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Servizi locali e scuola: le conseguenze dei tagli governativi

Il mese di ottobre è stato denso di momenti pubblici di
confronto e di protesta che hanno riguardato alcuni
importanti provvedimenti del Governo votati dal Consiglio dei Ministri nel luglio 2008. Già da alcuni mesi mi
ero permesso di segnalare con preoccupazione alcuni temi ai cittadini casalecchiesi utilizzando lo spazio
concessomi sul Casalecchio News e sul Casalecchio
Notizie. Mi limiterò in questo articolo a trattarne due
molto rilevanti per la vita dei cittadini del nostro comune. Il primo è lo stato della finanza locale e del
welfare comunale e regionale dopo l’approvazione
della legge finanziaria. Per il 2009 è infatti prevista una
riduzione del 9,13% dei trasferimenti per un importo di
493.055 euro, per il 2010 una riduzione del 16,16% per
un importo di 800.282 euro, per il 2011 una riduzione
del 30,34% per un importo di 1.417.703 euro.
A questa promessa riduzione dei trasferimenti dovrà
necessariamente corrispondere una riduzione conseguente e di importo analogo della spesa corrente,
non esistono infatti altre fonti in entrata che possa-

no coprire il calo dei trasferimenti. Dai provvedimenti
approvati emerge pertanto una situazione drammatica
che metterà in discussione la tenuta dei servizi già nel
2009 e l’impossibilità per i Comuni di chiudere il bilancio 2010 senza pesanti riduzioni. Se, come pare alla
luce dei tagli a scuola e sanità per 18 miliardi di euro,
lo Stato tenderà ad abdicare al suo ruolo, i Comuni saranno di conseguenza costretti a tagliare i servizi con
l’unico risultato possibile di una diminuzione complessiva del welfare a sostegno delle famiglie e delle imprese. Personalmente sono contrario a questa visione,
nel mondo i sistemi più competitivi sono quelli con un
welfare forte e quel welfare è considerato un valore
e uno strumento competitivo. La ricetta tatcheriana e
reaganiana che questo Governo propone mi pare esca
completamente fuori dal tempo in cui stiamo vivendo
ed i recenti provvedimenti verso il sistema bancario e
finanziario dimostrano la necessità di un nuovo intervento dello Stato. Ritengo che riversare risorse verso
il sistema bancario (chiedendo ben poco in cambio),

Sabato 8 novembre 2008 alla Casa della Conoscenza

800 volte Reno

Come il fiume venne portato a Bologna

mentre allo stesso tempo si tagliano risorse a enti locali, sanità e scuola, sia non solo iniquo, ma anche la
soluzione sbagliata per un paese che in questi anni è
cresciuto poco e che oggi è in piena recessione.
Il secondo tema riguarda lo stato della scuola italiana a seguito dell’approvazione della cosiddetta
“Riforma Gelmini”. In queste settimane le scuole e le
piazze del nostro comune si sono riempite di migliaia
di studenti, genitori e insegnanti preoccupati e contrari
a questa riforma. Una riforma che non prevede più il
tempo pieno didattico, bensì un “doposcuola” di tipo
ricreativo fino ad un massimo di 10 ore settimanali, che
però si potrà realizzare solo se si imporranno a tutte le
famiglie le classi da 24 ore settimanali con il maestro
unico. Un aumento degli alunni per classe: 30 per le
scuole medie superiori e 29 per le scuole medie inferiori, con la possibilità di un ulteriore incremento fino
al 10%. Questo significa arrivare anche a 33 alunni per
classe. Un maestro unico che dovrà insegnare anche
inglese: nel Piano programmatico del Governo viene
previsto il taglio di 11.200 posti (4.000 già dal prossimo
anno) di insegnanti specializzati di inglese. Un corso
di sole 150 ore dovrebbe consentire al maestro unico
di specializzarsi anche nella lingua inglese. Il taglio di
87.000 insegnanti “precari” che lavorano da anni, con
reiterati incarichi annuali nella scuola. A questi 87.000
si aggiunge la mancata assunzione dei 75.000 precari
già previsti (con copertura finanziaria) nel piano del
governo Prodi. Forte infine è il rischio chiusura per le
circa 4000 scuole sotto i 50 alunni. Il Presidente del
Consiglio ed il Ministro Gelmini continuano a sostenere che il 97% della spesa pubblica della scuola serve
a pagare gli stipendi di chi ci lavora. Affermazioni che
vengono smentite dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse) nella pubblicazione “Education at a Glance, 2007” (“Uno sguardo
all’Istruzione”). Infatti, i dati della spesa corrente per il
personale, raffrontati con quelli di altri Paesi, risultano
questi: Italia 80,7%; Francia 80,7%; Germania 85,1%;
Gran Bretagna 69,7%; Media Ocse: 80,1%.
Massimo Giansante
Archivista di Stato
Progetto e ideologia. Investimenti privati e interesse pubblico nella “Concordia” del 1208

Giuseppina Muzzarelli
fano Vacchi (artista - formatore dell’Associazione
Docente di storia medievale all’Università di Bologna
Cantharide)
“Donne, vesti e regole. Produzione di abiti e critica del lusso alla fine del Medioevo”
ore 11.30
Vie d’acqua, vie della storia
Antonella Campanini
Comunicazione di Rolando Dondarini
Ricercatrice in storia medievale
Docente di storia medievale all’Università di Bologna
Università degli Studi di Scienze Gastronomiche ore 12.30 - 14.00
Bra (Cuneo)
Visita guidata su prenotazione alla Chiusa
“Banchetti e regole alla fine del Medioevo”
Le prenotazioni si ricevono presso la Biblioteca Comunale “Cesare Pavese” tel. 051 572 225
Fabio Marchi
Direttore Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del
Pomeriggio
Canale di Reno
ore 15.00
“Organizzare e governare l’acqua”
Il programma
Conversazioni su: Chiusa, Canale di Reno e dintorni
Casa della Conoscenza, Sala Piazza delle Culture
coordinate da Andrea Papetti, casalecchiese cultore
Simone Gamberini
via Porrettana, 360 - Casalecchio di Reno
della Chiusa e del Canale di Reno
Sindaco di Casalecchio di Reno
Rolando Dondarini
“L’identità ritrovata: la Chiusa, il Reno e la città”
Mattino
Docente di storia medievale all’Università di Bologna
ore 10.30
“Bologna nel XIII° secolo”
Al termine di ogni intervento intermezzi di musica
Quel ramo del fiume (di) Reno
antica a cura del musicista Fabio Tricomi
Azione teatrale della classe IIIA - Scuola G. Galilei Pierluigi Chierici
Laboratorio ideato da:
Giornalista pubblicista
Continua a pag. 2
Lina Iannella (insegnante della classe) e da Ste- “... all’inizio era a Casalecchio.....”
Ottocento anni fa - nel giugno 1208 - fu siglato un
accordo tra i Ramisani, il gruppo di coloro che avevano
costruito la Chiusa di Casalecchio e il Comune di Bologna per lo sfruttamento delle acque all’interno della
città. Questo atto contribuì in modo significativo al decollo economici e demografico dell’intero territorio e
della città di Bologna. Di seguito potete trovare il programma dell’iniziativa che ricorda questo anniversario,
curato dall’Istituzione “Casalecchio delle Culture” - Biblioteca Comunale “Cesare Pavese”, e un testo storico
che inquadra il periodo storico. La Chiusa di Casalecchio è un luogo simbolico dell’identità cittadina.

Di conseguenza l’Italia risulta allineata alla media Ocse
ed ha una spesa per gli stipendi inferiore a quella della
Germania. Questa riforma quindi mira a ridurre il ruolo e la funzione costituzionale della scuola pubblica
italiana. Oltre a non condividerla ritengo sia dannosa
per il futuro dei nostri figli e per la tenuta del sistema di welfare locale. Se verrà tolto il tempo pieno, per
esempio, è naturale pensare che le famiglie si rivolgeranno al Comune per avere un servizio integrativo e di
qualità. Nel contempo, come spiegavo in precedenza,
il risanamento del bilancio dello Stato viene scaricato
sui Comuni con costi che questi non saranno in grado
di sostenere. Alla fine il rischio concreto è che tutto, di
nuovo, ricada sulle famiglie. Tutti siamo convinti della
necessità di una riforma complessiva del sistema scolastico, ma questo bisogno non può nascere come “esito”
del risanamento del bilancio statale. La riforma deve
partire da un confronto con il mondo scolastico e se
risparmi ci saranno andranno reinvestiti per qualificare
la scuola Italiana. Il Governo ha scelto un’altra strada
ed io mi sento al fianco di quei tanti studenti, insegnanti, genitori, che in questi giorni, nel pieno rispetto
della legalità, stanno protestando contro una riforma
dannosa per il presente e il futuro del nostro paese.
Simone Gamberini
Sindaco

L’approfondimento a pag. 16
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A conclusione
ore 18.30 Visita notturna dalla Chiusa alla Canonica lungo il Canale di Reno. Ritrovo presso il
cancello della Casa dell’Intendente della Chiusa - via
Porrettana, 187. Prenotazione obbligatoria presso la
Biblioteca Comunale C. Pavese 051 572 225
Sono consigliate torcia e scarpe comode.
Per informazioni: Biblioteca Comunale Cesare Pavese - via Porrettana 360- tel. 051 590 650 - 051 572
225 - www.casalecchiodelleculture.it

Ottavo centenario Ramisani
L’acqua è da sempre al centro della vita dell’uomo e di
ogni comunità. Le vicende della nostra cittadina sono
da sempre indissolubilmente legate alle sue acque ed
al loro utilizzo. Centrale nella storia della nostra comunità è infatti il fiume Reno, tanto caro ai casalecchiesi,
con la sua antica e maestosa chiusa, probabilmente già
presente nell’anno mille, e il suo canale, che già nel XII
conduceva le acque fluviali fino alle mura di Bologna.
L’importanza economica dello sfruttamento di queste
acque era già stata colta ampiamente nel medioevo dai
ceti dirigenti locali, i quali provvidero alla creazione di
un canale, inizialmente piuttosto breve poi successivamente prolungato fino alla città, gestito da un consorzio di imprenditori detti “Ramisani”. Tali imprenditori si
occupavano della manutenzione del canale, della sua
sistemazione e di eventuali correzioni del suo corso,
curando inoltre l’antica chiusa, inizialmente in legno,
nonché la famosa steccata creata a ridosso dell’alveo
del fiume. L’utilizzo delle acque del canale consentiva la
realizzazione di attività produttive ed industriali, legate
soprattutto allo sfruttamento dei mulini.
Il passaggio da uno sfruttamento sostanzialmente
privatistico delle acque del canale ad un utilizzo pubblicistico avviene nei decenni a cavallo tra XII e XIII secolo: il Comune di Bologna, in forte ascesa economica
e politica, così come del resto gli altri Comuni cittadini
dell’Italia centro-settentrionale, si impegna in un’azione di sottomissione del contado e delle comunità rurali nota come “movimento di comitatinanza”. Il 30
maggio 1208 viene siglato un importante accordo con

i Ramisani: il consorzio riconosce al Comune i diritti
di sfruttamento del canale, in modo particolare delle
acque che risultino superflue alle attività imprenditoriali dei Ramisani. Tale accordo riveste un’eccezionale
importanza politica in quanto segna di fatto il definitivo passaggio del canale di Reno e della grande chiusa
casalecchiese sotto il controllo del Comune di Bologna.
L’Amministrazione comunale si inserisce nella gestione
delle strutture idrauliche casalecchiesi e partecipa alle
spese di manutenzione della chiusa e del canale.
Va poi sottolineato l’importante legame tra gli imprenditori del consorzio e i vertici politici del Comune di Bologna. Il documento che attesta l’accordo, rogato dal
notaio Giovanni Canova e trascritto in seguito nel “Registro Grosso”, oggi conservato presso l’Archivio di Stato di Bologna, ci restituisce l’elenco dei Ramisani che
sottoscrivono l’atto: sono, almeno in parte, importanti
personaggi legati al mondo della politica bolognese,
al prestigioso Studio cittadino ed agli ambienti delle
corporazioni mercantili. Tra i sottoscrittori figurano,
ad esempio, il noto giurista Azzone e Pietro Romanzi,
eminenti personalità dello Studio, Guidone Lambertini,
uomo d’arme già podestà di Reggio Emilia e Faenza,
Caccianemico e Giacomo dell’Orso, esponenti dell’aristocrazia cittadina così come Aldrovandino Prendiparte e Prendiparte, della cui nobile famiglia esiste ancora
oggi una famosa torre. Leggiamo inoltre i nomi dello
“iuris doctor” Gherardo Ghisleri, nonché di Tommasino Rodaldi e Tommaso Principi, personaggi legati al
mondo delle corporazioni e della mercatura. Conti-

nuando nell’elenco si legge il nome di un certo Oseppo,
da più parti identificato con quel Giuseppe Toschi che
vent’anni più tardi, nel 1228, in qualità di rappresentante dei commercianti bolognesi, guiderà un moto
insurrezionale contro le autorità del Comune spianando l’ascesa del populum in seno alle magistrature del
governo cittadino. Forti erano quindi le connessioni tra
Ramisani e Comune bolognese e il loro accordo andò
a suggellare quel solido legame reciproco che ancora
oggi unisce le comunità di Casalecchio e Bologna. Alla
luce di tali considerazioni, celebrare l’ottavo centenario
dell’accordo tra i Ramisani di Casalecchio e il Comune
di Bologna significa porre in risalto quel fondamentale vincolo storico che lega Casalecchio e Bologna e al
contempo sottolineare la centralità della chiusa casalecchiese e del canale di Reno nella storia non solo della
nostra cittadina, ma anche del capoluogo.
Riccardo Pallotti

La celebrazione del 4 novembre
Il prossimo 4 novembre si celebra la Festa dell’Unità
Nazionale e Giornata delle Forze armate, entrambe
riunite nel giorno in cui si ricorda tradizionalmente
la fine della prima guerra mondiale; la grande carneficina che praticamente cancellò una intera generazione di giovani, quasi tutti europei: 8.450.000
morti, 21.188.000 feriti, 7.751.000 dispersi. Gli Italiani caduti furono oltre 600.000.
Sono passati 90 anni e ancora quegli eventi sono
argomento di discussione e controversie tra gli storici. Dopo i lunghi anni della retorica, in cui veniva
esaltata la “radiosa giornata di Vitttorio Veneto”
oggi è dai più riconosciuto che la grande guerra
fu un tragico evento voluto dalle dispotiche teste
coronate europee, che poteva essere evitato con
la diplomazia e finito, senza vincitori nè vinti, in
un groviglio complicato di errori, sottovalutazioni, interessi privati e personali, profitti industriali
e carriere militari che fecero di milioni di soldati /
contadini di ogni provenienza una indistinta massa
di carne da macello.
Emilio Lussu nel suo bellissimo libro “Un anno
sull’altopiano” ci illumina su quella che era la condizione del soldato: “Bere e vivere. Cognac. Dormire
e vivere e cognac. Stare all’ombra e vivere. E ancora
del cognac. E non pensare a niente. Perché, se dovessimo pensare a qualcosa, dovremmo ucciderci
l’un l’altro e finirla una volta per sempre.” [...]
Una guerra ignobile anche nel suo epilogo, che trovò l’Europa intera in dissesto economico (l’Italia ha
finito di pagare i debiti contratti per sostenere lo
sforzo bellico nel 1980, 62 anni dopo la fine della
guerra) e con un trattato di pace che tracciando
confini discutibili e obbligando a risarcimenti irreali, aprì la strada alle rivendicazioni che furono
motivo di giustificazione alle follie criminali che
investirono l’Europa negli anni a seguire.
Pur tenendosi lontani dalla retorica non è però pensabile rimuoverne l’orrore e la memoria ed è quindi
doveroso rendere omaggio ai milioni che di quel
bagno di sangue furono le vittime: i soldati caduti,
i tanti mutilati, le centinaia di migliaia di famiglie
smembrate o sfollate dai loro luoghi di origine.
Il prossimo 4 novembre, davanti al monumento e
alla piazza che li ricorda anche nel nome, il Sindaco
Simone Gamberini, alla presenza dei rappresentanti
delle associazioni militari e dai cittadini che vorranno essere presenti deporrà una corona di fiori in
loro ricordo e ricorderà gli eventi.
4 novembre 2008
ore 12.30, Piazza Monumento ai Caduti
Cerimonia Commemorativa

90 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale
90 anni fa, con la vittoriosa offensiva delle nostre truppe culminata con la battaglia di
Vittorio Veneto, terminava, sul fronte italiano, dopo 41 mesi di accaniti combattimenti,
la Prima Guerra Mondiale. Un conflitto che per le sue dimensioni e vastità di massacri
verrà da allora ricordato, nell’immaginario collettivo, come la “Grande guerra”. Tutto
aveva avuto inizio nel maggio del 1915, quando il governo italiano aveva preso l’azzardata decisione di entrare in guerra contro l’Austria-Ungheria e la Germania, a cui era
unita, fino a quel momento, dalla “Triplice Alleanza”, schierandosi al fianco delle potenze dell’Intesa (Francia, Gran Bretagna e Russia zarista) che già combattevano gli austro-tedeschi dall’estate del 1914. La scelta di tale azzardo dipendeva sia da motivazioni
ideali irredentistiche (ottenere Trento e Trieste e completare così il “Risorgimento”) sia
dalla prospettiva di far conquistare all’Italia, finalmente, lo status di “grande potenza”
europea a danno dell’impero asburgico. Ma la sfida militare venne affrontata, inizialmente, con risorse insufficienti e con una strategia inadeguata. Il Comune di Casalecchio
di Reno, come ogni altro borgo del paese, venne mobilitato per la guerra. È rimasta testimonianza e qui accanto se ne riporta la locandina, di un grande spettacolo patriottico
a sostegno delle famiglie dei militari richiamati del circondario. Si era nell’estate del 1915
e tutti pensavano allora che la guerra sarebbe stata breve e di facile vittoria e anche la
messa in scena rispecchiava questo fiducioso atteggiamento. Lo spettacolo venne organizzato nel parco dell’Albergo Reno, che sorgeva dove ora si trova l’edificio che ospita la
Farmacia Comunale in via Marconi e il suo titolo “In alto...i figli d’Italia son tutti Balilla”
era ispirato ad una strofa dell’Inno di Mameli (che all’epoca non era l’inno nazionale
italiano, rappresentato invece dalla “Marcia reale” dei Savoia) che esaltava le gesta di un giovanissimo patriota, Giovan Battista
Perasso detto Balilla, protagonista di una rivolta contro gli occupanti austriaci nella Genova del XVIII secolo. La rappresentazione
consisteva in una fantasia musicale in chiave patriottica scritta e diretta dal grande commediografo Alfredo Testoni che ne fu anche
l’animatore, a cui parteciparono 300 alunni delle scuole elementari di Casalecchio con le loro insegnanti, accanto a cantanti professionisti come il celebre baritono Riccardo Stracciari. Manifesti e scenografie erano invece opera di un altro famoso artista, il caricaturista
e pittore Augusto Majani, detto Nasica. (In alto la locandina dello spettacolo, gentilmente concessa da Massimiliano Neri).
Lo spettacolo ebbe uno straordinario successo e l’anno successivo, con le stesse finalità filantropico-propagandistiche, ne venne
allestito un altro ispirato alla favola di Cenerentola. Ma con il passare dei mesi, al di là della propaganda patriottica, la comunità
casalecchiese venne a conoscenza della tragica situazione dei suoi tanti concittadini al fronte, che con le lettere a casa raccontavano,
spesso in un italiano sgrammaticato tutto l’orrore del conflitto. Come quelle, recentemente recuperate e rese pubbliche in occasione
di un recente incontro in biblioteca, che il soldato casalecchiese Artemio Sghinolfi, poi caduto in battaglia, scrisse alla moglie e alla
figlia descrivendo la sua dura vita di trincea. Gli enormi sacrifici inflitti ai soldati e alla popolazione civile avrebbero contribuito a fare
della Grande Guerra un evento di straordinaria importanza per l’identità nazionale, ma ad un prezzo enorme. Furono oltre 600.000
i caduti italiani nel conflitto (quasi il doppio delle perdite subite nella Seconda Guerra Mondiale) oltre ad un milione di feriti e mutilati, su una popolazione italiana complessiva di poco superiore ai 30 milioni. Queste scarne cifre, pur nella loro crudezza, non danno
un’idea precisa del massacro di una generazione, quale fu quello che avvenne nei quasi 4 anni di conflitto. Valgono forse di più a
testimoniare, dopo 90 anni, questa ecatombe, le migliaia di monumenti, lapidi, colonne mozze, che in ogni città, paese, borgo, anche
il più sperduto, furono eretti nell’immediato primo dopoguerra a ricordo dei caduti. Anche Casalecchio di Reno ha il suo monumento,
inaugurato nel 1925, con una grande cerimonia alla presenza di re Vittorio Emanuele III. Su quel monumento una lapide ricorda il
dolore e il lutto della città di Casalecchio, che allora contava poco più di 5 mila abitanti, per i suoi 48 caduti e dispersi al fronte, i 32
morti per malattia e gli 11 in prigionia: il prezzo che la comunità casalecchiese aveva pagato all’azzardo della “Grande Guerra”. Una
guerra che secondo l’allora presidente americano Woodrow Wilson, “avrebbe dovuto por fine a tutte le guerre”. Purtroppo, a quasi
un secolo di distanza, questo resta un’utopia.
Leonardo Goni

Associazionismo

Come donare?
A volte evitiamo di porci l’interrogativo se dare
o no l’assenso alla donazione, ritenendo che il
trapianto di organi sia estraneo alla nostra vita.
Ma dobbiamo sapere che: donare i propri organi
dopo la morte significa salvare vite umane e che
ciascuno di noi potrebbe avere bisogno di trapianto di un organo. Per tante persone ammalate il trapianto è l’unica cura in grado di salvare
loro la vita. Per altre persone il trapianto rappresenta la possibilità di guarire da gravi patologie.
Il trapianto si può realizzare solo se, alla morte
di una persona organi e tessuti vengono donati.
Ognuno può dare in vita, solo se maggiorenne,
l’assenso alla donazione dopo la propria morte.
La propria volontà di donare si può esprimere
presso le Aziende USL e le Aziende Ospedaliere autorizzate a raccogliere le manifestazioni di
volontà, oppure iscrivendosi all’Aido e ancora
compilare e conservare tra gli effetti personali un foglio in cui ci sia la propria dichiarazione con l’indicazione dei propri dati anagrafici
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nome e cognome, data di nascita
codice fiscale e estremi di un
documento di identità, apponendo data e firma.La giornata
Nazionale dell’AIDO “Un Anthurium per l’informazione” che si è svolta nei
giorni 11/12 ottobre nella pizza di Casalecchio
ci ha permesso di distribuire 180 piante simbolo dell’Associazione e anche tanto materiale
informativo. Ringraziamo tutti per la bellissima
esperienza e la riuscita dell’iniziativa, scusandoci
per non essere stati presenti davanti al Comune
e nella giornata di domenica per mancanza di
personale volontario.

Il ricordo di Giuseppe Fanin

Il circolo MCL Giacomo Lercaro in collaborazione con il Comune di Casalecchio di Reno,
commemorerà Giusppe Fanin, martedì 4 novembre, alle ore 9.00, in via Giuseppe Fanin
(angolo via del Lavoro, di fronte alla Polizia
Stradale).
Interverranno Simone Gamberini, Sindaco di
Casalecchio di Reno, Pierluigi Bertelli, Segretario Provinciale CISL, Don Luigi Garagnani,
Parroco ai Santi Antonio ed Andrea (Ceretolo)
e Don Bruno Biondi, Parroco di Santa Lucia.
Giuseppe Fanin è diventato un martire della
Per informazioni: n. verde gratuito del Servizio corrente sindacale cristiana, quando fu barbaramente ucciso, nel suo paese natale, Losanitario regionale 800 033 033.
renzatico di San Giovanni in Persicelo, il 4
Sito internet: www.saluter.it/trapianti
Sede Aido Gruppo Comunale di Casalecchio di novembre 1948, vittima del clima ideologico
Reno tel. 051 572 214 - e-mail: aido.casalecchio- dei tempi.
dir@libero.it. Apertura ufficio via del Fanciullo 6
ore 10.00-12.00 sabato. Vi aspettiamo!
Aido
Gruppo Comunale di Casalecchio di Reno

In occasione del
sessantesimo
anniversario della
sua morte
verrà posizionata
una targa a ricordo di
Giuseppe
Fanin:
“Testimone
coraggioso e
pacifico di fede,
libertà e giustizia
nel mondo del lavoro”.

