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Considerazioni intorno all’apertura dell’Anno Scolastico 2010/2011
Le vacanze stanno finendo e si ritorna a scuola.
Migliaia di bambine/i, ragazze/i si stanno preparando
per il rientro nella propria scuola o in una nuova per
quelli che cambiano il grado scolastico da frequentare.
Tutti comunque coinvolti da un’esperienza comune:
affrontare un anno di relazioni e impegni utili e
funzionali alla propria crescita e formazione.
Questo momento e questo periodo dovrebbero essere
accompagnati da un “certo” livello di pianificazione e
programmazione da parte del sistema scolastico, quanto
meno in merito alla presenza dei docenti di riferimento,
alla copertura dei posti vacanti di insegnanti e personale
ATA (Assistente Tecnico Amministrativo), alla certezza
di un buon progetto di diritto allo studio e tutto quello
che attiene a una necessaria e doverosa pianificazione
di un anno scolastico che inizia fra pochi giorni.
Tuttavia, la programmazione sembra ormai una “cattiva
abitudine” che con la Riforma Gelmini abbiamo smesso
di praticare, tant’è che, anche questo inizio d’anno, è
segnato dalla totale incertezza sulla assegnazione del
personale a copertura dei posti vacanti, sul definitivo
numero di classi assegnate, sul numero di personale
ATA necessario per mantenere “operativa” la struttura
scolastica.
Abbiamo già affrontato nel precedente Casalecchio
Notizie della situazione scolastica nel nostro Comune
evidenziando le criticità presenti nei tre istituti
comprensivi di riferimento. In particolare, la Scuola
dell’infanzia Lido è sempre in attesa del personale
statale per completare l’organico, mentre nelle scuole
secondarie di primo grado a Ceretolo e alla Croce
diminuiranno le prime classi, così come sarà da
monitorare l’avvio della riforma delle scuole superiori.
Credo sia utile ricordare che riscontriamo questi
analoghi problemi anche nei nove Comuni del nostro
distretto. Non c’è dubbio che la riforma presenta
elementi di forte contraddizione oscillanti tra il
concetto di riordino e miglioramento dell’offerta
formativa e la politica dei tagli legati sì al risparmio,
ma soprattutto a una razionalizzazione delle risorse
più efficace ed efficiente!
Questo è quanto si legge nei documenti e nelle circolari
del ministero. Nei fatti, questo binomio è tutto da
verificare nella sua congruità. Sappiamo che è stato
introdotto lo studio dell’educazione civica nelle scuole

primarie e secondarie tramite una materia definita
“cittadinanza e costituzione”.
Sappiamo e abbiamo visto il funzionamento
della reintroduzione del maestro unico, sappiamo
dell’attenzione verso le famiglie che eventualmente
richiedano un orario oltre le 24 ore settimanali.
Sappiamo della reintroduzione della valutazione
numerica decimale, con il voto in condotta che farà
media nelle scuole secondarie.
Questo e tanto altro lo si è fatto sopprimendo
cattedre di insegnati precari, non ricoprendo posti
di pensionamenti, accorpando ragazzi in classi fino
a 28/30 alunni. Ci si domanda come sarà possibile
mantenere indicatori di qualità sul sapere con queste
condizioni gestionali!
A Casalecchio so per certo che la struttura
organizzativa del sistema scolastico, con il sostegno
dell’Amministrazione comunale (anche nelle gravissime
difficoltà che stiamo incontrando grazie alla legge
finanziaria), sta facendo il possibile per aprire l’anno
scolastico e accogliere gli studenti nel migliore dei modi
e in condizioni organizzative “sostenibili”.
I primi giorni di scuola sono fondamentali: se
l’ambientamento e l’accoglienza sono ben curati, un
benvenuti o un ben ritrovati vale tanto per cementare
le relazioni e creare un clima sereno sia per gli allievi più
piccoli sia per i più grandi.
La grave situazione finanziaria in cui versa il comparto
scuola e, aggiungerei, quello degli enti locali, non
deve farci desistere da quelli che riteniamo essere
gli obiettivi primari del sistema scolastico: il
diritto all’istruzione e alla formazione per tutti, la
costruzione dell’identità del singolo e di un intero
paese, la diffusione di cultura e conoscenza per una
democrazia e una equità sociale reali - a partire, per
quel che riguarda per esempio proprio la scuola, dalla
tutela degli alunni con maggiori bisogni educativi
- la realizzazione di un vero e proprio progetto di
integrazione e di cittadinanza.
L’apertura dell’anno scolastico a Casalecchio ci porta
però anche “buone nuove”.
Oltre al tradizionale Consiglio Comunale sulla scuola
(vedi programma in questa pagina), i cittadini sono
invitati a partecipare il 18 settembre prossimo alla
riapertura della Scuola “Giosuè Carducci” che rientra

e confronto, luogo in cui gli adulti possono ancora
porsi come riferimento attivo e positivo. A Casalecchio
il buon esempio, di cui tutti abbiamo bisogno, è ancora
possibile dentro allo spazio della classe in cui gli allievi
vivono molte ore della propria giornata.
Sostenere la richiesta di un tempo scuola coerente con il
programma scolastico è la finalità stessa dell’istituzione
formativa e non ci sembra argomento da dimenticare.
Va assicurato in tutti i gradi scolastici con risposte
concrete attente a tutti gli elementi organizzativi e
progettuali, dai dettagli più piccoli agli aspetti più
importanti, perché la scuola funziona bene solo se, a
partire dall’apertura dei plessi fino al progetto didattico
più specifico, saremo ancora in grado di esprimere
competenze di sistema ispirate a principi di pedagogia
e non con l’esclusiva logica del risparmio che colpisce
sempre le fasce più deboli della società. Andare a scuola
per imparare a crescere ed essere stimolati e motivati
ad apprendere è l’augurio che faccio a tutti per l’inizio
L’inizio di settembre vedrà l’inevitabile protesta già di questo nuovo anno scolastico.
Elena Iacucci
annunciata sul piano politico e sociale per affermare la
Assessore alle Politiche Educative
necessità di una scuola pubblica di qualità. Pur in questo
stato di forte disagio, credo sia giusto impegnarsi tutti
Simone Gamberini
per evitarne la ricaduta negativa sui ragazzi che hanno
Sindaco
il diritto di avere una scuola di qualità, luogo di ascolto
nella sua sede originaria dopo gli importanti lavori di
ristrutturazione durati più di un anno.
Questo intervento da oltre un milione e mezzo di euro
testimonia l’impegno del nostro Comune sulle scuole in
questi anni, sia in termini di investimenti sulle strutture
sia di realizzazione di progetti educativi e culturali.
“Le Carducci” sono il simbolo del nostro sistema
scolastico, l’edificio scolastico più antico di Casalecchio:
nonni e nonne, babbi e mamme hanno frequentato,
almeno qualcuno di loro, quelle stesse aule, molti
giovani hanno avuto una maestra che ricordano come
punto di riferimento e memoria storica della propria
esperienza scolastica.
Vorrei sottolineare anche l’amore e l’attaccamento
del personale scolastico a questa scuola, alla sua
storia, al suo ruolo di formazione e preparazione dei
ragazzi che l’hanno frequentata, la frequentano e la
frequenteranno.

Consiglio Comunale straordinario in occasione dell’inaugurazione della Scuola Carducci
Giovedì 16 settembre

Sala Consigliare, Municipio di Casalecchio di Reno
via dei Mille 9
Ore 17,30
Consiglio Comunale straordinario
Apertura anno scolastico 2010/2011
Saluto
Antonella Micele
Presidente del Consiglio Comunale
Intervento di apertura
Elena Iacucci
Assessore alle Politiche Educative
Interventi di
Paolo Marcheselli
Già Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale
Giancarlo Cerini
Dirigente Ufficio Scolastico Regionale
Emilia-Romagna
Interventi dei gruppi consiliari
Conclusioni
Simone Gamberini
Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno

Sabato 18 settembre
Ore 10,30
Inaugurazione Scuola Primaria Giosuè Carducci
via Carducci 13
Taglio del nastro da parte dei bambini della scuola
e Benedizione alla presenza del Sindaco Simone
Gamberini e della Dirigente Istituto Comprensivo
Maria Teresa Bagnoli
Interverranno
Elena Iacucci
Assessore Politiche Educative
Comune di Casalecchio di Reno
Giuseppe Antonio Panzardi
Vice Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale
Beatrice Draghetti
Presidente della Provincia di Bologna
Patrizio Bianchi
Assessore Scuola formazione professionale,
università e ricerca, lavoro Regione Emilia-Romagna
Ore 11,30
Intitolazione e visita guidata all’aula dei ricordi
“Tommasina Giuliani” (approfondimento a pag. 2)
Ore 12,30
Melamangio offre un rinfresco per tutte le età nel
cortile della scuola

Ore 15,30
Scuola aperta e festa di buon augurio a cura dei
genitori degli alunni della scuola
Si ringrazia Ikea per il contributo.
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Incontri di MOnDI

Al via i “Per Corsi” per i genitori

Saperi, luoghi e identità

Presentiamo alcuni importanti appuntamenti
autunnali di sicuro interesse per tutte e tutti.
L’Assessorato alle Politiche Educative - Pari
Opportunità del Comune di Casalecchio di Reno, in
collaborazione con la Commissione Pari Opportunità
Mosaico, InSieme Azienda Sociale Consortile e
Casa delle Culture, promuove per l’ottobre 2010
una serie di eventi che coinvolgono i nove Comuni
del Distretto di Casalecchio di Reno e che sono
dedicati alla valorizzazione della connotazione
multiculturale che sempre più caratterizza a diversi
livelli il nostro territorio.
Gli eventi sono relativi a una settimana
dell’intercultura (11-16 ottobre 2010), in cui si
realizzeranno vari eventi dislocati sul territorio,
e il conclusivo convegno INCONTRI DI MOnDI,
articolato in due giornate di confronti (15 e 16
ottobre 2010), presso la Casa della Conoscenza.
• La settimana dell’intercultura, realizzata anche
con i contributi della Fondazione Augusta Pini,
Cooperativa A.I.P.I e GVC Onlus, si articola in
diverse proposte: percorsi di scrittura e fotografia
per donne migranti; laboratori rivolti a personale
e alunni di Scuole e Nidi d’infanzia e a operatori e
volontari del territorio; proiezioni di filmati; inviti
nei luoghi di un gruppo di donne migranti e di

Le nuove proposte del Centro per le Famiglie
una comunità rom; incontri condotti
da esperti sul tema della normativa
dell’immigrazione, della narrativa
multiculturale e dell’interazione tra
culture.
•
Il convegno INCONTRI DI
MOnDI promuove due giornate
di scambi relativi a saperi, luoghi
e identità e intende valorizzare
confronti, riflessioni ed esperienze di
tutti i partecipanti, con il contributo
di pedagogisti, sociologi e altri esperti
in intercultura. Sono previsti gruppi
di lavoro sulle tematiche delle nuove
generazioni di origine straniera, sulla
scolarità e sull’espressione dell’identità
culturale delle/dei nuove/i cittadine/i
migranti. Sono inoltre previste due tavole rotonde
che coinvolgono direttamente la realtà distrettuale,
quale quella sui servizi, organi e volontariato del
Distretto e la tavola rotonda finale del percorso
Culture velate, culture svelate- dibattito su
appartenenza, libertà e laicità delle istituzioni
pubbliche tra Assessore/i del Distretto.
• Youth Point Street Party è la festa multiculturale
prevista al termine del convegno: si svolgerà
coinvolgendo gruppi giovanili e volontariato nella
piazzetta antistante la Casa della Conoscenza,
organizzata grazie alla collaborazione di InSieme
Azienda Sociale Consortile, del Coordinamento
delle Politiche Giovanili del Distretto di Casalecchio
e di numerose Cooperative sociali e Associazioni
di volontariato.
Per partecipare al convegno e a quei laboratori della
settimana dell’intercultura che prevedono un’iscrizione,
occorre compilare l’apposita scheda allegata al depliant
del programma delle iniziative distribuito sul territorio,
oppure reperibile presso il CDP.
Milli Ruggiero
Operatrice CDP - Intercultura
Per informazioni
CDP – via del Fanciullo 6
Tel. 051/598295 fax 051/6112287
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

“Incontri ravvicinati”

per i bambini dei Centri estivi
Grande successo per lo spettacolo “Incontri
ravvicinati”, che ha visto protagonisti, lo scorso
22 luglio, i bambini e le bambine dei Centri estivi,
gestiti dalla Polisportiva Masi, con il contributo
dell’Amministrazione Comunale.
Sotto la guida esperta di una trentina di educatori
ben 180 bambini hanno costruito scenografie e
preparato i costumi per trasformarsi tutti in marziani
che, dopo essere scesi sulla terra, cominciano a
esplorare i diversi continenti. Ben 7 le scenografie
realizzate e ideate dalla Polisportiva Masi. A fare da
colonna sonora le note di Waka Waka, la musica che

ha accompagnato gli ultimi mondiali di calcio, il can
can e le musiche di Elvis Presley e Frank Sinatra.
I Centri estivi, si sono tenuti 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, luogo di socializzazione, di gioco, di sostegno
e progettazione di un tempo libero “dalla vita
scolastica”, che fornisce una valida collaborazione e
sostegno per le famiglie.
Nella foto un momento dello spettacolo

Iniziano il 9 ottobre i “Per Corsi”, cioè i corsi per
genitori organizzati dal Centro per le Famiglie di
Casalecchio di Reno. Ricca e diversificata anche
quest’anno l’offerta formativa.
Sette diverse opportunità di formazione con l’ausilio
di conduttori/trici esperti/e di vari approcci psicopedagogici e relazionali. Il taglio laboratoriale
dei corsi prevede il confronto e la condivisione di
esperienze da parte dei partecipanti.
Educare con Intelligenza Emotiva, già proposto lo
scorso anno, riprende, con due livelli per continuare
l’approfondimento delle tematiche connesse alla
gestione delle emozioni nelle relazioni familiari.
Gli incontri del primo livello iniziano il 9 ottobre,
mentre il secondo livello, rivolto a chi ha già
partecipato, parte il 16 aprile. Entrambi i moduli
formativi sono tenuti da Raffaella Martini e Barbara
Quadernucci.

Fiabe nutrimento per l’anima è un percorso
artistico-espressivo della durata di quattro incontri
con inizio il 12 febbraio, condotto da Daniela
Bonetti e Nina Basile, rivolto alle donne italiane e
straniere che vivono la maternità in diverse fasi del
proprio ciclo di vita. Il tema degli incontri - ‘l’essere
madre grazie ai significati simbolici offerti dalla
fiaba’ - insieme alla pittura ad acquerello e alla
produzione artistica, offriranno il tramite prezioso
per l’espressione di questi movimenti dell’anima.

Il 16 ottobre inizia Insieme padri, lo spazio rivolto
ai papà in cui Antonio Piccinni accompagnerà i
partecipanti in un percorso di approfondimento del
ruolo paterno all’interno della famiglia, con l’obiettivo
di acquisire strumenti utili a vivere l’esperienza della
Il 19 marzo inizia La cucina delle storie, laboratorio
paternità con consapevolezza e serenità.
autobiografico sull’essere genitori oggi, condotto
Famiglie strategiche, che inizierà il 15 gennaio da Valeria Magri, per acquisire consapevolezza
2011, rientra nella progettazione realizzata in che accanto al proprio presente esiste un passato
collaborazione con il Consultorio Familiare di personale e familiare che influenza la propria
Casalecchio di Reno, AUSL di Bologna, per il modalità di rapportarsi ai figli ed essere genitori.
supporto alle famiglie nella fase dell’adolescenza dei Uno spazio narrativo dove si intrecciano storie di
figlie/e. Si tratta di un ciclo di conferenze in cui Lara vita, si condividono stili educativi differenti, per una
Farinella e Marina Giannerini tratteranno i temi del nuova e più ricca consapevolezza nell’essere madre
cambiamento nella coppia, delle separazioni e delle e padre.
perdite in famiglia, dei comportamenti aggressivi dei
Tutti i percorsi, tranne Famiglie strategiche che si
ragazzi verso sé e verso gli altri.
tiene alla Casa della Solidarietà, avranno luogo al
Il 5 febbraio, con Genitori in regola, Valeria Centro per le famiglie di sabato mattina dalle 9 alle
Magri accompagnerà i genitori interessati ad 12. Per avere informazioni sui corsi e per iscriversi
acquisire strumenti per una educazione che intende occorre telefonare a:
recuperare regole, disciplina e responsabilità nella Centro per le famiglie di Casalecchio di Reno
relazione con i figli. Questi aspetti, infatti, sono tel. 051 6133039
spesso resi difficoltosi da un contesto sociale che oppure inviare una mail al seguente indirizzo di
tende a rendere tutto soggettivo, discrezionale e a posta elettronica:
informafamiglie@comune.casalecchio.bo.it
volte deregolamentato.

Servizi integrativi scolastici
Il servizio integrativo di pre e post scuola si rivolge
ai bambini e alle bambine della scuola dell’infanzia
(materna) e primaria (elementare). Il servizio di pre
scuola va dalle 7.30 alle 8.30 e il post scuola dalle
16.30 alle 17.30, oltre all’intertempo che va dalle
12.30 alle 14. Le attività svolte all’interno di questi
servizi sono gestite dagli educatori della Polisportiva
G. Masi, e hanno uno scopo prettamente ludicoespressivo e di socializzazione e vedono il gioco come
l’attività infantile essenziale, che caratterizza tutte le
fasi evolutive del bambino. Attraverso il gioco libero
e guidato il servizio si prefigge il raggiungimento
di un clima emotivamente sereno e tranquillo,
possibilmente integrato e in continuità con quello
della scuola. Impegno degli educatori, pertanto, sarà
quello di offrire al gruppo, attraverso materiali adatti
e situazioni ambientali idonee, ampie possibilità di
scelta per i momenti ludici e le attività.
Ricordiamo che i servizi integrati di pre e post scuola
vengono attivati nei soli plessi scolastici che mettono

a disposizione gli spazi (disponibilità che può variare
di anno in anno) e con il numero minimo di 10
iscritti a retta intera.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi presso:
Polisportiva Giovanni Masi via Nino Bixio, 12 tel.
051 571352 dal mese di settembre.

A piedi e in bici con le amiche e gli amici
Il primo appuntamento si è svolto a
giugno, queste le proposte per settembre
e ottobre:

L’Aula dei Ricordi “Tommasina Giuliani”
Approfondimento da pagina 1.
All’interno della Scuola Carducci, l’edificio scolastico
più antico di Casalecchio, verrà intitolata a Tommasina
Giuliani (1910-1961), l’Aula dei Ricordi, uno spazio che
attraverso i propri arredi e materiali d’epoca, sarà in
grado di offrire alla città uno sguardo sulla scuola di
altri tempi costituendosi come luogo di riflessione e di
apprendimento. Alla fine degli anni ’40 Tommasina si
distingue per l’impegno in una vicenda personale che
vede coinvolto il marito, Celestino Cassoli, ingiustamente
accusato per lo scoppio di una bomba a Ceretolo. Con
quattro figli, il lavoro, la casa da mandare avanti da
sola, Tommasina riesce a stare sempre vicina al marito,

Tommasina Giuliani

tenendo alta l’attenzione sul processo conclusosi con
l’assoluzione di tutti gli imputati. Diventa la prima
amministratrice donna di Casalecchio: consigliera
comunale con il Sindaco Ettore Cristoni (1951-1955),
assessore comunale con delega all’assistenza e alla
beneficenza con il Sindaco Angelo Piazzi (1956-1960).
Nel periodo della difficile ricostruzione dopo il secondo
conflitto mondiale, grazie anche all’instancabile
impegno della “Masina”, i bambini e le bambine di
Casalecchio iniziano a poter frequentare le colonie
elioterapiche marine, i campi solari diurni a Bologna,
ad avere i grembiuli per andare a scuola, il Comune
avvia la distribuzione di farmaci gratuiti alle famiglie
più povere, partono le campagne di vaccinazione
(molto importante quella contro la TBC). Tommasina
promuove anche i corsi serali di alfabetizzazione per
il conseguimento della licenza elementare e i corsi di
dattilografia, così come i contributi per i libri di testo e
l’arricchimento del patrimonio librario della biblioteca
scolastica. Non ha purtroppo la possibilità di continuare
la sua opera in favore della comunità perché il 2 agosto
1961 muore prematuramente. La folla presente al suo
funerale testimonia la stima e l’affetto dei casalecchiesi
nei confronti della “Masina”. Il Comune di Casalecchio di
Reno ha promosso nel 2009 la pubblicazione di un libro
dal titolo “Tommasina Giuliani: le ragioni di una scelta.
La vita e l’impegno politico della prima amministratrice
donna di Casalecchio di Reno”, a cura della storica
Cinzia Venturoli, presentato nell’ambito di “Intrecci di
storie femminili” ciclo di iniziative organizzate per la
Festa dell’8 marzo 2009.

19 Settembre ore 9,30
Verso settentrione, lungo il Navile, dal parco
di Villa Angeletti al porto di Corticella
Ritrovo e rientro al “Formicone”, in fondo al
parcheggio di Villa Angeletti, accesso da via
Carracci (zona Stazione - Bologna)

Tra i problemi che affliggono i centri abitati quelli
legati alla mobilità sono fra i più evidenti e sentiti;
proprio per incentivare e sperimentare forme più
sostenibili di spostamento cittadino è nato “A piedi
e in bici con le amiche e gli amici”, progetto in
rete tra vari Centri di Educazione Ambientale, con
capofila il Centro di Documentazione Pedagogico
del Comune di Casalecchio di Reno, che ha ottenuto
un cofinanziamento dal servizio INFEA della
Regione Emilia-Romagna. Gli itinerari domenicali di
“Cicloingiro”, organizzati dalla Fondazione Villa Ghigi
con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Bologna,
vogliono utilizzare la bicicletta e le piste ciclabili che
attraversano il tessuto urbano bolognese per andare a
scoprire e a leggere i diversi aspetti naturali e antropici
di un territorio che seppur quotidiano sa rivelarsi ricco
di fascino e di novità.

10 Ottobre ore 9,30
Verso oriente, lungo il torrente e il canale
di Savena, dai Giardini Margherita alla
Chiusa di San Ruffillo
Ritrovo e rientro presso la Palazzina Liberty
dei Giardini Margherita, Piazzale Jacchia 1
(ingresso Porta Santo Stefano - Bologna)
Guidano gli itinerari:
Ivan Bisetti, biologo; Paolo Donati, agronomo;
Daniele Vincenzi, architetto
I percorsi sono facili e pianeggianti, hanno uno
sviluppo compreso tra 12 e 15 chilometri, in
massima parte lungo piste ciclabili, con qualche
tratto su strade bianche o sentieri inerbiti, la durata
è di circa 3 ore. Cicloingiro non è coperto da specifi
ca copertura assicurativa, pertanto chi partecipa
prende parte all’iniziativa sotto la propria esclusiva
responsabilità, sia durante gli spostamenti che nei
vari momenti di sosta.
Cicloingiro è gratuito, ma è gradita la conferma della
partecipazione: Fondazione Villa Ghigi
tel 0513399120
fondazione@fondazionevillaghigi.191.it
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“Cocomer Fest”

Un’altra importante iniziativa di solidarietà

Il primo agosto, presso il chiosco del parco del
Lido di Casalecchio, sulle rive del nostro fiume, si
è tenuta “Cocomer Fest”, una festa che è diventata
l’occasione per raccogliere fondi a favore delle
persone in difficoltà, organizzata da Casalecchio
Insieme. La vendita di cocomero, la presenza di
banchetti commerciali e di musica, ha contribuito a
creare quel clima positivo per scopi significativi.
In particolare si è pensato a chi in questo periodo ha
perso il lavoro.
I dati che abbiamo indicano un aumento delle
difficoltà dal momento che diverse aziende in
crisi stanno terminando il periodo concesso per
gli ammortizzatori sociali e questo determinerà in
molti casi la necessità di scegliere se ristrutturarsi
o chiudere.
Naturalmente gli interventi dei Servizi Sociali
non possono sostituire la mancanza di lavoro, ma
tamponare situazioni in forte difficoltà, specialmente
là dove ci sono minori.
Per questo accanto a forme di contributi economici,
aiuti sulle tariffe comunali per nidi e materne e a
beni di prima necessità, in base alla valutazione
delle situazioni, si utilizzano borse lavoro i cui fondi
disponibili sono stati nel 2010 incrementati.
Si tratta di contributi in cambio di lavoro presso

aziende o associazioni, in modo
tale da favorire il reinserimento nel
mondo del lavoro.
Attualmente ne sono state attivate
più di quaranta e in gran parte
riguardano situazioni di perdita
di lavoro, situazioni episodiche
prima del 2009. Naturalmente
questi casi si aggiungono a persone
tradizionalmente in difficoltà per
disagi psico-sociali ed economici e
non facilmente inseribili nel mondo
del lavoro.
Le Associazioni a vario titolo e con
varie donazioni, hanno contribuito
a incrementare i già importanti
fondi previsti e questo aggiunge
possibilità, ma crea anche nella città
quella consapevolezza sui problemi
concreti utile a una maggiore
solidarietà e all’azione dell’Amministrazione
Comunale. In autunno verificheremo insieme alle
associazioni e a tutta la città, l’andamento di questi
progetti.
Va segnalato che si stanno cercando altre strade
progettuali. Stiamo per partire con il Last Minute
Market; un sistema che, attraverso il mondo del
volontariato, distribuisce a chi è seguito dai Servizi
Sociali beni alimentari e di prima necessità. Beni
che la distribuzione commerciale getterebbe perché
vicino alla scadenza o per cambio nelle vendite.
C’è già l’accordo con grandi distributori e stiamo
mettendo a punto un meccanismo che sarà molto
utile alle famiglie in difficoltà.
Come amministrazione comunale, insieme ad
associazioni e imprese, abbiamo messo in campo
una rete sociale di aiuto per molti casi, nella
consapevolezza che solo un rilancio dell’economia e
degli investimenti di sostegno al reddito potrà far
cambiare in modo sostanziale una situazione difficile.
Purtroppo vediamo scelte del Governo Nazionale
che non affrontano questi temi ma solo tagli anche
ai Comuni, senza vere prospettive di crescita.

Francesca Isola: nuovo Direttore del
Distretto socio sanitario
Francesca Isola

Dal 12 luglio scorso Francesca Isola è stata nominata
Direttore del Distretto socio-sanitario di Casalecchio
di Reno. La nomina è avvenuta all’interno di un
rinnovamento più ampio dei vertici dell’Azienda
Usl di Bologna, sei infatti le nuove nomine, cinque
Direttori di Distretto, fra cui anche Francesca Isola, e
il Direttore del nuovo Dipartimento di cure primarie.

Francesca Isola succede a Saverio Di Ciommo,
direttore del Distretto socio-sanitario di Casalecchio
di Reno dal 1997 al 2010.
Cenni biografici
55 anni, laureata in Scienze Politiche, indirizzo
Politico Amministrativo, dal 2004 Francesca Isola
è stata direttore dell’Unità Complessa Sviluppo del
Capitale Umano e Relazioni Sindacali e coordinatore
di area dello staff della Direzione dell’Azienda USL
di Bologna. Tra i vari incarichi ricoperti, si ricordano
quelli di direttore amministrativo di distretto
della Azienda USL Bologna Nord e di direttore
amministrativo di Presidio ospedaliero costituito
dagli Ospedali di Budrio, Bentivoglio e San Giovanni
in Persiceto. Dal febbraio 2008 all’ottobre 2009 ha
svolto ad interim anche la funzione di direttore della
Unità Operativa Formazione e Libera Professione
della Azienda USL di Bologna. Negli anni 1980/1992
ha prestato attività nei Servizi Sociale, materno
Infantile e Salute Mentale e poi Responsabile
dell’Ufficio giuridico del servizio Personale della
USL n. 20 di Casalecchio di Reno.
Nel mandato amministrativo 1985/1990 è stata
consigliere nel Consiglio Comunale di Casalecchio;
durante tale esperienza ha ricoperto altresì
l’incarico di Presidente delle Commissioni consiliari
Bilancio e Personale.

