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Le nostre priorità: la scuola e i giovani

Il 18 settembre 2010 è stato un giorno di grande
festa per la nostra comunità: durante la mattinata
abbiamo inaugurato insieme ad alunni, insegnanti
e genitori le Scuole Carducci, riaperte al pubblico
dopo quasi 2 anni di lavori di ristrutturazione e con
un investimento complessivo di 1.586.756 euro; nel
pomeriggio, nonostante un violento acquazzone abbia rovinato in parte la festa, abbiamo inaugurato la
nuova palazzina spogliatoi dello Stadio Nobile per un
investimento di oltre 450.000 euro.
Investimenti importanti che ci hanno consentito di
riqualificare e mettere in sicurezza edifici pubblici
utilizzati prevalentemente dai cittadini più giovani della nostra comunità. Questi investimenti sono
stati resi possibili solo grazie alla costituzione della
Società Patrimoniale Adopera srl, una scelta che nel
tempo si sta rivelando sempre più utile e positiva per
il nostro Comune.
La messa in sicurezza di tutte le scuole di Casalecchio
è un obiettivo prioritario di questa Amministrazione.
Con l’intervento sulla Scuola Carducci il raggiungimento di questo risultato è sempre più vicino e sono
certo verrà realizzato prima della fine del mandato

cio scolastico del centro città, costruito tra la campagna e gli eccentrici “Villini” della Casalecchio di inizio
900, allora frequentata meta di villeggiatura estiva.
Le Carducci vennero costruite anche in seguito ad
una legge del 1904 che estendeva l’obbligatorietà
della frequenza scolastica dai nove ai dodici anni di
età. Gli archivi del Comune ci ricordano che ”la scuola Carducci era un edificio dotato di acqua potabile,
bagni alla turca, ampi corridoi, spaziose aule con
grandi finestre, stufe di terracotta che funzionavano
a legno, ma l’illuminazione mancava. I giardini, con
aiuole ricche di fiori curati e «intoccabili» servivano
per la breve ricreazione. L’arredamento era costituito
da banchi in legno a due posti, da cattedra su predella, dalla lavagna e dallo scaleo. L’anno scolastico
iniziava il 16 settembre e terminava il 15 luglio”.
Siamo convinti con questo ultimo intervento di avere
migliorato la qualità di questo edificio che risentiva
ormai da troppo tempo degli acciacchi dell’età e di
un edificio scolastico).
L’intervento di ristrutturazione ha compreso il mi- standard qualitativi non più adeguati ai nostri tempi.
glioramento sismico delle strutture murarie, il rifacimento della copertura, la sostituzione degli infissi, il Abbiamo scelto da tempo come Amministrazione
consolidamento di tratti di fondazione, l’eliminazio- di investire sulla scuola e sul futuro dei nostri figli,
ne dei vecchi controsoffitti, la sostituzione dei cor- l’inaugurazione è coincisa con l’inizio di un anno
pi riscaldanti in ghisa e il rifacimento dell’impianto scolastico difficile per la scuola italiana e casalecchiese. La scuola Pubblica Italiana è un malato a cui
elettrico e dei corpi illuminanti.
Le opere strutturali necessarie ad incrementare il si continua a somministrare una cura sbagliata, ne
grado di sicurezza e le opere mirate all’efficienta- abbiamo discusso in un consiglio comunale speciamento energetico hanno coinvolto tutto l’edificio e le giovedì 16 settembre: anche per l’anno scolastico
permesso di raggiungere un livello di conoscenza 2010/2011 le classi sono infatti sempre più numerodello stato dei luoghi che ha portato ad una qualità se, gli insegnanti sempre meno e gli orari di lezione
drasticamente diminuiti, le classi a tempo pieno e
generale ben superiore alle aspettative.
Si è inoltre provveduto alla realizzazione delle dota- il modulo stanno lentamente estinguendosi e nella
zioni necessarie per l’adeguamento alla normativa di scuola primaria le ore di lingue straniere sono sempre meno.
prevenzione anti-incendi.
Un intervento radicale per quella che è stata la Sono le prime conseguenze di una manovra econoscuola più antica di Casalecchio di Reno e per mol- mica di riduzione della spesa dello stato per la pubti casalecchiesi l’edificio che da solo è sinonimo del blica istruzione che nel triennio 2009-2011 porterà
ad un taglio complessivo di circa 9 miliardi di euro;
concetto di scuola.
“Le Carducci” furono infatti progettate intorno al l’hanno chiamata riforma, personalmente la ritengo
1910 e realizzate poco dopo e furono il primo edifi- una manovra economica che evita di affrontare i veri
amministrativo.
Ristrutturare una scuola ancora aperta e funzionante
non è stato facile e ha sicuramente determinato alcuni
disagi per le famiglie e gli
insegnanti ma attraverso
l’impegno di tutti, le difficoltà sono state superate agevolmente.
Durante i lavori di ristrutturazione, alunni, insegnanti e
personale ATA delle Carducci sono stati ospitati dall’ex
sede INPS in via Zacconi a
Casalecchio (che prima di
diventare la sede INPS, ora
trasferitasi in via Isonzo, era

Ricordare per avere giustizia

Celebrazioni del 66° Anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia:
10 ottobre 1944 – 10 ottobre 2010
I fatti storici
Il 10 ottobre 1944, nei pressi del Cavalcavia in quella che è
l’attuale Piazza Matteotti, vennero fucilate da una divisione
di SS naziste 13 persone, per la maggior parte partigiani
della 63a Brigata Garibaldi fatti prigionieri dopo la battaglia di Rasiglio. I corpi vennero lasciati esposti, a monito,
per diversi giorni, poi seppelliti in una buca e recuperati
alla fine della guerra. Il fascicolo relativo a questi fatti venne scoperto solo nel 1994, grazie all’apertura dell’Armadio
della Vergogna di Palazzo Cesi a Roma, contenente 695 fascicoli sulle stragi nazifasciste del 1943-45 fino ad allora
tenuti nascosti. Per l’Eccidio del Cavalcavia venne rinviato
a giudizio Manfred Schmidt, capitano delle SS oggi novantaseienne.
Il processo
Durante le udienze del processo presso il Tribunale Militare di Verona, iniziato nell’ottobre 2008, emerse in maniera
nitida il profilo di colpevolezza dell’imputato Manfred Schmidt. La sentenza emessa l’11 giugno 2009 chiuse tuttavia
il primo grado con un “non luogo a procedere per presunta
morte del reo”, pur accertandone la responsabilità penale.

Contro la sentenza il Pubblico Ministero ha proposto appello; la prima udienza è fissata per il 1° dicembre 2010
presso la Corte di Appello Militare di Roma. Nel frattempo,
il decreto legge del 18 aprile 2010 (poi convertito in legge),
in pendenza del giudizio tra Italia e Germania alla Corte
Penale Internazionale dell’Aja, ha sospeso fino a fine 2011
l’esecuzione dei provvedimenti di liquidazione del danno a
carico degli Stati esteri, ledendo di fatto anche il diritto dei
familiari al risarcimento richiedibile in base alla sentenza
di primo grado.
Il programma delle commemorazioni

Fino al 5 ottobre 2010
Casa per la Pace “La Filanda”
Apertura delle mostre
Guerra e dopoguerra: immagini di Casalecchio di Reno
Fotografie dall’Archivio Fotografico del Comune
di Casalecchio di Reno, di Massimiliano Neri e Sandro Vanelli
A cura di Percorsi di Pace
Non tutto è in bianco e nero
I fatti dell’Eccidio del Cavalcavia nel contesto della lotta
di Liberazione nel territorio bolognese.

nodi irrisolti della scuola pubblica italiana e che tende a riproporre un modello di scuola che nei nostri
territori abbiamo iniziato a considerare inadeguato
circa 35 anni fa. È un pericoloso passo all’indietro
proprio nel momento in cui ci sarebbe bisogno di un
coraggioso salto in avanti per garantire ai nostri figli
pari opportunità rispetto ai loro coetanei dei tanti
paesi d’Europa che vivono in paesi nei quali, a differenza del nostro, proprio in una fase di crisi economica si è scelto di investire sulla scuola pubblica.
L’Amministrazione Comunale ha deciso di porsi a
fianco delle famiglie, dei genitori e degli insegnanti
per continuare a sostenere un modello educativo e
di scuola che riteniamo essere parte integrante della competitività del nostro territorio. Continueremo
a investire in nuove scuole, a sostenere gli istituti
comprensivi e a offrire progetti educativi alle scuole
casalecchiesi, lo consideriamo il migliore investimento per il futuro della nostra comunità.
Simone Gamberini
Sindaco di Casalecchio di Reno
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A cura di ANPI Casalecchio di Reno
Saranno presenti:
Simone Gamberini, Sindaco
di Casalecchio di Reno,
gli autori delle esposizioni
Orari di apertura: dal lun. al ven. delle 17 alle 19,
mart. e sab dalle 10 alle 12. Sono previste
visite guidate per le scuole in orario mattutino.
Per prenotazioni contattare la segreteria dell’Istituzione
Casalecchio delle Culture tel. 051.598243
oppure mail info@casalecchiodelleculture.it

Martedì 28 settembre (già svolto)
ore 21.00
Casa per la Pace “La Filanda”
Gli anni di guerra 1943-45 a Casalecchio di Reno
Un percorso multimediale a cura dello storico
Leonardo Goni sui drammatici avvenimenti
di quel periodo, osservati, in particolare, dal punto
di vista della popolazione civile locale.
A cura di Percorsi di Pace

Mercoledì 6 ottobre
ore 18.00
Casa della Conoscenza Spazio espositivo La Virgola
Inaugurazione della mostra
Processo sull’Eccidio del Cavalcavia 1944 – 2009
Fotografie di Barbara Chiari e Gianni Pagani

Saranno presenti: Simone Gamberini,
Sindaco di Casalecchio di Reno;
Bruno Monti, Presidente ANPI Casalecchio di Reno;
gli autori e i famigliari delle vittime dell’Eccidio
La mostra rimarrà aperta fino al 16 ottobre 2010
Orari di apertura: dal lun. al sab. dalle 16.00 alle 19.00
Nelle giornate del 7 e 8 ottobre sono previste visite
guidate alla mostra riservate alla scuole del territorio
a cura di Roberta Mira (ricercatrice di storia
dell’Università di Bologna).
Per prenotazioni contattare la segreteria dell’Istituzione
Casalecchio delle Culture tel. 051.598243
oppure mail info@casalecchiodelleculture.it

Segue a pagina 2.
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Ottobre 2010: INCONTRi DI MOnDI

Saperi, luoghi e identità

incontri di

mon di

“INCONTRi DI MOnDI” nasce dall’interesse dell’ Amministrazione Comunale di documentare e promuovere il
lavoro svolto in questi anni in merito all’educazione interculturale e all’accoglienza di bambine/i provenienti
da altri paesi e culture, nelle nostre scuole e nella più allargata comunità locale il territorio di Casalecchio
e dei Comuni vicini è un territorio oggi vissuto da tante persone che arrivano da luoghi lontani e diversi, è
dunque un soggetto vivo e stimolato da tante culture, eventi, elementi fisici che connotano il profilarsi di una
nuova identità urbana e sociale. L’identità da interpretare in senso allargato e partecipato, luoghi in cui la
gente si mescola, si integra, scambia esperienze e mutua una nuova solidarietà, valorizzare le esperienze degli altri, avere uno sguardo più attento e disponibile verso chi ci sta intorno, è una preziosa risorsa educativa
che dobbiamo trasmettere, non solo all’infanzia, ma a tutti quelli che non vedono ancora l’importanza delle
tracce lasciate da chi è arrivato e, anche non volendo, sta iniziando a cambiare e ridisegnare la storia delle
nostra comunità. La settimana di iniziative che ci aspetta è lì a dimostrare questa ricchezza e a ricordarci che
c’è già “un nuovo mondo” intorno a noi.
Elena Iacucci
Assessore Politiche Educative e Pari Opportunità Comune di Casalecchio di Reno
Con il patrocinio di: Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna, Università Alma Mater Bologna,
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna.
In collaborazione con: Commissione Pari Opportunità Mosaico; InSieme Azienda Sociale Consortile; Istituzione Casalecchio delle Culture.
Si ringraziano per il contributo: CD/LEI Comune di Bologna; Cooperativa AIPI; Cooperativa CSAPSA; Consorzio Epta; Cooperativa “La Rupe“; COSPE; Fondazione Augusta Pini; GVC Onlus; Istituto Comprensivo
Centro; Istituto Comprensivo Ceretolo; Istituto Comprensivo Croce; Conferenza Comunale Permanente del
Volontariato e dell’Associazionismo; Consulta Comunale dei Cittadini Stranieri e degli Apolidi di Casalecchio
di Reno; Gruppo Donne in Cammino; Associazioni “Che la festa continui“, “Cominciamo Insieme“, “Entri il
Mondo“, “Il Mosaico“, “Percorsi di pace“, Polisportiva Masi, RenoFolk, Centri Sociali di Casalecchio di Reno.
L’iniziativa fa parte della rassegna di eventi “Segnali di Pace 2010” della Provincia di Bologna.

Settimana dell’intercultura

Saperi, luoghi e identità

_settimana
_convegno
_youth point party
dell’intercultura
giornate
di
confronti
festa delle culture
Giovedì 7 ottobre 2010, h. 16-18,30
Mercoledì 13 ottobre

Modalità di adesione: entro due giorni
Incontro-laboratorio
11 | 16 ottobre 2010
e dintorni
Venerdì
ottobre 2010
Sabato 16 ottobre 2010 | 15,00
prima
tramite modulo scaricabile
su 15 | sabato 16 CHI
SEI? SONO IO
Lunedì 11-Sabato 16 ottobre 2010 e dintorni
www.comune.casalecchio.bo.it
A cura
Letizia
Lambertini,
Zona pedonale antistante
Piazza delle Culture C( ASA DELLA
CONOSdi:
CENZA
)
Sede: Sala Foschi, Casa della Via
Solidarietà,
CASA DELLA
CONOSCENZA
Commissione
Pari Opportunità
Mosaico
Porrettana n. 360 | Casalecchio di Reno
(B0)
Settembre - ottobre
Tutti i giovedì di ottobre
Via Porrettana n. 360 | Casalecchio di Reno (B0)
via del Fanciullo 6, Casalecchio Di Reno.
Laboratorio
sulle
letterature
del
mondo
Laboratorio
Visioni collettive
rivolto a ragazze e ragazzi. Testi letterari tratti
PROGETTO LINGUE MADRI
I CONFINI DELL’ALTRO – DIRITTI
Lunedì 11 ottobre
dal dvd-rom “La camera ingombra”.
A cura di Francisca Paz Rojas
E ‘BIODIVERSITÀ’ CULTURALE NEL CINEMA
Un incontro di tre ore rivolto a un gruppo
e Virginia Farina
Introduzione di Gabriele Veggetti, cultore in mate- Invito aperto
di alunne e alunne (massimo 25) di varie classi
Laboratorio di scrittura e fotografia rivolto a donne ria di filmologia e metodologia degli strumenti au- INCONTRO APERTO DI ‘DONNE IN CAMMINO’
A cura di ‘Donne in Cammino’,
terze di scuole secondarie di primo grado.
migranti e italiane.
diovisivi, Università degli Studi di Bologna.
Mercoledì 13 ottobre, ore 9-12
Un luogo in cui le lingue madri delle partecipanti Tutti i giovedì di ottobre 2010, ore 21, Casa della Co- Centro per le Famiglie.
Accoglienza con tè e pasticcini e mostra dell’‘albero presso la Sala seminari
acquistino importanza, in cui domande ed emo- noscenza, Piazza delle Culture
zioni prendano la parola in qualsiasi lingua, dove A cura della Biblioteca Comunale “C. Pavese”, in col- narrativo’ e della ‘valigia autobiografica’
della Casa della Conoscenza,
ciò che desideriamo prenda corpo attraverso la laborazione con l’Associazione Videoteche e Media- Lunedì 11 ottobre 2010 dalle 13,30 alle 15,30
Via Porrettana 360, Casalecchio di Reno
presso il Centro per le Famiglie, Via Galilei 8,
scrittura e la fotografia. Per recuperare un uni- teche Italiane.
Modalità di adesione: Le/gli insegnanti
Casalecchio di Reno.
verso ricco di sfumature e contaminare la nostra Ingresso gratuito riservato agli iscritti
interessate/i a far partecipare alcune/i loro
Ingresso libero.
seconda lingua.
alla Casa della Conoscenza, Via Porrettana 360,
alunne/i al laboratorio, dovranno comunicarlo
Cinque incontri di 2,5 ore ciascuno.
Casalecchio di Reno.
alle Referenti Scolastiche per l’intercultura
Lunedì 11 ottobre
Massimo18 partecipanti.
di Istituto Comprensivo, che raccoglieranno
Incontro-laboratorio
Date degli incontri: da definire in quanto
Giovedì 7 ottobre
le richieste e le inoltreranno al CDP.
LA SCATOLA DELLE PAROLE
potrebbero adeguarsi alle richieste
Incontro-laboratorio
A cura di: Cecilia Baldini e Letizia Lambertini,
dei partecipanti.
IDENTITÀ’ E LINGUA MADRE
Mercoledì 13 ottobre
Commissione Pari Opportunità Mosaico
Per informazioni e iscrizioni:
A cura della Fondazione Augusta Pini
Invito aperto
L’utilizzo
di
uno
strumento
multimediale
interattivo
contattare il CDP tel. 051 598295
(Susana Liberatore e Laura Rodrigo)
ACCOGLIENZA AL CAMPO ROM
Sede:
Incontro-laboratorio di 2.5 ore rivolto a insegnanti, per chi insegna e chi impara l’italiano: presentazione A cura dei residenti e di InSieme
e distribuzione del dvd-rom realizzato e presentato
Sala Foschi, Casa della Solidarietà,
educatrici ed educatori.
dalla Commissione Pari Opportunità Mosaico. Un in- Azienda Sociale Consortile
via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno.
Massimo 10 partecipanti
contro di due ore rivolto a personale delle Scuole e Invito presso l’area sosta rom di Via Allende
con rinfresco e visita ai cavalli,
operatori del volontariato.
per invitati di tutte le età.
Lunedì 11 ottobre 2010, h. 17-19
Mercoledì 13 ottobre 2010, ore 17.00,
Modalità di adesione: entro il 9 ottobre tramite
modulo scaricabile su www.comune.casalecchio.bo.it area sosta di Via Allende 21,
Casalecchio di Reno.
Sede: Sala seminari della Casa della Conoscenza,
Ingresso libero
Via Porrettana 360, Casalecchio di Reno.

Martedì 12 ottobre

Giovedì 14 ottobre

Laboratorio
VOCI DEL TERRITORIO
A cura di Ana Achinca e Ramdane Bourba
(mediatori interculturali del Comune di Casalecchio
di Reno); Laura Candura e Simone Di Cugno
(operatori interculturali Coop. A.I.P.I.),
Milli Ruggiero (referente intercultura CDP).
Un incontro di 2,5 ore con produzione di cartografia
narrata, rivolto a ragazzi/e del CCRR (Consiglio
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze).
Martedì 12 ottobre dalle 16,30 alle 19, presso
la Sala seminari della Casa della Conoscenza
Modalità di adesione: Le ragazze e i ragazzi del CCRR
e loro compagne/i saranno invitati tramite i facilitatori comunali e le referenti scolastiche del CCRR

Incontro-laboratorio
STRANIERI A NOI STESSI. PSICOANALISI
E INTERCULTURA
A cura della Fondazione Augusta Pini
(Susana Liberatore e Laura Rodrigo)
Incontro-laboratorio di 3 ore rivolto a mediatori,
operatori di servizi socio-sanitari e operatori
del volontariato.
Massimo 10 partecipanti
Giovedì 14 ottobre, h. 9,15 – 12,15
Modalità di adesione: entro il 9 ottobre
tramite modulo scaricabile
su www.comune.casalecchio.bo.it
Sede: Sala Foschi, Casa della Solidarietà,
via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno.

ore 12.00
Bologna – Istituto di Anatomia Patologica (pad. 18)
Policlinico Sant’Orsola
Deposizione della corona presso la lapide dedicata
a Carlos Collado Martinez e agli altri studenti
caduti per la libertà
Sarà presente una delegazione composta da Amministratori del Comune di Casalecchio di Reno, personale sanitario, ANPI e del Costarica

Sabato 16 ottobre
ore 11.00 - Via Giordani
Intitolazione dei giardini ad Angelo Piazzi Sindaco di Casalecchio di Reno dal 1956 al 1962
Intervengono:
Bruno Monti, Presidente ANPI Casalecchio di Reno;
Simone Gamberini - Sindaco di Casalecchio di Reno.
Saranno presenti i familiari di Angelo Piazzi

Domenica 10 ottobre
ore 15.00 - Centro sociale Villa dall'Olio
Concerto dell'Accademia Corale Reno
in ricordo delle vittime dell’Eccidio del Cavalcavia
Il coro diretto dal Maestro Raoul Ostorero interpreta canti
popolari e della Resistenza.
Il concerto sarà preceduto alle ore 12 da un pranzo.
Informazioni e prenotazioni per il pranzo presso il centro
sociale Villa dall'Olio: 051 576632 (dalle 14.00 alle 18.00),
340.3985567.

