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Scuola: il nuovo anno fra luci e ombre
Il nuovo anno scolastico inizia da una parte con forti investimenti della nostra Amministrazione in favore del sistema scolastico territoriale,
dall’altra il Governo vara la Riforma Gelmini con provvedimenti che metteranno in discussione la qualità della scuola pubblica
Il 15 settembre 2008 è iniziato l’anno scolastico per 3.458
alunni degli asili, delle scuole materne, delle scuole elementari e medie Casalecchiesi. Un anno scolastico importante che si apre tra luci e ombre: alla soddisfazione
dell’amministrazione per gli importanti risultati raggiunti
sul fronte dell’edilizia scolastica e della scuola materna
si affianca la preoccupazione dei molti genitori e insegnanti per gli effetti dell’ennesima “riforma” della scuola
italiana proposta dal governo di Centrodestra. Il Comune
di Casalecchio di Reno ha sempre dato la massima priorità agli investimenti a favore dei diritti dell’infanzia, delle
giovani generazioni e dell’intero sistema formativo, attraverso l’investimento di risorse proprie nella qualificazione
dell’edilizia scolastica, dell’ampliamento dei servizi e della
costruzione di percorsi educativi finalizzati al contrasto
del bullismo, all’integrazione dei bambini di altre culture
e all’integrazione dei bambini disabili. Questo insieme di
azioni quest’anno si è concretizzato nel potenziamento
di tutti servizi integrativi alla scuola pubblica per oltre
360.000 euro e in uno straordinario investimento nella
riqualificazione degli edifici scolastici che ci ha portato
a investire oltre 5 milioni di euro nel biennio 2008-2009.
Investimenti che si concretizzano nell’adeguamento antincendio delle Scuole Medie Galilei e Marconi per circa
220.000 euro, nel rifacimento dell’esterno e nell’adeguamento antincendio delle scuole XXV Aprile per 526.000
euro, nell’ampliamento delle scuole medie Moruzzi (8
aule) per circa 700.000 euro, nella ristrutturazione della
nuova scuola materna Lido per 330.000 euro, nella ristrutturazione totale delle scuole elementari Carducci per
1.500.000 euro, nella realizzazione dell’ampliamento delle
scuole elementari Viganò (8 aule e una nuova palestra)
per 2.300.000 euro. L’obiettivo condiviso da tutto il Con-

siglio Comunale di azzerare la lista di attesa alla materna
sarà raggiunto definitivamente a novembre con l’apertura
della Scuola Materna Lido, ma già oggi la maggior parte
dei bambini in lista ha iniziato ad andare a scuola nelle
due sezioni provvisorie istituite presso le materne Vignoni e Arcobaleno e nella nuova sezione in convenzione da
18 posti presso l’Asilo Lamma. Questo risultato è stato
possibile solo perché il Comune ha deciso di sostituirsi
alle assenze dello stato istituendo nei fatti 3 nuove sezioni comunali di materna con una spesa di circa 500.000
euro tra personale e spese per la sistemazione dei locali
ai quali si aggiungono i 100.000 euro per la convezione
triennale con la Fondazione Lamma. Il tempo quindi per il
sistema scolastico del nostro comune tende a volgere al
bello? Purtroppo No. Il 1° settembre è stato approvato dal
governo il D.L. n° 137 “Disposizioni urgenti in materia di
Istruzione e Università”, la ormai famosa Riforma Gelmini. Nel decreto emergono chiaramente la volontà e criteri
di riduzione del tempo scuola, la volontà di diminuire il
personale docente ed ausiliario il tutto a testimonianza
della volontà del Governo di avviare un lungo periodo di
disinvestimento ed impoverimento del sistema pubblico
dell’istruzione. I tagli previsti, la reintroduzione del maestro unico, un tempo scuola di 24 ore nella Scuola Primaria e forse anche nella Scuola dell’Infanzia, sono indicatori
di un processo che toglie valore alla centralità della scuola nel sistema formativo di un paese civile e democratico.
I tagli ai bilanci degli Enti Locali, in particolare quelli della
nostra Regione che investono da molti anni nelle politiche
del sistema formativo integrato Scuola/territorio, volte a
contribuire alla qualificazione del sistema dell’educazione
e della formazione continua (0-99), toglieranno ai comuni il ruolo di supporto alla qualità dell’offerta formativa

Campagna Obiettivi del Millennio

Casalecchio di Reno equa e solidale
Consapevolezza e responsabilità sociale
Nell’ambito delle manifestazioni “Segnali di Pace 2008”
organizzata dalla Provincia di Bologna, il Comune di Casalecchio di Reno ha aderito al progetto “Casalecchio di
Reno Equa e solidale - Un percorso di consapevolezza
e responsabilità sociale di territorio” presentato dall’associazione ONG COSPE (Cooperazione per lo Sviluppo dei
Paesi Emergenti) che ha l’obiettivo di sensibilizzare enti,
imprese e cittadini sui modelli di produzione e consumo
equi e sostenibili, creando maggiore consapevolezza sui
temi del rapporto Nord–Sud del mondo e di giustizia economica e sociale. Cooperazione internazionale, lotta alla
povertà, rispetto dei diritti umani: su queste nuove frontiere si può esercitare la cittadinanza attiva mondiale. Il
Commercio Equo e Solidale è un eccellente mezzo per informare e sensibilizzare i cittadini al problema degli squilibri economici e ambientali, ma anche e soprattutto per
permettere loro di agire concretamente. Le Pubbliche Amministrazioni giocano un ruolo fondamentale nell’azione
di sensibilizzazione delle imprese e dei cittadini a favore
di modelli di produzione e consumo equi e sostenibili. La
proposta s’inserisce in un contesto territoriale già sensibile
come quello di Casalecchio di Reno, che da qualche tempo
ha ormai inserito nei propri capitolati di approvvigionamento (mense scolastiche, macchinette distributrici di
caffè, ecc.) prodotti del commercio equo e solidale.
Le attività del progetto
Mercoledì 15 ottobre
Sala consiliare del Municipio, ore 18.00 -20.30

18 settembre 2008: Consiglio Comunale straordinario per l’apertura dell’A.S. 2008/09 con la partecipazione di Beatrice
Draghetti, Presidente della Provincia di Bologna.
territoriale. Le misure contenute nel Decreto sono prese Casalecchio di Reno ha scelto di contribuire con un
al di fuori di qualsiasi disegno organico di riforma senza Ordine del giorno al dibattito che si è aperto in tutto
peraltro individuarne la ricaduta o alcun progetto che ne il paese esprimendo il convincimento che la scuola sia
evidenzi le finalità, gli obiettivi e le modalità scientifiche una priorità assoluta del sistema sociale, un bene comune
di valutazione della qualità educativa che deve erogare per tutti i cittadini e le cittadine in ogni grado scolastico
il sistema scolastico pubblico. In particolare la scelta di ed in ogni indirizzo formativo. Esprimiamo quindi un proriduzione del tempo scuola e la figura del Maestro unico fondo dissenso per le scelte del Governo che porteranno
“rinnega” anni di sperimentazioni educative/pedagogiche ad un depauperamento del Sistema formativo e scolastiche ci hanno permesso di essere scuola di eccellenza an- co pubblico, la perdita del ruolo di promozione sociale e
che in confronto ad altri paesi europei che hanno messo culturale del Sistema Scolastico.
al centro delle loro politiche i diritti dei bambini.
Chiediamo al Governo di rivedere i tagli alla spesa pubInutile dire che auspichiamo che nei prossimi mesi blica che graveranno sulla scuola e sul sistema degli enti
ci siano le condizioni per modificare o chiarire me- locali, poiché tali scelte toglieranno alla scuola la sua
glio la volontà del governo, la Giunta Comunale di funzione educativa/formativa, verso l’infanzia/adolescenza rischiando di compromettere i diritti alla crescita del
sapere e della conoscenza come si evince dagli articoli
della Costituzione Italiana.
Proponiamo di avviare un complessivo disegno di riforma
della scuola a partire dagli indicatori delle modificazioni
sociali che attraversano il paese partendo dall’ascolto di
tutte le componenti coinvolte nel sistema (famiglie, docenti, personale non docente, dirigenti) ed in particolare
coinvolgendo i bambini ed i ragazzi nel processo di definizione delle politiche che li riguardano.
Simone Gamberini
Sindaco

Seminario pubblico
“Economia di giustizia, responsabilità sociale dei territori e il ruolo delle pubbliche amministrazioni”
Inizio lavori e saluti
Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio di Reno
Moderatore: Tullio Maccarrone, Consorzio “Iniziative
cializzata nell’importazione di frutta fresca del ComSolidali” Emilia-Romagna
mercio Equo e Solidale
Interventi:
Il commercio equo e solidale nella grande distribuzioLe ragioni di una scelta responsabile e il senso della
ne, l’esperienza della Coop e del marchio Solidal
proposta per il nostro territorio
Un rappresentante della linea Marchio Solidal di Coop Italia
Piero Gasperini, Assessore alle Attività Produttive e
Conclusioni e chiusura lavori
Sport del Comune di Casalecchio di Reno
Fabio Laurenzi, Presidente del COSPE di Firenze OrganizPaola Bonora, Scienze geografiche Università di Bologna
zazione Non Governativa di cooperazione internazionale
Alimentazione ed educazione: cosa mettiamo sulla
Giovedì 16 ottobre
tavola dei nostri bambini?
Sala consiliare del Municipio ore 9.00
Elena Iacucci, Assessore alle Politiche Educative del CoIncontro con insegnanti e studenti su “Casalecchio
mune di Casalecchio di Reno
di Reno equa e solidale: la terra, l’uomo, le risorse,
Un rappresentante Melamangio Società mista per il
gli utilizzi”, con animazioni e la testimonianza del
servizio di refezione collettiva dei Comuni di Casalecchio
rappresentante dei produttori di banane equo solidali
di Reno e Zola Predosa
dell’Ecuador.
Dignità e giustizia economica, l’impatto del commercio equo e solidale sui piccoli produttori di banane
Interventi educativi nelle scuole
Ramon San Martin Fabiola del Rosario, El Guabo – Ecuador Nelle scuole secondarie di primo grado di Casalecchio di
- Associazione che riunisce piccoli produttori di banane
Reno si svolgeranno interventi sul consumo critico e sul
Globalizzare i diritti, trasformare il Commercio Inter- commercio equo e solidale, articolati in laboratori inseriti
nazionale, crescere insieme ai piccoli produttori del nel Programma di Formazione Territoriale del Comune.
Sud del Mondo
Per informazioni: Segreteria organizzativa COSPE
Heini Grandi, Direttore di CTM-Agrofair, società spe- tel. 051 546 600 e-mail cospe@cospe-bo.it

Commemorazione
Eccidio del Cavalcavia
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Eccidio del Cavalcavia

Il prossimo 10 ottobre verrà ricordato il 44°
anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia. L’efferata fucilazione di 13 partigiani (di cui sei russi
e un costaricano) catturati dopo la battaglia di
Rasiglio e avvenuta nella attuale Piazza Matteotti da parte dei nazifascisti è senza dubbio
uno degli episodi più tragici nella storia moderna della nostra città e commemorarla è un
esercizio utile per non dimenticare mai il reale
valore della libertà, della democrazia e della
pace. Poiché è in mancanza di questi requisiti
di civiltà che si verificano episodi come quello
del Cavalcavia, quando cioè l’oscurantismo di
una dittatura e la brutalità della guerra trasformano l’uomo incentivandolo a comportamenti
che da allora vennero definiti “crimini contro
l’umanità”, altrimenti inammissibili in una società civile.
Per una incredibile casualità, il giorno prima, il
9 ottobre a Verona si aprirà il processo all’unico
imputato per quella strage, l’ultraottantenne
capitano Schmidt, ufficiale di quella famigerata 16a divisione Panzegrenadier che tanti delitti
ha compiuto nel corso della ritirata dal suolo
italiano nell’ultimo anno di guerra. Unico imputato perché il processo si è potuto aprire solo
dopo la scoperta, nel 1994, dell’“armadio della
vergogna” abbandonato con tutte le pratiche

sulle stragi nazifasciste in un seminterrato del
Ministero della Difesa.
Unico imputato anche perchè tutti gli altri
sono morti impuniti. Tra loro, purtroppo, anche
due SS italiane dell’esercito della repubblica di
Salò. L’esercito fascista che qualcuno, in questi giorni, vorrebbe “riabilitare” e portare così,
impunemente, sullo stesso piano le vittime e i
carnefici.
Questo è sicuramente un secondo buon motivo
per ricordare l’Eccidio del Cavalcavia e onorare
le sue vittime, uccise mentre combattevano per
la loro e nostra libertà.

9 ottobre 2008: inizia il processo
per l’Eccidio del Cavalcavia
Ne parliamo con l’avvocato di parte civile Andrea
Speranzoni.
Qual è stato il lungo percorso che ha portato
all’avvio del processo 64 anni dopo l’Eccidio?
Si è arrivati al processo che avrà inizio il 9 ottobre
prossimo davanti al Tribunale Militare di Verona,
dopo un lungo e complesso percorso di indagini
che ha preso avvio dal ritrovamento dell’ormai
noto “Armadio della vergogna” nella sede della procura Generale Militare di Roma nel 1994.
L’armadio, le cui ante erano girate verso la parete, conteneva 695 fascicoli di indagine relativi ad
altrettanti crimini di guerra contro civili italiani.
Tutti questi fascicoli risultavano di fatto occultati attraverso un provvedimento di “archiviazione
provvisoria” (nelle intenzioni, definitiva) datato 14
gennaio 1960. Tra di essi figurava anche il fascicolo n°1991/48 relativo alle indagini sui crimini contro l’umanità commessi tra l’8 ed il 10 ottobre del
1944 a Casalecchio di Reno e nei territori limitrofi.
Indagati fin dal 1945 per l’eccidio del cavalcavia
erano il Maggiore Helmut Loos, capo del controspionaggio della 16^ Divisione Reichsführer SS ed
il Capitano Manfred Schmidt, a capo del Reparto
carristi della stessa Divisione di SS.
Che risultati hanno dato finora le indagini?
Le indagini condotte negli ultimi due anni dal
Procuratore Militare di La Spezia Marco De Paolis
(oggi Procuratore Militare a Verona) e l’impegno
ricostruttivo dei fatti profuso dal Comune di Casalecchio di Reno e da tutti i parenti delle vittime
Una foto relativa ad un sopralluogo eseguito nel
podere Farnè (agosto 2008): da sinistra l’avv. Andrea
Speranzoni, Bruno Monti (Segretario ANPI Casalecchio di Reno) e Armando Emeri, figlio di Mauro Emeri, una delle vittime dell’Eccidio.

Eccidio Cavalcavia. Programma 2008
Giovedì 9 ottobre
Verona: 1a udienza in tribunale
Venerdì 10 ottobre
ore 10.30 pose di corone in Piazza Matteotti
con studenti e ambasciatore del Costarica
ore 12.00 fiori alla targa dell’Università di
Bologna
ore 20.30 inaugurazione mostra Non tutto è in
bianco e nero – Centro giovanile Blogos
ore 21.00 concerto musicale gruppi giovanili –
Centro Giovanile Blogos

hanno consentito di ricostruire
un quadro di
responsabilità a carico del
Capitano Schmidt ed a carico
dei membri del
Reparto impegnato fin dalla
mattina dell’8
ottobre nel rastrellamento che
ha preceduto
l’eccidio. Il quadro probatorio è L’imputato Manfred Schmidt
piuttosto ricco. all’epoca dei fatti
Si compone delle dichiarazioni di 11 testimoni tedeschi alcuni dei
quali sentiti tramite rogatoria internazionale nel
luglio 2008 e di 30 testimoni italiani che assistettero sia alle azioni di rastrellamento che a quelle di
omicidio. Inoltre circa 800 pagine di acquisizioni
documentali effettuate presso gli archivi di stato
tedeschi hanno consentito di individuare tutti gli
appartenenti al Reparto comandato dal Capitano
Schmidt. Tra di essi figurano anche 3 italiani, già
deceduti, inquadrati tra le fila delle SS.
Sono emersi fatti “nuovi” dalle indagini?
L’indagine sui fatti dell’8-10 ottobre del ’44 ha
consentito di verificare che l’uccisione degli ostaggi catturati nei pressi di Rasiglio non fu l’unica. Tra
l’8 ed il 9 di ottobre nel corso del rastrellamento
almeno altre 6 persone, tra cui due donne, furono
trucidate barbaramente in alcuni poderi investiti
dall’avanzata delle SS. Il movimento del Reparto
circondò a semicerchio l’area che collega Monte
San Pietro e Calderino a Sasso Marconi. Per giungere ad una ricostruzione accusatoria che verrà
ora vagliata dal Tribunale Militare di Verona, ritengo sia stato di fondamentale importanza il lavoro ricostruttivo dei testimoni ancora viventi che i
quei giorni videro i movimenti delle truppe. Il mio
auspicio è che il processo possa riportare verità e
chiarezza su reati di enorme gravità che, attraverso
l’occultamento dei fascicoli di indagine, non hanno
mai potuto avere una verifica giudiziaria. Dalle indagini è inoltre emerso che alcuni dei responsabili
dell’eccidio, tra cui il Maggiore Helmut Loos hanno
senza dubbio goduto di appoggi e protezioni fino
ad anni recenti.

Il complesso mondo dei consumi
L’esperienza dello Sportello Consumatori
L’1 settembre scorso, dopo la pausa estiva, il Centro per le vittime ha riaperto. Nei primi quindici
giorni di settembre, nei due venerdì di apertura al
pubblico, lo Sportello per la tutela dei consumatori ha accolto 14 nuovi utenti, presentatisi per chiedere la salvaguardia dei propri diritti di consumatori, e 6 precedenti utenti, i quali sono tornati per
ricevere informazioni relative all’evolversi della
problematica precedentemente sottoposta all’associazione per la difesa dei consumatori. Questi
due valori rappresentano un piccolo spaccato di
una realtà molto più ampia che ha registrato in
poco meno di un anno (il centro ha aperto nell’ottobre 2007), un totale di 179 richieste di tutela da
parte di cittadini che vedevano non garantiti i propri diritti di consumatori. Questi semplici numeri
sono capaci di fornire un’esauriente panoramica
della necessità di tutela, richiesta dalla società,
nei confronti di quell’apparentemente oscuro ed
intricato mondo che ha come oggetto i consumi,
e tutto ciò che gravita attorno ad essi. Il mondo
dei consumi è molto vasto, pertanto anche le pro-

blematiche ad esso correlate sono innumerevoli e
molto differenti tra loro. La percezione maggiore che la società ha di questo mondo si esplica
attraverso i problemi connessi alle compagnie
telefoniche, ma questo singolo ramo è solo uno
di quelli che formano la fitta chioma dell’albero;
oltre a questo vanno tenuti in dovuta considerazione anche i problemi derivanti dall’interazione
con: assicurazioni, banche e finanziarie; nonché
le questioni che hanno ad oggetto: contratti, prestazioni d’opera, truffe e molto altro. Proprio in
virtù dell’eterogeneità del “mondo dei consumi”,
senza voler dar vita ad uno sterile elenco, ma desiderando fornirvi una piccola panoramica sulla
concretezza dei problemi ad esso legati, voglio di
seguito accennare alcune delle problematiche per
le quali lo sportello dei consumatori si è attivato.
Tutto questo allo scopo di uscire dalla generalità
dell’argomento, per richiamare l’attenzione sulle
singole problematiche, nelle quali ognuno di noi
può quotidianamente incappare. Accanto alla
sempre attuale questione delle bollette esorbitan-

ti, siano esse aventi ad oggetto servizi telefonici,
acqua, gas, eccetera, abbiamo riscontrato diverse
richieste di tutela volte ad ottenere la rescissione
da contratti di servizi attivati senza che vi sia stata
la richiesta, nonché, a volte, addirittura stipulati
nei confronti di persone decedute: questione che,
ovviamente, è stata portata alla luce da uno dei
familiari, spesso il coniuge. Uscendo dall’ambito
dell’erogazione di servizi, ed entrando in quello
della semplice compravendita, abbiamo ricevuto
numerose richieste di tutela relative all’acquisto
di beni rivelatisi difettosi, quali: elettrodomestici,
veicoli ed addirittura appartamenti. Tali soggetti
chiedevano che fosse garantito il loro diritto di
ricevere un bene integro e funzionante, o per lo
meno che il danno, nel caso specifico dell’appartamento, venisse riparato a spese dell’impresa
edile costruttrice. Oltre alle problematiche appena descritte, presso lo Sportello dei Consumatori
sono state esposte spinose questioni aventi ad
oggetto l’operato dell’amministratore condominiale, nonché problematiche relative al contratto

d’affitto di un appartamento. Quelli sopra riportati
rappresentano solo pochissimi esempi di ciò che
compone il “mondo dei consumi”. Spesso le persone non sono sicure che il loro problema rientri
in questo insieme e, per paura di sentirsi dare un
responso negativo o perché pensano che nulla si
possa fare, preferiscono tacere e subire. A tale riguardo c’è una sola regola da seguire: chiedere!
Solo esponendo il proprio problema si può arrivare alla soluzione dello stesso.
Gino Roffi
Centro per le Vittime
Lo Sportello a tutela dei consumatori
aperto tutti i venerdì dalle 16.00 alle 19.00
Casa della Solidarietà - via del Fanciullo 6
Informazioni:
Centro per le Vittime: aperto da lun. a ven. dalle
16.00 alle 19.00. Tel. 051 613 2162,
centrovittime@casalecchionet.it,
www.casalecchionet.it/centrovittime
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Il Sindaco riassegna le deleghe ai servizi demografici e al lavoro
In seguito alle dimissioni rassegnate nel giugno scorso da Maurizio Patelli, ex assessore alla Pace Diritti
Partecipazione Lavoro e Servizi Demografici, il Sindaco Simone Gamberini aveva riassunto a sé tutte le
deleghe. Con provvedimento del 23 settembre 2008
il Sindaco ha optato per una ridistribuzione all’interno della Giunta Comunale di alcune di queste materie. Queste le sue considerazioni: “Visto il periodo
ormai breve che ci separa dal termine del mandato
amministrativo ho chiesto a tutti gli assessori una
ulteriore disponibilità per raggiungere tutti i risultati
che ci eravamo proposti nel programma di mandato
lasciando inalterata una squadra di governo affiatata che ha lavorato positivamente nel corso di questi
anni”. Nello specifico, all’Assessore Piero Gasperini,
che si occupa già dei temi legati allo Sport e alle
Attività produttive, il Sindaco ha affidato la delega
al Lavoro, mentre a Massimo Bosso Assessore alle
Politiche Sociali e Abitative è stata affidata anche la
delega ai Servizi demografici. La delega alla formazione, compresa quella riferita all’orientamento professionale e agli adulti, farà riferimento all’assessore
Elena Iacucci. Di seguito riepiloghiamo nel dettaglio
tutte le deleghe degli Assessori che compongono la
Giunta Comunale di Casalecchio di Reno:

Sicurezza – Polizia Municipale
Bilancio, Patrimonio
Informatica (Analisi ed elaborazione dati, CED) – Bilancio – Entrate – Controllo di Gestione (bilancio a
budget, pianificazione delle risorse) – Patrimonio
immobiliare e mobiliare (concessioni, acquisizioni,
vendite, locazioni) - Società partecipate – Sponsorizzazioni – E-government ed innovazione tecnologica
(firma digitale, protocollo informatico, flussi documentali, posta certificata).

Personale
Politiche del personale relativamente a: Organizzazione - Formazione – Gestione normativa e contrattuale - Trattamento economico - Rapporto con le
organizzazioni Sindacali – Affari Generali (Contenzioso – Contratti) – Statistica.
Servizi al Cittadino
Sviluppo e miglioramento dei servizi amministrativi
e dei rapporti con i cittadini – Servizi Demografici.

Elena Iacucci

Vice Sindaco
Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio
Predisposizione dei programmi volti alla progettazione, alla realizzazione ed alla manutenzione di
opere pubbliche – Manutenzione del patrimonio
immobiliare: Strade - Scuole - Edilizia pubblica e
privata convenzionata – Legge 626/94 (Sicurezza e
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) - Protezione
civile – Gestione dei Servizi Cimiteriali.
Traffico
Predisposizione, programmazione e gestione degli interventi in materia di Traffico - Parcheggi - Attuazione
e controllo del piano sosta ed attività conseguenti.