Cambia il numero verde gratuito di CUP2000
Possibile anche la prenotazione di esami di laboratorio

È dallo scorso luglio che il numero di CUP2000 è
completamente gratuito, il nuovo numero verde del
Cup Metropolitano di Bologna è ora 800 88 48 88.
Il vecchio numero resterà attivo fino a tutto il mese
di ottobre, per informare gli utenti della esistenza
del nuovo numero verde. Inoltre, componendo il
numero verde 800 88 48 88, i cittadini potranno Sempre attiva la possibilità di pagare i ticket online
prenotare anche gli esami di laboratorio.
(www.pagonlinesanita.it) con carta di credito, senza
essere costretti a recarsi alle diverse casse presenti
Massimo Bosso Gli utenti potranno ritirare le provette e le sul territorio.
Assessore Politiche Sociali e Sanità informazioni relative alla corretta preparazione per Il call center, che permette di effettuare
gli esami da effettuare in tutte le farmacie e sportelli prenotazioni, disdette e cambi di appuntamento per
Cup di Bologna e provincia. Le stesse informazioni Bologna e provincia osserva il seguente orario: dal
saranno disponibili anche sui siti www.cup2000.it, lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.30, il sabato
dalle 7.30 alle 12.30.
questo evento e anche molti amici venuti da www.opencup.it.
più lontano. Da sottolineare come, in questa
festa, si sia evidenziato tangibilmente il culmine
di un percorso di riabilitazione e integrazione
sociale che i ragazzi del centro stanno da anni Numerose sono le iniziative del Centro Socio
compiendo passo dopo passo con i loro educatori Culturale Villa Dall’Olio per questo inizio di settembre.
Ne segnaliamo alcune.
e il territorio.

800 88 48 88

Festa d’estate del Centro diurno “Modiano”

Il centro “Saul Modiano” si trova a Borgonuovo di
Sasso Marconi, in via Porrettana 8, proprio ai confini
con Casalecchio. Funziona dal 1983 in convenzione
con l’Azienda Sanitaria Locale di Bologna, ed è
gestito dalla Cooperativa Sociale Bologna “Anffas”
(Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi
e relazionali).
Si occupa di adulti portatori di handicap
significativi e tra i suoi ospiti sono molti i cittadini Da ultimo, vorremmo ricordare la poesia, di Manuela Lezioni di ballo
Liscio e Ballo da sala, latini e tango argentino. Lunedì
casalecchiesi.
Costozza, che ha vinto il concorso:
13 settembre Elio e Anna presenteranno la scuola
“Lezioni di ballo con una simpatica manifestazione
A fine luglio, il Centro diurno ha organizzato la
Riunirsi per una bella festa
la cui partecipazione è libera e gratuita. In
Festa di fine estate. Fino a tarda sera i partecipanti
Con una sola idea in testa
concomitanza verranno accolte le iscrizioni per
si sono divertiti con la musica dei Maroones e
Mangiare, ballare, stare in compagnia
i tre corsi che inizieranno lunedì 20 settembre
hanno potuto gustare le ottime crescentine del
È la cosa più bella che ci sia!
dalle 21,00 alle 23,00. Una grande novità di questi
Centro Sociale di Borgonuovo, innaffiate da una
Venuti da vicino e da lontano
insegnanti è data dalle dispense e dal programma. Si
buona bibita. I ragazzi e gli operatori di Modiano
stasera siamo tutti al Modiano.
saprà in anticipo come saranno sviluppate le lezioni
hanno organizzato il primo concorso di poesia
Felici di poter partecipare
nel corso dell’anno e si avrà, in più, a ogni lezione o
del centro, “Modiano in Poesia”, che ha avuto
e forse un po’ aiutare
gruppo di lezioni, fogli che spiegheranno in dettaglio
grande successo e ha visto come giuria un team
le lezioni svolte. Sarà così tutto più semplice. Visita
a portare un sorriso sul viso
d’eccezione, composto dagli assessori Massimo
il sito www.ballodasala.com e per informazioni
Masetti di Sasso Marconi e Massimo Bosso di
di chi a volte viene diviso,
366.476 86 33.
Casalecchio di Reno, oltre a una rappresentante
da coloro che vivono il quotidiano
della cooperativa sociale che gestisce il centro.
senza tempo di porgere la mano.
Corso di danza del ventre

Le iniziative del Centro Villa Dall’Olio

Gli
intervenuti
alla
festa
sono
stati
davvero tantissimi e la
partecipazione ai giochi
e
all’intrattenimento
molto alta. Fra gli ospiti il
sindaco di Sasso Marconi
Stefano
Mazzetti
e
l’assessore Loretta Carlini
di Monte San Pietro.
Diversi i cittadini del
territorio che si sono
adoperati per aiutare i
ragazzi e i loro educatori
nell’organizzazione
di

Tutti i martedì sera a partire dal 28 settembre si
terrà il corso di danza del ventre. Il corso base si
terrà dalle 18,30 alle 19,30 e quello avanzato dalle
19,30 alle 20,30. L’insegnante dei corsi sarà Chiara
Rocchi. Per informazioni 338.1900413 oppure www.
leodalische.it, mail: leodalische@alice.it

Festa di fine estate
Il Centro Sociale Villa Dall’Olio, invita tutti alla
Festa di fine estate, sabato 18 settembre ore 19,
domenica 19 alle 12 e alle 19.
Per le due cene sarà in funzione il “ristorante di
carne e di pesce”, in collaborazione con la società
dei pescatori “Rialese”. Menù a base di spaghetti ai
frutti di mare, calamari e gamberetti. In alternativa
tagliatelle al ragù, salsiccia, braciola, coppone…
Dancing con Sonia e Max il sabato sera, con La scuola
di ballo di Elio domenica pomeriggio, che invita tutti
a una lezione gratuita. Si accettano prenotazioni fino
al raggiungimento di 85 coperti e comunque non
oltre il 15 settembre 2010. Telefonare al Centro
sociale Villa Dall’Olio, dalle 14,00 alle 18,00.
Tel. 051.576632 oppure cell. 333 3595808.

A passeggio con lo Spi
Lo Spi/Cgil di Casalecchio di Reno e di Zola Predosa, Camera del Lavoro di Casalecchio (uff. Spi)
organizzano per il 9 settembre, in collaborazione via Ronzani 3/2
con l’ANPI locale, una visita al Parco di Montesole.
Tutti i giorni (tranne il sabato)
dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 051/6116211
Per il 23 dello stesso mese è prevista anche una
visita a Ca’ La Ghironda (Zola Predosa).
Camera del Lavoro di Zola (uff. Spi) via Cellini 6.
Chi fosse interessato all’una o all’altra, o a entrambe, Tutti i giorni (tranne il mercoledì e il sabato)
può telefonare per informazioni e prenotazioni:
dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 051/ 754043

Politiche Sociali
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Bando per affitti a canone convenzionato e concordato
È possibile presentare la domanda fino al 30 settembre

Il valore ISEE del nucleo familiare è aumentato del
20% per i nuclei costituiti da una sola persona, per
quelli con un solo reddito da lavoro dipendente
e/o da pensione o per quelli con reddito da sola
pensione e presenza di almeno un componente di
età superiore a 65 anni o che abbia un grado di
invalidità superiore al 66%.

Cittadinanza
Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente
all’Unione Europea. Il requisito si considera
soddisfatto anche per il cittadino di altro Stato
purché sia titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o sia regolarmente
soggiornante in possesso di permesso di soggiorno Altre norme attinenti i requisiti di accesso
di durata complessiva almeno biennale e che • non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi
previsti dalla legge, un alloggio eventualmente
eserciti una regolare attività di lavoro subordinato
assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
o autonomo.
• non occupare illegalmente un alloggio;
• non avere in essere un provvedimento di sfratto
Residenza
esecutivo derivante da morosità o da inadempienza
Residenza o attività lavorativa nel Comune di
contrattuale;
Casalecchio di Reno.
• non essere assegnatario di alloggio pubblico
con inadempienza contrattuale o morosità nel
Limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili
pagamento del canone o delle spese accessorie.
Ogni componente del nucleo familiare richiedente
non deve essere titolare di diritti di proprietà,
usufrutto o abitazione su un alloggio o parte di esso Importante
ubicato nel territorio provinciale, salvo le deroghe Al momento dell’assegnazione l’incidenza del
canone annuo di locazione del futuro alloggio
previste dal bando.
Requisiti di accesso
deve essere uguale o inferiore al 35% del valore
Possono presentare domanda per l’assegnazione i Valore I.S.E. e valore I.S.E.E.
I.S.E. relativo al nucleo familiare (es. valore
cittadini che, alla data di pubblicazione del presente • ISE non inferiore a 13.000 e non superiore a I.S.E. pari a euro 20.000 => canone annuo di
bando e al momento dell’assegnazione dell’alloggio,
locazione del futuro alloggio al massimo pari a
60.000 Euro;
possiedono i seguenti requisiti soggettivi:
• ISEE non inferiore a 6.000 e non superiore 25.000 Euro. euro 7.000).
È uscito a metà luglio un bando contenente la
disciplina per la formazione di una graduatoria
finalizzata all’assegnazione di alloggi, in locazione
a canone convenzionato, concordato. Il bando,
riservato ai cittadini con difficoltà a reperire
abitazioni sul libero mercato, è stato emanato
dal Comune di Casalecchio di Reno, insieme con
Acer provincia di Bologna, e scade il prossimo
30 settembre. La graduatoria verrà utilizzata per
l’assegnazione di alloggi pubblici e privati realizzati
sulla base di programmi provinciali, regionali o
convenzioni urbanistiche, oppure per alloggi pubblici
nella disponibilità dell’Amministrazione comunale e
alloggi privati acquisiti sul mercato e nell’ambito
delle attività di AMA (Agenzia metropolitana per
l’affitto). Gli alloggi che si renderanno man mano
disponibili saranno inseriti in un elenco, consultabile
presso lo Sportello Polifunzionale per il Cittadino
Semplice, riportante la descrizione tipologica e
l’indicazione del canone.

Ogni informazione, anche sulla modulistica da
presentare per fare la domanda, presso:
Sportello Polifunzionale per il Cittadino
Semplice
Municipio di Casalecchio, via dei Mille 9
Numero verde 800 011 837
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8 alle 14;
giovedì dalle 8 alle 19;
sabato dalle 9 alle 12.

Il digitale terrestre nelle case pubbliche

Progetto“Casa Nova”

La Fondazione Del Monte mette 300.000 euro a disposizione Una scelta per i cittadini più svantaggiati
delle famiglie con Isee basso
i programmi in
contratto di affitto intestato, di immobili a uso
abitazione o di aree verdi nel territorio della
provincia di Bologna.
N.B. Per nucleo familiare si intende quello rilevante
Per le famiglie che rischiano di andare in rosso col ai fini I.S.E.E. e non quello anagrafico
conto corrente a causa della manutenzione di casa
la Fondazione del Monte ha messo a disposizione, Per la definizione del bonus spettante fa fede
già dallo scorso 19 luglio, buoni da 20 euro, per il preventivo di spesa relativo agli interventi da
un massimo di 200 buoni a famiglia. Ne potranno effettuare da cui risulti l’importo dell’I.V.A., da
usufruire tutti quei nuclei familiari residenti sul consegnare al momento della presentazione della
territorio della provincia di Bologna che hanno un domanda insieme all’attestazione I.S.E.E. valida.
Per tutte le informazioni riguardanti il bonus “Casa
reddito Isee non superiore a 18 mila euro l’anno.
Nova” è possibile consultare il sito del Comune di
È il progetto “Casa Nova”, lanciato dalla Fondazione Casalecchio di Reno, sezione “Ho bisogno di” –
del Monte, in collaborazione con la Provincia Bonus casa Nova.
di Bologna, che garantirà aiuti per un massimo Lì è anche possibile scaricare la modulistica e, per
quello che riguarda la scelta del fornitore, consultare
complessivo di 300 mila euro.
un elenco di specialisti, iscritti alla Camera di
I bonus, se il richiedente ha i requisiti necessari, Commercio Industria e Artigianato, segnalati da
verranno distribuiti in base alla data di presentazione Legacoop, Cna, Confartigianato e Confcooperative.
della domanda. Ogni buono da 20 euro sarà a carico
della fondazione per il 65% del suo valore: saranno Gestore del progetto per tutti i Comuni del
distretto sanitario è l’Ufficio di Piano Sociale,
dunque solo sette gli euro a carico del richiedente.
mentre le domande si possono presentare presso
Semplice – Sportello Polifunzionale del Comune,
Questi i requisiti richiesti:
in via dei Mille 9.
Persone fisiche o nuclei familiari
• con residenza sul territorio della Provincia di
Semplice – Sportello Polifunzionale
Bologna;
Orario di apertura:
• con un valore I.S.E.E. fino a Euro 18.000,00;
• proprietari (per interventi di manutenzione Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì 8,00 - 14,00
ordinaria e straordinaria) o inquilini (per interventi Giovedì 8,00 - 19,00
di sola manutenzione ordinaria), con regolare Sabato 9,00 - 12,00

digitale terrestre, dovranno
essere comunque in possesso di televisori
con decoder incorporato o dotarsi di decoder
esterno da collegare al televisore.

Lavori di messa a norma degli impianti elettrici,
degli impianti a gas, di porte, finestre, infissi e
altro ancora.
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Infatti l’intervento a carico del Comune di
Casalecchio è relativo alla predisposizione
dell’impianto centralizzato, ogni utente potrà
poi acquistare personalmente il tipo di decoder
preferito ovvero richiedere ad ACER l’installazione
di uno del tipo base free nei modi e alle condizioni
Come Amministrazione Comunale, abbiamo economiche che verranno comunicate all’inizio dei
deciso di adeguare gli impianti delle antenne TV lavori di adeguamento e con successivo addebito
nelle case pubbliche all’avvio del digitale terrestre in bolletta. del corrispondente importo.
previsto per il prossimo autunno. La scelta non
Si ricorda che esistono vari tipi di decoder, da
era né scontata né obbligata.
Ma siamo consapevoli che in queste realtà, quelli che consentono la semplice ricezione dei
in moltissimi casi, abbiamo situazioni sociali programmi digitali trasmessi “in chiaro” (i più
disagiate, di conseguenza, per evitare problemi economici) ad altri che sono in grado di svolgere
che avrebbero portato molti condomini a non ulteriori funzioni per soddisfare le aspettative
adeguare gli impianti in tempo utile, abbiamo degli utenti più esigenti.
deciso di procedere direttamente, attraverso Acer
che è il gestore amministrativo e manutentivo del
patrimonio comunale.
Riteniamo sia stata quindi una positiva opportunità
che non lascia indietro sui servizi chi può essere
maggiormente in difficoltà nella nostra città.
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali e Sanità
L’intervento tecnico a carico del Comune
Verranno adeguati gli impianti televisivi
centralizzati a servizio dei fabbricati di edilizia
residenziale pubblica di proprietà, a cura di ACER
che inizierà i lavori a seguito di sopralluoghi già
iniziati sui singoli fabbricati.
Gli interventi previsti adegueranno gli impianti
centralizzati alla ricezione in digitale terrestre
dei seguenti “pacchetti” di canali trasmessi non
a pagamento e comunemente denominati “in
chiaro”.
• RAI
• MEDIASET
• LA 7
• RETE 8 – SESTA RETE…
• ETV
• Telesanterno-Telestense-Nuvolari
Dell’esecuzione dell’intervento verrà data notizia
agli utenti di ogni impianto.
Gli utenti, per poter effettivamente vedere

Raccolta fondi a favore dei terremotati di Haiti
A fine maggio si è svolta l’iniziativa “Masi in Festa & Friends” una festa che
ha coinvolto molte realtà associative di Casalecchio e che quest’anno è stata
dedicata in particolare al sostegno alle popolazioni terremotate di Haiti.
Fra le iniziative di “Masi in Festa & Friends” ricordiamo:
• la cena organizzata dal CCRR (Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze), in collaborazione con la Conferenza comunale del volontariato
e dell’associazionismo, e con le scuole di Casalecchio che ha consentito di
raccogliere 1000 euro;
• due cene organizzate dal Consiglio Permanente del Volontario che hanno
permesso la raccolta per i terremotati di altri 2000 euro.
Con i fondi raccolti in iniziative precedenti sono stati raccolti 1574 euro per cui il
totale delle risorse pro Haiti raccolte finora è di 4574 euro.
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Il passaggio al digitale terrestre
La Regione Emilia-Romagna informa

Un po’ di chiarezza per i cittadini
maggior costo ma sono oggetto di
un contributo statale di 50 euro per
gli acquirenti oltre i 65 anni di età e
con un reddito non superiore a 10.000
euro. Informazioni sui decoder e sui
contributi sono disponibili nel sito:
www.decoder.comunicazioni.it oltre
che al numero verde 800.022.000.

Con il termine switchoff si identifica la transizione del
sistema televisivo terrestre da analogico a digitale,
mediante il completo spegnimento dei tradizionali
trasmettitori analogici e la contestuale attivazione
di moderni trasmettitori digitali. Questo passaggio
consente di ridurre l’inquinamento elettromagnetico,
di migliorare la qualità della visione, di aumentare
la potenzialità dell’offerta ma, a differenza di altre
significative evoluzioni (da bianco-nero a colore,
da mono a stereo) non risulta retrocompatibile. Il
sistema digitale necessita quindi di un “interprete”
del formato digitale, denominato “decoder”. Il
processo di switchoff, governato dal Dipartimento
delle Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo
Economico, è indirizzato a rendere completamente
digitale l’intero territorio nazionale entro il 2012 e,
secondo le ultime decisioni e concertazioni tra i vari
soggetti coinvolti, interessarà l’Emilia-Romagna dal
23 novembre al 2 dicembre 2010.

I certificati anagrafici e l’imposta di bollo

Riguardo all’impianto di antenna
per
verificarne
l’idoneità
ed
eventualmente adattarlo è opportuno
rivolgersi a installatori professionisti.
La Task Force per la transizione al
digitale terrestre regionale ha raccolto
sul sito www.decoder.regionedigitale.
net la lista degli antennisti (divisi nelle 9 province
dell’Emilia-Romagna) che hanno proposto un
prezziario di riferimento e firmato un codice etico,
lista aperta a tutti gli i professionisti in grado di
garantire un lavoro realizzato a regola d’arte con
particolareattenzione allo switchoff. Gli interventi
possibili sono legati all’orientamento delle antenne,
alla idoneità delle antenne esistenti rispetto alle
frequenze che saranno messe a disposizione dal
Ministero e agli impianti di elaborazione del segnale
nel sottotetto. Esistono molte differenti soluzioni e
ogni installatore propone quelle compatibili con la
propria esperienza.

È fondamentale aver chiaro che con lo switchoff
cambieranno le frequenze di trasmissione, per cui
un buon intervento effettuato oggi non è detto
che risulti idoneo o sufficiente dopo lo switchoff.
Il suggerimento è quindi quello di prepararsi, anche
contrattualmente, ad avere più interventi.
Lo switchoff richiede all’utente due azioni Infine, è opportuno sottolineare che gli Enti Locali
del territorio non hanno specifiche competenze
importanti:
• l’avere a disposizione un “decoder”, direttamente istituzionali e/o regolamentari relativamente allo
switchoff, ma ove possibile operano per informare la
integrato all’interno di un televisore di nuova
generazione o esterno e interconnesso tra la presa di cittadinanza e per facilitare la transizione.
antenna e il televisore convenzionale;
• la verifica della idoneità del proprio impianto Per informazioni:
di antenna ricevente e il relativo eventuale Regione Emilia-Romagna
www.decoder.regionedigitale.net e per contatti:
adattamento.
Riguardo ai “decoder” sono presenti molti modelli info@decoder.regionedigitale.net
con differenti funzionalità. Un elemento sostanziale
è la possibile presenza del supporto all’interattività, Comune Casalecchio di Reno
cioè servizi simili a quelli che si possono trovare in www.comune.casalecchio.bo.it e per contatti:
Internet, ma fortemente semplificati nell’utilizzo. semplice@comune.casalecchio.bo.it:
I “decoder” con queste caratteristiche hanno un tel. 800 011 837 oppure 051 598111

Lo Sportello polifunzionale per il cittadino Semplice
ritiene importante fare un po’ di chiarezza sugli obblighi
per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni in
tema di imposta di bollo. La materia è disciplinata
dal D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972, “Disciplina
dell’imposta di bollo e successive modificazioni”.
ECCO I PRINCIPALI PUNTI DA RICORDARE:
• I certificati anagrafici (es. residenza e stato di famiglia)
e le autenticazioni di firme e di copie di documenti sono
soggetti all’imposta di bollo sin dall’origine, cioè fin dal
momento della loro formazione (art. 1 - Tariffa - parte
I - allegato A) D.P.R. 642/1972).
• L’importo attuale dell’imposta di bollo è di 14,62 euro
(a cui vanno aggiunti 0,52 euro di diritti di segreteria).
È possibile pagare l’imposta di bollo:
• con l’apposizione della marca da bollo (sopra i certificati
anagrafici e le autenticazioni di firme e di copie di
documenti) da parte degli operatori degli sportelli;
• con l’assolvimento in modo virtuale dell’imposta di
bollo (sopra i certificati anagrafici viene stampata la
dicitura “Rilasciato in carta legale - imposta di bollo da
14,62 euro in modo virtuale assolta. Autorizzazione”.
• I certificati anagrafici e le autenticazioni di firme e di
copie di documenti possono anche essere rilasciati in
esenzione dall’imposto di bollo, dipende però dagli usi
cui sono destinati e che sono tassativamente elencati:
a) nella tabella - allegato B) D.P.R. 642/1972
Nota: lo stesso tipo di certificato può essere rilasciato
in esenzione dall’imposta di bollo se, per esempio,
serve per l’ottenimento degli assegni familiari, mentre
è soggetto all’imposta di bollo se viene utilizzato per
l’iscrizione a un albo professionale.
b) in altre Leggi speciali. Tra gli atti contemplati in queste
ultime e che non sono soggetti all’applicazione della
marca da bollo ricordiamo:
• i certificati e gli estratti di stato civile (es. nascita,
morte, matrimonio)
• i certificati di vaccinazione
• le fotografie legalizzate
• le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000.
• In caso di mancata apposizione delle marche da bollo
sui certificati anagrafici e sulle autenticazioni di firme
e di copie di documenti, sono soggetti a sanzione:
chi rilascia l’atto, chi lo richiede e chi lo riceve. La
sanzione prevista va da 2 a 5 volte l’importo evaso, più
il pagamento della marca da bollo dovuta.
È quindi importante ricordare che è la legge che
stabilisce l’imposta di bollo. Non è rimessa in alcun
modo alla discrezionalità di chi richiede, di chi rilascia
e di chi riceve l’atto decidere se lo stesso vada in bollo
oppure in carta libera.

• Chi rilascia il certificato
anagrafico o procede
all’autenticazione di firme
o di copie di documenti,
di regola deve procedere
all’apposizione
delle
marche da bollo in quanto
si tratta di atti soggetti all’imposta di bollo fin dal
momento della loro formazione.
• Se chi richiede l’atto, ritiene di avere diritto
all’esenzione, ha l’obbligo di dichiarare all’operatore
di sportello la norma di Legge che la prevede (o l’uso
a cui è destinato). Tale norma sarà indicata sull’atto
stesso a cura di chi rilascia il certificato o procede
all’autenticazione di firme o di copie di documenti per
evitare possibili sanzioni amministrative nel caso fosse
poi accertato che i documenti non sono in regola con
l’imposta di bollo.
• L’operatore di sportello è tenuto a domandare al
richiedente l’uso cui è destinato l’atto e ad applicare
l’esenzione solo se prevista dalla normativa in
vigore. L’agevolazione non può però essere presunta
dall’operatore di sportello.
• Chi richiede l’atto deve dichiarare in modo chiaro l’uso
cui lo stesso è destinato (non è sufficiente limitarsi a
dichiarare “me lo hanno chiesto in carta semplice”).
• Chi riceve l’atto non in regola con l’imposta di bollo
deve però trasmetterlo entro 30 giorni dal ricevimento
all’Ufficio del Registro, perché provveda al recupero del
tributo se dovuto e all’applicazione della sanzione.
A cura dello Sportello Polifunzionale per il cittadino
Semplice
Municipio di Casalecchio - via dei Mille 9
Numero verde 800 011 837 oppure 051 598111
lunedì – martedì – mercoledì – venerdì dalle 8 alle 14
giovedì dalle 8 alle 19
sabato dalle 9 alle 12
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Per una mobilità concretamente sostenibile
Approvato il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano

Parlare di traffico a Casalecchio di
Reno è ancora possibile? Quali sono
i margini per migliorare la vivibilità
e sicurezza delle nostre strade?
Cosa può fare l’Amministrazione
comunale, in attesa che lo
Stato avvii finalmente i lavori di
realizzazione della Nuova Porrettana? A queste e a tante
altre domande si è dato risposta con il nuovo Piano Generale
del Traffico Urbano approvato dal Consiglio comunale
lo scorso luglio dopo un lungo iter di partecipazione (17
incontri pubblici). Dato di partenza è stata la costruzione
di un quadro preciso e aggiornato delle problematicità
espresse dal nostro territorio in tema di mobilità:
segnalazioni dei cittadini, dati di traffico e di incidentalità
sono stati utilizzati per la costruzione del quadro di

riferimento. Da questo si è partiti per la redazione di
una proposta progettuale articolata e complessa: le zone
30 per la moderazione della velocità, la “cucitura” delle
piste ciclabili, la messa in sicurezza dei punti a maggiore
incidentalità, il miglioramento delle fermate del trasporto
pubblico e tanto altro. Infatti sono più di 120 gli interventi
previsti dal nuovo PGTU, molti dei quali già finanziati. Si
va da manufatti semplici e di facile realizzazione come
le cosiddette isole salvagente (che si sono rivelate molto
efficaci per la protezione degli attraversamenti pedonali),
alla trasformazione di incroci in rotatorie, fino ad arrivare
alla modifica della circolazione di alcune strade per realizzare
zone residenziali prive di traffico di attraversamento.
Non solo viabilità e traffico. Casalecchio deve anche
fare i conti con le problematiche relative alla sosta degli
autoveicoli. Se è vero che, mediamente, più del 90% della

vita di un’autovettura trascorre in condizione di sosta e
che gli autoveicoli circolanti sono sempre di più, diventa
indispensabile affrontare il problema con una visione
ampia, coinvolgendo i cittadini e le attività produttive. Per
questo prossimamente, come prosecuzione naturale del
lavoro impostato nel PGTU, prenderà il via la revisione del
Piano sosta con cui sarà definito un nuovo equilibrio tra
domanda e offerta di parcheggi, andando eventualmente
a modificare le regole oggi vigenti (parcheggio libero,
a pagamento, a tempo ecc.). Vi invito a prendere visione
di tutti gli interventi previsti dal Piano consultando la
documentazione pubblicata nel sito dell’Amministrazione:
www.comune.casalecchio.bo.it.
Di seguito, nelle pagine curate da Adopera e dall’Ufficio
mobilità sono illustrati gli interventi che saranno messi in
cantiere già da settembre.

Il nuovo PGTU quindi, oltre a essere uno strumento di
pianificazione indispensabile per governare la viabilità
di una città complessa come Casalecchio, è anche un
impegno. Un impegno importante che prendiamo con i
cittadini perché crediamo che:
• investire sulle strade esistenti aumentando la sicurezza
degli utenti deboli;
• confermare le scelte di potenziamento del
Trasporto pubblico;
• ampliare la rete della mobilità ciclabile;
siano i modi giusti per creare un’offerta di mobilità
realmente alternativa all’auto incentivando concretamente
quella mobilità sostenibile di cui tanto si parla.

Istituzione della zona
residenziale a Riale

Strada e come dice il nome viene di regola istituita
in un ambito urbano che prevede come funzione
principale l’abitare.
Nelle zone residenziali devono essere tenute
particolari cautele di comportamento a tutela dei
pedoni e dei ciclisti. Le regole di comportamento
elencate sotto il segnale che identifica l’ingresso
nella zona residenziale.
Com’è indicato l’ingresso nella zona residenziale?
L’ingresso nella zona residenziale di Riale è facilmente
identificabile tramite la nuova segnaletica verticale
blu integrata dal pannello recante le particolari
regole di circolazione adottate che è posizionata
all’ingresso di ogni strada della zona residenziale (via
Donizetti e via Umberto Giordano).

• il limite di velocità a 30 km/h;
• il transito delle biciclette a doppio senso anche
nelle strade a senso unico come esplicitamente
indicato dalla segnaletica presente all’ingresso della
zona e in ogni intersezione presente internamente
alla zona: tale regolamentazione, intenta a privilegiare
gli spostamenti ciclabili dell’ambito residenziale,
benché rappresenti una novità per Casalecchio di
Reno è largamente utilizzato e diffuso con notevole
successo in analoghi contesti in svariati Comuni
italiani come Bologna, Reggio Emilia e Pesaro.
Si invitano quindi tutti i conducenti dei veicoli a
motore ad adottare uno stile di guida che tuteli e
privilegi la circolazione delle biciclette che potranno
circolare in entrambi i sensi sulla sede stradale.

in via Ponchielli istituendo di fatto su queste vie il
senso unico di circolazione:
• via Donizetti con direzione da via Bazzanese a via
Ponchielli;
• via Ponchielli con direzione da via Donizetti a via
Bazzanese.
Ufficio Mobilità

A inizio settembre è stata istituita a Riale,
congiuntamente con il Comune di Zola Predosa, una
zona residenziale, come previsto dal nuovo Piano
Generale del Traffico Urbano (PGTU) che interessa
le seguenti vie:
•
•
•
•
•

via Ponchielli (Casalecchio di Reno);
via Donizetti (divisa tra Casalecchio e Zola);
via Leoncavallo (Casalecchio di Reno);
via Mascagni (Casalecchio di Reno);
via Umberto Giordano (Zola Predosa).