I luoghi
Casa della Conoscenza – Via Porrettana 360
Casa per la Pace “La Filanda” – Via Canonici Renani 8
Centro Sociale Villa Dall’Olio – Via Guinizelli 5
Informazioni
Istituzione Casalecchio delle Culture tel. 051 598243
info@casalecchiodelleculture.it
Semplice N. verde 800 011837
Casa per la Pace La Filanda tel. 051 6198744 percorsidipace@libero.it
www.comune.casalecchio.bo.it
www.casalecchiodelleculture.it

Segue da pagina 1: Programma delle celebrazioni per il 66° Anniversario dell'Eccidio del Cavalcavia
ore 21.00 - Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casalecchio di Reno 10 ottobre 1944
L’Eccidio del Cavalcavia
tra storia, memoria e giustizia
Intervengono:
Saluto di Simone Gamberini,
Sindaco di Casalecchio di Reno;
Andrea Speranzoni – avvocato di parte civile
dei famigliari delle vittime;
Gisella Gaspari – ricercatrice di storia
dell’Università di Bologna;
Simona Salustri – ricercatrice di storia
dell’Università di Bologna
Coordina:
Fiorenza Tarozzi – docente del Dipartimento
di Discipline storiche, antropologiche e geografiche
dell’Università di Bologna
Venerdì 8 ottobre
ore 18.00 - Cavallazzo di Rasiglio

Visita e commemorazione sul luogo dell’agguato
ai partigiani della 63° Brigata Garibaldi
Partecipano le delegazioni dei Comuni di Casalecchio
di Reno, Sasso Marconi e Zola Predosa
A cura di ANPI Casalecchio di Reno
Sabato 9 ottobre
ore 9.30 - Piazza Matteotti – Cippo del Cavalcavia
Cerimonia di commemorazione per i caduti
dell'Eccidio del Cavalcavia
Benedizione e posa di corone
Interventi commemorativi:
Bruno Monti – Presidente dell’ANPI Casalecchio di Reno
Simone Gamberini – Sindaco di Casalecchio di Reno
Testimonianze degli studenti delle scuole del territorio.
Saluto di un rappresentante della Delegazione
del Costarica. Parteciperanno le Autorità locali,
i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri
e delle Forze Armate e delle Istituzioni scolastiche.
In caso di maltempo gli interventi si terranno presso
la Casa della Conoscenza.
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Convegno - Giornate di confronti
Venerdì 15 e sabato 16 ottobre 2010

Piazza delle Culture (Casa della Conoscenza), Via Porrettana 360, Casalecchio di Reno (BO)

Venerdì 15 ottobre 2010

3) Esprimere identità culturale: narrazioni e
confronti di esperienze a scuola e sul territorio
Coordina: Referente del Gruppo Donne in Cammino

9.30 – 10.00 Saluti istituzionali d’apertura:
Simone Gamberini, Sindaco
del Comune di Casalecchio di Reno
12.30 – 14.00 BREAK CON RINFRESCO
Elena Iacucci, Assessore Politiche Educative
Presso il foyer del Teatro Comunale “A.Testoni”, Piaze Pari Opportunità di Casalecchio di Reno
Giuliano Barigazzi, Assessore Sanità, Servizi Sociali, za del Popolo n.1. A cura di Melamangio SpA.
Volontariato e Cultura Provincia di Bologna
14.00 – 14.45 Le nuove generazioni di bambini,
preadolescenti e giovani di origine straniera: di10.00-10.30 Sguardi, voci e altri incontri
Intervento di Giovanni Amodio (Psicopedagogista, ritti, cittadinanza e riconoscimento
Interventi di Ivana Bolognesi (ricercatrice
Responsabile Servizi Educativi e Scolastici
di pedagogia interculturale, Dipartimento Scienze
del Comune di Casalecchio di Reno)
dell’Educazione, Università degli Studi di Bologna)
e Antonio Genovese (docente di Pedagogia
10.30 – 12.30
interculturale, Dipartimento Scienze dell’Educazione,
Gruppi di lavoro:
Università degli Studi di Bologna). Con osservazioni
1) Le realtà delle nuove generazioni
sul lavoro del primo gruppo
di origine straniera
Coordina: Joseph Aimè Naoussi (Presidente
Consulta Comunale dei Cittadini Stranieri e degli 14.45 – 15.30 Cosa è successo?
Riflessioni sulle condizioni per il successo
Apolidi di Casalecchio di Reno)
2) Successi e insuccessi scolastici in relazione ad e l’insuccesso scolastico di alunne/i provenienti
alunne/i di altre culture: esperienze a confronto da altre culture
Interventi di Adriana Di Rienzo (esperta
Coordina: Rosarita Cherubino (Referente per
in pedagogia interculturale) e Milli Ruggiero
l’intercultura IPSSAR ‘Scappi’ e Progetto SeiPiù
della Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna) (Centro Documentazione Pedagogico del Comune di

Giovedì 14 ottobre

Incontro
IL DIRITTO DEGLI STRANIERI:
LE NUOVE NORME SU SICUREZZA
E IMMIGRAZIONE
Incontro aperto alla cittadinanza
con Nazzarena Zorzella
(avvocato, membro del consiglio direttivo dell'ASGI
- Associazione Studi Giuridici
sull'Immigrazione, co-direttore editoriale
della rivista "Diritto, immigrazione
e cittadinanza")
Giovedì 14 ottobre 2010, h. 18 – 19,30
Presso la Sala seminari della Casa
della Conoscenza, Via Porrettana 360,
Casalecchio di Reno
Ingresso libero

Giovedì 14 ottobre

Incontro-laboratorio
CARTOON NEWS
A cura di Maria Chiara Lesi
e Stefania Piccinelli, GVC (Gruppo
di Volontariato Civile) Onlus
Incontro di educazione allo sviluppo
comprendente la presentazione
del cortometraggio CARTOON NEWS, prodotto
dal GVC nell'ambito del progetto Youth
for Development, realizzato da ragazze
e ragazzi in Italia, Ungheria, Repubblica Ceca
e Vietnam sul tema delle migrazioni.
Rivolto a classi terze di Scuole secondarie di primo
grado e classi prime delle Scuole secondarie di secondo grado del Distretto.
Un incontro di due ore presso le Scuole, in data e
orario da concordare direttamente con le Referenti
scolastiche.
Modalità di adesione: Le/gli insegnanti
interessate/i a richiedere il laboratorio per la loro
classe dovranno comunicarlo alle Referenti
Scolastiche per l’intercultura di Istituto
Comprensivo/di Istituto Superiore,
che raccoglieranno le richieste
e le inoltreranno al CDP.

Ottobre

Attività nei Nidi d’Infanzia
RACCONTI DAL MONDO
A cura delle referenti dei Nidi d’Infanzia
e del Coordinamento Pedagogico del Comune
di Casalecchio di Reno
Percorso di suggestioni e racconti
multiculturali presso i Nidi di infanzia,
proposti da educatrici ed educatori
dei nidi di infanzia, con il coinvolgimento

Casalecchio di Reno). Con osservazioni sul lavoro
del secondo gruppo e il contributo delle referenti
per l’intercultura degli Istituti Comprensivi
Centro (Carla Schiavazzi), Croce (Chiara Nerozzi)
e Ceretolo.

e Zola Predosa, dei mediatori culturali
e delle Associazioni del Distretto
Coordina: Antonella Gandolfi (coordinatrice
Area disagio adulto e immigrazione
InSieme Azienda Consortile Interventi Sociali)

15.30 – 16.15 Nuove dimensioni del diritto allo
studio nella scuola dell'interdipendenza mondiale.
Intervento di Graziella Giovannini (sociologa
dell’educazione, Università degli Studi di Bologna)

11.00 – 13.00 Tavola rotonda:
Mondi velati e mondi svelati:
un incontro possibile?
Un dibattito su appartenenza, libertà
e laicità delle istituzioni pubbliche
16.15 – 17.15 Uguali e diversi: identità
tra Assessore/i del Distretto
e culture in movimento
Coordina: Letizia Lambertini
Intervento di Graziella Favaro (referente
(Commissione Pari Opportunità Mosaico)
scientifica “Educazione interculturale”,
Osservazioni conclusive: Intervento
INDIRE-MIUR; Centro Come, Milano) e osservazioni di Leyla Dauki (consulente per l’intercultura
sul lavoro del terzo gruppo
CD/LEI Comune di Bologna)

Sabato 16 ottobre 2010

9.15 - 11.00 Tavola rotonda:
la realtà distrettuale dei nuovi cittadini
Demografica, servizi, imprenditorialità,
partecipazione.
Interventi dei rappresentanti delle Consulte
comunali degli Stranieri di Casalecchio di Reno

13.00 Intervento istituzionale conclusivo
La partecipazione al convegno è gratuita.
È richiesta l’iscrizione
(vd. modulo su www.comune.casalecchio.bo.it)

dei genitori provenienti da altri Paesi,
rivolto in orario scolastico alle bambine
e ai bambini frequentanti.

Giovedì 14 ottobre

Laboratorio
STOFFE DAL MONDO
Laboratorio del Progetto Mondo in Classe
del CDP, condotto dagli operatori interculturali
del CDP Laura Candura, Simone Di Cugno,
Milli Ruggiero in collaborazione con i mediatori
interculturali del Comune di Casalecchio di Reno
Ana Achinca e Ramdane Bourba.
Percorso articolato in due incontri di due ore
ciascuno che ha l’obiettivo di veicolare contenuti
educativi interculturali utilizzando come oggetti
mediatori le stoffe e i racconti provenienti da varie
tradizioni del mondo. Rivolto a classi di scuole
primarie e secondarie di primo grado, presso le
Scuole, in data e orario da concordare direttamente con le Referenti scolastiche.
Modalità di adesione: Le/gli insegnanti
interessate/i a richiedere il laboratorio
per la loro classe dovranno comunicarlo
alle Referenti Scolastiche per l’intercultura
di Istituto Comprensivo, che raccoglieranno
le richieste e le inoltreranno al CDP.

Sabato 16 ottobre

Lettura animata
GRANDE FAVOLA TOUR:
Giro del mondo in cento fiabe
A cura della Biblioteca ‘Cesare Pavese'
di Casalecchio di Reno. Un viaggio intorno al
mondo, alla scoperta delle sue ricchezze, tradizioni
e culture guidata da Elena Musti.
Lettura animata rivolta a bambine e bambini, sabato 16 ottobre 2010, ore 10,30 (in contemporanea
con il convegno INCONTRI DI MOnDI)
Area ragazzi – Casa della Conoscenza,
Via Porrettana 360, Casalecchio di Reno.
Ingresso libero

Youth Point Party - Festa delle culture
Sabato 16 ottobre 2010, ore 15
Nella zona pedonale antistante la Casa della Conoscenza, via Porrettana 360
Laboratorio aperto dei giochi di altri Paesi
rivolto a bimbi e genitori; balli, musiche
e scenografie del mondo.
A cura di Cooperativa A.I.P.I., COSPE, Renofolk
festival, PolMasi e Associazioni di volontariato
Contributo video “SHOOTING ROMANIA”
nell’ambito del Progetto EU4ALL,
documentazione realizzata in Romania da ragazzi e
ragazze del Distretto di Casalecchio di Reno.
A cura Ufficio di Piano –Distretto di Casalecchio di
Reno; Coordinamento delle Politiche Giovanili; InSieme Azienda Sociale Consortile
Laboratori aperti di fumetto/ hip hop/ free style,
DJ set. Scenografia Youth Point
A cura di InSieme Azienda Sociale Consortile, giovani del Distretto,Cooperative Sociali CSAPSA, GECO,
RUPE e Associazioni Arci Ragazzi e Il Girotondo.
Coordinamento delle Politiche Giovanili del Distretto
di Casalecchio di Reno
La redazione di Blogos RadioTv del Centro
Giovanile sarà presente per realizzare un servizio
che sarà visibile su www.ilblogos.it
A cura di Blogos, progetto per i giovani
di Casalecchio delle Culture, Istituzione dei Servizi
Culturali del Comune di Casalecchio di Reno

Spazio informativo
Esposizione di informazioni ed esperienze
in tema di intercultura.
A cura dei Servizi soci-sanitari/
Nidi d’infanzia/Scuole/
Consulte Comunali dei Cittadini
Stranieri e degli Apolidi/CCRR/
Associazioni del volontariato locale.
Per gli allestimenti del convegno
e della festa si ringraziano insegnanti e alunne/i delle Scuole Carducci, Ciari, Galileli, Garibaldi, Marconi,
Moruzzi, XXV Aprile e Vigano di Casalecchio di Reno.
PER INFORMAZIONI
Segreteria organizzativa:
Centro Documentazione Pedagogico
cdp@comune.casalecchio.bo.it
Via del Fanciullo, 6 - Casalecchio di Reno (BO)
tel. 051.598.295
dal lunedì al venerdì
ore 9,00-13,00
fax 051.598.105
051.598.211
www.comune.casalecchio.bo.it
www.incontridimondi.com
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Iscrizioni ai nidi e servizi per l’infanzia

Per i bambini da 0 a 3 anni

Durante il mese di ottobre 2010 si procederà all’aggiornamento delle liste di attesa per i nidi d’Infanzia
e i servizi di educatrice domiciliare e familiare.
Nel periodo dal 18 al 22 ottobre sarà possibile presentare nuove domande, anche per bambini nati entro il 30 giugno 2010, e accogliere eventuali richieste
di variazione per quelle già presentate e ancora in
lista di attesa.
Per le richieste di variazione alle domande già presentate e ancora in lista di attesa sono consentite le
seguenti modifiche:
- variazioni di punteggio conseguenti a mutamenti
della situazione familiare e o lavorativa verificatisi
successivamente al termine di iscrizione;
- variazioni nella scelta dei nidi nell’ambito della tipologia oraria precedentemente richiesta.
Tutte le informazioni e i moduli di domanda riguardanti i servizi sono disponibili sul sito Internet del
Comune: www.comune.casalecchio.bo.it
I moduli per presentare la domanda saranno anche
in distribuzione dal 11 ottobre 2010 presso il Punto
di Accoglienza della sede municipale, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00, il sabato
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Le domande si presentano
presso Semplice Sportello Polifunzionale
c/o sede municipale via dei Mille 9
dal 18 al 22 ottobre 2010 compresi,
nei seguenti giorni e orari
lunedì, martedì mercoledì, venerdì
dalle 8.30 alle 13.30
giovedì dalle 8.30 alle 13.30
e dalle 15.00 alle 18.00
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le liste di attesa saranno
aggiornate riordinando tutte le domande secondo i
criteri di formazione delle graduatorie.
In presenza di posti che si liberano in corso d’anno
entro il mese di febbraio 2011 verranno contattati i La domanda potrà essere corredata
genitori che hanno richiesto il servizio disponibile, in dall’ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente).
ordine di graduatoria.
La dichiarazione I.S.E.E. è un’ autocertificazione rePer lo Spazio Cuccioli e i voucher, le nuove doman- lativa alla situazione economica e patrimoniale del
de saranno collocate in coda alle precedenti gra- nucleo familiare da rendere mediante la compilazione di un apposito modulo ministeriale e può essere
duatorie.
Le domande presentate fuori termine potranno es- presentata, gratuitamente, presso i CAAF. Sulla base
sere accolte, in presenza di posti disponibili, secondo dell’ autocertificazione, viene rilasciata un’ attestazione riportante il valore I.S.E.E. calcolato.
l’ordine di presentazione.

A piedi e in bici con le amiche e gli amici
Avete una bicicletta? Avete voglia di fare una bella
pedalata alla scoperta del fascino di luoghi prossimi
e quotidiani? Per incentivare e sperimentare forme
più sostenibili di spostamento cittadino è nato “A
piedi e in bici con le amiche e gli amici”, progetto in
rete tra vari Centri di Educazione Ambientale, con
capofila il Centro di Documentazione Pedagogico
del Comune di Casalecchio di Reno, che ha ottenuto un cofinanziamento dal servizio INFEA della
Regione Emilia-Romagna.

Gli itinerari domenicali di “Cicloingiro”, organizzati dalla Fondazione Villa Ghigi con il patrocinio
dell’Ordine degli Architetti di Bologna, attraversano
il tessuto urbano bolognese per andare a scoprire
e a leggere i diversi aspetti naturali e antropici di
un territorio che seppur quotidiano sa rivelarsi ricco di fascino e di novità. Guidano gli itinerari: Ivan
Bisetti, biologo; Paolo Donati, agronomo; Daniele
Vincenzi, architetto.
Cicloingiro è gratuito ma è gradita la conferma della
partecipazione.
L’ultimo appuntamento dell’iniziativa è per:
domenica 10 Ottobre ore 9,30
Verso oriente, lungo il torrente
e il canale di Savena, dai Giardini Margherita
alla Chiusa di San Ruffillo
Ritrovo e rientro presso la Palazzina
Liberty dei Giardini Margherita,
Piazzale Jacchia 1
(ingresso Porta Santo Stefano - Bologna)
Per informazioni
Fondazione Villa Ghigi:
0513399120 - 0513399084;
Paolo Donati 3336778133
fondazione@fondazionevillaghigi.191.it

Piccoli Grandi Cuori
Domenica 5 settembre si è tenuta, la ormai tradi- dotto nell’area verde e attrezzata di via Allende. È il
zionale Festa dell’Associazione Piccoli Grandi Cuori nono anno consecutivo che si tiene a Casalecchio
onlus, in collaborazione con gli Amici dell’Acque- ed è patrocinata come sempre dalla nostra amministrazione comunale.
Le attività sociali di “Piccoli Grandi Cuori” sono rivolte ai bambini operati per varie patologie al cuore, sostenendo le famiglie sia nei primi momenti
che in prospettiva rispetto alle problematiche della
normale vita scolastica, sociale e lavorativa.
Collabora con il reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell'Età Evolutiva dell'Ospedale
Policlinico Sant'Orsola – Malpighi e questo consente di completare un servizio pubblico tra i più
qualificati in Europa.
La festa si è sviluppata come tutti gli anni in una
splendida area verde, con banchetti per la vendita
a scopo raccolta fondi, con vari giochi e animazioni per i bambini e con l’organizzazione del pranzo
curata in collaborazione con gli Amici dell’Acquedotto.
Come sempre si è tenuto un convegno sui temi
collegati alla vita dopo gli interventi al cuore;
importante la presenza di medici e psicologi; in
particolare il prof. Picchio, il prof. Gargiulo, il dott.
Direttore Responsabile:
Frascaroli, la dott.ssa Candini.
Gian Paolo Cavina
Tema “ma vuoi vedere che sono un bravo geniRedazione Casalecchio News:
Servizi di Comunicazione - Ufficio Stampa
tore?” con domande e risposte rispetto ai dubbi
Comune di Casalecchio di Reno
dei genitori per la normale vita dei propri figli. Un
via dei Mille 9 - 40033 Casalecchio di Reno
tel. 051 598242/204 (ore 9 - 13) - fax 051 598248
modo utile e intelligente per superare naturali tie-mail: stampa@comune.casalecchio.bo.it
mori, con opportune attenzioni.
Stampato in 10.000 copie su carta riciclata ecologica
Distribuito in edicola e nei luoghi pubblici della città
Un’occasione importante quindi, ospitata dal
Progetto grafico e impaginazione:
territorio e dal nostro volontariato, per un’asby design s.r.l. - Bologna - www.bydesign.it
sociazione che integra in modo importante, arStampa:
Tipografia Moderna - Industrie Grafiche
ricchendolo, un servizio pubblico già altamente
via dei Lapidari 1/2 - 40129 Bologna
qualificato.
tel. 051 326518 fax 051 326689
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Mensile dell’Amm in i s t ra z i o ne C o m u n a l e i n d i s t r i b u z i o ne g ra t u i t a

Raccolta pubblicitaria:
Eventi s.c.r.l. - via della Beverara, 58/10 - Bologna
tel. 051 634 04 80 fax 051 634 2192
Reg. Trib. n. 7287 del 24/01/2003

Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali e Sanità

Presentare l’ISEE non è obbligatorio ma è utile sia ai
fini della collocazione in graduatoria sia ai fini della
retta di frequenza (In assenza di dichiarazione ISEE
sarà attribuita la retta massima, e le domande saranno collocate in graduatoria in coda a quelle che
hanno lo stesso punteggio, secondo la data e l’ordine di presentazione).
È consigliabile, per chi intende presentare l’ISEE, rivolgersi per tempo ai CAAF per essere già in possesso dell’attestazione al momento dell’iscrizione.

Consulenza legale in diritto di famiglia

Gratuita presso i Comuni del Distretto
ìIl servizio di consulenza legale dell’ASC InSieme è
un progetto di pari opportunità a marchio Commissione Mosaico. Si svolge in collaborazione con l’UDI
(Unione Donne in Italia) di Bologna e consiste nella possibilità di colloqui informativi/orientativi con
un’avvocata del Gruppo Giustizia.
L’avvocata è disponibile per colloqui individuali e
di coppia e fornisce pareri in materia di rapporti di
famiglia, tutela dei minori, successioni, problemi
di carattere legale. È anche un primo accesso in
caso di violenza subita ad opera del partner.
Il servizio è gratuito ed è rivolto a persone e famiglie residenti sul territorio dei Comuni del Distretto
di Casalecchio di Reno. Le/gli utenti potranno accedere, secondo calendario, in giorni e luoghi preferiti
indipendentemente dal Comune di residenza.

A Casalecchio di Reno il secondo mercoledì del
mese dalle ore 15.30 alle ore 18.30 nei mesi di gennaio, marzo, maggio, settembre, novembre.
A Monteveglio l’ultimo giovedì del mese dalle ore
15.30 alle ore 18.30 nei mesi di febbraio, aprile, giugno, ottobre, dicembre.
Per appuntamenti telefonare ai seguenti numeri:
Sasso Marconi - 051/843534 - Ufficio Servizi Sociali
Monte San Pietro - 051/6764437 o 051/6764438 Ufficio Servizi Sociali
Zola Predosa - 051/6161749 – Servizio Famico
Casalecchio di Reno – 051/598111 o 800/011837 –
SEMPLICE Sportello Polifunzionale per il Cittadino
Monteveglio - 051/6702738 - Ufficio Servizi Sociali

Le presenze delle avvocate sono:
A Sasso Marconi il secondo mercoledì del mese dalle ore 15.00 alle ore 18.00 tutti i mesi esclusi luglio
e agosto.
A Monte San Pietro il secondo giovedì del mese
dalle ore 15.30 alle ore 18.30 nei mesi di gennaio,
marzo, maggio, settembre, novembre.
A Zola Predosa il secondo giovedì del mese dalle ore
15.30 alle ore 18.30 nei mesi di febbraio, aprile, giugno, ottobre, dicembre.