Scuola – Pari Opportunità – Formazione
Programmazione edilizia scolastica – Cucina centralizzata – Asili nido – Scuola dell’infanzia e dell’obbligo
– Rapporti con le istituzioni scolastiche di secondo
grado e Università – Diritto allo studio - Educazione
Alimentare – Attività parascolastiche (campi solari,
colonie, campeggi) - Servizio di formazione e documentazione pedagogica – Servizi educativi e ricreativi extrascolastici (Ludoteca, Centri gioco, ecc.) –
Ivanoe Castori
Coordinamento dei servizi di integrazione educativa
Pianificazione territoriale e trasporti
e risorse del POF e del POT – Orientamento scolastico
Gestione PRG e strumenti attuativi – Edilizia Priva- – Pari Opportunità – Tempi della città.
ta – Controllo Edilizio – Cave e torbiere – Valorizzazione architettonica del patrimonio storico, arti- Paola Parenti
stico, archeologico e monumentale – Pianificazione Cultura e Politiche giovanili
e progettazione dell’arredo urbano e piste ciclabili Politiche culturali (Teatro Comunale – Biblioteca –
– Marketing territoriale – SIT (Servizio Informativo Gestione dei programmi culturali e delle strutture di
Territoriale) – Reti di trasporto pubblico – Control- servizio) – Valorizzazione culturale del patrimonio
li ambientali (inquinamento acustico, atmosferico, storico, artistico, archeologico, monumentale, etnoidrico del suolo) - Convenzioni ATC - Suburbana – logico con particolare riferimento alla formazione di
Ferrovia – Società Autostrade – Programmazione raccolte di beni culturali locali – Politiche giovanili –
mobilità.
Programmazione e gestione di spazi di aggregazione
Progettazione e gestione grandi opere: Terza Cor- giovanile.
sia A1 e Nuova Porrettana.

Simone Gamberini

Massimo Bosso

Beatrice Grasselli

Sindaco
Attività Istituzionali
Rapporti con il Consiglio Comunale e gli organismi
consiliari
Servizi Funzionali Centrali (Protocollo – Commessi)
Comunicazione al cittadino (Ufficio Stampa)
Volontariato – Associazionismo – Gemellaggi
Diritti dei cittadini – Politiche di pace – Partecipazione – Servizio di mediazione sociale – Difensore
Civico.

Politiche sociali e abitative - Sanità
Assistenza (determinazione e gestione delle rette e
delle tariffe a carattere sociale) - Gestione Centri
Sociali - Farmacie - Rapporti con l’ASL Unica – Servizi Veterinari – Strutture sanitarie private - Anziani
- Politiche per la Famiglia – Servizi abitativi - Nomadi - Profughi - Tossicodipendenze - Adolescenti a
rischio - Rapporti con l’associazionismo e la cooperazione sociale - Politiche per l’integrazione sociosanitaria - Stranieri e loro forme partecipative.

Ambiente
Qualificazione e gestione del verde urbano (Parco
della Chiusa, altri parchi urbani, giardini, spazi verdi
e alberature) – Progetto Parco Regionale della Chiusa – Servizi ambientali (acqua, energia, rifiuti solidi
urbani) – Salvaguardia del patrimonio faunistico ed
ittico – Educazione ambientale – Imprese a rischio
– Parco fluviale del Reno – Politiche della gestione
dei servizi agli animali e della tutela della salute ambientale – Politiche per il risparmio energetico.

Stefano Orlandi

Piero Gasperini
Attività sportive e ricreative
Gestione dei programmi di manifestazioni sportive e
di strutture di servizio – Gestione dell’impiantistica
sportiva – Medicina sportiva.
Attività produttive
Commmercio – Industria – Fiere e mercati – Artigianato e settore terziario – Politiche del turismo –
SUAP.
Politiche del Lavoro
Osservatorio del Lavoro - Orientamento professionale – Centro per l’impiego

Contributi alle piccole e medie imprese
Un’iniziativa dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con Ascom
Nel corso del mese di settembre la Giunta Comunale
ha deliberato un finanziamento di 10.000 euro a favore delle piccole e medie imprese (o gruppi d’operatori fra loro temporaneamente convenzionati) dei
comparti del commercio, del turismo e dei servizi. Il
finanziamento, erogato sotto forma di contributo in
conto interessi, permetterà ai commercianti di ottenere finanziamenti agevolati dagli istituti bancari per
gli interventi di ristrutturazione dei locali. L’iniziativa,
nata su proposta e con la collaborazione di Ascom, si
è concretizzata con la firma di una convenzione fra
l’Associazione e il Comune. Sarà così possibile favorire le esigenze delle piccole e medie imprese, incoraggiando i giovani che intendano intraprendere nuove
attività in quei comparti e agevolando gli interventi
di ristrutturazione dei locali aziendali in linea con le
normative vigenti.
Questa iniziativa si colloca nelle linee d’indirizzo che il
Consiglio comunale votò agli inizi dell’attuale mandato amministrativo nel luglio del 2004 sul tema riguardante il commercio, il turismo e i servizi della realtà
economica casalecchiese, con particolare riferimento alle attività svolte dalle piccole e medie imprese.
L’obiettivo era e rimane quello di contribuire al rilancio dell’economia del nostro Comune, con riferimento

alle attività che si definiscono di vicinato. Una città
vivibile e vissuta con qualità richiede infatti, oltre ai
servizi al cittadino e ad un’oculata politica urbanistica, anche la funzionalità del commercio. Commercio
inteso come offerta di qualità ed invito alle persone a
vivere i vari quartieri, facilitando le varie modalità di
socializzazione. In questa direzione l’Amministrazione Comunale ha realizzato in questi anni a svariate
iniziative, dalle feste di strada, alle forme di contribuzioni come quelle previste dalla Legge Regionale
41/97, nota ed utilizzata da varie imprese cittadine,
alla costituzione di associazioni quali Casalecchio fa
Centro, tutte finalizzate a potenziare e valorizzare le
attività produttive locali. Per un più agevole raggiungimento degli obiettivi sopra detti, occorre, oltre alla
buona amministrazione pubblica per la tutela degli
interessi comuni, anche la volontà e l’iniziativa dei
privati, in particolare delle associazioni di categoria
che li rappresentano. Più queste ultime si attivano,
più è possibile sia sensibilizzare i loro associati nella ricerca di innovazione per rimanere e crescere sul
mercato, sia svolgere una funzione di stimolo anche
nei confronti dell’amministrazione stessa, fermi restando i rispettivi compiti ed autonomie.
Piero Gasperini
Assessore alle Attività Produttive

Il commento di Bruno Casalini
Presidente Ascom - Casalecchio di Reno
La difficile congiuntura economica sta determinando,
anche a livello di costo del denaro, una crescita dei
tassi che, certo, non giova al positivo sviluppo delle
attività commerciali presenti a Casalecchio di Reno.
Per queste ragioni abbiamo cercato, come Ascom di
Casalecchio di Reno, di sensibilizzare l’Amministrazione Comunale affinché stanziasse un contributo
economico straordinario per abbattere i tassi di interesse a quegli operatori che hanno effettuato, nel
2007 e nell’anno in corso, lavori di ristrutturazione
dei loro esercizi. La delibera del 16 settembre che
accoglie queste nostre istanze è per noi motivo di
grande soddisfazione. Per molti colleghi, che anche
in questa difficile fase economica hanno deciso di
investire nelle loro attività, è una importante “boccata di ossigeno” in quanto permetterà loro, fino ad
un importo massimo di 15.000 euro, di avere un finanziamento ad un costo di poco superiore al 3,5%.
Questa iniziativa, che ha visto Ascom di Casalecchio
di Reno e Amministrazione Comunale lavorare in sintonia per aiutare il grande sforzo di ristrutturazione
e rilancio di molte attività commerciali, è una positiva dimostrazione di come interessi pubblici e privati
possano trovare efficaci percorsi di collaborazione.

Chi è interessato ad avere maggiori informazioni
sui contributi potrà prendere contatto con gli uffici delle Attività produttive e del Suap presso il
Municipio di Casalecchio di Reno tel. 051 598 113
e-mail: mciampi@comune.casalecchio.bo.it

Licenze di pubblici esercizi
L'Amministrazione Comunale informa che sono disponibili 3 licenze di pubblico esercizio da assegnare
nel territorio comunale, con esclusione dei centri
commerciali. Le domande possono essere presentate dal 16/10 al 15/12/2008. Per prendere visione del
bando e per informazioni consultare il sito internet
del Comune – www.comune.casalecchio.bo.it o telefonare al n. 051 598 113 o 051 598 112.

Casalecchio
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Sportello Risparmio Energetico

La nuova passerella in costruzione

È nato un Punto informazioni sulle tecnologie a basso consumo Collegherà Tripoli con la Croce
energetico e sulla produzione energetica da fonti rinnovabili
Nel mese di settembre si è proceduto con il
Lo stile di vita moderno è caratterizzato da un
alto consumo di energia dovuto all’elevato
livello di tecnologia utilizzato nella vita di tutti i giorni (elettrodomestici, computer, sistemi
audio-visivi, ecc.) e alle necessità di illuminazione e climatizzazione degli edifici. L’aumento
del costo dell’energia prodotta da combustibili fossili e i problemi ambientali avvertiti a
livello locale e globale hanno rafforzato l’attenzione verso quelle soluzioni che permettono un risparmio energetico. Il mercato, infatti,
mette a disposizione tecnologie sempre più
energeticamente efficienti e impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili che,
uniti a comportamenti personali attenti, portano a rispondere alla “emergenza energetica”
dei nostri tempi. L’extra costo legato all’acquisto delle tecnologie o l’investimento necessario per l’installazione di impianti per l’autoproduzione di energia si ripagano nel tempo
grazie al risparmio di energia che si realizza.
Per questo, il Comune di Casalecchio di Reno,
CNA Associazione di Bologna, Unipol Banca e
Unipol Assicurazioni promuovono la diffusione
sul territorio di soluzioni funzionali a ridurre i
consumi di energia da fonti fossili. È nato così
lo sportello informativo sul Risparmio Energetico che mette gratuitamente a disposizione
del pubblico tecnici per rispondere a quesiti:
• sulle tecnologie applicabili caso per caso
• sulle possibili forme di incentivo e finanziamento a tasso agevolato cui accedere per sostenere
l’intervento su specifici prodotti assicurativi.

montaggio della struttura della passerella ciclo pedonale che collegherà via Passo della
Canonica nel quartiere Tripoli con la nuova
area urbanizzata della Canonica, nel quartiere Croce.
Si tratta di una struttura in acciaio di tipo
strallato (cioè con funi) della lunghezza, fra
gli appoggi, di 75 metri, e di lunghezza com-

Per richiedere un appuntamento con i tecnici
dello Sportello Risparmio Energetico:
Comune di Casalecchio di Reno
URP n° verde 800 011 837
e-mail: urp@comune.casalecchio.bo.it
CNA Sede di Casalecchio di Reno
tel. 051 298 8211 - e-mail:casalecchio@bo.cna.it
Per informazioni:
CNA Casalecchio di Reno
tel. 051 299 212 - e-mail: info@bo.cnaenergia.it

Gli incentivi
• Contributi in conto capitale (rimborsi riconosciuti in percentuale sulle spese sostenute)
• Contributi in conto interesse che riducono gli
oneri finanziari dei mutui bancari accesi
• Sgravi fiscali (detrazioni di imposta e deduzioni
dell’imponibile, 55%, 36%, 20%, proporzionali
alle spese sostenute per il tipo di intervento)
• Incentivi di natura negoziale (tariffe incentivanti per la vendita di energia elettrica prodotta con pannelli fotovoltaici: Conto Energia,
certificati verdi e bianchi).

Cambieresti? atto secondo
Il progetto “Cambieresti?” ha compiuto un anno.
Una ricorrenza importante durante la quale si è
colta l’occasione per fare un bilancio delle attività
svolte in questi mesi: incontri di approfondimento sul commercio equo-solidale e sui G.A.S., sulla
riduzione dei rifiuti e sul compostaggio domestico, sulla lettura delle etichette e sulla certificazione del legno; laboratori di autoproduzione di
detersivi e di riutilizzo e riciclaggio dei materiali;
visite al mercatino biologico di Bazzano e all’inceneritore di Granarolo… A questi dati va aggiunto
il risultato positivo della costituzione di un gruppo di acquisto solidale, l’avvio di buone pratiche
nell’ambito degli uffici comunali, nonché le col-

A luglio la raccolta
differenziata a quota 48%
+ 30% dall’avvio, uno stimolo per fare
sempre meglio
La raccolta differenziata porta a porta, dopo qualche inevitabile problema d’avvio, sta dando i risultati sperati: in pochi mesi (da maggio a luglio)
si è passati dal 18% al 48% di raccolta differenziata, in linea con gli obiettivi che ci si era
prefissati con l’avvio del progetto. Ovviamente
non ci di deve fermare qui. L’invito a tutti cittadini è di incrementare ulteriormente la quantità di
rifiuti da smaltire con questo sistema, in modo da
abbattere sempre più l’impatto ambientale costituito dalla produzione della spazzatura. L’obiettivo
stabilito dall’Unione Europea è quello di raggiungere il 65% di raccolta differenziata entro il 2012.
Proprio in questa direzione è stata predisposta
dall’amministrazione comunale un’ordinanza
sindacale che, fra le altre cose, individua i comportamenti corretti e determina le sanzioni amministrative nei casi di violazione delle modalità.
Verranno sanzionati per esempio: l’abbandono di
rifiuti ingombranti, l’esposizione dei sacchi gialli per la plastica e azzurri per la carta nei giorni
e negli orari sbagliati, l’esposizione dei sacchi di
fianco ai cassonetti invece che di fronte al proprio
civico. I sacchi per la carta, per la plastica e per
l’organico si possono ritirare presso:
- Municipio di Casalecchio – via dei Mille 9
- Servizio Ambiente – presso Magazzino Comunale via Guido Rossa 1
- Centri Sociali Garibaldi, Meridiana, Croce, San
Biagio, Ceretolo, 2 Agosto, Villa Dall’Olio
- Ultima novità: ora si possono ritirare i sacchi
anche presso la Casa per la Pace, in via Canonici
Renani 8 e 10. Orari: dal lunedì a venerdì ore
16.00–19.00 e sabato ore 10.00–12.00.
Per informazioni: URP n. verde 800 011 837 – Servizio Ambiente tel. 051 598 239/273/388
www.comune.casalecchio.bo.it

plessiva di 125 metri, progettata dagli ingegneri Losacco, Majowiecki, Papetti.
L’imbocco nel quartiere Croce è previsto a
“coda di rondine”, per una lunghezza di circa
25 metri fino al pennone centrale che ricorda la forma di una canna da pesca calata sul
fiume.

laborazioni con associazioni,
scuole, imprese del territorio che hanno portato alla
nascita e al rafforzamento
di esperienze importanti
e alla costituzione di una
solida rete di relazioni.
Tali elementi sono la base da cui si parte per il
“Cambieresti atto secondo”, un progetto che verrà proposto a tutti coloro che hanno partecipato
alla prima edizione e che contemporaneamente è
pure proposto anche a nuovi iscritti. L’obiettivo di
questa nuova edizione è quello di consolidare le
buone pratiche rispetto ai temi trattati nonché di
trovare, insieme alle famiglie iscritte, il modo di
diffondere le buone pratiche anche alla cittadinanza, attraverso micro-progetti.

Riale: modifiche alla circolazione
Le modifiche alla circolazione in programma
per l’autunno 2008 fanno parte del Piano della Mobilità sostenibile del Comune di Casalecchio di Reno. L’intervento nella zona di Riale
riguarda la realizzazione del senso unico di
marcia nelle vie: Donizetti - Ponchielli - Giordano. Attraverso questo intervento è possibile
ottenere più risultati:
- migliorare la sicurezza dei pedoni che percorrono via Ponchielli;

Via Donizetti. Senso unico di marcia con parcheggio sul lato destro e cartello di “zona residenziale”

- risolvere i problemi di visibilità all’intersezione Donizetti/Ponchielli/Giordano;
- migliorare i problemi di visibilità all’intersezione Mascagni/Ponchielli;
- rendere meno pericoloso svoltare a sinistra
da via Bazzanese.
Questa zona potrà essere definita a tutti gli effetti zona residenziale in quanto priva di traffico di attraversamento.
A sinistra. Incrocio via Bazzanese - Ponchielli.
Stato attuale (sopra). Progetto (sotto)

Al via i lavori in via Boccherini
Adopera informa
Continua l’attuazione da parte della società Adopera S.r.l. del piano operativo annuale, in cui sono
previsti tutti gli investimenti e i servizi affidati
dal Comune di Casalecchio di Reno. In particolare, la società ha avviato i lavori per la riqualificazione della sede stradale e del marciapiede di
via Boccherini. I lavori per il perfezionamento di
quest’opera erano già stati avviati con la realizzazione di un parcheggio provvisorio in via Morandi, opera già conclusa, realizzato con l’obiettivo di
sopperire alla richiesta di posti auto per la fase di
svolgimento dei lavori in via Boccherini e per i periodi immediatamente successivi. Dopo aver ultimato, con personale interno e in collaborazione
con i tecnici del Comune, la progettazione degli
investimenti, la società ha assegnato i lavori, iniziati a fine settembre. Il termine per la realizzazione delle opere è previsto entro la primavera 2009.
L’intervento da realizzare riguarda l’allargamento
del marciapiede sul lato destro (lato con numeri
civici dispari) e la ristrutturazione e il risanamento del marciapiede sul lato sinistro (lato con numeri civici pari), sul quale si interviene anche con
la riqualificazione della pubblica illuminazione.
Per tutta la fase di realizzazione dei lavori, è stata

predisposta un’area di deposito cantiere di circa
180 mq nel parcheggio tra via Boccherini e via
Mercadante.
La prima fase dei lavori riguarda il tratto di
via Boccherini dall’incrocio con via Mercadante
all’altezza del civico 18.
In tutta questa fase, le modifiche alla circolazione
previste riguardano:
- il transito, che sarà consentito solo a residenti
o a veicoli autorizzati; sarà invece garantito il
passaggio pedonale in condizioni di sicurezza.
- il divieto di sosta per tutto il tratto di strada
sopra indicato per entrambi i lati della strada,
nonché un divieto temporaneo di sosta, dalle
ore 8.00 alle ore 17.00, per il lato sinistro (numeri civici pari) nel tratto dal civico numero 18
fino a via Bazzanese.
Al termine di questa prima fase dei lavori, sarà
possibile sostare in questo tratto su un solo lato.
La seconda fase di lavori riguarda il tratto di
strada dal civico 18 fino a via Bazzanese. Per la
durata di questa seconda fase dei lavori, sarà vietato sostare su tutto il tratto per entrambi i lati,
mentre sarà consentito il transito a residenti e
autorizzati e garantito in condizioni di sicurezza il

Lavori di riqualificazione di via Manzoni
Il 14 ottobre ci sarà un’assemblea pubblica
Per presentare il progetto relativo alla riqualificazione di via Manzoni è convocata un’Assemblea pubblica aperta a tutti i cittadini
della zona che si terrà martedì 14 ottobre
2008 ore 20.00 alla Sala Foschi presso la

Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6.
Saranno presenti Amministratori e tecnici
comunali e di Adopera Srl che si confronteranno con il pubblico su osservazioni e proposte.

passaggio pedonale. L’ultima fase di sistemazione
della strada richiederà sia il divieto di transito che
il divieto di sosta per tutta la via Boccherini. Questa fase avrà tuttavia una durata limitata.
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Ancora presente la zanzara tigre Festa del buon “cinocittadino”
Nell’anno 2008 gli
interventi per la prevenzione della diffusione della zanzara
tigre da parte del Comune di Casalecchio,
sono stati effettuati,
come negli anni precedenti, su tutte le
strade di pertinenza comunale, nelle scuole, nel
cimitero, nei parchi e nelle aree pubbliche in genere. I trattamenti eseguiti nei mesi di maggior
problematicità sono stati inoltre contrassegnati
da vernice colorata su ogni tombino e caditoia
trattata. Nonostante sia stata data la possibilità a tutti i cittadini di far eseguire gli interventi
larvicidi settimanali alla ditta che ha in appalto
i trattamenti per il comune con prezzi agevolati, le adesioni sono state scarse e in numerose
proprietà private sono stati rilevati, anche da
parte dell’Azienda USL, focolai di zanzara tigre
di elevata problematicità. In collaborazione con

l’Azienda USL, la Regione Emilia-Romagna e Appuntamento per il 18 ottobre
l’Arpa, sul territorio sono state posizionate 50
tadino. Nell’occasione verranno illustrati i prinovitrappole per il monitoraggio della presenza
cipi del nuovo regolamento per il Benessere Anie della quantità di zanzara tigre; tale controllo
male; si parlerà dell’importanza di una corretta
viene effettuato settimanalmente. La presenza
relazione uomo-cane, si daranno indicazioni
di zanzara tigre a Casalecchio di Reno, così come
generali su come instaurarla e se ne darà una
emerso dai controlli con ovitrappole, è rilevante
dimostrazione pratica; verrà inoltre data prova
e il problema è dovuto al fatto che i cittadini non
delle caratteristiche che deve avere una coppia
rispettano le norme dell’ordinanza comunale, nè
conduttore-cane per conseguire il patentino di
le linee guida della Regione Emilia-Romagna
Buon Cinocittadino.
inviate a ogni cittadino. È pertanto necessario
Sarà un’occasione di festa e convivialità in
ribadire che tutti i tombini privati devono essere
quanto tutti i partecipanti potranno portare
trattati settimanalmente con il prodotto biologivivande e bevande da condividere in allegria. A
co larvicida fornito gratuitamente dal Comune
seguito passeggiata nell’area per Buon Cinocito con altri prodotti diversi con modalità e temtadino all’interno del parco per poter ammirare
pistiche proprie; devono essere eliminati i sotla bellezza e la spontaneità del gioco fra cani
tovasi; devono essere evitate tutte quelle situaliberi ben educati.
zioni che possano favorire la raccolta di acqua
Per informazioni e adesioni:
stagnante (giocattoli lasciati all’aperto, teloni o
sacchi di plastica, recipienti ecc.). Si rammenta L’Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli Ufficio Promozione Ambientale e
che, salvo proroghe, l’ordinanza ha valore fino al Animali organizza, sabato 18 ottobre dalle ore Diritti degli Animali:
tel. 051 598 394
prossimo 31 ottobre.
10.30, presso la Casa per l’Ambiente all’interno e-mail: agiordano@comune.casalecchio.bo.it
del Parco della Chiusa, la festa del Buon Cinocit- asachs@comune.casalecchio.bo.it

Puliamo il mondo

Ha avuto grande successo, lo scorso 28 settembre, la Giornata internazionale del volontariato
ambientalista, denominata Clean Up the World
– Puliamo il Mondo. Dalle 9.00 alle ore 13.00
al Parco della Chiusa, circa 70 volontari hanno
pulito il lungo fiume Reno e i boschi del parco
raccogliendo 500 kg di rifiuti, con l'aiuto di piccoli trattori e camion. Erano presenti famiglie,
bambini e una grande presenza femminile.
Patrocinio e organizzazione dell’evento è stata di Legambiente Circolo Setta Samoggia e
Reno e Comune di Casalecchio di Reno, con la
collaborazione dei GEV, Percorsi di Pace, WWF,
Greenpeace.