Nicola Bersanetti
Assessore alla Pianificazione Territoriale e Mobilità

Cos’è una Zona Residenziale?
Sono stati apportati altri cambiamenti alla
Quali regole di circolazione sono previste?
La zona residenziale è uno strumento di regolazione La zona residenziale di Riale ha permesso l’istituzione circolazione veicolare?
della circolazione veicolare prevista dal Codice della di particolari resgole di circolazione quali:
È stata modificata la circolazione in via Donizetti e
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Infrastrutture

A cura dell’Ing. Francesco Maria Cellini

Asfaltatura delle strade
In questi ultimi due anni gli investimenti per
“rimettere a nuovo” le carreggiate stradali sono stati
cospicui. Nel complesso, sono stati già spesi più
di 700.000 euro. Nel 2009 è stata completamente
rinnovata la pavimentazione dell’asse attrezzato
e delle relative rampe, delle vie Canale, Cerioli,
Caravaggio, Calari e Tripoli, inoltre ampi tratti delle
vie Garibaldi, Piave, Isonzo e Micca. Nei primi mesi
del 2010 i lavori hanno riguardato: via dello Sport
e via Fucini.
Con il nuovo appalto 2010-2011 l’impresa CISE di
Quarto inferiore comincerà a operare nelle seguenti
strade: via Bazzanese (dal sottopasso dell’autostrada
alla rotatoria Biagi), via Ronzani (nel tratto di fronte
alla stazione ferroviaria), via Marconi (dal passaggio
a livello fino a via Porrettana a nord), via Masetti,
via Garibaldi (nel tratto terminale verso l’asse
attrezzato), via don Minzoni, via del Municipio,
via dei Mille e via Caduti di Cefalonia. Inoltre, sarà
oggetto di manutenzione la pavimentazione lungo
la pista ciclabile di via Collado.
Nella foto a destra: lavori di asfaltatura di via Fucini.

Iniziano i lavori previsti dal Piano generale
del traffico urbano (PGTU)

Manutenzione dei marciapiedi

L’appalto per la manutenzione e riqualificazione dei marciapiedi per il periodo 2010-2011 è condotto
dall’impresa SASISI di Ozzano dell’Emilia. Dal mese di agosto sono iniziati i lavori per la sistemazione del
sottopasso di via Belvedere, si proseguirà poi con la manutenzione dell’attraversamento rialzato di via
Carducci, e con il completamento dei lavori di manutenzione dei marciapiedi di San Biagio iniziati nel 2009.

Segnaletica

Nella foto qui sotto: l’impresa SIROL mentre realizza la
nuova segnaletica orizzontale in via dello Sport

L’estate è il periodo migliore per fare la segnaletica
orizzontale perché si hanno le condizioni di
temperatura e umidità ideali per ottenere la massima
resa nel tempo delle speciali vernici impiegate.
I lavori sono di due tipi: ripasso della segnaletica
esistente e disegno di nuova segnaletica in caso di
strade con nuova pavimentazione o in caso di modifica
della segnaletica esistente in base alle prescrizioni del
Piano Generale del Traffico Urbano.
Nell’immagine
è
evidenziata
realizzazione
dello spartitraffico lungo via Cristoni eseguito
con segnaletica orizzontale, propedeutico alla
realizzazione delle isole salvagente a protezione degli
attraversamenti pedonali.
Nelle due foto qui sotto: via Cristoni prima e dopo la nuova segnaletica orizzontale

Con il mese di settembre inizieranno anche i lavori previsti dal PGTU. Si parte con la messa in sicurezza
dell’attraversamento pedonale di via Porrettana tra la Marullina e il parco Rodari e a seguire sarà realizzato
un nuovo impianto semaforico per la messa in sicurezza di via Berlinguer, nello svincolo diretto all’asse
attrezzato verso Bologna.
A Riale, sono intanto iniziati i lavori per la realizzazione del marciapiede in via Bazzanese (da via Scarlatti a via
Frescobaldi) con una nuova fermata del trasporto pubblico e un attraversamento pedonale con semaforo a
chiamata; dopo l’estate sarà realizzato il marciapiede in via Tizzano tra via Mercadante e via della Libertà.
Nella foto qui sotto: via Tizzano, simulazione fotografica del nuovo marciapiede

Quasi completata la riqualificazione di via Manzoni
In via Manzoni, ultimato il nuovo marciapiede sul
lato destro, in queste ultime settimane è stata
rifatta la pavimentazione della carreggiata: dopo
aver asportato lo strato superficiale della vecchia
pavimentazione è stato steso il nuovo asfalto con
una lavorazione che ha richiesto la chiusura della
strada per alcuni giorni. I lavori proseguiti con la
realizzazione della segnaletica orizzontale e del
nuovo impianto di illuminazione, termineranno con
l’installazione di una fontanella e alcune panchine.
Il costo complessivo dei lavori è di 344.000 euro.
L’inaugurazione della nuova via Manzoni è prevista
per domenica 3 ottobre in occasione della Festa di
Strada di Zona Marullina.
Nella foto a destra: via Manzoni durante i lavori di
segnaletica
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Lavori negli edifici

A cura dell’Ing. Franco Spalazzese

I lavori nelle scuole

attuali infissi in legno con vetro “semplice” e i relativi
cassonetti, con infissi in alluminio a taglio termico con
vetro camera di sicurezza, per garantire una maggiore
Nell’ambito delle manutenzioni, delle migliorie programmate e delle analisi fatte sulle richieste degli sicurezza e miglior confort per gli alunni delle scuole,
addetti e dei responsabili, sono stati selezionati diversi interventi per l’anno 2010 da realizzare all’interno nonché un contenimento dei consumi energetici.
delle strutture scolastiche del Comune di Casalecchio di Reno. Adopera srl ha intrapreso durante la pausa
estiva diversi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che saranno ultimati prima dell’avvio Scuola elementare “XXV Aprile”
delle lezioni del nuovo anno scolastico. All’interno degli interventi programmati, qualora si riscontri Intervento nei locali palestra e piscina:
l’impossibilità di utilizzo delle maestranze e dei mezzi propri si procede attraverso gara di appalto alla Saranno sostituite le attuali porte poste in esterno al
ricerca sul mercato delle aziende locali più idonee alla realizzazione delle opere
fabbricato, che hanno funzione di uscita di sicurezza
poiché risultano notevolmente ammalorate, con
Sostituzione infissi
altre porte d’alluminio dotate di pannelli ciechi con
coibentazione oltre a maniglioni antipanico per
Scuole medie “Galilei”
garantire l’esodo delle persone presenti in palestra
Intervento localizzato nelle palestre:
e in piscina in caso di emergenza. Importo lavori a
Saranno sostituiti gli infissi esistenti posti sul
base d’asta: 149.500 euro.
perimetro costituiti da una intelaiatura in ferro
con specchiature in plexiglas che aggettano verso
Impermeabilizzazioni e
l’esterno, in quanto esposti da anni alle intemperie
e vandalismi tanto da risultare non più idonei alla
coibentazione
funzione iniziale. I nuovi infissi saranno realizzati
Scuole medie “Marconi”.
in alluminio, a taglio termico con vetro di sicurezza
A seguito dei numerosi interventi occorsi per
stratificato.
l’eliminazione di infiltrazioni di acque meteoriche
proveniente dai manti di copertura delle palestre della
scuola media Marconi e riscontrata l’impossibilità di
tamponare ulteriormente la situazione si procederà al
rifacimento completo della impermeabilizzazione della
Scuole medie “Marconi”
copertura piana e alla dotazione di accessi e percorsi
Intervento nei locali accessori delle palestre:
protetti per svolgere in sicurezza le manutenzioni
saranno sostituiti gli infissi in legno esistenti con vetro periodiche.
“semplice” con infissi in alluminio a taglio termico
con vetro camera antisfondamento, per garantire una Asilo nido “Vighi”
maggiore sicurezza un contenimento dei consumi L’asilo nido Vighi, ubicato in via Puccini 17,
energetici e miglior confort per gli “utenti”.
risulta necessita della rimozione e ripristino della
impermeabilizzazione. Al fine del contenimento dei
Asilo nido “Piccole Magie” e Scuola materna”Vignoni” consumi energetici l’intervento prevede anche la
Intervento nei locali adibiti ad aule, corridoi, contestuale coibentazione con pannelli isolanti. La
dormitorio e servizi: saranno sostituiti tutti gli copertura del fabbricato a seguito dei lavori ultimati

Ristrutturazione Scuola primaria Carducci

Inaugurazione il 18 settembre. 1.586.000 euro di costo totale
Sono stati ultimati i lavori dati in appalto nella
primavera del 2009 necessari per il miglioramento
sismico delle strutture murarie e il rifacimento
della copertura oltre alla sostituzione di infissi della
Scuola Elementare Carducci.
Le opere strutturali necessarie a incrementare
il grado di sicurezza e le opere mirate
all’efficientamento energetico hanno coinvolto
tutto l’edificio e permesso di raggiungere un livello
di conoscenza dello stato dei luoghi che ha portato a
una qualità generale ben superiore alle aspettative.
Infatti durante lo svolgimento delle lavorazioni
in progetto si sono evidenziate diverse criticità
che hanno comportato notevoli interventi di
completamento e diverse migliorie da aggiungere
alle opere previste.
Sono stati infatti consolidati tratti di fondazione,

murature in elevazione e migliorate le risposte dei
solai oltre ad aver eliminato i vecchi controsoffitti e
sostituiti i corpi riscaldanti in ghisa con altri nuovi
in acciaio più efficienti in luogo della semplice
pulizia e ripristino.
La valutazione economica ha tenuto conto
dell’equivalenza sostanziale dei costi tra le opere
di finitura sui manufatti esistenti e permesso
la realizzazione di nuovi elementi grazie alla
contestualizzazione delle opere.
Il risparmio ha reso possibile il rifacimento
dell’impianto elettrico oltre alla sostituzione dei corpi
illuminanti al primo piano nonché l’introduzione di
reti accessorie per linee dati, sempre più richieste
dalle esigenze didattiche.

risulteranno dotati, sulle superfici oggetto di intervento,
di dispositivi permanenti di protezione dalle cadute con
linee vita o ancoraggi raggiungibili dal punto di accesso
alla copertura posizionati in modo da poter provvedere
in sicurezza alle manutenzioni periodiche. Importo
lavori a base d’asta: 110.000 euro.

Sostituzione infissi interni e
opere accessorie
Scuole elementari “Garibaldi”
A conclusione di un progetto di ripristino esteso a
tutto il fabbricato iniziato nell’estate del 2009 che
ha visto il rifacimento completo degli spogliatoi e dei
locali accessori della palestra posti al piano interrato,
della messa a norma antincendio oltre che la dotazione
di un ascensore per il superamento delle barriere
architettoniche e la tinteggiatura completa di tutti
i locali si è intervenuti, in questi giorni, anche sulla
rimozione e sostituzione delle porte, ormai fatiscenti,
delle aule e di tutti i sopraluce aula/corridoio. Tali
migliorie sono necessarie per aumentare la sicurezza
degli infissi interni e le prestazioni acustiche
adottando vetri antisfondamento. Le opere saranno
ultimate entro l’inizio del nuovo anno scolastico.
Costo intervento circa 25.000 euro.

Sistemazione giochi ludici
Intorno alla metà dello scorso mese di luglio Adopera
ha concluso i lavori di sistemazione e messa in
sicurezza di alcuni giochi ludici presenti sul territorio.
In particolare i giochi delle Scuole Don Milani e del
Parco Rodari (danneggiati da ignoti). L’operazione è
costata complessivamente circa 8.000 euro.
Nelle foto alcune immagini dei giochi delle Scuole
Don Milani.

Nuovi spogliatoi allo Stadio Nobile
A pagina 18 le caratteristiche dei lavori eseguiti da Adopera Srl e una breve
intervista all’Assessore allo Sport Piero Gasperini in occasione dell’inaugurazione
del nuovo stabile.
Contestualmente si è provveduto alla realizzazione
delle dotazioni necessarie per l’adeguamento
alla normativa di prevenzione incendi in quanto
diverse lavorazioni risultavano complementari
e improrogabili per la fruibilità dell’immobile in
sicurezza.

L’edificio appena ristrutturato fa ormai parte
della storia di Casalecchio, come è stato possibile
renderlo nuovamente efficiente?

In effetti, lavorare su edifici scolastici costruiti ormai
più di 50 anni fa e vincolati dalla Soprintendenza in
quanto beni culturali non è mai facile: le normative
sulla sicurezza sono sempre più vincolanti e non
A pagina 1 il programma dell’inaugurazione
concedono ovviamente distinzioni o deroghe in
caso di edifici vecchi o nuovi. Fin da subito, è stato
Ne parliamo con il Direttore generale di Adopera
chiaro che tutto doveva essere ben ponderato e
Patrimonio e Investimenti. Ing. Serse Luigi Catani.
progettato con attenzione, cura e riguardo. Le
varianti al progetto iniziale, che hanno richiesto
alcuni mesi di lavoro in più, sono state inevitabili
proprio per il fatto che abbiamo agito su una
struttura esistente e di cui non erano disponibili
nemmeno i progetti originari.
In ogni caso i tempi di consegna per l’apertura
del nuovo anno scolastico sono stati rispettati.
Si, nonostante le tante difficoltà e criticità rilevate
nelle diverse e impegnative fasi esecutive, l’apertura
dell’anno scolastico avverrà come previsto presso
le scuole Carducci. Nell’ultimo periodo, i lavori
sono stati intensificati al massimo per creare meno
disagio possibile ad alunni, famiglie e addetti.
E per finire i costi: una nota dolente?

Le scuole Carducci a fine lavori

Le nuove capriate nel coperto della scuola

Impianti di illuminazione pubblica

A cura dell’Ing. Daniele Laffi

Via Cristoni

Sono stati recentemente sostituiti i corpi illuminanti
del percorso ciclo pedonale di via Cristoni, che dal
cavalcavia sull’asse ferroviario attraversa la rotonda
Biagi per raggiungere i principali centri commerciali
di Casalecchio. Da lungo tempo infatti l’illuminazione
pubblica di questo percorso, oggetto di numerosi e
ripetuti atti vandalici, non garantiva un adeguato
livello di sicurezza. La scelta di intervenire con
operazioni di riqualificazione urbanistica in zone
oggetto di continui atti di vandalismo è spesso
difficile, e il rischio di un accanimento una volta
terminati i lavori di riqualificazione è elevato.
Si è provveduto a sostituire i corpi illuminanti
esistenti, di vecchia tecnologia e poco solidi, con
apparecchi con un’elevata resistenza agli urti, dal
design moderno, e in grado di offrire un comfort
luminoso appropriato all’intenso flusso ciclopedonale presente lungo via Cristoni.

L’importo finale è di 1.586.756,76 euro. Una cifra
congrua considerato il valore, anche culturale e
storico, dell’immobile recuperato.

Via Porrettana di fronte
a Villa Magri

L’illuminazione stradale del tratto di via Porrettana
tra l’incrocio con via Rosa e via Cimarosa, ha avuto
nel recente passato frequenti episodi di guasti,
malfunzionamenti e spegnimenti improvvisi.
sTali impianti, risalenti agli anni 80, versavano in
stato di invecchiamento marcato. Gli interventi su
questi impianti, situati in adiacenza a via Porrettana
in una delle zone con il più alto flusso di traffico
della città, sono sempre stati difficili e hanno dovuto
necessariamente fare i conti con le esigenze di
mantenimento della viabilità cittadina.
Recentemente, approfittando del naturale calo
di densità di traffico del periodo estivo, sono
state ripristinate le distribuzioni principali di
alimentazione dei 30 punti luce che illuminano
quel tratto di via Porrettana.

Tale intervento è stato effettuato in coordinamento
con altre opere di bonifica e pulizia dei fossi, scoli e
canali che costeggiano via Porrettana.

Sottopassaggio via
Bazzanese

Sono state recentemente ultimate le finiture
del cavalcavia autostradale dell’A1 che sovrasta
via Bazzanese.
A chiusura degli interventi ne è stata ripristinata
e potenziata l’illuminazione pubblica.
Vista la posizione nevralgica, si è prestata
particolare attenzione alla tipologia di
illuminazione, in grado di garantire elevati livelli
di resa dei contrasti e aumentare la resa dei
dettagli, specialmente nella visione notturna.
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L’area dell’ex albergo Pedretti
parcheggio e al suo conseguente impatto. Ciò
portò la maggioranza consiliare a proporre e
votare in consiglio comunale un ordine del
giorno che impegnasse la giunta su alcuni temi
tra cui: compiere i necessari approfondimenti
tecnici al fine di abbassare la quota del solaio
del parcheggio fuori terra e verificare la
fattibilità tecnico economica della realizzazione
di un parcheggio interrato da alienare a prezzo
convenzionato in diritto superficiario ai residenti
della zona. Questo per rispondere da un lato
alle preoccupazioni espresse dai residenti in
merito all’altezza del parcheggio, e dall’altro per
proseguire la strada già intrapresa, vedi Piazza
Stracciari, nel far fronte al problema presente in
molte zone di Casalecchio, e non solo del sistema
Circa un anno fa il Consiglio comunale votava la delibera “centro”, in cui la scarsità di posti auto pertinenziali
sull’area “ex-albergo Pedretti” andando a individuare privati manda in crisi il sistema della sosta pubblica.
quello come un intervento, seppur privato, in grado con Partendo dagli obiettivi fissati in quell’ordine del
le sue nuove funzioni commerciali e terziarie di poter giorno l’Amministrazione ha operato tutti gli opportuni
concorrere alla rivitalizzazione del centro cittadino e del approfondimenti, verificando che l’abbassamento o
il completo interramento del parcheggio in oggetto
suo tessuto commerciale.
La stessa delibera prevedeva integralmente a carico avrebbe comportato, per motivi tecnico progettuali, la
del soggetto attuatore la realizzazione di un nuovo realizzazione al massimo di una trentina di posti auto
parcheggio, di un piano fuori terra, a potenziamento in più, con una conseguente significativa riduzione
di quello che è attualmente compreso tra le vie Piave- dell’offerta di nuova sosta destinata al sistema
Bixio-Porrettana a fianco del cavalca ferrovia (cosiddetto commerciale del centro rispetto all’ipotesi di partenza.
secondo stralcio del parcheggio ex Casalecchio-Vignola), È in questo contesto che il soggetto attuatore informa
per un totale di circa 60 posti auto in più rispetto l’Amministrazione di essere altresì proprietario del
a quelli esistenti. In merito a quest’ultima scelta, parcheggio multipiano situato sotto Galleria Ronzani
numerosi cittadini residenti nella zona espressero le e di essere disposto a metterlo in gioco come ulteriore
loro perplessità prevalentemente riguardo l’altezza del elemento su cui ragionare in luogo della realizzazione

del parcheggio a un piano fuori inizialmente previsto
dalla delibera.
Il parcheggio Ronzani è apparso immediatamente
come un’alternativa meritevole di essere considerata:
infatti, se da un lato la soluzione progettuale iniziale
del parcheggio (secondo stralcio ex CasalecchioVignola) a un piano fuori terra, pur producendo un
aumento dei posti auto (circa 60), aveva ingenerato
perplessità nei residenti adiacenti, dall’altro, l’ipotesi di
interramento, pur risolvendo il tema dell’impatto della
struttura, comportava il dimezzamento dei posti auto
in più (al massimo una trentina) rendendo l’intervento
scarsamente significativo per il potenziamento della
sosta del sistema commerciale del centro.
Dal canto suo, invece, senza entrare in valutazioni
di carattere urbanistico di medio o lungo termine, il
parcheggio di Galleria Ronzani innanzitutto risponde
positivamente al sopracitato ordine del giorno del
Consiglio comunale risolvendo le perplessità espresse
dai residenti, è inoltre un parcheggio già esistente e
che quindi non comporta un ulteriore cantiere nel
cuore della città, è per di più composto di 120 posti
auto e rispetto all’ipotesi iniziale di potenziamento
del secondo stralcio dell’ex vignolese è equidistante
a via Marconi e al suo sistema commerciale.
Complessivamente, quindi, ci saranno 60 posti auto in
più di quelli previsti inizialmente. Per queste ragioni si
è ritenuta quest’ultima soluzione come la migliore e si è
conseguentemente proceduto a modificare la precedente
deliberazione consigliare: all’interno delle volumetrie
già definite dalle precedente delibera per l’area “ex
albergo Pedretti”, e quindi senza ulteriori aumenti, si
è riconosciuta al soggetto attuatore la possibilità di
insediare fino a 1700 metri quadri con destinazione
residenziale a fronte della cessione al Comune del
parcheggio Ronzani ristrutturato e senza ulteriori oneri

a carico dell’amministrazione, unitamente, sempre
integralmente a carico del privato, alla riqualificazione
del secondo stralcio del parcheggio “ex CasalecchioVignola”.
Sottolineo che l’aver previsto una quota di residenza
all’interno della nuova struttura che sorgerà sull’area
“ex albergo Pedretti” non stravolge quanto già previsto
dalla precedente deliberazione consigliare né vanifica
la potenziale capacità della struttura di rivitalizzare il
centro cittadino e il suo tessuto commerciale: infatti la
quota destinata a pubblici esercizi e funzioni commerciali
rimane inalterata e ciò che unicamente cambia è, a
parità dei volumi totali che quindi non aumentano, la
possibilità di insediare funzioni residenziali a parziale
sostituzione di quelle terziarie. Ma soprattutto ciò che
mi preme rimarcare è che l’Amministrazione grazie a
ciò consegue la riqualificazione del secondo stralcio del
parcheggio “ex Casalecchio-Vignola” e i 120 posti auto
in più del parcheggio Ronzani, senza alcun esborso
economico a proprio carico. Posti auto in più di cui il
Comune potrà pienamente disporre e, secondo quanto il
Piano Sosta prevederà, mettere al servizio della domanda
di sosta pubblica o privata del centro cittadino e del suo
sistema commerciale.
Nicola Bersanetti
Assessore alla Pianificazione Territoriale e Mobilità
I risultati della votazione in Consiglio comunale:
Deliberazione n. 55 del 29/07/2010
Oggetto: “Progetto Città - Area Ex Pedretti - modifiche
e integrazioni all’accordo approvato con delibera
consiliare n. 101 del 18/12/2008. Adozione di variante
urbanistica - Approvazione”.
Favorevoli: 16 (Gruppi PD, Italia dei Valori)
Contrari: 8 (Gruppo PdL, Gruppo Lega Nord – Padania,
Casalecchio al 100 x 100).

Ambiente

I parchi di Casalecchio
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.
Continuamo parlando del parco Jacopo della Quercia
che si inerpica per la collina di San Luca.

Parco Jacopo della Quercia

Il Parco si trova al confine con il Comune di Bologna, in
zona collinare, ha una estensione di circa 8.000 mq e vi
si accede da 2 ingressi uno sito all’incrocio tra via Anna
Frank e via Malavasi e uno su via Malavasi; il parco è
interamente recintato ma è sempre accessibile a piedi.
Dal punto di vista naturalistico, l’area è strutturata per il
35 % a prato, per il 25 % ad arbusti, a cui si aggiunge una
presenza significativa di alberi: tra i 62 censiti l’81% sono
sempreverdi e tra essi la specie dominante è Cupressus
sempervirens (dati censimento 2007*).
L’altro dato rilevato dall’analisi dei dati del Censimento
2007 è che solo il 18% delle specie censite è caducifoglia,
di queste il 92% è autoctono mentre le specie sempreverdi
sono tutte alloctone (cioè non di origine locale). L’albero
più maestoso del Parco ha una circonferenza di 270
centimetri ed è un Cupressus sempervirens (censito con
il numero 1153).
Il fatto che le piante più maestose del Parco siano
sempre verdi non autoctoni mette in evidenza l’origine
di questo parco che fu parco privato di pertinenza di una
villa costruita alla fine del 1700 – Villa Paolina – come
casino di campagna; poi passò di mano in mano fino al
1934 quando la proprietà fu acquistata dalla famiglia di
Luigi Federzoni divenendo nota come villa Federzoni - Cà
del Bosco e in fine, dagli anni ottanta del secolo scorso,
il parco della villa divenne in buona parte di proprietà
comunale e fu adibito a Parco Pubblico.
Per quanto riguarda gli arredi all’interno del parco si
trovano: 10 panchine e 6 cestini.
L’area è stata scelta per l’avvio del progetto sperimentale
di Buon Cinocittadino e nello specifico dal 17 Aprile
2010 è possibile incontrarvi cani che passeggiano, con i
proprietari, senza guinzaglio né museruola.
Il Buon Cinocittadino è il cane che, assieme al proprietario
ha seguito un corso di educazione cinofila di almeno
dieci lezioni, e ha superato un esame di buona condotta
ottenendo il patentino del Buon Cinocittadino.
Il conseguimento del patentino vuole dare una sicurezza
a tutti coloro che frequentano il parco: il conduttore ha
dimostrato di avere un ottimo controllo del proprio cane
e una buona gestione e conoscenza del suo carattere
e delle sue esigenze etologiche, così da garantire una
armonica convivenza fra tutti i frequentatori del parco,
umani e quattrozampe.
All’interno di tale area i conduttori devono attenersi a
determinate regole e tenere un comportamento corretto,
nel rispetto degli altri frequentatori del parco e degli
animali stessi: il patentino può essere revocato dagli

Lavori alla Chiusa

Sono iniziati lo scorso luglio i lavori di consolidamento
della Chiusa a cura del Consorzio della Chiusa e del
Canale Reno e diretti dall’Ing. Antonio Raffagli, che
proseguono l’intervento iniziato l’estate 2009.
Dopo l’ultimo inverno, caratterizzato da numerose
piogge e nevicate e conseguenti piene che hanno via
via ulteriormente aggravato le condizioni dell’antico
manufatto, provocando danni in particolare allo scivolo,
si è reso necessario, per il secondo anno consecutivo,
una lavoro di manutenzione straordinaria, massiccio e di
estrema urgenza.
Lo scopo principale è il consolidamento dello scivolo nel
tratto coincidente con il bordo di valle. L’esecuzione dei
lavori ha comportato la movimentazione della ghiaia
organi di controllo nei seguenti casi:
dell’alveo a protezione e servizio del cantiere oltre al
• Mancata raccolta delle deiezioni (eccetto in caso di prosciugamento delle acque tra la Chiusa e la briglia
profusa dissenteria);
(con la cura di spostare i pesci presenti a valle). In questo
• Aggressione da parte del cane di persone o altri cani; contesto al fiume viene data continuità attraverso
• Mancata osservanza delle regole dell’area.
l’opportuna regolazione dello scaricatore Prato Piccolo.
I possessori del Patentino che si rendessero protagonisti Purtroppo le copiose piogge del ferragosto hanno rotto
dei suddetti comportamenti saranno passibili anche delle l’argine di protezione del cantiere, con un innalzamento
sanzioni amministrative previste.
del livello dell’acqua di quasi 3 metri. Questo ha
L’iniziativa è volta migliorare il benessere dei cani e il comportato un ritardo nei lavori e un aumento dei
rapporto uomo-cane e vuole rispondere alle esigenze costi. Proseguono invece secondo i programmi i lavori
della cittadinanza di avere un’area in cui far correre e di carotaggio, che mirano a scoprire l’antica struttura
divertire il proprio animale in tutta sicurezza.
della Chiusa. L’intervento consiste nel consolidamento
All’interno dell’area del Parco dedicata ai cani in libertà strutturale effettuato mediante la tecnica della
dovranno essere rispettate le seguenti regole:
tirantatura e nel restauro conservativo consistente della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno che
• i conduttori devono essere sempre in possesso del nell’asportazione temporanea delle lastre di granito da 800 anni difende, conserva e sviluppa il sistema
permesso rilasciato dal Comune;
costituenti il rivestimento, nel rifacimento del idraulico artificiale di Bologna e Provincia, con un
• è consentito liberare il cane dal guinzaglio sotto la sottofondo, attualmente fortemente rovinato, e nella importante impegno finanziario di 1.000.000 di euro,
completa responsabilità del conduttore;
in collaborazione con il Comune di Casalecchio di Reno.
ricollocazione puntuale delle lastre stesse.
• i conduttori devono raccogliere le deiezioni dei propri La fine lavori è prevista prima della stagione autunnale, Il Consorzio confida inoltre su un appoggio economico
animali;
quando al segmento di fiume prosciugato verrà da parte della Regione Emilia-Romagna, affinché si
• all’interno dell’area sono vietati comportamenti che restituita l’acqua. Gli interventi di manutenzione sono possa attingere ai finanziamenti nazionali destinati alle
possono disturbare gli animali e la quiete pubblica;
coordinati e sostenuti attivamente dal Consorzio opere di pubblica utilità.
• le cagne in calore non possono essere portate
all’interno di tale area;
• i cani liberi devono sempre essere a portata di voce e
15° edizione della Sfilata a Quattrozampe
sotto il controllo del conduttore;
• i cani liberi non devono essere mai persi di vista dal L’Associazione “Il Rifugio” che gestisce il canile gastronomico con crescentine e servizio bar. Si ricorda
proprietario;
comunale di Casalecchio di Reno, organizza la che in caso di maltempo la festa si terrà domenica 12
• i cani liberi non devono avvicinarsi a quelli tenuti quindicesima edizione della Sfilata a Quattrozampe. settembre 2010.
al guinzaglio, senza aver preventivamente chiesto La manifestazione, che ha ottenuto il patrocinio del Nella zona adiacente al parco della Chiusa, nei giorni
il permesso al conduttore, così da non provocare Comune di Casalecchio di Reno, avrà luogo domenica 5 festivi, è vietato il parcheggio ai non residenti.
malumori o situazioni di difficile controllo;
settembre 2010 presso il giardino di via Don Gnocchi 11. È però agevole arrivare al luogo della manifestazione
• se due cani liberi dimostrassero aggressività reciproca Qualsiasi tipo di cane potrà concorrere per aggiudicarsi utilizzando il parcheggio di via dei Mille davanti al
o intolleranza l’uno nei confronti dell’altro devono uno dei premi previsti per la per la categoria “adulti” e nuovo Municipio e quindi attraversare il Ponte della
essere richiamati e tenuti al guinzaglio;
“cuccioli”. Alle ore 15,00 inizieranno le iscrizioni (costo Pace sul Reno. Si può anche utilizzare il parcheggio
• i frequentatori dell’area non possono avvicinarsi 5 euro); alle ore 16,00 inizierà la sfilata vera e propria della ex stazione Casalecchio Vignola (adiacente via
a cani di proprietà altrui senza averne chiesto seguita dalle premiazioni. Sarà assegnato un premio ai Garibaldi – via Porrettana), quindi a piedi attraversare il
preventivamente il permesso al conduttore;
vincitori e ai loro accompagnatori: un premio anche alla ponte sul Reno in direzione Bologna e imboccare subito
• non è consentito utilizzare giochi con i cani se nelle coppia “simpatia”; a tutti i partecipanti sarà comunque dopo a sinistra la stradina pedonale ombreggiata che
vicinanze sono presenti altri animali;
dato un regalo. Nel corso del pomeriggio vi sarà una costeggia il fiume: si sbuca direttamente e velocemente
• non è consentito alimentare i cani (eccezione dimostrazione del metodo Tellington Touch a cura al luogo della festa. Troverete per entrambe le soluzioni
fatta per bocconcini di piccole dimensioni atti di Alessandra Monteleone del Centro Servizi Cinofili indicazioni sul posto. Vi aspettiamo numerosi.
all’addestramento).
Nadia Neri
Doctor Dog. Sarà attivo il servizio veterinario sul posto.
Servizio Ambiente e Sostenibilità Durante la manifestazione sarà in funzione uno stand
Volontaria Associazione “Il Rifugio”

