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Sommario

Nasce ADOPERA S.r.l.
Patrimonio e Investimenti per Casalecchio di Reno
Il Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno,
nella seduta del 13 settembre 2007, ha approvato la costituzione della nuova Società
Pubblica per la gestione del Patrimonio
comunale. La società, al 100% pubblica e
inalienabile, si occuperà della realizzazione
degli investimenti dell’Amministrazione Comu-

nale, della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio e più in generale della
cura della città.
Lo Statuto della nuova società è stato approvato con il voto favorevole e convinto di tutta la
Maggioranza (Democratici di Sinistra per l’Ulivo, La Margherita per l’Ulivo, Rifondazione Co-

munista e Verdi per la Pace), l’astensione della
Lista Civica e il voto contrario di Forza Italia e
Alleanza Nazionale. Farà capo alla nuova Società la gestione di servizi pubblici e del patrimonio del Comune di Casalecchio di Reno che
comprende le partecipazioni, le reti di illuminazione pubblica e del gas.
Per fare qualche esempio, la Società che si sta
costituendo gestirà gli impianti di illuminazione, si occuperà della manutenzione degli edifici
pubblici e degli impianti sportivi, delle strade,
delle relative infrastrutture e delle aree verdi,
realizzerà e gestirà impianti per l’espletamento
dei servizi di gas, luce, calore, svilupperà le reti
di telecomunicazione, gestirà i servizi cimiteriali e quelli di trasporto collettivo.
Dall’inizio di ottobre, la Società è completamente operativa, il personale del settore lavori
pubblici, circa 39 unità, sarà temporaneamente
assegnato alla Società, tramite la forma contrattuale del “comando”. Nel mese di settembre
è stato raggiunto un accordo sindacale che
valorizza l’accrescimento delle professionalità
dei dipendenti e che riserva particolare attenzione al mantenimento delle condizioni contrattuali e normative del personale interessato.
Con la costituzione della Società Patrimoniale
si avvia una fase nuova e centrale della riorganizzazione della macchina comunale che ha
l’obiettivo di migliorare l’efficacia e l’efficien-
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za dei servizi rivolti ai cittadini. In particolare
quei servizi legati alla cura e alla manutenzione
della città, un settore nel quale la qualità e la
sicurezza degli interventi sono diventate negli
anni sempre più importanti.
La nuova Società Patrimoniale ci consentirà
di valorizzare a pieno il “saper fare” presente
all’interno dell’Amministrazione unendo alla
professionalità e alla capacità dei lavoratori attualmente impiegati nel settore Lavori Pubblici,
la possibilità di agire in un ambito più flessibile,
meno burocratico e più finalizzato alla realizzazione effettiva delle opere.
Nei prossimi mesi ADOPERA diventerà un
marchio familiare per i Casalecchiesi, sarà uno
strumento in più per rispondere in modo adeguato alla crescente domanda di nuovi servizi
di qualità da parte dei cittadini, sarà uno strumento in più per migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici del nostro comune.
La società, sulla base del Budget approvato dal
Consiglio Comunale, sarà in grado di garantire
all’Amministrazione una capacità di investiDomenica 14 ottobre 2007
10 ottobre 1944 - 10 ottobre 2007
mento di circa 1.110.000 euro per la restanore 15.00
te parte del 2007, di circa 8.000.000 di euro
L’Accademia Corale Reno in concerto
per il 2008 e di circa 7.000.000 di euro per il
Canti popolari e della Resistenza
2009,
negli anni successivi la società assicurerà
Centro Sociale Villa Dall’Olio via Guinizelli n. 5
63° anniversario
all’Amministrazione un flusso di investimenti
pari a circa 2.500.000 euro all’anno.
La responsabilità
Ore 10.30
Martedì 16 ottobre 2007
Ciò sarà possibile grazie alla possibilità di smopenale è personale.
Cerimonia
ore 21.00
bilizzo di una parte del patrimonio conferito
L’imputato non
commemorativa
Dalla strage di Marzabotto
alla società e grazie alla capacità di indebitaè considerato
all’eccidio del Cavalcavia
mento della società che, a differenza del Cocolpevole sino alla
Eccidio del
Il lungo percorso per ottenere giustizia
mune, non sarà sottoposta alle regole del Patto
condanna definitiCavalcavia
• Simone Gamberini, Sindaco
va. Le pene non possono
piazza
• Andrea Speranzoni, avvocato difensore dei fa- di Stabilità.
consistere in trattamenti contrari al senso di
Matteotti
miliari delle vittime dell’eccidio del Cavalcavia Dal 1° ottobre inizierà quindi una fase nuova.
Auspichiamo che sarà presto percepibile dai
umanità e devono tendere alla rieducazione
(Cavalcavia)
• Germano Maccioni, regista
del condannato. Non è ammessa la pena
Posa di fiori
Presiede Maurizio Patelli, Assessore alla Pace, cittadini. Nell’immediato, a partire dal 2008,
alla Società sarà affidato il compito di pordi morte, se non nei casi previsti dalle leggi
e corone Diritti, Partecipazione
tare a termine la riqualificazione dei plessi
militari di guerra.
Benedizione
Piazza delle Culture
scolastici (Carducci, XXV Aprile, Viganò),
(Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 27) Saluto di un rappresentante dell’A.N.P.I.
Casa della Conoscenza,
dei quartieri (via Manzoni, via Boccherini,
via Porrettana n. 360
Mercoledì 10 ottobre 2007
Messaggi degli studenti di Casalecchio di Reno. Nel corso della serata vi saranno testimonianze le vie principali di San Biagio e Ceretolo),
di realizzare il secondo stralcio dell’intervenore 9.00
Intervento del Sindaco di Casalecchio di Reno sugli eventi e proiezioni di filmati inediti
to del Ponte sul Reno e la rete wireless su
Rappresentazione teatrale
Simone Gamberini.
tutto il territorio comunale. Obiettivi imporLa Libertà
Parteciperanno alla cerimonia i familiari di Per informazioni:
tanti che speriamo di vedere avviati o realizdi e con Tiziana Di Masi
Carlos Collado Martinez, medico costaricense Comune di
zati entro la fine del mandato.
Piazza delle Culture,
e partigiano trucidato a Casalecchio di Reno
Casalecchio di Reno
Casa della Conoscenza, via Porrettana n. 360
il 10 ottobre 1944 e una rappresentanza
Tel. 051 598 297
Simone Gamberini
(Rappresentazione riservata alle scuole)
dell’Ambasciata del Costa Rica in Italia.
051 598 115
Sindaco

Eccidio del Cavalcavia
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Servizi sociali: equità, trasparenza e controllo Progetto orti
I servizi per i cittadini di Casalecchio, sono numerosi e seguono l’evoluzione delle esigenze
delle famiglie. Si va da quelli rivolti agli anziani
(centri diurni, strutture protette, assistenza domiciliare, pasti a casa, ecc...), agli adulti con difficoltà sociali ed economiche, ai portatori di handicap, ai giovani (educativa, interventi sui minori
in disagio personale o familiare), agli immigrati
per favorirne l’inserimento nelle scuole e nella
società, ai servizi abitativi (casa pubblica, emergenza, calmierato). Questo attraverso gli uffici
sociali presso il Comune, all’Ausl e nel centro per
le famiglie e con la preziosa collaborazione del
volontariato su alcuni servizi come i trasporti.
Negli ultimi anni siamo riusciti a mantenere le
risorse destinate e quindi la qualità mediamente
elevata, pur in presenza di crescenti difficoltà finanziarie per i Comuni.
La nostra società è in evoluzione costante, basta
citare l’aumento medio della vita che comporta
anche la crescita di fenomeni di non autosufficienza; l’incremento della presenza degli immigrati attirati dal lavoro, ma che rappresentano

anche cittadini residenti con specifiche necessità
sui servizi; la ripresa della natalità e l’emergere
di nuove fasce di disagio giovanile.
Intervenire tenendo conto di questi cambiamenti in particolare sul disagio sociale, richiede
attenzione, sensibilità e regole trasparenti affinché tutti siano consapevoli dove si può arrivare
correttamente e con equità. È difficile dare a
tutti risposte risolutive; quando i nostri operatori o le assistenti sociali si trovano di fronte alle
persone, con il carico che portano di difficoltà
personali, occorre individuare bene i problemi
e conseguentemente fornire indicazioni o aiuti
utili a cambiare la situazione. Tutti sono ascoltati e indirizzati (i casi in carico sono circa 900) e
le soluzioni di sostegno tengono conto di precisi
regolamenti, che aiutano alla trasparenza e all’equità di trattamento.
Tra le questioni che maggiormente emergono
come complesse e numerose, sono quelle abitative, spesso collegate a situazioni familiari
complicate, dove le donne restano sole con figli
minori e spesso si aggiungono difficoltà lavora-

Servizio civile volontario regionale per stranieri
È aperto il bando di selezione di giovani stranieri
in progetti di servizio civile regionale.
Il 10 settembre 2007 è stato pubblicato l’avviso di
selezione dei volontari da impiegare in progetti di
servizio civile regionale rivolti a giovani stranieri
di età compresa tra i 18 e 28 anni non compiuti,
in regola con la vigente normativa in materia di
soggiorno in Italia, esclusi i permessi turistici e
stagionali. Sul territorio della provincia di Bologna sono presenti due progetti:
• Progetto “Star bene tutti: la salute senza barriere” proposto dall’Azienda USL Bologna e dal
Consorzio Servizi Sociali Imola per un totale di
n. 10 posti disponibili della durata di mesi 10;
per questo progetto il Comune di Casalecchio
di Reno è Ente aderente.
• Progetto “Integr-azioni” proposto da Arci Servizio Civile Bologna per n. 1 posto disponibile e

della durata di
mesi 10.
La scadenza per
la presentazione
delle domande
di partecipazione
direttamente agli
enti che hanno
presentato i
progetti è fissata
alle ore 14.00 del
09/10/07.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile
contattare l’ufficio del Coordinamento Provinciale
degli Enti di Servizio Civile di Bologna tel. 051 659
9261 oppure consultare il sito www.serviziocivile.
provincia.bologna.it

Villa Dall’Olio ricorda l’eccidio del Cavalcavia
Domenica 14 ottobre, il Centro Sociale di Villa Dall’Olio e la sezione A.N.P.I. di Casalecchio di Reno,
organizzano un pomeriggio musicale in occasione
della commemorazione dell’Eccidio del Cavalcavia.
L’iniziativa, organizzata con la collaborazione del
Gruppo Unipol, ha il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno. Interverrà Bruno Monti dell’A.
N.P.I. casalecchiese. A partire dalle ore 15.00 verranno proposti brani musicali della Resistenza,
canzoni partigiane e popolari. Il gruppo musicale
sarà composto dai seguenti strumentisti: Oboe,
Marcello Masi, Fisarmonica Corrado Coriambi, Chi-

tarra Sergio Cantelli, Gran-Cassa Giovanni Terrazzi,
Pianoforte e Conduttore Elisabetta Ostorero, Tenore Solista Giovanni Terrazzi, Voce Recitante, Silva
Ferraresi, Direttore e Maestro Cav. Raoul Ostorero.
La giornata inizia però per il Centro Sociale alle
ore 12,30 con il pranzo per la tradizionale Festa
d’Autunno del centro Sociale, a base di polenta con
ragù e salsiccia, dolce, vino e caffè - Spesa massima 10 euro. Centro socio-culturale “Villa Dall’Olio”
Via Guinizelli, 5 - Casalecchio di Reno (Bo) - tel.
e fax 051 576 632 - cell 340 398 5567 - e-mail:
csvilladallolio@tiscali.it

tive o di sistemazione al nido o materna.
Tra quelle meno numerose ma difficili da seguire
anche per il rilievo dei costi è la necessità di collocare in strutture protette minori o madri con
minori, in situazioni tragiche.
L’intervento sulla disabilita è consistente, anche
se difficilmente completo come si vorrebbe, per
cercare un equilibrio tra bisogni e disponibilità
finanziarie. Su questo abbiamo avviato iniziative interessanti anche in collaborazione con il
mondo associativo, come ad es l’esperienza della
“vasca lunga un giorno” di quest’anno dove sono
stati attivati fine settimana di sollievo. La gestione degli adulti in difficoltà impone di trovare
soluzioni che aiutino all’evoluzione di situazioni
per dare autonomia alle persone.
Sugli anziani i servizi da sempre qualificati e
specializzati, ma l’azione intrapresa di riorganizzazione come ad es quella sui centri diurni e sull’assistenza domiciliare ha l’obiettivo di ampliarli
(vista la crescita delle liste d’attesa) mantenendone la qualità complessiva.
Di fronte all’evoluzione e alla crescita delle esigenze in presenza di risorse non infinite, diventa
ancora più importante quindi la conoscenza delle regole e la trasparenza della loro applicazione,
con un’azione necessaria di controllo sui requisiti, alla base dei nostri interventi. Per questo,
abbiamo attivato una collaborazione anche con
la Guardia di Finanza, che ha già avviato controlli sulle dichiarazioni isee che individuano il
reddito e in conseguenza l’attivazione di servizi
o di tariffe agevolate; passeremo a breve anche
ai requisiti dichiarati sulle case pubbliche.
Non credo che ci troveremo di fronte a tanti casi
di dichiarazioni false (qualche caso è già emerso), ma è importante sviluppare quest’azione per
essere certi di investire le risorse di tutti a favore
di chi effettivamente ha la necessità. Un’azione complessiva sui servizi sociali per mantenerli
non solo ai livelli conosciuti, ma di svilupparli
per intervenire anche sulle nuove difficoltà, con
trasparenza ed equità attivando quella rete solidale presente a Casalecchio, indispensabile non
solo per migliori interventi, ma anche per mantenere una società solidale e consapevole.
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali e Sanità

comunali al via
Prosegue il progetto di riordino del sistema degli orti
comunali, seguendo le linee di una riqualificazione
ambientale complessiva. Si intende seguire il modello
dell’orto biologico e dell’orto - giardino. L’obiettivo è
di avviare l’attività di compostaggio dei residui ortivi presso gli orti comunali di: Parco della Chiusa ex
Talon, Parco Cave di via Masetti e Ceretolo, mediante
la realizzazione di vasca compostiera. Bisogna inoltre
promuovere tecniche di coltivazione biologica e a
basso impatto ambientale e regolamentare le strutture presenti all’interno degli orti. È necessario infine
ridurre e regolamentare il numero degli accessi dei
veicoli privati verso l’area ortiva presente all’interno
del Parco della Chiusa ex Talon e presso il Parco Cave
di Via Masetti.
Compostaggio e coltura biologica
Sono previsti Incontri presso le aree ortive interessate svolti dal dott. Luca Boriani del Centro Agricoltura
ambiente “Giorgio Nicoli” che ha già incontrato gli
ortolani nel 2005 e 2006, in data:
3 ottobre, ore 14.30, presso orti Talon;
11 ottobre, ore 14.30, presso orti Ceretolo;
18 ottobre, ore 14.30, presso orti Masetti.
Si pensa di fare un’iniziativa in estate o autunno
2008 per presentare quanto realizzato.
Regolamentazione d’uso e di accesso
Sono previsti incontri con i comitati di gestione degli orti per individuare e definire esigenze e stabilire
regole condivise e quindi da rispettarsi. Si appronterà la stesura di un apposito “regolamento” dopo la
presentazione assembleare del regolamento stesso.
Vi sarà anche l’installazione di bacheche con pannelli
illustrativi delle regole stabilite.

Nuovi provvedimenti
contro la zanzara tigre
Un’ordinanza per il periodo fino al 31 ottobre
A seguito degli episodi di focolai epidemici di febbre da Chikungunya, che si sono manifestati in
Emilia Romagna nel periodo estivo, primo focolaio
in Europa provocato dalla presenza della zanzara
tigre, l’Assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna ha invitato i Comuni
ad adottare appositi e specifici provvedimenti per
prevenire possibili allargamenti del fenomeno in
atto o nuovi focolai epidemici. In questo contesto
il Comune, in collaborazione con il Servizio sanitario pubblico a cui spetta il compito di sorveglianza
e controllo dei casi accertati o sospetti di febbre
da virus Chikungunya, ha ritenuto di emettere
una nuova Ordinanza per la prevenzione di questa
malattia, consapevole che l’intervento principale è
quello che mira alla massima riduzione possibile
della popolazione delle zanzare. L’ordinanza, emessa il 12 settembre scorso, si rivolge alla totalità
della popolazione affinché effettui gli opportuni
interventi nelle zone di competenza, in particolare
nelle aree più critiche ai fini della proliferazione
del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive
che possono dar luogo anche a piccole raccolte di
acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale.Il
Comune invece provvederà direttamente ad effettuare adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai

larvali quando si manifestino casi sospetti od accertati di chikungunya
o in situazioni di
infestazioni localizzate di particolare consistenza.
L’inosservanza
delle
disposizioni
contenute nell’ordinanza comporta l’applicazione
delle sanzioni previste nei regolamenti comunali.
In particolare bisogna evitare l’abbandono di contenitori che possano raccogliere acqua stagnante,
controllare tombini, griglie di scarico, pozzetti di
raccolta di acqua piovana. Bisogna pure tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce e
sterpi e rifiuti di ogni genere, provvedendo al taglio periodico dell’erba. I conduttori d’orti devono
eseguire innaffiatura diretta e fare attenzione ai
contenitori vari. I proprietari di depositi e attività
industriali, artigianali e commerciali devono evitare il formarsi di raccolte di acqua, con particolare
attenzione per i depositi di vendita e riparazione
di copertoni. Anche nei cantieri edili è necessario
evitare raccolte di acque in bidoni e latri contenitori, così come nei cimiteri.
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Vivi Leggero: le giornate
dell’Ambiente
Si terrà anche quest’anno, in collaborazione fra l’Associazione Casalecchio fa Centro e l’Amministrazione
comunale l’iniziativa dedicata all’ambiente, al risparmio energetico, verso le imprese ecocompatibili e i
produttori di sistemi di produzione di energia alternativa o a basso impatto ambientale. La novità di quest’anno è il cambio di denominazione: da Tre giorni
dell’Ambiente a Vivi Leggero e l’attiva partecipazione
dei tanti cittadini della nostra città che partecipano al
progetto Cambieresti? per un cambiamento degli stili
di vita rispettosi dell’ambiente. Questo il programma
dell’iniziativa:
Venerdì 12 ottobre, ore 21.00
Casa della Conoscenza
Convegno
“Efficienza energetica: le ragioni dell’ambiente, le
opportunità per le imprese e per i cittadini”
Convegno del “Club dell’Eccelenza Energetica di
CNA Bologna - realizzato con il Patrocinio della
CCIAA di Bologna
Relatori:
Presentazione “Progetto Club
Efficienza Energetica”
Loreano Goretti, Resp.
Le Unione Costruzioni e
Unione Installazione e Impianti CNA Bologna
L’emergenza ambientale e
le sue conseguenze
Leonardo Setti, Docente
di recupero energetico
dell’Università di Bologna
La tutela dell’ambiente: opportunità di sviluppo tecnologico, economico, competitivo per le imprese
Giuseppe Bruni, Laboratorio di economia delle
costruzioni
I Titoli di Efficienza Energetica: Il ruolo delle ESCO
Paolo Benfenati, Sinergia
Sistemi SRL
Le agevolazioni fiscali per
il risparmio energetico:
55%
Davide Bonori, Unione
Installazione e Impianti
CNA Bologna
L’impegno di CNA Bologna
e delle imprese associate

per lo sviluppo sostenibile
Enzo Ponzio, Presidente Unione Costruzioni CNA Bologna
Conclusioni
Beatrice Grasselli,
Assessore all’Ambiente Comune di
Casalecchio
Sabato 13 ottobre, ore 15.00
Casa della Conoscenza
Presentazione della Guida Progetto
Cambieresti?
Partecipano l’Assessore all’Ambiente, l’Associazione
Cambieresti? e i rappresentanti delle famiglie che
stanno partecipando al progetto
Ore 16.30
Presentazione del protocollo d’intesa per le imprese “ecocompabili”
In collaborazione con CNA e Confartigianato
Ore 17.00
Presentazione dello Sportello Energia, in collaborazione con CNA e Confartigianato
Ore 17.30
Seminario sulle certificazioni in particolare degli
infissi dal titolo: “Marcature CE dei materiali da costruzione norma 89/106; Ruolo degli infissi e loro
marcatura in relazione al risparmio energetico ed al
possibile utilizzo dell’agevolazione fiscale del 55%.
A cura di CNA.
Venerdì e sabato 12 e 13 ottobre
ore 10.00 - 18.00
Spazio espositivo La Virgola
Vivi Leggero
Esposizione di aziende, idee creative, progetti legati
alla riduzione dell’impatto ambientale.

