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Giornata internazionale contro la violenza alle donne

25 novembre 2010 – ore 17,00 - Consiglio Comunale Straordinario
Dal 1999 le Nazioni Unite hanno definito che il
25 novembre sia la Giornata internazionale contro
la violenza sulle donne, al fine di sensibilizzare
governi, istituzioni, società civile, mezzi di
comunicazione di massa a un fenomeno che si
sta delineando come una vera emergenza su scala
mondiale. L’ISTAT ci documenta nel 2009 che in
Italia una donna su tre in età dai 16 ai 70 anni
sia stata vittima, almeno una volta nella sua vita,
di abusi, violenze o maltrattamenti che nella
maggior parte dei casi nascono a livello familiare
o della ristretta cerchia affettiva. Per riflettere su

questo tema e attivare come Istituzione una nostra
proposta, abbiamo pensato di dedicare una seduta
straordinaria del nostro Consiglio Comunale a
questo argomento. Anche per questo desidero
lasciare lo spazio tradizionalmente dedicato al
mio editoriale, a un intervento dell’Assessore
alle Pari Opportunità che ci presenta alcune
brevi considerazioni atte a creare una cultura di
autentico rispetto, innanzitutto sul piano morale,
nei confronti delle donne.
Simone Gamberini
Sindaco

Come è possibile…
… che ancora oggi, in una società moderna, globale,
democratica, il corpo e la mente delle donne siano
così abusati e maltrattati?
Fenomeni di intolleranza, di aggressività e odio
sembrano essere legittimati dalla costante e continua
sovraesposizione mediatica: i casi presentati, infatti,
per il modo in cui sono esposti, non fanno altro che
alimentare una strumentalizzazione che non porta
certo a difendere le donne dagli abusi e dalle violenze.
Spesso, per non dire sempre, la violenza subita da una
donna è presentata come un mero fatto di cronaca,
accompagnato da morbosità e pregiudizi.
I numeri parlano chiaro e ci descrivono un fenomeno
in crescita costituito da episodi di violenza fisica e
sessuale sulle donne italiane e migranti.

L’abuso avviene nella maggior parte dei casi dentro
alle mura domestiche, nelle reti familiari: spesso il
responsabile è un marito, un fidanzato lasciato o
abbandonato; altre volte i motivi sono i figli “divisi
e non condivisi”. Non possiamo certo dire che è solo
una certa cultura che porta violenza, né che un certo
ceto sociale è responsabile di azioni violente contro
il genere femminile.
Le donne sono oggi i soggetti più deboli nella
complessa e più globalizzata “società civile”.
Chiedersi come è possibile può essere scontato o
espressione di falso stupore…
Ma due sono i livelli della riflessione che mi suggerisce
la domanda: il primo riguarda la rappresentazione

della donna che non dovrebbe essere mostrata solo
come vittima, debole e indifesa, piegata al volere
maschile; il secondo coglie invece l’inadeguatezza
degli uomini ad accettare, capire, condividere
l’emancipazione delle donne nel lavoro, nella
gestione familiare, nella relazione affettiva con il
compagno.
Lo sbilanciamento dei ruoli fino a ora accettato
nello stereotipo di genere (uomo forte / donna
debole) è un nodo culturale responsabile anch’esso
delle situazioni che accadono ormai quasi
quotidianamente. Il ruolo dell’educazione e dei
servizi istituzionali preposti a far crescere i saperi e
le competenze delle persone è fondamentale. Non
a caso sempre meno sono le scuole, anche della
prima infanzia, che si occupano di educazione
sessuale e di educazione alla differenza di genere,
materie “utili” per far crescere la consapevolezza
sulle differenze di comportamenti, di emozioni,
di approccio alle cose della vita del nostro essere
prima di tutto persone anche con la propria
specificità sessuale.
Occorre contrastare le violenza di genere come
fenomeno diffuso e occorre farlo richiedendo una
assunzione di responsabilità al Governo attraverso
norme di tutela dei diritti e di contrasto degli abusi.
Non è possibile lasciare che le donne debbano
difendersi da sole o lasciare a se stante l’unico modo
che oggi si tende a sostenere e cioè il coraggio della
denuncia sistematica agli organismi preposti.
Come istituzioni dobbiamo interrogarci su questioni
etiche che riguardano il come e il quanto si fa nel
sostenere il valore che vogliamo attribuire alla

dignità umana, al rispetto dei diritti, all’accoglienza
delle differenze che le persone ci portano.
Non lasciamo che la superficialità di alcuni media
la faccia da padrone mercificando la violenza sulle
donne e determinando di fatto una cultura della
discriminazione e della strumentalizzazione del
dolore solo per fare ascolti. La formazione delle idee
e della cultura passa anche dalla comunicazione
corretta e responsabile dei fatti.
Elena Iacucci
Assessore Politiche Educative e Pari Opportunità

Contro la violenza alle donne: le iniziative dei Comuni del distretto
25 novembre, ore 17.00 • Casalecchio di Reno
Sala Consiliare, Municipio, Via dei Mille 9
Consigli di genere
Consiglio Comunale con la partecipazione di Elsa
Antonioni (Casa delle donne per non subire violenza
di Bologna), Barbara Busi (Consigliere di parità della
Provincia di Bologna)
19 novembre, ore 9.30 • Zola Predosa
Scuola Media Francesco Francia
Differenza non fa rima con violenza
Incontro discussione con ragazzi e ragazze
su diversità e stereotipi di genere.
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20 novembre, ore 9.30 • Monteveglio
Sala Consiliare, Municipio, Piazza Libertà 2
Maschile e femminile.
Mettere in campo le differenze per
vincere l’indifferenza
Incontro discussione con operatori e operatrici della
polisportiva con Katia Zagnoni (assessora pari opportunità) Letizia Lambertini (antropologa)
22 novembre, ore 20.30 • Savigno
Biblioteca, Via Marconi 49
La casa sul filo. Strumenti per il contrasto della
violenza contro le donne
Riflessione-dibattito sulla prevenzione con Letizia Lambertini (antropologa), Gabriele Pinto (psicoterapeuta)

30 novembre, ore 20.45 • Calderino (Monte S. Pietro)
Sala Consiliare, Centro Civico Culturale
Ingresso via Lavino
Genere di violenza
Una voce per dar voce alle donne violate, alle loro
storie, alle loro ferite
25 novembre, ore 15.30 • Sasso Marconi
Lettura-spettacolo con musica dal vivo a cura del
Sala Consiliare, Municipio, Piazza dei Martiri 6
Teatro delle Temperie Margherita Zanardi (voce reViaggio alla ricerca dei sentimenti. Riflessione citante), David Sarnelli (fisarmonica)
sul ruolo femminile nell’incontro con l’altro
Conversazione guidata dall’UDI di Bologna con
20° Anniversario Salvemini
ragazzi e ragazze delle scuole medie
24 novembre, ore 17.00 • Zola Predosa
Sala Arengo, Municipio, Piazza della Repubblica 1
Differenza non fa rima con violenza
Consiglio Comunale con la partecipazione della
scuola media Francesco Francia

25 novembre, ore 20.45 • Zola Predosa
Sala Arengo, Municipio, Piazza della Repubblica 1
M’ama non m’ama viola non viola
Premiazione del concorso letterario Premio Fola
26 novembre, ore 21.00 • Calcara di Crespellano
Teatro delle Temperie, Via Garibaldi 56
Verginella. L’emozionante, pulsante, travolgente
storia di una ragazzina in fuga dalla madre e dallo
zio accusati di molestie sessuali
Spettacolo teatrale della compagnia LupusAgnus

27 novembre, ore 9.00 • Castello di Serravalle
Palazzo di Cuzzano, località Ponzano
Femmine o donne? Maschi o uomini?
Educare per prevenire
Convegno con la partecipazione di Marina Senesi
(attrice), Vittorio Volterra (psichiatra), Maria Gra23 novembre, ore 20.45 • Crespellano
zia Cecchini (psicoterapeuta), Letizia Lambertini
Palazzo Garagnani, Via Marconi 47
(antropologa), Cristina Gamberi (esperta in studi
Parla con lui. La parola agli uomini: quelli violenti di genere) Cinzia Lenzi (pedagogista), Sandro Cae quelli che potrebbero diventarlo,ma anche quelli sanova (educatore), Isabella Degli Esposti (Assesche si schierano contro
sora Pari Opportunità comunale), Gabriella MonProiezione del documentario di Elisabetta Francia
tera (Assessora Pari Opportunità Provinciale).

6 dicembre 1990 - 6 dicembre 2010
Tutte le iniziative
di commemorazione a pagina 2

Politicamente Scorretto
2010 - VI edizione
Dal 26 al 28 novembre
Casa della Conoscenza

Approfondimenti a pag. 14
Da Mercoledì 10 a Lunedì 15 novembre

Festa di San Martino 2010

Sette giorni di iniziative, solidarietà, incontri,
spettacoli, mercatini…e molto molto altro con i
volontari dell’Associazione Casalecchio Insieme.

Tutto il programma a pag. 7
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20° Anniversario Salvemini

6 dicembre 1990 – 6 dicembre 2010
Ci apprestiamo a ricordare il ventesimo anniversario
della strage che il 6 Dicembre 1990 ha colpito tanto
duramente la nostra comunità.
In questi venti anni dolore, speranza, angoscia,
conforto, rabbia, consolazione sono gli stati d’animo
che ci hanno attraversati mentre dall’emergenza,
pian piano, risalivamo la china della ricostruzione,
quella fisica e quella morale.
Il processo, conclusosi nel 1998 in Cassazione con
l’assoluzione di tutti gli imputati, non ha certo reso
giustizia alla nostra comunità, in primo luogo ai
familiari dei 12 ragazzi che morirono il 6 dicembre

1990 e ai feriti, molti dei quali studenti come loro
che videro cambiare da quel giorno e per sempre la
loro esistenza.
Nonostante la profonda delusione dell’iter giudiziario
abbiano aggiunto dolore al dolore, Associazione
dei familiari delle vittime, Comuni di Casalecchio
di Reno, Bologna, Monteveglio e Zola Predosa,
Provincia di Bologna, Regione Emilia-Romagna,
Istituto Salvemini, non si sono mai abbandonati
alla rassegnazione, al contrario, hanno condiviso la
costruzione di un progetto di memoria e solidarietà,
a partire dal luogo simbolo della tragedia vissuta che

dal 2001 ospita la Casa della Solidarietà e dal 2005
anche il Centro per le Vittime.
L’Aula della Memoria che mostra il segno di quel
giorno ed è dedicata a Deborah, Laura, Sara, Laura,
Tiziana, Antonella, Alessandra, Dario, Elisabetta,
Elena, Carmen, Alessandra, si trova proprio di fianco
al Centro per le Vittime: una vicinanza non solo fisica
ma che palesa una dichiarazione di intenti.
La memoria – il ricordo, la riflessione – e il progetto
– sono stati e restano infatti gli assi portanti delle
nostre azioni con l’obiettivo comune di tutelare le
parti sociali più deboli.

Il programma della commemorazione

Ore 11.30 Chiesa di San Giovanni Battista
Santa Messa

Venerdì 3 dicembre ore 21.00
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture
Cieli a rischio?
La sicurezza aerea vent’anni dopo il Salvemini
Intervengono:
Andrea Purgatori, giornalista
On. Michele Meta, Commissione Trasporti Camera dei Deputati
Roberto Di Carlo, Responsabile Safety, Validazione e
Qualità tecnico-operativa ENAV
Coordina: Marco Bettini
Nel ventesimo anniversario della tragedia del
Salvemini, Politicamente Scorretto pone alcuni
interrogativi: quanto sono sicuri i cieli a causa di
manovre militari e occupazione degli spazi aerei?
Potrebbe accadere ancora? E se sì, cosa si può fare
per evitarlo? E se no, quali sono state le precauzioni
messe in atto?
L’incontro è inserito all’interno del programma di
Politicamente scorretto

Ore 21.00
Teatro comunale A. Testoni
Noi Ricordiamo – 6 Dicembre 1990
Lettura teatrale di Lella Costa da Situazione di
Emergenza di Giuliano Bugani
Accompagnamento al pianoforte di Gianluca Nuti

Nel pomeriggio dalle 14.30
Tavola rotonda con le associazioni e i servizi
volontari nazionali
Conclusioni: Sen. Walter Vitali
Coffee break e pausa presso La Virgola Spazio
espositivo a cura di Melamangio
Nell’ambito del convegno verrà presentata la
pubblicazione a cura del Centro per le vittime di
Casalecchio di Reno “Dalla strage del Salvemini un
progetto e una pratica consolidata di solidarietà”
che documenta la nascita, le esperienze e le
prospettive future del Centro per le vittime.

Altre iniziative
Data da definire
Comune di Monteveglio
Consiglio comunale straordinario

Venerdì 3 e sabato 4 proiezione unica ore 21
e domenica 5 dicembre tre spettacoli
ore 16 - 18.30 - 21
Cinema comunale di Sasso Marconi
(Piazza dei Martiri 5)
Lunedì 6 Dicembre - ore 8.30
6 dicembre ‘90, ricordi socialmente utili
Aula Magna – Istituto Gaetano Salvemini
Consiglio comunale e provinciale straordinari Proiezione del docu-film “NIENTE PAURA” (Italia
con interventi delle Autorità e del rappresentante 2010, 85 min.) di Piergiorgio Gay con Luciano
Sabato 4 Dicembre ore 9.30 – 17.30
dell’Associazione Familiari Vittime “6 dicembre 1990” Ligabue, Fabio Volo, Carlo Verdone, Paolo Rossi
Casa della Conoscenza – Piazza delle Culture
Al termine del Consiglio: Proiezione filmato Progetto Al Martedì 14 dicembre, ore 21
La figura della vittima e l’evoluzione degli
di là dei muri Progetto di arte pubblica contemporanea Teatro comunale di Sasso Marconi
strumenti di aiuto. Convegno a cura del Centro per a cura dell’ITCS “Salvemini” di Casalecchio di Reno
(Piazza dei Martiri 5)
le Vittime di Casalecchio di Reno – III edizione
in collaborazione con MAMbo
Comune di Sasso Marconi, Centro per le Vittime di
Saluto di Simone Gamberini – Sindaco di
Ore 9.30 Inaugurazione targa ricordo XX Anniversario Casalecchio di Reno, Associazione culturale “Zoè”,
Casalecchio di Reno
elaborata dagli studenti nell’ambito del Progetto
Teatro informativo e ‘PocArt’ in collaborazione con
Intervengono:
Al di là dei muri
Coop Adriatica presentano:
Augusto Balloni – CIRViS
“SILLABARIO DELLA COOPERAZIONE” ovvero
Marilena Fabbri – ASC Insieme
ore 10.30 Aula della Memoria – Casa della Solidarietà La Memoria del futuro
Rappresentante del Centro per le vittime, Milano Cerimonia di Commemorazione
Rappresentante del Centro per le vittime, Modena Saranno presenti gli studenti dell’Istituto Salvemini, Viaggio po-etico attraverso le parole fondanti
Teresa Marzocchi – Assessore alle politiche sociali
della cooperazione. Con Mavi Gianni, Paolo Busi,
i familiari, le Autorità.
della Regione Emilia-Romagna
Rita Buganè, Riccardo Lenzi e Prisca Maria Merli.
Sarà data pubblica lettura del messaggio del
Giacomo Venturi – Vice Presidente Provincia Bologna Presidente della Repubblica
Coordinamento del progetto: Mattia Fontanella
A seguire:
Concerto in memoria delle vittime del Salvemini
Concerto della Corale Reno diretta dal M°Raul Ostorero

Nel campo di concentramento con Aned

Il gruppo di Amministratori nella sede del Parlamento
Europeo di Strasburgo. Al centro in prima fila Antonella
Micele. Foto di Patrizia Stellino.

Un momento della visita al campo di concentramento
di Natzweiler, al centro con la fascia Antonella Micele.
Foto di Patrizia Stellino.

Domenica 5 Dicembre ore 13.30
Piscina comunale M. Luther King di Casalecchio
Memorial Salvemini
Manifestazione di nuoto pinnato della Record
Team Bologna
Sabato 11 Dicembre ore 20.30
Palacabral di Casalecchio di Reno
Per non dimenticare
Manifestazione di pattinaggio artistico a cura di
Pol.G. Masi
Tutti gli aggiornamenti sul sito:

www.comune.casalecchio.bo.it

Lo Speciale Il Punto del Casalecchio Notizie
n. 5/2010 in uscita a metà dicembre sarà
interamente dedicato al XX anniversario della
Strage del Salvemini.

Un viaggio per la giustizia
Mercoledì 1 dicembre 2010 alle ore 9.30, presso
La Corte d’Appello Militare di Roma, si svolgerà
l’udienza del ricorso in Appello, per la sentenza
emessa dal Tribunale Militare di Verona l’11
giugno 2009, sull’Eccidio del Cavalcavia, avvenuto
nell’ottobre del 1944.
Quella sentenza non dava piena giustizia nella
condanna dei responsabili SS, nonostante che siano
emerse prove inconfutabili. Per questo motivo il
Pubblico Ministero e i difensori delle parti civili
hanno avanzato il ricorsero in appello.

dovranno giudicare ed emettere la sentenza.
All’udienza sarà presente anche Simone Gamberini,
Sindaco di Casalecchio di Reno.
La presenza di più persone possibile è importante:
per pretendere che chi ha dato la vita per la libertà
abbia come minimo la condanna degli assassini.
Programma:
partenza con il pulman dal parcheggio della Stazione
Ferroviaria ”Garibaldi” (dal lato di Via Piave) alle ore
15.30, per essere a Roma alle 9.30 (5 ore di viaggio).
Rientro in giornata, conclusa l’udienza.

Il viaggio al campo di concentramento di Natzweiler
– Struthof e al Parlamento Europeo di Strasburgo La presenza dei familiari dei caduti insieme ai
organizzato dall’Associazione Nazionale ex deportati cittadini ha un significato non solo simbolico di Per comunicare la partecipazione:
politici è stata una preziosa occasione per visitare, sostegno morale, ma anche concreto, per coloro che cell: 338 871.77.24 - cino28bo@fastwebnet.it
insieme a numerosi amministratori della provincia
di Bologna, uno dei luoghi simbolo della ferocia
nazifascista, nel quale morirono oltre ventimila persone,
e uno dei luoghi nei quali ha trovato espressione la
volontà dei popoli europei, duramente provati dal
secondo conflitto mondiale, di superare le storiche
divisioni che avevano contribuito a insanguinare
il nostro continente; un’occasione per toccare con
mano la nostra storia recente e per trarre nuovi spunti
di riflessione a favore dell’impegno a diffondere,
soprattutto tra i più giovani, la conoscenza non solo
dei tragici eventi vissuti solamente qualche decennio
or sono, ma anche delle opportunità che ci sono offerte
per essere cittadini consapevoli di una comunità locale
che può e deve aprirsi alla realtà che la circonda.
Antonella Micele
Presidente Consiglio Comunale
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Progetto I love Casalecchio: si parte
Con le imprese per la città
Nel corso del 2009 l’Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno ha approvato il Piano di Valorizzazione Imprese – Territorio 2010/2012 con il “marchio”
I love Casalecchio ponendosi l’obiettivo di definire,
attraverso un nuovo modo di fare partnership con le
imprese, progetti innovativi a favore del territorio e in
particolare delle aree industriali.

Opportunità per le imprese di Casalecchio

Ci hanno già dato la loro adesione e il loro contributo
finanziario: Villa Chiara; SIT Tecnospazzole; Studio Alis;
Nike Italia; Ikea; Coop; Futurshow Station; La Patria.

riqualificazione della segnaletica stradale.
Confidiamo di poter presentare i progetti alle
imprese e al pubblico di
cittadini e giornalisti in
un incontro aperto da
programmare prima delle festività natalizie.
Contemporaneamente all’incontro verrà realizzato
anche un blog gestito da SDB che potrà essere popolato dai contenuti delle aziende e utilizzato come
piattaforma comune per mettere in rete iniziative,
progetti, conoscenze.
Consapevoli delle difficoltà del momento nel promuovere un progetto di marketing territoriale come
“I love Casalecchio”, siamo però certi della bontà
dell’iniziativa e dell’importanza delle realizzazioni. Invitiamo pertanto tutte le imprese del territorio casalecchiese ad aderire a I love Casalecchio in
base alle proprie possibilità e interessi specifici per
i progetti proposti. Più ampia è la partecipazione,
maggiore sarà la possibilità di portare a piena realizzazione questi e altri progetti di interesse per le
imprese e per la città.

Pur in una fase economica ancora in lenta ripresa, va
quindi dato merito a queste imprese che hanno creduto da subito nella novità della proposta. Proprio
grazie alla loro adesione oggi è possibile cominciare
a realizzare i progetti citati, a partire dalla complessa

Per informazioni:
SDB Srl
Via Speranza 27 San Lazzaro di Savena
Tel. 051 6277911
e-mail: info@stiledibologna.com

Nel 2010, grazie alla collaborazione con la Società
SDB, sono state raccolte alcune significative adesioni delle imprese e ora verranno elaborati i progetti
per realizzare gli interventi previsti. In questa prima
fase di attivazione gli interventi riguardano principalmente:
• La pulizia e revisione della segnaletica delle zone
industriali;
• La realizzazione di una rete di videosorveglianza e
di una rete WiFi delle aree industriali;
• Il progetto per implementare un servizio di navetta per le zone industriali.

Efficienza energetica: progetto MicroKyoto

Micronido San Biagio
canone per l’utilizzo, e potrà accogliere 21 bambini
tra i 12 e i 36 mesi con diverse tipologie orarie che
vanno dal tempo pieno a diverse offerte sul servizio
di part-time.
La Cooperativa propone un progetto educativo
incentrato sullo sviluppo pedagogico del bambino
molto ampio e articolato, oltreché una buona
proposta di rapporto con le famiglie e il territorio.
Il nuovo servizio verrà articolato anche con altre
offerte per le famiglie del nostro territorio quali:
il servizio di post orario fino alle ore 18.00 per i
bambini frequentanti, l’apertura del Micronido a
richiesta anche nel fine settimana, il servizio di baby
parking, un nuovo centro per bambini e genitori e
laboratori rivolti ai genitori.
È prevista l’apertura della struttura per 11 mesi
all’anno e per il primo anno è stabilita per le famiglie
una retta mensile pari a 630 euro riservata ai
residenti a Casalecchio di Reno.