“Perché il pane costa di più”

Incontro presso la Parrocchia di Santa Lucia

La paura dell’altro
Dalla mattina alla sera ci bombardano i telegiornali con notizie di atti di violenza perpetrati dagli extracomunitari, al bar o al supermercato in
tanti si lamentano dello scarso livello delle scuole, dei servizi e la povertà nella quale ci stiamo
immergendo e alla fine la conclusione è sempre
la stessa: tutto a causa degli stranieri, siamo in
troppi e gli stranieri tolgono tutte le opportunità
di miglioramento per gli italiani, prendono anche
dei posti in più nelle graduatorie per le case del
Comune, negli asili e nei posti di lavoro; sono
colpevoli soltanto gli stranieri della situazione a
tutti i livelli. E gli stranieri come la vivono questa
discriminazione? In tanti altri siamo sposati con
italiani, i nostri figli sono a tutti gli effetti italiani,
tifano il Milan o il Bologna, questo è anche il loro
paese, parlano in genere l’italiano e anche italiani
sono i loro compagni di scuola e del quartiere. Noi
genitori abbiamo amici italiani e colleghi di lavoro, con i quali condividiamo più della metà delle
nostre giornate e comunque sentiamo in continuazione gli sguardi e i commenti discriminatori.
La situazione per noi in alcuni casi è veramente
difficile: i più “sfortunati” per il loro colore di pelle
gialla o nera subiscono la peggiore discriminazione. Ultimamente sono vittime di violenze e percosse e neanche le ragazzine sfuggono a queste
spiacevoli situazioni. Mi chiedo, perché dobbiamo
combattere tra di noi? Forse è vero, noi stranieri
che viviamo in Italia siamo molti, ma perchè ci
sono molti lavori che gli italiani non fanno, quindi
c’è bisogno di stranieri che li svolgano per favorire l’economia. Molti commentatori affermano
che l’economia italiana ancora galleggia grazie
al lavoro sottopagato degli extracomunitari. Dovremmo invece tutti, italiani e non, creare una
forza congiunta per cercare di rendere più sicure

Casalecchio

Nell’ambito del progetto “Un diritto umano dimenticato: la sovranità alimentare”, realizzato
con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, il Circolo M.C.L. “G.
Lercaro” e il C.E.F.A (Comitato Europeo per la
Formazione e l’Agricoltura) propongono un incontro sul tema “Perché il pane costa di più”.
Ne parlerà il professor Diego Lanzi, docente di
economia politica presso l’Università degli stu-

di di Bologna lunedì 17 novembre 2008, alle
ore 20.45. L’incontro si svolgerà presso la sala
della Parrocchia di Santa Lucia, a Casalecchio
di Reno in via Bazzanese n. 17. Lo spunto del
“pane più caro” sarà l’occasione per approfondire i temi della globalizzazione, della crisi alimentare e della situazione critica dei mercati.
Per informazioni, Circolo M.C.L. “G. Lercaro”
tel. 051 571 420.

ArtEmozioni
Venerdì 21, sabato 22, domenica 23 novembre
Piazza del Popolo, via Pascoli, via XX Settembre,
Piazza dei Caduti
le nostre città, unirci per migliorare la situazione
del paese che ci ha dato tanto ma che in questo
momento ci colpevolizza. Per me come mamma
la cosa più triste è sentire che i figli di altre mamme straniere vengono definiti a scuola dai loro
coetanei “extracomunitari” in tono discriminatorio oppure si sentono dire “perché non te ne vai
al tuo paese”. Ho spiegato ai miei figli cosa vuol
dire essere extracomunitario, da dove provengo e
anche quanto mi piace far parte di questo paese:
la cultura italiana gode di molta considerazione
per noi stranieri però dobbiamo anche insegnare la nostra cultura straniera ai nostri figli; è una
ricchezza inestimabile. Sono una delle volontarie
della Associazione Che la Festa Continui a Casalecchio di Reno, in via Ronzani 8. Tutte le domeniche, dalle 15.00 alle 18.00, nella sede della nostra Associazione si svolge il corso d’italiano per
stranieri; è necessario quando si arriva in Italia,
imparare la lingua, è un passo importante per
non sentirci esclusi, e poterci così esprimere e far
parte attiva di questa comunità.
Jhoana Ostos Tavera
Associazione Che la Festa Continui

Forti del grande successo riscosso dalle cinque precedenti edizioni di ArtEmozioni, la Pro
Loco di Casalecchio ripropone anche quest’anno un intero weekend dedicato alle arti libere
e all’artigianato includendo l’arte culinaria che
si propone con la fantasia dei piatti tipici della
cucina italiana. Da Rimini la rinomata piadina,
fatta al momento e farcita con il prosciutto, con
la coppa o con lo stacchino per celebrare non
solo i sapori della nostra regione ma anche per
farli conoscere a chi viene da altre parti d’Italia.
Crepes calde farcite con la nutella sposano la
cultura francese con l’arte del cioccolato. Nocciole del Piemonte in torte calde e profumate,
biscotti artigianali che hanno il sapore di quelli
fatti in casa dalle nonne si offriranno in golosi
assaggi. E non mancherà, per chi ama i sapori
forti, la coppa delle nostre montagne accanto al
prosciutto crudo e pepato della Toscana e alla
porchetta di Siena. E per uno spuntino, senza
pensare alle calorie, ci saranno i borlenghi.
L’arte dell’ingegno creativo si snoda attraverso
la lavorazione dei pellami, dalle borse da donna,
alle cartelle da lavoro, alle cinture; i primi prese-

pi della stagione natalizia, con capanne in legno
e sughero lavorate a mano, le prime palline di
Natale in decoupage e in tappezzeria, i gioielli
in argento fatti in esemplari unici interamente
creati da un artigiano orafo cubano, i prodotti
per massaggi e cervicale fatti con soli prodotti
naturali per un angolo di relax corpo e anima, i
giochi di prestigio e di abilità per incantare ogni
passante, quadri e sculture per una casa che
ha voglia di racchiudere il mondo. L’emozione
dell’arte per un week-end alla scoperta di Casalecchio, dei suoi importanti negozi, della splendida passeggiata sul fiume. Vi aspettiamo!!
Pro Loco Casalecchio di Reno
Informazioni:
tel/fax 051 588 2168
e-mail: prolococasalecchio@gmail.com
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Teatro comunale “Alfredo Testoni”, ore 20.45
Cantiamo insieme nel XIX Memorial “Paolo
Giacobazzi”. Con Accademia Corale Reno (Ca(samba, danza orientale, flamenco, danza salecchio di Reno), Coro Raimondo Montecucafro, tango argentino, danze delle tradizioni coli (Pavullo nel Frignano), Coro Voci Insieme
(Gattatico), Coro Incontro musicale (Sorbolo)
popolari).
Un contributo alla cultura delle differenze
a cura dei settori “Linguaggio del corpo” e Domenica 9 novembre
Piazza del Popolo e Piazza del Monumento ai
“Reno folk” della Polisportiva Masi
Caduti, ore 10.00
Apertura degli stands
Piazza del Popolo, ore 19.00
Apertura ristorante a cura del volontariato e Con crescentine del Centro sociale Villa Dall’Olio
Continua a pag. 4
associazionismo casalecchiese

San Martino, la festa della città

Una “panda” per i cittadini
più deboli
Dal 7 all’11 novembre l’Associazione Casalecchio Insieme, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e numerose altre Associazioni del territorio organizza la festa patronale
di San Martino.
Quest’anno la festa torna nel centro della città,
mentre nell’area del Parco Rodari sarà installato uno speciale Luna Park per il divertimento
dei giovani di ogni età.
Il tradizionale ristorante e gli stand gastronomici saranno realizzati in Piazza del Popolo e in
Piazza del Monumento ai Caduti, gli spettacoli principali nel Teatro Comunale, il mercatino
degli artisti nelle vie XX Settembre e Pascoli e
tutta la festa nelle piazze e vie del centro.
La Festa di San Martino sarà, come sempre occasione per una raccolta di fondi per progetti
di solidarietà. Tutto il ricavato degli stand gastronomici, tolte le spese vive, verrà devoluto
all’acquisto di un’auto da mettere a disposizione dei Servizi Sociali del Comune di Casalecchio
(vedi spazio di approfondimento nella pagina).

Il programma
I luoghi della Festa:
Piazza del Popolo: ristorante, bar e caldarroste
Piazza del Monumento ai Caduti: crescentine
e bar
Vie Pascoli e XX Settembre: mercatino artisti
Parco Rodari: Luna Park
Parcheggio Stazione Garibaldi: raduno camper San Martino

Giovedì 6 novembre
Piazza del Popolo, ore 20.00
Cena per il 50esimo anniversario dell’Avis
Casalecchio
Su prenotazione (sig. Piana 338 920 3717)
Seguirà premiazione soci benemeriti e spettacolo con il comico Duilio Pizzocchi
Venerdì 7 novembre
Teatro comunale “Alfredo Testoni”, ore 17.00
Apertura della festa di San Martino con il
saluto del Sindaco Simone Gamberini
A seguire spettacolo con musica e tanta allegria a cura di Radio San Luchino (con Giancarlo
Mandrioli-Mandrillo, Gigen Livra, Mauro Malaguti, Marco Visita)
Piazza del Popolo
e Piazza del Monumento ai Caduti
Apertura degli stands
Dolci (Avis), chiosco Piazza Popolo (Associazione Alpini), caldarroste (Associazione Lungo
Reno Tripoli Masetti), crescentine (Centro sociale Croce), chiosco Piazza Monumento ai Caduti (Pubblica Assistenza)

Le Associazioni di Volontariato di Casalecchio
che, coordinate da Casalecchio Insieme, organizzano la Festa di San Martino, destineranno
gli incassi e le offerte all’acquisto di un’auto
che verrà utilizzata dai Servizi sociali del Comune. Sarà un mezzo utilizzabile per visite da
parte delle assistenti sociali, per servizi domiciliari agli anziani o ai portatori di handicap,
ecc. Un’idea davvero utile quindi, in particolare in una situazione in cui il Comune, a
seguito dei tagli agli Enti Locali da parte del
Governo Nazionale, fatica a dotarsi di tutti gli
strumenti necessari all’incremento delle richieste da parte delle persone più deboli.
L’età media si alza e crescono i casi di non autosufficienza; aumentano anche le persone
portatrici di handicap e le necessità di assistenza, sostegno e anche di maggiore socialità. Il fenomeno della solitudine si amplia per
le dinamiche sociali esistenti e chi ha problemi
moltiplica in queste situazioni le proprie difficoltà. I nostri servizi, spesso in collaborazione
con il mondo del volontariato, forniscono una
rete sociale di sostegno alle varie problemati-

che e di contatto costante per prevenirle.
Stiamo progettando ulteriori interventi a favore delle famiglie anche rispetto al fatto che il
contesto economico negativo aumenta le situazioni complesse.
La capacità di erogare servizi per le varie fasce
d’età, dai minori agli anziani, qualifica un territorio e la sua capacità di sviluppo economico.
Collaborare con il volontariato e finalizzare
donazioni come questa a progetti e servizi per
rafforzarli è la strategia migliore che si può individuare.
Per questo i volontari che s’impegneranno alla
Festa di San Martino vanno fin da ora ringraziati con calore.
Invitiamo tutti i nostri cittadini a contribuire a quest’obiettivo concreto, passando
alla Festa e sostenendo così un’idea che serve
certamente ai cittadini più deboli ma è anche una conferma della capacità solidale di
Casalecchio.
Massimo Bosso
Assessore alle Politiche Sociali e Sanità

Piazza del Popolo, ore 19.00
Apertura ristorante a cura del volontariato e
associazionismo casalecchiese
Teatro comunale, ore 21.00
Celebrazione del cinquantenario dell’Avis di
Casalecchio:
Esibizione quintetto d’archi con musiche di
Mozart: ingresso libero
Sabato
8 novembre
Piazza del Popolo e Piazza del Monumento ai
Caduti, ore 15.00
Apertura
degli stands
Con le crescentine del Centro sociale Garibaldi
Piazza del Monumento ai Caduti, ore 15.00
Spettacolo gruppo musicale Bonalè
ore 16.00
Spettacolo di burattini con la compagnia
“Fuori porta”
Piazza del Popolo, ore 16.00
Musica indoamericana
Teatro comunale “Alfredo Testoni”, ore 16.00
Musiche e danze senza frontiere e senza
tempo

Domenica 9 novembre

Casalecchio
ws

Inaugurazione nuova sede CNA
Si inaugura la nuova sede territoriale CNA, nel- Loretta Ghelfi, Segretario CNA Bologna
la ristrutturata Villa dall’Olio, in via Guinizelli. Nell’ambito dell’inaugurazione verrà presentata la pubblicazione “Casalecchio Impresa”
L’appuntamento è per domenica 9 novembre a testimonianza dell’imprenditoria locale.
partire dalle ore 10.30, e al pomeriggio prose- Premiazione delle aziende storiche associate
gue al Teatro Comunale.
a CNA
ore 12.00
Programma
Benedizione di Don Luigi, parroco, taglio del
ore 10.30, via Guinizelli 5
nastro e visita ai locali
Saluto delle autorità:
Aperitivo
Simone Gamberini, Sindaco del Comune di
Casalecchio di Reno
Al Teatro Comunale, Piazza del Popolo
Ugo Monari, Presidente CNA Casalecchio di ore 16.00
Reno
Cenni storici sull’economia di Casalecchio
Tiziano Girotti, Presidente CNA Bologna
di Reno

ne
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A cura del Dott. Leonardo Goni con proiezioni
di filmati
ore 16.30
Concerto Gospel e Spiritual dell’Ensemle
“Diatriba”
Aperto a tutti i cittadini
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Chiesa di San Martino, ore 10.00
Le colline fuori “porta”
Dalla chiesa di San Martino a San Luca, passeggiata curata dalla fondazione Villa Ghigi.
Sarà presente l’Azienda agricola biodinamica
del Parco della Chiusa
Piazza del Monumento ai Caduti, ore 11.00
Fiaba per bambini
A cura della Polisportiva Masi
Piazza del Popolo, ore 11.00
Spazio per bambini a cura di “Ma che malippo”
ore 12.00
Apertura ristorante con possibilità di asporto
Via Marconi, ore 15.00
Esibizione della Banda di Gaggio Montano
I clown e i saltimbanchi “Paramatta”
Trenino per bambini lillipuzziano
Mercatino dei bambini
Sfilata e spettacolo del gruppo “Sambeleza”
Mercato degli ambulanti in via Toti
Teatro comunale “Alfredo Testoni”, ore 16.30
Spettacolo di musica gospel e spiritual con
il gruppo “Diatriba”
A cura di CNA in occasione dell’inaugurazione
della nuova sede di Casalecchio. Ingresso libero
Piazza del Popolo, ore 19.00
Apertura ristorante a cura del volontariato e
associazionismo casalecchiese
Teatro comunale “Alfredo Testoni”, ore 21.00
“San marten… che ban udaur d’arosti”
Le canzoni di Cesare Malservisi presentate da
Spartito Democratico e Francesca Ciampi con il
Gruppo emiliano di musica popolare, Fausto Carpani e Luigi Lepri

Le modifiche
alla circolazione
Domenica 9 novembre:
chiusura di via Marconi
Per consentire lo svolgimento delle numerose attività previste, domenica 9 novembre, verrà chiusa
via Marconi nel tratto compreso tra via Carducci
e via Porrettana. In via Carducci verrà invertito il
senso di marcia e gli utenti potranno percorrerla
per raggiungere via Porrettana. Il tratto di strada
rimarrà chiuso dalle 14.00 alle 20.00.

Lunedì 10 novembre
Piazza del Popolo e Piazza del Monumento ai
Caduti, ore 17.00
Apertura degli stands
Con le crescentine del Centro sociale 2 agosto
Piazza del Popolo, ore 19.00
Apertura ristorante a cura del volontariato e
associazionismo casalecchiese
Teatro comunale “Alfredo Testoni”, ore 20.30
San Martino Sport Award
Premiazioni atleti e dirigenti sportivi. Con la
partecipazione del dottor Balanzone
Martedì 11 novembre
Piazza del Popolo, ore 9.30
Concerto di campane di San Martino
Piazza del Popolo e Piazza del Monumento ai
Caduti, ore 10.00
Inoltre…
Apertura degli stands
Con le crescentine del Centro sociale Croce e Dal 25 ottobre al 23 novembre
del Centro sociale Ceretolo
Parco Rodari: “Il grande Luna Park”
5 novembre
Piazza del Popolo, ore 10.00
Casa della Conoscenza, ore 21.00
Concerto Gruppo bandistico casalecchiese
Presentazione del libro:
“Il Pianeta in riserva”
ore 11.00
di Luigi Castagna
Giochi da cortile a cura della Polisportiva Masi
Dal 7 all’11 novembre
Piazza del Monumento ai Caduti, ore 11.00
via Pascoli – via XX Settembre
Il circo dei bambini con “Ma che malippo”
Il Mercatino dell’Artigianato “Fai da te” a
cura della Pro Loco di Casalecchio di Reno
Piazza del Popolo, ore 12.00
Apertura ristorante con possibilità di aspor- Dal 7 all’11 novembre
to a cura del volontariato e associazionismo Nei negozi vendita a prezzo di costo
casalecchiese
Dal 7 al 9 novembre
ore 15.00
9° raduno di Camper San Martino
Clown e saltimbanchi di Arterego
A cura del Gruppo Campeggio Arca Enel Bologna e della FederCampeggio
Piazza del Monumento ai Caduti, ore 15.00
Un pomeriggio di piano bar con Renzo Corti 7 novembre
e Roberto Trivisonno
Chiesa di San Martino, ore 20.45
XX edizione “Organi antichi”
Piazza del Popolo, ore 16.00
Sassofonista Emiliano Rodriguez
Musica cover rock con il gruppo “Bastioni Organista Massimo Berardi
Gran Sasso”
9 novembre
ore 19.00
Libreria Fairbook, via Pascoli, ore 16.00
Apertura ristorante a cura del volontariato e Anteprima del “Lunario Casalecchiese”
associazionismo casalecchiese
15° edizione
Chiesa di San Martino, ore 18.00
Intervengono
Santa Messa solenne
Pier Luigi Chierici e Nicodemo Mele

ore 16.30
Presentazione del libro “I Giardini Margherita”
Alla presenza dell’autrice Silvia Cuttin
Villa Marescalchi, a Tizzano
Vino novello e Caldarroste
11 novembre
Casa della Conoscenza
“Album di Famiglia: immagini di storia del
Pedretti”
Con proiezioni di filmati, cartoline, fotografie
ed interviste ai membri delle famiglie Pedretti,
Ceroni e Negrini,a cura di Gabriele Mignardi
ore 17.30
Corteo musicale itinerante con il gruppo
Marakatimba e inaugurazione alla Virgola della Mostra “Ferengi”
16 novembre
Pasticceria Dino
In occasione del 45° anniversario
7° festa del Cioccolato
Con assaggi di specialità al cioccolato

Premi ai vincitori del
concorso di Vicini Vicini
All’interno della festa verranno premiati i vincitori
del concorso di Vicini Vicini, la festa dei vicini di
casa che si è tenuta all’inizio dell’estate. Le foto
e i video della festa sono stati inviati al Comune:
una giuria ha selezionato i migliori, che verranno
proiettati o esposti e comunque premiati con una
fotocamera digitale nel corso della Festa.

L’AVIS Casalecchio compie 50 anni San Martino Sport Awards
zione dei donatori benemeriti, che si svolgerà
nell’ambito della Festa di San Martino e che
sarà rallegrata dalla presenza di Duilio Pizzocchi (è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata telefonando al 338 920 3717).
Nel 2008 la Sezione Comunale dell’Avis di Casalecchio di Reno (che per numero di iscritti
è la più grande della provincia dopo quelle di Bologna e Imola) festeggia i primi cinquant’anni della propria attività. Tra gli scopi
principali dell’associazione vi è quello di diffondere nella società una sempre maggiore
consapevolezza dell’importanza di donare
sangue, e a questo scopo lavora costantemente sia tramite la presenza dei volontari sul
territorio, sia mediante il lavoro organizzativo
dei gruppi sportivi e ricreativi nati al suo interno (ciclisti, podisiti, club Forza Bologna).

Proseguirà poi venerdì 7 novembre, giorno
dell’anniversario (l’assemblea costitutiva si
svolse la sera del 7 novembre 1958 nella sala
del Consiglio Comunale), con una Santa Messa commemorativa che si celebrerà alle ore
18.30 presso la chiesa di San Giovanni Battista e con una serata di musica classica al Teatro Comunale (inizio alle ore 21.00, ingresso
libero), durante la quale un quintetto d’archi
eseguirà musiche di W. A. Mozart.
Tutta la cittadinanza è invitata per festeggiare
assieme all’Avis questa importante ricorrenza.

La due giorni organizzata per il cinquantennale inizierà giovedì 6 novembre alle ore 20.00 Per informazioni:
in Piazza del Popolo con la cena per la premia- tel. 338 920 3717 (Alberto Piana).

Si svolgerà al Teatro Comunale “Alfredo Testoni”,
lunedì 10 novembre alle ore 20.30, nell’ambito
della Festa di San Martino la tradizionale consegna di riconoscimenti ad atleti e dirigenti sportivi che si sono particolarmente distinti nel corso
dell’anno 2008 e che ha assunto la denominazione di San Martino Sport Awards per ufficializzare
il rapporto che questa iniziativa ha da anni con la
festa patronale. Come per gli anni passati il Sindaco di Casalecchio Simone Gamberini e l’Assessore allo Sport Piero Gasperini hanno deciso di
premiare una rappresentanza dei tanti atleti che
gareggiano in tutta Italia e spesso all’estero, con
colori della nostra città. Una conferma dei buoni livelli di eccellenza agonistica raggiunti dallo
sport casalecchiese. Nella scelta dei candidati
sono contati i risultati agonistici conseguiti ma
anche il particolare comportamento corretto ed
esemplare sui campi di gara o altre motivazioni
suggerite dalle associazioni sportive. I riconoscimenti andranno ad atleti e dirigenti casalecchiesi
o di altri Comuni ma iscritti a società sportive del

nostro territorio. La lista è numerosa e tra loro ci
sono numerosi campioni italiani e di livello internazionale, selezionati per le nazionali di diverse
discipline.
Tra i più noti segnaliamo l’atleta nazionale di
nuoto sincronizzato Sara Sgarzi, la squadra intera
del Canoa Club con numerosi campioni nazionali,
gli azzuri dell’orienteering G. Masi Luca Bignami,
Lorenzo Pittau e Emilio Tamarri, le campionesse
europee di pattinaggio Sincroroller con l’azzurro
Alessandro Bosso, anche lui pattinatore; la medaglia di bronzo ai mondiali di nuoto Pinnato
Julio Tugnoli, il nazionale di ciclocross Rafael Visinelli con Matteo Beghelli (Campione regionale),
Valentina Gherardi ed Elisa Zucca pure loro ciclisti titolati; il campione italiano di Enduro Federico Mancinelli, le Campionesse Italiane di Hip
Hop e Disco Dance del Winning Club, i numerosi
campioni regionali e nazionali del Circolo Tennis;
i plurititolati campioni del nuoto della Pol. Masi.
Inoltre numerosi premi alla carriera a tecnici e
dirigenti e alcuni premi speciali.

Casalecchio

Notizie

6

Cure dentali agevolate
per le fasce più deboli

A partire dal 4 giugno 2008 è entrato in vigore il provvedimento adottato dalla Giunta
dell’Emilia-Romagna n.ro 374/2008 con cui si
sono rese operative le modifiche del programma regionale di applicazione dei LEA in odontoiatria (DGR 2678/2004).
Con tale provvedimento, tra le altre cose, è:
- assicurata la gratuità totale delle cure e delle protesi alle persone che hanno un reddito
ISEE fino a euro 8.000,00 all’anno;
- richiesto un contributo di euro 40,00 per
ogni prestazione per chi ha redditi ISEE da
euro 8.000,00 a euro 12.500,00;
- richiesto un contributo di euro 60,00 per
ogni prestazione per chi ha redditi ISEE da
euro 12.500,00 a euro 15.000,00;
- richiesto un contributo di euro 80,00 per
ogni prestazione per chi ha redditi ISEE da
euro 15.000,00 a euro 20.000,00;
- previsto il pagamento della tariffa stabilita dal Servizio Sanitario Regionale per ogni
prestazione per chi ha redditi ISEE da euro
20.000,00 a euro 22.500,00.