Gli appuntamenti di “CAmbieReSti?”
Incontri aperti alla cittadinanza
17 ottobre ore 18.00 Casa della Conoscenza
Cristina Morra
Intervento sui temi della globalizzazione
24 ottobre, ore 20.00 centro Giovanile Blogos
Corso di autoformazione su pannolini e tazze di luna
Gli incontri mensili dei gruppi delle famiglie
impegnate nel progetto:
10 ottobre ore 20.30 - gruppo 3
11 ottobre ore 20.30 - gruppo 2
16 ottobre ore 20.30 - gruppo 1
17 ottobre ore 20.30 - gruppo 4

Fotografa il tuo gatto e
partecipa al concorso
In occasione della giornata nazionale del gatto, il
17 febbraio, il Comune di Casalecchio, assessorato
ambiente, “Ufficio Promozione Ambientale e diritti
degli animali”, in collaborazione con l’associazione
“Amici dei Mici”, indice “L’orma di Cagliostro, primo
concorso di Gattografia”. Il tema scelto per il concorso fotografico è “Il gatto giocherellone e il gatto
poltrone”. Per partecipare basta essere residenti,
lavorare o studiare nel comune di Casalecchio, ed
inviare entro il 15 gennaio 2007 una fotografia del
proprio gatto all’”Ufficio Promozione Ambientale e
diritti degli animali” in via Guido Rossa 1/3, allegando nome, cognome e recapito telefonico del proprietario, nome ed età del gatto ed una descrizione di
come è stato effettuato lo scatto fotografico. Tutte
le foto pervenute saranno esposte dal 7 al 17 febbraio 2008 presso lo spazio espositivo “La Virgola”.
Premiazioni il 17 febbraio per le tre foto più “gatte”
e le tre più simpatiche, con “gadgets” gentilmente
offerti dal negozio “Cocoricò”.
L’iniziativa è patrocinata dall’ordine dei medici veterinari e dalla provincia di Bologna.

Casalecchio

7 e 21 ottobre 2007, nel corso delle Feste di Strada

Inaugurazioni: via Calzavecchio
e Piazza Stracciari

Riqualificazione via Calzavecchio
Domenica 7 ottobre taglio del nastro dell’intervento
di riqualificazione di via Calzavecchio, nel tratto tra
via Porrettana e via Bazzanese, che ha comportato
un investimento di 470.000 euro. Si era aggiudicato
il bando il Consorzio CO.AR.CO. di Calderara di Reno
(Bo). L’opera, cominciata a fine 2006, fa parte del
più ampio progetto di riqualificazione dei quartieri
presente nel programma del Mandato amministrativo 2004-2009. Gli obiettivi della riqualificazione
realizzati sono:
• allargamento marciapiede destro tra via Belvedere e via Boito e marciapiede sinistro tra via Boito
e via Porrettana (direzione da via Bazzanese verso
via Porrettana)
• spostamento caditoie esistenti solo dal lato in cui
si allarga il marciapiede
• asfaltatura
• sostituzione pali della pubblica illuminazione.
Oltre a queste priorità, è stato asfaltato il tratto di
via Calzavecchio tra via Bazzanese e via Belvedere
per mettere in sicurezza parti della pavimentazione

stradale ammalorata. Inoltre, sono state sostituite le
griglie su via Foscolo, via Leopardi, via Ariosto e su via
Pirandello si è realizzata una griglia per la raccolta delle acque meteoriche.
Riqualificazione Piazza Stracciari
Il 21 ottobre si inaugura invece la nuova Piazza Stracciari dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione
del parcheggio e delle aree verdi di Piazza Stracciari
cominciati nel settembre 2006: nuovo arredo urbano,
rifacimento marciapiedi, recupero manto erboso, nuova pavimentazione, rinnovo totale del parcheggio
pubblico in superficie, realizzazione di un piano seminterrato, sfruttando il dislivello naturale del terreno.
Si sono ricavati 47 posti auto destinati alla vendita
a prezzo convenzionato a privati (40 nel piano seminterrato e 7 fuori terra) e 45 posti auto pubblici in
superficie (prima erano 40), rispetto delle alberature,
realizzazione di una nuova muratura tra gli alberi sul
lato fiume, restauro ambientale e realizzazione percorsi
pedonali e aree sosta in ghiaia. Il costo totale dell’intervento è di circa 730.000 euro. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta General Ristrutturazioni di Bologna.

Fioriere
in via Marconi
Le fioriere di via Marconi, da via Sandri al passaggio a livello, sono state riempite a settembre
grazie a una donazione dal vivaio Valentino
di Casalecchio.
Il Servizio Ambiente ringrazia anche i commercianti della zona che si sono presi l’incarico di
annaffiare le piante.

Festa degli alberi 2007

Domenica 21 ottobre ore 10.00, al Parco del Faianello, si terrà l’edizione di quest’anno della oramai tradizionale Festa degli alberi. Alla presenza dell’Assessore
all’Ambiente Beatrice Grasselli verranno distribuiti a
tutti i bambini nati nel 2006 i “diplomi dell’albero” a
testimonianza dell’impegno del Comune di Casalecchio di Reno per l’arricchimento del patrimonio verde
della città, anche in ottemperanza della legge 113/92
che prevede la messa a dimora di un albero per ogni
bambino nato. Gli alberi devono rientrare tra le specie

individuate dalla regione, in quanto idonee all’ubicazione geografica e altimetrica e compatibili alle
limitazioni di carattere fitopatologico disposte dalle
strutture competenti. Sono prelevate a costo zero da
vivai forestali regionali. A tal fine la Regione E. R. eroga ai Comuni un contributo. La festa è aperta a tutti,
adulti, bambini piccoli e grandi.
Si terrà la cerimonia simbolica di piantumazione e, a
seguire, la merenda e le attività rivolte ai bambini con
spettacolo di animazione.
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Tornano le limitazioni al traffico Le festa di strada:
Periodo dal 1° ottobre 2007 al 31 marzo 2008
Ritornano, con il mese di ottobre, le limitazioni
al traffico con divieto di circolazione per i veicoli a motore, dal lunedì al venerdì nell’orario
dalle 8.30 alle 18.30.
Riguardano in primo luogo il periodo dal 1° ottobre 2007 al 4 gennaio 2008 (con esclusione
dei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre e dal
24 al 31 dicembre). Le limitazioni al traffico
riprenderanno poi dal 7 gennaio al 31 marzo
2008: da quella data anche i veicoli diesel euro
2 non potranno circolare (oltre ai veicoli elencati di seguito).
I veicoli che non possono circolare nei giorni
e negli orari ricordati sono:
• ad accensione comandata (benzina) precedenti all’Euro 1 (cioè gli euro 0);
• ad accensione spontanea (diesel) precedenti all’Euro 2 (cioè gli euro 1);
• motocicli e ciclomotori a due tempi non
conformi alla normativa Euro 1 (cioè pre
euro o euro 0).
Il divieto vale anche se i veicoli sono provvisti
di bollino blu.
Possono invece circolare i seguenti veicoli:
• autovetture con almeno tre persone a bordo
(car-pooling), o nell’ambito di piani di mobility management aziendale; autovetture
condivise (car-sharing); veicoli elettrici o
ibridi; veicoli funzionanti a metano e GPL;

• ad accensione spontanea (diesel) Euro 4 dotati di filtri antiparticolato (FAP) regolarmente omologati;
• ad accensione comandata (benzina) Euro 4
(omologati ai sensi della direttiva 98/69 CE
B e successive);
• autoveicoli immatricolati per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciali;
• ciclomotori e motoveicoli Euro 2 e Euro
3 (conformi alle direttive 97/24/CE cap. 5
fase II e fase III, 2002/51/CE fase A e fase B,
2006/27/CE fase A e B).
Ricordiamo infine che sono previste anche deroghe per diversi veicoli con funzioni di pubblica utilità (di emergenza e soccorso, di servizio
pubblico per manutenzioni urgenti, di trasporto pubblico e scolastico, ecc.). Inoltre il divieto
di circolazione non si applica in alcuni tratti
stradali di grande comunicazione (l’asse attrezzato, la via Porrettana dal confine con Sasso Marconi fino a via Garibaldi, ecc.).
Il testo completo dell’ordinanza che disciplina la circolazione stradale, con l’intero elenco
delle deroghe alle limitazioni al traffico è consultabile sul sito del Comune di Casalecchio di
Reno: www.comune.casalecchio.bo.it
Per informazioni:
URP - n. verde 800 011 837
Polizia Municipale - n. verde 800 253 808

Terza Corsia A1 - Aggiornamenti

un’opportunità per tutti
Le feste di strada sono una grande opportunità.
Per i cittadini, per la gente, per grandi e piccoli. Si
chiude una strada, un parcheggio per una giornata, si libera uno spazio per il gioco, il divertimento,
la chiacchiera e perché no l’acquisto. Per i commercianti e le aziende, come valorizzazione delle
attività, come conoscenza e rapporti con i vicini
di casa, o con i visitatori occasionali e potenziali
clienti, ma sempre in assoluto relax. Anche per
loro è una giornata di festa. Per le associazioni di
volontariato che intendono farsi conoscere, potando i loro progetti di solidarietà, recuperando
da questo incontro festoso risorse e forze nuove per realizzarli. Per gli ambulanti, gli hobbisti,
i pittori, gli artisti. È una giornata nella quale si
misurano competenze e qualità nel commercio,
nello spettacolo, nella convivialità, nella organizzazione, nell’immagine. Certo vogliamo dare alle
feste di strada dell’Amministrazione comunale
una connotazione e una immagine serena, gioiosa, fuori da logiche di parte e invidie inutili. E se il
tempo ci assiste, sarà un successo per tutti.
Mirko Aldrovandi
Eventi S.c.r.l.

dell’artigianato artistico, gli
stands
delle
associazioni di
volontariato,
laboratori, spettacoli di burattini, animatori itineranti, sculture
con palloncini, caladarroste, assaggi di stuzzichini, giocolieri, scivolo gigante, muisca, etc...ed
altre simpatiche sorprese.
Ecco il calendario:
7 ottobre - Marullina con l’inaugurazione dei
lavori di riqualificazione di via Calzavecchio
14 ottobre - via Marconi Alta
21 ottobre - Garibaldi/Tripoli con l’inaugurazione della nuova Piazza Stracciari
28 ottobre - Ceretolo

Le Feste di Strada sono ormai un appuntamento
atteso nei quartieri che per una domenica diventano isole pedonali ricche di stand, animazioni,
momenti di intrattenimento per grandi e piccoli,
negozi aperti tutto il giorno! Vi saranno, in generale, mercatino degli ambulanti, marcatino

Lo Sportello Unico Attività Produttive
presenta...

Sottovia Puccini: dallo scorso 20 settembre e per
circa 30 giorni, sarà consentito ai mezzi di cantiere
percorrere il sottovia Puccini per esigenze legate a lavori di movimento terra. Il transito di pedoni e veicoli
viene comunque garantito e regolato dalla presenza
di movieri.
Via Micca: dal 24 settembre scorso e per 18 mesi circa
rimarrà chiuso il tratto di via Micca in corrispondenza del sottopasso A1 a causa dei lavori di rifacimento
delle opere in cemento armato del viadotto autostradale. È in ogni caso assicurato l’accesso al parcheggio
della Stazione di Servizio-Autogrill Cantagallo.

Sottovia Modigliani: é stato provvisoriamente riaperto il tratto ciclopedonale in corrispondenza del
sottovia Modigliani, verrà data tempestiva comunicazione quando riprenderanno i lavori che implicheranno la nuova chiusura.
Barriere fonoassorbenti: continua il montaggio delle
barriere fonoassorbenti e il loro completamento. Nella
foto la realizzazione delle barriere con 6 metri di altezza e 5 di sbraccio nella zona Marullina. È iniziata
con alcuni mesi di anticipo la realizzazione delle barriere in corrispondenza del campo base di via Martiri
di Piazza Fontana.

Progettando è il concorso della Provincia di Bologna che premia le migliori idee di imprese di
giovani aspiranti imprenditori. Il concorso è rivolto a giovani che non abbiano compiuto il 41°
anno di età, residenti in Provincia di Bologna, che
vogliano realizzare un progetto imprenditoriale
nel territorio provinciale. Anche quest’anno le
priorità previste riguardano le imprese che operano in campo ambientale e le imprese a prevalenza femminile. Il premio consiste in un contributo
a fondo perduto per le prime spese di avvio di
5.000 euro e servizi esclusivi offerti da partners
pubblici e privati. Saranno premiati un progetto
d’impresa per Progettando - Innovazione e Ambiente e due progetti per Progettando - Innovazione e Imprenditoria Femminile. C’è tempo per
presentare le domande fino al 31 Ottobre 2007.
Questo il sito per scaricare il bando del concorso
e la modulistica da allegare alla domanda di partecipazione al concorso: www.provincia.bologna.
it/proimp/progettando.html. Per illustrare le modalità del concorso e la modulistica Progetti d’impresa della Provincia di Bologna ha organizzato un
incontro aperto a tutti gli interessati: mercoledì

10 ottobre 2007, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
Per partecipare all’incontro, gratuito, è necessario
dare conferma chiamando Progetti d’impresa allo
051 659 8505 oppure mandando una e-mail a
progimpresa@provincia.bologna.it. Per informazioni: Progetti d’impresa Tel. 051 659 8505 - email
progimpresa@provincia.bologna.it - www.provincia.bologna.it/proimp/progettando.html.
Lo Sportello Unico ricorda alcune iniziative di animazione territoriale di ottobre:
Sapori e profumi d’autunno 12, 13 e 14 ottobre.
La Proloco organizza l’abituale manifestazione in
Piazza del Popolo, via Pascoli e via XX Settembre.
Mercato dell’antiquariato
Il mercato dell’antiquariato, nella sede di Piazza
del Popolo, via XX Settembre e Via Pascoli per la
giornata del 21 ottobre.
Mercatino degli artisti
Organizzato nel centro cittadino il giorno 6 ottobre, primo sabato del mese.
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Casa per la pace “La Filanda” Marcia Perugia - Assisi:
Gli appuntamenti di ottobre e novembre
Sabato 13 e domenica 14 ottobre
Festa alla Casa per la pace
con spettacoli, incontri, banchetti e tanto altro...
Martedì 16 ottobre ore 20.45
“Chi scherza con il fuoco atomico?”
Le armi nucleari come strumento di forza nei
rapporti politici
con Francesco Lenci (Dirigente di ricerca del CNR e
membro del Consiglio scientifico dell’Unione scienziati per il disarmo)
Martedì 23 ottobre ore 20.45
“Siamo al bivio” Nuove fonti energetiche o scelta
nucleare?
con Pietro Raitano (Altreconomia)
Sabato 27 ottobre ore 14.00 - 19.00
Domenica 28 ottobre ore 9.00 - 13.00
Laboratorio di “FormAzione” sui temi del commercio equo e solidale
Martedì 30 ottobre ore 20.45
Lotte, proposte, campagne per un
disarmo nucleare

“Tutti i diritti umani per tutti”
Domenica 7 ottobre 2007

Il Comune di Casalecchio di Reno aderisce alla marcia Perugia - Assisi, ideata da Aldo Capitini e oggi
proposta a cadenza biennale dalla Tavola della Pace
e dal Coordinamento Nazionale “Enti Locali per la
Pace”. Per consentire ai cittadini e ai colleghi che lo
con Alfonso Navarra (Giornalista, autore del libro La desiderano di partecipare alla Marcia Perugia - Assisi,
guerra nucleare spiegata a Greta)
da Casalecchio di Reno partiranno 3 autopullmann,
Martedì 6 novembre ore 20.45
messi a disposizione dall’Amministrazione ComunaCommercio equo e solidale: finalità, esperienze e
progetti (filmati e relazioni)
Martedì 13 novembre ore 20.45
Incontro-dibattito:
Cosa sta accadendo in Palestina?

le e dalle Associazioni della Conferenza comunale
permanente per la Pace. Il ritrovo per i partecipanti
è fissato alle ore 4.50 del 7 ottobre davanti alla Casa
della Conoscenza, mentre il rientro a Casalecchio è
previsto per le ore 22.00 circa. I cittadini possono
prenotarsi, a partire dall’inizio di settembre, presso le
Segreterie della Casa per la Pace “La Filanda” e della
Polisportiva Masi.

La Casa per la Pace “La Filanda”, a Casalecchio di Reno
in via Canonici Renani n. 8, tel. 051 619 8744, è aperta al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 17.00 alle
19.00, il martedì e il sabato dalle 10.00 alle 12.00.