In una fase di difficoltà economica come quella
attuale, il contenimento dei costi energetici per il
sistema delle imprese potrebbe diventare una leva
per potenziare la competitività imprenditoriale e
per rilanciare l’economia puntando su investimenti
nei settori emergenti delle energie alternative e del
risparmio energetico. Sulla base di queste premesse,
Comune di Casalecchio di Reno e Provincia di
Bologna intendono coinvolgere il sistema economico
produttivo locale per contribuire al raggiungimento
degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto facendoli
diventare da “globali” a locali”.
L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività
del Forum di Agenda 21 Locale della Provincia di
Bologna, dal quale è nato il Protocollo Microkyoto
Imprese, sottoscritto dalla Provincia di Bologna, da
Cna Bologna, Unindustria Bologna e Impronta Etica e
Legacoop Bologna. Ha preso infatti avvio quest’anno
la seconda edizione del progetto MicroKyoto Imprese
che ha ottenuto la partecipazione di 65 nuove imprese
aderenti e prosegue le attività per 24 imprese della
scorsa iniziativa.
Lo scorso 28 ottobre alla Casa della Conoscenza si
è svolto un convegno con l’obiettivo di divulgare
l’iniziativa a livello locale per dare la possibilità ad altre
realtà interessate a intraprendere percorsi di efficienza
energetica attraverso alcuni degli strumenti dedicati

Per chi fosse interessato ad avere ulteriori informazioni
sulle opportunità offerte dal progetto MicroKyoto
Imprese, prendere contatti con:
Provincia di Bologna
Barbara Cosmani
barbara.cosmani@provincia.bologna.it
Caterina Alvisi
caterina.alvisi@provincia.bologna.it

Chiusura temporanea della sede di Casalecchio
Dal 3 novembre 2010, nell’ottica di garantire
all’utenza solo quelle strutture che rispondano ai
migliori standard qualitativi, lo sportello Equitalia
Polis, struttura adibita alla riscossione dei tributi,
sita in via Del Lavoro 47 a Casalecchio, sarà
chiuso in attesa di trovare una sede più consona
all’accoglienza del pubblico.
Nel frattempo ci si può recare a Bologna allo
sportello no cash di via Paolo Nanni Costa 28
(presso Agenzia delle Entrate) dal lunedì al venerdì
(ore 8,45 – 12,45). Inoltre lo sportello di via Tiarini
37 osserverà il seguente orario: dal lunedì al venerdì,

dalle ore 8,25 alle ore 13,25; il giovedì sarà aperto
anche dalle ore 14,20 alle ore 15,45.
Nel frattempo, dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dei giorni
feriali, i contribuenti, chiamando al numero verde
800 3540088, possono parlare con un operatore
per chiedere chiarimenti sulla propria situazione
debitoria. Un’altra possibilità è consultare il sito
www.equitaliapolis.it, dove si potrà verificare il
debito, effettuare pagamenti e richiedere assistenza
telematica attraverso il formulario presente nella
pagina “contatti”.

TARSU 2010: scadenza pagamento ultima rata

Incontri di MOnDI
Si è conclusa con successo la serie di eventi INCONTRI
DI MOnDI (11-16 ottobre), promossa dall’Assessorato
alle Politiche Educative e Scolastiche e Pari
Opportunità del Comune di Casalecchio di Reno, e
rivolta anche agli altri Comuni del Distretto. Gli eventi
sono stati realizzati in collaborazione con InSieme
Azienda Consortile Interventi Sociali, Casalecchio
delle Culture Istituzione dei Servizi Culturali e la
Commissione Pari Opportunità Mosaico.
Nel corso della settimana sono state valorizzate
esperienze e componenti multiculturali del nostro
territorio, proponendo vari stimoli e metodologie:
laboratori presso scuole o rivolti agli adulti, incontri
territoriali rivolti alla cittadinanza, proiezioni,
narrazioni, conversazioni, due giornate di confronti
(il Convegno vero e proprio), attività di danze,
musiche e laboratori all’aperto organizzati dai
giovani del Distretto.
La settimana dell’intercultura è stata, per chi
vi ha partecipato, un’occasione di riflessione e
sperimentazione dei vari approcci (pedagogici,
sociologici, educativi) rispetto la varietà delle identità
culturali, l’accettazione delle differenze degli altri, il
riconoscimento dei loro diritti, la realtà delle donne
migranti e dei giovani di seconda generazione,
l’importanza della narrazione come veicolo di
contenuti interculturali e come definizione di sé.
Le proposte hanno coinvolto, tra partecipanti alle
varie iniziative della settimana e convegno 385 persone,
18 classi di scuole primarie e secondarie di primo grado
e varie sezioni dei nidi d’Infanzia comunali.Tutte le

Al convegno hanno
partecipato Emanuele
Burgin,
Assessore
all’Ambiente
della
Provincia di Bologna,
Graziano Prantoni, Assessore alle Attività Produttive
Provincia di Bologna, Beatrice Grasselli e Carmela
Brunetti, rispettivamente Assessore all’Ambiente
e Assessore alle Attività Produttive del Comune
di Casalecchio di Reno, Leonardo Setti, Professore
Università di Bologna, Stefano Gresleri, Direttore
Tecnico di Sinergia Sistemi S.p.A, i rappresentanti di
alcuni Istituti di Credito e testimonianza di numerose
imprese del territorio che si sono già distinte per
azioni legate al risparmio energetico.

Sportello Equitalia Polis

Sono stati concessi in uso alla Cooperativa Dolce,
aggiudicataria della procedura di gara, alucuni locali
da adibire a Micronido a San Biagio. L’apertura di
questo servizio è prevista dal mese di gennaio 2011.
Il nuovo servizio che verrà attivato sarà gestito
totalmente dal privato, l’Amministrazione Comunale
si farà carico esclusivamente del pagamento del Per info rivolgersi al servizio scuola.

Una settimana dedicata all’intercultura

previsti dal Progetto
Microkyoto Imprese.

Si rammenta ai cittadini che il 31 ottobre è scaduto il
termine per il pagamento dell’ultima rata dell’avviso
bonario di pagamento della tassa rifiuti.
Il pagamento dell’intero ammontare richiesto per il
2010 deve essere completato o effettuato entro la
data di scadenza dell’ultima rata.
L’eventuale mancato pagamento può essere sanato
con il pagamento al più presto, e comunque non
Milli Ruggiero oltre il mese di novembre 2010, degli importi scaduti
Referente intercultura CDP e non pagati, senza applicazione di sanzioni o
interessi moratori.
Si rammenta, con l’occasione, che:
1) se il contribuente ha ricevuto un avviso contenente
indicazioni non corrette circa la propria utenza
(intestazione, indirizzo, dati dell’imponibile) è
necessario che lo stesso si rechi allo sportello

esperienze realizzate hanno dimostrato l’attenzione
da parte di insegnanti, operatori sociali, educatori e
volontariato a strategie e scambi utili a combattere le
rigidità delle appartenenze culturali e l’importanza di
sperimentare assieme, bambine e bambini compresi,
nel campo delle nuove identità urbane.

del Servizio Entrate per procedere, con
l’ausilio del personale comunale, alle
modifiche del caso;
2)
se un cittadino occupa locali
all’interno del Comune, a qualsiasi uso
destinati, è tenuto al pagamento della
tassa rifiuti. Pertanto, qualora non abbia
ancora ricevuto avviso di pagamento è
assai probabile che lo stesso contribuente
non abbia ancora presentato al Comune
la prescritta denuncia di occupazione o
detenzione di locali soggetti a tassazione,
denuncia che non deriva da automatismi
anagrafici. Se è questo il caso, l’interessato è
invitato a recarsi presso gli sportelli comunali per
sanare la propria posizione e contenere l’incidenza
delle sanzioni;
3) analogamente, fino alla presentazione della
dichiarazione di cessazione dell’occupazione di
locali soggetti a tassazione il Comune continuerà a
richiedere il pagamento del tributo, dal momento che
una movimentazione anagrafica non è di per sé prova
della perdita di possesso dell’immobile (esempio:
trasferimento ad altro Comune, ma contestuale
mantenimento della disponibilità dei locali).
Per ogni eventuale chiarimento è possibile consultare
il sito internet del Comune oppure contattare il
Servizio Entrate al numero 051/598245.

Per una scelta consapevole dopo la terza media
Incontri di orientamento rivolti alle famiglie
Martedì 16 novembre, ore 17.30
Li conosciamo questi nostri figli?
Conduce la dott.ssa Maria Claudia Bonini

Agli incontri saranno presenti
Simone Gamberini,
Sindaco di Casalecchio di Reno

Martedì 30 novembre, ore 17.30
La nuova realtà del sistema scolastico e formativo.
Una scelta consapevole
Partecipano: il dirigente dell’Ufficio Scuola Provincia
di Bologna, dott. Claudio Magagnoli, gli Istituti
Superiori del territorio

Elena Iacucci,
Assessore alle Politiche Educative
e Formazione
I due incontri si svolgeranno nella sala consiliare
del Municipio, in via dei Mille 9.

Lavori in corso
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Manutenzione delle strade
Come tutti sappiamo Casalecchio è un nodo stradale molto importante per la viabilità regionale,
per questo le nostre strade sono attraversate da un traffico elevato che mette a dura prova le
pavimentazioni. Negli ultimi anni l’Amministrazione comunale ha incrementato gli investimenti
in questo settore e i risultati sono ben visibili. È anche questo un grande impegno per migliorare
la città. È un obiettivo che ci siamo posti, e che necessita in primis di un lavoro continuo e assiduo
da parte della società Adopera e, quindi, della collaborazione di tutta la città nel comprendere i
tempi necessari. Lungo le strade i cantieri disturbano e fanno perdere tempo, ma questo disagio
va visto in prospettiva, riteniamo che sui temporanei fastidi debba prevalere la soddisfazione nel
vedere i lavori finiti e nel constatare il miglioramento della sicurezza di tutti gli utenti.
Il 16 ottobre sono stati inaugurati i lavori di via Manzoni. L’intervento è un
ulteriore tassello nel più ampio programma di riqualificazione della Marullina
dopo la riqualificazione di via Calzavecchio, l’installazione delle barriere
antirumore lungo l’autostrada e, in futuro, l’interramento dell’elettrodotto.
Tanto è stato fatto a San Biagio che da questo punto di vista è oggi uno dei quartieri più vivibili, e tanto si
sta facendo ogni giorno in altri punti della città. Prossimamente sarà sistemato il marciapiede di fronte all’ex
Municipio e il prossimo anno sarà completata la riqualificazione dei marciapiedi di Ceretolo. Inoltre in questi
giorni la società Adopera, in preparazione del periodo invernale, ha provveduto ad approvvigionarsi di ben
110 tonnellate di sale da utilizzare per prevenire il ghiaccio nelle strade, con l’auspicio che non si ripetano le
condizioni meteorologiche dello scorso anno.
Paolo Nanni
Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzione

Riqualiﬁcazione di via Bazzanese (Riale)
Consorzio COMES

La posa del porfido di fronte alla Chiesetta San Gaetano e la
planimetria di progetto.

Nelle immagini che seguono riportiamo alcuni degli interventi più significativi eseguiti recentemente.

Gli interventi eseguiti direttamente delle squadre di ADOPERA s.r.l.

Manutenzione griglia raccolta acque, in via Belvedere.

Riparazione del parapetto del cavalcavia ferroviario.

Realizzazione del nuovo marciapiede di via Tizzano

Ampliamento piazzale di fronte alle scuole Viganò.

Lavori di manutenzione dei marciapiedi - Impresa SASISI

Manutenzione segnaletica orizzontale e verticale - Impresa SIROL

La manutenzione dei marciapiedi e della carreggiata di via Calari (Croce).

Via Calzavecchio.

Via Calari (Croce).

Lavori di manutenzione delle strade (fresatura e asfaltatura) - Impresa CISE

La ciclabile di vicolo Collado.

Via Caduti di Cefalonia (S. Biagio).

Via Marconi durante i lavori di fresatura, e a lavori terminati.

Illuminazione

Guasti e disservizi all’illuminazione pubblica
800 58 33 37 è il numero verde gestito da Adopera
Dal 1 ottobre 2010 il è cambiato il numero verde
per segnalare i guasti e i disservizi all’illuminazione
pubblica di Casalecchio.
Il numero verde da utilizzare è 800 58 33 37.
Di seguito un po’ di informazioni utili per un corretto
utilizzo del servizio di chiamata al nuovo numero
verde:
Quando chiamare il nuovo numero verde
800 58 33 37?
Il nuovo numero verde 800 58 33 37 è attivo 24 ore
su 24 e 365 giorni all’anno.
Perché chiamare il nuovo numero verde
800 58 33 37?
Ogni disservizio relativo all’illuminazione pubblica
deve essere segnalato a questo numero. Si dovrà
chiamare, per esempio, quando si nota un via
completamente al buio. Oppure quando un palo di
illuminazione pubblica è stato oggetto di un incidente
stradale. Oppure quando un punto luce su un palo, o

sospeso, o a muro è spento. Oppure quando il palo
di illuminazione di un percorso ciclo-pedonale non
funziona. Si dovrà quindi chiamare questo numero
esclusivamente per i disservizi che riguardano la
pubblica illuminazione nella nostra città.
Quali sono gli impianti di illuminazione per i
quali vanno segnalati i guasti al nuovo numero
verde 800 58 33 37?
Per tutta l’illuminazione stradale del comune di
Casalecchio di Reno; per l’illuminazione dei giardini
e delle piazze pubbliche; per l’illuminazione delle
strade di grande percorrenza ma anche per le
piccole vie; per l’illuminazione dei sottopassi stradali
e pedonali.
Quando NON si deve chiamare il nuovo numero
verde 800 58 33 37?
Quando i guasti riguardano l’illuminazione
all’interno di proprietà private. Oppure quando si
notano luci di impianti pubblici accese durante il
giorno (in quest’ultimo caso, molto probabilmente,
le luci saranno accese perché i tecnici addetti alle

manutenzioni stanno svolgendo interventi di
manutenzione agli impianti).
Come effettuare la chiamata al numero verde
800 58 33 37?
Comporre il numero 800 58 33 37 e attendere che
un operatore si presenti chiedendovi informazioni
riguardanti il guasto. Innanzi tutto va chiarito il
tipo di guasto. Per ridurre i tempi di intervento di
riparazione dovrà essere specificato all’operatore se,
per esempio, il guasto riguarda una sola luce spenta,
oppure un’intera via o area di Casalecchio priva di
illuminazione, oppure se un palo di illuminazione

Via Manzoni riqualificata

L'inaugurazione del 16 ottobre 2010

Nella foto il taglio del nastro al termine dei lavori
di riqualificazione di via Manzoni cominciati
nell’estate 2009 per un importo complessivo di
circa 550.000 euro (marciapiedi e parte stradale
di via Manzoni e alcune laterali, parte edile con
nuovi arredi urbani, nuova illuminazione e nuovo
sistema di telegestione, oneri fiscali). L’intervento,
progettato da Adopera Srl, è stato eseguito per la
parte edile-stradale da Impresa Xibilia Snc e per la
parte impiantistica da Impresa Sgargi S.r.l.

è stato danneggiato per un incidente stradale
(palo abbattuto, o pericolante o visibilmente leso).
Va inoltre specificato con esattezza l’indirizzo e
il numero civico più vicino al punto in cui si trova
l’impianto oggetto del guasto.
Ricordate!
Solo le segnalazioni effettuate al numero verde 800
58 33 37 consentono un pronto intervento per i
guasti all’illuminazione pubblica. Siete quindi invitati,
prima di effettuare ogni altra comunicazione, a
chiamare il nuovo numero verde 800 58 33 37.
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I giardini "Angelo Piazzi" di Via Giordani

Ripristino barriera antirumore di San Biagio

L’appuntamento ha chiuso le iniziative per il 66° Anniversario Alcuni aggiornamenti
dell’Eccidio del Cavalcavia
Durante le assemblee pubbliche svoltesi

a San
Biagio all’inizio dell’anno si è condiviso con
i cittadini e i tecnici della Coop Ansaloni un
progetto di ripristino della barriera fonoassorbente
di San Biagio con ampie superfici trasparenti e
un grande arredo verde. Il bozzetto, condiviso
in assemblea, è stato sviluppato dai tecnici
della Coop Ansaloni producendo un progetto
definitivo che attualmente è in corso di verifica
relativamente alla prestazione acustica e a quella
della stabilità. Il progetto è stato consegnato al
Comune nel mese di ottobre.

Nell’ambito delle celebrazioni per il 66° Anniversario
dell’Eccidio del Cavalcavia, lo scorso 16 ottobre, il
Sindaco di Casalecchio di Reno Simone Gamberini
e il Presidente di ANPI Casalecchio di Reno Bruno
Monti hanno intitolato i giardini recentemente
riqualificati di Via Giordani, nella zona Chiusa-Canale
di Casalecchio di Reno, ad Angelo Piazzi (1909-1962),
antifascista, partigiano e Sindaco di Casalecchio di
Reno dal 1956 al 1962. Erano presenti i familiari di
Angelo Piazzi, consiglieri e assessori comunali.
“Era doveroso per l’Amministrazione Comunale”,
sottolinea il Sindaco Simone Gamberini, “onorare la
figura di Angelo Piazzi, sindaco della ricostruzione
insieme a Ettore Cristoni, e successivamente
amministratore impegnato in tutta la comunità
provinciale. Lo ricordiamo anche per essere stato un
antifascista della prima ora che pagò personalmente
la scelta della militanza antifascista prima e poi
nella Resistenza. Piazzi è stato soprattutto un primo
cittadino molto amato dai casalecchiesi, per tanti
anni ha vissuto in via Cesare Battisti, frequentando
attivamente uno dei quartieri più storici e popolari
della nostra città. Amiamo pensare che spesso si sia
riposato nei giardini pubblici di via Giordani che ora
sono a lui intitolati”.
Nella stessa mattinata, come ogni anno, il Sindaco
Simone Gamberini, Bruno Monti, l’Assessore Piero
Gasperini e il Consigliere Athos Gamberini hanno
ricordato, insieme alla sorella e al nipote, Giuseppe
Gaspari, giovanissimo partigiano morto nel 1944 e
commemorato da una targa apposta da ANPI sulla sua
abitazione di via Andrea Costa a Casalecchio.
ANGELO PIAZZI – NOTE BIOGRAFICHE
Angelo Piazzi nasce a Molinella (BO) il 9 ottobre 1909.
Nel 1928 “Angiolino” o “Anzléin”, non ancora ventenne

e giovane calzolaio, aderisce al PCI e inizia subito
un’intensa attività antifascista. Per questo il 23 gennaio
del 1931 viene arrestato, assieme a centinaia di altri
antifascisti bolognesi, per propaganda sovversiva, e
deferito al Tribunale Speciale fascista. Il 24 settembre
1931 è condannato a 4 anni; per amnistia viene liberato
il 22 novembre 1932. Piazzi subisce successivamente
vari arresti per quelle che allora erano chiamate “misure
di sicurezza”, e il 16 giugno del 1939 è deferito di nuovo
al Tribunale Speciale, che il 22 luglio lo condanna a 5
anni di reclusione e a 2 anni di vigilanza, che sconta
per 4 anni e un mese nei penitenziari di Civitavecchia
e di Capodistria.
Liberato dopo l’8 settembre 1943, Piazzi prende parte
attiva alla Resistenza nelle file della 63a Brigata Garibaldi
“Bolero”. Nel febbraio 1949 viene ingiustamente
accusato di aver partecipato all’attentato contro la
canonica di Ceretolo (settembre 1947); dopo circa
30 mesi di carcere preventivo è assolto con formula
piena dal Tribunale. Ritornato in libertà, viene eletto
Sindaco di Casalecchio di Reno il 6 giugno 1956
(con 5.751 preferenze), e rieletto nel 1960 (con 7.232
preferenze), restando in carica fino al 20 novembre
1962. I suoi mandati sono segnati dalla ricostruzione
di Casalecchio, ancora alle prese con i gravissimi
danni subiti dai bombardamenti della seconda guerra
mondiale, e dall’affacciarsi della città al cosiddetto
boom economico.
Successivamente, Piazzi diviene presidente dell’ECA
(Ente Comunale Assistenza) di Bologna, e negli
ultimi anni della sua vita lavora intensamente nelle
associazioni antifasciste, come Presidente Provinciale
dell’Anppia (Associazione nazionale perseguitati politici
antifascisti). Muore a Bologna il 21 giugno 1985; i
funerali si svolgono in forma solenne nel cortile del
Municipio di Casalecchio di Reno, dove, alla presenza
dei tanti amici e cittadini, lo ricordano il Sindaco
Floriano Ventura e il Vicesindaco Gastone Dozza.

Tornano le limitazioni al traffico

Dal 3 novembre 2010 al 31 marzo 2011
Ritornano, con il mese di novembre, le limitazioni al • ad accensione spontanea (diesel) Euro 4, Euro
traffico con divieto di circolazione per i veicoli a motore,
5 e Euro 3 (con FAP) ovvero dotati di filtri
dal lunedì al venerdì nell’orario dalle 8.30 alle 18.30.
antiparticolato (FAP) regolarmente omologati;
Il presente provvedimento non si attua nelle giornate • ad accensione comandata (benzina) Euro 4 ed
festive di lunedì 8 dicembre e giovedì 11 novembre
Euro 5 (omologati ai sensi della direttiva 98/69 CE
2010, e giovedì 6 gennaio 2011.
B e successive);
I veicoli che non possono circolare nei giorni e negli • autoveicoli immatricolati per trasporti speciﬁci e
autoveicoli per uso speciali;
orari ricordati sono:
• ad accensione comandata (benzina) precedenti • ciclomotori e motoveicoli Euro 2 e Euro 3
(conformi alle direttive 97/24/CE cap. 5 fase II e
all’Euro 1 (cioè gli euro 0);
fase III, 2002/51/CE fase A e fase B, 2006/27/CE
• ad accensione spontanea (diesel) precedenti
all’Euro 2 (cioè gli euro 1);
fase A e B).
• motocicli e ciclomotori a due tempi non
conformi alla normativa Euro 1 (cioè pre euro o Ricordiamo infine che sono previste anche deroghe
euro 0).
per diversi veicoli con funzioni di pubblica utilità
• dei veicoli diesel di tipo M2, M3, N1 o N3 (di emergenza e soccorso, di servizio pubblico per
precedenti all’euro 3, ovvero non dotati di
sistema di riduzione della massa di articolato con manutenzioni urgenti, di trasporto pubblico e
marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini scolastico, ecc.).
dell’inquinamento da massa di articolato, quali
Inoltre il divieto di circolazione non si applica in
euro 3 o categoria superiore.
• dal 07.01.2011 al 31.03.2011 la limitazione è alcuni tratti stradali di grande comunicazione
estesa anche ai veicoli ad accensione spontanea (l’asse attrezzato, la via Porrettana dal confine con
(diesel) Euro 2 qualora sprovvisti di filtro Sasso Marconi fino a via Garibaldi, ecc.).
antiparticolato.
Il testo completo dell’ordinanza che disciplina la
IL DIVIETO VALE ANCHE SE I VEICOLI SONO circolazione stradale, con l’intero elenco delle deroghe
PROVVISTI DI BOLLINO BLU
alle limitazioni al traffico è consultabile sul sito del
Possono invece circolare i seguenti veicoli:
• autovetture con almeno tre persone a bordo Comune di Casalecchio di Reno:
(car-pooling), o nell’ambito di piani di mobility www.comune.casalecchio.bo.it
management aziendale; autovetture condivise
(car-sharing); veicoli elettrici o ibridi; veicoli Per informazioni:
Semplice – n. verde 800 011 837
funzionanti a metano e GPL.;
Polizia Municipale – n. verde 800 253 808

Da quel momento sono iniziate le verifiche
dell’Ufficio tecnico che dovrà approvarlo secondo
le nuove norme nazionali e regionali sulle opere P.Micca. La parte collassata sarà costruita con
pubbliche e sulla prevenzione del rischio sismico. ampie superfici trasparenti montate su terre
armate. In questo modo anche la parte della
Nella primavera 2011 potranno dunque iniziare i barriera lato piazza verrà considerevolmente
lavori di ripristino della barriera che consistono modificata perchè la parte in terra armata sarà
nel rifacimento della parte collassata e nel molto più bassa rispetto a prima consentendo di
consolidamento della porzione nord, verso via realizzare un’area verde poco inclinata.

