Anno 13 n. 6
Luglio-Agosto 2010
Mensile dell’Amministrazione Comunale in distribuzione gratuita

La manovra finanziaria del Governo

-1.900.000 euro in due anni

ai cittadini di Casalecchio di Reno

23 giugno 2010: manifestazione davanti al Senato dell’ANCI contro i tagli della manovra finanziaria del Governo.
Numerosa la delegazione dei Sindaci della Provincia di Bologna che si sono presentati a Roma indossando la fascia
tricolore listata a lutto. Nella foto Simone Gamberini, sindaco di Casalecchio di Reno e coordinatore provinciale ANCI
con alcuni dei Sindaci presenti e al centro il Presidente del Consiglio della Provincia di Bologna Virginio Merola e la
senatrice Rita Ghedini che, insieme ai senatori Bastico e Nerozzi e al Presidente della Regione Emilia Romagna Vasco
Errani, hanno raccolto l’appello dei sindaci.

La manovra finanziaria correttiva approvata dal Governo
alla fine di maggio prevede per il nostro Comune un
taglio della spesa corrente di 1.000.000 di euro nel 2011
e di ulteriori 800.000 nel 2012, a questo si aggiunge
si aggiunge l’obiettivo di miglioramento del saldo del
Patto di Stabilità per circa 1.800.000 euro nel 2011.
Su un bilancio di spesa corrente di circa 34.000.000 di
euro. Una manovra insostenibile che se non verranno
apportati correttivi nel dibattito parlamentare del mese
di luglio causerà inevitabilmente tagli rilevanti ai servizi
comunali. L’11 giugno scorso ho partecipato a Modena
all’Assemblea Regionale di ANCI (Associazione Nazionale
Comuni Italiani). In quell’occasione è stato condiviso
con tutti i sindaci emiliano-romagnoli l’Ordine del
Giorno che potete leggere di seguito sulla preoccupante
situazione finanziaria in cui versano le amministrazioni
locali a causa dell’iniqua manovra finanziaria correttiva
del Governo centrale. Il documento è stato consegnato
al Prefetto di Modena, dott. Benedetto Basile.

effetti che la manovra correttiva dei conti pubblici
nazionali, esplicitata nel decreto legge 78 del 31 maggio
scorso, avrà sulle comunità locali e sulle istituzioni
locali e regionali.
I Sindaci sono ben consapevoli che il miglioramento
dei conti pubblici nazionali costituisce una necessità
prioritaria per il Paese e per dare all’Unione Europea
una maggiore competitività e coesione economica e
istituzionale nello scenario difficile della crisi economica
internazionale e della mondializzazione dei mercati e
dei sistemi di lavoro.
Proprio per questo valutano la manovra come iniqua, sia
dal punto di vista istituzionale sia sociale, poco incisiva
sotto il profilo delle misure strutturali per sostenere e
rilanciare l’economia, l’impresa e il lavoro, non allineata
e per certi versi addirittura contrastante con gli
obiettivi condivisi del federalismo fiscale, del riordino
istituzionale, della semplificazione e innovazione della
pubblica amministrazione, del contenimento dei costi
della politica e del riconoscimento del merito alle
Ordine del giorno approvato all’unanimità
amministrazioni locali che operano in modo virtuoso,
“I Sindaci dei Comuni dell’Emilia-Romagna associati cooperativo e leale con lo stato. L’iniquità istituzionale
all’Anci e riuniti in Assemblea a Modena il giorno 11 è contenuta nel fatto che agli Enti Locali si chiede di
giugno 2010 esprimono forte preoccupazione per gli contribuire alla correzione dei conti nazionali per il 65%
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della manovra (comprensivo dei tagli che a cascata
arriveranno ai Comuni, alle Province e alle Comunità
Montane come conseguenza dei tagli imposti alle
Regioni in materia sanitaria, sociale e dei trasporti
pubblici locali) quando essi “pesano” per il 35%
dell’intera contabilità pubblica nazionale.
Questa iniquità poi si rafforza con i tagli lineari
proporzionali che trattano allo stesso modo i Comuni
che hanno operato bene(in Emilia-Romagna sono
quasi la totalità)con i Comuni che invece non hanno
contribuito né alla riduzione della spesa e al controllo
dell’indebitamento, né al miglioramento della qualità e
dell’efficacia della spesa.
Da questa iniquità istituzionale origina l’effetto sociale
negativo perché sono i Comuni che hanno fronteggiato,
in prima linea e in Emilia-Romagna senza distinzioni di
schieramento politico, le conseguenze sociali della crisi
e l’emersione dei nuovi bisogni e delle nuove domande
sociali: lo dimostrano i tanti accordi anticrisi che hanno
stipulato con le parti sociali e con le imprese del credito
e lo sforzo per modulare,innovare, estendere, anche in
carenza delle tanto attese riforme fiscali, contributive e
istituzionali nazionali, le politiche di welfare.
Per questo i Sindaci dicono che fare tagli così pesanti
non può che riverberarsi in una riduzione del sostegno
al reddito e del sistema dei servizi per le comunità
locali: la manovra sulle tariffe, se rapportata alla
dimensione dei tagli, è assolutamente insostenibile
per le comunità (i Comuni dell’Emilia-Romagna
coprono già oggi in media i costi dei servizi al 50%
con le tariffe) e non è credibile pensare che le risorse
tagliate possano essere compensate dal recupero
della sola evasione fiscale che ai Comuni, non a caso,
verrebbe assegnato nella misura del 33% proprio in
virtù del loro peso specifico del 35%. […]
In questa situazione di crisi economica appare
incomprensibile che lo Stato insista in politiche che
deprimono gli investimenti degli Enti Locali, che
sono una risorsa vitale fondamentale per il Paese
rappresentando il 70% di tutti gli investimenti pubblici,
perché non riesce a razionalizzare la sua spesa e non
riesce a distinguere tra gestioni contabili più o meno
efficienti dei Comuni.
Che lo Stato sia meno virtuoso dei Comuni nel governo
della spesa lo ha detto più volte la Corte dei Conti,
che i Comuni dell’Emilia-Romagna abbiano, nel loro
complesso, un basso tasso di indebitamento (4%) è un
dato di fatto, che questo tasso comprenda opere già
finanziate per 2,8 miliardi con lo Stato che consente
loro di pagarle solo per 22 milioni è un’assurdità perché
la manovra invece di consentire ai Comuni con i conti

Appuntamenti da non perdere!
Festa del Gelato Artigianale
23, 24 e 25 luglio 2010

• 12 “punti gelato” nel centro di Casalecchio;
• bicicletta con pausa… degustazione;
• ristoranti, piadinerie, crescentine e
gli ottimi prodotti nostrani;
• lo “Stramercato” e le mostre;
• animazione per i bambini,
spettacoli e musica;
• le associazioni di volontariato della città;
• lo stand di “Vacanze coi ﬁocchi” della
polizia urbana;
• gran ﬁnale con i fuochi d’artiﬁcio.
Il programma completo a pagina 16

in regola e con le risorse disponibili di poter aprire nuovi
cantieri e di poter procedere a pagare le imprese per i
lavori già eseguiti, rende ancora più stringenti i vincoli
e le sanzioni.
La conseguenza, nell’immediato, è di una ulteriore
riduzione degli investimenti e di un ulteriore
allungamento dei tempi di pagamento. Nel medio e
lungo periodo sarà di aumento della spesa pubblica
perché ci sarà una moltiplicazione delle richieste di
riconoscimento degli interessi per ritardato pagamento
con conseguente aggravio dei costi per le opere già
eseguite. Sulla base di queste considerazioni i Sindaci
dei Comuni dell’Emilia-Romagna aderenti all’ANCI
chiedono:
1. di avere le risorse necessarie per continuare a
garantire i servizi sociali, il trasporto pubblico e
migliorare con gli investimenti la qualità della vita
dei nostri cittadini, azzerando i tagli agli Enti locali e
alle Regioni e modificando il peso di una manovra che
grava troppo e ingiustamente su di loro;
2. di modificare il patto di stabilità per utilizzare i soldi
risparmiati in questi anni: i Comuni potrebbero pagare
con celerità le imprese che hanno lavorato e contribuire
in modo significativo alla ripresa dell’economia;
3. di avere un federalismo VERO: le risorse prodotte dal
territorio vadano in misura adeguata a chi si occupa
dello sviluppo locale si consenta ai Comuni di governare
le entrate;
4. di cambiare le regole del patto di stabilità che oggi
premiano chi sperpera e puniscono chi è virtuoso e
opera bene;
5. di regionalizzare il patto di stabilità consentendo che
i risparmi prodotti dall’efficienza e dall’efficacia della
spesa degli Enti Locali restino sul territorio e fissando
obiettivi di miglioramento della spesa per aggregati
territoriali che agiscono come sistemi territoriali di
istituzioni locali;
6. di rivedere il blocco dei rinnovi contrattuali dei
lavoratori del pubblico impiego e agganciando la
manovra in modo strutturale alla riforma della pubblica
amministrazione e a parametri che valutino produttività
e qualità della spesa senza penalizzare i Comuni ad alta
dotazione di servizi;
La democrazia locale e le sue Istituzioni sono linfa vitale
per un Paese che vuole riprendere a camminare e a
innovarsi senza lasciare indietro nessuno; prosciugarla
renderebbe il Paese più debole”.
Simone Gamberini
Sindaco

Mondiali Antirazzisti 2010

dal 6 all’11 luglio 2010
Tutti gli sport, concerti, manifestazioni interrazziali
balli popolari, capoeira, tornei, workshop, animazioni
per bambini, dibattiti, film, spettacoli teatrali, piazza
antirazzista, yoga, coppa del mondo di calcio… etc…
Il programma completo a pagina 14

Blogos Space Summer

Fino a domenica 1° agosto
Prosegue la rassegna estiva del Centro Giovanile
Blogos! Le ultime partite dei Mondiali di calcio,
tanti concerti tra “palco nel parco” e sala all’interno,
mercatini, mostre fotografiche, giocoleria, incontri...
e tutti i giovedì alle 20.30 il talk-show dal vivo B_
Summer di Blogos Web Radio
Approfondimenti a pagina 12
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Il trasporto scolastico per il prossimo anno Il decennale di Casa Gialla

Iscrizioni fino al 13 agosto 2010

A partire dal prossimo anno scolastico il servizio
di trasporto subirà alcune modifiche volte al
miglioramento complessivo del servizio offerto.
Tra queste la revisione dei percorsi con possibile
soppressione di alcune fermate, una verifica del
sistema delle deleghe. ecc.
Le iscrizioni si effettuano fino al 13 agosto
2010 compreso riconsegnando allo Sportello
Polifunzionale Semplice, piano terra della sede
comunale, il modulo di iscrizione debitamente
compilato.
Per i bambini già iscritti nell’anno scolastico
2009/2010 che non cambiano scuola le conferme
di iscrizione possono essere inviate anche a

mezzo fax al numero 051-598 211 o via mail al
seguente indirizzo: scuola@comune.casalecchio.
bo.it, allegando anche fotocopia del documento di
identità del richiedente.
Per i bambini certificati ai sensi della L.104/92
le modalità del trasporto scolastico, gratuito,
dovranno essere valutate da parte del
Servizio Pedagogico Comunale e dell’ ASL in
relazione alla specificità di ogni singolo utente
In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti
disponibili, queste saranno accolte con le seguenti
priorità:
• bambini già iscritti al servizio nell’anno scolastico
2009/2010 per la stessa scuola;
• bambini residenti nello stradario di Istituto per le
scuole a questo afferenti;
• bambini i cui genitori abbiano documentabili
esigenze lavorative negli orari di entrata/uscita
dalla scuola;
• bambini con fratelli o sorelle già iscritti al
servizio;
• data di presentazione della domanda di
iscrizione;
Tutte le informazioni sul servizio, i tragitti e gli orari
dei percorsi, le tariffe e la modulistica per l’iscrizione
sono disponibili sul sito del Comune all’indirizzo:
www.comune.casalecchio.bo.it, Sezione Servizi
educativi, Scuola, Trasporti scolastici.

Centri estivi
Da alcune settimane è iniziato il Centro Estivo presso
la scuola primaria XXV Aprile e la scuola dell’infanzia
Caravaggio confermandosi servizio educativo che
accoglie bambini e bambine, ragazzi e ragazze
nel periodo estivo proponendosi come luogo di
socializzazione, di gioco, di sostegno e progettazione
di un tempo libero “dalla vita scolastica”, fornendo
in questo modo una collaborazione e un sostegno
alle famiglie. La realizzazione del servizio da parte
delle Polisportive G. Masi e CSI garantisce a tutti i
frequentanti una “esperienza partecipata” ai giochi,
alle attività espressive, creative e motorie, alle
escursioni e alla conoscenza del territorio.
Un’occasione per svolgere attività mirate e vivere
opportunità significative per la costruzione, lo
sviluppo e la valorizzazione delle esperienze
educative dei giovani utenti.
Si ricorda inoltre, che il servizio prevede come sempre
una quota contributiva da parte delle famiglie, quota
assistita da un’integrazione di euro 28,60 settimanale
per bambino da parte dell’Amministrazione
Comunale, che consente di mantenere per le famiglie
dei bambini iscritti al servizio residenti a Casalecchio
di Reno o frequentanti una scuola del territorio
la quota di 75 euro settimanali. La contribuzione
dell’Amministrazione Comunale è stata confermata
anche per questo anno.Le Polisportive G. Masi e
CSI hanno partecipato finanziariamente al progetto
mettendo a disposizione la somma di 4.000 euro,

L’11 e il 12 giugno, presso la Sala Polivalente “Piazza
delle Culture” situata all’interno della Casa della
Conoscenza, si è tenuta un’iniziativa seminariale
rivolta a famiglie, educatrici, figure tecniche,
interessate ai servizi sperimentali di Educatrice
domiciliare e di Educatrice familiare.
Durante le giornate di seminario è stato possibile
visitare la mostra “C’era due volte… I servizi
educativi si raccontano”, allestita presso lo spazio
espositivo della Virgola dal 4 al 12 giugno. La
mostra ha voluto testimoniare attraverso foto,
video e alcuni materiali gli aspetti peculiari su cui si
fonda la progettazione pedagogica di questi servizi:
il rispetto dei diritti dei bambini, l’attenzione agli
spazi, agli arredi e ai materiali, oltre a un’attenta e
minuziosa rete con il territorio e le famiglie.
In accordo con l’Associazione Casa Gialla -che
da 10 anni gestisce questi servizi sul territorio, in

convenzione con il Comune di Casalecchio di Renosi è pensato di organizzare il seminario e la mostra
fotografica per poter, da una parte raccontare
questi servizi, dall’altra favorire un’occasione di
riflessione.
A tal proposito gli interventi, nelle giornate
seminariali, dell’Assessore alle Politiche Educative,
Elena Iacucci; delle referenti dell’Associazione
Casa Gialla, Simona Cavrini e Manuela Fontana;
della Pedagogista, Maria Pia Menna; dei genitori
utenti dei servizi, hanno ripercorso i primi 10
anni di storia di questi servizi nel territorio
e posto l’attenzione sugli obiettivi raggiunti
e sulle prospettive di miglioramento. Molto
interessante è stato l’intervento di Cristina
Volta, Responsabile del Servizio Politiche Sociali
e Sanità della Provincia di Bologna, e dopo un
attento excursus sulla realtà di questi servizi in
Provincia, ci si è soffermati sull’esperienza di
Casalecchio di Reno.
Il gruppo di partecipanti al seminario si è così
configurato come un vero e proprio gruppo
di lavoro ed è stato realizzato un interessante
dibattito che ha visto intervenire attivamente
gestori, personale educativo e fruitori dei servizi di
educatrice familiare e domiciliare.
Una visitatrice della mostra ha scritto “Buon
proseguimento a tutte le esperienze con l’augurio
di poter continuare a coltivare la preziosa capacità
di cura e accompagnamento nell’avventura della
crescita”.
È questo l’augurio più grande che vogliamo porgere
a Casa Gialla per i suoi primi 10 anni!

Successo delle scuole di Casalecchio al
Premio Delfino Insolera

derivante dal progetto “anticrisi”. Si ringrazia il
Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo Croce
che ha deliberato anche per quest’anno il parere
favorevole all’ospitalità del centro estivo presso le
scuole XXV Aprile e Caravaggio. Le Polisportive G.
Masi e CSI durante la gestione del centro estivo,
oltre a proporre attività ludiche, esperienza sportive
e gite ed escursioni giornaliere hanno in programma
durante l’estate di organizzare due momenti ludici
rivolti alle famiglie.
Il primo appuntamento è per giovedì 1° luglio alle
17.30 presso il Centro Estivo per un grande torneo di
giochi da tutto il mondo.
Il secondo è per giovedì 22 luglio alle 20.30 con
la grande festa finale nel piazzale antistante il
Municipio.

Alternanza scuola-lavoro

La collaborazione con le scuole del territorio
Il gruppo dei borsisti assegnati ai Servizi del Comune.

Dal 24 maggio al 4 giugno 2010, presso la sede
del Quartiere San Vitale di Bologna, in vicolo
Bolognetti 2, si è svolta, “Il cielo in un’aula”
l’annuale rassegna dei progetti di Educazione
ambientale-Educazione alla sostenibilità realizzati
dalle scuole di ogni ordine e grado della provincia
di Bologna. Come sempre all’interno della rassegna
è stato attribuito il Premio Delfino Insolera,
ormai giunto alla 17a edizione e promosso dalla
Fondazione Villa Ghigi per ricordare la figura del
suo fondatore e primo presidente.
Il concorso di quest’anno ha registrato una
partecipazione molto ricca dal punto di vista
sia quantitativo che qualitativo. I 58 progetti
presentati, frutto del lavoro di 242 classi e di oltre
5000 studenti, hanno declinato l’educazione alla
sostenibilità nelle sue diverse tematiche (uso delle
risorse, mobilità, qualità ambientale, biodiversità,
rifiuti) in maniera originale e coinvolgente anche
grazie all’utilizzo di svariati linguaggi.
Particolarmente impegnativo è quindi risultato il
lavoro della commissione esaminatrice, formata
da esperti in campo ambientale ed educativo di
comune, provincia e regione, che solo al termine
di due pomeriggi di intenso lavoro ha assegnato
le dieci borse di studio previste.
Tra le scuole premiate la scuola secondaria di
primo grado Guglielmo Marconi che ha svolto
l’attività in collaborazione con le aule ambientali
gestite dal Centro Documentazione Pedagogico
e ha ricevuto il premio per il miglior lavoro di
taglio naturalistico grazie ai progetti “Alberi nel
paesaggio urbano e nei parchi di Casalecchio”

e “Con i piedi per terra! Conoscere il suolo
e imparare a rispettarlo” che hanno visto il
coinvolgimento di più classi e sono stati giudicati
dalla commissione particolarmente significativi
per ”l’approccio scientifico e rigoroso nella
raccolta, organizzazione e presentazione dei dati”.
La classe IVB della scuola Primaria Viganò è stata
premiata invece per il progetto “Non fare lo
struzzo: i rifiuti organici da problema a risorsa”
che la commissione ha voluto segnalare per
“l’approccio scientifico e sperimentale al tema
della raccolta differenziata e della riduzione dei
rifiuti affrontato con il fattivo coinvolgimento di
tutto il personale scolastico”.
Un ulteriore apprezzamento dell’attività di
educazione ambientale svolta dal CDP di
Casalecchio è venuta anche attraverso il
riconoscimento ottenuto dalla Direzione
Didattica 13 di Bologna premiata per il progetto
“Ricicla…ssi” risultato primo tra i lavori svolti
in rete tra i vari plessi di un I.C. e realizzato
grazie alla collaborazione della Fondazione Villa
Ghigi nell’ambito del progetto INFEA “Un circolo
virtuoso, buone pratiche in famiglia, a scuola e in
città” di cui il Centro Documentazione Pedagogico
rappresenta l’ente capofila.
Il Premio Delfino Insolera è stato quindi una
riprova della qualità dei progetti svolti nelle scuole
di Casalecchio che da ormai 15 anni possono
contare, nella progettazione e nello svolgimento
delle attività ambientali, sulla collaborazione del
CDP e delle sue aule.

Pubblicate le graduatorie definitive dei
nidi di infanzia
Già da diversi anni il Comune di Casalecchio di
Reno collabora con le scuole medie superiori
del territorio e limitrofi sul tema dell’alternanza
scuola-lavoro. Si ritiene, infatti, che essa
costituisca una delle esperienze più significative
che gli studenti possano sperimentare nel corso
della propria formazione, una preziosa opportunità
di sviluppare ulteriormente le capacità relazionali e
le competenze pratiche, realizzando un importante
valore aggiunto per l’entrata nel mercato del
lavoro: alla conoscenza (sapere) si affianca anche
la capacità di fare (saper fare). I progetti si svolgono
generalmente in due momenti dell’anno:
• febbraio/marzo, durante l’anno scolastico (della
durata di 1 – 2 – o 3 settimane)
• durante l’estate, indicativamente tra metà giugno
e inizio settembre (durata: dalle 3 alle 5 settimane)
e coinvolgono alcuni servizi del Comune che
offrono la propria disponibilità ad accogliere gli
studenti, affiancandoli nell’apprendimento dei
compiti da svolgere.
L’organizzazione e il coordinamento delle esperienze
vengono gestiti dall’operatore del Servizio
CIOP (Centro di Informazione e Orientamento

Professionale), che tiene i contatti con gli insegnanti
referenti dei vari istituti scolastici (a cui gli studenti
interessati di ogni scuola devono far riferimento per
candidarsi), con i colleghi degli uffici coinvolti e con
gli alunni.
Nell’estate 2009 (nel periodo compreso tra il 22
giugno e l’11 settembre) sono state attivate presso
gli uffici del Comune di Casalecchio di Reno n. 18
esperienze per gli studenti delle classi III e IV degli
istituti di scuola media superiore del territorio e
limitrofi, ai quali è stato riconosciuto un rimborso
spese pari a 105,00 settimanali, per un impegno di
36 ore comprendenti la partecipazione ai moduli
formativi/orientativi là dove previsti presso gli
istituti di provenienza.
Complessivamente, in base a quanto dichiarato dai
ragazzi e dai loro tutor aziendali nelle loro relazioni,
possiamo considerare positiva la collaborazione
realizzata tra i colleghi dei Servizi che hanno
offerto la propria disponibilità, gli istituti scolastici
e gli studenti stessi. Senza dimenticare il notevole
contributo che i ragazzi sono stati spesso in grado
di offrire nell’aiuto a fronteggiare il carico di lavoro
degli Uffici coinvolti.

Dal 28 giugno scorso le graduatorie definitive per
l’ammissione ai Nidi d’infanzia sono pubblicate
all’Albo Comunale, sul sito internet del Comune
e presso Semplice Sportello Polifunzionale per il
Cittadino al piano terra della sede comunale.
La pubblicazione delle graduatorie avviene
con le modalità atte a tutelare la riservatezza
dei dati personali e quindi la ricevuta della
domanda costituisce elemento indispensabile
per l’individuazione della propria posizione in
graduatoria.

