmaci occorre
consultare il medico curante per conoscere eventuali controindicazioni. Non rimanere sprovvisti
degli alimenti principali: eventualmente è opportuno richiedere la consegna a domicilio. Anche in
casa è opportuno assumere alcune precauzioni:

• usare tende per non fare entrare il sole;
• chiudere le finestre nelle ore più calde e lasciarle aperte durante la notte;
• limitare l’uso del forno che tende a riscaldare
l’ambiente domestico;
• utilizzare gli altri elettrodomestici (lavatrice, ferro
da stiro, lavapiatti, ecc..) nelle ore notturne;
• utilizzare climatizzatori fissando la temperatura
ambiente con una differenza di non più di 6/7
gradi rispetto alla temperatura esterna;
• non usare ventilatori per fare circolare l’aria in-

dirizzati direttamente sul corpo.
Visti i buoni risultati ottenuti nelle estati precedenti, l’Amministrazione comunale e l’Azienda
USL, provvederanno ad informare i cittadini del
possibile arrivo di ondate di calore pericolose per
la salute e metteranno a disposizione i propri servizi di assistenza, per fornire consigli e soccorso
nelle situazioni di difficoltà. Per informazioni e
per segnalare difficoltà, come l’anno scorso, è
stato attivato un numero verde attivo 24 ore su
24, 7 giorni su 7: 800 56 21 10
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SEMPLICE

Orari e chiusure

Il futuro Sportello Polifunzionale del Comune di
Casalecchio di Reno

Durante il mese di agosto verranno modificate
le aperture degli Uffici Postali di Casalecchio
di Reno, in relazione alla variazione di afflusso
della clientela durante il periodo estivo.
Questi gli orari di apertura modificati:
1. Ufficio Postale di via Porrettana 376
dal 4 al 29 agosto – dal lunedì al venerdì
ore 8.30 – 13.30 – sabato ore 8.30 – 12.30
2. Ufficio Postale presso Centro Shopville
dal 1 al 29 agosto – lunedì ore 13.30 – 19.
Dal martedì al sabato 8.30 – 14.00
Chiuderanno invece gli Uffici Postali di via Calari 1 (dal 7 al 12 agosto) e di di via Garibaldi
12 (dal 14 al 20 agosto).

SEMPLICE è lo Sportello Polifunzionale del Comune di Casalecchio.
Nasce dalla volontà dell’Amministrazione di
semplificare il rapporto fra cittadini e Comune
e di migliorare la qualità dei servizi offerti agli
utenti. È il risultato di un lungo percorso riorganizzativo e di un progetto partito quasi due
anni fa. Attraverso lo Sportello Polifunzionale
si potranno ricevere tutte le informazioni sui
procedimenti amministrativi del Comune e sarà
possibile avviare la maggior parte delle pratiche amministrative di competenza comunale
come per esempio il rilascio di certificati, le
iscrizioni a servizi scolastici, la richiesta di contributi affitto, ecc. In questo modo il cittadino
potrà rivolgersi ad un unico sportello con orari
di apertura più ampi senza bisogno di fare code
e senza doversi recare in ogni singolo ufficio, se
non per le pratiche più lunghe e complesse.
SEMPLICE sarà il principale punto di contatto fra il cittadino e il Comune. Al suo interno
confluirà la maggior parte degli sportelli oggi

presenti presso l’Ente, come
l’Anagrafe, l’Ufficio Scuola, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico,
l’Ufficio Tributi, e così via. Per
adeguare gli spazi a questa nuova struttura, nelle prossime settimane si effettueranno alcuni
lavori di ristrutturazione all’interno del municipio.
Lo svolgimento di questi lavori
prevedrà il trasferimento temporaneo di alcuni uffici in una
struttura prefabbricata esterna
accanto all’ingresso del municipio. L’apertura di SEMPLICE è
prevista per il mese di novembre
in via sperimentale. Ci sarà un
periodo di circa due mesi per testare il servizio, dopo di che, alla
fine del mese di gennaio 2009
è previsto l’avvio vero e proprio
dello Sportello Polifunzionale.

Esercizi commerciali aperti nel mese di agosto
N. B. L’elenco dei periodi di apertura degli esercizi commerciali durante il mese di agosto è compilato sulla base delle segnalazioni effettuate dagli stessi commercianti
Bar Latterie
Zona Calzavecchio
Malasya Mompracem
Bar Turist
Creme De Cafe’
Tijuana Pub
Sfoglia Rina S.N.C.
Alim.Di Bargiotti Simone E C.
Veronesi Natalino
Manzini E Rubini
Veronesi Natalino

Pubblici Esercizi
Via Porrettana, 464
Via Porrettana 454
Via Marconi, 77/8
Via Respighi, 25
Pane Pasta
Via Porrettana, 452
Via A.Manzoni, 31/2
Macellerie
Via Marconi, 134
Via Manzoni, 48
Salumerie
Via Marconi, 134

Veggetti Paolina
Aperto
Aperto
Aperto
Aperto fino al 13/08/2008 e dal 18/08/2008
Aperto dal 11/08/2008
Aperto

Pozzi Bruno & C.
Santoli Ulisse

Il Buongustaio

Alimentari
Via Porrettana, 251

Trattoria Bar Reno
Gelateria Delizia V
Ke Bar
Panificio Sacanna

Salumeria Bortolani
Il Paradiso del Formaggio

Aperto fino al 13/08/2008
Aperto
Aperto
Aperto
Aperto
Aperto solo al mattino fino al 14/08/2008 e
dal 18/08/2008

Cantina Mariachi
Oriente S.r.l.
Lo Sceicco Bianco

La Dolce Vita Pizzeria
Il Delfino S.r.l.
Rivendita 1
Rivendita 2
Rivendita 3
Rivendita 5
Rivendita 6
Rivendita 8
Rivendita 10
Rivendita 11
Rivendita 12
Rivendita 18
Rivendita 20 (Shopville)
Rivendita 22 (Meridiana)

Aperto solo mattino

Aperto dal 18/08/2008
Aperto solo il mattino

Zona Croce
Silvia Margotti
Ristorante Il Sole
Casa Nova

Aperto

Zona Meridiana

Aperto

Zona Ceretolo
Salumeria
Via Bazzanese, 97/6
Alimentari
Via Boccherini, 5

Aperto fino al 02/08/2008 e dal 25/08/2008

Pubblici esercizi
Via Moro, 62
Aperto
Via Moro, 56
Aperto
Via Moro, 58
Aperto

Zona S. Biagio
Aperto
Aperto dal 27/08/2008

Zona Centro
Pubblici Esercizi
Via 63°Brigata Bolero, 20/2
Via dello Sport, 16
Via Marconi, 45/6
Pane Pasta
Via XX Settembre, 11
Macellerie
Via Mazzini, 25/27
Via Porrettana, 300

Lanzoni

Via Canonica, 49/4
Pane Pasta
Via Porrettana, 84

Pubblici esercizi
Via Porrettana, 134
Aperto
Via Porrettana, 188
Aperto
Via Calari, 10-12
Aperto fino al 09/08/2008 e dal 20/08/2008

Bertuzzi
Calzavecchio
Ceretolo
Cocchi
Comunale Centro
Montebugnoli
Salus
San Biagio
Santa Lucia
Soli

Pubblici Esercizi
Via Cimarosa, 25
Via Porrettana, 445
Tabaccherie
Via Porrettana, 104
Via XX Settembre, 5
Via Bazzanese, 95/3
Via Porrettana, 219
Via Garibaldi, 103
Via Marconi, 144
Via Calzavecchio, 27
Via Porrettana, 44
Via Porrettana, 385/6
Via Ronzani, 9/7
Via M. Monroe, 2/4
P.zza Etruschi, 8
Farmacie
Piazza degli Etruschi, 6
Via Porrettana, 450/2/3
Via Bazzanese, 97/3
Via Garibaldi,2
Via Marconi, 47
Via Porrettana, 312/314
Via Bassi, 4
Via della Resistenza, 2
Via Porrettana, 55
Via Porrettana, 48

Aperto fino al 10/08/2008 e dal 20/08/2008
Aperto dal 01/08/2008 al 09/08/2008
Aperto
Aperto
Aperto dal 04/08/2008
Aperto
Aperto fino 09/08/2008 e dal 20/08/2008
Aperto
Aperto dal 18/08/2008
Aperto fino al 13/08/2008 e dal 18/08/2008
Aperto fino al 11/08/2008 e dal 16/08/2008
Aperto fino al 06/08/2008 e dal 26/08/2008
Aperto
Aperto
Aperto
Aperto dal 16/08/2008
Aperto fino al 09/08/2008 e dal 18/08/2008
Aperto
Aperto fino al 09/08/2008 e dal 18/08/2008
Aperto
Aperto fino al 16/08/2008 e dal 25/08/2008
Aperto
Aperto
Aperto fino al 08/08/2008 e dal 25/08/2008

Orari degli uffici comunali per l’estate 2008
Tutti gli uffici
Gli orari degli uffici comunali subiranno dei
cambiamenti esclusivamente nel periodo dal 4
al 23 agosto compresi. In questo periodo, oltre
ai particolari cambiamenti di seguito elencati,
tutti gli uffici rimarranno chiusi al pubblico il
giovedì pomeriggio e il sabato mattina.
URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico
aperto al pubblico dal 4 al 23 agosto compresi nei
seguenti giorni e orari: lunedì - mercoledì - venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 13.00; martedì - giovedì:
dalle ore 8.30 alle ore 16.00; sabato: chiuso.
Ufficio Stato Civile
aperto al pubblico dal 4 al 23 agosto compresi
nei seguenti giorni e orari: da lunedì a venerdì:
dalle ore 8.30 alle ore 12.30; sabato: dalle ore
9.00 alle ore 12.00 per le sole registrazioni di
nascite e decessi.
Polizia Municipale
aperta al pubblico dal 4 al 23 agosto compresi
nei seguenti giorni e orari: da lunedì a venerdì:

dalle ore 9.00 alle ore 12.00; martedì - giovedì
pomeriggio e sabato: chiuso.
N.B. La centrale radio-operativa risponde telefonicamente dalle ore 7.30 alle ore 19.30 di
tutti i giorni feriali e - se è predisposto il servizio - la domenica, i festivi, la sera e la notte.
Ufficio Traffico
chiuso al pubblico dal 28 luglio al 23 agosto
compresi (in questo periodo è possibile ritirare
presso l’URP i moduli di domanda e i contrassegni invalidi per i quali l’Ufficio Traffico ha già
inviato a casa l’avviso).
CIOP - Centro di Informazione e Orientamento Professionale
chiuso al pubblico dal 9 al 26 luglio e dall’11 al
16 agosto compresi.
Sportello Comunale Lavoro
chiuso al pubblico dal 30 giugno al 5 luglio e
dal 1° al 30 agosto compresi.
Mediazione Interculturale
chiuso al pubblico dal 4 al 23 agosto compresi

Sede municipale (compresa la struttura prefabbricata esterna)
aperta dal 4 al 23 agosto compresi nei seguenti giorni e orari: lunedì - mercoledì - venerdì:
dalle ore 7.30 alle ore 16.00; martedì - giovedì:
dalle ore 7.30 alle ore 19.30; sabato: dalle ore
8.00 alle ore 13.00.
CDP - Centro Documentazione Pedagogico
chiuso al pubblico dal 4 al 23 agosto compresi.
Centro per le Famiglie
aperto al pubblico dal 1° al 31 luglio compresi
nei seguenti giorni e orari: martedì: dalle ore
8.30 alle ore 13.00; giovedì: dalle ore 8.30 alle
ore 18.00; chiuso al pubblico dal 1° al 30 agosto compresi.
Centro Giovanile “Blogos”
chiuso dal 4 al 23 agosto compresi.
Biblioteca “C. Pavese”
chiusa al pubblico dall’11 al 23 agosto compresi. Aperta al pubblico dal 21 giugno al 13 settembre compresi nei seguenti giorni e orari:

lunedì: dalle ore 14.30 alle ore 20.00; da martedì a venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 20,00; sabato: dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
N.B. Nel periodo di apertura al pubblico, l’accesso al piano terra (emeroteca, guide turistiche e restituzione libri/CD/ecc.) è possibile tutti
i giorni, compreso il lunedì mattina, a partire
dalle ore 8.30.

Dal Consiglio Comunale
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Piano del traffico
È in corso da circa un mese, suddiviso per zone, la presentazione ai casalecchiesi del piano partecipato del traffico e della mobilità sostenibile per la città di Casalecchio di Reno. In
commissione abbiamo già discusso l’impostazione riguardante
le dieci zone in cui è stata suddivisa Casalecchio. È mia personale opinione che l’apporto dei tecnici dell’ufficio traffico, che
fanno capo al settore programmazione territoriale, sia stato
fondamentale e che abbiano svolto un ottimo lavoro, perché
raccogliendo ogni segnalazione dei cittadini casalecchiesi,
pervenuta al comune in questi anni, si è proceduto ad una
verifica tecnica, anche attraverso l’utilizzo di sofisticati sistemi di software di cui l’amministrazione si è dotata, adesso si
sta cercando con una programmazione ampia di dare risposte di utile contenuto a una serie di problemi quali:
- piano del traffico, che tende a riclassificare le strade
ed a costruire un piano sulla sicurezza stradale che
riappacifichi il cittadino automobilista con l’amministrazione, evitando di creare possibilità di contravvenzioni. Un piano del traffico volto ad aumentare ed a
regolamentare la sosta con aumento di nuovi stalli, per
creare zone di privilegio per i residenti che tendono a
dare precedenza alla mobilità delle utenze deboli quali
pedoni e ciclisti, piuttosto che alle autovetture di cui
ne verrà limitata la velocità;
- catasto strade, documento indispensabile per il rilevamento della situazione stradale attuale ma soprattutto per la
conservazione e la manutenzione delle strade stesse;
- piano delle manutenzioni, attraverso la segnalazione dei
cittadini si è costruito un archivio dati, che a seconda
delle disponibilità economiche, messe a bilancio, saranno

garantiti gli interventi di manutenzione in tempi certi programmati secondo priorità;
- piano dell’illuminazione, è necessario attivare meccanismi
di risparmio energetico per ridurre i costi della pubblica
illuminazione, questo permetterà attraverso i fondi risparmiati la sostituzione ed il rinnovamento dei lampioni
ormai considerati “fuori legge”;
- piano della sicurezza stradale, appendice del piano traffico, si riferisce in particolare all’abbattimento delle barriere
architettoniche, agli attraversamenti pedonali ed alle situazioni di pericolo che sono da superare;
- piano delle piste ciclabili, che ha come obiettivo, ed io dico finalmente, il completamento e collegamento dell’intera rete;
- il piano del trasporto pubblico, che renderà finalmente
il quadro completo del servizio su Casalecchio, ci sono
aree come ad esempio Riale, San Biagio o le zone A e B
compreso la zona industriale di via del lavoro, che hanno
bisogno di trovare risposte più efficaci. Pertanto dovremo
essere più severi nel valutare i dati di utilizzo e di costo,
fare proposte di miglioramento, rivedere il servizio pubblico sia ferroviario che tranviario, suggerire nuove soluzioni
quale l’utilizzo di una navetta interna.
Ultimo tema, il più importante, al momento della delibera è
necessario che siano individuate le risorse economiche per
la copertura dei lavori da effettuare, per realizzare in tempi
brevi questi qualificanti obiettivi, altrimenti tutto questo lavoro sarà reso vano!
Ivano Perri
Capogruppo Consiliare
del Gruppo La Margherita

Miss Italia: e l’anoressia?
Vi ripropongo il Comunicato Stampa scritto durante i giorni
della sfilata di Miss Italia a Casalecchio. “Non è un intervento
moralista e nemmeno da bigotto vecchio stampo (figuriamoci) è piuttosto una riflessione su quello che significa al giorno
d’oggi “Miss Italia”, “Sfilate di moda” e tutto ciò che ha a che
fare con l’immagine che vuole la donna bella, con misure da
capogiro, vestita con abiti firmati o alla moda o, in alternativa,
con l’uomo muscoloso, longilineo, vestito di tutto punto. È
vero, sono momenti di aggregazione, di festa popolare (o populista) ma l’enfasi con cui questa due giorni di “bellezza sulle
sponde del Reno” è stata presentata mi pone dei dubbi e mi fa
dire: c’è anche chi non accetta per forza i dettami dell’essere
per forza bella/o. È aggregazione anche mettere un telone in
Piazza e proiettare una serie di film su questioni importanti
come la guerra, l’ambiente, la condizione della Donna... Si può
fare aggregazione in molte maniere: con la “Fiera del gelato”
o anche con dei concerti giovanili come il “Trimi’s festival”. È,
semplicemente e a mio modo di vedere, scegliere che tipo
di messaggio culturale si vuole mandare. Non voglio fare il
“vetero comunista” ma in un momento in cui l’AUSL di casa
nostra affronta problemi tra gli adolescenti come l’anoressia,
l’uso di droghe pesanti, entra nelle scuole cercando di far
capire quanto non è importante l’essere belli ma che si può

essere accettati anche se si è in soprappeso, e in un momento in cui molta gente fa fatica ad arrivare alla 4° settimana,
credo che le sfilate di moda (alta o bassa non importa) e di
Miss Italia non siano scelte da enfatizzare in questa maniera.
Non accettavo nemmeno le edizioni di Miss Muretto proposte
dalla Pro Loco che, guarda caso, vede le opposizioni di centro
destra coinvolte come organizzatrici in un ruolo apolitico. Pur
ottenendo il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, su
queste manifestazioni il profilo è sempre stato basso. Alla nostra forza politica non piacevano ma ognuno propone quello
che può pensare sia giusto; dalla Pro Loco mi posso aspettare
“Miss Muretto”, mi fa invece molto strano vedere “Casalecchio
Fa Centro” spingere questo tipo di manifestazioni. Non voglio
passare come il moralista di turno, non lo sono, ma dall’Associazione dei Commercianti di Casalecchio mi sarei aspettato
altro ed iniziative di uno spessore culturale diverso. Vedremo
cosa l’accordo con l’Amministrazione Comunale porterà ma
dispiace vedere che iniziative come il “Trimi’s Festival” sono
in zone decentrate, raggiungibili solo in auto, mentre queste
sono in centro alla portata di tutti... ma forse, mi viene da
pensare, è una modalità non casuale.”
Marco Odorici
Capogruppo Consiliare PRC