Bando per affitti a canone
convenzionato, concordato
È uscito a metà luglio un bando, aperto, contenen- Dal 1° ottobre è possibile presentare nuove domande
te la disciplina per la formazione di una graduatoria o eventuali integrazioni alle domande già collocate
finalizzata all’assegnazione di alloggi in locazione a nella graduatoria che ha scadenza al 30 settembre.
canone convenzionato, concordato.
Le nuove domande e le integrazioni saranno inserite
Si tratta dell’assegnazione di alloggi pubblici e pri- nel primo aggiornamento a detta graduatoria.
vati realizzati sulla base di programmi provinciali, Le graduatorie successive alla prima saranno pubbliregionali o convenzioni urbanistiche, oppure di al- cate con cadenza annuale, e ne sarà data comunicaloggi pubblici nella disponibilità dell’Amministrazio- zione mediante avviso pubblico.
ne comunale e alloggi privati acquisiti sul mercato e
nell’ambito delle attività di AMA (Agenzia Metropoli- Gli alloggi che si renderanno disponibili saranno inseriti in un elenco, consultabile presso lo Sportello
tana per l’Affitto).
Polifunzionale per il Cittadino Semplice, riportante
Il bando, riservato a cittadini con difficoltà a reperi- la descrizione tipologica e l’indicazione del canone.
re abitazioni sul libero mercato, è stato emanato dal
Comune di Casalecchio di Reno, insieme con Acer SEMPLICE Sportello Polifunzionale
provincia di Bologna, e prevede una prima gradua- via dei Mille, 9 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
toria che sarà formata sulla base delle domande pre- tel. 800 011 837 - 051 598 111
sentate o pervenute al Comune entro il 30 settembre fax 051 598 200
e-mail ecolliva@comune.casalecchio.bo.it
2010 scorso.
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Il problema è ora il lavoro
Anche se alcuni deboli segnali di ripresa ci sono,
le difficoltà per la nostra economia a livello locale
continuano. La crisi del 2009 è stata profonda; il
nostro Paese ha ridotto più degli altri a livello europeo la propria capacità produttiva e non riesce a
riprendersi.
Mancano interventi e scelte politiche nazionali, da
parte di un Governo che prima ha negato la crisi;
poi ha difeso i conti pubblici con scelte discutibili
sui tagli (Scuola e Comuni per citare i principali) e
ora non individua progetti di ripresa economica.
Tutto questo produce un peggioramento della
situazione occupazionale e le chiusure aziendali rischiano di aumentare, soprattutto per quelle
aziende che da tempo hanno attivato gli ammortizzatori sociali come la cassa integrazione, ma ora
devono decidere se riorganizzarsi o chiudere.
I nostri Servizi Sociali stanno affrontando sempre
più casi di difficoltà familiari derivanti dalla perdita
di lavoro, che si aggiungono al disagio già esistente
di persone in particolari difficoltà.
Complesso reinserire nel mondo del lavoro oggi
chi lo perde, perché il lavoro manca. Segnali preoccupanti anche sulle categorie protette (varie disabilità) che in questa situazione, non trovano più
quei minimi spazi per dare dignità con il lavoro al
proprio impegno di vita e sociale.
Ci si sta impegnando con gli strumenti a suo tempo
individuati, anche se le risorse di un Comune sono
limitate.
Con le borse lavoro si sostiene la situazione momentaneamente e si cerca al tempo stesso, un reinserimento lavorativo; adesso sono oltre una quarantina e sono a rotazione rispetto ad una lunga
lista d’attesa. I fondi previsti per quest’intervento
erano 141.000 euro.; le previsioni a fine anno individuano una spesa di 180.000 euro.
Il mondo del volontariato, ha contribuito con varie
iniziative e versato circa 12.500 euro. La differenza
sarà trovata negli equilibri di bilancio sul disagio
adulto, ma i dati evidenziano che si è andati oltre
il previsto perché la situazione è in peggioramento.
Sui contributi economici e buoni spesa prevediamo
circa 100.000 euro. In campo altri progetti (come

il last minute market) e interventi come gli inserimenti lavorativi per persone problematiche. Particolare attenzione si ha sulle famiglie con minori in
difficoltà e si utilizzano vari strumenti, compresa la
riduzione delle tariffe scolastiche, ecc...
Tutto in incremento, per effetto delle difficoltà
lavorative e che producono ad esempio, l’impossibilità di pagare gli affitti e da qui l’aumento dei
casi di sfratto. Per questo si continua a sostenere
l’investimento per il contributo per le locazioni.
Ora si sta lavorando a livello provinciale e poi proseguiremo localmente, con tutte le forze sociali e
produttive, per individuare i migliori sistemi di difesa e rilancio occupazionale, dato che la fase non
si preannuncia certamente positiva.
Si pensa di richiedere al Governo l’allungamento della durata dei periodi di cassa integrazione e
dell’incremento dell’indennità di disoccupazione.
Si pensa pure di procedere velocemente alla riforma
degli ammortizzatori sociali e di favorire e sostenere i settori produttivi, che possono portare ad incrementi occupazionali (ad es risparmio energetico
e sostenibilità ambientale), nonché di sviluppare la
formazione professionale per la riconversione professionale. Daremo quindi continuità agli interventi
di sostegno a livello comunale delle famiglie in difficoltà. Da rilevare che lo Sportello Lavoro, riorganizzato e in collegamento con lo Sportello Sociale
(punto d’accoglienza dei Servizi Sociali in Comune)
dovrà impegnarsi per quanto in questa fase sia
possibile ad individuare percorsi d’inserimento lavorativo per le persone in difficoltà, valutandone le
specifiche professionalità e potenzialità.
Continuiamo quindi nell’opera di individuare
strade per uscire dalla crisi e misure concrete per
sostenere le famiglie in difficoltà, con tanti limiti
per le insufficienti risorse economiche che lo Stato destina oggi ai Comuni e nella consapevolezza
che solo una vera ripresa economica, potrà dare un
contributo efficace per aumentare il lavoro, al centro oggi di tutte le difficoltà.
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali e Sanità

I servizi dello sportello lavoro
Lo sportello lavoro è un servizio operativo, oltre che
a Casalecchio di Reno, nei Comuni della zona bazzanese. È un servizio aperto a tutti: svolge funzioni di
orientamento al lavoro e azioni finalizzate alla ricerca
attiva del lavoro. Può essere considerato un braccio
operativo del CIP (Centro per l’Impiego) che svolge
la presa in carico. Svolge inoltre azioni di supporto
come le procedure per la dichiarazione di immediata
disponibilità (DiD), la stesura dei curricula…
Attualmente è in corso un progetto distrettuale di
integrazione tra lo sportello sociale e lo sportello lavoro (mandatario Futura SpA in ATI con Rupe)
finalizzato all’erogazione diretta di prestazioni nei
confronti dei cittadini, il presidio territoriale e la
presa in carico dei cittadini per la ricerca attiva del
lavoro. Novità sostanziale del progetto è la scelta di

Un progetto di servizio civile per giovani cittadini stranieri
È dallo scorso settembre che è partito, anche a Casalecchio, il progetto per la selezione di giovani cittadini stranieri comunitari da avviare a servizio civile
regionale, presso pubbliche amministrazioni.
“Giovani e servizi: insieme per l’integrazione” è il
titolo del progetto scelto dal Comune di Casalecchio
per l’inserimento dei giovani, e ha il fine di facilitare
i processi di inclusione e di integrazione intercultu-

Grazie al contributo di “Cocomer fest”
Tra i tanti volontari che hanno partecipato da segnalare Tamara Frascaroli e Chiara Poluzzi che sono
state il fulcro dell’organizzazione, contribuendo in
modo significativo alla riuscita dell’iniziativa.
Dal momento che i servizi sociali comunali, avevano
segnalato l’esigenza di acquistare un ausilio per la
mobilità degli anziani presso le proprie abitazioni, si
è valutato di destinare il ricavato a questo scopo.
Si tratta di uno strumento per spostare dal letto alla
carrozzina e viceversa, persone particolarmente problematiche e seguite direttamente dai nostri servizi
domiciliari comunali.
Le persone con difficoltà motorie, possono richiedere ausili per la propria mobilità all’Ausl, ma dal momento che i tempi non sono immediati, le famiglie
spesso provvedono ad affittarne a proprio carico.
Averne a disposizione, significa quindi eliminare nei
casi seguiti, i costi per i nostri cittadini e intervenire più rapidamente rispetto ad esigenze minime
d’autonomia. Si tratta quindi ancora una volta di un
contributo importante del volontariato casalecchiese alla nostra collettività, arricchendo la capacità dei
servizi per chi ne ha maggiormente necessità.

Per gli studenti delle scuole medie e superiori
Anche per l’anno scolastico 2010/2011 è prevista
l’assegnazione di un contributo relativo alle spese
sostenute per l’acquisto di libri di testo per gli studenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado (scuole
medie e superiori). Possono accedere al beneficio
gli studenti le cui famiglie abbiano un valore ISEE,
calcolato con riferimento ai redditi 2009, 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 2009, deve presentarne

una nuova. I moduli saranno disponibili presso le
segreterie delle scuole frequentate.
Le domande di concessione del contributo vanno
presentate presso le scuole frequentate entro il 10
novembre 2010. Si raccomanda inoltre ai genitori
che richiedono il contributo di conservare scontrini/
fatture o di farsi rilasciare certificazione attestante
la spesa dei testi acquistati, che potranno essere richiesti in caso di controllo.
Ufficio Scuola

rale dei giovani immigrati e delle loro famiglie nel
territorio, creando con esso occasioni di dialogo e
di scambio.
Il percorso sostenuto dalla Regione Emilia Romagna
prevede l’inserimento presso il Comune di Casalecchio, per 11 mesi, di due giovani immigrati
fra i 18 e i 28 anni che effettueranno 25 ore settimanali di servizio civile, percependo la cifra di 360
euro mensili.
I giovani verranno inseriti in attività interculturali,
ad esempio collaboreranno con l’Assessorato alle
Politiche Educative all’interno di quei progetti che
lavorano sul tema dell’integrazione scolastica e in
tutte quelle iniziative, ad esempio il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, che da tempo
affrontano questo tema.
La scadenza per la presentazione delle domande
per l’avvio al servizio civile è l’8 ottobre.
Le informazioni su tutti i requisiti richiesti e le
modalità per la presentazione delle domande:
- Semplice: n. verde 800 011837 oppure 051 598111
- www.comune.casalecchio.bo.it

Vaccinazione antinfluenzale 2010

La Regione Emilia-Romagna comunica che anche
quest’anno si aprirà la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Tenendo conto che nella scorsa stagione il picco influenzale è stato osservato
tra ottobre e novembre, molto in anticipo rispetto
all’andamento epidemico tipico della nostra zona, è
opportuno iniziare la campagna antinfluenzale stagionale ad inizio ottobre 2010, non appena i vaccini saranno disponibili.
Vi saranno quattro tipi di vaccino antinfluenzale:
- vaccino sub–unità, molto purificato e poco reattogeno, da destinare a bambini non immunodepressi e a persone che hanno manifestato reazioni
non allergiche;
- vaccino tipo split, da destinare a soggetti di qualunque età che non siano immunodepressi;
Massimo Bosso

vaccino tipo virosomale, particolarmente efficace
Assessore Politiche Sociali e Sanità
e adatto a soggetti dai sei mesi ai 64 anni che
presentino condizioni di immunodepressione, sia
congenita che acquisita;

Contributo per i libri di testo

Orari di ricevimento a Casalecchio di Reno
Lunedì 9-13 colloqui di presa in carico
su appuntamento
Mercoledì 9-12.30 accoglienza

Giovani e servizi: insieme per l’integrazione

Un nuovo ausilio per gli anziani
Come già scritto in precedenza, il 1° agosto presso il
chiosco del parco del Lido di Casalecchio, sulle rive
del nostro fiume, si è tenuta questa festa, occasione
per raccogliere fondi a favore delle persone in difficoltà, organizzata da Casalecchio Insieme.
La vendita di cocomero, il clima di festa, ha contribuito a raccogliere fondi per scopi importanti.

concentrare le azioni nei confronti di fasce deboli
e/o in situazione di svantaggio rafforzando al contempo l’interazione ed integrazione con la rete dei
servizi territoriali (nello specifico: sportello sociale,
sportello mediazione culturale, servizi territoriali
sociosanitari) con la finalità di costruire progetti di
inserimento lavorativo mirati ai bisogni delle singole
persone. Lo sportello lavoro prosegue altresì attività
di accoglienza finalizzate all’invio al CIP o al CIOP
(Centro per l’Informazione e l’Orientamento scolastico e Professionale).

-vaccinoadiuvato con MF59, in cui vi è più protezione verso virus varianti, nonché la durata nel
tempo della protezione conferita. Si consiglia a
anziani over 65 affetti da patologie di base e per i
grandi anziani (over 75).
La vaccinazione è consigliata a tutti ma soprattutto
a bambini ed anziani e a tutti coloro che lavorano a
contatto con il pubblico soprattutto nei servizi essenziali e nei presidi sanitari.

Incontro pubblico sulle truffe
Lunedì 11 ottobre 2010 - Ore 16,30
Centro sociale Garibaldi - Via Esperanto 20
Un incontro pubblico per mettere in guardia soprattutto gli anziani
sui principali tipi di truffa e raggiro.
Interviene Stefano Bolognesi, Comandante della Polizia Municipale
di Casalecchio di Reno.
Con la collaborazione di Emilbanca.
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L’anello di San Luca

Gita a cura del gruppo Ambiente di Percorsi di Pace
Il Gruppo Ambiente propone insieme alla “rete” di
Associazioni della Consulta Escursionistica Bolognese, una escursione “fuori porta” a dimostrare che
non serve andare troppo lontano per cercare strade
nuove…
L’itinerario si sviluppa intorno al colle della Guardia,
sulla cui sommità sorge il Santuario della Madonna
di San Luca. L’escursione tocca la cima di Monte Albano, dalla quale si gode una splendida vista sulla
città e le colline circostanti. Attraverso aree boscate e percorsi storici, come il sentiero dei Bregoli e il
lungo portico di San Luca, che si segue in discesa,
l’anello intorno al colle è un itinerario di cui è ormai
vicina la realizzazione definitiva.
Durante la giornata è prevista anche una sosta in
occasione dell’iniziativa “le gioiose merende della
Casa Margherita” all’interno del Parco della Chiusa
(Ex Villa Talon).
Domenica 10 ottobre. Programma
• Partenza ore 9.00 dall’Arco del Meloncello in
fondo a via Saragozza.
• Il rientro al punto di partenza è previsto verso le
ore 17.00.
• Per l’escursione si richiedono una certa abitudine
e un po’ di allenamento a camminare per qualche
ora in salita e su terreni sconnessi. Servono scarponcini o pedule da montagna e non scarpe con
suola liscia. È utile portare con sé uno zainetto
con berretto, giacca impermeabile, occhiali da
sole, acqua e il necessario per un pranzo al sacco.
• Durante l’escursione è prevista una sosta
all’Azienda agricola all’interno del Parco della
Chiusa. Conosceremo l’innovativa esperienza

Visita alla Chiusa di Casalecchio
e alla “Casa del Ghiaccio"

Nell’ambito di Trekking Urbano 2010

dell’orto bio-dinamico “condiviso” ed avremo l’opportunità di fare uno spuntino durante l’iniziativa
“Le gioiose merende della Casa Margherita”.
• In caso di pioggia particolarmente forte l’ escursione è annullata.

La Chiusa e il Canale di Reno rappresentano la più
importante e prestigiosa realizzazione del sistema
idraulico bolognese del medioevo. L’opera datata
1191 è ancora adesso perfettamente funzionante.
Venne realizzata per convogliare le acque del fiume
Reno all’interno della città e divenne in breve la fonte primaria d’energia idraulica di centinaia di molini,
cartiere, filatoi, magli per battere il ferro che fecero di
Bologna una città industriale in grado di competere
direttamente con le più grandi città d’Europa. Completeremo la visita con la “Casa del Ghiaccio” sul Canale di Reno che ci testimonia che la nostra città, oltre
ad essere un'insospettabile “città d’acqua” era anche
fredda d’inverno, come… Oslo!

In collaborazione con Comune di Bologna, Club
Alpino Italiano-Sezione di Bologna,Trekking Italia,
Fondazione Villa Ghigi, Gruppo Escursionismo Cral
Poste, Gruppo Trekking Cral Poste, Gemini ASD,
Associazione Culturale Zeula
Per informazioni potete rivolgervi anche ad:
ASSOCIAZIONE PERCORSI DI PACE
Via Canonici Renani 8 – Casalecchio di Reno
Tel e fax 051.6198744
Orari: da lunedì a venerdì ore 17-19
Martedì e sabato ore 10-12 (venerdì chiuso)
Posta elettronica: percorsidipace@libero.it
oppure geografica1@inwind.it (Alessandro Conte)

1 SMS e 6 informato sulla tua città!
Il servizio sms messo a disposizione dal Comune consente di ricevere
in tempo reale le notizie più importanti della città sul vostro cellulare:
lavori in corso e modifiche alla viabilità, scadenze amministrative,
iniziative e spettacoli. Il servizio è gratuito.
Per ricevere i messaggi occorre iscriversi dal sito:
www.comune.casalecchio.bo.it

L’iniziativa è organizzata dalla Consulta Bolognese dell’Escursionismo
(C.A.I. Bologna – Fondazione Villa Ghigi – Trekking
Italia – Percorsi di Pace – Gruppo escursionismo ambientale del Cral Poste – Trekking Poste – Gemini,
scuola mountain bike – Zeula)
Sabato 30 ottobre 2010. Programma:
Ritrovo ore 9,45 - cancelli di via Porrettana,
187 - Casalecchio di Reno. (fermata Casalecchio
Municipio - bus 20)
• Dalle ore 10.00 effettueremo la visita
guidata della grandiosa opera idraulica,
con tecnici esperti del “Consorzio
della Chiusa e dei Canali di Reno e Savena”
che si occupano della sua manutenzione
e che gentilmente si metteranno
a disposizione.
La visita poi, si estenderà anche alla vicina
“Casa del Ghiaccio” recentemente restaurata.
Ai presenti, verrà distribuita documentazione
illustrativa.
• Difficoltà: Facile percorso in piano.
• Iniziativa gratuita, della durata di circa 3,30 ore.
•

Visita accompagnata da Percorsi di pace
Per info: cell. 328.4766980
geografica1@inwind.it

Festa degli alberi 2010
Visto il più che positivo riscontro delle edizioni precedenti l’Assessorato Ambiente, in collaborazione
con la Sezione Regionale del WWF Italia, propone la
sesta edizione de' “La Festa degli alberi”.
L’iniziativa, salvo pessime condizioni meteo, si terrà
domenica 7 novembre 2010 presso il giardino sul
retro del Municipio, nella mattinata alle ore 10 circa.
Nel corso dell’iniziativa saranno distribuiti a tutti i
bambini nati nel 2009 i “diplomi dell’albero” a testimonianza dell’impegno del Comune di Casalecchio di
Reno per l’arricchimento del patrimonio verde della
città. Contestualmente si procederà ad una piantumazione simbolica di alcuni alberi a testimonianza

dei nuovi nati 2009, la cui effettiva piantumazione
avverrà nei primi mesi del 2011 con le piante fornite
dai Vivai Forestali della Regione Emilia-Romagna.
Il programma dell’iniziativa prevede inoltre uno
spettacolo teatrale per bambini a cura dell’Associazione Culturale Burattingegno Teatro.
Dopo il saluto del Sindaco, dell’Assessore all’Ambiente e del rappresentante del WWF si terrà la “Cerimonia simbolica di piantumazione”, a seguire si
svolgerà l’attività teatrale rivolta ai bambini.
Per informazioni:
Servizio Ambiente 051 598273 - Sportello Polifunzionale Semplice n. verde 800 011837.
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Interramento dell’elettrodotto

Continuano i lavori nel quartiere Croce
Dal mese di marzo scorso, dopo le prime rilevazioni
geologiche sulla collina a ridosso di via Musolesi, sono
in corso i lavori di interramento dell’elettrodotto nel
quartiere Croce. Si sposterà il traliccio Enel posizionato tra le case di via Musolesi e verrà realizzato il nuovo
pilone. Da luglio è cominciato l’intervento di scavo in
via Caravaggio per la posa del cavo interrato.
Dal 27 settembre fino al 17 ottobre l’intervento di
scavo riguarderà il tratto di via Porrettana tra via
Musolesi e via Caravaggio dove, per tutto il periodo,
saranno in vigore le seguenti modifiche al traffico e
alla sosta nella fascia oraria 8-16:
1) resteranno spenti tutti semafori posti sull’incrocio Porrettana – Caravaggio (quindi il Vista Red
non sarà funzionante) e il traffico sarà regolato
da movieri Enel/Seap e dalla Polizia Municipale.
2) la circolazione sarà a senso unico alternato (al
di fuori della fascia oraria 8-16 ritornerà nella
normale circolazione a doppio senso).
Eventuali divieti di sosta saranno indicati da apposita segnaletica.
Al momento di andare in stampa, l’attraversamento
della Porrettana nei lavori di scavo all’altezza di via
Musolesi è programmato, salvo imprevisti meteo,
per sabato 2 ottobre, nella speranza di dare i minori
disagi possibili al traffico. Durante i lavori di scavo
sono collocate delle passerelle al fine di consentire
l’uso dei passaggi pedonali.
La conclusione dei lavori di scavo è prevista per il
17 ottobre, giusto in tempo per lo svolgimento della
grande Festa di Strada del quartiere Croce.

Rinnovato il parco auto del Comune

Una scelta ecocompatibile: uso condiviso e consumi bassi e meno inquinanti
Con una scelta di risparmio sia in termini economici sia
in termini energetici, l’Amministrazione Comunale di
Casalecchio di Reno ha rinnovato il proprio parco auto
ormai desueto. Le otto nuove automobili arrivate nel
mese di settembre - sei Fiat Panda 1.2 Dynamic Natural
Power (metano), una Fiat Panda 1.2 Active Natural Power 2 posti Van (metano), una Honda Insight ibrida 1.3
- si caratterizzano per bassi consumi e basse emissioni
inquinanti e sono contrassegnate dalla scritta “Casalecchio per l’Ambiente”.
Più efficace anche la gestione del parco auto: è stato
infatti possibile ridurre il numero delle auto da 11 a
8 perché si passerà da un concetto di "assegnazione
proprietaria" ai diversi servizi ad un "uso condiviso"
tramite prenotazioni su un portale informatico ad hoc

che funziona in maniera molto simile al car sharing (in
questo conteggio non rientrano né le auto della Polizia
Municipale né quelle dei Servizi Sociali).
L’alimentazione a metano o ibrida e la diminuzione del
numero delle auto comportano quindi significativi risparmi per l’Amministrazione comunale e una maggior
tutela dell’ambiente, a fronte di un parco auto piuttosto
“datato” (le auto avevano in media 13 anni di vita).
Nel periodo immediatamente successivo alla consegna
dei nuovi veicoli, l’Amministrazione ha scelto di mantenere per il tempo necessario anche le vecchie auto,
onde prevenire qualsiasi imprevisto dovesse riscontrarsi in questa fase di transizione. Quando il nuovo
sistema andrà a regime, le vecchie auto saranno ritirate
dalla ditta che ha fornito i nuovi mezzi.

Combattiamo la zanzara

Le informazioni da sapere

Sally sul podio della Sfilata a 4 zampe
La più bella di Casalecchio è Sally (nella foto), una
meticcia caccia che si è aggiudicata il podio nella
categoria adulti lo scorso 12 settembre, in occasione della tradizionale Sfilata a 4 zampe. Nonostante
l’incontro sia stato rimandato per il maltempo erano
ben 136 i cani iscritti alla gara. Sempre nella categoria adulti seconda è stata Luna, meticcia labrador,
terza Athena, doberman; per i cuccioli primo classificato Macchia meticcio taglia piccola, secondo Riuck
American Staffordshire terrier e terzo Bud, un boxer.
Coppia simpatia una splendida bearded collie con la
sua proprietaria. Molto interesse per la dimostrazione, tenuta dal Centro Servizi Cinofili Doctor Dog che
hanno presentato il metodo Tellington Ttouch: un
approccio rispettoso e gentile all'educazione e al benessere psicofisico dei nostri cani, gatti, cavalli, ecc.
L'Associazione Il Rifugio, che ha organizzato l’incontro, gestisce il canile di Casalecchio che osserva i seguenti orari: fino al 31 Marzo dalle ore 14,30 alle ore
16,30 - dal 1 aprile al 30 settembre dalle ore 16,30
alle ore 18,30 (sabato e domenica compresi).

Chi deve richiedere il prodotto antilarvale?
Ricordiamo che, in ottemperanza all'ordinanza n. 64
del 2010 per il controllo della Zanzara, i cittadini sono tenuti a trattare i tombini privati aperti e
le raccolte d’acqua stagnante non rimovibili, con il
prodotto antilarvale e che è necessario evitare qualunque ristagno d'acqua anche temporanea asportando i contenitori di qualsiasi natura e dimensione
nei quali possa raccogliersi l'acqua.
Cosa devo fare per avere il prodotto antilarvale?
I cittadini che hanno necessità di ritirare il prodotto biologico per il trattamento antilarvale, possono
rivolgersi:
- Semplice – Sportello polifunzionale,
presso il Municipio;
- presso i centri sociali.

Fino a quando dura la distribuzione?