Elettrodotto Croce

Sono quasi terminati i lavori di interramento
dell’elettrodotto che hanno interessato il quartiere
Croce soprattutto in via Caravaggio, in via Porrettana
(nel tratto fra via Musolesi e via Caravaggio) e in Via
Musolesi. Nella foto si nota il tratto di strada con
la chiusura e l’asfaltatura provvisoria del percorso
dell’elettrodotto interrato. Il tappeto d’usura
definitivo ed il ripristino della segnaletica orizzontale
sarà eseguito nel mese di marzo 2011. L’installazione
dei nuovi sostegni a traliccio è prevista per il mese
di dicembre e successivamente la rimozione di quelli
presenti tra le abitazioni.

Linea SFM Bologna-Vignola
Incontro pubblico il 9 novembre alla Casa della Conoscenza
Nell’ambito della Settimana dell’Educazione allo
Sviluppo Sostenibile – dall’8 al 14 novembre 2010
- dedicata quest’anno dall’Unesco alla Mobilità
Sostenibile, il Comune di Casalecchio di Reno
promuove un incontro martedì 9 novembre 2010
alle ore 21 presso la “Casa della Conoscenza” per
fare il punto della situazione sullo stato attuale della
linea ferroviaria regionale SFM (Servizio Ferroviario
Metropolitano) Bologna-Vignola e sugli sviluppi
futuri di medio e lungo termine che prevedono
importanti interventi di ammodernamento, sviluppo
e sostenibilità.
Interverranno al dibattito Simone Gamberini,
Sindaco di Casalecchio di Reno, Alfredo Peri, Assessore alla Mobilità
della Regione Emilia-Romagna, Giacomo Venturi, Vicepresidente della
Provincia di Bologna, Dott. Gino Maioli, Presidente Scoietà Ferrovie
Emilia-Romagna. Alla serata, coordinata da Nicola Bersanetti, Assessore
alla Mobilità del Comune di Casalecchio di Reno, sono stati invitati a
partecipare tutti i sindaci dei comuni attraversati della linea SFM
Bologna-Vignola. Dopo gli interventi seguirà un dibattito: tutti i cittadini
interessati possono partecipare e intervenire.
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"Terra Ridens": Mercatini bio in piazza

L'Assessore alle Attività Produttive Carmela Brunetti e
L'Assessore all'Ambiente Beatrice Grasselli con alcuni
produttori agricoli

Lunedì 18 ottobre in piazza dei Caduti si è tenuta
la prima edizione dell’iniziativa “Terra Ridens”, con
la mostra-mercato di prodotti coltivati con metodi
biologici e biodinamici praticamente a chilometri
zero. Gli espositori, tutti provenienti dall’ambito
regionale, hanno offerto assaggi e degustazioni di
frutta, verdura, vino, legumi, miele e formaggi, tutti
rigorosamente rispettosi dell’ambiente e della nostra
salute. Gli espositori sono Nizzi Minghetti, di Castel San
Pietro Terme (formaggi di pecora e capra), Le Radici
di Massimo Brasini, di Borgo Sisa (frutta e verdura),
Antigola soc. agricola s.s. di Massimo Landi, Bologna
(cereali in chicchi, farine, confettura, birra, pasta),
l’Oro di Diamanti di Susanna Diamanti, Casalecchio di
Reno (miele, polline, vino, mosto cotto), Coop agricola
biodiversi di Silvano Cristiani, Casalecchio di Reno
(ortaggi), Selva Armonica di Giampiero Negroni, Lama
Mocogno (frutti di bosco, mele, pere, confettura,
sciroppi, prodotti da forno).
L’evento, che si colloca nell’ambito del progetto
“Cambieresti?” è stato curato dall’assessorato
all’Ambiente unitamente all’assessorato alle Attività

Produttive del Comune di Casalecchio di Reno.
Lo scopo del progetto è quello di sensibilizzare ed
educare i cittadini di ogni età a buone pratiche
che tendano alla riduzione del nostro impatto
sull’ambiente. In particolare ciò che acquistiamo e
consumiamo può fare davvero la differenza: i prodotti
biologici a chilometri zero non solo ci garantiscono
gusto e salute, ma limitano le emissioni di CO2
causate dal trasporto delle merci per centinaia di
chilometri e l’immissione di pesticidi e infestanti
nell’aria che respiriamo. L’iniziativa è stata accolta
con grande interesse dai cittadini presenti, che
hanno ribadito il desiderio di istituire un mercatino
stabile dei prodotti biologici. In effetti da alcuni mesi
stiamo considerando la possibilità di dare vita a un
appuntamento settimanale che offra la possibilità
di acquistare direttamente dai produttori frutta e
verdura di stagione e alimenti come miele, vino,
marmellate, pane, ecc., trasformati nel rispetto della
tradizione. È anche così che intendiamo valorizzare il
tessuto economico del nostro Comune, promuovendo
e proponendo attività con grande valore aggiunto,
meglio ancora se queste rispettano l’ambiente.
Questa occasione, se opportunamente colta,
favorirà l’arricchimento e il rinnovamento del
tessuto economico della città. Considerato il
successo dei primi due appuntamenti, abbiamo
deciso di ripetere l’esperienza: vi aspettiamo
lunedì 8 e lunedì 15 novembre dalle 16 alle 19
in Piazza dei Caduti a Casalecchio.
Carmela Brunetti
Assessore alle Attività Produttive
Beatrice Grasselli
Assessore all’Ambiente

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

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

Riqualificazioni ambientali sul territorio
Nel mese di settembre gli addetti alla
manutenzione del verde della Soc. ADOPERA
srl, coordinati dai tecnici del Servizio Ambiente
e Sostenibilità, hanno provveduto alla
riqualificazione di due piccole aree verdi del
nostro territorio.
La prima riqualificazione riguarda il piccolo
giardino sito in via Giordani tra i numeri civici 1315-17 nel quale sono stati messi a dimora alcuni
cespugli ed è stata creata una vasca centrale nella
quale verranno poste le fioriture annuali.
Tutte le piante utilizzate sono piante che
vegetano bene anche in zone non molto
soleggiate in considerazione del fatto che l’area
è ombreggiata dalla presenza di alcuni esemplari
di cedri e di platani di grandi dimensioni.
La riqualificazione si è resa necessaria visto
il precario stato dell’area che si presentava,
a giugno, priva di manto erboso e di piante in
buone condizioni vegetative; questa area è
stata intitolata a Angelo Piazzi ex Sindaco di
Casalecchio di Reno (vedi articolo a pagina 5).
La seconda area oggetto di riqualificazione
è quella sita in piazza Matteotti dove le tuie,
che caratterizzavano la piazza, ormai vecchie
e in cattive condizioni vegetative, sono state
sostituite con 4 cipressi neri e nel contempo
sono state realizzate alcune aiuole caratterizzate
dalla presenza di arbusti a fioriture colorate o
con foglie di colori caratteristici.

In ricordo di
Gabriele Bergonzoni

Durante l’ultima edizione di
“Puliamo il Mondo” alla Casa
per l’Ambiente, è stata apposta
una targa in ricordo di Gabriele
Bergonzoni, guardia Gev, a cui
tanto caro era il parco della Chiusa (nella foto un
momento della cerimonia).
Gabriele Bergonzoni
Nato nel 1962, di professione giardiniere, dal 1999
al 2004 ha svolto attività come guardia ecologica
volontaria a Casalecchio di Reno. Appassionato di
natura, viaggi, sport, è stato anche insegnante di
nuoto per la Polmasi e di karate. Per due anni ha
partecipato ai campi di lavoro GEV in Costarica
(manutenzione parchi) – Anche lì in Costarica c’è una
dedica a lui. È morto nel 2004.
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Festa di San Martino 2010

Dal 10 al 15 novembre

La Festa di San Martino è da sempre la Festa della
nostra città con la "F" maiuscola. In quindici edizioni
sono stati raccolti grazie al grande lavoro dei
volontari dell’Associazione Casalecchio Insieme,
dei cittadini e di tutti coloro che hanno collaborato,
quasi 300.000 euro da destinare a progetti di
solidarietà locale, nazionale e internazionale.
I progetti in Tanzania, l’aiuto ai terremotati aquilani,
le borse lavoro del Comune per chi ha perso
l’occupazione in seguito alla crisi economica e, con il

ricavato di quest’anno, le attrezzature che verranno
acquistate per i nidi d’infanzia di Casalecchio, portano
tutti anche la firma della Festa di San Martino.
L’unione fa la forza: invitiamo tutti a partecipare al
ricco programma di appuntamenti per tutte le età
dell’edizione 2010, più persone visiteranno gli stand
della festa più alto sarà il contributo da poter destinare
a progetti che interessano tutta la nostra comunità.
Simone Gamberini
Sindaco

Il programma

Venerdì 12 novembre
Lunedì 15 novembre
• Ore10 – Piazza del Popolo: “A piedi e in bici con le • Ore 17, Apertura degli stands: vedi mercoledì, no
crescentine
amiche e con gli amici “. Passeggiata a S. Martino.
Otto classi quinte di alcune scuole primarie del • Ore 20, Presso il ristorante Gran cena di San
Martino A cura dei cuochi e alunni dell’Istituto
territorio si muovono dal loro plesso e giungono
Alberghiero e Ristorazione (IPSSAR) “B. Scappi”
in P.za Del Popolo (vedi pagina 11).
Menù (Flan di pecorino del pastore, insalatina
• Ore 17 – Apertura degli stands: Vedi mercoledì per
amara e bruciatelli di pancetta; Lasagnetta al
le crescentine Centro Sociale 2 Agosto
radicchio trevigiano con salsa di fossa; Stinco
• Ore 21 - Teatro Comunale – Minavagante - Una
di maiale alla birra scura e ginepro, patate al
rilettura dei brani di Mina
rosmarino; Budino al torroncino con crema
A cavallo tra il jazz, lounge, funk e la bossa-nova
profumata ai fiori d’arancio; Pignoletto superiore,
Cabernet sauvignon - Pignoletto spumante).
Sabato 13 novembre
Prenotazione obbligatoria:
• Ore 15 – Piazza del Popolo – Premiazione del
tel. 0516132867 – 3293712871
“Buon Cinocittadino” con bandana di Cocorico, a
Dopo cena spettacolo con il “Mago” Gianni
cura dell’Ufficio Ambiente e Diritti degli Animali.
Pelagalli alias “Mister Shadow”.
• A seguire (ore 16 circa) – Premiazione foto e video
Festa dei Vicini di Casa 2010. A cura di Comune
di Casalecchio di Reno e Istituzione Casalecchio Inoltre…
delle Culture.
• Ore 15 – Piazza dei Caduti e Ore 16 – Piazza del Dal 22 Ottobre al 14 Novembre
Parco Rodari “Il Grande Luna Park”
Popolo – Concerto della Banda Gaggese
• Ore 17 – Piazza del Popolo – Spettacolo di
Venerdì 5 novembre
Burattini con la Compagnia ”Fuori Porta”
• Ore 20,45 – Teatro Comunale – A cura dell’Accademia Casa della Conoscenza
Corale Reno “Le corde insieme: quelle pizzicate • ore 21 “Rimessa in gioco” Maurizio Garuti
presenta il suo thriller. Letture di Vincenzo Forni con
e quelle vocali” con i Mandolinisti di Bologna e
l’intervento di Vito.
Parma e l’Accademia Corale Reno

Anteprima martedì 9 novembre
Ore 20 – Cena AVIS – Premiazione dei donatori
benemeriti con intrattenimento musicale
Dal 10 al 14 novembre in Piazza del Popolo:
tutte le sere ore 19 Apertura ristorante a cura
del volontariato e associazionismo casalecchiese.
14 novembre: ristorante con asporto anche a
mezzogiorno; 15 novembre: ore 20 "Gran cena
di San Martino" (per menu e prenotazioni vedi
programma).

Mercoledì 10 novembre
• Ore 17, Teatro Comunale: Apertura della Festa
di S. Martino con il saluto del Sindaco Simone
Gamberini e del Presidente di Casalecchio
Insieme Alberto Mazzanti. A seguire spettacolo
con musica e tanta allegria a cura di Mauro
Malaguti e il RadioSanLuchino Show. Apertura
degli Stands: dolci (Avis), Chiosco P.za Popolo
(Assoc. Alpini), caldarroste (Assoc. Lungo Reno
Tripoli Masetti), crescentine (Pubblica Assistenza)
Mercato dell’artigianato e fai da te a cura della
Pro Loco.
• Ore 19, Teatro Comunale: Esibizione del coro
“Cento Passi” di Percorsi di Pace
Domenica 14 novembre
• Ore 21, Teatro Comunale: Spettacolo di danze • Ore 10, Apertura degli stands: vedi mercoledì per
con il gruppo “Masi Reno Folk”
le crescentine Pubblica Assistenza e Centro Sociale
Villa dall’Olio;
Giovedì 11 novembre
• Ore 10, Passeggiando con la storia – Partenza dal
• Ore 9.30, Concerto di Campane di “San Martino”
gazebo Avis al centro della festa con fermate in Via
• Ore 10, Apertura degli stands: Vedi mercoledì
Porrettana, Farmacia Cocchi, zona Spziari e arrivo
per le crescentine Gruppo AVIS e Centro Sociale
alla Chiesa di San Martino. Nei vari punti lettura
e rievocazioni di personaggi casalecchiesi. Rientro
Ceretolo
al Gazebo Avis con distribuzione dei giubbotti
• Ore 10.30, Concerto del Gruppo Bandistico di
“Casalecchio nel cuore”
Casalecchio
• Ore 11, Piazza del Popolo – Il Circo dei Bambini • Ore 10, Via Marconi – Mercatino dei Bambini
• Ore 11, Piazza del Popolo – Spazio per i bambini a
con Machemalippo
cura di Machemalippo
• Ore 12, Apertura ristorante con asporto a cura del
• Ore 15, Al Caffè Margherita – Suona l’Orchestra
Volontariato e Associazionismo casalecchiese
“Snup Up”
• Ore 15, Clown e saltimbanchi con Arterego
• Ore 15, Piazza del Popolo – Giochi per bambini con
• Ore 17.30, Piazza del Popolo: le percussioni dei
Gigi il Mago
“Marakatimba”
• Ore 15, Piazza Caduti - Pomeriggio country con
• Ore 21, Teatro Comunale - spettacolo di ballo:
Miky West accompagnato dai suoi cow boy
danza del ventre con Le Odalische, danze • Ore 16.30,Piazza del Popolo – Si balla con la “Masi
moderne con Winning Club
Reno Folk”
• Ore 18, Chiesa Parrocchiale di S. Martino – Santa • Ore 21, Teatro Comunale – San Martino Sport
Messa Solenne
Awards. (vedi pagina 15).

I lavori di consolidamento
alla Chiusa di Casalecchio
Sono terminati lo scorso ottobre i lavori di
consolidamento della Chiusa a cura del Consorzio
della Chiusa e del Canale Reno e diretti dall’Ing.
Antonio Raffagli, che hanno proseguito l’intervento
iniziato l’estate 2009. Dopo l’ultimo inverno,
caratterizzato da una stagione piovosa e con
molta neve, e conseguenti piene e l’aggravamento
dell’antico manufatto, con danni allo scivolo, si è
reso necessario, per il secondo anno consecutivo,
una lavoro di manutenzione straordinaria, massiccio
e di estrema urgenza. Lo scopo principale è il
consolidamento dello scivolo nel tratto prossimo
al bordo di valle. Un intervento importante che
ha comportato la movimentazione della ghiaia
dell’alveo a protezione e servizio del cantiere oltre al
prosciugamento delle acque tra la Chiusa e la briglia.
Le piogge copiose di inizio estate hanno purtroppo
comportato un ritardo nei lavori e un aumento
dei costi. Sono stati invece conclusi, secondo i
programmi, i lavori di carotaggio, per scoprire l’antica
struttura della Chiusa. Si è proceduto mediante la
tecnica della tirantatura e nel restauro conservativo
consistente nell’asportazione temporanea delle lastre
di granito costituenti il rivestimento, nel rifacimento
del sottofondo, attualmente fortemente rovinato, e
nella ricollocazione puntuale delle lastre stesse.
I lavori sono stati coordinati e sostenuti dal Consorzio
della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno che
da 800 anni difende, conserva e sviluppa il sistema
idraulico artificiale di Bologna e Provincia, con un
importante impegno finanziario di 1.000.000 di
euro, in collaborazione con il Comune di Casalecchio
di Reno. Il Consorzio confida inoltre su un appoggio
economico da parte della Regione Emilia-Romagna,
affinché si possa attingere ai finanziamenti
nazionali destinati alle opere di pubblica utilità per il
completamento del lavoro residuo. Per illustrare gli
interventi effettuati è stata organizzata, nell’ambito
della Festa di San Martino, l’iniziativa:

Giovedì 11 novembre
“Genius Loci” - In ogni luogo il centro del mondo
• ore 15: Apertura al pubblico del Cancello della
Chiusa di Casalecchio di Reno in via Porrettana,
187 (possibilità di visitare liberamente la Chiusa);
• ore 15.30: Presentazione del progetto di
restaurazione del Cippo Cantagallo e del progetto
di recupero del Paraporto Stanza da parte del Ing.
Andrea Papetti;
• ore 17: Illustrazione dei lavori di manutenzione
straordinaria della Chiusa e rendicontazione
economica da parte dell’Ing. Antonio Raffagli;
• ore 18: Aperitivo con castagne e vino nuovo;
• ore 19: Spettacolo “Ninfee luminose per i
canali”…affidare ai corsi d’acqua i propri desideri,
sogni e speranze trasportati dalla corrente in
fioche luci fluttuanti;
• ore 20,: Chiusura cancello.
Per informazioni
Consorzio Chiusa di Casalecchio
e del Canale di Reno
dott.ssa Silvia Gianni
Tel 051/6493527 - Cell 388/3498280
e.mail silvia.gianni@live.it

• Ore 14.30/15.30/16.30: “Alla scoperta di
alimenti, medicine, abiti e armi dell’antica
Roma”: laboratori per bambini (6-13 anni) Info
051 598 300.
• Ore 17.30: Presentazione della mostra “Gli antichi
acquedotti di Bologna. Le nuove scoperte, i
nuovi studi” e a seguire “Acqua, igiene e sanità
nella vita del legionario romano”, conferenza di
Nicola Cosentino.
Chiusa di Casalecchio di Reno
• Visita alla Chiusa di Casalecchio di Reno (vedi
articolo a fondo pagina).
• Ore 19.30 presso Pane e Vino al Bettolino, via
Ronzani 12 (Stazione ferroviaria Casalecchio
centro) “Storie e racconti a San Martino
intorno a un bicchiere di vino” a cura di Gabriele
Cremonini. A cura di Casalecchio fa Centro.
Sabato 13 novembre
• Casa della Conoscenza
Ore 17.30 “Casalecchio: storia di un paese e
delle sue imprese” conferenza di Leonardo Goni,
a cura della CNA di Casalecchio di Reno e della
Biblioteca “C. Pavese”. Al termine dell’incontro
seguirà un piccolo aperitivo.

• Ore 20.45, Chiesa di San Martino, Concerto Domenca 14 novembre
d’Organo e di Musica Corale
• In occasione delle Camminate di San Martino:
“l’Anello del Parco della Chiusa”, camminata
Domenica 7 novembre
organizzata da Percorsi di Pace. Ritrovo ore 9
Villa Marescalchi, Tizzano. Vino novello, caldarroste
davanti alla Casa per l’Ambiente, via Panoramica
e concerto di campane
angolo vicolo de’ Santi. La pubblicazione di
quest’anno curata da Casalecchio Insieme per
Dal 9 al 19 Novembre – Ore 16/19 – Casa della
la valorizzazione e la tutela del territorio è: “La
Conoscenza – La Virgola
Chiusa” di Pier Luigi Chierici.
“Gli antichi acquedotti di Bologna” Mostra
- via Toti, Mercato degli ambulanti
del Gruppo Speleologico Bolognese e Unione
- dalle 15 alle 19 – Festa della Pasticceria Dino
Speleologica Bolognese
Martedì 9 novembre
• Ore 19 – presso Moma Caffè, Galleria Ronzani
7/14 Presentazione del libro “Umarells 2.0” di Danilo
Masotti, con l’autore. A cura di Casalecchio fa Centro.
Giovedì 11 novembre
Casa della Conoscenza
“Carpe diem: antichi romani in biblioteca!”