Casalecchio

Governo: prime considerazioni
Dopo oltre due mesi di governo i primi provvedimenti emanati, il clima di scontro istituzionale innescato dal Capo del
Governo e l’apertura di un aspro confronto con le rappresentanze sindacali sono il segnale ormai inequivocabile che è in
atto un profondo tentativo di alterare gli equilibri democratici
e sociali del nostro Paese; invece di provvedere con l’urgenza
dovuta alla situazione economica (crescita del costo delle materie prime, aumento dei prezzi dei generi di prima necessità,
diminuzione del potere d’acquisto dei redditi) ad assumere
provvedimenti per rilanciare crescita e benessere per tutte le
famiglie. Certo l’esenzione dal pagamento dell’ICI sulla prima
casa è un provvedimento che incontra il favore generale; lo
stesso decreto non provvede tuttavia a definire con chiarezza e certezza la misura ed i tempi con cui i Bilanci comunali
verranno reintegrati delle cifra non versata, generando una
notevole difficoltà di cassa per gli Enti Locali che quelle entrate investono in servizi ai cittadini; entrate (al momento in
cui scrivo) tutt’ora mancanti, che potrebbe essere necessario
integrare temporaneamente prendendo a prestito dall’istituto
di credito che funge da tesoreria comunale il denaro che serve
a coprire quei servizi (con conseguente rimborso della cifra e
degli interessi sulla stessa). Un deciso passo verso l’autonomia
degli Enti Locali, il federalismo fiscale e la razionalizzazione
della spesa pubblica! A fronte di questa incertezza per l’autonomia finanziaria delle Amministrazioni Locali non può che
generare disapprovazione la pervicacia e l’assoluta dedizione

con cui invece il Capo del Governo, persegue la strada di arrivare ad emanare in tempi brevi (tempi che hanno diretta
attinenza con le sue vicende giudiziarie) le norme che riguardano lo svolgimento dei processi. Attuando uno scontro con
la Magistratura e lo stesso Presidente della Repubblica; e lasciando trasparire una volontà di controllo della libera funzione di un organismo dello Stato (la Magistratura) la cui libertà
ed indipendenza sono garanzia per il mantenimento dell’ordinamento democratico italiano, conquistato con la Lotta di
Liberazione e sancito dai principi contenuti nella Costituzione
Italiana. In questo quadro di interferenza non può quindi non
sollevare preoccupazione il tentativo in atto di interdire la capacità di rappresentanza degli interessi collettivi dei lavoratori
che strutturalmente hanno i sindacati. Si sta discutendo di
attuare norme che nei fatti darebbero ai datori di lavoro la
possibilità di accordarsi singolarmente con i lavoratori, al di
fuori della contrattazione collettiva, per l’erogazione di premi
ed incentivi a fronte di una loro maggiore disponibilità e flessibilità nell’assetto produttivo. Norme che nei fatti introdurrebbero, da un lato, minori garanzie per il lavoratori stessi che,
a fronte di una contropartita economica, si troverebbero privi
delle tutele garantiti dagli accordi sindacali collettivi; dall’altro, si ridurrebbe il ruolo delle organizzazioni sindacali nella
vita aziendale, ed il loro compito di regolazione sociale.
Michele Zanoni
Caporuppo Consiliare Partito Democratico

Diritti sociali e fiscalità
Ecco un argomento politicamente molto delicato, perché il
rapporto tra fiscalità e stato sociale, cioè tra ciò che paghiamo sulla base delle nostre possibilità e ciò che riceviamo sulla
base dei nostri bisogni, nel nostro Paese è da sempre guardato
con un notevole strabismo, sia dai politici che dagli elettoricontribuenti-utenti. Infatti, siamo oramai abituati ad assistere
a discussioni nelle quali i due elementi sono trattati come se
fossero indipendenti l’uno dall’altro: da un lato si promettono e si chiedono maggiori servizi e dall’altro minore prelievo
fiscale. Le ragioni di una tale evidente discrasia sono molte
e hanno anche radici culturali secolari, risalendo alle origini
stesse del nostro sistema pubblico: al regime fascista, quando
i primi servizi sociali sono stati introdotti in modo svincolato
dai concetti di “diritto” e “democrazia”, costituendo una sorta
di elargizione che il “potere” distribuiva in modo discrezionale
in cambio della rinuncia all’esercizio dei diritti politici. L’arrivo
della Democrazia non è bastato a stabile un rapporto corretto: nel mezzo secolo di sistema democristiano il concetto di
diritto sociale è stato troppo spesso inquinato dalla pratica
del privilegio assistenziale, in un contesto nel quale la tenaglia evasione fiscale - inefficienza pubblica ha impedito che
il nostro stato sociale democratico si consolidasse sulla base
dei principi di giustizia, responsabilità, trasparenza e partecipazione. Venendo alla realtà casalecchiese, in queste ultime

settimane la dialettica politica consiliare ha affrontato due
questioni: l’esigenza di soddisfare tutte le domande di inserimento nelle scuole d’infanzia e l’abolizione dell’ICI sulla prima
casa, questioni che negli interventi della destra nostrana sono
state affrontate in modo avulso l’una dall’altra e dal contesto
complessivo di bilancio. Lascio al lettore la riflessione sulla
razionalità dell’affrontare le questioni di “spesa” in contraddizione con quelle di “entrata”. Da parte nostra sosteniamo che
la scuola d’infanzia dovrebbe essere un diritto, e in quanto
tale, garantito a tutti attraverso la fiscalità pubblica. Questa
affermazione è opinabile politicamente, in quanto è legittimo
sostenere un sistema con bassi livelli sia di prelievo fiscale che
di servizi pubblici (in USA funziona così e in Europa questa
è una delle principali distinzioni tra Sinistra e Destra), ma se
incontrate qualcuno che vi promette maggiori servizi sociali
senza fare riferimento alle risorse necessarie, o addirittura in
presenza di una riduzione fiscale, allora Destra e Sinistra c’entrano poco e, più semplicemente, vi trovate di fronte uno che
non sa fare 2 + 2 o che sta cercando di rifilarvi delle “balle”,
anche se è ciò che volete sentirvi dire.
Salvatore Monachino
Capogruppo Consiliare Sinistra Democratica
per Sinistra Arcobaleno

Guardia medica: una scelta
Pochi spiccioli risparmiati con politica vergognosa
il taglio dell’ICI

Il decreto fiscale “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d’acquisto delle famiglie”, approvato dal governo nei giorni
scorsi a Napoli, e pubblicato mercoledì in Gazzetta Ufficiale (n.
124 del 28-5-2008) ha una mano lunga con le famiglie e una
corta con l’ambiente ed il clima, anzi cortissima. Raggranella
gran parte dei soldi necessari a pagare il provvedimento
che toglie l’”Ici prima casa” dai fondi stanziati a tutela
del clima e dell’ambiente. Sotto la falce del governo cade il
fondo per la “forestazione e riforestazione” e all’interno di esso
viene eliminato il fondo destinato all’istituzione e alla gestione
del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio e alla gestione
dell’Inventario nazionale delle foreste di carbonio, una misura
direttamente collegata all’attuazione del Protocollo di Kyoto
che avrebbe consentito di tagliare ogni anno dal computo finale delle emissioni del paese ben 10,2 milioni di tonnellate di Co2
assorbite dal nostro patrimonio forestale. Altri tagli toccano al
fondo per l’istituzione e il finanziamento di nuove aree marine protette, al monitoraggio del rischio sismico, alla difesa del

suolo nei piccoli comuni, alla ristrutturazione e ammodernamento della rete idrica, alla fauna selvatica e per la repressione
dei reati in danno agli animali, al trasporto pubblico locale,
al trasporto verde nei centri storici, allo sviluppo delle isole
minori per misure legate al trasporto sostenibile, all’energia
e alla qualità della vita, al fondo per la promozione di azioni
positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da OGM. Bloccato anche il fondo per l’efficienza
energetica e la riduzione delle emissioni delle navi. Addio anche agli incentivi per lo spostamento del traffico pesante verso
il trasporto marittimo. Anche la tutela ambientale contro gli
ecomostri è rinviata a data da destinarsi. Tagli persino all’Autostrada A3 Salerno-Reggio e alla TAV. In totale 803 milioni di
euro per l’ambiente e la qualità della vita sfumati via. Ma che
consentiranno ai cittadini di avere qualche spicciolo in più
in tasca per una pasta al bar o un caffè.
Patrizia Tondino
Capogruppo Consiliare Verdi per la Pace

Sono anni che a Casalecchio si parla di una nuova sede per la
guardia medica. L’attuale sede e la scala ripidissima di accesso agli ambulatori non sono di certo ne decorose ne agevoli.
Ma, malgrado facesse parte dell’elenco di progetti da attuare,
a fine mandato non si è ancora mosso un dito. Si parla del
nuovo poliambulatorio che comprenderà anche uno spazio
dedicato ad una sorta di piccolo pronto soccorso ma chissà
quando lo vedremo realizzato. Nel frattempo cosa progetta
questa oculata azienda sanitaria? Chiudere le guardie mediche dei comuni limitrofi a Casalecchio. Non c’è che dire,
una scelta davvero curiosa. Una scelta politica. Della maggioranza che governa questa regione. È una scelta sulle risorse
economiche ma anche una scelta tutta politica sulle priorità
dei servizi al cittadino. E la cosa grave è che si tolgono servizi
essenziali per poi vedere spese montagne di soldi in opere,
consulenze e sportelli di pseudo-servizi non certo essenziali.
Le attività svolte dalla guardia medica invece sono assolutamente primarie. E pensare di riversare su un ausilio come
quello di Casalecchio, già estremamente impegnato e alle
prese con un Comune dalle dimensioni non proprio esigue,

un carico di lavoro straordinario, significa non avere chiara
la dimensione del problema e dell’importanza del servizio.
Significa congestionare l’attività medica, significa mettere in
difficoltà i cittadini dei Comuni limitrofi che si devono adoperare a raggiungere un servizio importante e a cui si ricorre
per necessità non proprio secondarie. Non va trascurato il
fatto che la chiusura di questi presidi sanitari non è certo
una riduzione dei costi per la sanità pubblica, dal momento
che quell’utenza si riverserà nei pronti soccorsi ospedalieri,
ove ora si predica di rivolgersi al proprio medico per non
congestionare tempi d’attesa e soccorsi importanti, ed è
un aumento dei costi per il cittadino perchè, non dimentichiamo, le prestazioni da codice bianco e verde al pronto soccorso si pagano! Facciamo una scommessa? Da qui
a breve “qualcuno”, tanto per alleggerirsi le spalle davanti
ai cittadini, andrà in giro a dire che si chiudono le guardie
mediche perchè Berlusconi ha tagliato i fondi! Quando tutti
sappiamo che la scelta è molto precedente.
Erika Seta
Consigliere AN

Assessore ai Servizi Demografici, Lavoro, Diritti, Pace e Partecipazione

Tuteliamo il verde e l’economia Si è dimesso Maurizio Patelli

Entro il 2010 verranno edificati circa 35.000 mq nell’area
Sapaba, successivamente il complesso alberghiero adiacente
all’area di servizio Cantagallo, quindi toccherà alle aree exHatù ed ex-Enea. Con ciò la superficie di pianura di Casalecchio sarà sostanzialmente saturata. Considerato che una
delle maggiori fonti di entrate dei Comuni, compreso il nostro,
proviene dalle costruzioni edilizie, a meno di aggredire la collina non resteranno più terreni edificabili e quindi il Comune
perderà questi sostanziosi introiti. Assieme a tanti cittadini
noi della Lista Civica siamo assolutamente contrari alla cementificazione della collina, pur nella parte più bassa, ed anche nelle sue eventuali e diversamente travisate eccezioni. La
collina, assieme al lungo Reno ed ai residui spazi verdi rimasti
inclusi nel tessuto urbano, vanno salvaguardati con determinazione per noi e per i cittadini che verranno; lo impongono
le conoscenze scientifiche acquisite che confermano quelle nate dall’osservazione e dall’esperienza vissuta dei nostri
predecessori: il territorio col suo Verde ed i suoi animali non
sono solo ricchezza del presente ma risorse insostituibili per la
continuazione, la qualità e lo sviluppo della Vita. Ma se agendo in tale modo al Comune vengono a mancare importanti
introiti quali provvedimenti dovrà assumere? Ridurrà i servizi
ai cittadini o li graverà con maggiori balzelli? L’argomento
necessiterebbe di un lungo discorso difficilmente esaustivo;
accenniamo quindi ad alcune esemplificazioni che aiutino e
chiarire il nostro pensiero. Facendo salve le attività necessarie

al Comune per il raggiungimento degli obiettivi della “buona
amministrazione della cosa pubblica e del benessere dei suoi
cittadini”- in particolare della assistenza agli anziani, ai bisognosi, all’infanzia e della formazione culturale dei giovani che
favorisca la crescita sociale e le opportunità di lavoro - nelle
restanti attività occorre una gestione oculata, improntata a
severi criteri economici. Oggi ad esempio si dovrebbero ridurre i finanziamenti al comparto “Istituzioni-cultura” operando
scelte sui programmi e sulle iniziative, valutandone la validità
e la rispondenza alle priorità dettate dalle situazioni sociali,
scartando quelle a carattere prevalentemente ludico.
Sarebbe inoltre opportuno rendere più economica la gestione
della Biblioteca e di Blogos, trattare con Hera per una riduzione dei costi della raccolta e smaltimento rifiuti (nel 2007
l’11,7% dei costi del bilancio comunale con un aumento di
200mila Euro rispetto al 2006), mirare al raggiungimento di
significativi utili nelle società partecipate (in specie in Adopera
S.r.l.) ed installare negli edifici comunali impianti fotovoltaici
e per la produzione di acqua calda beneficiando dei contributi
regionali. Un valido contributo alla soluzione del problema potrebbe essere l’insediamento - in aree comunali dismesse o da
riconvertire - di attività di alta tecnologia, di ricerca e sviluppo
anche in collaborazione con Università e Centri internazionali,
offrendo contestualmente occasioni di lavoro.
Umberto Monti
Consigliere Lista Civica

Maurizio Patelli, esponente di Rifondazione Comunista
nella Giunta nominata dal Sindaco Simone Gamberini, a
cui erano state affidate le deleghe Servizi Demografici, Lavoro, Diritti, Pace e Partecipazione, ha rassegnato lo scorso
6 giugno, per motivi strettamente personali, le sue dimissioni irrevocabili dall’incarico di assessore. “In questi anni
- ha scritto Patelli nella lettera indirizzata al Sindaco - ho
cercato di svolgere al meglio delle mie possibilità il compito
che mi hai assegnato, quanto previsto dal programma di
mandato di mia competenza è stato realizzato, compreso
l’osservatorio del lavoro che ha nei fatti avviato i lavori.”
Patelli ha precisato inoltre che questa sua decisione non
modifica la collocazione del suo partito all’interno di questa
maggioranza e ringrazia il Sindaco per la fiducia accordata
nel corso dell’ esperienza svolta, gli altri Assessori e tutto il
personale del Comune per l’approccio positivo sempre riscontrato nei suoi confronti ed il supporto ricevuto”.
“Sono rammaricato della decisione di Maurizio Patelli - ha
dichiarato il Sindaco Simone Gamberini - anche se questa sua scelta la comprendo e la rispetto. Ho sempre avuto
grande stima personale e politica di Maurizio fin dagli anni
che precedono la decisione di affidargli deleghe importanti all’interno della Giunta che ha amministrato la nostra
città nel corso di questo mandato. Stima che si è ancor

più consolidata grazie al rigoroso e quotidiano lavoro che
insieme ci ha visto condividere le scelte ed i progetti per i
quali, nel 2004, i cittadini ci hanno chiamato a governare
Casalecchio. Ringrazio Maurizio per l’importante lavoro
svolto e per i risultati conseguiti. Nel contempo valuto positivamente la scelta di Rifondazione Comunista che continua a confermarci una fiducia importante restando nella
maggioranza per terminare il significativo lavoro di questi
anni. Mentre definiamo le migliori modalità per ultimare
il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma
di mandato riassumo ad interim le deleghe in precedenza
assegnate a Maurizio Patelli”.
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Lunedì 14 luglio

Venerdì 4 luglio
ore 21.00

ore 21.30

ore 21.45

Burattini al centro del parco
La Garisenda: “Il dottore innamorato”