La distribuzione si protrarrà fino ad ottobre.

con una scelta, quella
di un prodotto biologico, meno nociva
e più rispettosa per
l’ambiente. Chi desiderasse utilizzare prodotti
diversi potrà farlo ma a
sue spese e comunque
comunicando al Comune tramite e-mail o lettera, quali tipi di trattamenti
vengono effettuati e come.
Chi cura la campagna contro la zanzara a Casalecchio di Reno?
Quest’anno la campagna contro la zanzara sarà curata, per conto dell’Amministrazione Comunale, dalla ditta Biblon srl di Bologna che effettuerà 9 trattamenti, uno ogni tre settimane, in tutti i tombini di
pertinenza del suolo pubblico Comunale, dei parchi
pubbilici e delle scuole.

Dove posso richiedere altre informazioni?
Di che tipo di prodotto si tratta?
Il prodotto fornito gratuitamente dal Comune è bio- Ufficio Diritti Animali Tel: 051 598394
logico, a base di Bacillus Thuringiensis Israelensis mail: dirittianimali@comune.casalecchio.bo.it

L’undicesimo pipistrello del Parco!
A partire dal novembre 2005, il Comune di Casalecchio di Reno ha avviato un “Progetto di tutela, monitoraggio e sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei
confronti della fauna minore all’interno del Parco della Chiusa”. Per “fauna minore” si intende un gruppo di
specie animali che hanno in comune le ridotte dimensioni e la scarsa considerazione da parte dell’opinione pubblica, pur essendo spesso di grande interesse
ecologico e di conservazione. Gran parte del progetto
ha riguardato azioni di ricerca e tutela dei pipistrelli
presenti nel Parco. Sono state installate delle bat box
(casette sugli alberi, adatte a pipistrelli) e delle bat board (tavole di legno sugli edifici, sotto le quali trovano
rifugio i pipistrelli) per favorire la presenza di questi
utili mangiatori di insetti. Si è proceduto poi al monitoraggio dei pipistrelli presenti nel Parco, facendo
controlli sulle bat box e bat board installate, ma anche
ispezionando gli edifici abbandonati e i rifugi sotterranei presenti, e studiando, con appositi strumenti, i
pipistrelli in caccia alla sera.
All’inizio del progetto/studio non si avevano informazioni sulle popolazioni di pipistrelli presenti nel
territorio di Casalecchio di Reno, ma già nell’anno
2008 le specie conosciute per il Parco erano ben 10.
Di alcune di esse si hanno informazioni sui luoghi di
rifugio, di altre si conoscono i luoghi e le abitudini di

caccia, tutte informazioni utilissime per la loro tutela.
I loro nomi, a volte singolari, sono: Ferro di cavallo
minore (Rhinolophus hipposideros), Ferro di cavallo
maggiore (Rhinolophus ferrumequinum), Pipistrello
nano (Pipistrellus pipistrellus) (il più piccolo pipistrello
europeo, ha un peso compreso tra i 3 e gli 8 grammi),
Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii), Pipistrello
di Savi (Hypsugo savii), Serotino comune (Eptesicus
serotinus), Orecchione bruno (Plecotus auritus), Vespertilio di Natterer (Myotis nattereri), Vespertilio di
Daubenton (Myotis daubentonii) e Molosso di Cestoni
(Tadarida teniotis) (uno dei più grandi pipistrelli europei, ha un’apertura alare di oltre 40 cm e un peso tra
i 25 e i 50 grammi).
Anche quest’anno la ricerca ha portato a una sorpresa: l’osservazione di una nuova specie di pipistrello,
l’undicesima per il Parco Talon, scoperta nel giugno
scorso. Si tratta di un solo esemplare, per il momento,
osservato mentre si riposava dentro un piccolo foro
nella roccia della grotta che si trova dietro il rudere
di Villa Talon. È un esemplare della specie Vespertilio
smarginato (Myotis emarginatus). Una specie di pipistrello di dimensioni medio/piccole, che può rifugiarsi
sia in grotta sia in edifici abbandonati o ponti. Può
nutrirsi di una discreta varietà di insetti e di invertebrati, ma sembra essere specializzato nella caccia ai

ragni, che cattura direttamente sulle loro stesse tele.
Il rifugio sotterraneo in cui è stato rinvenuto il Vespertilio smarginato, ospita anche altre specie di pipistrelli
e per questo motivo è stato oggetto, nella primavera
scorsa, di un intervento di messa in sicurezza. Sono
stati a questo scopo costruiti appositi cancelli metallici a sbarre orizzontali che permettono il passaggio dei
pipistrelli in volo, e degli altri animali che frequentano il rifugio, ma non l’accesso alle persone, potenziali
elementi di disturbo per gli esemplari in riposo.
Queste undici specie, ad oggi segnalate, si differenziano tra loro, oltre che per l’aspetto (differenze minime,
in verità, per alcune specie), soprattutto per diverse
caratteristiche ecologiche, quali, ad esempio, la scelta
dei luoghi di rifugio, degli ambienti di caccia e degli
insetti predati. La grande varietà di ambienti e l’elevato grado di naturalità che caratterizzano il Parco della
Chiusa, favoriscono la presenza di un significativo
numero sia di specie, per l’ampia possibilità di scelta
degli habitat più idonei, sia di esemplari.
Ci sono aree del Parco in cui la presenza di chirotteri
in caccia, nella stagione favorevole, appare costante
e relativamente abbondante. Se consideriamo, quindi,
che alcune specie di piccoli pipistrelli possono ogni
notte mangiare fino a 2000 zanzare e che i pipistrelli
sono anche formidabili predatori di insetti dannosi

all’agricoltura, ci rendiamo conto di quanto questi
abitanti del Parco, e non solo, si dimostrino nostri efficaci alleati nella lotta agli insetti nocivi.
Ma oltre tutto questo, essi sono e devono rimanere
fondamentali tasselli degli equilibri ambientali, elementi attivi e preziosi di ciò che chiamiamo biodiversità, la vera ricchezza che tutti noi abbiamo e che
dobbiamo custodire.
Massimo Bertozzi
Naturalista

Adopera
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Infrastrutture

A cura dell’Ing. Francesco Maria Cellini

Inaugurazione di via Manzoni riqualificata

Sabato 16 ottobre 2010

Asfaltature 2010

Completato l’intervento di riqualificazione di via
Manzoni a cura di Adopera Srl che ha compreso:
• nuovi marciapiedi
• rifacimento pavimentazione della carreggiata
• realizzazione segnaletica orizzontale
• realizzazione nuovo impianto di illuminazione
• installazione nuovi arredi urbani (fontanella e panchine).
Costo complessivo dei lavori: 344.000 euro.

I lavori di asfaltatura effettuati lo scorso mese di
settembre:
• via Marconi (dal passaggio a livello a Piazza della
Repubblica)
• via Ronzani (tratto davanti alla Stazione ferroviaria)
• via Caduti di Cefalonia/Micca/Resistenza (San
Biagio)
• via dei Mille (adiacenze nuovo Municipio).

Realizzazione marciapiede via Bazzanese a Riale
Sono iniziati lo scorso 20 settembre i lavori di realizzazione del nuovo marciapiede di via Bazzanese,
nel tratto di oltre 300 metri compreso tra via Vivaldi
e il parcheggio di via Scarlatti, per una durata di 150
giorni lavorativi, tempo e imprevisti permettendo.
L’intervento, commissionato da Adopera Srl, verrà
eseguito dal Consorzio COMES di Casalecchio.
Oltre al nuovo marciapiede che avrà una larghezza
da 1,5 a 2 mt, l’intervento prevede anche l’istituzione di un’ulteriore fermata autobus (la quarta) di
fronte a quella già presente alla fine dell’abitato di

Ore 10.00
Taglio del nastro in via Manzoni all’angolo
con via Respighi.
Alla presenza di:
Simone Gamberini
Sindaco
di Casalecchio di Reno
Paolo Nanni
Assessore ai Lavori Pubblici
Durante la mattinata:
brindisi offerto dai commercianti della zona

Lavori negli edifici

La manutenzione delle scuole

Una scelta di ottimizzazione dei lavori

L’avvio della stagione scolastica 2010/2011 segna per il Comune di Casalecchio e per ADOPERA un
traguardo raggiunto e superato da tutti gli addetti ai lavori che hanno partecipato alla pianificazione
economica, progettazione e realizzazione delle opere. Tutte le opere intraprese durante la “pausa estiva”
e i diversi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono stati di fatto ultimate in tempo per
l’avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico mentre in parallelo procedevano anche progetti e lavori
su edifici destinati ai servizi sportivi e sociali. Gli interventi sono stati mirati principalmente maggiore
efficienza generale dei fabbricati e in alcuni casi anche alla “sostituzione” con nuovi oggetti edilizi.
I lavori di manutenzione non solo sono intervenuti su strutture già vecchie e obsolete ma hanno anche
comportato un contenimento delle spese energetiche con coibentazioni tramite pannelli isolanti.
Occorre considerare inoltre che durante l’esecuzione dei lavori ogni edificio mette in mostra diversi punti critici
che non possono essere trascurati nella gestione complessiva per cui occorre intervenire creando ulteriori
spese da sostenere ma allo stesso tempo economie di scala gestibili all’interno delle gare di appalto.

Gli ultimi interventi effettuati nelle scuole
Sostituzione infissi
Edificio scolastico “Galilei”
Intervento localizzato nelle palestre: sono stati sostituiti gli infissi esistenti posti sul perimetro costituiti da una intelaiatura in ferro con specchiature in
plexiglas che aggettavano verso l’esterno, in quanto
esposti da anni alle intemperie e vandalismi tanto da
risultare non più idonei alla funzione iniziale. I nuovi
infissi sono realizzati in alluminio, a taglio termico
con vetro di sicurezza stratificato e dotati di tecnologia per riflessione sui lati esposti all’incidenza dei maggiore sicurezza e miglior confort per gli alunni
raggi solari.
delle scuole, nonché un contenimento dei consumi
energetici.
Scuole medie “Marconi”

Asilo nido “Piccole Magie” e Scuola materna”Vignoni”
Intervento nei locali adibiti ad aule, corridoi, dormitorio e servizi: sono stati sostituiti tutti gli attuali
infissi in legno dotati di vetro “semplice” e i relativi
cassonetti, con infissi in alluminio a taglio termico
con vetro camera di sicurezza, per garantire una

Ore 9,30 circa
Lungo via Manzoni: musica afro-brasiliana
affidata alle percussioni dell’Associazione
Marakatimba

Riale direzione Casalecchio. In corrispondenza della
fermata sarà realizzato un attraversamento pedonale semaforizzato a chiamata.
Inoltre, verranno riqualificati gli accessi al Parco Fresu e all’Oratorio di San Gaetano, e installati nuovi
arredi urbani (es. panchine).
Per lavorare in sicurezza, quando sarà necessario, si
prevede l'istituzione di un senso unico alternato governato da semaforo provvisorio. Ogni giorno, a fine
lavori, sarà ripristinata la circolazione a doppio senso.
Investimenti per oltre 200.000 euro

A cura dell’Ing. Franco Spalazzese

Intervento nei locali accessori delle palestre: sono
stati sostituiti gli infissi in legno esistenti dotati di vetro
“semplice” con infissi in alluminio a taglio termico
con vetro camera antisfondamento, per garantire una
maggiore sicurezza, un contenimento dei consumi
energetici e miglior confort per gli “utenti”.

Il programma dell’inaugurazione:

Scuola elementare “XXV Aprile”
Intervento nei locali palestra e piscina: sono state
sostituite le attuali porte poste in esterno al fabbricato,
poiché risultavano notevolmente ammalorate, con porte
d’alluminio dotate di pannelli ciechi con coibentazione
oltre a maniglioni antipanico per garantire l’esodo
delle persone presenti in palestra e in piscina in caso
di emergenza.
Importo lavori a base d’asta: 149.500.00 euro
Importo lavori realizzati ancora
da contabilizzare (considerando il ribasso d’asta)
circa: 107.000.00 euro.

Impermeabilizzazioni
e coibentazione
Scuole medie “Marconi”.
A seguito dei numerosi interventi occorsi per l’eliminazione di infiltrazioni di acque meteoriche proveniente
dai manti di copertura delle palestre della scuola media
Marconi e riscontrata l’impossibilità di tamponare ulteriormente la situazione si deve procedere al rifacimento completo della impermeabilizzazione della copertura
piana e alla dotazione di accessi e percorsi protetti per
svolgere in sicurezza le manutenzioni periodiche.
Questo lavoro alle Marconi non è stato ancora realizzato per permettere impermeabilizzazioni più urgenti (sede di ADOPERA e l’ultimazione dei lavori agli
impianti della piscina Longo).
Asilo nido “Vighi”
Presso l’asilo nido Vighi è stata rimossa la preesistente impermeabilizzazione e coibentazione. Al fine
del contenimento dei consumi energetici l’intervento prevede anche la contestuale coibentazione con
pannelli isolanti.
La copertura del fabbricato a seguito dei lavori ul-

timati risulterà dotata di dispositivi permanenti di
protezione dalle cadute con linee vita o ancoraggi
raggiungibili dal punto di accesso protetto alla copertura posizionati in modo da poter provvedere in
sicurezza alle manutenzioni periodiche.
Importo lavori impermeabilizzazioni a base d’asta:
110.000.00 euro.
N.B. Utilizzando il ribasso d’asta riusciamo ad impermeabilizzare e coibentare, con un’integrazione
di 25.000.00 euro (derivati dal finanziamento per
la realizzazione dell’impianto fotovoltaico) anche la
copertura degli uffici di Adopera.
Importo lavori ancora da contabilizzare
(considerando il ribasso d’asta per Marconi e Vighi)
circa: 110.000.00 euro + 25.000.00 euro.

Sostituzione infissi interni
e opere accessorie
Scuole elementari “Garibaldi”
A conclusione di un progetto di ripristino esteso a
tutto il fabbricato iniziato nell’estate del 2009 che
ha visto il rifacimento completo degli spogliatoi
e dei locali accessori della palestra posti al piano
interrato, della messa a norma antincendio oltre
che la dotazione di un ascensore per il superamento delle barriere architettoniche e la tinteggiatura completa di tutti i locali si è intervenuti
con ulteriori migliorie necessarie per aumentare
la sicurezza degli infissi interni e le prestazioni
acustiche.
Sono state rimosse e sostituite tutte le porte, ormai
fatiscenti, delle aule e adottati vetri antisfondamento per tutti i sopraluce aula/corridoio.
Costo intervento circa 25.000.00 euro.

Interventi negli edifici del territorio: Montagnola di Sopra
Proseguono le opere di ricostruzione dell’edificio colonico posto nella parte alta dei parco al confine con
Bologna su via Montalbano distrutto da un incendio nel 2006.
L’ultimazione delle opere prevista per dicembre 2010 sarà premiata dalla Provincia di Bologna con un contributo economico e restituirà ai frequentatori del parco un punto di accoglienza, promozione e divulgazione
delle attività del parco agricolo biodinamico.
Si prevede entro fine mese, come da programma dei lavori, la realizzazione della copertura del fabbricato.
Al fine di minimizzare l’impatto ambientale e abbattere i costi di gestione dell’immobile è allo studio una
variante all’impianto di riscaldamento che permetterebbe di utilizzare combustibile ligneo derivato dalle
lavorazioni e la gestione del verde del parco della Chiusa. Costo interventi: circa 400.000 euro.

Impiantistica

A cura dell’Ing. Daniele Laffi

Riqualificazione
della Piscina Cesari
Si sono recentemente ultimate le fasi di messa a punto
e collaudo relative agli ultimi lavori di riqualificazione
degli impianti di trattamento aria all’interno degli
spazi della piscina Cesari in via Cavour 8.
I lavori hanno coinvolto integralmente gli

spazi interni ed esterni della piscina. Sono stati
smantellati i vecchi canali di aerazione dei locali
vasca, docce e spogliatoi e sostituiti con nuovi
impianti specifici opportunamente dimensionati
per garantire adeguati ricambi d’aria nei locali
con attività sportive intense ed
oggetto di atmosfere con alti tassi
di umidità.
È stato installato un nuovo sistema
di aspirazione nei locali bagno e
spogliatoi.
Il sistema di ventilazione dei locali
piscina è stato completamente
riqualificato. Una nuova Unità di
Trattamento Aria è stata collocata in
esterno al di sopra delle aree adibite a
spogliatoi e sarà in grado di garantire
un adeguato comfort ambientale
durante le attività in piscina grazie
ad un sistema di controllo sulla
temperatura ambiente e sull’umidità.

Segnalazione guasti agli impianti
di illuminazione pubblica
Il nuovo numero verde è gestito da Adopera Srl.
A partire dallo scorso primo ottobre, per la segnalazione dei guasti agli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Casalecchio di Reno, non sarà più attivo il vecchio
numero verde (800 498616).
Dalla stessa data è stato invece attivato il nuovo numero verde gestito da Adopera Srl,
sempre per le segnalazioni dei guasti agli impianti di illuminazione pubblica.
Il nuovo numero verde è: 800 583337.
Si precisa, inoltre, che sia il servizio di call center per la ricezione ed elaborazione delle chiamate al nuovo numero verde (800 583337) che il servizio di manutenzione agli
impianti di illuminazione pubblica non sono più in carico ad HERA bensì di spettanza
esclusiva di Adopera Srl.
Si invitano quindi i cittadini a rivolgersi esclusivamente al nuovo numero verde per
qualsiasi comunicazione che riguarda guasti all’illuminazione pubblica.

Appuntamenti
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Come, Dove, Quando

Giorno per giorno tutti gli appuntamenti dal 2 ottobre al 7 novembre
Per informazioni su appuntamenti, luoghi e orari:
Semplice - Sportello Polifunzionale - Numero Verde 800.011.837
www.comune.casalecchio.bo.it - www.casalecchiodelleculture.it - www.ilblogos.it - www.teatrocasalecchio.it
sabato 2 ottobre
10.00-13.00 e 14.30-18.30 La Scienza in Piazza
15.00-19.00
domenica 3 ottobre
9.00-13.00

Stage con CEMEA - Per insegnanti, educatori e genitori

martedì 5 ottobre
ore 18.00
ore 21.00
mercoledì 6 ottobre
ore 17.00
ore 18.00

ore 20.30
ore 21.00

giovedì 7 ottobre
ore 16.30-18.30
ore 21.00
venerdì 8 ottobre
ore 12.00
ore 18.00
sabato 9 ottobre
ore 8.00
ore 9.30
ore 12.00
ore 12.30
ore 16.30

ore 20.45
domenica 10 ottobre
durante la giornata
ore 12.00
ore 9.00
ore 9.30
durante tutto il giorno
ore 12.00
ore 15.00
lunedì 11 ottobre
ore 17.00
martedì 12 ottobre
ore 16.30

ore 17.30

ore 20.45
mercoledì 13 ottobre
ore 9.00
giovedì 14 ottobre
ore 9.15
ore 18.00
ore 21.00
venerdì 15 ottobre
ore 9.30-17.15
ore 20.45
sabato 16 ottobre
ore 9.15-14.00
ore 9.30
ore 10.30

ore 11.00
ore 15.00

ore 20.30
domenica 17 ottobre
durante la giornata

lunedì 18 ottobre
ore 21.00
martedì 19 ottobre
ore 17.30

Festa di Strada alla Marullina, a cura di Eventi srl

Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag 14
Piazza del Popolo e “dintorni”
vedi pag. 13
Zona Marullina - vedi pag 9

Incontri di mondi - Progetto lingue madri - Laboratorio di scrittura e
fotografia per donne migranti e italiane - A cura di CDP

Casa della Solidarietà
vedi pag. 2 e 3

Incontri di mondi - Progetto lingue madri - Laboratorio di scrittura e
fotografia per donne migranti e italiane - A cura di CDP
Le differenze dello stile educativo del padre e della madre
Incontro con lo psicologo Osvaldo Poli - A cura di Ass. Le Querce di Mamre,
in collaborazione con l’Assessorato Politiche Sociali

Casa della Solidarietà
vedi pag. 2 e 3

Inaugurazione anno accademico Università Primo Levi
Conferenza di Marco Poli
66° Anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia
Processo ai responsabili dell’Eccidio del Cavalcavia 1944-2009
Inaugurazione della mostra fotografica di Barbara Chiari e Gianni Pagani
Apertura fino a sabato 16 ottobre, da lun a sab ore 16.00-19.00
Corso di disegno - Prima lezione - Tutti i mercoledì fino al 15 dicembre
Iscrizioni presso Casa per la Pace
66° Anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia
Casalecchio di Reno 10 ottobre 1944. L’Eccidio del Cavalcavia tra
storia, memoria e giustizia
Incontro con Andrea Speranzoni, Gisella Gaspari e Simona Salustri Coordina Fiorenza Tarozzi
Apertura fino a sabato 16 ottobre, da lun a sab ore 16.00-19.00

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag 11

Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag 14

Incontri di mondi - Identità e lingua madre - Incontro/laboratorio per
insegnanti e educatori - A cura di CDP e Fondazione Augusto Pini
Incontri di mondi - I confini dell’altro
Visioni collettive, a cura di Gabriele Veggetti

Casa della Solidarietà - vedi
pag 2 e 3
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 13

ore 17.30

Giovani e servizi: insieme per l’integrazione - Scadenza del bando per
giovani stranieri per effettuare un periodo di servizio civile
66° Anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia - Visita e commemorazione ai luoghi
dell’agguato - Fino a sabato 16 ottobre, da lun a sab ore 16.00-19.00

Municipio Casalecchio
vedi pag. 5
Cavallazzo di Rasiglio (Sasso
Marconi) - vedi pag. 1

martedì 26 ottobre
ore 17.30

Stage con CEMEA - Per insegnanti, educatori e genitori

10.00-13.00 e 14.30-18.30 La Scienza in Piazza
durante la giornata
lunedì 4 ottobre
ore 18.00

Piazza del Popolo e “dintorni”
vedi pag. 13
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag 14

Gita a Sassuolo e Parco dele Salse di Nirano e Modena per
l’inaugurazione anno accademico, a cura dell’Università Primo Levi
66° Anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia
Cerimonia di commemorazione per i caduti dell’Eccidio
24 ore di basket, a cura Polisportiva Masi
66° Anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia - Deposizione della corona
presso la lapide dedicata a Carlos Collado Martinez e agli studenti caduti
Ciclo: Vietato ai Maggiori
I migliori libri per ragazzi sul grande schermo
Visioni collettive cinematografiche per bambini da 7 a 99 anni
A cura della Biblioteca “C. Pavese”, in convenzione con Associazione
Videoteche Italiane
Cena spagnola
Festa di Strada in via Marconi alta, a cura di Eventi srl
24 ore di basket. A cura Polisportiva Masi