Le attività dell’Associazione Primo Levi
Le attivita’ extracorsuali della nsostra Associazione,
come tutti gli anni, sono già riprese da Settembre
con un incontro il 26/9 su Primo Levi e con la partecipazione a Volontassociate 2007, la 3° festa del
Volontariato e dell’ Associazionismo del 30/9.
Proseguiranno in ottobre con:
paese. I pazienti in attesa di un
“I venerdì del Caffè e degli Amici della Primo Levi”
trapianto sono circa 9.000 (più
condotti dal Prof. Riccardo Marchese
di 6000 in attesa di un tra(Si prevedono alcuni pomeriggi dedicati ad imporpianto di rene) e nelle regioni
tanti scrittori del Novecento)
del sud si dona di meno che
Date incontri:
al nord (Basilicata, Calabria,
Venerdì 12-26 ottobre, 9-23 novembre, 7-22
Puglia, Sicilia non arrivano
dicembre, 11-25 gennaio - ore 16.00. Sala Foschi drammatici rapporti che intercorrono tra il cosiddeta 10 donatori per milione di popolazione). C’è biso- Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
to “occidente” e l’islam.
gno di una maggior volontà politica delle Regioni per
Via del Fanciullo 6 - Casalecchio di Reno
Corso tenuto dal prof. Alessandro Vanoli
portare a una migliore gestione delle attività e delle
Partenza corso: mercoledì 11/10
strutture di prelievo e trapianto di organi tessuti e
“Globalizzati, ma liberi e sviluppati”
Orari: 15.30 - 17.30
cellule e al superamento delle diversità di attenzione
La Prof.ssa Cristina Morra presenterà il suo libro.
Le epoche del Teatro, dal teatro greco alla come di impegno che le Aziende Unità Sanitarie Locali e
Questa iniziativa è stata concordata in collaborazio- media dell’arte
Ospedaliere e gli stessi operatori sanitari dedicano al
ne con la Biblioteca Cesare Pavese e l’Assessorato al- Casa della Conoscenza
prelievo. Infatti l’attività trapiantologia si fonda su
l’Ambiente nell’ambito del progetto “CAmbieReSti?” Ai tempi di Roma andare a teatro poteva voler dire
una rete e diventa possibile solo grazie alla collaboMercoledì 17 Ottobre - ore 17.00
rischiare la vita
razione dei centri trapianto, dei centri di coordinaCasa della Conoscenza, Casalecchio di Reno
Corso tenuto dalla Prof.ssa Paola Poli
mento e delle rianimazioni(...). L’A.I.D.O. che è impePartenza corso: martedì 06/11
gnata fin dalla nascita in un’azione prevalentemente
Attività
corsuale
Orari: 15.30 - 17.30
culturale continuerà nella sua azione al fianco delle
Ecco le proposte del primo periodo dell’anno
Corsi di lingue moderne
Istituzioni. L’esperienza di 32 anni di attività ci dice
2007/2008:
Nuovo Studio Didattico - Via Testoni, 19/A
che solo l’informazione adeguata, fa acquisire conCorso di avvicinamento al computer
Corsi tenuti da docenti dell’Istituto Velasquez
sapevolezza e il cittadino è portato a compiere una
Centro Sociale Croce - Via Canonica, 18/20
Inglese livello 1 - mercoledì 17/10
scelta libera e responsabile.” Casalecchio risponde a
4 corsi tenuti da docenti Centro Sociale Croce
Inglese Livello 2 - venerdì 12/10
questa sfida mettendosi a vostra disposizione nella
Partenza corsi : Lunedì 8/10, Martedì 9/10, Mercoledì Spagnolo Livello 1 - lunedì 15/10
sede presso la Casa della Solidarietà A. Dubcek in Via
10/10, Giovedì 11/10
Spagnolo Livello 2 - martedì 16/10
del Fanciullo 6, potete telefonarci e lasciandoci un
Orari: 14.00 - 16.00
Orari: 15.00 - 17.00
messaggio nella segreteria telefonica al 051 572 214,
Viaggio nella storia dell’arte 3°
verrete richiamati, oppure scrivendoci una e-mail a
Sala Polifunzionale Municipio - Via dei Mille, 9
I programmi dettagliati dei corsi sono disponibili
aido.casalecchiodir@libero.it e/o visionando il nostro
Continuando i “viaggi” nel passato alla scoperta del- alla Casa della Solidarietà - Via del Fanciullo 6, alsito web www.aido.it
le nostre radici artistiche per meglio comprendere l’ufficio URP del Comune di Casalecchio o alla Casa
Emilio Carloni
la cultura figurativa del nostro tempo, quest’anno della Solidarietà - Via Porrettana 360.
AIDO
indagheremo i cambiamenti stilistici che accompa- Iscrizioni e informazioni
gnano l’ evoluzione dell’ Impero Romano dopo la Anche quest’anno è possibile iscriversi alla Univermorte di Augusto.
sità Primo Levi e ai relativi corsi, nella sede della
Corso tenuto dalla prof.ssa Stefania Biancani
nostra associazione in Via del Fanciullo 6, presso la
e “Sgabanaza”.
Partenza corso: mercoledì 10/10
“Casa della Solidarietà” A. Dubcek, ufficio N° 10 priPer informazioni
Orari: 15.30 - 17.30
mo piano il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
tel. 051 571 105
Ebraismo e Islam, antichi rapporti e nuovi conflitti
Per informazioni telefonare ai n. 340 862 8717 - n.
051 591 382. La serata
Scuola Media Marconi - Via Mameli, 7
328 1774548 - n. 339 329 2430 - n. 349 404 8432.
gode del patrocinio del Comune di Casalecchio di Si intende fornire strumenti e chiavi di lettura per
Associazione Primo Levi
Reno e l’organizzazione tecnica di Teatro Ert.
meglio comprendere i complessi e, a volte,
Casalecchio di Reno

Aido per la vita nella Marcia per la vita
Sabato sera 18 agosto ad Amantea si è conclusa,
dopo aver percorso 882 chilometri, la 33ª Marcia
della solidarietà promossa da AIDO e realizzata in
collaborazione con varie associazioni e le regioni
Calabria e Sicilia. Una marcia per la sensibilizzazione
alla donazione di organi, tessuti e cellule. «La marcia
in Calabria e in Sicilia, voluta dal Consiglio Nazionale
AIDO, assume valore particolare - dice Vincenzo Passarelli, Presidente Nazionale Aido - perché rimangono ancora tra le regioni italiane a più alto numero di
consensi negati e ancora molto lontane dall’obiettivo:
soddisfare il fabbisogno minimo di prelievi a scopo
di trapianto. La cultura della donazione di organi è
un aspetto da coltivare col massimo dell’attenzione,
perché donare gli organi significa garantire il diritto
alla salute. L’Italia, nel corso dell’ultimo decennio, è
riuscita a rovesciare il ritardo che ci relegava ad una
posizione di fanalino di coda in Europa, in una posizione di avanguardia. Tutto questo è stato possibile
perché è stato fatto un investimento serio sulla rete
trapiantologica; sono stati messi in campo processi
e verifiche di qualità con procedure precise; è stata
attuata una scrupolosa valutazione dei risultati e la
trasparenza delle procedure. Negli ultimi cinque anni
i dati sui trapianti sono stati messi a disposizione di
tutti i cittadini. Tutto ciò è servito per far crescere e
aumentare la cultura della donazione e del trapianto nella popolazione. Una comunità generosa che
ha capito che la terapia del trapianto è un’impresa
comune che vede impegnati fianco a fianco mondo
sanitario e società al completo. Molto c’è però da fare
per ridurre drasticamente le liste di attesa e risolvere
il problema delle disomogeneità regionali presenti nel

Gran Varietà con Ant
L’Ant (Associazione nazionale Studio e Cura dei Tumori Solidi), per diffondere e sostenere la propria
attività organizza per martedì 9 ottobre 2007, alle
ore 21,00 (Teatro Comunale “A. Testoni”) lo spettacolo “Gran Varietà”. Parteciperanno alla serata
Maurizio Tassani & Broadway Band, il Trio Lescano
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“Le dee sono sbarcate a Casalecchio...”
Brevi riflessioni ai margini di una mostra
Ci piace riprendere il titolo di un articolo che un ben
noto quotidiano bolognese ha scritto - Sulle orme
della Dea - la mostra che si è conclusa domenica 9
settembre allo spazio espositivo La Virgola, per ren-

dere omaggio a tutta la stampa e siti web, anche
stranieri, che hanno diffuso la notizia. Probabilmente è stato apprezzato un evento diverso per parlare
d’immigrazione, non legata a cronaca nera o a problemi di sopravvivenza ma ad un aspetto culturale
insolito, sconosciuto, originale, nuovo e antico come
tutte le civiltà e le culture bagnate dal Mar Mediterraneo, Quel mare Nostrum carico di storia e di sapere
che ci deve unire, e farci ritrovare le comuni origini,
per farci riflettere su pratiche di non violenza, per
una convivenza senza contrapposizioni.
Questo devono aver pensato anche i numerosi visitatori, in parte conoscitori di culture altre o attratti
dal fascino della produzione artigianale berbera e
araba. Un casalecchiese che ha lavorato in Tunisia,
facendo da guida alla moglie fra tappeti di pelo di

cammello e lampade di pelle di capra, ha raccontato, con orgoglio, la sua esperienza migratoria e la
bellezza dei manufatti che i berberi gli regalavano...
Noi organizzatori, da un breve evento, abbiamo consolidato la certezza che in una prospettiva trans/culturale si possono abbattere barriere e pregiudizi. Per
questo vogliamo ringraziare il Comune di Casalecchio di Reno, l’assessore Bosso, l’equipe dell’ufficio
cultura, la redazione di Casalecchio news, che con
la loro volontà politica e la struttura organizzativa,
hanno consentito la buona riuscita dell’iniziativa.
Le associazioni
La Bottega della Creta
Annassim: donne native e migranti delle due
sponde del Mediterraneo
Sopra i ponti
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I numeri della Scuola
È da poco ricominciata la scuola, mi sembra una
buona occasione per fare un resoconto degli investimenti che il Comune di Casalecchio di Reno ha
dedicato all’offerta formativa dei servizi educativi
nell’anno scolastico appena trascorso. Le tabelle
che riportiamo ci aiutano a sintetizzare in cifre
quello che è un lavoro di squadra e di collaborazione tra diversi Assessorati e Servizi. Molti settori
della nostra Amministrazione Comunale sono infatti promotori di progetti di qualificazione del sistema scolastico: il teatro, la biblioteca, la polizia
municipale, l’assessorato ambiente e quello allo
sport, solo per citarne alcuni. Il Comune mobilita
rilevanti risorse finanziarie ed organizzative per
supportare le necessità delle scuole, per ampliare l’offerta formativa e per promuovere il diritto
allo studio. Ci guida in questo la nostra idea di
formazione e del ruolo della scuola, istituzione
che riteniamo elemento imprescindibile nello sviluppo sociale, culturale, etico, di ogni società che
si definisce civile: porre attenzione ai comporta-

menti individuali identificandoli come “Capitale
Sociale” da sostenere e da valorizzare. Un buon
sistema formativo territoriale è un obiettivo strategico e fondamentale per tutte le parti coinvolte
nel sistema (l’ente locale, la scuola, la famiglia)
ed è importante per tutti condividere/conoscere
il Piano dell’offerta formativa scolastica e territoriale. Nell’ormai tradizionale seduta del Consiglio
Comunale dedicata alla scuola a inizio anno scolastico - quest’anno si è tenuta il 13 settembre - il
Comune, la rete delle scuole, l’Ufficio Scolastico
Provinciale, l’Università si confrontano. La presentazione dell’offerta formativa territoriale è il
risultato del dialogo con l’istituzione scolastica e
la messa a punto di proposte e progetti che hanno il compito di rispondere ai bisogni formativi
degli alunni, mirano a impegnare le risorse e le
energie sui bisogni reali espressi dal mondo scolastico stesso.
Elena Iacucci
Assessore alle Politiche Educative

Il contributo per i libri di testo per gli
studenti delle medie inferiori e superiori
Anche per l’anno scolastico 2007/2008 è prevista l’assegnazione di un contributo relativo alle
spese sostenute per l’acquisto di libri di testo
per gli studenti della scuola media inferiore
e superiore. Possono accedere al beneficio gli
studenti le cui famiglie abbiano un valore ISEE,
calcolato con riferimento ai redditi 2006, 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

2006, deve presentarne una nuova.
Le domande di concessione del contributo
vanno presentate alle scuole frequentate
entro il 12 ottobre 2007. 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

Siete genitori da pochi mesi?
Spazio 0-1 accoglie genitori con bambini da 1 a 7 mesi di età

Anno scolastico 2006 - 2007
Interventi rivolti alle Istituzioni Scolastiche (impegni Bilancio 2007)
1) Accesso Scolastico

Tipo di intervento

Euro

Sostegno scolastico

50.000

Trasporto scolastico di alunni disabili

25.000

Contributi parrocchie e scuole materne paritarie

16.000

Contributo una tantum a IC

12.000

Contributo per cancelleria, gite e spese varie

18.000

Totale

121.000

2) Progetti
Euro

Area di intervento

Nome del progetto

Progetti scuola territorio

Una piazza per giocare
Laboratori e convegno motoria
Mediazione in lingua su progetti, giardini scolastici, ecc.

25.000

CCRR e progetti collegati

Centro anch’io, bullismo, percorsi sicuri casa scuola,
Casalecchio 3D, etc

58.000

Formazione

Rivolta a docenti, educatori, operatori scolastici...

20.000

Educazione ambientale

Aule ambientali e progetti collegati

15.000

Intercultura

Progetto Mondo in classe e altri interventi

68.000

Prevenzione disagio

Sportelli di ascolto rivolti a insegnanti, genitori, ragazzi

36.000

Progetto La Bussola segna il Nord Percorsi di promozione alla lettura, incontri con le autrici/autori

25.000
247.000

Totale

Anno scolastico 2007 - 2008
I numeri delle Scuole e dei Servizi educativi (dati rilevati al 10 settembre 2007)
Nome Istituto Grado e nome della scuola

Totali
I. C. Centro
I. C. Croce
I. C. Ceretolo

Scuole Infanzia (Vignoni, Esperanto,
Caravaggio, Don Milani, Arcobaleno,
Dozza, Rubini)

N. di Situazione classi
N. di
classi rispetto al 2006 bambini
30 Immutata
sezioni

691*

L’amministrazione comunale di Casalecchio di
Reno vi offre gratuitamente un percorso di 8
incontri con altri giovani madri e/o padri ed i
loro bambini/e con cui confrontarvi e socializzare. Cinque incontri saranno dedicati a conoscere Il massaggio del bambino esperienza di
profonda comunicazione affettiva tra genitori
e bambini. All’interno degli altri tre incontri saranno invitati esperti della prima infanzia per
rispondere alle domande dei genitori, approfondire argomenti legati alle loro esperienze di
neo-genitori e conoscere le offerte educative
presenti sul territorio. Il massaggio che noi vogliamo promuovere non è una tecnica, ma un
mezzo privilegiato per comunicare ed essere in
contatto con il proprio bambino/a: è un modo
di stare insieme. Permette di coccolare, rilassare e stimolare i piccoli concedendo anche ai
genitori un momento privilegiato di ascolto dei
segnali che i bambini ci trasmettono.
Il massaggio favorisce il legame fra genitore
e bambino e può rivelarsi un buon sostegno

nell’acquisire un ritmo sonno-veglia. Aiuta il
piccolo a divenire consapevole delle parti del
suo corpo sviluppando l’immagine di sé. Stimola, fortifica e regolarizza il sistema circolatorio,
respiratorio, muscolare e gastro-intestinale.
Previene e dà sollievo al disagio delle coliche
gassose. Io, Lina, vi accompagnerò in questo
percorso per tutti gli 8 incontri. Sono un’educatrice di Nido d’Infanzia che ha conseguito il
diploma di insegnante A.I.M.I. di massaggio infantile. Gli incontri si tengono il martedì dalle
16.30 alle 18.00 presso il Nido “Piccole Magie”
e il mercoledì dalle 16.30 alle 18.00 presso il
Nido “Meridiana”. Per partecipare occorre iscriversi telefonando al Coordinamento Pedagogico, via dei Mille n. 9 - 40033 Casalecchio
di Reno il mercoledì dalle 11.00 alle 16.00 al
numero 051 598 342 o mandare una e-mail a
cpedagogico@comune.casalecchio.bo.it. Materiali informativi vi aspettano presso il municipio di Casalecchio di Reno in via dei Mille, 9.
Lina Ventura

Ciop Informa

La scelta dopo la terza media
Incontri di orientamento

La Conferenza Territoriale per il miglioramento
dell’offerta formativa promuove anche quest’anno incontri di zona rivolti principalmente a tutti
Secondaria 1° Gr. (Marconi, Galilei, 46 classi Immutata
933 coloro che sono coinvolti nel processo di scelta
Moruzzi)
della scuola media superiore: famiglie, alunni, insegnanti e operatori. Il percorso di orientamento
* Scuola Infanzia Vignoni: aumento capienza 8 bambini - Scuola Infanzia Dozza: aumento capienza 5 bambini
organizzato dal Comune di Casalecchio di Reno,
Scuole Infanzia
La lista di attesa nei Nidi d’Infanzia è di 107 bambini, dal titolo: “Per una scelta consapevole dopo la
Totale nuove domande: 296
di cui 5 hanno rinunciato a un nido assegnato per rima- terza media”, comprende 4 incontri, di cui il priTotale nuovi ammessi: 240
nere in lista di attesa per l’accesso a un nido specifico. mo si è svolto nel maggio scorso, condotto dalLista d’attesa sui tre istituti comprensivi: 56
la Dott.ssa M. Claudia Bonini, psicologa esperta
Servizi Sperimentali 0/3
in materia. I due successivi incontri, a compleAsili Nido
Totale domande Servizio Educatrice Domiciliare: 5 tamento dei contenuti dedicati alle tematiche
Totale nuove domande asili nido: 312
Totale posti disponibili: 5
adolescenziali legate al momento della scelta e al
Totale posti nido (compresi quelli per i bambini Totale domande Servizio Educatrice familiare: 5
ruolo dei genitori, sempre condotti dalla Dott.ssa Sabato 13 ottobre, ore 9.30
I genitori di fronte alla scelta post/obbligo
già frequentanti): 362
Totale posti disponibili: 6
Bonini, si terranno:
dei figli
Sabato 10 novembre, ore 9.30
L’aiuto che la scuola può offrire alla scelta
degli adolescenti
presso la Sala Consigliare del Municipio di CaPercorso per genitori condotto da
salecchio di Reno, via dei Mille 9.
Roberto Dalpozzo, psicologo-psicoterapeuta
L’incontro conclusivo di tutta l’iniziativa sarà
Partendo dal concetto d’autostima, il seminario Appuntamenti:
centrato sulla nuova realtà del sistema scolasi propone di focalizzare l’attenzione sulle con- Lunedì 5, 12, 19, 26 novembre e 3 dicembre
stico e formativo, e sugli sbocchi occupazionali
dizioni e i comportamenti che ne impediscono dalle ore 17.00 alle ore 19.30 presso il Centro
del mercato del lavoro, e si terrà:
oppure favoriscono lo sviluppo.
Documentazione Pedagogico
Sabato 24 novembre, ore 9.30
Il percorso è teorico e pratico: esamina le quapresso la Sala Polivalente del Centro Giovalità comunicative ed espressive e i pregiudizi, Per informazioni e prenotazioni:
nile, via dei Mille 25
per arrivare serenamente a un atteggiamento contattare il Centro Documentazione PedagoIn questa occasione verrà distribuita la nuova
auto-valutativo adeguato per lo sviluppo ar- gico - via del Fanciullo 6 - Tel. 051 598 295
guida alle scuole medie superiori pubblicata
monico della persona.
- cdp@comune.casalecchio.bo.it
dalla Provincia di Bologna.
Primaria (Garibaldi, Carducci, XXV Apri- 64 classi Immutata
le, Ciari, Viganò Tovoli)

Assertività e Autostima

1.337

Dal Consiglio Comunale
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Casalecchio