Centro sociale
Villa Meridiana via Isonzo, 53
vedi pag. 7

AfroBrasilBeat
Con RobbyOliva e RobbyPorrelli Dj
Ingresso gratuito

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 15

La ragazza del lago di Andrea Molaioli

Cinema Gran Reno
vedi pag. 15

ore 21.45

Cinema Gran Reno vedi pag. 15

Cous cous di Abdellatif Kechiche

Martedì 15 luglio
ore 21.00

ore 21.45

Burattini al centro del parco
Danielli e Fuori Porta: “Parata di stelle”

Centro sociale
Villa Meridiana via Isonzo, 53
vedi pag. 7

Enchanted - Come d’incanto
di Kevin Lima

Cinema Gran Reno
vedi pag. 15

Mercoledì 16 luglio
oree 21.30
30

I giardini del circo
Serata di varietà circense e teatro comico
Ingesso gratuito

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 15

ore 21.45

American Gangster
di Ridley Scott

Cinema Gran Reno
vedi pag.15

Giovedì 17 luglio

Sabato 5 luglio
oree 18.0
18.000
ore 21.45

ore 20.00

Una piazza per giocare: serata in piazza
Organizza Pol. Masi

Piazza del Popolo
vedi pag. 12

21.330
oree 21.30

JazzLatinBossa
Federico Nicolis e Serena Diodati (bossanova)

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 15

ore 21.45

Colpo d’occhio di Sergio Rubini

Cinema Gran Reno vedi pag. 15

Venerdì 18 luglio
Dancehall
Aperitivo con RialeStudioOne e altri ospiti

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 15

Sex and the City di Michael Patrick King

Cinema Gran Reno
Vedi pag.15

Non è un paese per vecchi
di Ethan e Joel Coen

Cinema Gran Reno
vedi pag.15

dalle 16.00
alle 24.00

Festa del Gelato
Organizza Casalecchio fa Centro

Piazza del Popolo e
via Marconi - vedi pag. 5

ore 21.00

Burattini al centro del parco
I burattinai del Pavaglione e Fuori Porta:
“Carlo V”

Centro sociale
Villa Meridiana via Isonzo, 53
vedi pag. 7

21.330
oree 21.30

AfroBrasilBeat
con RobbyOliva e RobbyPorrelli Dj
Ingresso gratuito

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 15

ore 21.45

Il petroliere di Paul Thomas Anderson

Cinema Gran Reno vedi pag. 15

Lunedì 7 luglio
ore 21.45

Martedì 8 luglio
ore 21.00

ore 21.45

Burattini al centro del parco
Danielli e Fuori Porta: “Il nemico delle donne”

Centro sociale
Villa Meridiana via Isonzo, 53
vedi pag. 7

Ratatouille
di Brad Bird e Jan Pinkava

Cinema Gran Reno
vedi pag. 15

Sabato 19 luglio
dalle 16.00
alle 24.00

Festa del Gelato
Organizza Casalecchio fa Centro

Piazza del Popolo e
via Marconi - vedi pag. 5

Vacanze coi fiocchi
La Polizia Municipale incontra i cittadini alla Festa
del Gelato

Piazza del Popolo
vedi pag. 4

ore 21.30

33 Ore (folk/blues - Bologna) + Le-Li (acustico Ferrara) + Macno (rockpop - Como)
Ingresso gratuito

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 15

ore 21.45

Parlami d’amore di Silvio Muccino

Cinema Gran Reno vedi pag. 15

Mercoledì 9 luglio
tutta
la giornata

Mondiali antirazzisti 2008
Sport e cultura contro le discriminazioni

Aria Sportivi via Allende
vedi pag. 1, 17

30
oree 21.3
21.30

I giardini del circo
Serata di varietà circense e teatro comico
Ingresso gratuito

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 15

ore 21.45

Sanguepazzo
di Marco Tullio Giordana

Cinema Gran Reno
vedi pag. 15

Domenica 20 luglio
dalle 16.00
alle 24.00

Giovedì 10 luglio
tutta
la giornata

Mondiali antirazzisti 2008
Sport e cultura contro le discriminazioni

Aria Sportivi via Allende
vedi pag. 1, 17

ore 20.00

Una piazza per giocare: serata in piazza
Organizza Pol. Masi

Piazza del Popolo
vedi pag. 12

ore 21.45

Nella Valle di Elah di Paul Haggis

Cinema Gran Reno
vedi pag. 15

Lunedì 21 luglio
ore 21.00

Burattini al centro del parco
La Garisenda: “Fagiolino finto morto”

ore 21.00

Corti, chiese e cortili
“Tre volti nel Novecento”
Musiche di Stravinskij, Shostakovich, Puccini

Villa Marescalchi
Vedi pag. 14

ore 21.45

Il Divo di Paolo Sorrentino

Cinema Gran Reno vedi pag. 15

Venerdì 11 luglio
tutta
la giornata

ore 21.00

ore 21.45

Mondiali antirazzisti 2008
Sport e cultura contro
le discriminazioni

Aria Sportivi
via Allende
vedi pag. 1, 17

Burattini al centro del parco
I burattini di Riccardo:
“Sganapino in vacanza” e
“Lo spirito nero”

Centro sociale
Villa Meridiana
via Isonzo, 53
vedi pag. 7

Il treno per il Darjeeling
di West Anderson

Cinema
Gran Reno
vedi pag. 15

ore 21.45

Grande Grosso e... Verdone di Carlo Verdone. A
seguire antologia di skecth di Verdone

Casalecchio delle Culture
I luoghi dell’estate

tutta
la giornata

Mondiali antirazzisti 2008
Sport e cultura contro le discriminazioni

Aria Sportivi
via Allende - vedi pag. 1, 17

re 21.
21.3
1.30
ore
21.30

The Voice Factory
Rolling Stones live tribute Ingresso gratuito

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 15

ore 21.45

Onora il Padre e la Madre
di Sidney Lumet

Cinema Gran Reno
vedi pag. 15

Domenica 13 luglio
Mondiali antirazzisti 2008
Sport e cultura contro le discriminazioni

Centro sociale
Villa Meridiana
via Isonzo, 53
vedi pag. 7

Martedì 22 luglio

Sabato 12 luglio

tutta
la giornata

Piazza del Popolo e
via Marconi - vedi pag. 5

Festa del Gelato
Organizza Casalecchio fa Centro

Aria Sportivi
via Allende
vedi pag. 1, 17

Centro Giovanile Blogos
Via dei Mille, 25
Centro Socio Culturale “La Meridiana”
Via Isonzo, 53

Cinema Gran Reno
vedi pag. 15

Cinema Gran Reno
Arena Shopville Gran Reno
Via M. Monroe, 2
Rifugio antibomba Ettore Muti
Parco della Chiusa (ex Talon)
Villa Marescalchi
Via Marescalchi, 13

Legenda Loghi
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Mercoledì 23 luglio
ore 21.00

ore 21.45

Burattini al centro del parco
I burattini di Alessandro Barberini:
“Le avventure di Fagiolino”

Centro sociale
Villa Meridiana via Isonzo, 53
vedi pag. 7

30
oree 21.3
21.30

I giardini del circo. Serata di varietà
circense e teatro comico. Ingresso gratuito

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 15

ore 21.45

Gomorra di Matteo Garrone

Cinema Gran Reno vedi pag. 15

Martedì 29 luglio
ore 21.00

ore 21.00

Giovedì 24 luglio
ore 21.30

ore 21.45

JazzLatinBossa
Eloisa Atti Duo (jazz)
Ingresso gratuito

Centro Giovanile
Blogos
vedi pag. 15

Irina Palm
di Sam Garbaski

Cinema
Gran Reno
vedi pag. 15

ore 21.45

ore 21.45

AfroBrasilBeat
con RobbyOlivia e RobbyPorrelli Dj
ingresso gratuito

Centro Giovanile
Blogos
vedi pag. 15

Non pensarci
di Gianni Zanasi

Cinema
Gran Reno
vedi pag. 15

Le parole del silenzio: dal rifugio alla nascita
Poesie e dialoghi sulla libertà. Ingresso gratuito

Parco della Chiusa
Rifugio antibomba
Ettore Muti

Alvin Superstar di Tim Hill

Cinema Gran Reno vedi pag. 15

ore 21.30

I giardini del circo
Serata varietà circense e
teatro comico
Ingresso gratuito

Centro Giovanile
Blogos
vedi pag. 15

ore 21.45

Sogni e Delitti
di Woody Allen

Cinema Gran Reno
vedi pag. 15

ore 21.45

Sex and the City
di Michael Patrick King

Cinema Gran Reno
vedi pag. 15

Sabato 2 agosto
ore 21.30

Il Cacciatore di Aquiloni di Marc Forster

Centro sociale
Villa Meridiana via Isonzo, 53
vedi pag. 7

Giovedì 31 luglio

Sabato 26 luglio
ore 21.45

Burattini al centro del parco
I burattinai del Pavaglione e Fuori Porta:
“I due bravi di Catalogna”

Mercoledì 30 luglio

Venerdì 25 luglio
oree 21.300

Cinema Gran Reno
vedi pag. 15

Into the Wild
di Sean Penn

Cinema Gran Reno vedi pag. 15

Serata di chiusura
di Bardamu Estate
Ingresso gratuito

Centro Giovanile
Blogos
vedi pag. 15

La Festa del Gelato
Dal 18 al 20 luglio, nelle vie della città
Torna anche quest’anno un appuntamento che
l’anno scorso ha raccolto un grande successo
presso i cittadini di Casalecchio, di Bologna e dei
comuni circostanti. Dal tardo pomeriggio fino a
mezzanotte, col tema del gelato artigianale, le
vie e le piazze centrali di Casalecchio saranno in
festa, dal 18 al 20 luglio, all’interno della Festa

del Gelato. Punti di ristoro saranno lungo tutta
via Marconi e anche nella piazze in festa fra le
quali Piazza del Popolo, Piazza del Monumento
ai Caduti e Piazza della Repubblica. Punto fisso
delle tre giornate sarà la mostra del gelato artigianale. Vi saranno bancarelle, spazi espostivi un
po’ dappertutto e in particolar modo artigianato
artistico, il mercato, un’expo delle aziende e il
mercatino delle aziende agricole e dell’agriturismo. L’inaugurazione della festa vedrà esibirsi,
venerdì 18 luglio, la Banda di Casalecchio e la
Scuola di ballo del Winning Club. In serata spettacolo di cabaret con Duilio Pizzocchi. Tutte le
piazze cittadine del centro vedranno susseguirsi
piccoli e grandi spettacoli musicali e il teatro
di strada sarà invece itinerante in vari luoghi
lungo l’asse di via Marconi. Anche via Marconi
alta, come l’anno passato, verrà coinvolta nella
manifestazione. Poi non mancheranno giostre a
attrazioni varie. Sabato 19 luglio, oltre alle ini-

ziative sopra illustrate, vi sarà uno spettacolo
del Reno Folk Festival e uno spettacolare raduno di auto d’epoca con anche una ricca sezione
dedicata alla Ferrari, nostro vanto nel mondo.
Domenica 20 luglio si concluderanno i giorni di
festa con uno grande spettacolo di fuochi artificiali. Saranno aperti, in totale, 10 punti ristoro, 6
gelaterie e 9 punti spettacolo. Le piazze coinvolte
saranno Piazza del Popolo, Piazza Caduti, Piazza
di via Toti, Piazza della Repubblica, parcheggio
fra via Dante e via Marconi. Protagonista della
festa sarà il gelato, rigorosamente artigianale.
Le nuove gelaterie aperte appositamente per la
festa verranno collocate nei punti dove abitualmente non vi sono chioschi per gelati.
La Carpigiani, ditta leader nel settore, organizza la mostra sulla storia del gelato, mentre una
bancarella avrà anche la ditta Geldue, poco conosciuta in Italia ma che esporta in tutto il mondo (si tratta di una ditta casalecchiese).
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Le aree tematiche

Lia Iacoponelli
LE FIABE PER... CRESCERE BENE CON SÈ STESSI E GLI ALTRI.
Un aiuto per grandi e piccini

Educazione
alla salute

È possibile educare i bambini ad amare se stessi e gli altri?
Lia Iacoponelli sostiene di sì, attraverso il linguaggio semplice ed immediato delle fiabe raccolte in questo
libro, con una comunicazione che non sia né aggressiva né passiva, che educhi il bambino ad essere il
prima possibile “assertivo”, ad esprimere liberamente, ma senza impulsività, le proprie idee, opinioni,
sentimenti, nel rispetto degli altri, anche attraverso la lettura. La fiaba è il luogo fantastico dove adulti e
bambini si possono incontrare senza rischi di incomprensioni: ognuno trova quello che vuole, ognuno fa
il proprio percorso immaginario. Le fiabe “assertive” hanno come valore aggiunto quello di trasmettere
messaggi di pace, tolleranza, indipendenza ed amore.

Studi Sociali
Handicap
Disagio

Franco Angeli, 2008

Silvio Crosera - Laura D’Orsi
SONO PICCOLO NON SONO GRANDE
Come fare per crescere un bambino senza bruciare le tappe

Pedagogia
Psicologia
Educazione
alla salute

“Non fare così! Adesso sei diventato grande!”. Quante volte abbiamo sentito questa frase. Oggi nella fretta
che trascina le nostre giornate, sentiamo l’urgenza che i piccoli diventino il prima possibile autonomi,
responsabili, ragionevoli. Così si finisce per non rispettare i tempi dell’infanzia, negando il diritto al gioco
e alla creatività, negando il valore del bambino come persona.
Gli autori invitano i “grandi” a riflettere e tornare bambini: cosa amavamo fare? Dove giocavamo? E infine: perché desideriamo che i nostri figli crescano in fretta? Non sarà che non siamo abbastanza adulti
per prendercene cura?
Armando, 2008

Una piazza per giocare
Anche quest’anno le piogge non ci hanno risparmiato! La quarta edizione della manifestazione “Una piazza per giocare” ha preso il via
il 4 e 5 giugno scorsi con la Festa delle scuole,
iniziativa promossa dal CDP - Centro Documentazione Pedagogico in collaborazione con
la Polisportiva Giovanni Masi ASD. Nonostante
il maltempo alcuni servizi comunali e associazioni del territorio, educatori, operatori e insegnanti delle nostre scuole si sono riuniti stretti-stretti sotto i tendoni della zona attrezzata
del Parco Rodari e hanno allestito con grande
entusiasmo esposizioni, laboratori e spettacoli
per mostrare alla città le loro attività.

“Come eravamo”
All’interno della festa grande risalto ha avuto la mostra “Come eravamo - Anche nonni e
genitori sono andati a scuola” ricca di foto e
curiosità della scuola d’altri tempi.
Le foto sono state raccolte grazie alla preziosa collaborazione della Biblioteca Comunale
“C. Pavese” di Casalecchio di Reno e al diretto
coinvolgimento dei cittadini che hanno “prestato” le foto personali tirate fuori dagli album di famiglia. L’intera mostra presenta 25
pannelli con la sezione centrale dedicata agli
arredi scolastici di un tempo e alcuni video con
le interviste, realizzate in collaborazione con
Amitiè (Associazione Università Impresa per la
Foto gentilmente concessa da Angela Ferrari - 1962

Formazione), a persone significative del mondo
scolastico di Casalecchio di Reno. Un tuffo nel
passato a quando gli scolari avevano grembiuli
e coccarde e si scriveva col pennino. Il percorso
espositivo permette di osservare aule, posture,
organizzazione e abbigliamento di studenti e
maestri dagli anni ‘30 fino agli anni ‘70 del secolo scorso.
Inoltre durante la Festa è stato possibile provare l’ebbrezza della scrittura con pennino e
calamaio. Insomma la mostra non vuole essere
soltanto uno stimolo per suscitare ricordi e domande a nonni, mamme e papà, ma vuole presentare ai bambini di oggi com’era un tempo la
scuola, così diversa, eppure così simile.
Un altro momento importante per il mondo
della scuola è stata la realizzazione della mostra “AlberInsieme”. È possibile vedere tutto il
materiale relativo alla manifestazione “Una
piazza per giocare”, alle mostre “Come eravamo!” e “AlberInsieme” sul sito del CDP - Centro
Documentazione Pedagogico nel portale del
Comune di Casalecchio di Reno (www.comune.
casalecchio.bo.it)

Le serate in piazza
Ricordiamo inoltre che le Serate in piazza organizzate dalla Polisportiva Giovanni Masi ASD
concluderanno le iniziative di “Una Piazza per
giocare”. La manifestazione, con momenti ricreativi rivolti ai bambini e alle loro famiglie, si
svolgerà in Piazza del Popolo.
Giovedì 10 luglio
Ore 20.00 Giochi da cortile di una volta
Ore 21.00 Il Grande Gioco: “Palla Prigioniera”
per grandi e piccini
Ore 21.30 Animazione con “Giocolieri & Giocologgi”
Giovedì 17 luglio
Ore 21.00 “Un’estate fa...” ll Musical delle Bambine e dei Bambini del Centro estivo
Giovedì 24 luglio
Ore 20.00 Giochi da cortile di una volta
Ore 21.00 Il Grande Gioco: “Palla Prigioniera”
per grandi e piccini
Ore 21.30 Spettacolo “Pulcinella e il cane” a
cura del Teatrino a due pollici