Per avere accesso alle cure la condizione di vulnerabilità sociale (svantaggio sociale), non autocertificabile, va dimostrata presentando agli
sportelli Cup (escluse le farmacie) il certificato
di reddito ISEE.
La gratuità delle cure è, inoltre, assicurata alle
persone con patologie che provocano problemi di natura odontoiatrica, ed oltre alle condizioni cliniche già previste sono state inserite
le gravi disabilità psicofisiche tali da impedire
una corretta igiene orale, insorte prima dei 65
anni d’età, associate a una condizione di handicap grave o con un’invalidità superiore ai 2/3.
Questa condizione va dimostrata presentando
il certificato rilasciato allo scopo dalla commissione invalidi.
Per i residenti nel Comune di Casalecchio stiamo per aggiungere, come alternativa, la collaborazione con studi di Odontoiatri che saranno
disponibili ad accordi agevolati.
Uscirà un avviso pubblico che raccoglierà le disponibilità individuando sulla base delle fasce
di reddito ISEE fino ai 22.500 euro, degli sconti
fino al 30% sulle tariffe dei professionisti.
Per l’accesso alle cure a tali tariffe agevolate,
avremo il passaggio dallo Sportello Sociale, affinché lo stesso possa veicolare correttamente
l’informazione e tener monitorato l’affluenza.
Informazioni:
Sportello Sociale
tel. 051 598 274.
Franca Verboschi
Servizi sociali

Adolescenti in famiglia

Grande affluenza di genitori ai primi due incontri proposti dal Centro per le Famiglie, con
gli esperti sul tema dell’adolescenza Alberto
Pellai e Claudio Cippitelli.
“È cambiato il contesto socio-culturale – dice
Pellai – e la confusione non è solo nei genitori
ma anche negli adolescenti. Con i figli è importante fare un lavoro di contrattazione e negoziazione continua”. Il suo intervento si focalizza, particolarmente, sul progetto educativo
dei genitori che dovrebbe prevedere momenti
di contrattazione e negoziazione con i figli
adolescenti che potranno così sperimentarsi e
dotarsi di una loro muscolatura emotiva e di
competenze relazionali. Molto importante, per
Pellai, anche il tempo dedicato alla cura della
comunicazione all’interno della famiglia, senza
tralasciare la circolarità che permette a tutti di
potersi esprimere.
Claudio Cippitelli ha fatto un’analisi sociologica

dei cambiamenti avvenuti nella nostra società.
Il suo intervento ha evidenziato le profonde
trasformazioni dei contesti stessi dell’adolescenza nelle ultime generazioni e le loro potenzialità. In uno sfondo sociale caratterizzato
sempre più dalla precarietà dei rapporti umani
e dalla loro brevità, come ci ricordano i saggi
del sociologo polacco Zygmunt Bauman - che
definisce la nostra società ‘liquido-moderna’ in
quanto le situazioni in cui agiscono gli uomini
si modificano prima che i loro ruoli e chi agisce
riescano a consolidarsi in abitudini e procedure
- allora è da considerare che “la curiosità del
genitore è quello che fa la relazione”, come dice
Cippitelli.
Il prossimo appuntamento del percorso “Adolescenti in famiglia”:
Sabato 15 novembre 2008
Casa della Solidarietà alle ore 9.00
Essere genitori di figli adolescenti. Ruoli,
stili, esperienze, emozioni
con le psicologhe del Consultorio Familiare di
Casalecchio di Reno, AUSL di Bologna, Clara
Squarcia e Silvia Di Caro. A conclusione del ciclo
di incontri, nei giorni 29/11, 6/12, 13/12, presso
il Centro per le famiglie verrà offerta la possibilità di continuare il confronto sull’esperienza di
essere genitori di figli/e adolescenti partecipando ad un gruppo condotto dalla Dott.ssa Clara
Squarcia e dalla Dott.ssa Laura Caruso.
Valeria Magri
Operatrice Centro per le Famiglie

PATASARRIBA 2008 a Buenos Aires
“Un viaggio contro i pregiudizi per un mondo senza manicomi”
Dopo “Quel treno per Pechino”…
…il 21 novembre prossimo 230 persone facenti parte dell’ANPIS (Associazione Nazionale
delle Polisportive per l’Integrazione Sociale) e
dell’UNASAM (Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale) partiranno per
portare a Buenos Aires la loro testimonianza a trent’anni dalla emanazione della Legge Basaglia, la legge che nel 1978 permise il
superamento dei manicomi e segnò l’inizio di
un’esperienza alternativa rispetto ai tanti problemi della malattia mentale
Di questo immenso gruppo di viaggiatori, 37
sono soci dei gruppi sportivi dell’ ANPIS regionale dell’Emilia-Romagna, e una di questi, Cristina Cavicchi, è una cittadina di Casalecchio di
Reno da anni aderente al gruppo sportivo dei
Diavoli Rossi. Incontriamo Cristina davanti alla
Casa della Conoscenza e le rivolgiamo qualche
domanda sull’esperienza che a breve la vedrà
protagonista.
Perché hai voluto partecipare a questa esperienza?
Mi piace molto viaggiare ma non posso farlo
tanto spesso. Penso anche che sia importante
poter raccontare quello che facciamo qua in
Italia.
Cosa pensi troverai a Buenos Aires?
Immagino di incontrare persone con disagio
mentale come il mio e confrontarmi sul loro
disagio.
Pensi che le persone che hanno disagio psichico in Argentina siano libere come qua?
In effetti no, perché ci sono ancora i manicomi e quindi sono chiuse in 4 mura, sono meno
aiutate perché essendo rinchiuse non interagiscono con realtà diverse dalle loro, cioè ci sono
solo loro, con gli infermieri...
E come te lo immagini un manicomio?
Ma...io ho presente l’Ottonello e se devo immaginare qualcosa di più brutto dell’Ottonello
faccio fatica. Io là dormivo, mangiavo e basta.
Certo il disagio psichico c’è comunque, anche
fuori, però sono molto più aiutata dalle attività
che faccio.
Quindi immagino che incontrerete degli operatori, dei familiari... cosa senti di dire a queste
persone?
Fate uscire i vostri familiari, anche solo per una
passeggiata. Io come malata psichica faccio
molte attività che mi fanno star bene sia fisicamente che psichicamente.

Famiglia e genitorialità
Giovedì 11 dicembre dalle 9.30 alle 13.00 presso
la Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno
verrà presentato il libro “Famiglie e genitorialità
oggi. Nuovi significati e prospettive” di Paola Bastianoni e Alessandro Taurino. L’iniziativa è patrocinata dalla Regione Emilia- Romagna.
Questo evento sarà l’occasione per riflettere con
la presenza degli autori, dei referenti della Regione Emilia-Romagna, del Comune e della AUSL di
Casalecchio di Reno e di altri esperti, sul tema
delle nuove famiglie e degli interventi di sostegno alla genitorialità. Una riflessione d’obbligo
- potremo dire - viste le complesse trasformazioni che caratterizzano il nostro mondo e che per
questo ci muovono in territori altri rispetto ad un
tempo, dove rivedere i nostri consolidati punti di
vista e cogliere i significati di un contesto in con-

Bologna - Firenze a piedi (o quasi!!!)
Una classe dell’Istituto Comprensivo Croce Scuola media G. Galilei – ha deciso di effettuare la gita di istruzione ad inizio anno scolastico. Riceviamo e volentieri pubblichiamo
le impressioni di due studenti.
Il 29 settembre, la nostra classe, la mitica 3°E, si è
riunita nel piazzale della scuola per partire verso
una faticosissima gita, che, come scoprirete tra
poco, si è rivelata in realtà una vera avventura…
Addirittura il sindaco, conoscendo il prof. Sgarzi
e la sua mania per il trekking, è venuto ad augurarci, un caloroso in bocca al lupo. La cosa ci ha
alquanto preoccupati… cosa ci attendeva oltre
il “confortevole” cancello delle Galilei? Dopo circa due ore di costante cammino in un sentiero
sperduto del parco Talon, come un miraggio, ci
è apparsa l’Oasi di San Gherardo. Ma l’avventura vera e propria ci aspettava nel giardino

della villa accanto. La sua maestosità è scomparsa all’entrata della foresta di rovi, sul retro.
Il gatto della casa ci ha seguito lungo il nostro
cammino punzecchiante e spaventato dai rovi
ha “abbracciato” Di Gio strappandogli il giubbotto. Fin qui è stata una passeggiata. Il peggio
è stato quando il secondo giorno abbiamo camminato per otto ore tra salite e discese a ripetizione. Quando poi, al ritorno, il gruppo un’ora
più avanti degli altri ha ricevuto una chiamata
tutti hanno perso le staffe. Bisognava tornare
indietro il più presto possibile… Tutto questo
per colpa di quei maledettissimi bivi a cui il
nessuno si fermava. Volendo seguire il sentiero
sbagliato all’andata il prof. Sgarzi aveva deciso,
senza informarci, di cambiare sentiero. Tra crisi d’asma, salvataggi improvvisati e bacche di
ginepro siamo arrivati in hotel sani e salvi. La

Perché anche io sento le voci come gli altri, non
è che io sia migliore. Però fare delle cose, come
ad esempio…non so, andare a lavorare, a dare
la gomma-lacca per riverniciare i mobili, mi fa
concentrare su quello che faccio e quasi quasi
mi scordo di avere questi disturbi.
Con chi vai in Argentina?
Con l’associazione ANPIS. Siamo più di 200 persone che vengono da tutta Italia e 37 dall’Emilia-Romagna.
Sei l’unica cittadina di Casalecchio che partecipa a questa iniziativa, che messaggio vorresti lanciare ai tuoi concittadini casalecchiesi?
Vorrei dire che non esistono i matti, siamo tutti
uguali ma con caratteristiche diverse.
I costi del viaggio sono coperti soprattutto grazie ai contributi che i vari Enti pubblici e privati ci hanno concesso. Questo per non gravare
sulle famiglie dei pazienti che sono già molto
provate , anche i termini economici, dalla malattia dei propri cari.
A questo proposito ringraziamo l’Assessorato
alle Politiche Sociali del Comune di Casalecchio
di Reno che ci ha sostenuto anche in questa
avventura e ricordiamo a chi volesse contribuire alle spese del viaggio, i riferimenti per poter
fare un’offerta:
Conto intestato a: ANPIS Emilia-Romagna
presso AEMIL BANCA - Codice IBAN: IT 98 M
07072 37050 009000075908
L’indirizzo del blog del viaggio in Argentina è:
http://patasarriba2008.blogspot.com/
Rita Lambertini
ANPIS Emilia-Romagna

stessa sera, alcune ragazze del posto, ci hanno
guidato per Porretta in uno spericolato mix di
amori, litigi e scambi di numeri di cellulare che
a noi, in poche parole, non ce ne fregava niente.
Da “Pvacchia”, come direbbe Sgarzi (e prof., non
si offenda!), abbiamo marciato in salita fino alle
sorgenti del Reno o se preferite un tubo arrugginito conficcato tra due rocce da cui colava un
rivolo d’acqua. Che delusione! A Pistoia ci siamo
imbottiti di caramelle, che la prof. Postal ha assaggiato con disgusto, e abbiamo fatto rifornimento di cinture d’ogni genere tanto da far alzare il livello economico della città. Finalmente
il fatidico giorno… Firenze, l’arrivo! Anche qui ci
siamo scatenati in uno shopping sfrenato ormai
divenuto una droga. Insomma avete capito… la
nostra pazzia non ha limiti!
(Miky & Patta, 3°E)

tinuo cambiamento
e trasformazione.
Ed ecco apparire domande che troviamo
nel libro stesso: “che
cos’è dunque la famiglia oggi? È possibile ancora parlare
di famiglia come costrutto al singolare?
Quale ottica bisogna assumere relativamente a quelle
strutture familiari che decostruiscono precedenti
modelli di organizzazione dei rapporti familiari?
Come va svolta la complessità semantica insita
nel binomio famiglia-genitorialità? Attraverso
quali approcci bisogna analizzare oggi le relazioni interne ai contesti familiari? Quali sono infine i
modelli teorici, le metodologie e gli strumenti per
la ricerca sulla famiglia e per l’intervento di supporto alle nuove genitorialità?”
Una riflessione a questo livello si evidenzia in tutta
la sua utilità nell’acquisizione di strumenti di lettura della situazione contemporanea, che impone
modelli di riferimento e strumenti di intervento
di tipo analitico e psicopedagogico diversi rispetto al passato. Soltanto partendo da un approccio
psico-sociale teso ad analizzare le famiglie come
entità complesse, multi processuali e multiformi,
è possibile pensare nuove forme di sostegno alla
famiglia stessa.
All’evento saranno invitati gli operatori che si
occupano di famiglie e sostegno alla genitorialità a livello regionale e sarà inoltre invitata
la cittadinanza.
Valeria Magri
Operatrice Centro per le Famiglie

Diritti
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Diritti ignorati, diritti violati Ferengi
Quanti motivi portano al Centro di tutela dei consumatori?

Mostra fotografica in occasione dell’avvio della Consulta degli Stranieri

Il Sig. G. si sente truffato per l’acquisto di azioni il Si inaugurerà martedì 11 novembre, presso la “Virgola” spazio espositivo, in via Porrettana 360, la
cui valore è rapidamente crollato
mostra: “Ferengi. Lo spazio e il tempo dell’attesa”,
La Sig. S. ha subito un danno all’auto in occasione esposizione fotografica di Carlo Maria Iannettone,
di un rifornimento con carburante in cui è stata medico e appassionato viaggiatore in Africa.
riscontrata presenza di acqua. Come fare?
Questa iniziativa fa parte del ciclo “Le storie non
La Famiglia B. lamenta di aver ricevuto un’auto raccontate degli stranieri” ed è in collaborazionuova non conforme al modello che gli era stato ne con il gruppo degli stranieri della costituenda
Consulta comunale. La mostra resterà aperta dal
prospettato. Come può rivalersi sul venditore?
11 al 22 novembre 2008 tutti i giorni dalle ore
La Sig. B. denuncia addebiti telefonici per servizi 17.00 alle ore 19.30 (domenica 16 novembre
mai richiesti: può non pagare?
la mostra sarà regolarmente aperta). Nel giorno
Il Sig. G. lamenta di non aver ricevuto l’assistenza dell’inaugurazione sono previsti alle ore 17.30 un
per la lavatrice pur in presenza di valida garanzia; concerto itinerante di percussioni con il gruppo
come può far valere i suoi diritti senza gravarsi an- Marakatimba da Piazza del Popolo alla Casa della
Conoscenza e alle ore 18.00 la Presentazione della
che di spese legali?
mostra a cura degli autori. Con l’evolversi della
La Famiglia P. torna dalla Grecia dopo una vacansocietà, grazie alla globalizzazione, capita sempre
za tormentata da continui contrattempi e gravi
più spesso di incontrare nella nostra vita quotidisagi per ritardi e inadempienze: come ottenere
diana persone di altre etnie. Questo può risultare
un adeguato rimborso?
un incontro/scontro con altre culture, ma è anche
Quasi sempre, per fortuna, è possibile fare qual- dialogo e conflitto che se gestito positivamente è
cosa, spesso con una soddisfazione insperata da fattore di crescita ed evoluzione per italiani e straLa Signora F. dichiara di avere ricevuto una bollet- parte di chi temeva di dover aggiungere, al danno, nieri e per la società nel suo complesso.. Per gestire
ta dell’acqua di 3.500 euro: come deve fare per non anche la beffa. Di solito gli strumenti ci sono e, se al meglio questo cambiamento è necessario conopagare un evidente errore dell’azienda erogatrice? abbiamo ragione, basta saperli adoperare per non scere meglio gli altri popoli e la loro vita.
Il Sig. C., disorientato, vorrebbe poter valutare la restare vittime di imbroglioni e ciarlatani.
Gianni Devani Dal catalogo della mostra:
congruità del premio di assicurazione relativo ad
Centro per le Vittime “Il termine “ferengi” (parola etiope dall’inglese
una polizza con riscatto
“foreigner”= straniero), è uno dei tanti modi con
cui soprattutto i bambini apostrofano un occidentale, spesso oggetto di richieste o semplicemente di garbato scherno. Folle di chiassosa gioventù sono solo alcune delle molteplici sonorità
Gli appuntamenti della Casa per la Pace “La Filanda”
dell’esperienza africana, nella quale ad un’intensa
Martedì 4 novembre 2008, ore 20.45
Mercoledì 17 dicembre, ore 20.45
percezione sensoriale si accompagna una perceAccoglienza - Incontro con il Presidente del forum per il ciclo “Fare memoria per dire mai più”:
zione più intima, mediata dai sorrisi e dalla cordegli stranieri della Provincia di Bologna
Monte Sole: storia e memoria - Incontro con Ro- dialità della gente, dalla dignità di una vita semberta Mira, Università di Bologna.
plice, dai giovani visi che cercano nell’obiettivo di
Martedì 18 novembre 2008, ore 18.00
per il ciclo “Fare memoria per dire mai più”:
I volontari di Percorsi di Pace, di Aïcha e del CDMPI una macchina fotografica una risposta alla loro
Incontro con padre Barbino, monaco della Picco- ricordano che presso la Casa per la Pace è possibile curiosità” (…) “Sotto la patina della retorica e dei
luoghi comuni, fuori dalla fame, dalle malattie, dai
la Famiglia dell’Annunziata (comunità monastica trovare il Centro di Documentazione sulla pace e
genocidi, troppo spesso rimarcati, affiora il volto
fondata da don Giuseppe Dossetti)
i diritti, il Mercatino della Solidarietà e lo Spazio
giovane e positivo di una caleidoscopica civiltà.
Equo e Solidale.
Mercoledì 26 novembre 2008, ore 18.00
“Ferengi!” è anche “il richiamo”di chi rivendica il
Casa per la Pace “La Filanda”, via Canonici Renani proprio ruolo di àncora del futuro e di chi, cerper il ciclo “Fare memoria per dire mai più”:
8, tel. 051 619 8744. Orari: dal lunedì al venerdì ore tamente disilluso, spera almeno in un’attenzione
Presentazione del libro Stivali a Monte Sole
15.00-19.00, il martedì e il sabato ore 10.00-12.00.
Sarà presente l’autrice Giulia Casarini
verso quel grande tesoro di genio e di primordiale
Se c’è un luogo dove la fantasia riesce a sviluppare
tutta la propria potenzialità, questo è sicuramente il
terreno dei consumi, un terreno che tutti, volentieri
o meno., calpestiamo ripetutamente. Non c’è purtroppo alcun angolo di questo terreno in cui non si
possa inciampare: utenze domestiche, mutui bancari, riparazioni auto ed elettrodomestici, operatori
turistici, garanzie mai garantite, rapporti con professionisti ed artigiani, servizi telefonici fantasma…
Chi più ne ha, più ne metta: ci si può sbizzarrire
all’infinito! Certo non si può e non si deve colpevolizzare alcuna categoria in quanto tale, ma sembra
proprio che in ogni ambito si celino professionisti
dell’inganno o, quanto meno, dell’approssimazione sospetta. Il numero dei casi è sorprendente e a
farne le spese, purtroppo, sono, come sempre, le
persone più indifese, ma non solo e quelle in buona
fede. Per questo diventa un segno di civile attenzione ai più deboli la creazione di strumenti di difesa,
quale lo “Sportello per i Consumatori” vuole essere!
Una riprova? Ecco qualcuno degli ultimi esempi tra
i 180 casi del primo anno di attività:

Un novembre di “pace e diritti”

vivacità, nei confronti del quale non si può non
spalancare la porta della nostra emotività”.
“I fotogrammi di Iannettone, forti ed eloquenti,
puntano su un “obiettivo Africa” che giunge a far
emergere in ogni essenza la volontà del dialogo e
della comunicazione interpersonale, sollecitando
e rispettando la verità e la dignità di società diversificate, ma unite nell’unanime desiderio alla
libertà e alla convivenza amicale. E se gli abitanti di alcune regioni africane apostrofano l’uomo
occidentale con l’esclamazione “Ferengi!” ossia
“straniero”, essi vanno compresi, perché consci,
invero del loro triste percorso storico e proiettati, quindi, ora, a scuotere, acutamente ma anche
lucidamente, la sensibilità di animi troppo spesso distanti. È necessario, allora, avvicinarsi a un
mondo lontano anche con il mezzo fotografico,
con uno strumento che ha sovvertito l’ambito
della comunicazione visiva, che ha mutato radicalmente la società e che si è rivelato capace di
assecondare l’espressione creativa e, con essa, la
percezione e la coscienza.
“Guardare una fotografia – scriveva Lalla Romano – non va considerato secondo gli schemi della
pura visione degli schemi della pura visualità. In
una fotografia ci sono pensieri, sentimenti, interessi umani. È un linguaggio segreto. Segreto
perché contiene più cose afferrabili solo dallo
sguardo.”

Casalecchio
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Raccolta differenziata dei
rifiuti: le regole e le sanzioni

Un aggiornamento sulle Grandi Opere
Terza Corsia A1 e Nuova Porrettana

A partire dal 1° novembre entrerà in vigore l’ordinanza
con le sanzioni
Rifiuti ingombranti

Le regole
Queste le regole fondamentali della raccolta
differenziata dei rifiuti: nelle scorse settimane
è stato esposto un cartello con queste regole
nei punti dove si sono più spesso riscontrati
comportamenti scorretti. Il cartello preannunciava anche l’entrata in vigore delle sanzioni.

Raccolta differenziata
porta a porta

VIETATO ABBANDONARE i rifiuti ingombranti
(mobili, elettrodomestici, televisori, ecc.).
È necessario:
1) portarli autonomamente alla Stazione Ecologica Attrezzata di via Roma 65 (Zola Predosa)
lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 8.00
alle 12.00; martedì, giovedì e venerdì dalle
14.30 alle 18.30; sabato dalle 9.00 alle 17.00
oppure
Il 21 ottobre si è svolta presso la Regione
2) chiamare il n. verde Hera 800 999 500 per Emilia-Romagna l’annuale presentazione dello
concordare il servizio GRATUITO di ritiro.
stato dei cantieri autostradali presenti sul territorio regionale.
Un appuntamento importante che ci ha consenLe sanzioni
Le sanzioni amministrative sancite dall’ordi- tito di condividere informazioni che riguardano
nanza n. 118 del 21/10/08, in vigore dal 1° novembre 2008, sono le seguenti:

Plastica: i sacchi gialli, ben chiusi,
Vanno esposti davanti al civico
• sanzione amministrativa euro 50,00
Esclusivamente venerdì sera ore
per chi non rispetta le regole sul conferi18.00 - 22.00
mento porta a porta dei rifiuti e sull’utilizzo
dei contenitori stradali
Carta: i sacchi azzurri, ben chiusi,
•
sanzione amministrativa euro 210,00
Vanno esposti davanti al civico
per chi non rispetta le regole sul conferiEsclusivamente domenica sera ore
mento dei rifiuti ingombranti
18.00 - 22.00

direttamente il Comune di Casalecchio di Reno:
1. conferma della fine dei lavori della Terza Corsia nel territorio di Casalecchio di Reno entro
la fine del 2009;
2. conferma del finanziamento per 150 milioni
di euro per la realizzazione della Nuova Porrettana nel tratto di Casalecchio di Reno.
Nella prima metà di novembre verificheremo
con ANAS, RFI e Regione Emilia-Romagna i costi definitivi dell’opera. In quell’occasione cercheremo anche di capire quali e quante risorse
RFI ha a disposizione per finanziare la realizzazione della parte ferroviaria che ha un valore stimato vicino ai 50 milioni di euro. Entro
novembre, quindi, insieme al Consiglio comunale, alla Provincia di Bologna e alla Regione
proporremo ai cittadini le iniziative per arrivare
ad una conclusione positiva del problema infrastrutturale del nostro territorio.
Simone Gamberini
Sindaco

Il Sindaco e la Giunta incontrano i cittadini:
le assemblee zona per zona

Come ogni anno il Sindaco e la Giunta comunale incontrano i cittadini per presentare il Bilancio di previsione per il prossimo anno con
la destinazione delle risorse pubbliche. Oltre ad
argomenti di carattere generale che verranno
illustrati in ogni assemblea, ci sarà spazio anche per parlare di temi di specifico interesse
Sono incaricati del controllo del rispetto delle zone man mano coinvolte.
Raccolta differenziata
delle regole e di effettuare le sanzioni:
gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica, il Calendario delle assemblee:
contenitori stradali
Corpo di Polizia Municipale del Comune di Ca- Zona Ex Municipio – Chiusa – Canale
salecchio di Reno, le Guardie Ecologiche Volon- Martedì 18 Novembre 2008, ore 20.30
Vetro e lattine
tarie, l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Centro Sociale 2 agosto – via Canale 20
Campana verde
l’Ambiente dell’Emilia-Romagna e gli Ispettori Zona San Biagio
Rifiuti organici (resti di cibo e dell’Azienda Hera S.p.A. che gestisce il Servizio Mercoledì 19 Novembre 2008, ore 20.30
di Raccolta Rifiuti.
scarti da giardino)
Centro Sociale San Biagio - via Micca 17
Zona Ronzani – Marconi alta – Faianello
Cassonetto grigio coperchio marMercoledì 3 dicembre 2008, ore 20.30
Zona Croce
Per informazioni:
rrone
Centro Sociale Villa Dall’Olio - via Guinizelli, 5
Lunedì 24 novembre 2008, ore 20.30
Servizio Ambiente tel. 051 598 239/388
Centro sociale Croce - via Canonica 20
Zone Marullina – Meridiana
ambiente@comune.casalecchio.bo.it
Rifi
R uti indifferenziati
Lunedì 15 dicembre 2008, ore 21.00
Zona Centro – Garibaldi – Tripoli
www.comune.casalecchio.bo.it
Cassonetto grigio
C
Centro Sociale Meridiana - via Isonzo 53
Martedì 25 Novembre 2008, ore 20.30
Centro Sociale Garibaldi - via Esperanto 20
All’Assemblea saranno presenti il Sindaco Si-

I volatili in città

Un’indagine dell’Ufficio diritti degli animali

Zona Ceretolo - Riale
Lunedì 1 dicembre 2008, ore 20.30
Centro Sociale Ceretolo - via Monte Sole 2

mone Gamberini, componenti della Giunta,
Tecnici Comunali. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

I parcheggi del Cimitero comunale
Sono stati collegati fra loro il parcheggio posto
all’entrata del vecchio Cimitero su via Isonzo
(30 posti) ed il nuovo parcheggio situato su via
Brigata Bolero creando il tal modo una circolazione interna senza interferire con la viabilità
generale. Il numero complessivo dei posti auto
del nuovo parcheggio è di 45 più 5 parcheg-

gi destinati alla sosta per i disabili e 5 per la
sosta dei motoveicoli. Nei periodi di maggiore affluenza, a 200 metri dal cimitero, l’utenza può avvalersi del parcheggio della stazione
Garibaldi con circa 115 posti auto che, assieme
al nuovo parcheggio realizzato e a quello posto
alla vecchia entrata del cimitero, porta il sistema complessivo a circa 195 posti auto. Inoltre è
a disposizione il parcheggio di fianco al centro
sociale Garibaldi (40 posti auto), in fondo a via
dell’Esperanto, da qui il cimitero è raggiungibile
a piedi attraversando via Brigata Bolero.