Buon lavoro a tutto il mondo della scuola
È iniziato il nuovo anno scolastico. Non sarà,
probabilmente, l’anno del ritorno alla “normalità” che la comunità scolastica, sfibrata da anni
di tagli, riforme e controriforme, attendeva da
tempo. Pur tra mille difficoltà, non mancano
tuttavia i segnali concreti di una netta inversione
di tendenza. Vediamone alcuni. Mille insegnanti in più per coprire le richieste di tempo pieno.
Tempo pieno che è rientrato, a pieno titolo, tra i
modelli didattici che il ministero intende generalizzare. Sono stati ripianati i debiti per supplenze
brevi che le scuole avevano (incolpevolmente)
accumulato. Sono state distribuite alle scuole le
nuove indicazioni per i programmi, per la prima
volta in un quadro unitario che va dalla scuola
dell’infanzia al termine della scuola media. Non

sono prescrittive ma sperimentali, quindi rispettose dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.
Possono essere più o meno condivisibili. Sicuramente non rispondono ad esigenze di marketing
(ricordate i cartelloni pubblicitari con le famigerate “tre I”?); prova ne sia la rinnovata centralità
di materie fondamentali come italiano, matematica, storia e geografia. È stato ristabilito l’obbligo
a 16 anni, ben diverso dal generico diritto/dovere
di morattiana memoria, primo concreto passo
per estirpare la piaga della dispersione scolastica. Sono state infine finanziate le cosiddette
sezioni primavera, per i bambini dai 2 a 3 anni;
un’opportunità per fornire una prima risposta ai
genitori in lista di attesa. Restano, certo, problemi
seri. Servono spazi per una didattica qualificata:

laboratori, palestre, etc. Le nuove scuole aperte
nel nostro comune rispondono a questi requisiti,
idem gli ampliamenti in corso o in programma.
I comuni non possono però essere lasciati soli
con un impegno economico difficilmente conciliabile con i tagli effettuati per risanare la spesa
pubblica. Serve un grande piano nazionale per
l’edilizia scolastica che consenta agli enti locali
di intervenire efficacemente sugli edifici esistenti
e di aprirne di nuovi. L’assunzione di una prima
tranche di insegnanti precari statali (50 mila ogni
anno per 3 anni) comincia finalmente ad intaccare il grande problema del precariato che riguarda
oltre un terzo dei docenti. Quando la precarietà
diventa permanente tutto diventa provvisorio. Occorre quindi garantire stabilità, qualità e

continuità sia al sistema che alle persone. Sono
problemi che nelle nostre scuole viviamo ogni
giorno. Abbiamo però ottimi insegnanti, genitori attivi, un’amministrazione locale che investe
sulla scuola. Abbiamo soprattutto la fortuna di
vivere in un contesto cittadino dove la collaborazione tra i diversi soggetti che ruotano intorno alla scuola è un’abitudine consolidata. È una
ricchezza enorme: ci ha garantiti quando tirava
una pessima aria per la scuola pubblica. Ci sarà
sicuramente di aiuto per rilanciarla nei prossimi
anni. I più sinceri auguri di buon lavoro a tutto il
mondo della scuola.
Monica Diamanti e Andrea Graffi
Gruppo Consiliare Democratici di Sinistra
per l’Ulivo

13 ottobre. Protesta civile e popolare
Carissimi cittadini, sabato 13 ottobre tutti a
Roma con Alleanza Nazionale. Dovrà essere
una grande manifestazione di protesta civile e
popolare. In Italia sono a rischio: la giustizia, la
scuola, il lavoro, l’economia, la sicurezza, il futuro. A Roma più numerosi, più decisi, più determinanti, più incisivi, più convinti; è in gioco
l’avvenire dei nostri figli, dei nostri nipoti, della
nostra libertà. Si vive oramai in un paese dove
sono all’ordine del giorno aumenti di tutto: luce,

gas, acqua, pane, pasta, libri di scuola, tasse sui
rifiuti, etc... Ricordiamo per la terza volta, soprattutto a coloro che fanno finta di non vedere,
capire, ricordare che il Prof. Prodi, appena eletto
afferma che non avrebbe aumentato le tasse e
che sarebbero diminuite appena sconfitta l’evasione fiscale. Parole...parole, scrissi in merito un
mese fa, oggi aggiungo: bugie... bugie. Nel 2008,
cari cittadini, al di là dei sogni settembrini su i
“tesoretti” paventati mediaticamente da Padoa

Un’estate all’insegna
dell’intolleranza!
Questo è un pezzo che non riguarda direttamente
la nostra Città ma ha un legame con tutti noi, al
di là dei Comuni di appartenenza, perché fa parte
del pensiero unico che i media stanno alimentando nella gente. Questa estate è stato un delirio nel vero senso del termine, non so nemmeno
se ricordo tutte le vicende accadute ma di sicuro
ne ho memorizzate alcune che sono andate oltre
ogni mia immaginazione. Alcuni “titoli”? Eccoveli
in ordine sparso: “La Madonna piange sperma”;
“Caruso terrorista accusa Biagi di omicidio”; “I
lavavetri male principale del mondo”, “La guerra ai writers (quelli che scrivono sui muri) altro
male del mondo”; “Bologna Cristiana contro la
Moschea Musulmana”; “Il maiale anti-moschea
di Calderoli”; “Casini contro Grillo perché ha insultato Biagi”; “Grillo contro il male del mondo: i
Partiti”; “Il ritorno della Messa in latino”... Mi fermo
qui anche se so che me ne sono scordati almeno
un’altra ventina.... La sensazione che ho da tutte
queste vicende è che la “guerra globale Occidental - USA” imperniata nel costruire nemici, possibilmente Musulmani, trasformandoli in terroristi
che attaccano il mondo sviluppato e Cattolico, è
entrata nelle nostre case in maniera diretta coinvolgendoci e facendo sì che non siamo più una
massa che può essere critica e che ragiona con
la propria testa, ma un numero infinito di persone che possono essere influenzate dalle notizie,
a senso unico, che i media ci scaricano in ogni
momento dalle tv e dai quotidiani più diffusi nei
luoghi pubblici. Per rendervene conto provate a
guardare in maniera critica un telegiornale tipo
“Studio Aperto”, scoprirete che le notizie sono

solo quelle che riguardano assassini, violenze,
furti e rapine, con un ritmo incalzante che ti incolla lì e ti fa dire: “ma che mondo è quello di
oggi! Quanta violenza!!!”. Dimenticando che in
dati assoluti la violenza da molti anni a questa
parte è in calo. La tecnica è quella dell’inviato
sempre sulla notizia anche quando la notizia non
c’è, dell’assassinio anche quando questo non è
avvenuto in quanto se non c’è “materia prima”
utilizzano l’assassinio di qualche tempo prima. E
non è che gli altri telegiornali siano diversi... Chi
più chi meno utilizza la “sensazione” per catalizzare lo spettatore che ormai ha bisogno della sua
razione di violenza quotidiana. E la cosa che fa
impazzire è che non vengono certo denunciate le cose da denunciare realmente: uno come
Calderoli che fa l’annuncio di andare con il suo
maiale a fare una passeggiata sul terreno dove
si costruisce una Moschea... Non è da denunciare? Non è soggetto allo stesso scandalo che
i buoni e bravi cattolici hanno sollevato per uno
spettacolo messo alla berlina perché era titolato
provocatoriamente “La Madonna piange sperma”.
Nessuno sa il perché di quel titolo, magari era
sulla condizione di violenza continua che le donne subiscono e la Madonna era la rappresentazione universale di esse ma... La censura la fa da
padrone, la guerra di religione avanza e i diversi
ed i nuovi poveri sono le nuove vittime. Scene già
viste che non hanno portato nulla di buono. Mi
limito a questo per ora, ma restate sintonizzati.
Marco Odorici
Capogruppo Consiliare
Rifondazione Comunista

Nuova Porrettana subito!
In questo spazio concesso dalla redazione ai
gruppi consiliari, avremmo voluto pubblicare
una foto della manifestazione del 20 giugno
scorso, durante la quale i simpatizzanti della
Lista Civica di Casalecchio di Reno, sotto l’abitazione del Presidente Del Consiglio On. Prof.
Romano Prodi chiedevano (ahimè per ora inutilmente) “La nuova Porrettana subito”. Purtroppo
questa pubblicazione non c’è stata concessa.
Pensiamo che ciò sia un atto d’arroganza gravissimo da parte del Direttore responsabile e da
parte del Sindaco di Casalecchio di Reno anche
perché la protesta da noi attuata è stata, a parole, condivisa dall’amministrazione comunale. I
cittadini di Casalecchio di Reno sono stanchi di
40 anni di promesse e devono sapere che noi
non ci arrenderemo a questo sopruso, e che
combatteremo con ogni mezzo per difendere
libertà e democrazia. Basta parole, ci vogliono
i fatti! Nuova Porrettana subito!
I manifestanti della lista civica sono cittadini
normali, persone di buon senso che perseguono
obiettivi scontati in una nazione libera e democratica; ma evidentemente tutto ciò da fastidio,
anche se non siamo dei “comici fascisti” o dei
“girotondini dell’aristocrazia universitaria”.

W la libertà di espressione!!!
Gruppo Consigliare
Lista Civica Casalecchio di Reno
Avevo personalmente spiegato al Consigliere
della Lista Civica Andrea Tonelli che lo spazio
a disposizione dei Gruppi Consiliari sia su Casalecchio Notizie sia su Casalecchio News è
dedicato alla riflessione scritta su temi che il
gruppo politico ritiene opportuno far conoscere
ai propri elettori ed ai cittadini. Non abbiamo
mai ospitato foto di iniziative politiche di nessun partito. Abbiamo sempre assicurato analogo spazio per ogni gruppo (indipendentemente
dal numero di componenti eletti in Consiglio),
senza mai intervenire tranne per garantire il rispetto di queste regole condivise. Mi scuso qualora non mi fossi spiegato bene. Se invece si è
voluto equivocare per buttare la questione sulla
polemica politica non è mio compito replicare.
Mi pare in ogni caso che l’articolo pubblicato
sopra sia invece l’esempio di come sia tutelata
ogni libertà d’espressione.
Gian Paolo Cavina
Direttore Responsabile Casalecchio News

Schioppa, lo Stato si mangerà la metà del Pil, cioè
la meta del nostro prodotto interno lordo, frutto
della nostra fatica del nostro lavoro. A Roma il
13 ottobre si va per fermare questo andazzo, per
fermare questo Governo delle tasse. Hanno vinto
di misura le ultime elezioni politiche ma hanno
occupato tutto l’occupabile. In un anno e mezzo
sono diventati padroni di tutto e fanno ciò che
sono stati capaci di fare da sempre, mungere una
vacca (il popolo) senza darle nulla da mangiare,

se non parole...parole. A Roma il 13 ottobre per
“protestarli” civilmente, per mandarli a casa per
sempre. Con le loro idee hanno rovinato il mondo che incautamente e incidentalmente è caduto sotto il loro dominio. Se non li fermeremo in
tempo rovineranno anche la nostra amata Italia
e la sua Storia. Per informazioni tel. 051 421 1331
- 338 157 3444.
Pier Paolo Pedrini
Capogruppo Consiliare Alleanza Nazionale

Le Primarie per
il Partito Democratico
Un momento forte di partecipazione e di democrazia
Ci avviciniamo sempre più alle Primarie del prossimo 14 Ottobre per la costituzione del Partito
Democratico, un Partito nuovo. In circa 10.000
seggi sparsi su tutto il territorio nazionale (Casalecchio di Reno compreso) si voterà per eleggere
il Segretario politico nazionale, i 2.400 componenti dell’Assemblea Costituente nazionale, i
Segretari politici regionali e i 4.800 componenti
delle Assemblee Costituenti regionali. Di fronte
ad un cammino minacciato dalle insidie della
vecchia politica, da molto dirigismo, da accordi
verticistici, dal predominio delle oligarchie, da
molte tattiche e poche decisioni collegiali che
cercano di condizionare le scelte dei militanti, le
primarie costituiscono uno strumento talmente
democratico che sarebbe stata una contraddizione troppo forte non renderle reali e combattute.
I candidati (Bindi, Letta, Veltroni e gli altri) sono
tutti di grande qualità ed hanno i requisiti per
facilitare una mobilitazione larga, oltre gli iscritti
ai due partiti (DS e Margherita). Ritengo che il
confronto anche vivace delle idee e delle proposte non sia veleno, ma un sano ricostituente per
il PD. Non dobbiamo quindi preoccuparci delle
diversità delle candidature (che esistono), che
ognuno sia portatore di un qualcosa di positivo, necessario alla democrazia ed alla formazione di un partito nascente. La candidatura di più

persone (peccato il generoso passo indietro per
Veltroni da parte del Ministro Bersani) ha contrastato la blindatura dei partiti su Veltroni e l’unanimismo di superate stagioni, contribuendo così
a fare delle Primarie non un rituale plebiscitario,
ma un momento forte di partecipazione politica, di qualità democratica e di potere decisionale
delle elettrici e degli elettori. Ciò non toglie che le
attuali regole elettorali delle Primarie, elaborate
dal Comitato dei 45, dovranno in futuro avere
una maggiore flessibilità, evitando (come accade
oggi) quei limiti a causa dei quali viene favorito chi può contare su una forte organizzazione.
Speriamo, comunque, che le persone siano più
forti delle regole! Se le Primarie avranno successo, grazie ad una partecipazione popolare significativa, si potrà affermare che è stata così vinta
la difficile sfida di dare rappresentanza, in modo
sapiente ed equilibrato, a tutte le sensibilità ed
esperienze politiche e culturali che fin dall’inizio
si sono spese con entusiasmo per un’idea di partito nuovo, plurale, aperto. Il PD, infatti, non può
essere il Partito delle cooptazioni o delle spartizioni: per questo sono convinto che è proprio dal
modo in cui nasce che si potrà dimostrare che è
democratico davvero!
Giorgio Tufariello
Gruppo Consiliare La Margherita per l’Ulivo

Castagne salsicce e latte
Ci avviciniamo alla festa di S. Martino che segna il
vero arrivo dell’autunno, da sempre la festa delle castagne e del vino nuovo; una tradizione che sa di
sano e di genuino; la “castagna” è l’unico seme che
ha solo il 7% di grassi, (contro il 76-79% di mandorle e noci), è ricca di minerali importanti e appaga
la nostra voglia di dolce, senza “muovere” il nostro
pancreas ed alterare l’indice glicemico. Le castagne
sono un buonissimo dono della natura, che permette
di creare molti piatti, e che in tempo di guerra ha
sfamato tante famiglie. Per un Amministratore pubblico è importante, in un mondo che cambia troppo
in fretta ed in modo innaturale, conservare integre
le “tradizioni”, perché è li che affondano le nostre
“radici” e senza radici non si cresce. Da qualche tempo a Casalecchio di Reno però si sono sostituite le
castagne con il”cioccolato”. Ma che cosa c’entra il
cioccolato con S. Martino! Il cioccolato non fa parte
della nostra tradizione, è di origine tropicale, e può
essere preso solo in piccole quantità: una scorpacciata di cioccolato e vedrete. Se proprio vogliamo far
mangiare cioccolato a volontà ottimo il periodo Pasquale ma, se ci volete bene, non toccate S. Martino!
Un’altra iniziativa alimentare, che mi ha fatto capire
quanto si può danneggiare pensando di far bene, è
il salumificio aperto in Tanzania, promosso da Melamangio (con l’aiuto del volontariato Casalecchiese).
Le salsicce vengono mangiate costantemente, con
pochi danni, in montagna e nei paesi più freddi. Nel
sud del nostro paese si preferisce il pesce, le verdure

e la frutta; le salsicce non si mangiano perché surriscaldano ed appesantiscono. L’Africa è un paese
dove c’è molto caldo e umido: ottime condizione per
colture di batteri e virus! Surriscaldiamo l’organismo
degli Africani con i salumi e vediamo che bel risultato
salutistico avremo! Se vogliamo loro un po’ di bene
portiamo acqua ed aiutiamoli a coltivare legumi, cereali ed in particolare il miglio: alimento principe di
tutta l’Africa per migliaia di anni che rende “basico”
il sangue non permettendo a virus e batteri di attecchire, mantenendo gli africani sani (prima che le
multinazionali americane proponessero il mais, ora
tutto OGM). Già ci pensa l’AIDS a decimarli! Altro
alimento portato in Tanzania è il latte, il “cresci-bimbo-sano e in-fretta” (a detta della pubblicità); ma vi
siete mai chiesti perché, per evitare le coliche gassose
di un bimbo allattato al seno, la mamma non deve
bere latte e mangiare latticini freschi? Un africano,
che non ha mai bevuto latte, può trarre beneficio da
questo alimento, visto che non ha enzimi per digerirlo? Il latte di mucca fa sì che un vitellino cresca in
un lampo da 30 kg a 100 kg. Le percentuali di bimbi
italiani obesi sono allarmanti e il latte vaccino contribuisce a farli crescere belli e grassi come vitelli, inoltre il latte umano ha più fosforo perché serve alla sua
crescita intellettiva, il vitello deve solo ruminare (sul
latte leggi anche Repubblica del 3-08. 2007).
Patrizia Tondino
Capo Gruppo Consiliare Verdi per la Pace
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Le aree tematiche

Emilia De Rienzo

Educazione
alla salute

STARE BENE INSIEME A SCUOLA SI PUÒ
“Nella scuola ci sono ottimi insegnanti che conoscono a fondo le loro materie, ma questo purtroppo non basta. Non si può, infatti, semplicemente travasare un sapere, bisogna mettersi in gioco, entrare in relazione con
i ragazzi, cercare punti di incontro, diventare riferimenti...”. Con queste parole Emilia De Rienzo pone le premesse al suo testo, per affrontare con passione i presupposti che stanno a monte dell’apprendimento, cosa i
ragazzi devono trovare nella scuola per mettere in moto le loro menti, per essere motivati ad apprendere per
non sentirsi esclusi dai processi di apprendimento. È indispensabile che tutti i bambini, in particolare quelli
con una storia problematica, trovino all’interno della scuola qualcuno disposto ad ascoltarli, ad ascoltare non
solo quello che sanno, ma anche quello che sentono, a valorizzare ogni diversità. Uno scritto-testimonianza
che si rivolge, oltre agli insegnanti, a tutti gli adulti che vogliono imparare a rapportarsi con i propri figli e
capire meglio i loro problemi.