Festa di fine anno all’asilo Nido Lido
Il 28 maggio, presso la scuola dell’Infanzia Lido, si è
svolta la festa di fine anno.
I genitori colgono l’occasione per esprimere
pubblicamente il loro ringraziamento nei confronti
di tutte le maestre e le dade, per la professionalità
con la quale svolgono il loro lavoro e l’amore che
riversano sui piccoli alunni.
Grazie per la bellissima festa che ha coinvolto con
entusiasmo tutti i bambini e i genitori.
I rappresentanti dei genitori
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Rispettiamo i nostri Parchi
Ecco finalmente l’estate!
E come tutti gli anni i nostri parchi si animano di
vita. Per questo abbiamo pensato di ricordarvi quali
sono le principali regole da seguire quando si va a
passeggio nei parchi.
Dette regole, che sono indicate dalla cartellonistica
presente agli ingressi dei parchi cittadini discendono
dal Regolamento del Verde Pubblico e Privato Titolo V “Definizione, uso e gestione del verde
pubblico”, ART. 24.2 che qui riportiamo.
ART. 24.2
Regole d’uso dei giardini e parchi urbani
a) Oltre quanto gia previsto dal vigente Regolamento
di Polizia Urbana, nei parchi e nei giardini urbani è
vietato:
a.1) eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare
e minacciare in altro modo l’esistenza di alberi,
di arbusti o parti di essi, nonchè danneggiare
volontariamente i prati;
a.2) affiggere manifesti o locandine con annunci o
messaggi di vario tipo sugli alberi e sugli arredi;
a.3) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, frutti,
funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di
terreno, nonchè calpestare le aiuole; in particolare
e vietata l’asportazione e il danneggiamento del
Pungitopo (Ruscus aculeatus) e del Ciclamino
(Cyclamen neapolitanum).
a.4) la messa a dimora di piante senza l’autorizzazione
del Servizio Ambiente e l’introduzione di animali
esotici e selvatici;
a.5) abbandonare, catturare, molestare, o ferire
intenzionalmente animali, nonchè sottrarre uova
e nidi;
a.6) permettere a un animale, in proprio affidamento,
di cacciare, molestare, o ferire un altro animale o
persone;
a.7) raccogliere o asportare fossili, minerali o reperti
archeologici;
a.8) provocare danni a strutture e infrastrutture;
a.9) fermo restando quanto previsto dall’articolo
659 del C.P. in tema di disturbo della quiete pubblica,
è vietato:
- produrre rumori molesti mediante l’utilizzo
di strumenti musicali e impianti stereofonici
amplificati;
- qualsiasi emissione sonora molesta che arrechi

I parchi di Casalecchio

disturbo ai residenti, frequentatori e animali del
parco;
a.10) utilizzare generatori di corrente o attrezzature
a scoppio, a eccezione delle attivita legate a interventi
specifici di manutenzione;
a.11) organizzare feste e iniziative non autorizzate
che prevedano l’occupazione di suolo pubblico con
arredi e altre strutture mobili o fisse;
a.12) inquinare il terreno, le fontane, i corsi d’acqua
e di raccolta acqua;
a.13) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
a.14) accendere fuochi, braci o utilizzare barbecue,
anche portatili;
a.15) rilasciare mozziconi di sigaretta accesi;
a.16) non rispettare la segnaletica e/o le ulteriori
indicazioni impartite dall’Amministrazione comunale
in merito all’utilizzo delle aree verdi;
a.17) abbandonare le deiezioni di un animale in
proprio affidamento;
a.18) lasciare i cani senza guinzaglio al di fuori di
apposite aree previste per lo sgambamento;
a.19) utilizzare qualsiasi tipo di velocipede o il
transito con cavalli al di fuori di sentieri, o sugli
stessi in caso di terreno bagnato o fangoso;
a.20) usare qualsiasi mezzo a motore e parcheggiare
nelle aree di pertinenza degli alberi e delle aiuole;
a.21) affiggere direttamente sulle alberature cartelli,
manifesti e simili, con l’utilizzo di chiodi, filo di ferro
o materiale non estensibile;
a.22) esercitare, senza autorizzazione, forme di
commercio;
a.23) eseguire, senza autorizzazione, servizi
fotografici e riprese audiovisive delle aree a verde
pubblico per scopi commerciali e per produzioni
televisive e cinematografiche;
a.24) lanciare al galoppo i cavalli in luoghi
frequentati da persone.
b) È consentito, dove non esplicitamente vietato,
il libero accesso alle biciclette condotte a velocità
moderata, su appositi percorsi e con l’obbligo
di precedenza ai pedoni. Quando gli spazi verdi
risultano molto frequentati dai bambini, e possono
sussistere motivi di pericolo, e fatto obbligo di
condurre le biciclette a mano.

Il Servizio Ambiente del Comune di Casalecchio
propone una carrellata sui Parchi del nostro
Comune. Oltre allo splendido Parco della
Chiusa numerose sono le aree verdi del nostro
territorio, più o meno conosciute nei loro aspetti
naturalistici.
Cominciamo parlando di Parco Zanardi, posto al
confine fra Casalecchio e Bologna.

Parco Zanardi

Il Parco si trova all’ingresso del territorio comunale
lungo la via Porrettana al confine con il Comune di
Bologna, ha una estensione di circa 4 ettari e vi si
accede da 8 ingressi: 3 su via Porrettana, 2 da via
Caravaggio, 2 da via Gaspari e 1 dalla pista ciclabile
che costeggia il Canale di Reno; il parco è sempre
accessibile a piedi.
Il parco era chiamato in passato Parco di Villa
Gregorini e infatti esso è costituito in parte
dall’antico giardino della Villa dei Conti Gregorini Bingham che ne furono proprietari nell’Ottocento.

vengano spostate, toccate o asportate per garantire
il corretto funzionamento del monitoraggio e
l’attendibilità dei dati.
I cittadini possono consultare i dati di primo livello
sul sito regionale: http://www.zanzaratigreonline.it/
Si ricorda inoltre che, in ottemperanza all’Ordinanza
Comunale n. 64 del 2010 i cittadini sono tenuti
a trattare i tombini aperti e le raccolte d’acqua
stagnante non rimovibili insistenti su terreni privati
con il prodotto antilarvale e che è necessario
evitare qualunque ristagno d’acqua, anche
temporanea, asportando i contenitori di qualsiasi
natura e dimensione nei quali possa raccogliersi
l’acqua (sottovasi, giocattoli, teloni ecc).

*Con il censimento degli alberi sono stati individuati
e censiti gli alberi con diametro di almeno 20
centimetri all’altezza di 1,30 metri dal suolo e per
ognuno è stata individuata la specie. Il numero
complessivo degli alberi censiti sul territorio (escluso
il parco della Chiusa) nel 2007 è stato di 3600.

Il mare al Talon

A cura del Servizio Ambiente

Ritrovato fossile di conchiglia

Il monitoraggio della zanzara tigre
Come già avviene dal 2008, anche quest’anno
il Comune di Casalecchio, in collaborazione con
l’azienda USL e le GEV effettua un monitoraggio
mediante ovitrappole sulla presenza della zanzara
tigre nel territorio.
Il monitoraggio mediante ovitrappole è un metodo
indiretto di sorveglianza, in grado di ottenere
informazioni sullo sviluppo della popolazione di
adulti. Quest’anno ne sono state posizionate 50 su
tutto il territorio Comunale al fine di avere un’ampia
e affidabile area di valutazione.
Le ovitrappole sono dei “secchielli” neri nei quali è
contenuta dell’acqua e una stecchetta di masonite
(un conglomerato di fibre di legno) coperta da una
retina in plastica nera. La zanzara tigre gravida,
essendo molto attratta dal colore nero e deponendo le
proprie uova su materiali artificiali (plastica, cemento,
masonite ecc.) immersi in acqua stagnante, è indotta
a deporre le uova sulla stecchetta. Ogni quindici
giorni le Guardie Ecologiche Volontarie cambieranno
l’acqua delle ovitrappole e raccoglieranno le 50
stecche di masonite che verranno poi portate
all’Arpa Regionale e analizzate al microscopio per la
conta delle uova.
Lo studio ha come obiettivo quello di stimare,
attraverso la definizione quantitativa del numero di
uova raccolte, il livello di infestazione da zanzara
tigre e non rappresenta un rischio di riproduzione e
moltiplicazione delle zanzare in quanto l’acqua delle
ovitrappole è trattata con il Bacillus Thuringiensis
Israeliensis, lo stesso prodotto biologico antilarvale
che il Comune fornisce gratuitamente ai cittadini e
che non presenta alcun rischio per gli altri animali
che per ragioni diverse possono venire a contatto
con l’acqua contenuta nelle ovitrappole.
È di fondamentale importanza che le ovitrappole non

Nel 2000, a seguito della ristrutturazione dell’edificio
presente nell’area (denominato “Il Castellino” Perché
presenta una torre e una torretta merlate, e che
fungeva da foresteria alla sontuosa Villa Gregorini) è
stato realizzato il progetto di ampliamento del Parco
che ha interessato l’area fino ad allora incolta sita tra
l’edificio ristrutturato e il Canale di Reno, portando
l’estensione del Parco agli attuali 4 ettari.
Dal punto di vista naturalistico, l’area è strutturata per
il 45 % a prato, per il 5 % ad arbusti, a cui si aggiunge
una presenza significativa di alberi: tra i 243 censiti
151 sono classificati ad alto fusto appartenenti a 47
specie diverse. Tra queste le dominanti sono Ulmus
glabra, Fraxinus excelsior, Celtis occidentalis e Acer
campestre (dati censimento 2007*). Passeggiando
per il Parco si nota subito la differenza di dimensioni
delle piante site nella zona centrale rispetto a quelle
delle zone periferiche: è nelle zone periferiche che
troviamo gli esemplari di maggiori dimensioni come
il Cedro deodara, censito con il n. 71 (nella foto), che
ha una circonferenza di 3 metri e mezzo all’altezza
di 1,30 metri da terra risultando così l’abero di
maggiori dimensioni anche se non è il più alto del
nostro territorio. Questa diversità mette in evidenza
le origini delle diverse aree del Parco.
Per quanto riguarda gli arredi all’interno del parco si
trovano: un campetto da calcio, un’area giochi con
alcune strutture ludiche, un’area sgambamento cani
(prima area di sgambamento del Comune realizzata
nel 1995), un campo da bocce, 20 panchine, 5 tavoli
con panche di cui 3 donati ”dall’Associazione il
Campo di Bocce del Parco” rappresentata dalla sig.
Grimandi. L’area è inoltre attraversata dalla ciclabile
che collega Bologna al centro di Casalecchio e un da
sistema di vialetti che consentono di attraversarlo
anche in caso di terreno bagnato.

Lo scorso giugno nel corso di una passeggiata
nell’ambito dell’iniziativa “Il mare al Talon”, gli
escursionisti, guidati dal bravo geologo Alessandro
Ceregato, hanno effettivamente trovato in un sasso...
il mare al Talon!
Il ritrovamento dell’esemplare di fossile (nella foto) è
avvenuto in area Pra’Znein. Si tratta di una conchiglia
che attualmente esiste nei mari tropicali.

Limitazioni all’uso dell’acqua
nel periodo estivo

Il Regolamento comunale di Polizia Urbana prevede
una limitazione dell’uso dell’acqua nel periodo dal 1°
luglio al 15 settembre
Riportiamo l’articolo 26 del Regolamento, che così
disciplina l’uso dell’acqua durante tutto l’anno e in
particolare nel periodo estivo.

Per ogni informazione:
Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli animali
Art. 26 - Risorse idriche e uso irriguo
Via G. rossa 1/3 – 051/598 273
1. L’acqua deve essere utilizzata in modo razionale
mail: dirittianimali@comune.casalecchio.bo.it
ed evitando sprechi, sia della frazione potabile che
di quella superficiale e profonda. L’Amministrazione
Comunale vigila sull’applicazione delle leggi vigenti
in materia collaborando con gli uffici pubblici e le
aziende concessionarie.

per la manutenzione del verde pubblico e dei campi
sportivi nonché per il lavaggio delle strade e di altre
pertinenze o manufatti pubblici.

settembre, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 è vietato
il prelievo di acqua dalla rete idrica per l’utilizzo
extradomestico quali, per esempio, l’annaffiamento
di orti e giardini e il lavaggio di veicoli. Sono
esentati da tale divieto le annaffiature necessarie

Divieto di balneazione nel fiume Reno
Ricordiamo infine che l’art. 24 del Regolamento di
Polizia Urbana vieta, per tutto il periodo dell’anno,
la balneazione nel fiume Reno, nel canale Reno, nei
torrenti e in tutti i corsi d’acqua.

4. Il Sindaco ha facoltà, con ordinanza, di modificare
gli orari e i periodi indicati al comma 3 qualora le
condizioni climatiche lo suggeriscano; ha inoltre
2. I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti facoltà di rilasciare deroghe alle limitazioni per
esclusivamente per i normali usi domestici, agricoli particolari e motivate necessità.
e zootecnici e per le sole attività regolarmente 5. È vietato fare uso irriguo delle acque del fiume
autorizzate per le quali è prescritto l’uso di acque Reno e del Canale Reno e di tutti i corsi d’acqua nel
potabili.
territorio comunale, salvo espressa autorizzazione
3. Nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 15 dell’Ufficio preposto.
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A Casalecchio è nata “la sporta giusta”

Da destra Beatrice Grasselli, Assessore all’Ambiente, al
centro un’operatrice del Servizio Ambiente e a sinistra
una partecipante al laboratorio

In occasione della settimana nazionale
dell’iniziativa “porta la sporta”, volta a
sensibilizzare i cittadini sui danni della plastica,
dell’usa e getta e in particolare delle borsine
di plastica, l’Assessorato all’Ambiente ha
organizzato il laboratorio “Fà la sporta giusta!”
per la realizzazione di borse in tessuto di
recupero, che si è svolto alla casa per l’ambiente
dal 17 al 23 aprile.
La partecipazione è stata ampia e variegata: mamme
con bambini, casalinghe del Moica (Movimento
Italiano Casalinghe) e non, pensionate e lavoratrici,
tutte armate di tessuti di recupero, forbici e tanta
voglia di cucire splendide sporte per sè e per tutti.
Per molte è stata una bella occasione per lavorare
in compagnia liberando la creatività e al contempo
scambiarsi notizie sui piccoli accorgimenti che
aiutano a ridurre il nostro impatto sull’ambiente.
Come la sporta di tela.
A mano a mano che confezionavamo le borse, ci si
compiaceva del fatto che venissero così belle e di
sapere che ciascuna di queste avrebbe risparmiato
all’ambiente almeno 80 borsine di plastica all’anno!
Poi, dopo un paio di rinvii causa pioggia, mercoledì
26 maggio abbiamo portato in centro a Casalecchio
le nostre 150 stupende borse di stoffa (150 x 80

= 1.200 shoppers in meno all’anno!!) e le abbiamo
regalate ai passanti, soprattutto a quelli dotati
di borsina di plastica. Abbiamo scelto di regalarle
perché, in una società ove tutto è mercificato e
quantificato, la gratuità evoca un modello diverso:
fare un dono solo per fare piacere porta sempre
qualcosa di buono in cambio. E per noi che le
abbiamo realizzate il miglior ritorno sarebbe quello
di veder girare per Casalecchio tante tante e tante
borse di stoffa giuste!
Anche quella della distribuzione è stata un’esperienza
interessante: se da una parte è triste constatare che
per molti non c’è nessuna coscienza del gesto di
usare per pochi minuti un oggetto che può durare
cento anni, è anche vero che tutti hanno dimostrato
di apprezzare l’iniziativa, alcuni hanno offerto
tessuti per creare nuove borse e qualcuno si è anche
proposto per partecipare a ulteriori nuovi laboratori.
Abbiamo fatto un primo passo. Il nostro obiettivo è
che questo progetto diventi una prassi consolidata
con la collaborazione, speriamo, anche delle attività
commerciali che hanno aderito all’iniziativa.
Perché questa iniziativa?
• Perché il consumo di buste di plastica ha raggiunto
cifre stratosferiche e in continuo aumento: dai
400 ai 500 all’anno per ogni persona nei paesi
industrializzati, usati per una media di 12-20 minuti
con un dispendio di risorse ingiustificato.
• Perché è uno dei riﬁuti più frequentemente
abbandonati che infestano l’ambiente con il loro
potenziale tossico; la plastica infatti non si biodegrada
ma si fotodegrada rompendosi in particelle sempre
più piccole che contaminano terreni e acque, che
vengono ingerite da animali entrando nella catena
alimentare umana. Questo processo, a seconda
delle condizioni ambientali, dello spessore e delle
caratteristiche del tipo di plastica può durare da una
ventina a un centinaio di anni.
• Perché i sacchetti trasportati in mare da scarichi, corsi
d’acqua e vento trovano in acqua una temperatura che
allunga il loro ciclo di vita in centinaia di anni. Durante
i quali si trasformano in serial killer per gli animali
marini (delfini, foche, tartarughe) che li scambiano
per meduse o che vi rimangono accidentalmente

Pannolini lavabili: una soluzione ecologica
ma di fornire a coloro che ne faranno richiesta
un incentivo economico teso all’acquisto di detto
materiale (Kit di pannolini lavabili). Questa iniziativa
vuole incentivare l’uso di pannolini lavabili per
bambini da zero a due anni, al fine di diminuire la
produzione di rifiuti indifferenziati e di attivare un
percorso virtuoso teso a un minor consumo delle
risorse ambientali necessarie alla produzione dei
pannolini usa e getta.
Destinatari e requisiti
Il bando è rivolto alle famiglie (anche composte da
genitori single) residenti nel Comune di Casalecchio
di Reno con minori di età compresa da zero a
2 anni. Le prime 20 famiglie che presenteranno
domanda potranno ricevere, previo presentazione
dello scontrino fiscale che certifichi l’acquisto di un
Kit di pannolini lavabili, un incentivo pari all’80%
della cifra riportata nello scontrino e relativa a
detto acquisto per un massimo di 100 euro per
bambino. Nell’impossibilità per l’utente di produrre
uno scontrino “parlante”, sarà necessaria una nota
di accompagnamento dell’esercente in cui viene
attestato che quello specifico scontrino è ascrivibile
all’acquisto di n. Kit per pannolini lavabili.
Tale nota di accompagnamento dovrà citare il
numero e la data dello scontrino, nonché riportare
il timbro e la firma dell’esercente.
L’incentivo sarà assegnato alle seguenti condizioni:
• che entro e non oltre 20 giorni dalla
presentazione della domanda venga presentato al
Servizio Ambiente lo scontrino fiscale che attesti
l’acquisto di un Kit di pannolini lavabili;
• che la famiglia si impegni a usare il Kit.

È uscito lo scorso giugno il bando per l’assegnazione
di incentivi economici per l’uso di pannolini lavabili
per i bambini per l’anno 2010. Le domande vanno
presentate allo Sportello Polifunzionale del Comune
entro le ore 12,00 di sabato 30 ottobre 2010.
Con questa iniziativa il Comune di Casalecchio di
Reno intende promuovere stili di vita tesi a un minore
consumo di materiali e a una minore produzione
di rifiuti tramite l’acquisto, da parte di genitori di
bambini residenti nel Comune di Casalecchio di Reno
di età compresa tra zero e 2 anni, di Kit di pannolini
lavabili. E per lasciare ai genitori la scelta della
tipologia di pannolini lavabili reperibili sul mercato
si è deciso di non vincolare i cittadini all’acquisto di
un prodotto scelto dalla Pubblica amministrazione Modalità e termini di presentazione
della domanda
Le domande di partecipazione in marca da bollo
da Euro 14,62 vanno redatte su apposito modulo
in distribuzione presso SEMPLICE, Sportello
Polifunzionale del Comune di Casalecchio di Reno
Direttore Responsabile:
o scaricabile dal sito internet del Comune: www.
Gian Paolo Cavina
comune.casalecchio.bo.it e devono essere presentate
Redazione Casalecchio News:
direttamente allo Sportello Polifunzionale del
Servizi di Comunicazione - Ufficio Stampa
Comune di Casalecchio di Reno
Comune di Casalecchio di Reno in via dei Mille n. 9.
via dei Mille 9 - 40033 Casalecchio di Reno
Termine per la presentazione delle domande
tel. 051 598242/204 (ore 9 - 13) - fax 051 598248
e-mail: stampa@comune.casalecchio.bo.it
sabato 30 ottobre 2010 entro le ore 12,00
Stampato in 10.000 copie su carta riciclata ecologica
L’assegnazione verrà effettuata sulla base dell’ordine
Distribuito in edicola e nei luoghi pubblici della città
cronologico di ricevimento delle domande. Farà fede
Progetto grafico e impaginazione:
by design s.r.l. - Bologna - www.bydesign.it
la registrazione al protocollo comunale.
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intrappolati. Morto l’animale il sacchetto torna libero
di uccidere ancora.
• Perché le particelle in cui i sacchetti si frantumano
si vanno ad aggiungere ad altri detriti plastici che
infestano e contaminano i nostri mari e oceani per
periodi che variano da 400 a mille anni. Nell’oceano
Pacifico si è formato un continente di spazzatura
con tutta la plastica buttata dagli anni 50 in poi
di cui i sacchetti costituiscono una grossa parte.
Lì si trovano aree dove la percentuale di particelle
di plastica supera la quantità di zooplancton
in rapporti che vanno da (almeno) 6 a 1 sino ad
arrivare a 30 a 1.
• Perché la più recente direttiva europea 98/2008/
CE in materia di gestione dei rifiuti ribadisce che
le strategie e le politiche di settore, adottate dai
diversi Paesi Membri e dalle Istituzioni Locali,
devono conformarsi alla necessità di dare priorità
a riduzione, riuso e riciclaggio rispetto a recupero
energetico e smaltimento. L’articolo 4 in particolare
stabilisce una precisa gerarchia da rispettare nel
ciclo della gestione dei rifiuti:
prevenzione>riuso>riciclaggio>altri recuperi (tra cui
quello di energia)> smaltimento finale.
In questo quadro è del tutto evidente che il sacchetto
di plastica andrebbe prima di tutto evitato, in
secondo luogo sostituito con materiale durevole e
solo in terzo luogo riciclato.
La stessa logica va applicata a tutte le soluzioni

monouso anche se biodegradabili come gli
shopper in carta o bioplastica. Non è possibile
ridurre drasticamente la produzione di rifiuti
procapite che ammonta in Italia a circa 530 kg
all’anno se non si va a eliminare ovunque possibile
imballaggi e contenitori monouso sostituendoli
con soluzioni riutilizzabili. Allo stesso modo, per
contrastare la produzione dei gas serra responsabili
del cambiamento climatico, bisogna fare un
uso intelligente delle risorse naturali, ormai in
diminuzione, e intese nel loro complesso come
risorse agricole, di materie prime, di acqua, ecc.
Avvertimento
Come fare a ricordarsi di prendere una borsa con sé?
• Iniziare la lista della spesa con la parola borsa;
• Tenere borse di scorta ripiegabili in borsetta, nello
zaino, in valigia, in macchina, in tasca;
• Appendere una borsa di tela alla maniglia interna
della porta di casa.
Dopo un primo periodo di allenamento, in cui è
necessario utilizzare qualche piccola precauzione
come quelle sopra descritte, la buona abitudine
diventa routine.
Per approfondimenti: http://www.portalasporta.it
Si ringraziano: Amelia, Angela, Angela, Anna, Bettina,
Bona, Bruna, Deanna, Fernanda, Franca, Giovanna,
Giovanna, Giulia, Ida, Laura, Liliana, Lina, Luca, Maria,
Mya, Olga, Ranvita, Shraddha, Silvia, Teresa, Titti e
Pupone. È grazie a loro che sono state realizzate le
sportine giuste.
Servizio Ambiente

Terza Corsia A1 - aggiornamenti
Sottovia Bazzanese

Sono stati eseguiti alla fine del mese di maggio
i lavori per la realizzazione del marciapiede
ciclopedonale in corrispondenza del sottovia
Bazzanese a Ceretolo fino all’incrocio con
via del Fanciullo (nella foto a destra). I lavori
sono stati eseguiti da Adopera Srl per conto
dell’Amministrazione comunale.
Relativamente alle altre opere di sistemazione
viarie e pedonali previste, l’Amministrazione è in
attesa di ricevere i fondi necessari da Autostrade
per l’Italia SpA così come da convenzione
sottoscritta.
Sono arrivate rassicurazioni da Autostrade per
l’erogazione dei fondi entro i primi 15 giorni
di luglio. Questo finanziamento consentirà
all’Amministrazione di realizzare le opere in
programma nelle vie Belvedere, Puccini, Martiri
della Loggia, ecc.