Le aperture straordinarie in occasione
della Ricorrenza dei defunti
Nel mese di novembre 2008 verrà avviato, in
collaborazione con i tecnici della Gico Systems
S.r.l., azienda incaricata del servizio di disinfestazione e controllo ambientale nel comune
di Casalecchio di Reno, un sondaggio rivolto
ai cittadini, nel quale verranno poste semplici
domande finalizzate a raccogliere informazioni utili per la definizione di un’eventuale problematica legata alla presenza in città di alcuni
tipi di volatili ed all’eventuale risoluzione delle
situazioni più gravose. Tra i volatili sinantropici, che in Italia possono causare problemi alla
salute pubblica, troviamo i colombi, gli storni,
alcuni corvidi, i gabbiani ed i passeri. Diverse
sono le ragioni che hanno spinto questi uccelli
verso le nostre città trovando in esse un habitat ideale: molti di questi, tra cui il piccione,
hanno sostituito i loro naturali siti di nidificazione (costituiti da pareti di roccia verticale) con gli edifici; altri, come storni e corvidi,
hanno trovato nuove e non meno invitanti
condizioni. Le città sono molto più tranquille e confortevoli, per la quasi totale assenza

di predatori, per le temperature più miti e per
l’illuminazione prolungata, ma soprattutto
presentano abbondanti e diversificate fonti di
cibo. Per l’uomo, la presenza degli uccelli ha
degli aspetti positivi (abbellimento ambientale, elemento educativo e psicoterapico) e degli
aspetti negativi (fecalizzazione e trasmissione
di malattie). Senza entrare nel merito di ogni
aspetto positivo e negativo è chiaro che bisogna cercare di contenere l’invadenza di questi
animali. La capacità portante di un determinato ambiente urbano nei confronti di una
popolazione di colombi è rappresentata dalla
presenza di cibo e di luoghi adatti alla loro
nidificazione: queste sono le condizioni limitanti in funzione delle quali viene definita l’abbondanza numerica di questi animali. È chiaro
quindi che, per ottenere dei risultati apprezzabili, le operazioni di contenimento dovranno
essere rivolte alla riduzione di almeno uno dei
fattori ambientali determinanti.
Arianna Giordano
Responsabile Ufficio diritti degli animali

In occasione della Ricorrenza dei defunti il
cimitero effettua due aperture straordinarie
lunedì 27 ottobre e lunedì 3 novembre dalle
ore 8.00 alle ore 17.00. Gli altri giorni della
settimana, comprese le domeniche, l’orario di
apertura è sempre dalle 8.00 alle 17.00.

Viva gli alberi
Si è svolta lo scorso 26 ottobre la tradizionale
Festa degli alberi dal titolo “Viva gli Alberi!”, nel
Giardino della Collina di San Biagio, con la presenza del Sindaco Simone Gamberini, di Beatrice Grasselli, Assessore all’Ambiente e di Michele
Vignodelli, Consigliere Regionale WWF. Buona la
partecipazione della cittadinanza. Dopo la cerimonia di piantumazione simbolica e distribuzione
degli “attestati di adozione dell’albero” ai genitori
dei bambini nati nell’ultimo anno, grande interesse
per l’iniziativa “La linfa dalla radici sale alle foglie
e diventa…musica”, contatto col mondo vegetale
per percepirne il movimento vitale, le reazioni e il
campo energetico, a cura della dott.ssa Laura Silingardi dell’Associazione “Voci di piante”.

Dal Consiglio Comunale
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Censure
Approfitto di questo spazio per pubblicare alcune notizie che sono state completamente ignorate o distorte
da quasi tutti i mezzi d’informazione. L’11 ottobre scorso
si è svolta a Roma una grande manifestazione unitaria
di tutta la Sinistra italiana, che ha visto la partecipazione di circa 300.000 persone. Per la prima volta dopo le
elezioni hanno sfilato insieme Rifondazione Comunista,
PDCI, Sinistra Democratica e Verdi, oltre ad una variegata
pluralità di movimenti e singole persone che si riconosce
nella “Sinistra” senza appartenenze specifiche; e questo
è già un avvenimento degno di nota. La manifestazione,
che si è svolta senza il minimo incidente o intemperanza, anche solo verbale, è stata indetta per contrastare le
prime misure del Governo Berlusconi, in particolare il
decreto “Gelmini” sulla scuola, e per sostenere proposte
politiche in favore di lavoratori e pensionati: dalla defiscalizzazione di stipendi, salari e pensioni, al rinnovo dei
contratti di lavoro, alla lotta precariato. Bene! Ma nonostante la grande partecipazione, il senso di responsabilità
e compostezza dimostrati e l’importanza delle proposte
sostenute, sia la stampa che la TV hanno praticamente
oscurato la manifestazione ed i suoi messaggi o l’hanno
distorta, presentandola come un’iniziativa di qualche leader con relativa intervista. Da mesi assistiamo ad un uso
più manipolato del solito dell’informazione. Chiari esempi
ne sono la vicenda delle nomine RAI e Corte Costituzionale, dove il mancato rispetto delle regole da parte del
centrodestra viene fatto passare come un mancato accordo tra gli schieramenti, e, soprattutto, i casi Alitalia e
crisi finanziaria, che si prospettano come autentiche rapine ai danni dei contribuenti. Nel caso Alitalia, in nome
di una poco credibile questione nazionale, dovremo pagare svariati miliardi di euro per favorire gli interessi della
“Cordata Italiana”, e tutto ciò è stato presentato con una

campagna intimidatoria che accusava di “sfascismo” chi
si opponeva. Ancora più fosca si presenta la questione su
chi dovrà pagare il conto della crisi finanziaria che, grazie a quel campione di Bush, stiamo attraversando, visto
che molte della società italiane hanno perso centinaia di
milioni. Tra queste pare che una delle più esposte sia proprio la Mediolanum di Berlusconi - ma anche qui meno
si informa e meglio è – per cui il timore che i costi finiranno per essere scaricati sulla collettività, e quindi sulle
classi meno abbienti, è molto più che un dubbio. Ora, non
vorrei cadere anch’io nel qualunquismo e nella facile retorica dell’antipolitica, ed è vero che scelte di questo tipo
sono state fatte anche in passato, però colpisce il fatto
che la reale entità dei costi pubblici è tenuta nascosta, a
dimostrare l’intento predatorio e fraudolento di questa
maggioranza. E dovrebbe far riflettere che tra questi vi
sono partiti che proprio sull’antipolitica e sul qualunquismo costruiscono le loro fortune elettorali, in particolare
la Lega Nord per cui, evidentemente, “Roma è ladrona”
solo quando governano altri. Ma il dato più preoccuante
è lo stato dell’informazione nel nostro Bel Paese, definita dal Financial Time “di livello nord-coreano”. Siamo al
ritorno della censura? Del fascismo? Penso di no, anche
perché non è più tempo e poi siamo in Europa. Penso,
semplicemente, che si sta realizzando, e non da oggi, il
programma della loggia massonica “P2” (sigla in codice
di “Propaganda Democratica 2”) che si propone(va) appunto, di modificare l’assetto democratico attraverso il
controllo dell’informazione, dei Corpi dello Stato e della
Magistratura. Vista la provenienza di molti di coloro che
compongono il centrodestra italiano, a partire dal suo
capo, poteva andare diversamente?
Salvatore Monachino
Capogruppo Consiliare Sinistra Democratica

Cani e uomini
Sono la proprietaria di un cane femmina di nome Calypso
che ha 15 mesi. Ha una mamma Golden Retriver ed un
papà meticcio (un incrocio tra un pastore bernese e tedesco). Calypso è un cane intelligente, paziente (sin troppo
buona), gioiosa, simpatica e, bella (naturalmente per me
che sono la sua padrona). Quanti cani con queste caratteristiche conosco? Praticamente quasi tutti: ogni giorno
ne incontro di nuovi di tutte le taglie e sono tutti buoni. In un anno e mezzo ho incontrato solo due cani non
socievoli, tenuti stretti stretti dai padroni che a distanza
dichiarano: “è meglio che non si avvicini, è nervosa”. Quante persone nervose ed aggressive conosco? Moltissime ma
girano senza museruola e senza guinzaglio. Quando sono
triste Calypso è triste, quando sono felice è più felice di me.
Quando ho mal di pancia Calypso ha mal di pancia e se non
ho digerito bene, lei non mangia (segno che non sta troppo
bene). La mia vita con Calypso mi ha fatto molto riflettere
sul legame-somiglianza tra i padroni ed i loro cani proprio
come rilevato nella carica dei 101 di Walt Dysney. A Berlino
i cani di qualsiasi taglia e razza girano per strada, su bus e
metropolitana senza guinzaglio e museruola e non succede
nulla!!! Aspettano il verde del semaforo di fianco ai loro
padroni bravi bravi, entrano nei ristoranti e nei negozi che
lo consentono e si mettono sotto il tavolo obbedienti. Se
lo fanno i tedeschi possiamo benissimo farlo anche noi o
no? Che cosa abbiamo di meno dei tedeschi? Nulla. Una
domanda mi sorge e la rivolgo a voi che leggerete questo
articolo: perché quando un cane morde o aggredisce qualche persona sono tutti i cani a subirne le conseguenze (con
pretese di regolamenti restrittivi, guinzagli corti e museruole)? È come se per un omicidio o un aggressione (e ne avvengono tutti i giorni) tutta la popolazione umana venisse
ammanettata ed imbavagliata o imprigionata per prevenire altre aggressioni. Non dobbiamo dimenticare che il Cane
è il miglior amico dell’uomo, non il suo peggior nemico! Ci
ha scelto come suo capobranco. Dipende interamente da
noi, dal nostro affetto, dalle nostre premure e dalle nostre
isterie. Il Comune di Casalecchio di Reno, primo in Italia, ha

Gelmini contro la scuola

Il ministro Gelmini e il Governo Berlusconi vogliono distruggere la quinta scuola per qualità al mondo. Alla scuola
elementare italiana, ai bambini e alle bambine del nostro
Paese portano via:
- ore di scuola (orario a 24 ore settimanali);
- il tempo pieno;
- insegnanti specializzati (perché si costringe un unico
docente ad insegnare tutto ciò che fino ad oggi viene
garantito da 3 docenti appositamente formati)
- insegnanti di sostegno ai bambini portatori di deficit
inseriti nelle classi comuni
4105 scuole nei piccoli comuni (121 solo in Emilia-Romagna) che ne verrebbero privati completamente se il Governo applicasse il criterio dell’accorpamento delle scuole
con un numero di alunni inferiore a 50. Ma soprattutto
portano via il diritto dei bambini ad avere una scuola di
qualità, più ricca e non più povera di opportunità, anche
solo rispetto a quella che hanno avuto i loro genitori. Tutto ciò risulta deleterio se consideriamo i rapidi mutamenti
della società e delle conoscenze in generale. In questi anni
la realtà è diventata molto più complessa, e continua a
cambiare in fretta: il mondo di oggi è sempre più multiforme e “colorato”, anche nel senso che sono presenti bambini
stranieri, spesso di recente o recentissima immigrazione;
inoltre, le conoscenze si usurano in fretta, e l’insegnante tuttologo con un numero troppo alto di bambini per
classe a maggior ragione risulta improponibile. Per l’ampliamento delle conoscenze del mondo d’oggi occorrono
più insegnanti preparati per insegnare i saperi essenziali
del nuovo millennio (inglese, informatica, educazione motoria, stradale e ambientale)… il tempo scuola diminuisce,
se diminuisce l’integrazione, se cala l’ascolto non possiamo
poi stupirci quando i conflitti o i fenomeni esploderanno in
azioni auto o etero - distruttive ( droga e bullismo per fare
un esempio!). Alle donne, se i bambini escono da scuola
della città, visto che molti sono i disabili e portatori di alle 12.30 il Ministro e il Governo portano via il lavoro:
handicap che sono costretti con la carrozzina ad utilizzare le ricacciano in casa, obbligando di conseguenza il padre a
solo le strade, col rischio di essere investiti da auto e moto. lavorare senza sosta per poter far fronte, con un unico redInoltre non capiamo il motivo di avere 4 ponti sul fiume dito, ai costi in continuo aumento della vita….e se il padre o
Reno nel raggio di circa 1 km. Altro grande spreco è stata la madre non ci sono? Perché anche la forma famiglia negli
la riqualificazione di via Marconi alta. Il progetto originale anni è cambiata, tant’è che già dagli anni ’90 si parlava più
prevedeva una spesa di 450.000 euro, poi si è passati a che di famiglia di varie tipologie di famiglie….e se fosse una
650.000 euro ed infine la spesa è stata di 1.050.000 euro famiglia mononucleare, monoreddito come dovrebbe fare?
con la motivazione di diverse richieste di miglioria da E se non fossero presenti nonni e zii disponibili a seguirli
parte dei cittadini e commercianti che vivono in quella nel pomeriggio? E se la famiglia fosse composta soltanto
zona. L’Assessore ai lavori pubblici con grande orgoglio ha dalla mamma con un lavoro precario? In questo desolante
comunicato in Consiglio che quel tratto di strada è stato quadro il prezzo più alto lo pagano le donne, le insegnanti
oggetto di un articolo in una nota rivista di urbanistica. Io donne che sono l’80% su circa 900 occupati, insegnanti
sono veramente addolorato nel vedere che con quei soldi,
usando materiali convenzionali, si sarebbero riqualificati
i marciapiedi di quasi un quartiere della città! Comunque credo che siamo entrati nel “guinnes dei primati”, in
quanto non mi risulta che in altra strada del mondo esista In questo articolo tratto un argomento un po’ fuori dai cauna densità di cartelli stradali come quelli esistenti in via noni della “politica”, parlo di un libro che consiglio a tutti di
Marconi alta. Altro spreco piccolo piccolo, ma che som- leggere: “Il pianeta in riserva - analisi e prospettive della
mato a tanti altri piccoli fanno un’enorme spreco, è il co- prossima crisi energetica”, un libro edito da Pendragon e
sto del rifacimento di circa 20 mq di asfalto, sistemando scritto dal dott. Luigi Castagna, stimato ex Sindaco di Casaqualche cordolo, del marciapiede su cui insiste la fermata lecchio di Reno ed attuale Presidente di Hera Bologna. È un
dell’autobus a fianco della stazione centrale dei treni in libro che presenta con grande semplicità un’approfondita
via Ronzani realizzato di recente. 5 persone hanno lavo- ricerca dell’autore sulla produzione di energia con le stime
rato per mezza settimana da solo avrei impiegato qualche sulle attuali possibilità tecnologiche e che analizza scenari
ora in più, parola di ex cantoniere comunale. Sperando mondiali e le nuove frontiere alla luce di una crisi per la
che quanto sopra esposto sia di vostro gradimento, saluto riduzione - fino a prossimo esaurimento - delle risorse di
per una prossima puntata.
combustibili fossili (idrocarburi). La crisi è anche ma non
Stefano D’Agostino solo, determinata da una continua crescita della domanda
Consigliere AN di materie prime e di energia per uno sviluppo straordinario di paesi come Cina ed India che sono i più popolosi
al mondo. Effetto globalizzazione che introduce nuovi
scenari e che determina a fronte di un aumento dei costi
delle materie prime, per rialzo di domanda e per effetto di
tenuto un corso e dato il patentino (ad personam) ai pro- una riduzione delle riserve metallifere, che fanno pensare
prietari di cani che frequentano la parte lungo fiume del ad una prossima recessione o comunque una diminuzioParco Talon. È bello poter passeggiare con il proprio cane ne degli indici di sviluppo e di crescita mondiali. La crisi
libero di starti vicino, di giocare con te, di annusare i mille energetica che cominciamo ad “assaggiare” ha bisogno di
odori senza spezzarti il braccio con il guinzaglio. È bello nuove forme di sviluppo, è fondamentale attivare forme di
incontrare altri cani e giocare con loro. Dare un patentino risparmio energetico e di produzione di energia da fonti
a tutti i proprietari di cani sarebbe la cosa più responsabile rinnovabili. L’ipotesi è che sia fondamentale la reperibilità
in questa società dalle mille paure. Permetterebbe a tutti di delle risorse all’interno di confini territoriali ben definiti
comprendere meglio come interagire con il proprio anima- che rappresentano il “serbatoio” delle fonti naturali; sole,
le, quali sono le sue necessità e le sue caratteristiche comportamentali e, seguiti dagli esperti, imparare ad interagire
con lui in modo da averne il controllo in ogni situazione,
con serenità e dolcezza. Nel patentino dovrebbero essere
riportate le caratteristiche fisiche ma anche caratteriali del Siamo all’inizio dell’anno scolastico e quale migliore occacane. Questo tranquillizzerebbe anche chi ne ha una “ata- sione, da parte delle sinistre e dei sindacati, per alzare le
vica” paura, aiuterebbe gli amministratori e aiuterebbe la barricate contro il decreto Gelmini. È iniziata la consueta
Polizia Urbana nel suo compito di controllo. Sarebbe una strumentale disinformazione, nella speranza di offuscare le
garanzia per la collettività e recupero del ruolo del cane, menti dei più al fine di ottenerne i consensi. Noi siamo invecome migliore amico dell’uomo, nella serenità generale. Si ce convinti che questa volta non otterranno quanto sperato,
deve guidare una macchina con la patente. Si deve essere perché coloro che hanno portato la scuola italiana agli ultimi
dei buoni genitori per i propri figli. Si dovrebbe tenere un posti tra le diverse nazioni europee hanno pagato, a livello
elettorale, anche per questo. La gente ha capito e comincia
animale con il patentino.
Patrizia Tondino a capire sempre di più. Ha capito che il ritorno dei voti alle
Capogruppo Consiliare Verdi per la Pace elementari è un elemento di chiarezza, di stimolo, di precisione maggiore rispetto ai giudizi generici fin qui adottati.
Ha capito che il voto in condotta e la possibilità di bocciare
l’alunno in presenza di una insufficienza in questa “materia”
trasversale, è l’unico modo serio per riportare nelle aule l’ordine e il rispetto. E pensare quanto si è chiacchierato di bullismo; quanti allarmi sono stati lanciati; quanti dibattiti sono
stati organizzati in materia, e quanto poco (o nulla) sia stato
fatto di concreto. Ora la condotta diventa, o meglio ridiventa,
una discriminante globale della valutazione dell’alunno. E se
la scuola deve avere, come è giusto che abbia, una funzione
educativa, bene, il rigore sulla condotta segna una autentica
rivoluzione scolastica. Ha capito, la gente, che l’insegnamento dell’educazione civica e della Costituzione, non sono
un vuoto esercizio retorico, come spesso capita in occasio-

Gli sprechi nascosti
Proprio di recente il Sindaco ha prospettato tempi duri
anche per i cittadini casalecchiesi e questi, chiaramente,
sono dovuti al Governo di Centro Destra che con i suoi
tagli alla spesa pubblica ha creato una situazione di restrizione negli Enti Locali e inevitabilmente saranno tagliati diversi servizi ai cittadini; difatti a Casalecchio mancheranno 1.200.000 euro di ICI non incassata. È evidente
che governare un Paese non è semplice per nessuno ed
è inevitabile iniziare eliminando gli sprechi. Sprechi che
a Casalecchio esistono e pochi conoscono e che questa
amministrazione ha sempre tenuto nascosto e che noi
abbiamo sempre denunciato in sede istituzionale ed ora
sveliamo. Partiamo dai ponti… ebbene sì, entro marzo
2009 sarà in funzione il quinto ponte sul fiume Reno,
che unirà via Canonica (quartiere Croce) a via Garibaldi. Quel ponte costa quasi 1.400.000 euro dagli 860.000
euro previsti e l’aumento del costi pari a 524.000 euro
è stato imputato all’aumento del prezzo del ferro degli
ultimi anni. Noi di AN abbiamo espresso parere contrario
in quanto si poteva realizzare ben prima e quei maggiori
524.000 euro avrebbero potuto servire per costruire nel
quartiere San Biagio un asilo nido, dove da anni esiste
un’area comunale destinata ad edilizia scolastica, visto gli
oltre 100 bambini che ancora oggi sono in lista d’attesa
con inevitabili grossi problemi economici e sociali per le
loro famiglie. Un altro grosso spreco è stata la realizzazione della copertura in ferro e vetri di grosso spessore del
marciapiede lato valle del ponte centrale di Casalecchio.
Tenere l’ombrello chiuso per circa 200 metri ci è costato
oltre 500.000 euro ed anche quei soldi avrebbero potuto
essere spesi per mettere in sicurezza diversi marciapiedi

Casalecchio

In questo numero del Casalecchio News il gruppo consiliare del Partito Democratico e quello di Rifondazione Comunista propongono un unico contributo Si tratta della dichiarazione di voto congiunta dei gruppo PD-PRC-Misto SD
collegata al dibattito sui decreti Gelmini che si è svolto il 25 settembre scorso in Consiglio Comunale.

precarie fin oltre 40 anni,insegnanti sfiduciate che subiscono negli anni continui cambi di Governo e di regole che
di volta in volta cambiano la loro vita…. E ancora donne,
che devono scegliere tra lavoro o figli, donne che devono
prendersi cura dei figli o degli anziani, e che a causa del
cambio di abitudini quotidiane, dettate dalla fine del tempo
pieno, avranno mille difficoltà in più. Al personale ausiliario, tecnico e amministrativo e a i docenti precari oltre
a 130 mila posti di lavoro portano via anche la speranza
di avere un futuro certo e un lavoro stabile e continuativo
nel tempo, per il quale si sono formati e si sono spesi negli
anni in attesa di legittime prospettive di stabilizzazione nel
tempo. Sono in vista modifiche inaccettabili delle condizioni sociali o materiali dei docenti: pesanti riduzioni degli
organici, precarizzazione dei rapporti di lavoro, riduzione
drastica delle assunzioni e del turn-over, cessione a privati
di funzioni pubbliche, sistematica cancellazione di flessibilità nella didattica. Alla scuola pubblica e al sistema
della conoscenza portano via risorse per 8 miliardi, e per
la scuola pubblica una riduzione delle risorse finanziarie
corrisponde ad una riduzione dei diritti, sia dei docenti
che degli studenti, ad una contrazione di classi e di scuole.
I tagli indiscriminati al settore pubblico per finanziare la
manovra sull’ICI, sommati a quelli dei bilanci delle scuole
(560 milioni) e a quelli degli Enti Locali, danno la misura
della pesantezza delle scelte: considerando che in Italia si
spende il 2% in meno del PIL rispetto agli altri Paesi Europei risulta evidente che il Governo sceglie l’ignoranza e
decide di far pagare le sue decisioni disastrose al Paese, ai
lavoratori, alle donne, ai bambini/e, agli strati meno ricchi e
più deboli della popolazione. Queste decisioni nascondono
i veri propositi del Governo: per favorire la scuola privata
si dà il via ad una gigantesca svendita del patrimonio pubblico costituito dalla scuola statale, andando palesemente
contro al dettato costituzionale. Eppure gli articoli 3, 33
e 34 della nostra “vecchia” Costituzione parlano chiaro
e affidano alla scuola pubblica la costruzione di un’etica
condivisa, rispettosa delle scelte e della cultura di ciascuno,
e insieme di dare a tutti una base culturale e professionale tale da affrontare un mondo in cui il sapere segna
e segnerà sempre più i livelli di inclusione ed esclusione
sociale. Prestiamo attenzione al pericolo che corre oggi la
scuola italiana, e cioè lo smantellamento irresponsabile del
sistema pubblico di istruzione, e rivendichiamo insieme
con forza una politica di investimenti su di essa, per dare
futuro ai bambini e alle bambine!
Monica Diamanti
Consigliere Partito Democratico