La “polizia di prossimità”
La “polizia di prossimità” è una modalità operativa di controllo del territorio che consentirà
di condurre un servizio a diretto contatto della
vita dei cittadini nelle strade dei nostri quartieri.
Questo progetto prende l’avvio dall’esperienza
del “vigile di quartiere” e coinvolgerà tutto il
territorio comunale. Sarà svolto da un gruppo
di agenti con compiti che prevedono un’intensa relazione con gli abitanti ed i frequentatori
delle diverse zone di Casalecchio. La “polizia di
prossimità” deve diventare lo strumento principe del lavoro della polizia municipale che può
portare a risultati importanti sul fronte della
sicurezza della nostra città. Infatti “fare prossimità” significa prevenire il compimento delle
infrazioni amministrative e dei reati grazie alla
stretta integrazione dei modelli operativi con la
vita quotidiana dei luoghi abitati o sensibili della
città. Un modo di pensare e di operare orientato
verso la gente, fondato su un lavoro comune,
finalizzato ad ottimizzare - in termini di efficacia, di efficienza e di riconoscibilità - il grado
di sicurezza e di ordine pubblico attraverso una

migliore conoscenza reciproca e una migliore
collaborazione tra agente di polizia municipale
e cittadino. L’obiettivo finale è il miglioramento
delle condizioni di sicurezza e della qualità della
vita di tutti nella città.
Diversi gli obiettivi da raggiungere: il miglioramento della percezione di sicurezza, la soluzione
di alcuni problemi locali di sicurezza, ma anche
di semplice convivenza civile e di prevenzione
del degrado urbano.
I compiti
I compiti della “polizia di prossimità” sono di due
tipi: compiti ordinari e compiti specialistici. Fra i
compiti ordinari vi sono quelli svolti quotidianamente dalle pattuglie: la vigilanza all’entrata
ed uscita dalle scuole, la raccolta di informazioni
anagrafiche, il controllo delle soste, la raccolta e
l’inoltro di tutte le segnalazioni di degrado urbano (beni pubblici danneggiati, perdite d’acqua o
gas, insidie stradali…). Della categoria dei compiti specialistici fanno parte invece le attività
che richiedono studio, ricerca e a volte investigazioni ed approfondimenti: il rispetto delle

Festa degli alberi 2008
Domenica 26 ottobre, alle ore 10.00, a San
Biagio, nella collinetta in fondo a via Resistenza, si terrà l’ormai tradizionale Festa degli
Alberi.
Alla presenza dell’Assessore all’Ambiente Beatrice Grasselli verranno distribuiti a tutti i
bambini nati nel 2007 i “diplomi dell’albero”.
Anche questo momento è un segno dell’impegno del Comune di Casalecchio di Reno per
l’arricchimento del patrimonio verde della
città, così come indicato anche nella legge
113/92 che prevede la messa a dimora di un
albero per ogni bambino nato. Gli alberi de-

vono rientrare tra le specie individuate dalla
Regione, in quanto idonee all’ubicazione geografica e altimetrica e compatibili alle limitazioni di carattere fitopatologico disposte
dalle strutture competenti. Sono prelevate a
costo zero da vivai forestali regionali.
A tal fine la Regione Emilia-Romagna eroga
ai Comuni un contributo.
La festa è aperta a tutti, adulti, bambini piccoli e grandi. Si terrà la cerimonia simbolica
di piantumazione e, a seguire, la merenda e
le attività rivolte ai bambini con spettacolo
di animazione.

norme previste dai regolamenti comunali e dalle
ordinanze, la vigilanza ambientale ed edilizia,
la polizia tributaria finalizzata alla prevenzione
dell’evasione dei tributi locali, il controllo della
sicurezza nei cantieri. Sono attività che necessitano di un’efficace organizzazione in modo da
poter affrontare le problematiche con professionalità ed efficacia, oltre ad una costante attività
di monitoraggio per diventare un vero deterrente sul territorio.
Attività ordinarie:
Vigilanza territoriale - Attività di servizio informativo - Controllo soste - Microviabilità - Vigilanza scolastica - Vigilanza campo nomadi
Prevenzione del degrado urbano.
Attività specialistiche:
Polizia urbana - Scorta al Gonfalone - Vigilanza ambientale - Tutela del consumatore - Vigilanza edilizia - Polizia Tributaria - Sicurezza
Cantieri Edili.
Tutte le attività, in particolare quelle specialistiche, sono slegate da una logica di pronto intervento e possono quindi essere condotte, come
necessita, in una logica di serrata programmazione e quindi di una migliore valutazione delle
priorità.

Le modalità operative
Il servizio si snoderà intorno alla pianificazione del controllo in tutta la città suddivisa per
“zone”: Centro, Croce, San Biagio e Ceretolo.
Si prevede una pattuglia, dal lunedì al sabato, in
servizio nella zona Centro, più due turni a settimana a rotazione nelle altre zone. Fondamentale
sarà il coordinamento con i referenti delle pratiche avviate dal lavoro della polizia di prossimità,
sia con gli uffici comunali che con quelli degli
altri enti interessati (Hera, Enel, Atc)
Stefano Bolognesi
Comandante Polizia Municipale

Casalecchio
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Casa per la Pace “La Filanda” Gli amici della Primo Levi
Programma del mese di ottobre
Martedì 7 ottobre 2008, ore 20.30
La società accogliente: incontro con
Giovanni Nicolini

Martedì 28 ottobre, ore 20.30
Fare memoria per dire mai più
Incontro con Gian Domenico Cova, biblista
Segnali di pace alla Filanda
Domenica 12 ottobre
La Casa per la Pace partecipa alla programmazione
(dalle 10.30 per tutta la giornata)
di “Segnali di Pace”, la rassegna di eventi promossa
Festa della Casa per la Pace
dal Tavolo provinciale della Pace, organizzando la
Spettacoli, concerti e animazioni per bambini
serata del 15 ottobre sul volontariato giovanile nel
mondo e partecipando all’iniziativa “Casalecchio
Mercoledì 15 ottobre, ore 20.30
di Reno equa e solidale” promossa dal Comune di
Allargano le ali e... partono, l’impegno giovanile Casalecchio di Reno e dal Cospe per mercoledì 15
nel mondo per la solidarietà e la pace
ottobre (vedi programma dettagliato a pag. 1).
Incontro di conoscenza e riflessione.
Info
In collaborazione con
I volontari di Percorsi di Pace, di Aicha e del CDMYAP (Youth Action for Peace), G.V.C., Zola Solidale, PI ricordano ai cittadini che presso la Casa per la
AIFO e Centro Poggeschi
Pace è possibile trovare il Centro di DocumentaIntroduce:
zione sulla pace e i diritti, il Mercatino della
Maria Carla Biavati (Berretti Bianchi)
Solidarietà e lo Spazio Equo e Solidale.
La Casa per la Pace “La Filanda”, a Casalecchio di
Martedì 21 ottobre, ore 20.30
Reno in via Canonici Renani n. 8, tel. 051 619 8744,
Bullismo, bullo perché
è aperta al pubblico dal lunedì al giovedì ore 17.00con il prof. Giovanni Campana
19.00, il martedì e il sabato ore 10.00-12.00.

Ottobre è il Mese Rosa

Gli appuntamenti
I venerdì del Caffè
e degli Amici della Primo Levi
condotti dal Prof. Riccardo Marchese
alle ore 16.00 dei venerdì 3, 17 e 31 ottobre
Sala Foschi - Casa della Solidarietà
Le GEV e il Parco dei Gessi bolognesi
e calanchi dell’Abbadessa
Venerdi 10 ottobre, ore 16.00
Conferenza in collaborazione con gli esperti delle
GEV di Casalecchio di Reno
Casa della Solidarietà
Sabato 18 ottobre
Visita guidata al “Parco dei Gessi” a S. Lazzaro di
Savena
Ritrovo alle ore 8.30 Casa della Solidarietà
La sicurezza degli alimenti dalla produzione al
consumo
Conferenze con la dott.ssa De Giorgi e la dott.ssa
Mazzetti
Venerdì 24 ottobre
Guida all’acquisto e al consumo sicuro
Venerdì 7 novembre, ore 16.00
Acqua minerale, trattata, del rubinetto: liberi di
scegliere
Casa della Solidarietà

vastezza rasserenante delle viste e dei panorami si
contrappone la suggestiva conformazione urbanistica, di chiaro impianto medievale, tutta fatta
di viuzze e vicoli nei quali è facile ed affascinante
perdersi per trovare celati gioielli architettonici.
La visita sarà guidata dalla prof.ssa Stefania
Bianconi.
Informazioni e iscrizioni:
tel. 347 768 5945 o 339 329 2430
c/o Casa della Solidarietà tutti i venerdì dalle
15.00 alle 16.00
Inoltre
Convenzione con il Teatro Testoni
È stata rinnovata, per i nostri soci, la convenzione
con il Teatro Testoni di Casalecchio di Reno che
prevede sostanziose riduzioni per abbonamenti e
biglietti singoli relativi ai soli spettacoli di prosa.
Si prevedono inoltre ulteriori iniziative in collaborazione con il Teatro: incontri con registi e attori,
incontri divulgativi sull’Operetta, ecc..
Per informazioni e iscrizioni è possibile telefonare
ai numeri: 340 862 8717 - 328 177 4548 - 339
329 2430 - 349 404 8432.

Le gite
Sabato 11 ottobre 2008
gita di inizio Anno Accademico:
Luce e purezza del Rinascimento a Cortona
Beato Angelico e Francesco Di Giorgio Martini
Le altre iniziative
La posizione di Cortona è il primo degli incanti che
Martedì 7 ottobre
accolgono il visitatore quando la vede apparire
Conferenza con aperitivo presso il Centro Sporti- “appollaiata su un vero e proprio pinnacolo”. Alla
vo Tennis Club Nettuno di Bologna:
Bene-essere donna: insieme per la prevenzione
C’è bisogno pertanto che i proRelatore prof. Francesco Rivelli, presidente LILT
cessi d’informazione relativi alle
Organizzata da Patrizia Bellei con l’adesione di AIDO ha scelto di donare
problematiche della donazione
Commissione Elette di Bologna, Assessorato Pari
Lo scorso agosto una persona di 45 anni ha rice- degli organi assumano le vesti di
Opportunità della Provincia, Comune di Bologna,
vuto in “dono” cuore fegato e reni nel corso di un una comunicazione educativa. Si
CCIAA, CNA, Confesercenti, Poliambulatorio Aueccezionale trapianto multiorgano effettuato al tratta più precisamente di una informazione che
xilia Bologna
Policlinico S. Orsola – Malpigli. L’intervento, durato non vuole manipolare e che invece vuole favorire
18 ore, è stato del tipo “a effetto domino”, cioè è la comprensione e il dialogo non fini a se stessi, ma
Sabato 11 ottobre
stato utilizzato il fegato di chi ha ricevuto il triplo come strumenti di scelte consapevoli. È compito di
Conferenza presso la Sala Farnese del Comune di
trapianto “donandolo” ad un altra persona di 63 noi volontari dell’Aido appunto quello di informaBologna
anni, che era al limite della sopravvivenza concessa re la cittadinanza durante le varie iniziative svolte
Ben-essere donna: salute, lavoro, società, indalla sua malattia. Il giorno 28 agosto dopo l’assen- sul territorio, insieme alle istituzioni preposte alle
sieme per la prevenzione
so dato dai familiari al prelievo di organi sono stati particolari tematiche della donazione e trapianto di
Relatori: prof. Francesco Rivelli, presidente LILT,
effettuati cinque trapianti. Le persone che hanno organi. Il giorno 9 ottobre distribuiremo la pianta
Flavio Del Bono, Alessandra Servidori, Patrizia
avuto il “dono” e hanno ritrovato la speranza nella dell’anthurium e il materiale pubblicitario dell’asRavaioli direttore generale LILT, Pietro Panettieri,
vita, erano in lista d’attesa: sono tornate a vivere sociazione di fronte al Municipio in via dei Mille
chirurgo plastico.
perché hanno ricevuto gli organi salvavita. La lista 9; nei giorni 11 e 12 ottobre in Piazza dei Caduti
d’attesa in Italia è superiore a 9500 pazienti e le vicino alla fermata dell’autobus. Vi aspettiamo e vi
Domenica 26 ottobre
previsioni per il 2008 sono di 3000 trapianti: solo ricordiamo l’indirizzo della sede a Casalecchio: via
Evento sportivo a San Lazzaro di Savena
una persona su tre di quelle in attesa riuscirà a vin- del Fanciullo 6, presso la Casa della Solidarietà, con
Organizzato da “A.D.S. Gladiatori Bologna”
cere la sua battaglia per la vita. Cosa fare? Educare apertura il sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore
meglio alla socialità e continuare a promuovere lo 12.00. Tel. e fax 051 572 214 - cell. 348 276 4687.
AIDO
sviluppo di una coscienza sociale e l’assunzione
Gruppo Casalecchio di Reno
di responsabilità nei confronti della salute altrui.
denziale alle elezioni del Pakistan, Benazir Bhutto
o il sequestro di Ingrid Betancour anche lei canDal 10 al 12 ottobre in Piazza del Popolo
didata alle elezioni presidenziali della Colombia.
Sono tante le donne che mettono a rischio la
loro sicurezza per amore dei loro principi, non è
un comportamento così strano, quando si vuole
lottare per cambiare il futuro delle nuove ge- Alla sua quinta edizione, “Sapori e profumi d’au- di Montese, al pecorino sardo, ai pomodori seccati
nerazioni, alcune leggi e i diritti discriminatori tunno”, sagra agroalimentare e dell’artigianato, al sole di Calabria, allo speck e allo strudel caldo e
delle nostre “Democrazie” si mette ovviamente organizzata dalla Pro Loco di Casalecchio di Reno, profumato del Trentino, al liquore di mele, al proin rischio la propria sicurezza.
si propone come un appuntamento dell’autunno sciutto toscano, alle crepes fatte al momento e
L’Associazione “Che la Festa Continui” nel suo casalecchiese.
farcite col cioccolato caldo, ai celebri confetti di
percorso di lavoro sociale con le donne e per le Si terrà dal 10 al 12 ottobre, in Piazza del Popolo Sulmona.
donne si unisce alle tante altre che si sono fatte con possibilità di parcheggio di fronte alla piaz- Faranno da cornice alle boutiques del centro citavanti per trasmettere un messaggio di speranza za, nel parcheggione, gratuito la domenica. Nella tadino, banchi di artisti del mondo con la pellete forza a quelle che si battono per il migliora- Piazza dei sapori, espositori selezionati porteran- teria artigianale abruzzese che proporrà modelli
mento delle condizioni di disuguaglianza di clas- no specialità enogastronomiche tipiche delle ta- unici di borse e cinture, fino agli artigiani dell’arse e contro politiche mirate alla polarizzazione vole e della cultura delle regioni d’Italia.
gento con monili martellati a mano, passando
del potere.
Dal culatello alla piadina appena fatta, all’olio attraverso i colori dell’oggettistica per i bambini.
“Soltanto chiedo a Dio che la guerra non mi sia extravergine di Puglia, all’aceto balsamico tradi- Le cartomanti, a lume di candela, getteranno uno
indifferente, è un mostro grande e calpesta forte, zionale di Modena che offrirà inebrianti assaggi, sguardo sul futuro.
tutta la povera innocenza della gente..!”
alla pasticceria piemontese, con torte e cioccola- Le caldarroste, il vin broulet e i funghi porcini,
(Mercedes Sosa).
tini artigianali, ai cannoli e alle cassatelle siciliane, immancabile varco dell’autunno, profumeranno
Jhoana Ostos Tavera alle salsicce di cinghiale di Norcia, al salame felino l’aria e accompagneranno la passeggiata.
Associazione Che la Festa Continui

Per la prevenzione dei tumori al seno
La Commissione delle Elette all’interno del Consiglio Comunale ha accolto l’invito della LILT per
un mese di iniziative al femminile, il Mese Rosa,
all’interno della campagna, a livello provinciale,
Nastro Rosa. Si tratta di promuovere una sempre maggiore sensibilizzazione della popolazione
femminile, ed in particolare le giovani, ad una
pratica di prevenzione dei tumori al seno. Durante
tutto il mese di ottobre la LILT offre la possibilità
di visite al seno gratuite alle donne al di sotto dei
50 anni. Per appuntamento telefonare al n. 051
437 977 presso la sede della LILT in via Turati 67
a Bologna. Due gli appuntamenti, domenica 12
ottobre, a Casalecchio, oltre ad altre iniziative a
Bologna.
Gli appuntamenti a Casalecchio di Reno
Domenica 12 ottobre
ore 10.00 – 19.00 per le vie di Ceretolo
Un paese in rosa
Mostra mercato organizzata dall’Associazione
Commercianti Ceretolando in collaborazione con
le bancarelle di Forte dei Marmi
Orario serale Palazzetto Cabral
Lo sport per la prevenzione
Evento sportivo a Casalecchio di Reno
Organizzato da “A.D.S. Gladiatori Bologna” e Com-

missione delle Elette di Casalecchio di Reno

Donare o non donare?

Democrazia con “D” di Donna
Lo scorso 2 di luglio nella capitale della Colombia, Bogotà, un intero paese si è stretto in un
unico abbraccio per la liberazione da parte del
esercito colombiano della ex-candidata alla presidenza della Colombia Ingrid Betancour, sequestrata il 23 di febbraio dal 2002 per parte delle
Farc, gruppo guerrigliero colombiano.
Quel pomeriggio per le strade di Bogotà i clacson di tutte le macchine suonavano in continuazione, era il modo di trasmettere la allegria di
tutto in popolo per la liberazione di una dei suoi
leader più agguerriti, una donna che da quando
viveva in Francia dove suo padre lavorava come
diplomatico, aveva sempre sentito il bisogno di
tornare in Colombia e cercare di applicare tutte
le cose imparate nella facoltà di Scienze Politiche, con la consapevolezza di arrivare in un paese dove la corruzione e i gruppi al margine della
legge erano legittimati.
È stato molto emozionante vedere una “mamma” abbracciare di nuovo i suoi figli che ormai
non erano più i suoi bambini bensì ragazzi che
dividevano il loro tempo tra i compiti e le tante
marce a favore della liberazione della loro mamma. Non riuscivo a immaginare come si può
continuare a vivere senza il calore, gli sguardi
e i sorrisi dei propri figli. Lei la mattina del suo
sequestro è andata con una sua collaboratrice a
“parlare di pace” con alcuni membri dal gruppo
sovversivo, a cercare degli accordi per ottenere
la pace tanto anelata per i colombiani ed è finita
nelle loro mani.
Fortunatamente per lei, l’esercito colombiano
dopo sei anni e cinque mesi l’ha liberata insieme ad alcuni poliziotti e tre americani, in totale
quindici persone che da quel momento erano libere. Noi donne è già da molto tempo che stiamo
prendendo posto nella politica e nei posti amministrativi, in occidente, America Latina, America
del Nord, Medio Oriente e Africa. Cerchiamo di
non essere discriminate per essere “donne”, condividiamo la nostra vita tra lavoro e famiglia e
siamo anche dei bersagli alla pari degli uomini,
come lo dimostra la morte della candidata presi-

Sapori e profumi d’autunno

Come fare un mondo?

Corso di pittura Spettacolo musicale in favore della Tanzania
Silvana Salomoni organizza, nei locali del Centro
Socio Culturale Croce (via Canonica 14/16), un
corso di pittura. Ogni martedì, dalle ore 14.00 alle
ore 16.00, dieci lezioni in totale.
In particolar modo si tratta di pittura su vetro,
pittura su stoffa, disegno ad acquerello, pittura
sottovetro, seta e batik, pittura su maglie, ombrelli e foulard e sino all’olio su tela.
Silvana Salomoni è 40 anni che organizza queste
attività, presso istituzioni e centri culturali, collaborando anche con l’Università Primo Levi.
Inoltre ha organizzato attività culturali e di animazioni su prestigiose navi da crociera.
Per informazioni telefonate a Silvana Salomoni
(051 619 1495) o al Centro Socio Culturale Croce
(051 619 2333).

Si terrà sabato 18 ottobre, alle ore 21.00, negli ampi
locali del Teatro Comunale “A. Testoni”, in Piazza
del Popolo, lo spettacolo musicale “Come fare un
mondo?” a cura della compagnia di Santa Lucia
della Parrocchia omonima. La serata è organizzata
dal Circolo MCL “Giacomo Lercaro” in collaborazione con Cefa e il Comune di Casalecchio di Reno.

Lo scopo è solidale, cioè tramite un’offerta libera
si aiuta il progetto “Adotta una classe in Tanzania”
per fornire ai bambini di 40 scuole primarie un bicchiere di latte per la loro mensa scolastica
Per prenotazione: Circolo MCL “G. Lercaro”, via
Bazzanese 17, tel. 051 571 420.
Dott. G. Pollini, via Bazzanese 2/a, tel. 051 577 562.

La Bottega della Creta
L’Associazione culturale La Bottega della Creta organizza, a partire dal mese di ottobre, corsi di ceramica per adulti e bambini: foggiatura,
decorazione e ceramica raku.

I corsi si terranno presso la sede dell’associazione in via Don Gnocchi 11.
Per informazioni:
tel. 333 960 7105.

Notizie
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L’integrazione dei cittadini stranieri
Al via la Consulta
La presenza degli immigrati nella nostra città,
come nel resto del Paese, cresce costantemente. Si arriva da noi per lavoro nelle aziende, nella cura degli anziani non autosufficienti, nella
creazione di piccole imprese, per studio o semplicemente per sfuggire a situazioni di miseria
o di guerra.
A Casalecchio, dove il costo degli affitti è mediamente elevato, abbiamo comunque una presenza di circa 2.000 residenti su 34.000 abitanti
(quasi il 6%).
Le ricerche sulla percezione della questione immigrazione, indica una crescita di preoccupazione dei nostri cittadini, pur con una presenza
fisica non ancora elevata come in altri Comuni
più decentrati rispetto a Bologna.
Non c’è spesso la conoscenza della realtà ma
opinioni che nascono guidate più che altro dai
problemi indicati dai mass media.
È un argomento delicato perché da come
sapremo affrontare i processi d’integrazione
per una costante crescita della presenza dei
migranti, dipende la coesione e la solidarietà che oggi è l’elemento caratterizzante della
nostra società.
Esiste una presenza multietnica che s’inserisce nelle attività lavorative del territorio, ma
al tempo stesso anche nella vita sociale; le
famiglie hanno figli che frequentano le scuole e richiedono servizi come tutti i nostri residenti. Naturalmente gli immigrati inserendosi nelle fasce più umili della popolazione, nel
momento di difficoltà, per perdita del lavoro
o per eventi della vita, ricadono velocemente
tra quelle situazioni d’emergenza sociale che
vanno sostenute.
Le necessità comuni per tutti possono essere
rappresentate da come affrontare i problemi
della casa e del lavoro, quali elementi minimi
per vivere, ma da lì in avanti tutto si differenzia
e non tenerne conto significa non affrontare
bene la questione.
Al tempo stesso è fondamentale che vi sia una
condivisione da parte di questi nostri nuovi

cittadini, delle leggi e delle regole della nostra
società, ma questo processo impegnativo deve
essere sollecitato e favorito.
Come Amministrazione Comunale, pur nei limiti delle risorse disponibili, interveniamo
concretamente con i nostri servizi per favorire
l’integrazione, ma è importante avviare processi partecipativi coinvolgendo gli immigrati sui
problemi della città.
La Giunta Comunale ha avviato un percorso
che passerà dal Consiglio Comunale per attivare quanto previsto dal Regolamento Comunale
e cioè la costituzione di forme di rappresentanza degli immigrati residenti.
Si propone di rendere stabile l’esperienza avviata nel 2007 in modo sperimentale di una
Consulta che metta in comunicazione diretta
le etnie più rappresentative degli immigrati,
il Forum Metropolitano degli immigrati, le
Associazioni di Volontariato che operano sul
tema, l’Amministrazione Comunale con le sue
rappresentanze e i suoi servizi.
La Consulta ha lo scopo di favorire l’incontro
ed il dialogo fra portatori di differenti culture:
- è momento di specifico confronto ed informazione reciproca con l’amministrazione comunale sul tema dell’immigrazione e
sulle condizioni di vita degli immigrati;
- collabora con l’amministrazione comunale
nella promozione di dibattiti ed incontri nel
campo interculturale e di ogni iniziativa rivolta alla prevenzione del razzismo e di ogni
forma di xenofobia;
- promuove l’informazione, l’aggregazione e il
confronto con particolare attenzione ai percorsi di integrazione femminile;
- può esprimere parere nelle materie relative all’immigrazione e al multiculturalismo
ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli organi istituzionali del Comune;
- può elaborare proposte di documenti da porre all’attenzione degli organismi e dei servizi

dell’amministrazione comunale;
- raccoglie i bisogni, le esigenze, le proposte
e le idee dei cittadini stranieri e delle Associazioni locali e le trasforma in istanze verso
l’Amministrazione Comunale.
Gli interventi della Consulta si potranno concretizzare in:
- pareri, giudizi, proposte su atti, temi, documenti sottoposti da parte dell’Amministrazione Comunale;
- proposte elaborate autonomamente da sottoporre agli organismi istituzionali;
- confronto e ascolto diretti tra i cittadini e
l’Amministrazione Comunale attraverso appositi incontri;
- analisi e approfondimento di particolari problematiche, avvalendosi anche di esperti;
- divulgazione e diffusione di informazioni e
conoscenze su particolari temi e questioni
- convegni, seminari ed incontri su determinate tematiche inerenti le politiche sull’immigrazione.