Studi Sociali
Handicap
Disagio

Utet Università; De Agostini Scuola, 2006

Gilles-Marie Valet, Anne Lanchon

Pedagogia

Alba Marcoli

NON MI PIACE ANDARE A SCUOLA!
Comprendere le difficoltà dei bambini e aiutarli

Psicologia
Educazione
alla salute

Negli ultimi decenni si assiste ad un sempre maggiore investimento delle famiglie nei confronti del rendimento scolastico dei figli. La scuola, oltre ad essere deputata alla trasmissione dei saperi, rappresenta il primo
luogo dove i bambini apprendono a vivere con gli altri e a sviluppare la loro autonomia. Può però capitare che
il proprio figlio non ci vada volentieri e manifesti un disagio: si chiude in se stesso, è agitato, si scontra frequentemente con le insegnanti, dimentica sistematicamente libri e quaderni. È dunque urgente comprendere
le ragioni del rifiuto per trovare delle soluzioni che possano riconciliarlo con la scuola. In questo volume, gli
autori offrono utili consigli ai genitori a partire da quei comportamenti che possono essere la causa scatenante del disagio dei bambini: si annoia in classe, ha difficoltà a seguire il programma, non osa mai prendere
la parola in classe, è punito in continuazione, è aggressivo con gli altri, è agitato o iperattivo, rimane da solo
durante l’intervallo o fa fatica ad adattarsi al passaggio dalla scuola d’infanzia alla primaria.
Ega, 2007

Riaprono i centri per bambini e genitori
Festa di apertura sabato 20 ottobre
Il 15 Ottobre inizia l’attività dei Centri per bambini e
genitori “Meridiana” e “Piccole Magie”.
Anche quest’anno il programma si presenta ampio
e diversificato con proposte di attività laboratoriali
settimanali (pittura, manipolazione, collage...) e laboratori tematici che inizieranno a novembre 2007
fino a maggio 2008. Questo permetterà ai bambini
di sperimentarsi in modo continuativo in attività di
esplorazione sonora, attraverso un percorso di educazione musicale, oppure di esplorazione e manipolazione di materiali particolari quali creta, pasta di
sale, argilla. Nel periodo natalizio e pasquale si pro-

pongono laboratori a tema. Da febbraio ad aprile,
inoltre, Il teatro delle piogge allieterà alcuni nostri
pomeriggi con letture teatrali. Non mancheranno
anche quest’anno, nelle giornate di sabato, le feste
e le animazioni sempre molto richieste dalle famiglie. In particolare il primo sabato di apertura, il 20
ottobre 2007, si propone una giornata di festa:
al mattino dalle ore 10.00 alle ore 12.00 vi aspettiamo al Centro Meridiana con i Calzini Rigati e al
pomeriggio dalle ore 16.30 alle Piccole Magie con
la Compagnia “Storie del bosco incantato”. Le feste
e animazioni prevedono l’iscrizione obbligatoria te-

lefonando ai Centri Piccole Magie e Meridiana nelle
giornate di apertura. La frequenza ai Centri è libera
e il servizio è gratuito. Il tetto massimo di frequenza
prevede le 25 unità.
Apertura:
Centro Meridiana: martedì - giovedì 16.30 18.30, sabato 10.00 - 12.00. Piccole Magie:
lunedì - mercoledì - sabato 16.30 - 18.30
Informazioni sul programma dei Centri
Coordinamento Pedagogico - Via dei Mille, 9 tel.
051 598 342 - www.comune.casalecchio.bo.it alla
voce: Servizi “Centro giochi”

Proposte di Formazione/Aggiornamento del CDP
Anche quest’anno il Centro Documentazione Pedagogico apre la stagione educativa con le sue
proposte per il mondo della scuola e le iniziative
rivolte a tutta la cittadinanza. L’opuscolo, presentato in occasione del Consiglio Comunale lo scorso 13 settembre, raccoglie inoltre tutte le offerte
formative territoriali del Comune di Casalecchio
di Reno. Ecco le proposte di aggiornamento per
educatori, operatori e insegnanti. (Le sigle indicano il personale dei seguenti servizi: NI = Nidi d’Infanzia; CBG = Centri per Bambini e Genitori; SS
= Servizi Sperimentali; SI = Scuola dell’Infanzia;
SP = Scuola Primaria; S1 = Scuola Secondaria di
primo grado; S2 = Scuola Secondaria di secondo
grado) Il materiale completo è reperibile presso:
CDP, via del Fanciullo 6 - Tel. 051 613 0369
cdp@comune.casalecchio.bo.it
oppure presso l’URP nella sede comunale.

Area

Corso

Rivolto a

Metodologia e didattica

La documentazione. Il gruppo di monitoraggio
Il computer a piccoli passi
L’importanza dell’errore. Parte seconda
Esperienza CONcreta: la rappresentazione del sè
La scrittura espressiva
C’era due volte. Laboratorio di narrazione
Imparare e insegnare l’italiano come lingua seconda

NI, CBG, SS
NI, CBG, SS
NI, CBG, SS
SI, SP
SI, SP, S1
SP
SP, S1, S2

Educazione alla salute

Samsara: come aiutare i bambini e gli adolescenti
ad affrontare la morte di una persona cara
Cura di sè

SI, SP, S1
SP

Convivenza sociale e intercultura Partire, andare, tornare
Ho incontrato le muse
Fare intercultura nei servizi prescolari
La lingua sciolta
Tutto normale. Bulli, vittime e spettatori

SP, S1
SP, S1, S2
NI, CBG, SS, SI
SP, S2
SP, S1

Ambiente

SI, SP, S1

Alberi in città

Il CCRR
alle elezioni
Ogni 2 anni
il Consiglio
Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze
si rinnova.
Le scuole primarie e secondarie che aderiscono
al progetto sono invitate ad organizzare le elezioni dei nuovi consiglieri che entreranno a far
parte del consiglio.
Esse sono un passaggio importante nella vita
di un CCRR ed essere eletti non comporta solo
la possibilità di esprimere il proprio pensiero e
le proprie proposte all’interno del consiglio, ma
anche di esercitare il ruolo di rappresentanti
degli elettori, cioè i propri compagni di scuola, dialogando con loro e portando all’interno
del gruppo le loro idee. Il gruppo di progetto
composto da insegnanti, genitori e operatori
del CDP si è accordato per effettuare le elezioni
entro la fine di ottobre.
È importante però ricordare che i consiglieri
eletti durante le scorse elezioni, avvenute nel
corso dell’anno educativo 2005/2006, sono ancora in carica e come consiglieri onorari sono
invitati a prendere parte ai lavori del consiglio.
Alessandra Giudici
Operatrice del CDP
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CD musicali
Disneys Greatest Hits
Brandeburg concertos / Johann Sebastian Bach
Trii per violino, violoncello e pianoforte (dai Quartetti
per archi op. 18) / Beethoven
Lupin 3: All’inseguimento del tesoro di Harimao / Quintetti per pianoforte e archi dall’op. 56 e op. 57 /
Boccherini
Monkey Punch
Opere per contrabbasso e pianoforte / Bottesini
Million dollar baby / Clint Eastwood
Variazioni e fuga su un tema di Handel, op. 24 / J. Brahms
Uno sparo nel buio / Blake Edwards
Symphonie n. 3 / Bruckner
Amarcord / Franco Cristaldi
Sonate op. 1 e op. 2 per violino e viola da gamba con
Certi bambini / Andrea e Antonio Frazzi
cembalo / Buxtehude
Alta fedeltà / Stephen Frears
Violin concertos / Tchaikovsky, Korngold
Lost in La Mancha / Keith Fulton e Louis Pepe
El amor brujo ; El retablo de Maese Pedro / Falla
Le avventure del Barone di Münchausen / Terry Gilliam
Quando sei nato non puoi più nasconderti / Marco Tul- Aus Holbergs Zeit / Edvard Grieg. Simple Symphony /
Benjamin Britten. Little Suite / Carl Nielsen
lio Giordana
Symphonic transcriptions by Leopold Stokowski / MoLa bottega del caffè di Carlo Goldoni / di Edmo Fenoglio
dest Mussorgsky
Great speeches: the voices and faces of history
Suite no. 3 / Ottorino Respighi. Quintettino / Luigi BocNight on earth / Jim Jarmusch
cherini. Adagio / Tomaso Albinoni
Pauline agente matrimoniale / Andrea Katzenberger
Concierto de Aranjuez; Fantasia para un gentilhombre
La samaritana / Kim Ki-duk
/ Joaquin Rodrigo
Sonatine / Takeshi Kitano
Nove sonate: live in Chicago / Domenico Scarlatti
Rue des plaisirs / Patrice Leconte
Symphonies Nos. 8 & 9 ; Mass no. 6 / Schubert
Tandem / Patrice Leconte
The K&D sessions / Kruder Dorfmeister
Supernova / Thomas Lee
In quiete / C.S.I. Consorzio suonatori indipendenti
Io Luca Coscioni / Marco Leopardi
Infinito / Litfiba
William Shakespeares Romeo+Giulietta / Baz Luhrmann
Muscoli e Dei / Marta Sui Tubi
Milou a maggio / Louis Malle
Ust / Ustmamò
Principe azzurro cercasi / Garry Marshall
Quartet West / Charlie Haden
Sarahsara / Renzo Martinelli
Pronounced ‘Leh-nerd skin’-nerd / Lynyrd Skynyrd
Harlock saga 1-2 / Leiji Matsumoto
Pennybridge pioneers / Millencolin
The jacket / John Maybury
Cosi fan tutti / Wolfgang Amadeus Mozart ; eseguita da From Paris with love (L.U.V.) / New York Dolls
We’re outta here! / Ramones
The London Philharmonic Orchestra
Die Zauberflöte / Wolfgang Amadeus Mozart
Arte
Messa da requiem / Giuseppe Verdi
Arte islamica / Giovanni Curatola - Firenze: Giunti, 2007
Resurrection / Russel Mulcahy
Keith Haring: la biografia / John Gruen - Milano: Baldini
Donnie Brasco / Mike Newell
Castoldi Dalai, 2007
Mamma Roma / Pier Paolo Pasolini
Saper vedere la città: Ferrara di Biagio Rossetti / Bruno
Al primo soffio di vento / Franco Piavoli
Zevi - Torino: Einaudi, 2006
La vita che vorrei / i Giuseppe Piccioni
Medardo Rosso / Giuseppe Marchiori - Milano: Fabbri, 1966
Oliver Twist / Roman Polanski
Da cosa nasce cosa: appunti per una metodologia proRosemarys baby / Roman Polansky
gettuale / Bruno Munari - Roma: Laterza, 1996
Le avventure di Spotty 1-2
L’arte del colore: guida pratica all’uso dei colori / di BetPimpa e la primavera / Osvaldo Cavandoli
ty Edwards - Milano: Longanesi, 2006
Conosciamo Fragolina
Albrecht Altdorfer / testi di Friderike Klauner - Milano:
Pimpa l’aeroplanino / Enzo D’Alò
Fabbri, 1966
Alice nel paese delle meraviglie / Walt Disney
Pierre Bonnard / testi di Franco Russoli - Milano: Fabbri, 1966
Amici per sempre / Walt Disney
Jacques-Louis David / testi di Alvar Gonzalez-Palacios Silly Symphonies / Walt Disney
Milano: Fabbri, 1966
Le avventure di Neve & Gliz / Maurizio Nichetti
Delacroix / testi di Alberto Martini - Milano: Fabbri, 1964
El Cid, la leggenda / Jose Pozo
Jean Fouquet / testi di Enrico Castelnuovo - Milano:
Primavera per Fragolina
Fabbri, 1966
Lupin 3: la leggenda dell’oro di Babilonia
Camille Pissarro / testi di Laura Malvano - Milano: FabIl budino magico / Karl Zwicky
bri, 1965
Spider-Man 2 / Sam Raimi
Georges Rouault / testi di Enrico Crispolti - Milano:
Parole, parole, parole... / Alain Resnais
Fabbri, 1965
Hardball: tratto da una storia vera / Brian Robbins
Georges Seurat / testi di Carla Lonzi - Milano: Fabbri, 1966
Nel paese delle meraviglie / Charles Rogers
Valentin de Boulogne / testi di Nicola Ivanoff - Milano:
Il giorno degli zombi / George A. Romero
Fabbri, 1966
Quo vadis, baby? / Gabriele Salvatores
Edouard Vuillard / testi di Franco Russoli - Milano: FabSex and the city: stagione 3
bri, 1966
Sandokan 1 / Sergio Sollima
Il sorriso della Gioconda / Mario Alinei - Bologna: Il
Hook: Capitan Uncino / Steven Spielberg
mulino, 2006
Paolo Borsellino / Gianluca Maria Tavarelli
Beato Angelico / testi di Luciano Berti - Milano: Fabbri, 1964
L’amore a 20 anni / Francois Truffaut
Giacomo Ceruti / testi di Filippo Ferro - Milano: FabRock and roll music / Chuck Berry
bri, 1966
Live in London / The Cardigans
Cima da Conegliano / testi di Franca Zava Boccazzi Space is the place / Sun Ra
Milano: Fabbri, 1965
In quiete / CSI Consorzio suonatori indipendenti
Carlo Crivelli / testi di Guido Perocco - Milano: Fabbri, 1964
Anfiteatro live / Francesco Guccini
Duccio / testi di Enzo Carli - Milano: Fabbri, 1964
At Rockpalast / Nils Lofgren
Gentile da Fabriano / testi di Luciano Bellosi - Milano:
Hullabaloo: live at Le Zenith, Paris / Muse
Fabbri, 1966
Bellissima / Luchino Visconti
Guercino / testi di Anna Ottani - Milano: Fabbri, 1965
Asterix & Obelix contro Cesare / Claude Zidi

Biblioteca Informa
Le nuove acquisizioni librarie
Romanzi e racconti
Mi fido di te / Francesco Abate e Massimo Carlotto Torino: Einaudi, 2007
Le parole segrete di Jin-Shei / Alma Alexander - Milano:
Sperling, 2006
Magdeburg, il demone / Alan D. Altieri - Milano: Corbaccio, 2007
Memorie di un soldato bambino / Ishmael Beah - Vicenza: Neri Pozza, 2007
La chimica della morte / Simon Beckett - Milano: Mondolibri, 2007
Termine di un viaggio di servizio / Heinrich Böll - Milano: Marcos y Marcos, 2007
Un giorno questo dolore ti sarà utile / Peter Cameron
- Milano: Adelphi, 2007
Il compagno segreto / Joseph Conrad - Venezia: Marsilio, 2007
Fuori da un evidente destino / Giorgio Faletti - Milano:
Mondolibri, 2007
Tamburi d’autunno / Diana Gabaldon - Milano: Mondolibri, 2006
L’amuleto d’ambra / Diana Gabaldon - Milano: TEA, 2006
La donna del Père-Lachaise / Claude Izner - Milano:
Nord, 2007
Marinai perduti / Jean-Claude Izzo - Roma: E/o, 2004
Il meglio della vita / Rona Jaffe - Vicenza: Neri Pozza, 2007
Il colore madreperla: un romanzo per ragazzi e per quasi
tutti gli adulti / Anna Maria Jokl - Firenze: Giuntina, 2006
Il rimedio perfetto / Lucrezia Lerro - Milano: Bompiani, 2007
Bicicletta incantata / Diego Marani; Tresigallo: dove il
marmo è zucchero / Elisabetta Sgarbi - Milano: Bompiani, 2007
Rabbia: una biografia orale di Buster Casey / Chuck Palahniuk - Milano: Mondadori, 2007
La casa in collina / Cesare Pavese - Torino: Einaudi, 1990
Acqua / Bapsi Sidhwa - Vicenza: Neri Pozza, 2006
Borges, e altre storie d’amore / Antonio Skármeta - Torino: Einaudi, 2007
Maqeda / Salvo Sottile - Milano: Baldini Castoldi, 2007
La ballata di Iza / Magda Szabó - Torino: Einaudi, 2006
Gli impietriti / Francesco Tacconi - Ancona: Pequod, 2006
L’ultimo dei Mozart: il figlio di Wolfgang Amadeus /
Jacques Tournier - Roma: E/o, 2006
Notizie sul giocatore Rubasov / Carl-Johan Vallgren Milano: Longanesi, 2006
Quel portico in fondo alla strada / Alessandro Ventura, 2007
Il padre / Elizabeth von Arnim - Torino: Bollati Boringhieri, 2007
Un caso terribile: Ethan Frome / Edith Wharton - Milano: TEA, 1996
Care memorie / Marguerite Yourcenar - Torino: Einaudi, 2007
Federico, il cane lupo e le cascate di Iguazù / Manuela
Zucchi - Bologna: Giraldi, 2007
Musica e cinema in DVD
Ciao mare: video... della classe 3.B Periti 1997/98 ITCS
G. Salvemini
Costruire l’impossibile / Jackie Mow e Karin Hoving
Le chiavi di casa / Gianni Amelio
Cronaca di un amore / Michelangelo Antonioni
Mignon è partita / Francesca Archibugi
Ma quando arrivano le ragazze? / Pupi Avati
Good Bye Lenin! / Wolfgang Becker
Pinocchio / Carmelo Bene
La contessa di Hong Kong / Charlie Chaplin
Good night, and good luck / George Clooney
Prima ti sposo poi ti rovino / Joel Coen
Il resto di niente / Antonietta De Lillo
Hellboy / Guillermo Del Toro
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Michelino da Besozzo e l’ouvraige de Lombardie / testi
di Stella Matalon - Milano: Fabbri, 1966
Moretto / testi di Elvira Cassa Salvi - Milano: Fabbri, 1966
Michael Pacher / testi di Aurel Schwabik - Milano: Fabbri, 1966
Paolo Uccello / testi di Luciano Berti - Milano: Fabbri,
1964
Pollaiolo / testi di Arturo Bovi - Milano: Fabbri, 1965
El Greco / testi di Anna Pallucchini - Milano: Fabbri,
1964
Juan Gris / testi di Daniel-Henry Kahnweiler - Milano:
Fabbri, 1966
Jusepe de Ribera / testi di Alina Cuoco - Milano: Fabbri, 1966
Francisco de Zurbaran / testi di Raffaello Causa - Milano: Fabbri, 1966
Petrus Christus / testi di Giorgio T. Faggin - Milano: Fabbri, 1966
Luca di Leida / testi di Florent Bex - Milano: Fabbri, 1966
Jacob van Ruisdael / Horst Karl Gerson - Milano: Fabbri, 1966
Johannes Vermeer / testi di Alberto Martini - Milano:
Fabbri, 1964
Anton van Dyck / testi di Justus Muller Hofstede - Milano: Fabbri, 1966
Fumetti
Pinocchio: storia di un bambino / Ausonia - Torino: Pavesio, 2006
Tex: il totem misterioso / Gianluigi Bonelli - Roma:
L’espresso, 2007
Scherzi cinesi: breve storia a vignette di Sergio Cofferati
/ Davide Celli - Bologna: Pendragon,2007
100 anime: la città dei dannati (1) / Alex Crippa - Roma:
BD, 2004
100 anime: vittime (2) / Alex Crippa - Roma: BD, 2006
Rapaci 1-4 / Dufaux-Marini - Roma: Lizard, 1999
Fumetto & arte sequenziale / Will Eisner - Torino: Pavesio Productions, 2005
Milady nel 3000 / Magnus - Bologna: FlashBook, 2001
La cittadella cieca / Moebius - Bologna: AD, 1990
Il fallico folle / Moebius - Bologna: AD, 1990
Le vacanze del maggiore / Moebius - Bologna: AD,
1991
From hell / testi di Alan Moore - Ariccia: Magic press,
2005
Le meraviglie del mondo / Leo Ortolani - Modena: Panini, 2006
Corto Maltese: Una ballata del mare salato / Hugo Pratt
- Modena: Panini, 2006
Ustica, scenari di guerra: cronaca a fumetti / Leonora Sartori, Andrea Vivaldo - Ponte di Piave: BeccoGiallo, 2007
Le mura di Samaris / Schuiten, Peteers - Roma: Lizard, 2002
20. Ciel.com / Yslaire - Phoenix, 2000
Psicologia
Il male: storia naturale e sociale della sofferenza /
Edoardo Boncinelli - Milano: Mondadori, 2007
Il benessere fisico e spirituale / Montaigne - Milano:
Mondadori, 2006
I fiori del vuoto: introduzione alla filosofia giapponese /
Giuseppe Jiso Forzani - Torino: Bollati Boringhieri, 2006
Ti amerò per sempre: la scienza dell’amore / Piero Angela - Milano: Mondadori, 2005
Guardarsi dentro rende ciechi: scritti scelti con cinque saggi
inediti / Paul Watzlawick - Milano: Ponte alle Grazie, 2007
Scienza e natura
I cervidi: biologia e gestione - Ozzano dell’Emilia: Istituto nazionale di biologia della selvaggina Alessandro
Ghigi, 1991
Difendiamo la natura: manuale operativo di difesa dell’ambiente / a cura di Gunter Steinbach - Padova: MEB, 1989
Etnomatematica: esplorare concetti in culture diverse /
Marcia Ascher - Torino: Bollati Boringhieri, 2007
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Il Progetto Blogos
Blogos è il progetto per i giovani di Casalecchio
delle Culture, reso possibile grazie al contributo
della Regione Emilia-Romagna nell’ambito della Legge Regionale 21/96 “Promozione e Coordinamento delle Politiche Rivolte ai Giovani”.
L’obiettivo primario del progetto Blogos è la
promozione della creatività giovanile, in ogni
sua forma e manifestazione. La creatività giovanile è una straordinaria forza di rinnovamento
sociale, che in una società sana va valorizzata e
sostenuta. Tra i compiti di una società civile, e di
rimbalzo delle sue espressioni istituzionali, c’è
quello di utilizzare la forza creativa delle giovani generazioni come elemento propulsore per
l’innovazione. I giovani sono per una comunità
la principale risorsa, perché ne rappresentano il
futuro generazionale, progettuale e culturale. Il
Progetto Blogos è un progetto di rete che parte
dal Centro Giovanile Blogos di Casalecchio di
Reno, che re-inventa la sua identità culturale
ed educativa come Casa dei Linguaggi Creativi
dall’esperienza del Centro giovanile Ex Tirò, attraverso il coinvolgimento e il confronto con la
comunità che lo vive ma aperto a nuove proposte e a nuovi protagonisti. Un progetto di rete
che seguendo le tracce della creatività giovanile intende coinvolgere tutte le altre realtà del
sistema culturale casalecchiese: Casa della Conoscenza, Teatro Testoni e Il Punto Spazio Espositivo. Un progetto che guarda oltre il territorio
comunale interagendo con altri Centri Giovanili e con altri soggetti, pubblici, associativi, privati, formali e informali. Luoghi fisici, dunque,
che ospiteranno incontri, concerti, spettacoli,
laboratori, mostre e altre forme di espressione
creativa giovanile. Ma Blogos è anche un progetto fatto di luoghi virtuali, a cominciare dal
portale ilblogos.it, uno spazio di informazione,
scambio e condivisione delle esperienze cultu-