Ambiente e sviluppo
acqua, vento, geotermica o di altre risorse coltivabili come
le agro-energie, è quindi necessario oltre che trasformare
le nostre abitudini consumistiche verso azioni di risparmio, di riciclaggio, con la diminuzione degli sprechi. Si attivino programmi di ricerca scientifica che in un periodo
di tempo molto breve, possano trovare o testare fonti in
grado di sostituire la produzione di energia da “petrolio” che monopolizza lo sfruttamento energetico di oggi.
Anche l’energia nucleare, allo stato attuale, non rappresenta un’alternativa credibile visto che l’energia prodotta
da fonte nucleare rappresenta il 6% dell’energia prodotta
a livello mondiale. In questi giorni si registra un isolamento del Governo Italiano in sede della Comunità Economica
Europea sulla questione clima. L’auto-denuncia che siamo
in ritardo sull’applicazione del protocollo di Kyoto che
ci vincola alla diminuzione di emissione di CO2, testimonia il grave ritardo culturale e di qualità nell’applicazione
di nuove regole sostenibili sotto il profilo ambientale ed
economico che la nostra nazione registra nei confronti
degli altri paesi europei molto più virtuosi nello sviluppo
di politiche industriali con sostenibilità ambientale. Grazie
dott. Castagna per avere pubblicato questo libro, così serio
nell’impostazione e che tanto può aiutarci a scegliere nel
panorama “degli Inganni”.
Ivano Perri
Capogruppo Consiliare La Margherita

Scuola: la gente ha capito
ne di commemorazioni varie. No, in una scuola sempre più
multietnica e multi religiosa (a Mantova il 14 per cento degli
alunni non è di origine italiana!) costituisce la base comune
di conoscenza e di convivenza delle regole che devono essere
condivise da tutti quelli che vivono in Italia. Regole fatte di
diritti, ovviamente, ma anche di altrettanti doveri, quelli che
spesso ai nostri ospiti, il buonismo imperante ha trascurato
di insegnare. Ha capito che il ritorno del grembiule, non è
un affare per le ditte che vendono i grembiuli, ma per le famiglie. Ha capito che il grembiule non livella, ma assottiglia
le differenze tra gli alunni, cancella il dominio della griffe,
rende tutti uguali davanti all’insegnamento, con la possibilità per ognuno di essere nel merito, e non nell’abbigliamento,
diverso e migliore. Ha capito che il ritorno al maestro unico
non è una nostalgia del passato, ma un modo per meglio
qualificare gli insegnanti e per ottimizzare le risorse umane,
ampliando ulteriormente il tempo pieno e non restringendolo come una critica esclusivamente ideologica sta cercando di far credere. Ha capito, insomma che la scuola deve
smetterla di essere uno spendificio, e tornare a porsi come
palestra per i cittadini di domani. E se l’autunno sarà caldo,
pazienza. La gente ha capito e sta capendo che il buon governo, comunque, è deciso a tornare sui banchi di scuola.
Mario Pedica
Capogruppo Consiliare Forza Italia
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Come, Dove, Quando
Giorno per giorno tutti gli appuntamenti dal 1° novembre al 5 dicembre
Per informazioni su appuntamenti, luoghi e orari:
Ufficio Relazioni con il Pubblico Comune di Casalecchio di Reno - Numero Verde 800.011.837
www.comune.casalecchio.bo.it - www.casalecchiodelleculture.it - www.ilblogos.it - www.teatrocasalecchio.it
Lunedì 3 novembre

Domenica 9 novembre

dal 3 all’8
novembre
dalle 16.00
alle 19.00

Mostra
Questo l’ho fatto io:
i saperi delle donne migranti
Aperta tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00.
A cura dell’Associazione Anassim.

Casa Conoscenza
La Virgola
(vedi pag. 16)

ore 20.45

Salute e benessere naturale
Psicodramma
Per migliorare la conoscenza di se stessi e delle proprie capacità relazionali. Conferenza di Antonio Zanardo (Aziform – Direttore di psicodramma classico
– Esperto in processi formativi). A cura dell’Associazione Il Fiore d’Oro. Info: www.ilfioredoro.it

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Martedì 4 novembre
ore 9.00

Ricordo di Giuseppe Fanin
A cura del Circolo MCL Lercaro e Comune

via Giuseppe Fanin
(vedi pag. 3)

ore 17.00

Progetto Nati per Leggere
Leggere ad alta voce
Corso di formazione per insegnanti e genitori
condotto da Eleonora Ribis
A cura del Centro di Documentazione Pedagogico in
collaborazione con la Biblioteca Cesare Pavese. Corso a numero chiuso, per informazioni e iscrizioni tel.
051 598 295

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Accoglienza: incontro con il Presidente del forum
degli stranieri della Provincia di Bologna
A cura di Percorsi di Pace

Casa per la Pace
(vedi pag. 5)

ore 20.45

Chiesa di San Martino

ore 16.30

Spettacolo di musica gospel e spiritual con il
gruppo “Diatriba”. A cura di CNA per l’inaugurazione della nuova sede

Teatro Comunale A. Testoni

ore 21.00

“San Marten… che baun udaur d’arosti”
In collaborazione con il Settore “Reno Folk” della Polisportiva “G. Masi”

Teatro Comunale A. Testoni

ore 16.00
ore 16.30

Anteprima del “Lunario casalecchiese”
Presentazione libro “I giardini di Margherita”

Libreria Fairbook
via Pascoli

Lunedì 10 novembre
ore 20.45

Salute e benessere naturale
Patologie Osteoarticolari
Artrosi e ernie affrontate con l’omeopatia e l’agopuntura. Conferenza di Maria José Licandro.
A cura dell’Associazione Il Fiore d’Oro.
Info: www.ilfioredoro.it

ore 20.30

Premiazione atleti e dirigenti sportivi
San Martino Sport Award
A cura dell’Assessorato allo Sport del Comune

Teatro comunale A. Testoni

ore 20.45

Perché il pane costa di più
Incontro a cura del Circolo M.C.L. Lercaro e CEFA

Parrocchia Santa Lucia
(vedi pag. 3)

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Programma completo pag. 4 e 5

Martedì 11 novembre

Presentazione del Libro
Il pianeta in riserva
Di Luigi Castagna.

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
(vedi pag. 16)

Venerdì 7 novembre
ore 9.00

Le colline fuori “porta”
Dalla Chiesa di San Martino a San Luca.
A cura di Fondazione Villa Ghigi.

Festa di San Martino

Mercoledì 5 novembre
ore 20.45

Programma completo pag. 4 e 5

Festa di San Martino
ore 10.00

Voci del verbo curare. Pensare e agire la cura
Le virtù della cura
Seminario a cura di Barbara Mapelli. Introduzione ai
lavori di Rossana Di Renzo.
A cura dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna. Info e iscrizioni tel. 051 659 7106
Festa di San Martino

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Programma completo pag. 4 e 5

ree 17.0
117.00
7. 0
ore

Apertura della Festa di San Martino con il saluto
del Sindaco Simone Gamberini

Teatro comunale A. Testoni

re 21
1 00
ore
21.00

Concerto per i 50 anni di Avis Casalecchio
Musiche di Mozart
A cura di Avis Casalecchio

Teatro comunale A. Testoni

ore 20.45

Organi Antichi XX edizione
Concerto di Emiliano Rodriguez (Sax); Massimo Berardi (organo)
A cura dell’Associazione Organi Antichi. Info tel. 051
248 677

Chiesa Parrocchiale
di San Martino (via Bregoli, 1)

ore 21.30

Blogos di notte
Live (Punk Hard-Core)
In-Sane (Serbia), Arcetti, Ed
Ingresso 5 euro. Info www.ilblogos.it

Centro Giovanile Blogos

Programma completo pag. 4 e 5

Festa di San Martino

Piazza del Popolo

ore 9.30

Concerto di campane di San Martino

ore 18.00

Santa Messa solenne

Chiesa di San Martino

dalle
ore 9.00

Album di famiglia:
immagini di storia del Pedretti
Proiezioni a ciclo continuo, collage di cartoline e
fotografie. Mostra di modelli ferroviari.
A cura della Biblioteca Comunale C. Pavese.

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
(vedi pag. 15)

dall’11 al 22
novembre
dalle 17.00
alle 19.00

Inaugurazione Mostra fotografica di Carlo Maria
Iannettone
Ferengi. Lo spazio e il tempo dell’attesa
Le storie non raccontate degli stranieri
A cura del gruppo degli stranieri della costituenda
Consulta comunale e dell’Assessorato Pace, Diritti e
Partecipazione

Casa Conoscenza
La Virgola
(vedi pag. 7)

ore 21.00

Stagione di Prosa 2008-09
Passaggio in India
Commedia di Santha Rama Rau.
Info biglietteria tel. 051 573 040

Teatro Comunale A. Testoni
(vedi pag. 17)

Mercoledì 12 novembre
ore 21.00

Stagione di Prosa 2008-09
Passaggio in India
Commedia di Santha Rama Rau.
Info biglietteria tel. 051 573 040

Teatro Comunale A. Testoni
(vedi pag. 17)

Venerdì 14 novembre
ore 16.00

Fuori programma
Pagina Maestra: Perché la letteratura
A cura della Biblioteca Comunale “C. Pavese” in collaborazione con il Liceo Scientifico “L. Da Vinci”.

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
(vedi pag. 15)

Sabato 15 novembre
ore 9.00

Percorso formativo rivolto ai genitori
Essere genitori di figli adolescenti. Ruoli, stili,
esperienze, emozioni
A cura del Centro per le Famiglie, Consultorio Familiare di Casalecchio e ASL Bo

Casa della Solidarietà
(vedi pag. 5)

ore 10.30

Fuori Programma
L’arte di Wolfango
A cura della Biblioteca Comunale “C. Pavese”
in collaborazione con l’Associazione Percorsi di Pace

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
(vedi pag. 15)

Sabato 8 novembre
dalle 10.30
alle 20.30

Convegno
800 volte Reno: come il fiume venne portato a
Bologna
Azioni teatrali, comunicazioni, conversazioni, visite
guidate alla Chiusa. A cura della Biblioteca comunale Cesare Pavese
Festa di San Martino

Casa Conoscenza
(vedi pag. 1 e 2)

Programma completo pag. 4 e 5

ore 16.00

Musiche e danze senza frontiere e senza tempo
Un contributo alla cultura delle differenze
A cura dei Settori “Linguaggio del corpo” e “Reno
Folk” della Polisportiva “G. Masi”

Teatro Comunale A. Testoni

ore 20.45

Cantiamo insieme…nel XIX Memorial “Paolo
Giacobazzi”
Accademia Corale Reno, Coro “Raimondo Montecuccoli”, Coro “Voci insieme“, Coro “L’incontro musicale”. Ingresso libero

Teatro Comunale A. Testoni

Vietato ai maggiori – Cinema Vieni Vedi Vinci
Making Toons
Età 7-11. Prenotazione obbligatoria
A cura della Biblioteca Comunale “C. Pavese”

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
(vedi pag. 15)

ore 16.30

co ntinua ...

Legenda Loghi
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Come, Dove, Quando
Giorno per giorno tutti gli appuntamenti dal 1° novembre al 5 dicembre
Per informazioni su appuntamenti, luoghi e orari:
Ufficio Relazioni con il Pubblico Comune di Casalecchio di Reno - Numero Verde 800.011.837
www.comune.casalecchio.bo.it - www.casalecchiodelleculture.it - www.ilblogos.it - www.teatrocasalecchio.it
ore 10.30

Vietato ai maggiori - Nati per Leggere: i personaggi
preferiti
Dagiagia presenta Pimpeide. Età 3-7
A cura della Biblioteca Comunale “C. Pavese”

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
(vedi pag. 15)

30
oree 21.30

Blogos di notte
Live (Hard-Core) -The Warriors, The Banner
Ingresso 5 euro. Info www.ilblogos.it

Centro Giovanile Blogos

ore 21.30

durante
la giornata

7a Festa del cioccolato
Pasticceria Dino in occasione del 45^ anniversario

Pasticceria Dino
via Marconi, 101

ore 16.00

La Domenica del Teatro
La bella addormentata
Testoni Ragazzi – La Baracca. Teatro d’attore.
Dai 3 anni. Info biglietteria tel. 051 573040

Teatro Comunale A. Testoni
(vedi pag. 17)

ore 16.30

Ciclo: Vietato ai maggiori – Da grande farò…
Laika è tornata!
Età 6-10 anni - prenotazione obbligatoria
A cura della Biblioteca Comunale “C. Pavese”

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
(vedi pag. 15)

30
oree 21.3
21.30

Blogos di notte
Festa brasiliana
A cura della Scuola di Capoeira Angola Palmares.

Centro Giovanile Blogos

Domenica 23 novembre
ore 16.00

Lunedì 17 novembre
Salute e benessere naturale
2012: L’era dell’Acquario
E se dovesse veramente accadere? Proiezione di un
filmato di Giorgio Terzoli andato in onda su Voyager
(Rai2). L’autore discute con esperti di fisica quantistica. A cura dell’Associazione Il Fiore d’Oro.
Info: www.ilfioredoro.it

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Progetto Nati per Leggere
Leggere ad alta voce
Corso di formazione a numero chiuso per insegnanti e genitori. A cura di CDP e Biblioteca Cesare Pavese
Informazioni e iscrizioni tel. 051 598 295

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Ciclo “Fare memoria per dire mai più”
Incontro con padre Barbino a cura di Percorsi di
Pace, Comune, ANPI e Scuola di Pace di Monte Sole

Casa per la Pace
(vedi pag. 5)

Assemblea sul Bilancio
Il Sindaco e la Giunta incontrano i cittadini
Zona Ex Municipio – Chiusa - Canale

Centro sociale 2 agosto
via Canale 20
(vedi pag. 8)

La Domenica del Teatro
La mia valle. Cà luogo d’arte. Teatro d’attore e pupazzi. Dai 3 anni. Info biglietteria tel. 051 573 040

Teatro Comunale A. Testoni
(vedi pag. 17)

Lunedì 24 novembre
vari ora
oorari
or
rari

dal 24 al 30 novembre
POLITICAMENTE SCORRETTO
a cura di Casalecchio delle Culture

Casa della Conoscenza, Teatro A.
Testoni e Punto Spazio Espositivo (vedi pag. 16)

ore 20.30

Assemblea sul Bilancio
Il Sindaco e la Giunta incontrano i cittadini
Zona Croce

Centro sociale Croce
via Canonica 20
(vedi pag. 8)

Martedì 18 novembre
ore 17.00

Centro Giovanile Blogos

Sabato 22 novembre

Domenica 16 novembre

ore 20.45

Blogos di notte
Live (hip-hop) - Primo e Squarta, HC
Ingresso 5 euro. Info www.ilblogos.it

Martedì 25 novembre
ore 20.30

Assemblea sul Bilancio
Il Sindaco e la Giunta incontrano i cittadini
Zona Centro – Garibaldi - Tripoli

Centro sociale Garibaldi
via Esperanto 20
(vedi pag. 8)

Mercoledì 26 novembre
ore 18.00

ore 20.30

ore 18.00

Incontro del Gruppo di lettura
A cura della Biblioteca Comunale “C. Pavese”

Casa della Conoscenza
Sala Seminari

ore 20.45

Ciclo “Fare memoria per dire mai più”
Presentazione libro “Stivali a Monte Sole”
a cura di Percorsi di Pace, CDP del Comune, ANPI e
Scuola di Pace di Monte Sole

Casa per la Pace
(vedi pag. 5 e pag. 12)

Mercoledì 19 novembre

Venerdì 28 novembre
ore 18.00

ore 20.30

Prime pagine
“Chiamami come vuoi”
Presentazione del libro di Piero Mazza.
A cura della Biblioteca Comunale “C. Pavese”

Casa della Conoscenza
Sala Seminari

Assemblea sul Bilancio
Il Sindaco e la Giunta incontrano i cittadini
Zona San Biagio

Centro sociale San Biagio
via Micca 17
(vedi pag. 8)

ore 21.30

dal 21 al 23
novembre ore
10.00 -19.00

Voci del verbo curare. Pensare e agire la cura
Le parole della cura - Seminario a cura di Laura
Formenti. Introduzione ai lavori di Annalisa Silvestro. A cura dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di
Bologna. Info e iscrizioni tel. 051 659 7106

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

ArtEmozioni
Sagra delle arti libere, artigianato e arte culinaria a
cura di Pro Loco di Casalecchio

Piazze e vie del centro
(vedi pag. 3)

Centro Giovanile Blogos

Sabato 29 novembre
ore 10.30

Vietato ai maggiori – Nati per leggere: primi passi
fra i libri
Strega Sibilla e il gatto colorato
Età 18-36 mesi. Prenotazione obbligatoria
A cura della Biblioteca Comunale “C. Pavese”.

Casa della Conoscenza
(vedi pag. 15)

221.30
1 300
ore 21.3

29 e 30 novembre Campionati italiani di Yo-Yo
In collaborazione con AIDO

Centro Giovanile Blogos
(vedi pag. 18)

Venerdì 21 novembre
ore 9.00

Blogos di notte
Live (hip-hop) - TruceKlan
Ingresso 5 euro. Info www.ilblogos.it

Domenica 30 novembre
oree 16
116.0
16.00
66.0
.000

La Domenica del Teatro
Chi la fa l’aspetti, Compagnia Iris. Teatro d’attore.
Dai 4 anni. Info biglietteria tel. 051 573 040

Teatro Comunale A. Testoni
(vedi pag. 17)
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Gli investimenti nella scuola e nei servizi per i cittadini più piccoli
A novembre l’apertura della Scuola dell’infanzia Lido

Le linee di indirizzo delle politiche educative di questo
mandato hanno assunto come obiettivo prioritario il
diritto delle bambine e dei bambini all’educazione, alla
cura, al gioco, alla vita di relazione, allo sviluppo delle
proprie potenzialità, creatività, espressività. È un diritto
avere un ambiente accogliente, un contesto educativo
stimolante, sia in termini cognitivi, sia affettivi. Una
delle direzioni seguite per raggiungere questo obiettivo è la riqualificazione e la realizzazione di strutture
scolastiche, attenendoci a criteri di qualità e di sostenibilità ambientale utili a qualificare l’esperienza di chi
passa tempo in esse e a tutelare l’ambiente nelle quali

sono inserite. È in quest’ottica che sono stati portati
a termine i lavori di ampliamento delle Scuole secondarie di primo grado Moruzzi a Ceretolo e i lavori di
ripristino funzionale della scuola dell’infanzia Lido che
aprirà il prossimo 17 novembre. Due interventi importanti che ci consentono di andare incontro ai bisogni
di famiglie, bambini e studenti. Grazie all’apertura
della Scuola del Lido (75 bambini) e alla convenzione
triennale con la Scuola dell’infanzia della Fondazione
Lamma (18 bambini) è stata infatti azzerata la lista di
attesa. In questo caso il Comune ha quindi supplito
allo Stato per una parte delle spese di personale che la-

vorerà alla Scuola Lido e si è impegnato per il ripristino
dei locali e per la convenzione triennale con un investimento economico di circa 600.000 euro complessivi. I
ragazzi delle scuole secondarie Moruzzi possono invece godere già dall’inizio dell’anno scolastico del pieno
utilizzo delle nuove aule che hanno comportato una
spesa di circa 700.000 euro. Con bambini, studenti, genitori, insegnanti e operatori dell’Istituto Comprensivo
Ceretolo e di chi vorrà partecipare festeggeremo sabato 15 novembre alla Scuola Moruzzi e sabato 29 alla
Scuola dell’infanzia Lido.
Elena Iacucci
Assessore alle Politiche Educative

Riaprono i Centri
per bambini e genitori

Un part - time pomeridiano all’asilo Balenido
è organizzato in modo da favorire la realizzazione di
attività strutturate: angolo per il gioco della cucina,
delle costruzioni, del mercato, uno spazio morbido
per l’attività motoria, il relax, la lettura, le canzoni;
è inoltre possibile usufruire del giardino adiacente
alla sezione. Si presta particolare cura ai momenti
importanti della giornata: l’accoglienza, il commiato,
riservando attenzione e tempo a una ritualità condivisa e diversa per ogni bambino in base alle sue
esigenze.
Sono disponibili ancora 4 posti: quanti fossero
interessati possono chiedere informazioni contattando il Coordinamento pedagogico del Comune di
Casalecchio di Reno ai n. 051 613 0369 oppure 051
598 125.

La Giornata dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
Le iniziative del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
Parlare di diritti è da sempre a Casalecchio un’occasione per incontrarsi. L’appuntamento con la giornata dei
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ha sempre focalizzato l’attenzione degli adulti sul mondo dei ragazzi
ed è sempre stata un’occasione per favorire il dialogo
tra le persone più diverse, per formazione, orientamenti, professionalità. Abbiamo tratto spunto dalle realtà
culturali più alte come l’incontro con il prof. Antonio
Faeti dello scorso anno e dalle realtà sociali più vivaci,
come il CCRR, il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze
che più volte ha utilizzato questa ricorrenza per coinvolgere la città nelle sue attività. Quest’anno il CCRR
prosegue il lavoro avviato lo scorso anno realizzando un
percorso di approfondimento sul tema “l’acqua come
bene comune dell’umanità”: il primo incontro si terrà
proprio il 20 novembre, giornata internazionale dedicata ai Diritti dell’infanzia.

Le direzioni in cui lavorare sono molteplici e saranno
scelte e condivise da tutti i Consiglieri “vecchi” e “nuovi” eletti appena il gruppo si sarà consolidato. Inoltre
il CCRR parteciperà all’organizzazione dell’incontro di
mercoledì 26 novembre alle ore 18.30 promosso dalla
Casa per la Pace La Filanda, in via Canonici Renani 8,
nel quale sarà presentato il libro “Stivali a Monte Sole”
di Giulia Casarini. L’invito è rivolto soprattutto agli
adulti, insegnanti, genitori e cittadini, che hanno seguito il percorso su Montesole proposto lo scorso anno
dall’Associazione Percorsi di Pace e dall’ANPI, oltre a
tutti coloro che hanno interesse ad acquisire maggiori strumenti comunicativi per far conoscere ai ragazzi
una realtà storica così vicina nel territorio e così dura e
lontana rispetto alla loro esperienza. Il racconto, infatti,
nasce con l’intento di offrire un’occasione di riflessione
nell’ambito del lavoro in classe o in famiglia sull’atroci-

Festa d’apertura della Scuola dell’infanzia Lido

Sabato 29 novembre 2008
A partire dalle ore 16.00
• Animazione
• Piccolo spettacolo teatrale organizzato da insegnanti e genitori
Festa per l’ampliamento delle Scuole Moruzzi • Gara di torte
Sabato 15 novembre 2008
Il programma è in fase di definizione grazie alla colore 11.00 - 13.00
Il Comune di Casalecchio di Reno, in collaborazione laborazione con insegnanti, genitori e bambini delle
con l’Istituto Comprensivo Ceretolo, sta program- due sezioni temporaneamente ospitate presso le
mando un momento istituzionale e di festa nelle ul- scuole Vignoni e Arcobaleno che si trasferiranno alla
time due ore di lezione di sabato 15 novembre 2008. scuola Lido.
Nell’occasione sarà anche presentato il progetto per
Scuola dell’infanzia Lido, via Venezia 5
l’ampliamento delle scuole Viganò.
Tipo di intervento: Ripristino funzionale: ottimizzazione delle superfici e dei volumi disponibili per le
Scuola secondaria Moruzzi, viale della Libertà 3
aule ed i servizi igienici.
Tipo di intervento:
Ampliamento ala sud con 6 nuove aule e relativi servizi Costo: 500.000 euro circa (comprese le spese per il
personale)
Costo: 700.000 euro

Spazio Cuccioli
Il Comune di Casalecchio di Reno e il Consorzio
Karabak 2 hanno promosso il servizio sperimentale denominato Spazio Cuccioli, attivo dal 1° ottobre
2008, che può ospitare fino ad 8 bambini di età
compresa tra i 12 e 36 mesi. Il servizio è aperto dal
lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 18.00, fino al mese
di luglio, presso il Nido d’Infanzia Balenido sito in
via Aldo Moro 80. Lo Spazio Cuccioli intende offrire
una risposta flessibile e differenziata alle esigenze
delle famiglie e dei bambini. Ha finalità educative e
di socializzazione, risponde alle esigenze evolutive
e di crescita dei bambini, mettendo a disposizione
spazi attentamente progettati e attività finalizzate al
conseguimento degli obiettivi di autonomia e di costruzione delle regole sociali. Lo spazio della sezione

Progetto di ampliamento Scuola primaria Viganò
Tipo di intervento: ampliamento per la realizzazione
di 5 aule e 3 laboratori; realizzazione nuova palestra
con spogliatoi e servizi; adeguamento antincendio
Costo: 2.300.000 euro
Obiettivo per la realizzazione: Anno Scolastico
2010/11

tà dell’accaduto, sul valore
della Resistenza e sull’importanza della memoria e
della narrazione. Saranno
presenti Elena Iacucci,
Assessore alle politiche
educative e formative del
Comune di Casalecchio
di Reno, Maurizio Sgarzi per l’Associazione Percorsi di
Pace e Simone Fabbri, Assessore alle politiche giovanili
e progetti europei del Comune di Monzuno e componente dell’Associazione MemoriAttiva Monte Sole.
L’Assessore Fabbri interverrà in quanto rappresentante
del territorio coinvolto nella strage e giovane impegnato nel mantenere attiva la memoria del luogo. Per informazioni: CDP Centro Documentazione Pedagogico
tel. 051 598 295.