In sostanza apriamo la discussione nella città
attraverso il Consiglio Comunale per dotarci di
un importante strumento di dialogo con le comunità degli stranieri residenti, per coinvolgerli
sui temi collettivi, per conoscere e capire meglio le loro esigenze e per sostenere assieme lo
sviluppo solidale della nostra collettività.
Massimo Bosso
Assessore alle Politiche Sociali e Sanità

Contributi per la conversione a
metano e GPL dei motori a benzina
Ci sono ancora fondi disponibili
È ancora possibile fare richiesta di contributi i quali:
per la conversione a metano o GPL dei veicoli a) abbiano già effettuato l’intervento di trasformazione a gas metano o GPL dell’autoveicolo
a benzina.
in data non antecedente al 1° gennaio 2007;
Il singolo contributo ammonta a 400 euro e vieb) intendano effettuare la trasformazione
ne erogato a trasformazione avvenuta.
dell’impianto entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
Possono fare domanda:
− persone fisiche residenti nel Comune di Ca- Il contributo non è cumulabile con analoghi
incentivi pubblici ed è concessa l’erogazione
salecchio di Reno;
− persone giuridiche con sede nel Comune di di un solo contributo per ogni persona fisica
Casalecchio di Reno (proprietari di autovei- o giuridica. Bando e modulo di domanda sono
coli a benzina, destinati all’utilizzo in conto scaricabili dal sito www.comune.casalecchio.
proprio, con l’esclusione delle persone che bo.it. Per informazioni: URP n. verde 800 011
svolgono attività di trasporto in conto terzi) 837 Servizio Ambiente 051 598 388/273.
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Corso di primo intervento sanitario
A cura della Pubblica Assistenza e del 118

Partirà il prossimo 16 ottobre il corso di primo
intervento sanitario: rivolto a tutti i cittadini si
colloca a buon diritto fra gli interventi che mirano ad un livello di qualità nella prevenzione e
difesa della salute della popolazione.
Il corso, gratuito e rivolto a tutti i cittadini, è
organizzato dalla Pubblica Assistenza di Casalecchio di Reno con la collaborazione del Servizio di Emergenza Territoriale 118 dell’area
Sud di Bologna diretto dal Dr. Giuseppe Grana,
ed ha il patrocinio del Comune di Casalecchio
di Reno.
Obiettivo del corso - trasmettere le conoscenze di base per prestare aiuto immediato alla
vittima di un malore o di un trauma, in attesa
dell’intervento di personale qualificato, dotato
di mezzi idonei.
Per coloro che desiderano entrare nel mondo
del volontariato, il corso rappresenta anche il
primo approccio alla Pubblica Assistenza di Casalecchio di Reno che annovera tra le proprie
attività il televideosoccorso, il trasporto degli
anziani ai centri diurni del Comune e il trasporto sanitario con ambulanza.

motivi di capienza. A coloro che avranno partecipato a tutte le lezioni verrà rilasciato un
attestato di frequenza.

Sede e calendario del corso - Le lezioni verranno tenute presso la sede della Pubblica Assistenza di Casalecchio, in via Del Fanciullo n.
6 (Casa della Solidarietà), a partire dal 16 ottobre, tutti i giovedì fino al 13 novembre, dalle
ore 20.30 alle ore 22.45 circa. Le lezioni del 6
e del 13 novembre, essendo teorico-pratiche,
potrebbero protrarsi oltre le ore 22.45.

Giovedì 6 novembre
Rianimazione cardio-polmonare di base: teoria ed esercitazioni pratiche su manichino
Relatore: Giuseppe Grana
Istruttori: Maurizio Cavazza, Sara Tarozzi, Valerio Venturi, Walther Fabbri

Informazioni ed iscrizioni - Pubblica Assistenza di Casalecchio, telefono e fax 051 572 789.
Conto corrente postale: 10640407

Programma
Giovedì 16 ottobre
Presentazione della Pubblica Assistenza di
Casalecchio ed introduzione al corso
Presidente: Claudio Bianchini
Sistema 118: modalità di allertamento
Relatore: Giuseppe Grana
Giovedì 23 ottobre
Primo soccorso: patologie non traumatiche
Relatore: Giuseppe Grana
Giovedì 30 ottobre
Primo soccorso: patologie traumatiche
Relatore: Giuseppe Grana

Giovedì 13 novembre 2008
Simulazioni ed esercitazioni pratiche su maPartecipazione - La partecipazione è gratuita nichino
(eventuale contributo volontario per il mate- Istruttori: Maurizio Cavazza, Raffaele Piazzi,
riale didattico) ed è limitata a 50 persone per Sara Tarozzi, Walther Fabbri

Per Corsi
Il Centro per le Famiglie del Comune di Casalecchio di Reno propone all’inizio di ogni anno
scolastico una serie di percorsi formativi rivolti ai
genitori. L’opuscolo nel quale confluiscono questi corsi di formazione e che viene distribuito alla
cittadinanza, contiene una serie di incontri con
esperti sui temi della famiglia, dell’educazione, e
di tutti quegli aspetti relazionali ed emozionali
che fanno parte del vivere quotidiano in una famiglia. In realtà questi incontri sono veri e propri
percorsi ognuno dei quali ha una sua specificità nei contenuti. Ma la finalità non è soltanto la
trasmissione di saperi di tipo psico-pedagogico e
relazionale da parte di esperti, bensì il coinvolgimento e la partecipazione dei genitori stessi che
diventano così i veri protagonisti dei percorsi ai
quali partecipano. Uno degli obiettivi fondamentali dei Centri per le famiglie è il sostegno alla
genitorialità e i corsi che vengono proposti nel
nostro Centro contengono stimoli per una proficua riflessione personale, da cui è utile partire
per fare un cammino insieme ad altri genitori, in
gruppo. Il gruppo acquisisce in tali contesti funzioni formative, diventa l’occasione per esprimere liberamente situazioni di vita quotidiana, offre
l’opportunità di ripensare alle proprie concezioni
sull’educazione dei figli, con l’obiettivo di valorizzare le differenze stimolando le persone all’incontro con l’altro su un piano paritario. In realtà
i conduttori dei percorsi sono portatori di specificità, emozioni e competenze e rendono il tempo degli incontri un momento unico, in quanto
creato e alimentato dai contributi e dalle conversazioni di chi ha scelto di partecipare. Le tematiche proposte dai conduttori sono alquanto
diversificate: si va dalla riflessione sulla famiglia,
sul significato dello stare in famiglia con tutte le
problematiche connesse, alla comunicazione in
famiglia fino a toccare gli aspetti più profondi di
tipo relazionale ed emozionale.

Adolescenti in famiglia…
crescere assieme ai nostri figli
Questo percorso, che inizia con il mese di ottobre, è una proposta di formazione per genitori
di ragazzi adolescenti proposta dal Centro per le
Famiglie in collaborazione con il Consultorio familiare dell’Azienda USL di Casalecchio di Reno.
La complessità del periodo adolescenziale, le
difficoltà sentite ed esplicitate dai genitori sono
state lo stimolo per formulare un percorso che
potesse offrire momenti di confronto con persone competenti in questo ambito. Il percorso
rappresenta una delle iniziative che il Centro per
le Famiglie, in collaborazione con il Consultorio
Familiare di Casalecchio di Reno, AUSL di Bologna, su finanziamento Regionale, sta mettendo
in campo per rafforzare l’integrazione dei servizi
socio-sanitari nell’ambito delle azioni di soste-

gno alla genitorialità.
Gli esperti, coinvolti in
questo percorso, sono
noti a livello nazionale. Alberto Pellai, medicoricercatore in Sanità Pubblica presso l’Istituto di
Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli
Studi di Milano, collaboratore di Radio 24, autore
di numerose pubblicazioni sui temi dell’adolescenza; Claudio Cippitelli, sociologo e Presidente del Coordinamento nazionale nuove droghe;
Clara Squarcia e Silvia Di Caro psicologhe del
Consultorio familiare di Casalecchio di Reno,
Ausl di Bologna.
Il programma
4 ottobre
Dr. Alberto Pellai “Questa casa non è un albergo
– le sfide educative connesse con il mestiere di
un genitore che cresce un figlio/a adolescente”
25 ottobre
Dott. Giorgio Cippitelli “Adolescenti e sostanze:
educare al benessere, prevenire gli abusi, liberare
dalle dipendenze”
15 novembre
Dott.ssa Clara Squarcia e Dott.ssa Silvia Di Caro
“Essere genitori di figli adolescenti: ruoli, stili,
esperienze, emozioni”
Gli incontri si terranno il sabato mattina dalle
9.00 alle 12.00 presso la Casa della Solidarietà
– Sala Foschi, via del Fanciullo, 6 - Casalecchio di
Reno. La partecipazione è gratuita, aperta ad un
massimo di 60 persone.
A conclusione del ciclo di incontri, nelle giornate
del 29/11 – 6/12 – 13/12, presso il Centro per le
Famiglie, verrà offerta la possibilità di continuare il confronto sull’esperienza di essere genitori
di figli adolescenti partecipando ad un gruppo
condotto dalla dott.ssa Clara Squarcia del Consultorio dell’Azienda ASL di Bologna e dalla Dott.
ssa Laura Caruso (Coordinatrice del Centro per le
Famiglie del Comune di Casalecchio di Reno).
Per informazioni sui corsi telefonare al Centro
per le Famiglie 051 613 3039 oppure visitare il
sito del Comune di Casalecchio di Reno www.
comune.casalecchio.bo.it - Centro famiglie Corsi di formazione per genitori.
Valeria Magri
Operatrice Centro per le Famiglie

Uomini e donne come noi… protagonisti della città
Proseguiamo nel nostro viaggio all’interno della città per una serie di interviste con persone che, in tempi passati o presenti, si sono impegnate, in diversi modi, diventando protagonisti civili del vivere
cittadino. Questa intervista conclude la carrellata sulla realtà dei Centri sociali di Casalecchio, una realtà ancora viva nonostante la lunga storia (i primi Centri hanno aperto ben 25 anni fa).
panti anche molto alto. Da fine ottobre a fine e i momenti comuni sono diversi, specialmendel Garibaldi in particolare?
Amedeo Sandri,
Ho partecipato alla vita del Centro da subito, maggio gli appuntamenti settimanali per gli te in occasione di particolari festività.
Presidente del Centro Socio
prima nel Comitato di gestione e successiva- anziani del quartiere sono molti: il ballo con C’è inoltre collaborazione nell’organizzazione
Culturale Garibaldi
mente sono stato eletto Presidente. Ho sempre l’orchestra al sabato sera, sempre il ballo al di diverse iniziative per aiutare le associacreduto molto in questa attività e mi ci sono mercoledì, la tombola tutti i giovedì che ha zioni impegnate nella solidarietà, come, solo
Incontriamo il signor Amedeo in piena at- impegnato con passione, perché il tempo da una grandissima partecipazione, sempre il per fare alcuni esempi, l’Istituto Ramazzini, la
tività, il Centro sta infatti aspettando una dedicare è molto, le cose da fare tante. Ma fin- giovedì le crescentine e il martedì la pizza. Di Lega Tumori, l’AIDO, la Cooperativa La Rupe di
delegazione da un Centro sociale della pro- chè ci sarà l’apporto di tanti volontari come ora media abbiamo una partecipazione di circa 90 Sasso Marconi.
vincia di Pisa in visita per una giornata.
Importanti anche le iniziative con i bambini,
si riuscirà a continuare a dare a tutti gli anziani – 100 persone al giorno.
Sono ormai diversi anni che riceviamo visite, del quartiere un punto di riferimento, un luo- Quali sono i vostri rapporti col Centro diurno? ad esempio è ormai tradizionale la Festa della
noi Centri di Casalecchio e Bologna, dalle realtà go da frequentare quotidianamente e riuscire Abbiamo una grande collaborazione con le as- Befana.
di altre Regioni.
c. z.
così a trovare dei momenti di socializzazione sistenti sociali che operano nel Centro diurno
Qui nel nostro Centro, oggi, sono venuti a tro- e compagnia. La mia preoccupazione è per il
varci i volontari della Toscana, nel passato sono futuro, dove fatico a credere che le generaziovenuti a visitarci anche dalla Liguria, dal Veneto ni più giovani della mia possano continuare a
e dal Trentino.
dare tanta attività.
Vengono sia per fare una gita, ma soprattut- Ci parla un po’ delle attività che organizzate?
to per vedere l’organizzazione dei nostri Centri Il Centro occupa il piano terra dell’edificio,
dove l’esperienza è radicata da tanti anni.
mentre al primo piano è ospitato il Centro
Così ci mettiamo tutti al lavoro e li accogliamo diurno. La struttura è il risultato del recupero
con un bel piatto di tagliatelle.
di una vecchia casa colonica, Cà Mazzetti e pur
Anch’io ho dato il mio modesto contributo, ma essendo vasta abbiamo subito visto l’esigenza
sono soprattutto le volontarie la colonna por- di ampliarlo con un ampio “gazebo” utilizzabitante della cucina e non solo. Infatti nel nostro le anche nei periodi invernali. Nella struttura
Centro fra i vilontari ci sono mlte donne e an- originaria è ospitata la sala con il bar, la cuciche fra i frequentanti è molto alta la compo- na e altri locali adibiti ad uffici, il gazebo offre
nente femminile.
invece la possibilità di organizzare il ballo, asCome vede l’esperienza dei Centri sociali e semblee e riunioni con un numero di parteci- Amedeo Sandri, quarto da destra, in mezzo ad un gruppo di volontari e volontarie
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Sicurezza… perché?
La sicurezza e la sua garanzia è sempre stata, è, e sarà
sempre, uno dei punti prioritari del nostro programma
elettorale di Casalecchio dal lontano 1995, in quanto la
nostra città non è mai stata indenne da problemi di criminalità diffusa (furti, scippi, rapine, etc.), oggi aumentati
più che mai come dimostrano per Casalecchio i raffronti
annuali sulla problematica stessa. Le pur brave, ma poche
Forze dell’Arma site nella nuova caserma, e la temporanea
presenza dell’Arma di Borgo Panigale, per la manutenzione
della loro sede, non sono, per ora, sufficienti per coprire in
maniera capillare tutto il territorio cittadino, come controllo giornaliero e notturno. La Polizia Municipale per una
città di oltre 35.000 abitanti, se pur aumentata di numero,
continua a svolgere praticamente problemi amministrativi
di controllo traffico, scuole, percorsi su mezzi auto e moto
nel territorio, ma non certo attuando il tanto sospirato
“Vigile di Quartiere” e tanto meno il servizio permanente
notturno, festivo compreso. Ragion per cui abbiamo ritenuto che istruire al meglio la cittadinanza specie anziana,
alla salvaguardia della propria incolumità, e dei propri beni,

sia un aiuto doveroso di prevenzione che ci siamo sentiti di
dare. Ci siamo permessi, appunto, di proporre testè in merito nel nostro fascicolo alcuni consigli generali e specifici
da tenere in considerazione durante l’anno e soprattutto
nel periodo estivo, utile, riteniamo, specie per le persone
anziane, sole, che spesso non sanno come comportarsi. I 25 punti indicati sono stati visionati da responsabili
dell’Arma che ringraziamo per i consigli ricevuti. Il tutto
sarà inviato soprattutto alle persone anziane sole e distribuito ai nostri banchetti cittadini di AN - P.d.L. e inviato
per posta a tutti coloro che, interessati, telefoneranno al
cell. 338 157 3444. Questa iniziativa, portata a compimento non solo nella mia funzione politica di oltre 33 anni
di consigliere comunale, ma come competenza specifica
praticata nel settore “Sicurezza”, vissuta in passato per 10
anni (1984 - 1994) come consigliere nazionale UGL, allora
Cisnal Sicurezza civile. Per finire, di questa iniziativa, sono
a conoscenza funzionari della Prefettura di Bologna.
Pier Paolo Pedrini
Capogruppo Consiliare AN

Nuova Porrettana in partenza?
Nei prossimi anni a Casalecchio potremmo vedere sorgere
costruzioni per oltre 100.000 metri quadri - 2.000
appartamenti - oltre a modeste strutture commerciali e
direzionali penalizzando purtroppo la possibilità di insediare attività di ricerca/studio che potrebbero offrire occasioni di occupazione ad alta qualificazione professionale.
Si continua ad insistere sulla strada dell’edificazione; certamente via più facile nel breve termine, per fare cassa, e
nel contempo dare una parvenza di sviluppo. Ma limitarsi
alla crescita edilizia è visione miope di corto respiro e particolarmente per due ragioni:
• la prima: il mercato immobiliare segnala un rallentamento se non proprio una recessione ed anche a Casalecchio si rilevano sintomi di incipiente crisi;
• la seconda: avremo la città saturata di abitazioni
e contestualmente scarse attività produttive e gli
abitanti, per procacciarsi il reddito necessario al vivere, dovranno andare a lavorare in zone distanti; questo produrrà aumento di costi, disagio, inquinamento,
maggiore fabbisogno di servizi pubblici di supporto alle
famiglie; in definitiva, peggioramento del welfare.
L’Amministrazione Comunale non può e non deve limitarsi
alla gestione del presente ma sforzarsi per progettare il
futuro, attivarsi, ricercare, promuovere e sollecitare Provincia e Regione a studiare e prendere provvedimenti atti
a stimolare l’economia di lungo respiro. Nel frattempo noi
cittadini impegnamoci per ottenere che la ristrutturazione della ferrovie da Porretta e da Vignola e soprat-

Sapaba
La Sapaba esercita un’attività di cava dall’inizio del secolo scorso. La normativa prevede che le zone a cava
devono essere rinaturalizzate quindi questa è una zona
che, per noi Verdi, dovrebbe semplicemente diventare
un Parco Fluviale ad evoluzione naturale. In questi anni
la convivenza tra Sapaba e il territorio è stata difficile
ma ricordiamo che gli edifici di via Ronzani sono stati costruiti sapendo bene che in quella zona c’era una
cava. Non si costruisce in una zona fluviale in una
zona idrogeologicamente sensibile. Con i cambiamenti
climatici e nell’attesa dell’esondazione “bicentenaria”
(che non si sa quando cadrà), edificare in questa zona
non è per noi condivisibile.
Alcune altre criticità sono:
1) La parte che verrà costruita porta un indice di edificabilità elevato.
2) La tempistica dell’intervento che dovrebbe essere
realizzato dopo la realizzazione della nuova Porrettana rischia di farci perseguire nel brutto vizio, tutto
Italiano, di edificare il territorio in assenza di infrastrutture. Nel PRG leggiamo che “i permessi di
costruire relativi alla nuova edificazione non “potranno essere rilasciati prima del 2007 al fine di
garantire il coordinamento con gli altri interventi
di trasformazione urbanistica”.
Siamo nel 2008, ci troviamo ad approvare il Piano
particolareggiato dell’Area Sapaba ma della Nuova
Porrettana? Sono decenni che la popolazione casalecchiese si sente ripetere che siamo prossimi alla
sua realizzazione. Ricordo che il Sindaco Castagna
garantiva la fine dei lavori della nuova Porret-

tutto la Nuova Porrettana possano concretizzarsi ed
entrare in esercizio dei tempi previsti - Anno 2013.
Cinque anni sono tanti, ma ci dicono che sono i tempi
necessari alla realizzazione delle opere per cui con grande
senso civico noi cittadini e Amministratori dobbiamo attentamente vigilare sugli sviluppi dei lavori.
La nostra mobilità (vivibilità) è già critica da tempo:
terremo botta altri cinque anni?
Assieme a nuove strade comunali, relativi svincoli e rotonde (permettetemi di insistere) sono queste le infrastrutture assolutamente necessarie allo sviluppo della città, non
solo economico, ma sociale e culturale. Se non riusciamo
a concretizzare questi progetti nei tempi indicati le conseguenze negative ricadranno sul nostro sistema di vita
e vanificheranno anche le nuove iniziative in progetto
quali ad esempio una migliore fruizione della nuova Casa
della Salute per l’agevolata mobilità, la ristrutturazione
del Teatro comunale “Testoni” allo scopo di rivitalizzarne
l’attività, la nascita della S.r.l. “Adopera Patrimonio ed Investimenti Casalecchio di Reno”, capitalizzata con i beni
del Comune, costituita allo scopo dichiarato di ottenere
maggiore efficienza gestionale e quindi maggiore resa del
patrimonio pubblico. Ci riserviamo di riparlare di Adopera
S.r.l. dopo avere preso cognizione della prossima relazione
trimestrale che sarà oggetto di attento esame da parte dei
Consiglieri della Lista Civica.
Umberto Monti
Consigliere Lista Civica

Si alla scuola pubblica no a
quella privata…
…finanziata dal denaro pubblico
L’autunno riparte con la lotta alla riforma della scuola voluta fortemente da questo Governo e portata in prima linea dalla Ministra Gelmini. Le motivazioni sono sulla bocca di tutti: il ritorno al maestro unico; la riduzione di fatto
delle ore di scuola (riportate a 24) e quindi l’attacco al
tempo pieno; la reintroduzione dei voti senza concordare
nulla con i docenti; il taglio, solo nella Provincia di Bologna, degli insegnanti di lingua inglese nelle scuole medie;
i tagli ai finanziamenti delle scuole pubbliche e l’incremento di quelli per le scuole private. Questo è lo scenario
apocalittico e medievale che ci troviamo di fronte. Genitori e corpo docente sono sul “piede di guerra” perché è
inaccettabile il taglio del tempo pieno con conseguente
aggravio sulle spalle delle famiglie che sono costrette a
ricorrere alle scuole private per sopperire ai tempi non
più coperti dalla scuola pubblica. È in questa situazione
che si inserisce anche la scelta dell’Amministrazione Comunale di Casalecchio di andare a stipulare una convenzione con la “Fondazione Lamma”, storica scuola privata
e religiosa della nostra città, per dare una risposta alla
necessità di azzerare la lista di attesa per le scuole materne casalecchiesi. Una soluzione che non ci piace per
nulla e che troviamo assolutamente in contraddizione
con la battaglia che anche a Casalecchio stiamo portando avanti, in maniera unitaria, contro la riforma Gelmini.
Questa convenzione, che è stipulata per l’intero periodo
pedagogico, parla di 100.000 euro complessivi da dare in
3 anni. Di sicuro questa è una scelta di segno differente

da quelle decise, e in qualche maniera anche condivise da
noi, nel corso di questi anni. Ricordiamo che si parlò di
una convenzione anche poco dopo la trasformazione del
Lamma da IPAB a Fondazione, a cavallo del 2003; ipotesi
che fu avversata da noi, perorata dagli allora “Popolari” e
che l’Amministrazione Comunale mise da parte. Nel caso
di questa convenzione leggiamo che il Lamma mantiene
“la propria autonomia pedagogico-didattica”; vediamo
che solo “se necessario” verrà istituita “una Commissione
paritetica per verificare l’applicazione della convenzione”;
si evince chiaramente che i bambini che verranno accolti
al Lamma saranno effettivamente coloro che non sono
riusciti ad andare al Lamma prima di questo intervento
finanziario e coloro che decideranno di farlo coscientemente; sappiamo che il programma pedagogico non è
esattamente quello delle altre scuole comunali. Beh, a
fronte di ciò e considerando che da nessuna parte si legge
che questa scelta è frutto di una emergenza ma, al contrario, leggiamo che alla fine dei 3 anni “le parti stipulanti
(…) si impegnano a (…) avanzare proposte sulle modalità
di rinnovo della convenzione”, è chiaro che Rifondazione
non può accettare questa convenzione e lo farà dimostrandolo concretamente negli atti comunali che la riguarderanno, partendo quindi dalla variazione di bilancio
che ci porterà alla fine di quest’anno. Chiaramente siamo
disponibili a confrontarci con tutti su questa vicenda.
Marco Odorici
Capogruppo consiliare PRC

