
CASALECCHIOMERCOLEDÌ 1 APRILE 2009

il Resto del Carlino 17

Se la città vuol cambiare pelle
Smart city, due settimane di incontri sul futuro urbanistico

— CASALECCHIO —

DOPO L’ESORDIO con ‘Una serata tranquilla’ (Il
Filo, 2006), e il seguito con ‘FerieFobia’ (Giraldi, 2008),
Lorena Lusetti immerge nuovamente in una difficile
indagine la sua protagonista, la commercialista Rosa
Moretti. Questa volta lo spunto è la strana morte di un
cliente dello studio in cui Rosa lavora. Alla fine del
pericoloso percorso la protagonista, oltre al colpevole,
porterà alla superficie terribili verità sul proprio
passato. Lorena Lusetti, due anni dopo la presentazione
della sua opera prima alla Casa della Conoscenza, torna
sul luogo del delitto, domani alle 18, per illustrare le
indagini di una investigatrice involontaria che potrebbe
diventare protagonista di un vero e proprio ciclo giallo.

Giallo al femminile
Rosa torna alla Casa

— BAZZANO —

PRIMO appuntamento, domani sera
a Bazzano, per il comitato nato dopo
l’affollata assemblea della settimana
scorsa al cinema Star. Quasi trecento
persone, compresi i rappresentanti di
tutte le liste che parteciperanno alle
elezioni, hanno ascoltato gli interventi
di Marco Cervino, Patrizia Gentilini e
Luciano Forlani: medici e ricercatori
che hanno messo in relazione gli
effetti dell’inquinamento sulla salute,

con particolare riferimento alle
patologie tumorali. «La pianura
padana è uno dei posti più inquinati
al mondo e quindi ogni nuovo
insediamento dovrebbe essere ad
impatto ambientale pari a zero —
spiega Maurizio Orpelli, uno dei
promotori —. Già ora Bazzano ha il
fiato corto, e la costruzione a poca
distanza dal centro degli impianti di
bitumazione e calcestruzzo non potrà
che peggiorare la situazione»
(comitato.bazzano@libero.it).

«Bazzano ha il fiato corto»
Un comitato contro il catrame

IL CONCORSO
Componenti dell’Accademia del Samoggia

VISIONI
Progetti per una

Casalecchio del futuro
saranno presentati
e discussi nel corso

della manifestazione
‘Smart City’

alla Casa della Conoscenza

Camini, aie e stalle
Valsamoggia a scatti

— CASALECCHIO —

C
ASALECCHIO, la cittadina che, se-
condo l’antico detto: ‘prende il raf-
freddore quando Bologna sternuti-

sce’, coltiva il sogno del brutto anatroccolo.
Così, ad oltre settant’anni dal disegno (ri-
gettato) di inclusione nella grande città —
destino toccato negli stessi anni a Borgo Pa-
nigale — Casalecchio si guarda allo spec-
chio alla ricerca dei tratti di un bel cigno.
E’ un po’ questo il senso di ‘Smart City’, ras-
segna sulle piccole città brillanti, in pro-
gramma nella sede della Casa della cono-
scenza con il contorno di conferenze, espo-
sizioni, inaugurazioni, confronti europei
ed anteprime sui progetti e le opere che

danno un’anima alla vecchia ‘svincolo ci-
ty’. Così, a partire da venerdì e per due setti-
mane, si succederanno dibattiti e riflessio-
ni a più voci ed illustrazioni di progetti im-
portanti per il futuro di Casalecchio come
il completamento del quartiere Meridiana,
la costruzione della Casa della salute e la
trasformazione del Futurshow Station in
un centro di produzione e intrattenimento,
cultura e integrazione. Il progetto verrà illu-
strato il 18 aprile da Claudio Sabatini e dal-
lo studio d’architettura Shigeru Ban, al qua-
le è stato affidato il disegno della trasforma-
zione. Un cartellone che si concluderà il 19
aprile, con il taglio del nastro sul nuovo
ponte pedonale e ciclabile che collega il

quartiere Croce con la zona Tripoli del
quartiere Garibaldi. Le idee e i progetti che
hanno animato il disegno delle trasforma-
zioni di Casalecchio e di altre piccole citta-
dine europee come San Giuliano Milanese
(Milano), Echirolles (Grenoble) e Hospita-
let de Llobregat (Barcellona) saranno al
centro del primo incontro di venerdì, alle
10, sul tema «Riqualificazione urbana, crea-
tività e dimensione pubblica». Il dibattito
si prolungherà nel pomeriggio con una di-
scussione multidisciplinare sulla trasforma-
zione delle città intermedie in Europa e in
Italia, alla quale parteciperanno il sociolo-
go Massimo Ilardi, il geografo Franco Fari-
nelli, gli urbanisti Gilles Novarina e Ana

Maria Prados Fernandez e l’architetto Mar-
co Bozzola. Alle 18,30 di venerdì aperitivo-
intervista con lo scrittore Antonio Pascale
sul tema delle periferie, sui vizi e le virtù
dei modi di vivere nelle città. Sabato matti-
na alle 10 dibattito sulle infrastrutture di
Casalecchio.

ALFREDO PERI, Giacomo Venturi Si-
mone Gamberini faranno il punto su finan-
ziamenti e tempi d’avvio dei lavori per la
Nuova Porrettana, un asse viabilistico ne-
cessario e urgente per la mobilità nazionale
e per completare la mutazione da brutto
anatroccolo a cigno. Programma completo
su: www.comune.casalecchio.bo.it.

Gabriele Mignardi

UN CONCORSO fotografico per conoscere, tutelare
e valorizzare le case antiche della Valsamoggia. E’ la
proposta dell’Accademia del Samoggia che ai fotografi
dilettanti e professionisti dà tempo fino al 20 maggio
per inviare immagini in formato tradizionale o anche
digitale, che riprendano le antiche costruzioni di
pietra erette dal XIII al XIX nell’area che va da
Montetortore fino all’ingresso del fiume nel Reno.
Foto panoramiche ma anche di particolari
architettonici interni (camini, forni, fornelli, finestre,
porte, pavimenti, lavelli…). Oppure esterni delle case
come comignoli, aie, recinzioni, pozzi, stalle, fienili,
fontane. Informazioni e iscrizioni a: iannig@alice.it.
tel 3386509904.

— CASALECCHIO —

UN POMERIGGIO di confronto
sugli spazi e le forme della cultura
nell’area occidentale di Bologna è in
programma oggi, alle 15, alla Casa
della conoscenza di Casalecchio.
Amministratori, operatori ed
associazioni che fanno riferimento ai
comuni riuniti nella zona culturale
bazzanese (Bazzano, Casalecchio di
Reno, Castello di Serravalle,
Crespellano, Monte San Pietro,

Monteveglio, Savigno e Zola Predosa)
discuteranno su forme di gestione ed
iniziative possibili in carenza di
risorse finanziarie. Uno degli obiettivi
dell’incontro (sostenuto
dall’assessorato alla cultura della
Provincia) è fare il punto sui servizi
culturali nel territorio, che hanno
avuto negli ultimi anni un notevole
sviluppo. Si parlerà di biblioteche, di
cartelloni musicali e teatrali e di
attività rivolte al mondo giovanile.

g. m.

Fare cultura con pochi soldi
Amministratori a convegno
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