Nuove barriere
fonoassorbenti

Stanno procedendo i lavori per la realizzazione
di nuove barriere supplementari rispetto a quelle
legate all’ampliamento in terza corsia.
Sono già state eseguite le opere di fondazione,
si prevede che entro l’estate vengano montati
i pannelli fonoassorbenti nello svincolo di
accesso all’autostrada A1 in corrispondenza
della zona di Ceretolo.

Riaperto il passaggio ciclo-pedonale per la fermata
ferroviaria di via del Lavoro

È stato riaperto il passaggio ciclo-pedonale che collega via del Carso a via del Lavoro, in particolare alla
fermata di Ceretolo della Ferrovia Bologna-Vignola.
Il passaggio ciclo-pedonale era rimasto chiuso per i lavori relativi all’ampliamento a tre corsie del tratto
Casalecchio – Sasso Marconi dell’autostrada A1 Milano – Napoli.

Il Blog di Cambieresti
“Cambieresti?”, oramai giunta alla terza edizione,
ora ha anche un blog, un ottimo strumento per
dialogare: avere informazioni in rete su vari
argomenti per un mondo più sostenibile; quindi,
oltre ai materiali prodotti nelle passate edizioni

potrete trovare notizie su rifiuti, salute, mobilità,
animali, alimentazione, e naturalmente tutte le
informazioni sulla presente edizione del progetto
“Cambieresti?”.
Collegatevi a www.cambieresti.org
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Il Centro per le Vittime ha compiuto 5 anni
ad accogliere, ascoltare e aiutare le persone vittime
di reati, ingiustizie o difficoltà varie. In questi 5 anni
l’attività è cresciuta in maniera esponenziale arrivando
a gestire, attualmente, una media di circa 300 nuovi
casi all’anno per un totale di oltre 400 contatti.
All’attività ordinaria ha fatto riscontro la realizzazione
di una programmazione straordinaria, rivolta a tutti
i cittadini dei Comuni convenzionati, che ha sin qui
riguardato il tema delle truffe e quello delle violenze
domestiche. Proprio in questo periodo. Per esempio,
stiamo affrontando, con buona partecipazione, il
problema dell’autostima. È un dato di fatto, purtroppo,
che molto spesso chi subisce truffe, reati o vive in una
situazione di soprusi e intimidazioni finisce col sentirsi
Era il 2 Maggio 2005 quando il Centro per le Vittime, in qualche modo inadeguato, incapace e quindi
in convenzione con i Comuni di Casalecchio di Reno, corresponsabile della propria situazione. Aiutare le
Monteveglio, Sasso Marconi e Zola Predosa ha persone a recuperare la propria sicurezza diventa
timidamente aperto il proprio sportello cominciando quindi uno strumento indispensabile di prevenzione

Una delegazione casalecchiese a Papa
Per il gemellaggio trasferta in Ungheria
tedesche, olandesi, slovacche e polacche.
Un test senza dubbio interessante per i nostri “judochi”
che hanno vissuto l’esperienza di un vero villaggio
“olimpico” multilingue e hanno avuto la possibilità di
confrontasi con diverse scuole di judo. Ottimi i risultati
del team guidato dal coach Giacomo Lemoli: due
medaglie d’oro con Laura Bugo e Eleonora Mantovani,
due d’argento con Carlotta Chessi e Marco Bugo. Premio
speciale come migliore atleta della manifestazione
è andato a Eleonora Mantovani a testimoniare e
confermare il successo della squadra italiana. Nel
corso delle diverse cene e occasioni istituzionali il
rappresentante di Casalecchio di Reno, Libero Barbani
ha portato il saluto della nostra città alle diverse
delegazioni presenti, agli amici di Papa e in particolare
al Sindaco Zoltan Kovacs da oramai 20 anni alla guida
della città ungherese e noto ai tanti casalecchiesi
che in questi anni hanno partecipato alle iniziative di
gemellaggio per essere un grande appassionato del
nostro calcio. La città di Papa non sembra avere risentito
pesantemente della crisi economica che attanaglia
l’Ungheria, forse grazie anche al turismo alimentato
dal moderno e frequentatissimo stabilimento termale
affiancato da un efficace AcquaPark e dalla particolare
posizione strategica, non troppo lontano dai confini
di Austria e Slovacchia che favorisce il proliferare dei
commerci. La comitiva italiana ha concluso il weekend
ungherese con una breve visita alla capitale Budapest,
Da sinistra Zoltan Kovacs, Sindaco di Papa; al centro il città cosmopolita che ricorda ai visitatori, nella sua
Sindaco della città olandese di Kempen, gemellata con particolare architettura, i fasti passati dell’Impero
Papa e a destra Libero Barbani, presidente Commissione Asburgico.
Dal 11 al 13 giugno una delegazione casalecchiese si
è recata nella città gemellata di Papa in Ungheria. A
guidare il gruppo è stato Libero Barbani, Presidente della
Commissione Consiliare Assetto e Sviluppo del Territorio.
Insieme a lui Mirko Pedica, Consigliere Comunale,
Francesco Borsari funzionario dell’Assessorato Sport,
Paola Berardi, dirigente della Polisportiva CSI settore
Judo, insieme a cinque giovani atleti, il loro allenatore
e alcuni rappresentanti del volontariato casalecchiese
incaricati del sempre atteso menu italiano nella
tradizionale cena internazionale del sabato sera: Gigi
Degli Esposti, Filippo Fava, Giorgio Ciani e Daniela Zanni.
La delegazione ha partecipato alla tradizionale festa del
paese e alle “MiniOlimpiadi”, manifestazione sportiva
che ogni anno richiama giovani atleti provenienti
oltre che da Papa e da Casalecchio anche da cittadine

consiliare Assetto e Sviluppo del Territorio

da ulteriori abusi e di riaffermazione
della propria personalità. Agli stessi
obiettivi puntiamo anche attraverso
la gestione di gruppi collettivi di auto
aiuto dove persone che hanno vissuto
situazioni simili, con l’aiuto di una psicologa
professionista. Sono direttamente coinvolte nella
rielaborazione della propria esperienza e nella ricerca
del percorso personale più appropriato per gestirla
positivamente. Tutto questo non sarebbe possibile
se, di pari passi, non fosse cresciuta la collaborazione
con tutti i servizi del territorio, sia pubblici che
privati, particolarmente con i Servizi sociali, con le
Associazioni dei consumatori, con le Associazioni
di volontariato che si occupano di specifici temi
quali, per esempio, le violenze di genere e l’usura.
Da qualche tempo un tema ricorrente d’intervento è
legato alla crisi economica in atto che, come una vera
e propria calamità naturale, aggrava le condizioni di
chi già era in difficoltà, ma anche di tanti che, finora,
erano sempre stati in grado di gestire autonomamente
la propria situazione finanziaria. In proposito si sta

rivelando fondamentale l’impegno convergente di
tanti soggetti, pubblici e privati e, in particolare, la
volontà sinergica che saremo in grado di instaurare
con l’Azienda Consortile InSieme per gi interventi
sociali. Tale collaborazione, già ora, sta permettendo di
intervenire su più fronti a favore di famiglie e cittadini
che attraversano una difficile situazione economica,
ma che, con un aiuto momentaneo, potrebbero essere
in grado di recuperare a breve tutta la loro autonomia
finanziaria. Di tutti questi aspetti parleremo,
approfonditamente, in un Convegno e attraverso un
libro che intendiamo collocare, entrambi, nell’ambito
delle attività programmate per ricordare il XX°
anniversario della strage all’Istituto Salvemini, cui
tutto il nostro percorso si ispira. Per ogni evenienza
siamo comunque qua, presso la Casa della Solidarietà
di Via del Fanciullo n. 6, dalle 16 alle 19, pronti ad
accogliervi, ascoltarvi e, se possibile, aiutarvi.
Gianni Devani
per il Centro per le Vittime

”I soliti idioti”

Atti vandalici per circa 3.000 euro a Parco Rodari
Nella notte tra il 22 e il 23 giugno scorsi, alle 23,30
circa, sono intervenuti su segnalazione di un cittadino
i Vigili del Fuoco al Parco Rodari dove avevano preso
fuoco per mano di vandali rimasti ignoti il gioco
“castello” all’interno dell’area dedicata ai più piccoli e
una panchina nelle vicinanze.
Subito sul posto anche i Carabinieri che la mattina
seguente alle 7,30 hanno avvisato il Servizio Ambiente
del Comune di Casalecchio di Reno il quale ha sporto
denuncia contro ignoti.
I danni sono quantificabili in circa 3.000 euro, nel
momento in cui andiamo in stampa l’Amministrazione
comunale sta valutando i tempi e le modalità di
ripristino dell’area giochi attualmente transennata
e non utilizzabile per ragioni di sicurezza: sarà
probabilmente necessario sostituire in toto alcune parti
prima di renderla di nuovo fruibile al pubblico.

Dal 12 luglio asfaltature
in via Manzoni
A partire dal 12 luglio, meteo permettendo, verranno
eseguiti i lavori di fresatura e asfaltatura di via
Manzoni. L’intervento prevede modifiche alla sosta e
alla circolazione in via Manzoni nella fascia oraria dei
lavori (ore 7,30-17 circa) che si protrarranno per circa
una settimana. Informazioni sul sito del comune:
www.comune.casalecchio.bo.it.

Politiche Sociali
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Podistica Casalecchiese
Un importante gesto di solidarietà a favore dei più deboli

Fresca-Mente InSieme
Anche quest’anno
il
Comune
di
Casalecchio
di
Reno ha attivato
un progetto per
prevenire gli effetti
dannosi che le alte
temperature estive
possono provocare sugli anziani.
Il progetto, realizzato con il supporto e il
coordinamento dell’Ufficio di Piano per la salute e
il benessere sociale del Distretto di Casalecchio di
Reno in collaborazione con l’Azienda USL, l’ASC e
con il contributo del progetto E-care prevede:
• una campagna informativa per tutti i cittadini
attraverso il numero verde 800 562 110 attivo
24 ore su 24;
• un servizio di supporto per ultrasettantacinquenni,
soli e/o con problemi di salute, attivabile tramite il
numero verde 800 562 110;
• l’organizzazione dei seguenti eventi di
socializzazione e intrattenimento aperte agli
anziani di tutti i Comuni del distretto.

nell’ambito del progetto nazionale Amico Libro.
Si è data la possibilità ai ragazzi di utilizzare 99
titoli consigliati da una commissione provinciale
d’insegnanti e utile alla propria crescita personale
e collettiva nelle classi.
• Tenuto conto che l’evoluzione demograﬁca vede
l’aumento costante degli anziani, si è finanziata
l’installazione di un impianto d’aria condizionata e 4 Giornate InSieme
di tavoli specifici destinati a persone con problemi • 7 luglio 2010 dalle 15 alle 18 presso il Centro
di non autosufficienza al Centro Diurno Villa
sociale “A. Lanzarini” di Siore Monteveglio;
Magri. In questo modo si è migliorata in maniera • 14 luglio 2010 dalle 9 alle 12 presso il Centro
significativo, la gestione di questa struttura
sociale “B. Pedrini” di Crespellano;
comunale.
• 21 luglio 2010 dalle 9 alle 12 presso il Centro
sociale “R. Cassanelli” di Bazzano;
Come Amministrazione Comunale, a nome della • 28 luglio 2010 dalle 9 alle 12 presso il Centro
nostra città, desidero esprimere per queste importanti
sociale “ Casa dei Campi” di Sasso Marconi.
e utili scelte un caloroso ringraziamento.
Per ridurre i rischi derivanti dalle ondate di calore,
Aver voluto ricordare ancora una volta l’impegno ricordiamo di prendere le seguenti precauzioni
sociale della Podistica Casalecchiese, anche nel suggerite dall’Azienda USL:
momento del suo scioglimento, è un atto significativo
e che dimostra la capacità della nostra società locale
di essere attenta e solidale ai bisogni dei più deboli.
Una forte coesione sociale, rappresentata anche da Gli anziani del Centro Diurno Villa Magri avevano
Associazioni sensibili come questa, è una ricchezza già perso la speranza di vedere finito l’impianto di
e da fiducia nella capacità collettiva di affrontare climatizzazione: tre anni fa grazie a una donazione di
Casalecchio Insieme, sono stati istallati due apparecchi
momenti difficili.
Massimo Bosso fissi al primo piano... l’arsura pomeridiana era
Assessore alle Politiche Sociali e Sanità decisamente meno fastidiosa e un sonnellino su una
poltrona nella penombra con l’aria fresca tutt’attorno
era più riposante!!!
Ma al piano terra dove si trova la sala da pranzo, faceva
troppo caldo nella calura di luglio!!! Le pale al soffitto
Uno spazio di accoglienza e informazione
non servivano ad altro che a fare litigare gli anziani fra
quest’anno hanno trovato grande favore da loro per “l’aria che veniva addosso…”.
parte dei genitori che hanno garantito presenze La frase più frequente: ”Il Comune non ha soldi e poi
quest’anno c’è l’AscInsieme, un ente nuovo che ha
alte e continuative.
troppe cose a cui pensare per mettere insieme i Servizi
- il gruppo per genitori di adolescenti;
- la mediazione familiare per genitori in fase di Sociali dei nove Comuni...”
Ma ecco e fatto! Ci ha pensato la Solidarietà quella con
separazione;
- la consulenza legale per genitori che desiderano la “S” maiuscola... grazie alla Podistica casalecchiese
approfondire norme e procedure che regolano la nella persona del sig. Elio Peri, i presenti del Centro
separazione e il divorzio in presenza di figli/e minori; Diurno e gli anziani che verranno dopo di loro, hanno
- il gruppo “Ancora genitori” per genitori l’impianto di refrigerazione bello e montato! Grazie.
separati come occasione di confronto e supporto Gli arredi devono sempre rispondere alle esigenze di chi
li deve utilizzare! Ormai le sedie e le poltrone presenti nei
reciproco
Il Centro per le famiglie di Casalecchio di Reno • Nascita e prima infanzia: si propone un percorso, Centri Diurni Villa Magri e Ca’ Mazzetti erano rattoppate
è un servizio rivolto alle famiglie con figli da zero a
condotto da ostetriche, rivolto alle coppie di futuri e obsolete... grazie a una somma messa a disposizione
diciotto anni per sostenere i genitori nei compiti di
genitori che desiderano prepararsi alla nascita. dal Fondo Regionale della non Autosufficienza(FRNA)
cura e di educazione dei figli/e.
Esiste anche il sostegno all’allattamento e allo dell’AUSL parte degli arredi sono stati rimodernati!
svezzamento per sostenere la donna e la coppia “Ora non si fa fatica ad alzarsi dalle sedie... ci sono i
Le attività del Centro sono:
braccioli!” dicono gli anziani, “ora si pulisce meglio e
nel periodo del puerperio.
• Accoglienza e informazione personalizzati sui • Accoglienza di comunità per promuovere i in meno tempo con le sedie che si attaccano ai tavoli!”
servizi del territorio rivolti alle famiglie.
rapporti di solidarietà e le esperienze di auto- dicono gli operatori addetti alle pulizie.
• Sostegno alla genitorialità, per sostenere le
mutuo aiuto tra le famiglie. All’interno di questa Ma non è finita qui… gli amici della Podistica
competenze genitoriali nella crescita dei figli/e,
area troviamo: il gruppo “Donne in cammino” Casalecchiese hanno donato al Centro diurno Villa
la condivisione dell’esperienza tra le famiglie e
per donne italiane e straniere che desiderano Magri una serie di tavoli da pranzo e da attività
la corresponsabilità dei genitori nel loro ruolo
scambiare informazioni, condividere esperienze, ricreative coi quali si è finito di completare l’arredo
educativo. All’interno di questa area di sostegno alla
socializzare, migliorare la conoscenza del territorio rimodernato del Centro.
famiglia si collocano alcune importanti attività:
e il gruppo di auto mutuo aiuto ”Speranza” per Che altro dire? Gli anziani hanno trovato in Elio Peri,
- la consulenza familiare e di coppia
nella sua famiglia e in tutti i soci podisti tanti amici in
familiari di persone con disagio psichico.
- i percorsi e laboratori per i genitori. Anche
Valeria Magri più... Grazie.
Il mondo delle Associazioni e dei loro volontari,
ha sempre rappresentato il cuore di questa nostra
Città. Insieme a una società solidale e attiva anche
la nostra Amministrazione Comunale riesce ad
affrontare meglio i problemi sempre complessi che
si presentano. In un momento di crisi economica
che produce difficoltà per le famiglie e anche per
l’Amministrazione Comunale a intervenire in presenza
di tagli significativi decisi dal Governo Nazionale,
tante sono le iniziative che il volontariato propone.
La Podistica Casalecchiese dopo 30 anni d’attività,
caratterizzati oltre che dalla partecipazione a tante
iniziative provinciali e nazionali, dall’organizzazione
d’importanti manifestazioni podistiche (dall’Eremo
ai Gessi per 25 anni e il Challenge dell’Unità…) ha
deciso di chiudere la propria esperienza pensando
di lasciare una traccia di concreta solidarietà.
Proseguendo nell’investimento sociale avviato nel
2007 con un contributo di 1.000 euro alla Pubblica
Assistenza di Casalecchio. L’associazione ben diretta
dal Presidente Elio Peri assieme ai tanti soci, negli
anni ha ricavato fondi (9.000 euro) dalle iniziative
organizzate e ha ragionato assieme al Comune di
come intervenire a favore della Città.
Due gli interventi scelti:
• Dal momento che per tanti anni si è organizzata
una camminata che partiva e arrivava a Ceretolo
vicino all’area scolastica, si è sostenuto un acquisto
di libri per le scuole elementari Viganò di Ceretolo

Ci sono arrivate segnalazioni che alcuni sconosciuti, qualificatisi come “Incaricati dal Comune di
Casalecchio di Reno” hanno simulato una indagine telefonica chiedendo alla persone interpellate
informazioni sulle loro abitudini di vita (se escono alla sera, se abitano isolati, se hanno
parenti, etc…). Ribadiamo che nessuno è stato incaricato da parte del Comune di
Casalecchio di Reno a effettuare indagini telefoniche e pertanto avvisiamo i
cittadini di essere particolarmente vigili e a segnalarci ogni telefonata sospetta:
SEMPLICE Sportello Polifunzionale 800 011837.

L’ondata di calore può provocare vari disturbi, tra
i quali la diminuzione della pressione del sangue,
dando luogo a un senso di debolezza, vertigini,
annebbiamento della vista. È utile in questi casi
sdraiarsi e sollevare i piedi. Buona estate a tutti!

News dai Centri Diurni di Casalecchio

Il Centro per le Famiglie

S.O.S. truffe!

• bere molto e spesso anche quando non si ha sete,
evitando bibite gassate o contenenti zuccheri e in
generale le bevande ghiacciate o fredde;
• evitare alcol e caffeina;
• fare bagni o docce con acqua tiepida per abbassare
la temperatura corporea;
• utilizzare climatizzatori regolando la temperatura
dell’ambiente con una differenza di non più di
6/7 gradi rispetto alla temperatura esterna; se
si usano ventilatori per far circolare l’aria, non
rivolgerli direttamente sul corpo.
• Particolare attenzione va prestata nei confronti dei
bambini molto piccoli, degli anziani con patologie
croniche (per esempio i diabetici che devono
assumere insulina o i soggetti con scompenso
cardiaco), di chi ha difficoltà a orientarsi nel tempo
e nello spazio e delle persone non autosufficienti.
Attenzione anche per gli anziani che vivono da soli
e le persone che lavorano all’aperto o in ambienti in
cui c’è produzione di calore.