Presso il nido d’infanzia Piccole Magie, lunedì, mercoledì e sabato dalle 16.30 alle 18.30; presso il Nido
d’infanzia Meridiana il martedì e il giovedì dalle 16.30
alle 18.30, il sabato dalle 10.00 alle 12.00. Bambini e
genitori avranno la possibilità di incontrarsi, vivere e
condividere emozioni in uno spazio che offre opportunità significative per la costruzione, lo sviluppo e la
valorizzazione delle risorse personali dei nostri bambini che potranno trascorrere alcuni momenti della
settimana in un contesto strutturato e stimolante insieme ai loro genitori. Presso i due centri sono previsti
laboratori e attività di manipolazione, di pittura e altre
tecniche espressive, tanta animazione, giochi, giocattoli e feste. Aspettiamo le bambine e i bambini da 0 a 4
anni con i loro genitori per divertirci insieme! Troverete
il calendario delle attività presso ogni nido d’infanzia.
Per la partecipazione alle feste è gradita l’iscrizione.
Nido d’infanzia Piccole Magie, via E. Fermi, 3 - tel.
051 613 0172
Nido d’infanzia Meridiana, via A. Moro, 15 - tel. 051
613 0601
Per informazioni: Ufficio Coordinamento Pedagogico
– tel. 051 598 125.

Centro Documentazione Pedagogico
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Sigrid Loos
VALIGIA DEI GIOCHI

Le aree tematiche

Educazione
al gioco

Tutti i bambini e le bambine del mondo giocano, in modi simili e in modi diversi. E così, anche il gioco
può diventare un’occasione per confrontarsi con le diversità culturali. I giochi costituiscono un patrimonio di creatività che accomuna ed esprime le connotazioni autentiche delle diverse culture. Proprio
in quest’ottica Sigrid Loos, da anni esperta nella ricerca sul gioco come strumento didattico nell’ambito
dell’educazione alla pace e alla mondialità, ha selezionato 62 tra i giochi più rappresentativi dei cinque
continenti, orientando la sua scelta con alcuni criteri: l’espressione dell’originalità e della creatività dei
popoli; lo spirito di collaborazione e di confronto; la semplicità e la facilità di reperimento degli strumenti
usati per giocare; la rivalutazione dei giochi di gruppo, all’aria aperta, dei vecchi giochi, alcuni dei quali
ormai poco praticati. Il testo è accompagnato da una guida che illustra il ruolo e il significato dei giochi
e offre spunti per percorsi didattici. Il testo può essere utilizzato da insegnanti ed educatori, ma anche da
coloro - genitori, nonni, zii - che si propongono di arricchire le esperienze ludiche dei propri bambini.

Studi Sociali
Handicap
Disagio

Junior, 2007

Marietta McCarty
TUTTI I BAMBINI SONO FILOSOFI

Pedagogia

“I bambini sono filosofi per natura” è ciò che Marietta McCarty ha potuto osservare e verificare nel corso
della sua esperienza pluriennale come insegnante di filosofia nelle scuole primarie degli Stati Uniti. L’autrice sostiene infatti che i bambini presentano un’innata propensione per i concetti ‘alti’ della morale e
dell’etica universale quali l’amicizia, la libertà, la responsabilità, l’amore e ne sono a tal punto consapevoli e
riflessivi da giustificare l’idea di realizzare una guida completa, con tanto di esempi e casi pratici, per spiegare ai genitori e agli educatori come presentare la filosofia ai più piccoli. Questa antica e complessa disciplina può aiutare i bambini ad affinare il pensiero critico e insegnare loro ad essere comprensivi verso gli
altri. La guida è organizzata per temi (tra cui la giustizia, il pregiudizio e la compassione), ognuno dei quali
viene analizzato confrontando le idee di grandi pensatori, quali Socrate, Platone, Kant, il Dalai Lama.
Il tutto con tanto di esercizi di gruppo per mettere in pratica quello che si è imparato.

Psicologia
Educazione
alla salute

Rizzoli, 2008

È partita la programmazione 2500 euro per i bambini
del CentroAnch’io
della Tanzania

Il Centro apre alle classi interessate e ai ragazzi
“in libera uscita”. Per le classi è stato avviato il
percorso di scrittura espressiva dal titolo “Nonni e nonne: scrivere di loro e con loro”, per
sperimentare il piacere della scrittura ma anche
per riflettere sul rapporto che lega i bambini ai
propri nonni e/o alle persone che appartengono alla generazione che precede quella dei loro
genitori. Inoltre, soltanto per ragazzi/e delle
scuole medie, sarà possibile seguire il laboratorio “Arrivano i Manga al CentroAnch’io”.
Sapete di cosa si tratta? In Giappone il fumetto

Manga si rivolge ad un pubblico di tutte le età
e viene letto (al contrario rispetto alla nostra
modalità di scrittura) in riviste e giornali di
ogni tipo, nei piccoli ritagli di tempo o durante
i lunghi tragitti che spesso sono necessari per
raggiungere i luoghi di scuola o di lavoro.
Divenuto famoso da quando è entrato nelle
nostre case attraverso lo schermo televisivo,
il Manga rimane comunque un elemento conosciuto solo parzialmente. Da qui l’idea di
rivolgere ai nostri ragazzi la proposta di partecipare ad un laboratorio grafico per comprendere il manga, per poterlo leggere al meglio e
per realizzarlo autonomamente acquisendone
la tecnica. Gli insegnanti interessati potranno
contattarci. In orario extra-scolastico, invece, il
CentroAnch’io apre nelle seguenti giornate:
martedì dalle 16.30 alle 18.30
mercoledì dalle 16.30 alle 18.30.
Giochi da tavolo e attività di gruppo
Libri aperti, (porta e condividi i tuoi libri preferiti); laboratori grafico-pittorici-manipolativi
… e tanto altro! Vi aspettiamo numerosi con
tanta voglia di divertirci. Info: tel. 051 598 295
Chiara Campazzi
Centro Documentazione Pedadogico

All’interno dell’iniziativa “Un bicchiere di latte per la vita”

17 ottobre 2008
Una mattinata in cui i protagonisti sono stati
i bambini delle scuole elementari di Casalecchio che hanno partecipato alla realizzazione
di progetti di sostegno ai loro coetanei del villaggio di Bomalang’ombe in Tanzania, villaggio
da tempo sostenuto dagli aiuti del Comune di
Casalecchio di Reno.
La Polisportiva Masi ha consegnato a Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio di Reno
e al Cefa (che lo hanno girato a John Kamonga,
Responsabile Cefa in Tanzania,) un “assegno”
di 2500 euro da devolvere al progetto “Un
Presentazione del cd-rom sull’educazione alla differenza
Il 24 novembre, alla vigilia della Giornata inter- forma di prevenzione dei fenomeni di violen- bicchiere di latte per la vita”. La cifra era il rinazionale contro la violenza alle donne, il CDP za di genere. Sono pertanto invitati i Dirigenti
- Centro Documentazione Pedagogico, propo- Scolastici, gli insegnanti degli Istituti Superiori
ne un momento di riflessione e di promozione e quelli appartenenti alla Commissione Intereducativa prettamente rivolto al mondo della cultura, ma naturalmente saranno gradite tut- Con l’inizio dell’anno scolastico ritorna Il Pescuola. Letizia Lambertini, consulente Commis- te le persone interessate a conoscere o ad in- dobus. I ragazzi e i docenti della scuola Ciasione Pari opportunità Mosaico, attraverso “La terrogarsi sulle questioni e sui possibili sviluppi ri invitano tutti i loro compagni, i genitori,
casa sul filo”, il cd-rom da lei realizzato e pre- educativi del confronto femminile-maschile, i nonni, tutte le persone che amano la loro
sentato nell’anno scorso alla nostra città, offri- sia a scuola, sia in famiglia. Vi attendiamo il 24 salute e il luogo in cui vivono, a lasciare l’aurà alcune piste di lavoro possibili per favorire novembre alle ore 15.00, presso la Sala Foschi, tomobile a casa o lontano dalla scuola, per
l’azione degli insegnanti nell’orientamento co- Casa della Solidarietà in via del Fanciullo 6.
arrivarci a piedi o in bici con le amiche e con
gnitivo e culturale di ragazzi e ragazze sul tema
gli amici.
dell’educazione alla differenza, intesa come Milli Ruggiero CDP - tel. 051 598 295
Ritrovo nelle quattro oasi vicino alla scuo-

La casa sul filo

sultato dei proventi dello spazio gastronomico
all’interno della manifestazione estiva “Festa
in Piazza”, a cura dell’Assessorato alle Politiche
Educative. Hanno partecipato all’iniziativa anche il sindaco di Zola Predosa Giancarlo Borsari
e il medico nutrizionista Domenico Tiso.
Un bicchiere di latte per la vita, è l’iniziativa
a favore della Tanzania organizzata da Melamangio S.p.A., la società pubblico – privata che
gestisce la refezione scolastica dei Comuni di
Casalecchio di Reno e Zola Predosa, in collaborazione con il Cefa. Il progetto sta sostenendo
il funzionamento di una latteria in Tanzania a
Njombe.

Riprende il Pedobus!
la, segnalate dai
ai
cartelli.
Per
informazioni
chiedere
agli
insegnanti delle
Ciari e ai volontari che accompagnano gli alunni a scuola.
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Biblioteca Informa
Le ultime acquisizioni. Libri, CD, DVD.
Romanzi e racconti
Ali di sabbia/Valerio Aiolli - Padova, Alet, 2007
Idioti/Jakob Arjouni - Parma, Guanda, 2003
I banchetti dei Vedovi Neri/Isaac Asimov - Roma,
Minimum fax, 2008
...andremo ancora a giocare/Gabriele Astolfi - Bologna, Giraldi, 2008
La ragazza di Vajont/Tullio Avoledo - Torino, Einaudi, 2008
Estasi culinarie/Muriel Barbery - Roma, e/o, 2008
Mani nude/Paola Barbato - Milano, Rizzoli, 2008
I libri di Luca/Mikkel Birkegaard - Milano, Longanesi,
2008
Io non ricordo/Stefan Merrill Block - Vicenza, N.
Pozza, 2008
London calling/Edward Bloor - Milano, Rizzoli,
2008
Il primo figlio/Isabella Bossi Fedrigotti - Milano, Rizzoli, 2008
Una grande e terribile bellezza/Libba Bray - Roma,
Elliot, 2008
La prossima estate/Alessandro Bruni - Bologna, Giraldi, 2008
Il vento dei demoni/Marco Buticchi - Milano, Longanesi, 2007
Un eroe moderno/Gianni Celati - Macerata, Quodlibet, 2008
Costumi degli italiani, il benessere arriva in casa
Pucci/Gianni Celati - Macerata, Quodlibet, 2008
Rossovermiglio/Benedetta Cibrario - Milano, Feltrinelli, 2007
Brida/Paulo Coelho - Milano, Bompiani, 2008
Passione di famiglia/Cristina Comencini - Milano,
Feltrinelli, 2007
L’adultera/Giuseppe Conte - Milano, Longanesi,
2008
Il libro dei morti/Patricia Cornwell - Milano, Mondadori, 2008
Pensione sorriso/Vittorio Costa - Bologna, Pendragon, 2008
Dalla terra/Federica Cozzani - Milano, Mursia, 2007
Il grande gioco/Claude Cueni - Milano, Tropea,
2008
Fiume di sangue/Jeffery Deaver - Milano, Superpocket, 2008
L’ultimo copione di John Pellam/Jeffery Deaver Milano, Sonzogno, 2007
Gli effetti secondari dei sogni/Delphine de Vigan Milano, Mondadori, 2008
Clown Girl/Monica Drake - Vicenza, Neri Pozza,
2008
Se stasera siamo qui/Catherine Dunne - Parma,
Guanda, 2008
La veglia/Anne Enright - Milano, Bompiani, 2008
Il diario segreto di Maria Antonietta/Carolly Erickon
- Milano, Mondadori, 2008
Non voltarti/Amanda Eyre Ward - Casale Monferrato, Piemme, 2008
Pochi inutili nascondigli/Giorgio Faletti.
La terapia/Sebastian Fitzek - Milano, Rizzoli, 2007
La donna dalle mani di pioggia/Wolfram Fleischhauer - Milano, Longanesi, 2008
Il tempo infranto/Patrick Fogli - Casale Monferrato,
Piemme, 2008
Re Sole/Max Gallo - Milano, Mondadori, 2008
Mare di papaveri/Amitav Ghosh - Vicenza, Neri Pozza, 2008
Il serpente di stelle/Jean Giono - Parma, Guanda,
2002
A un cerbiatto somiglia il mio amore/David Grossman - Milano, Mondadori, 2008
Il giardino delle favorite/Katie Hickman - Milano,
Garzanti, 2008
La follia delle sirene/Patricia Highsmith - Milano,
Bompiani, 2007
Kalooki nights/Howard Jacobson - Napoli, Cargo,
2008
Il bambino del fiume/Sadie Jones - Milano, Mondadori, 2008
Lucy/Jamaica Kincaid - Milano, Adelphi, 2008
Cetriolini al cioccolato/Philippe Labro - Milano,
Sonzogno, 2007

Amitav Ghosh

Yssa il buono/John Le Carré - Milano, Mondadori,
2008
Adele ne bella ne brutta/Maristella Lippolis - Casale
Monferrato, Piemme, 2008
Rivoluzione/Jack London - Fidenza, Mattioli 1885,
2007
L’archivio segreto/Annarosa Mattei - Milano, Mondadori, 2008
Maestro dei cadaveri/Peter May – Casale Monferrato, Piemme, 2006
Zoli, storia di una zingara/Colum McCann - Milano,
Rizzoli, 2007
La prima notte/Raul Montanari - Milano, Baldini
Castoldi Dalai, 2008
Sogni di pioggia/Gina B. Nahai - Milano, Mondadori, 2008
Cronache dublinesi/Flann O’Brien - Vicenza, Neri
Pozza, 2008
Agnes Browne mamma/Brendan O’Carroll - Vicenza, N. Pozza, 2008
I marmocchi di Agnes/Brendan O’Carroll - Vicenza,
Neri Pozza, 2008
Il rosso attira lo sguardo, quattro stagioni di relazioni pericolose/Margherita Oggero - Milano, Mondadori, 2008
Pascoli è precario, COOP for words 2008 - Bologna,
Bohumil, 2008
Breve storia di una piccola città/Thomas Reid Pearson - Roma, Elliot, 2008
Il pittore di battaglie/Arturo Perez-Reverte - Milano,
Tropea, 2007
Bad Monkeys/Matt Ruff - Roma, Fazi, 2007
Il caso dei libri scomparsi/Ian Sansom - Milano, TEA,
2008
Sei giorni di preavviso/Giorgio Scerbanenco - Palermo, Sellerio, 2008
Condotta indecente/Lisa Scottoline - Milano, Sperling & Kupfer, 2008
Il verbo amare/Giovanni Semenzato - Bologna, Pendragon, 2007
Il corpo ideale/Isabella Servello - Roma, Alberto
Gaffi, 2008
La cospirazione del Graal/Lynn Sholes & Joe Moore
- Casale Monferrato, Piemme pocket, 2007
L’enigma Montefeltro/Marcello Simonetta - Milano,
Rizzoli, 2008
Il miracolo/Danielle Steel - Milano, Sperling & Kupfer, 2008
La libertà è un passero blu/Heloneida Studart - Milano, Marcos y Marcos, 2008
Scritti scelti male/Rocco Tanica e Sergio Conforti Milano, Bompiani, 2008
Il barone e il guardacaccia/François Vallejo - Palermo, Sellerio, 2008
Ciao bella/Antonella Vandelli - Andria, Matarrese,
2004
Un po’ più in là sulla destra/Fred Vargas - Torino,
Einaudi, 2008
Juma, il bambino che voleva lavorare/Enrico Vecchi
- Milano, Rizzoli, 2008
Second hand, una storia d’amore/Michael Zadoorian - Milano, Marcos y Marcos, 2008
Maria, una storia italiana d’altri tempi/Stefano Zecchi - Milano, RCS, 2008
Cinema e musica in dvd
I mondiali del XX secolo, dagli anni ‘30 agli anni ‘90
Shrek/Andrew Adamson
Tacchi a spillo/Pedro Almodovar
Terapia di gruppo/Robert Altman
Shampoo/Hal Ashby
Charlot/Richard Attenborough
Il cuore altrove/Pupi Avati
Belfagor, ovvero il fantasma del Louvre
Berlinguer ti voglio bene/Giuseppe Bertolucci
Giovanna d’Arco/Luc Besson
Un tocco di zenzero/Tassos Boulmetis
La mia vita a Garden State/Zach Braff
Molto rumore per nulla/Kenneth Branagh
Volevo solo vivere, gli italiani di Auschwitz ci raccontano la Shoah/Mimmo Calopresti
Un affare di donne/Claude Chabrol
Charlot il vagabondo/Charlie Chaplin
Vita da Charlot/Charlie Chaplin
Boys/Stacy Cochran
Crocevia della morte/Joel Coen
Barton Fink, è successo a Hollywood/Joel & Ethan
Coen
La vita segreta delle parole/Isabel Coixet
Tutti a casa/Luigi Comencini
Women/Martha Coolidge
Cobra/George P Cosmatos
Y tu mama tambien, anche tua madre/Alfonso Cuaron
My fair lady/George Cukor
Casablanca/Michael Curtiz
Quién sabe?/Damiano Damiani
I sette peccati capitali/Eduardo De Filippo, Roberto
Rossellini

I mostri/Dino Risi
Il muro di gomma/Marco Risi
Salvatore Giuliano/Francesco Rosi
La strana coppia/Gene Saks
Mediterraneo/Gabriele Salvatores
Voglio danzare con te/Mark Sandrich
Il maratoneta/John Schlesinger
Africa?/Ettore Scola
Mean streets/Martin Scorsese
10 in amore/George Seaton
Moolaadé/Ousmane Sembene
Invito a cena con delitto/Neil Simon
World Trade Center/Oliver Stone
I magnifici sette/John Sturges
La maledizione di Damien, Omen 2/Don Taylor
Fred Vargas
Nuovo cinema Paradiso/Giuseppe Tornatore
La ciociara/Vittorio De Sica
Le vie del Signore sono finite/Massimo Troisi
La guerra dei Roses/Danny De Vito
Transamerica/Duncan Tucker
Sette spose per sette fratelli/Stanley Donen
La bamba/Luis Valdez
La terra/Aleksandr Petrovic Dovzenko
Una top model nel mio letto/Francis Veber
L’angelo del focolare/Carl Theodor Dreyer
The weather man/Gore Verbinski
Pagine dal libro di Satana/Carl Theodor Dreyer
Zero in condotta/Jean Vigo
La passione di Giovanna d’Arco/Carl Theodor Dreyer La terra trema, episodio del mare/Luchino Visconti
Twentynine palms/Bruno Dumont
L’uomo lupo/George Waggner
Million dollar baby/Clint Eastwood
Il lupo mannaro di Londra/Stuart Walker
Senza indizio/Thom Eberhardt
Witness, il testimone/Peter Weir
La terza generazione/Rainer Werner Fassbinder
Nel corso del tempo/Wim Wenders
Una soap/Pernille Fischer Christensen
Mimì metallurgico ferito nell’onore/Lina Wertmuller
Via col vento/Victor Fleming
L’appartamento/Billy Wilder
L’ultimo inquisitore/Milos Forman
A qualcuno piace caldo/Billy Wilder
Terrore sul Mar Nero/Norman Foster
Irma la dolce/Billy Wilder
Le cose che so di lei/Rodrigo Garcia
Non per soldi.. ma per denaro/Billy Wilder
Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Cau- West side story/Robert Wise
tion; Hélas pour moi/Jean Luc Godard
Ben-Hur/William Wyler
Lo zoo di Venere/Peter Greenaway
La vita sognata degli angeli/Erick Zonca
Gli uomini preferiscono le bionde/Howard Hawks
Live at Donington/AC/DC
Le colline blu/Monte Hellman
For sentimental reasons/Nat King Cole
Iguana/Monte Hellman
Farewell tour, Live from Melbourne/Eagles
La sparatoria/Monte Hellman
Glastonbury anthems, The best of Glastonbury
Colors, colori di guerra/Denis Hopper
The greatest jazz films ever
Mystery train, martedì notte a Memphis/Jim Jar- PJ Harvey on tour, please leave quietly
musch
Live at the Fillmore east/Jimi Hendrix
Le tre sepolture/Tommy Lee Jones
The complete Jam/The Jam
Turista per caso/Lawrence Kasdan
Fly/Jefferson Airplane
Born into brothels/Ross Kauffman e Zana Briski
Live is a miracle in Buenos Aires/Emir Kusturica
Un tram che si chiama desiderio/Elia Kazan
Blood & feathers, live from the Cafe Carlyle, New
Cantando sotto la pioggia/Gene Kelly and Stanley York/Ute Lemper
Donen
Live tonight sold out/Nirvana
Carousel/Henry King
Pink Floyd In their own words/Pink Floyd
Zatoichi/Takeshi Kitano
Pixies acoustic, live in Newport
Tango & Cash/diercted by Andrei Konchalovsky
Live at Wembley Stadium/Queen
Matrimonio tardivo/Dover Kosashvili
White oleander/Peter Kosminsky
Cd musicali
Il mio migliore amico/Patrice Leconte
Italyan, Rum Casusu Cikty/Elio e le storie tese
La tigre e il dragone/regia Ang Lee
Whatever people say I am, that’s what I’m not/ArcTerra e libertà/Ken Loach
tic Monkeys
Tre metri sopra il cielo/Luca Lucini
Place de la Republique ; Humain trop humain/due Arte
documentari di Louis Malle
Storia della bellezza/a cura di Umberto Eco - MilaZazie nel metrò/Louis Malle
no, Bompiani, 2004
Il visone sulla pelle/Stanley Shapiro
La musica/Alberto Ausoni - Milano, Electa, 2005
Il mercante di pietre, the stone merchant/Renzo L’arte paleocristiana/Eduard Carbonell Esteller - MiMartinelli
lano, Jaca Book, 2007
Totò a parigi/Camillo Mastrocinque
Ingres, amici e discepoli/P. Agnorelli e L. Mannini Symphony No 5/Mahler
Milano, Il Sole 24 ore, 2008
Thumbsucker, il succhiapollice/Mike Mills
Signac/Marina Ferretti Bocquillon - Firenze, Giunti,
El Alamein, la linea del fuoco/Enzo Monteleone,
2008
Monty Python: In the beginning/Bob Carruthers
Degas e la pittura della vita moderna/Maria Cristina
La terribile verità, le inchieste televisive di M. Moore Maiocchi - Milano, Il Sole 24 ore, 2008
Elling/Petter Naess
Un giorno nella vita del Giappone, fotografato da
Dark Water/Hideo Nakata
100 e più famosi fotografi - Milano, Rizzoli, 1991
Frankenstein contro l’uomo lupo/Roy William Neill Un giorno nella vita della Cina, fotografato da 90
Il collezionista di ossa/Phillip Noyce
dei più famosi fotografi - Milano, Rizzoli, 1990
Ermanno Olmi, gli anni Edison, documentari e cor- Europa dal cielo/testo di Jan Morris; fotografie di
tometraggi 1954-1958 - Milano, Feltrinelli, 2008
Torbjörn Andersson - Milano, Rizzoli, 1992
Il mestiere delle armi/Ermanno Olmi
Narradiohead, storie e visioni rock/a cura di EdoarTickets/Ermanno Olmi, Abbas Kiarostami, Ken Loach do Acotto - Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2008
Ghost in the shell/Mamoru Oshii
Una goccia di splendore, un’autobiografia per parole
Memories/Koji Morimoto, Tensai Okamura e Kat- e immagini/Fabrizio De André - Milano, Rizzoli, 2007
suhiro Otomo
Gaber, la vita, le canzoni, il teatro/Sandro Neri – FiIl tempo che resta/Francois Ozon
renze, Giunti, 2007
Tokyo boshoku ; Ohayo/Yasujiro Ozu
Otto Preminger/Giulia Carluccio, Linda Cena - MilaTokyo monogatari ; Soshun/Yasujiro Ozu
no, Il castoro, 2005
Tutti gli uomini del presidente/Alan J. Pakula
La ballata di Cable Hogue/Sam Peckinpah
Fumetti
Macbeth/Roman Polanski
Noir (con una piccola luce in fondo)/Baru – BoloTess/Roman Polanski
gna, Coconino Press, 2008
La battaglia di Algeri/Gillo Pontecorvo
Ken Parker, oltre la frontiera/Giancarlo Berardi Vertigine/produced and Otto Preminger
Roma, La Repubblica, 2005
La madre/Vsevolod I. Pudovkin
Blueberry, il tesoro dei confederati/Jean-Michel
Il mercante di Venezia/Michael Radford
Charlier - Modena, Panini, 2005
West and soda/di Bruno Bozzetto
Il commissario Spada/Gianluigi Gonano - Roma,
Teddy and Annie, L’ orsetto mamma/Graham Ralph BD, 2007
I Muppets venuti dallo spazio/Tim Hill
Michel Vaillant, il campione del mondo/Jean Graton
Un sogno realizzato/Ella Lemhagen
- Modena, Panini, 2005
Il Castello errante di Howl/Hayao Miyazaki
Esercizi di stile, 99 modi di raccontare una storia/
La citta incantata/Hayao Miyazaki
Matt Madden – Bologna, Black Velvet, 2007
Il mondo incantato di Peter Coniglio 2
L’arte di Magnus - Roma, La repubblica, 2003
Teddy & Annie, l’ anello di brillanti
Manara, Molly, coniglia bianca e l’uomo delle nevi/
Magica Doremi, fatina in fuga
Milo Manara, Hugo Pratt - Modena, Panini, 2004
Il falco reale/Václav Vorlícek
Europa/Menotti, Semerano-Bologna, Black Velvet, 2004
Metropolis/Rintaro
Continua a pag. 15
La ciociara/Dino Risi
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Un novembre…
fuori programma!
Fuori Programma, la ricca offerta di percorsi
culturali che l’Istituzione dei Servizi Culturali
propone alle scuole del territorio di Casalecchio di Reno, nel mese di novembre entra nel
pieno della sua attività, con cinque incontri con
autori per bambini e ragazzi promossi dalla Biblioteca Comunale “C. Pavese”.

zi e lettori
in genere.
L’iniziativa
è realizzata in collaborazione con Associazione
Percorsi di Pace.