INFORMAZIONI
Casalecchio Insieme Onlus
www.casalecchioinsieme.it
segreteria@casalecchioinsieme.it
tel. 051.6132867
cell. 329.3712871

• Ore 10-12.30: Dimostrazioni su armamenti e
tecniche di combattimento dei legionari romani

Premiazione AVIS
Due anni dopo
le premiazioni e
i festeggiamenti
per
il
suo
cinquantesimo anniversario, l’AVIS Comunale di
Casalecchio di Reno premierà quest’anno i soci
benemeriti la sera del 9 novembre presso lo stand
“Ristorante” della Festa di San Martino in Piazza
del Popolo a Casalecchio di Reno. La consegna
delle benemerenze avverrà nella piazza antistante
il Teatro Comunale e inizierà alle ore 19.00. Il

ristorante sarà invece aperto alle ore 20: potranno
partecipare alla cena i soci donatori e i simpatizzanti
(occorre prenotare); durante la serata si procederà
alla premiazione dei soci che si sono particolarmente
distinti. La serata sarà allietata da uno spettacolo
di intrattenimento con SANDRO SHOW. Quote di
partecipazione: euro 18 per i soci premiati, euro 20
per i soci non premiati e simpatizzanti, gratuito per
i soci insigniti della benemerenza di oro-smeraldo o
oro-diamante.
Per prenotazioni telefonare entro il 7 novembre
2010 allo 051 591288 (sede AVIS: martedì,
mercoledì, giovedì dalle ore 20 alle ore 22) o al
cellulare 338 9203717 (Piana).

Una bandana con il logo di “Buon Cinocittadino”
Nei mesi di settembre e ottobre si sono tenuti gli
esami per il conseguimento del patentino di Buon
Cinocittadino. Le coppie conduttore cane hanno
dimostrato di avere un’ottima intesa e di essere
assolutamente affidabili sotto il profilo comportamentale.
I conduttori hanno anche dimostrato di conoscere i
regolamenti e leggi relative al possesso di un cane, le
caratteristiche del proprio animale e le sue necessità
sia sotto il profilo comportamentale che sotto quello
sanitario. Durante lo svolgimento dell’esame le coppie
uomo cane hanno affrontato un test di conduzione
e di educazione sia con il guinzaglio che senza. I cani
sono rimasti impassibili davanti a distrazioni di vario
tipo come biciclette, palloni, ombrelli che si aprivano,
persone che correvano, altri cani che si avvicinavano
ecc. È stata testato inoltre il comportamento dei cani
nei confronti dei consimili e la “territorialità”.
Al termine degli esami sono stati consegnati più di 30
patentini che autorizzano le coppie uomo cane che
hanno affrontato e superato l’esame a frequentare
liberamente il parco loro dedicato: Parco Jacopo della
Quercia di via A. Frank. In occasione della Festa di
S. Martino, il 13 novembre 2010, alle ore 15.00
presso lo stand del Comune, a tutti i neo patentati
sarà consegnata una bandana gentilmente offerta
dal negozio per animali “Cocoricò” con il logo del
Buon Cinocittadino, così tutti i cittadini potranno
riconoscere, anche da lontano, il cane educato e il
padrone responsabile Buon Cinocittadini.
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La crisi e gli interventi nella nostra realtà

L’importante contributo delle Fondazioni bancarie

Le difficoltà economiche continuano a produrre
l’aumento dei problemi occupazionali.
Servirebbe un rilancio economico e produttivo, che
per il nostro Paese non arriva e sono evidenti le
scelte sbagliate dell’attuale Governo.
La rete degli aiuti per le famiglie in difficoltà per
ora regge, con interventi che vanno dagli aiuti
economici, alle borse lavoro e alla riduzione delle rette
scolastiche. In genere si favorisce l’individuazione di
progetti per percorsi d’uscita dalla difficoltà.

Una strategia che ha la necessità di risorse ed energie
non solo strettamente pubbliche, dati i continui e
costanti tagli agli Enti Locali. Per questo, abbiamo
trovato e rafforzato nel tempo la collaborazione
con il mondo del volontariato, il terzo settore in
generale e le fondazioni bancarie. Un ringraziamento
particolare va alla Fondazione Del Monte di
Bologna per un importante contributo economico,
ai Comuni del nostro Distretto, rispetto a al sostegno
delle famiglie colpite dalla crisi. Su Casalecchio con
questi fondi, sono state attivate borse lavoro (17)
ed erogati contributi. Interventi che si sommano a
quanto si è fatto con i fondi del Comune e di alcune
associazioni. Complessivamente quindi, le borse
lavoro attivate dal servizio sociale adulti da gennaio
a settembre 2010, sono state complessivamente
58. I fondi per tali interventi, nel 2010 sono previsti
complessivamente per 207.057 euro. Siamo quindi
riusciti a costruire una forte rete di protezione per
le famiglie, con un contributo significativo dalle
principali forze sociali e dovremo essere in grado di
rafforzarla, per le difficoltà che si prospettano per
il 2011.
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali e Sanità

Il contributo della Fondazione Del Monte
La Fondazione Del Monte ha contribuito alla realizzazione del Progetto distrettuale
“paracadute anticrisi” 2009-2010 per un importo di 60.000 euro, a favore di interventi
specifici per cittadini e cittadine residenti nei nove Comuni del Distretto sociosanitario
di Casalecchio di Reno. Con il coinvolgimento attivo della rete dei Servizi sociosanitari
sono state avviate azioni dirette di sostegno economico, con particolare riguardo alle
situazioni in cui vi sia presenza di donne con figli minori e/o che abbiano perso il lavoro e
non beneficino di ammortizzatori sociali.
Sono state inoltre coinvolte le associazioni di datori di lavoro, le organizzazioni sindacali e
il terzo settore. Particolare cura viene dedicata all’omogeneità e all’equità d’accesso, oltre a
un constante monitoraggio e valutazione con il supporto dell’Ufficio di Piano distrettuale.

“Paracadute anticrisi”
Il progetto del distretto
Relazione tecnica ed economica del progetto
Le azioni previste dal progetto di contrasto alla crisi
hanno permesso di rispondere, in maniera costruttiva,
a numerose situazioni di difficoltà socio economica
manifestate da nuclei familiari residenti nel distretto
di Casalecchio di Reno. Situazioni in cui gli adulti,
e in particolare le donne, avevano perso lavoro a
causa della chiusura di diverse aziende. Si tratta, in
numerosi casi, di nuclei che si sono rivolti ai servizi per
la prima volta, in quanto non riuscivano a trovare una
nuova occupazione e si trovavano in una situazione di
difficoltà economica, sociale e a volte psicologica.
Azioni realizzate:
1) la costituzione di Insieme, Azienda consortile
Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia,
ha favorito la conclusione della ricognizione dei
progetti e degli interventi attivati da ciascun
Comune per contrastare la crisi e in particolare
ha permesso la definizione di criteri di accesso,
modalità di presa in carico omogenei, partendo
da quanto validato dal Comitato di Distretto e già
descritti in sede progettuale;
2) la valutazione dei casi e le modalità di presa in
carico è stata valutata da una equipe distrettuale
composta della coordinatrice area minori e dalla
coordinatrice area disagio adulto, in base alle
relazioni delle assistenti sociali dei 9 Comuni
(Bazzano, Casalecchio di Reno, Castello di
Serravalle, Crespellano, Monteveglio, Monte San
Pietro, Sasso Marconi, Savigno, Zola Predosa);
3) il monitoraggio costante delle richieste ha portato
all’attivazione di progetti mirati, in considerazione
dei criteri previsti e già definiti nel progetto,
coerentemente alle valutazioni specifiche dei
servizi sociali. Si è prestata particolare attenzione
alle donne con minori, ma si è anche risposto
a situazioni di adulti in particolare stato di
solitudine e forte precarietà sociale;
4) periodicamente (circa ogni due mesi) sono
stati effettuati degli incontri di coordinamento
allargato a cui partecipavano le assistenti sociali
territoriali, operatori sanitari interessati e del CIP.
Tale momento di coordinamento ha garantito la
realizzazione di percorsi integrati e coerenti;
5) alcuni interventi hanno richiesto l’attivazioni
di educatori professionali che monitorassero
l’inserimento lavorativo e supportassero la
persona in temporanea difficoltà psicologica
dovuta alla perdita del precedente lavoro. Tale
attività non è a carico del presente progetto ma
riteniamo opportuno segnalarla in quanto ne
abbiamo rilevato l’importanza. Sono state molte,
infatti, le situazioni, che a causa dell’inaspettata
perdita del lavoro, hanno manifestato depressioni
e perdita di autostima con conseguenti difficoltà
all’autonomia e all’auto promozione;

Le iniziative della Pubblica
Assistenza di Casalecchio di Reno

Incontro pubblico
sulle truffe

Il volontariato del
nostro
territorio,
ha grandi capacità
di intervenire con
progetti di solidarietà
a favore dei più deboli
e di proporre iniziative
importanti per la Città.
La Pubblica Assistenza,
svolge
importanti
attività per i cittadini, con i trasporti in ambulanza
e in convenzione con l’Amministrazione Comunale,
il televideosoccorso per anziani soli e il trasporto
quotidiano ai centri diurni comunali.
In questi giorni due le iniziative significative da
segnalare.
Il corso di primo soccorso rivolto a tutti i cittadini,
che viene organizzato normalmente ogni anno
presso la Casa della Solidarietà, quest’anno nel mese
di ottobre. Si tratta di un contributo importante alla
conoscenza d’elementi minimali di primo intervento,
che aiuta a una cultura collettiva per affrontare
situazioni imprevedibili che possono presentarsi.
I temi relativi ai vari tipi di patologie traumatiche o
non traumatiche, la rianimazione cardio polmonare
e le esercitazioni pratiche su manichino (un

Martedì 9 novembre 2010, ore 16.30
Centro sociale Villa Dall’Olio
via Guinizelli 5

6) costruzione di una banca dati distrettuali delle
aziende che si sono dimostrate disponibili ad
accogliere percorsi di borse lavoro;
7) il progetto finanziato dalla Fondazione del Monte
è stato condiviso con le Organizzazioni Sindacali
nella “Piattaforma rivendicativa per il mandato
amministrativo 2009-2014 del Distretto di
Casalecchio di Reno” e in particolare nell’incontro
del 9 luglio 2010;
8) il progetto è stato inoltre presentato in tutte le
occasioni di incontro di programmazione e di
condivisione pubblica delle attività;
9) non sono state realizzate delle pubblicizzazioni
specifiche in quanto i servizi avevano già ricevuto
richieste di utenti che rientravano nel target del
progetto prima dell’attivazione e abbiamo quindi
valutato che ulteriori pubblicizzazione avrebbero
creato aspettative a cui non saremmo stati in
grado di rispondere;
10) rilevamento dell’aumento delle situazioni di
difficoltà da parte di nuclei che non si erano
mai rivolti ai servizi sociali, ma che a causa
dell’improvvisa perdita di lavoro e della difficoltà
a ricollocarsi si trovano in gravi situazione sociali,
economiche e psicologiche.
Destinatari coinvolti nelle azioni del progetto
Borse lavoro: 33 percorsi (rispetto ai 92 in essere) di
cui 17 donne e 16 uomini.
Comuni coinvolti: 1 Bazzano, 17 Casalecchio di Reno,
6 Crespellano, 2 Monteveglio, 2 Monte San Pietro, 3
Sasso Marconi, 2 Zola Predosa. Per un costo totale di
euro 52.792 (vedi schede contabili allegate per sapere
l’importo erogato a ogni singolo utente).
Contributi
In alcuni casi (per 16 utenti) è stato necessario attivare
dei contributi economici in quanto non sussistevano
le condizioni per l’attivazione di un percorso di borse
lavoro. Per un costo totale di euro 7.452.
Costo complessivo (borse lavori più contributi)
euro 60.244
Elisabetta Scoccati
Direttore Asc Insieme

Un incontro pubblico per mettere in guardia
soprattutto gli anziani sui principali tipi di truffa e
raggiro. Interviene Micaela Serafini, della Polizia
Municipale del Comune di Casalecchio di Reno. Con
la collaborazione di Emilbanca.

Undicesima graduatoria provvisoria Erp
apposito e sofisticato strumento d’addestramento),
rappresentano elementi di conoscenza personale o
che possono portare a un impegno di volontariato,
rispetto al soccorso, approfondendo le proprie
conoscenze con altri percorsi. La presenza di 55
partecipanti è, ancora una volta, significativa e
importante. Va ringraziata l’Associazione per la gran
disponibilità dimostrata rispetto alla cura di un bene
pubblico come la Casa della Solidarietà, dove ha,
assieme a tante altre associazioni del territorio la
propria sede.
A proprie spese ha provveduto ad asfaltare il
parcheggio della struttura, vista l’impellente
necessità, con un investimento significativo per
tutta la collettività. Questa sede del volontariato
casalecchiese in un luogo di tragici eventi, vede la
presenza d’associazioni importanti, che collaborano
con l’Amministrazione Comunale, per sviluppare
significative azioni di solidarietà per la Città.
Sostenere come in questo caso, la manutenzione
mantenendo efficace l’utilizzo della struttura, resta
una scelta importante e per la quale ringraziare la
Pubblica Assistenza di Casalecchio di Reno.
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali e Sanità

È giunto al termine l’iter per la formazione
dell’unidicesima graduatoria per l’assegnazione degli
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.).
La graduatoria provvisoria, pubblicata fino al 2
novembre prossimo all’Albo Pretorio del Municipio,
è consultabile presso lo Sportello Semplice oppure
sul sito web del Comune. Come da Regolamento
Comunale, gli interessati potranno presentare
ricorso entro e non oltre le ore 14,00 di lunedì 8
novembre 2010, termine massimo oltre il quale non
sarà accettato ed esaminato alcun ricorso.
Decorso tale termine, la Commissione Tecnica per la
formazione della graduatoria aperta di assegnazione
degli alloggi di E.R.P. esaminerà i ricorsi e provvederà,
entro venerdì 19 novembre, alla formazione della
graduatoria definitiva.

Un nuovo "team" di assistenti sociali
Grande rinnovamento per i Servizi Sociali del
nostro Comune! Infatti, dopo 40 anni di servizio,
18 dei quali presso il Comune di Casalecchio di
Reno, le assistenti sociali Maria Cristina Magagni
e Susanna Frangini (Cristina e Susy per cittadini
e amici) vanno in pensione. Si tratta quindi di un
vero e proprio “cambio della guardia” per l’attività
di assistenza sociale gestita da AscInsieme, Distretto
di Casalecchio.
Dopo un periodo di lavoro svolto congiuntamente le
“anziane” lasciano il “campo” alle giovani colleghe:
Elena Negroni, Carlotta Renna e Barbara Macchi.

Inoltre, a livello di tutto il Distretto, AscInsieme ha
in corso di svolgimento una selezione pubblica per
l’assunzione di sei nuove assistenti sociali.
Diamo conto di questo pensionamento in quanto
il lavoro di assistente sociale è particolarmente
delicato e in stretto contatto con tanti cittadini che
ne hanno bisogno.
A Cristina e a Susy va l’augurio di un felice e meritato
pensionamento arrivato dopo tanti anni di sincero
e onesto impegno nei Servizi Sociali; alle giovani
colleghe l’augurio di una lunga e proficua attività
nel nostro Comune.

Appuntamenti
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Come, Dove, Quando

Giorno per giorno tutti gli appuntamenti dal 6 novembre al 4 dicembre
Per informazioni su appuntamenti, luoghi e orari:
Semplice - Sportello Polifunzionale - Numero Verde 800.011.837
www.comune.casalecchio.bo.it - www.casalecchiodelleculture.it - www.ilblogos.it - www.teatrocasalecchio.it
Sabato 6 novembre

Mercoledì 17 novembre

ore 10.00

A piedi e in bici con le amiche e con gli amici Lungo gli antichi e moderni
percorsi dei pellegrini bolognesi: verso San Luca. A cura del CDP

Chiesa di San Martino
vedi pag 11

ore 17.00

ore 16.30

Ciclo: Vietato ai Maggiori - I migliori libri per ragazzi sul grande schermo Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Visione collettiva per bambini da 6 a 99 anni
vedi pag. 14
A cura della Biblioteca C. Pavese, in convenzione con Associazione
Videoteche Italiane

ore 19.00

Domenica 7 novembre
ore 9.00-18.00
ore 10.00

Ultreia - In cammino verso Santiago de Compostela
Escursione a Riola di Vergato e Montovolo
A cura di Percorsi di Pace
Festa degli Alberi
A cura dell’Assessorato Ambiente
Vino novello, caldarroste e concerto di campane

vedi pag. 14

Papua e Nuova Guinea - Viaggio tra gli ultimi uomini della terra
Proiezione fotografica di Iago Corazza e Greta Ropa
A cura di Associazione AcerBo

Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 14

Martedì 9 novembre
ore 16.00

ore 16.30
ore 19.00
ore 20.45
ore 21.00

Municipio
vedi pag 11

Incontro studio con il CCRR Il CCRR - Consiglio Comunale dei Ragazzi e
delle Ragazze incontra il Consiglio Comunale. A cura di CDP e CCRR

Municipio
vedi pag 11

Il movimento pacifista negli USA
Conferenza di Joyce Apsel - New York University

Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 14

Ciclo: Vietato ai Maggiori
Vampiretto - Der Kleine Vampir
Lettura animata in italiano e tedesco di Rosa Mongelli e Virginia Stefanini,
con giochi e merenda
Età 8-12 anni - Max. 25 bambini, prenotazione obbligatoria (051.598300)
A cura della Biblioteca C. Pavese

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
vedi pag. 14

La domenica del teatro
Cappuccetto Rosso
Spettacolo per bambini dai 3 anni con Fratelli Di Taglia

Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 14

Terra ridens, mostra-mercato di prodotti coltivati con metodi biologici e
biodinamici. A cura dell’Assessorato Ambiente e Attività Produttive
Ciclo: Salute e benessere naturale a Casalecchio di Reno
La zeolite - La parte buona dei vulcani
Incontro con Marco Stegagno. A cura di Percorsi di Salute e Il Senso della Vita

Piazza Monumento ai Caduti
vedi pag. 6
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14

Ciclo: I pomeriggi della Biblioteca
Invocando la tempesta per salvarti dal male
Presentazione del libro di Luca Marozzi
A cura della Biblioteca C. Pavese
Nessuno mai ci chiese
Presentazione del libro di Armando Gasiani, partigiano e deportato a
Mauthausen
Stagione di prosa 2010/11
La casa di Ramallah
Con Giorgio Albertazzi

Casa della Conoscenza
Sala Seminari
vedi pag. 13

ore 19.30

Laboratorio di sceneggiatura cinematografica
Prima lezione del corso con Eugenio Premuda

Casa della Conoscenza - Sala
Seminari vedi pag. 14

ore 21.00

Stagione di prosa 2010/11
La casa di Ramallah Con Giorgio Albertazzi

Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 14

NOI NON VOGLIAMO LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Consigli di genere - Consiglio comunale con la partecipazione di Elsa
Antonioni A cura dell’Assessorato Pari Opportunità - Commissione Mosaico
Conferenza sulla gestione giuridico-fiscale delle Associazioni sportive
dilettantistiche. A cura dell’Assessorato allo Sport.

Sala consigliare - Municipio
vedi pag. 1

Politicamente Scorretto

Casa della Conoscenza, Teatro
Comunale A. Testoni, Centro
Giovanile Blogos
vedi pag. 15

Politicamente Scorretto

Casa della Conoscenza, Teatro
Comunale A. Testoni, Centro
Giovanile Blogos
vedi pag. 15
Casa della Conoscenza - Area
Ragazzi
vedi pag. 14

Giovedì 18 novembre
ore 17.00

Giardino presso il Municipio
vedi pag 6
Villa Marescalchi

ore 20.45
Sabato 20 novembre
ore 16.30

Gli antichi acquedotti di Bologna. Le nuove scoperte, i nuovi studi
Casa della Conoscenza
Inaugurazione mostra fotodocumentaria curata da Danilo Demaria
pazio Espositivo La Virgola
e Flavio Gaudiello
vedi pag. 14
Apertura fino a venerdì 19 novembre, da lun a sab dalle 16.00 alle 19.00
A cura di Gruppo Speleologico Bolognese e Unione Speleologica Bolognese

Domenica 21 novembre
ore 16.00

Incontro pubblico sulle truffe
a cura di EmilBanca e Polizia Municipale
Festa di San Martino
Anteprima della festa e cena AVIS. A cura di Casalecchio fa centro
Ultreia - In cammino verso Santiago de Compostela
La filosofia del camminare - Incontro con Marco Tamarri
Settimana dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile Linea SFM BolognaVignola: attualità e prospettive Incontro con Assessore alla Mobilità
Nicola Bersanetti

Centro sociale Dall’Olio - vedi
pag 8
tutto il programma
della Festa a pag 2
Casa per la Pace “La Filanda”

Lunedì 22 novembre

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture

Martedì 23 novembre

Festa di San Martino
Apertura della Festa: incontri, spettacoli, escursioni, gastronomia e molto
altro per la Solidarietà. A cura di Casalecchio fa centro

tutto il programma della Festa
a pag 2

ore 16.00
ore 20.30

ore 18.00

Mercoledì 10 novembre
dalle ore 17.00

ore 20.45

Giovedì 11 novembre
ore 10.00

ore 21.00

Ciclo: Carpe Diem
Dimostrazione su armamenti e tecniche di combattimento
A cura di Associazione Legio VI Ferrata
dalle ore 9.30
Festa di San Martino
Incontri, spettacoli, escursioni, gastronomia e molto altro per la Solidarietà
A cura di Casalecchio fa Centro
ore 14.30 - 15.30 - 16.30 Ciclo: Carpe Diem
Alla scoperta di alimenti, medicine, abiti e armi dell’antica Roma
Laboratori per bambini e ragazzi
Età 6-13 anni - Prenotazione obbligatoria allo 051.598300
A cura di Associazione culturale Castrum Bonitii

Casa della Conoscenza e
dintorni vedi pag. 13

ore 17.30

Ciclo: Carpe Diem
Presentazione mostra Gli antichi acquedotti di Bologna e conferenza
“Acqua, igiene e sanità nella vita del legionario romano” di Nicola
Cosentino
Corso di scrittura espressiva
Prima lezione. A cura di Percorsi di Pace - Gruppo Disabilità
Fotoimparando
Corso fotografico di base in due serate, con Iago Corazza
Iscrizione Euro 89 - Incluso catering. A cura di Associazione AcerBo

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture
vedi pag. 13

ore 18.00

Casa per la Pace “La Filanda”

Venerdì 26 novembre

Festa di San Martino
Incontri, spettacoli, escursioni, gastronomia e molto altro per la Solidarietà
A cura di Casalecchio fa Centro
Proiezione loop di cortometraggio sulla sicurezza stradale

tutto il programma della Festa
a pag 2

ore 18.00
ore 20.00-23.00

tutto il programma della Festa
a pag 2
Casa della Conoscenza - Atrio
e Area Ragazzi
vedi pag. 13

tutto il giorno
ore 20.00-23.00

Fotoimparando
Corso fotografico di base in due serate, con Iago Corazza
Iscrizione Euro 89 - Incluso catering. A cura di Associazione AcerBo

Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 14

dalle ore 9.30
ore 10.30

ore 17.30

ore 20.30

Festa di San Martino Incontri, spettacoli, escursioni, gastronomia e molto
altro per la Solidarietà
A cura di Casalecchio fa Centro
Primo Campionato Italiano per Disabili Manifestazione per le Scuole.
A cura di Pol Masi, CIP, FASI e ITC Salvemini
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
Amici uguali amici diversi
Lettura animata di Millemagichestorie
Età 3-6 anni - Max. 25 bambini, prenotazione obbligatoria (051.598300)
A cura della Biblioteca C. Pavese

tutto il programma della Festa
a pag 2

Casalecchio ha fatto impresa
Conferenza di Leonardo Goni sulla storia delle imprese e della città di
Casalecchio, con proiezione di immagini
Al termine, piccolo aperitivo
A cura di CNA Casalecchio e Biblioteca C. Pavese All’interno della Festa di
San Martino

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Primo Campionato Italiano per Disabili Convegno sul tema “Arrampicata
e Disabilità
A cura di Pol Masi, CIP, FASI e ITC Salvemini

Sede Pol. Masi
via Bixio
vedi pag 12

ITC Salvemini
vedi pag. 16
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
vedi pag. 14

ore 10.30

ore 21.00
Domenica 28 novembre

dalle ore 9.30

Festa di San Martino
Incontri, spettacoli, escursioni, gastronomia e molto altro per la Solidarietà
A cura di Casalecchio fa Centro

tutto il programma della
Festa a pag 2

Lunedì 15 novembre
ore 18.00

ore 20.00

ore 20.30

Casa della Conoscenza
Ciclo: Dimagrire Insieme
Che cosa modificare per un’alimentazione sana ed equilibrata: benefici Piazza delle Culture
e sacrifici di un cambiamento
Incontro con la dietista Marika Sardo Cardalano
A cura di Pol. Masi e Distretto AUSL Casalecchio
tutto il programma della Festa
Festa di San Martino
a pag 2
Grande cena di San Martino, per la Solidarietà
A cura di Casalecchio fa Centro
Ciclo: Salute e benessere naturale a Casalecchio di Reno
La scelta di guarire, il coraggio di amarsi
Incontro con Gilles Placet. A cura di Percorsi di Salute e Il Senso della Vita

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14

Ciclo: I pomeriggi della Biblioteca
Le scelte di Erica Presentazione del libro di Mariel Sandrolini
A cura della Biblioteca C. Pavese
Li conosciamo questi nostri figli?
Incontro di orientamento dopo la terza media, per le famiglie
A cura del CIOP
Ricordo di Carlo Venturi
Serata con letture, filmati e musica

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
Sala consigliare
Municipio
vedi pag. 3
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 14

Martedì 16 novembre
ore 17.30
ore 17.30
ore 20.45

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - vedi pag. 15

Ciclo: Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
Una festa a sorpresa Lettura animata di Teatrino dell’Armadio
Età 0-3 anni - Max. 20 bambini, prenotazione obbligatoria (051.598300)
A cura della Biblioteca C. Pavese
Stagione di prosa 2010/11
Donna non rieducabile
Con Ottavia Piccolo. Nell’ambito di Politicamente Scorretto

Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 15

Politicamente Scorretto

Casa della Conoscenza, Teatro
Comunale A. Testoni, Centro
Giovanile Blogos
vedi pag. 15

Terra ridens, mostra-mercato di prodotti coltivati con metodi biologici
e biodinamici
A cura dell’Assessorato Ambiente e Attività Produttive
Ciclo: Salute e benessere naturale a Casalecchio di Reno
Kynergy - Kinesiologia specializzata
Incontro con Vanny Favotto
A cura di Percorsi di Salute e Il Senso della Vita

Piazza Monumento ai Caduti
vedi pag. 6

La nuova realtà del sistema scolastico e formativo. Una scelta
consapevole
Incontro di orientamento dopo la terza media, per le famiglie
A cura del CIOP
Una meditazione per la pace
Incontro con Marisa Gabrielli - Istruttrice Pranic Healing

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag 3

ore 17.30

Presentazione delle ricerche di storia locale

ore 18.00

Ciclo I pomeriggi della biblioteca Quando la polka si ballava chinata Bologna e il suo "liscio". Presentazione del libro di Tiziano Fusella, con il
ballerino Antonio Clemente. A cura della Biblioteca C. Pavese.

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Lunedì 29 novembre

ore 20.30

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14

Martedì 30 novembre
ore 17.30

Domenica 14 novembre
Primo Campionato Italiano per Disabili Manifestazione per tutte le categorie. ITC Salvemini
vedi pag. 16
a cura di Pol Masi, CIP, FASI e ITC Salvemini

Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 14

Sabato 27 novembre

ore 16.00

dalle ore 9.30

Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 14

Giovedì 25 novembre

Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 14

Sabato 13 novembre
dalle ore 10.30

Mercoledì 24 novembre

ore 17.00

Venerdì 12 novembre
dalle ore 10.30

Casa della Conoscenza - Sala
Seminari vedi pag. 14

Venerdì 19 novembre

Lunedì 8 novembre
ore 21.00

Settimana dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Le buone pratiche per una Mobilità sostenibile
a cura del CDP
Laboratorio di sceneggiatura cinematografica
Lezione introduttiva con Eugenio Premuda

ore 20.45

Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 14

Mercoledì 1 dicembre

Venerdì 3 dicembre
ore 21.00

Politicamente Scorretto - 20° Anniversario Salvemini
Cieli a rischio? La sicurezza aerea vent’anni dopo il Salvemini
Incontro con Andrea Purgatori (giornalista),...
Coordina Marco Bettini

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag 2

20° Anniversario Salvemini
La figura della vittima e l’evoluzione degli strumenti di aiuto
Convegno e tavola rotonda. A seguire Concerto in memoria delle vittime
del Salvemini con l’Accademia Corale Reno
A cura del Centro per le Vittime

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 1

Sabato 4 dicembre
ore 9.30-17.30

Legenda Loghi

Dal Consiglio Comunale
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Attrezziamoci per questa lunga
campagna elettorale
La situazione politica nazionale sta mutando con
una velocità tale e con una potenza così forte da
travolgere lo “status quo” creatosi all’indomani
delle elezioni regionali di questa primavera. Una
compagine governativa forte di una maggioranza
mai vista prima, si sta sgretolando in maniera tale
da non potersi ricomporre.
Stanno venendo a galla tutte le contraddizioni
che questo sistema di potere ha creato e come
spesso accade si ripercuotono su chi le ha create.
Il PDL, nato in fretta e furia su un “predellino” per
volontà di un solo genitore, mentre l’altro è stato costretto a riconoscergli la paternità per non
dilapidare l’intero patrimonio, a distanza di due
anni si può considerare già morto o perlomeno in
coma profondo.

chè svolgono indagini su di lui e la sua cricca.
A Mirabello Fini ha fatto la classica bella scoperta,
parlando di etica, del principio di legalità, del Partito delle libertà inesistenti, del coro dei plaudenti
intorno al capo supremo, del metodo Boffo, della
genuflessione nei confronti del colonnello Gheddafi, di altri colonnelli disponibili a cambiare generale come i serpenti la pelle.
Il discorso di Fini è la cerimonia che ufficializza il
colpo di reni, il risveglio di dignità della nostra democrazia ferita e va considerato come un primo
passo verso l’obiettivo di trasformare questo Paese in un paese normale.

Non sia mai che anche tra i sudditi più devoti,
non foss'altro che per opportunismo, inizi a serpeggiare il sentimento della necessità di alzare,
Ci si augura che il neonato in queste condizioni, seppur tardivamente la testa.
non venga tenuto in vita allo stato vegetativo, situazione che alla compagine governativa ha già Sono convinto che il PD debba stare sempre di più
dimostrato di preferire, come dimostra il caso di a contatto con i cittadini e col territorio, ascoltandoli e facendo proposte efficaci per il lavoro,
Eluana Englaro.
la scuola e la funzione pubblica, lanciando questa
Il paese è già soffocato da una grave crisi eco- lunga campagna elettorale con gentilezza e con il
nomica e non può permettersi una situazione del sorriso che contraddistingue i più forti (come suggenere, ma dopo il discorso del “compagno Fini“ gerisce l’intellettuale Stefano Bonaga) in quanto
tenuto a Mirabello e qui mi auto-denuncio per una risata li seppellirà (citazione dei fratelli Marx,
l’utilizzo improprio della parola compagno ma è per la precisione Groucho, non Carlo).
opera del mio datore di lavoro e di tanti come lui
Daniele Lenzi  
che utilizzano le parole per scopi impropri come
Consigliere PD
dare del comunista a tutti i magistrati solo per-

Ottobre 2010: la guerra continua
10 ottobre, mentre a Casalecchio si ricordavano i
caduti del Cavalcavia della II Guerra Mondiale, dove
giovani partigiani e inermi cittadini vennero trucidati dai nazisti perché volevano difendere la libertà
del loro Paese, giungeva una terribile notizia.

Palasport e… Zona B
Molti cittadini di Casalecchio di Reno hanno sentito
parlare della Lega Nord come di un movimento politico che vuole realizzare uno stato federalista, ritiene che una parte significativa delle risorse derivanti
dalle tasse pagate allo Stato debbano restare nel territorio che le ha prodotte, garantendo tuttavia che
tutti i cittadini italiani abbiano assegnata una quota
uguale di denaro per i servizi locali e ritiene intollerabile che i nostri concittadini siano costantemente
penalizzati nella fruizione dei servizi a vantaggio..
dei nuovi venuti. È vero, queste sono alcune nostre
idee che portiamo avanti, nonostante le ingiurie che
dobbiamo sopportare dalle anime belle del… politicamente corretto.
Questa nostra costante attenzione al territorio, al
nostro campanile, ci porta nella gestione amministrativa del comune a privilegiare e condividere
quelle iniziative chiare e lineari che sono utili alla
nostra economia locale indipendentemente da chi
le propone.
È il caso della ristrutturazione del Palazzo dello Sport
di Casalecchio richiesta avanzata dalla società di gestione per renderlo idoneo alle nuove disposizioni
Europee per le coppe internazionali di Basket e per
migliorare l’acustica per gli eventi musicali.
La società che effettuerà l’intervento ha richiesto per
realizzare una operazione economicamente fattibile,
con una prospettiva nel tempo, di realizzare a margine della struttura sportiva una galleria commerciale
di 23.000 metri quadri di superficie di vendita.
Una proposta che ha una sua logica se si vuole evitare una esperienza simile a quella dell’adeguamento del Paladozza che ha determinato danni all’amministrazione comunale di Bologna e il crollo della
Fortitudo Basket.
Questa proposta interessa la Zona B di Casalecchio,
in quanto si va alla realizzazione di un polo commerciale di valenza nazionale e le presenze nell’area per

incutendo paura e terrore, vedendo sempre più vicina non dico la vittoria ma la consapevolezza di
contare di nuovo nel Paese. Non possiamo perciò
condividere le parole del ministro della Difesa che
“sarebbe da vili abbandonare ora”, perché non si
può restare in un Paese dove ai loro occhi sei solo
Ancora una strage, ancora morti, ancora lacrime un invasore, allora perché dobbiamo continuare a In seguito a un’ interrogazione con risposta scritta
indirizzata all’Assessore alle Politiche Sociali Masper i nostri militari in Afghanistan, altri quattro restarci e piangere ancora altri nostri ragazzi?
simo Bosso, nella quale chiedevo quante “borse lahanno perso la vita e un altro è rimasto gravemente ferito. Sono già 34 i nostri ragazzi caduti E perché, fra l’altro, continuare a investire denaro voro” fossero in essere al momento e a chi fossero
per una missione di pace che non si è rivelata tale. pubblico che in questo momento nel nostro Paese state destinate, ho ricevuto la seguente risposta: “La
programmazione degli interventi, l’individuazione
Mai così tanti morti dal 2004, da quando è iniziata dovrebbe servire per ben altri scopi?
dei beneficiari e la gestione complessiva dell’attiviquesta missione, i caduti sono stati 21 negli ultimi
due anni, 12 negli ultimi 10 mesi, e ciò dovrebbe Perciò dovremmo essere tutti d’accordo, come so- tà è svolta dalla neonata Azienda Sanitaria Consorfarci riflettere sulla nostra permanenza. I nostri stiene l’Italia dei Valori per voce del proprio Presi- tile “Insieme”, dietro indirizzi dell’Amministrazione
militari in quel Paese (come in altre missioni, Iraq, dente, per un ritiro immediato delle nostre truppe Comunale.”
Libano ecc) rischiano la vita ogni ora, ogni giorno, senza aspettare il 2011 e rischiare di ritrovarsi in La ricognizione delle attività svolte al 30 settembre
2010 è la seguente:
per difendere chi e cosa?
un nuovo Vietnam.
Con un nemico che si sente sempre più sicuro
Luciano Musolesi • Le borse lavoro in essere attualmente sono 36;
mettendo in atto i suoi vili attentati di guerriglia,
Capogruppo consiliare IDV • Le borse lavoro in essere per i rom di Via Allende
sono 10;
• Le borse lavoro in essere per i cittadini extracomunitari sono 7;
I fondi per borse lavoro nel 2010 sono complessivaDi ritorno dalla Toscana percorro l’autostrada ni di promesse e fiduciose aspettative già circa mente di euro 207.057. In sostanza, la situazione è
verso Bologna; il mattino inizia a illuminare il due anni fa era stato detto che il problema era la seguente:
verde dei boschi pennellandolo di grandi macchie risolto, progetto approvato, fondi trovati; dove- • I cittadini extracomunitari (2.288) che rappresenrosse e gialle, l’aria frizzante, l’azzurro del cielo e vano solo partire i lavori. I cittadini attendevano
tano circa il 6,5% della popolazione complessiva
una provvidenziale calma del traffico predispon- il sorgere dei cantieri con qualche curiosità di ve(35.287) beneficiano del 19,4 % delle borse lavoro;
gono alla serenità e all’ottimismo.
dere dove sarebbero iniziati gli scavi e azzardava- • i rom di via allende (73) che rappresentano circa
Ancora in ombra, avanza incombente l’alta rupe no ipotesi sui tempi di realizzazione della grande
lo 0,2 % della popolazione, beneficiano del 27,8 %
di Badolo che anticipa Sasso e le successive verdi opera (o miracolo?).
delle borse lavoro!
colline di Casalecchio.
• Il resto dei cittadini (il 93,3 % della popolazione) si
Andando per l’Italia nei mesi passati molti avranspartisce il rimanente 52,8 % delle borse lavoro.
Ma ecco, all’improvviso si materializza sulla sini- no potuto vedere nuove strade, nuovi ponti, nuo- Da questi dati è chiaro che l’Amministrazione ha instra uno smisurato cantiere in cui uomini, mac- ve gallerie sorti in varie parti del Paese e spesso
chinari e camion in continuo movimento creano in zone difficili e con costi rilevanti.
una vorticosa nube di polvere arancione perforata da vivaci luci intermittenti e nella quale si Allora ci chiediamo perché a Casalecchio non
intravedono file di operai che al termine dei turni si è fatto nulla.
di lavoro rientrano alle loro baracche. Al limite Non lasciamoci distrarre da problemi non vitali È recente la polemica sulla direttiva Ue relativa
del cantiere una mostruosa talpa meccanica sta per noi (spesso solo”beghe”) che coinvolgono isti- alla vivisezione che prevede l’uso come cavie aniniziando gli scavi di una galleria. Sono iniziati i tuzioni e amministrazioni di ben altro livello; non che di animali randagi e introduce la deroga anche
lavori della nuova Porrettana… finalmente, dopo lasciamoci distogliere da qualche avvenimento- per l’utilizzo di primati. Questa normativa segna
tanti anni di attesa ….
intrattenimento locale, fiere e feste di strada ma un grave passo indietro rispetto alla cultura di rimanteniamo l’attenzione sul problema, chie- spetto e di cura nei confronti dei viventi, animali
Un acuto e insistente suono attraversa l’aria: la diamo con determinazione ciò che è necessario e vegetali, che insieme a noi popolano il pianeta,
sveglia mi riporta alla realtà.
per lo sviluppo di una vita economica e sociale che riteniamo assolutamente necessaria affinché
al livello coi tempi. Una efficiente viabilità ci si diffonda l’armonia sociale e la sostenibilità amÈ stato solo un sogno: la Porrettana è sempre è dovuta per il lavoro e l’impegno di chi ci ha bientale.
quella di un secolo fa.
preceduto nel territorio creando i presupposti di Purtroppo ancora una volta è prevalsa la cinica
I già edificati e i costruendi insediamenti abitati- questa nostra società e per noi che nel paese oggi cultura antropocentrica che non rispetta le diffevo-commerciali che si realizzeranno nei Comuni abitiamo e contribuiamo anche economicamente renze e considera, secondo una seicentesca visione
cartesiana, gli animali come ‘orioli’, come meccadella valle del Reno andranno ad aggravare la all’evoluzione della nostra città.
nismi privi di ogni dignità, al mero servizio dell’uogià critica viabilità aumentando anche il livello Esigiamo con forza la nuova Porrettana.
mo e delle sue esigenze. La cultura ecologista di
dell’inquinamento con tanti saluti alla tanto abucui noi vogliamo esprimere il pensiero a Casalecsata ”tutela della salute dei cittadini”…purtroppo
Umberto Monti chio disegna invece una visione differente: la vita
Casalecchio non è tutto “Meridiana”. Dopo decenLista Civica per Casalecchio degli uomini dipende dall’ecosistema complesso di

un equilibrio commerciale passeranno da 8.000.000
a 14.000.000 per cui è evidente che la viabilità, i parcheggi, l’elettrificazione della famosa ‘metropolitana
di superficie’ impongono una visione di insieme e gli
Enti con competenze su questo territorio devono assumersi le loro responsabilità per evitare il collasso
della Zona B.
La legge regionale prevede a tale fine che esista un
accordo quadro con la Provincia di Bologna, Zola
Predosa e l’associazione dei comuni della Valsamoggia con precisi impegni dei privati e degli enti
interessati.
Chiariti i tempi di potenziamento delle infrastrutture in grado di assorbire l’incremento delle presenze dei consumatori e presa in considerazione tutta questa porzione di territorio posta fra i comuni
di Casalecchio e Zola Predosa si poteva procedere
senza difficoltà all’approvazione dell’accordo. L’Amministrazione comunale di Casalecchio improvvisamente ha accelerato i tempi, incurante che gli altri
Enti che dovranno sottoscrivere l’accordo non avessero ancora terminato la discussione al loro interno,
preoccupata che si stava affermando l’idea che era
l’accordo dovesse interessare tutta la zona B e non
solo una società.
Queste sono congetture, ma di fronte alla richiesta
delle opposizioni di avere quindici giorni di tempo
per capire l’orientamento di tutti e sentire il parere
dei cittadini che saranno coinvolti da questa rivoluzione del territorio non è comprensibile come risposta “ un votiamo!, votiamo!, votiamo!” da parte della
maggioranza di sinistra del Comune di Casalecchio.
Forse avevano paura di altre iniziative in gestazione
che potevano bloccare questo intervento? Non lo
sappiam: certo che quanto è accaduto non è ascrivibile a Buona Amministrazione.
Paolo Bonora
Capogruppo consiliare Lega Nord Padania

Fondi pubblici e assegnazione
borse lavoro

Mattina d‘autunno

dirizzato dei fondi pubblici, senz’altro utili al fine di
alleviare le difficoltà delle famiglie colpite dalla crisi,
in modo decisamente sproporzionato a vantaggio
dei cittadini extracomunitari e in modo clamorosamente sproporzionato a vantaggio degli abitanti
del campo rom di via Allende. Questa distribuzione
testimonierebbe uno scenario sociale che, senza
dubbio, è lontano anni luce dalla realtà. Credo che
chiunque se ne renda conto. È folle pensare (e di
conseguenza agire) come se le situazioni più gravi di
svantaggio siano concentrate in maggioranza tra la
popolazione extracomunitaria e, soprattutto, tra gli
abitanti del campo rom.
La crisi economica ha colpito in primis le famiglie di
reddito più basso ma indirettamente ha inciso anche
sulla quantità di fondi a disposizione del comune per
le politiche sociali (questione che dal Sindaco al resto della Giunta viene sbandierata quotidianamente). Ma proprio per questo motivo l’Amministrazione
ha il dovere di ripartire questi fondi in modo equo e
democratico, senza dimenticare che le fasce di popolazione più deboli e disagiate non sono esclusiva
degli extracomunitari in regola (e quindi con reddito) ne, tantomeno, dei rom.
In sede di preventivo di bilancio 2011 dell’ASC, ci
batteremo affinché questi fondi abbiano una ripartizione equamente distribuita.
Mirko Pedica
Consigliere Pdl

Una Buona Notizia: arriva il nuovo canile

Dal Consiglio comunale:
nasce il Gruppo misto
Riassetto all’interno del Consiglio comunale: Federico Cinti, eletto con l’Italia dei Valori, si è dimesso
dal Gruppo consiliare dell’Italia dei Valori. Federico Cinti è quindi entrato a far parte del Gruppo Misto
e, come unico rappresentante di questo Gruppo, parteciperà alle Commissioni consiliari (come da
Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale, capo IV, articolo 14 e seguenti).
Nel dare le dimissioni Federico Cinti ha ribadito la sua adesione ai Gruppi di maggioranza e alle linee
programmatiche della Giunta municipale.

cui tutti noi facciamo parte, ed è nostro dovere
dunque avere cura dell’ambiente e dei suoi abitanti, identificando nella valorizzazione delle diversità
un elemento fondamentale per la crescita di relazioni basate sul riconoscimento dei diritti e della
dignità dell’altro.
In virtù di questi principi riteniamo che sia molto
importante che l’Assessorato all’Ambiente – Servizio diritti degli animali abbia elaborato un progetto per la realizzazione di un parco-canile, che vada
a risolvere la complessa situazione dell’attuale
struttura in via Guido Rossa, che presenta ormai
da tempo una situazione di criticità.