L’amicizia non ha età…
Non c’è età per l’amicizia che da sempre si conferma
come la fonte di energia che ti aiuta a superare le
avversità comuni.
Ecco un esempio: qualche giorno fa un gruppo di
anziani del Centro Diurno Villa Magri si è recato nella
casa protetta Villa Teresa di Sasso Marconi per trovare
quattro anziani che un tempo frequentavano il Centro
e che, per problemi di salute, erano entrati in questa
struttura. Ilio, Gina, Birga e Diana i loro nomi: i primi
due erano due vecchi capostipiti, forti erano i dubbi su

questo incontro perché si temeva un impatto troppo
forte.
E invece... alle iniziali lacrime per l’eccezionalità
dell’incontro sono seguiti i soliti ricordi “del tempo che
fu”... poi i discorsi si sono rivolti alla nuova realtà che chi
era nella Casa Protetta stava vivendo.
Non si sa se fosse vero ciò che dicevano, non era questo
l’importante; la cosa magnifica era il racconto che
questi quattro anziani facevano dei piccoli progressi
che ciascuno diceva di aver raggiunto per aver sempre
meno bisogno degli altri... insomma avevano fatta
propria l’energia che scaturisce dall’amicizia e in
quel momento si mostravano in grado di accettare
meglio quel che restava loro della vita. È stato un bel
pomeriggio per tutti, arrivederci a presto perché è
sicuramente un’esperienza da rivivere.
Come ogni anno viene presentato ai familiari degli
anziani che frequentano i Centri Diurni Territoriali
di Casalecchio un Questionario di Gradimento
sull’organizzazione di questo servizio. I familiari sono
invitati a dare un giudizio da 1 a 4 a dieci domande
riguardanti gli orari di apertura del servizio, le attività di
animazione e socializzazione programmate, la qualità
della comunicazione casa-centro, la disponibilità
all’ascolto degli operatori, la qualità dell’attività
assistenziale, la qualità e la quantità del vitto, il
trasporto, l’igiene e la pulizia dei locali, il rapporto con
gli altri ospiti. Questo è il punteggio raggiunto
Centro diurno Villa Magri: 3.7 sul max di 4
Centro Diurno Ca’ Mazzetti: 3,8 sul max di 4
Entrambi i Centri Diurni si confermano al TOP del TOP
Niente male, congratulazioni!
Susanna Frangini
Assistente Sociale Coordinatore Servizi Domiciliari
Anziani AscInsieme

Dal Consiglio Comunale
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Casalecchio nella crisi

La biziclatta…
Già, la bicicletta, con il traffico, il caos a certe ore,
l’inquinamento, la fatica, le piste ciclabili in sicurezza,
le famiglie, le rotelline per i bambini, le comitive
della domenica, le “critical mass”, il Giro d’Italia, la
spesa sul manubrio, la city bike, la mountain bike, la
bici elettrica a pedalata assistita, il tandem, la mono
ruota, la richiudibile etc. etc.
Comunque la si giri si deve sempre pedalare…..e
quando si fora la rabbia sale e la bella filosofia cala…
e se piove bisogna essere attrezzati già in partenza.
Il freddo invece lo si affronta bene, poche pedalate
e si carbura, sul caldo le difficoltà possono essere
maggiori.
Alla domenica, per tutto l’anno, si pedala, molto e
in tanti. La sfida però la si gioca nel quotidiano nei
percorsi casa - lavoro, casa - scuola, nel pensare
che pedalare sia salute, che vincere la pigrizia sia
importante, che avere un’alternativa all’auto sia utile
per una comunità meno inquinata e per noi stessi
nel fare un po’ di moto con costanza.
Ci sono molti paesi europei sintonizzati naturalmente
su questi temi, ci sono diverse città Italiane, in
particolare dell’Emilia-Romagna, dove usi la bicicletta
quotidianamente. Partecipi alla vita cittadina in
silenzio, al massimo con un suono di campanello,
perché questa è un’altra particolarità delle biciclette,

Il costo dei privilegi
In occasione delle feste dell’Unità è cominciata la
campagna d’estate contro la Lega Nord da parte
del Partito Democratico che ci accusa di essere
dei parolai in materia di federalismo o meglio si
sono aggiunti al coro di privilegiati che si sentono
minacciati dal federalismo fiscale e cercano in ogni
modo di impedire che questa importante riforma
dello Stato si realizzi. Sono coloro che dicono che
questa riforma costa; una spesa insostenibile per
lo Stato, certo per mantenere i privilegi degli amici,
ma il tempo è scaduto e per uno Stato che vuole
rimanere tale, tutti i cittadini devono avere
uguali diritti e doveri, la buona amministrazione
deve tradursi in una migliore qualità di vita per gli
amministrati e non viceversa.
Che il federalismo sia ormai maturo lo vediamo
anche sulla vicenda delle pensioni di invalidità dove
il Governo nella persona del Ministro dell’economia
Tremonti ha proposto di innalzare i parametri per
l’ottenimento della pensione, evidenziando come
il costo complessivo si sia più che raddoppiato a
seguito dalla modifica costituzionale voluta dal
centro-sinistra che ha dato alle regioni il titolo per
l’attribuzione delle pensioni senza avere l’onere di
sostenere la spesa che rimane a carico dello Stato !
Abbiamo in questo caso la traduzione di cosa vuole
dire fare corretta amministrazione e fare i furbi,
ovvero i nostri concittadini si trovano a perdere una
opportunità faticosamente ottenuta negli anni di
vertenze popolari a causa di coloro che ne hanno

Occasioni in bianco
Il commercio casalecchiese si indirizza oggi verso
i grandi aggregati commerciali, e oltre a quelli già
presenti sul territorio ne sorgeranno a breve altri che
formeranno il completamento, in quanto a offerta
per l’utenza, di quella sorta di parco giochi del
consumismo e del prezzo concorrenziale.
Sorgerà presso la nuova struttura, che verrà
edificata al posto dell’ex Hotel Pedretti, una galleria
commerciale che offrirà in pieno centro, quelle
comodità di passeggio, possibilmente finalizzato allo
shopping,crisi economica permettendo, che oggi
offrono solo i centri commerciali, aria condizionata
d’estate e riscaldamento d’inverno, offerta di prodotti
differenziati per acquisti più rapidi in un unico
luogo. Di questa politica soffre ovviamente il piccolo
commercio del centro cittadino, che se da una parte
trae vantaggio da grandi aree parcheggio a prezzi
bassi dall’altra è penalizzato da un traffico lento e
stressante in pieno centro cittadino e dalla vicinanza
delle grandi strutture, quasi autoreferenziali,
dove trovi dalla farmacia, al pane fino all’orologio
di marca. Questo evidenzia che la politica per il
commercio non può prescindere da un forte legame
tra Amministrazione Comunale, Associazioni del
territorio e Associazioni di categoria, ove ognuno
deve svolgere il proprio ruolo in costruttivo rapporto
con l’altro. Ma per costruttivo rapporto non si deve
intendere appiattimento delle posizioni per accordi

è praticamente assente l’inquinamento acustico.
I tempi e le scelte della politica, delle
amministrazioni, devono sempre più conciliarsi con
un’idea precisa, ma allo stesso tempo fantasiosa,
per l’uso delle due ruote in città che tiene conto
delle strade già realizzate e delle possibili modifiche
alla circolazione. Poi c’è sicuramente il tema degli
euro necessari, per costruire infrastrutture sicure,
per fare dell’intermodalità, treno+bici, auto+bici
etc, una filosofia vincente, che possa radicare, per
esempio ciclo officine e ricoveri sicuri anzichè “un
palo e due bici”.
Certamente stiamo attenti a non fare della bicicletta
un “totem”, buono per dire cosa si potrebbe fare
domani se..…ma iniziamo a fare, a pedalare, il più
possibile, e in tanti.
La masse critiche (se pensiamo che vincere
l’inquinamento sia un fattore decisivo per una
migliore qualità della vita e dell’ambiente) sono
sempre utili a valorizzare ciò che già c’è, a spronare,
a migliorare e a cambiare dove necessario lo stato di
fatto delle cose.
La biziclatta può essere un modo.
Athos Gamberini
Capogruppo consiliare PD

Nel News di Giugno il Sindaco richiama l’attenzione
dei cittadini sulla situazione economica italiana,
sull’incidenza che ha nella Regione e a Casalecchio
e sui gravi problemi che ne conseguono, la
soluzione dei quali appare al di fuori delle possibilità
dell’Amministrazione locale.
Minori risorse economiche e rischio di minori
servizi ai cittadini = tagli alle azioni di sostegno
sociale e alla manutenzione della città.
Siamo consapevoli di stare vivendo una crisi
economica che coinvolge gran parte del mondo
occidentale ma non possiamo solo prenderne atto
restando passivi: per quello che è nelle limitate
possibilità della nostra città prendiamo qualche
iniziativa e diamoci da fare.
Applichiamo il massimo rigore nel programmare e
gestire le uscite e nell’affrontare una spesa: oltre
a valutarne la priorità teniamo sempre presente ”il
perché, per chi o per cosa, come e quando”.
Usiamo fantasia e inventiva per ricercare soluzioni
dei problemi locali.La nostra città è favorita dalla
posizione geografica: strategica per i collegamenti
con tutta l’ltalia e felice per il fiume che l’attraversa
e le circostanti colline.
La possibilità di riqualificare strutture industriali
o commerciali dismesse o di prossima cessazione
senza occupare ulteriore territorio permetterebbe
di ospitare nuove attività che preferibilmente
vorremmo fossero di ricerca e studio, di alta

tecnologia, anche ricettive, per il tempo libero
e il benessere; naturalmente gli insediamenti
andrebbero incoraggiati con agevolazioni fiscali e
semplificazioni burocratiche.
Ancora da risolvere il problema del “centro” del
paese che è da valorizzare dal punto di vista
urbanistico e rivitalizzandone la vita sociale. Il
risultato si può raggiungere in un tempo ragionevole
con la ristrutturazione dell’ex-Pedretti, realizzando
un edificio dalle caratteristiche architettoniche in
sintonia con l’urbanistica della piazza e idoneo a
ospitare attività qualificanti di prestigio. Questa
realizzazione compete all’iniziativa privata ma
riteniamo che l’Amministrazione possa consigliare e
orientare la soluzione in tale senso. Questo progetto
di rilancio si completerebbe con la riqualificazione
del Teatro Comunale Testoni. Le consistenti
risorse necessarie per questa realizzazione, anche
per le note difficoltà che gravano sulle finanze
pubbliche, sarebbero da reperire con un apposito
“progetto di finanza”. Con queste annotazioni siamo
consapevoli di correre il rischio di far la parte del
grillo parlante o dei brontoloni ma riteniamo nostro
dovere rispettare l’impegno preso con i cittadini di
sostenere le loro ragioni e i loro diritti stimolando i
nostri Amministratori con proposte, idee e critiche
costruttive.
Umberto Monti
Lista Civica per Casalecchio

L’ultimo giorno di scuola…
speriamo non definitivo!
Nella seduta del consiglio comunale del 27 maggio
l’assemblea consigliare ha approvato con i voti
della maggioranza l’ordine del giorno sulla scuola
presentato dai gruppi Casalecchio al 100 x 100, IdV e
PD che, dopo un’analisi puntuale delle difficoltà che
la scuola si trova a dover affrontare a seguito della
pseudo-riforma Gelmini, ha avanzato le seguenti
richieste:
Che tutte le forze politiche e le istituzioni preposte
si attivino al fine di:
• Soddisfare le richieste non accolte di scuola
dell’infanzia statale, completando l’organico
delle sezioni attualmente operanti in regime
misto e aprendone eventualmente di nuove.
• Garantire alle famiglie il tempo scuola richiesto
al momento dell’iscrizione.
• Scongiurare il taglio delle classi al fine di
poter accogliere gli alunni, in particolare i
diversamente abili, in classi idonee a perseguire
gi obiettivi formativi.
• Intervenire sul sistema di istruzione, a partire
dai problemi reali della scuola, garantendo a
ogni studente il diritto a un Scuola Pubblica
di qualità.

approfittato. Domani per la pensione di invalidità un
casalecchiese dovrà non solo essere inabile al lavoro
ma anche fortemente menomato, un fatto che non
mi sembra assolutamente accettabile.
Il dato più scandaloso a cui assistiamo è che nei
confronti di coloro che palesemente hanno ottenuto
la pensione di invalidità con artifici non si interverrà
con efficacia, ma soprattutto non si interverrà su
quei medici pubblici presenti nelle commissioni
che non hanno mai verificato la veridicità delle
documentazioni mediche prodotte nè accertato
le generalità del paziente. Tutti al loro posto come
sempre, tanto i cittadini onesti pagano.
Nel giornale di Casalecchio bisogna parlare dei
fatti di Casalecchio, ma anche questo argomento
interessa molti di noi perché viene resa più difficile
la possibilità di ottenere la pensione di invalidità:
questa ingiustizia non mi sembra abbia avuto
Le Guardie Ecologiche
molto eco nella stampa di opposizione, la stessa
Volontarie di Casalecchio
che ci accuserà, anche per queste brevi ma chiare
di Reno chiedono alla
considerazioni, di volere minare l’unità nazionale.
redazione di pubblicare
Noi abbiamo il dovere di denunciare i soprusi di
la seguente replica
cui sono vittime persone che ci hanno riposto la
all’articolo“Una
fiducia e ricordare che solo uno Stato Federale ci
nevicata che… scopre”,
può garantire permettendo a tutti di guardare al
scritto dal Capogruppo
futuro con fiducia. Per segnalare problemi, non di
consiliare della Lega Nord
natura personale, contattare i consiglieri Bonora
Padania,
Paolo
Bonora,
3356113226 e Muratori 348771601.
Paolo Bonora apparso sul Casalecchio News dell’aprile scorso.
Capogruppo consiliare Lega Nord Padania
“La ringraziamo delle “sferzanti“ parole apparse
su Casalecchio News anno 13 nr. 3 –aprile
2010– nell’articolo “Una nevicata che... scopre”,
politici bensi proposte autonome, in collegamento e in particolare per la frase “...una cosa sono le
con una visione generale. Ove l’Amministrazione dichiarazioni di principio... un’altra ciò che
Comunale deve tutelare e promuovere i negozi queste associazioni fanno concretamente”, perché
del centro, valutando un’inversione di rotta ci hanno fornito lo stimolo per risponderLe.
sull’edificazione di nuovi centri commerciali, Come Lei dovrebbe sapere le Guardie Ecologiche
continuare a impegnarsi per la soluzione del Volontarie nascono sui dettati della Legge
problema traffico, preservare la situazione dei Regionale nr. 23 del 03.07.1989 “Disciplina del
costi dei parcheggi, le Associazioni del territorio servizio volontario di vigilanza ecologica” e delle
devono proporre iniziative che attraggano gente, successive 5 direttive che ne chiariscono compiti/
che altrimenti probabilmente mai sarebbe venuta, doveri/obblighi.
sul territorio di Casalecchio affinchè passeggiando Per ottenere l’investitura a Guardia Ecologica
si accorga dei negozi presenti, dei pubblici esercizi, Volontaria è obbligatorio:
del Lido e del Teatro Comunale e della qualità della • frequentare un corso di formazione, autorizzato
dalla Provincia,
vita del nostro Comune. Le Associazioni di categoria
devono essere tutela e voce del commerciante, • svolgere almeno 60 ore di attività in
affiancamento a GEV già in servizio effettivo,
stimolo e collaborazione per e con gli altri soggetti.
Un vero peccato quanto ognuno pensa di agire in • superare l’esame scritto e orale, di fronte a una
commissione di esperti nominati dalla Provincia,
modo scollegato, un’occasione persa.
Un piccolo rammarico per l’organizzazione della • prestare giuramento allo Stato Italiano al
cospetto del Prefetto, durante i servizi siamo
notte bianca a Casalecchio, Perché non si è pensato
Pubblici Ufficiali,
di coinvolgere tutti i soggetti ma solo alcuni, scelti
con cura, quando altri avrebbero potuto contribuire • ricevere l’atto di nomina a GEV, rilasciato dalla
Provincia,
magari anche solo economicamente, a una notte
che ha la finalità di stimolare il commercio e quindi • effettuare almeno 120 ore di servizi all’anno
per ottenere il rinnovo del decreto prefettizio e
l’economia di Casalecchio di Reno che se non sbaglio
dell’atto di nomina della Provincia.
è casa di tutti noi, a prescindere dal colore politico.
Erika Seta Questo iter dura in media un anno e mezzo, chi
Consigliere comunale Pdl resiste fino alla fine e continua a operare come GEV

Lo ribadiamo e non ci stancheremo mai di farlo, senza
una scuola pubblica di qualità, a tutti accessibile, che
abbia come principale obiettivo quello di formare i
cittadini del futuro, noi avremo sempre una finta
democrazia, fatta di persone inconsapevoli del
proprio potenziale e delle proprie capacità, infelici
e represse in età adulta che porteranno a derive
populiste e autoritarie. La diffusione della cultura
e del sapere a tutta la popolazione favorisce lo
sviluppo dello spirito critico e innalza il livello di
ragionamento, forse è questo il “rischio” che si
vuole scongiurare attraverso una riforma che riduce
le risorse per appiattire le menti a una innocua
mediocrità. Questo paese si è sempre distinto nel
mondo per le geniali capacità dei suoi liberi cittadini
(siano questi studenti, operai, ingegneri, architetti,
artisti, ecc.) e per il valore dell’istruzione pubblica
(dai nidi reggiani all’università) presa più volte per
esempio nella comunità internazionale: distruggere
ciò che di buono c’è o c’era oltre che un delitto
verso il futuro è la dimostrazione di quel virus
sempre più diffuso che è l’imbecillità umana.
Piero Ventura
Capogruppo consiliare - Casalecchio 100x100

Le Guardie Ecologiche Volontarie
è ben motivato, e, senza peccare di immodestia, fa
di noi dei volontari un po’ speciali, non più bravi o
migliori delle altre Associazioni ma con specificità
che ci qualificano in modo diverso. 52 GEV sono
impegnate su Casalecchio di Reno.
La nostra collaborazione con l’Amministrazione
Comunale nasce nel 1988 e negli anni è cresciuta di
pari passo con la nostra evoluzione. La presenza sul
territorio è rivolta:
• Al monitoraggio dell’ abbandono di riﬁuti,
• All’informazione
sulla
corretta
raccolta
differenziata,
• Alla verifica del rispetto delle norme dettate dal
Regolamento del verde,
• In tema di sicurezza, immaginiamo argomento
a Lei molto caro, abbiamo fatto intervenire 113,
Polizia Municipale, Carabinieri, in tre distinte
situazioni per occupazione abusiva di immobili
Comunali,
• All’Attività di Protezione Civile,
• All’ Attività di antincendio boschivo.
Siamo un’Associazione trasversale alla politica,
siamo particolarmente attenti all’ambiente, alla sua
salvaguardia, al suo rispetto, alla sua difesa; con gli
Enti con cui collaboriamo abbiamo un rapporto di
estrema collaborazione ma anche critico.
Quanto descritto non ci fa più bravi delle altre
associazioni che si dedicano all’ambiente o ad
attività socioculturali, ognuno mette in campo le
proprie capacità, la propria volontà operativa di
volontario, spesso risolvendo agli Enti difficoltà
oggettive a bassi costi.
Fra politica e volontariato esiste una differenza
sostanziale. Fiduciosi che questa sintesi Le
consenta di valutare un po’ meglio la portata di
certe affermazioni, restiamo a Sua disposizione e
porgiamo cordiali saluti.
G.E.V.
Massimo Brini, Maurizio Ferrari
I Coordinatori della Zona Casalecchio di Reno

Appuntamenti
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Come, Dove, Quando

Giorno per giorno tutti gli appuntamenti dal 3 luglio al 1° di agosto
Per informazioni su appuntamenti, luoghi e orari:
Semplice - Sportello Polifunzionale - Numero Verde 800.011.837
www.comune.casalecchio.bo.it - www.casalecchiodelleculture.it - www.ilblogos.it - www.teatrocasalecchio.it
ore 21.00

Sabato 3 luglio
ore 16.00

Rassegna: Blogos Space Summer
Addio alle Arti + Megaschermo quarti di finale Mondiali di calcio

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 12

ore 21.15

Domenica 4 luglio
ore 16.00

Rassegna: Blogos Space Summer
Addio alle Arti

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 12

Lunedì 5 luglio
ore 20.15

Coppa dei Campioni di calcio: finali
A cura Casalecchio calcio 1921

Stadio Veronesi, via Allende
vedi pag. 14

ore 21.00

Rassegna: Voci e Natura nella notte
Visita notturna al Parco della Chiusa
Max. 25 persone - Prenotazione obbligatoria presso Semplice
A cura dell’Assessorato all’Ambiente

Parco della Chiusa
Chiesa di San Martino

ore 20.30

Rassegna: Blogos Space Summer
Semifinali Mondiali di calcio
Mondiali Antirazzisti 2010
Tutti gli sport e molto altro dall’Italia e dal mondo

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 12
Centro sportivo Allende
vedi pag 14

Mercoledì 7 luglio

Venerdì 23 luglio
dal tardo
pomeriggio
fino a notte
inoltrata
ore 20.00

Festa del Gelato artigianale
Degustazioni, spettacoli, musica e molto altro.
A cura di Casalecchio fa centro

Centro di Casalecchio
vedi pag 16

Rassegna: Blogos Space Summer
Blogos Rocks
Concerti di band emergenti del territorio

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 12

dal tardo
pomeriggio
fino a notte
inoltrata
ore 20.00

Festa del Gelato artigianale
Degustazioni, spettacoli, musica e molto altro.
A cura di Casalecchio fa centro

Centro di Casalecchio
vedi pag 16

Rassegna: Blogos Space Summer
Blogos Rocks
Concerti di band emergenti del territorio

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 12

dalle ore 10.00

Mondiali Antirazzisti 2010
Tutti gli sport e molto altro dall’Italia e dal mondo

Centro sportivo Allende
vedi pag 14

ore 20.00

Rassegna: Blogos Space Summer
Semifinali Mondiali di calcio

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 12

dal tardo
pomeriggio
fino a notte
inoltrata

Lunedì 26 luglio

Giovedì 8 luglio
dalle ore 10.00

Mondiali Antirazzisti 2010
Tutti gli sport e molto altro dall’Italia e dal mondo

Centro sportivo Allende
vedi pag 14

ore 20.30

Rassegna: Blogos Space Summer
B-Summer Talk-show della redazione Blogos Web Radio e relax con
musica in filodiffusione
Rassegna: Burattini al centro del parco
Fagiolino poeta Romano Danielli Ingresso 5 Euro
A cura di CSC La Villa di Meridiana e Compagnia Fuori Porta

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 12

ore 21.15

Parco del Centro Sociale
La Villa di Meridiana
vedi pag. 12

Venerdì 9 luglio

Domenica 25 luglio

ore 21.45

ore 21.00

Mondiali Antirazzisti 2010
Tutti gli sport e molto altro dall’Italia e dal mondo

Centro sportivo Allende
vedi pag 14

ore 21.00

Rassegna: Blogos Space Summer
Flower Power, l’estate dell’amore!