I problemi veri della scuola

È iniziato l’anno scolastico, inizio certamente “caldo” per il
clima che si è creato dopo la cosiddetta riforma Gelmini.
La riforma tocca alcune questioni: insegnamento di cittadinanza e Costituzione (50 anni fa un grande statista
e Ministro della Pubblica Istruzione, Aldo Moro introduceva nelle scuole lo studio dell’educazione civica), voto di
condotta, valutazione con voto in decimi, adozione dei
libri di testo quinquennale, patto educativo di corresponsabilità, che hanno sollevato una forte polemica anche
perché vanno aggiunti altri provvedimenti, molto più
clamorosi, che entreranno in vigore dal prossimo anno.
Tra questi citiamo i più contestati: insegnante unico nella
scuola elementare, riduzione del monte ore in particolare
negli istituti tecnici e professionali. I provvedimenti già
entrati in vigore toccano alcuni aspetti alquanto marginali rispetto ai grandi nodi irrisolti del sistema educativo
di istruzione e formazione attualmente in essere. Quali
sono i grandi capitoli della questione-scuola su cui si gioca la partita vera perché anche in Italia vi sia una scuotana entro il 2008. SAPABA–Volpe-Mega-albergo la di qualità? Ne richiamiamo alcuni: la riqualificazione
al Cantagallo–Area Hatù.. riverseranno sulla già con- dell’istruzione tecnica e professionale, la formazione dei
gestionata via Ronzani una esorbitante quantità di docenti, l’obbligo formativo, l’alternanza scuola-lavoro,
la riforma universitaria, l’autonomia finanziaria delle
veicoli.
3) In un territorio sempre più saturo sarebbe stato im- istituzioni scolastiche, rapporto stato-regioni, l’edilizia
portante l’Edilizia Convenzionata per giovani coppie scolastica, la formazione degli immigrati e degli adulti.
Insieme a questi aspetti si aggiungano i temi legati alla
senza grandi possibilità.
Queste sono le motivazioni fondanti, che ci portarono al cosiddetta “emergenza educativa” ed in particolare le
NO del 14 luglio 2005. Ma il nostro senso di responsa- esigenze introdotte dalla crisi della famiglia che rende
bilità, piuttosto che vederci arroccati sul “nostro no”, che ancor più complesso il compito della scuola, in funzione
sarebbe solo stato sterile e non costruttivo, ci ha portato del manifestarsi delle diverse forme di disagio dei giovani.
a svolgere un ruolo attivo nella maggioranza, ottenendo La famiglia richiede un sostegno ai temi della formazione
molto importante e quindi serve una autentica riforma
il recepimento delle nostre istanze sui temi:
- bioarchitettura e risparmio energetico;
- parco fluviale-naturalistico, in cui verrà valorizzata
la biodiversità, coordinato da un tavolo tecnico comprendente anche geologi e naturalisti;
- mobilità su rete ferroviaria, ciclopedonale e con mez- Il Partito Democratico di Casalecchio di Reno considera
le politiche a favore dell’infanzia, delle giovani generaziozi pubblici.
- una scuola, per le esigenze che inevitabilmente ma- ni e dell’intero sistema scolastico e formativo una delle
tureranno con l’avvento dei nuovi residenti e con il priorità di intervento politico. Priorità tradotta dando
pieno sostegno alla scelta dell’Amministrazione Comunacompletamento della Zona Volpe.
Diamo atto all’amministrazione di aver compiuto uno le di procedere alla qualificazione dell’edilizia scolastica,
sforzo importante nell’ambito della riduzione dell’im- all’ampliamento dei servizi ed alla costruzione di percorsi
patto ambientale dell’intervento. Tali aspetti non sono educativi per integrare i bambini di altre culture, sostestati sufficienti a farci esprimere un voto favorevole ma, nere coloro che hanno una qualche forma di disabilità o
siccome non siamo i soliti “Ambientalisti del No”, abbia- disagio, contrastare il bullismo. Scelte operate investendo
mo cercato di fare il nostro lavoro con il riconoscimen- notevoli risorse proprie. A fronte oggi di una proposta di
legge del Ministro Gelmini che nei fatti mina alla base la
to della Giunta ed il nostro voto è stato di astensione.
Patrizia Tondino struttura stessa dell’Istruzione Pubblica e la sua funzioCapogruppo consiliare Verdi per la Pace ne di promozione sociale, ci schieriamo a fianco delle

che consideri un aumento del tempo orario della scuola
e delle materie formative, andando verso una razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e del
personale impegnate nelle istituzioni scolastiche. Sottolineiamo l’esigenza di una riforma autentica e rinneghiamo
la politica dei falsi problemi. Mi indigna che esponenti di
un’area radicale del sindacato e della politica rispolverino
i loro vecchi archibugi per sparare e quindi creare confusione, contro la scuola paritaria nonostante le circostanze
socioculturali si siano rapidamente modificate e l’unione
europea abbia stabilito per tutti i sistemi scolastici nazionali obiettivi ambiziosissimi per il 2010 che rischiamo
di non raggiungere pietrificando e impoverendo il nostro
Paese. Perché tutti gli studenti e loro famiglie abbiano garantito un servizio scolastico efficiente è necessario che la
scuola, statale ma equivalente per la paritaria, sia messa
in condizione di assolvere il suo impegnativo lavoro. Serve
e pretendiamo una riforma per la quale è necessario il
contributo fattivo di tutti attraverso un impegno serio e
trasversale che porti gli standard di qualità della scuola italiana uguali o almeno simili, a quelli dei Paesi più
avanzati del mondo. Bisogna riportare il tasso di mortalità
scolastica su indici accettabili, per fare in modo che i giovani a rischio, emarginati, handicappati, immigrati, siano
effettivamente inclusi nel sistema. Dobbiamo pretendere
che ogni studente sia preparato ad inserirsi attivamente
nella società e nel mondo del lavoro, pretendere che il
mondo della scuola si posizioni nell’ascolto delle esigenze
della famiglia e si posizioni al centro della parte attiva e
diventi motore del sistema Nazione.
Ivano Perri
Capogruppo consiliare La Margherita

Sosteniamo la scuola pubblica

Scuola: la gente ha capito
Siamo all’inizio dell’anno scolastico e quale migliore occasione, da parte delle sinistre e dei sindacati, per alzare
le barricate contro il decreto Gelmini. È iniziata la consueta strumentale disinformazione, nella speranza di
offuscare le menti dei più al fine di ottenerne i consensi.
Noi siamo invece convinti che questa volta non otterranno quanto sperato, perché coloro che hanno portato
la scuola italiana agli ultimi posti tra le diverse nazioni
europee hanno pagato, a livello elettorale, anche per
questo. La gente ha capito e comincia a capire sempre di
più.Ha capito che il ritorno dei voti alle elementari è un
elemento di chiarezza, di stimolo, di precisione maggiore rispetto ai giudizi generici fin qui adottati.
Ha capito che il voto in condotta e la possibilità di bocciare l’alunno in presenza di una insufficienza in questa
“materia” trasversale, è l’unico modo serio per riportare
nelle aule l’ordine e il rispetto. E pensare quanto si è
chiacchierato di bullismo; quanti allarmi sono stati lan-

Casalecchio

ciati; quanti dibattiti sono stati organizzati in materia, e
quanto poco (o nulla) sia stato fatto di concreto. Ora la
condotta diventa, o meglio ridiventa, una discriminante
globale della valutazione dell’alunno. E se la scuola deve
avere, come è giusto che abbia, una funzione educativa, bene, il rigore sulla condotta segna una autentica
rivoluzione scolastica. Ha capito, la gente, che l’insegnamento dell’educazione civica e della Costituzione, non
sono un vuoto esercizio retorico, come spesso capita in
occasione di commemorazioni varie. No, in una scuola
sempre più multietnica e multi religiosa (a Mantova il
14 per cento degli alunni non è di origine italiana!) costituisce la base comune di conoscenza e di convivenza
delle regole che devono essere condivise da tutti quelli
che vivono in Italia. Regole fatte di diritti, ovviamente,
ma anche di altrettanti doveri, quelli che spesso ai nostri
ospiti, il buonismo imperante ha trascurato di insegnare.
Ha capito che il ritorno del grembiule, non è un affare

per le ditte che vendono i grembiuli, ma per le famiglie.
Ha capito che il grembiule non livella, ma assottiglia le
differenze tra gli alunni, cancella il dominio della griffe,
rende tutti uguali davanti all’insegnamento, con la possibilità per ognuno di essere nel merito, e non nell’abbigliamento, diverso e migliore. Ha capito che il ritorno
al maestro unico non è una nostalgia del passato, ma
un modo per meglio qualificare gli insegnanti e per
ottimizzare le risorse umane, ampliando ulteriormente
il tempo pieno e non restringendolo come una critica
esclusivamente ideologica sta cercando di far credere.
Ha capito, insomma che la scuola deve smetterla di essere uno spendificio, e tornare a porsi come palestra per
i cittadini di domani. E se l’autunno sarà caldo, pazienza.
La gente ha capito e sta capendo che il buon governo,
comunque, è deciso a tornare sui banchi di scuola.
Mario Pedica
Capogruppo Consiliare Forza Italia

famiglie e della Giunta Municipale di Casalecchio in
questa battaglia a difesa della Scuola Pubblica. Facciamo quindi nostri i contenuti dell’odg approvato dalla
Giunta stessa lo scorso 16 settembre, di cui riportiamo di
seguito parte del testo.
La Giunta Municipale di Casalecchio di Reno esprime
Il convincimento che la scuola sia una priorità assoluta del
sistema sociale, un bene comune per tutti i cittadini e le
cittadine in ogni grado scolastico ed in ogni indirizzo formativo. Il profondo dissenso nelle scelte del Governo che
porteranno ad un depauperamento del Sistema formativo
e scolastico pubblico, la perdita del ruolo di promozione
sociale e culturale del Sistema Scolastico
Sollecita
La società civile, gli altri enti locali, le organizzazioni sindacali, le famiglie, il personale del Sistema Scolastico a promuovere un confronto sul significato e la funzione della
scuola in Italia, del modello organizzativo, delle finalità e
funzioni.
Richiede
Al Governo di rivedere i tagli alla spesa pubblica che graveranno sulla scuola e sul sistema degli enti locali, poiché tali
scelte toglieranno alla scuola la sua funzione educativa/
formativa, verso l’infanzia/adolescenza rischiando di compromettere i diritti alla crescita del sapere e della conoscenza come si evince dagli articoli della Costituzione Italiana.
Propone
Di avviare un complessivo disegno di riforma della scuola a partire dagli indicatori delle modificazioni sociali che
attraversano il paese partendo dall’ascolto di tutte le componenti coinvolte nel sistema (famiglie, docenti, personale
non docente, dirigenti) ed in particolare coinvolgendo i
bambini ed i ragazzi nel processo di definizione delle politiche che li riguardano.
Gruppo Consiliare Partito Democratico
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Sabato 4 ottobre

Lunedì 13 ottobre

dalle 9.00
alle 12.00

Per Corsi - ciclo di incontri con i genitori
Le sfide educative connesse con il mestiere di un
genitore che cresce un figlio/a adolescente
A cura del Centro per le Famiglie

Casa della Solidarietà
(vedi pag. 8)

ore 18.00

Vietato ai maggiori - Nati per leggere
Diversi Amici Diversi. A cura di Equilibri e Biblioteca Pavese

Casa della Conoscenza
(vedi pag. 14)

ore 19.30

Strade Blu Arte.
Performance: Light Architecture beta v0.1
a cura di Casalecchio delle Culture

Piazza del Popolo

Domenica 5 ottobre
tutto il giorno

Festa di Strada a cura di Coop Eventi

Incontro con Giovanni Nicolini
La società accogliente. A cura della Casa per la Pace

Staffetta podistica “Vittime Uno Bianca”
sosta a Casalecchio di Reno

Ingresso Coop Adriatica
(vedi pag. 19)

ore 20.00

Assemblea pubblica sui lavori in via Manzoni

Casa della Solidarietà (vedi pag. 4)

Mercoledì 15 ottobre
ore 18.00

Seminario pubblico
Economia di giustizia, responsabilità sociale dei
territori e il ruolo delle pubbliche amministrazioni. Iniziativa Casalecchio equo e solidale

Sala consiliare Municipio
(vedi pag. 1)

ore 20.30

Incontro di conoscenza e riflessione
Allargano le ali e... partono, l’impegno giovanile
nel mondo per la solidarietà e la pace
A cura della Casa per la Pace, YAP, GVC, Zola Solidale, AIFO e Centro Poggeschi

Casa per la Pace
(vedi pag. 6)

Vie del quartiere Calzavecchio e
parcheggio Porrettana

Martedì 7 ottobre
ore 20.30

Dalle 12.20
alle12.40

Giovedì 16 ottobre
Casa per la Pace
(vedi pag. 6)

ore 9.00

Incontro con insegnanti e studenti
Casalecchio equo e solidale: la terra, l’uomo, le
risorse, gli utilizzi

Sala consiliare Municipio
(vedi pag. 1)

ore 21.00

Visioni Collettive
Freschi di stagione. I film più votati
Info: 051 590 650. A cura di Biblioteca Pavese in
convenzione con Ass. Videoteche e Mediateche
Italiane. Ingresso gratuito riservato agli iscritti alla
Casa della Conoscenza.

Casa della Conoscenza

Giovedì 9 ottobre
durante
la giornata

Distribuzione pianta anthurium
A cura di AIDO

Area di fronte al Municipio
(vedi pag. 6)

ore 21.00

Visioni Collettive
Freschi di stagione. I film più votati
Info: tel. 051 590 650. A cura di Biblioteca Pavese
in convenzione con Ass. Videoteche e Mediateche
Italiane. Ingresso gratuito riservato agli iscritti alla
Casa della Conoscenza.

Casa della Conoscenza

Venerdì 17 ottobre
ore 16.00

Venerdì 10 ottobre
ore 10.30
ore 20.30

Commemorazione Eccidio del Cavalcavia
Posa di corone al Cippo
Inaugurazione mostra. A seguire concerto musicale
gruppi giovanili

tutto il
giorno

Sapori e profumi d’autunno
Mostra mercato a cura di Pro Loco Casalecchio

Piazza del Popolo (vedi pag. 6)

ore 16.00

Conferenza Le GEV e il parco dei Gessi bolognesi
A cura dell’associazione Amici della Primo Levi - Valle
del Reno

Casa della Solidarietà
(vedi pag. 6)

Piazza Matteotti
Centro giovanile Blogos
(vedi pag. 2)

Incontro con il prof. Riccardo Marchese
I venerdì del Caffè e degli Amici della Primo Levi.
A cura dell’associazione Amici della Primo Levi- Valle del Reno

Casa della Solidarietà
(vedi pag. 6)

Sabato 18 ottobre
a partire
dalle
ore 10.00

La Scienza in Piazza
a cura di Casalecchio delle Culture
I laboratori: Viaggiando immaginando (età 6+) /
Fenomena Fisica (età 6+) / Take Away della
Scienza (età 7+) / Robot in Piazza (età 4+) / La
Scienza in Cucina (età 10+) / Bolle di Scienza (età
8+) / Teatro virtuale 3d (età 8+)
Incontri: Scienza che bufala? / Non è bello ciò
che è bello..ma ciò che ci dice il nostro DNA:
biologia della bellezza...

(vedi pag. 15)

ore 8.30

Visita guidata Parco dei Gessi bolognesi
A cura dell’associazione Amici della Primo Levi Valle del Reno

Ritrovo:
Casa della Solidarietà
(vedi pag. 6)

Sabato 11 ottobre

Casa della Conoscenza e Spazio
espositivo “La Virgola”
Piazza del Popolo (tenda)
Teatro comunale A. Testoni
II Punto Spazio Espositivo
Cineca, via Magnanelli 6/3

a partire
dalle
ore 10.00

La Scienza in Piazza
a cura di Casalecchio delle Culture.
I laboratori: Viaggiando immaginando (età 6+) /
Fenomena Fisica (età 6+) / Sfere, palle, bolle e
globi (età 12+) / La scienza in Cucina (età 10+)/
Bolle di scienza (età 8+) / Teatro Planetario kids
(età da 4 a 7) / Nido di scienza (età da 0 a 3) /
Teatro Planetario junior (età da 8 a 13) / Teatro
Planetario senior (età da 8 a 13) / Il libro delle
curiosità (età da 4 a 6)

(vedi pag. 15)

tutto il
giorno

Sapori e profumi d’autunno
Mostra mercato a cura di Pro Loco Casalecchio

Piazza del Popolo (vedi pag. 6)

durante
la giornata

Distribuzione pianta anthurium
a cura di AIDO

Piazza Monumento ai Caduti
(vedi pag. 6)

tra le 13.30 e
le 14.15 circa

91° Giro dell’Emilia
transito per Casalecchio di Reno

via Bazzanese, Rotonda Biagi,
via Porrettana (vedi pag. 19)

ore 10.30

Festa del buon cinocittadino. A cura dell’ufficio comunale Promozione ambientale e diritti degli animali

Casa per l’Ambiente
Parco della Chiusa (vedi pag. 5)

(vedi pag. 15)

dalle 15.00
alle 15.00 del
19 ottobre

24 ore di basket organizzato da Polisportiva Masi

La Scienza in Piazza
a cura di Casalecchio delle Culture.
I laboratori: Viaggiando immaginando (età 6+) /
Fenomena Fisica (età 6+) / Sfere, palle, bolle e
globi (età 12+) / La scienza in Cucina (età 10+)/
Bolle di scienza (età 8+) / Teatro Planetario kids
(età da 4 a 7) / Nido di scienza (età da 0 a 3) /
Teatro Planetario junior (età da 8 a 13) / Teatro
Planetario senior (età da 8 a 13) / Il libro delle
curiosità (età da 4 a 6)

PalaCabral via Allende
(vedi pag. 18)

ore 21.00

Spettacolo musicale Come fare un mondo
a cura di Circolo MCL Lercaro, CEFA, Comune

Teatro comunale A. Testoni
(vedi pag. 6)

tutto il
giorno

Sapori e profumi d’autunno
Mostra mercato a cura di Pro Loco Casalecchio

Piazza del Popolo (vedi pag. 6)

dalle 10.00
alle 19.00

Campagna Nastro Rosa
Mostra mercato “Un paese in rosa”
Commissione delle Elette, a cura di Ass. commercianti Ceretolondo

Ceretolo
(vedi pag. 6)

dalle 10.00
alle 19.00

Festa di Strada a cura di Coop Eventi

via Marconi alta

dalle 10.30

La festa della Casa per la Pace

Casa per la Pace (vedi pag.6)

tutto
il giorno

Campionato italiano UISP per automodelli
a cura di “Quelli del modellismo”

pista via Ronzani
(vedi pag. 19)

durante
la giornata

Distribuzione pianta anthurium
a cura di AIDO

Piazza Monumento ai Caduti
(vedi pag. 6)

ore 20.00

Campagna Nastro Rosa
Lo sport per la prevenzione. Commissione delle
Elette, a cura di ADS Gladiatori Bologna

Palazzetto Cabral
(vedi pag. 6)

Casa della Conoscenza e Spazio
espositivo “La Virgola”
Piazza del Popolo (tenda)
Teatro comunale A. Testoni
II Punto Spazio Espositivo

Domenica 12 ottobre
a partire
dalle
ore 10.00

Casa della Conoscenza e Spazio
espositivo “La Virgola”
Piazza del Popolo (tenda)
Teatro comunale A. Testoni
II Punto Spazio Espositivo

Domenica 19 ottobre
a partire
dalle
ore 10.00

La Scienza in Piazza
a cura di Casalecchio delle Culture:
I laboratori: Viaggiando immaginando (età 6+) /Fenomena Fisica (età 6+) / Take Away della Scienza
(età 7+) / Robot in Piazza (età 4+) / La Scienza in
Cucina (età 10+) / Bolle di Scienza (età 8+)

(vedi pag. 15)
Casa della Conoscenza e Spazio
espositivo “La Virgola”
Piazza del Popolo (tenda)
Teatro comunale A. Testoni
II Punto Spazio Espositivo

fino alle
ore 15.00

24 ore di basket
organizzato da Polisportiva Masi

PalaCabral via Allende
(vedi pag. 18)

dalle 10.00
alle 19.00

Festa di Strada
a cura di Coop Eventi

Piazza Stracciari - via Garibaldi
- via Mazzini

co ntinua ...

Legenda Loghi

CasadellaConoscenza

inua ....
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Martedì 21 ottobre

Martedì 28 ottobre

ore 17.00

Progetto Nati per Leggere
Leggere ad alta voce. A cura del CDP e Biblioteca
Cesare Pavese.

Casa della Conoscenza

ore 18.00

Considerazioni tra etologia e filosofia con Giorgio
Celli. Conversazione sull’affascinante mondo delle api.
A cura della Biblioteca Pavese, Coop Adriatica,
nell’ambito de La Scienza in Piazza

Casa della Conoscenza
(vedi pag. 15)

Incontro con Giovanni Campana
Bullismo, bullo perchè
A cura della Casa per la Pace

Casa per la Pace
(vedi pag. 6)

ore 20.30

ore 17.00

Progetto Nati per leggere
Leggere ad alta voce
Corso per insegnani e genitori condotto da Eleonora
Ribis. A cura di CDP e Biblioteca Pavese. Info e iscrizioni tel. 051 598 295

Casa della Conoscenza

ore 20.30

Incontro con Gian Domenico Cova, biblista
Fare memoria per dire mai più
A cura della Casa per la Pace

Casa per la Pace
(vedi pag. 6)

Mercoledì 29 ottobre
ore 17.30

Giovedì 23 ottobre
ore 21.00

Visioni Collettive
Freschi di stagione. I film più votati
Info: 051 590 650. A cura di Biblioteca Pavese in
convenzione con Ass. Videoteche e Mediateche
Italiane. Ingresso gratuito riservato agli iscritti alla
Casa della Conoscenza.

Casa della Conoscenza

Giovedì 30 ottobre
ore 21.00

Venerdì 24 ottobre
ore 16.00

ore 18.00

Conferenza
La sicurezza degli alimenti: guida all’acquisto e
al consumo sicuro. A cura dell’associazione Amici
della Primo Levi - Valle del Reno

Casa della Solidarietà
(vedi pag. 6)

Gara podistica in notturna “Trofeo Tisci”
a cura di Polisportiva AVIS

Casa dei Popoli
(vedi pag. 19)

Sabato 25 ottobre
dalle
ore 9.00
alle 12.00
a partire
dalle
ore 10.00

Per Corsi - ciclo di incontri con i genitori
Adolescenti e sostanze: educare al benessere,
prevenire gli abusi, liberare dalle dipendenze. A
cura del Centro per le Famiglie
La Scienza in Piazza.
A cura di Casalecchio delle Culture
I laboratori: Appesi ad un filo (età 6+) / Viaggiando Immaginando (età 6+) / L’universo invisibile
(età 6+) / Fenomena Fisica (età 6+) / GxM (età 8+)
/ Bio Lab (età 6+) / Bolle di Scienza (età 8+)

Casa della Solidarietà
(vedi pag. 8)

(vedi pag. 15)
Casa della Conoscenza e
Spazio espositivo “La Virgola”
Piazza del Popolo (tenda)
Teatro comunale A. Testoni
II Punto Spazio Espositivo
Cineca, via Magnanelli 6/3

Domenica 26 ottobre
dalle 10.00
alle 19.00

Festa di Strada a San Biagio
a cura di Coop Eventi

Quartiere San Biagio

ore 10.00

Festa degli alberi 2008
A cura del Comune di Casalecchio

San Biagio, via Resistenza
(vedi pag. 5)

9.30 - 13.30

Stage di hip - hop a cura di Winning Club

PalaCabral (vedi pag. 18)

a partire
dalle
ore 10.00

La Scienza in Piazza. A cura di Casalecchio delle Culture
I laboratori: Appesi ad un filo (età 6+) / Viaggiando Immaginando (età 6+) / L’universo invisibile
(età 6+) / Fenomena Fisica (età 6+) / GxM (età
8+) / Bio Lab (età 6+) / Bolle di Scienza (età 8+)
/ Scienza in un francobollo (età 6+) / Giocoliere
della fisica (età 6+) /Viaggio di un naturalista intorno alla Piazza (età 6+) / Barbara McClintock. Il
gene non è una cosa (età 14+)

(vedi pag. 15)
Casa della Conoscenza e
Spazio espositivo “La Virgola”
Piazza del Popolo (tenda)
Teatro comunale A. Testoni
II Punto Spazio Espositivo
Cineca, via Magnanelli 6/3

Casa della Conoscenza

Incontro del gruppo di lettura
a cura della Biblioteca Pavese

Visioni Collettive
Freschi di stagione. I film più votati
Info: tel. 051 590 650. A cura di Biblioteca Pavese in
convenzione con Ass. Videoteche e Mediateche Italiane. Ingresso gratuito riservato agli iscritti alla Casa della
Conoscenza.