Teatro Comunale A. Testoni vedi pag 11

Casa della Conoscenza
Spazio Espositivo La Virgola
vedi pag. 1

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 1

ore 20.45
mercoledì 20 ottobre
ore 18.30
giovedì 21 ottobre
ore 21.00
venerdì 22 ottobre
ore 8.00
sabato 23 ottobre
ore 8.00
ore 10.30

ore 16.30

ore 16.30

lunedì 25 ottobre
ore 18.00

ore 20.45

Vedi pag 11
Piazza Matteotti - Cippo del
Cavalcavia - vedi pag. 1
PalaCabral - vedi pag?
Policlinico Sant’Orsola Bologna - vedi pag. 1
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag 14

mercoledì 27 ottobre
ore 18.00

ore 21.00
giovedì 28 ottobre
tutto il giorno o solo
pomeriggio
17.30
ore 21.00

A piedi e in bici con le amiche e con gli amici Verso oriente, lungo il
torrente e il canale di Savena, dai Giardini Margherita alla Chiusa di
San Ruffillo, a cura del CDP
Ceretolando: dedicato alla L.I.L.T.
A cura dei commercianti di Ceretolo
66° Anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia - Pranzo del Centro Sociale
Prenotazioni 051.576632 - 340.3985567
66° Anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia
Concerto dell’Accademia Corale Reno in ricordo delle vittime

via Marconi alta - vedi pag 9
PalaCabral - vedi pag?
Ritrovo al Meloncello a
Bologna
vedi pag 6
Ritrovo e rientro presso i
Giardini Margherita a Bologna
- vedi pag 4
Quartiere Ceretolo
vedi pag 11
Centro Sociale Villa dall’Olio
vedi pag. 11
Centro Sociale Villa dall’Olio
vedi pag. 11

Incontri di mondi - La scatola delle parole
Incontro-laboratorio sulla didattica dell’italiano - A cura di CDP

Casa della Conoscenza - Sala
Seminari - vedi pag. 2 e 3

venerdì 5 novembre
ore 21.00

Casa della Conoscenza - Sala
Seminari
vedi pag. 2 e 3

domenica 7 novembre

L’anello di San Luca
Gita a cura del gruppo Ambiente di Percorsi di Pace

Incontri di mondi
Voci del territorio
Incontro-laboratotio sulla cartografia narrata
A cura di CDP
Ciclo: I pomeriggi della Biblioteca
Hitchcock, il cibo e la psicanalisi - 1° incontro
Visioni da Il sospetto, con Beatrice Balsamo
A cura della Biblioteca C. Pavese
Tecniche e attrezzature per camminare a lungo
Incontro con Beros Spiro - A cura di Casa per la Pace

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 12

venerdì 29 ottobrre
ore16.00
sabato 30 ottobre
ore 9.00
ore 10.30
ore 10.30

ore 10.00

Rassegna: Festa della Storia - Quel lontano Aprile. Casalecchio di Reno
1943-45 - Presentazione del libro di Alberto Cavalieri
A cura della Biblioteca C. Pavese
Ciclo: I pomeriggi della Biblioteca
Hitchcock, il cibo e la psicanalisi - 2° incontro
Visioni da L’ombra del dubbio, con Beatrice Balsamo
A cura della Biblioteca C. Pavese
Rassegna: Segnali di Pace - Siamo tutti sulla stessa astronave - Incontro
sulle scelte energetiche per il futuro, con il Prof. Vincenzo Balzani Università di Bologna - A cura di Casa per la Pace

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 13
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture
vedi pag. 12
Casa per la Pace “La Filanda” vedi pag 14

Rassegna: Festa della Storia - Acque… dotte: la Chiusa Racconta
Casa della Conoscenza - Piazza
Lettura interpretata dei documenti storici a cura del Gruppo Legg’io
delle Culture - vedi pag. 13
Con Simona Bonatti e Giuliano Gamberoni - A cura della Biblioteca C. Pavese
Incontri di mondi
I confini dell’altro - Visioni collettive a cura di Gabriele Veggetti

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 14

Il piacere di capire il cinema Conferenza
A cura dell’Università Primo Levi

Casa della Solidarietà
Vedi pag 11

La via longobarda Visita all’Abbazia di Nonantola
A cura dell’Università Primo Levi
Rassegna: Festa della Storia - Fuori Programma - Come eravamo: la scuola
“Carducci” ai tempi dei nonni - Proiezione del film nato dalla ricerca delle
classi delle scuole Carducci e lettura animata di Alfonso Cuccurullo
A cura della Biblioteca C. Pavese
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere - Buonanotte, Mostri! Storie
e personaggi di Maurice Sendak - Lettura animata in italiano e inglese
di Francesca Marcoccia e Virginia Stefanini - Età 7-10 anni - Prenotazione
obbligatoria - A cura della Biblioteca C. Pavese
Ritorno alla Terra Madre - Inaugurazione mostra sulla filosofia della
decrescita - Apertura fino a domenica 7 novembre - A cura di Ass. La
Bottega della Creta
Presentazione “Il libro di Tommi”,
con Giuliana Beppato e Maria Tina Scarano, a cura di CDP
Incontro
Gruppo di auto-aiuto per dimagrire

Vedi pag 11
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 13
Casa della Conoscenza - Area
Ragazzi - vedi pag. 13
Casa della Conoscenza - Spazio
Espositivo La Virgola
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza, Piazza
delle Culture
Casa della Conoscenza, Piazza
delle Culture

Ciclo: I pomeriggi della Biblioteca - Hitchcock, il cibo e la psicanalisi - 3°
incontro - Visioni da Notorious, con Beatrice Balsamo
A cura della Biblioteca C. Pavese
Rassegna: Segnali di Pace - Nucleare sì, nucleare no - Incontro-confronto
su tesi opposte, con Francesco Battaglia (Università di Modena) e Vincenzo
Balzani (Università di Bologna) - A cura di Casa per la Pace

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12
Casa per la Pace “La Filanda” vedi pag 14

Ciclo: Prime Pagine - Di più è meglio. Un viaggio sconquassato attraverso la
Casa della Conoscenza - Sala
psiche e il soma - Presentazione del libro di Manuela Testoni, con l’autrice
Seminari - vedi pag. 13
A cura della Biblioteca C. Pavese
Nati in casa
Spettacolo con Giuliana Musso - Regia di Massimo Somaglini
Teatro Comunale A. Testoni
A cura di Coop. Le Ali, in collaborazione con l’Assessorato Politiche Sociali
Convegno Bianchi
FICTUP (L’uso delle tecnologie della didattica)
A cura di CDP
Incontri di mondi - I confini dell’altro
Visioni collettive a cura di Gabriele Veggetti
I venerdì del Caffè e gli Amici della Primo Levi: “Intorno alla parola
aggressività” A cura dell’Università Primo Levi
Visita alla Chiusa di Casalecchio di Reno
Escursione a cura di Consulta Bolognese dell’Escursionismo e Gruppo
Ambiente Percorsi di Pace
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
Due gocce d’acqua - Lettura animata di Nicoletta Zuccheri
Età 6-36 mesi - Prenotazione obbligatoria - A cura della Biblioteca C. Pavese
Ciclo: Vietato ai Maggiori
Happy Halloween! - Lettura animata di Francesca Marcoccia e Virginia
Stefanini - Età 7-10 anni - Prenotazione obbligatoria
A cura della Biblioteca C. Pavese

Casa della Conoscenza, Piazza
delle Culture, Sala Seminari
Casa della Solidarietà
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 14
Casa della Solidarietà - vedi
pag 11
Ritrovo in via Porrettana 187 vedi pag 6
Casa della Conoscenza - Area
Ragazzi - vedi pag. 14
Casa della Conoscenza - Area
Ragazzi - vedi pag. 13

Rimessa in gioco
Presentazione del libro di Maurizio Garuti, con Vito

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture

Festa degli Alberi 2010
A cura dell’Assessorato Ambiente del Comune

Giardino presso Municipio vedi pag 6

Legenda Loghi

Casa per la Pace “La Filanda”

Incontri di mondi - Chi sei? Sono io - Laboratorio per ragazzi sulle
letterature del mondo - A cura di CDP

Casa della Conoscenza - Sala
Seminari - vedi pag. 2 e 3

Incontri di mondi - Stranieri a noi stessi
Laboratorio - A cura di CDP
Incontri di mondi - Il diritto degli stranieri - Incontro sulle nuove norme
su sicurezza e immigrazione - A cura di CDP
Incontri di mondi - I confini dell’altro
Visioni collettive a cura di Gabriele Veggetti

Casa della Solidarietà - vedi
pag 2 e 3
Casa della Conoscenza - Sala
Seminari - vedi pag. 2 e 3
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 14

Incontri di mondi
Convegno su saperi, luoghi e identità
A cura di CDP Intercultura
Chi ben comincia… si alimenta bene! - Incontro sul tema “Armonia e
salute” - A cura di Associazione l’Arca di Noè e Casa per la Pace

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture
vedi pag. 2 e 3
Casa per la Pace “La Filanda” vedi pag 14

Incontri di mondi
Convegno su saperi, luoghi e identità - A cura di CDP Intercultura
Inaugurazione di via Manzoni riqualificata
A cura del Comune e di Adopera srl
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
Grande favola tour - Lettura animata di Elena Musti - Età 3-6 anni
A cura della Biblioteca C. Pavese
66° Anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia
Intitolazione dei giardini ad Angelo Piazzi
Incontri di mondi
Youth Point Party
Festa delle culture con laboratori aperti di giochi, fumetti, hip hop...
A cura di CDP
Sal e pevar
Spettacolo dialettale di beneficenza
A cura dell’Istituto Ramazzini

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 2 e 3

Festa di Strada al quartiere Croce - A cura di Eventi srl

Quartiere Croce - vedi pag. 9

Via Manzoni - vedi pag. 8
Casa della Conoscenza - Area
Ragazzi - vedi pag. 14
Via Giordani - vedi pag. 1
Zona pedonale antistante Casa
della Conoscenza
vedi pag. 2 e 3
Teatro Comunale A. Testoni vedi pag 11

Le feste di strada in giro per la città

Tre appuntamenti per il mese di ottobre
Per i cittadini di Casalecchio, tour nelle Feste di strada durante il mese di ottobre:
• 3 ottobre quartiere Marullina
• 10 ottobre via Marconi alta
• 17 ottobre quartiere Croce
Vi segnaliamo, per ognuna di queste feste, le novità di questa edizione, senza però dimenticare i ricchi appuntamenti
ormai entrati nella consuetudine di ogni Festa di strada:
dal mercato ai mercatini, dai gonfiabili ai laboratori, dagli
animatori ai burattini...
Importanti le novità che abbiamo aggiunto per le Feste che
si terranno fra il 2010 e il 2011.
Il 3 ottobre alla Marullina costruiremo un punto informativo dello sportello energia del Comune di Casalecchio
con CNA e due aziende di Casalecchio: edilizia e sistemi
e Mz impianti. Li potrete trovare tutte le informazioni su
energia alternativa e nuovi impianti. Il punto informativo
sarà corredato da un laboratorio per bambini e ragazzi per
la costruzione di modellini (mulino a vento, biplano) che
funzionano con un piccolo pannello solare.
Il 10 ottobre in via Marconi alta vedremo sfilare auto,
moto, modelli in una rincorsa alle mode vecchie e nuove.
Spazi arredati con vecchie e gloriose auto e moto, affiancate da nuovi e fiammanti modelli. Al loro fianco spettacoli,
musica e danza dagli anni 50 e 60 ai giorni nostri. Ferrari,
Harley, Ducati, Guzzi... sono alcuni dei marchi più prestigio-

si che potrete ammirare lungo la strada.
Il 17 ottobre al quartiere Croce tema fondante sarà la
solidarietà con la presenza di tante associazioni e con un
percorso enogastronomico regionale di tutto rispetto.
Iniziative quindi per tutti i gusti e per ogni età. Novità e
curiosità pensate per invitare tutti a partecipare, per passare insieme una giornata all’insegna del divertimento, del
relax e dello shopping in una strada liberata finalmente dal
traffico.
Mirko Aldrovandi
Presidente Eventi

Dal Consiglio Comunale
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Angelo Vassallo, sindaco di Pollica
Contiamo insieme…1… 2… 3… 4… 5... 6… 7… 8… 9…
questa è la sequenza di colpi che un killer la sera del
sei settembre scorso ha scaricato addosso ad Angelo Vassallo Sindaco, di professione pescatore a
Pollica nel Cilento in provincia di Salerno.
Alcuni colpi hanno fracassato la testa, perché non
pensasse più, alcuni colpi hanno forato la gola, perché non parlasse più, alcuni colpi hanno trafitto il
cuore, perché i sentimenti sono cosa importante.
Contiamo che le indagini ci dicano i come e i perché
di tanta efferatezza, ma intanto…
chissà come era vestito il killer, probabilmente firmato, perché ci raccontano i Saviano che scrivono
di mafie, che ora trionfano, dalle scarpe in su i capi
griffati. E chissà dove sarà andato costui dopo aver
compiuto il suo lavoro, al bar con gli amici a bersi
una birra o dalla sua ragazza o a casa vedere un po’
di tv tanto per distrarsi un po’ in attesa di un nuovo
lavoro e i suoi mandanti/pagatori avranno dato il bacio della buona notte ai propri figli ben consapevoli
in cuor loro di aver fatto un investimento quel giorno, facendo ammazzare quella persona, che teneva
alla legalità che aveva fatto del suo paese il paese di
tutti i cittadini di Pollica, di Acciaroli, con spiagge a
cinque stelle e bandiera d’Europa, con librerie e un
ottima qualità della vita.
Che strana la vita in Italia, chi vuole seguire il bene
comune viene ucciso a pistolettate a pallettoni, fatto saltare con la dinamite, con figli, mogli, mariti,
parenti, istituzioni che piangono e si disperano, con
benedizioni di bare e impegni solenni per non dimenticare, con promesse di più investimenti contro
le illegalità per forze dell’ordine e magistratura, di
presenza di più Stato, ma servirebbe più lavoro, perché nel frattempo...
MAFIE s.p.a. producono un reddito annuale di
centotrenta miliardi di euro.
Pensiamo a questo fiume di denaro dell’illecito, 130
miliardi di euro, investito per chi viene pagato per
fare il palo o il killer (Saviano ce lo ha insegnato)
consegnato a chi con la valigetta 24 ore cura gli interessi e gli interessati per farne denaro pulito, con
percentuali non stimate ma sicure di movimenti in
borsa, con costituzioni di società varie, con acquisti

di case, negozi, imprese e fabbriche e pensiamo a chi
politicamente in maniera consapevole o sottoposto
ad angherie e ricatti ne cura gli interessi sulla carta,
dalle delibere ai PRG o a tutto ciò che possa esser
utile ai disegni delle Mafie.
Ribellarsi è giusto, ribellarsi è difficile e non possiamo essere tutti Angelo Vassallo, i tanti, i troppi
Angelo Vassallo ammazzati in giro per l’Italia. Non è
nemmeno giusto arrivare con questi pensieri a dover
fare quelle scelte.
Eppure così è fatto il nostro Paese e tutti sappiamo
che non sono più solo vicende di alcune regioni del
Sud e allora con altrettanta consapevolezza proviamo ad immaginare non un futuro ma il futuro per
l’Italia e proviamo a far si che un piccolo mattone di
questo futuro sia nelle nostre mani con la sconfitta
delle mafie s..p.a. e che la vita possa essere quella
normale per i tantissimi Angelo Vassallo che in
qualunque parte del nostro Paese svolgono un servizio pubblico.
Athos Gamberini
Capogruppo consiliare Partito Democratico Stalking è un termine inglese che significa perseguitare. Il reato è stato introdotto in Italia con il Decreto
Legge del 23 febbraio 2009.
Omaggio alla scrittrice e partigiana Chi importuna una persona, provocandone ansia e
Lo scorso 8 settembre, al cimitero di Casalecchio, il Sin- paura, può essere condannato a pene da 6 mesi a 4
daco Simone Gamberini, il Presidente dell’ANPI locale anni e al divieto di avvicinamento.
Bruno Monti e una delegazione del Partito Democratico Purtroppo lo stalking, troppo spesso, rappresenta
del territorio e dell’amministrazione comunale hanno l'anticamera di un omicidio.
reso omaggio alla tomba della scrittrice e partigiana Si tratta di un fenomeno sempre più dilagante; le donRenata Viganò e del marito Antonio Meluschi. Sono ne uccise dal partner, in Italia, l'anno scorso sono state
state lette, a cura della delegazione del PD di Casalec- ben 119. Questi episodi, insieme ai tanti che si verificachio, alcune poesie giovanili della scrittrice tratte dalle no nel silenzio e nella disattenzione generale, mostrano
raccolte “Ginestra in fiore” e “Piccola Fiamma”. Hanno
come telefonate e messaggi insistenti, appostamenti e
fatto scoprire un aspetto meno conosciuto ma altrettanto profondo ed interessante della sua produzione pedinamenti siano solo l'inizio di un dramma che sfocia
letteraria, iniziata da adolescente. Il Sig. Bruno Monti ha troppo spesso nella violenza e nell'omicidio.
Ormai non si contano più le donne che hanno subito
rievocato un ricordo personale dei coniugi Meluschi.
Athos Gamberini a nome della delegazione del PD di o subiscono pesanti comportamenti persecutori dal
Casalecchio ha ricordato la figura di Renata Viganò e patner in seguito alla separazione.
la scelta di renderle omaggio proprio l’otto settembre, La legge sullo stalking, approvata in maniera bipartiuna data storica significativa per noi italiani.
san, ha consentito di raggiungere significativi risulAlla cerimonia ha partecipato anche la Sig.ra Alberta tati; però, è necessario, come ha sottolineato in ConMeluschi, nipote della scrittrice.
siglio provinciale il 12 luglio scorso la democratica
Chiara Casoni
Daniela Vannini, prevedere reali misure di protezione

Stalking... troppe donne uccise... cosa fare?

In ricordo di Renata Viganò

Scuola: continuate in ciò che è giusto
Il 26 maggio 2010 nell’inaugurazione del Movimento
Civico Ecologista abbiamo utilizzato come incipit la
frase che Alex Langer lasciò in eredità al movimento
ecologista: “continuate in ciò che era giusto”.
Oggi, rivolgendomi al mondo della scuola chiedo che
si continui in ciò che è giusto, si continui a lottare
per una scuola pubblica di qualità, si continui a credere che l’istruzione sia la base per la crescita del
genere umano, l’unica via per lo sviluppo del proprio
pensiero e per l’allenamento dell’attività celebrale,
elemento fondamentale per far sì che la libertà non
sia un’utopia mediatica, ma una realtà tangibile.
Non voglio citare le ormai note statistiche OCSE, personalmente non amo le statistiche, preferisco parlare con insegnanti e genitori di alunni frequentanti le
scuole del mio territorio per constatare la quantità di
insegnanti precari scaricati dal Ministero. Preferisco
richiamare la scelta coraggiosa dei cosiddetti ricercatori universitari, vera e propria spina dorsale del

personale per le vittime che sporgono denuncia!
Non solo, occorre destinare più risorse alle politiche
di contrasto della violenza sulle donne e affiancare
la legge con azioni concrete, come la promozione di
corsi nelle scuole per l'educazione al rispetto della
diversità di genere e del corpo femminile, in quanto
ci troviamo davvero di fronte ad un escalation che
deve preoccupare tutti.
Quando, purtroppo, dallo stalking si giunge al delitto,
questo, spesso, segue ad una decisione presa dalla
donna di andarsene di casa o lasciare il compagno divenuto intollerante e geloso, ossessivo e maniacale.
Più attenzione allora, in quanto, nella maggior parte
dei casi, l'estrema conseguenza del delitto è il risultato di mesi e mesi di liti, persecuzioni, angherie,
sorveglianze, pedinamenti, inseguimenti, ecc..... e,
come sottolineato da Dacia Maraini in un recente
intervento sull'argomento:"è troppo forte la paura
di perdere potere sulla persona che si considera cosa
propria!".
Paolo Nanni
IDV

Campo nomadi…

Nel nostro Comune esiste ed è operativo un campo
nomadi, realizzato e organizzato con soldi pubblici e
che dovrebbe essere costantemente seguito dai servizi sociali. Una struttura che periodicamente necessita di investimenti importanti per essere mantenuto
a livelli qualitativi elevati, una specie di fiore all’occhiello dell’Amministrazione comunale. Un modello
su come va affrontato il problema dei nomadi e il
percorso che deve essere seguito per un loro inserimento nella comunità locale.
Naturalmente questa è la teoria, e la pratica applicata
dall’amministrazione di sinistra per affrontare un problema scottante che impone forti investimenti, di cui
omettiamo l’entità, in quanto l’osservazione che vogliamo fare non è il costo ma i risultati che questa gestione
ha perseguito.
A Casalecchio il campo nomadi si è trasformato in
un’abitazione pubblica: le famiglie allargate che originariamente hanno avuto la possibilità di insediarsi
hanno ottenuto ciò che sotto qualsiasi latitudine è impensabile, mantenere le proprie prerogative culturali e
di “vita” avendo tutti i vantaggi di chi vive assistito con
a disposizione strutture che periodicamente vengono
adeguate per la prima “conferenza sul tema”. È evidente che in un momento di ristrettezza economica
non è possibile continuare a prevedere nel bilancio
cifre importanti per una struttura che permette
questo status sempre agli stessi nuclei famigliari e
dove non sono evidenti dati che evidenziano quanti
Piero Ventura hanno modificato le loro caratteristiche di vita pasCapogruppo consiliare Casalecchio 100 X 100 sando dal nomadismo alla stanzialità, con una loro

sistema universitario bolognese, che propongono un
blocco della didattica e vengono minacciati dal Rettore di essere sostituiti in poco tempo, a prescindere
dalla qualità dell’insegnamento.
Ecco, questa continua delegittimazione del ruolo
dell’istruzione e dei suoi alfieri porta a situazioni
aberranti come ad esempio le dichiarazioni di un
noto parlamentare sulla laicità e sull’opportunità di
prostituirsi in qualsiasi maniera per poter arrivare ad
avere il potere politico economico.
Io vorrei che venisse insegnato ai miei figli che il valore di una persona non si misura sulla base dell’etichetta che viene attaccata sulla giacca, ma sulla
fiducia in se stessi e sulle capacità che si possono
mettere in campo.
Ora l’alchimia del meno investimenti miglior qualità mi suona strana, a Casalecchio le classi lievitano
ogni anno, e non è un dato statistico, ma una certezza, ed un insegnante sicuramente rende meglio con
20 bimbi che con 27.
Le parole del Ministro: “investiamo meglio” non possono significare “non investire” ma devono creare
una struttura di sostegno all’istruzione che non demotivi insegnanti e studenti, ma che ponga davanti a
loro la possibilità di scegliere più strade e non quella
di dover adattarsi ad una via buia e polverosa.
Un augurio di buon anno scolastico a studenti, insegnanti e genitori.

abitazione e un lavoro classificato secondo i normali
parametri validi per tutti noi.
Con questa denuncia vogliamo ricordare a tutti i cittadini che quando leggono sulla rigorosità da parte
del Governo, con cui si vuole affrontare il tema delle
popolazioni nomadi presenti in Italia e pensassero
che la soluzione Casalecchio potrebbe essere quella
idonea, sappiano che dare loro case popolari sarebbe
molto meno costoso (ricordiamoci di quanti dei nostri
concittadini aspettano da anni una casa popolare per
condizioni di indigenza, e non l’ottengono mai). Da
questo dato si evidenzia che queste persone che esercitano attività commerciali e di allevamento devono
farsi carico loro della manutenzione delle strutture
che sono state assegnate e alla Regione Emilia-Romagna deve rimanere solo la manutenzione di quelle
infrastrutture simili a quelle che vedono l’intervento
pubblico nelle case popolari. Queste sono considerazioni economiche ma confidiamo che i Servizi Sociali
che seguono questa struttura abbiano la correttezza di informare la cittadinanza sui risultati ottenuti
nell’inserire i giovani nomadi nella scuola e nel lavoro
e quali sono state le trasformazioni che si sono ottenute nei nuclei famigliari originari. Vogliamo capire
se questi investimenti hanno dato risultati o abbiano
lasciato i cittadini di Casalecchio “becchi e bastonati”.
Per segnalazioni, contattare i consiglieri
Bonora 3356113226 e Muratori 348771601.
Paolo Bonora
Capogruppo consiliare Lega Nord Padania