Venerdì 14 novembre alle ore 16.00 Emilio
Pasquini, Professore dell’Università degli Studi
di Bologna, proporrà l’interessante conferenza
Perché la letteratura rivolta a studenti di scuola superiore, docenti e appassionati di letteratura in genere.

Da segnalare nell’anno nuovo gli incontri con
Federica Iacobelli, autrice di Uno studio tutto
per sé. Storie di arte e di amicizia e vincitrice
del Premio Pippi 2008 come miglior scrittrice
edita per ragazzi, Luca Novelli, scrittore, disegnatore ed “esploratore” che ci guiderà alla
scoperta di Charles Darwin in occasione dei
festeggiamenti per i 200 anni della nascita e
con Silvana De Mari, studiosa di letteratura
fantastica e autrice di L’ultimo elfo, uno dei migliori fantasy per ragazzi degli ultimi anni. Gli
incontri sono a cura della Biblioteca Comunale
“C. Pavese” e si svolgono presso la Casa della
Conoscenza (via Porrettana, 360).

Sabato 15 novembre alle ore 10.30, L’arte
di Wolfango sarà al centro di un incontro con
il celebre illustratore e pittore bolognese e con
Matteo Marchesini, autori di una Storia di Re
Enzo splendidamente illustrata e rivolta a ragaz-

Informazioni e iscrizioni:
Tel. 051 590 650.
L’intero catalogo di Fuori Programma è disponibile on-line sul sito:
www.casalecchiodelleculture.it

L’inizio delle attività è il momento migliore per
un incontro “fuori programma” fra scuola, famiglie e curiosi di tutte le età in occasione di
due appuntamenti pensati per le classi scolastiche ma aperti al pubblico libero.
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Album di Famiglia: immagini
di storia del Pedretti
Martedì 11 novembre,
Casa della Conoscenza
In occasione dell’apertura straordinaria della Casa
della Conoscenza dell’11 novembre per la Festa
patronale di San Martino, la Biblioteca Comunale
Cesare Pavese dedica l’intera giornata alla storia
e memoria di Casalecchio di Reno, dei suoi luoghi e dei suoi cittadini. L’iniziativa cade anche in
ricorrenza del primo anniversario dell’importante donazione libraria della famiglia Pedretti alla
Casa della Conoscenza. In programma a partire
dal mattino la proiezione ripetuta del film di famiglia Filippo il Ferroviere di Alessandro e Maurizio Pedretti e del documentario Si mantiene nulla
a ogni istante di Germano Maccioni, dedicato
alla storia dell’Albergo Pedretti, e di un collage
di cartoline e fotografie d’epoca. Alle 16.00 appuntamento con Il 20.30 express: storia del plastico ferroviario (H0) Pedretti: Gabriele Mignardi ,
giornalista de Il Resto del Carlino intervista Sonia
Pedretti, Paolo Ceroni e Gianni Negrini. Per tutta
la giornata saranno in mostra alcuni modellini
ferroviari provenienti dal plastico ferroviario Pedretti. La Casa della Conoscenza sarà aperta al
pubblico dalle 9.00 alle 20.00 (apertura emeroteca ore 8.30).

Vietato ai maggiori si fa in 4!
Dal mese di novembre finalmente Vietato ai pegni scolastici ed extra-scolastici dei bam- una divertentissima “epopea a puntini” racMaggiori si fa in 4… sabati!
bini e delle loro famiglie.
contata da Dagiagia, per tutti i bambini da 3
a 7 anni.
Dopo le anticipazioni dei mesi di settembre Sabato 8 novembre alle 16.30 largo ai laboe ottobre, in biblioteca tornano gli appunta- ratori e alle proiezioni cinematografiche del Sabato 22 novembre alle 16.30 sarà la volta dei
menti a cadenza settimanale più amati dai ciclo Cinema: Vieni Vedi Vinci: si comincia laboratori del ciclo Da grande voglio fare…:
bambini e ragazzi di Casalecchio di Reno e con Making-Toons, mini-laboratorio di ani- si comincia Laika è tornata!, un laboratorio
dintorni.
mazione per ragazzi da 7 anni in su, a cura di creativo a cura dell’illustratore Sandro Natalini,
Tecnoscienza (max. 25 ragazzi, prenotazione autore del libro Un cane fra le stelle e rivolto a
Fino ad aprile 2009, i 4 sabati di ogni mese obbligatoria allo 051 590 650).
chi ha da 6 anni in su (max. 20 ragazzi, prenosaranno caratterizzati da 4 cicli di attività
tazione obbligatoria allo 051 590 650).
che si susseguiranno per tutta la stagione, Sabato 15 alle 10.30 vi aspettano le letture
destinati a 4 diverse fasce d’età, in 2 fasce animate del ciclo Nati per leggere… i per- Il laboratorio è ispirato al progetto Le Valigie
orarie pensate per andare incontro agli im- sonaggi preferiti: si comincia con Pimpeide, dei Miei Sogni, che ha coinvolto biblioteche

e illustratori per ragazzi nella creazione di 8
valigie d’artista destinate a portare libri per
ragazzi e non in viaggio verso nuovi lettori,
ed è stato proposto a bambini e ragazzi nel
mese di gennaio 2008.

Usa, Occidente, libertà, l’egemonia americana tra
economia, informazione e repressione/Fulvio Zavaroni - Roma, Editori riuniti, 2007
Un mondo senza povertà/Muhammad Yunus - Milano, Feltrinelli, 2008
Il figlio del desiderio, le nuove frontiere dell’adozione/Marina Farri Monaco - Torino, Bollati Boringhieri, 2008
Perché i mega-ricchi stanno distruggendo il pianeta/Hervé Kempf - Milano, Garzanti, 2008
Sulla pelle viva, come si costruisce una catastrofe: il
caso Vajont/Tina Merlin - Roma, Elle, 2000
Chi ha paura muore ogni giorno, i miei anni con
Falcone e Borsellino/Giuseppe Ayala - Milano, Mondadori, 2008
L’amore assassino, storie di madri che uccidono/Ermanno Gallo, Rosella Simone - Casale Monferrato,
Piemme, 2008
Ho ucciso Giovanni Falcone, la confessione di Giovanni Brusca/a cura di Saverio Lodato - Milano,
Mondadori, 2006
Cacciatore di mafiosi, le indagini, i pedinamenti, gli
arresti di un magistrato in prima linea/Alfonso Sabella - Milano, Mondadori, 2008
La pedagogia della lumaca, per una scuola lenta e
nonviolenta/Gianfranco Zavalloni-Bologna, EMI,
2008
Tentativi di eco condotta, per nuovi stili di vita/Cristina Gabetti - Milano, Rizzoli, 2008
L’incanto del Natale di una volta/Giovanni Santunione - Modena, Il Fiorino, 2003

Editoriale, 1985
Il Liber Paradisus e le liberazioni collettive nel
13°secolo/a cura di A. Antonelli e M. Giansante Venezia, Marsilio, 2008
L’usuraio onorato, credito e potere a Bologna in età
comunale/Massimo Giansante - Bologna, Il mulino,
2008
Guida al Portico di San Luca, dal Meloncello al
Santuario/a cura di A. Cleri - Bologna, Editrice compositori, 2008
Bologna al tempo di Cavazzoni/a cura di M. Pigozzi
- Bologna, CLUEB, 1999
Confronti da museo: Finzi-Zotti: un artista aniconico ed un iconico da Venezia - Bologna, Bora, 2001
La pinacoteca di Imola/a cura di Claudia Pedrini Bologna, Analisi, 1988
Beatrice Serpieri, complicità/intervista di Walter
Guadagnini - Casalecchio di Reno, Grafis, 1992
L’Italia dell’inquisitore/a cura di Massimo Donattini
- Bologna, Bononia university press, 2007
Graticola di Bologna/Pietro Lamo - Bologna, CLUEB,
1996
Lo scorrere del paesaggio, il trasformarsi della pianura romagnola dalla preistoria al ‘900/Pier Luigi
Dall’Aglio et al. - Faenza, 2007
Sasso e dintorni - Sasso Marconi: Circolo Filatelico
Guglielmo Marconi, 2008
J’accuse, fatti di cronaca del dopo armistizio 19431946/Irene Rosa Colizzi - Roma, Il campidoglio, 1988
L’ intreccio, Casanova a Bologna. Storie di un avventuriero e di una città ospitale/Sandro Pasqual Faenza, Moby Dick, 2007

Continua da pag. 14

Hellboy, un demone contro l’inferno/Mike Mignola
- Milano, Mondadori, 2008
Sin city, affari di famiglia/Frank Miller - Ariccia, Magic Press, 2007
Resistenze, cronache di ribellione quotidiana/AA.VV
- Ponte di Piave, BeccoGiallo, 2007
Dragonball 21-30/Akira Toriyama - Bosco, Star Comics, 2007
I maestri dell’orzo, la saga degli Steenfort/Jean Van
Hamme - Roma, La repubblica, 2005
Nana collection 12-13/Ai Yazawa - Modena, Panini
Comics, 2008
Economia domestica
Sua maestà il Parmigiano reggiano, storia usanze
aneddoti ricette/G. Santunione, M. Turrini - Modena, Il fiorino, 2006
Il pane e la sua corte, storia, tradizioni, ricette/Giovanni Santunione - Modena, Il fiorino, 2007
Educazione e società
Il mondo incantato, uso, importanza e significati
psicoanalitici delle fiabe/Bruno Bettelheim - Milano, Feltrinelli, 2003
Il giardino come spazio interiore/Ruth Ammann Torino, Bollati Boringhieri, 2008
Vivere con lentezza, piccole azioni per grandi cambiamenti/Bruno Contigiani - Milano, Orme, 2008
Dianetics, la forza del pensiero sul corpo/L. Ron
Hubbard - Copenaghen, New Era, 2007
Capire il dolore, perchè la sofferenza lasci spazio
alla gioia/Vittorino Andreoli - Milano, BUR, 2007
Elogio del conflitto/Miguel Benasayag, Angélique
Del Rey - Milano, Feltrinelli, 2008
Costruire la pace, discorsi dei premi Nobel per la
pace/a cura di Simone Barillari - Roma, Minimum
fax, 2008
Futuro femminile, passioni e ragioni nelle voci del
femminismo dal dopoguerra a oggi/a cura di Lorella
Reale - Roma, L. Sossella, 2008
Ho perso le parole, potere e dominio nelle pratiche di
cura/Felice Di Lernia - Molfetta, La Meridiana, 2008
Storia senza memoria, Rossellini, Chabod, il portico
d’Ottavia e altri saggi/Gaspare De Caro, Roberto De
Caro - Paderno Dugnano (MI), Colibrì, 2008
Signori del mondo, ideologie dell’impero in Spagna,
Gran Bretagna e Francia, 1500-1800/Anthony Pagden - Milano, Il giornale, 2008

Religione e filosofia
Harry Potter e la filosofia, fenomenologia di un mito
pop/Simone Regazzoni, Genova, Il melangolo, 2008
La vita del beato Bernardino da Feltre/Bernardino
Guslino - Bologna, Editrice Compositori, 2008
Vie e mete dei pellegrini nel Medioevo
Euromediterraneo/a cura di Beatrice Borghi - Bologna, Patron, 2007
Inchiesta sul cristianesimo, come si costruisce una
religione/Corrado Augias, Remo Cacitti - Milano,
Mondadori, 2008
L’arte della felicità/Dalai Lama, con Howard C. Cutler - Milano, Oscar Mondadori, 2001
Io sono quello, conversazioni col maestro/Sri Nisargadatta Maharaj - Roma , Ubaldini, 2001
Scientology, i fondamenti del pensiero/L. Ron Hubbard - Copenaghen, New Era, 2007

Scienze e informatica
L’esame per la patente del computer, Syllabus 40/
Federico Tibone - Bologna, Zanichelli, 2007
QuarkXPress 5, corso avanzato - Segrate, Mondadori, 2003
La mente dell’ape, considerazioni tra etologia e filosofia/Giorgio Celli - Bologna, Compositori, 2008
Yogilates, integrare Yoga e Pilates per avere forma,
forza e flessibilità perfetta/Jonathan Urla - Milano,
Libreria dello sport, 2003
Il curriculum vincente, per trovare, ritrovare o cambiare lavoro/L. Adani - Milano, Etas, 2007
Strumenti e metodi di misura/E.O. Doebelin - Milano, McGraw-Hill, 2008
Giochi matematici del Medioevo, i consigli di Fibonacci e altri rompicapi liberamente tratti dal Liber
abaci/a cura di Nando Geronimi - Milano, B. Mondadori, 2006
Il mondo come gioco matematico, la vita e le idee
di John von Neumann/Giorgio Israel e Ana Millan
Gasca - Torino, Bollati Boringhieri, 2008
Il bosco, con giochi da costruire, carte, poster e adesivi - Modena, Panini, 2008
Letteratura
Camminare nel tempo/Ezio Raimondi - Reggio Emilia, Aliberti, 2006
Leopardi a tavola, I quarantanove cibi della lista
autografa di Giacomo Leopardi/D. Pasquariello, A.
Tubelli - Bologna, Fausto Lupetti, 2008
Metafora e storia, studi su Dante e Petrarca/Ezio
Raimondi - Torino, N. Aragno, 2008
Kalevala, poema nazionale finnico/a cura di Cecilia
Barella e Roberto Arduini - Rimini, Il cerchio, 2007
Monsieur Malaussène/Daniel Pennac; uno spettacolo di Giorgio Gallione con Claudio Bisio - Milano, Kowalski, 2004
Museografia, guida per una giusta idea ed un utile
allestimento dei musei/Caspar Friedrich Neickel Bologna, CLUEB, 2005
I libri proibiti, da Gutemberg all’Encyclopédie/Mario
Infelise - Milano, Il giornale, 2008
Storia Locale
Segreti e misteri fra Modena e Bologna/Giovanni
Santunione - Modena, Il fiorino, 2004
Il fondo “Visite Pastorali” (secoli 15-20)/a cura di
Mario Fanti - Bologna, Costa, 2008
Il Resto del Carlino 1885-1985, un giornale nella
storia d’Italia/Dino Biondi - Bologna, Poligrafici

Infine, l’ultimo sabato del mese (29 novembre) alle 10.30 si conferma l’appuntamento
per i più piccoli con Nati per leggere… primi
passi fra i libri: in scena Strega Sibilla e il
gatto colorato, una lettura animata di Millemagichestorie per bambini da 18 a 36 mesi e
i loro genitori (max. 15 bambini, prenotazione
obbligatoria allo 051 590 650).

Storia e geografia
Annibale, un viaggio/Paolo Rumiz - Milano, Feltrinelli, 2008
Esploratori, dai popoli cacciatori alla civiltà globale/Felipe Fernàndez-Armesto - Milano, B. Mondadori, 2008
L’Europa dell’illuminismo/Ulrich Im Hof - Milano, Il
giornale, 2007
Parigi libertina, al tempo di Luigi 16/Olivier Blanc Milano, Il giornale, 2007
La rivoluzione francese/Francois Furet, Denis Richet
- Milano, Il Giornale, 2008
Luigi 16, l’ultimo sole di Versailles/Antonio Spinosa
- Milano, IL giornale, 2007
In nome del popolo sovrano, alle origini della rivoluzione francese/Timothy Tackett - Milano, Il Giornale, 2008
La giustizia del papa, sudditi e tribunali nello Stato pontificio in età moderna/Irene Fosi, Roma, Laterza, 2007
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Politicamente Scorretto IV edizione: 24-30 novembre
Con la partecipazione di Carlo Lucarelli. In
collaborazione con Libera e Avviso Pubblico. Alla Casa della Conoscenza, al Teatro
Testoni e al Punto Spazio Espositivo. Diretta video degli eventi del 29 e 30 novembre
su www.politicamentescorretto.org
La sfida culturale e insieme civile lanciata nel
2005 con Politicamente Scorretto da Casalecchio delle Culture in collaborazione con
lo scrittore Carlo Lucarelli continua a destare
interesse e partecipazione per le profonde ragioni di senso radicate nella storia del nostro
territorio, ma anche per aver scelto l’unica
arma degna in una società civile: la cultura. Con Politicamente Scorretto abbiamo scelto di rappresentare tutti quei cittadini d’Italia
che non vogliono dimenticare e continuano a
chiedere giustizia, consapevoli che nella so-

cietà dell’informazione e della comunicazione
non esiste una periferia delle idee nè dell’impegno. Attraverso la parola e l’immaginazione la letteratura affronta i gialli della politica
e permette il libero e democratico scambio
di opinioni ed interpretazioni sia attorno a
oscure vicende trascorse, sia di fronte alla pur
sempre attuale piaga delle mafie.
Anche la quarta edizione, rendendo protagonisti donne, uomini e soprattutto giovani impegnati in una lotta che non deve essere solo del
Sud, ma di tutto il Paese, intende rafforzare la
propria vocazione di sfida culturale unendosi
a chi combatte per una Alta Civiltà.
Il programma completo della quarta edizione
di Politicamente Scorretto sarà disponibile, a
partire da venerdì 14 novembre, sul sito Internet www.politicamentescorretto.org.
Politicamente Scorretto per le scuole: oltre
800 adesioni di studenti
Ai ragazzi e le ragazze del territorio, in particolare alle scuole secondarie di II grado,
quest’anno Politicamente Scorretto rivolge
una ricca offerta di attività che punta a sensibilizzare le giovani generazioni sui temi della
lotta alla criminalità organizzata, sulle forme
di educazione alla legalità che nel contesto
quotidiano di ognuno (scolastico ed extrascolastico) possono essere praticate, sulle iniziative concrete di solidarietà come i campi di
lavoro di Libera, che giovani del nord possono promuovere nei confronti di coetanei del
sud impegnati nell’utilizzo con finalità sociali
dei beni confiscati alle mafie.
Molte classi delle scuole superiori del territorio, per un totale di oltre 800 studenti, hanno
già confermato la partecipazione ad un programma ricco e articolato di incontri e dibattiti come quelli con Rita Borsellino (la sorella

Il pianeta in riserva
Luigi Castagna ci parla della crisi energetica
Con un linguaggio semplice, accessibile anche ai non addetti ai lavori, ma estremamente
preciso e documentato, e con l’aiuto di grafici
e tabelle Luigi Castagna, con il suo nuovo
testo (Il pianeta in riserva, casa editrice Pendragon) traccia il quadro della crisi energetica che sta investendo la Terra.
Il libro sarà presentato mercoledì 5 novembre, ore 20.45 alla Casa della Conoscenza
(Piazza delle Culture).
Oltre all’autore sarà presente Vincenzo Balzani, Professore di Chimica all’Università di
Bologna, esperto di nano particelle. Conduce il Sindaco di Casalecchio di Reno Simone
Gamberini.
Lo sfruttamento intensivo delle riserve geologiche del pianeta ha reso disponibile una
quantità senza precedenti di beni e servizi.
Oggi ci stiamo rapidamente avvicinando al
momento in cui toccheremo il massimo possibile nella produzione di energia da fonti
fossili (prima il petrolio, poi il gas e il carbone); dopo tale momento all’economia globale
verrà a mancare una quota sempre crescente
dell’energia oggi utilizzata per il suo funzionamento.
Saremo quindi costretti a ridurre i consumi,
a produrre più energia da fonti rinnovabili,
a cambiare l’organizzazione economica e gli
stili di vita; ma anche a controllare l’istinto
umano a forzare i limiti della natura.
Non abbiamo altra strada da percorrere se
vogliamo preservare, trasformandola, la nostra civiltà.

Luigi Castagna, con questa sua pubblicazione,
dimostra con la sua abituale chiarezza, che le
risorse energetiche del pianeta sono in via di
esaurimento e che solo un cambiamento globale di paradigma e nella visione del mondo
può salvarci dalla catastrofe.
Non è più pensabile pensare in termini di
progresso infinito in senso quantitativo; dobbiamo ragionare in maniera radicalmente diversa e fare i conti con le risorse e le materie
prima che ci restano.

del giudice Paolo Borsellino) e con i giovani
della Cooperativa della Valle del Marro in
Calabria, spettacoli come il Sasso in Bocca
che attraverso una fedele ricostruzione di un
processo dell’Antica Roma affronta il tema
attuale di Cosa Nostra, laboratori teatrali che

ruoteranno intorno ai temi
dell’educazione della le-galità e che porteranno
alla produzione di spettacoli originali al termine dell’anno scolastico.