I Centri per bambini e genitori
Bilancio positivo di “Piccole Magie” e “Meridiana”
Incontrarsi e fare festa, andare alla scoperta dei
suoni con il proprio figlio, guardare incantati il
Teatro delle piogge che con le loro performance immettono in un mondo magico. Questo ed
altro ancora ha allietato i pomeriggi dei Centri
“Piccole Magie” e “Meridiana”. La frequenza è
stata molto alta anche quest’anno. Le famiglie
hanno partecipato numerose e con entusiasmo
a tutte le attività proposte dalla programmazione annuale.
Il 2007/08 è stato un anno ricco di opportunità per le famiglie di Casalecchio di Reno che
frequentano i Centri per bambini e genitori.
Un programma settimanale ricco di laboratori
di manipolazione, pittura, travasi, collage, ha
stimolato bambini e adulti a sperimentarsi in
prima persona con diversi materiali. Gli spazi
laboratoriali si sono connotati anche come ambiti di ampia e gradevole socializzazione. Inoltre era previsto un programma annuale di feste, animazioni e laboratori a tema. Le feste, già
sperimentate anche gli anni scorsi, rappresentano sempre momenti ludici e di aggregazione
per tutti, bambini e adulti. Ma la vera novità
di quest’anno sono stati i numerosi laboratori tematici di educazione musicale e di esplorazione sonora condotti da Francesca Tidoni.
Stiamo parlando del laboratorio musicale che
si è sviluppato attraverso 14 incontri, nel corso
dei quali i bambini hanno avuto l’opportunità
di immergersi, con i genitori, nella stanza dei
suoni oppure di ascoltare narrazioni sonore
e per ultimo, nel mese di maggio, esplorare il
giardino sonoro all’aperto.
Un altro interessante intervento è stato offerto
dal Teatro delle piogge che ha portato al Centro
per bambini e genitori una ventata di novità
attraverso una particolare forma di teatralità
adatta a bambini di età 0-4 anni. Per l’occasione, lo spazio del Centro è stato modificato, costituendosi come un luogo dove il palcoscenico
si è fuso con la platea, creando una complicità
particolare tra attori e spettatori durante lo
spettacolo. La partecipazione delle famiglie, nel
corso delle feste, è stata molto alta, si è arrivati

in alcune giornate alle 25 unità, in particolare
a Natale e a Carnevale. Gli adulti che si presentano al Centro con i bambini sono spesso
anche nonni e zii che a volte si sostituiscono ai
genitori, assenti per motivi di lavoro. Riteniamo sia molto importante dare attenzione alle
persone che arrivano al Centro, curare l’aspetto dell’accoglienza, ed anche dell’informazione che spesso occorre diversificare in base
all’utenza che arriva. La cura della relazione e
dell’ascolto è fondamentale per il sostegno alla
genitorialità e per tutti coloro che si occupano
di educazione. I Centri per bambini e genitori si sono caratterizzati, nel corso degli anni,
come spazi di incontro, non solo finalizzati
alla socializzazione dei bambini ma anche dei
genitori che possono condividere con altri, gli
stessi dubbi e problemi relativi alla crescita dei
figli. I momenti vissuti al Centro sono diventati
occasione di incontro, per i genitori, luoghi di
riferimento per sentirsi meno soli, opportunità
di contatto con il mondo fuori ed anche con se
stessi, con il proprio essere genitori in un quotidiano sempre più complesso e faticoso.
Valeria Magri
Coordinatrice Centri bambini e genitori
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Biblioteca Informa
Le ultime acquisizioni. Libri, CD, DVD.
Novità: gli Audiolibri
Mal di pietre/Milena Agus (letto da Margherita Buy)
Decameron/Boccaccio (letto da Claudio Carini)
Alice nel paese delle meraviglie/Lewis Carroll (letto da Stefania Pimazzoni)
Reparto n.6/Anton Cechov (letto da Moro Silo)
Storie del bosco antico/Mauro Corona (letto da Mauro
Corona)
I Vicerè/Federico De Roberto (letto da Claudio Carini)
Il professionista/John Grisham (letto da Raffaele
D’Ambrosio)
Il cacciatore di aquiloni/Khaled Hosseini (letto da Fabrizio
Parenti)
La provinciale/Alberto Moravia (letto da Maria Grazia Mandruzzato)
Il fu Mattia Pascal/Luigi Pirandello (letto da Claudio
Carini)
Racconti/Edgar Allan Poe (letto da Claudio Carini)
L’isola del tesoro/Robert Louis Stevenson (letto da Luigi
Marangoni)
Caos calmo/Sandro Veronesi (letto da Sandro Veronesi)
Il ritratto di Dorian Gray/Oscar Wilde (letto da Luigi
Marangoni)
Romanzi e racconti
Storia di una vita/Aharon Appelfeld - Parma, Guanda, 2008
Il libro di mio fratello/Bernardo Atxaga - Torino, Einaudi,
2007
Le cinque giornate, bisognerebbe anche occupare le banche/Luciano Bianciardi - Viterbo, Nuovi equilibri, 2008
Mi manchi/Ippolita Avalli - Milano, Feltrinelli, 2008
Quell’estate di sangue e di luna/Eraldo Baldini e Alessandro
Fabbri - Torino, Einaudi, 2008
Il mercante di tulipani/Olivier Bleys - Casale Monferrato,
Piemme, 2008
L’inattesa piega degli eventi/Enrico Brizzi - Milano, Baldini
Castoldi Dalai, 2008
Un po’ per amore, un po’ per rabbia/Pino Cacucci - Milano,
Feltrinelli, 2008
Il campo del vasaio/Andrea Camilleri - Palermo, Sellerio,
2008
L’isola degli amori infiniti/Daina Chaviano - Milano, Mondadori, 2008
Diario di un anno difficile/J.M. Coetzee - Torino, Einaudi,
2008
Bologna, cronache di guerra e di peste/Roberto Colombari
- Bologna, Pendragon, 2007
Prima di sparire/Mauro Covacich - Torino, Einaudi, 2008
L’angelo custode/Robert Crais - Milano : Mondadori, 2008
Il tesoro di Gengis Khan/di Clive Cussler - Milano, Longanesi, 2008
Il luogo sottile/Kathryn Davis - Roma, Minimum fax, 2008
Durante/Andrea De Carlo - Milano, Bompiani, 2008
Residuati bellici/Gaspare De Caro - Macerata, Quodlibet,
2008
La breve favolosa vita di Oscar Wao/Junot Díaz - Milano,
Mondadori, 2008
Vicolo verde/Silvia Di Natale - Milano, Feltrinelli, 2008
Figlie del dolore/Waris Dirie - Milano, Garzanti, 2008
Nel cuore che ti cerca/Paolo Di Stefano - Milano, Rizzoli,
2008
Antologia degli ignoti, autori da non dimenticare/Eros Drusiani, Paolo Giacomoni - Bologna, Perdisa, 2008
Quaderni della guerra e altri testi/Marguerite Duras - Milano, Feltrinelli, 2008

Sandro Veronesi

Pochi inutili nascondigli/Giorgio Faletti - Milano, Baldini
Castaldi Dalai, 2008
L’Apocalisse rimandata, ovvero Benvenuta catastrofe/Dario
Fo - Parma, Guanda, 2008
Visto che siete cani/Walter Fontana - Milano, Rizzoli, 2008
Il bambino nel bosco/Karin Fossum - Milano, Frassinelli, 2008
L’amore necessario/Nadia Fusini - Milano, Mondadori,
2008
Prima di ucciderla/Elizabeth George - Milano, Mondolibri,
2007
Sasso Marconi, cronache di allora e di dopo/Renato Giorgi
- Bologna : Goodlink, 2008
L’amore è sopravvalutato/Brigitte Giraud - Parma, Guanda,
2008
Il signore delle vigne/Noah Gordon - Milano, Rizzoli, 2008
Lettera a D., storia di un amore/André Gorz - Palermo, Sellerio, 2008
Sbucciando la cipolla/Günter Grass - Torino, Einaudi, 2007
La fabbrica degli angeli/Jessica Gregson - Milano, Garzanti,
2008
Ahlème, quasi francese/Faiza Guène - Milano, Mondadori,
2008
Due bambine in blu/Mary Higgins Clark - Milano, Mondolibri, 2007
Tutto per una ragazza/Nick Hornby - Parma : Guanda,
2008
Più profondo del blu/Jill Hucklesby - Milano, Sperling &
Kupfer, 2008
La voce/Arnaldur Indridason - Parma, Guanda, 2008
Visita a Godenholm/Ernst Junger - Milano, Adelphi, 2008
Duma Key/Stephen King - Milano, Sperling & Kupfer, 2008
Ginnastica e rivoluzione/Vincenzo Latronico - Milano,
Bompiani, 2008
Tre vite/Penelope Lively - Parma: Guanda, 2008
Sorella/Marco Lodoli - Torino, Einaudi, 2008
L’ottava vibrazione/Carlo Lucarelli - Torino, Einaudi, 2008
I guardiani del giorno/Sergej Luk’janenko - Milano, Mondadori, 2008
Scarpe italiane/Henning Mankell - Venezia, Marsilio, 2008
Il treno dell’ultima notte/Dacia Maraini - Milano, Rizzoli,
2008
Mariti/Angeles Mastretta ; traduzione di Gina Maneri - Firenze, Giunti, 2008
Assoluzione/Antonio Monda - Milano, Mondadori, 2008
I corpi decadenti, racconti/Luciano Nanni - Padova, CLEUP,
2008
Prigioniera di Teheran/Marina Nemat - Milano, Cairo,
2007
Collodoro/Salvatore Niffoi - Milano, Adelphi, 2008
Divisadero/Michael Ondaatje - Milano, Garzanti, 2008
La vita fa rima con la morte/Amos Oz - Milano, Feltrinelli,
2008
Il migliore amico dell’orso/Arto Paasilinna - Milano, Iperborea, 2008
I capolavori/Cesare Pavese - Torino, Einaudi, 2008
La tenerezza dei lupi/Stef Penney - Torino, Einaudi, 2008
L’estate del disincanto/Simone Perotti - Milano, Bompiani,
2008
Horowitz e mio padre/Alexis Salatko - Milano, Ponte alle
grazie, 2007
Firmino, avventure di un parassita metropolitano/Sam Savage - Torino, Einaudi, 2008
Verso la libertà/Arthur Schnitzler - Milano, Mondadori,
2008
Il manoscritto di Shakespeare/Domenico Seminerio - Palermo, Sellerio, 2008
L’indecenza/Elvira Seminara - Milano, Mondadori, 2008
Rovine/Scott Smith - Milano, Mondolibri, 2007
Bambino 44/Tom Rob Smith - Milano, Sperling & Kupfer,
2008
Ragazze/Antonio Steffenoni - Milano, Carte scoperte,
2007
Gli eroi del crepuscolo/Chiara Strazzulla - Torino, Einaudi
2008
Memorie di una contadina/Lev Tolstoj - Bellinzona, Casagrande, 2008
Dio il diavolo e la mosca nel grande caldo dei prossimi mille
anni/Sebastiano Vassalli - Torino, Einaudi, 2008
Mille anni che sto qui/Mariolina Venezia - Torino, Einaudi,
2006
La famiglia Aubrey/Rebecca West - Fidenza, Mattioli,
2008
Vita da scapolo con cane/David Wilson - Casale Monferrato, Piemme, 2008

Andrea Camilleri
Stella del mattino/Wu Ming 4 - Torino, Einaudi, 2008
Nessun porco è signorina, nuovi temi dei bambini napoletani - Milano, Mondadori, 2008
Cinema e musica in DVD
La tigre e la neve/Roberto Benigni
Masked and anonymous/Larry Charles
Scomparso/Costa-Gavras
Scream/Wes Craven
Barry Lyndon/Stanley Kubrick
Il mandolino del capitano Corelli/John Madden
Mezzo destro mezzo sinistro, 2 calciatori senza pallone/
Sergio Martino
La lingua del santo/Carlo Mazzacurati
Mato Grosso/John McTiernan
Un metro sotto i pesci/Michele Mellara
Roger & me/Michael Moore
The assassination/Niels Mueller
Adua e le compagne/Antonio Pietrangeli
La nona porta/Roman Polanski
L’asilo dei papa/Steve Carr
Le avventure di Winnie The Pooh
Totò Sapore e la magica storia della pizza/Maurizio Forestieri
L’ultimo uomo della terra/Sidney Salkow e Ubaldo Ragona
Io non ho paura/Gabriele Salvatores
Domino/Tony Scott
Sesso, bugie e videotape/Steven Soderbergh
Giorni e nuvole/Silvio Soldini
L’amico di famiglia/Paolo Sorrentino
Salvate il soldato Ryan/Steven Spielberg
Last Days/Gus Van Sant
La maledizione della prima luna/Gore Verbinski
Il gattopardo/Luchino Visconti
Amleto/Franco Zeffirelli
Metallica, some kind of monster/Joe Berlinger
The music of Buddy Holly and the Crickets, the definitive
story
Up close and personal/Tom Jones
A midsummer night’s dream/Mendelssohn
Concerto for violine and orchestra in D minor op.47/Jean
Sibelius
CD musicali
The private press/Dj Shadow
Infinite possibilità/La Crus
New voices/Stacey Kent
X&Y/Coldplay
You are the quarry/Morrissey
Dead letter office/R.E.M.
You gotta go there to come back/Stereophonics
Catch flame/Paul Weller
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I miei giardini/Paolo Pejrone - Milano, Mondadori, 2008
Le Corbusier e il razionalismo/Francesca BalenaArista - Milano, Il Sole 24 Ore, 2008
Brunelleschi e la rinascita dell’architettura/Maria Beltramini - Firenze, E-ducation.it, 2008
Rodin e la nascita della scultura moderna/Flavio Fergonzi Milano, Il Sole 24 ore, 2008
Giambologna e la scultura della Maniera/Claudio Pizzorusso - Milano, Il Sole 24 ore, 2008
Meteo e metalli/a cura di Antonella Salvi - Firenze, Nardini,
2007
La numismatica antica/Ermanno Arslan - Bologna, Il mulino, 2005
Renoir e la sensualità della pittura/Francesca Castellani Milano, Il Sole 24 Ore, 2008
Gauguin e la scuola di Pont-Aven/AnnaMazzanti ed Eliana
Princi - Milano, Il Sole 24 Ore, 2008
Burri e l’informale/Massimo De Sabbata - Milano, Il Sole
24 ore, 2008
Fattori e i macchiaioli/Francesca Dini - Milano, Il Sole 24
Ore, 2008
Arte italiana: 1968-2007/mostra ideata da Vittorio Sgarbi
- Milano, Skira, 2007
Dali e il surrealismo/Alessandro Del Puppo - Milano, Il Sole
24 Ore, 2008
Pellegrinaggio nell’anima del mondo, trent’anni di grandi
reportage/Kazuyoshi Nomachi - Vercelli, White star, 2005
I viaggi di Tiziano Terzani - Milano, A. Vallardi, 2008
Natura estrema/Bill Curtsinger - Vercelli, White star, 2005
Celti, Germani e Vichinghi/Roberta Gianadda - Milano,
Electa, 2007
Luigi Orsini tra letteratura musica a arte/a cura di Matteo
Veronesi - Bologna, Compositori, 2006
Fumetti
Diabolik: Terrore sul mare ; Sepolto vivo/Angela e Luciana
Giussani - Panini comics, 2008
Diabolik: Il treno della morte ; L’impiccato/Angela e Luciana
Giussani - Panini comics, 2008
Marcinelle, storie di minatori, cronaca a fumetti/Igor Mavric - Treviso, Beccogiallo, 2006
Tex, Golden Pass - Milano, Mondadori, 2007
Rina Fort, la donna che passò alla storia come la belva di
via San Gregorio - Treviso : BeccoGiallo, 2006
Villarbasse la cascina maledetta/Leonora Sartori - Treviso :
BeccoGiallo, 2006
Dragonball 1-4/Akira Toriyama - Star Comics, 2006
Il mostro di Firenze, cronaca a fumetti/Liri Trevisanello Treviso, Beccogiallo, 2007
Nana collection 1-4/Ai Yazawa - Panini Comics, 2007.
Fumetti in pixel, guida pratica/Marco Feo - Milano, Apogeo,
2006
Filosofia e religione
Stronzate, un saggio filosofico/H.G. Frankfurt - Milano,
Rizzoli, 2005
La corazza ricamata, i Greci e l’invisibile/Roberto Peregalli Milano, Bompiani, 2008
Chiesa padrona, strapotere, monopolio e ingerenza nel
cattolicesimo italiano/Roberto Beretta - Casale Monferrato, Piemme, 2006
Storia dell’Indice, il Vaticano e i libri proibiti/Hubert Wolf Roma, Donzelli, 2006
Libro degli angeli/Igor Sibaldi - Milano, Frassinelli, 2007
La verità che cura, una farmacia per l’anima/Osho - Milano,
Mondadori, 2008
L’uomo che non credeva in Dio/Eugenio Scalfari - Torino,
Einaudi, 2008