Realizzare un nuovo canile significa esprimere
concretamente un’azione politica a favore degli amici a quattro zampe e del loro benessere. Il
progetto di parco-canile inoltre esprime in modo
molto interessante la possibilità di migliorare la
relazione tra la città e gli animali.
Come ha illustrato l’assessore all’Ambiente, inserire il canile in un’area verde godibile da tutti i cittadini, rappresenta un’opportunità che consente di
trasformare il canile in un luogo dove la solidarietà nei confronti dei randagi possa coniugarsi alla
possibilità di mettere in pratica politiche a favore
della riduzione degli abbandoni, per incentivare le
adozioni e diffondere una cultura più consapevole
nei confronti dei diritti degli animali e dei doveri
dei loro padroni soprattutto per quanto riguarda
l’uso del guinzaglio e la raccolta delle deiezioni
canine. Le dimensioni dei box, le numerose aree
di sgambamento a disposizione, la presenza di
un ambulatorio veterinario, sono inoltre le caratteristiche che garantiscono il benessere degli
animali ospiti. In questo fosco panorama, a livello
europeo, per i nostri amici a quattro zampe, ben
venga dunque questa buona notizia. E con questo
facciamo un invito a tutti coloro che condividono
una cultura animalista a lavorare sempre più insieme, affinché lo slogan ‘Quattro zampe buono,
due zampe cattivo’, coniato dagli animali rivoltosi
nell’orwelliana ‘Fattoria degli animali’, possa non
appartenere al nostro presente.
Lista Casalecchio al 100x100
Movimento Civico Ecologista

Centro Documentazione Pedagogico

Le aree tematiche

Beatrice Balsamo
ANORESSIA BULIMIA OBESITà

Educazione
al gioco

Per un salutare equilibrio psicofisico e una buona comunicazione interpersonale
Un manuale conoscitivo e pratico che affronta il tema dei disturbi alimentari dal punto di vista psicoanalitico spiegando come la "parola essenziale", parola dell'Altro e per altri, parola intensa, narrazione viva
restituisca soggettività e cura. In questo momento sociale e collettivo, dove emergono preponderanti i
comportamenti estremi e di riflusso, risultanti da malesseri e carenze di valori interpersonali e di relazione,
l’analisi dell’autrice sui comportamenti dell’eccesso, in relazione all’oralità (anoressia, bulimia, obesità), si
pone come pretesto di un’indagine più vasta sui comportamenti che esprimono una mancata “assunzione
dei limiti”. Il testo è rivolto a persone che soffrono di questa complessità, a genitori, psicologi, insegnanti e
a tutti coloro che vogliono comprendere meglio se stessi e l'Altro/altro.

Studi Sociali
Handicap
Disagio
Pedagogia
Psicologia
Educazione
Ambientale
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Effatà, 2009

Aa.vv. - a cura di Maria Antonella Galanti
IN RAPIDO VOLO CON MORBIDA VOCE
L’immaginazione come ponte tra infanzia e adultità
Per due anni, in alcune scuole dell'infanzia, un gruppo di giovani studiosi di filosofia ha dato vita, insieme
alle insegnanti, a un laboratorio pedagogico di carattere polivalente. Per riflettere con i bambini sulle questioni cruciali dell'esistenza (il potere, l'uomo e la donna, i conflitti, le regole e il disobbedire, la punizione,
i nemici, la ricchezza e la povertà...) si è immaginato di costruire una città ideale e si è considerata di volta
in volta una situazione problematica (il nemico alle porte, chi comanda e come lo si sceglie, la diversità tra
gli esseri umani...) sperimentando le possibili soluzioni. Attraverso la drammatizzazione e il travestimento
è stato possibile coinvolgere i piccoli allievi e permettere loro di avventurarsi in maniera ludica nell'ambito
di alcune delle questioni filosofiche più significative, quali quelle legate al bene e al male, alla felicità e al
dolore, all'amicizia e agli affetti, alle problematiche della convivenza e alla necessità di norme condivise, al
conflitto e alla sua elaborazione.
Edizioni ETS, 2008

Un novembre di Diritti e Sostenibilità
Quest’anno novembre è ricco d’incontri tra
l’Amministrazione Comunale, le Scuole, le Associazioni
e grandi e piccoli cittadini. L’impegno della comunità
è teso alla promozione della mobilità sostenibile, al
rispetto dell’ambiente, con al centro il tema della
riduzione dei rifiuti e della differenziazione e della
sensibilizzazione al grande tema del rispetto dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’obiettivo è quello di promuovere e moltiplicare le
buone pratiche, sia strutturate che informali oggi
esistenti, confrontandosi apertamente tra adulti e
ragazzi, insegnanti e genitori, cittadini e amministratori,
accogliendo anche lo spunto di altri Comuni, che
parteciperanno con i loro Consigli Comunali dei Ragazzi.
Questa giornata vedrà anche la presentazione dei dati
dell’indagine svolta lo scorso anno scolastico “Come e
con chi vai a scuola?...” che ha visto il CCRR promotore
Dall’ 8 al 14 novembre il CDP – Centro Documentazione dell’iniziativa in collaborazione con i Consigli di Scuola
Pedagogico aderisce alla settimana UNESCO per la e il deciso sostegno dell’Amministrazione.
mobilità sostenibile. Dal 15 al 21 novembre, aderisce alla
promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; Parleremo di Mobilità Ciclabile, di Percorsi Sicuri
nel mezzo cade la festa di San Martino, l’11 novembre, Casa-Scuola, di Co-Progettazione di spazi urbani
che quest’anno avrà una sensibilità assolutamente grazie anche alla sensibilità e alla passione delle
particolare rispetto al tema dei rifiuti. Da tempo, il tante associazioni di volontariato o singoli cittadini
Comune di Casalecchio, in stretta collaborazione con che hanno partecipato alle esperienze che verranno
l’associazionismo, le scuole e vari attori della comunità, presentate e che condurranno assieme a Amministratori
promuove progetti e azioni volti a cambiare alcuni e tecnici comunali questi gruppi di lavoro per dare un
negativi stili di vita, considerando al primo posto la nuovo impulso ad altre azioni di Sostenibilità. Come a
salute del cittadino, il rispetto dell’ambiente e il rispetto Casalecchio si rispettano i diritti dei giovani cittadini
del pieno diritto di cittadinanza. Dopo gli appuntamenti lo si vedrà giovedì 18 novembre, nell’ambito della
del 5 e 6 novembre (vedi articolo a fianco), il 12 e Settimana dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza,
il 13 novembre, Piazza del Popolo si animerà con si terrà un Consiglio Comunale Straordinario nel
le classi delle scuole elementari e con il Consiglio quale il CCRR – Consiglio Comunale delle Ragazze e
Comunale dei Ragazzi, che vi giungeranno a piedi e si dei Ragazzi, si presenterà ufficialmente al Consiglio
cimenteranno in laboratori manuali, in giochi di ruolo Comunale illustrando tutte le attività svolte nel 2010 e
e in attività creative, animate da esperti che tramite il le prospettive di lavoro future.
“gioco” affronteranno il tema della riduzione del rifiuto,
della raccolta differenziata e della ”seconda vita” che gli I ragazzi parleranno dell’esperienza di Partecipa.Rete
oggetti possono assumere riutilizzandoli in mille modi; assieme al Blogos e alla sua redazione web.tv, del
le giornate saranno aperte, soprattutto il sabato, a tutta progetto Acqua, che li porterà a rappresentare l’Italia
la cittadinanza che potrà assistere a spettacoli teatrali e sui banchi del Parlamento Europeo, dei progetti di
momenti di intrattenimento sempre legati al tema della solidarietà in collaborazione con l’Associazionismo,
sostenibilità ambientale.
delle esperienze di co-progettazione urbana con l’ufficio
tecnico e il Collegio di scuola delle Galilei e tanto altro.
Il tema della mobilità sostenibile e delle diverse
esperienze partecipate attive sul territorio si affronterà
Niccolò Melotti
mercoledì 17 novembre alle ore 17.00 in un incontro
Centro Documentazione Pedagogico
- studio organizzato con la modalità del work shop.
Tel. 051.598295

A piedi e in bici con le amiche e gli amici
Per un progetto di mobilità sostenibile, a cura del CDP
sul tema degli alberi e lettura animata a cura della
Biblioteca C. Pavese. I bambini riceveranno un libro
in omaggio da parte di Ancescao – Coordinamento
Provinciale di Bologna.
Coordinamento Provinciale dei Centri Sociali Ricreativi
Culturali e Orti di Bologna. Commissione Cultura, via
Fioravanti, 22 – 40129 Bologna.
Sabato 6 novembre, verso San Luca
Lungo gli antichi e moderni percorsi dei pellegrini
Nell’ambito del progetto “A piedi e in bici, con le amiche bolognesi. Gite per famiglie, gruppi di amici e amanti
e con gli amici” (progetto cofinanziato dalla Regione della natura.
Emilia-Romagna), il CDP ha coordinato e realizzato Da Parco Talon di Casalecchio si sale al Santuario lungo
diverse iniziative e molteplici attività con le scuole, le l’antico sentiero dei Bregoli per scendere in città fino
famiglie e altri gruppi di interesse, volte a facilitare al Meloncello da dove a piedi o in autobus si torna al
l’acquisizione di stili di vita più sostenibili a partire dal punto di partenza. Il ritrovo è alle ore 10.00 alla Chiesa
di San Martino, vicino all’ingresso del Parco della
tema della mobilità.
Chiusa, exTalon. Il rientro è nel primo pomeriggio: si
Una mobilità che significa anche incontro..
consiglia pranzo al sacco. In caso di pioggia la gita
verrà rimandata.
Ecco i due “incontri” del mese di novembre:
Informazioni telefonando alla guida Stefano:
3287414401.
Venerdì 5 novembre, al Parco della Chiusa
Ricordiamo che la settimana dall’8 al 14 novembre è
I nonni scoprono l’ambiente con i nipoti
la “Settimana Unesco di educazione per lo sviluppo
L’appuntamento del 5 novembre è un incontro fra sostenibile”
generazioni diverse, per visitare luoghi sconosciuti Entrambe le gite sono gratuite.
e mettersi in relazione con gli altri. Un’occasione per
socializzare esperienze e conoscenze e farle diventare
comuni. Le guide dell’incontro con i “nonni” saranno
gli alunni della classe quinta della scuola primaria
Viganò di Casalecchio di Reno, che lo scorso anno ha
svolto un lavoro con la Fondazione Villa Chigi sul tema
degli alberi. Il programma prevede una passeggiata
alla scoperta degli alberi nel Parco della Chiusa e una
visita alla Casa per l’Ambiente, questa a cura della GEV
(Guardie Ecologiche Volontarie). Infine spuntino presso
il Centro Sociale 2 Agosto offerto dai nonni. Per finire,
alla Casa della Conoscenza, visione insieme di un film

Casalecchio delle Culture

12

Biblioteca Informa

I pomeriggi della biblioteca

Le ultime acquisizioni: libri e cd
Romanzi e racconti
Chiedo scusa, Francesco Abate e Saverio
Mastrofranco, Einaudi
Congetture su April, John Banville, Guanda
L’uomo che amava troppo le donne, Tahar Ben
Jelloun, Bompiani
Se domani farà bel tempo, Luca Bianchini,
Mondadori
Amuleto, Roberto Bolaño, Adelphi
Se la casa è vuota, Isabella Bossi Fedrigotti,
Longanesi
Ti voglio credere, Elisabetta Bucciarelli,
Kowalski
L’intermittenza, Andrea Camilleri, Mondadori
Il palato assoluto, Andrea Camilleri, Editoriale
Stilos
La vera storia del papiro di Artemidoro:
indagine conclusiva sul fotomontaggio detto
konvolut, Luciano Canfora, Editoriale Stilos
Portami al di là del fiume, Ethan Canin, Ponte
alle Grazie
Anatomia di un istante, Javier Cercas, Guanda
Le valchirie, Paulo Coelho, Bompiani
Sei donne e un libro, Augusto De Angelis,
Sellerio
Requiem per una pornostar, Jeffery Deaver,
Rizzoli
Il bambino delle ombre, Giorgio Di Vita, Giunti
Homer & Langley, E. L. Doctorow, Mondadori
La psichiatra, Wulf Dorn, Corbaccio
Il piacere non può aspettare, Tishani Doshi,
Feltrinelli
La notte ha cambiato rumore, Maria Duenas,
Mondadori
Caccia alle donne, James Ellroy, Bompiani
Le fiabe delle donne: raccolte dalla tradizione
popolare di tutto il mondo, a cura di Angela
Carter, Mondadori
Il supplente, Angelo Fiore, Isbn Edizioni
The cobra, Federick Forsyth, Bantam Press
Di vita si muore: lo spettacolo delle passioni
nel teatro di Shakespeare, Nadia Fusini,
Mondadori
La verità sull’amore, Josephine Hart, Feltrinelli
Destini di vetro, Anosh Irani, Piemme
I love mini shopping, Sophie Kinsella,
Mondadori
La prima stella della notte, Marc Levy, Rizzoli
La madre che vorrei, Olivia Lichtenstein,
Garzanti
Per le strade del Cairo, Nagib Mahfuz, Newton
Compton
Invocando la tempesta per salvarti dal male,
Luca Marozzi, Pendragon
La tempesta: il mistero di Giorgione, Paolo
Maurensig, Morganti
I mille autunni di Jacob de Zoet, David
Mitchell, Frassinelli
Tutti i viventi, C. E. Morgan, Einaudi
Sole senza nessuno, Letizia Muratori, Adelphi
Un bambino prodigio, Irène Némirovsky,
Giuntina
Un’isola normale, Francesco Neri, Pendragon
Un giorno, David Nicholls, Neri Pozza
La tavola fiamminga, Arturo Perez-Reverte, Il
saggiatore
Assassinio sul molo, Anne Perry, Fanucci
Nato già padre, Tommaso Rotella, Ismeca
Editrice
La cotogna di Istanbul: ballata per tre uomini
e una donna, Paolo Rumiz, Feltrinelli
Le scelte di Erica, Mariel Sandrolini, Fortepiano

Quello che mi spetta, Parinoush Saniee,
Garzanti
Fronte del porto, Budd Schulberg, Sellerio
Shakespeare’s kitchen, Lore Segal, Cargo
Corte d’assise, Georges Simenon, Adelphi
La camera chiusa: romanzo su un crimine, Maj
Sjöwall, Per Wahlöö, Sellerio
Irresistibile, Danielle Steel, Sperling & Kupfer
L’irresistibile eredita di Wilberforce: un
romanzo in quattro vendemmie, Paul Torday,
Elliot
L’albero delle lattine, Anne Tyler, Guanda
Sag Harbor, Colson Whitehead, Mondadori
L’alba, Elie Diesel, Guanda

Musica per tutti i gusti…
Classica:
Trii per pianoforte e archi op. 59 e 62,
Martucci
Otello,Rossini
Semiramide, Rossini
Die Fledermaus, Johann Strauss
Italiana:
Vivere, Live in Tuscany, Andrea Bocelli
Miracoli non se ne fanno, Marco Conidi
Effedia: sulla mia cattiva strada, Fabrizio De
André
Pica, Davide Van De Sfroos
Peerla, Elio e le Storie Tese
Studentessi, Elio e le Storie Tese
Come Thelma e Louise, Giorgia
Luna persa, Max Manfredi
Straniera:
Bad Company
Sounds of summer: the very best of the
Beach Boys
Brokeback Mountain: original motion picture
soundtrack
Choice: a collection of classics, Derrick L.
Carter
Ray Charles: 45 great performance
Nat King Cole
A love supreme, John Coltrane
Tell tale signs: rare and unreleased 19892006, Bob Dylan
Gobi, Egschiglen
Failing songs, Matt Elliott
Howling songs, Matt Elliott
The blue ridge rangers, John Fogerty
The very best of Marvin Gaye
Oh! mighty engine, Neil Halstead
Painted head, Tim Hardin
Lifeline, Ben Harper & The Innocent Criminals
Goat, The Jesus lizard
Death magnetic, Metallica
Music from happy days: 50s collection
Poll Winners, Bill Evans
The best of Django Reinhardt: 24 classic jazz
performances
Why be blue?, Suicide
Milwaukee at last, Rufus Wainwright
Release the stars, Rufus Wainwright
Swim, The Whispertown 2000

Focus
Doctorow E. L.
Homer & Langley
Mondadori
Ispirata a un famoso fatto di cronaca della New York del primo
Novecento, la storia dei fratelli Homer e Langley Collyer assume
nella rivisitazione di Doctorow, maestro nell’amalgamare
avvenimenti reali con episodi romanzati, i contorni del mito. Homer,
il fratello cieco, e Langley, tornato semifolle dalla Grande Guerra,
sono due rampolli di una famiglia benestante che nel corso dei
decenni trasformeranno il loro palazzo in un delirante ricettacolo
di ciarpame, dove vivranno come reclusi fino a rimanere sepolti
sotto le tonnellate di spazzatura da loro stessi accumulata. Questi
personaggi tragici ed emblematici, che hanno perfino dato il nome
alla cosiddetta “sindrome di Collyer”, diventano la metafora di un
mondo e lo specchio di un lungo periodo della storia americana.
Homer e Langley, benché rinchiusi nella loro folle utopia, saranno
infatti testimoni di tutti gli avvenimenti fondamentali di quegli anni, dalle guerre ai movimenti
politici, dal progresso tecnologico a una serie di personaggi indimenticabili, immigrati, gangster,
musicisti jazz, hippy.

Nel mese di novembre due appuntamenti a
cura della Biblioteca “C. Pavese” con scrittori
e storie di Casalecchio.
Martedì 16 novembre alle ore 17.30 la
presentazione del libro di Mariel Sandrolini,
Le scelte di Erica, Edizioni Fortepiano. Un
libro che narra la storia di una donna speciale,
incontrata realmente dall’autrice anni fa,
presso il centro anziani Ca’ Mazzetti: una donna
nata in un piccolo paese dell’Appennino, il cui
temperamento determinato e ribelle la porterà
lontano, alla scoperta della forza dell’amore,
del duro lavoro e dell’aspra bellezza della vita.
Martedì 23 novembre alle ore 19.00 Luca
Marozzi, casalecchiese, presenterà al pubblico
il suo romanzo d’esordio Invocando la
tempesta per salvarti dal male, Edizioni
Pendragon. Una storia metropolitana e
maledetta, romantica e violenta come una
canzone dei Clash, con al centro Angie, un

personaggio complesso che estremizza le
tensioni della “generazione X”. Un libro che,
promosso da un’inconsueta campagna di
guerrilla marketing con l’affissione delle
“locandine funebri” di Angie nel centro di
Bologna, sta ottenendo un notevole e meritato
successo (entrando nella Top Ten delle vendite
delle Librerie Coop in ottobre).

Carpe diem: gli antichi romani in biblioteca!
In occasione di “Dei si nasce, eroi si diventa: dal
mito alla storia”, mostra bibliografica e attività per
le scuole su mitologia e storia antica, a cura della
Biblioteca Comunale “C. Pavese”, e in concomitanza
con la mostra “Gli antichi acquedotti di Bologna.
Le nuove scoperte, i nuovi studi, proposta presso
La Virgola da Gruppo Speleologico Bolognese e da
Unione Speleologica Bolognese, a cura di Danilo
Demaria e Flavio Guadiello, e con la tradizionale
Festa di San Martino, giovedì 11 novembre 2010
l’apertura straordinaria della Casa della Conoscenza
sarà dedicata alla scoperta della vita quotidiana di
civili e legionari romani, grazie al ricco programma
di attività per bambini, ragazzi e adulti.
Per tutti sarà possibile conoscere da vicino alcuni
legionari romani, che illustreranno armamenti
e tecniche di combattimento presso Casa della
Conoscenza e dintorni a partire dalle ore 10; la

dimostrazione è a cura di Associazione Legio
VI Ferrata. Nel pomeriggio, bambini e ragazzi
da 6 a 13 anni saranno guidati alla scoperta
dell’alimentazione, della medicina, delle tecniche di
lavorazione degli indumenti e degli armamenti degli
antichi romani da un gruppo di esperti rievocatori
in costume dell’ Associazione culturale Castrum
Bonitii. L’inizio dei laboratori è previsto alle ore
14.30 – 15.30 – 16.30. La prenotazione obbligatoria
dal 1° novembre, presso la Biblioteca, via mail e
telefonando al n° 051598300.
Appuntamento per gli adulti alle ore 17.30 in Piazza
delle Culture, con la presentazione della mostra
Gli antichi acquedotti di Bologna. Le nuove
scoperte, i nuovi studi (vedi pag. 15) e a seguire
“Acqua, igiene e sanità nella vita del legionario
romani”, conferenza a cura di Nicola Cosentino.

Forse non tutti sanno che...
San Martino di Tours, nacque da una famiglia pagana nel 316 dopo Cristo a Sabaria, una città di
frontiera della Pannonia (l’odierna Ungheria), allora regione dell’Impero Romano d’Occidente. Il padre
era un militare di carriera e alla nascita, in onore del dio della guerra, chiamò il figlio Martino; al
compimento del quindicesimo anno di età lo costrinse poi a prestare il giuramento militare. Martino
fu così costretto a interrompere gli studi e a entrare nell’esercito. Arruolato nella cavalleria imperiale,
fu trasferito in Gallia e inviato prima a Reims, poi ad Amiens, dove, nell’inverno del 338/339 avvenne
l’episodio più famoso e più narrato della sua vita, decisivo per la sua futura vocazione: la leggenda del
mantello.

Gothic: il lato oscuro della letteratura
La proposta bibliografica del mese di novembre
conduce i lettori nelle ambientazioni del romanzo
gotico, tra tenebrosi castelli e misteriose abbazie.
Pagine di scrittori classici come Joseph Sheridan
Le Fanu e Henry James insieme ad autori di epoca
contemporanea.
Di seguito alcuni titoli:
Joanne Harris, Il seme del male, Garzanti
Carolina Invernicio,Il bacio d’una morta, Einaudi
Henry James, Il giro di vite, Einaudi
M. Gregory Lewis, Il monaco, Bompiani
Joseph Sheridan Le Fanu, Carmilla e altri racconti
di fantasmi e vampiri, Newton Compton
Anne Rice, Blood, Longanesi
La bibliografia completa è disponibile in
biblioteca.