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 12

ore 20.30

ore 21.00

Mondiali Antirazzisti 2010
Tutti gli sport e molto altro dall’Italia e dal mondo

Centro sportivo Allend
vedi pag 14

ore 20.00

Rassegna: Blogos Space Summer
Serata Emergency

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 12

Domenica 11 luglio
dalle ore 10.00

Mondiali Antirazzisti 2010
Tutti gli sport e molto altro dall’Italia e dal mondo

Centro sportivo Allende
vedi pag 14

ore 20.00

Rassegna: Blogos Space Summer
Finale Mondiale!Megaschermo per la finale Mondiali di calcio

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 12

ore 21.00

ore 21.15

Rassegna: Blogos Space Summer
B-Summer Talk-show della redazione Blogos Web Radio e relax con
musica in filodiffusione
Rassegna: Blogos Space Summer
Another Breath
Live della rock band USA in unica data italiana +
Nine Eleven, Novemberthird + guests
Ingresso a pagamento
Rassegna: Burattini al centro del parco
Sganapino brigante fallito
I burattini di Riccardo - Ingresso 5 Euro
A cura di CSC La Villa di Meridiana e Compagnia Fuori Porta

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 12
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 12

Parco del Centro Sociale
La Villa di Meridiana
vedi pag. 12

Venerdì 16 luglio
ore 20.00

Rassegna: Blogos Space Summer
Festival itinerante della Cultura e della Musica Afro-Brasiliana

ore 21.15

La poesia e l’anima
Reading poetico
In collaborazione con Sintesi Azzurra
Rassegna: Blogos Space Summer
B-Summer
Talk-show della redazione Blogos Web Radio e relax con musica in
filodiffusione
Rassegna: Blogos Space Summer
Useless ID
Live punk rock da Israele in unica data italiana + guests
Ingresso a pagamento
Rassegna: Burattini al centro del parco
Serata di beneficenza
Spettacoli di burattini e maccheronata, con Carla Astolfi
Ingresso 10 Euro
A cura di CSC La Villa di Meridiana e Compagnia Fuori Porta
Rassegna: Blogos Space Summer
Epiblogòs

Rassegna: Blogos Space Summer
Texas in July
Live della hardcore band texana + Tears Bad Side, Novel of Sin, Flash
Before My Eyes, Say Maddalena Ingresso 10 Euro

ore 21.00

Rassegna: Blogos Space Summer
Epiblogòs

ore 21.00

Rassegna: Blogos Space Summer
Mercatino biologico e di artigianato artistico
Rassegna: Blogos Space Summer
Cattle Decapitation
Live della deathcore band di San Diego, California + Gorod, Beyond
Terror Beyond Grace + guests
Ingresso 14 Euro

ore 21.00
ore 21.00

Festa dei Centri Estivi
A cura della Polisportiva Masi
Rassegna: Blogos Space Summer
I giardini del circo
Rassegna: Corti Chiese e Cortili
Europe del Nord
I Musici dell’Accademia di Bologna
Direttore Massimo Donadello - Sassofono Elisabetta Fabbri
Musiche di F. Mendelssohn-Bartholdy, E. Grieg, A.K. Glazunov, E. Elgar
Ingresso 6,00 Euro [tenere coperto fino a confstampa 21/5]
A cura di Ass. Arte dei Suoni e Fondazione Rocca dei Bentivoglio

Parco del Centro Sociale
La Villa di Meridiana
vedi pag. 12

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 12

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 12

Rassegna: Blogos Space Summer
Festa di chiusura

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 12

ore 21.00

Rassegna: Blogos Space Summer
First Blood
Live della punk band USA + Face The Game, Criminal Side, Nuclear
Hecatomb + guests
A seguire, DJ-Set
Ingresso 10 Euro

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 12

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 12
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 12

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 12
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 12

Piazzale del Municipio
vedi. pag. 2
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 12
Villa Marescalchi
vedi pag. 13

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 12

ore 21.00

Giovedì 22 luglio
ore 20.00

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 12

Domenica 1° agosto

Domenica 18 luglio
ore 16.00

Anfiteatro
Galleria Ronzani
vedi pag. 13

Sabato 31 luglio

Sabato 17 luglio
ore 21.00

Arena Shopville Gran
Reno
vedi pag. 12

Venerdì 30 luglio
ore 21.00

Giovedì 15 luglio

Rassegna: Cinema Gran Reno - Accadde Domani
Il figlio più piccolo
Introduce il regista Pupi Avati
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna

Centro di Casalecchio
vedi pag 16

Giovedì 29 luglio

Sabato 10 luglio
dalle ore 9.00

Festa del Gelato artigianale
Degustazioni, spettacoli, musica e molto altro.
A cura di Casalecchio fa centro

Mercoledì 28 luglio

dalle ore 9.00

ore 20.30

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Parco del Centro Sociale
La Villa di Meridiana
vedi pag. 12

Sabato 24 luglio

Martedì 6 luglio
ore 20.00

Anteprima Festa del Gelato
Presentazione di “Arti gelato” (con assaggi)
Rassegna: Burattini al centro del parco
Fagiolino costretto medico
Compagnia “Fuori Porta”
Ingresso 5 Euro
A cura di CSC La Villa di Meridiana e Compagnia Fuori Porta

Legenda Loghi
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Orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali dal 2 al 21 agosto
Uffici nella sede di Via dei Mille, 9
SEMPLICE – Sportello Polifunzionale
(Punto accoglienza – Sportello Cittadini)
Da lunedì a venerdì ore 8 – 14 Pomeriggi e sabato: chiuso
Sportello Anagrafe (per cambi residenza)
Sportello Entrate – Tributi / Sportello Sociale
Da lunedì a venerdì ore 8 – 12.00 Sabato: chiuso
Sportello Stato Civile
Da lunedì a venerdì ore 8.00 – 12.00
Sabato ore 9.00 – 12.00 (per le sole registrazioni
di nascite e decessi)
Sportello Professionisti e Imprese / Ufficio
Economato
Martedì e giovedì ore 8.30 – 12.30
Giovedì pomeriggio chiuso

Polizia Locale
Da lun. a ven. ore 8.30 – 12.30 (con appuntamento)
Pomeriggi e sabato: chiuso
Sportello Lavoro
Chiuso dal 2 agosto al 31 agosto compresi
Sportello Mediazione Interculturale
Chiuso dal 6 agosto al 30 agosto compresi
CIOP – Centro Informazione e Orientamento Professionale
Chiuso dal 12 al 23 luglio e dal 9 al 13 agosto
compresi
Sede Municipale
(per ritiro: sacchi RSU, trattamenti contro la
zanzara tigre)
Lunedì, mercoledì e venerdì: ore 7.30 – 16
Martedì e giovedì: ore 7.30 – 19.30 Sabato ore 8 – 13

Uffici in altre sedi:

CDP Centro Documentazione Pedagogico
(via del Fanciullo 6)
Chiuso al pubblico dal 2 al 28 agosto compresi
Centro per le Famiglie (via Galilei 8)
Aperto al pubblico dal 1° al 31 luglio compresi:
martedì e giovedì: ore 9 – 13 e 15 – 18
Chiuso dal 2 al 31 agosto compresi

Istituzione Casalecchio delle Culture
(via Marconi, 14)
Martedì e giovedì ore 9.30 – 13
giovedì pomeriggio chiuso
Centro giovanile Blogos
(via dei Mille, 26)
Chiuso dal 2 al 31 agosto compresi
Biblioteca Comunale “Cesare Pavese”
(Casa della Conoscenza via Porrettana 360)
Aperta al pubblico fino al 31/7 e dal 30/8 all’11/9 compresi:
lunedì ore 14.30 – 20,
da martedì a venerdì ore 9 – 20
sabato ore 9 – 13
Chiusa dal 2 al 28 agosto compresi

ADOPERA - Patrimonio e Investimenti
Casalecchio di Reno S.r.l. (via Guido Rossa 1)
Aperto al pubblico dal 2 al 21 agosto compresi:
da lunedì a venerdì ore 8.30 – 12.30
martedì e giovedì pomeriggio: chiuso

Per ulteriori informazioni telefonare a
Semplice: n. verde 800 011837
oppure 051598111

I periodi di apertura degli esercizi commerciali 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.

Zona Calzavecchio

Zona Croce

Pubblici Esercizi

Pubblici esercizi

Petit Cafè di Fabio Tesini

Via Marconi, 77/2

Pasticceria Dino

Via Marconi, 101

Milk & Coffee
Le Petit Cafè
Bar Turist
Bar 13 s.a.s.

Via Calzavecchio, 2/2
Via Porrettana, 382
Via Porrettana, 454
Via Porrettana, 462

Aperto fino al 7 e dal 16 compresi
Aperto (dalle 6 alle 14 escluso
martedì)
Aperto dall’1 al 7 e dal 16 compresi
Aperto fino al 14 e dal 23 compresi
Aperto
Aperto

Via Marconi, 83

Aperto dal 2 agosto compreso

Via Marconi, 134
Via Manzoni, 48
Via Manzoni, 13/2

Aperto
Aperto dal 25 compreso
Aperto fino al 6 e dal 27 compresi

Via Respighi, 17

Aperto (solo mattino)

Pane Pasta
Gigi al Fourner 2

Macellerie
Da Natalino
Manzini – Rubini s.n.c.
Angela

Pubblici esercizi
Via Mazzini, 53
Via Marconi, 51
Via 63 B. Bolero, 20/2
Via dello Sport, 16

Pane Pasta
Ai Munir & sons SAS

Aperto
Aperto (escluso lunedì)
Aperto fino all’11 e dal 31 compresi
Aperto

Via Dell’Esperanto, 10

Aperto

Via Porrettana, 251

Aperto

Salumerie
Il Buongustaio s.n.c.

Pubblici esercizi
Via Bazzanese, 63
Via Bazzanese, 70
Via Margotti, 214
Via Tizzano, 42 - 44
Via Boccherini, 1/4

Pane e Pasta
Salumeria Bortolani

Via Canonica, 49/4

Aperto dal 23 agosto compreso

Via Porrettana, 84

Aperto

Bar Latterie
Veggetti Paolina

Pane e Pasta
Lanzoni

Zona Meridiana
Pubblici Esercizi
Vanilla Gelateria

P.zza Etruschi, 32

Aperto

Lo Sceicco Bianco

Via Moro, 58

Aperto

Cantina Mariachi

Via Moro, 62

Aperto

Jakarta Cofee shop

Via Duse, 8/2

Aperto fino al 6 e dal 24 compresi

Pranzo Più

Via Cimarosa, 14

Aperto fino al 5 e dal 31 compresi

Ristorante da Beppe e figli

Via Allende, 3

Aperto dal 17 compreso

Pizzeria La dolce vita

Via Cimarosa, 25

Aperto

Il Delfino s.r.l.

Via Porrettana, 466

Aperto fino al 2 e dal 22 compresi

Conad

Via della Resistenza, 2

Aperto

Rivendita 1

Via Porrettana, 104

Aperto

Rivendita 2

Via XX Settembre, 5

Aperto dal 2 compreso

Rivendita 3

Via Bazzanese, 95/3

Aperto fino al 8 e dal 25

Rivendita 6

Via Garibaldi, 103

Aperto

Rivendita 8

Via Marconi, 144

Aperto

Rivendita 10

Via Calzavecchio, 27

Aperto dal 2 compreso

Rivendita 11

Via Porrettana, 44

Aperto dal 16 compreso

Rivendita 12

Via Porrettana, 385/6

Aperto dal 9 compreso

Rivendita 18

Via Ronzani, 9/7

Aperto fino al 3 e dal 30 compresi

Rivendita 20 (Shopville)

Via Monroe, 2/4

Aperto

Tabaccherie

Zona Ceretolo
Pasticceria Aurora s.n.c.
Trattoria Castellinaria
Sassomet s.r.l.
Trattoria al Monastero
Bar latteria Santi Luisa

Aperto
Aperto

Pubblici Esercizi

Zona Centro
Caffè della Rosa
Supermercato COOP
Trattoria Bar Reno
Gelateria Delizia

Via Porrettana, 134
Via Porrettana, 188

Zona S. Biagio

Salumerie
Il Paradiso del Formaggio

Sbar
Ristorante il Sole

Via Bazzanese, 97/6

Aperto fino al 12 e dal 17 compresi
Aperto
Aperto
Aperto
Aperto (sabato solo dalle 6 alle 13)
Aperto

Le chiusure estive delle Farmacie
Farmacie
sabato 17/07 Sostituisce
Farmacia Bertuzzi piazza degli Etruschi
Centro commerciale Meridiana tel. 051/ 57.12.98 Farmacia Calzavecchio

Farmacia Calzavecchio
sabato 17/07 è sostituita da
via Porrettana n. 450 - tel. 051/57.23.33
Farmacia Bertuzzi
Farmacia di Ceretolo
via Bazzanese, n. 97/3 tel. 051/57.67.57 - fax 051/611.28.89
Farmacia Cocchi
via Garibaldi n. 2 - tel. 051/57.10.59 - fax 051/57.84.46
Farmacia comunale Marconi
via Marconi n. 47 - tel. 051/57.50.97
Farmacia Montebugnoli
via Porrettana n. 312/314 - tel. 051/57.65.54 - fax 051/57.77.28
Farmacia Salus
via Ugo Bassi n. 4 - tel. 051/57.74.52
Farmacia San Biagio
via Resistenza n. 2 - tel. 051/59.13.04 - fax 051/59.13.04
Farmacia Santa Lucia della Croce
via Porrettana n. 55 - tel. 051/56.44.08 - fax 051/619.95.04
Farmacia Soli della Croce di Casalecchio
Croce di Casalecchio di Reno - via Porrettana n. 48
tel. 051/56.30.10 - fax 051/619.61.40

Farmacie di guardia dal 4 luglio al 4 settembre

Luglio

Agosto

non chiude

non chiude

chiude dal
12 al 23 luglio

non chiude

non chiude

non chiude

non chiude

chiude dal
22 al 29 agosto

non chiude

non chiude

non chiude

non chiude

chiude dal
18 al 31 luglio

chiude dal
14 al 22 agosto

non chiude

non chiude

non chiude

non chiude

non chiude

chiude dal
15 al 29 agosto

Settimana dal
4 al 10 luglio 2010
Farmacia di guardia:
Montebugnoli
Farmacie d’appoggio aperte tutto
sabato 10 luglio: Com.le Marconi,
S.Lucia Della Croce, Bertuzzi.
Settimana dal 11 al 17 luglio 2010
Farmacia di guardia: Salus
Farmacie d’appoggio aperte tutto sabato 17 luglio:
S. Biagio, Bertuzzi, Soli Della Croce Di Casalecchio
Settimana dal 18 al 24 luglio 2010
Farmacia di guardia: S.Lucia della Croce.
Farmacie d’appoggio aperte tutto sabato 24 luglio:
Cocchi, di Ceretolo
Settimana dal 25 al 31 luglio 2010
Farmacia di guardia: Com.le Marconi
Farmacie d’appoggio aperte tutto sabato 31 luglio:
S.Lucia della Croce, Bertuzzi

Settimana dal 1 al 7 agosto 2010
Farmacia di guardia: Calzavecchio
Farmacie d’appoggio aperte tutto sabato 7 agosto:
Montebugnoli, Salus
Settimana dal 8 al 14 agosto 2010
Farmacia di guardia: S. Biagio
Farmacie d’appoggio aperte tutto sabato 14 agosto:
Com.le Marconi, Soli della Croce di Casalecchio
Settimana dal 15 al 21 agosto 2010
Farmacia di guardia: di Ceretolo
Farmacie d’appoggio aperte tutto sabato 21 agosto:
S. Lucia della Croce, Cocchi
Settimana dal 22 al 28 agosto
Farmacia di guardia: Bertuzzi
Farmacie d’appoggio aperte tutto sabato 28 agosto:
S.Biagio, Montebugnoli
Settimana dal 29 agosto al 4 settembre 2010
Farmacia di guardia: Soli della Croce di Casalecchio
Farmacie d’appoggio aperte tutto sabato 4 settembre:
Salus, Calzavecchio

Centro Documentazione Pedagogico
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Le aree tematiche

Laura Monica Majocchi (a cura di)
Ho adottato mamma e papà

Educazione
al gioco

Questo è un libro non solo sull’adozione internazionale, ma sulle diverse storie e mondi che si incontrano
lungo questo percorso, nel quale il bambino riveste un ruolo pienamente attivo e di primo piano. Si sfata
peraltro, il mito secondo cui adottare un bambino abbandonato significa semplicemente avere tanto amore
da dargli. Oltre all’amore sono ben altre, infatti, le caratteristiche che le madri e i padri adottivi devono
sviluppare per essere genitori “sufficientemente buoni”. La presentazione delle testimonianze di adozione,
che costituisce il cuore del libro, intende dare voce ai vissuti profondi, personali e unici delle madri, dei padri
e dei loro bambini, nella convinzione che possano risultare maggiormente incisivi e credibili rispetto a una
descrizione solo a livello teorico

Studi Sociali
Handicap
Disagio
Pedagogia
Psicologia
Educazione
Ambientale

Erickson Editore, 2010

Jesper Juul
la famiglia che vogliamo
Su quali valori possono fondarsi l’educazione e la relazione di coppia se vogliono davvero essere all’altezza
della situazione delle famiglie odierne? Le generazioni precedenti avevano valori ben precisi – un consenso
su cosa era giusto e su cosa era sbagliato. Oggi questo consenso non esiste più. Anche il modello di famiglia
è mutato e, a quella mononucleare, si è affiancata la famiglia allargata. Con le problematiche peculiari che
la contraddistinguono. Abbiamo bisogno di valori di riferimento chiari e attuali, che ci aiutino a prendere
buone decisioni e siano applicabili nelle diverse situazioni, talvolta complicate, che ciascuno si trova a vivere.
Tali sono i valori che Jesper Juul propone e spiega in questo libro. L’autore presenta numerosi esempi di vita
quotidiana per dimostrare come madri e padri possano utilizzare queste nuove a attuali linee guida al pari
di una bussola, per far si che le loro relazioni di coppia e quella con i figli si mantengano solide e stabili,
anche nei momenti difficili
Urra Editore, 2010

Generazioni a confronto nell’esperienza di cittadinanza attiva

L’incontro con
l’Assemblea Legislativa
Giovedi 27 Maggio si è svolta la tappa finale del
progetto Partecipa.rete: l’incontro tra membri del
CCRR e Consiglieri dell’ Assemblea Legislativa.
Erano presenti i rappresentanti e i facilitatori dei
CCRR che hanno aderito al progetto Partecipa.rete
dei comuni di Zola Predosa, Anzola dell’Emilia, Pieve
di Cento, di Dozza e Castel Guelfo, di Mordano, del
Quartiere San Vitale e di San Lazzaro e Malalbergo e
della consulta di Imola.
In seguito alla presentazione dei Consiglieri
dell’Assemblea ai ragazzi, Loredana Pezzuto,
dell’Unità speciale del Gabinetto di Presidenza, ha
illustrato tramite la proiezione di alcune slide, il
progetto Partecipa.rete, raccontando com’è nata
l’idea, come si è concretizzata, chi ha partecipato,
gli obiettivi ed evidenziando il tema conduttore
del progetto: la risposta dei ragazzi alla domanda
”Perché partecipare?”.

organizzato una merenda offerta da “MelaMangio”
e dopo aver lasciato ai ragazzi il tempo di salutarsi
e chiacchierare, abbiamo mostrato loro il video che
la redazione web del “Centro Giovanile il Blogos”
ci ha preparato. Il video, della durata di 20 minuti,
è una raccolta degli incontri svolti durante l’anno,
dall’intervista al Sindaco e agli Assessori alla
giornata conclusiva del progetto ”Partecipa.rete”
del 10 Aprile: il video è piaciuto molto ma alcuni
dei ragazzi hanno sottolineato come il pezzo iniziale
avrebbe potuto essere un po’ più breve, senza per
questo intaccarne la chiarezza. Con noi è presente
Laura, tirocinante presso il Blogos la quale spiega ai
È il filmato realizzato dai ragazzi dell’Associazione ragazzi le modalità di preparazione e montaggio del
universitaria ”L’Altra Babele”, che raccoglie il lavoro filmato specificando la difficoltà nata nel selezionare
dei CCRR coinvolti nel progetto Partecipa.rete.
accuratamente i pezzi più importanti.
I consiglieri del CCRR di Casalecchio di Reno e Zola
Predosa hanno raccontato la nostra esperienza Siamo tornati in giardino; rimediato un pallone
leggendo il documento ufficiale elaborato dopo la i ragazzi hanno formato due squadre e si sono
giornata del 10 Aprile ”Chi siamo? Cosa facciamo? divertiti “a suon di goal” a far arrivare le sette
E adesso... andiamo!”. Dopo tante domande poste ora in cui ci siamo preparati per ad andare al
ai consiglieri da parte dei rappresentanti ci siamo parco Rodari dove nei capannoni allestiti dalle
salutati con un applauso. Giacomo e Benedetta, Associazioni del Volontariato si è svolta la cena di
soddisfatti dell’incontro, promettono di raccontarlo solidarietà per Haiti.
ai loro compagni. Sono previsti per i facilitatori del
CCRR, altri incontri durante l’estate con i referenti È presente il Sindaco, Simone Gamberini, che si
della Regione, per continuare a collaborare con ferma a chiacchierare prima di cena.
l’Assemblea Legislativa e progettare insieme altri Aspettiamo che i ragazzi si accomodino a tavola,
interventi per l’anno scolastico 2010/2011.
facciamo qualche foto e li salutiamo, con la promessa
di ritrovarci anche il prossimo anno per lavorare
Festa
insieme bene ed efficacemente come abbiamo fatto
Abbiamo concluso il nostro anno di lavoro insieme ai durante questo anno scolastico!! Ci dispiace un po’
ragazzi del CCRR organizzando una festa al Centro lasciarli... nostri ragazzi, in tutti questi mesi di lavoro
di Documentazione Pedagogico. Dalle 17 il nostro hanno veramente dimostrato grandi competenze e
giardinetto si è riempito di voci e risate. Abbiamo doti, ci hanno ascoltati, si sono ascoltati.

Si sono fatti coinvolgere e hanno coinvolto
i compagni, hanno incastrato i loro impegni
extrascolastici per venire agli incontri... sono stati
dei consiglieri perfetti... dei cittadini competenti e
attenti... hanno partecipato, riconoscendo le regole
del lavoro e del confronto di gruppo.
Sara Tescarollo
Facilitatore CDP
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Biblioteca Informa

Focus

Le ultime acquisizioni. Libri e CD

Irène Némirovsky, Due
Adelphi

Romanzi e racconti

“Chi meglio della signora Némirovsky, e con un’arma più
afﬁlata, ha saputo scrutare l’anima passionale della gioventù
del 1920, quel suo frenetico impulso a vivere, quel desiderio
ardente e sensuale di bruciarsi nel piacere?” scrisse, all’uscita
di questo libro, il critico Pierre Loewel. Le giovani coppie che
vediamo amoreggiare in una notte primaverile (la Grande
Guerra è finita da pochi mesi, e loro sono i fortunati, quelli che
alla carneficina delle trincee sono riusciti a sopravvivere) hanno,
apparentemente, un solo desiderio: godere, in una immediatezza
senza domani, ignorando “il lato sordido” della vita, soffocando
“la paura dell’ombra”. Eppure, quasi sulla soglia del romanzo,
uno dei protagonisti si pone una domanda - “Come avviene,
nel matrimonio, il passaggio dall’amore all’amicizia? Quando
si smette di tormentarsi a vicenda e si comincia finalmente a
volersi bene?” - che ne costituirà il filo conduttore. Con mano
ferma, e con uno sguardo ironicamente compassionevole, Irène
Némirovsky accompagna i suoi giovani personaggi, attraverso le intermittenze e le devastazioni
della passione, fino alla quieta, un po’ ottusa sicurezza dell’amore coniugale.