Cani in passerella

Ambiente
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Censimento delle Aree Verdi
del territorio comunale
dimensioni) e che consenta, un domani, di progettare in
modo più armonico gli interventi sul territorio.
Unitamente a questo stiamo rilevando tutte quelle
porzioni di territorio semipermeabile (es. i nuovi parcheggi
dei via Maccabraccia, via della Badia, via Canale) con
lo scopo di produrre, in collaborazione con i tecnici
del servizio Urbanistica, una carta della permeabilità
dei suoli che prevede la perimetrazione GPS anche dei
sentieri impermeabili entro i parchi e di tutte quelle aree
semipermeabili presenti nel territorio.
Il lavoro non sarà solo legato alla cartografia, che
comunque è molto importante per avere una immagine
chiara e puntuale delle aree verdi e non solo, ma ci
consente di avere una visione più dettagliata della
vegetazione e degli arredi presenti sul nostro territorio.
Nei mesi di aprile e maggio ci avrete sicuramente visti
passeggiare per i parchi Zanardi, Ex Galoppatoio, Jacopo
della Quercia e poi lungo le strade con aiuole con in
mano uno strano oggetto: quello è il sistema GPS (foto)
che ci permette di georeferenziare i parchi e le piccole
aiuole sparse qua e là sul territorio comunale.
Nel mese di giugno abbiamo finalmente attraversato il
Reno e siamo quindi passati dalla zona Croce alle zone
Tripoli e Centro. Nel mese di luglio abbiamo completato
la zona Centro e nei prossimi mesi ci vedrete, situazione
atmosferica permettendo, a San Biagio e a Ceretolo.
Ad aprile 2010 ha preso il via il “Censimento delle Abbiamo cercato di affiancare a questo lavoro tecnico
aree verdi pubbliche del territorio comunale”, questa anche una indagine conoscitiva sui parchi pubblici del
attività è svolta direttamente dal Servizio Ambiente e nostro territorio per avere un panorama più completo che
Sostenibilità affidandosi alla professionalità dei suoi spiegasse le diverse caratteristiche delle varie aree verdi
dipendenti, e prevede il censimento e la perimetrazione anche dal punto di vista storico oltre che vegetazionale.
con sistema GPS delle aree verdi pubbliche del territorio
Maria Teresa Regazzi
al fine di produrre una cartografia dettagliata che tenga
Servizio Ambiente e Sostenibilità
conto di ogni area verde presente (anche se di modeste

Esame per Buon Cinocittadino
Appuntamento per sabato 25 settembre
In questi ultimi anni alcuni proprietari di cani hanno
effettuato un impegnativo percorso di consapevolezza
e di maturazione nel rapporto con il loro cane.
Tutto ciò è stato fatto tramite la frequentazione
di un corso di educazione cinofila della durata di
10 lezioni, e coronato con il conseguimento di un
esame per il patentino di ‘Buon Cinocittadino’.
Chi ha conseguito il patentino di ‘Buon Cinocittadino’
ha dimostrato di avere una buona conoscenza delle
regole e dei regolamenti comunali, un ottimo rapporto
uomo-cane, di essere pienamente consapevole delle
caratteristiche de proprio animale e di saperne avere un’
ottima gestione, tutto ciò con la consapevolezza che il
rapporto si costituisce tramite la comunicazione efficace.
Tale patentino da il permesso di passeggiare all’interno
del parco Jacopo della Quercia, con il proprio cane
libero dal guinzaglio ma attenendosi scrupolosamente
a precise regole di rispetto e di buona conduzione
dell’animale così come indicato agli accessi del parco.
Il parco può essere usufruito da tutta la cittadinanza
in piena sicurezza in quanto solo i cani che hanno
conseguito il patentino possono essere liberati, tutti
gli altri devono attenersi a quanto prescritto dal
Regolamento del Verde.
Conclusosi con successo il terzo ciclo del Corso di
educazione cane-padrone, è prevista per sabato
mattina 25 settembre 2010 la terza edizione
dell’esame per Buon Cinocittadino. All’esame potranno
partecipare tutte le coppie uomo-cane che vogliano

conseguire il patentino, sia che abbiano frequentato il
corso sia in veste di privatisti.
Il termine ultimo per l’iscrizione all’esame è venerdì 17
settembre 2010. L’esame consta di una parte teorica e
una pratica che si terranno nello stesso giorno.

Ospiti internazionali alle prese con coltivazioni biodinamiche
“WWOOF
WWOOF!!”
Non
è
Pluto che
abbaia in un
fumetto di
Topolino;
WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms)
è in realtà un’organizzazione internazionale collegata a
internet che permette e agevola a ragazzi e ragazze di
tutto il mondo scambi di esperienze agricole in aziende
biologiche, in cambio di vitto e alloggio. In pratica, nel
caso di Casa Margherita all’interno di Parco della Chiusa,
si tratta di ragazzi e ragazze provenienti da Los Angeles,
Palestina, Inghilterra, Messico e Australia che lavorano
nei campi e seguono gli animali in cambio degli squisiti
prodotti biodinamici coltivati nei campi circostanti.
Siamo andati all’inizio di luglio a renderci conto di
persona di quest’esperienza e lì abbiamo incontrato
Stefano della cooperativa agricola Biodiversi che
segue quotidianamente i ragazzi nel lavoro agricolo.
L’esperienza è cominciata circa a metà aprile,
quando la cooperativa si è messa in rete nell’ambito
dell’organizzazione WWOOF, come azienda ospitante
(Host). Gli host devono mettere in rete una descrizione
dettagliata dei luoghi, dell’offerta lavorativa e delle
persone caratteristici dell’azienda, in modo tale da
poter essere scelti dagli associati al WWOOF.
I WWOOFers possono anche essere minorenni se hanno
con loro una persona che si prende la responsabilità di
accompagnarli e, in ogni caso, con un permesso scritto
dei genitori.
Quando il WWOOfer ha ricevuto la lista delle fattorie
può contattare quelle che più lo interessano. Le
fattorie sono molto diverse e i WWOOFers possono
avere esigenze diverse: per esempio si può essere
più interessati alla produzione di formaggi o a quella
enologica. Il contatto iniziale è molto importante

Puliamo il Parco della Chiusa

stoffa (Legambiente per la spesa). Distribuiremo caraffe
per l’uso domestico dell’acqua pubblica, per educare
a interrompere l’acquisto dell’acqua nelle bottiglie di
plastica. Allestiremo un gazebo dove raccoglieremo i
nomi dei volontari, ai fini della assicurazione contro gli
Un pulizia volontaria del Parco della Chiusa (ex Talon) infortuni, fornendo ai partecipanti ristoro con vivande,
e del lungo fiume, che vedrà protagonisti famiglie con bibite e acqua minerale, insomma una festa dell’ambiente
grandi e piccini, giovani e anziani, divisi in due gruppi: a cui sarà presente come di consueto, l’Assessore
una squadra pesante andrà a rimuovere e raccogliere all’Ambiente di Casalecchio, Beatrice Grasselli.
i rifiuti sul lungo fiume caricandoli sul camion, mentre
Claudio Corticelli
la squadra leggera delle famiglie pulirà i viali e prati del
Legambiente Circolo Setta Samoggia e Reno
parco, educando nei fatti e in pratica, i frequentatori
dell’area a tenere pulito l’ambiente.
Ai volontari, ai cittadini di Casalecchio che interverranno, Legambiente Circolo di Setta Samoggia e Reno
forniremo dei sacchi per i rifiuti, guanti e sacchi di plastica, telefono 051.4141070 - 348.5618663
offrendo pettorali e cappellini colorati, le sportine di e.mail claudio.corticelli@tin.it

perché permette al volontario di spiegare chi è,
perché è interessato a offrire il suo lavoro volontario
e il suo interesse nella produzione biologica. Questo
tipo di esperienza non è precluso a volontari italiani;
Casa Margherita infatti ha accolto anche ragazzi di
Bologna e Forlì. Un’esperienza precedente nel lavoro
agricolo è utile ma non indispensabile per lavorare nella
cooperativa, alcuni ragazzi hanno imparato il lavoro
direttamente nei campi.
Appena arrivati abbiamo visto lavorare, sotto un sole
cocente, ragazzi e ragazze californiani seguiti nel lavoro
da Stefano, che ci ha brevemente descritto la storia e il
lavoro che viene svolto a Casa Margherita.
Il clima che si respirava era estremamente informale
e molto accogliente. Quando abbiamo salutato la
compagnia siamo stati subito colpiti da una fitta
nostalgia per un mondo agricolo così interessante e
meritorio: abbiamo dato un ultimo sguardo alle capre,
alle oche, alle galline e ai conigli e ai campi verdeggianti
e assolati.
m.p.

La Casa per l’Ambiente
Le iniziative del mese di settembre
Giovedì 9 settembre
The Age of Stupid
di Franny Armostrong (Gran Bretagna 2009)

Per informazioni sul programma d’esame, materiale di
approfondimento, iscrizioni:
Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli
Animali.
via G. Rossa 1 - tel. 051- 598 273
dirittianimali@comune.casalecchio.bo.it

Domenica 26 settembre

Per la nona edizione, la campagna internazionale di
educazione ambientalista – Clean Up the Word – Puliamo
il Mondo indetta da Legambiente si svolge a Casalecchio
di Reno con il grande apporto dell’Assessorato Ambiente
del Comune di Casalecchio, i volontari Legambientini
unitamente alle GEV, Guardie Ecologiche Volontarie di
Casalecchio di Reno, ai soci WWF e di Percorsi di Pace.
L’appuntamento è per la mattina di domenica 26
settembre 2010.

WWOOFer a Casa Margherita
del Parco della Chiusa

Gli occhi del cielo
Mostra di fotografie dal 4 al 26 settembre
Conoscere la natura per capirla, amarla e rispettarla.
William Vivarelli e Francesco Grazioli hanno fotografato,
per il WWF, i rapaci della provincia di Bologna. I loro lavori
saranno in esposizione presso la Casa per l’Ambiente
dal 4 al 26 settembre, negli orari di apertura.
I Film della Casa per l’Ambiente
Due film di tema ambientalistico, di produttori
indipendenti non supportati dalle tradizionali strutture
di distribuzione. I film verranno proiettati nel giardino
della Casa per l’Ambiente, nel fresco del Parco della
Chiusa, alle ore 20.30

The Age of Stupid (L’Era degli Stupidi) comprende il
periodo che va dall’ascesa dei motori a combustione
interna, fino al superamento del limite di 2 C° nella
corsa al riscaldamento globale (all’incirca 1850 - 2020)”.
Il protagonista (Pete Postelethwite) è un anziano
signore nel mondo devastato del 2055, che guardando
un archivio fotografico del 2008 si chiede “Perchè non
abbiamo arrestato il cambiamento climatico quando ne
avevamo la possibilità?”
Giovedì 16 settembre
Una montagna di balle
di Nicola Angrisano (Italia 2009)
Il film, prodotto in Italia, è già stato visto da tantissima gente
e illustra cosa c’è “dietro” all’emergenza rifiuti in Campania.
Casa per l’Ambiente
La Casa per l’Ambiente è gestita dalle AssociazioniWWF,
Legambiente, Percorsi di Pace, Greenpeace e GEV,
via Panoramica 24
Orario: da lunerdì a venerdì 15,30-19,00;
sabato-domenica 10-13/15,30-19,00
Per informazioni: geografica1@inwind.it

Appuntamenti
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Come, Dove, Quando

Giorno per giorno tutti gli appuntamenti dal 4 settembre al 3 ottobre
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 18.30

Sabato 4 settembre
dalle ore 10.00

Gli occhi del cielo
Mostra sui rapaci della provincia di Bologna A cura di Casa per
l’Ambiente

vari orari
Open Nazionale Reale Mutua Assicurazioni, 7° Coppa Pilot Fino al
durante il giorno 12 settembre
A cura del Circolo Tennis Casalecchio

Casa per l’Ambiente
Parco della Chiusa
vedi pag. 9
Centro sportivo via Allende
vedi pag. 19

via Porrettana

Sfilata a quattro zampe
A cura dell’Associazione Il Rifugio
durante la giornata Sagra della Parrocchia di Riale

Giardino di via Don
Gnocchi 11 - vedi pag. 8
Parrocchia di Riale

dalle ore 15.00

Lunedì 6 settembre
www.ilblogos.it
Il futuro volta le spalle alle mafie
Campo di lavoro di Libera Terra con i ragazzi dei Comuni del Distretto
di Casalecchio di Reno, presso la Cooperativa Valle del Marro - Polistena
(RC), fino a sabato 11 settembre
In collaborazione con Ufficio di Piano

Martedì 7 settembre
ore 21.00

I Sindaci di Casalecchio e Zola Predosa incontrano i cittadini

Sagra della Parrocchia di Riale

ore 9.00

ore 21.00

L’Agnese va a morire interpretata da Ivano Marescotti A cura del PD
Casalecchio

Piazza Dalla Chiesa
(vicino chiesa Cristo Risorto)
vedi pag. 11

Giovedì 9 settembre
ore 9.00
dalle ore 10.00

Visita al Parco di MonteSole
A cura dello SPI CGIL Casalecchio e Zola Predosa
The age of stupid
film di Franny Armstrong (2009)
proiezione a cura di Casa per l’Ambiente

La Scienza in Piazza
Inaugurazione della V edizione a Casalecchio di Reno
Attività fino a domenica 3 ottobre
A cura di Fondazione Marino Golinelli e Casalecchio delle Culture

ore 18.00

I Persiani di tutte le guerre
Spettacolo teatrale tratto da Eschilo
In caso di maltempo, si recupera domenica 12 settembre

Piazza Popolo, via XX
Settembre, via Pascoli
Piazza Popolo, via XX
Settembre, via Pascoli

Piazza Popolo, via XX
Settembre, via Pascoli

Lunedì 13 settembre
ore 16.00

Ritratti in scena
Inaugurazione mostra fotografica di Nicola Piffanelli
Apertura fino a domenica 19 settembre dalle 16 alle 19

Casa della Conoscenza Spazio Espositivo La Virgola;
Area Musica-Cinema

Giovedì 16 settembre
dalle ore 10.00

Una montagna di balle
film di Nicola Angrisano, 2009 proiezione
a cura di Casa per l’Ambiente

Casa per l’Ambiente,
Parco della Chiusa,
vedi pag. 9

ore 17.30

Consiglio Comunale straordinario per l’apertura
dell’anno scolastico 2010 - 2011

Municipio sala Consiglio,
vedi pag. 1

Sabato 18 settembre
Inaugurazione scuola primaria Giosuè Carducci

Scuola elementare Carducci,
via Pascoli, vedi pag. 1

Escursione Porretta Terme - Monte Cavallo - Castelluccio
Due giornate per prepararsi al cammino di Santiago
A cura di Casa per la Pace

Casa per la Pace
“La Filanda”
vedi pag. 12

ore 16.00

Inaugurazione nuovo spogliatoio Stadio di calcio Nobile

Stadio Nobile, via dello
Sport, vedi pag. 18

ore 19.00

Festa di Fine Estate
A cura del Centro sociale Villa Dall’Olio

Centro soc. Dall’Olio, via
Guinizelli 5, vedi pag. 3

ore 10.30 e ore
15.30

Domenica 19 settembre
ore 9.40

A piedi e in bici con le amiche e con gli amici
A cura del CDP del Comune

partenza zona stazione
Bologna, vedi pag. 2

ore 9.40

Dal Reno al Savena escursione fuori porta
A cura del Gruppo Ambiente di Percorsi di Pace

partenza da stazione
Ronzani, vedi pag.12

ore 10.00-19.00 Volontassociate incontra Sport in Centro
Festa dell’Associazionismo e Volontariato

Piazza del Popolo, Piazza
dei Caduti, Via Marconi
e vie adiacenti, vedi pag. 18

durante le
giornata

Festa di Strada Zona Garibaldi
A cura di Casalecchio fa Centro

via Garibaldi e via Mazzini

ore 12 e ore
19.00

Festa di Fine Estate
a cura del Centro sociale Villa Dall’Olio

Centro soc. Dall’Olio, via
Guinizelli 5, vedi pag. 3

Lunedì 20 settembre
ore 18.00

LXVI Anniversario Eccidio del Cavalcavia
Casa per la Pace
Guerra e dopoguerra - Immagini di Casalecchio
“La Filanda”
Inaugurazione mostra fotografica
vedi pag.12
Apertura fino a martedì 5 ottobre
da lun a ven 17.00-19.00, mar e sab 10.00-12.00
A cura di Casa per la Pace, in collaborazione con ANPI Casalecchio di Reno

Martedì 21 settembre
ore 20.45

La tomba dell’apostolo Giacomo all’origine della fortuna di
Santiago de Compostela
Conferenza di Paola Foschi
A cura di Casa per la Pace

Casa per la Pace
“La Filanda”, vedi pag. 12

Mercoledì 22 settembre
ore 17.30

Incontro del gruppo di lettura
Libro del mese: La madre di tutti i credenti di Kamran Pasha
A cura della Biblioteca C. Pavese

pomeriggio

Esame Buon CinoCittadino a cura dell’Ufficio Promozione Ambientale Parco del Lido
vedi pag. 9
e Diritti degli Animali
Casa per la Pace “La Filanda”
Inaugurazione stagione Casa per la Pace

Domenica 26 settembre
dalle ore 10.00
dalle ore 10.00

Puliamo il Parco della Chiusa - Clean up the world
A cura di Legambiente - circolo Setta, Samoggia e Reno
Race for the Cure
evento simbolo della Susan G. Komen per la lotta ai tumori al seno

Casa per l’Ambiente, Parco
della Chiusa, vedi pag. 9
Giardini Margherita
Bologna, vedi pag. 10

Martedì 28 settembre
LXVI Anniversario Eccidio del Cavalcavia
Casa per la Pace
Casalecchio e dintorni dal ‘43 al ‘45
“La Filanda”
Conferenza di Leonardo Goni su Casalecchio nel teatro di guerra
vedi pag.12
A cura di Casa per la Pace, in collaborazione con ANPI Casalecchio di Reno

Venerdì 1 ottobre
Laboratorio “Danze di pace”
Primo incontro
A cura di Casa per la Pace

Casa per la Pace
“La Filanda”
vedi pag. 12

Sabato 2 ottobre
ore 15 - 19

Stage con CEMEA
A cura di Casa per la Pace

Casa per la Pace
“La Filanda”, vedi pag. 12

durante le
giornata

Festa di strada zona Marullina a cura di Casalecchio fa Centro e
Inaugurazione di via Manzoni riqualificata

Via Calzavecchio e
via Manzoni

Legenda Loghi

Prà Znein
vedi pag.17

Domenica 12 settembre
ore 10.00 - 23.00 Festa di Fine Estate
A cura della Pro Loco di Casalecchio

Casa della Conoscenza e
Spazio Espositivo la Virgola,
Teatro Comunale A. Testoni,
Piazza del Popolo, CINECA,
vedi pag. 16

Domenica 3 ottobre

Sabato 11 settembre
ore 10.00 - 23.00 Festa di Fine Estate
a cura della Pro Loco di Casalecchio

ore 9.30

ore 20.30

Venerdì 10 settembre
ore 9.30 - 19.00 Festa di Fine Estate
A cura della Pro Loco di Casalecchio

vedi pag. 3

Sabato 25 settembre

vedi pag 3
Casa per l’Ambiente,
Parco della Chiusa,
vedi pag. 9

Visita a Cà la Ghironda
A cura dello SPI CGIL Casalecchio e Zola Predosa

Venerdì 24 settembre

ore 21.00

Mercoledì 8 settembre

Casa per la Pace
“La Filanda”, vedi pag. 12

Giovedì 23 settembre

Domenica 5 settembre
ore 9.00 - 19.00 Festa della Chiusa A cura di Casalecchio fa Centro

Presentazione attività Casa per la Pace per le scuole
Anno Scolastico 2010/11

Casa della Conoscenza Sala Seminari

Festa della Chiusa dedicata all’ambiente

Domenica 5 settembre

Si terrà domenica 5 settembre, dalle ore 9,00 alle ore
19,00, con una piccola coda anche alla sera fino alle
21,00, la Festa della Chiusa, lungo la via Porrettana,
dopo il ponte sul Reno (direzione Bologna) fino quasi
all’ingresso con il Parco della Chiusa. Per l’occasione
il tratto di strada interessato rimarrà per tutta la
giornata chiuso al traffico. La festa sarà dedicata al
tema dell’ambiente. Sono perciò previste tre visite
guidate: al Parco della Chiusa, alla Casa del Ghiaccio
e al Prà Znein (Prato Piccolo). Le iniziative saranno

la concomitante Sfilata a Quattrozampe – cani in
passerella – una sfilata di vestiti fatti con la carta e vari
laboratori, sul riciclo, sui fiori, e sui centrini da tavola.
Saranno presenti varie associazioni di volontariato
che si mescoleranno ai banchetti del mercatino
degli hobbisti, dell’artigianato e quello delle aziende
agricole. Inoltre non mancheranno vari spettacoli,
musica e intrattenimenti per i più piccoli.
Prossime feste di strada: 19 settembre Zona
Garibaldi, 3 ottobre Zona Marullina.

Festa di Fine Estate

La Pro Loco di Casalecchio di Reno organizza, nel week end del 10, 11 e 12 settembre, la “Festa di Fine
Estate”. La manifestazione si terrà nel centro di Casalecchio, presso Piazza del Popolo, via XX Settembre e via
Pascoli, con i seguenti orari: venerdi 10 settembre, dalle 9.30 alle 19, sabato 11 settembre, dalle 10 alle
23, domenica12 settembre, dalle 9.30 alle 19.

Festa del Gelato 2010

Un bilancio molto positivo

Domenica 25 luglio, con lo spettacolo dei fuochi
d’artificio, si è conclusa la quinta edizione della Festa
del Gelato, che si è riconfermata un appuntamento
importante per tutti i casalecchiesi, ma anche per
tanti visitatori arrivati da fuori città.
Quest’anno abbiamo superato le migliori previsioni,
incrementando le presenze del 20%, fino alla cifra di
60.000 visitatori in tre giorni. Nello stesso periodo
sono stati serviti ben 30.000 gelati, un vero record.
Una parte di quei visitatori è giunta a Casalecchio
grazie al City Red Bus, l’autobus turistico che
effettua visite guidate in centro a Bologna e che
per l’occasione ha svolto il servizio navetta da
Piazza Maggiore fino alla Casa della Conoscenza
a Casalecchio. Così la Festa del Gelato è diventata
famosa anche all’estero! Fra le novità più apprezzate
di questa edizione la biciclettata del venerdì sera che,
raggiungendo le gelaterie più lontane dal centro, ha
permesso la degustazione gratuita di gelato offerto
dagli “artigiani del freddo”. Il gioco legato alla
passeggiata su due ruote prevedeva anche l’elezione
del Gusto della Festa 2010: con una votazione di
8,6 punti su 10 il podio è stato occupato quest’anno
dal gusto Cioccolato. Considerando il coinvolgimento
e il divertimento che questo gioco ha generato, dal
prossimo anno potrebbe partire un vero e proprio
concorso fra tutte le gelaterie di Casalecchio con
lo scopo di eleggere i 3 gusti più apprezzati dai
visitatori/assaggiatori. Per i tre giorni della festa le
attività commerciali del centro sono rimaste aperte
fino a tardi, permettendo ai clienti di fare acquisti
nei negozi e valorizzando le attività di ristorazione, i
bar e le gelaterie della città.

A festa finita i ringraziamenti sono sempre d’obbligo:
grazie a Casalecchio fa Centro, l’associazione
che raccoglie Amministrazione e Associazioni
di Categoria che ha progettato e reso possibile la
realizzazione della festa; grazie ai commercianti
e alle imprese per il contributo economico e
organizzativo sempre prezioso; grazie a Eventi per
l’organizzazione di ogni particolare; grazie a tutti i
volontari e le associazioni che si sono rese disponibili
e che hanno fornito, come sempre, un aiuto
essenziale per la buona riuscita dell’evento. Prima
di chiudere il sipario sulla quinta edizione della
Festa del Gelato di Casalecchio, mi piacerebbe
invitare tutti i lettori a inviarci idee, consigli e
suggerimenti che prenderemo in considerazione
per il prossimo anno; inviateci un breve
messaggio di posta all’indirizzo:
attivita.produttive@comune.casalecchio.bo.it
Carmela Brunetti
Assessore alle Attività Produttive

Dal Consiglio Comunale
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Tre referendum per il futuro di tutti
La mattina del 29 luglio 2010 lo staff di Italia dei
Valori, coadiuvato da volontari giunti da tutta Italia,
ha consegnato in Cassazione 2.200.000 firme, il
risultato di tre mesi di lavoro intenso sul territorio
italiano per difendere tre diritti fondamentali per il
nostro futuro. Insieme a migliaia di cittadini abbiamo
pronunciato tre NO: no alla privatizzazione dell’acque,
no al nucleare, no al legittimo impedimento. Perché
lo abbiamo fatto?
Perché l’acqua è un bene fondamentale per la
vita e deve restare una risorsa pubblica; non può
e non deve diventare oggetto di mire economiche
finalizzate a impoverirci e privarci di una risorsa
essenziale per la vita e la civiltà.
Perché il nucleare non è la giusta alternativa
al petrolio: ci renderebbe dipendenti dai paesi
detentori delle già scarse risorse di uranio e ci
esporrebbe ai rischi enormi causati dallo stoccaggio
delle scorie. Nel frattempo le tecnologie per l’utilizzo
delle fonti rinnovabili migliorano e noi crediamo che

sia più corretto investire nella ricerca per favorire un
migliore sfruttamento del sole, del vento, dell’acqua,
delle correnti marine al fine di ricavare dalla stessa
natura l’energia necessaria alla vita.
L’ultimo no è per il legittimo impedimento,
una norma che di fatto cancella l’uguaglianza dei
cittadini di fronte alla legge. Se un comune cittadino
sbaglia deve presentarsi in tribunale per rispondere
delle proprie azioni, se sbaglia un Ministro o il
Presidente del Consiglio, può posticipare questo
confronto fino alla fine del proprio mandato. Da ora
in poi desideriamo essere governati da politici con
le mani pulite, persone che non abbiano nulla da
nascondere e dunque non si nascondano dietro una
legge ingiusta. Vogliamo ringraziare tutti i cittadini
che ci hanno raggiunti nei banchetti e con la loro
firma hanno appoggiato la nostra battaglia. Si è
trattato di un piccolo gesto, piccolo ma importante
per il futuro di tutti.
Luciano Musolesi
Capogruppo consiliare IdV

Volontariato e ambiente
I nostri parchi e il percorso fluviale sono spesso
utilizzati in modo improprio da sbandati ma si
è sempre trattato di fatti isolati, per questo ci
siamo stupiti quando la stampa locale ha ripreso
e denunciato l’aggravarsi di una situazione che
pensavamo sotto controllo.
Gli atti di vandalismo compiuti verso gli orti coltivati
dai pensionati e in generale nei confronti dei beni
pubblici impongono una maggiore attenzione per
circoscrivere il fenomeno.
Per questo suggeriamo al Comune di ricercare nuovi
rapporti di collaborazione con le associazioni del
volontariato ambientale, che possono vigilare sul
territorio ed essere in grado di dare una risposta
positiva anche alle nuove esigenze che sorgeranno
con il trasferimento delle proprietà delle aree
demaniali dallo Stato alle Regioni.
Il processo di trasferimento dei beni dallo Stato
al territorio vedrà ricadere sui Comuni delle
competenze operative a cui dovremo dare risposta
positiva per qualificare ulteriormente la qualità della
vita dei cittadini.

traffico sono abbandonate mentre nei progetti
costituivano un elemento di pregio.
3) Su tutte le aree che costeggiano il fiume Reno è
necessario intervenire per valorizzarle e renderle
fruibili, eliminando le permanenze indesiderate di
cose e persone che contrastano con l’incolumità
pubblica.
4) Obbligare i proprietari di capannoni industriali
in attesa di essere abbattuti a smaltire
immediatamente il cemento amianto presente.