rali ed educative nate
nei luoghi di
aggregazione
giovanile.
Parlando
di
luoghi virtuali, è
importante sottolineare che un
elemento significativo del progetto Blogos è
proprio l’incontro tra le esperienze creative e il
cosiddetto web 2.0, la nuova visione di Internet
che vuole la Rete creata direttamente dai propri
utenti: dai Blog ai Ning, dai Social Network agli
Avatar, dalla Web-Art ai Wiki. Per questo insieme al progetto nascono i “Blogos Workshop”,
corsi per dare vita a una radio e una tv - rigorosamente on line - il cui obiettivo è creare una
redazione web fatta proprio dalle ragazze e dai
ragazzi. Ragazze e ragazzi che, grazie a quello che impareranno nell’ambito dei workshop,
diventeranno più consapevoli del ruolo, dell’influenza e - in definitiva - del senso che tutti i
media, sia “new” che “old”, hanno nella vita di
tutti i giorni. Una consapevolezza che è l’elemento fondante di una moderna cultura della
cittadinanza. Tanti luoghi - reali e virtuali - per
meglio venire incontro alla realtà dei giovani di
oggi, caratterizzata da un nomadismo che porta
i ragazzi a muoversi e spostarsi senza scegliere
un luogo predefinito di aggregazione, sia esso
sul territorio o on line. Ed è a partire da tutte
queste considerazioni che è stato deciso di dare
il nome Blogos a questo progetto. Fusione di
due parole: Blog, che significa espressione, informazione e condivisione, e Logos, parola viva,
ragione, pensiero in movimento.

6 ottobre 2007: Creative Camp
Sabato 6 ottobre, al Centro Giovanile Blogos
di Casalecchio di Reno, si terrà il primo grande appuntamento del Progetto Blogos. Dalle
10 alle 19 spazio al Creative Camp, il barcamp
dei linguaggi creativi in rete: a confronto diverse esperienze - da tutta Italia - nel campo
della creatività on line.
Il barcamp è un evento costruito attorno ad
una serie di conferenze, dibattiti spontanei e
performance auto-organizzate e auto-gestite
su un tema ben specifico: i linguaggi creativi
in Rete, in questo caso. L’obiettivo è quello di
mettere a confronto le diverse esperienze
nel campo della creatività on line (siti, blog,
webradio, webtv, social network, webcommunity, webart) da tutta Italia.
Al Creative Camp tutti - ma proprio tutti
- possono partecipare, non solo come “uditori” ma anche come “relatori”.
È sufficiente presentarsi la mattina del 6 ottobre e segnalare in bacheca il proprio nome
e il titolo del proprio intervento. Ad ogni presentazione vengono riservati mediamente 20
minuti per la presentazione e 10 di domande
e commenti insieme al pubblico. Naturalmente, potranno svolgersi più interventi contemporaneamente: al centro Giovanile, infatti,
verranno predisposti diversi speakers’ corner, sul modello di quello di Hyde Park, tutti
dotati di postazioni multimediali connesse
a Internet. In questo modo i partecipanti al

Creative Camp avranno la possibilità di scegliere tra interventi diversi.
Ma il Creative Camp non si ferma qui: ci
saranno dei mini-workshop su web-tv e
web-radio, per dare un assaggio di ciò che
saranno i Blogos Workshop, un Info Point dedicato ai giovani artisti - per il concorso
“Non è un Luogo Comune”, un “keywords
corner”, spazio dedicato a chi è a digiuno di
termini come “blog”, “wiki”, “social network”...
e dove troverà dei volontari-esperti pronti a
sciogliere ogni dubbio.
E poi ancora uno spazio OFF LINE, dedicato a
quelle esperienze ad alto contenuto di creatività ... ma poco on line!
L’elemento caratteristico del Creative Camp è
che si tratta di un evento “user generated”,
creato dai partecipanti, e che di giorno in
giorno si arricchisce di proposte e idee sempre
nuove, dall’intervento di un Centro Giovanile
di Correggio sulla musica alla presentazione
dei progetti web 2.0 dell’esperto di nuovi media Carlo Infante.
Sabato 6 ottobre
dalle 10.00 alle 19.00
Creative Camp
Il barcamp dei linguaggi creativi in Rete
Centro Giovanile Blogos
via dei Mille 25
Casalecchio di Reno

Blogos Workshop. Si parte
subito con la web-radio!

Blogos: luoghi reali e virtuali dove le idee Grazie ai Blogos Workshop in pochi mesi un
gruppo di ragazze e ragazzi acquisiranno le
girano, rimbalzano e si moltiplicano.
competenze necessarie a dar vita a due redazioni giornalistiche on-line che si occuperanno delle future web-radio e web-tv di Blogos.
Possono partecipare ai corsi ragazze e ragazzi
dai 16 ai 28 anni; ogni corso prevede al massimo 10 partecipanti, al fine di permettere ai
docenti di seguire più da vicino il percorso
formativo dei ragazzi.
I corsi si terranno al Centro Giovanile Blogos.
La struttura dei corsi è molto semplice.
Sia per la web-radio che per la web-tv saranno realizzati 2 workshop di 20 ore ciascuno,
per un totale di 4 corsi.
Un workshop - che abbiamo ribattezzato MEDIUM - verterà sugli aspetti tecnici, mentre
l’altro - MESSAGE - sui contenuti editoriali

(giornalistici e enterteinment).
I corsi saranno tenuti da giovani professionisti allo scopo di favorire una trasmissione
orizzontale dei saperi tra pari.
È prevista, inoltre, la partecipazione di esperti
che porteranno testimonianza dei loro progetti. I corsi sono gratuiti (è previsto il pagamento di una quota di 15 euro per la copertura assicurativa).
L’organizzazione dei corsi è a cura dell’Associazione “Micromacchina - Comunicare
la Società”.
Sono già aperte le iscrizioni per i due corsi di
Web-radio, che cominceranno il 16 ottobre e
si protrarranno fino a fine 2007.
I corsi di Web-Tv, invece, cominceranno a
metà gennaio per concludersi a fine marzo.
Ulteriori Informazioni su www.ilblogos.it

Non è un Luogo Comune:
concorso d’arte grafica e visiva
Casalecchio delle Culture, in collaborazione con
l’Associazione BoArt e l’apporto dell’agenzia di
comunicazione integrata AdmCom di Bologna,
bandisce un concorso di arti visive rivolto ai
giovani artisti operanti sul territorio della Regione Emilia Romagna e a tutti gli studenti delle scuole secondarie della Provincia di Bologna.
Tema guida del concorso è la realizzazione di
interventi artistici presso gli spazi esterni del
Centro Giovanile Blogos di Casalecchio di Reno.
Il concorso fa parte del progetto Blogos e di un
più ampio percorso partecipato per la ristrutturazione degli spazi e la ridefinizione dell’identità del Centro Giovanile di Casalecchio di Reno
come Casa dei Linguaggi Creativi.
Il concorso è suddiviso in due sezioni: la prima
è dedicata ai giovani artisti residenti o domiciliati in Emilia-Romagna di età non superiore ai

30 anni compiuti, mentre la seconda è dedicata
a ragazzi e giovani di età tra gli 11 e i 18 anni
(compiuti) della Provincia di Bologna che potranno presentare i lavori sia come singoli sia
come gruppo di minimo 4 persone, sia come
gruppo/classe.
A partire da alcune ipotesi di layout degli spazi e
dal materiale iconografico elaborato dall’Agenzia di Comunicazione Integrata AdmCom, i partecipanti sono invitati ad elaborare idee-progetto di interventi artistici riguardanti opere,
installazioni, interventi “site specific” che coinvolgano gli spazi esterni del Centro Giovanile
e docenti. Il vincitore della prima sezione avrà
Blogos di Casalecchio di Reno.
in premio 1000 euro, mentre il vincitore della
Il termine ultimo per la consegna degli elabora- seconda riceverà dei buoni d’acquisto per un
ti è il 15 dicembre 2007. Le opere saranno valu- valore di 500 euro. I progetti vincitori e i mitate da una giuria composta di critici, curatori gliori selezionati dalla giuria saranno ospitati

in un evento espositivo organizzato all’interno
delle iniziative del circuito Arte Fiera Off 2008.
Il bando di concorso e i layout grafici sono disponibili sul sito www.ilblogos.it.
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La scienza in Piazza 2007
Terza edizione. Un’esperienza che continua e si arricchisce. Dal 18 al 28 ottobre
La Scienza in Piazza(tm) torna, dal 18 al 28
di ottobre, a Casalecchio di Reno, sede ormai
“storica” dell’iniziativa per la diffusione della cultura scientifica e la promozione di una
percezione positiva della Scienza della Fondazione Marino Golinelli (FMG), quest’anno alla
sua terza edizione. Con questa terza edizione

la FMG si propone di dare continuità ad una
manifestazione che ha saputo raccogliere consensi e apprezzamento traendo il meglio dalle
edizioni precedenti arricchendo e modulando
l’offerta grazie alla caratteristica di riproducibilità e adattabilità a diversi contesti del format:
dalla grande città al piccolo comune di provincia. Luoghi diversi che vengono trasformati
per un periodo di una o due settimane in veri
e propri Science Center. Si allarga il circuito di
“Luoghi della Scienza” in Emilia-Romagna per
coinvolgere in modo comprensibile e positivo
un numero sempre maggiore di scuole, persone,
cittadini. E direttamente a casa loro! Principale
protagonista è sempre il pubblico di ogni età ed
estrazione sociale e culturale. Chi ascolta può
chiedere. Chi guarda può intervenire. Ma soprattutto, tutti sono chiamati a fare. Qualcosa
che si imparerà, qualcosa che resterà per sempre
parte della propria cultura. La Scienza in Piazza 2007 presenta, però, anche tante novità: la
matematica, ad esempio, fa il suo debutto nella

programmazione dell’iniziativa; laboratori ed
exhibit dedicati condurranno grandi e piccini a
scoprire i segreti di questa materia: ad esempio
attraverso l’osservazione delle bolle di sapone
“Matematica in Bolle!”, o la divertente palestra
per la mente di “GXM” (ginnastica per la mente). Novità anche sul fronte della biologia e della
fisica con “L’arcobaleno in provetta” sulla stratificazione dell’acqua, i “pomeriggi geofisici” e
“Fisici in forma” su alimentazione e stili di vita. A
grande richiesta vengono riproposti anche alcuni immancabili appuntamenti come i “Bio Lab”
e “La chimica a colori”. E ancora le divertenti
animazioni e gli spettacoli “Scienziati alla deriva” e “Scienza divertente”, laboratori sul clima;
mostre di astronomia, matematica, una mostra
fotografica su “Arte e Scienza”; e ancora exhibit
interattivi di fisica e astronomia, spettacoli di
intrattenimento scientifico e incontri, iniziative
multimediali, e tanti altri eventi per fare appassionare di scienza grandi e piccini. Il programma
completo su www.lascienzainpiazza.it.

Marco Lodoli a Casalecchio
Marco Lodoli nasce a Roma nel 1956. Dopo la laurea in Lettere inizia l’attività di scrittore con un
libro di poesie, Un uomo innocuo. Tra i temi più
ricorrenti nelle sue opere troviamo il viaggio e la
morte, l’analisi dei rapporti intercorrenti tra l’io e
gli altri. Fra i riconoscimenti assegnatigli: il Premio Piero Chiara nel 1990, il Grinzane - Cavour
nel 1992, il Premio Palazzo al Bosco per il romanzo Cani e Lupi nel 1996 e, nel 1997 di nuovo, il
Grinzane - Cavour per Il vento. Attualmente professore di scuola superiore, non ha abbandonato
l’attività letteraria.

Venerdì 12 ottobre

L’incontro con Marco Lodoli è nell’ambito di Pagina Maestra, la letteratura racconta soddisfazioni, disagi e relazioni nel mondo della scuola: un
progetto, a cura della Biblioteca Cesare Pavese,
che prevede incontri con studiosi e scrittori. Per
gli insegnanti, ma aperto ai genitori e ai lettori
in genere, è uno spazio aperto di riflessione, confronto ma anche di scoperta di opere letterarie in
cui i rapporti tra docenti e allievi siano al centro
dell’intreccio narrativo.
Giovedì 11 ottobre, Il Punto Spazio Espositivo ore 17
Tengo fra le mani un vocabolario e cerco

Ottobre alla Casa della Conoscenza

Informazioni e prenotazioni Fondazione “Marino Golinelli” - Tel. 051 64 89 877. Email: lascie
nzainpiazza@golinellifondazione.org
Fondazione Marino Golinelli
Via Ragazzi del 99 n. 5 40133 Bologna
Tel. 051/310681 - Fax 051/389929
www.golinellifondazione.org
info@golinellifondazione.org
Cod. Fisc. e P. Iva 03939010371

21.00 Teatro Comunale Testoni
Ritorna a Casalecchio di Reno il Reading in
Musica che darà il via ad Alta Voce, la maratona
letteraria e solidale a cui parteciperanno decine
e decine di attori, scrittori e poeti.
Una serata all’insegna della creatività giovanile
in un alternarsi tra parole e musica, nel corso
della quale verranno premiati i vincitori di Coop
for Words.

Festa dell’Ambiente

A cura dell’Assessorato all’Ambiente
Sabato 13 ottobre
Sabato 6 ottobre
Roversi alla Casa della Conoscenza da 10.30 Piazza delle Culture
dalle 10.00 alle 17.00 Piazza delle Culture parte di Coop Adriatica
Ciclo: Vietato ai Maggiori
Maratona di lettura di Oggi racconto io Intervengono: Simone Gamberini, Sindaco di Lettura - spettacolo con Alfonso Cuccurullo
Nel corso della giornata verranno premiati
Casalecchio di Reno; Mattia Fontanella, Coop Età 4-8 anni
i bambini e i ragazzi dagli 8 ai 14 anni che
Adriatica. È prevista una comunicazione del A cura della Biblioteca “C. Pavese”
hanno partecipato alla Fantstoria del popolo
poeta Roberto Roversi. A seguire...
15.00 Piazza delle Culture
migrante 2007.
L’Agnese non è morta
Festa dell’Ambiente
A cura dell’Associazione culturale Youkali,
Una rievocazione della figura di Renata Viganò A cura dell’Assessorato all’Ambiente
nell’ambito della rassegna Invito in Provincia
con Francesca Ciampi e gli Spartito
Martedì 16 ottobre
Mercoledì 10 ottobre
Democratico: Anna Malserviti (voce /
18.00 Piazza delle Culture
ore 9.00 Piazza delle Culture
organetto diatonico), Carlo Loiodice, (voce
Rassegna: IncontrArti
Rappresentazione teatrale “La libertà”
/ chitarra / fisarmonica), Gian Paolo Paio
L’arte del Rinascimento a Ferrara
di e con Tiziana Di Masi
(voce / chitarra).
Conferenza a cura di Fabrizio Lollini in occasione
A cura dell’Assessorato alla Pace e Diritti
Giovedì 11 ottobre
della mostra “Cosmè Tura e Francesco Del Cossa
18.00 Sala Seminari
21.00 Piazza delle Culture
- L’arte a Ferrara
Ciclo: I mercoledì della Biblioteca
Cinema: Il mondo va a scuola
nell’età di Borso d’Este”
Gruppo di lettura: Il mio nome è Asher “Elephant”, di G. Van Sant, USA 2003,
A cura della Biblioteca “C. Pavese”
Lev di Chaim Potok
81’ VM14
21.00 Piazza delle culture
A cura della Biblioteca “C. Pavese”
A cura della Biblioteca “C. Pavese”
Dalla strage di Marzabotto all’eccidio
21.00 Piazza delle Culture
Venerdì 12 ottobre
del cavalcavia. Il lungo percorso per
Presentazione della Donazione Roberto 21.00 Piazza delle Culture
ottenere Giustizia.