Acqua: ma quanto ci costi!
Le cooperative rosse che, per come sono oggi gestite
e per il loro essere parte integrante di un grandissimo sistema di potere, rappresentano un'anomalia
tutta italiana. Si sono ridotte ad essere delle vere e
proprie aziende capitalistiche governate strategicamente da una ben definita parte politica.
Un apparato, creato ad hoc dalla sinistra post-comunista, dove si intrecciano interessi, affari economici
e egemonia politica, in cui gli stessi uomini hanno
ruoli dirigenziali nel partito-azienda e nelle Coop
che, grazie ai privilegi ad esse concessi, continuano
ad ingigantirsi e a prosperare.
Sia chiaro, qui non si vuol sparare a zero sull'esistenza
del movimento cooperativo, che ha origini liberali e la
cui forma d'impresa è tutelata dall'art. 45 della Costituzione, ma solo sottolineare la necessità di risolvere al
più presto l'anomalia di una cooperazione, come quella
rossa, che mette cittadini, consumatori e produttori
al servizio degli interessi clientelari delle oligarchie di
partito. Questa tendenza è eloquente nel caso del fiore
all’occhiello del capitalismo rosso: Hera Spa.
La super municipalizzata di Bologna e dell'Emilia Ro-

magna, secondo uno studio di Mediobanca, stravince il primato della tariffa più alta d’Italia per quanto
riguarda l’acqua; in Emilia Romagna aprire il rubinetto costa più del triplo di quanto costi a Milano.
Su questo dovrebbe riflettere anche chi contesta
duramente il decreto sulla privatizzazione dell’acqua
(il c.d. decreto Ronchi), seguendo sbagliati ragionamenti dottrinali e sostenendo che la gestione privata
dell’acqua porterebbe a tariffe più alte rispetto alla
gestione pubblica.
Il problema è che, allo stato attuale, in Emilia Romagna ci troviamo di fronte ad una forma di gestione
- quella monopolistica - di gran lunga più sconveniente per i cittadini rispetto a quella privata o a
quella puramente pubblica.
Si tranquillizzino, quindi, gli avversatori del decreto
Ronchi, una privatizzazione completa della gestione
dell’acqua nella nostra regione porterebbe solo vantaggi, sotto tutti i profili, ad iniziare dalle tariffe.
Mirko Pedica
Consigliere Pdl

Notizie
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Ceretolando, ovvero Ceretolo un paese in rosa

Domenica 10 ottobre, sesta edizione
Anche quest’anno, domenica 10 ottobre, Ceretolo
sarà animato per tutta la giornata da varie attivitù
di intrattenimento. Agli stand enogastronomici si
affiancheranno infatti, giochi per i più piccoli, esibizioni varie e il famoso mercato della “Bancarelle
del Forte” di Forte dei Marmi. I ragazzi della classe
5° B delle scuole “Viganò” di Ceretolo, si esibiranno
in una interessante attività di disegno. Tutto questo rigorosamente…in rosa. Come negli anni scorsi,
la manifestazione sarà infatti dedicata alla L.I.L.T.
(Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e si vestirà
del colore che oramai tradizionalmente ne accompagna le attività.
Grande è l’entusiasmo degli organizzatori che, pur in
questi momenti difficili sia dal punto di vista economico che sociale, vogliono lavorare per creare momenti di aggregazione e di divertimento.
“Così come abbiamo cercato di fare negli anni precedenti, anche quest’anno ci impegneremo perché
sia una giornata giovane, frizzante e rivolta a tutti,
famiglie ma anche ragazzi. Abbiamo bisogno di entusiasmo e vitalità, per questo ci siamo impegnati
e ci impegneremo a fondo per organizzare questo
evento, nonostante le molteplici difficoltà. Ora ci
auguriamo che siano numerose le persone che vorranno vivere questa giornata insieme a noi, sia per

rotonda Ceretolo (per chi proviene da Zola Predosa L’associazione di volontariato Che la Festa Continui
– Riale), oltre ovviamente ai parcheggi laterali nelle organizza in via Ronzani 8, corsi/percorsi di lingua
vie Palazzino e viale della Libertà. L’organizzazione si con insegnanti laureate di madrelingua:
scusa per l’eventuale disagio arrecato ai residenti ai
quali sarà data tuttavia, la massima assistenza per • spagnolo;
domenica ore 9.00 – 10,45 –
accedere alle proprie abitazioni.
martedì e venerdì ore 19,30 – 20,30
Johana Ostos – tel. 333757202
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli
L’evento si svolgerà in una data memorabile e cioè esercizi commerciali di Ceretolo dove, gli esercenti,
domenica 10 – 10 – ’10 con l’inaugurazione alle saranno disponibili a soddisfare, direttamente o in- • francese;
giorno e ore da stabilire (più venerdì)
10,10; per questo, vista la straordinaria coincidenza, direttamente, ogni richiesta.
Claudia Farini – tel. 3356662086
ci sarà il taglio del nastro effettuato Carmela Brunetti, Vice• inglese;
sindaco e Assessore alle attività
giorno e ore da stabilire
produttive, e una sfilata con
Tania Battaglin – tel 3881788101
spettacolo degli “Sbandieratori
Petroniani”. La manifestazione
Per l’iscrizione telefonare al corso prescelto (anche
che si terrà al quartiere Cerebambini e ragazzi)
tolo del Comune di Casalecchio
di Reno, proseguirà fino alle ore
Per-corso Italiano per donne!
20.00. La aree di parcheggio con
In via Ronzani – domenica ore 15,30 – 17,30
sigliate sono: il parcheggio di via
Dedicato all’integrazione delle donne
Bazzanese 32, accessibile dalla
e alle problematiche di genere femminile
Rotonda Biaggi – Ceretolo NuoPer l’iscrizione presentarsi al corso. Il corso
vo (per chi proviene da Bologna
di italiano è gratuito, quelli di lingua straniera sono
– Casalecchio) e il parcheggio di
a offerta libera da stabilire con l’insegnante.
via Sabotino raggiungibile dalla

Inaugurazione dell’anno accademico 2010/2011
Venerdì 22 ottobre 2010
alle ore 16.00 alla Casa della Solidarietà,
Via Del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno la Dott.ssa
Paola Poli terrà una conferenza dal titolo:
“Il piacere di capire il cinema”. I capolavori
dell’arte cinematografica e la nostra vita.
Sabato – 23 ottobre /2010
La via longobarda
Visita all’Abbazia di Nonantola – Spilamberto – S. Cesario sul Panaro accompagnati da Roberto Bertocchi.
Per informazioni telefonare al 347-7685945 (Loredana Amadei) o al 339-3292430 (Paolo Romagnoli)
I Venerdì del Caffè e gli Amici della Primo Levi
propongono:
“Parole e realtà“ Letture, dibattiti e ragionamenti
intorno al significato di una parola condotti dal
Prof. Riccardo Marchese e dalla Dott.ssa Paola Poli
Venerdì 29 ottobre 2010
“Aggressività ”
Tutti gli incontri si terranno
alle ore 16.00 alla Casa della Solidarietà –
Via Del Fanciullo 6 – Casalecchio di Reno.

Festa in Comune per le Nozze d'Oro e di Diamante
Erano più di 30 le coppie che hanno partecipato lo
scorso 10 settembre alla cerimonia di consegna delle
pergamene in occasione dell’ambito traguardo delle
Nozze d’Oro e di Diamante. È infatti consuetudine per
il Sindaco, Simone Gamberini, donare una pergamena

Casalecchio dona una targa
a Giorgio Consolini per i suoi 90 anni
Nozze di diamante per Consolini e signora il 10 settembre scorso
Giorgio Consolini, insieme alla moglie Lina Zanoli, vive tante si è conclusa con una grande festa organizzata
a Casalecchio di Reno da più di trent'anni. Il popolare in suo onore dalla Parrocchia San Luigi di Riale, con la
cantante, grande rappresentante della musica melo- presenza di Nilla Pizzi e dell'orchestra.
dica italiana insieme a nomi del calibro di Nilla Pizzi e
Claudio Villa, ha raggiunto in ottima forma il traguardo dei 90 anni lo scorso 28 agosto.
La mattina del 10 settembre, insieme a parenti ed
amici, il Sindaco di Casalecchio di Reno, Simone Gamberini, ha voluto festeggiarlo donandogli un targa ricordo: "In occasione del novantesimo compleanno del
nostro illustre concittadino Giorgio Consolini, raffinato interprete ed ambasciatore della canzone melodica
in Italia e nel mondo."
In questa stessa occasione il Sindaco ha fatto dono
a Giorgio Consolini ed alla moglie di una pergamena
per la ricorrenza delle nozze di diamante. La coppia
infatti ha festeggiato l'anniversario dei 60 anni di
matrimonio per il 10 settembre. La giornata del can-

erano state invitate le coppie che si erano sposate nei
mesi di luglio, agosto e settembre, rispettivamente
che ricorda i 50 anni di matrimonio, (Nozze d’Oro) e del 1960 e del 1950.
i ragguardevoli 60 anni, (Nozze di Diamante). Durante il 2010 sono più di 150 i coniugi casalecchiesi che Alle signore il Sindaco ha inoltre offerto una rosa e a
festeggiano i 50 anni di matrimonio e ben più di 30 fine cerimonia foto di gruppo con grande commozioi coniugi che festeggiano i 60 anni. Il 10 settembre ne per tutti i presenti!

Un’allegra serata pro Ramazzini
“Sal e pévar”, messa in scena dalla storica compagnia Straferrara, è la divertente commedia in dialetto ferrarese di A. Pitteri che l’Istituto Nazionale per
lo studio ed il controllo dei tumori "B. Ramazzini"
(ONLUS) propone per la serata di sabato 16 ottobre
2010 - ore 20,30 al Teatro Comunale Testoni di
Casalecchio di Reno.
Si auspica una partecipazione numerosa in quanto
lo spettacolo verrà tenuto per beneficenza: i proventi che ne deriveranno saranno infatti destinati
a sostenere la ricerca e la prevenzione del cancro
e delle malattie ambientali che l’Istituto Ramaz-

Corsi di lingua in via Ronzani

l’aspetto puramente ludico e di svago, sia per lo scopo benefico che ci siamo prefissati come obiettivo.
Tutti gli utili della manifestazione infatti, saranno
devoluti alla L.I.L.T. che è impegnata nella prevenzione di uno dei più spietati mali dei nostri tempi”.
Questo è l’invito dell’associazione dei commercianti
di Ceretolo “Ceretolando”

Primo Levi news

Mercoledì 6 ottobre 2010
alle ore 17.00 alla Casa della Conoscenza.
Via Porrettana 360, Casalecchio di Reno
Nell’ambito delle manifestazioni programmate per
la ricorrenza dei 150 anni dall’Unità d’Italia il dott.
Marco Poli terrà una conferenza dal titolo:
“Bologna al tempo dell’ Unità d’Italia: prospettive, speranze, cambiamenti”
Sabato 9 ottobre /2010
Gita di inizio Anno Sociale a:
Sassuolo - Parco delle Salse di Nirano e Modena
Per informazioni telefonare
al 347-7685945 (Loredana Amadei)
o al 339-3292430 (Paolo Romagnoli)
Venerdì 15 ottobre 2010
alle ore 16.00 alla Casa della Solidarietà
Via Del Fanciullo 6 – Casalecchio di Reno
il Prof. Alessandro Vanoli doveva tenere una conferenza dal titolo:
“Le religioni e il futuro degli Stati Uniti
all’epoca di Barack Obama” (conferenza annullata
per impegni internazionali del professore)

Parola… etnica

zini svolge al Castello
di Bentivoglio ed al
poliambulatorio di via
Libia 13/a a Bologna.
I biglietti, del costo di
euro 10.00, potranno essere
acquistati anche presso la cassa del teatro dalle ore
19 dello stesso giorno della rappresentazione. Per
informazioni, ci si può rivolgere al n. 348.2710943
oppure 348.2711956, ma anche alla Sede dell’Istituto Ramazzini - via Libia 13/a, Bologna - tel.
051.302252.

Festa a Villa Dall’Olio

Domenica 10 ottobre ore 12,30

Il Centro Socio Culturale “Villa Dall’Olio” organizza
per Domenica 10 ottobre 2010 una grande Festa
d’Autunno per ricordare l’eccidio del Cavalcavia.
L’iniziativa inizia alle ore 12,30 con un pranzo sociale
da 18 euro composto da: polenta con cinghiale, polenta con ragù, dolce, acqua, vino e caffè.
Ricorderà l’Eccidio del Cavalcavia un concerto
dell’Accademia Corale Reno diretta dal Maestro Raoul Ostorero.
Per il pranzo sociale si accettano prenotazioni fino al
raggiungimento di 90 coperti e comunque non oltre
giovedì 7 ottobre 2010.

Padre e madre: differenti stili educativi

Un incontro presso il Teatro Comunale A” Testoni”

L’Associazione Le Querce di Mamre e la Fondazione Adele e Fernanda Lamma, con il patrocinio del Comune di
Casalecchio di Reno, organizzano per martedì 5 ottobre, alle ore 21.00, presso il Teatro Comunale “A. Testoni”,
in Piazza del Popolo 1, un incontro pubblico dal titolo: “Le differenze dello stile educativo del padre e della
madre. Come riscoprire e rivalutare la sensibilità educativa maschile”. Conduce la serata il dott. Osvaldo Poli.
Per capire la differenza dello stile educativo del padre e della madre basta guardare il modo in cui i genitori
prendono in braccio il proprio bambino.
La madre lo tiene fra le braccia per cullarlo, accoglierlo, e proteggerlo da qualunque rischio e problema. Il padre,
invece, tende a prendere il bambino per i fianchi e lo porta in alto, come ad offrirlo al mondo. Questa differenza
non è solo inevitabile, ma anche necessaria per promuovere uno sviluppo armonico dei propri figli. Si cercherà
durante la serata di riflettere su come sia possibile valorizzare entrambi gli stili educativi ponendo uno sguardo
particolare sulle caratteristiche del padre.
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Biblioteca Informa

Concorso: Casalecchio in 150 anni di Italia unita
La Biblioteca Cesare Pavese partecipa al progetto “150° anniversario dell’Unità d’Italia 1861-2011: il territorio bolognese on-line” promosso dalla Provincia di Bologna in collaborazione con l’Università, attraverso
la raccolta di materiale relativo agli avvenimenti più significativi della storia del comune di Casalecchio di
Reno. Anche voi potete segnalare il “vostro evento” e contribuire così a raccogliere date e avvenimenti corredate, ove
possibile, da immagini che rappresentino il Comune di Casalecchio di Reno in
questi ultimi 150 anni.
Fra tutti coloro che parteciperanno
verranno estratti 3 biglietti omaggio
per lo spettacolo teatrale La Repubblica di un solo giorno di Marco Baliani e
Ugo Ricciarelli, in programma il 19 e
20 febbraio 2011 al Teatro Comunale
“A. Testoni”.
Le segnalazioni dovranno pervenire in
biblioteca entro e non oltre mercoledì
20 ottobre.

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

Nemmeno il destino, Daniele Gaglianone

Chiedo scusa, Francesco Abate e Saverio
Mastrofranco, Einaudi

Carnage, Delphine Gleize

Il porto degli spiriti, John Ajvide Lindqvist, Marsilio

Be kind rewind: gli acchiappafilm,
Michel Gondry

Hotel Bosforo, Esmahan Aykol, Sellerio

Octopussy: operazione piovra, John Glen

L’uomo che amava troppo le donne, Tahar Ben
Jelloun, Bompiani

Centravanti nato, Gian Claudio Guiducci

Se domani farà bel tempo, Luca Bianchini, Oscar
Mondadori

Rollerball, Norman Jewison

Se la casa è vuota, Isabella Bossi Fedrigotti,
Longanesi

La banda, Eran Kolirin

Under Suspicion, Stephen Hopkins
Cous cous, Abdel Kechiche

Ti voglio credere, Elisabetta Bucciarelli, Kowalski

500 Nations, Jack Leustig

Quella mattina a Noto, Enza Buono,
con un racconto di Gianrico Carofiglio, Nottetempo

Altromondo, Fabiomassimo Lozzi
21, Robert Luketic

L’intermittenza, Andrea Camilleri, Mondadori

Sleepwalking, Bill Maher

Non esiste saggezza, Gianrico Carofiglio, Rizzoli
Anatomia di un istante, Javier Cercas, Guanda

Carnera. The walking mountain,
Renzo Martinelli

Le valchirie, Paolo Coelho, Bompiani

Per uno solo dei miei due occhi, Avi Mograbi

Il manoscritto di Dio, Michael Cordy, TEA

Caos calmo, Nanni Moretti

Torneranno le quattro stagioni, Mauro Corona,
Mondadori

Il cavaliere oscuro, Christopher Nolan

Caccia alle donne, James Ellroy, Bompiani

Lulu: il vaso di Pandora,
Georg Wilhelm Pabst

Italia-Brasile 3 a 2, Davide Enia, Sellerio
Il cobra, Frederick Forsyth, Mondadori
Innamoramenti, Esther Freud, Voland
Martini, Pietro Grossi, Sellerio
Coventry, Helen Humphreys, Playground
I love mini shopping, Sophie Kinsella,
Mondadori
Destini di vetro, Anosh Irani, Piemme
Acqua in bocca, Carlo Lucarelli e Andrea Camilleri,
Minimum fax

Info: 051 59 83 00
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

Nana, Kentaro Otani

Ray Harryhausen.
The Early Years Collection
Colpo d'occhio, Sergio Rubini
X-Men, Bryan Singer
L’uomo in più, Paolo Sorrentino
Mighty Heart. Un cuore grande, Michael
Winterbottom
Wonderland, Michael Winterbottom

I pomeriggi della biblioteca

Ballata per la figlia del macellaio,
Peter Manseau, Fazi

I classici del teatro in DVD

La tempesta. Il mistero di Giorgione,
Paolo Maurensig, Morganti Editori

Macbeth, William Shakespeare

Le avventure di Robin Hood, Joseph Walker
McSpadden, Castelvecchi

Antonio e Cleopatra, William Shakespeare
Il mercante di Venezia, William Shakespeare
Otello, William Shakespeare

Il giardino dei segreti, Kate Morton,
Sperling & Kupfer

Elettra, Hugo von Hofmannstahl

Solo fango, Giancarlo Narciso, Ambiente

I masnadieri, Friedrich Schiller

Un giorno, David Nicholls, Neri Pozza

Temporale, August Strindberg

Ogni maledetta domenica: otto storie di calcio,
Minimum fax

La signora dalle camelie, Alexandre Dumas

Leggero il passo sui tatami, Antonietta Pastore,
Einaudi

Agamennone, Vittorio Alfieri

Dominus, Emma Pomilio, Mondadori

Girotondo, Arthur Schnitzler

Il malato immaginario, Moliere
Orlando furioso, Ludovico Ariosto

Irresistibile, Danielle Steel,
Sperling & Kupfer

Pinocchio, Carmelo Bene

L'albero delle lattine, Anne Tyler, Guanda

Come le foglie, Giuseppe Giacosa

Sag Harbor, Colson Whitehead, Mondadori

In memoria di una signora amica,
Giuseppe Patroni Griffi

Film in DVD

Vita amori autocensura e morte in scena
del Signor di Molière nostro contemporaneo,
ovvero Il tartufo, Moliere

Cover boy, Carmine Amoroso
Il mondo non basta, Michael Apted

La figlia di Iorio, Gabriele D'Annunzio

Cargo 200, Aleksei Balabanov

Il gran teatro del mondo,
Pedro Calderon de la Barca

Alla scoperta di Charlie, Mike Cahill

Orestea, Eschilo

Debito di sangue, Clint Eastwood

Medea, Euripide

Go Go Tales, Abel Ferrara

Antigone, Sofocle

Hitchcock, il cibo e la psicanalisi
Tre film della cinematografia hitchcockiana interpretati
a partire dalla critica psicanalitica, cercando di cogliere
i discorsi indiretti presenti nello stile del grande regista,
nelle sottolineature che riguardano gli scenari e gli oggetti motori della narrazione.
Nella presentazione e analisi verrà data una particolare attenzione all'uso delle vivande e delle bevande, oggetti "trasformatori" e "stupefacenti" nel cinema di Hitchcock.
Gli incontri, il martedì alle ore 17.30 in Piazza delle Culture, saranno presentati dalla Dott.ssa Beatrice Balsamo,
psicologa e psicoanalista, e dinamizzati con il pubblico
seguendo una griglia tratta dal suo volume Hitchcock. Il
Volto e la Cosa (Mimesis Ed. 2010).
Un'occasione, anche per i più giovani, per conoscere il
cinema di questo grande regista, di cui quest'anno si celebrano i 30 anni dalla morte.
I film che saranno analizzati in alcuni frammenti
durante i cineincontri sono:
Il sospetto (1941) – Martedì 12 ottobre
L'ombra del dubbio (1943) – Martedì 19 ottobre
Notorius (1946) – Martedì 26 ottobre
Beatrice Balsamo è docente al CIMES-DAMS Università di Bologna e all'ALMED dell'Università Cattolica
di Milano di "Psicoanalisi e Cinema". È esperta dei disturbi del comportamento alimentare, tema su cui ha
pubblicato Anoressia bulimia obesità. La cura della parola (Effata, 2009). Presiede l'Associazione “Psicologia Umanistica e delle Narrazioni. Psicoanalisi. Arte. Scienze Umane", che si interessa dei nuovi sintomi
(anoressia, bulimia, panico, nuove dipendenze, depressioni) attraverso l'utilizzo delle narrazioni, dal testo
letterario a quello filmico, nell'ambito della cura.