Arte
Big Luciano. Pavarotti, la vera storia/Alberto Mattioli - Milano, Mondadori, 2007
Avant pop ‘68, canzoni indimenticabili di un anno che non
è mai finito/R. Bertocelli - Milano, Bur, 2008
Effetto cinema, repertorio storico critico dei metafilm italiani dalle origini al 2000/Carlo Carotti - Milano, Strumenti
editoriali, 2007
Antiquariato, il mobile nella storia, v. 1-5/Judith Miller Milano, Il Sole 24 Ore, 2008
Storia del circo/Alessandro Serena - Milano, Mondadori,
2008
Arte greca/Vincenzo Saladino - Firenze, Giunti, 2008
Il bello nell’arte, la natura, gli antichi, la modernità/J.J. Winckelmann - Torino, Einaudi, 2008
L’Italia dei sistemi urbani/Giuseppe Boatti - Milano, Electa, Amos Oz
2008
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Libri in lingua originale
Drugata zarja, Roman/Sandra Braun - Moskva, AST, 2001.
Klub nastojascich muzcin, Roman/Edrienn Broder - Moskva, AST, 2007
Naduvnaia zenscina deja Kazanovy/Dar’a Doncova - Moskva, Eksmo, 2007
Verdikt, roman/Dzon Grisem - Moskva, AST, 2005
Golos skripki/Andrea Kamilleri - Moskva, Inostranka, 2007
Francuzskaja Sjuita, Roman/Iren Nemirovski - Moskva,
Tekct, 2006
Letteratura
Novecento italiano, i libri per comporre una biblioteca di
base/Guido Davico Bonino - Torino, Einaudi, 2008
Libri, frati e giacobini, le vicende della Biblioteca Malatestiana nel periodo francese/Paola Errani - Bologna, Compositori, 2006
Leggere leggeri: l’accesso all’informazione nei servizi bibliotecari per ragazzi/a cura di Laura Cavazza - Bologna,
Compositori, 2006
Leggere, perchè i libri ci rendono migliori, più allegri e più
liberi/Corrado Augias - Milano, Mondadori, 2007
Raccontare la realtà, un grande reporter americano incontra l’autore di Gomorra/William Langewiesche, Roberto
Saviano - Roma, Internazionale, 2008
Editoria e cultura in Emilia e Romagna dal 1900 al 1945/a
cura di Gianfranco Tortorelli - Bologna, Compositori, 2007
Scienze
Il cervello infinito: storie di persone che hanno cambiato il
proprio cervello/Norman Doidge - Milano, Ponte alle Grazie, 2007
Il figlio dai capelli rossi, un padre, un figlio, la schizofrenia/

Dino Biondi - Roma, Armando, 2005
La rivoluzione dei dettagli, manuale di ecoazioni individuali
e collettive/M. Correggia - Milano, Feltrinelli, 2007
Culture e cure del benessere/Sandro Stanzani - Verona,
QuiEdit, 2007
La scomparsa delle api, indagine sullo stato di salute del
nostro pianeta/Sylvie Coyaud - Milano, Mondadori, 2008
Ai piedi degli alberi, viaggio tra i giganti della terra/Rudi
Palla - Milano, Ponte alle Grazie, 2008
Educazione e società
Il linguaggio segreto dei bambini/Lawrence E. Shapiro Milano, Fabbri, 2006
L’ultima lezione, la vita spiegata da un uomo che muore/
Randy Pausch - Milano, Rizzoli, 2008
Gli stranieri e noi/Asher Colombo - Bologna, Il mulino, 2007
Storia e geografia
Cagliostro, Maestro illuminato o volgare impostore?/Paolo
Cortesi. - Milano, Il Giornale, 2008
Donne coraggiose/a cura di Anna Maria Dalmonte Polvani.
Joyce Lussu, sibilla del Novecento - Sasso Marconi, Le voci
della Luna, 2008
Volere volare, giovani e occasioni di cittadinanza/a cura di
Giovanni Cattabriga - Bologna, Clueb, 2008
La deriva, perchè l’Italia rischia il naufragio/Gian Antonio
Stella, Sergio Rizzo - Milano, Rizzoli, 2008
Le parole chiave della cittadinanza democratica/a cura di
Valter Baruzzi - Milano, Angeli, 2007
Sessantotto, dialogo tra un padre e un figlio su una stagione mai finita/André e Raphaël Glucksmann - Casale Monferrato, Piemme, 2008
La democrazia in trenta lezioni/Giovanni Sartori - Milano,
Mondadori, 2008
La sottile linea nera, neofascismo e servizi segreti da piazza

Fontana a piazza della Loggia/Mimmo Franzinelli - Milano,
Rizzoli, 2008
Mandela/Jack Lang - Casale Monferrato, Piemme, 2008
Se li conosci li eviti/Peter Gomez, Marco Travaglio - Milano,
Chiarelettere, 2008
PD, il partito della discordia/a cura di Maurizio Belpietro e
Renato Brunetta - Il giornale, 2007
Gli stati del mondo - Novara, Istituto geografico De Agostini, 2008
Lo scafandro e la farfalla/Jean-Dominique Bauby - Milano, Ponte alle Grazie, 2008
Criminali di guerra in libertà, un accordo segreto tra Italia e Germania federale, 1949-55/Filippo Focardi - Roma,
Carocci, 2008
Vita di casa, abitare, mangiare, vestire nell’Europa moderna/Raffaella Sarti - Roma etc., Il giornale, 2006
Guerre contemporanee, dal 1945 a oggi/Nicola Labanca
- Firenze, Giunti, 2008
Porta Collina, l’ultima battaglia dei Sanniti/Carlo Soricelli, 2007
La cacciata dei musulmani dall’Europa, il principe Eugenio, il papato e l’ultima crociata contro i turchi/Lucio
Lami - Milano, Mursia, 2008
La prima guerra mondiale - Torino, G. Einaudi, 2007
Shoah, l’immagine audiovisiva come testimonianza
storica/a cura di Alessandro Mazzanti - Pesaro, Magma, 2007
I miei sette figli/Alcide Cervi - Roma, Patria indipendente, 2008
Misteri italiani/Silvio Bertoldi - Milano, Rizzoli, 2008
Un viaggio inutile/Rossana Rossanda - Torino, Einaudi,
2008
Storia Locale
Carnevale tra le righe - San Giovanni in Persicelo, 2008

Natura picta, Ulisse Aldrovandi/a cura di Alessandro Alessandrini - Bologna, Editrice Compositori, 2007
Motor show, 30 anni di motori a Bologna/Marco Franzelli Milano, F. Angeli, 2006
Biografie accademiche/Marcello Fini - Bologna, Accademia
nazionale di agricoltura, 2008
La carta e la pietra, Zancanaro in Romagna: Ravenna e le
città di Tono/a cura di Orlando Piraccini - Bologna, Clueb,
2007
Segni e memorie, Villa la Babina, un antico casino padronale nella pianura Imolese/a cura di Giampaolo Nildi - Imola, La mandragora, 2004.
Oreficeria e potere a Bologna nei secoli 14. e 15/Raffaella
Pini. - Bologna, Clueb, 2007
Bologna Ragazzi Award, quarant’anni di premi della Fiera
del Libro per Ragazzi in Biblioteca Sala Borsa - Bologna,
CLUEB, 2007
I libri di Tono, Zancanaro illustratore: da Verga al Bertoldo/a
cura di Guido Bartorelli - Bologna, CLUEB, 2007
Francesco Verlicchi, biblioteca d’artista/a cura di Orlando
Piraccini - Bologna, CLUEB, 2006
Il mondo dei pittori a Bologna, 1348-1430/Raffaella Pini Bologna, CLUEB, 2005
Lasciateci sognare/Gianfranco Paganelli - Bologna,2008
Appunti per un diario in tono minore/Giovanni Bottaro Pisa, ETS, 2006
Bologna, itinerari, memorie e vie d’acqua/Pier Luigi Bottino
- Perugia, Ali&no, 2006
Il ferro e l’oro, Carlo 5 a Bologna (1529-30)/Giovanni Sassu
- Bologna, Compositori, 2007
Storia illustrata di Bologna/Rolando Dondarini - Pisa, Pacini, 2007
Uno sguardo oltre le mura, Parma dall’età della Sinistra
storica al nuovo secolo (1876-1900) - Bologna, Clueb,
2006

Corti Chiese e Cortili
Lunedì 21 luglio, ore 21.00
Villa Marescalchi (via Marescalchi, 13)

“Tre volti del Novecento”
Omaggio alla Russia e a Giacomo Puccini nel
centocinquantesimo della nascita Stravinskij,
Shostakovich, Puccini Francesca Micarelli, soprano; Latvian Philharmonic Chamber Orchestra, dir. Massimo Lambertini
Ingresso euro 6,00
Latvian Philarmonic Chamber Orchestra
Orchestra Filarmonica da camera della Lettonia. Direttore Massimo Lambertini
La Latvian Philarmonic Chamber Orchestra (Orchestra Filarmonica da camera della Lettonia)
è il più importante complesso cameristico stabile della nazione ed una delle più acclamate
orchestre da camera europee. Attiva dal 1967,
è formata da un nucleo base di 16 archi, accuratamente selezionati, che per determinati
programmi si ingrandisce con l’aggiunta di archi supplementari, fiati e percussioni. È famosa
per la vastità ed eterogeneità del suo repertorio, dai grandi classici fino alle opere dei più
importanti compositori viventi, con una particolare attenzione a quelli lettoni. Hanno collaborato con l’orchestra celebri musicisti come
G. Kremer, N. Gutman, V. Spivakov, I. Oistrack,
L. Berman, L. Issakadze, D. Shafran, E. Brunner,
J. Frantz, J. Simonov, M. Maisky, M. Schostakovitch. L’orchestra, rinomata grazie alle tournèes
tenute in tutti i continenti, ha suonato nelle più
importanti sale da concerto di Parigi, Vienna,
Monaco, Mosca, S. Pietroburgo, Praga, Dallas, Zurigo, Bombay, Sydney, Milano, Roma. In
Italia, dopo sette anni di assenza, ha tenuto
dal 1997 alcune tournèes di grande successo
(con concerti anche per l’Anteprima del Rossini Opera Festival, Estate Musicale del Garda,

Camerino Festival, Festival Pontino, Festival di
Musica Sacra per l’Ostensione della S. Sindone di Torino, Serate Musicali di Milano, Ass. A.
Scarlatti di Napoli, Istituzione Universitaria dei
Concerti di Roma, Bologna Festival nell’ambito
del programma di Bologna 2000 Capitale della
Cultura Europea, Ravenna Festival 2001, etc.;
orchestra residente dell’edizione 1998 del Ferrazzano Festival e dell’ediz. 2000, 2001, 2003 e
2004 del Festival Internazionale di Brolo) ed è
regolarmente invitata dai più importanti Enti.
La Latvian Philarmonic Chamber Orchestra ha
sede stabile nella prestigiosa Sala Wagner a
Riga; dall’ 1 Ottobre 1999, per volontà unanime di tutti i suoi musicisti, Massimo Lambertini
ne è divenuto Direttore Artistico e Musicale.
Alla Latvian Philarmonic Chamber Orchestra
nell’autunno 2000 è stato assegnato il prestigioso premio internazionale “Beato Angelico
per l’Europa” per la qualificata opera di valorizzazione e diffusione della cultura lettone e
baltica in Italia ed Europa.
Massimo Lambertini
Massimo Lambertini, per volontà unanime dei
musicisti, nel 1999 è stato nominato direttore
musicale della Latvian Philarmonic Chamber
Orchestra di Riga, e dal 2003 è stato nominato
direttore musicale dell’Alpen Adria Kammerphilarmonie (Austria). Dal 2002 è direttore ospite
regolare della Mikkeli City Orchestra (Finlandia)
e dal 2004 dell’Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari; invitato quale direttore ospite
presso la Prague Symphony, la Lithuanian State
Symphony, la Tallinn Philharmonic Orchestra,
la Sofia Philharmonic Orchestra, l’Orchestra
Sinfonica de I Pomeriggi Musicali, l’Orchestra
del Teatro Olimpico di Vicenza e molte altre.
Quale direttore d’opera è stato invitato da

In questa e nella foto in alto a destra Massimo Lambertini dirige la Latvian Philarmonic Chamber Orchestra

diverse Istituzioni e Teatri in Finlandia, Scandinavia e Paesi Baltici; recentemente in Italia
ha diretto con successo la produzione AsLiCo
di Don Pasquale. Vincitore di numerosi premi,
tra cui il primo premio assoluto nel Concorso
“Città di Genova”, nell’Ottobre 2000 gli viene
assegnato il prestigioso premio internazionale
“Beato Angelico per l’Europa” per l’importante
e qualificata opera di divulgazione e valorizzazione della cultura lettone e baltica in Italia ed
Europa. È stato maestro preparatore e direttore assistente della nuova Orchestra Sinfonica
giovanile Luigi Cherubini (direttore musicale
Riccardo Muti).

cese e tedesco è interprete anche delle opere di
Gounod, Massenet, Bizet, Beethoven, von Flotow, Strauss, Humperdinck. Ha lavorato per tre
anni presso l’Operastudio di Merano debuttando anche come regista nel 2005 con “La serva
padrona”. Ha lavorato per l’agenzia tedesca ZBF
di Lipsia, Berlino e Colonia. Si sta specializzando in Regia teatrale all’Università degli Studi di
Bologna. Ultimamente ha interpretato il ruolo
di Rosina in Barbiere di Siviglia di Rossini (Teatro Sociale di Trento, febbraio 2007), il ruolo
di Serafina del Campanello di Donizetti (Teatro
nuovo di Torino e in tournee nei teatri di Cuneo, Aosta, Vercelli, Asti ed Alessandria), il ruolo
di Butterfly per il laboratorio lirico di Pergine
spettacolo aperto sotto la direzione di Daniele
Agiman, il ruolo di Adina nell’Elisir d’Amore e il
ruolo di Norina nel Don Pasquale AsLiCo con la
direzione di Massimo Lambertini. È stata finalista al concorso Città di Merano presieduto da
Katia Ricciarelli.

Francesca Micarelli
Nata a Roma si è diplomata in violino nel 2002
e in canto nel 2003 sotto la guida della Prof.ssa
Annamaria Ferrante con il massimo dei voti e
la lode. Ha studiato all’accademia di perfezionamento della Scala conseguendo il diploma
di specializzazione lavorando anche in
alcune produzioni del teatro alla Scala Portico di Villa Marescalchi
di Milano. Come cantante solista ha
debuttato in teatro nel 2001 con l’Opera Conturina di Claudio Vadagnini al
Teatro Sociale di Trento. Vincitrice del
premio per giovani talenti del Concorso
Internazionale Debut in Meran, ha interpretato diversi ruoli in Italia e all’estero:
Gabriel, Eva (Die Schöpfung), Susanna
(Nozze di Figaro), Micaèla (Carmen),
Krankenschwester (Unvergessen), Euridice (Orfeo ed Euridice), Serpina (La Serva Padrona), Livietta (Livietta e Tracollo),
Elisa (Der Mueller von Meran), Pamina
(Die Zauberflöte), Rita (Rita ), Musetta
(La Boheme). Ha lavorato con numerosi
direttori tra cui Riccardo Muti,Thomas
Koncz, Paolo Arrivabeni, Julian Lombana, e ha studiato con Luciana Serra,
Richard Sigmund, Oslavio di Credico,
Amelia Oses, Leone Magiera, William
Matteuzzi. Soprano lirico versatile ha
un repertorio molto vasto (Mozart,
Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, Puccini). Specializzatasi nel repertorio fran-
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“A piedi nudi nel parco” le rassegne di Bardamu Estate
A cura di Blogos
Mercoledì:
I giardini del circo
Serate di varietà circense
e teatro comico

Giovedì: JazzLatinBossa

Rogerio Tavares Trio
(bossanova)
Federico Nicolis e Serena Diodati
(bossanova)
Eloisa Atti Duo
Una rassegna dedicata al divertimento e alle (jazz)
arti di strada quella in scena nei mercoledì di
luglio. I giardini del circo è lo sviluppo estivo Per il secondo anno consecutivo Bardamu prodella fortunata esperienza di Giocolestra, il fre- pone una rassegna di musica jazz e bossanova,
espace di giocoleria organizzato da centro gio- con la novità di una data di musica latina dai
vanile Blogos e Associazione Arterego nei mer- toni caraibici cubani.
coledì invernali. Tutti i mercoledì sera di luglio I grandi classici del jazz, della bossanova e della
avranno come protagonisti acrobati, giocolieri, salsa saranno interpretati da grandi artisti nacabarettisti, attori comici e artisti di strada in zionali e internazionali.
genere. Cose da vedere, cose da ascoltare, cose Dopo gli appuntamenti di giugno con Las Pida ridere, cose da ballare, cose da non crederci. mientas Latin Trio e con Chiara Pancaldi Jazz
Teatro, musica e performance, una serata dav- Trio, il 3 luglio sarà la volta della bossanova
vero per tutti.
d’autore di Rogerio Tavares Trio: le sonorità
calde della sua musica invaderanno il parco di
Bardamu accompagnando il pubblico nel clima
romantico delle strade brasiliane.
Il viaggio in Brasile continua il 17 luglio con
Federico Nicolis e Serena Diodati che interpreteranno la bossanova più classica a due
voci e una chitarra. Il 24 luglio sarà l’ultima
data della rassegna e avrà come protagonista
l’affiatato connubio artistico di Eloisa Atti e
Marco Bovi, che con il suo sound avvolgente,
denso di calore e ironia, interpreterà un vasto
repertorio di jazz, canzoni francesi, argentine e
brasiliane.

li, quest’estate l’appuntamento con la musica
afro è nel parco di Bardamu. Questo intramontabile genere torna con la sua energia i venerdì
sera di luglio per accompagnare il pubblico in
un percorso coinvolgente e mozzafiato.
RobbyPorrelly e RobbyOliva DJ saranno i timonieri di questa calda avventura nel beat afro,
contaminato da una buona dose di sambeggianti sonorità brasilane.
Mollate gli ormeggi e seguiteli da un capo
all’altro dell’oceano atlantico. Il timone è quello
del ritmo... impossibile non lasciarsi trascinare!