Intervengono:
Simone Gamberini, Sindaco; Andrea Speranzoni,
Avvocato difensore dei famigliari delle vittime
dell’eccidio del cavalcavia; Germano Maccioni,
Regista. Presiede: Maurizio Patelli, Assessore pace
e diritti.
Mercoledì 17 ottobre
18.00 Sala Seminari
Ciclo: I mercoledì della Biblioteca
“Globalizzati ma liberi e sviluppati?”
presentazione del libro di Cristina Morra,
Letizia Editore.
A cura della Biblioteca “C. Pavese”
in collaborazione con
Associazione “Amici della Primo Levi” nell’ambito
del progetto “Cambieresti”
Dal 18 al 28 ottobre:
La Scienza in Piazza (vedi articolo)
Mercoledì 31 ottobre
18.00 Biblioteca - Area Ragazzi
Ciclo: Vietato ai Maggiori
“Storie di Jack della lanterna”,
lettura animata con Alfonso Cuccurullo.
Età 5-10 anni. A cura della Biblioteca “C. Pavese”
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Teatro Testoni: al via la stagione di Prosa
Se volessimo individuare dei fili che legano idealmente gli spettacoli della Stagione di Prosa 2007/08
del Teatro Comunale A. Testoni, organizzata e promossa da Emilia Romagna Teatro Fondazione, potremmo compiere almeno due percorsi, in una sorta
di viaggio nelle storie che accompagnerà il pubblico
del Teatro Comunale di Casalecchio da novembre ad
aprile. Il primo viaggio attraversa storie al femminile,
importanti non solo per lo spessore delle interpreti
ma anche per il rilievo culturale dei personaggi, ispirati a figure di donne contemporanee, reali, immerse
nella comprensione del proprio io e della propria relazione col mondo. Si comincia con Molly Sweeney
di Valentina Sperlì, che, insieme a Umberto Orsini
e Leonardo Capuano porta in scena una storia vera,
raccontata da Oliver Sacks nel saggio Vedere e non
vedere e riscritta dal drammaturgo irlandese Brian

Friel. Immediatamente dopo segue un’altra figura
della drammaturgia contemporanea tedesca: Hanna
la protagonista di Quale droga fa per me di Kai
Hensel, interpretata da Anna Galiena mentre Maria
Paiato ci mette di fronte a Félicité, protagonista del
racconto di Flaubert Un cuore semplice. L’ altro filo
narrativo che percorre la Stagione potremmo intitolarlo Storia del Teatro. In un excursus ideale nei classici del teatro che compongono la programmazione
casalecchiese, potremmo cominciare con il segnalare La caccia di e con Luigi Lo Cascio liberamente
tratto da Le Baccanti di Euripide, La vedova scaltra
di Goldoni, con la regia di Lina Wertmuller, Il Giardino dei ciliegi di Cechov con la regia di Ferdinando Bruni e la partecipazione di Elio de Capitani e
Ida Marinelli, Così è se vi pare di Luigi Pirandello
diretto da Massimo Castri, e Finale di partita di

Vietato ai maggiori! Si riparte
Dal mese di ottobre, per il terzo anno consecutivo, la Biblioteca Comunale “C. Pavese” torna a
proporre tante nuove attività di promozione della lettura, destinate a bambini e ragazzi che vogliono iniziare il fine settimana divertendosi con
i libri. Con all’attivo oltre duemila partecipanti e
più di settanta giornate di attività,fra letture ani-

mate, laboratori, spettacoli, proiezioni e iniziative
per bambini e famiglie nell’ambito del progetto
Nati per leggere, l’appuntamento settimanale di
Vietato ai Maggiori consolida la sua formula e
promette alcune novità. A partire da novembre,
le attività del primo e terzo sabato del mese, rispettivamente alle 10.30 e - a grande richiesta

Samuel Beckett messo in scena e interpretato da
Franco Branciaroli. A chiudere questo excursus,
un autore contemporaneo che la Storia del Teatro
l’ha insegnata per tutta la vita all’Accademia D’arte
Drammatica: Andrea Camilleri con La concessione
del telefono interpretato da Francesco Paolantoni. Non mancheranno poi gli attesi appuntamenti
con le operette di Corrado Abbati. Quest’anno è la
volta di Eva di Franz Lehár, “novità” nel repertorio
della prestigiosa compagnia reggiana e La principessa della Czarda, di Emmerich Kalman una delle
operette più rappresentate del mondo. La campagna
abbonamenti è aperta.
La biglietteria sarà aperta il mercoledì, venerdì e sabato dalle 10.00 alle 12.30 e dal martedì al sabato
dalle 16.00 alle 19.00. Per informazioni: 051/573040
e www.teatrocasalecchio.it

- alle 16.30, saranno dedicate ai bambini dai 6
anni in su. Il secondo e l’ultimo sabato del mese,
sempre alle 10.30, spazio alle storie per i più piccoli con le letture targate Nati per leggere. Ogni
mese, a fare da filo conduttore fra le proposte
sarà un tema diverso: in programma Più pazzi!
Pupazzi, bambole e giochi in biblioteca, Eco-Natale: fai un regalo all’ambiente e nell’anno nuovo
Libri magici, la festa di Nati per leggere e tante
altre sorprese. A ottobre, per dare spazio al con-

corso per le scuole Oggi racconto io e alle attività
di Scienza in piazza, Vietato ai maggiori propone
a due appuntamenti speciali. Sabato 13 ottobre
alle 10.30 si inaugura la stagione con una grande lettura-spettacolo per tutti i bambini da 4 a 8
anni. Mercoledì 31 ottobre, al calar del sole, festeggiamo insieme Halloween con le terrificanti
Storie di Jack della lanterna: appuntamento per
tutti, mostri, fantasmi, streghe e bambini da 5
anni in su alle 18.00, in Area Ragazzi.

Notizie

Centro del balletto
Da quarant’anni la danza nel cuore di Casalecchio
Domenica 9 settembre, sul far della sera, il Centro del
Balletto di Casalecchio ha chiuso la manifestazione “
Sport in Centro” presentando alcuni quadri coreografici
dall’ultimo Saggio annuale di danza del maggio scorso.
Con il 1° settembre si sono aperte le iscrizioni e dal 1°
di ottobre si apriranno i corsi di Danza (Classica, Modern Jazz e Contemporanea) del Centro con un anno
intenso all’insegna della grande danza. Le classi sono
suddivise per livello, età e genere. Il programma 20072008 prevede, anche quest’anno, un corso propedeutico alla danza per bambini e bambine dai tre ai cinque
anni ed un corso di tip-tap. Nei quasi quarant’anni
della sua attività, il Centro del Balletto ha contribuito
a formare molte figure ora importanti del mondo della
danza: 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 hanno mosso i primi passi sulle punte ed
hanno potuto avvicinarsi ad un mondo affascinante e
impegnativo come quello della danza classica e moderna. La direzione artistica della scuola è affidata a Luca
Veggetti, ex ballerino del London Festival Ballet e del
Chicago Ballet ed ora celebre coreografo, la direzione
tecnica è curata da Paola Ottino, che vanta una lunga
esperienza professionale sia come ballerina che come
didatta già da vari anni in forza al Centro del Balletto di
Casalecchio. Completano il quadro delle insegnanti del
Centro, Natascia Zanella, che tiene tra l’altro il corso di
tip tap, Monica Morleo e Chiara Scarani, giovani ma
già esperte assistant-teacher, formatesi all’interno del
Centro del Balletto, che hanno maturato una specifica
competenza nella propedetica alla danza per la prima
infanzia. 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. Le lezioni si tengono presso la sede
del Centro, la palestra Carducci, una moderna struttura
appositamente adibita alla danza con parquet ligneo
e grandi specchi parete. Il Centro del Balletto è un associazione culturale e sportiva che aderisce all’Endas,
ente morale di promozione culturale affiliata al CONI,

Fai teatro a Casalecchio!
Laboratorio di teatro per principianti proposto dal Gruppo teatrale del Fiordaliso

Frequentare un laboratorio teatrale offre la possibilità
di mettersi in gioco, esulando dalla routine quotidiana
per una sera la settimana. In particolare, un laboratorio
teatrale per principianti non ha la pretesa di formare
attori, bensì permettere un approccio al palcoscenico
che porti alla scoperta dei meccanismi e delle verità che
stanno dietro il sipario, trasmettendo valori di unità e
lavoro di gruppo. Per scoprire nuove capacità o semplicemente diventare spettatori più attenti. Il laboratorio è rivolto a chi vuole conoscere il teatro dai primi
elementi della recitazione al lavoro sulla drammaturgia fino alla costruzione di uno spettacolo. Durante
l’anno, i diversi aspetti della pratica teatrale saranno
affrontati gradualmente in un lavoro che coinvolgerà
il gruppo ma che sarà anche diretto alla scoperta delle
inclinazioni di ognuno. L’approccio al testo, la scrittura
teatrale, la creazione e la messa in scena di uno spettacolo, l’uso della voce a teatro, la respirazione, il corpo,
la postura teatrale, il rapporto con gli altri attori all’interno della scena e soprattutto lo studio che c’è dietro
la realizzazione di un’opera, faranno scoprire ai partecipanti il piacere di vivere un’esperienza unica. Possono partecipare tutti: chi non ha mai messo piede su
non persegue scopi di lucro e aderisce inoltre all’Ai.Bi. un palcoscenico e chi ha già avuto qualche esperienza.
(Associazione Amici dei Bambini), associazione italiana impegnata in oltre venti paesi del mondo in favore
dell’infanzia disagiata e dell’adozione a distanza e ad
Emergency, l’importante Organizzazione non Governa- Nella solenne cornice del Teatro dell’Angelicum di Mitiva creata da Gino Strada per alleviare e curare le sof- lano si è svolta lunedì 9 luglio la cerimonia di consegna
ferenze delle popolazioni provate dalla guerra. Queste del prestigioso Premio Luigi Veronelli, in onore del
due associazioni,cui sono state universalmente rico- più grande scrittore e critico italiano di enogastronomia. Giunto alla seconda edizione, questo riconoscinosciuti gerandi meriti nei riguardi dell’infanzia, sono
mento, istituito da Class Editori e da Veronelli Editore
state ospiti e beneficiarie degli ultimi saggi annuali del
ha visto protagonisti operatori, comunicatori e tecnici
Centro del Balletto, la cui sede funziona anche come
del mondo dell’enogastronomia italiana ed internaziodesk informativo sia per Ai.Bi. che per Emergency. In- nale Il Premio Luigi Veronelli, il più importante del
formazioni e iscrizioni:
comparto dell’agroalimentare ha riconosciuto come
Centro del Balletto
Miglior trasmissione Radio/Tv a tema enogastroc/o Palestra Carducci, via Carducci 13
nomico la trasmissione denominata “ENOGA’ Sapori
tel. 051 572 170
& Profumi alla Radio”, un format radiofonico scritto
web:www.centrodelballetto.it
e diretto dai giornalisti Giorgio Menna e Monica Gamail: centrodelballetto@libero.it
burro. Nato nel 2004 ed inserito nel palinsesto di Ciao
tutti i giorni (escluso mercoledì e sabato)
Radio Network, il programma ha visto in questi anni
dalle 16.00 alle 19.00
l’apporto e la presenza tecnica-culturale di innumereSi ricorda che le prime due lezioni sono gratuite e voli opinion leader, giornalisti, chef, vignaioli, oliandoli
e personaggi del calibro di Bruno Vespa, Heinz Beck,
non comportano alcun impegno

Un percorso lungo e impegnativo ma anche divertente
e appassionante, che comincerà dal conoscersi e sfocerà nel debutto, con tutto quel che ne consegue. Le
lezioni si terranno tutti i mercoledì sera, da novembre
a giugno, presso le aule del Centro Sociale Croce di
Casalecchio in via Canonica 18.
Per iscrizioni e informazioni:
• scrivi a gruppo.fiordaliso@alice.it
• chiama Alessandro al 339/7191508
• vai sul sito www.gruppofiordaliso.com
Il Gruppo teatrale del fiordaliso ti aspetta sul palco.

Ad ENOGA’ il premio Luigi Veronelli
Gianfranco Vissani, Paolo Brosio, Gianni Morandi, Renato Pozzetto, Daniele Piombi, Umberto Broccoli, amici e sostenitori della prima trasmissione radiofonica
italiana a trattare, con un linguaggio nuovo ed intrigante, temi strettamente legati ad un comparto che
oggi è divenuto una voce importante dell’economia
italiana. La trasmissione, in onda tutti i giovedì dalle
ore 10.30 alle ore 12.30, viene ripetuta in network da
varie emittenti, in particolare è molto seguita nella regione provenzale della Francia.
Giorgio Menna, cittadino casalecchiese, esperto di
food marketing, sommelier e chef, dopo una notevole attività come regista e autore nel mondo cinematografico, si specializza giornalisticamente nel settore
enogastronomico. È autore di innumerevoli articoli
giornalistici e patron di varie manifestazioni nazionali
ed internazionali a carattere enogastronomico tra cui
“Mortadella, please” che avrà luogo a Zola Predosa, capitale mondiale della mortadella, nel prossimo ottobre.
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Un buon anno di sport a tutti! Dopo il successo dell’Open,
Inizia nel mese di settembre una nuova stagione
sportiva, che vede partecipi le numerose Associazioni e Società che operano sul nostro territorio
e che coinvolgerà, come ogni anni, migliaia di
persone, dai più piccoli ai più grandi. L’Amministrazione Comunale ha da tempo prestato molta
attenzione allo sport di base, nella convinzione
che le finalità educative, formative e salutiste ad
esso conseguenti siano un valore essenziale per la
ricerca delle migliori condizioni di vita possibili per
la nostra comunità. L’educazione alla motricità, al
rispetto dei compagni e dell’avversario quando
si svolgano competizioni, favorisce la crescita, la
tolleranza e la capacità di partecipare non solo dei
giovani casalecchiesi, ma di tutti coloro che partecipano ai vari corsi. La scienza e la medicina hanno
dimostrato ormai da anni che il “moto” favorisce il
“viver meglio” di ognuno di noi e nei piani della salute (cioè l’analisi e le proposte a salvaguardia della salute) lo sport occupa un posto rilevante, come

momento dello stile di vita per restare in salute. In
questo contesto si devono leggere le iniziative collegate alla scuola e alla terza età, all’handicap, iniziative che vedono questa Amministrazione molto
attenta a favorire ogni possibile interazione fra le
varie iniziative. È certo che in tempi di ristrettezze
economiche tutto ciò implica uno sforzo che vede
partecipi le scelte di bilancio, le proposte politiche
che nascono dal Consiglio Comunale e l’ impegno
della struttura comunale quanto mai attiva nel
proporre idee e produrre risultati. Tutto ciò, però,
non sarebbe possibile senza lo sforzo, l’impegno
e la qualità delle Associazioni e delle Società che
operano sul territorio e dei singoli volontari, dai
Dirigenti, agli Operatori sul campo, agli Allenatori. In questi primi mesi di esperienza di assessore
ho rafforzato l’idea che senza questa componente volontaristica gli obiettivi, anche istituzionali,
troverebbero gravi difficoltà e maggiori oneri di
realizzazione, certamente anche a scapito della
qualità dei servizi. Un esempio per tutti può essere citato nella nuova forma di collaborazione fra
l’Amministrazione Comunale, la Polisprtiva Masi,
CSI, Reno Group che con un’innovativa soluzione
convenzionale e un consistente sforzo economico
delle Associazioni citate, consente la ristrutturazione, il miglioramento, l’ adeguamento normativo a favore dei portati di handicap delle strutture
comunali ove le attitvità si svolgono. Le premesse di una buona stagione sportiva ci sono tutte
e, quindi, buon lavoro a tutti e soprattutto buon
divertimento a tutti coloro che parteciperanno in
questi mesi ai vari corsi e progetti e in bocca a
lupo a chi esplica attività agonistica.
Piero Gasperini
Assessore allo Sport

Apertura invernale
della piscina “M. L. King”
Ha riaperto al pubblico verso la fine di settembre la piscina M. L. King di via Dello Sport.
Invariati gli orari e i costi di ingresso (i più
vantaggiosi della provincia) rispetto alla passata stagione invernale.
Orari ingresso:
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 12.00
alle 16.00 (con ingresso a tariffa unica ridotta per
tutti di euro 2,50).

Parla Bruno Pozzi, Presidente del Circolo Tennis Casalecchio
Si è concluso da poco tempo l’ottavo Torneo Nazionale Open di Tennis che si è tenuto al Circolo
Tennis di Casalecchio, in via Allende. Si è svolto
dall’1 al 9 settembre ed era valido per il Circuito
Nazionale Open 2007, con un montepremi di ben
8.000 euro, di cui 2.000 sono andati al vincitore,
Matteo Gotti che ha battuto in finale la testa di
serie numero uno, Giuseppe Menga. Nell’occasione vogliamo tracciare un bilancio dell’esperienza
con il Presidente del Circolo Tennis Casalecchio,
Bruno Pozzi.
Come è andata l’ottava edizione dell’Open di
Casalecchio?
Il torneo è andato molto bene; mi ha confortato anche la grande presenza di pubblico che ha
seguito con attenzione le varie fasi del torneo, il
quale ha potuto contare su tanti buoni giocatori.
Per la prossima edizione pensiamo di mantenere il buon livello che abbiamo conseguito, con la
conferma del montepremi globale e degli sponsor che sono indispensabili per la riuscita della
manifestazione (Reale Mutua Assicurazioni, Meb
& Car, Pilot, Studio Alis...).
Può tracciare un bilancio della gestione del
circolo negli ultimi anni?
Abbiamo lavorato duramente per migliorare il
livello dei servizi e dell’offerta, cercando però anche di consolidare i risultati degli anni precedenti, in un periodo storico non troppo favorevole
per il tennis nel nostro paese. Siamo soddisfatti
perché siamo riusciti a centrare questo obiettivo.
Oltre agli 8 campi da tennis ( 4 al coperto e 4
open) abbiamo introdotto 2 campi per il beach
tennis, accolto con molto favore dai nostri soci, e
per il successo del Tennis Team Casalecchio, centri tecnici under 12 e under 10 che stanno pro-

ducendo dei piccoli
campioni, come il
nostro Luca Pancaldi. Abbiamo inoltre
diverse strutture di
intrattenimento, dal
calcio al basket, agli
spazi per i bambini.
Non dimentichiamo
inoltre la nuova club
house che è diventata anche la sede del Club Tre Torri Rossoblu.
Quali obiettivi vi prefiggete per il futuro?
Il 2 ottobre inizia la nuova stagione e il nostro
primo obiettivo è quello di consolidare i risultati
che abbiamo raggiunto in questi anni. Voglio dire
che ciò è stato possibile anche grazie agli ottimi rapporti di collaborazione che abbiamo con
l’Amministrazione comunale, che sempre è stata al nostro fianco. Voglio rivolgere un appello
ai nostri cittadini, alle famiglie: venite a visitare
il nostro centro, anche quelli che non giocano a
tennis! Si tratta di un’oasi di verde con un’ampia
offerta sportiva e ricreativa adatta alla dimensione famigliare; si possono portare i bambini al nostro parco giochi. Speriamo che il nostro circolo
possa diventare sempre più anche un luogo di
incontro per i giovani. Per far ciò ci piacerebbe,
in un futuro non molto lontano, avere anche una
piscina all’aperto e un ristorante; siamo molto
interessati ad un progetto di questo tipo e siamo
disposti a sostenere interamente i costi di gestione ma abbiamo bisogno anche del contributo economico del Comune perché i costi iniziali
sono considerevoli. Speriamo bene!
m. u.

Nuoto Masi Master in Europa

Adulti
euro 5,00
Ragazzi under 14
euro 2,50
Bambini under 4
gratuito
Adulti oltre 60
euro 2,50
Abbonamenti 10 ingressi AD
euro 45,00
Abbonamenti 10 ingressi RAG
euro 22,50
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.