Una manovra ingiusta e “depressiva”
Parto da una esperienza personale e dalla sensazione
di sgomento che mi ha portato.
Un semplice concorso pubblico per 8 posti in regione
Emilia-Romagna. Con 5000 iscritti, 1500 partecipanti,
per uno stipendio da 1000 euro al mese. E ciò che più
mi ha colpito è che tutto ciò accadeva nella ricca e
imprenditoriale Bologna.
La città che con i suoi cittadini è - o meglio era sinonimo in Italia e in Europa del fare del crearsi da
soli la propria attività, il proprio futuro.
Una città, una provincia, una regione che, accanto
al mondo universitario e accademico, ha saputo
prosperare grazie all’imprenditore, al cooperatore,
all’artigiano, al commerciante.
Gente che, nel futuro una speranza la metteva. Tutto
ciò sembra dimenticato, rifiutato. Con l’incertezza e
la crisi dei nostri tempi meglio un piccolo stipendio
sicuro, giusto per la sopravvivenza. E purtroppo, le
già scarse tutele economico sociali, sono destinate
a diminuire, perché questa manovra, resa necessaria
da anni di gestione allegra della cosa pubblica e
finanza “creativa”, non peserà minimamente sui
“paperoni” ma andrà a pesare sulle persone più
semplici come: infermieri, insegnanti, poliziotti e
dipendenti pubblici. E da chi andranno i cittadini
che da gennaio avranno meno servizi e a prezzi più
alti? Da chi andranno quando avranno problemi per
la mensa o per il trasporto scolastico? Andranno
in Comune. Che a sua volta non sarà più nella
condizione di potere intervenire perché privato delle
risorse economiche adeguate allo svolgimento di
tutte le sue funzioni e competenze.
Infatti continuamente notiamo un certo imbarazzo
tra i consigliere del PdL quando ci troviamo ad
approvare delle manovre correttive del bilancio
comunale “ordinate” dal governo centrale o
l’imbarazzo dei colleghi leghisti quando capiscono
che con i soldi sottratti ai Comuni virtuosi del nord, il

Per rendere possibile questa valorizzazione
dell’ambiente non sono più sufficienti i nostri
”ausiliari del verde”, che con diligenza fanno
applicare lo specifico regolamento comunale e che
Nel 1988, al momento della ristrutturazione dell’ex
a fronte di una mia garbata osservazione mi hanno
Whurer, è stata votata in Consiglio Comunale
ricordato come si ottiene la loro investitura…
una delibera che dice che il garage sotterraneo
della Galleria Ronzani sarebbe stato privato ma
L’assessorato all’ambiente deve riconoscere che a uso pubblico. Nel 1998 una successiva delibera
questi volontari sono necessari per fronteggiare le Consiliare, ribadisce lo stesso concetto. Nel 2000
libere interpretazioni dei regolamenti da parte delle fallisce la società proprietaria del garage e lo stesso
varie aziende di giardinaggio, ma che necessitano viene venduto all’asta e acquisito da Garage Bologna
altre presenze sul nostro territorio se si vuole srl. Rimane garage privato a uso pubblico con tariffe
Attualmente rileviamo che nel nostro Comune migliorare la qualità della risposta nelle zone meno concordate con l’Amministrazione.
accessibili lungo il fiume o nei parchi pubblici nelle Nel 2008 una determina dirigenziale del Comune
abbiamo quattro esigenze:
ore serali.
chiede un impegno di spesa per un parere legale a
un professionista esterno all’Ente Locale, per vedere
1) Le aree verdi pubbliche devono essere
attrezzate, con l’indicazione dei vari percorsi L’attività di protezione civile va potenziata in quanto se è possibile trasformare quel garage da privato
che le attraversano; deve essere prevista una una semplice nevicata ne ha evidenziato i limiti… a uso pubblico, a privato a uso privato motivando
manutenzione al verde oltre a indicazioni precise ricordate! Il decreto governativo sul federalismo la richiesta nei seguenti termini: complesso di
demaniale non deve essere un atto burocratico immobili denominato Galleria Ronzani e il relativo
e rigorose su come smaltire i rifiuti.
2) Le aree di proprietà privata in attesa di essere ma l’occasione di una maggiore valorizzazione del testo di convenzione.
Dato atto: che l’area su cui insiste il parcheggio
prese in carico dal Comune non possono che nostro Comune padano.
è circondata da una buona offerta di parcheggi
vedere la completa responsabilizzazione delle
proprietà che sono obbligate per convenzione alla Per segnalazioni, contattare i consiglieri Bonora pubblici, sia gratuiti a tempo indeterminato o
con disco orario, sia a tariffa contenuta e che tale
loro manutenzione con assiduità. Troppe barriere 3356113226 e Muratori 348771601.
situazione produce come effetto che il parcheggio
Paolo Bonora
a verde realizzate per proteggere le abitazioni
interrato risulti pochissimo utilizzato, tanto da
Capogruppo consiliare Lega Nord Padania mettere in crisi la formula di parcheggio privato
dal rumore di strade a forte scorrimento di
di uso pubblico a pagamento custodito - che dalla
verifica della disponibilità dei posti auto pubblici
e privati presenti nell’intorno di 250 ml. in
questione dal parcheggio interrato emerge invece la
Le richieste della lista civica ecologista “Casalecchio al 100x100”
meno impattante per la città, ma riteniamo anche carenza di posti auto privati di uso privato.
Cari cittadini, vi illustro le proposte fatte in
che si debbano prevedere progetti di interesse Ritenuto: che la situazione descritta possa trovare
sede consiliare dalla lista civica ecologista
un consistente miglioramento attraverso la
collettivo per compensare la concessione
“Casalecchio al 100x100” in relazione all’area
trasformazione dei posti auto di uso pubblico
edificatoria a uso residenziale che, tra l’altro,
ex Pedretti, istanze non accolte e che hanno
custoditi a pagamento e scarsamente utilizzati
porta vantaggi economici non indifferenti in posti auto o box auto privati, venduti a prezzo
prodotto un nostro voto negativo.
rispetto all’uso commerciale o terziario;
Questa delibera prevede due modifiche a
quanto era già stato votato dalla precedente 3) si richiede la riduzione di un terzo della capacità
edificatoria rispetto ai 4500 mq attuali, e la
consigliatura: la possibilità di destinazione di
conseguente riduzione del numero di parcheggi
una parte dell’edificio a edilizia residenziale e la
obbligatori;
presa in carico, da parte dell’amministrazione,
del parcheggio sotterraneo di via Ronzani con il
relativo stralcio del progetto di parcheggio a due 4) si auspica la realizzazione, nell’ottica dell’interesse
pubblico, di una zona verde nel centro cittadino,
piani nella zona ex Casalecchio-Vignola.
salvaguardando le alberature e il chiostro che
hanno un valore di forte identità e un segno
Di seguito vi riportiamo le principali osservazioni
distintivo della città;
e proposte avanzate dal gruppo consiliare
Casalecchio al 100x100, che cerca di portare il
proprio contributo alla coalizione di maggioranza, 5) si richiede la destinazione di alcuni alloggi a
edilizia pubblica sociale;
seppure con esigue forze consiliari.

Ex Albergo Pedretti

Un impegno che a volte vede idee differenti, ma 6) si propone di prevedere una quota di risorse,
derivanti degli oneri ascrivibili al privato, per
che nello spirito democratico cerca di orientare le
la realizzazione di percorso ciclo pedonale che
scelte su una visione di città ecocompatibile e più
attraversi il centro cittadino a partire dalla
vicina ai cittadini.
stazione Garibaldi (ormai centro importante per
la mobilità Casalecchiese);
1) Si ribadiscono i quesiti presenti nell’odg
approvato alla fine dello scorso mandato, dove
veniva richiesto alla proprietà un impegno ad 7) riteniamo infine che la realizzazione dei
parcheggi in via Ronzani e la riqualificazione
accogliere istanze di riqualificazione dell’area
dell’area ex Casalecchio – Vignola non vadano
in oggetto che salvaguardino in maniera
nella direzione di riduzione del traffico nel nostro
consistente l’interesse collettivo;
centro storico.
2) rispetto al precedente progetto di parcheggio
Piero Ventura
multipiano nell’area ex Casalecchio – Vignola,
Capogruppo consiliare Casalecchio al 100x100
riteniamo che il parcheggio di via Ronzani sia

governo che sostengono è andato a ripianare i debiti
di Catania e Roma. Benché l’attuale manovra sia
stata dichiarata necessaria, dopo alcuni anni in cui
la situazione di crisi è stata addirittura negata, essa
è profondamente ingiusta e depressiva. Depressiva
perché riduce gli investimenti e i consumi: non si
vanno a prendere i soldi che sono sotto il “mattone”
dei grandi capitalisti, si prendono invece quelli che
servirebbero a rianimare l’economia. In questo modo
non si può certo pretendere di dare una spinta
all’economia stessa, all’occupazione, al lavoro.
Invece le alternative ci sarebbero: recuperare
dall’evasione, rilanciare il sistema economico,
rivedere le regole che ingabbiano la finanza locale e
puntare veramente sul lavoro!
Silvia Nerozzi
Consigliere comunale PD

8 settembre 2010: un
omaggio a Renata Viganò

Il Partito Democratico di Casalecchio ha
organizzato per mercoledì 8 settembre
2010 uno spettacolo gratuito aperto a tutta
la cittadinanza, in ricordo di Renata Viganò,
scrittrice e partigiana di origine bolognese,
vissuta a Casalecchio di Reno. Alle ore 17.30
al cimitero di Casalecchio una delegazione
del Partito Democratico renderà omaggio alla
tomba di Renata Viganò. Alle ore 21.00 nella
Piazza Alberto Dalla Chiesa, zona Garibaldi
– Tripoli vicino alla Chiesa di Cristo Risorto,
l’attore Ivano Marescotti interpreterà
“L’Agnese va a morire”, spettacolo della
rassegna “Lo schermo sul leggio – quello
che non hai mai letto in un film e mai visto
in un libro”. Al termine, l’attore dialogherà
col pubblico.

Cari concittadini...

convenzionato (…)”.
Ciò testimonia che per 9 anni il garage resta
sostanzialmente poco utilizzato fino a quando,
infatti, nel 2009 la società che lo ha acquisito fallisce.
All’atto del fallimento viene richiesta, dal Tribunale
di Bologna, una perizia per valutare la struttura e
determinarne il valore, che viene definito in 730.000
euro, base d’asta 500.000.
Luglio 2010: La società che costruirà la nuova
struttura al posto dell’ex Pedretti propone al
Comune di Casalecchio una variazione sugli oneri di
urbanizzazione secondaria a essa imposti in termini
di pubblici parcheggi, quindi di non costruire più
un parcheggio sopraelevato nell’area adiacente
al cavalcavia come votato in Consiglio Comunale,
bensì di dare all’Amministrazione il parcheggio
della Galleria Ronzani che viene valutato in poco
più di 1.200.000 euro composti da: 500.000 euro
valore di acquisto + 700.000 euro circa di spese di
ristrutturazione.
Nessun documento che elenchi gli interventi di
ristrutturazione necessari, che giustifichi i 700.000
euro. Essendo il valore del garage Galleria Ronzani
superiore a quello del garage sopraelevato, la
società costruttrice chiede al Comune la possibilità
di costruire nel nuovo edificio, al posto di 2.000 mq
di uffici, 1.700 mq di appartamenti!
Perchè oggi pensiamo di acquisire un garage che
sostanzialmente la città ha per 20 anni dimostrato
di non utilizzare, un garage situato in zona isolata,
lontano dalla zona del Lido e inutile per il centro,
in cambio del permesso di costruire appartamenti in
pieno centro?
Erika Seta
Consigliere comunale PDL
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Corso di primo intervento sanitario
Aperto a tutta la popolazione
Organizzazione
Il corso è organizzato dalla Pubblica Assistenza di
Casalecchio di Reno, dal Comune di Casalecchio di
Reno e dal Dr. Giuseppe Grana, già Direttore dell’Unità
Operativa di Pronto Soccorso ed Emergenza Territoriale
(118) dell’area Sud di Bologna.

alle Politiche Sociali e Sanità del Comune). Sistema 118:
modalità di allertamento. Relatore: Giuseppe Grana
Mercoledì 13 ottobre
Primo soccorso: patologie non traumatiche
Relatore: Giuseppe Grana
Mercoledì 20 ottobre
Primo soccorso: patologie traumatiche.
Obiettivo del corso
Relatore: Giuseppe Grana
Trasmette le conoscenze di base per prestare aiuto Mercoledì 27 ottobre
immediato alla vittima di un malore o di un trauma, in Rianimazione cardio – polmonare di base: teoria ed
attesa dell’intervento di personale qualificato, dotato di esercitazioni pratiche su manichino. Relatore: Giuseppe
mezzi idonei. Per coloro che desiderano entrare nel mondo Grana. Istruttori: Maurizio Cavazza, Walther Fabbri,
del volontariato, il corso rappresenta anche il primo Raffaele Piazzi, Valerio Venturi
approccio alla Pubblica Assistenza di Casalecchio di Reno Mercoledì 3 novembre
che annovera tra le proprie attività il televideosoccorso, Simulazioni ed esercitazioni pratiche su manichino
il trasporto degli anziani ai centri diurni del Comune e il Istruttori: Maurizio Cavazza, Walther Fabbri, Raffaele
trasporto sanitario con ambulanza.
Piazzi, Valerio Venturi
Sede del corso
Informazioni e adesioni
Le lezioni verranno tenute presso la sede della Pubblica Pubblica Assistenza
Assistenza di Casalecchio, ubicata in via Del Fanciullo n. di Casalecchio di Reno
6 (Casa della Solidarietà), a partire dal 6 ottobre, tutti i via del Fanciullo 6
mercoledì fino al 3 novembre, dalle ore 20,00 alle ore 22,30 Casalecchio di Reno
circa. Le lezioni del 27 ottobre e del 3 novembre, essendo Tel. e Fax: 051 572789
teorico-pratiche, potrebbero protrarsi oltre le ore 22,30.
c/c postale:10640407
Partecipazione
La partecipazione è gratuita (eventuale contributo volontario
per il materiale didattico) ed è limitata a 50 persone per
motivi di capienza. A coloro che avranno partecipato a tutte
le lezioni verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Il programma del corso
Mercoledì 6 ottobre
Presentazione della Pubblica Assistenza di Casalecchio
e introduzione al corso. A cura di Claudio Bianchini
(Presidente PA Casalecchio) e Massimo Bosso (Assessore

Race for the cure

Il 26 settembre, di corsa contro i tumori del seno
Si svolgerà il
26 settembre
ai
Giardini
Margherita la
manifestazione
Race for the
cure, la mini
maratona
(e
non solo) organizzata dall’associazione no profit
Susan G. Komen Italia onlus, con innumerevoli
contributi e patrocini: primo fra tutti quello dell’Alto
Patronato della Presidenza della Repubblica, fra
gli altri quello del Comune di Casalecchio di Reno.
Organizzazione tecnica Circolo Dozza ATC. Non
mancherà il volto storico della Race for the Cure:
Maria Grazia Cucinotta. Con lei al via ci sarà anche
Rosanna Banfi, madrina delle “Donne in Rosa”.
Race for the cure nasce con l’intento di sensibilizzare
l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione
e raccogliere fondi per la lotta al tumore al seno.
È dedicata infatti alle Donne in rosa, donne che
hanno affrontato personalmente il tumore al seno
e che scelgono di dare una testimonianza passiva
rendendosi visibili con una maglietta e un cappellino
rosa. Un incoraggiamento importante per le oltre
37.000 donne che ogni anno in Italia affrontano
questa malattia. Quest’anno l’obiettivo è raggiungere
8.000 partecipanti e di raccogliere fondi per
promuovere la diagnosi precoce, il benessere psico
fisico delle donne operate, l’aggiornamento degli
operatori sanitari e l’acquisto di apparecchiature di
diagnosi e cura.
Iscrivendosi, oltre alla mini maratona competitiva di
5 kilometri aperta solo agli/alle sportivi/e, si potrà

partecipare alla passeggiata di 2 chilometri aperta a
tutti, passeggiare o rilassarsi con famigliari e amici,
partecipando a intrattenimenti, musica e giochi per
i bambini. Ricordiamo che, all’interno dei Giardini
Margherita, il Villaggio Race è aperto fin dal venerdì
pomeriggio con gli stand degli sponsor, musica, sport,
attività varie per adulti e bambini. L’appuntamento
è per domenica 26 settembre con partenza alle
10 dai Giardini Margherita. Punti iscrizione a
Casalecchio (donazione minima di 8 euro):
Acconciature Unisex Elena e Fabio
via Porrettana 50/2, Croce di Casalecchio
tel. 051 562758 (mar-mer-gio 12-20, ven-sab 9-19)
cANTuccio
via Marconi 43
cell. 348.3102676 (lun-ven 9-12 / 16-18.30)
Tutte le informazioni per iscriversi e partecipare:
www.raceforthecure.it

Settembre e ottobre: le iniziative della Casa per la Pace
I primi appuntamenti sono con l'escursione da
Porretta Terme a Monte Cavallo e Castelluccio,
sabato 18 e domenica 19 settembre, e subito
dopo, martedì 21 settembre alle ore 20.45,
Verso Santiago de Compostela
con l'incontro “La tomba dell'apostolo Giacomo
“Il cammino di Santiago è polvere, fango, sole e all'origine della fortuna di Santiago de
pioggia di un andar per campi, lungo chilometri di Compostela” condotto da Paola Foschi, docente
tracciati millenari, senza altro conforto alla marcia ed esperta di storia medievale bolognese.
che il tradizionale bastone e i propri indumenti”.
In preparazione al “Cammino di Santiago” che Numerosi altri incontri culturali ed escursioni
l'associazione Percorsi di Pace organizzerà nel per un'adeguata preparazione fisica al cammino
maggio 2011, la Casa per la Pace avvia un ciclo di sono già in programma fino a dicembre; sono
preparazione che comprende incontri, escursioni, un inoltre aperte le iscrizioni per il corso di spagnolo
corso di spagnolo, cene tipiche e proiezioni di filmati. (a numero chiuso) che partirà nel gennaio 2011.

Ultreia
Il cammino di Santiago

A seguire altri appuntamenti alla Casa per la Pace: lontano per cercare strade nuove…
L’appuntamento è per domenica 19 settembre
Lunedì 20 settembre
Partenza alle 8.45 dalla stazione Bologna centrale e
Inaugurazione mostra fotodocumentaria Guerra e
da Casalecchio di Reno alle 9.21.
dopoguerra - Immagini di Casalecchio per il 66°
Un affascinante percorso attraverso i secoli: dalle
anniversario dell'Eccidio del Cavalcavia - Apertura
architetture tardo gotiche del sontuoso Palazzo de’
fino a martedì 5 ottobre
Rossi, con il suo piacevole contesto rurale, sino ai ripidi
calanchi di Sabbiuno, tragico scenario dell’eccidio
Mercoledì 22 settembre
di partigiani e altri detenuti durante l’ultima guerra.
Presentazione alle scuole di progetti e laboratori per L’escursione prosegue sino al colle di Castell’Arienti
l'anno scolastico 2010/11
e poi scende al Parco del Paleotto, raggiungendo le
rive del Savena. Lungo il tracciato si può godere di
Martedì 28 settembre
una bella visione d’insieme del territorio collinare e
“Casalecchio e dintorni dal '43 al '45”
della successione di fondovalle, dorsali, crinali, boschi,
Incontro con lo storico Leonardo Goni per il 66°
rimboschimenti coltivi e punti panoramici.
anniversario dell'Eccidio del Cavalcavia
Venerdì 1 ottobre
Primo incontro laboratorio “Danze di pace”
Sabato 2 e domenica 3 ottobre
Stage con i formatori CEMEA - Centri di Educazione
ai Metodi dell'Educazione Attiva

In collaborazione con Comune di Bologna, Club
Alpino Italiano-Sezione di Bologna,Trekking Italia,
Fondazione Villa Ghigi, Gruppo Escursionismo Cral
Poste, Gruppo Trekking Cral Poste, Gemini ASD,
Associazione Culturale Zeula.

Casa per la Pace “La Filanda”
via Canonici Renani, 8 - Tel. e Fax 051.6198744
percorsidipace@libero.it
Dal Reno al Savena:
www.casaperlapacelafilanda.it
le colline fuori porta
Orari di apertura:
da lunedì a venerdì
Il Gruppo Ambiente di Percorsi di Pace propone, 17.00-19.00
insieme alla “rete” di Associazioni della Consulta martedì e sabato
Escursionistica Bolognese, una escursione “fuori 10.00-12.00
porta”, per dimostrare che non serve andare troppo
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A rischio i risarcimenti ai familiari delle vittime e ai superstiti delle stragi nazifasciste
Con la Legge 23 giugno 2010 n. 98 viene sospeso e
reso ineseguibile il risarcimento del danno liquidato
dalla Suprema Corte di Cassazione italiana.
Per sostenere la causa dei familiari delle vittime
dell’Eccidio del Cavalcavia di Casalecchio di Reno
erano presenti alla conferenza stampa che si è
tenuta a Roma Antonella Micele, Presidente del
Consiglio comunale, e Bruno Monti, Presidente
ANPI Casalecchio di Reno.
Il 7 luglio 2010 si è tenuta a Montecitorio, nella
sala Mappamondo, una conferenza stampa nel
corso della quale sono state illustrate le norme
della legge 23 giugno 2010 n.98, di conversione del
decreto legge 28 aprile 2010 n.63 e i loro effetti sulle
sentenze intervenute nei procedimenti conclusisi
con la condanna di Stati esteri al risarcimento del
danno a favore delle vittime delle stragi perpetrate
nel corso del secondo conflitto mondiale.
In rappresentanza del Comune di Casalecchio di Reno
ha partecipato Antonella Micele, Presidente del
Consiglio Comunale, con lei c’erano rappresentanti
delle associazioni dei familiari delle vittime,
rappresentanti delle istituzioni locali, parlamentari e
difensori delle parti civili nei processi svolti o tuttora
in corso avanti ai Tribunali militari.
Tutti gli intervenuti hanno manifestato forte
preoccupazione per la battuta di arresto nella
prosecuzione di percorsi giudiziari di per sé complessi
e dolorosi conseguente all’entrata in vigore della

legge. Particolarmente significative le testimonianze
di chi come Valter Cardi, Presidente dell’Associazione
familiari vittime degli eccidi nazifascisti di Grizzana
Marzabotto e Monzuno, Michele Silicani, Sindaco
di S. Anna di Stazzema, e l’avv. Andrea Speranzoni,
difensore di parte civile, hanno vissuto in prima
persona i processi contro i responsabili delle stragi.
Nel corso della conferenza stampa è stata presentata
la proposta di legge n. 2504 (primo firmatario on.
Gianluca Benamati), che prevede l’istituzione di un
equo indennizzo a favore di coloro che, a causa delle
stragi nazifasciste, comprese quelle i cui incartamenti
furono nascosti nell’“armadio della vergogna”,
abbiano subito lesioni gravi o gravissime o la perdita
di un congiunto, nonché la creazione di un Fondo
destinato alla conservazione e alla diffusione della
memoria storica delle stragi.
Dichiarazione di Antonella Micele, Presidente
Consiglio Comunale Casalecchio di Reno
“Essere vicini alla nostra comunità significa mostrarsi
attenti e sensibili alle iniziative legislative che
intervengono sulle vicende processuali, che, seppur
a distanza di molti decenni, mirano a individuare
e punire i responsabili delle stragi che hanno
insanguinato il nostro Paese e il nostro territorio. Il
Comune di Casalecchio di Reno rientra, purtroppo,
nel novero delle collettività che hanno subito,
dapprima, il dramma della violenza nazifascista e,
successivamente, l’ingiuria del nascondimento dei
fascicoli che raccolgono i risultati delle indagini

Casalecchio alla Conferenza Internazionale
della Gioventù sull’Ambiente
“Magari invece di restare sulla Carta, quest’idea potrebbe
diventare realtà…”

compiute nell’immediato dopoguerra, fascicoli
rinvenuti solo alcuni anni or sono. Siamo consapevoli
che il fare piena luce sui responsabili dell’eccidio
del cavalcavia, al fine di ottenerne la condanna sia
un passaggio ineludibile nella costruzione della
nostra identità di comunità e che esso esiga un
nostro convinto e fermo impegno anche in sede
giudiziaria”.
La legge 23 giugno 2010 n. 98
Con la Legge 23 giugno 2010 n. 98 “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile
2010, n. 63, recante disposizioni urgenti in tema di
immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana
e di elezioni degli organismi rappresentativi degli
italiani all’estero” viene sospeso e reso ineseguibile
il risarcimento del danno liquidato dalla Suprema
Corte di Cassazione italiana a favore dei superstiti
e dei familiari delle vittime delle rappresaglie
nazifasciste durante l’ultimo conflitto mondiale e dei
deportati nei campi di lavoro in Germania.
Con questa legge si sospenderanno tutti quei
titoli esecutivi nei confronti di Stati esteri o di
organizzazioni internazionali nel caso in cui
sia pendente un giudizio innanzi alla Corte
internazionale di giustizia, diretto all’accertamento
dell’immunità dalla giurisdizione italiana. In
sostanza si interromperanno fino al 2011 tutti
quei contenziosi, tuttora in corso e in fase
di instaurazione, che hanno già dato luogo a
sentenze per il riconoscimento dei diritti risarcitori
ai familiari delle vittime di crimini avvenuti negli

ultimi anni del secondo conflitto mondiale. Episodi
che hanno segnato il nostro Paese, dalle fucilazioni
indiscriminate alle rappresaglie ed eccidi perpetrati
in tutto il territorio nazionale, specialmente in
Toscana e in Emilia-Romagna dove tra il marzo e il
settembre del 1944, nella sola zona di Marzabotto,
Sant’Anna di Stazzema, Civitella Val di Chiana,
Vallucciole, San Godenzo, Monchio, Cervarolo,
Tavolicci furono trucidati oltre 2500 civili.

Bonus per le spese di teleriscaldamento
Il Comune di Casalecchio di Reno ha aderito alla
convenzione con HERA S.p.A per la concessione
di bonus a famiglie a basso reddito residenti
nel Comune per le spese di teleriscaldamento.
Il teleriscaldamento è una forma di
riscaldamento (di abitazioni, scuole, ospedali
ecc.) che consiste essenzialmente nella
distribuzione, attraverso una rete di tubazioni
isolate e interrate, di acqua calda surriscaldata
o vapore, proveniente da una grossa centrale
di produzione, alle abitazioni con successivo
ritorno dei suddetti alla stessa centrale.