Centro Giovanile Blogos
Via dei Mille, 25
Casalecchio di Reno tel. 051 613 3272
Dopo il successo degli appuntamenti inverna- e-mail centrogiovanileblogos@ilblogos.it

Venerdì: AfroBrasilBeat

Cinema Gran Reno: dieci anni di spettacolo sotto le stelle

Oltre due mesi di programmazione con i
successi dell’ultima stagione, le anteprime
nazionali, i film per le famiglie e gli incontri
con gli autori. Tra gli ospiti Isabella Ragonese, Andrea Molaioli e Giuseppe Battiston.
Ad agosto un omaggio a Tognazzi
Un’estate con i più bei film dell’anno e un
omaggio a due campioni della risata all’italiana. E poi proiezioni per le famiglie, anteprime
nazionali, incontri con registi e attori e serate
speciali per celebrare insieme agli spettatori i
primi dieci anni di attività.
Lunedì 23 giugno è partita la decima edizione
del Cinema Gran Reno, la rassegna organizzata
dal Consorzio Esercenti Shopville Gran Reno e

dalla Cineteca di Bologna, che fino al 30
agosto porterà all’arena di Casalecchio
(via Monroe, 2) le migliori pellicole della stagione appena conclusa e di quella
che sta per iniziare.
“Nel 1999 abbiamo lanciato il Cinema
Gran Reno un po’ per scommessa, un
po’ per seguire la nostra passione per
il cinema - dice Giovanni Bergonzoni, presidente del Consorzio Esercenti
Shopville Gran Reno. Dopo dieci anni
possiamo dire di averci visto giusto, lo
dimostra il grande successo di spettatori della scorsa stagione Un record che
contiamo di battere grazie alla programmazione studiata insieme alla Cineteca
di Bologna, che per la sua varietà saprà
richiamare le famiglie come i cinefili più
appassionati. In più, per festeggiare il
decennale con i nostri clienti, abbiamo
deciso di lasciare invariato il prezzo di
ingresso e di continuare a distribuire
ogni sera 50 ingressi omaggio per gli
over 60 e tanti buoni acquisto validi in molti
negozi dello Shopville”.
La nuova stagione del Cinema Gran Reno è iniziata il 23 giugno alle ore 21.45 con un evento
speciale e gratuito, realizzato in collaborazione
con il Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca nazionale, che ha riportato sul
grande schermo Bianco, Rosso e... Verdone, la
commedia che nel 1981 consacrò Carlo Verdone grazie a tre personaggi dall’irresistibile
comicità: il nevrotico e pedante Furio, l’ingenuo e fregnone Mimmo e lo spaesato Pasquale
Ametrano, italiano di Germania con la passione
per Franco Causio e la Juventus. La proiezione
è stata seguita da una sequenza delle scene più
divertenti della carriera trentennale del comi-

co romano. Gli incontri con i protagonisti della
nuova cinematografia nazionale continuano
venerdì 4 luglio con Andrea Molaioli, autore
del noir vincitore di dieci David di Donatello
La ragazza del lago, mentre venerdì 25 luglio
sarà ospite del Gran Reno Giuseppe Battiston,
protagonista della commedia Non pensarci di
Gianni Zanasi.
Durante l’estate, l’arena dello Shopville accoglierà anche il meglio del cinema internazionale, con film d’autore o commedie campioni di
incasso come Il cacciatore di aquiloni di Marc
Forster (26 luglio e 11 agosto), il toccante Into
the wild - Nelle terre selvagge di Sean Penn (2 e
28 luglio, 22 agosto), l’atteso Sex and the City di
Michael Patrick King (5 e 31 luglio, 18 agosto)

o il capolavoro dei fratelli Coen Non è un paese
per vecchi (4 luglio e agosto).
Come ogni anno, il martedì del Cinema Gran
Reno è delle famiglie, con la proiezione di film
d’animazione e pellicole fantasy: si è partito il
24 giugno con i simpatici animali protagonisti
di Ortone e il mondo dei Chi di Jimmy Hayward
e Steve Martino, l’1 luglio si passa a Nicole
Kidman nella favola La bussola d’oro e poi si
continua tra Enchanted - Come d’incanto di
Kevin Lima (15 luglio), Alvin Superstar di Tim
Hill (29 luglio), Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo di Steven Spielberg (5 agosto)
e Winx Club - Il segreto del Regno Perduto di
Iginio Straffi, che il 19 agosto sarà presentato
in collaborazione con il festival internazionale
di fumetto BilBolBul.
A uno dei più grandi interpreti italiani e alla sua
passione per il cibo saranno poi dedicate otto
serate di agosto con la rassegna Ugo Tognazzi
- Ritratto di un attore: grazie alla collaborazione con Slow Food on Film, prima dei film in
programma il 4, il 6, il 7 e l’8 agosto saranno
infatti proiettate alcune puntate di Mangiamo bene per nutrirci meglio: a tavola con Ugo,
una serie di trasmissioni commissionate dalla
Regione Emilia-Romagna, in cui il comico e
gourmet cremonese si esibisce, con la sua inconfondibile verve, in brevi sketch culinari.
L’11, il 13, il 14 e il 16 agosto i film in programma saranno invece preceduti dal montaggio
di alcune delle più celebri interpretazioni di
Ugo Tognazzi, per mostrare - da La donna
scimmia di Marco Ferreri (1964) ai tre episodi
di Amici miei firmati da Monicelli prima e da
Nanni Loy dopo - i mille volti di un attore indimenticabile.
Continua a pag. 16
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taglio gli esercizi convenzionati consultare il
programma). La programmazione si interrompe solo la domenica. Ogni sera sono a disposizione del pubblico un servizio bar all’interno
dell’arena e il parcheggio del centro commerciale. La rassegna estiva del 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, Casalecchio delle Culture, FICE e AGIS.

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.45.
Il prezzo del biglietto è di 5 euro, ridotto 3 euro
per bambini e anziani. Tutti i giorni dalle ore
19.00 alle 21.00, presso lo stand allestito all’interno della galleria commerciale, è possibile ritirare - fino a esaurimento - 50 ingressi omaggio
per gli over 60 e uno speciale coupon offerto
da Shopville Gran Reno che dà diritto a uno
sconto di 2 euro sul prezzo del biglietto. Inoltre, presentando il biglietto del cinema presso
alcuni esercizi ristorativi dello Shopville si può
cenare a prezzi scontati (per conoscere nel det- Per informazioni: tel. 051 617 8098.

Un rifugio della memoria
Visite guidate al Rifugio antibomba “Ettore Muti”.
A cura di Casalecchio delle Culture e Assessorato Ambiente

Le Parole del Silenzio:
dal rifugio alla rinascita
Poesie e dialoghi sulla Libertà
La memoria storica sulle guerre e la cultura
della pace attraverso la parola dei poeti. Per
non dimenticare e per dare voce al silenzio dei
luoghi che hanno accolto la sofferenza. Letture
da Ungaretti, Pasolini, Neruda, Prévert, Hikmet, Tagore e Szymborska a cura di Angelo La
Mantia, Caterina Renzi. Contenuti multimediali
realizzati da Caterina Renzi.
A cura di “Sintesi Azzurra. Laboratorio permanente sulla poesia” in collaborazione con Casalecchio delle Culture.
Sintesi Azzurra è un gruppo composto da
persone appassionate di poesia, che se ne occupano sia scrivendo sia promuovendo iniziative tese alla diffusione e alla circolazione del

messaggio poetico. L’idea che ispira il gruppo
è quella di un libero progetto di aggregazione
culturale rivolta a tutti coloro che si interessano di poesia. Sintesi Azzurra organizza laboratori creativi di scrittura poetica e di espressività,
seminari sulla poesia, recital di poesie e serate
di lettura, concorsi letterari, realizzazione di ebook di raccolte poetiche.
Si raccomanda la prenotazione per i tre turni
indicati. Per informazioni e prenotazioni:
tel. 800 011 837.
Martedì 29 luglio. Ore 21.00 – 21.45 –
22.30. Parco della Chiusa (Ex Talon) - Rifugio “Ettore Muti”.

Senza fili è
meglio!
Internet gratis in modalità wireless alla Casa della Conoscenza e
al Centro Giovanile Blogos
Grazie alla Blogos Wi-Fi Card è possibile navigare in Internet gratuitamente e senza limiti
negli spazi del Centro Giovanile Blogos (via dei
Mille, 25) e della Casa della Conoscenza (via
Porrettana, 360) con il proprio computer portatile o con qualsiasi altro dispositivo Wi-fi.
Il rifugio antibomba “Ettore Muti” fu realizzato
dal Comune di Casalecchio di Reno nell’inverno
del 1943 su progetto dell’ing. Raul Lo Re. Scavato completamente in galleria, era considerato tra i più sicuri, resistente anche al colpo in
pieno. La galleria ha uno sviluppo in lunghezza
di 114 mt. Ingresso e uscita sono poste su via
dei Bregoli presso l’attuale Parco della Chiusa
(ex Talon). Visite guidate gratuite sono previste
nelle seguenti date e orari:

orari: 20.30 - 22.30 - 23.00.
Martedì 29 luglio
in occasione de “Le parole del silenzio: dal rifugio alla rinascita” nei seguenti orari: 21.00 21.45 - 22.30
La prenotazione obbligatoria. La durata di ogni
visita è di 30’. La capienza massima per ogni visita è di 50 persone. Si raccomandano scarpe
comode e abbigliamento adeguato alle basse
temperature interne.

La Blogos Wi-fi Card è gratuita e va richiesta
agli operatori del Centro Giovanile Blogos o
della Casa della Conoscenza.
Info su www.ilblogos.it

Al Trimi’s trionfano
gli Alta Pressione

Giovedì 3 luglio (già effettuato)
Sul podio anche The Lights e Le Bon Folkett
in occasione del concerto presso il Parco della
Chiusa (ex Talon) “Di qua di là dal mare” della Prenotazioni e informazioni per altre visite del Si è chiusa con il botto l’otrassegna Corti, Chiese e Cortili nei seguenti Rifugio: URP numero verde 800 011 837.
tava edizione del Trimi’s
Festival di Casalecchio di
Reno. Una grande presenza
di pubblico (oltre 500 persone) e il concerto di FranVideo-proiezioni alla Casa della Conoscenza
cesco Baccini nell’ultima
Fino al 30 agosto tutti gli iscritti della Casa Ma “Freschi di stagione” non finisce qui: dal 5 serata hanno dato ulteriore
della Conoscenza - Biblioteca “C. Pavese” po- luglio, ogni settimana, decine di nuovi titoli in lustro alla manifestazione
tranno gustarsi i loro film preferiti in video dvd subito disponibili al prestito andranno ad che anche quest’anno è staproiezione, in un ambiente fresco e conforte- arricchire gli scaffali dell’Area Multimediale. ta vetrina importante per
vole, da soli o in compagnia.
tanti giovani band musicali.
“Freschi di stagione” è un’iniziativa a cura A vincere il Trimi’s FestiGli iscritti che ne faranno richiesta potranno della Biblioteca Comunale “C. Pavese” che val 2008 sono stati gli Alta
scegliere da un ricco menù di film classici e aderisce ad AVI Associazione Videoteche Ita- Pressione da Pistoia. Il grupgustose novità per adulti e ragazzi in esclu- liane.
po toscano ha preceduto nell’ordine i londinesi Academy: Andrea Pelatti degli Alta Pressione si
siva per il periodo estivo, e avranno a dispoThe Lights e i bolognesi Le Bon Folkett. Al ter- è aggiudicato quella di un anno; a Stefano La
sizione gli spazi della Sala Seminari (max. 25 Informazioni:
mine della serata conclusiva sono stati anche Rocca de Le Bon Folkett quella di sei mesi; a Nipersone) negli orari di apertura al pubblico Tel. 051 590 650
consegnati i premi individuali alla miglior voce cola Argiolas dei Petrus Bonekamp di Bologna il
e-mail: biblioteca@comune.casalecchio.bo.it (Mina Secundo dei Medicine Show di Bari), al corso di tre mesi. Una coda importante del Tridella Casa della Conoscenza.
miglior chitarrista (Dan Tombs dei The Lights) mi’s sarà anche il prossimo Festival delle Arti di
e al miglior batterista (Gianluca Raisi dei Dre- Andrea Mingardi che ospiterà le prime tre band
am of Illusion di Verona). Sono state assegnate, italiane classificate al concorso che si è svolto
infine, le tre borse di studio per la formazione allo Shopville Gran Reno di Casalecchio: Alta
professionale messe a disposizione da Music Pressione, Le Bon Folkett, Medicine Show.
A luglio e agosto la Casa della Conoscenza –
L’Emeroteca è aperta tutti giorni (domeniche
Biblioteca Cesare Pavese osserva questi orari
e festivi esclusi) dalle 8.00 fino all’orario di
di apertura al pubblico:
chiusura.
Lunedì: 14.30 - 20.00.
La Casa della Conoscenza sarà chiusa dall’ 11
Da martedì a menerdì: 9.00- 20.00.
al 24 agosto compresi.
Sabato: 9.00- 13.00.
Per informazioni tel. 051 590 650.

Freschi di stagione

Orari estivi Casa della Conoscenza
e Biblioteca Cesare Pavese

Casalecchio delle Culture: nuova
sede Amministrativa e Operativa
Dal 16 giugno la sede Amministrativa e Operativa di Casalecchio delle
Culture, Istituzione dei Servizi Culturali del Comune di Casalecchio di
Reno, si è trasferita in via Marconi 14 (1° Piano).
Rimangono invariati i numeri di
tel. 051 598 243 - fax 051 572 023
e posta elettronica info@casalecchiodelleculture.it
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Il saluto del Sindaco
Per il secondo anno consecutivo sono felice di poter ospitare a Casalecchio i Mondiali Antirazzisti,
un’iniziativa sportiva e culturale all’insegna della
solidarietà e “lotta” contro le discriminazioni che
ha già maturato un’esperienza più che decennale. Le prime dieci edizioni si sono infatti tenute a
Montecchio (RE) ottenendo un grande successo
di partecipazione, risultato bissato l’anno scorso
anche nella nostra città che ha sposato la manifestazione proprio perché in accordo con la
filosofia, lo spirito ed i valori sui quali si basa il
nostro modo di concepire lo sport e i momenti di
aggregazione. Il luogo dove si svolgeranno tornei
di calcio e altri sport, dibattiti, incontri, convegni
è sempre lo stesso: l’area sportiva Allende, lungo
il fiume Reno, occasione per noi per promuovere
una volta in più la valorizzazione del Parco fluviale. Ci aspettiamo anche quest’anno decine di
squadre formate da giovani di tutte le parti d’Europa, ma anche dall’Africa e dagli Stati Uniti e ci
auguriamo soprattutto che visitino la manifestazione tanti casalecchiesi (ma non solo…), grandi
e piccoli. Sarà una bella occasione per divertirsi e
per riflettere insieme sui temi del razzismo e delle
discriminazioni: sono convinto che per combattere questi fenomeni sia indispensabile imparare
a conoscersi, capire che l’altro non è così diverso
da noi. Proprio lo sport e il gioco sono strumenti
utilissimi per favorire l’incontro e la conoscenza
soprattutto fra i giovani. Da questo punto di vista, la città di Casalecchio è un esempio di grande vitalità: su quasi 35.000 abitanti circa 12.000
praticano regolarmente lo sport e sono iscritti ad
associazioni sportive, a testimonianza di quanto
lo sport sia considerato non un elemento fine a se

stesso, bensì un importante veicolo di
solidarietà e di cultura. A Casalecchio si
contano inoltre circa
2.000 “nuovi cittadini”: attraverso progetti come la Consulta degli Immigrati,
iniziative a livello scolastico, servizi dedicati come
la mediazione interculturale o lo sportello delle
attività produttive per gli immigrati, cerchiamo di
ridurre il gap e fare in modo che tutti abbiano
le stesse opportunità di andare avanti nel mondo
della scuola e del lavoro. Credo quindi che i Mondiali antirazzisti si inseriscano in una realtà attenta fatta da Istituzioni, associazioni, cittadini che ci
auguriamo possano contribuire a dare il massimo
supporto e sostegno agli organizzatori di questa
importante manifestazione. Non dimentichiamo
poi che i Mondiali sono un’Ecofesta dove i rifiuti
vengono raccolti in maniera differenziata. Infine, un sincero e doveroso grazie alle tante realtà istituzionali, sportive, associative e produttive
che hanno collaborato all’organizzazione della
manifestazione coordinati dalla UISP e dal nostro Assessorato allo Sport: Casalecchio Calcio
1921, Società Ciclistica Ceretolese 69, Polisportive
Masi, CSI e Reno Groups, Associazione Nazionale
Alpini – Casalecchio di Reno, Associazione Amici
dell’Acquedotto, ANPAS, ATO5, HERA, ATC, Manutencoop, SAPABA, Autogrill SpA, Regione EmiliaRomagna, Provincia di Bologna, Protezione Civile
Regionale.
Simone Gamberini
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Salvador Allende e arriverà alla chiusa dove ci sarà
un meraviglioso spettacolo di fuochi d’artificio. Il
tutto accompagnato dalla samba di alcune scuole di Bologna e dai partecipanti ai Mondiali con i
loro striscioni, i cori e la voglia di ballare tutti insieme. Insomma, i Mondiali Antirazzisti sono una
festa contro le discriminazioni aperta a tutti, che
nel tempo ha saputo diventare luogo di incontro
permanente e sperimentazione di progettazione
comune. Soprattutto, questa idea, nata come una
scommessa, dopo 12 anni è diventata una realtà
che dura 365 giorni, grazie alle iniziative dei diversi
gruppi partecipanti che organizzano tornei, dibattiti, cene, feste dedicate ai Mondiali Antirazzisti.
Come il primo torneo del Mediterraneo organizzato a Palermo dal 19 al 21 giugno dall’associazione
Zen, o quello degli ultras della Sampdoria che ha
unito magrebini ed equadoregni, o quello di novembre giocato a Leeds e organizzato dalla Republica Internationale... e tanti altri. Anche dal territorio di Casalecchio c’è aria di mobilitazione, come ad
esempio i ragazzi del Blogos che stanno dedicando
sul loro sito degli spazi di approfondimento (www.
ilblogos.it) e che fanno parte dell’organizzazione. O
il gruppo dei ragazzi Rom che vivono nel campo
adiacente al Salvador Allende che già l’anno scorso
hanno contribuito all’allestimento della festa e che
quest’anno promuoveranno iniziative di incontro.
Ecco i Mondiali Antirazzisti sono questo e tanto
altro, ma per capirli occorre esserci; per questo
invitiamo tutti presso il centro Sportivo Salvador
Allende dal 9 al 13 luglio.
Per info programma aggiornato, squadre partecipanti e tanto altro: www.mondialiantirazzisti.org