Focus

Focus
Racconti diVini
Nel mese della vendemmia la biblioteca propone ai suoi lettori un
itinerario letterario fra i testi che raccontano il vino, le sue terre, la
sua produzione, la sua ebbrezza.
“Il vino è un essere vivente. E amo immaginare l'anno in cui sono
cresciute le uve di un vino.
Se c'era un bel sole, se pioveva. E amo immaginare le persone che
hanno curato e vendemmiato quelle uve. E se è un vino d'annata,
penso a quante di loro sono morte. Mi piace che il vino continua a
evolversi. Che se apro una bottiglia oggi avrà un gusto diverso da
quello che avrebbe se l'aprissi un altro giorno. Perché una bottiglia
di vino è un qualcosa che ha vita.”
(dal film Sideways - In viaggio con Jack)

Di più è meglio.
Un viaggio sconquassato attraverso la psiche e il soma
di Manuela Testoni, Edizioni Fortepiano
È uno scritto nato di getto, così come di getto si legge.
Lo scritto di una donna, moglie e madre, ma soprattutto
ancora figlia mentre è già madre.
La drammatizzazione ironica, il diario-monologo di una
donna della nostra società costretta a districarsi (ed uscirne
salva!) tra la fretta, la pubblicità, i figli e le proprie esigenze.
È un libro di facile immedesimazione: i suoi aneddoti sono
facilmente rintracciabili nella vita di ogni donna, così come
gli argomenti oggetto degli strali sono spesso interrogativi
che tutti ci siamo posti almeno una volta nella vita: l’aumento di peso, una malattia, il cancro, lo shopping, la cartomante,
i suggerimenti spirituali, i punti-regalo delle merendine…

Di seguito alcuni titoli:
Gaetano Cappelli, Storia controversa dell'inarrestabile
fortuna del vino Aglianico nel mondo, Marsilio
Benedetta Cibrario, Rossovermiglio, Feltrinelli
Ivo Cozzani, Vino e salute, Aracne
Nico Orengo, Di viole e liquirizia, Einaudi
Silvia Malaguzzi, Arte e vino, Giunti
Luciano Imbriani, Come conoscere e degustare il vino, De Vecchi

Manuela Testoni, di giorno impiegata amministrativa,
nel tempo libero è appassionata di psicologia e astrologia,
medicina e artigianato. Nel 1999 crea l’Associazione Culturale Tamidatu e collabora con gli enti pubblici ideando
e organizzando convegni, concorsi di scrittura, mostre e
spettacoli sempre centrati sui temi della ricerca interiore e
lo sviluppo della consapevolezza.
Manuela ha attualmente ha 3 figli, 2 gatte e 1 marito.

La bibliografia completa è disponibile in biblioteca.

Mercoledì 27 ottobre alle 18.00 l’autrice presenta il libro in Sala Seminari.
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Tre appuntamenti con la storia

Casalecchio nel passato, tra guerra, sistema delle acque e scuola
La Festa Internazionale della Storia (Bologna, 16-24
ottobre 2010), giunta alla
settima edizione e unanimemente riconosciuta come la
più grande ed autorevole
manifestazione del genere
in Europa, anche quest’anno coinvolge Casalecchio
di Reno con ben tre appuntamenti, curati dalla Biblioteca C. Pavese, che avranno luogo in Casa della
Conoscenza - Piazza delle Culture.
Lunedì 18 ottobre - ore 21.00
“Quel lontano Aprile.
Casalecchio di Reno 1943-45”
Presentazione del libro di Alberto Cavalieri,
con l'autore
Il fortunato ritrovamento di due importanti serie
fotografiche di Casalecchio, la prima del 1939, la
seconda del giugno 1944, ha consentito all'autore
di sviluppare una disamina sociale su cosa sia veramente successo a Casalecchio dopo il bombardamento del 16 giugno 1944, sulle reazioni degli abitanti, delle autorità, degli organi preposti al soccorso
e alla sicurezza della popolazione civile, corredando
ed ampliando il già corposo apparato fotografico
con documenti, lettere, rapporti, cronache giorna-

La sesta edizione riprende
con 6 appuntamenti in ottobre

listiche; testimonianze tutte di come Casalecchio e
la sua gente seppe affrontare - e superare - quel
tragico momento in cui la guerra "entrò" dentro le
case, sconvolgendo il tranquillo e laborioso vivere
quotidiano. Questa analisi si conclude alla fine del
1945 con la pubblicazione di due documenti retroattivi del 1943, rimasti sconosciuti all'opinione pubblica per motivi di segretezza militare: nuove luci
per avvicinarsi sempre più alla verità storica su quei
tragici momenti.
Mercoledì 20 ottobre - ore 18.30
Acque…dotte: la Chiusa racconta
Lettura interpretata dei documenti storici
sulla Chiusa di Casalecchio, a cura del Gruppo
Legg’io - Con la partecipazione di Simona Bonatti
e Giuliano Gamberoni
Sabato 23 ottobre - ore 10.30
Come eravamo: la Scuola “Carducci”
ai tempi dei nonni
Proiezione del film nato dalla ricerca delle classi
delle scuole primarie Carducci, a.s. 2009-2010,
coordinati da Daniela Bolognini e Patrizia Corsellini
A seguire, lettura animata
di La riparazione del nonno di Stefano Benni,
con Alfonso Cuccurullo

Il tema di questa edizione della Festa della Storia, con
oltre 300 appuntamenti in programma tra Reggio
Emilia e Rimini, è "Sulle spalle del gigante: lasciti e risorse della storia". La Festa è organizzata dalla Facoltà
di Scienze della Formazione, dal Centro Internazionale
di Didattica della Storia e del Patrimonio (DiPaSt), dal
Dipartimento di Discipline Storiche, Antropologiche e
Geografiche, dal Laboratorio Multisciplinare di Ricerca Storica (Lmrs) in concorso con l’Alma Mater e la
collaborazione di associazioni, scuole e istituzioni.
Per informazioni: www.festadellastoria.unibo.it

Ritorno alla Terra Madre
"Dal nutrimento divino all'etnobotanica": la nuova esposizione di La Bottega della Creta
"L’uomo potrà ritrovare l’armonia con la natura solo Come già nelle precedenti edizioni di Il Teatro Farquando rinuncerà all’idea della sua presunta superio- maceutico, l'associazione La Bottega della Creta
rità sul mondo naturale" (Bill Mollison, scienziato).
propone un originale itinerario artistico, tra immagini, sculture e pannelli esplicativi,
Onda nella tempesta - Alessandra Stivani
sui temi dell'armonia con la natura e
degli stili di vita alternativi e sostenibili. Con ritorno alla Terra Madre - Dal
nutrimento divino all'etnobotanica,
la mostra presso La Virgola si concentrerà sulla filosofia della decrescita, ricollegandola ai modi di vita e
all'approccio al nutrimento che l'uomo ha praticato per secoli, attraverso
sobrietà, reciprocità e scambi non
mercantili, e che solo negli ultimi decenni sono stati sostituiti dalla mercificazione dell'esistente e dalla glorifi-

Corsi di teatro con
Ultimo weekend
di La Scienza in Piazza PercorsoVitale
Riprendono a ottobre i corsi di teatro dell'Associazione
a Casalecchio
Culturale PercorsoVitale a Casalecchio, con svolgimento
Sabato 2 e domenica 3 ottobre,
dalle 10.00 alle 18.00
Casa della Conoscenza, La Virgola,
Foyer del Teatro Comunale, Piazza del Popolo
Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 051.6489877
Mail lascienzainpiazza@golinellifondazione.org

ogni giovedì fino a maggio. Presso il Centro Sociale "Orti"
in Via Monte Sole 2, sono disponibili tre corsi distinti per
fasce di età: dalle 17.30 alle 18.30 per bambini 6-13 anni;
dalle 18.30 alle 19.30 per ragazzi 14-18 anni; dalle 19.30
alle 21.30 per adulti. Mentre la prima parte del corso annuale si concentra in forma di laboratorio su tecniche
di respirazione, dizione, impostazione della voce, postura,
gestualità e tecniche di improvvisazione, nella seconda
parte sarà allestita la messa in scena di uno spettacolo,
dalla lettura a tavolino alla rappresentazione a fine corso.
Il prezzo è di 30 Euro mensili, più 15 euro di iscrizione
annuale e assicurazione.
Per informazioni:
PercorsoVitale - 333.2056545 - www.percorsovitale.it

Vietato ai Maggiori
riparte con il 6x6

cazione dello spreco. L'alternanza di opere d'arte e di
spiegazioni scientifiche su temi attuali e spesso poco
noti, quali gli OGM e il Pacific Trash Vortex, costituisce
da sempre la cifra peculiare delle attività espositive di
La Bottega della Creta, coordinate da Evans Vivarelli
e Alessandra Stivani, che hanno tra l'altro ottenuto
ufficialmente l'alto apprezzamento del Presidente
della Repubblica.
La mostra, a ingresso libero, sarà aperta nello Spazio
Espositivo La Virgola di Casa della Conoscenza da sabato 23 ottobre a domenica 7 novembre, dal lunedì al sabato (eccetto lunedì 1 novembre - inclusa
domenica 7 novembre), dalle 16.00 alle 19.00.
Sono possibili visite guidate per le scuole, anche in
orario mattutino, su prenotazione presso La Bottega
della Creta (347.3185823 - 335.7836016 - labottegadellacreta@libero.it).

Rimessa in gioco

Venerdì 5 novembre, alle ore 21.00, Maurizio Garuti presenta in Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture il suo thriller di ambientazione calcistica con letture di Vincenzo Forni e interventi di
Vito - Ingresso libero.

Torna per il sesto anno consecutivo Vietato ai Maggiori, la rassegna curata dalla Biblioteca Comunale
C. Pavese che offre ai bambini e alla famiglie di Casalecchio di Reno, e non solo, l’opportunità di cominciare il week-end divertendosi con i libri.
La formula è consolidata: ogni mese si alterneranno visioni collettive dei migliori libri per ragazzi
trasposti sul grande schermo, letture animate per
bambini 0-6 anni, letture e laboratori per chi va
alla scuola primaria.
Si comincia sabato 9 ottobre alle 16.30 con le creature selvagge ideate dal grande illustratore Maurice Sendak, protagoniste della prima visione collettiva, consigliata da 7 anni in su (riservata agli iscritti
della Biblioteca, in convenzione con Associazione
Videoteche Italiane). Per chi vuole conoscere meglio il mondo di questo grande autore, sarà inoltre
possibile iscriversi all’attività di sabato 23 ottobre
alle 16.30, rivolta ai bambini da 7 a 10 anni: Buonanotte Mostri! Storie e personaggi di Maurice
Sendak, con letture in italiano e in inglese da Nel
paese dei mostri selvaggi e altre storie, e un simpatico laboratorio per ricreare i personaggi del libro e
del film, (max. 20 iscritti, prenotazione obbligatoria
in Biblioteca o allo 051.598300).
Sabato 16 ottobre alle 10.30 in Area Ragazzi
primo appuntamento con le letture targate Nati
per Leggere, per l’occasione dedicate al tema della multicultura, in contemporanea con la settimana dell’intercultura e il convegno Incontri di
Mondi (vedi pagg. [2 e 3]): Elena Musti condurrà
i bambini da 3 a 6 anni alla scoperta della Grande
favola tour.
Dopo l'evento speciale del 23 ottobre in occasione
della Festa della Storia (vedi [a fianco]), doppio appuntamento sabato 30 ottobre: torna alle 10.30
l’immancabile appuntamento per i più piccoli e le
loro famiglie con Due gocce d’acqua, una lettura
animata con musica per i bambini da 0 a 3 anni a
cura di Nicoletta Zuccheri (max. 15 bambini, prenotazione obbligatoria in Biblioteca o allo 051.598300).
Ma non sarebbe ottobre se non terminasse con Halloween: aspettando la notte delle streghe e dei fantasmi, nuove letture in italiano e inglese a cura della
bibliotecarie e un piccolo laboratorio a tema per
bambini da 7 a 10 anni (max. 20 iscritti, prenotazione obbligatoria in Biblioteca o allo 051.598300).

Casalecchio delle Culture
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In viaggio con la legalità

Testimonianze in parallelo da Sicilia e Calabria

speciale, hanno tenuto a dire, agiamo solo nella legalità. Volti e voci di chi ci ha mostrato una Sicilia
nuova, che guarda con fierezza al futuro senza dimenticare ciò che è stato.
Soprattutto, porteremo con noi il sorriso fresco di
un operaio della "Calcestruzzi Ericina", la fabbrica
di Trapani che, dopo la confisca, ha saputo resistere alla mafia e oggi è gestita da una cooperativa di
ex-dipendenti. L'operaio ha ascoltato in piedi questa
storia che lui conosce bene. Ha ascoltato in silenzio,
sorridendo, e sempre sorridendo, con leggerezza, ci
ha salutati. Anche per questo incontro ringraziamo
nel paese poca collaborazione e molta in- la Sicilia e questo viaggio.
Serena Tubertini
sofferenza per questa
pubblicità indesiderata. Peppino è visto
dagli abitanti, anco- Come già due anni fa, anche questa volta, armati
ra oggi, come "uno di telecamera e microfoni, abbiamo documentato la
fuori di testa". Girare nostra permanenza presso la cooperativa Valle del
per Corleone e Cinisi è fare un tuffo nell'Italia degli Marro a Polistena (RC) per trarne un video da preanni '50: per i ragazzi non ci sono ritrovi, i model- sentare al prossimo Politicamente Scorretto.
li dilaganti sono quelli televisivi, le case trasudano Il nostro gruppo ha potuto testare che chi decipovertà. Chi ha compiuto o compie scelte diverse de di passare un'Estate Libera torna a casa sano
ha alle spalle una famiglia che crede nell'istruzione, come un pesce e leggero come una piuma. Svinnella cultura. Oggi questi ragazzi hanno conoscenze colarsi dai pregiudizi del Nord nei confronti della
e determinazione che mettono a disposizione della vita al meridione dona, infatti, una sorprendente
terra in cui sono nati e che vogliono riscattare, una sensazione di leggerezza - un'impresa piuttosto
ardua se si conta di farla dal divano di casa, con
terra bellissima ma difficile.
Maria Cristina Marchesini la pigrizia di chi è convinto che la mafia sia più
un mito che una realtà, o comunque un pericolo
Emozioni a pioggia: questo regala la Sicilia. Emozio- troppo lontano per considerarlo affar proprio. Noi
ni non tutte positive. C'è stata la rabbia per i cumuli volontari non siamo stati completamente immuni
di immondizia sulle spiagge e i tanti edifici fatiscenti da questi pregiudizi, ma i campi di volontariato
o lasciati a metà lungo le strade. Il dolore davanti organizzati da LIBERA hanno rappresentato la mialle pietre-memoria di Portella delle Ginestre e ai glior occasione, e probabilmente la più semplice,
balconi scrostati di via d'Amelio. L'amarezza a sapere per abbandonarli. La naturalezza e la genuinità
che per i suoi concittadini Peppino Impastato è solo con la quale i collaboratori e tutti i membri della
Valle del Marro ci hanno resi coprotagonisti della
un esaltato.
Ma altre cose ci rimarranno dentro: volti, soprattut- lotta che conducono ogni mattina, quando si alto, e voci. Quelle dei ragazzi di LIBERA, che ci hanno zano dal letto, ha dell'incredibile.
accompagnato con l'entusiasmo e il grande amore I giovani non sono certo la fascia di popolazione più
per la loro terra. Lanfranco, uno fra gli ormai tanti facile da coinvolgere, ma qui non sono serviti grandi
che a Palermo hanno detto no alla prepotenza del piani strategici: le loro vite parlano da sole, i loro
pizzo. Cosimo, che vive a Corleone e testimonia, in- sorrisi sono il miglior conforto e la speranza più consieme ai compagni di Dialogos, come le cose stanno creta nel cambiamento. Don Pino Demasi, con tutto
cambiando e cambieranno. I ragazzi del chiosco di l'impegno per infondere fiducia e sicurezza nel suo
benzina sequestrato alla mafia a Cinisi: niente di gregge un po' smarrito, riesce a trovare il tempo per

Riportiamo due testimonianze di gruppi che nell'estate 2010 hanno scelto di compiere un viaggio da Casalecchio nel Sud Italia, all'interno di percorsi di promozione
della legalità: il Gruppo Ambiente dell'Associazione Percorsi di Pace ha compiuto
dall'1 all'8 luglio un viaggio in Sicilia, organizzato da LIBERA il g(i)usto di Viaggiare con
partner e fornitori attivi nell'impegno per l'economia della legalità, mentre un gruppo di
ragazzi, insieme alla redazione Blogos Web Radio e Web TV, ha svolto dal 6 all'11 settembre un campo di
lavoro in Calabria, entro un progetto regionale per le politiche giovanili.
Entrambe le esperienze hanno un'importante connessione con Politicamente Scorretto: se l'idea della vacanza in Sicilia nasce dall'edizione 2009, il campo di lavoro con LIBERA sarà discusso, insieme ad analoghe
esperienze vissute da altri ragazzi di Bologna e provincia, all'interno dell'edizione di novembre 2010.

Trascorrere otto giorni a Palermo e Trapani per vedere la riserva dello Zingaro, San Vito lo Capo, Mothia,
ma soprattutto per conoscere le iniziative promosse
da LIBERA sulle terre tolte ai boss mafiosi, ha fatto
di questo viaggio un'esperienza unica. I giovani siciliani che lavorano con LIBERA hanno un'energia, una
vitalità e una mentalità positiva che li aiutano ad affrontare le mille difficoltà quotidiane, e incantano
chi li ascolta. Oltre ai terreni coltivati, alla produzione di vino pregiato, hanno costruito agriturismi
eleganti e confortevoli, dove abbiamo gustato fino a
rimpinzarci le loro specialità. Non vanno dimenticati
i ristoratori che hanno detto "no al pizzo" per rivendicare il diritto di svolgere il loro lavoro legalmente
- lavoro che non deve essere un favore concesso da
chi amministra il potere.
Tra tanti territori visitati ho trovato Cinisi, il paese
di Peppino Impastato, un luogo chiuso e diffidente,
e anche i ragazzi che tengono aperta la casa e producono materiale divulgativo affermano di trovare

giocare a ping pong al suo centro di aggregazione.
Stefania Grasso, dal giorno in cui ha perso suo padre
per mano mafiosa a soli 19 anni, non ha mai mollato
la presa e continua a lottare per i diritti delle vittime di mafia. Gaetano Saffioti - testimone di giustizia - vive sotto scorta circondato da telecamere e
filo spinato, ma si sente più libero che mai. I membri
della Cooperativa si sono accollati il rischio di subire
soprusi e intimidazioni, ma non rinunciano al piacere di "coltivare la legalità". I giovani di Polistena
hanno forse perso qualche amicizia, ma continuano
a sperare di riunire tutti i coetanei attorno ai loro
stessi ideali. Nessuna di queste persone ha preso la
via più breve per ottenere la libertà, e nessuno di loro
abbandonerà la Calabria.
Ci vuole coraggio, anche nella decisione apparentemente semplice di indossare una maglietta con
la scritta "E!StateLiberi!", perché lo si fa in un paese
in cui ciò significa schierarsi apertamente contro
un nemico che ha radicato la paura e continua a
farvi leva per ottenere il silenzioso consenso della maggioranza. Abbiamo portato quelle magliette per cinque giorni, e i più consapevoli di noi ne
avevano già incominciato a sentire il peso. Ora le
conserviamo gelosamente nei nostri armadi, perché indossarle a casa nostra sembra quasi sminuirne il valore, ma non smetteremo di raccontare a
tutti quelli che conosciamo che per noi l'omertà è
diventata solo un amaro retrogusto e non il vero
sapore della Calabria.
Andjela Varagic

Diritti

Migliorare l’Autostima è possibile
Il 25 settembre si è conclusa con successo la prima
edizione del corso “Migliorare l’autostima è possibile”, organizzato dal Centro per le Vittime di Casalecchio di Reno, che ha consentito ai partecipanti di
lavorare sulla propria autostima sia durante le cinque lezioni in aula che tramite sessioni di coaching
individuale.
Una scarsa autostima può rendere le persone incapaci di difendere i loro diritti e interessi per mancanza di fiducia nelle proprie capacità e anche chi
possiede una buona autostima può vederla diminuita dopo aver subito una truffa o essere stata vittima
di violenza.

Visto il buon esito della prima edizione e l’interesse sempre maggiore che l’argomento “autostima”
desta, il Centro per le Vittime propone la seconda
edizione del corso che sarà presentata giovedì 14
ottobre 2010, alle ore 20,45, nel corso di una serata aperta a tutti e gratuita che si terrà, presso
la Sala Foschi della Casa della Solidarietà in Via
del Fanciullo, 6 a Casalecchio di Reno.
Relatrice dell’incontro sarà la Dott.ssa Simonetta
Bettini, life-coach e formatrice (www.simonettabettini.it) che nell’ambito della sua professione si occupa in particolare di aiutare i propri clienti a migliorare la loro autostima, la quale fornirà alcuni consigli
pratici sull’argomento e illustrerà i contenuti del
corso che partirà il 21 ottobre.
Per informazioni sulla serata del 14 e sul corso telefonare al Centro per le Vittime (tel. 051 6132162),
dalle ore 16 alle 19, preferibilmente il martedì.

CENTRO PER LE VITTIME
Casa della solidarietà
Via del Fanciullo, 6
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. e Fax 051 6132162
centrovittime@casalecchionet.it
www.casalecchionet.it/centrovittime

Segnali di Pace

Due incontri in Casa per la Pace sul futuro energetico
Martedì 19 e martedì 26 ottobre,
alle ore 20.45 presso la Casa per la
Pace «La Filanda», due incontri di
grande interesse sulle difficili e
controverse scelte che il presente impone per l'energia del futuro.
Il 19 ottobre, Vincenzo Balzani,
docente di Chimica generale presso l'Università di
Bologna, condurrà l'incontro Siamo tutti sulla stessa astronave. Le scelte energetiche per il futuro.
Il martedì successivo, un confronto tra tesi opposte animerà Nucleare sì, nucleare no, dibattito
tra Vincenzo Balzani e Francesco Battaglia (Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e dell'Ambiente - Università di Modena e Reggio Emilia).
Entrambi gli appuntamenti rientrano nel calendario di Segnali di Pace, la rassegna di eventi ed
iniziative sul tema della pace promossa ed organizzata dalla Provincia di Bologna insieme al Tavolo provinciale per la Pace, che giunge alla sesta
edizione con numerosi eventi sul territorio provinciale fino al 15 novembre - www.segnalidipace.it.
Altri appuntamenti in Casa per la Pace nel mese di
ottobre:
Giovedì 7 (ore 17.00) e 14 ottobre (ore 20.30,
con degustazione di cioccolata) - «Mangiare con gusto per guadagnare salute» - Seminario a cura della Banca del Tempo
Martedì 12 ottobre - 20.45 - «Attrezzature per il

trekking e aspetti medici del camminare» - Incontro
con Beros Spiro nell'ambito della preparazione al
Cammino di Santiago.
Per informazioni:
Casa per la Pace «La Filanda»
Via Canonici Renani 8
Tel. e Fax 051.6198744
E-mail percorsidipace@libero.it
www.casaperlapacelafilanda.it
Apertura:
da lun a ven 17.00-19.00, mar e sab 10.00-12.00
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Sport

Nuovi spogliatoi allo Stadio Nobile Frisbee… gli “Alligator” della Masi
Sabato 18 settembre scorso vi è stata l’inaugurazione
della palazzina servizi (con gli spogliatoi) dello stadio
Nobile, costruita in sostituzione della precedente, risalente agli anni ‘50. Erano presenti il Sindaco Simone
Gamberini, l’Assessore allo Sport Piero Gasperini, Claudio Calari, Presidente Commissione Salute Sapere, l’Assessore alle Politiche Sociali Massimo Bosso, Francesco
Brighenti del Coni, numerose altre personalità fra cui
l’ex allenatore del Bologna Franco Colomba, il Presidente Casalecchio Calcio 1921, Luigi Pucciarelli, i dirigenti
e tecnici del Casalecchio Calcio, del Real Casalecchio e
della Virtus Bologna che uniti hanno formato il settore
giovanile della squadra “Città di Casalecchio”.
Il Sindaco Gamberini e l’Assessore Gasperini hanno ricordato le figure di Vittorio Righi e Ubaldo Borgia del

Riapre la piscina King
Dopo una pausa di 15 giorni per manutenzione lo scorso 27 settembre ha riaperto i battenti la piscina comunale M. L. King. Oltre ai tanti e diversi corsi organizzati
dalle polisportive è entrato in vigore il nuovo orario
invernale per l’accesso libero del pubblico:
Mercoledì dalle ore 20,30 alle ore 22,30 - Sabato dalle
ore 16,00 alle ore 19,00 - Domenica dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 - Lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 11,30
alle 16,30 (solo in questi giorni e orari ingresso a tariffa
unica ridotta per tutti di euro 3,00)
Adulti
euro 5,50
Ragazzi Under 14
euro 3,00
Bambini Under 4
Gratuito
Adulti Oltre 60
euro 3,00
Abbonamenti 10 Ingressi Adulti
euro 48,00
Abbonamenti 10 Ingressi Ragazzi
euro 25,00
Agevolazione per famiglie: con il pagamento di due
ingressi adulti viene concesso l’ingresso gratuito per 2
figli/e, fino ai 12 anni compiuti.
Ulteriori agevolazioni ai soci delle Polisportive Masi, Csi,
RenoGroups e del Circolo Aziendale Dip. Comunali.

