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Il Resto del Carlino (ed.
Bologna)
Casalecchio di Reno

«All' Arci Curiel tra boccette e politica»
STAVA pensando alle mosse da giocare per
vincere le elezioni politiche che si sarebbero
tenute da lì ad un mese di distanza?
Oppure, alla poltrona di ministro che avrebbe
chiesto in caso di vittoria, come poi successe?
O, semplicemente, era infastidito da tutta
quella ressa inaspettata di fotografi e
cameramen? Nessuno può saperlo. Sta di
fatto che nella foto che documenta l'
inaugurazione del circolo Arci Curiel di
Casalecchio in via Cimarosa e della ?Casa dei
Popoli' che gli sta di fianco, avvenuta il 7
marzo 2006, la storia ci ha consegnato un
Massimo D' Alema, allora presidente dei Ds,
con gli occhi bassi e il volto più scuro del
vestito che indossa, tra un gruppo di astanti e
frequentatori del circolo, impacciati e increduli
per tanto distacco. Le stesse persone che oggi
continuano a frequentare questo storico circolo
casalecchiese e che nemmeno si curano più di
quella foto tra una partita a briscola o una a
boccette.
Nato nell' ambito della sinistra politica, il
circolo Arci Curiel di Casalecchio ha sempre
seguito le sorti del fratello maggiore, il Pci (prima), il Pds (dopo) fino all' attuale Pd. Già quando era in
centro a Casalecchio, stava nella stessa Casa del popolo di via Martiri che ospitava la sede del partito.
E così oggi in via Cimarosa. Tante le attività che si susseguono al circolo Arci Curiel. «Il Curiel 
sottolinea Augusto Vincenzo Venturi, presidente del circolo da almeno nove anni  è diventato un vero
punto di riferimento per tanti adulti e anziani che vivono in questa zona che, con le urbanizzazioni di San
Biagio e delle vie Cilea e Cimarosa, si è molto popolato negli ultimi 1015 anni».
A fianco dei biliardi una grande bacheca riporta i risultati dei campionati di biliardo a boccette che qui si
disputano. «Abbiamo 5 squadre  sostiene Venturi  che si cimentano nei campionati Uisp di biliardo.
Il martedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana si tengono le gare». Al circolo Arci Curiel si va
anche per seguire il Bologna in diretta. «Quando ci sono le partite più attese qui non ci si sta. Ecco che
allora accorrono ad aiutarmi tanti personaggi storici del circolo come Romano Monti, Roberto Trombelli,
Alberto Pancaldi, Dante Petronelli e tanti altri».
Nicodemo Mele.
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