Casa della Conoscenza

Venerdì 31 ottobre
ore 18.00

Incontro con il prof. Riccardo Marchese
I venerdì del Caffè e degli Amici della Primo Levi
a cura dell’associazione Amici della Primo - Valle del
Reno

Casa della Solidarietà
(vedi pag. 6)

ore 16.00

Vietato ai maggiori - Speciale Halloween
La gara dei libri animati: mostri vs. principesse a
cura della Biblioteca Pavese

Casa della Conoscenza
(vedi pag. 17)

Le feste di strada, una grande opportunità
Dopo la grande festa del gelato di luglio, che ha visto la partecipazione di oltre cinquantamila persone,
riprendono in ottobre le feste di strada.
Tutte le domeniche del mese si chiude una strada,
iniziamo con via Calzavecchio e il parcheggio sulla Porrettana, si tolgono traffico e auto in sosta e
lo si riempie con banchi e banchetti di ogni genere,
mostre, associazioni di volontariato, laboratori per
bambini, gonfiabili e giochi, animatori e spettacoli di
burattini, musica, danza, assaggi di prodotti...
Facciamo scendere le persone dalle loro abitazioni,
ne portiamo di nuove a incontrasi su vie e piazze
poco conosciute divertendosi e, perchè no, fare
shopping.
È una vera giornata di festa, nella quale gli operatori,
commercianti, ambulanti, hobbisti, teatranti e gli organizzatori mettono in campo qualità ed esperienza
per accontentare un pubblico esigente e variegato.
Non è sempre facile, ma l’esperienza fatta in questi
anni è molto positiva, lo dimostra l’alta affluenza e
la richiesta di operatori e cittadini alla creazione di
nuove occasioni. Ne siamo consapevoli, ma non bisogna eccedere. Non vogliamo trasformare le nostre
feste in mercato. Devono rimanere occasioni di incontro in puro relax domenicale.
L’invito che facciamo a tutti è quello di uscire, di stare in strada, ai negozi di aprire e portare la merce

fuori, ai cittadini di invadere le strade perchè è un
modo anche per riportare più sicurezza. Il tempo
come sempre la fa da padrone, ma se guarda al lavoro che sta dietro al successo delle feste, sarà sicuramente buono.
Mirko Aldrovandi
Presidente Eventi
Nell’elenco degli appuntamenti a fianco tutte le Feste di Strada di ottobre che si svolgeranno sempre
di domenica.
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Daniel Pennac
DIARIO DI SCUOLA

Le aree tematiche

Educazione
alla salute

Quale alunno non si è dato buoni propositi il primo giorno di scuola? Ma cosa succede se i buoni propositi
sfumano e i risultati scolastici non sono quelli che tutti vorrebbero?
Il romanzo affronta il tema della scuola dal punto di vista degli alunni. Ma non degli alunni “modello”, ma
di quelli che a scuola vanno male, quelli che solitamente definiamo come degli “scaldabanco”. Pennac, ex
scaldabanco lui stesso, analizza le motivazioni e i sentimenti che animano i bambini e i ragazzi che non
riescono a trovare nella scuola una concreta risposta alle loro difficoltà e ai loro bisogni. Il libro mescola
ricordi autobiografici e riflessioni sulla pedagogia, sulle universali disfunzioni del sistema scolastico, sul
ruolo dei genitori e della famiglia, della televisione e dei media contemporanei. E da questa analisi, condotta con la consueta ironia e abilità narrativa di Daniel Pennac, si delinea fortemente la necessità, oggi
come ieri, di una scuola che sappia stimolare curiosità e domande e far emergere quella sommersa sete
di sapere comune a tutti i giovani.

Studi Sociali
Handicap
Disagio
Pedagogia

Armando, 2008

Loredana Petrone, Mario Troiano
DALLA VIOLENZA VIRTUALE ALLE NUOVE FORME DI BULLISMO
Strategie di prevenzione per genitori, insegnanti e operatori

Psicologia
Educazione
alla salute

Che rapporto hanno gli episodi violenti e le condotte aggressive sempre più frequenti nelle realtà giovanili, con la violenza dei programmi televisivi, dei videogiochi e di fenomeni ampiamente popolari come
il “wrestling”? Esistono similitudini tra quello che i giovani vedono sugli schermi e i loro comportamenti
antisociali?
Gli autori, facendo luce sui concetti di aggressività e di violenza, fanno il punto della situazione sui comportamenti patologici nella società dei giovani e si soffermano sulle cause e sulle conseguenze di tali
condotte.
Il fenomeno del bullismo purtroppo «sta al passo con i tempi». E la sua lettura psicologica deve fare i conti
con le caratteristiche, non sempre edificanti, dei mass-media, della scuola e della famiglia.
Come risposta al quadro negativo che emerge da questa analisi, gli autori suggeriscono diverse strategie
di prevenzione, che prevedono azioni attuabili sia da genitori sia da insegnanti ed educatori.
Magi, 2008

Massaggio infantile: Spazio 0-1 Un grande contatto d’amore
Accoglie genitori e bambini da 1 a 7 mesi

L’Amministrazione Comunale di Casalecchio di
Reno offre gratuitamente a genitori e bambini/e
di età compresa tra 1 e 7 mesi il servizio “Spazio 0-1”: un percorso di 8 incontri volto a sostenere i genitori, a stimolare il confronto e la
socializzazione tra i partecipanti e a favorire il
benessere dei bambini. Io, Lina, vi accompagnerò in questa esperienza. Sono un’educatrice di
Nido d’Infanzia che ha conseguito il diploma di
insegnante A.I.M.I. di massaggio infantile.
Cinque incontri saranno, infatti, dedicati a conoscere il massaggio del bambino: esperienza
di profonda comunicazione affettiva tra genitore e bambino. Il massaggio non è una tecnica, ma un mezzo speciale per comunicare ed
essere in contatto con il proprio bambino/a: è
un modo di stare insieme. Permette di coccolare, rilassare e stimolare il piccolo concedendo
anche al genitore un momento privilegiato di
ascolto dei segnali che il bambino trasmette.
Perché è utile il massaggio? Favorisce il legame fra genitore e bambino.
Aiuta il piccolo a divenire consapevole delle
parti del suo corpo, sviluppando l’immagine di
sé. Stimola, fortifica e regolarizza il sistema circolatorio, respiratorio, muscolare e gastro-intestinale. Previene e dà sollievo al disagio delle
coliche gassose. Inoltre contribuisce all’acqui-

sizione da parte del bambino di un positivo ritmo sonno-veglia.
All’interno degli altri tre incontri saranno invitati esperti della prima infanzia per rispondere
alle domande dei genitori, approfondire argomenti legati alla loro esperienza e conoscere le
offerte educative presenti sul territorio
Perché dialogare tra adulti? La partecipazione al gruppo, la conoscenza di altri genitori e
bambini che condividono le stesse emozioni,
permette di ottenere delle informazioni, di fare
proposte, di riflettere, di parlare delle proprie
preoccupazioni e di avvalersi di personale
esperto e disponibile che può comprendere le
difficoltà dei genitori e può guidarli verso scelte educative consapevoli.
Lina Ventura
Operatrice Massaggio Infantile
Gli incontri si terranno il martedì dalle ore
16.30 alle ore 18.00, a partire da martedì 14
ottobre. Inizieranno presso il Nido “Piccole Magie”, successivamente proseguiranno di mercoledì presso il Nido “Meridiana”.
Per maggiori informazioni sulle iscrizioni, telefonare il mercoledì dalle 11.00 alle 15.30 al
numero 051 598 125. E-mail:
cpedagogico@comune.casalecchio.bo.it.

L’esperienza di una mamma
Mi sono iscritta al corso sul massaggio infantile organizzato dal centro per bambini e
genitori non so neanche il perché… forse perché ora se ne parla tanto e va tanto di moda
o forse perché se ne era parlato con diverse
amiche e insieme si è deciso di partecipare.
È stata davvero un’esperienza piena di emozioni, gioie e nuove conoscenze.
Fondamentale in questo percorso è stata Lina
che ci ha prese per mano e ci ha accompagnate con la sua calma, dolcezza e pazienza
a scoprire i nostri bambini, a capire come i
nostri gesti si potevano riempire di amore e
di calore e come si può comunicare con dei
bambini così piccoli anche solo attraverso il
contatto.
A dire il vero non è iniziata proprio così bene
perché Edoardo il mio bambino di appena 3
mesi non ne voleva proprio sapere di doversi
spogliare, farsi mettere la mani addosso, stare
sdraiato per circa 20 minuti e farsi massaggiare. Abbiamo imparato assieme a conoscere
i tempi e le richieste di ognuno di noi.
Fondamentale è il clima di rispetto e di atte-

sa che si è venuto a creare tra noi mamme e
nella coppia mamma-bambino.
Lina ci ha sempre accolto con una frase o una
riflessione che ci permetteva di rilassarci e di
entrare in una nuova dimensione fatta di oli
profumati e musiche rilassanti, nel frattempo
ci spiegava la storia e la filosofia che guida
queste tecniche di massaggio e ci dava consigli utili su come e quando utilizzarli a casa.
Questi massaggi sono una bella occasione per
esprimere ai nostri bambini il bene che gli vogliamo. Perché è un “toccare intenzionale carico di significato” fatto non in automatico.
Con il massaggio la mamma accarezza, tocca,
manipola il suo bambino in un modo tutto
speciale.
Ogni volta che ci avviciniamo ai nostri bambini con l’intenzionalità del massaggio, riscopriamo le nostre meravigliose creature che
crescono e cambiano: riscopriamo e “coccoliamo” la loro pelle morbida, liscia e profumata, ne comprendiamo le paure, scopriamo
assieme a loro ciò che amano fare e come
amano farlo, quali movimenti, quali posizioni ecc. I nostri bambini si raccontano con il
proprio corpo, con le smorfie ed i sorrisi.
Il corso di massaggio è stata per me un’ottima occasione di crescita come mamma, perché non è una tecnica di massaggio ma un
modo diverso di stare con il proprio bambino,
un mezzo privilegiato per comunicare ed essere in contatto con lui favorendo un legame
di attaccamento speciale e diverso.
Per me è stata un’esperienza di profondo
contatto affettivo che ha permesso a entrambi di conoscersi, di scoprirsi, di comunicare e
perché no, anche di rilassarsi.
Ed è stata anche una grande conquista perché piano piano ascoltando i suoi tempi
Edoardo ha accettato questo nuovo modo di
stare in contatto e di comunicare facendosi
massaggiare e coccolare per tutto il tempo
del corso.
Chiara Guidi

Politiche educative

Nidi d’infanzia e servizi
sperimentali 0/3
Aggiornamento delle liste di attesa

Durante il mese di ottobre l’Ufficio Scuola procederà all’aggiornamento delle liste di attesa
per l’accesso ai Nidi d’Infanzia e ai Servizi Sperimentali dei bambini da 0 a 3 anni..
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Il rapporto nonni - nipoti
Il Centro Anch’io propone un concorso
Riapre in ottobre il Centro Anch’io con numerose occasioni di svago e di divertimento, rivolte alle scuole e ai bambini che frequentano il
centro con le loro famiglie.
La prima attività che vogliamo presentare è rivolta ai nonni. Alcuni anni fa vedere un nonno
o una nonna che raccontava favole ai nipoti
era una scena abituale, oggi invece la vicinanza
e la relazione tra nonni e bambini hanno spesso
bisogno di essere facilitate.
Una delle principali funzioni della relazione
nonno – nipote è quella di integrare le relazioni tra generazioni e mantenere attiva la rete di
solidarietà sociale. Pertanto si è ritenuto importante affrontare questa tematica direttamente con i bambini e le bambine proponendo
un concorso.
Un concorso che potrà coinvolgere le classi di
scuola primaria e secondaria, ma anche bambini che frequentano il Centro e sono curiosi di
scoprire le nostre attività.
Il concorso vuole valorizzare elaborati grafici o
scritti che raccontino momenti, storie, abitudini significative del rapporto tra nonni e nipoti.
Per sostenere il percorso si terranno alcuni laboratori in orario pomeridiano su prenotazione
presso il Centro Anch’io.

liste di attesa verranno aggiornate e riordinate
tenendo conto delle variazioni intervenute e
inserendo le nuove domande.
I bambini la cui domanda sarà presentata fuori
termine o i bambini con nucleo familiare non
Dal 13 al 17 ottobre 2008 verranno accolte residente saranno ammessi in presenza di posti
nuove domande, anche dei bambini nati entro disponibili, secondo l’ordine di presentazione Ecco alcuni dei titoli proposti:
il 30 giugno 2008, o eventuali richieste di va- delle domande.
• Nonni e nonne: scrivere di loro e con loro riazione per quelle già presentate e ancora in
Laboratorio di scrittura espressiva.
lista di attesa.
Ufficio Scuola Comune di Casalecchio di • Fare dolci con le nonne - Laboratorio di cuReno - via dei Mille 9
cina insieme alle nonne del Centro Sociale
Il modulo per le nuove domande, completo di
Ceretolo.
tutte le informazioni necessarie, sarà in distri- Orari di apertura nel periodo dal 6 al 17 otto- • Mia nonna invece… - Letture animate a cura
buzione dal 6 ottobre 2008 presso l’Ufficio bre per l’aggiornamento delle liste di attesa
della Biblioteca C. Pavese.
Scuola o scaricabile dal sito internet del Co- Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle
mune di Casalecchio (www.comune.casalec- ore 12.30.
Inoltre ogni ragazzo potrà aderire liberamente
chio.bo.it). Entro 30 giorni dalla scadenza del Martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 al concorso presentando il proprio lavoro reatermine per la presentazione delle domande, le e dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Ciop informa
Corsi serali per adulti per il conseguimento
del diploma
L’Istituto tecnico commerciale Salvemini,
dall’anno scolastico 2008/2009, è riuscito ad
attivare anche il biennio serale (1° e 2° classe) per il percorso di conseguimento del diploma di ragioniere (progetto SIRIO - Igea). Le
lezioni sono già iniziate a orario completo dal
22/09/2008: è possibile, per le prime settimane, chiedere di essere inseriti, fino a raggiungimento del numero massimo, contattando il
dirigente scolastico prof. Carlo Braga, oppure
la professoressa Maurizi.
ITC Salvemini
via Pertini, 8
40033 Casalecchio di Reno
tel. 051 298 6511

Casalecchio

lizzato con o senza l’ausilio dei laboratori sopra
descritti. Gli elaborati potranno essere presentati al Centro Documentazione Pedagogico
entro e non oltre il 21 novembre 2008 e una
giuria effettuerà la premiazione a dicembre
2008 durante la tradizionale Festa di Natale del
Centro Anch’io.
Chiara Campazzi
Centro Documentazione Pedagogico
Centro Anch’io
c/o Centro Sociale Ceretolo
Info:
Centro Documentazione Pedagogico
tel. 051 598 295
cdp@comune.casalecchio.bo.it

Il contributo per i libri di testo
Per gli studenti delle medie inferiori e superiori
Anche per l’anno scolastico 2008/2009 è pre- o di farsi rilasciare certificazione attestante la
vista l’assegnazione di un contributo relativo spesa dei testi acquistati, che potranno essere
alle spese sostenute per l’acquisto di libri di richiesti in caso di controllo.
testo per gli studenti della scuola media infeUfficio Scuola
riore e superiore. Possono accedere al beneficio gli studenti le cui famiglie abbiano un valore ISEE, calcolato con riferimento ai redditi
2007, inferiore o uguale a 10.632,94 euro.
Pertanto anche chi ha la certificazione precedente in corso di validità, ma non relativa ai
redditi del 2007, deve presentarne una nuova.
Le domande di concessione del contributo
vanno presentate alle scuole frequentate
entro il 10 novembre 2008.
Si raccomanda inoltre ai genitori che richiedono il contributo di conservare scontrini/fatture

Casalecchio

Casalecchio delle Culture

14

Biblioteca Informa
Le ultime acquisizioni. Libri, CD, DVD.
Romanzi e racconti
La guerra degli alati, spia nel mondo di sotto/Jay Amory - Milano, Mondadori, 2007
L’Impero del sole/J.G.Ballard - Milano, Feltrinelli, 2007
Annunciazione/Laura Bosio - Milano, Longanesi, 2008
Quella mattina a Noto/Enza Buono - Roma, Nottetempo, 2008
Bologna l’oscura/Carmine Caputo - Pollena Trocchia,
NonSoloParole, 2007
La donna del ritratto/Javier Cercas - Parma, Guanda,
2008
La setta dei libri blu/Gordon Dahlquist - Milano, Bompiani, 2008
La guerra dei cafoni/Carlo D’Amicis - Roma, Minimum
fax, 2008
Partita finale/Dorothy Dunnett - Milano, Corbaccio,
2008
Piccole indagini sotto il pelo dell’acqua/Joe Dunthorne
- Casale Monferrato, Piemme, 2008
Una passione sinistra/Chiara Gamberale - Milano, Corriere della sera, 2008
Il velo di Agata/Chiara Aurora Giunta - Vicenza, N. Pozza, 2008
La biblioteca sul cammello/Masha Hamilton - Milano,
Garzanti, 2007
L’uccello che girava le Viti del Mondo/Murakami Haruki - Torino, Einaudi, 2007
Train man, romanzo d’amore collettivo/Nakano Hitori
- Milano, Isbn, 2007
Ho qualcosa da dirti/Hanif Kureishi - Milano, Romanzo
Bompiani, 2008
Guarda come ti amo/Luis Leante - Milano, Feltrinelli,
2008
Apposta per te/Lorenzo Licalzi - Milano, Corriere della
sera, 2008
Il diario segreto di Gioiello d’Oriente/Maureen Lindley
- Vicenza, N. Pozza, 2008
Il testamento di Gesù/Eric van Lustbader - Casale
Monferrato, Piemme, 2007
La Dichiarazione/Gemma Malley - Milano, Salani,
2008
M.A.R.E., movimento, arte, racconto, espressione - Bologna, Regione Emilia-Romagna, 2008
La profezia della dama Shizuka/Takashi Matsuoka Milano, Sperling paperback, 2007

Kenzaburo Oe

Cleopatra/Colleen McCullough - Milano, Rizzoli, 2007
Tokyo soup/Ryu Murakami - Milano, Mondadori, 2007
No geisha, otto modi di essere donna nel Giappone di
oggi/Tamaki, Daido ... et al - Milano, Mondadori, 2008
Il salto mortale/Kenzaburo Oe - Milano, Garzanti, 2006
L’oca selvatica/Mori Ogai - Venezia, Marsilio, 1994
Vita sexualis/Ogai Mori - Milano, ES, 2007
La versione spagnola/Alberto Ongaro - Casale Monferrato, Piemme, 2007
Tokyo anno zero/David Peace - Milano, Il saggiatore,
2007
Il settimo velo/Juan Manuel De Prada - Milano, Longanesi, 2008
Tsubaki & Hamaguri/Aki Shimazaki - Isola del Liri, Pisani, 2006
Delitto imperfetto/Teresa Solana - Palermo, Sellerio,
2008
Il cuore delle cose/Natsume Soseki - Vicenza, N. Pozza,
2001.
Terra pura/Alan Spence - Vicenza, N. Pozza, 2007
Carmine Pascia, che nacque buttero e morì beduino/
Gian Antonio Stella - Milano, Corriere della sera, 2008
Il demone/Jun’ichiro Tanizaki - Milano, Es, 2007
La gatta, Shozo e le due donne/Junichiro Tanizaki - Torino, Angolo Manzoni, 2006
Neve sottile/Jun’ichiro Tanizaki i - Parma, Guanda, 2006
Una testa mozzata/Irvine Welsh - Parma, Guanda,
2008
Chie-chan e io/Banana Yoshimoto - Milano, Feltrinelli,
2008
Cinema e musica in DVD
La piazza narrata, Eugenio Riccomini racconta la Piazza Maggiore di Bologna - Bologna, Mazzanti Media
I tamburi dell’Amazzonia, da Manaus a Porto Alegre:
Brasile, il paese dei Social Forum
Zelig/Woody Allen
La casa dalle finestre che ridono/Pupi Avati
The Karate kid 2., la storia continua/John G. Avildsen
Tanguy/Etienne Chatiliez
Quando c’era Silvio, storia del periodo berlusconiano/
Beppe Cremagnani, Enrico Deaglio Dawsons creek, terza stagione
Lo straniero senza nome/Clint Eastwood
Night on Earth/Jim Jarmusch
Le luci della sera/Aki Kaurismaki
Full metal jacket/Stanley Kubrick
Camicie verdi/Claudio Lazzaro
L’impero dei sensi/Nagisa Oshima
Charlie e Lola 1-4
Madagascar/Eric Darnell
Cappuccetto Rosso e gli insoliti sospetti
Asterix e i vichinghi/Stefan Fjeldmark e Jesper Moller
Lovely Sara Vol. 1-2/Fumio Kurokawa
Little Einsteins, una gigantesca avventura/Disney
Aida degli alberi/Guido Manuli
Re Artù 1
Il fiuto di Sherlock Holmes/Hayao Miyazaki
Heidi/Pierre Morel
Hurricane Polimar/Tatsuo Yoshida
Magica Doremi/J. Sato e T. Igarashi
The mask, da zero a mito/Charles Russel
C’eravamo tanto amati/Ettore Scola
Totò diabolicus/Steno
Io speriamo che me la cavo/Lina Wertmuller
Orange road, the movie/Kenji Terada
Il giorno dello sciacallo/Fred Zinneman