Focus
Nicholls David
Un giorno
Neri Pozza
È l’ultimo giorno di università, e per due ragazzi sta finendo
un’epoca. Emma e Dexter sono a letto insieme, nudi. Lui è
alto, scuro di carnagione, bello, ricco. Lei ha i capelli rossi, fa
di tutto per vestirsi male, adora le questioni di principio e i
grandi ideali. Si sono appena laureati, l’indomani lasceranno
l’università. È il 15 luglio 1988, e per la prima volta Emma
e Dexter si amano e si dicono addio. Lui è destinato a una
vita di viaggi, divertimenti, ricchezza, sempre consapevole
dei suoi privilegi, delle sue possibilità economiche e sociali.
Ad attendere Emma è invece un ristorante messicano
nei quartieri nord di Londra, nachos e birra, una costante
insicurezza fatta di pochi soldi e sogni irraggiungibili. Ma per
loro il 15 luglio rimarrà sempre una data speciale. Ovunque si
trovino, in qualunque cosa siano occupati, la scintilla di quella notte d’estate tornerà a brillare. Dove
sarà Dexter, cosa starà combinando Emma? Per venti anni si terranno in contatto, e per un giorno
saranno ancora assieme. Perché quando Emma e Dexter sono di nuovo vicini, quando chiacchierano
e si corteggiano, raccontandosi i loro amori, i successi e i fallimenti, solo allora scoprono di sentirsi
bene, di sentirsi migliori. Comico, intelligente, malinconico, Un giorno cattura l’energia sentimentale
delle grandi passioni: i cuori spezzati, l’intricato corso dell’amore e dell’amicizia, il coraggio, le attese e
le delusioni di chiunque abbia desiderato una persona che non può avere.
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Un miliardo di frammenti
La casa di Ramallah, con Giorgio Albertazzi, inaugura la
stagione di prosa del Teatro
Testoni
"Quando si esplode il tuo
corpo si divide in un milione,
in un miliardo di frammenti
ciascuno dei quali, per una
legge fisica, conserva le qualità
del tutto: udito vista eccetera,
e la facoltà di pensare di
parlare di riferire: un miliardo
di
testimoni,
insomma,
dell’evento della creazione,
dell’esplosione originaria (…)
Io, che ormai sono un miliardo
di miliardi di particelle che
vagano, vedo tutto e di tutto
posso dar conto: e cioè che dio
non esiste, che pace e guerra
sono destinate a inseguirsi
nel cerchio rovente del tempo, come s’inseguono
amore e odio, salute e malattia, giorno e notte,
sole e pioggia, padri e figli, noi e loro, la loro storia
e la nostra: e nessuno ha ragione, completamente
ragione, né completamente torto“.
Parte con uno spettacolo altissimo e drammatico,
incluso nel carnet dell'abbonamento Politicamente
Scorretto, la stagione di prosa 2010/11 del Teatro
Testoni di Casalecchio. Martedì 23 e mercoledì
24 novembre, alle ore 21, Giorgio Albertazzi,
con Marina Confalone e Deniz Ozdogan, in La
casa di Ramallah di Antonio Tarantino, la nuova
produzione del Teatro Stabile del Friuli Venezia
Giulia per la regia di Antonio Calenda. Uno dei
massimi maestri della scena italiana, la grande
attrice napoletana e la giovane interprete danno
corpo e voce a un viaggio in treno attraverso la
Palestina martoriata: le ultime ore di un padre e
una madre con la figlia Myriam, diretta verso il
proprio destino di kamikaze in un attentato contro

Al via il 21 novembre la nuova edizione di "La domenica del teatro"

Israele. Il dialogo surreale, e tuttavia toccante, tra
i protagonisti lascia a tratti spazio a ricordi in cui
la dolcezza è sopraffatta dai drammi del conflitto
israelo-palestinese. La scrittura straripante ma mai
didascalica di Tarantino offre un punto di vista
coraggioso sulla storia e sull'estremismo islamico,
ben supportata dall'essenziale allestimento scenico
proposto da Calenda e dall'attenta interpretazione
del trio di attori. Uno spettacolo che non consola
ma invita alla riflessione, e che immergendosi nella
realtà di un conflitto che "continua a determinare
gli equilibri internazionali, il corso della storia e il
nostro presente“ ne palesa il dato metafisico di una
storia privata di senso dall'assurdità della violenza.
Per informazioni e prevendite:
Teatro Comunale A. Testoni - Piazza del Popolo, 1
Tel. 051.573040 (biglietteria) - 051.6112637051.6133294 (uffici)
E-mail info@teatrocasalecchio.it
www.teatrocasalecchio.it

Scrivere per il cinema
Una nuova opportunità per gli appassionati dell'Ottava Musa
La Biblioteca C. Pavese propone un laboratorio di
sceneggiatura cinematografica a cura di Eugenio
Premuda, docente di linguaggio dell'audiovisivo.
Partendo dalla premessa che "Per imparare a scrivere
una sceneggiatura bisogna scrivere una sceneggiatura!“,
il laboratorio si allontanerà dalle soluzioni standard dei
manuali, per insegnare a utilizzare un codice di scrittura
specifico per racconti filmabili sul set e visualizzabili
sullo schermo. I partecipanti impareranno a scrivere
ogni tipo di sceneggiatura, dalle prime stesure per
i potenziali produttori alle ultime versioni subito
prima delle riprese, e grazie a specifiche esercitazioni
lavoreranno alla stesura di un proprio testo
originale, all’adattamento di testi preesistenti e alla
correzione di sceneggiature tecnicamente scorrette.
La lezione introduttiva si terrà mercoledì 17
novembre alle ore 19; in Casa della Conoscenza Sala Seminari; il laboratorio, aperto a un minimo di 10
e un massimo di 24 partecipanti, ha un costo di 140
Euro e prenderà il via mercoledì 24 novembre, con 8
incontri da 3 ore ciascuno, dalle 19.30 alle 22.30.
Per informazioni e iscrizioni:
Biblioteca C. Pavese - Tel. 051.598300
E-mail biblioteca@comine.casalecchio.bo.it

L’emozione della leggerezza
per i più piccoli
Cinque appuntamenti per i bambini e per i loro
genitori, all'insegna della fiaba e della leggerezza:
torna nell'inverno 2010/11 La domenica del teatro,
la rassegna della domenica pomeriggio per i più
piccoli proposta alle famiglie da Emilia-Romagna
Teatro Fondazione presso il Teatro Comunale
A. Testoni. Cinque compagnie tra le migliori nel
panorama nazionale affascineranno i bambini
e divertiranno gli adulti, giocando con coraggio
con i tanti linguaggi del teatro per raccontare
storie esilaranti e visioni poetiche e curiose.
La domenica del teatro parte il 21 novembre
2010 con Cappuccetto Rosso, con Giovanni Ferma
e Marina Signorini dei Fratelli di Taglia: uno dei
personaggi più amati dai piccoli in una versione
coloratissima e travolgente, ricca di filastrocche
e canzoni, rivolta ai bambini dai 3 anni in su,
che potranno imparare divertendosi a sfuggire le
insidie del "lupo cattivo“ capace di mascherarsi
dietro rassicuranti e mutevoli sembianze.
Due appuntamenti a gennaio 2011: il 16 gennaio
Il gatto con gli stivali, un'altra notissima fiaba nel
raffinato allestimento di Teatro Kismet Opera, e
il 23 gennaio Prezzemolina, spettacolo ambientato
tra vasi di terracotta e rastrelli con la compagnia di
Monica Mattioli. Il 6 febbraio arrivano a Casalecchio
i Clown in libertà: Leonardo Adorni, Jacopo Maria
Bianchini e Alessandro Mori proporranno divertenti
gags immerse in un'incalzante musica dal vivo. La
rassegna si chiude il 27 febbraio con uno spettacolo
di grande impatto visivo: i Giardini di plastica dei

Cantieri Teatrali Koreja, un viaggio alla scoperta
di mondi magici composti di colori, luci e suoni.
Come già nella scorsa stagione, dopo ogni spettacolo
bambini e famiglie potranno gustare insieme agli attori
la Merenda in compagnia offerta da Melamangio
SpA, per prolungare nel foyer il piacere dell'incontro.
Tutti gli spettacoli si tengono la domenica alle ore
16.00 (biglietteria aperta dalle 15.00). L'abbonamento
ai cinque spettacoli ha un prezzo di 25 euro per
gli adulti e 15 euro per i bambini (fino a 12 anni),
mentre il biglietto per ogni singolo spettacolo costa
7 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini.
Per informazioni e prenotazioni biglietti:
Teatro Comunale A. Testoni
Tel. 051/573040 (biglietteria)
E-mail info@teatrocasalecchio.it
www.teatrocasalecchio.it]

Vampiri, Pimpa e legioni romane
Novembre per i più piccoli con Vietato ai Maggiori
Tutti i genitori conoscono (o dovrebbero conoscere!)
Vietato ai Maggiori, la rassegna di attività per
bambini di diverse età curata dalla Biblioteca C.
Pavese, giunta quest’anno alla sesta edizione, con
un programma collaudato che ogni sabato propone
originali attività per divertirsi con i libri.
Il primo e terzo sabato del mese, alle 16.30, prosegue
il ciclo di attività rivolto ai bambini in età scolare,
che abbina la visione collettiva di film alle letture
animate bilingue con i più importanti autori di
libri per ragazzi in giro per il mondo. Dopo i libri
in inglese di ottobre, novembre sarà dedicato alla
scrittrice tedesca Angela Sommer-Bodenburg, che
più di trent'anni fa ha dato vita a Vampiretto, il
piccolo vampiro beneducato che ha paura del buio,
un personaggio ormai classico portato sul grande
schermo nel 2000 da Ulrich Edel.
Il secondo e l'ultimo sabato del mese in Area Ragazzi
saranno invece dedicati, come sempre, a Nati per
Leggere, il progetto nazionale per la promozione
della lettura tra i bambini in età prescolare. Il
13 novembre alle 10.30 Millemagichestorie,
specializzata nel raccontare i libri attraverso sagome
animate, propone ai bambini da 3 a 6 anni tre
racconti sull’amicizia dal titolo "Amici uguali, amici
diversi“, mentre il 27 novembre, sempre alle 10.30,
Teatrino dell’Armadio, che tanto successo ha riscosso
nella scorsa stagione con il pesciolino Arcobaleno e
Pettirosso Pippo, torna a raccontarci con figure e
pupazzi "Una festa a sorpresa“, dedicata a Pimpa
e a tutti i bambini da 0 a 3 anni. Per entrambi gli

appuntamenti è obbligatoria la prenotazione in
Biblioteca (tel. 051.598300).
Da non dimenticare infine il ricco approfondimento
che la Biblioteca propone su mitologia e storia
antica: oltre alla mostra bibliografica e alle attività
per le scuole del focus "Dei si nasce, eroi si diventa:
dal mito alla storia“, apertura straordinaria di Casa
della Conoscenza giovedì 11 novembre, Festa di
San Martino, per i laboratori di "Carpe diem: gli
antichi romani in Biblioteca“ - vedi pag. [13].
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VI edizione di Politicamente Scorretto

Appuntamento dal 26 al 28 novembre. Il programma online dal 18 novembre

Torna Politicamente Scorretto, il progetto ideato
da Casalecchio delle Culture in collaborazione
con Carlo Lucarelli e LIBERA Associazioni Nomi
e Numeri contro le mafie. Da venerdì 26 a
domenica 28 novembre, attraverso i linguaggi
della letteratura, del teatro, del video-reportage,
della musica, la rassegna offrirà anche quest'anno
occasioni e spunti di riflessione sulle più
tormentate vicende del nostro Paese, affrontate
con la sola arma della cultura.
La conferma di quanto questo appuntamento
sia seguito e atteso anche a livello nazionale si
riscontra nelle parole di Carlo Lucarelli: "A me
personalmente capita di incontrare sempre più
gente che mi chiede con interesse cosa ci sarà a
Casalecchio, cosa faremo, chi abbiamo invitato.
E lo stesso succede con gli scrittori di noir, sia con
quelli che abbiamo chiamato nelle scorse edizioni
che con quelli che ancora non sono venuti e che
ci chiedono quando li inviteremo“.

ospiti come Gherardo Colombo, Enzo Ciconte,
Francesco Forgione e Don Luigi Ciotti. In
particolare l'edizione 2010, con il focus sulla
Calabria, rivolgerà la propria sfida civile e
culturale contro la 'ndrangheta, oggi una delle
organizzazioni criminali più potenti e ramificate
in Italia e nel mondo.
Di fronte a fatti come quelli di Duisburg e
Rosarno, alle recenti intimidazioni alla Procura
di Reggio Calabria e al terribile omicidio di Lea
Garofalo nei pressi di Milano, Politicamente
Scorretto vuole dare una risposta di Alta
Civiltà, che coinvolga le energie sane del
Paese in un sforzo di solidarietà nazionale.
Grande attenzione sarà rivolta come di consueto
agli studenti delle scuole superiori di
Casalecchio di Reno e alle giovani generazioni,
con gli appuntamenti della sezione "Il futuro
volta le spalle alle mafie“ volti alla promozione
della cultura della legalità.
Tra le iniziative per i giovani si segnala in
particolare la presentazione del video-reportage
realizzato della redazione Blogos Web TV del
nostro Centro Giovanile, girato dal 6 all'11
settembre scorso durante il campo di lavoro nelle
terre confiscate alle mafie presso la cooperativa
Valle del Marro di Polistena (Reggio Calabria).
All’incontro saranno presenti anche altri gruppi di
ragazzi della Provincia di Bologna che, in questi
anni, hanno vissuto l'esperienza dei campi di
lavoro di LIBERA nelle cooperative del Sud Italia
operanti su terreni confiscati alla criminalità
organizzata.

Fondazione e pensato per tutti
gli spettatori che condividono
la sfida di impegno civile e di
lotta alle mafie che da sempre
contraddistingue
Politicamente
Scorretto. Il carnet comprende sette spettacoli
dal forte connotato civile che si terranno presso
il Teatro Comunale "A. Testoni“ di Casalecchio
di Reno, all'interno della stagione di prosa 20102011. Proprio durante la tre giorni della rassegna,
sabato 27 novembre, andrà in scena al Teatro
Testoni Donna non rieducabile, lo spettacolo con
Ottavia Piccolo dedicato alla giornalista russa
Anna Politkovskaja.

Altra novità di Politicamente Scorretto 2010
è il bando "Musica contro le mafie“ ideato
in collaborazione con il MEI - Meeting degli
Indipendenti, che si è chiuso nelle scorse
settimane; sono stati eletti vincitori i Capatosta,
band napoletana premiata per l'impegno contro la
malavita e il malaffare, espresso attraverso canzoni
di coinvolgente funk-rock che risuoneranno nella
serata di venerdì 26 novembre nel concerto
presso il Centro Giovanile Blogos. Inoltre, una
menzione speciale per Alta Civiltà - Obiettivo
Calabria è stata conferita agli Arangara, band
calabrese etno-rock che nella sua ormai lunga e
ricca produzione propone un mix tra tradizione
cantautorale italiana e musica popolare dell'Italia
Il programma completo sarà consultabile online
meridionale.
dal 18 novembre sul sito:
Come di consueto, durante la tre giorni, l’atrio della www.politicamentescorretto.org
Casa della Conoscenza ospiterà il bookshop con
Per questa edizione in programma dibattiti con Tra le novità di questa edizione l'abbonamento una ricca offerta di titoli sul giallo, sulla lotta alle Il sito ospiterà inoltre, in diretta web, tutti gli
scrittori, registi, magistrati, giornalisti, oltre teatrale "Politicamente Scorretto“, promosso mafie, sul giornalismo d’inchiesta, e il Mercato dei appuntamenti della rassegna organizzati presso
a testimonianze, proiezioni e laboratori, con in accordo con Emilia-Romagna Teatro prodotti di LiberaTerra a cura di LIBERA Bologna. la Casa della Conoscenza.

Strumenti per l’equilibrio interiore
La nuova edizione di Salute e benessere naturale
Dopo il primo
incontro con
Eduard
Van
den Bogaert
il 15 ottobre
s c o r s o ,
prosegue
l'11° edizione
della rassegna
Salute
e
benessere
naturale a Casalecchio di Reno, curata dalle
associazioni Il Senso della Vita e Percorsi di Salute
in collaborazione con Casalecchio delle Culture
per orientare il cittadino all’interno del mondo
delle cosiddette medicine non convenzionali,
fornendo gli strumenti per scelte consapevoli.
Lunedì 15 novembre, lo psicoterapeuta francese
Gilles Placet illustrerà il suo libro "La scelta di
guarire. Il coraggio di amarsi“: un percorso
per superare i condizionamenti inconsci che ci
impediscono di trovare un equilibrio interiore,
a partire dalle "costellazioni sistemiche“ che
mettono in luce i nostri legami familiari e sociali.

La Zeolite, la "parte buona dei vulcani“, sarà
al centro dell'incontro condotto dal medico
omeotossicologico Marco Stegagno lunedì 22
novembre: i poteri terapeutici noti sin dall'antichità
del prezioso minerale, capace di assorbire
tossine, radicali liberi e metalli pesanti del corpo.
Infine, l'esperta Vanny Favotto illustrerà
il 29 novembre la Kynergy - Kinesiologia
specializzata, una tecnica che unisce i moderni
metodi occidentali di benessere con la saggezza
della tradizione orientale, per migliorare le
performances sportive e la qualità della vita.
Tutti gli incontri sono a ingresso libero e si tengono
alle ore 20.30 in Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture. La rassegna prosegue anche nel
mese di dicembre, con 3 incontri presso la Casa
della Solidarietà.
Per informazioni:
Associazione di Promozione Culturale e Sociale
"Percorsi di Salute“ – Tel. 349.7591922
E-mail percorsidisalute@hotmail.com
"Il Senso della Vita“
E-mail segreteria@ilsensodellavita.info
www.ilsensodellavita.info

Le acque dell'Impero al servizio di Bologna
In Virgola la mostra sul sistema idrico costruito da Augusto
e ancor oggi in funzione
Con la mostra Gli antichi acquedotti di Bologna. Le
nuove scoperte, i nuovi studi, Gruppo Speleologico
Bolognese e Unione Speleologica Bolognese
intendono fare scoprire al pubblico il fascino di
un'opera idraulica di due millenni fa, che ha ancora
molto da svelarci.
L'Acquedotto Romano di Bologna, costruito
probabilmente negli ultimi anni prima di Cristo
dall'Imperatore Augusto, collega la Val di Setta,
poco a monte della congiunzione con il Reno, al
centro di Bologna, con un percorso sotterraneo di
oltre 20 km.
Un'opera come tante altre costruite durante
l'Impero: "la sua eccezionalità risiede però nel fatto
che è uno dei pochi acquedotti che sia ancora
percorribile nella sua interezza e uno dei pochissimi
ad essere ancora attivo, per giunta trasportando
tuttora acqua potabile al servizio della città", ciò
che lo rende uno degli elementi archeologici più
significativi di tutta la provincia di Bologna.
Il lavoro di indagine svolto dal 2004 da GSB-USB
ha portato a un rilievo completo del percorso,
inclusi alcuni tratti fin qui mai descritti, e a una
documentazione di oltre 3.500 immagini.
Una preziosa ricostruzione raccolta in una
monografia che illustra tutti i rami del percorso
idrico, e che, attraverso immagini e pannelli
illustrativi, sarà possibile apprezzare nella mostra
curata da Danilo Demaria e Flavio Gaudiello
presso lo Spazio Espositivo La Virgola di Casa
della Conoscenza, aperta da martedì 9 a venerdì
19 novembre, dal lunedì al sabato, dalle ore

Camminare per la pace
Il programma di novembre di Casa per la Pace "La Filanda"
Martedì 9 novembre alle ore 20.45, nell'ambito del
percorso Ultreia di preparazione al Cammino di
Santiago, Marco Tamarri, casalecchiese e direttore
Ufficio Cultura e Sport del Comune di Porretta
Terme, parlerà di "La filosofia del camminare":
muoversi a piedi come piacere e pratica estetica.
Un ricordo di Carlo Venturi, "Partigiano della Pace",
a un anno e mezzo dalla sua scomparsa, andrà
in scena martedì 16 novembre alle 20.45: dopo il
saluto di [Massimo Bosso, Assessore alle Politiche
Sociali del Comune], alla presenza del figlio
Moreno, letture dai libri di Venturi, filmati e musica
dal vivo.
Venerdì 19 novembre, sempre alle 20.45, un
approfondimento su Il movimento pacifista negli
USA condotto da Joyce Apsel, docente di diritti
umani presso la New York University e presidente
dell'Institute for the Study of Genocide.

Martedì 30 novembre, 20.45
Una meditazione per la pace, con Marisa Gabrielli,
istruttrice di Pranic Healing
Inoltre, dalla collaborazione tra Casa per la Pace
e Associazione AcerBo, due appuntamenti con la
fotografia:
Lunedì 8 novembre, 21.00
Papua e Nuova Guinea. Viaggio tra gli ultimi
uomini della Terra, proiezione fotografica di Iago
Corazza e Greta Ropa
Giovedì 11 e venerdì 12 novembre,
dalle 20 alle 23
FotoImparando, corso di fotografia di base con Iago
Corazza. Formula "AulaMagna": deliziose specialità
culinarie servite dal catering durante le lezioni.
Costo 89 Euro, informazioni e iscrizioni presso
AcerBo: 335.5201181
info@associazioneacerbo.com

Altri appuntamenti in Casa per la Pace nel mese di
novembre:
Martedì 23 novembre, 20.45
Nessuno mai ci chiese, Presentazione del libro
(Nuova Dimensione, 2008) di Alessandro De Lisi,
con Armando Gasiani, partigiano e deportato a
Mauthausen.

Per informazioni:
Casa per la Pace "La Filanda"
Via Canonici Renani 8 - Tel. e Fax 051.6198744
E-mail percorsidipace@libero.it
www.casaperlapacelafilanda.it
Apertura da lun a ven 17.00-19.00,
mar e sab 10.00-12.00.