Si tratta dell’estensione anche a questa tipologia
di riscaldamento del bonus gas già previsto per
clienti domestici che utilizzano gas naturale
con un contratto di fornitura diretto o con un
impianto condominiale.
La domanda può essere presentata fino al 31
dicembre 2010 allo Sportello Sociale, presso
la sede comunale, dove è possibile rivolgersi per
avere tutte le informazioni in merito ai requisiti
e alla modulistica, nei seguenti orari di apertura:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle 8 alle
12; giovedì: dalle 12 alle 19.

Servizio civile per giovani stranieri
e comunitari
Un’immagine della foresta amazzonica

“Non sapevo bene come mai avessero scelto me e
non qualcun altro per questo ruolo, delegata della
regione Toscana Quello che so è che mi sentii
strana, non a disagio, non una cosa negativa, solo
strana, quella stranezza che ci fa riflettere e ci mette
davanti tutto, insomma ero quasi in bilico tra la terra
e il cielo, fra l’Italia e il Brasile” così riporta T. D. B,
giovane delegata della Toscana, appena sbarcata
dal Brasile dopo aver partecipato alla 1° Conferenza
Internazionale della Gioventù sull’Ambiente,
La democrazia partecipativa lavora a creare le
condizioni per cui tutti i membri di una società
possano portare contributi significativi ai processi
di decisione, concedendo a un numero sempre
maggiore di soggetti l’opportunità di accedere
direttamente alle decisioni politiche. L’iniziativa
‘Let’s take care of the Planet’ sembra perciò essere
un chiaro invito in questo senso: un incontro tra
ragazzi dai 12 ai 15 anni per sensibilizzarli alla tutela
del pianeta, prendendosene cura in prima persona,
ognuno nel suo piccolo agire quotidiano.
La Conferenza Internazionale della Gioventù
sull’Ambiente, Brasile2010, organizzata dai
ministeri brasiliani dell’Istruzione e dell’Ambiente in
collaborazione con l’UNESCO e l’UNEP (il Programma
delle Nazioni Unite per l’Ambiente), e patrocinata in
Italia, tra gli altri, dal CNR (Consiglio Nazionale delle
Ricerche) e dall’UNICEF, si è tenuta in Brasile dal 5 al
10 giugno 2010 a conclusione di un processo durato
un intero anno scolastico.
Oltre 400 ragazzi da più di 50 paesi hanno vissuto

insieme cinque giorni di confronto, attività ludiche
e laboratori su possibili alternative per costruire
le società ‘sostenibili’ del futuro, con l’obiettivo
di redigere insieme una ‘Carta Mondiale delle
Responsabilità’ da portare all’attenzione dell’ONU e
dei governi dei propri paesi.
Ognuno dei 12 gruppi scolastici aderenti all’iniziativa
ha presentato dei progetti attuabili localmente per
contribuire alla salvaguardia dell’ambiente
La partecipazione italiana all’iniziativa è stata
organizzata da una Commissione Nazionale di cui
hanno fatto parte, tra gli altri, ricercatori scientifici
del CNR di Bologna, insegnanti ed educatori
ambientali di varie associazioni ONLUS italiane tra
cui Viracao, Percorsi di Pace, MED, ed Energoclub.
Tra i prestigiosi enti patrocinatori del progetto, come
l’UNICEF Italia e l’Istituto degli Innocenti di Firenze,
l’assessorato all’Ambiente del Comune di Casalecchio
è stata la prima amministrazione pubblica a
intravedere in questo processo l’importanza del
messaggio educativo e le potenzialità di ricaduta
sul territorio locale e regionale in termini di progetti
di sostenibilità ambientale. Grazie a questo, il
coivolgimento degli alunni di alcune scuole della
Provincia di Bologna, tra cui l’ITCS Salvemini, ha
permesso di mandare due ragazzi di Casalecchio di
Reno alla Conferenza Internazionale della Gioventù
quali rappresentanti della nostra regione nella
delegazione italiana.
Francesca Alvisi, Marco Cervino, Diego Gonzalez
CNR – Bologna

È stato approvato e finanziato dalla Regione EmiliaRomagna il progetto, presentato dal Comune di
Casalecchio di Reno, di servizio civile rivolto ai
giovani stranieri e comunitari, di età compresa fra
i 18 e 28 anni, dal titolo “Giovani e servizi: insieme
per l’integrazione”.
Nel mese di settembre uscirà il bando unico
provinciale, con scadenza nel mese di ottobre, a cura
del Copresc della Provincia di Bologna.
L’incontro informativo, aperto a tutti i potenziali
interessati, si terrà presso la Casa della Conoscenza,
martedì 21 settembre, alle ore 17.

Fermate dell’autobus
A un anno dall’entrata in servizio la linea 20A, che sta raccogliendo il favore dei casalecchiesi, è in fase
di ultimazione l’istituzione di due ulteriori nuove fermate che miglioreranno sicuramente il servizio di
trasporto pubblico da e per Bologna: in via Piave e in via Cristoni (nelle immagini). Anche per la linea 85 sta
per essere aggiunta una fermata in via F. Coppi (di fronte al Futurshow station) a metà strada tra il nuovo
sottopasso di via Frescobaldi e la fermata SFM Casalecchio Palasport.
via Cristoni

via Coppi

Centro Documentazione Pedagogica
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Le aree tematiche

Gherardo Colombo, Anna Scarfatti
SEI STATO TU? LA COSTITUZIONE ATTRAVERSO LE DOMANDE DEI BAMBINI

Educazione
al gioco

I principi della Costituzione spiegati ai ragazzi con semplicità da uno stimato ex magistrato e da un’attivissima
scrittrice e insegnante. Gherardo Colombo e Anna Scarfatti firmano insieme un testo per giovani lettori e per
adulti curiosi, che nasce sul campo, dai loro incontri coi ragazzi. Ogni tema è al centro di un capitolo, ogni
capitolo è suddiviso in domande. Tra queste: “Ma noi bambini siamo cittadini? E i bambini nella pancia della
mamma?”. “Certe volte i maestri hanno le preferenze tra i bambini. Ma la costituzione non dice che siamo
tutti uguali?” Un libro semplice e completo, indispensabile per capire come funziona il nostro Stato. Un
testo di educazione civica che risponde alle grandi domande dei piccoli e non solo, seguendo le indicazioni
ministeriali per l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” nelle scuole.

Studi Sociali
Handicap
Disagio
Pedagogia
Psicologia
Educazione
Ambientale

Salani Editore, 2009

Luigi Guerra, Mino Petazzini e Paolo Tamburini (a cura di)
EDUCAZIONE AMBIENTALE 10+
Lo sviluppo sostenibile, nei suoi aspetti ambientali, economici, sociali e culturali, è uno degli obiettivi che
l’intera umanità deve perseguire nel XXI secolo se vuole garantire un futuro alle nuove generazioni. Ormai
è chiaro che i cambiamenti epocali del global warning non hanno soluzioni meramente tecnologiche e
infrastrutturali, ma richiedono profondi cambiamenti nei sistemi culturali e negli stili di vita, che hanno
tempi lunghi di maturazione. La Regione Emilia-Romagna già dieci anni fa ha avviato una interessante
e pionieristica programmazione in questo campo attivando una rete di attività e di strutture: il sistema
dell’informazione e educazione ambientale (INFEA). Il decennale di tali attività è stato l’occasione per un
approfondito bilancio e per una valutazione del percorso avviato attraverso la ricerca Educazione ambientale
10+. Questo volume si sofferma in particolare su un aspetto della ricerca: le conoscenze, la consapevolezza
e i comportamenti delle giovani generazioni in campo ambientale
Urra Editore, 2010

Le proposte formative del CDP
Tanti corsi per il mondo della scuola
Da settembre sarà disponibile, per tutti gli insegnanti e gli interessati, il programma delle attività formative,
coordinate dal CDP- Centro Documentazione Pedagogico. Il programma verrà poi presentato presso gli
Istituti Comprensivi interessati.
Il programma raccoglie anche quest’anno le proposte di altri assessorati comunali e associazioni che
collaborano con il servizio pedagogico. Ecco di seguito una traccia dei titoli e delle aree tematiche a cui si
riferiscono i percorsi formativi e le attività proposte. I destinatari di tali attività sono gli educatori dei nidi
d’infanzia e i docenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, gli alunni e i genitori. Tutti
potranno richiedere informazioni più dettagliate alle operatrici del servizio CDP e scegliere, nella lettura più
approfondita dei testi dall’opuscolo, i momenti formativi di maggior interesse.

Area

Progetto
Educazione motoria

Promozione
della salute e del
benessere

Intercultura

Attività
Laboratorio

Collaborazioni

Area

Polisportiva G. Masi

Progetto

Attività

Collaborazioni

CCRR
Educare ai Diritti Umani

Laboratori

Istituti Comprensivi

Laboratori

Amnesty International

Legalità fiscale

Ass. FICIESSE

Il Libro di Tommi

Laboratori
Formazione
Laboratorio
Iniziativa

Quanto pesa il bagaglio dell’immaginario?

Laboratori

Educazione alimentare

Iniziativa Formazione
Laboratori

Melamangio

Allergie e intolleranze alimentari

Formazione

Associazione AGEBA

Integrazione alunni disabili

Sportello

CDI - Crespellano

Disagio scolastico e strategie di lavoro
integrate

Formazione

ANEKA-Provincia di
Bologna

Disagio nelle scuole e disagio della scuola

Formazione

Querce di Mamre

Casa per la Pace

Laboratori

Famiglie Arcobaleno
Cospe Cooperazione
Sviluppo Paesi Emergenti
Ass. Percorsi di Pace

Formazione

Assessorato Ambiente

Educazione
convivenza
sociale, diritti e
pace

La casa sul filo

Commissione Mosaico

L’albo illustrato

Formazione

Coordinamento Pedagogico

Lavori in corso

Il libro necessario

Formazione

Coordinamento Pedagogico

Aule Didattica ambientale e Aula Verde

Laboratori

Chi sono io come genitore

Formazione

Coordinamento Pedagogico

Fattoria Copaps “Il Monte”

Laboratori

Genitorialità e percorsi educativi

Conversazioni con
genitori

Coordinamento Pedagogico

Complessità educativa e sistema famigliare

Laboratorio

Fattoria didattica Parco della Chiusa

Laboratori

Assessorato ambiente

Coordinamento Pedagogico

La conduzione genitoriale: il SI e il NO, la
decisionalità e i conflitti educativi

Le oasi urbane

Laboratorio

WWF

Laboratorio

Coordinamento Pedagogico

Conoscere gli animali domestici

Laboratori

Uff. Diritti Animali

Consulenza educativa a insegnanti e genitori

Sportelli

Coordinamento Pedagogico

Laboratori

Uff. diritti animali

Laboratori creativi per bambini e genitori

Laboratori

Coordinamento Pedagogico

Conoscere gli animali sinantropici
Il giardino segreto dei libri: bio-letture e
bio-diversità

Laboratori

Biblioteca

Laboratori di costruzione giocattoli

Laboratori

Coordinamento Pedagogico

La Scienza in Piazza

Laboratori

A piedi in bici con le amiche e con gli amici

Progetto

Assessorato Ambiente

Istituzione Casalecchio
delle Culture

Biblioteca comunale
C.Pavese

Orientamento Scolastico

Laboratori

Raccontami l’amore

Formazione
laboratorio

Incontri di Mondi

Convegno Laboratori

Il Mondo in classe incontra la scuola

Laboratori Formazione

La scatola delle parole

Formazione

Commissione Mosaico
Aipi
Ass.Interculturale Polo
Interetnico
Commissione Mosaico

Io, Me e il Mondo

Laboratori

CISV Bologna

Quando la biodiversità diventa
internazionale

Laboratori

CISV Bologna

Un passo oltre l’accoglienza

Formazione

Istituto Comprensivo Croce

Ambiente e
sostenibilità

Orientamento
scolastico

Metodologia
didattica

Fondazione Villa ghigi e
Ass. Anima Mundi
COpAPS (Cooperativa
Attività Produttive e
sociali)

C.I.O.P.

Il nido d’Infanzia come comunità educante –
Percorsi di autovalutazione

Formazione

Coordinamento
Pedagogico

La progettazione pedagogica

Formazionie

Coordinamento
Pedagogico

Videogiochi e didattica

Laboratori

KOALA GAMES

Expert - Raccontare storie educative

Laboratori

Ass. AMITIE

Con la rete GPS alla scoperta del territorio

Formazione

Assessorato mobilità

Fictup L’uso delle nuove tecnologie nella
didattica

Formazione
informatica

Ass. AMITIE
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Biblioteca Informa

Le ultime acquisizioni: libri, cd e dvd
Romanzi e Racconti

Rashomon e altri racconti, Ryûnosuke Akutagawa, TEA
Giorno di pioggia a Madras, Samina Ali, E/O
Azzurro tenebra, Giovanni Arpino, Rizzoli,
L’anno dei dodici inverni, Tullio Avoledo, Einaudi
Fiorenzo e Gigliola: storia di una fiascaia, Giovanni
Bartolozzi,Giunti
Verso la dolcezza, François Bégaudeau, Einaudi
L’inedito di Hemingway: un intrigo letterario, David
Belbin, Isbn
La casa di Garibaldi, Claudio Bolognini, Nerosubianco
The father: il padrino dei padrini, Vito Bruschini, Newton
Compton
Le querce non fanno limoni, Cosimo Calamini, Garzanti
Venezia, passione e potere, Riccardo Calimani.
Mondadori
Lezioni di arabo, Rossana Campo, Feltrinelli
Mister Gregory, Sveva Casati Modignani, Sperling &
Kupfer
Vado a vedere se di là è meglio: quasi un breviario
mitteleuropeo, Francesco M. Cataluccio, Sellerio
I terribili segreti di Maxwell Sim, Jonathan Coe,
Feltrinelli,
Il fattore Scarpetta, Patricia Cornwell, Mondadori
La donna col vestito verde, Stephanie Cowell, Neri Pozza
Il filo che brucia, Jeffery Deaver, Rizzoli
Non so che farmene degli angeli, Giancarlo De Cataldo,
Editoriale Stilos
Punto omega, Don DeLillo, Einaudi
Non abitiamo più qui, Andre Dubus, Mattioli 1885
Zeitoun, Dave Eggers, Mondadori
Il giardino di pietra, Kjell Eriksson, Marsilio
La sposa dell’aria: 1893: un’odissea alpina, Marco
Albino Ferrari, Feltrinelli
Rimessa in gioco: romanzo, Maurizio Garuti, Pendragon
L’anno di noi due, David Gilmour,Rizzoli
Un anno molto particolare, Brigitte Giraud, Guanda
Martini, Pietro Grossi, Sellerio,
Union Atlantic, Adam Haslett, Einaudi
Lettere a Olga, Václav Havel, Santi Quaranta
Ragioni per vivere: tutti i racconti, Amy Hempel,
Mondadori
La dea cieca, Anne Holt, Einaudi
È nata una star?, Nick Hornby, Guanda
La voce, Arnaldur Indridason, Guanda
Ricordi di mia madre, Inoue Yasushi, Adelphi
Beautiful malice: l’amicizia può uccidere!, Rebecca
James, Einaudi
Le rondini di Montecassino, Helena Janeczek, Guanda
Il libro della gloria, Lloyd Jones, Einaudi
La barca senza porto, Lara Kant, Giraldi
L’uomo senza passato, Aki Kaurismaki, Iperborea
Chiedi scusa! chiedi scusa!, Elizabeth Kelly, Adelphi
Il mio posto nel mondo, Douglas Kennedy, Sperling &
Kupfer
Un posto perfetto, Penelope Lively, Guanda
Il bambino della città ghiacciata, Olle Lönnaeus,
Newton Compton
Due matrimoni, Phillip Lopate, Gaffi
Natura come cura: un viaggio fuori dalla depressione,
Richard Mabey, Einaudi
Strage, Loriano Macchiavelli, Einaudi
Io sono Achille, David Malouf, Frassinelli
Il re dei giochi, Marco malvali, Sellerio
Napoli ore 11, Giusi Marchetta, Terre di mezzo
Lo show della farfalla, Franco Matteucci, Newton
Compton
Passato imperfetto, John Matthews, Rizzoli
Eva dorme, Francesca Meandri, Mondadori
La breve seconda vita di Bree Tanner: un episodio mai
narrato di Eclipse, Stephenie Meyer, Fazi
Camera 207, Kgebetli Moele, Epochè
Strane cose, domani, Raul Montanari, Baldini Castoldi
Dalai
Il rosso e il blu: da Leffe a Cento, Gianluca Morozzi,
Castelvecchi
Il giardino dei segreti, Kate Morton, Sperling & Kupfer
Skippy muore, Paul Murray, Isbn
La simmetria dei desideri, Eshkol Nevo, Neri Pozza
Memorie di un barbaro e di un latino, Raffaele Nigro,
Editoriale Stilos
I malcontenti, Paolo Nori, Einaudi
Sorella, mio unico amore: la storia segreta di Skyler
Rampike, Joyce Carol Oates, Mondadori
Una brava ragazza, Joyce Carol Oates, Bompiani
La purga, Sofi Oksanen, Guanda
I fratelli minori, Enrico Calandri, Bompiani
Ma quale amore, Valeria Parrella, Rizzoli
Cartoline di morte, di James Patterson e Liza Marklund,
Longanesi
La libraia di Orvieto, Valentina Patavina, Fanucci
Il fasciocomunista: vita scriteriata di Accio Benassi,
Antonio Pennacchi, Mondadori
Un uomo che dorme, Georges Perec, Quodlibet

Se i cani non ci fossero, i gatti sarebbero felici?, Oliver
Pianca, Girardi
I giorni nudi, Claudio Piersanti, Feltrinelli
Wings, Aprilynne Pike, Sperling & Kupfer
La notte di Roma, Emma Pomicio, Mondadori
Dietro quel delitto, Ian Rankin, Longanesi
Partitura finale, Ian Rankin, Longanesi
Le ossa del ragno, Kathy Reichs, Rizzoli
Comallamore, Ugo Ricciarelli, Mondadori
Tre secondi, Anders Roslund & Börge Hellström, Einaudi
L’atlante del desiderio, Anuradha Roy, Bompiani
La magia dell’ultima estate, Richard Russo, Frassinelli
Il bastone di Virginia Woolf, Laurent Sagalovitsch, La
tartaruga,
Tutto il giorno è sera, Preeta Samarasan, Einaudi
La confraternita della Buona Sorte, Fernando Savater,
Passigli
Sotto l’aquila di Roma, Simon Scarrow, Newton
Compton
Le cose fondamentali, Tiziano Scarpa, Einaudi
Un colpo di vento, Ferdinand von Schirach, Longanesi
Il crollo, Francis Scott Fitzgerald, Adelphi
Jasper Jones, Craig Silvey, Giano
La signora della lampada, Gilbert Sinoué, Neri Pozza
Il diario del vampiro: scende la notte, Lisa Jane Smith,
Newton Compton
Resta con me, Elizabeth Strout, Fazi
L’ultimo dei Weynfeldt, Martin Suter, Sellerio
Donne che amano gli uomini, Claudia Tajes, Cavallo di
ferro
Il buon ladro, Hannah Tinti, Einaudi
Quando cade l’acrobata, entrano i clown: Heysel,
l’ultima partita, Walter Veltroni, Einaudi
Le ore sotterranee, Delphine de Vigan, Mondadori
Il profumo della cannella, Samar Yazbek, Castelvecchi

Film in DVD

Il mondo non basta, Michael Apted
L’altra donna del re, Justin Chadwick
Animals in love, Laurent Charbonnier
Auschwitz 2006, Saverio Costanzo
A come Andromeda, Vittorio Cottafavi
Awful normal, Celesta Davis
L’assassinio di Jesse James per mano del codardo
Robert Ford, Andrew Dominik
Arsenale, Aleksandr Petrovic Dovzenko
Uccelli di rovo, Daryl Duke
10.000 AC, Roland Emmerich
Asterix alle Olimpiadi, Frédéric Forestier e Thomas
Langmann
007: la spia che mi amava, Lewis Gilbert
007 Moonraker: operazione spazio, Lewis Gilbert
Amici per la vita, David Gleeson
Bersaglio mobile, John Glen
Solo per i tuoi occhi, John Glen
007: al servizio segreto di sua maestà, Peter Hunt
Fuga per la vittoria, John Huston
El topo, Alejandro Jodorowsky
Un amore senza tempo, Lajos Koltai
Anatomia di un rapimento, Akira Kurosawa
Anna, Alberto Lattuada
Amore, bugie & calcetto: l’ABC della vita moderna,
Luca Lucini
Go further, Ron Mann
Gli amanti del circolo polare, Julio Medem
L’armata degli eroi, Jean-Pierre Melville
12, Nikita Michalkov
L’amore ai tempi del colera, Mike Newell
Arctic tale, Adam Ravetch & Sarah Robertson
Hostel, Eli Roth
La febbre del fare: Bologna 1945-1980, Michele
Mellara e Alessandro Rossi
The Rocky horror picture show, Jim Sharman
L’aria serena dell’ovest, Silvio Soldini
Across the universe, Julie Taymor
L’agente speciale Pinkerton, Tim Whelan
007 licenza di uccidere, Terence Young

La Biblioteca è sempre più facile!
Ancora un passo avanti verso la semplicità della fruizione del materiale in prestito in Biblioteca. Infatti è dalla riapertura
del 30 agosto che i dvd e i cd hanno nuove custodie che permettono agli utenti di utilizzare l’autoprestito anche per
questi documenti. Il materiale multimediale era rimasto infatti escluso, fino a oggi, da questa possibilità, che elimina i
tempi di attesa al banco del piano terra, aumenta l’autonomia degli utenti e rende più veloce la rotazione dei documenti
rendendoli disponibili in un tempo minore.
Inoltre, grazie a nuovi lettori ottici, la postazione di autoprestito sarà in grado di funzionare anche con le tessere con
codice a barre (come quella di Sala Borsa) allargando così l’utenza in grado di poter usufruire di questo servizio snello e
facile da usare.

Coppia aperta quasi spalancata, Dario Fo e Franca
Rame
Come le foglie, Giuseppe Giacosa
Ti ho sposato per allegria, Natalia Ginzburg
La locandiera, Carlo Goldoni
La mandragola, Niccolo Machiavelli
Il misantropo, Molière
Il berretto a sonagli, Luigi Pirandello
Enrico IV, Luigi Pirandello
Ferdinando, Annibale Ruccello
Il cardinale Lambertini, Alfredo Testoni
Cavalleria rusticana, Giovanni Verga
Lo zoo di vetro, Tennessee Williams
Il gran teatro del mondo, Pedro Calderon de la Barca
Orestea, Eschilo
Le troiane, Euripide
Antigone, Sofocle

CD musicali

Classic piano blues
Disneys Greatest Hits
Amen, Baustelle
Mondo, Luca Carboni
Le valli alpine, Oskar De Tomas Pinter

Don Backy ieri e oggi
Gino Paoli ‘89 dal vivo
Hammond mania, Jack McDuff e altri
Abnormally Attracted to Sin, Tori Amos
Live at Montreaux 1991 & 1992, Tori Amos
Best of Eric Burdon and War
Jukebox, Cat Power
Dig Lazarus, dig, Nick Cave & the Bad Seeds
Dark developments, Vic Chesnutt, Elf Power and the
Amorphus strums
Easy come easy go: 18 songs for music lovers,
Marianne Faithfull
Chinese democracy, Guns n’Roses
The Living And The Dead, Jolie Holland
Made in the dark, Hot Chip
Gossip in the grain, Ray LaMontagne
The Annie Lennox collection
Scottish pipes & drums, Clan Sutherland Pipe Band
Classic folk music from Smithsonian Folkways
Asa nisi masa, Corou de Berra
Calena: Noel Provencaux et Niçois, Corou de Berra
The French Antilles: We will play Love Tonight!
The king of reggae, Bob Marley
South Carolina got the keys to the Kingdom
Folk songs of wales, Welsh Male Choirs

Focus
Jonathan Coe, I terribili segreti di Maxwell Sim
Feltrinelli
9 marzo 2009, Maxwell Sim, neo-agente di commercio, viene trovato nudo
e in coma etilico nella sua auto in Scozia, durante una bufera di neve. Nel
bagagliaio un cartone pieno di spazzolini ecologici. Cos’è accaduto? Com’è
arrivato fin lì? Torniamo indietro di qualche mese: Maxwell ha quarantotto
anni e sta attraversando un periodo difficile, sembra aver toccato il fondo.
Appena divorziato, in cattivi rapporti con il padre, incapace di comunicare
con la sua unica figlia, capisce che nonostante i suoi settantaquattro amici su
Facebook non ha nessuno al mondo con cui condividere i suoi problemi. Non
avendo più niente da perdere, decide di accettare una curiosa opportunità di
lavoro: un viaggio da Londra alle isole Shetland per pubblicizzare un’innovativa
marca di spazzolini ecocompatibili. Si mette in macchina con mente aperta,
le migliori intenzioni e la voce amica del navigatore come compagnia. Ben
presto si accorge che il viaggio prende una direzione più seria, che lo porta
nei luoghi più remoti delle isole britanniche, ma soprattutto nei più profondi e
bui recessi del suo passato. Jonathan Coe reinventa il romanzo picaresco per
i nostri tempi.

Focus
Elizabeth Strout, Resta con me
Fazi
Tyler Caskey è una presenza insolita per la comunità di West Arinett. È
giovane e i suoi sermoni sono brillanti, frutto di una preparazione e di una
sensibilità fuori dal comune. Ed è diverso dalle precedenti guide spirituali
che i fedeli hanno conosciuto perché ha carisma, e una moglie di grande
bellezza e sensualità accanto. Quasi uno schiaffo di vitalità per tutta la
cittadina. Eppure un giorno tutto può cambiare, l’attrazione trasformarsi
in sospetto e maldicenza. La giovane signora Caskey muore. Una morte
che travolgerà il marito e le loro bambine in modo irreversibile. La figlia
maggiore, Katherine, di appena cinque anni, smette di parlare chiudendosi
in un silenzio impenetrabile; Tyler non trova più le parole adatte in chiesa,
né alcuna misericordia per chi si rivela ottuso, arido, distante. Cosa resta,
quindi, del conforto religioso? È vero, sono i conformisti anni Cinquanta,
e West Annett è nel Maine, una terra di antichi pionieri rigidamente
protestanti. Ma Resta con me si dilata oltre ogni confine e ci conduce
nelle pieghe più oscure dei rapporti affettivi, lì dove ogni perdita può
rivoluzionare una vita. Scendere, per risalire più in alto: questa è Elizabeth
Strout, nella sua scrittura puntuale, nei chiaroscuri emozionali, e in quello sguardo sul mondo nel quale
dilaga ancora, inaspettata e dunque più preziosa, l’eco di un’imperscrutabile salvezza.

Il teatro in DVD

Finale di partita, Samuel Beckett
Antonio e Cleopatra, William Shakespeare
Macbeth, William Shakespeare
Otello, William Shakespeare
Romeo e Giulietta, William Shakespeare
Elettra, Hugo von Hofmannstahl
Maria Stuarda, Friedrich Schiller
Temporale, August Strindberg
John Gabriel Borkman, Henrik Ibsen
La signora dalle camelie, Alexandre Dumas
Sarto per signora, Georges Feydeau
Il malato immaginario, Moliere
Agamennone, Vittorio Alfieri
Tristi amori, Giuseppe Giacosa
La figlia di Iorio, Gabriele D’Annunzio

20 da nord…
Al rientro dalle ferie estive la biblioteca C. Pavese
vi propone un tuffo nel profondo nord, con una
bibliografia dedicata alla letteratura scandinava,
dalle atmosfere thriller di Stieg Larsson e Henning
Mankell, alle avventure surreali e ironiche di Arto
Paasilinna e Kari Hotakainen.
Di seguito alcuni titoli:
Anne Holt, La dea cieca, Einaudi
Kari Hotakainen, Via della trincea, Iperborea

Jonas Hassen Khemiri, Una tigre molto speciale,
Guanda
Lars Kepler, L’ipnotista, Longanesi
Maj Sjöwall, Per Wahlöö, L’uomo sul tetto: romanzo
su un crimine, Sellerio
Arto Paasilinna, Prigionieri del paradiso, Iperborea
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Torna La Scienza in Piazza a Casalecchio

Tanti appuntamenti per scuole, bambini e genitori dal 24 settembre al 3 ottobre
Uno Science Centre, nato a Casalecchio di Reno
nell'aprile 2005 e che qui ritorna per la quinta volta,
rivolto a bambini, ragazzi e a tutte le persone
appassionate e incuriosite dai fenomeni scientifici e
dalle loro spesso inconsuete spiegazioni: questo è La
Scienza in Piazza, il progetto curato dalla Fondazione
Marino Golinelli in collaborazione con Comune di
Casalecchio di Reno - Istituzione Casalecchio delle
Culture, che animerà vari luoghi della città da venerdì
24 settembre a domenica 3 ottobre. Per 10 giorni,
Casa della Conoscenza, Teatro Comunale A. Testoni,
Piazza del Popolo e CINECA ospiteranno laboratori
hands on, mostre interattive, incontri, esercizi di
logica, spettacoli, proiezioni e attività all’aria aperta,
su temi di grande attualità come energia, clima e DNA.