Terza prova campionato italiano
Uisp 2007 Touring elettrico
Anche quest’anno Bologna ha avuto il suo campionato italiano per quanto riguarda gli automodelli radiocomandati elettrici, pista in scala
1:10. Difatti il 9 settembre scorso, nel mini autodromo Salvator Allende, situato in via Ronzani,
si sono dati appuntamento un centinaio di piloti
per la terza tappa del campionato Italiano Uisp
Touring 2007. Alla guida di questi minibolidi capaci di raggiungere velocità anche di 80 kmh,
diversi piloti provenienti da tutta Italia si sono
sfidati per la conquista di punti valevoli per il
titolo iridato. Tre categorie di automodelli si distinguevano in Stock riservata prevalentemente
agli esordienti e con un motore elettrico uguale
per tutti con 27 spire di avvolgimento, Sport,
ovvero la categoria intermedia per piloti di indubbia caratura per cui già più esperti, con automodelli equipaggiati da motore con 19 spire
di avvolgimento oppure con l’equivalente moto-

i prossimi traguardi del Circolo Tennis

Durante la trascorsa estate il settore NuotoMaster
della Polisportiva Masi ha portato i colori di Casalecchio di Reno in due manifestazioni di rilevanza
internazionale. Il 5 agosto 2007 il quintetto Bordigoni, Colafemmina, Isabella, Labanti e Pizzirani
ha partecipato alla 43° Traversata dello Stretto
di Messina, manifestazione non competitiva che
richiama sportivi da tutto il mondo; i previsti 5,5
km, da percorrere in un tratto di mare caratterizzato da forti correnti ed imprevedibili gorghi,
sono stati completati senza difficoltà dai cinque
tenaci atleti, nonostante tre di loro abbiano subito
numerosi attacchi da parte di banchi di fastidiose
meduse. Dal 28 agosto al 2 settembre 2007 si è
poi disputato a Kranj, Slovenia, il Campionato Eu-

re brushless di nuova tecnologia e con 10,5 spire
di avvolgimento e per finire la Libera, dove si è
visto lo spettacolo maggiore in quanto essendo la massima espressione dell’automodellismo
elettrico pista, abbiamo avuto l’onore di poter
contare tra i concorrenti anche piloti ufficiali con svariati titoli già vinti negli anni passati.
Dopo questa doverosa descrizione, possiamo
senz’altro fare un ringraziamento al gruppo che
gestisce l’impianto di Casalecchio e cioè l’associazione “Quellidelmodellismorc” capitanati da
Franco Finelli il quale con la sua instancabile
passione e capacità organizzativa, ha saputo
organizzare senza problemi una manifestazione
di questo livello, anche se coadiuvato da validi
collaboratori in pista.
continua a pag. 14

Loredana Filangieri con le cinque medaglie europee

ropeo Masters organizzato dalla LEN, Lega Nuoto
Europea, ed anche qui la nostra città è stata rappresentata da un valente gruppo di atleti: Loredana Filangieri, Marianna Isabella, Giulia Peroni,
Donatello Colafemmina, Marco Labanti, Massimo
Macciantelli e Giulio Ventura hanno contribuito
a difendere, sotto l’egida del Circolo Nuoto UISP
Bologna, i colori dell’Italia. Loredana Filangieri,
già vincitrice del titolo nazionale IronMaster della
propria categoria, è tornata dalla spedizione con
ben cinque medaglie al collo: oro nella mistaffetta
(due maschi e due femmine) 4x50 sl, argento nella
mistaffetta 4x50 mx e tre bronzi nelle tre distanze
del dorso, ossia 50, 100 e 200 m.
Paolo Puccetti

Casalecchio
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Ricordando Stefano Cesari
Inaugurazione per la ristrutturazione della piscina di via Cavour
Durante l’estate le tre polisportive che gestiscono piscine e palestre comunali (Masi - Csi
e Reno Groups) hanno realizzato il completamento dei lavori di ristrutturazione della piscina di via Cavour, inaugurata nel 1969 e prima
piscina coperta di Casalecchio. (nel 1972 venne
aperta la piscina XXV Aprile e nel 1980 la più
importante piscina M. L. King). I primi interventi dello scorso anno, a totale carico dei Gestori,
avevano riguardato principalmente l’uscita di
sicurezza, le nuove vetrate, il rifacimento delle
docce e dei rivestimenti dei servizi. Questa estate i lavori hanno previsto il totale rifacimento
del rivestimento del piano attorno alla vasca, di
tutto il fondo vasca, del sistema di ricambio dell’acqua (passato dal vecchio “skimmer” al moderno ricambio a sfioro), la sostituzione di tutta
la centrale di depurazione dell’acqua, la costruzione di una vasca di recupero per favorire il
risparmio energetico e la sistemazione esterna.
Nel giro di due anni la piscina è stata di fatto
rimessa a nuovo. Un intervento reso possibile
dalla disponibilità delle Polisportive che gestiscono gli impianti che hanno accettato di accedere ad un mutuo bancario anticipando quindi
i capitali necessari all’intervento, a seguire la

continua da pag. 13

L’impianto, perfetto in ogni suo particolare e curato a dovere, ha fatto egregiamente da teatro
di gara per questa manifestazione di livello nazionale portandolo ad un livello qualitativo che
fino a qualche anno fa nemmeno si poteva pensare. Immancabile una nota di plauso all’amministrazione comunale che permette e promuove
l’attività modellistica radiocomandata all’interno delle proprie discipline sportive. Per cui, giornata di sole splendido, un centinaio di agguerritissimi concorrenti, luogo di gara in condizioni
perfette e via con la disputa delle manche di
qualificazione alla mattina. Tre round da 5 minuti di gara per assegnare la pole position e la
composizione delle varie finali. Finali attesissime
per il pomeriggio e disputate con uno spirito di
sano agonismo in una perfetta giornata di sport

progettazione e a supportare la direzione dei
lavori durante l’esecuzione. L’Amministrazione
Comunale oltre ad attivare gli atti amministrativi e sostenere tecnicamente l’intervento con il
supporto dei Servizi Lavori Pubblici e Sport ha
preso l’impegno di garantire l’intera operazione
aprendo una fideiussione bancaria e a rimborsare ratealmente alle Associazioni (in sei anni)
tutta le spese sostenute per la ristrutturazione
di questo e di altri impianti previsti nel progetto.
Una sinergia vincente i cui risultati sono sotto
gli occhi di tutti i numerosi cittadini che oggi
frequentano l’impianto. Anche se l’attività sportiva è già iniziata nei primi giorni del mese, la
“nuova” piscina verrà inaugurata alla presenza
delle Autorità cittadine il prossimo sabato 20
ottobre alle ore 18.00. Per sottolineare l’evidente cambiamento e dietro richiesta delle Associazioni sportive utilizzatrici, l’impianto acquisirà
con l’occasione una nuova intitolazione chiamandosi Piscina “Stefano Cesari” (ex piscina
“Carmen Longo”) in ricordo di un noto e apprezzato atleta e istruttore della Polisportiva Masi
che ha insegnato nuoto per molti anni nelle
piscine casalecchiesi e che scomparve nel 1995
in seguito ad un fatale incidente motociclistico.

e divertimento e che hanno stabilito la classifica finale di questa terza prova di campionato
italiano Uisp 2007. Nella categoria Stock successo del trentino Viktor Montibeller, seguito
dagli emiliani Gianfranco Bola secondo e Daniel
Gasparini terzo. Nella categoria Sport, vittoria
per il toscano Paolo Pasquini seguito dal conterraneo Roberto Noce e sul gradino più basso
del podio, il laziale Valter Cola. Nella categoria
Libera, vittoria dell’emiliano Michele Romagnoli
mentre in seconda posizione troviamo il conterraneo Riccardo Rabitti e a seguire in terza piazza
il torinese Andrea Simari. Speranzosi di ripetere
manifestazioni di tale rilievo se non maggiori, il
gruppo “Quellidelmodellismorc” da a tutti l’appuntamento in pista anche solo per avvicinarsi
al fantastico mondo dell’automodellismo radiocomandato elettrico.

Balli e danze a Casalecchio
Quali sono le opportunità per tutti coloro, bambini o adulti, che vogliono imparare o migliorare il proprio stile di ballo? Ecco di seguito l’elenco delle opportunità offerte dalle Associazioni
iscritte all’albo comunale dell’Associazionismo
e che utilizzano gli impianti messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale.
Endas Balletto
Il Centro del Balletto, associazione affiliata all’Endas, esiste a Casalecchio dal 1969 e si è affermata come scuola di danza classica.
Oggi propone oltre a stage e a seminari con
docenti esterni, corsi a tutti i livelli di Danza
Classica, Jazz e Tip Tap. La sede della società
e dei corsi presso la palestra delle scuole Carducci appositamente attrezzata per il ballo. 051
572170 o info@centrodelballetto.it.
Polisportiva Masi
La Polisportiva Masi propone diverse opzioni
per chi ama o vuole imparare a danzare. Per
i bambini propone la Danza Creativa, un approccio al mondo della danza attraverso fiabe,
canzoni e altro legato al mondo dell’infanzia.
Per ragazzi e adulti altre danze dai richiami più
esotici quali: Samba, Tango Argentino, Flamenco, Danza Afrocontemporanea, Danza
Orientale (la danza del ventre).
Diverso l’approccio alle Danze Folk, con corsi e stage su danze popolari italiane e straniere, in particolari europee (irlandesi, francesi ecc..). Infine, più indicato a un pubblico
adulto propone la Biodanza, un sistema che
tende al miglioramento fisico e a favorire le
relazioni interpersonali attraverso la musi-

ca e il movimento. Telefono 051 571 352 o
info@polmasi.it.
Winning Club
Dopo una estate di esibizioni in tutta la Regione
la Società Sportiva Dilettantistica Winning Club
si appresta a ripartire ai primi di ottobre con gli
allenamenti al Centro Socio Culturale Croce
di Via Canonica, 18. I corsi non saranno solo
per gli agonisti ma anche per chi vuole approdare per la prima volta alle varie discipline della
Danza Sportiva. Si potranno iscrivere per i corsi
principianti sia ragazzi che adulti. Le discipline sono: Hip-Hop, Disco Dance, Jazz, Dance
Show, Caraibici, Boogie Woogie, Danza del
Ventre. Gli insegnanti, tutti diplomati, vi aspettano per trascorrere insieme momenti di svago
e sudore. Info: Franco Ventura 360 330159 o
info@winningclub.it.

Pattinaggio sul podio a Verona
Il settore pattinaggio della Polisportiva Masi ha
partecipato con successo al 1° Trofeo “Giulietta
e Romeo Città di Verona “ per Gruppi Spettacolo, in programma Domenica 16 settembre al
Palasport di Verona e nel quale erano in gara
le migliori squadre nazionali. Il gruppo inserito nell’equipe “SincroRoller” ha ottenuto i seguenti risultati: Sincronizzato (esercizio :Made

in Italy), 2° classificato; Quartetti (I giullari del
re) 4° classificato; Quartetti cadetti (I primitivi) 6° classificato. La medaglia d’argento del
gruppo Sincro, a pochi decimi di punteggio dal
gruppo vincitore, è di notevole interesse in vista dei Mondiali di Australia, in programma nel
prossimo mese di novembre. Inoltre la formazione della squadra è nuova e sperimentale.
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Finalmente al coperto!

Casalecchio

La foto del mese

Una nuova tribuna per il campo di calcio di Ceretolo

È già iniziata la nuova stagione sportiva per
il calcio e la pallavolo mista della “Pol. Ceretolese”; le altre attività inizieranno in questi
primi giorni di ottobre. Si è appena concluso
il torneo intitolato a “Gian Luca Finco” riservato a squadre amatoriali di pallavolo mista
che si è svolto nella Festa Nazionale dell’Unità e al quale hanno aderito oltre 16 squadre
dell’intera provincia di Bologna. Ma la notizia
più importante è che al campo da calcio di
Ceretolo, è appena stata inaugurata la nuova
tribuna coperta, interamente realizzata dalla
Pol. Ceretolese, gestore e utilizzatore dell’intero

Centro Calcio di Ceretolo. Una struttura il legno
lamellare estremamente pratica e che ha anche
un piacevole impatto visivo. Sarà così possibile
assistere alle partite di calcio della squadra di
1^ categoria e di tutte le numerose serie minori
della Ceretolese senza i disagi dovuti al tempo
inclemente. Successivamente verrà realizzata
una nuova recinzione che conterrà la tribuna
e tutta l’area attorno al campo sportivo. Un intervento per la sicurezza dell’impianto, troppo
spesso violato, nelle ore notturne, da chi vuole
utilizzare questi spazi per altre attività e quindi
senza alcun rispetto per il bene comune.

Canottieri mondiali
L’associazione sportiva Canottieri Brasimone, che
ha sede nel Centro Remiero intitolato al fondatore “Gastone Piccinini” in via Venezia al Lido di
Casalecchio, ha partecipato alla 34^ edizione dei
Campionati Mondiali Master che si sono svolti a
Zagabria, in Croazia, nello scorso mese di settem-

bre conseguendo ottimi risultati: Gianni Sassoli,
3° classificato nel Singolo maschile e 2° cl nel
“quattro” maschile insieme ad atleti di altre società. Monica Fornasini, 4° cl nel singolo femminile. Gli stessi atleti, in coppia, hanno conquistato
un ulteriore 3° posto nel “doppio misto”.

Canoa: una maglia azzurra
per “Pedro” e “Nick”
Soddisfazione per gli atleti del Canoa Club
Dopo aver vinto tutte le gare nazionali e interregionali a cui hanno partecipato e i Campionati Italiani Under 21 e Under 23 e dopo aver ben
figurato ad alcune gare internazionali, Pietro
Camporesi e Niccolò Ferrari, in arte Pedro e Nik,
sono entrati a far parte della Nazionale Italiana
di canoa slalom nella canadese biposto.
Non contenti hanno accettato la sfida della
canadese monoposto, con risultati di tutto rilievo, e infine hanno anche vinto il Campionato Italiano di canadese monoposto a squadre,
insieme a Matteo Monguzzi. Ora li aspettano i
Campionati Italiani Assoluti di Slalom.
Ottimi anche i risultati del settore giovanile del
Canoa Club: Davide Monguzzi, Matteo Tognetti

Ultima edizione del Trofeo Finco
Lo scorso 17 settembre nel campo allestito al Parco Nord in occasione della Festa nazionale dell’Unità si è svolta la 11a e, per volontà della famiglia, ultima edizione del Trofeo Gian Luca Finco di
Pallavolo Seniores Mista. Il torneo che per tradizione inaugura la stagione sportiva e che ricorda
il giocatore casalecchiese scomparso in un incidente stradale, è stato come sempre organizzato
da Pietro Franceschini con il supporto della Pol.Ceretolese e UISP. Alla manifestazione hanno
partecipato 15 squadre divise in 5 gironi e alla fine dopo una bella e combattuta finale ha vinto
la Libertas Ghepard, davanti ai Giardini Margherita e ad Albathros.
Nella foto la squadra vincente Libertas Ghepard con il “Patron” Luciano Finco, in piedi il secondo
da sinistra e di fianco a lui il Sindaco di Casalecchio Simone Gamberini.

Pattinaggio: stagione speciale
per Alessandro Bosso
Una stagione piena di podi quella di Alessandro
Bosso, giovane pattinatore casalecchiese della
Polisportiva Orizon, che gareggia nella specialità “artistico” in coppia con Veronica Felicani.
Dopo i lusinghieri risultati nei Campionati FIHP
provinciali (1° nella coppia e 2° in singolo), Regionali (2° in coppia e 3° in singolo)e altre due
medaglie d’argento negli omologhi Campionati

UISP, è giunto un importante 5° posto in coppia nei Campionati Italiani di categoria Jeunesse. Risultato che gli ha garantito, per il secondo anno consecutivo, la convocazione nella
Nazionale Italiana per gli “Open de Dance”
(Trofeo Internazione di coppie danza) che si
svolgerà a Hettange-Grande in Francia dal18 al
21 di Ottobre 2007.

Corso pre-parto alla Croce
Anche quest’anno la Polisportiva Masi organizza i corsi preparto per gestanti nell’ambito del
progetto “zerosei” che cura la pratica motoria in
acqua delle gestanti e successivamente dei loro
bambini appena nati. Sabato 20 ottobre partirà
il primo corso di preparazione al parto dell’anno
2007-2008 articolato su 7 incontri che si svolgeranno sempre di sabato con orari variabili dalle
10.30 alle 12.00 o dalle 14.30 alle 16.00.
Gli argomenti del corso saranno i seguenti:
Nozioni di anatomia e fisiologia del perineo;

Esercizi nel pre e post-parto, automassaggio;
Strategie che aiutano ad alleviare il dolore nella
zona lombare; Massaggio con il partner durante
il travaglio (lezione in cui si invita anche il partner); Yoga in gravidanza, Fisiologia e gestione
del travaglio di parto (lezione aperta anche ai
partner); Incontro con l’osteopatia: come alleviare le problematiche legate alla gravidanza
(dolori lombari e cervicali, sciatica...)”.
Per ogni ulteriore informazione e iscrizione al
corso tel. 051 6192128 o zerosei@polmasi.it.

e Luca Malossi, quest’ultimo nella categoria cadetti, parteciperanno, convocati nella Squadra
Nazionale Giovanile, alla gara internazionale di
Klagenfurt in Austria. A questa gara parteciperanno, con la rappresentativa regionale anche
Michele Malossi e Michele Castro.
Poi il gran finale per tutti a metà ottobre: il
Campionato Europeo per Club a Epinal in Francia, a cui il Canoa Club Bologna parteciperà
avendo vinto il Campionato Italiano per società. Per chi fosse interessato ai corsi di canoa
ricordiamo che il Canoa Club ha sede presso il
centro Remiero “Gastone Piccinini” di via VeneBasket Seniores al parco Rodari
zia - tel. 051 575 354 - mail www.canoaclubDal 3 al 14 settembre si è svolto nel nuovo Programma 3 (nella foto la squadra, in prima
bologna.it
campo da basket del Parco Rodari il Palio di fila il Vice Sindaco di Casalecchio Stefano Orbasket maschile e 1° Memorial Giulio Tri- landi). Al secondo posto Sport&Scommesse
visonno. L’iniziativa è stata organizzata dal- Ribot e al terzo il Caffè Margherita. Vincitore
l’associazione Casalecchio Insieme, con la di- gara tiro da tre: Roberto Trivisonno. Le coppe
rezione tecnica di Roberto Trivisonno, storico per le prime tre squadre sono state offerte dalla
appassionato di basket casalecchiese, che vuole Banca Popolare dell’Emilia Romagna agenzia
in questo modo ricordare il padre scomparso di Casalecchio. Il Palio, che invece verrà rimesso
lo scorso anno. Il torneo, che ha l’ambizione di in gioco ogni anno, è stato offerto dal Comudiventare un appuntamento fisso di fine esta- ne di Casalecchio di Reno che ha patrocinato
te, ha visto la vittoria della Scuola Guida ACI l’iniziativa.

Il Palio di Casalecchio

Casalecchio
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