Moglie per ﬁnta, Bridge Asher, Cairo
Il vicino di casa, Linwood Barclay, Piemme
Il geometra sbagliato, Angelo Calvisi, Round
Robin
La caccia al tesoro, Andrea Camilleri, Sellerio
La bottega del pianoforte, T. E. Carhart, Ponte
alle Grazie
Niente da perdere, Lee Child, Longanesi
Al paese dei libri, Paul Collins, Adelphi
Il libro delle anime, Glenn Cooper Gasperi e
Velia Februari, Nord
La libreria del buon romanzo, Laurence
Cossé, E/O
Amanita, Gabriele Cremonini, Pendragon
La bellezza è un malinteso, Sandrone Dazieri,
Mondadori
Il padre e lo straniero, Giancarlo De Cataldo,
Einaudi
La vocazione, Cesare De Marchi, Feltrinelli
La bambina nata due volte, Carolina De
Robertis, Garzanti
Un giorno verrò a lanciare sassi alla tua
ﬁnestra, Claudia Durastanti, Marsilio
Ourika, Madame de Duras, Adelphi
Il libraio notturno, Francois Foll, Piemme
Rimessa in gioco, Maurizio Garuti, Pendragon
Nel mare ci sono i coccodrilli: storia vera
di Enaiatollah Akbari, Fabio Geda, Baldini
Castoldi Dalai
Quel tesoro di mio ﬁglio, Giuseppe
Giacobazzi, Duilio Pizzocchi, Kowalski
La ianara, Licia Giaquinto, Adelphi
L’ultima riga delle favole, Massimo
Granellini, Longanesi
L’amore giovane, Ethan Hawke, Minimum fax
Indian takeaway, Hardeep Singh Kohli,
Newton Compton
Otto personaggi in cerca (con autore), Bjorn
Larsson, Iperborea
La strada: diari di un vagabondo, Jack
London, Castelvecchi
Il bambino della citta ghiacciata, Olee
Lönnaeus, Newton Compton
Passato imperfetto, John Matthews, Rizzoli
Mamba Boy, Nadifa Mohamed, Neri Pozza
Gli incendiati, Antonio Moresco, Mondadori
L’arte di correre, Murakami Haruki, Einaudi
Gli occhi della solitudine, Massimiliano
Naglia, Pendragon
L’arte di dimenticare, Anita Nair, Guanda
Due, Irene Nemirovsky, Adelphi
La madre di tutti i credenti, Kamran Pasha,
Corbaccio
Accanto alla tigre, Lorenzo Pavolini,
Fandango
I segreti delle spose indiane, Monica Pradhan,
Newton Compton
Come scrivere un best seller in 57 giorni,
Luca Ricci, Laterza
Il palazzo della mezzanotte, Carlos Ruiz
Zafon, Mondadori
Precious, Sapphire, Fandango

Caino, Josè Saramago, Feltrinelli
Commissario domani ucciderò Labruna,
Gianni Simoni, Tea
La stanza del pianoforte, Manuela Stefani,
Mondadori
La ragazza del ritratto, Paul Torday, Elliot
Innocente, Scott Turow, Mondadori
Coppie, John Updike, Guanda
La porta delle lacrime, Abraham Verghese,
Mondadori
Ragazzo a pendolo: romanzo in musica,
Cesare Vergati, Excogita
Un tipo tranquillo, Marco Vichi, Guanda
Crociera lo cost, Paolo Villaggio, Mondadori
Motel life, Willy Vlautin, Fazi
La prigione di neve, Jan Elizabeth Watson,
Fazi
Credetemi, c’ho provato, Mishna Wolff,
Fandango

CD musicali
For everyman, Jackson Browne
Dueling banjos: from the original motion
picture soundtrack Deliverance, Eric
Weissberg e Steve Mandell
Themes, Vangelis
The birth of a diva: Legendary early
recordings, Maria Callas
All’una e trentacinque circa, Vinicio
Capossela
L’indispensabile, Vinicio Capossela
Modi, Vinicio Capossela
Ovunque proteggi, Vinicio Capossela
Il meglio di Caterina, Caterina Caselli
Piero Litaliano, Piero Ciampi
Boys for pele, Tori Amos
From the choirgirl hotel, Tori Amos
Caught in the act, Michael Buble
Telling stories, Tracy Chapman
24 nights, Eric Clapton
The ultimate collection, Perry Como
The complete BBC peel sessions, The
Delgados
Live from Mars, Ben Harper & The Innocent
criminals
The town and the city, Los Lobos
The many sides of Fred Neil
Surf rosa and Come on Pilgrim, Pixies
Up, R.E.M.
The best of Buffalo Springﬁeld: retrospective
Sky blue sky, Wilco

Focus
Pasha Kamran, La madre di tutti i credenti
Corbaccio
Nel cuore profondo dell’Arabia del settimo secolo, è nato un
nuovo Profeta di nome Maometto. Il suo messaggio illumina e
unifica tutte le tribù guerriere, come racconta Aisha, sua sposa. E
solo una bambina quando viene “scelta” dal Profeta, ma la forza
che promana da lui la conquista completamente e l’intelligenza
e il carattere di lei la faranno diventare ben presto la moglie
prediletta. Aisha segue il marito nella sua trasformazione da
predicatore in guerriero, e da guerriero in statista. Ma proprio nel
momento del trionfo, la conquista della città santa della Mecca,
Maometto muore fra le sue braccia. Giovane vedova, Aisha si
trova improvvisamente al centro dell’Islam e diventa a sua volta
depositaria degli insegnamenti di Maometto, leader politica e
combattente. Prenderà decisioni che metteranno a repentaglio l’unità dell’impero musulmano
e, ormai anziana, racconterà al nipote prediletto quella drammatica e meravigliosa storia che è
stata la nascita di una nuova religione...

FUORIGIOCO: pagine di calcio
in occasione dei Mondiali Sud Africa 2010
Domenica 11 luglio al FNB Stadium di Johannesburg qualcuno
alzerà la coppa.
Si spegneranno i riflettori sul calcio giocato e sul calcio parlato
che ci hanno accompagnato in questo ultimo mese, e che
ritroveremo immancabilmente accesi fra quattro anni.
Rimangono invece sempre, a disposizione dei lettori, le storie
scritte intorno al gioco del pallone, che la biblioteca Cesare
Pavese ha raccolto in una bibliografia dedicata.
Di seguito alcuni titoli:
Giovanni Arpino, Azzurro tenebra, BUR
Franco Bernini, La prima volta, Einaudi
Edmondo Berselli, Il più mancino dei tiri, Mondadori
Luigi Garlando, L’ amore ai tempi di Pablito, Rizzoli
David Peace, Il maledetto United, Il Saggiatore
Eshkol Nevo, La simmetria dei desideri, Neri Pozza
Osvaldo Soriano, Fútbol: storie di calcio, Einaudi
Luca Ricci, La persecuzione del rigorista, Einaudi

Chiusura Estiva Casa Della Conoscenza
A causa della necessità di procedere a lavori di adeguamento dell’impianto interno di
riscaldamento, Casa della Conoscenza (incluso lo Spazio Espositivo La Virgola) resterà
totalmente chiusa al pubblico da domenica 1 a domenica 29 agosto.
Per tutto il periodo di chiusura sarà inoltre sospeso il servizio bibliotecario; ricordiamo inoltre
che fino al 31 luglio e da lunedì 30 agosto a sabato 11 settembre la Biblioteca C. Pavese
osserverà l’orario estivo, con chiusura anticipata alle ore 13.00 il sabato.
Alla riapertura della biblioteca dopo i lavori interni, lunedì 30 agosto, grandi novità nel servizio
relativo ai documenti della sezione multimediale!
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Uno spazio tira l’altro!

Il luglio di Blogos Space Summer

Addio alle arti!

”Bologna capitale della cultura o cultura del capitale?”
Due giorni di incontri ed eventi a cura di BO Ground

Il luglio di Blogos Space Summer:
Le criticità dell'attuale situazione culturale bolognese, tra la cancellazione di rassegne storiche
musica, mercatini, giocoleria e
come Scandellara Rock Festival e Partòt Parata e il futuro incerto di spazi pubblici oggi destinati
il talk-show B_Summer Prosegue
alla creatività ma legati a convenzioni di gestione in scadenza, saranno al centro della due
per tutto il mese di luglio e fino a domenica 1° giorni Addio alle arti! Bologna capitale della cultura o cultura del capitale?, che l'Associazione
agosto Blogos Space Summer, la stagione estiva BO Ground propone sabato 3 e domenica 4 luglio presso il Centro Giovanile Blogos.
del Centro Giovanile Blogos.
Una discussione aperta a tutte le realtà non proﬁt a carattere culturale e sociale di Bologna e dintorni,
Il megaschermo con le partite di semifinale e finale contornata da mostre, proiezioni, performances e banchetti, con l'obiettivo di scambiarsi esperienze e
dei Mondiali di calcio in Sudafrica lascerà il posto a idee e di proporre una piattaforma condivisa per i futuri confronti con le istituzioni pubbliche.
concerti gratuiti sul palco esterno e a pagamento
nella sala grande (con diversi gruppi stranieri in Sabato 3 luglio
unica data italiana), mercatini, mostre fotografiche, ore 16.00, Tavola rotonda “Mancanza di spazi, opportunità e risorse per sviluppare idee e fare
cultura a Bologna”
esibizioni di giocoleria e tante altre iniziative.
Inoltre, tutti i giovedì alle 20.30, la redazione ore 19.00, aperitivo e concerti di Le Tremende, Temple Of Venus, Miss Patty Miss and the Magic Circle,
della Blogos Web Radio propone B_Summer - Il Armoteque, dOUBLE/hEADACHE, Bad Black Baboons, Rassegna Stampa, inoltre DJ set di Big Mojo e
lato estivo del Blogos: un talk show condotto da DJ Ictus
Alessio Zagari, Giulio Ferrante e Serena Zaniboni,
con il supporto tecnico di Sara Carboni e di Officina Domenica 4 luglio
delle Muse per conoscere meglio i protagonisti della ore 16.00, Tavola rotonda “Nascita di una piattaforma comune per un confronto con le Istituzioni’
stagione estiva del Blogos, offerto dal vivo al pubblico ore 19.00, aperitivo e concerti di Dreamsteel, Prophexy, Stereokimono, Mumblerumble
presente al Centro e disponibile in tempo (quasi) Per informazioni e iscrizioni:
reale sul sito di Blogos Web Radio (http://blogos. Associazione BO Ground - Tel. 051.571148 - Cell. 348.7277023
podcastpeople.com/). Tra gli ospiti di B_Summer in E-mail associazione@boground.it - www.boground.it
giugno, Babe di Radio Kairos, i ragazzi della redazione
della web radio FrequenzAppennino, e tanti altri... Sabato 10 luglio
Giovedì 22 luglio
I giardini del circo
Serata con Emergency
ore 21.00, Spettacolo di varietà circense con
Alcuni appuntamenti nel mese di luglio:
Venerdì 16 luglio
Arterego
Sabato 3 e domenica 4 luglio
Festival itinerante della cultura e della musica
Addio alle Arti!
afro-brasiliana
“Bologna capitale della cultura o cultura del
Venerdì 30 e sabato 31 luglio
ore 21.00, Mercatino multietnico e mostra
capitale?”, a cura di BO Ground - [vedi box a fianco] fotografica “As repubblica das Baianas” del
Epiblogòs
ore 21.00, Blogos leave-live nights - Concerti di
fotografo e giornalista trentino Fabio Veneri
Venerdì 9 luglio
ore 22.00, Live con Nilza Costa Ensemble (afro-jazz band locali a sorpresa
Flower Power, l'estate dell'amore!
e reggae) - A seguire, DJ-Set brazilian/reggae di
ore 21.00, Live dedicato al rock viscerale degli anni
Domenica 1° agosto
Pier Tosi DJ - Radio Città Fujiko
'60-'70, riarrangiato a più voci da The Voices Factory A cura di Associazione Culturale Gastrobahia
Festa di chiusura

Luglio con i burattini bolognesi

Torna anche quest’estate la rassegna di successo, al Centro Sociale La Villa di Meridiana

Dopo il successo delle scorse estati
(oltre 500 spettatori nelle serate
del 2009), la rassegna Burattini al
Centro del Parco giunge alla quarta
edizione consecutiva.
Per l'intero mese di luglio, nella fresca
cornice del Parco Archeologico
accanto al Centro Socio-Culturale
La Villa di Meridiana, tutti i giovedì
sera i migliori burattinai della
tradizione bolognese animeranno le maschere e i
caratteri più amati dal pubblico.
Dopo l'inaugurazione con la fiaba Fagiolino e gli
spiriti infestanti il 1° luglio scorso, la rassegna

porterà in scena una alla volta le migliori compagnie
bolognesi con divertenti commedie, fino al gran
finale di giovedì 29 luglio, con maccheronata per
tutti, animazioni di tutti i burattinai e tanti ospiti,
tra cui l'attrice bolognese Carla Astolfi.
Tutti gli spettacoli hanno biglietto di ingresso di
5 Euro, eccetto la serata finale del 29 luglio con
ingresso di beneficenza a 10 Euro, e si tengono
il giovedì alle ore 21.15 presso il Centro SocioCulturale La Villa di Meridiana, in Via Isonzo
53, dotato di ampio parcheggio e servizio bar.
Burattini al Centro del Parco è curata da Compagnia
Fuori Porta e Centro Socio-Culturale La Villa di

Meridiana, in collaborazione con CADIAI Cooperativa Giovedì
Sociale e con il contributo di Casalecchio delle Culture. 29 luglio
Serata finale di
Giovedì 8 luglio
beneficenza
Fagiolino poeta
Compagnia Romano Danielli
Per informazioni:
Compagnia Fuori Porta - Marco Iaboli
Giovedì 15 luglio
Tel. 338.2121308
Sganapino brigante fallito
E-mail fuori.porta@alice.it
I burattini di Riccardo
Centro Socio-Culturale La Villa di Meridiana
Giovedì 22 luglio
Tel. 051.6133437
Fagiolino costretto medico
E-mail CSCMeridiana@casalecchionet.it
Compagnia Fuori Porta
www.casalecchionet.it/CSCMeridiana

Cinema Gran Reno “anticrisi“, tra commedie e film d’autore

Pupi Avati tra gli ospiti della rassegna allo Shopville
Proseguono in luglio e agosto, tutti i giorni alle
ore 21.45 eccetto domeniche e Ferragosto, le
proiezioni della dodicesima edizione di Cinema
Gran Reno, la stagione cinematografica estiva dello
Shopville di Casalecchio di Reno. Nell'arena da 600
posti la rassegna Accadde domani, organizzata
in collaborazione con FICE (Federazione Italiana
Cinema d’Essai) Emilia-Romagna, proporrà come
di consueto gli incontri con gli autori del cinema
italiano: l'appuntamento con Pupi Avati, ospite
ormai tradizionale del Gran Reno, è per la serata
di lunedì 26 luglio, con la proiezione di Il ﬁglio
più piccolo, spietato ritratto di un'Italia in piena
decadenza dei costumi interpretato da Cristian De
Sica e Luca Zingaretti.
Ogni martedì sarà di scena Al Cinema in Famiglia,
con tra gli altri il recentissimo Prince of Persia: le
sabbie del tempo. Inoltre, dal 7 al 14 agosto le
pellicole in programma saranno precedute da un
omaggio alla storica commedia all'italiana, con
clip da grandi classici come I soliti ignoti di Mario
Monicelli e Profumo di donna di Dino Risi.

Il programma completo di Cinema Gran Reno fino
a sabato 31 luglio è online sul nuovissimo sito web
www.granreno.it; nelle prossime settimane sarà
pubblicato anche il programma completo del mese
di agosto.
I prezzi del biglietto, invariati per il quarto anno
consecutivo, sono di 5 euro (intero) e 3 euro per
bambini e anziani. Come già lo scorso anno, tutti
i giorni dalle 19.00 alle 21.00, presso lo stand
allestito all’interno della galleria commerciale, sarà
possibile ritirare fino a esaurimento 50 ingressi
omaggio per gli over 60 e uno speciale coupon,
offerto da Shopville Gran Reno, che darà diritto a
uno sconto di 2 euro sul prezzo del biglietto. Anche
chi si iscrive alla newsletter di www.granreno.it
otterrà un biglietto omaggio, da utilizzare per una
proiezione a scelta. Inoltre, presentando il biglietto
del cinema presso numerosi esercizi di ristorazione
dello Shopville, sarà possibile cenare a prezzi
scontati. Una serie di opportunità di risparmio, a
partire da prezzi comunque popolari e per un'offerta
la cui qualità è stata sempre mantenuta, che
Christian DeSica e Pupi Avati

intendono consentire a tutto il pubblico di fruire
della cultura cinematografica, anche in un momento
di crisi economica.
Cinema Gran Reno è organizzata dal Consorzio
Esercenti Shopville Gran Reno, con la
collaborazione della Cineteca di Bologna e con
il patrocinio di Provincia di Bologna, Comune di
Bologna - Assessorato Cultura e Università, Comune
di Casalecchio di Reno, Istituzione Casalecchio delle
Culture, FICE e AGIS.
Per informazioni e per il dettaglio
programmazione: Shopville Gran Reno
Tel. 051.6178030 - www.granreno.it

della

Le gite della prossima stagione
La Primo Levi presenta le prime proposte
9 ottobre
Sassuolo e Salse di Nirano
Gita di inizio anno accademico
Visita al sontuoso Palazzo Ducale con all’interno
ricchissima pittura murale composta da trompe
l’oeil. Passeggiata nella Riserva Naturale delle
Salse di Nirano per ammirare questo eccezionale
fenomeno geologico.
12, 13, 14 novembre 2010
3 giorni e 2 notti a Roma
Museo e Galleria di Villa Borghese – Palatino,
Colosseo e i Fori Imperiali - Basilica di S. Clemente e
Case Romane del Celio – Basilica dei SS Giovanni e
Paolo – Fontana di Trevi, Piazza Navona e Pantheon.
Cena secondo giorno in locale tipico di Trastevere.
Necessaria prenotazione entro 31 agosto
massimo (nel prezzo è compresa assicurazione
disdetta viaggio per motivi di salute).
Per informazioni e prenotazioni
tel. al 347.7685945 o al 339.3292430

13

Casalecchio delle culture

La poesia che salva la vita
Un reading di poesia, e non solo, il 28 luglio nell'anfiteatro
di Galleria Ronzani
La poesia è il linguaggio dell'anima, e attraverso

simboli e metafore dà voce al nostro mondo spirituale,
alimentandone al contempo l'immaginazione e la
profondità.

Spesso il male di vivere ho incontrato:
era il rivo strozzato che gorgoglia,
era l’incartocciarsi della foglia
riarsa, era il cavallo stramazzato.
da Eugenio Montale, “Spesso il male di vivere ho incontrato” (Ossi di seppia, 1925)

Questa funzione universale e salvifica della poesia,
attraverso l'opera di alcuni grandi autori che l'hanno Emily Dickinson, Rainer Maria Rilke e Nazim Hikmet
indagata e vissuta, sarà il cuore di “La poesia e l'anima”. si alterneranno e combineranno con le performance
mimiche di Maria Franca Fazio e alle improvvisazioni di
Il linguaggio universale della poesia, il reading poetico giocoleria, alle musiche e filmati, per completare un ricco
che l'Associazione socio-culturale Sintesi Azzurra, in spettacolo multisensoriale.
collaborazione con Casalecchio delle Culture, propone
mercoledì 28 luglio alle ore 21.00 presso l'Anfiteatro Il reading nasce dall'esperienza del gruppo di incontro
”La cura dell'anima. La poesia salva la vita?”, condotto
di Galleria Ronzani.
da Caterina Renzi tra aprile e maggio 2010 in Casa della
Nel corso della serata, le letture di Caterina Renzi e Conoscenza. I 23 partecipanti al gruppo hanno indagato il
Angelo La Mantia da grandi poeti della modernità valore terapeutico della scrittura poetica, in una prima
come Eugenio Montale, Pablo Neruda, Alda Merini, esperienza territoriale di Poetry Therapy da cui è nato un

“Europe del Nord” a Villa Marescalchi

E-Book con poesie scritte durante il gruppo di incontro,
presto disponibile anche in forma di antologia cartacea;
nella parte conclusiva dello spettacolo i partecipanti
leggeranno alcuni di questi componimenti originali.
Per informazioni:
Caterina Renzi - Sintesi Azzurra
Via Ronzani 6 - Casalecchio di Reno
Tel. 051.4071543
E-mail sint.azzurra@fastwebnet.it
Sito web http://sintesiazzurra.wordpress.com

Giovedì 22 luglio appuntamento con la musica di Corti, chiese e cortili

“Europe del Nord” a Villa
Marescalchi
Giovedì
22
luglio
appuntamento con la musica
di Corti, chiese e cortili
Un viaggio nella musica classica
a nord del 50° parallelo, tra Ottocento e Novecento, sarà
quello offerto al pubblico di «Europe del Nord», la tappa
casalecchiese della XXIV edizione di Corti, chiese e cortili. Per
la rassegna estiva di musica colta, sacra e popolare ospitata
nei luoghi più suggestivi del territorio pedecollinare, giovedì
22 luglio alle ore 21.00, nell'affascinante e ormai classico
contesto di Villa Marescalchi, «I Musici dell'Accademia di
Bologna» diretti da Massimo Donadello si cimenteranno
con le musiche di Felix Mendelssohn Bartholdy (18091847), Edvard Grieg (1843-1907), George Enescu (1881
– 1955) e Edward Elgar (1857-1934), in un percorso
tra Germania, Norvegia, Romania e Gran Bretagna.
In programma la Sinfonia per archi n. 7 in Re maggiore e il

concerto per violino e orchestra d’archi in Re minore, opere
giovanili di Mendelssohn Bartholdy; la Holberg Suite op. 40
trascritta per archi (1884) e le due Melodie Elegiache op. 34
per archi (1880) di Grieg; il concerto in Mi bemolle maggiore
per sassofono e orchestra d’archi (1934) di Glazunov; infine,
la serenata per archi in Mi minore op. 20 (1892) di Elgar.
Il biglietto di ingresso per il concerto è di 6,00 Euro.
I Musici dell'Accademia di Bologna nascono nel settembre
2004 come ONLUS da un ensemble già attivo nell'Accademia
Filarmonica di Bologna, e nella loro piccola orchestra
musicisti di consolidata professionalità suonano fianco a
fianco con i giovanissimi studenti del corso pluriennale
di formazione. I Musici dell'Accademia si propongono in
particolare la promozione della musica classica presso
nuovi pubblici del territorio, come nel caso dei percorsi
di invito all'ascolto musicale, con preparazione in
classe e concerti presso la Sala Mozart dell'Accademia e
altre sedi, proposti da diversi anni agli studenti liceali di
Bologna e provincia, con oltre 1.100 partecipanti nel
2010. L'orchestra è diretta da Massimo Donadello, nato
a Vicenza nel 1974 e diplomatosi con il massimo dei voti
presso il Conservatorio di Bologna, che ha esordito nel
2005 al Teatro Comunale di Bologna dirigendo la prima
assoluta dell'opera Malombra di M.E. Bossi; ha inoltre
diretto, sempre a Bologna, l'atto unico Paolo e Francesca di
Luigi Mancinelli, ottenendo notevole successo di pubblico e
critica, e ha guidato diverse orchestre a Venezia e Bologna.
Tommaso Zuccon Ghiotto (violino solista) ha partecipato
a numerosi corsi di perfezionamento, presieduti dai
Maestri Michele Lot, Giancarlo Nadai e Massimo Belli,
per i quali ha ottenuto il diploma d’onore come miglior
allievo. Nel 2004 risulta vincitore, all’unanimità dei voti, del
Concorso “Amici della Musica” indetto dal Conservatorio di
Vicenza. Successivamente vince il premio “Carlo Mosso” di
Alessandria, Il Concorso Internazionale di Schio, il Concorso
Agimus, Concorso Musicale di Riccione ed il Concorso