Il tema conduttore di questa edizione, “L'arte di vedere
il piacere di capire”, mette in particolare evidenza
l'interconnessione tra arte e scienza, perseguendo la
promozione di una visione unica della cultura in cui
le due discipline siano intese come percorsi paralleli di
ricerca e conoscenza del mondo. Anche le “lezioni” più
complesse saranno proposte in modo comprensibile
a tutti, attraverso forme di coinvolgimento attivo
dei partecipanti e combinando divertimento e rigore,
in modo da perseguire una divulgazione scientifica
non sensazionalistica, ma capace di dare strumenti
di conoscenza dal profondo valore democratico.
Il programma di La Scienza in Piazza 2010, sintetizzato in
questa pagina, combina laboratori e iniziative destinati
alle scuole (dal lunedì al venerdì) con oltre 30 attività

Attività per le scuole
8 opportunità didattiche, dalle scuole dell'infanzia alle
superiori.
Climarte, una storia di scoperte
Come climatologi e meteorologi imparano dal
patrimonio artistico e contribuiscono a proteggerlo
Casa della Conoscenza - Dai 5 anni - Da lun a ven, 5
repliche quotidiane
In collaborazione con ISAC CNR Bologna
Energia facciamola strana
I modi più ingegnosi di produrre energia attraverso
una mostra fotografica
Casa della Conoscenza - Dai 12 anni - Da lun a ven, 5
repliche quotidiane
In collaborazione con Studio Ingegneria Famiglietti e
Gruppo Hera
L'arte di comprendere il clima
L'analisi dei dipinti del '700 e '800 come chiave per
indagare i cambiamenti climatici
Casa della Conoscenza - Dai 14 anni - Mercoledì 29
settembre ore 11.00
In collaborazione con ISAC CNR Bologna

Micromondi
L'osservazione al microscopio di microrganismi, cellule,
tessuti vegetali e acqua
Casa della Conoscenza - La Virgola - Dai 5 anni - Da
lun a ven, 5 repliche quotidiane
In collaborazione con Life Learning Center
Il Planetario
Costellazioni e pianeti, con percorsi differenziati per
età abbinabili all'exhibit “L'universo in mostra”
Foyer Teatro Testoni - Dai 3 anni - Da lun a ven, 5
repliche quotidiane
In collaborazione con INAF Osservatorio Astronomico
di Bologna e Associazione Sofos
Visione in 3D per la scienza e non solo
Visita al centro di supercalcolo CINECA, con proiezione
tridimensionale al Teatro virtuale
CINECA - Dagli 8 anni - Martedì 28 e giovedì 30
settembre, 3 repliche quotidiane
In collaborazione con CINECA

aperte a tutto il pubblico (il sabato e la domenica).
Per le scuole, la prenotazione è obbligatoria (diritto
di prelazione fino al 15 settembre per le scuole di
Casalecchio di Reno), con biglietto di accesso per tutte
le attività nei dieci giorni di 3,00 Euro a bambino.
Per il pubblico, l'ingresso giornaliero è di 3,00 Euro,
mentre l'abbonamento per tutte le giornate costa
5,00 Euro (ingresso gratuito fino ai 5 anni di età);
è comunque consigliata la prenotazione. Alcune
esposizioni (se non fruite con visita guidata) e alcune
attività sono comunque a ingresso gratuito.
Per informazioni e prenotazioni:
Fondazione Marino Golinelli - Tel. 051.6489877
lascienzainpiazza@golinellifondazione.org
www.lascienzainpiazza.it

Scienza in mostra

Esposizioni interattive a ingresso libero - Possibili visite
guidate con biglietto, su prenotazione
Energia facciamola strana
Il linguaggio fotografico per parlare di energia e dei
modi ingegnosi per produrla, risparmiarla, ricercarla
Casa della Conoscenza - Dai 12 anni - Sab e dom
10.00-13.00 e 14.30-18.30 In collaborazione con
Studio Ingegneria Famiglietti e Gruppo Hera
Climarte, una storia di scoperte
Come climatologi e meteorologi imparano dal
patrimonio artistico e contribuiscono a proteggerlo
Casa della Conoscenza - Dagli 8 anni - Sab e dom
10.00-13.00 e 14.30-18.30 In collaborazione con ISAC
CNR Bologna
L'universo in mostra
Attorno al Planetario, exhibit e immagini in mostra per
scoprire l’universo e le leggi fisiche che lo governano
Foyer Teatro Testoni - Dai 6 anni - Sab e dom 10.0013.00 e 14.30-18.30 In collaborazione con INAF
Osservatorio Astronomico di Bologna

Osservare e capire

Laboratori nello Spazio Espositivo La Virgola, per indagare
i fenomeni scientifici più attuali e interessanti

AccadueO. Biodiversità ad arte
Osservazioni al microscopio degli strani inquilini di una
goccia d'acqua di stagno
Casa della Conoscenza - La Virgola - Dai 5 anni - Da
lun a ven, 5 repliche quotidiane
In collaborazione con Life Learning Center e
Collezione Peggy Guggenheim

Arte e scienza al microscopio
Oltre l'apparenza del mondo visibile, per costruire
un'installazione artistica
Casa della Conoscenza - La Virgola - Dai 5 anni - Sab
25 e dom 26 settembre, 7 repliche quotidiane dalle
10.00 alle 17.30

Arte e scienza al microscopio
Oltre l'apparenza del mondo visibile, per costruire
un'installazione artistica
Casa della Conoscenza - La Virgola - Dai 5 anni - Da
lun a ven, 5 repliche quotidiane

Micromondi
L'osservazione al microscopio di microrganismi, cellule,
tessuti vegetali e acqua
Casa della Conoscenza - La Virgola - Dai 5 anni - Sab 25
e dom 26 settembre, 7 repliche quotidiane dalle 10.00
alle 17.30 In collaborazione con Life Learning Center

Scienza è gioco!
Imparare divertendosi, con giochi e attività all'aria aperta
Nordic Walking scientifico
Escursione con le racchette al Parco della Chiusa,
preceduta da un'illustrazione del cardiofrequenzimetro
Piazza del Popolo - Per tutti, attività gratuita (max. 50
persone) - Sabato 2 ottobre ore 15.00
In collaborazione con Polisportiva Masi

AccadueO. Biodiversità ad arte
Osservazioni al microscopio degli strani inquilini di una
goccia d'acqua di stagno
Casa della Conoscenza - La Virgola - Dai 4 anni - Sab
2 e dom 3 ottobre, 7 repliche quotidiane dalle 10.00
alle 17.30 In collaborazione con Life Learning Center e
Collezione Peggy Guggenheim

Mi scappano i neutrini
Particelle e atomi in scena per capire cosa succede
all'interno delle stelle
Piazza del Popolo - Da 8 a 12 anni - Sabato 2 ottobre
ore 16.30
In collaborazione con INAF Osservatorio Astronomico
di Bologna

(in caso di maltempo, le attività si terranno
presso Casa della Conoscenza o Teatro Testoni, a
eccezione di quelle sportive).
Fisica del badminton
Leve, equilibrio, traiettoria e velocità attraverso lo
sport di racchetta
Piazza del Popolo - Per tutti, attività gratuita - Sabato
25 settembre ore 16.00
In collaborazione con Polisportiva Masi
La mente in gioco
Hex, Germogli, Nim, Oware: metti alla prova le tue
strategie di gioco
Piazza del Popolo - Per tutti - Domenica 26 settembre
10.00-13.00 e 14.30-18.30
In collaborazione con ForMath
Da seduti a sudati
Aerobica e Pilates, per capire come il nostro organismo
compie un'attività fisica
Piazza del Popolo - Per tutti, attività gratuita (max. 25
persone) - Domenica 26 settembre ore 10.00
In collaborazione con Polisportiva Masi
Costruisci il tuo arcobaleno
Costruzione di uno strumento magico per studiare
stelle, pianeti e galassie
Piazza del Popolo - Da 6 a 13 anni - Domenica 26
settembre ore 15.30
In collaborazione con Polisportiva Masi
Disegniamo il Sistema solare
Alla scoperta del nostro sistema solare con colori,
carta, colla e fantasia.
Piazza del Popolo - Da 4 a 11 anni - Domenica 26
settembre ore 17.00
In collaborazione con INAF Osservatorio Astronomico
di Bologna

Nordic Walking urbano brindando “alla salute!”
Passeggiata per Casalecchio con le racchette, conclusa
da un aperitivo salutista
Piazza del Popolo - Per tutti, attività gratuita
(max. 25 persone)
Domenica 3 ottobre ore 10.00
Play decide, gioca a prendere decisioni perché
nessuno è escluso
Un gioco-laboratorio su cambiamenti climatici,
nanotecnologie e neuroscienze - temi apparentemente
difficili, ma alla portata di tutti
Piazza del Popolo - Dai 13 anni - Domenica 3 ottobre
10.30-13.00 e 14.30-16.30
In collaborazione con Playdecide.eu - Progetto
europeo FUND
Astrotombolina
Una variante del gioco tradizionale per scoprire le
bellezze del cielo
Casa della Conoscenza - Da 5 a 10 anni - Domenica 3
ottobre ore 10.30
In collaborazione con INAF Osservatorio Astronomico
di Bologna
Giocomangia
La piramide degli alimenti in un'animazione da toccare
e mangiare
Casa della Conoscenza - Da 6 a 9 anni - Domenica 3
ottobre ore 10.30
In collaborazione con AUSL Bologna
Scienza divertente
4 scienziati un po' particolari che coinvolgeranno il
pubblico in esperimenti scientifici
Piazza del Popolo - Dai 6 anni, attività gratuita Domenica 3 ottobre ore 15.00
In collaborazione con Fun Science

Ogni frutto ha il suo DNA
Osservazioni al microscopio degli strani inquilini di una
goccia d'acqua di stagno
Casa della Conoscenza - La Virgola - Dai 5 anni - Sab 2 e
dom 3 ottobre, 7 repliche quotidiane dalle 10.00 alle 17.30
In collaborazione con Life Learning Center e
Collezione Peggy Guggenheim

La matematica non
serve a niente!

Incontro con Bruno D’Amore e Giorgio Bolondi, autori di
La matematica non serve a nulla (Compositori, 2010). I
due “matematici creativi”, partendo da citazioni famose
e non, avvicinano la loro disciplina a poesia, musica e
arte. Casa della Conoscenza
Per tutti Domenica 26 settembre ore 17.00

Un’offerta “Fuori Programma”
I percorsi culturali per le scuole proposti da Casalecchio delle
Culture per l'anno scolastico 2009/10
Sarà disponibile nel
corso di settembre
Fuori
Programma.
Percorsi Culturali per
le scuole, il catalogo
dell’offerta culturale
proposta dal sistema
di
Casalecchio
delle Culture alle scuole di Casalecchio di Reno
nell'anno scolastico 2010/2011. Fuori Programma
fa parte del Piano dell’Offerta Territoriale del
Comune di Casalecchio di Reno e aderisce al
Progetto Città Educative del Comune di Bologna.
Oltre a La Scienza in Piazza, sono disponibili numerose
proposte formative per tutti i gradi di scuola, dal nido
alle superiori. La Biblioteca Cesare Pavese, accanto
alle consolidate attività di promozione della lettura,
proporrà nuovi focus: cicli di attività e incontri
tematici (sempre fruibili anche singolarmente) su
mitologia (Dei si nasce eroi si diventa: dal mito alla
storia) e ambiente (Il giardino segreto dei libri: bioletture e bio-diversità), e sull'affettività nel progetto
Raccontami l'amore, a cura di Assessorato Scuola e Pari
Opportunità nell'ambito della promozione del Premio
Pippi e con il contributo di Fondazione del Monte.
Molto ricca e diversificata per fasce di età anche
l'offerta del programma di teatro scuola proposto dal
Teatro Comunale A. Testoni: tra i diversi spettacoli in
cartellone, alcuni sono collegati ai temi dei focus della
della Biblioteca, e ritorna il Charioteer Theatre con lo

spettacolo interattivo in lungua inglese Get out of here.
Per quanto riguarda i percorsi formativi collegati
ai progetti speciali di Casalecchio delle Culture,
Politicamente Scorretto organizzerà in occasione
dell'edizione del 26-28 novembre 2010 due incontrilezione per le classi delle superiori con Gherardo
Colombo, sulla Costituzione, e Carlo Lucarelli,
sulla libertà di informazione, oltre a riproporre
Il primo piatto della legalità per le scuole del
territorio. La Città dei Cittadini prevede invece,
sempre per le scuole superiori, workshop e un
concorso per spot televisivi sulla cittadinanza attiva.
Con le nuove competenze attribuite all'Istituzione nel
2010, entrano in Fuori Programma le attività per le scuole
di Casa per la Pace (laboratori corporei ed espressivi),
ANPI (iniziative collegate all'Eccidio del Cavalcavia e
alla Resistenza) e ANED (concorso per un nuovo logo).
Completano il quadro le proposte formative di “Senza
titolo” Associazione culturale (laboratori interattivi
sull'arte), CEFA (progetto su parole chiave della
cittadinanza), Masi Reno Folk (educazione motoria e alle
tradizioni culturali attraverso la danza) e Rete Crealab
delle associazioni attive presso il Centro Giovanile Blogos
(laboratori creativi nelle aree suono, materia e corpo).
Per informazioni e per ricevere il catalogo completo:
Casalecchio delle Culture. Tel. 051.598243
info@casalecchiodelleculture.it
Le offerte formative saranno inoltre presto disponibili
nella sezione “Fuori Programma” di:
www.casalecchiodelleculture.it

Casalecchio delle Culture

17

Anteprima stagione teatrale 2010/11

I Persiani di tutte le guerre

Teatro Testoni tra classici, scena contemporanea e impegno civile

La tragedia tratta da Eschilo l'11 settembre al Pra' Znein

La stagione di prosa 2010/11 del Teatro Comunale A.
Testoni, che sarà presentata nel mese di settembre,
presenta un cartellone caratterizzato da grande qualità,
con alcuni dei principali nomi del teatro italiano odierno.
Due grandi classici della scena saranno portati sulle tavole
del Testoni in riletture innovative: Romeo e Giulietta di
William Shakespeare, interpretato dalla Società per attori
e dal regista Giuseppe Marini esaltando il contrasto
generazionale tra l'amore passionale dei giovani e la
vita raggelata dei vecchi, e Finale di partita di Samuel
Beckett, primo confronto di Massimo Castri con il grande
autore irlandese e la sua celebre opera “scacchistica”.
Ancora più radicale l'operazione di Rusteghi. I nemici
della civiltà, la commedia di Carlo Goldoni adattata
da Gabriele Vacis esaltandone i tratti cupi e decadenti
e interpretata da Eugenio Allegri e Natalino Balasso.
Per la scena contemporanea, spicca il Thom Pain (basato
sul niente) di Will Eno, monologo che ha ottenuto critiche
eccellenti fin dalla sua prima britannica nel 2005 e che
vive della straordinaria interpretazione di Elio Germano:
“un'autentica cavalcata di parole, al servizio del teatro”.
Con Red di John Logan si ripercorre la vicenda di Mark
Rothko, pittore statunitense morto suicida nel 1970 e solo
successivamente rivalutato da critica e pubblico come
uno dei massimi artisti del Novecento americano. Infine,
Giuseppe Battiston, recente premio UBU come miglior
attore italiano, porterà in scena Il pitone - 18 mila giorni
di Andrea Bajani, riflessioni sul passaggio dalla dignità
del lavoro al ricatto sociale del precariato dilagante,
contrappuntate dalle musiche dal vivo di Gianmaria Testa.
Molto rilevante nella stagione teatrale il filone degli
spettacoli contrassegnati dall'impegno civile. Lo spettacolo
di apertura La casa di Ramallah, con Giorgio Albertazzi
e Marina Confalone, è uno sferzante e toccante viaggio
verso il destino di kamikaze di una giovane palestinese.
All'interno di Politicamente Scorretto 2010 sarà in scena
Donna non rieducabile, composta e intensa evocazione
della vita di Anna Politovskaja animata dalla grande
interpretazione di Ottavia Piccolo. “Ho sempre pensato
che ovunque e in ogni vita potesse esistere una possibilità
di salvezza”: con Santos, Roberto Saviano descrive il
calcio come metafora della vita e unica via di scampo
dalla carriera criminale. La Repubblica di un solo giorno,
diretto da Marco Baliani, descrive la breve esperienza
della Repubblica Romana nel 1849. Con Freddo, l'autore
svedese Lars Norén si confronta con il neonazismo e
l'intolleranza verso gli immigrati che covano sotto le ceneri
di una società apparentemente integrata, mentre Terra
matta, che chiuderà la stagione, è tratto dall'incredibile
autobiografia del bracciante siciliano Vincenzo Rabito,
adattata, diretta e interpretata da Vincenzo Pirrotta.
Infine, come ormai da tradizione, la compagnia Corrado
Abbati proporrà un doppio appuntamento con l'operetta,

Appuntamento per sabato 11 settembre alle ore
18.00 al Pra’ Znein - Parco della Chiusa, dove gli
attori del laboratorio teatro (in)stabile andranno in
scena al tramonto, lungo le rive del fiume Reno, senza
allestimenti scenici o sonori, ma con la pura forza
della propria voce. In questo affascinante contesto,
i personaggi della tragedia I Persiani di Eschilo (il re
Serse, il cui esercito ha subito la disfatta di Salamina,
con i genitori Atossa e Dario) si rifrangono in altri
personaggi del dramma classico (Eteocle e Polinice,
Edipo, Antigone), antico e moderno, tutti accomunati
dalla perdita della propria umanità nelle atrocità
(subite e compiute) della guerra.
I Persiani di tutte le guerre, prodotto con il contributo

Elio Germano

di AVIS, è stato rappresentato nella scorsa primavera
in un tour tra Emilia-Romagna e Sicilia, e ha vinto
il Premio Speciale della giuria di esperti al
Festival di teatro delle scuole 2010 dell’ITC Teatro
di San Lazzaro di Savena, “per la grande carica di
energia profusa in scena, per lo spirito di gruppo
e per l’alto livello qualitativo della recitazione”.
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti; in caso di
maltempo, si recupera domenica 12 settembre, sempre
alle ore 18.00.
Per informazioni:
Casalecchio delle Culture
Tel. 051.598243
info@casalecchiodelleculture.it

“I Persiani lungo il Reno”: l’esperienza di uno studente del Liceo Da Vinci
Durante l’anno scolastico 2009/2010 il liceo scientifico
“Leonardo Da Vinci” si è arricchito di un nuovo
laboratorio teatrale, quello di drammaturgia antica,
coordinato dal prof. Michele Collina, autore e regista
dello spettacolo dal titolo “I persiani di tutte le guerre”.
La pièce è il frutto di una rielaborazione dei “Persiani” di
Eschilo, la tragedia greca più antica oggi conosciuta. La
protagonista assoluta è la guerra in tutte le sue forme
La casa di Ramallah con Giorgio Albertazzi e Marina
e declinazioni: l’esaltazione eroica, la follia, la bruttezza
Confalone
umana, il punto di vista dello sconfitto, il conflitto
interiore di ogni persona nella vita di tutti i giorni o
quello all’interno di una famiglia.
“Un filo spinato di parole sulla guerra, il nemico e la
nostra fine quotidiana” come recita il sottotitolo. I soldati
persiani sono gli sconfitti di tutte le guerre, per questo
il copione è il frutto dell’unione di testi sulla guerra di
autori di epoche e culture differenti: si parte da Eschilo,
Sofocle e Euripide, passando per Giovanni Evangelista e
Dostoevskij, fino ad arrivare al Novecento con Govoni,
Ungaretti, Fenoglio, Pavese e i C.S.I.
di Giovanni Lindo Ferretti. Il risultato
è una riflessione non banale sulla
Natalino Balasso
guerra, che non si limita al retorico
“la guerra è brutta”, ma ne mette
tra America ed Europa: Hello Dolly! e La vedova allegra. in scena la bruttezza, la follia, e allo
La campagna abbonamenti partirà martedì stesso tempo l’inesorabilità
21 settembre con i rinnovi; a seguire, da Dopo sei lunghi mesi di duro lavoro,
martedì 5 ottobre, l'apertura ai nuovi abbonati. con fra l’altro lezioni di recitazione
di Federico Benuzzi, si è giunti alla
Per informazioni:
prima, il 25 aprile, al teatro Testoni di
Teatro Comunale A. Testoni
Casalecchio.
Tel. 051.573040 (biglietteria)
Nonostante la tensione e la paura
051.6112637-051.6133294 (uffici)
l’accoglienza del pubblico, in un
Fax 051.6133790
teatro completamente esaurito, è
info@teatrocasalecchio.it
stata buona. Dopo le rappresentazioni
www.teatrocasalecchio.it
a Zola e all’ITC teatro di San Lazzaro

(nell’ambito del Festival di teatro delle scuole) è arrivato
l’appuntamento più importante. Infatti il 14 maggio
il gruppo teatrale è partito alla volta di Siracusa,
per rappresentare il proprio spettacolo al Festival
Internazionale del Dramma Antico promosso dall’INDA
(Istituto Nazionale del Dramma Antico), nella sezione
dedicata alle scuole. Qui “I persiani” hanno combattuto
la loro battaglia più difficile al teatro greco di Palazzolo
Acreide: ma proprio la “sacralità” del luogo ha dato la
giusta “tensione” alla rappresentazione!
Il coronamento finale di questo intenso percorso è
stata la vittoria del premio della critica per la migliore
recitazione al Festival di San Lazzaro.
Questa bella storia sembrava finita così, nel migliore dei
modi e invece…”non sarà mai finita”, citando l’ultima
battuta del copione.
Matteo Pirina
Laboratorio teatro (in)stabile Liceo L. Da Vinci
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Sport, cultura, solidarietà

Domenica 19 settembre “Volontassociate
incontra Sport in Centro”
Dopo la prima positiva esperienza del 2009, la Consulta
Comunale Sportiva e la Conferenza Comunale
Permanente del Volontariato e dell’Associazionismo,
in collaborazione con Comune e Istituzione Casalecchio
delle Culture, tornano a unire le proprie forze per
animare per tutta la giornata di domenica 19
settembre il centro di Casalecchio. Con Volontassociate
incontra Sport in Centro, la Festa dell'Associazionismo
e del Volontariato promossa da Provincia di Bologna e
VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato, giunta alla
sesta edizione, si congiunge alla tradizionale vetrina
dell'associazionismo sportivo casalecchiese, che dà
l'opportunità di assistere e misurarsi personalmente con
discipline spesso ingiustamente considerate “minori”.
Un ricco programma di iniziative, insieme agli stand
di promozione delle attività di più di 40 associazioni
culturali, sociali e sportive, si svolgerà dalle 10.00 alle
19.00 tra Piazza del Popolo, Piazza dei Caduti, via
Marconi e le vie limitrofe, tutte chiuse al traffico e
aperte alla socialità.

Programma Completo
AREA VOLONTARIATO
(Piazza dei Caduti e via Marconi)
11.00 Giocoleria itinerante (Associazione ArterEgo)
15.00 Sketch teatrali e canzoni
(Associazione PercorsoVitale)
15.45 Musica elettronica e drum’n’bass
(Associazione Montagna di Suono)
16.15 Danze della tradizione popolare (MasiRenoFolk)
16.45 Concerto di musica colta
(Associazione Consonanze)
17.15 Concerto di musica corale (Accademia Corale Reno)
18.00 Danza afro, orientale, samba e flamenco
(Pol. Masi – Settore Linguaggi del Corpo)
PISTA POLIVALENTE (Piazza del Popolo)
15.30 Esibizione di pattinaggio
(Polisportiva C.S.I. Casalecchio)
16.00 Esibizione di danza (Centro Balletto Endas)
16.30 Esibizione di pattinaggio (Polisportiva Masi)
17.00 Esibizione di ginnastica artistica
(Polisportiva Masi)

Tre in uno allo stadio Nobile

“Città di Casalecchio”: si sono unite tre squadre giovanili
Buone notizie dai settori giovanili di calcio a
Casalecchio. Con sede allo stadio Nobile ristrutturato e
rinnovato (vedi articolo a fianco) tre squadre di calcio
giovanile hanno deciso di unire le loro forze e formare
una squadra unica, dal nome di “Città di Casalecchio”. Le
tre società erano il Real Casalecchio, la Virtus Calcio e il
Casalecchio Calcio 1921. Ne hanno dato comunicazione
alla fine di luglio in un conferenza stampa, alla presenza
del sindaco Simone Gamberini, il “mitico”Renato Villa,
per il Real Casalecchio, Antonio Pallone e Alberto
Bovanini per la Virtu Calcio e Luigi Pucciarelli per il
Casalecchio 1921. La nuova squadra, dalle formazioni
“primi calci” agli allievi, potrà contrare su circa 250
giovani calciatori in erba con un parterre di allenatori

di alto livello, fra i quali Nello Cusin, Fabrizio Ferron,
Roberto Russo, Carlo Trevisanello e altri allenatori di
qualità ed esperienza.
Fino a ora le tre società giovanili si erano divise
il settore sul territorio; ora viaggeranno unite
in una unica struttura che garantisce maggiore
professionalità e qualità. Renato Villa ha dichiarato
che “l’unione farà la forza e così potremo puntare non
solo sulla creazione di giovani e bravi calciatori ma
anche su futuri uomini educati al rispetto, al gioco di
squadra e al sano divertimento”.
Alberto Bovanini ha sottolineato che con le qualità
impiantistiche della città di Casalecchio (oltre al Nobile
ci si potrà allenare al Veronesi e il nuovo campo di calcio
a nove di San Biagio) ci sono le condizione per fare un
lavoro che ha futuro e prospettiva. Antonio Pallone,
Presidente di Virtus Calcio, ha suggerito che l’unione di
tante energie prime disperse i tre società garantirà una
buona continuità allo sport, sia per bambini che per i
ragazzi. Anche Luigi Pucciarelli, Presidente di Casalecchio
1921, ha affermato che superare le divisioni del passato
è un ottimo passo in avanti per poter puntare su una
realtà nuova, foriera di buone notizie.

17.30 Esibizione Danza e Movimento
18.00 Esibizione di danza moderna
(Winning Club)
TATAMI ARTI MARZIALI (Piazza del Popolo)
15.00 Esibizione di judo
(Accademia Judo Reno Group)
15.45 Esibizione di aikido
(Polisportiva Masi)
16.15 Esibizione di taekwondo e difesa personale
(Polisportiva Masi)
16.45 Esibizione di judo
(Polisportiva C.S.I. Casalecchio)
17.15 Esibizione di tai-chi-chuan
(Polisportiva C.S.I. Casalecchio)
17.45 Esibizione di daito-ryu
(Polisportiva C.S.I. Casalecchio)
18.15 Esibizione di aikido
(Polisportiva C.S.I. Casalecchio)
AREA MOTOCICLISMO (Parcheggio ex-Pedretti)
15.30-18.00 Esibizione di giovani motociclisti
(Team Collina Motori)
GIOCHI, PROVE LIBERE ED ESIBIZIONI
15.30-18.30 via Marconi: Minibasket
(Polisportive C.S.I. Casalecchio e Masi)
15.30-18.30 via XX Settembre: Minivolley
(Polisportive C.S.I. Casalecchio e Masi)

15.30-18.30 Piazza del Popolo: Tiro con l’arco
(Polisportiva C.S.I. Casalecchio)
15.30-18.30 Piazza del Popolo: Orienteering
(Polisportiva Masi)
16.00-18.00 Piazza del Popolo: Nordic walking fino al
Parco della Chiusa (ANWI e Polisportiva Masi)
16.00-18.00 via Marconi: Ultimate frisbee
(Polisportiva Masi)
16.00-18.00 via Pascoli: Badminton
(Polisportiva Masi)
Inoltre, per tutta la giornata:
• Stand delle associazioni di volontariato e sportive e
della Polizia Municipale
• Laboratori di manipolazione della creta per bambini
(Bottega Arte Ceramica Casalecchio)
• Truccabimbi e animali di palloncini (Associazione
Emiliani)
• Esposizione di mezzi di Protezione Civile, Pubblica
Assistenza e Guardie Ecologiche Volontarie
• Punto ristoro in Piazza dei Caduti, a cura di Casalecchio
Insieme
Per informazioni:
Istituzione Casalecchio delle Culture, Tel. 051.598243
info@casalecchiodelleculture.it
SEMPLICE – N. Verde 800.011837
semplice@comune.casalecchio.bo.it

I nuovi spogliatoi allo stadio “Nobile”
Inaugurazione: 18 settembre, nel pomeriggio
Il nuovo edificio degli spogliatoi per lo stadio “Umberto
Nobile” di via dello Sport ha sostituito completamente
la costruzione preesistente che è stata demolita.
È stata riproposta la medesima forma ad arco a
un solo livello ampliato nel rispetto del vincolo
paesaggistico e delle specie arboree esistenti con
ampi vani destinati a spogliatoi, uffici, magazzini,
infermeria e centrale termica.
Nella parte frontale è presente un portico e il
collegamento al campo da gioco. La nuova opera
ha permesso di eliminare materiali con presenza
di amianto e sperimentare un nuovo sistema
costruttivo semiprefabbricato a pareti con pannelli
portanti che garantisce velocità di realizzazione e
economia nella gestione termica del complesso che
adotta anche pannelli solari per la produzione di
acqua calda e pannelli.
A breve sarà completato l’allacciamento dell’impianto
fotovoltaico per la produzione di energia elettrica verso
la rete esterna.
Importo lavori di contratto a base d’asta:
euro 450.149,88
Importo lavori opere realizzate: euro 455.463,21
Quadro economico comprensivo di spese tecniche e
IVA: euro 600.000

risalgono agli anni ’50 e anche un rilevante sforzo
economico compiuto da Adopera, per 600.000 euro di
costo complessivo.