Questo l’ho fatto io:
i saperi delle donne migranti
In mostra i ricordi, nostalgie, voglia di comunicare e socializzare attraverso oggetti in creta
realizzati da donne immigrate di diversa provenienza. La creta-terra presente in tutte le
aree geografiche è un ottimo mezzo per cercare ciò che ci unisce nella diversità.
Donne provenienti da paesi diversi si stanno
incontrando presso la Bottega della Creta per
sviluppare forme di aggregazione, scambiarsi
saperi, acquisire nuove conoscenze del territorio e dei servizi e su come fare valere i propri diritti di donne: immigrate e di genere femminile.
L’idea di fondo accolta dalle operatrici della
Bottega della Creta e dell’associazione Annassim è stata un progetto sulla inviolabilità del
corpo e del pensiero femminili approvato dalla
Provincia di Bologna, successivamente ampliato con il sostegno del Comune di Casalecchio
e l’interesse culturale specifico del Centro pedagogico.
Due ceramiste e una operatrice sociale accolgono tutti i mercoledì mattina dalle 9,30
alle 12 le donne immigrate nel laboratorio
di via Don Gnocchi 11 a Casalecchio di Reno
per attività laboratoriali che consentano comunicazione e creatività oltre le parole. Poche
indicazioni tecniche e poi le donne manipolano

la creta come fosse pane da impastare e così
vengono fuori gli oggetti caratteristici del proprio paese, spesso oggetti di uso quotidiano. Il
gruppo, attualmente di dieci donne, è diversificato nella provenienza sicchè se per le arabe
è stato facile ri-produrre subito un tajine per
le donne del Messico o dell’Equador è stato un
forte stimolo a ricercare i simboli identitari del
loro paese per riprodurli come gioielli.
Avere scelto subito un approccio con la creta
non è casuale, la terra ha un alto valore simbolico, è presente in tutti i paesi del mondo,
richiama le proprie radici, stimola la fantasia e
manipolarla scarica le tensioni… La creta è un
buon mezzo unificante, manipolarla assieme
facilita la conoscenza reciproca, si verifica che
le donne di ogni parte del mondo hanno molto
in comune, si riesce a fare emergere problemi,
bisogni, desideri anche belli, come quello di
avere a Casalecchio un luogo per le donne, dove
potersi incontrare con le amiche e i figli come
fosse il salotto buono di casa. Unico modo per
non azzerare quanto si è costruito durante un
progetto, soprattutto le relazioni.
Dal 3 all’8 novembre Casa della Conoscenza - Spazio Espositivo la Virgola. Info 051
240 136. Aperta tutti i giorni dalle 16.00
alle 19.00.
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Dedicato alle famiglie: la Domenica del Teatro
Continua la serie delle fiabe Chi la fa l’aspetti, uno spettacolo tratto da una riscrittura di
Barbablù fatta da Ascanio Celestini e realizzato da una giovane compagnia emergente
della nostra regione: la Compagnia Iris.
La versione di Celestini della famosa e terribile fiaba, stempera i toni più noir per andare
verso il registro popolare. Barbablù diventa
così Magnagatt, un capitalista avido ma anche un po’ stupido, mentre Margherita - un
omaggio a Bulgakov e Goethe – nella sua
simpatica furbizia femminile, riesce a salvare
le sue sorelle e se stessa da una brutta fine.

Emilia-Romagna Teatro Fondazione presenta
La domenica del teatro 2008 - 09, la stagione teatrale dedicata alle famiglie, realizzata con il sostegno di Carisbo.
La rassegna, che dal primo anno ha visto crescere continuamente il suo pubblico, si sviluppa in cinque domeniche tra novembre e
febbraio, e pur dedicando la programmazione
ai più piccoli, si pone l’obiettivo di arrivare anche agli adulti grazie alla qualità degli
spettacoli proposti.

A gennaio, Opificio d’Arte scenica, propone Il
Racconto del Flauto Magico di Mozart, una
riduzione dell’opera che ha l’obiettivo di avliano, che mescola senza soluzione di conti- viare un’educazione all’ascolto e nello stesso
nuità e con la medesima attenzione attori e tempo di tenere insieme il pubblico dei più
pupazzi, sogno e realtà.
piccoli con il pubblico degli appassionati del
La mia Valle, ispirato ai disegni dell’illustra- genere.
tore Claude Ponti, è la valle della fantasia,
dove la realtà sfuma nel sogno e dove, una La rassegna chiude, come ormai è tradizione,
grande scenografia semovibile, si trasforma con uno spettacolo dedicato ai piccolissimi,
da giostra in paesaggio, da casa in luogo fan- una collaborazione con la - Casa della Conotastico.
scenza - Biblioteca Cesare Pavese e Nati per
leggere.
Lo spettacolo, della Compagnia dell’Asina

La rassegna apre con La bella addormentata della Baracca Produzioni/Testoni Ragazzi,
una delle compagnie più conosciute dal pubblico delle famiglie bolognesi.
Lo spettacolo è totalmente incentrato sul
racconto. Le fate madrine, che avevano cercato di salvare la principessa dalla maledizione scagliata dalla fata non invitata alla festa,
raccontano come sono andate effettivamente
le cose prima, durante e dopo quei cent’anni
di sonno provocati dal fuso, rendendo a loro
volta il racconto un nuovo dono per tutto il
pubblico.

Biglietti
Biglietto adulto euro 7.00
Biglietto bambino euro 5.00

La biglietteria è aperta dal martedì al sabato
dalle 16.00 alle 19.00, il sabato mattina dalle
10.00 alle 12.30.

Abbonamenti
Abbonamento adulto euro 25.00
Abbonamento ridotto adulto* euro 20.00
Abbonamento bambino euro 15.00

Vendita biglietti
La biglietteria è aperta dal martedì al sabato
dalle 16.00 alle 19.00, il sabato mattina dalle
10.00 alle 12.30.
Prenotazione telefonica tel. 051 573 040.
I biglietti prenotati telefonicamente dovranno
essere obbligatoriamente ritirati entro 10 giorni successivi la prenotazione, in caso contrario
verranno annullati.
Per informazioni:
Teatro Comunale A. Testoni, P.zza del Popolo
1, 40033 Casalecchio di Reno, biglietteria: 051
573 040, www.teatrocasalecchio.it

*correntisti Carisbo, che pagano in biglietteria
con Carta di credito o Bancomat.
Vendita abbonamenti
Da martedì 21 ottobre vendita abbonamenti
a tutto il pubblico. Fino a sabato 25 ottobre i
vecchi abbonati alla stagione 2007/2008 hanno
diritto alla prelazione sul posto.

Si continua con La mia Valle, della Compagnia Ca’ Luogo d’arte, una delle compagnie
più interessanti del teatro per l’infanzia ita-

L’appuntamento al Testoni

I Corsi del Blogos:
Hip Hop, giocoleria, DJ

Passaggio in India di Forster segue le vicende
di due donne inglesi negli anni Venti, che visitano l’India nella speranza di capirne gli usi e
le complesse tradizioni.
Dopo il Music Lab, ecco gli altri corsi in partenza al Centro Giovanile Blogos a novembre
La loro amicizia con un giovane medico musul- e dicembre:
mano sarà la chiave dell’India, ma sarà anche
il motivo di uno scontro che renderanno quel Giocolestra
viaggio pretesto per uno “scontro di civiltà”.
Spazio-palestra di giocoleria, rivolto a tutti. Il
corso sarà gestito dall’Associazione “Alterego”
Sullo sfondo della modesta città di Chandra- tutti i mercoledì fino a luglio dalle 21.00 alle
pore e della vita dei funzionari inglesi in In- 24.00. Gratuito, previa iscrizione all’Ass. Alteredia, Forster “mette in scena” le due opposte go per fini assicurativi.
e complementari tensioni del medico Aziz e
della ragazza inglese Adela Quested verso i ri- Hip-Hop
spettivi ambienti.
Corso di ballo hip-hop rivolto a giovani princiAnimati entrambi dalle migliori intenzioni, pianti di età compresa indicativamente tra i 13
ma sfavoriti dai pregiudizi dei loro mondi, i e i 18 anni. Il corso si propone di trasmettere le
due non riusciranno mai a incontrarsi vera- tecniche di base della disciplina con realizzaziomente.
ne finale di una coreografia di gruppo. Il corso
Passaggio in India
è a cura gestito dall’Associazione Winning Club.
Metaforicamente l’India e l’Inghilterra non ri- Tutti i venerdì dalle 17.00 alle 18.00, a partire
Teatro Metastasio Stabile della Toscana
usciranno mai a capirsi, a parlarsi.
dal mese di novembre. È prevista una quota di
Compagnia Sandro Lombardi.
Attraverso una serie incresciosa e drammati- partecipazione di 30 euro per 12 lezioni.
Di Santha Rama Rau.
ca di disavventure, la loro conoscenza arriva
Dal romanzo di Edward Morgan Forster
a uno scandalo prima e a un processo poi: un Corso DJ di primo livello
traduzione di Sandro Lombardi
conflitto che alla fine non avrà vincitori, ma Il corso ha l’obiettivo di trasmettere la conoCon:
solo vinti.
scenza delle basi dell’arte del DJ: montaggio,
Giulia Lazzarini, Sandro Lombardi, Graziano
utilizzo della consolle e tecniche di mixaggio.
Piazza, Massimo Verdastro, Debora Zuin
Martedì 11 e mercoledì 12 novembre, ore Il corso è a cura dell’Associazione “Girotondo”,
Regia Federico Tiezzi.
21.00, Teatro Comunale A. Testoni.
è gratuito e ha una durata di 4 incontri. Tutti i

Visioni collettive
alla Casa della Conoscenza
Tutti i giovedì sera, alle 21.00, sullo schermo
della Casa della Conoscenza i grandi successi dell’ultima stagione cinematografica scelti
dagli utenti.

nando al numero di telefono 051 590 650.
Visioni Collettive è a cura della Biblioteca Cesare Pavese in collaborazione con l’Associazione Videoteche e Mediateche Italiane.

Potete scoprire il film in programma diretta- Ingresso gratuito riservato agli iscritti alla
mente alla Casa della Conoscenza o telefo- Casa della Conoscenza.

sull’isola, si intitola Eniki Beniki, e intorno a
una grande struttura luminosa, in cui agiranno ombre e attori, racconterà le stagioni e il
tempo che scorre.
Un momento magico, per iniziare, sin dalla
più tenera età, a diventare spettatori attenti.

mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 a partire dal 12
novembre. È rivolto ai ragazzi di età compresa
indicativamente tra i 13 e 20 anni.
Corso Virtual Dj
Nel corso si impareranno le tecniche di manipolazione e creazione di suoni, ritmi e melodie
attraverso il computer e il mixaggio digitale. Il
corso è a cura dell’Associazione “Girotondo”, in
successione al corso DJ, nel mese di dicembre,
tutti i mercoledì dalle 15.00 alle 17.00. Il corso
è gratuito, ha una durata di 4 incontri ed è rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 13 e i20
anni.
Informazioni e iscrizioni
Centro Giovanile Blogos
via dei Mille, 25 - Casalecchio di Reno
Aperto tutti i giorni dalle 15.00 alle 20.00
chiuso la domenica. Tel. 051 613 3272
centrogiovanileblogos@ilblogos.it
www.ilblogos.it
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Campionato Italiano di Yo - Yo Foto del mese
Si svolgeranno il 29 e 30 novembre al Centro Giovanile Blogos i campionati Italiani di
Yo – Yo. Patrocinati dal Comune di Casalecchio
e dall’Aido decine di appassionati si ritroveranno a Casalecchio per giocare e conquistare il
titolo italiano. Si tratta del più grande appuntamento nazionale di questo sport ed è valido
per le qualificazioni ai Campionati Mondiali che
si terranno ad Orlando in Florida.
L’evento non è chiuso ai soli concorrenti che
gareggiano. Il suo obiettivo principale è quello

di fornire un punto di incontro per nuove conoscenze, interscambio di informazioni e materiali. Ma la cosa importante, al di là dell’aspetto
agonistico, è che si passa del tempo insieme in
allegria. Sono in programma numerose gare in
diverse categorie: Beginners, Freestyle, Advanced e Pro in 1A Style.
Vi saranno anche momenti di promozione per
Aido, l’associazione per la donazione d’organi.
Il sito di riferimento dell’associazione organizzatrice: www.yoyomaniacs.it

Il Piccolo Giro dell’Emilia
Il commento di Giampaolo Ballotta alla 28° edizione
Una nuova divisa per il Pedale Casalecchiese
In occasione del 30° anniversario della fondazione il gruppo del G.C. Pedale Casalecchiese ha deciso
di rinnovarsi e vestire una nuova divisa. I colori sociali sono impreziositi dai colori vivaci degli sponsor,
sostegno prezioso per l’attività sportiva (Secom - Lerpi - Bologna Ponteggi - Carrozzeria Losi - Emporio
Bici). Il gruppo si compone di 47 soci ed è il più numeroso a Casalecchio di Reno.
Attuale presidente da 9 anni, Valter Nerozzi. Il 23 novembre, giorno del 30° anniversario, si terrà il pranzo sociale presso il ristorante Nuovo Parco dei Ciliegi.

I nuovi corsi di nuoto
L’apertura al pubblico delle piscine

Un vincitore che non ti aspetti, Davide Cimolai,
della Marchiol Emisfero Liquigas, che mette in
fila i quindici compagni di fuga. Una corsa molto combattuta, organizzata dalla S.C.Ceretolese
1969: 146 i partenti con una larghissima partecipazione extra regionale. Ben 12 motociclisti
di scorta tecnica GS Progetti Scorta di Ravenna,
radioinformazioni Team Gualdi, direttori di corsa Franco Chini e Daniele Gulmanelli, cambio
ruote team Casolari, speaker Cesare Natali e,
non ultimo, il contributo importante della Polizia Municipale di Casalecchio e Zola Predosa.
Un lungo giro iniziale lungo la statale Porrettana e lo scollinamento di Cà Bortolani. Allunghi tanti ma senza successo alcuno. La corsa
entra nel vivo all’80° chilometro quando inizia
la prima salita ai 270 mt. di quota del San Lorenzo. Un tornante che allunga la fila: al GPM
è primo Mirko Boschi della Podenzano. Secondo passaggio a San Lorenzo ed è in vantaggio
Gianni Da Ros della Marchiol. Nella successiva

discesa si accodano Viviani, Vitali, Ciavatta, Busato, Dodi, Margutti, Ricci Bitti e il colombiano
Infabtino. Ancora a San Lorenzo transita primo
Ciavatta, rientrano sugli attaccanti Kovalenko,
Lombardi, Cimolai, Battaglini, Favilli, Malaguti
e Garziera. In sedici all’attacco dell’ultima salita, Ciavatta stacca tutti e guadagna 18 secondi sugli immediati inseguitori. Quindici km al
traguardo e in quindici a rincorrere Ciavatta;
il vantaggio si assottiglia via via e il sogno si
spegne a Zola Predosa, a 5 km dall’arrivo. In sedici, quindi, sul lungo rettilineo di via dei Mille,
una maglia verde al centro stradale in leggero
vantaggio. Cimolai vince la sua prima corsa di
una stagione contrassegnata da problemi fisici
oggi risolti. Il podio della gara che si è svolta il
28 settembre:
1° Cimolai Davide (Marchiol Emisfero Liquigas) km. 146 in 3.40.00 media 40,091
2° Busato Matteo (Fausto Coppi Gazzera Videa)
3° Vitali Federico (Breganze Cyber Team)

Subito dopo la metà di dicembre inizieranno i
nuovi corsi di nuoto presso le tre piscine comunali King, Cesari e XXV Aprile. Dalla fine di
novembre saranno quindi aperte le iscrizioni
ai corsi, per adulti e bambini di: nuoto, nuoto
sincronizzato, acquagym, idrobike, sub, apnea,
presso le segreterie delle polisportive Csi, Masi e
RenoGroups nella rinnovata piscina Comunale
ML King. Le attività di piscina, forse perchè fortemente consigliate da medici e pediatri, sono
senza dubbio molto gradite ai cittadini casalecchiesi: sono infatti circa 5.000 i tesserati alle
associazioni sportive che hanno frequentato
durante il 2008 almeno un corso in piscina. Il
50% dei tesserati complessivi (10.000) a tutte
le associazioni sportive del territorio. Per chi
preferisce recarsi a nuotare liberamente ecco
di seguito gli orari di apertura in vigore nella
piscina King, l’unica aperta al pubblico libero.

Gli orari di apertura per il nuoto libero
Dal 29 Settembre 2008 al 9 giugno 2009
Lunedì
dalle 11.30 alle 16.30
Martedì
dalle 11.30 alle 16.30
Mercoledì
dalle 20.30 alle 22.30
Giovedì
dalle 11.30 alle 16.30
Venerdì
dalle 11.30 alle 16.30
Sabato
dalle 16.00 alle 19.00
Domenica
dalle 9.00 alle 13.00

Tariffe (mercoledì, sabato e domenica)
Adulti
euro 5,50
Ragazzi under 14 euro 3,00
Adulti over 60
euro 3,00
Bambini under 4 gratuito
Abbonamenti 10 ingressi AD euro 48,00
Abbonamenti 10 ingressi RAG euro 25,00
Tariffe (lunedì, martedì, giovedì, venerdì)
Per tutti
euro 3,00
Agevolazione per famiglie e soci polisportive
CSI, Masi e RenoGroup.
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.

I preparativi per le selezioni di danza sportiva
Anche questo anno l’Associazione Sportiva
Dilettantistica Winning Club di Casalecchio di
Reno si sta preparando alle selezioni per accedere al Campionato italiano e mondiale. Per
questa stagione agonistica gli insegnanti stanno preparando quattro formazioni, Giorgia,
Sara, Lucia, Monica, Laura e Sabrina saranno le
protagoniste della categoria più piccola “Mini”;
Elisa, Giulia, Greta, Lucrezia, Simona, Mara, Sabrina, Lisa, Irene, Emily, Alice per la categoria
“Youth”; nella categoria Junior: Elisa, Arianna,
Irene, Giorgia, Maddalena, Eleonora, Giada,
Giulia, Ermela; mentre nella categoria adulti:
Alessandra, Diletta, Elisa, Chiara, Laura. Questi
ballerini si esibiranno in tante discipline, fra le
quali: Disco Dance, Techno, Hip-Hop, Free Style, Dance Show, Free Show, Fantasia. La prima
selezione sarà a Rosignano Solvay il 6-7-8

dicembre 2008. Un grandissimo appuntamento
in “casa”, il 18 gennaio 2009 al Palazzetto dello Sport Cabral in via Allende. Manifestazione
patrocinata dall’Ufficio dello Sport del Comune
di Casalecchio. Il gruppo avrà poi ancora diversi appuntamenti in giro per l’Italia dove potrà
acquisire i punteggi necessari per i Campionati.
Grazie al grandissimo impegno profuso dagli
atleti agonisti, e alle loro continue apparizioni sul territorio, i vari corsi dilettantistici sono
pieni di allievi con grande soddisfazione del
gruppo dirigente. Gli sforzi della Scuola un’attività di qualità sono veramente tanti; a partire
dai continui aggiornamenti degli Insegnanti
per finire alla disponibilità dei genitori. Per tutte le informazioni é possibile visitare il nuovo
sito internet con le novità e le foto delle ultime
imprese sportive: www.winningclub.it.
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Open di tennis 2008:
vince Marco Pedrini

Casalecchio

I magnifici cinque
Un anno straordinario per la Scuola Tennis
del Circolo casalecchiese di via Allende che ha
“piazzato” ben 5 suoi giovani atleti ai vertici
delle classifiche regionali:
Luca Pancaldi (1993)
Campione regionale “Under 16” 2008.
Matteo Mingori (1998)
Campione regionale a squadre Campionato
“Coppa delle Province 2008”, vincitore dei Tornei
Under 10 di Sophia, Antipolis, Nizza e Cervia.
Andrea Melchionda (1997)
Vincitore “Trofeo Topolino Under 11” Cus Ferrara.
Martina Nadalini (1996)
Campione regionale a squadre Campionato
“Coppa delle Province 2008”.
Matteo Degli Esposti (1996)
Campione regionale a squadre Campionato
“Coppa delle Province 2008”.

Dal 6 al 14 settembre presso il Circolo Tennis
Casalecchio si è svolta la 9a edizione del Torneo nazionale open di tennis, 7° Trofeo Reale
Mutua Assicurazioni, 5a Coppa Pilot con un
montepremi di 8.000 euro.
Nella foto la premiazione.
Da sinistra: Patrick Prader, finalista, Tiziano

“Una soddisfazione, non solo per i risultati che
sono frutto di un impegno e di un lavoro comune con tutti gli atleti - ci dice Paolo Mingori,
insieme a Luca Sabbioni insegnanti della Scuola - ma perché lo sport e in questo caso il tennis
Terzi, giudice arbitro, Paolo Ghiacci, direttore sono per noi uno straordinario strumento per
Meb&Car Casalecchio di Reno, Silvano Rinaldi, Reale Mutua Assicurazioni, Marco Pedrini,
vincitore del torneo, Calogero Armenia, Studio
ALIS Casalecchio di Reno, Bruno Pozzi, Presidente del CT Casalecchio di Reno, Simone
Gamberini, Sindaco di Casalecchio di Reno,
Piero Gasperini, Assessore allo Sport.

Matteo Mingori

educare e sviluppare la personalità dei nostri
ragazzi attraverso il raggiungimento di questi
obbiettivi: autonomia, consapevolezza, capacità di valutazione e di confronto, rispetto delle
regole, dei compagni e degli avversari”.

Da Casalecchio
ai Mondiali di Taiwan

Il Palio di basket ai Profeti
Si è concluso con una bellissima e palpitante
finale il 2° “Memorial Giulio Trivisonno” il Palio
di Basket di Casalecchio di Reno organizzato
dall’associazione ONLUS “Casalecchio Insieme” con il patrocinio del Comune. Si è concluso con la vittoria dei ProfetiI (finalisti anche
nella edizione dell’anno scorso) nei confronti
della compagine dell’Aquadela “By design” che
nell’ultima giornata della fase eliminatoria si
era qualificate per la finalissima proprio sconfiggendo i futuri campioni. La partita, trasfe-

rita dal Parco Rodari al coperto a causa della
pioggia e del repentino calo delle temperature,
si è svolta a “casa” di una delle due finaliste: i
padroni di casa sono stati i ragazzi (senior!!!)
dell’Aquadela. Dopo un’iniziale predominio
da parte dei Profeti (14-6 il 1° quarto) ed un
successivo poderoso break dei padroni di casa
(22-29 all’intervallo) la partita è vissuta sul filo
dell’equilibrio (+1 Aquadela 3° quarto), fino a
un paio di minuti dalla fine dove una lunga
serie di tiri liberi realizzati da Negri, Feixa e Sotera, dava un piccolo margine ai Profeti (+6):
nonostante il tentativo di rimonta dell’Aquadela con i canestri di Mazzoli e Versura il risultato
non cambiava ed il risultato finale premiava la
compagine bianconera dei Profeti per 64 - 58.
Al terzo posto si è classificata l’Erboristeria “Naturalmente” esclusa dalla finale per differenza
canestri a sfavore, mentre quarti sono giunti i
KGB Underground.
L’Albo d’oro del Palio:
2007 Scuola guida ACI “Programma 3”
(2° I Profeti “Sport&Scommesse Ribot”)
2008 I Profeti
(2° Aquadela “By design”)

Ginnastica che passione!
Ci siamo! Dal 1° ottobre, con un po’ di ritardo
rispetto ad altri sport, è iniziata in molte palestre di Casalecchio, anche la ginnastica anziani! Scusate per la parola “anziani” in quanto
nessuno vuole sentirsi in questa categoria, perché i veri sportivi “siamo noi”, le persone con
un po’ di “età”’, che vogliamo ritemprare il fisico ed anche socializzare con altre persone.
Quest’anno, l’attività coinvolgerà circa 300
persone, ma per chi volesse aggregarsi, ci sono
ancora dei posti disponibili, in particolare nelle
palestre:
Finco (Ceretolo)
lunedì-giovedì 16.00, 15.00-17.15
e 17.15-18.15

Ciari (Via Dante)
mercoledì 16.30-17.30 e sabato 9.00-10.00
Garibaldi (via Garibaldi)
lunedì 9.00-10.00 e venerdì 8.30-9.30

Il prossimo 16 Novembre le ragazze del “Sincro
Roller”, il team dove gareggiano tutte le ragazze
della Pol. G. Masi scenderanno in pista ai Campionati Mondiali di Pattinaggio Artistico a Kaohsiung nell’isola di Taiwan, dove gareggeranno
nella categoria “Precision”. Agli ultimi Campionati
Europei in Germania hanno dato prova di grinta e
sicurezza e sono riuscite a salire nel gradino più
alto del podio nella categoria Juniores, aggiudicandosi così un posto sicuro per i Mondiali. La

Tricolore per
il “Mancio”

Federico Mancinelli, in sella alla sua KTM 530
del Team Collina Motori di Casalecchio, si è aggiudicato il Campionato Italiano Senior Enduro
classe 500.
Per maggiori informazioni
Domenica 5 ottobre a Pistoia, Mancinelli ha così
Lunedì-giovedì dalle 10.00 alle 12.00 presso
vinto il suo quarto titolo in 10 anni: 250cc(98),
polisportiva Masi in via N. Bixio, 12
400cc (99), 500cc (04). Una grande soddisfatel. 051 571 352
zione per il team casalecchiese da anni ai vertiRoberto Collina
ci nazionali della categoria Enduro.
Coordinatore Ginnastica Anziani
Galilei (Croce)
lunedì-venerdì 15.30-16.30

trasferta in terra asiatica è vista dalle atlete come
una bella e straordinaria avventura, simile a quella
della scorsa edizione in Australia. Tutto il gruppo è
consapevole di avere, con il primato europeo, i titoli per arrivare sul podio ma sono altrettanto certe di trovare forti avversarie e, in particolare, una
supertitolata squadra germanica decisa a rinnovare il titolo mondiale ripetutamente conquistato
nelle edizioni precedenti. Alle atlete un caloroso
“in bocca al lupo” dagli sportivi casalecchiesi.
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