“A.Corelli” di Fusignano. Nel 2005 vince per la seconda
volta consecutiva il premio “Amici della Musica” di Vicenza.
L’anno successivo partecipa ai Concerti dell’Orchestra
dei migliori allievi dei Conservatori Veneti. Nel 2007
esegue con l’Orchestra Sinfonica di Bologna la Romanza
per violino e orchestra di Beethoven. Nel 2008 esegue a
Padova al Teatro S. Carlo il Concerto di Mendelssohn, che
è stato recentemente invitato ad eseguire con l’orchestra
della città di Londra presso il Teatro Filarmonico di Verona.
Suona su un violino Giulio Degani.
Guido Masin (tromba solista) ricopre il ruolo di tromba
solista nell’orchestra Giovanile di Treviso e del Veneto
diretta da Elisabetta Maschio.Ha partecipato a masterclass
e lezioni con i maestri Stephen Burns, Roger Bobo, Allen
Vizzuti, Jens Lindemann, Mirco Bellucco, Marco Braito,
Vincent Penzarella, Fabiano Maniero, Gabriele Pavani.
È arrivato primo al Concorso di Musica di Castiglione
delle Stiviere consecutivamente negli anni 2005 e 2006 e
nello stesso anno al Concorso Internazionale di Ravenna,
categoria “Giovani Solisti”. Ha vinto la borsa di studio
“G: Girati” negli anni 2007 e 2008. Nel gennaio 2007 ha
vinto il Premio Nazionale delle Arti cat. “Giovani Talenti”
organizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca. Nel 2008 ha vinto il premio con menzione
speciale della giuria (tra i commissari Jean Pierre Mathez,
Jens Lindeman, Allen Vizzutti) al Concorso Internazionale
per Tromba “Maynard Ferguson” di Castelnuovo
Berardenga. Nel 2009 ha vinto le Borse YAMAHA e
dell’Associazione “MUSICSTRASSE” di Roma.
Villa Marescalchi sorge al centro di un vasto parco sulle
colline di Tizzano, e fu proprietà dal '700 della famiglia
Marescalchi, per passare poi ai visconti di Modrone. La villa e
la frazione furono requisite da un comando tedesco durante
la II guerra mondiale, e per questo duramente bombardate
nell'aprile 1945; le strutture e gli affreschi furono distrutti,
ma si salvò buona parte dello splendido porticato, intorno
a cui la villa fu ricostruita e rilanciata come centro di una

Dal 24 settembre al 3 ottobre torna a
Casalecchio La Scienza in Piazza. ”L'arte
di vedere il piacere di capire” sarà il filo
conduttore della quinta edizione della rassegna,
organizzata con la Fondazione Marino Golinelli.
Tra Casa della Conoscenza, Teatro Comunale A.
Testoni, Piazza del Popolo e sede CINECA, tante
occasioni per riflettere sull'interconnessione
tra arte e scienza attraverso laboratori, giochi,
incontri e mostre interattive, in un ricco programma
rivolto a bambini di tutte le età e non solo.
Programma e informazioni su
www.lascienzainpiazza.it
Info e prenotazioni per scuole e cittadini:
Tel. 051.36489877
lascienzainpiazza@golinellifondazione.org
azienda agricola che produce vini di grande prestigio.
Corti, Chiese e Cortili è una rassegna realizzata
dall’Associazione Musicale “L’Arte dei Suoni” e dalla
Fondazione Rocca dei Bentivoglio, promossa dalla Zona
Culturale Bazzanese e dai Comuni di Bazzano, Casalecchio
di Reno, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San
Pietro, Monteveglio, Savigno e Zola Predosa, con il
sostegno del Servizio Cultura e Pari Opportunità della
Provincia di Bologna, nell’ambito di “Invito in Provincia”.
La direzione artistica è curata da Teresio Testa, con
la collaborazione organizzativa di Alessio Bartolacelli.
La rassegna prosegue con altri concerti sul territorio
della Zona Culturale Bazzanese fino al 12 settembre.
Per informazioni:
Fondazione Rocca dei Bentivoglio
Via Contessa Matilde 10 - 40053 Bazzano
Tel. 051.836445 - Fax 051.836426
E-mail info@artedeisuoni.org - www.artedeisuoni.org

Sport

La nuova piscina scoperta della King
Il 1° luglio ha aperto al pubblico la nuova piscina
scoperta ricavata negli spazi esterni alla piscina King.
L’inaugurazione ufficiale sarà invece effettuata in
concomitanza con la Festa del Gelato.
Costruita dal Comune anche questa struttura sarà
gestita dal pool di polisportive che gestisce le altre
piscine comunali. Si tratta di una piscina, puramente
ludica, che completa la struttura natatoria di via dello
Sport e si inserisce perfettamente nello straordinario
contesto ambientale del lungo fiume Reno e del vicino
Parco del Municipio.
Rilassati in acqua e guardandosi attorno, circondati da
tanto verde, sembra infatti di trovarsi in una tranquilla
zona di campagna e non in pieno centro cittadino.
La nuova struttura arriva dopo 27 anni dalla chiusura
della analoga piscina scoperta che era al Parco del Lido,
dove oggi c’è il Centro Remiero. Al Lido la piscina ludica
fu chiusa nel 1983 dopo l’apertura della King, perché
allora si ritenne non utile investire negli indispensabili e
molto costosi interventi di ristrutturazione che le nuove
normative richiedevano.
La nuova piscina, collegata ai moderni impianti di
depurazione della King, è circondata da una zona di
rispetto piastrellata a cui si accede con passaggio
obbligato ed è composta da due zone distinte. Una

prima zona, con l’acqua molto bassa è principalmente
dedicata ai bambini e ha al centro una fontana a forma
di grosso “fungo”.
La seconda zona, da cui si accede con alcuni gradini,
è più profonda (cm 120) ed è dotata di due grossi
“spruzzatori” per l’idromassaggio della schiena e di una
lunga panca nella quale, attraverso appositi erogatori
nella seduta, sono disposte alcune postazioni di
idromassaggio. Con l’occasione è stata anche allargata
la zona del solarium e costruiti degli appositi servizi
igienici esterni in previsione di una più consistente
presenza di pubblico. Si intende che per tutto il periodo
estivo resteranno aperte anche le due piscine interne: la
vasca da 25 metri, in particolare, sarà prevalentemente
dedicata ai tanti appassionati di nuoto che l’affollano
durante la stagione invernale e primaverile e che
vogliono continuare liberamente la loro disciplina
anche durante l’estate.
Questi gli orari di accesso della stagione estiva:
lunedì - martedì - giovedì - venerdì:
dalle 11,30 alle 19,30
mercoledì: dalle 11,30 alle 22,00
sabato e domenica: dalle 10,00 alle 19,00

Tre atleti di ferro del Nuoto Master
Filangieri, Grana e Bontadini

Monica, Sandro e Loredana (in quest’ordine nella foto) nuotatori master della Polisportiva Masi di
Casalecchio di Reno, conquistano il trofeo più duro e
temibile del circuito super master FIN: l’Iron Master.

Diciotto gare nel corso della stagione sportiva che ricomprendono tutte le specialità del nuoto: dai 100
Le tariffe resteranno ancora tra le più vantaggiose metri stile ai 50 metri dorso, dai 200 metri rana ai 400
metri stile, dai 50 metri delfino ai 400 metri misti pasdella Provincia.
sando anche per i 1500 metri stile.
Per ciascuna gara si ottiene un punteggio che si avviciDal lunedì al venerdì:
na tanto a 1000, il record del mondo, quanto più basso
adulti € 5,50
è il tempo di percorrenza.
ragazzi under 13 e adulti over 60 € 3,00
Sabato e domenica
Al termine delle 18 prove, si sommano tutti i migliori
adulti € 7,00
punteggi ottenuti e si ottiene, così, il punteggio utile
ragazzi under 13 e adulti over 60 € 4,00
Possibilità di abbonamenti vantaggiosi a 10 ingressi a determinare la classifica per categoria. Questo, unie confermato l’obbligo di accompagnamento da tamente al fatto che partecipano atleti di tutta Italia,
rende praticamente impossibile determinare la classifiparte di un adulto per gli under 14.
ca finale fino all’ultima gara.
Resteranno le agevolazioni per famiglie (ogni 2 ingressi
di adulti, ingresso gratuito fino a 2 figli fino a12 anni A rendere ancora più difficile il percorso di questo anno,
e gli sconti per i soci delle polisportive MASI, Csi e è intervenuta una variazione al regolamento che ha
modificato radicalmente l’attribuzione dei punteggi: a
RenoGroups.
Uso gratuito di sdrai, ombrelloni, giornali e del gioco parità di tempo, con le nuove regole si ottengono mediamente cento punti in più a gara.
del tennistavolo.
È stato forse questo uno dei momenti più difficili per
Sandro, Monica e Loredana che hanno dovuto fare
A noleggio i lettini.

una scelta tra tre possibili opzioni: abbandonare il trofeo,
effettuare le gare mancanti
correndo il rischio di essere superate in classifica, rifare tutto
il piano di gare e ricominciare
daccapo.
A febbraio e in prossimità dei
campionati regionali, il percorso si è improvvisamente allungato e tutto è divenuto molto
più complicato soprattutto per
chi, come Loredana, puntava a
un risultato di rilievo.
Con grande determinazione
e non pochi disagi i tre atleti
si sono riorganizzati e hanno scelto con cura nuove sedi e date in cui effettuare
le gare. Sandro Bontadini ha capito di potercela fare
quando, grazie anche ai suggerimenti di Alessandro, ha
terminato con successo i 200 metri delfino e chiunque
gli chiedesse qual è stata per lui la gara più bella si sentirebbe rispondere che la maggiore soddisfazione l’ha
avuta nei 400 metri misti, gara di per sé già molto dura
ma resa ancora più difficile perché racchiude le due
specialità del nuoto a lui più ostiche: il delfino e la rana
ed entrambi gli stili vanno nuotati per 100 metri.
Loredana Filangieri già da alcuni anni ci ha abituato a
prestazioni memorabili e anche quest’anno salirà sul
gradino più alto del podio alla cerimonia di premiazione che si svolgerà in occasione dei campionati italiani
FIN a Ostia a fine giugno. Monica Grana, altra novità del
circuito Iron master, conclude molto bene le sue fatiche
riuscendo a posizionarsi al terzo posto in una classifica
da cardiopalma che si è definita solamente all’ultima
giornata della stagione quando, l’avversaria diretta e
precedente vincitrice del titolo, nel tentativo di “ strapparle” la terza posizione, si è iscritta a ben quattro gare
terminando con il punteggio di 14148. Sei punti in
meno di Monica che già aveva 14155.50 punti.
Qualcuno una volta disse che le vittorie migliori, le più
grandi soddisfazioni, i momenti di vera gioia sono quelli
per i quali si è impiegato più tempo, energia e forza.
Lo sport è questo.

Sport
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Mondiali Antirazzisti: il saluto del Sindaco
Foto di Francesco Borsari

Programma Mondiali Antirazzisti 2010

Martedì 6 luglio 2010

ore 18,00-20,00 PIAZZA ANTIRAZZISTA
Dibattito su lotta contro l’omofobia e tematiche di genere

ore 20,30 KALAKUTA
prima semifinale della Coppa del Mondo in Sud
Africa sul grande schermo

ore 18,30 PIAZZA ANTIRAZZISTA
ritrovo dei partecipanti alla podistica

I bar e i ristoranti saranno in funzione durante la sera.

Mercoledì 7 luglio 2010

I bar e i ristoranti saranno in funzione tutto il giorno.
ore 10,00 - 17,00
Passeggiata guidata: i percorsi della resistenza
Visita a Monte Sole con Partigiano organizzata da
Istoreco ISREBO Bologna
ore 17,00
Omaggio ai Caduti del Cavalcavia di Casalecchio
ore 18,00-20.00 PIAZZA ANTIRAZZISTA
Testimonianze partigiane
ore 20,30 KALAKUTA
II semifinale della Coppa del Mondo in Sud Africa
sul grande schermo
ore 21.00 ARENA CONCERTI
Le Tremende (Ska/Reggae/Punk - It);
Los Fastidios (Punk/Ska - It)
dj set: Matteo Borghi
ore 21,30 PIAZZA ANTIRAZZISTA
Balli popolari a cura della Polisportiva Masi

Giovedì 8 luglio 2010

ore 10,00-12,00 PIAZZA ANTIRAZZISTA
Capoeira a cura del laboratorio Crash
ore 10,00-15,00 PIAZZA ANTIRAZZISTA
Animazione per bambini (all’aperto davanti la
Piazza Antirazzista)
ore 10,00-24,00 PIAZZA ANTIRAZZISTA
giochi messi a disposizione dalla Lega Giochi e
Sport Tradizionali UISP

ore 20,00 CORTEO
info sul percorso su www.mondialiantirazzisti.org
ore 21,30 DOC IN RETE - CAMPO VII
A cura della D.E-R (Documentaristi Emilia-Romagna)
Home, Francesco Filippi, 2009 – dur. 15’
Hard Furry Pets – Cucinato a dovere,
Alex Mantovani e Cristina Amaroli, animazione – dur. 7’
Second Serve (Una seconda opportunità),
Anthony Page, biografico, dur 120’ - USA 1986
ore 22,30 PIAZZA ANTIRAZZISTA
Pizzica Salentina
ore 23,30 ARENA CONCERTI
Malavida (Punk/Ska - It), The Gang,
Dj Set: Dj Mingo (Dj Resident Estragon),
Fakeskinny (Dj Radio Antenna 1)

Sabato 10 luglio 2010

ore 9,00-17,00 CAMPO VICINO ALLENDE
Torneo di cricket
ore 10,00-14,00 CAMPI
torneo di calcio
ore 10,00 - 18,00 CAMPI
tornei di basket e pallavolo
ore 10,00-12,00 PIAZZA ANTIRAZZISTA
Capoeira a cura del laboratorio Crash
ore 10,00-15,00 PIAZZA ANTIRAZZISTA
Animazione per bambini (all’aperto davanti la
Piazza Antirazzista)
ore 10,00-24,00 PIAZZA ANTIRAZZISTA
giochi messi a disposizione dalla Lega Giochi e
Sport Tradizionali UISP

ore 15,00-17,00 PIAZZA ANTIRAZZISTA
Capoeira a cura del laboratorio Crash
ore 18,00-20,00 PIAZZA ANTIRAZZISTA
Dibattito su razzismo e sport
ore 18,00-20,00
Dibattito sugli ultras, con la partecipazione di Cass
Pennant

ore 15,00-17,00 PIAZZA ANTIRAZZISTA
Capoeira a cura del laboratorio Crash
ore 15,00-19,00 CAMPI
Inizio del torneo di calcio con alle 15,00 stretta di
mano fra tute le squadre, presentazione e brindisi
collettivo

ore 20,30 PIAZZA ANTIRAZZISTA
spettacolo teatrale “Troppa grazia, sior padron” a
cura della compagnia Barba&Capelli

ore 18,00-20,00 PIAZZA ANTIRAZZISTA
Dibattito su carcere e centri di detenzione

ore 21.00 ARENA CONCERTI
Livity Band + Lion D + Miss Linda (Reggae/Dancehall - It), La Maquina (Ska/Rock E)
Dancehall: Bizzarri sound, Jimmy Splif,
Nico Royale, Mongardino Posse

ore 20,30 PIAZZA ANTIRAZZISTA
filmato dei Turisti non a caso
ore 21,00 ARENA CONCERTI
Arena 051, (Hip Hop/Rap - It);
Jamaram, (Reggae/Pop/Latina - D)
Dj Set: Albi Bello (Yess Dj Set)

ore 20,30 KALAKUTA
finale III-IV posto della Coppa del Mondo in Sud
Africa sul grande schermo

ore 21,30 PIAZZA ANTIRAZZISTA
Musica con Banda Topolone & Marakatimba
ore 21,30 DOC IN RETE - CAMPO VII
A cura della D.E-R (Documentaristi Emilia-Romagna)
La promessa, Matteo Stanzani, Luca Pinciani, 2009 –
21,30 PIAZZA ANTIRAZZISTA
animazione - dur. 5’
musica con i Jubbo o Aerolite
Gabriella e Gedeone, Federico Guidi, Matteo Stanza21,30 DOC IN RETE - CAMPO VII
ni, 2009 – animazione – dur. 5’
A cura della D.E-R (Documentaristi Emilia-Romagna) Lettere a casa, Claudio Lanteri, 2007 – dur. 32’
Giovani d’Emilia Romagna. Conversazioni a tema,
Gamba Trista,
Allieta Melchioni, 2008 – dur. 26’
Francesco Filippi, 2010 – animazione – dur. 8’
Urgon,
Domenica 11 luglio 2010
Frediana Fornari, 2007 – dur. 55’
ore 10,00 - 13,00 CAMPI
torneo di calcio e di basket
Venerdì 9 luglio 2010
ore 9,00-20,00 CAMPO VICINO ALLENDE
ore 10,00-12,00 PIAZZA ANTIRAZZISTA
Torneo di cricket
Yoga a cura della Polisportiva Masi
ore 10,00 - 19,00 CAMPI
ore 10,00-15,00 PIAZZA ANTIRAZZISTA
torneo di calcetto
Animazione per bambini (all’aperto davanti la
Piazza Antirazzista)
ore 10,00-12,00 PIAZZA ANTIRAZZISTA
Attività di ginnastica dolce a cura di Polisportiva Masi ore 10,00-24,00 PIAZZA ANTIRAZZISTA
giochi messi a disposizione dalla Lega Giochi e
ore 10,00-15,00 PIAZZA ANTIRAZZISTA
Sport Tradizionali UISP
Animazione per bambini (all’aperto davanti la
ore 14,30 - 17,30 CAMPI
Piazza Antirazzista)
torneo di calcio: fasi finali, solo a rigori!
ore 10,00-24,00 PIAZZA ANTIRAZZISTA
ore 17,45 PIAZZA ANTIRAZZISTA
giochi messi a disposizione dalla Lega Giochi e
premiazione e consegna coppe
Sport Tradizionali UISP
ore 20,30 KALAKUTA
ore 15,00-17,00 PIAZZA ANTIRAZZISTA
Attività di ginnastica dolce a cura di Polisportiva Masi finale Coppa del Mondo Sud Africa sul grande schermo

Per tutti gli eventuali aggiornamenti, consultare il sito
www.mondialiantirazzisti.org

1) Verrà installata una rotonda artificiale all’incrocio tra
Pietro Micca e Allende per favorire la svolta e l’uscita da
via Allende delle auto.
2) Via Allende verrà chiusa al traffico dalla rotonda davanti al campi di calcio come sempre. Accesso consentito
solo per chi si deve recare al parcheggio della festa. Verrà chiusa via Allende con blocchi di cemento dalla parte
opposta di fronte al campo nomadi: quindi la strada
Sapaba non sarà percorribile da e per Casalecchio da
lunedì 5 a lunedì 12 luglio compresi.
3) Via Ronzani verrà chiusa venerdì 9 luglio dalle
19,30 alle 24,00 dall’incrocio con via Trieste alla rotondina Micca /Cilea (in fondo al cavalcavia autostradale di
S.biagio) La PM sarà sul posto e aprirà pezzi di via Ronzani a mano mano che il corteo, che parte dal parcheggio
della stazione avanza verso via Allende. Ci sarà divieto di
parcheggio lungo via Ronzani per tutto il periodo.

ore 14.00-19.00 CAMPI
Torneo femminile di calcio e torneo di rugby

ore 12,00-14,00 PIAZZA ANTIRAZZISTA
Workshop di fotografia a cura dell’associazione
Shoot4Change

a se stesso, bensì un importante veicolo di solidarietà
e di cultura.
Credo quindi che i Mondiali antirazzisti si inseriscano in
una comunità attenta fatta da Istituzioni, associazioni,
cittadini che siamo sicuri contribuiranno 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, a testimonianza di una manifestazione che
unisce allo sport i momenti di riflessione ma anche
momenti collettivi di impegno concreto per un mondo più sostenibile.
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: Istoreco, 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 Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Protezione Civile Regionale.
Simone Gamberini

Mondiali Antirazzisti: le modifiche alla circolazione
Foto di Antonio Marcello

ore 21,30 DOC IN RETE - CAMPO VII
A cura della D.E-R (Documentaristi Emilia-Romagna)
Piccionaia (Pizunèra),
Massimo Sarzi, 2006 – animazione 3D – dur. 7’
Piccionaia 2 (Un bel usèl),
Patrizio Ansaloni, 2007 - animazione 3D – dur. 15’
La Neve di giugno,
Andrea Dalpian, 2008 – dur. 52’
Noi siam nati chissà quando chissà dove,
Andrea Canepari, Francesco Barbieri, 2005 – dur. 52’

ore 19,30
inizio della podistica

Sono felice di poter ospitare per la quarta volta a Casalecchio l’edizione numero 13 dei Mondiali Antirazzisti, un’iniziativa sportiva e culturale all’insegna della
solidarietà e della “lotta” contro le discriminazioni, in
accordo con la filosofia, lo spirito e 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. Arriveranno 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 che visitino la manifestazione tanti
casalecchiesi (ma non solo…), grandi e piccoli.
Sarà una bella occasione per divertirsi, ma anche
per riflettere insieme sui temi del razzismo e delle
discriminazioni.
Proprio lo sport e il gioco sono strumenti utilissimi per
favorire l’incontro e la conoscenza.
La città di Casalecchio di Reno è da sempre un esempio
di grande vitalità per il mondo sportivo: 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

4) Ci sarà, sempre venerdì 9, alle 19,30 una camminata
podistica in direzione san biagio ma non sono previste
limitazioni al traffico.