Insomma, a Casalecchio entrerà in scena la rappresentazione delle nostre società poliedriche,
colorate e multietniche per dare un messaggio
positivo: la convivenza è possibile e anzi è bella!
Lo zoccolo duro del programma è quello composto dal torneo di calcio: 204 squadre iscritte in
rappresentanza di 50 nazioni. A fianco si svolgeranno i tornei di basket, pallavolo, cricket e per
la prima volta di rugby. Le iscrizioni a questi tornei sono ancora aperte e ci si potrà continuare
ad iscrivere anche all’Info Point durante i Mondiali
stessi. In più dibattiti, incontri, mostre fotografiche
nella Piazza Antirazzista, vero fulcro dello scambio
delle esperienze fra i diversi gruppi; il tendone UISP
offrirà oltre ai dibattiti sullo sport per tutti, spazi
per l’attività motoria dolce, per i giochi tradizionali,
per i balli tradizionali come la pizzica e il liscio e
una mostra fotografica sul Vivicittà in Congo; il Bar
Fusion è stato ribattezzato Kalakuta che in lingua
swahili vuol dire “ribelliamoci”, riprendiamoci i diritti negati, facciamo sentire la nostra voce. In questo spazio sarà possibile sentire musica dal mondo,
assistere a presentazioni di libri, mangiare cibo
etnico; sarà, inoltre, la postazione della radio dei
Mondiali www.asteriscoradio.com. Infine, ad accompagnare queste giornate, immancabile, ci sarà
la musica: dj durante il girono e sui campi, concerti
serali con proposte nuove e fresche di musiche dai
generi più diversi: rock, reggae, ska, punk, rap, samba... una patchanka musicale anch’essa all’insegna
della differenza. La novità di quest’anno sarà il corteo del venerdì sera, che partirà dal centro sportivo
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Mondiali Antirazzisti:
Programma
Mercoledì 9 Luglio 2008
9.00 - 17.00 a Marzabotto (ITA/DE)
Visita a Marzabotto con Francesco Pirini, un
sopravvissuto alla strage. Per info e programma completo: www.mondialiantirazzisti.org
16.00 - 18.00 Tenda UISP
Yoga
18.00 Piazza Antirazzista
Apertura della Piazza Antirazzista
18.30 Tenda UISP (ITA/ENG)
Incontro con Iracy Gallo (Ministro all’Educazione dello Stato del Parà-Brasile) e Antonio
Fattore (consulente Stato del Parà) sul tema:
Social Forum Mondiale 2009 a Belem e lotta
contro le discriminazioni. Intervengono Simone
Gamberini, Vincenzo Manco, Carlo Balestri
21.00 Piazza Antirazzista (ITA/ENG)
Dibattito: “Right-wing extremism in European
football. The italian case”, presenta Sebastien
Louis, studioso dei movimenti neofascisti europei in ambito calcistico
21.00 Area Concerti
Los Fastidios (I) e DJ

Giovedì 10 Luglio 2008
10.00 – 12.00 Tenda UISP
Yoga
15.00 Campi
Stretta di mano di tutte le squadre sui campi
16.00 - 19.00 Campi
Torneo di calcetto (eliminatorie: partite da 2x10
minuti, 1 partita per ogni squadra)
16.00 – 18.00 Tenda UISP
Shiatsu
17.30 Piazza Antirazzista
Dibattito sulle stragi di Marzabotto e Casalecchio con l’Avv. Andrea Speranzoni
19.30 Piazza Antirazzista
Commemorazione dei Caduti dell’Eccidio del
Cavalcavia e corteo fino al Monumento in Piazza Matteotti
20.00 Piazza Antirazzista
Proiezione del documentario Nazirock e dibattito con l’autore Claudio Lazzaro
21.00 Tenda UISP
Pizzica
21.00 Area Concerti
Boikot (ES), Diva Scarlet (I), Deluxe (F) e DJ

Venerdì 11 Luglio 2008

21.00 Tenda UISP
Tango
21.00
Corteo e spettacolo itinerante con gruppi di samba
23.00 Area Concerti
Esibizioni di samba e DJ

Sabato 12 Luglio 2008
10.00 – 12.00 Tenda UISP
Ginnastica dolce
10.00 - 13.00 Campi
Torneo (eliminatorie: partite da 2x10 minuti, 1
partita per ogni squadra)
10.00 Spazio ingresso tribuna
Torneo di basket
10.00 Spazio verde velodromo
Torneo di pallavolo
13.00 - 14.00 Campi I-VI
Incontro fra le partecipanti e definizione delle
squadre femminili
14.00 - 19.00 Campi I-VI
Torneo femminile di calcetto
14.00 - 19.00 Campi VII-XI
Torneo di cricket
14.00 - 16.00 Campi XII-XVII
Campi a disposizione per le amichevoli di calcio
16.00 – 18.00 Tenda UISP
Tai Chi
16.00 - 19.00 Campi XV-XVII
Campi a disposizione per le amichevoli di calcio
16.00 - 19.00 Campi XII-XIV
Torneo di rugby
19.00 - 21.00 Piazza Antirazzista (ITA/DE)
Testimonianza partigiana con Rosario Bentivegna
21.00 Tenda UISP
Serata brasiliana
22.00 Area Concerti
Amir (I) e Talco (I) and The Peacocks (CH); a seguire DJ

10.00 – 12.00 Tenda UISP
Yoga
10.00 - 19.00 Campi
Torneo (eliminatorie: partite da 2x10 minuti, 3
partite per ogni squadra)
Domenica 13 Luglio 2008
16.00 – 18.00 Tenda UISP
10.00 – 12.00 Tenda UISP
Danze Afro
Ginnastica dolce
10.00 - 14.30 Campi I-VI
Torneo (fase finale)
10.00 Spazio ingresso tribuna
Torneo di basket
14.00 - 16.00 Campi VII-XI
Torneo di cricket
14.00 - 16.00 Campetti XII-XIV
Torneo di rugby (eventuale prosecuzione del
sabato)
15.00 campo I
Finale del torneo
15.30 Piazza Antirazzista
Premiazione e consegna coppe
Il programma potrebbe subire variazioni, per gli
aggiornamenti visitare il sito:
www.mondialiantirazzisti.org

Principali modifiche alla viabilità locale
Il traffico veicolare da e per San Biagio dovrà capolinea A e sosta 5 minuti.
quindi percorrere via Porrettana.
Venerdì 11 luglio tre autobus faranno un servizio
navetta andata/ritorno dal Lido (dove ci sarà una
Servizio di navetta notturna: da giovedì 10 a sa- grande festa) fino al capolinea B, dalle 22.30 alle
bato 12 luglio.
24.35. Le modifiche provvisorie alla circolazione
Partenza: ore 21.30 dalla fermata dell’autobus sono indicate da apposita segnaletica.
davanti alla Piazza del Monumento ai Caduti in
v. Marconi. Corse ogni 20 minuti. Ultima corsa: da Parcheggi
Casalecchio ore 00.30 - dal Centro Sportivo Al- Il parcheggio ufficiale per tutti i frequentanti la
lende ore 00.40. La navetta arriverà all’area della festa è allestito presso un campo di proprietà Samanifestazione con questo percorso:
paba posto di fronte alla festa con ingresso da via
Capolinea A, via Marconi (Piazza Monumento ai Allende. L’uscita dal parcheggio è attraverso una
Dalle ore 20.30 alle ore 24.00
Caduti), via Porrettana, via Carducci, via Marco- strada bianca che dal parcheggio arriva all'incrodi venerdì 11 luglio
Chiusura di via Ronzani, dall’intersezione Ronzani ni, svolta in via Ronzani (fermata Stazione), via cio Ronzani - Allende.
- Allende alla via Lido, limitatamente al tempo ne- Ronzani, via Allende (fermata rotonda campo Una seconda area di sosta, solo per i camper, è
cessario allo svolgimento del corteo che dal Cen- calcio, capolinea B). 5 minuti di attesa e ritorno allestita nel parcheggio tra il campo calcio e l'ex
a Casalecchio per via Ronzani, Marconi fino al acquedotto sempre in via Allende.
tro Allende si recherà al Lido al ritmo di samba.
Dalle ore 8.30 di martedì 8 luglio alle ore 8.30
di lunedì 14 luglio
Chiusura al traffico di via Allende (con esclusione
dei residenti, degli avventori e addetti della festa che si recano al parcheggio interno, veicoli di
soccorso, addetti Autogrill e Soc. Autostrade) nel
tratto compreso tra l’incrocio con la strada lungo
fiume SAPABA e la rotonda all’altezza del campo
da calcio. Accesso consentito solo da lato campo
calcio (lato fiume chiuso con barriere).

Mondiali antirazzisti 2007, foto di Antonio Marcello
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Sport in estate a Casalecchio

La foto del mese

Dove fare sport in estate? Nonostante la chiusura della piscina King per
lavori di manutenzione sono numerose le opportunità per chi vuole praticare sport in estate nella nostra città. Ecco di seguito le possibilità per chi
rimane in città durante i mesi più caldi
tro Socio Culturale Meridiana (via Isonzo) campo
da 11 in erba; Via Pietro Micca (S. Biagio) campo
da 7 in erba (prossima apertura).
Circolo Tennis
Il Circolo Tennis nel Centro Sportivo Allende è aperto tutta estate e offre a pagamento 8 campi da tennis in terra rossa e sintetici, campo da calcetto, 2
campi da beachvolley e beachtennis e un basket
playground (quest’ultimo a uso gratuito). Il Circolo
è dotato di ottimi servizi per il pubblico tra cui una
club-house con tv satellitare e un bar-tavola calda.
Info per prenotazioni campi tel. 051 571 265.
Volley
Oltre ai due campi del Circolo Tennis un’altro
campo da beach volley (fondo in sabbia) è situaGinnastica nei parchi e nordic walking
to presso il Parco del Lido. Bar, sdrai, ombrelloni,
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale, doccia esterna. Un campo da greenvolley anche
in collaborazione con UISP e Pol. G. Masi propone presso il Centro Sociale Meridiana (via Isonzo).
la Ginnastica nei Parchi gratuita per i cittadini
interessati. Saranno inserite anche alcune lezioni Basket
di Nordic Walking, la salutare camminata finlan- Numerosi i campi da basket con utilizzo gratuito
dese con i bastoncini. (Accesso gratuito).
disponibili sul territorio.
Parco della Chiusa (nel piccolo prato vicino ai ru- Quello del Parco Romainville (via Canale, 1 camderi del tempietto cinese): dal 9 giugno al 25 luglio po illuminato) è sicuramente il più famoso e il più
e dal 25 agosto al 5 settembre, dal lunedì al vener- frequentato, grazie anche alla recente ristruttudì, dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 18.30 alle 19.30.
razione e alla possibilità di usufruire del bar del
Parco Collina di San Biagio:
Centro Sociale.
dal 9 al 27 giugno e dal 25 agosto al 5 settem- Altri campi:
bre, nei giorni di lunedì e giovedì, dalle 18.30 alle Parco Rodari,1 campo (quando lo spazio non è
19.30. Info 051 571 352.
occupato da feste).
Vialetto B. Sauro (Croce), 1 campo illuminato.
Skatepark
Centro sociale S. Biagio, 1 campo illuminato.
Inaugurato alla fine di maggio 2007 si trova di
fronte al Centro Giovanile Blogos in via dei Mille
ed è ad uso libero e gratuito per tutti gli appassionati della tavola con le ruote.
Bocciodromo comunale Rosa Luxemburg
Presso il Centro sportivo Allende: 6 piste per il
gioco delle bocce e due biliardi. Bar - Ristorante
- Pizzeria con veranda esterna e, alla sera, intrattenimento musicale. Info 051 578 236.
Altri campi da bocce scoperti sono disponibili
presso il Centro sociale Dall’0lio.
Campi calcio e calcetto
I cittadini possono prenotare, con tariffe già concordate con il Comune, i diversi campi di calcio in
erba e calcetto in erba sintetica con relativi servizi,
per incontri amichevoli, tornei ecc...
Info: tel. Casalecchio Calcio 051 571 103 per
il campo di via Allende o Polisportiva Ceretolese
051 613 18 10 per il campo di Ceretolo.
Per altri campi di calcetto regolari, con erba sintetica, occorre rivolgersi o al Circolo Tennis (051
571 265) o alla Parrocchia di S. Martino. Altri campi da calcio, ad uso esclusivamente ricreativo, con
utilizzo gratuito, sono disponibili in: Vialetto Baldo
Sauro (Croce) campo da 5 in asfalto (illuminato):
Parco Zanardi (Croce) campo da 5 in terra battuta;
Villa Dall’Olio campetto da 5 in terra battuta; Cen-

Nella foto: una parte dei partecipanti al corso di
Ginnastica Anziani tenuto da Antonella Monari
che si svolge da ottobre a maggio nel Centro Socio
Culturale di via Canonica. I corsi di ginnastica anziani, coordinati da Roberto Collina della Polispor-

Errata corrige: la foto giusta

Nello scorso numero di Casalecchio News, per un
errore involontario nella notizia di un incontro di
calcio tra la Pol. Ceretolese e una rappresentativa
della città di Romainville è stata affiancata la foto
di un altro incontro di calcio che si era svolto pochi
giorni prima, nello stesso mese di maggio; quello

Parco Fresu (Ceretolo): 1 campo.
Parco Toscanini, 1 campo illuminato.
Pista G. Masi (via Don Gnocchi), 1 campo minibasket.
Villa Dall’Olio (Parco Pintor), 1 campo playground
Circolo Tennis, 1 campo playground
Centro sociale Meridiana, 1 campo playground
Via Martiri di Colle Ameno, 1 campo playground
Novità 2008. Altri campi da basket sono disponibili
presso le parrocchie S. Luigi, S. Lucia, S. Giovanni,
Ceretolo e S. Biagio.

Per ulteriori informazioni sullo sport a Casalecchio rivolgersi all’Assessorato Sport, Diritti
e Partecipazione: tel. 051 598 297
email: sport@comune.casalecchio.bo.it

tra un gruppo di ragazzi di San Biagio e gli studenti di una classe dell’altra città gemellata con
Casalecchio, l’Ungherese Papa.
Ce ne scusiamo con tutti gli interessati e pubblichiamo la foto dell’incontro di Ceretolo dello scorso 17 maggio.