Fumetti
Anime university, l’improbabile scienza dei cartoni animati giapponesi/Rikao Yanagita - Bologna, Kappa, 2007
What a wonderful world 1-2/Inio Asano - Bologna,
Kappa Edizioni, 2005
A Z Manga, guida al fumetto giapponese/Davide Castellazzi - Roma, Coniglio, 2004
Cronache birmane/Guy Delisle - Fusi orari, 2008
Inno alle ragazze/Keiko Ichiguchi - Bologna, Kappa,
2007
Il nostro gioco (bokurano) 1-4/Mohiro Kitoh - Bologna, Kappa, 2006
Crying freeman 1-5/Ryoichi Ikegami - Modena, Panini
Comics, 2006
Offered 1/Ryoichi Ikegami - Milano, BD, 2008
Horror collector 1-3/Lee So-Young - Milano, Bd, 2007
Batman: il lungo Halloween/ Barcelona, Planeta DeAgostini, 2008
Made in Japan - Coconino Press, 2007
Tekkonkinkreet Volume 1, Soli contro tutti/Taiyou MatWoody Allen
sumoto. – Bologna, Kappa, 2008
Fare il fumetto/Scott McCloud - Torino, Pavesio, 2007
CD musicali
Batman: anno uno - Barcelona, Planeta DeAgostini,
Musiche per mandolino e fortepiano/Beethoven, 2008
Hummel, Hoffmann
Devilman 1/Go Nagai - Tokyo, D/Vision, 2006
Suoni e riflessi di Debussy e Ravel
Ufo robot Goldrake 1-4/Story by Go Nagai - Tokyo, D/
A Fever You Can’t Sweat Out/Panic At the Disco
Visual, 2008
Il meglio di W Radio Deejay
Mazinger Z 4/Story by Go Nagai - Tokyo, D/Visual,
Strange little girls/Tori Amos
2006
Parachutes/Coldplay
Gen di Hiroshima 1-4/Keiji Nakazawa - Modena, PlaIf I could only remember my name/David Crosby
net Manga, 2001
Neil Diamond: 12 songs
Il Drago e la Saetta, modelli, strategie e identita
Move by yourself/Donavon Frankenreiter
dell’immaginario giapponese/Marco Pellitteri - Latina,
Springtime can kill you/Jolie Holland
Tunue, 2008
Keep on your mean side/The Kills
Come bambole, il fumetto giapponese per ragazze/
For the beauty of Wynona/Daniel Lanois
Mario A. Rumor - Latina, Tunue, 2005
Turning point/John Mayall
The demon/art by Seok Jeong-Hyun - Milano, BD,
Yellow Moon/The Neville Brothers
2008
Ys/Joanna Newsom
1 or w/Rumiko Takahashi - Bosco, Star Comics, 1998
Oneshot 1985
Rumic short/Rumiko Takahashi - Bosco, Star comics,
Oneshot 1987
2001
Oneshot 1988
One pound gospel 1-3/Rumiko Takahashi - Bosco, Star
Try this/Pink
comics, 1997
The Platters.
Gourmet/Jiro Taniguchi - Modena, Panini Comics,
9/Damien Rice
2003
Wednesday morning, 3 A. M./Simon & Garfunkel
In una lontana citta/Jiro Taniguchi - Milano, Rizzoli,
Sounds of silence/Simon & Garfunkel
2006
Parsley, Sage, Rosemary & Thyme/Simon & Garfunkel Jiro Taniguchi, il gentiluomo dei manga/Andrea Attilio
4Bookends/Simon & Garfunkel
Grilli - Latina, Tunué, 2007
Bridge over troubled water/Simon & Garfunkel
We shall overcome, the seeger sessions/B. Springsteen
Continua a pag. 15
Mezmerize/System Of A Down
Fishermans woman/Emiliana Torrini
Return to cookie mountain/Tv On The Radio
Shuffering & shmiling/No agreement
Tribalistas
Arte
L’arte del 20. secolo - Milano, Skira, 2006
Il chiarore del nulla, modi, forme e spirito dell’arte
giapponese/Gunter Seubold - Milano, Marinotti, 2007
Architetture dal Giappone, disegno, progetto e tecnica
- Roma, Gangemi, 2006
Il vetro in Europa/Silvia Ciappi - Milano, Mondadori,
2008
Il tarocco bolognese, istruzioni per il gioco/Maurizio
Barilli (CD ROM)
The Penguin guide to jazz recordings/Richard Cook
and Brian Morton - London, Penguin, 2006
Japrocksampler, come i giapponesi del dopoguerra
uscirono di testa per il Rock’n’roll/Julian Cope - Roma,
Stanley Kubrick
Arcana, 2008
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La Scienza in Piazza™ 2008-2009
Casalecchio di Reno 9 - 26 ottobre 2008
Dal 9 al 26 ottobre 2008 La Scienza in PiazzaTM, il format itinerante della Fondazione
Marino Golinelli torna per il IV anno consecutivo a trasformare Casalecchio di Reno in un
grande Science Center.
L’esperienza di cui il Comune di Casalecchio di Reno è capofila dal 2005, si espande quest’anno sul territorio di ben 9 comuni
della Provincia di Bologna a testimonianza
di come l’iniziativa sia stata apprezzata dai
cittadini.
Sempre più intenso il rapporto di scambio con
il territorio come testimonia la partecipazione
di alcune prestigiose istituzioni locali come
la Fondazione Guglielmo Marconi, grazie alla
quale entra a far parte della rete de La Scienza
in PiazzaTM il Comune di Sasso Marconi e la
rinnovata collaborazione col Consorzio Interuniversitario CINECA di Casalecchio di Reno.
Tema centrale sarà Arte e Scienza, due aspetti di uno stesso sapere.
I tutor aiuteranno il pubblico ad aprire occhi
e mente per scoprire i punti di contatto fra
scienza e arte stimolando la creatività.
Sarà allora possibile vedere il colore attraverso le bolle di sapone, scoprire la bellezza nella
fisica, il fascino delle Multivisioni, del Teatro
e del Planetario... alla ricerca del lato artistico
della scienza per imparare, conoscere e capire
divertendosi: perché la conoscenza è vita!
Tutto questo nella città che ha individuato nella “Conoscenza” il fulcro del proprio sistema di
progetti, luoghi ed eventi culturali.
Non mancheranno alcuni dei contenuti “classici” de La Scienza in Piazza” con laboratori,
exhibit, mostre, incontri di approfondimento di

biologia, fisica, chimica e astronomia e tantis- cura di Tecnoscienza di San
sime novità.
Giovanni in Persiceto.
Bio Lab “classic” e alcuni nuovi
percorsi: Cromosomi, per studiare al microscopio le cellule dei vegetali e della
propria mano; Pillole Biotech per scoprire le
tecniche alla base delle biotecnologie utilizzanIl programma per il pubblico
do insalata, pere e patate, e ancora estrarre il
nei fine settimana:
(Le Scuole potranno scaricare il programma a DNA del mais o osservare una vera corsa eletloro dedicato sul sito www.lascienzainpiazza.it troforetica utilizzando gelatina, carta da filtro
e colorante alimentare. A cura di Life Learning
o richiederlo allo 051 648 9877)
Center (BO).
Viaggiando Immaginando, multivisione a cura
del LIS (Trieste): uno spettacolare viaggio per Scienza in Cucina laboratori che, partendo
immagini per scoprire terre, popoli e città del dalle ricette di pizza, pane, biscotti o pop-corn,
evidenzieranno valori nutrizionali e principi
nostro pianeta.
nutritivi. A cura di Life Learning Center (BO).
Appesi ad un filo, mostra sull’ambiente e sulle
buone pratiche quotidiane, consigli e applica- Robot in piazza. Piccoli robot all’opera. Intezioni da provare per riflettere sui nostri stili di ragendo con loro si potrà capirne il funzionamento e approfondire alcuni concetti legati a
vita, a cura di Studio Famiglietti.
diverse discipline scientifiche. A cura di Scuola
Fenomena, exhibit a cura del LIS (TS) che illu- di Robotica (GE)
strano, attraverso postazioni interattive, principi legati alle leggi della riflessione, come Mi- E ancora i laboratori Bolle di Scienza, i gioraggio o Specchio deformante, del suono, come chi di logica di GXM, la mostra/laboratorio di
Carillon ad aria e del movimento, come Sfere in matematica, arte e natura Sfere, palle, bolle
avvicinamento. E ancora: Molla energetica, Pila e globi, il Teatro Virtuale 3D del Cineca, i divertenti laboratori Il libro delle curiosità ed
umana e tanti altri.
Il libro delle diversità per bambini fa i 4 e i 6
Nido di Scienza con attività per i più piccoli, da anni ed il Planetario.
0 a 6 anni e Take Away di Scienza per la fascia
7-13 che permette di scegliere il proprio menù Da non perdere gli incontri: sabato 18 ottoa base di matematica, biologia, chimica-fisica o bre, alle 11.00 Scienza che Bufala?, con giovazoologia, con tanto di kit da portare a casa. A ni ricercatori dell’Università di Bologna e alle

17.00 Non è bello ciò che è bello.. ma ciò che
ci dice il nostro DNA: biologia e bellezza, col
professor Emmanuele A. Jannini; mercoledì 21
ottobre conversazione con l’etologo Giorgio
Celli alle 18.00.
Inoltre tante iniziative presso il Museo ed il
Parco Marconi e la festa di chiusura della
Scienza in PiazzaTM domenica 26 ottobre con
tanti laboratori, attività speciali, gli spettacoli
Il Giocoliere della fisica e Barbara McClintock
e... gelato per tutti!
Il programma completo e dettagliato sul sito
www.lascienzainpiazza.it
Informazioni e prenotazioni:
Fondazione Marino Golinelli
tel. 051 648 9877
E-mail: lascienzainpiazza@golinellifondazione.org

Casalecchio è la Città dei Cittadini
Da tutta Italia per il premio nazionale dedicato alla cultura della cittadinanza che ha ricevuto l’adesione del Presidente della Repubblica

Sabato 7 ottobre si svolgerà presso la Sala
Consiliare la cerimonia di premiazione dei
vincitori del premio nazionale “La città dei
cittadini” il cui presidente onorario è il prof.
Romano Prodi.
Continua da pag. 14

Seton/Jiro Taniguchi, Yoshiharu Imaizumi - Modena,
Planet manga, 2006
Osamu Tezuka 1-4: 1928-1943 - Bologna, Coconino
press, 2000
Death, a casa di Death/di Jill Thompson - Ariccia, Italia Magic Press, 2004
Tres, fumetti per il teatro/Davide Toffolo - Bologna
etc., Coconino press, 2007
Cosplay culture, fenomenologia dei costume players
italiani/Luca Vanzella - Latina, Tunue, 2005
Tezuka secondo me, una biografia d’autore/Takao
Yaguchi - Bologna, Kappa, 2007
Love my life/Ebine Yamaji - Bologna, Kappa, 2005
Vanished/story: Yusuke Yamada; art: Kirihito Ayamura - Milano, Edizioni BD, 2007
Star dust memories/Yukinobu Hoshino - Milano, BD,
2003

Il premio, che ha riscosso grande adesione,
è stato ideato dal laboratorio “La città dei
cittadini” che dal 2005 ha trasformato Casalecchio in una fucina di sperimentazione di
innovative modalità di promozione della cultura della cittadinanza ottenendo importanti
riconoscimenti sia a livello nazionale che internazionale.
Dopo aver attivato nelle prime edizioni sperimentazioni sul campo per i giovani di Casalecchio e seminari/dibattiti d’alto profilo culturale, il laboratorio, promosso dall’istituzione
“Casalecchio delle Culture”, ha lanciato per il
2008 un PREMIO NAZIONALE, una pubblica raccolta di segnalazioni sulla tematica
della cittadinanza democratica al fine di individuare e premiare buone prassi che abbiano
contribuito a diffondere il sapere civico e la
consapevolezza del bene pubblico.
Da metà febbraio a fine maggio sono arrivate da tutt’Italia più di 150 segnalazioni
per concorrere alle quattro sezioni del premio:
“pubbliche amministrazioni”, “associazioni”,
“media”, “tesi di laurea”.
La giuria, formata da accademici e professionisti di fama nazionale, dopo un’attenta
valutazione ha individuato i vincitori che saranno premiati il 7 ottobre alle ore 12.15 presso la Sala Consiliare alla presenza di Simone

Gamberini, Sindaco di Casalecchio di Reno,
di Paola Parenti, Presidente dell’Istituzione
“Casalecchio delle culture”, del prof. Roberto
Grandi, Prorettore alle relazioni internazionali
dell’Università di Bologna, docente di Comunicazioni di Massa e Comunicazione Pubblica,
membro della giuria e di Alessandra Mariotti,
coordinatrice del laboratorio “La città dei cittadini”.
Sul sito www.lacittadeicittadini.org è possibile
prendere visione sia dei progetti vincitori che
di tutte le buone prassi pervenute e rendersi così conto del grande respiro nazionale del
Premio che ha avuto il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Bologna, dell’Università di Bologna, dell’Ordine dei
Giornalisti dell’Emilia-Romagna e della Federazione Nazionale Stampa Italiana.
Ha inoltre ricevuto l’adesione del Presidente
della Repubblica “che - ha dichiarato Paola
Parenti, Presidente dell’Istituzione Casalecchio delle Culture - rappresenta per noi una
conferma dell’alto valore civico delle iniziative
promosse dal nostro laboratorio.”
L’assessore si è detta molto soddisfatta anche
per l’alto numero di adesioni al Premio “che
confermano - ha aggiunto - come Casalecchio
si sia affermato un centro di sperimentazione
all’avanguardia in Italia per diffondere il sapere

civico e la consapevolezza del bene pubblico”.
Oltre alla pubblica raccolta di segnalazioni ha
riscosso molto successo anche l’altra iniziativa
promossa dal laboratorio per questa sua terza
edizione: la community attivata sul sito www.
lacittadeicittadini.org conta infatti oltre 70
partecipanti che sul blog de “la città dei cittadini” discutono di cittadinanza attiva.

Economia domestica
Antipasti, di carne, pesce e verdure/a cura di Gambero Rosso - Milano, RCS, 2008
La cucina giapponese/Nanako Hamaguchi - Firenze,
Giunti, 2007
Nobu West, la cucina di Nobu e l’Occidente/Nobu
Matsuhisa, Mark Edwards - Firenze, Giunti, 2008
Sushi, sashimi, l’arte della cucina giapponese - Firenze, Giunti, 2008
Bioricettario, 250 ricette di cucina naturale suddivise
per stagione/Pino Zammataro - Firenze, Aam Terra
Nuova, 2006
Il Giappone in cucina, ricette facili da realizzare in
Italia/Kyoko Asada - Milano, U. Hoepli, 2008
Le autentiche ricette del Giappone - Milano, Red, 2007

mo in area adriatica 1861-1974/Andrea Baravelli Bologna, Il Mulino, 2008
Japan underground/Gabriele Rossetti - Roma, Castelvecchi, 2006

I panni sporchi dei Mille, l’invasione del Regno delle
due Sicilie nelle testimonianze di Giuseppe la Farina,
Carlo Persano e Pier Carlo Boggio/Angela Pellicciari
- Roma, Liberal, 2003
Giappone/Rossella Menegazzo - Milano, Electa,
2007
Il Giappone contemporaneo, politica e società/Daniela De Palma - Roma, Carocci, 2008
L’impero bonsai, cronaca di un viaggio in Giappone/
Montanelli Indro - Milano, Rizzoli, 2007
Fidel Castro, storia e immagini del Lider Maximo/a
cura di Valeria Manferto De Fabianis - Vercelli, White
Star, 2008
Lettera dall’inferno a mia madre e ai miei figli/Ingrid
Betancourt - Milano, Garzanti, 2008
Autostop con Buddha, viaggio attraverso il Giappone/Will Ferguson - Milano, Feltrinelli, 2007

Educazione e società
Il consumo critico, significati, pratiche, reti/a cura di
Luisa Leonini e Roberta Sassatelli - Roma., Laterza,
2008
Informatica
Meritocrazia, quattro proposte concrete per valorizAdobe Photoshop CS2, il manuale/Andy Anderson, zare il talento e rendere il nostro paese più ricco e più
Steve Jhonsonn - Milano, McGraw Hill, 2005
giusto/Roger Abravanel - Milano, Garzanti, 2008
Adobe Photoshop 6 - Milano, Apogeo, 2002
Il giusto prezzo, storia della cooperazione di consu-

Storia Locale
Cento anni sono un giorno, Siamo stati noi, le immagini di 100 anni di camera del lavoro/a cura di Luigi
Arbizzani - Musea, 1993
Ceramiche bolognesi del settecento/Giorgio Bertocchi, Francesco Liverani - Bologna, Cassa di risparmio,
1981.
’armata in barca/Antonio Meluschi - Milano, Vangelista, 1976
Storia e geografia
Donne in viaggio, viaggio religioso, politico,
metaforico/a cura di Maria Luisa Silvestre - Roma,
Laterza, 1999.
Così triste cadere in battaglia, rapporto di guerra/Kakehashi Kumiko; basato sulle lettere da Iwo Jima del generale Kuribayashi Tadamichi - Torino, Einaudi, 2007
Hitler e l’enigma del consenso/Ian Kershaw - Roma,
Laterza, 2007

I vincitori
• Per la sezione pubbliche amministrazioni
erano in gara 44 enti che hanno promosso
dal Nord al Sud della nostra penisola iniziative per favorire il dialogo coi cittadini. Il
primo posto se l’è aggiudicato la Provincia
di Parma con il progetto PAIS, l’e-democracy per i giovani.
• Per la sezione associazioni la giuria ha ritenuto che dei 38 progetti segnalati il migliore fosse quello promosso da “Maestri di
Strada” che a Napoli hanno dato vita al GBus, il bus della cittadinanza giovanile.

Continua a pag. 16

Teatro
Chisciotte e gli invincibili, il racconto, i versi, la musica,
uno spettacolo/di e con Erri De Luca - Roma: Fandango Libri, 2007 (1 DVD)
Diciamoci la verità/Ficarra & Picone - Milano, Mondadori, 2005
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milanese tiene la rubrica “il caso del giorno”, Il premio speciale:
un interessante esempio di giornalismo civiÈ un bus trasformato in un’aula didattica
co. Ha inoltre ideato il camper del Corriere, “La Città dei Cittadini
itinerante della creatività giovanile equiuna redazione mobile che va di quartiere in COMLab Award”
paggiato con strumentazioni informatiche
quartiere a raccogliere le segnalazioni dei
e multimediali che dà l’opportunità a quei
cittadini chiedendo poi risposte alle istitu- È stato ideato dal laboratorio “La città dei
cittadini” in collaborazione con l’Associaziogiovani che stanno lottando contro l’emarzioni sulle questioni sollevate.
ne Italiana della Comunicazione Pubblica e
ginazione sociale di dimostrare le proprie
competenze e capacità.
• Il premio per la miglior tesi di laurea è an- Istituzionale.
dato a un giovane laureato della Statale di Si tratta di un importante riconoscimento
• Nella categoria mezzi di comunicazione conMilano, uno dei 40 che hanno invitato alla da attribuirsi a una personalità che si sia
correvano al premio 36 prodotti multimegiuria il proprio elaborato dedicato alla te- particolarmente distinta in iniziative sulla
cittadinanza democratica.
diali che fanno un’informazione “dalla parte
matica della cittadinanza.
del cittadino”.
Titolo della tesi: “Partecipazione, cittadi- Sarà consegnato il 7 ottobre durante la seIl vincitore è il giornalista de Il Corriere della
nanza attiva e nuovi modelli di governan- rata di gala organizzata dagli Stati Generali
Sera Giangiacomo Schiavi che sull’edizione
ce. Uno studio di caso nell’area genovese” della Comunicazione Pubblica in Italia e in
Continua da pag. 15

Europa. Della rosa dei candidati fanno parte:
Alberto Magnaghi, Presidente Rete nuovo
municipio; Raza Asif, Presidente del Consiglio Provinciale Stranieri di Bologna; Selene
Biffi, fondatrice di Youth Action for Change,
organizzazione giovanile che promuove formazione e dialogo tra giovani; Don Virginio
Colmegna, Presidente della Centro ambrosiano di solidarietà, della Fondazione Casa
della Carità e del progetto Equal “Sviluppo
territoriale del welfare di responsabilità”,
Andrea Vianello, conduttore di Mi manda
Rai 3; Suor Giuliana Galli, componente CdA
Compagnia San Paolo; Pino Maniaci, giornalista di Telejato; Luisa Crisigiovanni, direttore Altroconsumo.

La nuova stagione di prosa del Teatro Testoni
Un testo che invece reagisce con forza e determinazione al pensiero dominante fino a
minacciarne la sua stessa sopravvivenza è il
Candido di Voltaire che sul palco del Testoni
viene ospitato nella versione di Stefano Massini con la bravissima Ottavia Piccolo. In questa favola-avventura di pieno Settecento c’è
molto che ci riguarda da vicino: dalla libertà
di pensiero al riscatto femminile, dalla lotta
contro le guerre ingiuste fino all’integralismo
religioso, ma lo spettacolo è divertente. Le
grandi domande sono travestite da sberleffi,
perché, come diceva Voltaire, “non c’è miglior
modo di pensare che farlo ridendo”.

Emilia-Romagna Teatro Fondazione ha presentato la Stagione di Prosa 2008/09 del Teatro Comunale Alfredo Testoni di Casalecchio
di Reno.
Una stagione che, se da una parte ribadisce
l’attenzione verso i classici dall’altro offre
uno spazio importante alla drammaturgia
contemporanea e ai registi provenienti dal
nuovo teatro, impegnati a sviscerare le domande del presente in una sorta di nuovo
teatro civile.
Il cartellone si apre con Passaggio in India,
il nuovo lavoro di Federico Tiezzi ispirato al
celebre romanzo di E. Morgan Forster.
Sandro Lombardi, protagonista e curatore
della traduzione del testo di Santha Rama
Rau, è affiancato da Giulia Lazzarini che interpreta Mrs Moore l’anziana donna inglese
partita per l’India alla ricerca dell’esotico.
Il viaggio la porterà a scoprire una civiltà misteriosa, molto più complessa della semplicistica immagine propagandata dai colonizzatori inglesi.
Lo spettacolo, di stringente attualità dato
il tema dello “scontro di civiltà”, scava nel
carattere civile del racconto e pur essendo
ambientato negli anni Venti, può essere letto
come un ritratto dei nostri tempi.

Gomorra

Chiude la prima parte della stagione uno
spettacolo che riflette sul tema della Natività:
Provando in nome della Madre in cui lo scrittore Erri De Luca, già noto al nostro pubblico per Chisciotte e gli Invincibili, racconta
la storia di Maria, secondo la sua definizione
Segue un classico del teatro italiano: Luigi “operaia della divinità”.
Pirandello con Il Giuoco delle parti, nell’interpretazione di Geppy Gleijeses e la regia di Gennaio riparte con uno spettacolo che ha
Egisto Marcucci.
appena vinto il premio ETI Olimpici del teatro
È uno dei testi più famosi di Pirandello in cui come miglior testo della stagione e che, nella
la risibilità dei comportamenti umani, messa sua versione letteraria, è un vero fenomeno
in luce dall’autore, è portata alle sue estreme editoriale. Stiamo parlando di Gomorra di
conseguenze.
Roberto Saviano che insieme a Mario Gelardi
ne ha curato la drammaturgia.
Uno spettacolo nato prima che il libro venisse pubblicato e che vedrà in scena lo stesso
scrittore, interpretato da Ivan Castiglione.
Si scoprirà così in che modo egli ha conosciuto quelle persone di cui racconta e di come si
poneva nei loro riguardi.
Lo spettacolo racconta anche il momento
in cui ha cominciato a scrivere e il lavoro
di raccolta del materiale. Insomma, un altro
tassello al puzzle di questa narrazione che si
dimostra ancora una volta un filone inesauribile di storie.

Erri De Luca

E per continuare a ridere con intelligenza, abbiamo deciso di dare spazio a un attore che
ha fatto della comicità il suo segno, ma che
affonda le sue radici più profonde nel teatro
d’autore. Parliamo di Paolo Rossi che, con
Sulla strada ancora, sperimenta tutta la sua
maestria di improvvisatore, racconta la sua
storia personale e professionale accidentata anche se di grande successo, offre vere e
Paolo Rossi
proprie lezioni di teatro passando da Jarry a
Shakespeare, da Cechov a Lenny Bruce. Uno sterilità del benessere, il “nulla di fronte a cui
spettacolo che non si può raccontare perché ci si perde” del nostro quotidiano.
si costruisce ogni sera con il pubblico.
E di immigrati e immigrazione ci parla anL’attualità e la sua inquietante banalità quo- che Cèsar Brie, che con la sua inconfondibile
tidiana entra invece in scena con La badante vena poetica rilegge l’Odissea, il poema della
un testo di Cesare Lievi che ne cura anche perdita e del ritorno.
la regia.
Ulisse è il migrante, il curioso, il guerriero, il
Attraverso lo schema del giallo lo spettacolo naufrago e se la sua figura incarna nostalcompie una riflessione poetica sui cambia- gia, scaltrezza, disperazione, lotta per la somenti indotti nella nostra società dalla pre- pravvivenza, i personaggi che lo circondano
senza degli immigrati, ma ciò che emerge è incarnano fedeltà, attesa, ricerca del padre,
soprattutto l’aridità degli affetti familiari, la nostalgia. Brie si inoltra, attraverso di loro, in
tutti gli aspetti del racconto, dalla fiaba ai ricordi, ma soprattutto ci racconta degli Ulisse
di oggi: gli artisti nel loro viaggio attraverso
le forme, gli impiegati che vanno via immobili
con la loro immaginazione, i migranti che arrivano sulle nostre spiagge naufraghi.
L’Odissea sarà programmato in collaborazione
con il Centro La Soffitta – Dipartimento Musica e Spettacolo dell’Università di Bologna, e
fa parte di un progetto più articolato intorno
alla figura di Cèsar Brie, che verrà presentato
insieme alle altre attività del Centro La Soffitta nei prossimi mesi.