Cosa è stato fatto in pratica?
Si è cercato di adeguarsi allo nuove norme, con una
limitazione dei consumi. In questo modo, alla società
Casalecchio Calcio 1921, vincitrice del bando di
affidamento, viene data una struttura molto razionale
e ben congegnata; questo fa parte di uno sforzo della
Amministrazione comunale di agevolare la società
Al sindaco Gamberini non è rimasto che complimentarsi
concessionaria con lo scopo di rinforzare i valori
con le tre squadre per la raggiunta unione e per Sentiamo l’Assessore allo Sport Piero Gasperini
fondanti dello sport per i nostri giovani.
felicitarsi per la neonata squadra “Città di Casalecchio”
Cosa rappresenta la realizzazione dei nuovi spogliatoi Collocare l’inaugurazione ufficiale il 18 settembre
prossimo a ridosso della manifestazione Sport in Piazza
allo stadio Nobile?
Molto semplicemente rappresenta un salto innovativo lo fa diventare un appuntamento fondamentale per le
compiuto sulle tradizioni di un impianto che risale società sportive che operano così bene e alacremente
all’anteguerra anche se gli spogliatoi, in effetti, sul territorio.

Alla società Casalecchio Calcio 1921
la gestione di tre campi sportivi

Per Nobile, Veronesi e San Biagio investimenti per 248.000 euro
Si è conclusa lo scorso luglio la procedura di selezione
per l’affidamento della gestione dei campi da calcio
Nobile (via dello Sport), Veronesi (via Allende) e San
Biagio. La commissione giudicatrice, composta da
un dirigente del Comune di Casalecchio di Reno, dal
direttore di Adopera Srl e da Rino Lolli, Vice Presidente
CONI Bologna, aveva posto tre criteri alla base della
selezione: l’esperienza maturata, la solidità economica
e il radicamento sul territorio. Si è aggiudicata
l’affidamento con decorrenza agosto 2010 e durata
decennale la Società Sportiva Casalecchio Calcio 1921
presieduta da Luigi Pucciarelli. Oltre alla Società di
Pucciarelli, aveva partecipato alla selezione anche la
Società calcistica Ceretolese presentando una buona
proposta gestionale ma più contenuta dal punto di
vista degli investimenti.
La Società aggiudicataria ha infatti presentato una
proposta ritenuta molto interessante sotto il profilo
sia progettuale sia degli investimenti. Si è impegnata
a garantire, oltre alla gestione complessiva e alla

manutenzione ordinaria, anche interventi strutturali per
248.000 euro (il massimo richiesto dall’Amministrazione
comunale), il 90% dei quali dovrebbe essere realizzato
nei prossimi tre anni (2011 – 2013).
Gli interventi riguarderanno in particolare: l’acquisto
di attrezzature, la realizzazione degli spogliatoi del
campo di San Biagio e della recinzione del campo
Nobile, il rifacimento della copertura degli spogliatoi
del campo Veronesi. Tutti gli interventi, che andranno
naturalmente concordati con l’Amministrazione
Comunale, terranno conto delle misure per il risparmio
energetico e dell’uso di tecnologie ecocompatibili.
Giudicati molto significativi anche altri due aspetti della
proposta complessiva del Casalecchio Calcio 1921: da
una parte, il progetto di costituire una grande scuola
calcio con l’ambizione di coinvolgere le altre società
calcistiche del nostro territorio, dall’altra, la volontà di
rafforzare i rapporti con le scuole primarie e secondarie
di primo grado per trasmettere attraverso la disciplina
del calcio il forte valore educativo dello sport.

L’addio a Vittorio Righi
Lo scorso 19 agosto ci ha lasciato Vittorio Righi; a
soli 65 anni e dopo una malattia con cui lottava da
2 anni. Righi era noto sul nostro territorio non solo
per la sua attività di imprenditore nella torneria che
dal 1973 porta il suo nome, ma per essere stato dal
1995 al 2005 il Presidente del Casalecchio calcio
1921, la più antica società sportiva della nostra città.
Gli anni in cui si chiuse il vecchio “Ceroni” e venne
inaugurato il nuovo e funzionale Centro Veronesi che
diede nuovo impulso e spazio al gioco del calcio. Fu
infatti in quel periodo che sotto la direzione di Righi
e con l’immancabile supporto della moglie Mirka,
la società sportiva si prese la responsabilità della
gestione tecnica dei campi Nobile e Veronesi, arrivò
a contare fino a 200 bambini della scuola calcio,
ebbe squadre iscritte in tutte le categorie giovanili
e una prima squadra che raggiunse la categoria
d’Eccellenza (2005). Vittorio Righi era una persona
per bene, capace di mediare con intelligenza i tanti
e inevitabili contrasti che si vivono nelle società
calcistiche e che diede un importante contributo alla
crescita dello sport nel nostro Comune collaborando
ai lavori della Consulta Comunale Sportiva e alle
iniziative promozionali che si organizzavano.
Ci mancherà.

La nuova piscina ludica alla M. L. King

Il 23 di luglio scorso è stato il sindaco Simone
Gamberini a tagliare il nastro della nuova piscina
ludica scoperta all’interno della struttura della
Martin Luther King. Sono serviti 450.000 euro per

costruire questa nuova struttura che era stata
comunque aperta al pubblico già dal primo
giorno di luglio.
I lavori della piscina esterna, affidati da Adopera
al consorzio CME di Modena, erano iniziati
all’inizio del 2010.
Oltre alle due vasche contigue esterne dedicate
al relax per adulti e bambini, vi sono anche
giochi d’acqua, fontane a ventaglio e bocchette
a idromassaggio. Riorganizzata anche l’area
esterna con nuovi ombrelloni, lettini e solarium
pavimentato. Dall’anno della chiusura della
piscina del Lido i casalecchiesi aspettavano
l’apertura di una piscina all’aperto che è stata
ottenuta riqualificando la più grande struttura del
nostro Comune. Tutto ciò fa della piscina King una
struttura decisamente all’avanguardia.

Prorogata l’apertura estiva
della piscina King
A grande richiesta e visto il successo della nuova
piscina scoperta, i gestori della piscina comunale ML.
King di via dello Sport hanno prorogato l’apertura
con l’orario estivo fino a domenica 12 settembre
compreso invece che fino al 5 settembre come
previsto. A seguire l’impianto resterà chiuso per
pulizie straordinarie delle vasche e manutenzioni
varie fino al 26 settembre compreso. Dal 27
settembre nuova apertura delle sole vasche interne
con orario invernale.
Si ricorda che fino al 12 settembre sarà possibile
utilizzare sia la vasca scoperta che le due vasche
coperte. Nella vasca interna di 25 metri diverse
corsie sono riservate ai nuotatori.
Di seguito i giorni e orari di apertura estivi.
Orari
Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì:
11,30 – 19,30
Mercoledì: 11,30 – 22,00
Sabato – Domenica: 10,00 – 19,00
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Winning club

Ci siamo lasciati con l’invito di venire a vedere i nostri
competitori tra le strade, i borghi e le feste di Bologna
e Casalecchio, e in questo mese di settembre li potrete
Corsi per bambini, ragazzi, adulti rivedere ancora il 10 alla festa dell’Unità del Parco
Nord a Bologna e il 19 alla festa dello Sport in Piazza
a Casalecchio. Dopo queste ultime esibizioni estive
iniziano i corsi di ballo che per gli agonisti vuol dire
preparazione delle nuove coreografie da presentare
nelle future gare; e per quanto riguarda invece i corsi
per bambini, ragazzi e adulti, che hanno voglia di
divertirsi imparando a ballare, da lunedì 27 settembre
e per tutta la settimana, lezioni di prova gratuite per
tutti. I nostri corsi variano dall’Hip-Hop, Disco, Techno,
Break ad altre discipline come il Liscio, Boogie Woogie,
Salsa, Balli di gruppi, Danza del Ventre e per la prima
volta il Flamenco e il Fitness Dance e per i più piccini un
corso di Baby Dance. Insegnanti qualificati sono pronti
Siamo giunti ormai al termine delle vacanze e ci a trasmettervi la voglia di imparare.
avviciniamo all’apertura delle scuole, anche la scuola Vi aspettiamo numerosi perché insieme ci divertiremo.
Winning Club apre i battenti con i suoi corsi.
www.winningclub.it info-360330159

La foto del mese

Pallavolo in ricordo di Davide Quercia
Anche quest’ anno verrà organizzato dalla Polisportiva
Ceretolese il torneo QUERCIA, kermesse di pallavolo
seniores mista (4 uomini e 2 donne in campo) che si
svolgerà negli spazi sportivi allestiti all’ interno della
Festa Unità di Bologna al Parco Nord e che vuole
ricordare l’atleta casalecchiese scomparso in un
incidente stradale. Saranno 12 le squadre partecipanti,
oltre alla squadra Ceretolese-Masi, anche la compagine
del Csi Casalecchio, Albathros, Csi Fossolo, Angels,
Castrum, Minerbio, Spring, Ghepard, Karalis, S.DV,
Giardini Margherita e Atc Dozza. Il torneo si svolgerà
a partire dal 30 agosto al 17 settembre, dal lunedì al
venerdì e inizio gare alle ore 20,30, 21,15, 22,00. Come
ogni anno sarà rimessa in palio la Coppa QUERCIA che
lo scorso anno è stata vinta dall’ Albathros Volley.

Frisbee, un’immagine di gioco della squadra di ultimate frisbee “G.Masi” durante i Campionati
Italiani Coed che si sono svolti nel corso dell’estate.

Ginnastica anziani… Il gruppo ciclisti Arci
Curiel compie 40 anni
si ricomincia

Vittorie di prestigio per il CT Casalecchio
Sul podio Luca Pancaldi e Matteo Mingori
Vittoria di Matteo Mingori al “Tournoi des Junes
di Montecarlo” e di Luca Pancaldi al “Torneo
Internazionale del Cairo under 18”.
Ottimo risultato del bolognese Luca Pancaldi in Egitto,
al Cairo, il torneo giovanile Internazionale maschile e

Matteo Mingori

femminile, categoria Under 18, del circuito IFT Egypt
1 Junior Tournament dove si è imposto in finale sul
napoletano Gianmarco Cacace.
In Francia Matteo Mingori centra la 16° edizione
del “Tournoi des Junes under 12 Coupe Patrick
Gould” che si è disputato nel prestigioso Monte
Carlo Country Club. Matteo, del C.T. Casalecchio
e tesserato per la Federazione Francese con
classifica 15/5 è partito dagli ottavi, e dopo aver
eliminato la testa di serie numero 3 del tabellone
finale Arthur Fayelle, si è qualificato per la finale
dove si è imposto sul Francese Leonard Zampier
con il punteggio di 6/3 6/2. Torneo organizzato
in maniera esemplare e soprattutto grande
soddisfazione da parte dei 270 piccoli partecipanti
di poter calpestare la terra dove hanno giocato
campioni come Nadal e Djokovic.

Il gruppo dei ciclisti Arci Curiel compie in questo
2010 i 40 anni di attività. Risale infatti al 1970 la
nascita del gruppo, composto allora da una trentina
di ciclisti. Tra i promotori dell’associazione ricordiamo
il compianto Stefano Tartarini e Adriano Amici, oggi
organizzatore di gare ciclistiche internazionali e
allora atleta di buon livello.
Per festeggiare questo importante traguardo il
gruppo ha organizzato, a fine maggio scorso, una
gita con ciclisti e familiari al Lago di Como. I ciclisti
hanno scalato la salita del Ghisallo, arrivando verso i
Il 20 settembre 2010, conclusa l’attività ginnica estiva mille metri di altitudine.
nei parchi casalecchiesi, si aprono le iscrizioni alla Nella foto i partecipanti ritratti all’arrivo davanti alla
nuova stagione della ginnastica anziani organizzata, Chiesa della Beata Vergine del Ghisallo.
nelle Palestre di Casalecchio, dalle locali polisportive
per conto del Comune e quindi con tariffe agevolate.
L’attività è aperta a tutte le persone, uomini e donne,
che abbiano compiuto 55 anni di età.
Le iscrizioni, si effettuano presso la polisportiva Masi
via Bixio n.12 con i seguenti giorni di segreteria:
lunedì – giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Resta inteso, per i vecchi iscritti il giorno 20
settembre dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 14.30 alle
16.30 - martedì 21 sett. dalle 14.30 alle 16.30.
Croce: lunedì 20 sett. 17.30 -19.00 segreteria
via Carracci - centro sociale via Canonica, 18
Croce martedì 20 sett. 9.00 – 11.30. Per maggiori
informazioni su giorni e orari dei corsi telefonare
051 571352.

Undicesima edizione dell’Open al Circolo Tennis
Dal 2 al 12 settembre
2010 si svolgerà sulla
terra rossa dei campi
del
Circolo
Tennis
Casalecchio l’undicesima
edizione
dell’Open
Nazionale Reale Mutua
Assicurazioni - 7^ Coppa
Pilot che conferma
questo torneo fra quelli
più significativi del circuito nazionale di questa
categoria e sicuramente il più importante della
nostra Regione.
Sentiamo l’opinione di Bruno Pozzi, Presidente del
Circolo Tennis Casalecchio.
“Quest’anno la competizione si arricchisce di due
giorni in più: abbiamo pensato di allargare le categorie
partecipanti per aumentare il numero di iscritti e il
pubblico al seguito. Nonostante la crisi economica
renda sempre più difficile la ricerca degli sponsor,
siamo riusciti a mantenere il montepremi a 8.000
euro. Desidero quindi ringraziare per il sostegno le
imprese che hanno creduto in noi, l’Amministrazione
comunale per la consueta collaborazione e i tanti
soci del Circolo che offrono quell’impegno volontario
grazie al quale abbiamo ottenuto nel tempo un livello
di eccellenza.
Vorrei in questo momento anche sottolineare il valore
della nostra scuola tennis che, grazie a due maestri
federali, offre a un centinaio di ragazzi iscritti la
possibilità di apprendere questa affascinante disciplina

sportiva e in alcuni casi di raggiungere ottimi livelli
agonistici. Investire nel futuro per noi è fondamentale:
non solo nei giovani campioni ma anche nell’offrire
nuovi spazi che stimolino il pubblico. È stato così
per il beach tennis, quattro nuovi campi inaugurati
nel luglio 2009, che sta ottenendo una risposta tale
da ripagarci degli sforzi fatti per realizzare questa
struttura in grado di ospitare durante tutto l’anno gli
amanti di questo sport. L’Open che sta per cominciare,
l’iniziativa più importante dell’intera stagione per noi,
è senza dubbio una vetrina fondamentale. Speriamo di
vedere incrementare anche il numero di frequentatori
nel nostro circolo che dal 1989, e fu una delle prime
esperienze in Italia, viene autogestito dalla Società
Circolo Tennis Casalecchio a costo zero per il bilancio
dell’Amministrazione Comunale proprietaria degli
immobili. A nome quindi del Consiglio Direttivo e
di tutti i soci del nostro Circolo, rivolgo un caloroso
benvenuto ai tennisti, agli accompagnatori, agli
ufficiali di gara e a tutti gli sportivi che vorranno
essere presenti nel corso dell’Open. Sono certo che
coloro che a diverso titolo parteciperanno, come è
avvenuto nelle precedenti edizioni, sapranno ricordare
piacevolmente la nostra ospitalità”.
Questo il saluto di Simone Gamberini, Sindaco di
Casalecchio di Reno:
“Undicesima edizione per l’Open Nazionale di
Tennis a Casalecchio: un risultato importante che
assegna a questa iniziativa un posto di rilievo fra le
manifestazioni sportive oltre i confini territoriali.
Un risultato frutto di una virtuosa collaborazione fra

la nostra Amministrazione
Comunale e le associazioni
sportive che gestiscono in
convenzione con il nostro
ente gli impianti, curandone
il mantenimento e la
qualificazione: associazioni
che non sono più solo gestori
delle attività sportive ma veri
e propri partner del Comune
nel percorso di sviluppo e
miglioramento
dell’offerta
sportiva per i cittadini
casalecchiesi e non solo.
Proprio il numero e la qualità
degli impianti sportivi fanno
di Casalecchio una realtà
Le premiazioni della scorsa edizione dell’Open al Circolo Tennis
eccellente nella provincia
di Bologna: riteniamo che
positivamente anche dall’investimento essenziale
poter disporre di questa rete di strutture insieme di sponsor che con risorse private permettono di
a un numero altissimo di discipline sportive dai confezionare il “prodotto Torneo Open” che quest’anno
livelli amatoriali fino a quelli professionistici sia un si allunga di due giorni per poter allargare il pubblico
indicatore significativo della qualità della vita di un di riferimento e aumentare in termini di visibilità.
territorio.
Rinnovo i miei ringraziamenti per l’impegno profuso
Nell’ottica di questa ricerca di innovazione e al Presidente Bruno Pozzi, alla dirigenza e ai soci del
miglioramento è stato inaugurato l’anno scorso nel CT Casalecchio e a tutte quelle imprese che hanno
Circolo Tennis uno spazio per la pratica del beach dato la loro adesione permettendo di raggiungere per
tennis che sta ottenendo un’ottima risposta da parte l’undicesimo anno consecutivo questo risultato.
del pubblico a testimonianza del fatto che si è così Un augurio, infine, rivolto a giocatori e pubblico:
riusciti a intercettare le esigenze dei cittadini.
sono sicuro che potremo assistere a una settimana di
Nonostante una situazione economica difficile, la incontri sportivi avvincenti in una struttura “a quattro
serietà degli organizzatori continua a essere premiata stelle” come il nostro Circolo.”
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Il palio dei quartieri di Casalecchio

Campi da basket: siamo in regola!

1° palio del cesto biancoverde
Con un pizzico di nostalgia per gli anni della giovinezza
di tutti noi, quando i Bar si sfidavano in tornei estivi di
calcio, è nata l’idea di coinvolgere i giocatori di basket
casalecchiesi in un torneo di pallacanestro da svolgersi
sui campetti sparsi nel Comune di Casalecchio. Questa
idea è nata dal vulcanico Danilo Benini e Roberto
Ventura allenatori di vecchia data. Dopo tanto lavoro
organizzativo, divisione dei tesserati nei quattro
quartieri, Croce, Certolo, San Biagio e Centro, scelta
delle categorie, calendari tornei, persone e strumenti in
gioco, è nato quello che a oggi sembra essere stato un
evento ben riuscito.
Il torneo, partito sotto giornate di pioggia, si è svolto
nell’arco di due settimane, coinvolgendo circa 215
atleti, dai piccolini del minibasket agli adulti della
categoria senior, le partite si sono svolte sui campi di
San Biagio, via Calzavecchio dietro alla pasticceria Dino
e parco Rodari. A proposito del campo vicino al Centro
Sociale di San Biagio vorremmo ringraziare i gestori per
la loro collaborazione e simpatia, situazione quanto mai
gradevole che ci ha convinto a utilizzare il campo anche
per altre manifestazioni.
Le categorie in gioco erano 5, senior/amatori, under
17, under 14, under 11, femminile, oltre ai piccolissimi
che hanno giocato in un pomeriggio nello splendido
campetto delle scuole Tovoli in Meridiana. La formula
prevedeva che ogni categoria portasse, con il proprio
risultato finale, punti al quartiere, la somma dei punti
ha quindi decretato il quartiere vincitore.
La conclusione della manifestazione è stata mercoledì
30 giugno al parco Rodari. Davanti a una grande
cornice di pubblico si sono svolte le competizioni finali,
3 contro 3 e gare di tiro per tutte le categorie. Il tutto
è stato condito da pane, ottima salsiccia alla griglia e
tanto, tanto divertimento. Al termine il quartiere Centro
ha orgogliosamente alzato il palio che lo decretava
vincitore della prima edizione di quest’avvincente
competizione (il trofeo è ora esposto nel bar C’est la
vie in via Garibaldi). Dopo tanto lavoro, fatica e qualche
problema vedere sul campo Rodari così tante persone
accomunate dal desiderio di stare in compagnia e

divertirsi davanti a un canestro e una palla da basket
rimbalzante e stato per molti, presidente Serrazanetti
compreso, emozionante ma soprattutto gratificante.
I ringraziamenti sono tanti: Danilo per l’idea e
l’organizzazione, Roberto e Arash per l’impegno
fisico, i ragazzi, i genitori, gli istruttori e allenatori,
l’amministrazione Comunale, che ha patrocinato
il torneo, e tutti quelli che in un modo o nell’altro
hanno dato il loro aiuto. Un contributo non poco
importante è arrivato da chi, con grande capacità, ha
pensato e realizzato i disegni che sono stati stampati
sulle magliette e sul palio, Francesca Sammarchi, e da
chi si è adoperato per trovare gli sponsor che hanno
permesso la realizzazione del tutto. A questi ultimi
va la nostra gratitudine per l’aiuto datoci. Abbiamo
fatto molto ma sicuramente tante cose devono essere
modificate e migliorate, siamo consapevoli, però di aver
fatto nascere qualcosa che per anni ravviverà il giugno
casalecchiese e permetterà a chiunque di giocare una
partita di basket riconoscendosi nel proprio quartiere.
Marco Lucaccini
Pol.G.Masi
Nella foto la squadra del Quartiere Centro. vincitrice
della classifica a punti e che ha così conquistato il Palio
Biancoverde 2010

settimane dall’inizio dei campionati sono centinaia gli
impianti non ancora omologabili.
Anche a Casalecchio abbiamo avuto notevoli problemi,
considerando che il basket è il principale sport di
squadra della nostra città e viene giocato praticamente
in quasi tutte le palestre scolastiche e non. La Provincia
di Bologna, proprietaria delle palestre Salvemini
e Alberghiero ha comunicato di non avere i fondi
necessari per l’intervento. Anche il Comune non dispone
a bilancio dei soldi indispensabili per tutti gli impianti
di propria competenza e allora sono intervenute
le associazioni sportive locali, grazie all’impegno
profuso dai Gestori delle palestre scolastiche e del
Palazzetto Cabral, (Polisportive Masi, Csi e RenoGroups)
La Federazione Italiana basket ha deciso nei mesi scorsi supportate da un contributo dell’Amministrazione
di uniformare per la stagione 2010/2011 le segnature comunale. Nell’imminenza della nuova stagione di
dei propri campi a quanto deciso dalla Federazione gioco le squadre di basket casalecchiesi sanno già di
Mondiale. In pratica nuove tracciature della riga del tiro poter contare su campi efficienti e omologati, compresi
da tre punti e della lunetta sotto canestro che diventa quelli di proprietà provinciale.
rettangolare, come negli States.
Durante l’estate infatti sono state rifatte, a cura
Una decisione unilaterale che però non ha fatto i conti e spese delle associazioni, tutte le tracciature del
con l’attuale e particolare situazione economica degli PalaCabral e delle palestre Salvemini, IPSSAR, Galilei
Enti locali (Province e Comuni) costretti a sborsare 1 e 2 e XXV Aprile. Praticamente tutte quelle in cui
decine di migliaia di euro per mettere in tutta fretta a si svolgono campionati ufficiali. Nei prossimi mesi
norma le tante palestre scolastiche e i palazzetti dello verranno adeguate anche le altre utilizzate solo per gli
sport dove si gioca la pallacanestro. Pena l’esclusione allenamenti. Un intervento importante e risolutore di
dal campionato delle squadre sprovviste di campi una problematica che avrebbe messo in seria difficoltà
omologati con le nuove segnature. In questi giorni in molte squadre casalecchiesi e che ancora una volta
tutta Italia c’è stata una vera sollevazione degli Enti mette in evidenza l’attenzione delle associazioni
locali e delle squadre di basket verso la federazione sportive per la cura e l’efficienza delle strutture da
basket chiedendo una proroga di un anno alla nuova loro gestite ma solo parzialmente utilizzate e che sono
normativa perché sembra evidente che a poche un bene pubblico di inestimabile valore.

Un mondiale… un po’ casalecchiese

Campionati italiani nuoto Uisp
Medaglia d’Argento: Giulia Cuzzani 200 SL junior,
4x50 Mistaffetta Ragazzi (Lorenzo Gentili, Arianna
Cordella, Martina Ferri, Paride Pipitone), Paride
Pipitone 50 SL ragazzi, Chiara Migani 100 DS assoluti,
Paride Pipitone 100 SL ragazzi, Enrico Marini 100 SL
junior, Arianna Cordella 200 SL es. A
Medaglia di Bronzo: 4x50 Mistaffetta cat. Junior
(Enrico Marini, Giulia Cuzzani, Eleonora Carestini,
Filippo Boiani), 4x100 Mx Junior (Daniele Bolognini,
Andrea Venturi, Filippo Boiani, Enrico Marini), Andrea
Venturi 100 RN junior, 4x100 SL Assoluti (Federico
Capasso, Alessandro Ghermandi, Paolo Magris,
Jacopo Resca, Alessandro Ghermanti (allenatore) Jacopo Resca), Chiara Rambaldi 50 RN es. B
Federico Papasso e Paolo Magris

Ancora un ottimo piazzamento per la squadra
casalecchiese di nuoto della Polisportiva G. Masi ai
Campionati Italiani UISP che si sono svolti a Riccione
a fine giugno. Oltre al 4° posto nazionale conquistato
nella classifica a squadre ecco tutte le medaglie vinte
dagli atleti casalecchiesi che si allenano nella piscina
comunale M.L. King.
Medaglia d’Oro: Giulia Cuzzani 200 MX Junior,
4x100 MX Ragazzi (Lorenzo Gentili, Tommaso Vono,
Jacopo Artuso, Paride Pipitone), Tommaso Vono
100 RN ragazzi, 4x100 SL Ragazzi (Lorenzo Gentili,
Tommaso Vono, Paride Pipitone, Lorenzo Gentili, Jacopo Artuso
Tommaso Vono, Jacopo Artuso, Paride Pipitone)

Ha avuto grande risalto sui giornali di luglio il successo
Mondiale di Martina Grimaldi ai Campionati Mondiali
di nuoto che si sono svolti in Canada. L’atleta bolognese
che gareggia per il Centro Nuoto UISP ha infatti vinto il
prestigioso titolo mondiale sulla 10 km, migliorando così
il già storico risultato (medaglia di bronzo) dei Mondiali
di Roma 2009. Un successo che sa anche di Casalecchio
non solo perchè Martina si allena anche nella nostra
piscina ML King ma soprattutto perché l’allenatore Fabio
Cuzzani e il preparatore atletico Roberto Odaldi sono
due casalecchiesi che dopo una bella e lunga carriera
come atleti nella Polisportiva G.Masi hanno intrapreso
quella di trainer, contribuendo così a portare Martina
sul tetto del mondo.

Martina Grimaldi e il suo allenatore Fabio Cuzzani

Bensi sul podio più alto
Ai Campionati Italiani di nuoto estivi del C.I.P in
programma a Novara lo scorso mese di giugno Nicolò
Bensi (nella foto a destra), atleta casalecchiese, ha
confermato lo straordinario momento di forma vincendo
la medaglia d’oro nella finale dei 50 metri rana.
Il 25enne Nicolò Bensi, paraplegico in seguito alle
conseguenze di un incidente stradale in moto nel 2004,
ha conseguito così un altro importante risultato dopo
la meritata medaglia di bronzo ai Campionati Europei
di nuoto IPC (International Paralympic Committee) che
si sono svolti a Reikiavjk (Islanda) lo scorso ottobre e i 4
record ottenuti ai Campionati Italiani invernali di Portici
(NA) nel mese di febbraio.
Bensi, che gareggia per la Polisportiva Atletico H
di Bologna e noto anche per essere stato il primo
paraplegico laureato (con 110 e lode) in fisioterapia
all’Università di Bologna, ha partecipato alla prova dei
Campionati Mondiali di nuoto IPC in programma a
fine agosto a Eindhoven (Olanda) dove, insieme ad
altri 9 atleti, gareggerà con i colori “azzurri” della
Nazionale Italiana.