Casalecchio Calcio, recentemente scomparsi.
Vi è stata inoltre l’inaugurazione della targa in ricordo
del prof. Enzo Grandi a cui è stata dedicata la palazzina alla presenza della moglie Paola Grandi, fra le tante
cose fatte, è stato allenatore del Casalecchio nei primi
anni ‘80 e iniziò la carriera sportiva come giocatore delle Calzeverdi baseball, proprio in questo stadio.
Infine, si è svolta la partita di calcio dedicata al ricordo
di Romano Barnaba, ex allenatore delle giovanili del Casalecchio Calcio, tra le “vecchie glorie” del Bologna Fc e
del Casalecchio Calcio, partita giocata sotto un tempo
inclemente.
All’inizio della manifestazione vi è stata una esibizione
della Scuola Calcio di Casalecchio.
Il buffet è stato offerto da Melamangio.

Sollevatore disabili
alla piscina King

Nella fotografia il sollevatore per disabili, semovibile, installato nei giorni scorsi nella piscina M. L. King.
L’attrezzo è stato montato dai gestori dopo l’acquisto
effettuato dal Comune grazie a un contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio e Provincia di Bologna
nell’ambito del progetto “Lo sport è per tutti” che ha
dotato diversi impianti sportivi di Bologna e Provincia
di attrezzature utili a favorire la pratica sportiva da
parte dei cittadini portatori di handicap. Le piscine di
Casalecchio di Reno e la King in particolare sono frequentate da diversi disabili di ogni età che praticano
nuoto liberamente o inseriti nelle associazioni sportive,
gruppi scolastici o gestiti dalla locale AUSL. Il nuovo e
pratico sollevatore, che può essere installato in caso di
necessità in pochi minuti, troverà quindi applicazione
in diverse occasioni e in particolare per la prossima edizione della “Vasca lunga un giorno” manifestazione natatoria dedicata alla disabilità, in programma nel mese
di aprile 2011.

La squadra di Ultimate Frisbee della Polisportiva Masi,
gli “Alligators”, sponsorizzati dalla “Contino and Partners” dopo solo 1 anno di attività possono già vantare
3 atleti nelle nazionali giovanili: Andrea Mastroianni
e Greta Melega sono infatti stati selezionati nella
nazionale Under 19, rispettivamente nella divisione
Open e Women, mentre Federico Forte è stato selezionato nella Under 23, nella divisione Mixed.
Questi atleti hanno disputato i mondiali, tenutisi nel
mese di luglio a Firenze per l’Under 23 e nel mese di
agosto a Heilbronn (Germania) per l’Under 19, ottenendo ottimi risultati, sia sul piano personale che di
squadra: le ragazze hanno infatti ottenuto uno storico 6° posto mentre i ragazzi sono arrivati 7°; stesso
piazzamento per l’Under 23 Mixed.
"È stata una esperienza meravigliosa" ha commentato
Greta Melega, "e siamo molto contenti dei risultati
ottenuti. Adesso continueremo a lavorare in questa
direzione, aumentando il nostro livello di gioco e cercando di entrare nella nazionale Under 23 e, perché
no, anche nella Nazionale maggiore".
Molto soddisfatti anche Andrea Mastroianni e Federico Forte: "Incontrare squadre provenienti da tutto
il mondo e dover difendere i propri colori in campo è
una esperienza unica".
Nei prossimi anni cercheremo di diffondere ancora di

Da sinistra Federico Forte, Greta Melega e Andrea Mastroianni

più questo sport in Italia. Gli atleti della Masi hanno
così potuto mettersi confrontarsi con giocatori provenienti da tutto il mondo (Canada, America, Colombia, Australia, Giappone) oltre alle nazionali europee,
raggiungendo l’obiettivo di classificare l’Italia tra
le prime 8 realtà giovanili al mondo: un risultato a
cui anche la Polisportiva Masi ha contribuito e per i
prossimi anni cercherà di confermarsi fucina di nuovi
talenti.

Fotonotizia

Piscina Cesari… ultimi ritocchi
Durante l’estate sono stati numerosi gli interventi di manutenzione e riqualificazione
di diversi impianti sportivi scolastici e non
solo, effettuati sia da Adopera srl per conto del Comune che dai Gestori nell’ambito
delle loro competenze previste nelle diverse
Convenzioni di Gestione. Nella foto le nuove
panchine degli spogliatoi della piscina “Stefano Cesari”, un intervento che insieme alla
nuova pavimentazione e al nuovo impianto
di ventilazione (vedi intervento di Adopera a
pag 8), ha contribuito a migliorare ulteriormente un impianto che negli ultimi tre anni
e in diversi stralci è stato completamente
ristrutturato e rimodernato in sinergia tra
Adopera e Gestori.

Galvani si aggiudica l’Open tennis
Aveva i favori del pronostico e ha rispettato le attese:
Stefano Galvani, testa di serie numero uno, si è aggiudicato l’Open Tennis Reale Mutua Assicurazione al Ct
Casalecchio. Il torneo è inserito nel circuito nazionale
Open e conta un montepremi di 8.000 euro.
Galvani ha battuto Enrico Burzi con il punteggio di 6/1

e 7/5 al termine di una partita che solo nel secondo set
ha vissuto momenti equilibrati.
Galvani è un tennista molto forte: quest’anno è riuscito ad arrivare al primo turno del Roland Garros
in Francia e si attesta intorno alla 237° posizione nel
ranking mondiale.

Centro del Balletto

Da 40 anni la danza a Casalecchio

Stanno per chiudersi le iscrizioni ai corsi di danza classica, modern jazz, hip-hop e tip-tap del Centro del Balletto Endas di Casalechio. Molte le novità che segnano
quest’anno la riapertura dei corsi: innanzitutto la sede
storica del Centro, la palestra “Carducci”, completamente ristrutturata riapre più bella che mai, con il grande
parquet ligneo rinnovato e i grandi specchi parete.
Dopo un anno di corsi tenuti nella sala grande dell’ex
biblioteca, il Centro del Balletto ritorna alle “Carducci”.
Le iscrizioni si ricevono ogni pomeriggio (escluso
mercoledì e sabato) dalle 16 alle 19.30 presso la
Palestra Carducci, in via Carducci 13 (ingresso dal
viottolo laterale).
Un’altra importante novità è che il Centro del Balletto
si avvarrà da quest’anno dell’insegnamento e del coordinamento artistico di una grande figura della danza
classica e contemporanea, Susanna della Pietra. Nata in
Svizzera, si diploma alla Royal Ballet School dove studia
coreografia con il grande Lèonide Massine, di cui diventerà assistente dopo una breve ma folgorante carriera
di danzatrice. Ha insegnato Graham e Repertorio alla
Scala di Milano dal ’96 al 2000 ed è stata maitre de
ballet a Palermo, Firenze, Bologna e Reggio Emilia.
Ma il Centro del Balletto non è solo Danza Classica e
Contemporanea, grande successo hanno ottenuto nella scorsa stagione i corsi di hip-hop tenuti da Marta
Crialesi e i corsi di propedeutica alla danza per bambini
e bambine dai 3 ai 5 anni. Il Centro del Balletto inoltre
è l’unica scuola di danza di Bologna a proporre da vari
anni corsi di alto livello di Tip-Tap. Da gennaio a mag-

gio 2011 si terrà anche quest’anno “Casalecchio Danza
al Top”, un ciclo di seminari e stage tenuti da grandi
personalità del mondo della danza internazionale. Negli
oltre quarant’anni della sua attività, il Centro del Balletto ha contribuito a formare molte figure importanti del
mondo della danza italiana: Francesco Volpe è attualmente primo ballerino al San Carlo di Napoli, così come
ha formato alcune insegnanti attualmente apprezzate
direttrici di scuole di danza come Ornella Verde. In questi anni migliaia di bambine e bambini hanno mosso i
primi passi ed hanno potuto avvicinarsi a un mondo
affascinante e impegnativo come quello della danza
classica e moderna. Il Centro del Balletto Endas, dal
1969 anno della sua fondazione, si è rivelato come il
punto di riferimento per l’area dell’hinterland bolognese nella diffusione e nello sviluppo della danza e delle
varie forme di espressione corporea, rivelando inoltre
una speciale vocazione per la formazione di bambini e
bambine delle classi elementari che rappresentano oltre
il 70% degli allievi del Centro.

Nella foto da sinistra: Enrico Burri; Bruno Pozzi Presidente C. T. Casalecchio; il vincitore Stefano Galvani (con la figlia) e
Silvano Rinaldi di Reale Mutua Assicurazioni.

San Martino Sport Awards
Anche quest’anno in occasione della festa patronale
verrà organizzata, Domenica 14 novembre alle 20,30,
la tradizionale serata al Teatro comunale in cui l’Amministrazione Comunale e i cittadini tutti tributeranno
i meritati applausi a squadre, atleti e dirigenti sportivi
che si sono particolarmente distinti nella scorsa stagione sportiva. Le associazioni sportive o i singoli
cittadini che intendono avanzare la candidatura di

atleti, tecnici o dirigenti lo possono fare inviando
comunicazione scritta all’Assessorato Sport (fax
051 598200 o sport@comune.casalecchio.bo.it)
entro e non oltre il 12 ottobre p.v., ricordandosi di
specificare le motivazioni di tale candidatura e i dati
anagrafici e di reperimento della persona indicata.
A breve verrà risposto se la candidatura ha o meno
i requisiti per essere accettata.

Sport

16

Yoga con l’Arca di Noè
Dal novembre 2008 si è costituita sul territorio l’associazione yoga “L’Arca di Noè”, ora iscritta all’Albo
delle Associazioni del nostro Comune. Nasce dall’idea
di promuovere iniziative attraverso le quali poter condividere gli insegnamenti di grandi maestri del passato
e contemporanei, e allenarsi nella strada del raggiungimento della pace interiore e dell’armonia. Nasce quindi
dalla determinazione nel voler mettere a disposizione
tutto quanto si è compreso da questi importanti insegnamenti, affinchè ognuno di noi possa trovare la strada per affrontare e superare molte difficoltà e ostacoli
legati alla propria vita quotidiana, conquistando a poco
a poco quell’armonia indispensabile alla Pace Interiore
e alla Salute.
Considerata la realtà in cui spesso siamo costretti a
muoverci (tempi stretti, corse trafelate, sovraffollamento di pensieri nella mente e conseguente difficoltà
a riposare bene, nervosismo, impazienza, ansietà, aggressività... ecc... ecc...) abbiamo ritenuto che lo yoga
potesse offrire una valida risposta allo stress, da poter
offrire sul territorio.
Le attività si rivolgono quindi a chiunque sia interessato, (dai 18 anni in su...) in quanto non si tratta, per
quanto riguarda l’aspetto fisico, di eseguire “contorsioni esagerate o acrobazie”, ma di realizzare, con molta
gradualità ma correttezza, le diverse posizioni, nel rispetto delle caratteristiche individuali. Il principiante,
ma non solo, viene guidato all’esecuzione delle asanas,
ossia le posizioni eseguite con il corpo, dopo un lavoro
di riscaldamento muscolare, per evitare strappi e contratture; allo stesso modo, le tecniche di pranayama
(respirazione) e di meditazione e mantra yoga, vengono
guidate ad essere praticate il più possibile in maniera
corretta e con atteggiamento rilassato.

Tutto questo può aiutare a procedere nella vita quotidiana con atteggiamento costruttivo, positivo e di
rispetto nei confronti di tutto ciò che esiste, che è al
tempo stesso condizione primaria per il buon esito di
qualsiasi tecnica yoga.
I corsi si svolgono da fine settembre a fine maggio di
ogni anno, presso i locali del Centro Sociale Croce, in
via Canonica, 18, mentre, presso la sede legale o presso spazi dedicati nella provincia di Bologna o in altre
province, si realizzano giornate di stage o weekend residenziali a tema. Si offrono inoltre lezioni individuali
su richiesta. Al momento sono in programmazione un
ciclo di incontri gratuiti dal tema”Armonia e salute”, di
cui il primo, dal titolo “Chi ben comincia… si alimenta bene!” si terrà venerdì 15 ottobre presso la Casa
della Pace in via Canonici Renani, a Casalecchio, ed uno
stage di un giorno domenica 3 ottobre presso una
struttura al lago di Suviana.
Per contatti: 329 2111479 - arcadinoe@rdv.it

Sabato 9 e Domenica 10 ottobre torna al PalaCabral
la “24ore di basket” organizzata ancora una volta dal
settore pallacanestro della Polisportiva G. Masi, una
delle realtà cestistiche più importanti della provincia.
La 24 ore è da anni un appuntamento fisso, un’occasione per far conoscere tra loro i tanti giocatori, per pre-

sentare le diverse squadre alla città, per fare divertire
insieme tanti giovani sportivi. La kermesse avrà inizio
alle ore 12,00 di sabato con le partite di tutte le squadre
del baby e mini basket per proseguire alle 16,30 con
il minibasket in carrozzina e la presentazione di tutte
le squadre giovanili. Alle 19,30 sarà il momento delle
squadre femminili e dalle 21,30 per il gioco dei non
tesserati FIP di ogni età che vogliono divertirsi, seguiti
dalle squadre della classe 95 e 94 e dalle ore 1,00 di
notte dai sonnambuli del basket che si presenteranno al
PalaCabral e giocheranno fino a mattina. Poi dalle 8,00
di domenica ancora squadre giovanili fino alle 12,00.
Durante la manifestazione sempre aperto il punto di
“ristoro” per atleti e accompagnatori e la vendita delle
magliette dell’evento dedicato ancora una volta all’AIL
l’associazione impegnata nella lotta alla leucemia. Per
chi fosse interessato a partecipare, singolarmente o con
una propria squadra può telefonare allo 051571352 o
pallacanestro@polmasi.it

In ricordo di Ubaldo Borgia

L'Orienteering ai campionati italiani
Doppia Medaglia d'Argento e un Bronzo
Tamarri ha corso in modo regolare
con buone scelte di percorso e precisione tecnica che gli hanno consentito di salire sul secondo gradino
del podio. Ottima prova anche per
Luca Bignani, 3° all’arrivo tra gli
juniores under 20. Nella staffetta i
casalecchiesi hanno corso tre frazioni al meglio delle loro possibilità,
restando nelle posizioni da podio
dall’inizio alla fine: Bignami ha fatto il vuoto al lancio, Federico Bacci
è rimasto in 2ª posizione in seconda
frazione nonostante l’infortunio alla
caviglia nella parte finale di gara,
e Tamarri ha mantenuto l’argento finale under 20. Un week-end
molto positivo, quindi, che ha visto i nostri portacolori battersi per
Ai Campionati Italiani che si sono svolti nella Valle dei
Mocheni (Trentino), doppia medaglia d’argento per la la vittoria nonostante il tipo di terreno poco avvezzo
Polisportiva Masi. Nella prova individuale sulla lunga alle loro caratteristiche; molto soddisfatti i tecnici del
distanza, Emilio Tamarri ha chiuso al 2° posto (under settore Alessio Tenani e Massimo Balboni, che hanno
18) al termine di uno dei percorsi più duri degli ulti- completato la grande trasferta andando loro stessi sul
mi anni: l’area di gara era il bosco attorno a Kaserbisn podio: bronzo tra gli Elite per Alessio, titolo nazionale
-Prati Imperiali- caratterizzata da ripidi pendii e fondo master over 50 per Massimo. Altro bel risultato di riliesconnesso con passaggi in quota con la corsa rallentata vo il 5° posto per Andrea Rimondi (under 14) in una
delle categorie più numerose della manifestazione.
dal sottobosco di rododendro.

Percorso della salute a San Biagio
Forse non in tanti cittadini sanno che nel quartiere San
Biagio, nell’area compresa del nuovo Comparto Volpe e
in particolare nella zona di via Cilea e del Parco dedicato
al sindaco Floriano Ventura è da tempo installato un
moderno e funzionale “Percorso della salute” del tipo
Policrosalus, a disposizione di tutti cittadini che vogliono svolgere una benefica attività fisica. Sono 15 le
stazioni del percorso, tutte corredate da un pratico cartello informativo che detta le istruzioni sul tipo di esercizio da svolgere. Per ogni stazione sono evidenziate 6
diversi livelli di difficoltà, di facile identificazione perché
ciascuno contrassegnato da un diverso colore (da qui il
nome policrosalus). Ogni colore evidenzia un esercizio
che tiene conto della diversa forza e preparazione fisica
del praticante permettendo così una personalizzazione
del percorso. Alcuni sono esercizi a corpo libero ma la
maggior parte sono da effettuarsi utilizzando la pratica attrezzistica in legno, diversa per ogni stazione. Il
percorso è inserito in modo armonico nella nuova area
abitativa (450 famiglie + 190 delle adiacenti ex case
Andreatta) composta prevalentemente da colorate palazzine a 3 piani e villette a schiera costruite da B&B
Costruzioni anche per conto delle cooperative Ansaloni
e Murri. Le tre aziende hanno costruito, inserendoli negli oneri di urbanizzazione e in accordo con il Comune

24 ore di basket

di Casalecchio, anche il percorso salute , il nuovo campo
di calcio e le diverse aree giochi per bambini del parco
Ventura. Se quindi avete voglia di risvegliare i muscoli
assopiti, andate a piedi o prendete la bicicletta e da Casalecchio, attraverso la pratica pedonale-ciclabile che
attraversa il Parco Faianello potrete raggiungere in tutta sicurezza il Percorso salute… provare per credere.

A poche settimane dalla scomparsa di Vittorio Righi, un altro storico
dirigente del Casalecchio Calcio ci ha improvvisamente lasciato. Ubaldo
Borgia, 78 anni portati con disinvoltura, è scomparso dopo un malore
che lo ha colpito il 6 settembre mentre si trovava nella sua residenza
estiva di Camugnano. Aveva appena concluso, come Direttore sportivo,
la campagna acquisti del Casalecchio calcio 1921. Borgia era stato per
lunghi anni dirigente del Casalecchio calcio da cui si era allontanato
solo per un periodo in cui si era messo a disposizione della Vadese. Per
la sua lunga esperienza venne richiamato 3 anni fa dal neopresidente
Pucciarelli e dall’amico di sempre Armando Olivini ad operare con la
glorioosa società bianco verde, dove si era sempre distinto per la capacità di trattare con i giocatori, nello scoprire giovani talenti, nel mediare
i diversi contrasti che a volte possono alterare la necessaria armonia
in una squadra di calcio. Molto conosciuto e stimato in città, lascia un
vuoto non solo nella sua famiglia, ma tra tutti gli sportivi casalecchiesi.

Anziani sì... ma in forma

Dal 1° ottobre, sono iniziati i nuovi corsi di ginnastica
di mantenimento rivolti alle persone, maschi e femmine, che hanno superato i 55 anni di età residenti a
Casalecchio. È un’attività che aiuta molto a ritemprare

il fisico, a prevenire diverse patologie e non
ultimo è d’aiuto anche sotto l’aspetto psicologico, in quanto attività di gruppo e quindi
fortemente socializzante. Per tutti i corsi, le
iscrizioni si ricevono presso la sede della Polisportiva Masi, via N. Bixio, 12, nei giorni di
lunedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00. Per
favorire la partecipazione l’attività non paga
il costo impianti e così la quota di iscrizione,
compresa di assicurazione, è naturalmente
agevolata. L’organizzazione dei corsi, è coordinata dalla Polisportiva Reno Group, con il
supporto delle Polisportive Ceretolese e Masi, Centro sociale Croce e il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale che favorisce l’accesso in palestra al grande
popolo sportivo degli anziani casalecchiesi.

I “ragazzi” dello Stelvio Over ’70
a onorare la stele di Coppi
Salgono per la seconda volta sul passo alpino
Per i ragazzi dello Stelvio Over '70
dopo anni di gite baciate dal sole, è
arrivata la pioggia. Un vero peccato
perché per la seconda volta salivano
sullo Stelvio, per tante motivazioni: il
cinquantenario della morte di Coppi,
il decennale di quella di Bartali e il
quinquennale della loro prima impresa (18 giugno 2005). I 68 ciclisti,
puntuali come sempre, erano per affrontare l’impresa alle ore 8,30, ma
il cielo plumbeo buttava giù acqua
a non finire. E qui è venuto fuori lo
spirito indomito di alcuni del gruppo. Pioggia o non pioggia, si va su
in bicicletta, hanno dichiarato. Così è
stato e al valico l’incontro previsto con Ferruccio Tommasi, figura sportiva amatissima e conosciuto in tutto
il Trentino Alto Adige, è stato onorato. La posa di una
corona di alloro al monumento di Fausto Coppi ne è
stata la degna conclusione.
Di questa esperienza, funestata dal maltempo, il ricordo
più bello che ci ha ripagato delle fatiche organizzative,
l’ha ragalato uno dei ragazzi che è salito per la prima
volta n bici sullo Stelvio. Ha dichiarato: “Ho coronato un
sogno che avevo da sempre, fare lo Stelvio in bicicletta”.
Grazie Giancarlo, grazie ai tuoi collaboratori dello Staff
e grazie a questo gruppo di amici. Come sempre hanno
partecipato numerosi i ciclisti di Casalecchio, del Pedale

Casalecchiese, dell’AVIS Casalecchio e dell’Arci Curiel
(nella foto Reali, Cantori, Mazzini, Passini, Merlotti).
Come casalecchiesi, onore al merito, ci piace ricordare
i nostri concittadini che hanno portato a termine l’avventura; in particolare (senza togliere nulla agli altri)
Agostino Passini dell’Avis. Non gli è bastato salire fino
alla cima Coppi ma ha voluto anche scendere e farsi
tanti chilometri sotto il diluvio. Complimenti Agostino,
sei degno di portare la maglia (ragazzi, non fumatevi la
vita). Esempio per i giovani di sport pulito senza obblighi e tanta passione.
Claudio Reali - Giancarlo Maini