Un altro gradito ritorno sul nostro palcoscenico è quello di Elena Bucci con una rilettura di Hedda Gabler, di Henrik Ibsen. Insieme
a Marco Sgrosso l’attrice rilegge il dramma
borghese come una sorta di combattimento
in un ring.
I dialoghi serrati, a due, a volte a tre, fanno
emergere le passioni apparentemente domate dalla ragionevolezza, portando i personaggi verso la tragedia finale.
Hedda Gabler

La campagna abbonamenti è aperta dal 29 settembre 2008 per le prelazioni mentre, per i nuovi
abbonati, si comincia martedì 14 ottobre.
La biglietteria sarà aperta dal martedì al sabato dalle 16.00 alle 19.00.
Il sabato mattina dalle 10.00 alle 12.30.
Biglietteria:
Tel. 051 573 040.
Sito: www.teatrocasalecchio.it
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MusicLab. Corsi di musica 2008-2009
Corsi Individuali

Inizio lezioni 4 Ottobre. Le lezioni individuali
avranno durata di un’ora a cadenza settimanaChitarra - docente: Michele Turrini;
le. Quota mensile euro 85.
Basso - docente: Domenico Lo Parco;
Voce e canto - docente: Chiara Stefani;
Batteria - docente: Francesco “Bomba” Bonaiuti Laboratori collettivi
SuonoVivo. Laboratorio musicale di armonia e
I corsi prevedono un approccio individuale e composizione
mirato per ogni iscritto, garantendo l’insegna- Docente: Chiara Stefani
mento delle tecniche strumentali sia di base che I/le partecipanti verranno stimolati allo studio
avanzate. Le lezioni offriranno inoltre l’appro- della teoria musicale e di altre discipline utili
fondimento di più stili e generi, con particolare alla formazione artistica attraverso l’ascolto,
attenzione verso le scelte e le predisposizioni l’analisi, l’improvvisazione e la composizione
musicale; durante il percorso potranno propordei singoli allievi.
re anche brani del loro repertorio su cui lavorare da un punto di vista arrangiativo-stilistico.
SuonoVivo è gratuito e avrà inizio nel mese di
novembre.
Habana Rio. Laboratorio di percussioni
Docente: Tullio Sartori
Il laboratorio Habana Rio è un corso di percussioni settimanale, naturale proseguimento dei
laboratori Partot Parata. Questo laboratorio ha
come scopo quello di insegnare ai partecipanti
l’utilizzo degli strumenti a percussione brasiliani e cubani per eseguire con gli stessi i ritmi appartenenti alla tradizione di questi paesi
dell’America Latina.

Si darà maggiore attenzione ai ritmi utilizzati nelle parate stradali,
nella migliore tradizione Partot.
Inoltre si cercherà con l’aiuto dei
partecipanti, di mescolare le varie
tradizioni musicali fra loro, tentando di creare ritmi nuovi, come è
sempre avvenuto nei laboratori....
CantoVivo. Laboratorio vocale di
canto e recitazione
Docente: Chiara Stefani
ca – Home recording – Pratica di palco.
CantoVivo è gratuito e avrà inizio nel mese di Offrirà le basi di conoscenza tecnica per eventi
novembre
live e registrazioni dal vivo e in studio, nonché
una parte pratica facoltativa presso il centro
Officine Ritmiche. Laboratorio di percussioni
giovanile Blogos durante gli eventi previsti nel
Docente: Soheilia Soflai
periodo invernali. Sarà possibile frequentare
Laboratorio per ragazzi under 20, sui ritmi della anche uno solo dei tre moduli.
tradizione brasiliana, afrocubana e funky.
Eufonica avrà inizio nel mese di ottobre.
Il laboratorio è curato dall’ associazione Marakatimba.
Info:
Officine ritmiche è gratuito è avrà inizio nel Centro Giovanile Blogos
os
mese di febbraio 2009
via dei Mille 25
Casalecchio di Reno
Eufonica. Corso di base per fonici e tecnici del tel. 051 613 3272
suono
e-mail: centrogiovanileblogos@ilblogos.it
bl
ilbl
i
Docente: Andrea “Cit” Ugolini
www.myspace.musiclabcasalecchio.com
Il corso si svilupperà in tre moduli: Basi di foni- www.ilblogos.it

Brividi e risate con Vietato ai Maggiori
In attesa dell’inizio della stagione che vedrà
Vietato ai Maggiori farsi in 4… sabati, per andare incontro ai gusti e di bambini e ragazzi da
0 anni in sui, nel mese di ottobre due appuntamenti speciali dedicati all’amicizia e al brivido
per iniziare il fine settimana divertendosi con
i libri.
Sabato 4 ottobre alle ore 10.30, appuntamento con Diversi Amici Diversi, una lettura
animata a cura di Equilibri per bambini da 3 a 7
anni: un grande elefante bianco che viene dal
caldo e un piccolo pinguino nero che viene dal
freddo; gli opposti che si incontrano e scontrano, racconteranno ai bambini tante storie.

Storie delicate sul tema della diversità dove
elefanti variopinti, maialini neri e camaleonti
scoprono le potenzialità della loro differenza.
Storie di piccoli mostri dove si scopre che bisogna imparare a spostare il proprio punto di
vista per capire meglio il mondo. Ma anche storie di paesi lontani, di altre culture,dalle fiabe
tradizionali alle storie di vita di oggi. L’iniziativa
è realizzata nell’ambito di Nati per Leggere in
collaborazione con Provincia di Bologna:
Venerdì 31 ottobre ore 18.00, festeggiamo
uno spaventoso Halloween con La gara dei libri animati: Mostri vs. Principesse, per tutti
i bambini da 5 anni in su. I mostri e le principesse sono da sempre i personaggi più ama-

ti dai bambini, ma nel corso del tempo sono
cambiati tantissimo: adesso non esistono quasi 051 590 650- 051 572 225
più i mostri cattivi e le principesse indifese di biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
una volta, ma ci sono mostri timidi, creduloni www.casalecchiodelleculture.it
e di salute cagionevole, e ci sono principesse
dispettose, birichine e coraggiose. Quali sono i
preferiti dai bambini? Due simpatici attaccabrighe presenteranno originali coppie di mostri e
principesse e i bambini saranno invitati a votare il loro preferito e... vinca il migliore! A cura di
Millemagichestorie.
Per informazioni e prenotazioni:
Casa della Conoscenza
Biblioteca Comunale “C. Pavese”
via Porrettana 360, Casalecchio di Reno

Sport

Sport in Centro 2008
Si è svolta lo scorso 20 settembre la manifestazione Sport in Centro promossa dalla Amministrazione Comunale (Assessorato allo Sport) e
dalla Consulta Comunale Sportiva.
Le piazze della città si sono animate con le attività sportive e le esibizioni proposte dalle associazioni di Casalecchio, una manifestazione
molto riuscita per affluenza di pubblico, specialmente delle giovani generazioni.
Nelle foto due momenti della giornata.

Premiazione atleti e dirigenti
Anche quest’anno, in occasione della Sagra
di San Martino, l’Amministrazione Comunale
premierà squadre e atleti che si sono particolarmente distinti nel corso dell’ultimo anno
sportivo. L’iniziativa, alla presenza del Sindaco
Gamberini e dell’Assessore allo Sport Gasperini
è già programmata per lunedì 10 novembre
alle 20.30 al Teatro Comunale Testoni, inserita
nelle iniziative della festa Patronale e per questo denominata “San Martino Sport Award”. Nel
corso della serata saranno consegnati anche riconoscimenti “alla carriera” a tecnici e dirigenti
sportivi. Numerosi i premi previsti agli atleti

casalecchiesi, con diversi Campioni Italiani e
tanti che hanno partecipato a manifestazioni
Internazionali. Tantissimi i titoli provinciali e
regionali dagli sport di squadra e altre affermazioni che riaffermano la vitalità del movimento
sportivo casalecchiese. Le società sportive che
vogliono segnalare un atleta, una squadra
o un dirigente particolarmente meritevole
possono farlo mandando comunicazione,
entro il 10 ottobre, all’Assessorato Sport
- Municipio di Casalecchio, via dei Mille 9,
tel. 051 598 297, fax 051 572 023 - e-mail:
sport@comune.casalecchio.bo.it.

Staffetta Podistica “Vittime Uno Bianca”
Con l’organizzazione della Società Podistica
Progresso si svolgerà lunedì 13 ottobre la
Staffetta podistica in ricordo delle numerose
vittime della “Uno Bianca”, la banda dei fratelli Savi che insanguinò il nostro territorio
sul finire degli anni ’80.

calità della provincia di Bologna teatro delle
tragiche gesta della banda della Uno Bianca,
confluirà presso il parco sito in Bologna Viale Lenin - per le cerimonie programmate.
La sosta a Casalecchio, per un omaggio al
cippo che ricorda il sacrificio della guardia
giurata Carlo Beccari di fronte all’ingresLa manifestazione prenderà il via alle ore 8.20 so della Coop Adriatica è previsto per le ore
da Castel Maggiore e dopo aver toccato le lo- 12.20 - 12.40.

Casalecchio
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Riapre la piscina King
Inaugurazione sabato 4 ottobre
Giovedì 25 settembre ha riaperto i battenti la
piscina King.
L’appuntamento per l’inaugurazione ufficiale
è però per sabato 4 ottobre, alle ore 16.00,
alla presenza del Sindaco Simone Gamberini,
dei dirigenti e tecnici delle Associazioni sportive gestionarie ed utilizzatrici e dei cittadini
che vorranno partecipare.
Si potranno così visionare i numerosi interventi di riqualificazione che hanno interessato la struttura nel corso dell’estate. Interventi importanti ma che sono stati realizzati
in tempi quasi da record, per consentire la
riapertura della piscina all’inizio della nuova
stagione sportiva, accontentando così le migliaia di cittadini che frequentano l’impianto
per il nuoto libero o l’attività organizzata di
nuoto, idrogym, idrobike, sub, apnea, nuoto
sincronizzato, nuoto agonistico ecc..
La piscina King inizia la sua attività nel marzo
1980, inaugurata dall’allora Sindaco Floriano
Ventura: da allora non era mai stata chiusa,
se non per alcune festività e per 15/20 giorni
ogni anno in settembre per le necessarie manutenzioni.

Dopo un prima importante intervento che
alcuni anni fa ha rinnovato la centrale di depurazione, quest’anno si è messa mano alla
struttura rifacendo completamente l’impianto idrico, la stuccatura delle vasche, pavimenti e rivestimenti di docce e servizi, l’impianto
interno di aerazione e aspirazione dell’aria per
una migliore vivibilità degli ambienti, l’adeguamento alle norme sulla abolizione delle
barriere architettoniche con la costruzione di
servizi per disabili e di passaggi facilitati, più
numerosi interventi minori.
Quello che però “salta agli occhi” al frequentante abituale è senza dubbio il nuovo ingresso della piscina.
Chiudendo il piazzale antistante la vecchia
entrata con una riuscita struttura in muratura colorata di rosso mattone è stato creato
un ampio e confortevole atrio che favorisce
un più agevole deflusso del pubblico.
Allo stesso tempo è stato creato un locale
“intermedio” che permette l’attesa ai genitori,
mentre garantisce ai frequentanti la necessaria “ambientazione” durante la stagione invernale, evitando il passaggio diretto alle necessarie temperature “tropicali” della piscina.

24 ore di basket
ricordano i dirigenti della Masi, è una grande
festa per tutti gli appassionati di pallacanestro
ed è organizzata anche per raccogliere fondi
per AIL. Punto di ristoro per tutta la notte a disposizione dei partecipanti.

Nuova edizione della “24 ore di basket” al Palacabral di via Allende. Organizzata dalla Polisportiva G. Masi la manifestazione avrà luogo
ininterrottamente dalle ore 15.00 di sabato
18 ottobre alle ore 15.00 di domenica 19
ottobre. Nel corso delle 24 ore entreranno in
campo tutte le numerose squadre maschili e
femminili della polisportiva, dai bambini del minibasket fino alla serie D maschile e B femminile. Nel corso della lunga notte l’invito a giocare
è aperto ai numerosi/e squadre e giocatori del
territorio che vogliono aderire all’iniziativa che,

Di seguito il programma:
15.00-18.00
Minibasket e babybasket maschile e femminile
in campo presentazione di tutti i miniatleti
18.00-18.45
Presentazione squadre agonistiche maschili e
femminili della polisportiva masi
18.45-21.00
Maschile: under 13 (’96) under 14 (’95) under
15 (’94) femminile: under 13
21.00-22.00
Maschile: gruppo amatori
22.00-24.00
Maschile: under 19 (’90 - ’91 - ’92) under 17
(’93), femminile: serie c e under 19
24.00-9.00
Tutti in campo:campo aperto a tutti gli amanti
e amatori del basket. (bravi,meno bravi, grassi,
magri, alti, bassi)
9.00-11.00
Maschile: esordienti ‘97
11.00-13.00
Femminile: under 14 under 15 (bbs)
13.00-15.00
In campo allenatori, dirigenti, atleti, irriducibili,
ecc…

Stage di hip-hop
Il 26 ottobre al Palazzetto dello sport A. Cabral
di Casalecchio si terrà uno stage di Hip-Hop
con tre docenti dei più titolati nel campo di
questo ballo da strada.
Nato come scontro di bande di giovani ragazzi
nei ghetti delle città americane, con una musica
che da anni è alla ribalta della Hit Parade, l’HipHop è uno dei “cavalli di battaglia” della scuola
di ballo Winning Club che organizza l’evento.
Winning Club è stata una delle prime scuole a
portare questa disciplina nei corsi di apprendimento. In breve tempo ha trovato e continua a
trovare ragazzi, e non solo, che vogliono ballare

su questa musica accattivante e piena di energia. Appuntamento anche per quest’anno con i
corsi, tenuti da insegnanti qualificati: Hip-Hop
per bambini, ragazzi ed adulti, inoltre corsi per
agonisti sempre pronti a scontrarsi nelle gare
della Federazione.
Winning Club invita tutti coloro che vogliono
partecipare e scoprire questa disciplina: appuntamento allo stage del 26 ottobre dalle ore
9.30 alle ore 13.30 al PalaCabral.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero
360 330 159.

Tariffe ingresso
Adulti: 5,50 euro.
Apertura invernale al pubblico
Dal 25 settembre 2008 ai primi di giugno Ragazzi under 18 e adulti over 60: 3 euro.
Abbonamento adulti 10 ingressi: 48 euro
2009.
Abbonamento over 60: 25 euro
Bambini fino a 4 anni: ingresso gratuito.
Lunedì 11.30 - 16.30 (novità)
Martedì 11.30 - 16.30 (novità)
Tariffe ingresso ridotto solo per i seguenti
Mercoledì 20.30 - 22.30
giorni e orari: lunedì, martedì, giovedì, venerdì
Giovedì 11.30 - 16.30 (novità)
dalle ore 11.30 alle ore 16.30.
Venerdì 11.30 - 16.30 (novità)
Ingresso: 3 euro - soci: 2,50 euro.
Sabato 16.00 - 19.00
Abbonamento 10 ingressi: 25 euro.
Domenica 9.00 - 13.00.
Abbonamento 10 ingressi soci: 22 euro.

Questi i nuovi orari:

Ciclisti allo Stelvio
Presente anche Francesco Alberghini

Alberghini (a destra nella foto) in cima allo Stelvio con alcuni degli altri compagni di viaggio.

Un gruppo di ciclisti del Pedale Casalecchiese
(Valter Nerozzi, Mauro Mazzini, Claudio Reali,
Gaetano Seminerio, Luciano Stefanini, Cipriano Calogero, Edo Neri) e dell’Arci Curiel (Ivo
Merlotti) lo scorso luglio sono andati alla conquista dei 2760 metri dello Stelvio. Si tratta di
una delle cime storiche più amate dai ciclisti
di ogni età anche perché luogo di mitiche imprese sportive, in particolare di Fausto Coppi.
Con loro un altro atleta tesserato con l’Arci
Curiel, quel Francesco Alberghini che inosservante del proprio handicap fisico continua a
stupire per l’apparente facilità con cui riesce a

compiere imprese spesso proibitive a molti tra
i cosiddetti normodotati.
Alberghini ha raggiunto i 2760 metri del passo, percorrendo i 48 tornanti distribuiti su 24
km, in 2h 47”.
È stato fantastico - racconta Alberghini - ho
avuto buone sensazioni alle gambe e negli
ultimi tornanti ho anche cambiato ritmo, accorciando il rapporto. Peccato che, essendo in
alta quota - ha aggiunto - ho dovuto rallentare perché c’era poco ossigeno e mi mancava
il fiato. Ringrazio anche i miei amici di viaggio
che mi hanno sostenuto.
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91° Giro dell’Emilia

Casalecchio

Foto del mese

Sabato 11 ottobre
Sabato 11 ottobre con partenza da Fiorano
Modenese si svolgerà la 91a edizione del Giro
dell’Emilia di ciclismo. L’arrivo è previsto a Bologna a San Luca.
A Casalecchio la carovana transiterà nelle vie:
Bazzanese, rotonda Biagi e Porrettana in direzione Sasso Marconi tra le 13.30 e le 14.15.
L’organizzatore è come sempre il Gruppo Sportivo Emilia di Adriano Amici.

La gara, di classe 1.1 HC, è riservata ai corridori
professionisti, e inserita nel calendario internazionale dell’U.C.I.
La Carovana sarà composta di circa 200 corridori, 90 veicoli dei gruppi sportivi, 20-25 autovetture per servizi organizzativi e RAI, 3 vetture
per servizio sanitario, 7 vetture direzione corsa
e giuria, 12 moto-staffette giuria e fotografi. La
gara sarà trasmessa dalla RAI sulla terza rete.

Riparte la ginnastica per anziani
Agevolate le quote di iscrizione
Anche quest’anno, arrivati alle porte dell’autunno si riavviano i corsi di ginnastica per anziani, patrocinati dal Comune di Casalecchio di
Reno. Gli orari prevedono corsi sia di mattino
che di pomeriggio e si svolgono nelle palestre:
Garibaldi - Mazzotti - Galilei - Finco - Ciari e
nel Centro Sociale Croce.
Oltre 200 anziani del territorio ogni anno, da
ottobre a maggio, frequentano i diversi corsi
che coniugano la necessità di mantenere una
efficienza fisica con la possibilità di socializzare
e divertirsi.
Per tutti i corsi le iscrizioni si ricevono presso
la sede della Polisportiva Masi in via Nino Bixio,
12 con l’orario di segreteria: lunedì 10.00-12.00
e giovedì 10.00-12.00.
La quota di iscrizione, volutamente agevolateper favorire la partecipazione, è di euro 12,50

Nella foto Alberto Bordigoni (primo da destra) è in compagnia di un gruppo di fondisti del nuoto.

mensili + euro 6.00 di quota annuale di socio
alle Polisportive, compresa l’assicurazione.
L’organizzazione dei corsi è coordinata dalla
Polisportiva RenoGroups con il supporto delle
Polisportive: C.S.I. – Ceretolese – Masi.

Campionati Italiani di Orienteering

Alberto Bordigoni è un atleta casalecchiese
della categoria nuoto Master45 della Polisportiva Masi che durante l’estate si è impegnato in
diverse importanti gare di fondo in mare per un
totale di 40,2 km.
Una vera maratona tra i flutti che lo ha visto

in gara in tutta Italia: dal nord (a Monfalcone e a Lerici) al sud dove ha partecipato alle
suggestive 4 gare meridionali, traversata dello
Stretto di Sicilia, Costa Sicula, Costa Calabra e
Gara delle Correnti. In quest’ultima ha vinto la
medaglia d’oro.

“Estate rosa” per il sincro roller

4 titoli per gli atleti di Casalecchio
In una nebbiosa giornata, già autunnale piuttosto che di fine estate si sono svolti a Pievepelago i Campionati Italiani di Orienteering
lunga distanza, che hanno visto la partecipazione di ben 731 atleti/e nella gare singole
e 663 nelle gare di staffetta a conferma del
grande interesse che riscuote l’orienteering in
tutta Italia.
Ancora una volta gli atleti delle polisportive
casalecchiesi hanno saputo farsi onore sul

Il gruppo di atleti della Masi al termine dei
Campionati Italiani di Pievepelago

campo con alcuni risultati di grande prestigio, sia con la maglia della Polisportiva MASI
che con quella dell’IC Croce.
Per la Masi una conferma del Nazionale Lorenzo Pittau, il “Pitto” che dopo l’oro e l’argento nella breve e media distanza ha confermato il ruolo di protagonista vincendo il
Titolo Italiano anche nella distanza lunga.
Titolo Italiano anche per Emilio Tamarri, che
ha confermato la crescita vista durante tutto
l’anno agonistico; ottimo argento per Luca
Bignami e un piazzamento di rispetto per
Federico Bacci in una categoria così affollata
come M18.
Nelle staffette titolo Italiano per la categoria M20 con Luca Bignami, Nicola Ventura e
soprattutto con uno straordinario Pittau che
partendo da sesto è andato a prendere e superare i cinque davanti a lui vincendo nettamente anche questa gara.
Ottima Medaglia di bronzo nell’M16 con Emilio Tamarri, Luca Wehrstedt e Simone Greco.
Nelle categorie scolastiche titolo italiano per
Beatrice Musolesi dell’Istituto Comprensivo
Croce e medaglia di argento, per lo stesso Istituto, di Maria Vittoria Bulferi nella categoria
under 14. Da segnalare nella stessa categoria
il 3° posto di Flavia Mezja atleta casalecchiese
che gareggia per Sasso Marconi.

Miniauto in pista
L’Associazione “Quelli del modellismo RC2”,
che gestisce la pista per automodelli di via
Ronzani ha messo in programma un inedito
“Campionato Italiano UISP“ per automodelli
categoria Mini.
A differenza delle altre categorie di automodelli elettrici, copie delle più famose auto
“fuoriserie” da competizione, queste sono

riproduzioni fedeli di piccole auto di serie
come la mini minor, la seicento Fiat ecc., modelli che difficilmente trovano spazio in gare
ufficiali.
Numerose le adesioni da ogni parte d’Italia.

Le ragazze del Sincro Roller a Riccione per la Notte Rosa
Dopo una stagione agonistica memorabile, nia. Il Sincro Roller, che partecipava con i propri
anche l’estate ha portato successi per il Sincro gruppi a 6 delle 9 specialità previste, ha centrato
Roller, la coalizione di pattinatori tra le cui fila per sei volte consecutive il podio, confermanmilitano tantissime atlete della Polisportiva do il primato assoluto nella specialità Precision
Masi. La squadra è stata infatti la protagonista Junior, che già lo vede Campione Europeo.
indiscussa dell’International Skate Team Tro- Grandi soddisfazioni dunque per tutte le nostre
phy, che si è svolto a Riccione dal 4 al 6 luglio, ragazze, che hanno anche ricevuto il premio
per la squadra più numerosa e più “versatile”,
in concomitanza con la “notte rosa”.
Al Trofeo hanno preso parte le migliori squadre avendo gareggiato in tante diverse specialità.
italiane, oltre a importanti rappresentanze eu- E dopo tanto impegno, il meritato divertimento
ropee, in particolare dalla Spagna e dall’Esto- nella scatenata “notte rosa” riccionese!!!

Trofeo Tisci
Gran premio città di Casalecchio

Il 2° Gran Premio città di Casalecchio, “Trofeo Tisci” è una gara podistica competitiva in notturna,
patrocinata dal Comune di Casalecchio e organizzata da Polisportiva AVIS.
Si svolgerà il prossimo venerdì 24 ottobre con
L’appuntamento è per tutta la giornata di do- ritrovo e partenza presso la Casa dei Popoli di via
menica 12 ottobre alla pista di via Ronzani. Cimarosa n.107.

Il percorso è strutturato su un circuito in asfalto
di 1250 mt. nell’area dell’ex Giordani (vie Zannoni e Cimarosa) da percorrersi 4 volte.
Programma:
Ritrovo ore 18.00.
Partenza gara giovanile ore 19.15.
Partenza gara amatori e veterani dalle 19.45.
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