Coppa dei campioni di calcio
È in corso di svolgimento presso lo stadio Veronesi e con il Patrocinio del Comune di Casalecchio di
Reno la 33° edizione della Coppa dei Campioni di
calcio. La storica manifestazione di calcio seniores
ideata e organizzata dal Dirigente del Casalecchio
calcio 1921 “Armandino” Olivini fin dalle sue origini
ha visto quest’anno la partecipazione di 12 squadre
divise in 3 gironi che si sono affrontate in vista delle
finali previste nella serata di lunedì 5 luglio. Pur
subendo la concorrenza di altre manifestazioni che

sono nate successivamente, la Coppa dei Campioni
di Casalecchio rimane la più importante iniziativa
estiva sul territorio e, oltre a richiamare numeroso pubblico, attira anche tanti tecnici e dirigenti
sportivi che specialmente nelle serate di martedì e
giovedì alimentano il “mercatino” dei calciatori e degli allenatori delle diverse categorie dilettanti della
nostra provincia. Nella serata del 5 luglio verranno
consegnati i premi alle prime 4 squadre classificate,
al miglior portiere e al miglior bomber.

La foto del mese

Real Casalecchio 2

lecchiese guidata da Renato Villa che dopo un forzato esilio a Bologna porterà, con la nuova stagione
Nella foto i “Pulcini 2000” che hanno vinto il Torneo sportiva, molte delle sue squadre a giocare sui campi
giovanile intitolato a Nino Spisni che si è giocato il 2 casalecchiesi. La squadra: Tommaso Firi, Alessandro
giugno scorso al Campo Sportivo Barca a Bologna, Farmaco, Cristian Ardanese, Marco Gentile, Leonardopo aver battuto in finale, unitamente alla squadra do Braschi, Elia Spazian, Umberto D’antini, Lorenzo
pulcini 1999 sempre del Real, la compagine blasona- Bianco, Niccolò Bellisi, Lorenzo Tani, Emanuele Mele,
ta del Bologna FC.
Emmanuelle Garcia. Gli Allenatori: Antonio ScabelloUna bella doppia vittoria per la nuova società casa- ne e Stefano D’ Antini.

Real Pulcini ‘99 Nella foto da sinistra in alto: Massimiliano Zanella, Antonio Sarra, Thomas Lavino, Stefano Babini, Nicolò Paltretti, Alessio D’Orso.
In basso: Federico Betti, Gabriel Joiner, Matteo Sanmartini, Lorenzo Traina, Porta Fabio Tessaro, Samuele
Capacci.
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Memorial di pallavolo in ricordo della
preside Fantoni

Winning Club sul tetto del Mondo

Si è svolto venerdì 4 giugno scorso, al
Palazzetto Cabral nel Centro sportivo
Allende una manifestazione sportiva
in memoria della prof.ssa Maria
Rosa Fantoni, organizzato dall’Istituto
Comprensivo Centro, in collaborazione
con l’Istituto Comprensivo Ceretolo,
l’Istituto Comprensivo Croce e il Comune
di Casalecchio di Reno.
Maria Rosa Fantoni è stata dirigente
scolastico a Casalecchio per oltre dieci anni ed è morta nel corso del 2009. Dopo il saluto del Sindaco Simone
Gamberini e dell’Assessore alle Politiche Scolastiche Elena Iacucci si è tenuto un ricordo della Preside Maria
Rosa Fantoni, un saggio di ginnastica artistica e infine una gara triangolare di pallavolo tra le squadre dei
tre istituti Moruzzi, Marconi e Galilei. La vittoria è andata agli atleti della scuola Moruzzi. Erano presenti
anche i Dirigenti degli Istituti comprensivi di Casalecchio: Maria Teresa Bagnoli (I. C. Centro), Fortunato
Morleo (I.C. Croce) e Rosario Colarco (I.C. Ceretolo). Vi erano anche Paolo Marcheselli, Dirigente Ufficio
Scolastico Regionale, Antonio Salvati, Presidente Consiglio Istituto Centro, Andrea Sassoli, Coordinatore
Ufficio Educazione fisica dell’ufficio Scolastico Provinciale, i familiari della Prof.ssa Fantoni e Ghino Collina,
ex sindaco di Casalecchio di Reno.

Vittoria per Bignami e Tamarri

4° gara di Coppa Italia di orienteering
Nel fine settimana del 5 – 6 giugno è andata di scena
la 4° prova di Coppa Italia FISO a Paluzza (Udine),
corsa sulla media distanza di orienteering. Domenica le
vittorie di Luca Bignami (under 20) ed Emilio Tamarri
(under 18) confermano ancora una volta il valore degli
atleti della Polisportiva Giovanni Masi che gara dopo
gara si stanno confermando tra i migliori talenti nazionali. Ora, a una prova dalla conclusione, i due atleti
bianco-verdi sono in testa anche alle rispettive classifiche generali, con buon possibilità di portare a casa il
Trofeo a fine stagione.
Nella stessa gara, 5° posto per altre due atlete della
Masi Alice Bortolotti (under 18) e 6° per Sara di Furia
(Elite), che si classifica al 2° posto della classifica combinata con la gara “sprint” che si era svolta il sabato.

Luca Bignami ed Emilio Tamarri

Ultim’ora da Chianciano

Torneo Città di Casalecchio

Casalecchio calcio 1921 ha organizzato, presso lo stadio Veronesi dal 10 al 29 maggio, il 25° torneo Città di
Casalecchio di calcio giovanile a cui hanno partecipato
13 squadre. Per la categoria Giovanissimi si è imposto il
Carioca mentre per quella Allievi è stata la compagine
del Casalecchio a conquistare il trofeo.
La finale Carioca- Siepelunga ha entusiasmato il numeroso pubblico, tra cui l’Assessore allo sport Piero Gasperini, presente alle due partite che aggiudicavano il
trofeo. Finita 2- 2 dopo i tempi regolamentari, il Carioca
si è imposto 4-3 dopo i calci di rigore.

Elena Girau tricolore
Elena Girau

Sono le 6,30 del 26 maggio, da Casalecchio parte un
pullman con 52 persone, 30 atleti e 22 accompagnatori,
destinazione Nagykanizsa, Ungheria.
Su questo pullman ci sono i ballerini della scuola Winning Club, i ragazzi come sempre sono pronti a superare se stessi in questa sfida non mai facile che si
chiama Campionato Mondiale. Dopo un pomeriggio di
sfilata per il paese con musicisti e sbandieratori, la serata prosegue ricca di spettacoli di eccezione poi, tutti
a letto per essere pronti alle gare del giorno successivo
che hanno messo in gioco quasi 2000 partecipanti per

17 diverse Nazioni. La giornata inizia con una disciplina chiamata Techno e qui con entusiasmo sfrenato sul
podi salgano ben quattro ragazze del Winning, due Junior con un secondo e terzo posto e due adulte con un
secondo e un quarto posto, ma la cosa più esaltante è il
piccolo gruppo adulto formato da sette ragazze: Eleonora, Elisa, Ermela, Giulia, Giulia, Greta, Maddalena, che
si classifica al primo posto, quindi Campioni del Mondo.
La giornata si spegne con tanta felicità e se ne riaccende un’altra piena di altrettante aspettative: Hip-Hop
quarto posto per i piccoli Youth alla loro prima esperienza, quarto posto per le Junior anche loro con elogio,
e ancora un podio con il terzo posto per le adulte con il
“Piccolo gruppo”. Nel terzo giorno la disciplina di turno
è “Fantasia”. Il Winning conquista un sesto posto con un
atleta Youth e poi Vice Campioni del Mondo sia nel duo
adulti che per il piccolo gruppo adulti.
I festeggiamenti in casa Winning Club continuano anche l’ultimo giorno, il più impegnativo per numero di
iscritti e qualità tecnica perché è di scena la Disco Dance. Si comincia con dei buoni piazzamenti sia nei singoli
junior che adulti e si continua con il quarto posto del
piccolo gruppo adulti. Finisce così anche questo ottavo
Campionato Mondiale ricco, ricchissimo il medagliere,
gioia e felicità per le ragazze, per l’insegnante e per il
Presidente Franco Ventura.
Per chi volesse vedere queste ragazze con le loro coreografie può girare per le feste estive e autunnali di Zola,
Casalecchio, Bologna. Domenica 19 settembre appuntamento alla festa “Sport in Centro e Volontassociate”
e per chi vuole cimentarsi nella danza sportiva, a fine
settembre si riaprono i corsi in Via Canonica 18 presso il
Centro Socio Culturale per bambini, ragazzi, adulti. per
ulteriori informazioni telefonare al 360330159.

Anche la finale Allievi è finita ai rigori. Non sono bastati
al Casalecchio i due gol di Kuci e Cedrelli per battere
l’Osteria Grande che ha ribattuto con Castellari e Maccarelli. Ma una maggiore determinazione ha permesso
ai padroni di casa di aggiudicarsi il trofeo per 5-4 e
quindi per un solo penalty di differenza.
Al termine della manifestazione tra gli applausi dei
presenti sono stati consegnati anche alcuni premi
speciali:
Migliori arbitri: Emanuele Milana e Giulio Zini
Miglior portiere: Enrico Luciano (Carioca giovanissimi) e
Marco Dondi (Casalecchio – Allievi)
Miglior bomber: Cobosneamu (5 reti - Siepelunga –
Giovanissimi) e Cedrelli (Casalecchio – allievi).

Ai Campionati Italiani che si sono svolti a Chianciano il 20
giugno nuovi successi per i nuotatori casalecchiesi: con 14
medaglie d’oro, 8 medaglie d’argento e 10 medaglie di
bronzo, gli atleti della Polisportiva Giovanni Masi hanno
saputo distinguersi concludendo la manifestazione al 5°
posto su un totale di 84 società partecipanti. Tra le medaglie conquistate vanno in particolare segnalate:
Loredana Filangieri nei 100 metri dorso con il tempo di
1.14.82, ha conseguito il record della manifestazione. Altro
record abbattuto è sui 100 metri stile libero femminile M
40 sempre da Loredana Filangieri con il tempo di 1.07.82.
Monica Grana (cat.M 50), ha ottenuto un doppio record
di manifestazione: sulla distanza dei 100 metri rana con il
tempo di 1.36.89 battendo il record precedente di 1.40.8 e
sulla distanza dei 50 metri rana dove ha concluso la gara
con il tempo di 44’’45 abbattendo il record precedente di
oltre un secondo (45’’9). Il veterano Camillo Gaudioso (cat
M75), sulla distanza dei 100 metri stile libero con il tempo
di 1.54.68 ha abbassando il record precedente di tre secon-

di da lui conseguito lo scorso anno, dimostrando così che
un atleta può, a 70 anni suonati, continuare a migliorarsi.
Di seguito l’elenco di tutte le medaglie:
Roberta Manuele Categoria M25 prima nei 100 metri dorso
e seconda nei 400 metri stile libero. Giulio De Bellis, M50,
secondo dei 100 metri dorso maschi. Sara Persiani, M20,
seconda nei 100 metri delfino, terza nei 50 metri dorso e
terza nei 50 metri stile libero. Giulia Peroni, M25, terza nei
100 metri stile libero e prima nei 50 metri dorso. Franco
Buriani, M50, primo nei 100 metri stile libero e nei 100
farfalla. Giulia Borgi, M30, terza nei 400 metri stile libero.
Roberto Pelacani, M35, secondo nei 400 metri stile libero e terzo nei 100 metri rana maschi. Massimo Travasoni,
M 50, secondo nei 100 farfalla e primo nei 50 metri stile
libero. Manuela Zocca, M50, terza nei 50 metri rana. Amedeo Parmeggiani, M45, secondo nei 50 metri rana e infine
Donatello Colafemmina categoria M35 giunto terzo nei 50
metri stile libero.

Pattinaggio artistico sugli scudi
Sempre nuovi giovani atleti si distinguono nel pattinaggio artistico. Puntiamo ora i riflettori su Francesca
Giordana, nata a Bologna il 26 marzo del 1999 e che
risiede a Casalecchio in via Massarenti, la quale pratica il pattinaggio artistico con la Polisportiva Orizon
di Bologna.

Francesca Giordana

Lo scorso 17 aprile a Baricella, Francesca si è classificata
prima nella categoria “Formula” vincendo i Campionati
Provinciali, il 2 giugno 2010 a Rimini si è classificata prima sempre nella categoria “Formula” vincendo anche i
Campionati Regionali, dando grandissime soddisfazioni
alle sue allenatrici, Laura e Cristina Cremonini.

Pattinaggio Campionati Italiani UISP
Un nuovo titolo italiano per il pattinaggio Pol.Masi al
Campionato Italiano di Categoria della UISP, che si
sta svolgendo in questi giorni a Calderara di Reno. Mercoledì 16 giugno il piccolo Tommaso Stanzani ha conquistato il primo posto e il titolo di Campione Italiano
nella Categoria Novizi, specialità “libero”.

Domenica 13 giugno, ai Campionati Italiani UISP di
Pattinaggio Liberi e Obbligatori che si sono svolti a Calderara di Reno l’atleta della casalecchiese Polisportiva
Giovanni Masi Elena Girau ha vinto il titolo nazionale
nel Trofeo Nazionale Solo Dance (divisione D).
Un successo che conferma le doti di Angela che lo scorso
anno nello stesso Trofeo aveva conquistato il 3° posto.
Un’ulteriore soddisfazione per la polisportiva appena
dopo una settimana dalla vittoria nel Trofeo Superpromo, a Osteria Grande organizzato in collaborazione tra
FIHP Comitato Provinciale di Bologna e Lega Provinciale
Pattinaggio UISP di Bologna. La Masi ha infatti vinto 5
dei 6 titoli a disposizione con Daniela Franchi 2°Categoria, Giulia Guadagni 3° Categoria, Giulia Conforti
4° Categoria, Francesca Lo Grasso 5°Categoria.

Tommaso Stanzani

Appena tre giorni dopo Tommaso ha bissato il successo
vincendo anche il titolo di Campione Italiano UISP di
“coppia artistico” insieme alla sua partner Micol Mills.
Questi successi coronano una stagione perfetta per il
giovane atleta, che nelle scorse settimane ha conquistato l’oro regionale anche nelle gare FIHP. Una grandissima soddisfazione per tutta la società biancoverde
che ancora non ha concluso i festeggiamenti per il titolo italiano appena conquistato da Elena Girau nella
specialità Solo Dance.

Tommaso Stanzani e Micol Mills
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Festa del Gelato 2010
È giunta alla quinta edizione e ormai è diventata un
appuntamento imperdibile: è la Festa del Gelato di
Casalecchio, territorio particolarmente ricco di gelaterie artigianali che offrono tutto l’anno un prodotto
sano e gustoso. In quest’occasione sono i protagonisti e come tali vorranno stupirci con gusti speciali
creati apposta per questo evento.
Avranno così l’opportunità di concorrere alla prima
edizione del premio, curato dalla Strada dei Vini e
dei Sapori, che incoronerà il miglior gelato di Casalecchio.
Questa è solo la prima delle novità dell’edizione 2010:
Casalecchio fa Centro, l’associazione che promuove
la Festa del Gelato, vuole sfruttare questo quinto
appuntamento per spiccare il salto e dare sempre
maggior rilevanza e attrattività all’evento.
Dal 2010, per servire al meglio gli oltre 50.000 visitatori, i punti gelato distribuiti nel centro della città
passeranno da 8 a 12; chi invece desidera coniugare

gli assaggi di gelato con un po’ di sano movimento, potrà iscriversi alla biciclettata che include nel
percorso una pausa degustazione presso le gelaterie
ubicate lontano dal centro.
Non mancheranno, come di consueto, gli appuntamenti culturali dedicati agli adulti e ai ragazzi:
momenti di incontro promossi dalle Associazioni di
Categoria che operano nel settore alimentare e finalizzati a una migliore conoscenza delle proprietà
alimentari e nutrizionali del gelato, delle fasi della
sua produzione, ma senza trascurare il racconto di
aneddoti e curiosità legati al mondo di questo alimento così gustoso.
L’edizione 2010 punterà inoltre ad allargare verso
via Garibaldi e galleria Ronzani la superficie dedicata alla festa: le strade e le piazze saranno animate da attività per bambini, bancarelle di Stramercato e punti ristoro. Non mancheranno gli spazi
dedicati al volontariato e all’ambiente (programma

Tex, Piero Angela, Diabolik, Snoopy
per “Vacanze coi fiocchi”
Stand per la sicurezza stradale alla festa del Gelato
to del Presidente della Repubblica e sostenuta, fra
i 500 aderenti, anche dal Comune di Casalecchio
di Reno.
La campagna parte a fine giugno e durerà tutta
l’estate, un periodo caldo non solo dal punto di
vista del clima. Infatti nei mesi di luglio e di agosto sulle strade perdono la vita più di 900 persone
e 50.000 rimangono ferite (una cifra equivalente
agli abitanti di una città come Campobasso!): una
strage più che annunciata che può essere contrastata perché non dipende dal caso e dalla fatalità. Infatti troppe tragedie sono il frutto amaro
dell’irresponsabilità di chi guida. Per far riflettere
su questo con il sorriso ci sono anche le vignette
disegnate da Vauro, Gomboli, Giuliano, Bucchi,
Jezek, Pillinini, Rebori, Minoggio, Maramotti che
con le loro battute graffianti compaiono su un
libretto che verrà distribuito in tutta Italia.

Personaggi reali e immaginari in campo per la sicurezza sulle strade delle vacanze. Tex, Piero Angela,
Diabolik, Carmen Consoli, Diego Abatantuono, Luporosso, Giorgio Diritti, Snoopy, Gianrico Carofiglio,
Margherita Hack, l’inviata di “Striscia la notizia” Cristina Gabetti, Giorgio Panariello, il campione olimpico di sci Giuliano Razzoli, gli attori della soap opera
“Un posto al sole” Luca Turco e Peppe Zarbo, Flavio
Insinna, si ritrovano insieme per convincere chi viaggia a dare un passaggio al buonsenso e al rispetto
delle regole. Per non mettere in pericolo la propria
vita e quella degli altri. L’occasione è la campagna
“Vacanze coi fiocchi” promossa sotto l’Alto Patrona-

L’invito è dunque a farsi “ambasciatori di sicurezza stradale” lasciando sulla propria scia un
messaggio di civiltà a partire dall’utilizzo della
cintura di sicurezza che, ci ricorda Franco Taggi dell’Istituto Superiore di Sanità, se venisse
usata da tutti, salverebbe ogni anno più di 500
vite. Gli altri consigli per viaggi sereni sono di una
semplicità estrema: rispettare i limiti di velocità,
non bere alcolici o assumere medicinali che inducono sonnolenza, evitare sorpassi azzardati e l’uso
del cellulare mentre si guida, utilizzare i seggiolini
per i bambini, non distrarsi, rispettare le distanze di
sicurezza, viaggiare risposati.
“Vacanze coi fiocchi” viene realizzata in tante città: da Trieste a Catanzaro, passando per Bologna,
Napoli, Barletta, Brescia, Palermo, Vicenza, Matera,
Venezia, Reggio Emilia. La campagna avrà il suo clou
sabato 31 luglio quando rappresentanti delle istituzioni e volontari saranno ai caselli autostradali e
nelle piazze delle città per distribuire il libretto della

dettagliato sul sito www.festadelgelato.net oppure
www.iatzola.it).
Numerosi quindi gli obiettivi che l’Amministrazione
Comunale, di concerto con le Associazioni di Categoria, si propone di raggiungere: promuovere il
territorio, creare eccellenze, favorire la conoscenza
dei prodotti genuini, creare occasioni di festa e di

incontro che portino le persone a vivere sempre di
più le vie e le piazze delle nostre città.
Dunque Casalecchio vi attende nel fine settimana
dal 23 al 25 luglio dal tardo pomeriggio fino a notte
inoltrata per la Festa del Gelato 2010.
Carmela Brunetti
Assessore Attività Produttive

Tutte le proposte della festa
Dal 23 al 25 luglio

Via Marconi, Piazza della Repubblica, Piazza del Popolo, Piazza dei Caduti, Piazza di via Toti, parcheggio
di via Dante, saranno i luoghi, mentre i protagonisti
saranno le gelaterie, le yogurterie, il carrettino tradizionale dei gelati, i gusti tradizionali e quelli estivi,
freschi, alla frutta, i ghiaccioli. Ci sarà una anteprima
con il gelato artigianale promosso da Cna e Confartigianato.Ci saranno anche ristoranti, piadineria,
crescentine, prodotti alimentari nostrani e regionali,
agricoltori e apicoltori. E inoltre… lo “Stramercato”, bancarelle con tutte le merceologie, mercatino
dell’artigianato artistico, esposizione delle aziende.

Mostre di pittura, di auto d’epoca e di moto d’epoca,
lo sport per i bambini.
E ancora… spettacoli per tutti, dalla danza alla musica, dal cabaret al dialettale, dal teatro di strada ai
burattini, dalle giostre al gran finale con i fuochi
d’artificio.

campagna e augurare buon viaggio verso il mare, le
città d’arte, la montagna.
Con più di 500 aderenti in tutta Italia tra istituzioni,
associazioni, società autostradali, aziende sanitarie,
radio e televisioni, “Vacanze coi fiocchi” è la campagna per la sicurezza stradale più partecipata in Italia.
I messaggi viaggeranno anche sulle onde di duecento radio che trasmetteranno gratuitamente 20.000
spot registrati da Piero Angela, Diego Abatantuono,
Giuliano Razzoli, Vito.
La campagna è promossa a livello nazionale dal
Centro Antartide di Bologna con la collaborazione
dell’Osservatorio per l’Educazione Stradale e la Sicurezza della Regione Emilia-Romagna.

e in altre occasioni di incontro con la cittadinanza.
In particolare quest’anno la Polizia Municipale di Casalecchio si è spesa in una campagna per l’uso delle
cinture di sicurezza.

Appuntamento con Vacanze coi Fiocchi e con la Polizia Municipale di Casalecchio di Reno in occasione
della Festa del Gelato in Piazza del Popolo.
Oltre alla distribuzione del libretto la Polizia Municipale sarà presente con tutte le sue apparecchiature e
in particolare con quelle utili all’accertamento dello
stato di ebbrezza da alcool e da stupefacenti, sarà
possibile utilizzare i test direttamente e 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 conclude le iniziative portate a compimento
in questi anni per l’educazione stradale nelle scuole

E poi… largo alle associazioni di volontariato, Avis,
ANT, Pubblica Assistenza, Associazione Il Rifugio.
L’Amministrazione Comunale sarà presente con uno
stand della Polizia Municipale sulla sicurezza stradale all’interno dell’iniziativa Vacanze coi Fiocchi.

Per ulteriori informazioni: www.vacanzecoifiocchi.it