Per costruire una prospettiva solidale
Autobiograﬁa di Roberto Mignani

16.00 alle ore 19.00. La mostra sarà inoltre
presentata l'11 novembre alle 17.30, nell'ambito È stato presentato lunedì 25 ottobre, alle ore 21,00,
delle iniziative di "Carpe Diem" (vedi pag. 12). presso la Casa della Conoscenza, in via Porrettana
360, il volume di Roberto Mignani “Per costruire
una prospettiva solidale” edito per i tipi della
Per informazioni:
Tipografia Digigraf nella collana “Momenti e figure
Gruppo Speleologico Bolognese e Unione
della Chiesa”.
Speleologica Bolognese
Curatori del volume sono il prof. Alessandro
Tel. 051.521133
E-mail info@gsb-usb.it
Albertazzi e il dott. Ilario Vecchietti; inoltre vi sono tre
www.gsb-usb.it
prefazioni a cura del sen. Walter Vitali, di Monsignor
Alberto Di Chio e del Sindaco di Casalecchio di Reno
Simone Gamberini.
Il libro presenta una struttura tripartita, nei dieci
capitoli complessivi.
La prima parte ripercorre, attraverso elementi
rigorosamente documentari, la biografia di Mignani,
da cattolico nelle fila della DC a Casalecchio e a
Bologna, la vita di partito, l’esperienza del PPI, poi
della Margherita e infine la confluenza nel PD.
La seconda parte riguarda invece le attività
istituzionali e amministrative. Si parte quindi
dall’attività di consigliere nelle assemblee di
quartiere del Comune di Casalecchio di Reno, per
arrivare infine nel Consiglio Comunale della città.
Si passa poi alla attività di Assessore e Vicesindaco
presso le giunte Castagna e Gamberini, sempre nel
Comune di Casalecchio.
La sezione terza riguarda invece la realizzazione
di alcuni progetti che sono sempre stati a cuore
a Roberto Mignani; in particolare il lavoro per i
profughi dell’ex Jugoslavia, le attività a favore della
Famiglia e le politiche ambientali.
Tutto il libro, attraverso documenti fedelmente

riportati, testimonia la coerenza e la continuità
di una vita politica, da rappresentante della
minoranza fino agli scranni della maggioranza,
sempre seguendo i propri ideali sociali e religiosi di
cattolico praticante.
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San Martino Sport Awards
Ancora una volta, Domenica 14 novembre alle 20.30,
nell’ambito della festa di San Martino e nel suggestivo
scenario del Teatro Comunale si svolgerà l’attesa
serata di premiazione degli sportivi casalecchiesi o
che gareggiano per società sportive locali. Nel corso
della serata, organizzata dal 1991 dall’Assessorato
allo Sport, verranno premiati singoli atleti, gruppi e
dirigenti sportivi che si sono particolarmente distinti
per risultati agonistici, partecipazione a particolari
eventi, comportamenti virtuosi o carriere pluriennali.
Un'occasione per ritrovarsi insieme, per conoscere
le altre realtà sportive del territorio e scoprire che
a Casalecchio di Reno vivono e si allenano atleti/e
e tecnici sportivi che vestono la maglia “azzurra” in
diverse discipline, atleti quindi di livello nazionale e
internazionale. La punta di diamante di un movimento
che muove oltre 10.000 persone impegnate a fare
sport e attività motoria in modo organizzato nella
nostra città e molte altre a farlo in modo autonomo.
Il Sindaco Simone Gamberini e l’Assessore allo Sport
Piero Gasperini effettueranno le premiazioni insieme
al Presidente del Coni Provinciale Renato Rizzoli
accompagnati dal sottofondo musicale di Roberto Sport Awards 2009: i pattinatori Veronica Felicani e
Trivisonno, noto sportivo-musicista della nostra città. Alessandro Bosso

Europei di pattinaggio artistico in Spagna
Alessandro Bosso e Veronica Felicani si sono classificati al quarto posto ai Campionati Europei di Vic
(Barcellona) 20-25 settembre 2010, coppia danza Junior. Una splendida prestazione e un grande esercizio
libero. Un altro risultato importante che segue i successi a livello nazionale (tra le prime cinque coppie
italiane) e Internazionale degli ultimi anni. Ben allenati da Andrea Gandolfi e Manuela Digiacomantonio
da ricordare il titolo di campioni nazionali Uisp e la vittoria nel 2008 a Hettange Le Grande (Francia) di un
importante trofeo internazionale, nel 2009 terzi nel Campionato Europeo in Portogallo. Dal 2006 sempre
nella Nazionale Italiana con impegno e risultati significativi.

Incontri di danza psichica

Pallavolo mista, divertimento e... solidarietà!
È diventata ormai una costante del gruppo della
pallavolo mista (Ceretolese-Masi) organizzare tornei
e donare il ricavato a ONLUS e/o ad associazioni
volontaristiche, rinunciando alle solite premiazioni
con coppe o a premi in natura. L’idea nacque durante
l’organizzazione del torneo di Natale dello scorso
anno. Fu proposto alle squadre partecipanti di non
effettuare premiazioni, ma di devolvere la somma
destinata all’acquisto dei premi a Onlus. Vista la
disponibilità di tutti ecco la nuova proposta di versare
una cifra maggiore d’iscrizione per raccogliere ancora
più fondi. Dietro a questa sollecitazione abbiamo
voluto proporre l’esperienza con le stesse finalità,
per il torneo memorial “Montaguti”, giocata tra la
fine di maggio e i primi giorni di giugno, utilizzando
spazi all’aperto nei campi di Ceretolo e il palazzetto
Cabral. Al torneo memorial “D. Quercia” giocato in
settembre all’interno della festa dell’Unità provinciale

al Parco Nord con la partecipazione di 12 squadre di
tutta la nostra provincia, abbiamo riproposto le stesse
modalità, anche questa volta l’idea è stata vincente.
In questa occasione si è provveduto, vista anche
l’importanza che ormai ha preso questo torneo, di
premiare solo le prime 4 squadre classificate mentre
alle altre è stato consegnato un piccolo premio in
natura. È stato lasciato alla scelta di Silvia, moglie di
Davide Quercia la destinazione benefica dell’assegno
con il ricavato delle quote si iscrizione. Crediamo sia
superfluo ricordare la classifica finale dei vari tornei
(per la cronaca il torneo Quercia è stata vinto dal
circolo Dozza), sopradescritti, perché pensiamo che
il desiderio di aiutare chi ha bisogno, da parte di
tutti i partecipanti, atleti dirigenti e arbitri, sia più
importante di una mera classifica.
L. Sandri
Pol. Ceretolese a.s.d

Le associazioni sportive dilettantistiche
Aggiornamento sulla gestione giuridico-ﬁscale
Incontro sulla gestione dei collaboratori e sulle
modalità aggregative per la gestione delle attività
e degli impianti sportivi.
Giovedì 25 novembre
ore 18,00, piazza delle Culture
Casa della Conoscenza - via Porrettana 360
partecipa l'Avvocato Guido Martinelli
esperto di Diritto Sportivo, Tributario e del Lavoro
a cura dell’Assessorato allo Sport,
in collaborazione con la Provincia di Bologna
e Sportello dello Sport.

Il Comune premia le atlete del SincroRoller

Lo scorso 7 ottobre nella Sala Consiliare del Municipio il Sindaco Simone Gamberini e l’Assessore allo Sport
Piero Gasperini hanno premiato tutte le atlete del gruppo Sincroroller che nella scorsa primavera ha dominato i
In via Andrea Costa 18/3
lasciamo trasportare dal nostro movimento interiore ci Campionati europei di pattinaggio sincronizzato a Nimes, vincendo il titolo continentale juniores e seniores.
manifestiamo in libertà e pienezza. Allora dispieghiamo
le nostre risorse ed entriamo in contatto con le parti
di noi nascoste e offuscate. Lo scopo non è quello di
apprendere una tecnica di ballo, bensì di permetterci
di entrare in contatto con noi stessi, conoscerci
meglio, scoprire le nostre risorse, sciogliere i blocchi ed
elaborare e risolvere i problemi L’anno corsuale 2010
– 2011 si svolgerà alla Corte del Fiume, in via A. Costa
18,/3 a Casalecchio di Reno. Cosa serve: abbigliamento
sportivo, una stuoia, una copertina, carta e penna.
Costo: 40 euro a persona per incontro.
Date e orari: gli incontri avranno luogo un sabato
La danza psichica è una disciplina finalizzata alla mattina al mese dalla ore 9.30 alle ore 12,45.
crescita dell’individuo attraverso uno strumento a Info e prenotazioni:
disposizione di tutti, ovvero il corpo, e lo fa utilizzando Laura 339 5731566 – laura_destefano@fastwebnet.it
una tecnica che possediamo tutti, ossia la capacità wwwdanzedellanima.it. Si è liberi di partecipare a uno o
di muoversi a suon di musica. La danza psichica si più incontri. Prenotazione obbligatoria. Numero minimo
basa sul movimento naturale e spontaneo. Se ci partecipanti: 6. Numero massimo 10.

Nasce “CasaMasi”

senza l’arroganza di sostituirsi alle Istituzioni,
ma affiancandole e favorendo la creazione una
rete di solidarietà, uno dei valori cardine della
Interventi nel "sociale"
nostra associazione e che grazie anche alla fitta
Intervista al Presidente rete associativa in questa città ha ancora un forte
della Polisportiva Masi significato.
Valentino Valisi
Ma come sarà strutturato il progetto?
Valisi, in tempi Lo abbiamo chiamato Progetto CasaMasi
difficili come questi riprendendo in tema delle “Case” utili alla città e
non è ardito mettersi con esso intendiamo intervenire, in particolare,
a progettare ?
su cinque aree: Infanzia – Adolescenti; Anziani;
Tutt’altro.
Se
la Integrazione Stranieri; Sostegno all’attività
Masi non avesse sportiva di disabili; Accesso all’attività sportiva
continuato per 45 di minori con difficoltà economica. La nostra
anni a progettare, nei attenzione sarà rivolta in prima istanza ai nostri soci,
momenti facili come ma avrà la volontà di coprire in modo complessivo
in quelli difficili, oggi non avrebbe quel consenso l’area di Casalecchio. In sintesi, una organizzazione di
e successo che ha tra i cittadini. Nella filosofia di iniziative ed eventi per favorire le famiglie, andando
una polisportiva esiste un concetto che è insito incontro ai loro bisogni e necessità. Dove però chi
nell’essere polisportiva e cioè: insieme si può e può dovrà contribuire in equa misura e chi non può
si deve. Insieme si decide anche dove investire le sarà supportato dalla nostra organizzazione.
risorse… quando ci sono.
Mi faccia un esempio pratico….
Ma come nasce l’idea del progetto CasaMasi?
Per favorire l’accesso all’attività sportiva di famiglie
Ci siamo resi conto che era ora, visto anche il in situazione di difficoltà economica ci proponiamo
momento difficile per molte famiglie, di strutturare di razionalizzare e standardizzare i rapporti con
le numerose iniziative di sostegno che già facevamo. Comune, ASL, Scuole per fornire a minori in difficoltà
Così è nata l’idea di articolare organicamente queste economiche la possibilità di poter frequentare i
iniziative, affiancarle con altre nuove e proporci nostri corsi sportivi, attraverso l’istituzione di “borse
con un’organizzazione che preveda l’integrazione e sportive”, con modalità e regolamento d’accesso da
il supporto nei progetti istituzionali a favore delle stilare in collaborazione con le istituzioni. Oppure per
categorie più deboli o svantaggiate. Intendiamoci:
agevolare l’ integrazione degli stranieri, partendo

dallo Sport e dal Gioco, attivare un momento
d’incontro per tentare di superare, da un lato, il
sentimento di solitudine al di fuori del loro ambiente
di lavoro, dall’altro lato, il sentimento di diffidenza
verso chi non si conosce. Per gli anziani vogliamo
mettere a disposizione la nostra rete organizzativa
e le persone di buona volontà che in essa operano,
per intervenire a supporto dei Servizi per quelle
persone che gli stessi Servizi non riescono a coprire.
Per i disabili intendiamo potenziare l’area di
intervento del nostro Settore H che da anni fornisce
gratuitamente supporto ai portatori di handicap che
frequentano le nostre attività in palestre e piscine,
con particolare attenzione a quelle persone che non
fruiscono dell’ intervento delle Istituzioni.
E per i ragazzi, i tanti ragazzi e ragazze che
affollano gli impianti sportivi della città?
Per l’area infanzia-adolescenza prevediamo tre
tipologie d’intervento:
1) nel corso dell’anno scolastico, a supporto
dell’attività didattica, prevediamo un intervento
di assistenza pomeridiana all’attività scolastica e
attività ludica o laboratoriale-sportiva, all’interno
delle scuole con un contributo delle famiglie che
copra anche l’eventuale assistenza al pasto. Per
le famiglie in difficoltà interviene il progetto
CasaMasi;
2) parallelamente all’attività didattica si prevede
un’organizzazione di eventi o attività con cadenza
periodica, che permettano ai ragazzi di ritrovarsi
in un ambiente protetto e divertente;
3) attività estiva: tornei di vari sport preparati

insieme ai ragazzi, biciclettate – picnic, giornate
in piscina e altre attività da organizzare con
cadenza settimanale e con luogo fisso di ritrovo,
da affiancare con altre iniziative della durata di
due o tre giorni, da svolgere fuori del territorio di
Casalecchio come: escursioni in tenda, trekking,
gite al mare. Anche in questo caso ci sarà un
contributo a carico delle famiglie, ma per quelle
in difficoltà interverrà il progetto CasaMasi.
Un progetto ambizioso, ma che richiederà uno
sforzo organizzativo ed economico notevole.
Come pensate di sostenerlo?
È evidente che le sole risorse della Masi non saranno
sufficienti e quindi organizzeremo nuove iniziative
finalizzate alla raccolta di fondi. Ci auguriamo che
molti dei nostri soci condividano queste scelte e ci
aiutino, sia partecipando alle iniziative, rendendosi
disponibili a partecipare con alcune ore di sano
volontariato o aiutandoci nella faticosa ricerca di
risorse economiche. Voglio sottolineare che già
partendo il progetto ha creato un posto di lavoro per
un giovane che ne sarà il coordinatore. Se decolla e
sono convinto che lo farà, si apriranno prospettive
anche per altri giovani senza lavoro. Sono sicuro
di avere alle spalle tutti gli oltre 200 tra tecnici e
dirigenti della polisportiva. Se anche i 7.000 soci
sosterranno questa nuova avventura daremo un
nuovo contributo della Masi per una città migliore.
Come ho detto all’inizio: insieme si può e si deve.
f. b.
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Trekking ed escursioni
Forse molti non sanno che sono diverse le opportunità
organizzate dalle associazioni locali per chi vuole
mantenersi in forma e conoscere meglio il nostro
territorio (e non solo) con passeggiate ed escursioni
di diverso grado e difficoltà. La Polisportiva
Ceretolese ha preparato un interessante programma
di Trekking, anche urbano, per la stagione appena
iniziata. Dopo la prima uscita a Monte Sole dello
scorso 17 ottobre, il gruppo organizza a breve due
gite: una a Firenze (in treno) per domenica 14 e una
a Bologna il 12 dicembre (con guida). Da venerdì 21
gennaio è previsto un lungo weekend sulla neve in
Val Zoldana e domenica 20 febbraio una passeggiata
a San Lorenzo in Collina. La Polisportiva Masi ha
invece il settore Nordic Walking che organizza uscite
la domenica mattina anche nei mesi invernali per
chi pratica la camminata nordica con i bastoncini:
domenica 21 novembre a Iano e Medelana, domenica

5 dicembre due uscite diverse sul territorio urbano:
lungo la zona tra Casalecchio e la Certosa di Bologna
e un’altra lungo il canale Navile. Infine il 19 dicembre
lungo i sentieri della Rupe di Sasso Marconi. Il
settore Masi “Quelliche” ha in programma degli
interessanti weekend in Umbria (10-12 dicembre)
e in Val di Non (6-9 gennaio) per partecipare alla
tradizionale camminata con le racchette da neve: La
Ciaspolada. Per motivi assicurativi occorre essere soci
della polisportiva. Infine il Gruppo Escursionistico
di Percorsi di Pace invita i cittadini domenica 7
novembre a una escursione giornaliera da Riola di
Vergato a Montovolo e Domenica 5 dicembre nel
rinnovato percorso cittadino di Porta San Mamolo –
Forte Bandiera. Maggiori informazioni presso le sedi
delle associazioni e nei rispettivi siti internet:
www.polceretolese.it, www.polmasi.it e
www.percorsidipace.org

Primo Campionato Italiano Paraclimb
La Polisportiva G. Masi che da un anno ha iniziato
una collaborazione con la FASI (Federazione
Arrampicata Sportiva Italiana) per l’organizzazione
di corsi di arrampicata per ragazzi e adulti nella
palestra Salvemini, ha risposto con entusiasmo alla
proposta di collaborare con FASI, Istituto Salvemini e
CIP all’organizzazione del 1° Campionato Italiano di
Arrampicata Sportiva per Disabili a Casalecchio di
Reno, convinta di avere nella propria “mission” anche
il compito di favorire in ogni modo l’integrazione
delle persone svantaggiate, qualunque sia il loro
disagio e forte anche della pluriennale esperienza
con i disabili, soprattutto nelle attività natatorie. Una
esperienza che ogni due anni trova un momento
di grande visibilità nella manifestazione “Una vasca
lunga un giorno”, già in programma nella piscina
King nel prossimo mese di aprile.

Domenica 14 novembre (palestra ITC Salvemini)
Manifestazione aperte a tutti gli atleti
Ore 9 - 9.30 Conferma iscrizioni e
riscaldamento atleti
Ore 10 Cerimonia di apertura (a cura del Gruppo
Sbandieratori e Musici Petroniani)
Ore 10,15 Inizio finali individuali
A seguire Finali a squadra
Cerimonia di premiazione
Un evento reso possibile proprio dalla nuova
e modernissima struttura, fortemente voluta
dall’Istituto Salvemini e dalla sinergia tra la
polisportiva, la federazione, la scuola e alcuni
sponsor sensibili all’iniziativa, a testimoniare che
quando vi sono capacità, volontà e condivisione
molte cose ritenute a torto impraticabili
diventano possibili.

La storica società ciclistica Arci Curiel compie 40
anni. Un gruppo di amici, tra cui il più noto era il
compianto Stefano Tartarini la fondarono infatti
nel 1970, un anno prima che cominciasse l’attività
cicloturistica della UISP a cui il Circolo Curiel
successivamente si affiliò. Per lunghi anni la
società ha effettuato attività sportiva agonisticoamatoriae e anche organizzato un Campionato
Italiano UISP (1976) vinto da quell’Adriano
Amici che tutti oggi conoscono come il più noto
organizzatore di gare ciclistiche professionistiche.
Dell’Arci anche l’organizzazione della prima
staffetta Casalecchio – Romainville in bicicletta
nel 1980 ripetuta lo scorso anno. Negli ultimi anni
l’attività è solo amatoriale ma sempre svolta con
quella passione e determinazione di quel 1970.

Nella foto: il gruppo Arci Ciclismo che andò a
Romainville nel 1980.

Real Casalecchio sugli altari
Hanno cominciato bene gli Esordienti 1998 del Real
Casalecchio vincendo il torneo di San Giovanni in
Persiceto che si è svolto a fine settembre.
Un bel gruppo di atleti che sanno divertirsi ma anche
comportarsi correttamente.
Ecco tutti i nomi degli Esordienti: Alessandro
Tomesani, Matteo Gardosi, Riccardo Ginepri, Stefano
Leonardi, Lorenzo Manzini, Mattia Zanetti, Giuseppe
Sarra, Luca Giorgi, Ernest Restivo, Manuel Leotta,
Dario Spinelli, Giacomo Tani, Lorenzo Maggio,
Alessandro Loi, Fa bio Dimola, Armanu llie, Francesca
Armaroli, Marco Lamborghini, Luca Aulisio, Davide
Capaci, Mirko Augurusa, Riccardo Barbieri, Lorenzo
Bovanini, Diego Casini, Vincenzo Brancaccio,
Gianmarco Monti, Simone Mottola, Dimitri Fiocchi,

Gianmatteo Gatti, Andrea Marchese, Lorenzo
Pavirani, Cezar George Radulescu, Alessandro
Rovesti, Roberto Tabaroni, Cesare Taxis, Carlo
Bolognesi, Mattia Vadacca.

Poker di medaglie per i casalecchiesi
Chiusa la Coppa Italia di orienteering

Sabato 13 e Domenica 14 novembre
Si svolgeranno quindi a Casalecchio i primi
Campionati Italiani per disabili (fisici, sensoriali e
intellettivi) con questo programma:
Sabato 13 novembre (palestra ITC Salvemini)
Manifestazione per le Scuole con rappresentanze
studentesche miste
ore 9.30 ritrovo e conferma iscrizioni
Ore 10 inizio gara
Ore 12.30 premiazioni
0re 14.30: Qualifiche gara per le categorie atleti
(prove) ed eventuali categorie promozionali
(associazioni disabili)

La foto del mese: 40 anni Arci Curiel

In occasione del Primo Campionato Italiano per
disabili la sera di sabato 13 novembre alle 20.30
presso la sede della polisportiva Masi in via Bixio 12
si svolgerà un Incontro/convegno a ingresso libero
sul tema specifico “Arrampicata e Disabilità”.
Parteciperanno tecnici ed esperti del settore, con
questo programma:
“Special
Climb:
l’emozionante
scalata
all’autonomia e dell’integrazione
Dott. Luca Bardella Vice- presidente “Vichingo
abilis”ONLUS- Tecnico FASI- CIP
“Fisiologia dell’Arrampicata Sportiva, uno sport
per tutti
Dott. Francesco Coscia-Docente di sport e attività
sportive nell’ambiente- Università di Perugia
FASI e direttore Commissione medica FASI e
Responsabile IFSC.
“Il progetto scolastico “Sport = Integrazione:
l’esperienza del CIP Provinciale di Bologna”
Dott. Marco Zanasi (coordinatore progetto Sportintegrazione CIP Bologna)

A Fondo, in Val di Non, si è chiusa il 17 ottobre il Con i risultati odierni gli atleti junior della Polisportiva
circuito di Coppa Italia 2010 di orienteering, Trofeo Masi hanno raggiunto l’ambito posto sul podio:
Nazionale su più prove svolto durante la stagione. Emilio Tamarri ha vinto l’under 18, mentre per Luca
Bignami la piazza d’onore, argento nell’under 20.
Per gli atleti “nazionali” biancoverdi si chiude così
una stagione molto positiva che li ha visti grandi
protagonisti dell’orienteering nazionale. Ottimi
risultati anche per gli allenatori del settore, con
Alessio Tenani bronzo nella categoria assoluta Elite
e il casalecchiese doc Massimo Balboni dominatore
dell’over 50 in questo circuito che va a premiare gli
atleti più completi, essendo le gare svolte su terreni
e distanze diversi tra loro: quest’anno le prove si
sono disputate a Roccastrada (GR), Monghidoro
(BO), Penicina (PV), Paluzza (UD) e Fondo (TN).

Orienteering: alla Masi tre titoli regionali

Ai Campionati Regionali di orienteering disputati a dalla nostra città grazie alla casalecchiese Flavia
inizio ottobre alle Piane di Mocogno (MO), doppietta Mezja che corre per la Marconi 93 e che ha vinto in
nelle categorie assolute per la Polisportiva Masi, sicurezza nella categoria under 18.
con Lorenzo Pittau e Laura Carluccio (nella foto
a destra) che si aggiudicano rispettivamente la
categoria maschile e quella femminile di massimo
vertice: la Elite. Titolo regionale under 14 anche per
Andrea Rimondi. A completare la buona giornata per
i biancoverdi l’argento di Luca Bignami (categoria
assoluta) e le medaglie di bronzo per Silvia Samoggia
e Alice Bortolotti (under 14 e under 18). Risultati che
vanno a confermare la società di Casalecchio ancora
Con il Patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno una volta ai vertici dello sport con carta e bussola. Da
segnalare anche il quarto titolo regionale conquistato
e di numerosi altri Enti.