Giochi Sportivi Studenteschi
Le premiazioni dei finalisti

Centro Remiero
Presso il Centro Remiero di via Venezia, adiacente
il parco del Lido, è possibile avvicinarsi alla canoa
o al canottaggio.
Per informazioni telefonare al Canoa Club Bologna
051 561 442.
Tiro a volo
Presso il tiro a volo di via Di Vittorio, numerose piste
per il tiro al piattello e all’elica. Campi da tennis, bar,
ristorante. Per informazioni tel. 051 570 374.

tiva RenoGroups, interessano oltre 200 persone
e si svolgono in palestre e centri sociali di tutto il
territorio casalecchiese. Grazie al Patrocinio Comunale i corsi si svolgono a costi contenuti per
tutti i partecipanti

Lo scorso 4 giugno negli stand allestiti nel Parco Rodari si sono svolte le premiazioni di tutti
gli alunni delle scuole medie casalecchiesi che
si sono classificati nei primi posti nelle diverse
gare comunali dei Giochi Sportivi Studenteschi

di orienteering, corsa campestre, atletica leggera, basket,
pallavolo e nelle successive
fasi provinciali, regionali,
nazionali degli stessi sport e
anche di nuoto e ginnastica
artistica. Con la regia dell’Assessorato allo Sport e la coordinazione della Pol. G. Masi,
l’Assessore allo Sport Piero
Gasperini ha premiato oltre
150 alunni e i loro insegnanti di educazione fisica. Nella
foto i 5 atleti della scuola
Galilei che hanno raggiunto
il massimo traguardo delle
finali nazionali che si sono
svolte a Frosinone. Dietro:
Tommaso Vono e Jacopo Artuso finalisti nazionali nelle gare di nuoto. Davanti: Alice Bortolotti, Flavia Mezja e Maria Vittoria Bulferi,
squadra 5a classificata nelle finali nazionali di
orienteering.
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Bottino pieno per la Masi
Orienteering: campionati regionali
Domenica 18 maggio l’appuntamento per gli
orientisti emiliani (e non solo) era presso il Rifugio “Casette del Doccione”, vicino a Porretta Terme, per una gara regionale organizzata
dall’IC Croce Di Casalecchio di Reno: il “II trofeo
Doccione”,valevole per il trofeo Emilia Romagna
e soprattutto Campionato Regionale Middle.
Il terreno è stato tecnico e impegnativo con una
vegetazione irregolare che spesso ha rallentato la corsa; i percorsi, ben tracciati da Mattia
Greco, hanno messo a dura prova sia il fisico
che la mente e hanno parecchio sollecitato gli
atleti in gara.
Un’ulteriore difficoltà è stato il meteo, asso-

lutamente non favorevole: abbondanti piogge
si sono protratte per tutta la mattinata e solo
verso il termine della manifestazione ha fatto
capolino tra le nuvole un timido sole.
I ragazzi della Polisportiva Masi hanno fatto
delle ottime prove, conquistando numerosi titoli: nella categoria assoluta maschile, doppietta con Lorenzo Pittau che precede il compagno di squadra Nicola Ventura. Nelle categorie
giovanili, dominio quasi assoluto: oro e argento per Emilio Tamarri e Luca Bignami nella
maschile, en plein nella femminile con Giulia
Simoni che ha vinto titolo regionale davanti a
Micol Tonizzo ed Alice Rimondi.

Green Volley
Si è svolta, presso la splendida cornice del
Lido di Casalecchio, la terza edizione del Green volley life g&p.
Anche il sole, che si era fatto attendere per
tutto il weekend, ha voluto salutare la vittoria
meritata del trio Sangiorgi-Prato-Gottardi
(quest’ultimo nella inedito ruolo di palleggiatore), che in una finale tiratissima hanno
battuto 29 a 27 la terna formata da Bonifazzi, Canova e Torreggiani. Il torneo limitato
come massimo livello alla serie B2 ha visto
16 squadre darsi battaglia senza esclusione di
colpi; la formula del doppio tabellone vincenti
e perdenti ha regalato partite che sono state
risolte sul filo di lana. In particolare verranno
ricordate per l’intensità e i contenuti tecnici,
le partite tra le terne formate da Moro-Sarti-Zanella (terzi a fine torneo) contro BelliGallesi-Dalla Casa (quarti in classifica) nel

tabellone vincenti finita 22 a 20 e 21 a 19 per
il giovane trio di scuola “zinelliana” che dimostra che con i giovani bolognesi non si lavora
poi così male e la splendida gara perduta da
questi ultimi nella semifinale vincenti per 23
a 21, 19 a 21 e 18 a 16 per mano dei secondi
classificati Bonifazzi, Canova e Torreggiani.
In un torneo dove va ricordato anche il quinto posto di Simone-Carosi-Busico ed il sesto
posto della terna capitanata dello schiacciatore Guarnieri, altro giovane interessante
bolognese. La cosa bella è stata l’atmosfera
di amicizia e passione pallavolistica che a
fine torneo ha fatto continuare tutti (amici,
fidanzate, mamme e spettatori) a giocare fino
a tarda serata. Speriamo che questo torneo
casalecchiese diventi un appuntamento fisso
annuale di festa di fine anno per tutti i pallavolisti bolognesi.

Casalecchio

Un saluto a Dadda
Diversi anni fa quando sono arrivato come
“mezzogiocatore di volley” tra i tanti ad accogliermi c’era Davide. Il “Dadda”, un pezzo di
amicizia che da qualche tempo non è più con
noi. Dadda, ha fatto alla Masi, da bambino, i
corsi nuoto e poi da ragazzo ha giocato a pallavolo per molti anni. Da “grande” è arrivato
come tanti al torneo volley Seniores del “Misto”
della Masi-Ceretolese. Bellissimo!! E grande
era per davvero. Io l’ho conosciuto così, a volte
“burbero” ma assolutamente rispettoso degli
altri; gioviale e allegro in gara e fuori. Simpatico da impazzire. In perfetto stile Masi. Un po’
mi ci riconosco. Piccoli problemi fisici l’avevano
distratto dal gioco ma poche settimane fa era
venuto alla Palestra del Salvemini a salutarci.
Per sempre. Ciao Dadda, da Mauro e da tutti gli Davide “Dadda” Quercia, 38 anni, scomparso nel
mese di maggio in un incidente stradale sulla
amici del volley della Masi e della Ceretolese.
m.r. nuova Bazzanese

Winning Club in Istria
a difendere i colori nazionali

Un titolo italiano maschile a Casalecchio
Successo per il pattinaggio artistico
Gare FIHP
1° classificato:
• campionato provinciale obbligatori cat. Promozionale B,
Bologna 2/2/08
• campionato regionale obbligatori cat. Promozionale B,
Bologna 20/4/08
• campionato ITALIANO obbligatori cat. Promozionale B,
Bologna 31/5/08
• campionato
provinciale
coppie danza cat. Jeunesse,
Funo 8-9/3/08

Nella foto, al centro, Alessandro Bosso.

Alessandro Bosso, sedicenne casalecchiese,
continua a realizzare risultati importanti nel
pattinaggio artistico e danza con la maglia della Polisportiva Orizon. La conquista del titolo
italiano nella specialità obbligatori categoria
promozionale B il 31 maggio scorso a Bologna
rappresenta un risultato di valore e premio del
costante impegno che questo sport richiede ad
atleti e allenatori, in questo caso le sue allenatrici di specialità Laura e Cristina Cremonini. Da
sottolineare anche i risultati nella Coppia Danza con la partner Veronica Felicani che, con la
sapiente regia degli allenatori Andrea Gandolfi
e Manuela Digiacomantonio, ha portato alla
conquista del titolo di campioni provinciali e
vice campioni regionali Fihp 2008. In coppia
con Veronica è stato convocato nella Nazionale Italiana e insieme hanno conquistato il
3° posto agli Open internazionali di Hettange
(Francia) e il 2° posto al Trofeo Internazionale Filippini a Misano il 13 e 14 giugno scorsi.
Questi i risultati finora raggiunti da Alessandro
Bosso nel 2008:
Gare UISP
1° classificato
• campionato provinciale obbligatori cat. Azzurri giovani, Bologna17/2/08
• campionato regionale obbligatori cat. Azzurri
giovani, Mirandola 27/4/08

2° classificato
• campionato regionale coppie danza cat. Jeunesse, Misano 17-18/5/08
• Trofeo Internazionale Filippini coppie danza cat. Jeunesse, Misano, 13-14/6/08.
Ultima ora:
Domenica 22 giugno a Calderara di Reno Alessandro Bosso e Veronica Felicani hanno conquistato il titolo italiano UISP di coppia danza,
categoria professional Jeunesse.

A Pola, dal 29 maggio al 1 giugno, con la presenza di oltre 1700 ballerini rappresentanti di
13 Nazioni, si sono svolti i sesti Campionati Mondiali. Dopo sei anni dalla nascita della
Federazione si contano oggi ben 24 Nazioni
affiliate alla International Dance Federation.
Ogni anno è sempre più difficile, sia per l’aumento dei ballerini che per il livello tecnico,
cresciuto specialmente tra i paesi dell’est Europa che sono sempre gli avversari più difficili.
Alla fine dei giochi l’Ucraina si è piazzata al
primo posto nel medagliere. Al secondo posto
l’Italia. Al terzo l’Ungheria.
Tra le squadre Italiane in grande evidenza la
scuola di ballo Winning Club, nota a Casalecchio per l’attività che svolge nel Centro Socioculturale Croce. Le ragazze del Winning Club
sono riuscite a salire sul podio 4 volte nelle
seguenti discipline:
- Formazione Adulti: 3° posto nelle specialità
Disco Dance
- Fantasia Duo Junior: 2° posto (Franchini Montanarelli)
- Disco Freestyle Solo Junior: 2° posto (Franchini Eleonora)
- Disco Dance Duo Junior: 3° posto (Franchini
- Montanarelli)
Oltre alle medaglie numerosi piazzamenti han-

Se 40 vi sembran pochi...
La festa del pattinaggio Masi
Lo scorso 24 maggio si è svolta al Palazzetto
“Cabral” di Casalecchio la consueta manifestazione di fine anno sportivo di pattinaggio
artistico, in collaborazione e a favore di LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.
Ma questa era un’occasione speciale, perché
nel 2008 il Settore Pattinaggio della Polisportiva Masi festeggia il 40° Anniversario della
fondazione.
Sul parquet del Palacabral hanno sfilato, visibilmente felici ed emozionati, “vecchi” allenatori ed ex-presidenti del settore, che sono stati
ringraziati e premiati per l’appassionato lavoro
svolto in tutti questi anni che hanno visto il
settore conquistare consenso e risultati di rilievo anche nazionale e internazionale.
Lo spettacolo è iniziato con l’esibizione dei 60
giovanissimi atleti protagonisti di “W la neve”,
il brano con cui nello scorso gennaio la Poli-

sportiva Masi ha conquistato il prestigioso
Trofeo “Mariele Ventre”. Nel corso del programma si sono avvicendati atleti ospiti e “di
casa”, con esecuzione di esercizi singoli e di
gruppo. Le giovani atlete del Sincro Junior, re-

no completato una trasferta istriana ricca di
soddisfazioni
- Formazione Adulti: 6° posto nelle specialità
Fantasia.
- Formazione Adulti: 6° posto nelle specialità
Hip-Hop.
- Piccoli Gruppi Junior: 8° posto nelle specialità Hip-Hop.
- Piccoli Gruppi Junior: 7° posto nelle specialità Disco Dance.
- Disco Dance Solo Junior: 4° posto (Franchini
Eleonora)
- Hip-Hop Duo Junior: 7° posto (Franchini Montanarelli)
- Hip-Hop Solo Junior: 8° posto (Korance Ermela)
- Disco Dance Solo Junior:10° posto (Cotugno
Arianna)
- Fantasia Solo Junior: 10° posto (Franchini
Eleonora)
Questo era l’ultima competizione dell’anno
sportivo 2007-2008 per le atlete del Winning
Club e per il Presidente Franco Ventura e gli altri dirigenti. Ora per tutti una meritata sosta
rigeneratrice per essere tutti pronti a ottobre
ad iniziare un nuovo anno sportivo, che ci si
augura produttivo e con tante soddisfazioni
come questo appena passato.
centemente laureatesi Campionesse Europee
di Sincronizzato Junior, hanno ricevuto il caloroso applauso del pubblico casalecchiese ed
il ringraziamento della Società per l’importante
risultato raggiunto. La serata si è conclusa con
un momento conviviale, non prima della pacifica invasione di campo da parte dei 148 pattinatori della Polisportiva Masi, raccolti intorno
alla torta del 40° compleanno del settore.
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Pittau vince il Campionato
Italiano sprint

Dal Torneo Città di Casalecchio alla
31a edizione Coppa dei Campioni

Successi per l’orienteering, anche Bignami in testa nella
Coppa Italia

I Pulcini ‘98 Sasso Marconi, 1° classificati, insieme al Sindaco Simone Gamberini e, al centro, Luigi Pucciarelli.

Ancora successi per gli orientisti della Pol. Masi.
Nella gara di Pergine (TN) di sabato 7 giugno,
valida come Campionato Italiano sulla distanza sprint, Lorenzo Pittau ha vinto il titolo
tricolore nella categoria juniores.
La gara dell’atleta della Polisportiva Masi è stata praticamente impeccabile: una partenza accorta, una parte centrale perfetta e un finale in
crescendo. Il giusto mix tra velocità di corsa e
precisione nella lettura della carta topografica
del centro storico e del parco della cittadina in
Valsugana, per un titolo italiano tanto meritato

quanto sudato grazie ad una stagione di intensi
allenamenti. Con questo risultato per Lorenzo
si aprono anche le porte dei Mondiali Giovanili, in cui sarà impegnato con la nazionale ad
inizio luglio: sarà Goteborg con i suoi boschi
sterminati ad ospitare la rassegna iridata e Pittau cercherà l’acuto prima del passaggio nella
categoria assoluta del prossimo anno.
Il giorno seguente, a Passo Redebus (TN), Luca
Bignami ha vinto la gara sulla media distanza
nella categoria under18 di Coppa Italia, portandosi così in testa nella classifica generale.

Lo sport per Emergency
Lo scorso 3 giugno presso gli stand allestiti
nel Parco Rodari per le diverse feste estive, la
Polisportiva G. Masi che aveva appena lì concluso il Renofolk Festival ha organizzato una
cena a favore di Emergency e in particolare a
sostegno del Centro di cardiochirurgia “Salam” di Karthoum in Sudan.
Un ospedale inaugurato lo scorso anno da
Gino Strada e che riesce ad ospitare gratuitamente fino a 50 pazienti in un ambiente
di altissimo livello tecnologico che è diventato punto di riferimento anche degli Stati
confinanti: Eritra, Etiopia, Chad, Reppubblica
Centrafricana.
Nella foto: al termine della serata il presidente della Alla serata hanno partecipato oltre 200 citPol. Masi Valentino Valisi consegna simbolicamente tadini. Sono stati raccolti 3.500 euro a favore
l’assegno alla responsabile bolognese di Emergency dell’ospedale.

promotore fin da quando il torneo era formato da squadre di bar e si svolgeva al Ceroni,
denominato “Maracanà”.
La Coppa dei Campioni, che è il più prestigioso torneo di calcio regionale, è una importante vetrina per i ragazzi partecipanti, che
avranno occasione, divertendosi, di mettere
in luce le loro qualità calcistiche, che potrebbero rivelarsi molto utili per il futuro.
È anche momento d’incontro per presidenti,
allenatori e addetti del settore (mercatino
giocatori il martedì e il giovedì) dove possono
confrontarsi per attingere ragazzi emergenti
per qualità calcistiche particolari.
Inoltre, da questa manifestazione usciranno
le future squadre che si incontreranno nelle
varie categorie dei campionati 2008/2009.
Le finali sono previste per il giorno
07/07/2008.
Luigi Pucciarelli
Presidente Casalecchio calcio 1921

Karate: 11° trofeo
Città di Casalecchio

Domenica 8 giugno al PalaCabral, con la regia del settore Arti Marziali della Pol. Masi,
si è svolto l’11° Trofeo Karate - Città di
Casalecchio. Si trattava di una gara di Kata
(Forma) e Kumite (Combattimento). Erano
presenti 12 Società dell’Emilia-Romagna con
oltre 160 atleti.
Ben 15 gli atleti della società casalecchiese che si sono
qualificati entro i
primi 4 posti nelle
Paolo Musi; 7) Luciano Persici; 8) Roberto Risi;
varie categorie.
9) Augusto Zini; 10) Loredano De Franceschi.
In particolare evidenza Matteo Paglialunga e Rado
Collun che hanno
vinto rispettivamente nelle cat. cintura
marrone (sul podio
nella foto) e cintura
bianca.
Quest’anno era presente il responsaNella foto il vincitore col Trofeo
bile del settore arti
ed alcuni partecipanti

Trofeo di Tiro all’elica
Nel pomeriggio di sabato 31 maggio, al Tiro a
volo di Casalecchio di Reno, si è svolta, per i
cacciatori di tutte le associazioni venatorie del
Comune, l’ormai tradizionale manifestazione
del “Tiro all’elica”. La giornata soleggiata ha
contribuito ad una numerosa partecipazione di
concorrenti che si sono contesi l’ambito trofeo
messo a disposizione dal Comune. Le associazioni venatorie intendono ringraziare l’Amministrazione Comunale, la famiglia Olivieri
e tutti coloro che con la loro presenza hanno
contribuito alla manifestazione. Classifica:
1) Matteo Melega; 2) Paolo Laffi; 3) Mario Sabbi; 4) Danilo De Franceschi; 5) Bruno Rubini; 6)

Il Torneo giovanile Città di Casalecchio (Poppi) alla sua 23° edizione, terminato l’8 giugno
scorso, presso il Centro Sportivo Veronesi, ha
avuto grande successo con l’afflusso di pubblico e di importanti Società della provincia
di Bologna e oltre, che hanno portato a confrontarsi circa 120 squadre con bambini dai 6
anni fino a ragazzi di 16 anni.
Il giorno delle finali ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo dello
sport, della politica locale e dello spettacolo,
tra cui il Sindaco Simone Gamberini e l’Assessore allo sport Avv. Piero Gasperini del Comune di Casalecchio, di Paolo Mengoli, di Cesare
Ragazzi ed altri graditi ospiti.
Dopo questo importante torneo ha avuto inizio, il 10 giugno, la manifestazione “Coppa
dei Campioni” alla sua 31° edizione.
Anche questa manifestazione è organizzata
insieme al direttore sportivo Ubaldo Borgia e
Armando Olivini, che ne è l’artefice principale
e il referente storico: è lui infatti che ne fu il

marziali, Pietro Paterna, il quale ha premiato
con una coppa offerta dall’Amministrazione
Comunale l’atleta più giovane della manifestazione, Leonardo Bezzi cintura gialla di soli
5 anni, atleta della Polisportiva Masi che ha
anche vinto il Trofeo nella sua categoria.

