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 Aspettando il Natale
 a Calderara

Che anni difficili quelli che stiamo affrontando insieme. Insieme, perché da soli non si superano i momenti complicati. E da quando ci siamo insediati 
nel 2009 abbiamo visto la sensibilità di cittadini, associazioni, imprenditori, che ci hanno messo il cuore e hanno donato alla collettività risorse, tempo, 

sorrisi, abbracci. Il patrimonio più bello che Calderara possa avere: la propria comunità. Allora grazie a tutti, anche a coloro che attraverso una critica 
costruttiva hanno contribuito alla crescita del confronto, come avrebbe detto Charlie Chaplin “non avere mai paura di uno scontro. Anche quando i pianeti 

collidono, dal caos nasce una stella”. Un augurio caloroso di buone festività a tutti, da trascorrere sotto il proprio cielo stellato.
Il sindaco, Irene Priolo

A Calderara inaugura il 15 dicembre la nuova sede
espositiva del Museo Archeologico Ambientale

Uno degli obiettivi proposti in 
questi anni dall’Associazione In-

tercomunale, ora diventata Unione di 
Terred’acqua, riguarda la realizzazio-
ne di una Rete Museale finalizzata a 
migliorare la valorizzazione e la frui-
zione delle diverse strutture culturali 
esistenti nei propri territori. Da que-
sta premessa è nato il primo nucleo 
del Museo Archeologico Ambientale, 
inaugurato nel 2004 a San Giovanni 
in Persiceto, che conserva ed espone 
materiali databili tra l’età romana ed il 
periodo rinascimentale restituiti da ri-
cognizioni di superficie e scavi arche-
ologici condotti nel territorio persice-
tano. Perseguendo questo obiettivo, 
nel 2010 è stata inaugurata la sede 
espositiva di Sant’Agata Bolognese, 
che raccoglie i risultati di recenti stu-
di su aspetti insediativi e paleoam-
bientali dei principali siti dell’età del 
Bronzo rinvenuti nell’area di pianura 
tra il torrente Samoggia ed il fiume 
Panaro seguita, nel 2011, dall’aper-
tura della sede di Anzola dell’Emilia, 

dedicata ad un locale insediamento 
terramaricolo indagato a partire da-
gli anni Novanta del Novecento. La 
nuova sezione museale di Calderara 
di Reno è dedicata al periodo romano 
e raccoglie numerose testimonianze 
archeologiche provenienti dal territo-
rio calderarese; l’allestimento, inseri-
to in un suggestivo scenario che rico-
struisce l’interno di una villa rustica, 
offre al visitatore la possibilità di fare 
un tuffo nel passato e di ritrovarsi in 
un contesto di vita quotidiana di età 
romana. Particolare attenzione nelle 
scelte espositive è posta all’organiz-
zazione territoriale in età romana, 
alle tipologie abitative e alle tecniche 
edilizie, alle attività produttive e agli 
oggetti della vita quotidiana. I re-
perti esposti sono rappresentativi di 
contesti archeologici emersi nel ter-
ritorio comunale; in particolare ven-
gono presentati numerosi materiali 
di uso domestico, anche di notevoli 
dimensioni, resti dell’antica pavimen-
tazione, materiali utilizzati per la co-

struzione degli ambienti della villa 
rustica, rinvenuti durante le indagi-
ni archeologiche condotte a Lippo, 
dove lo scavo integrale dell’edificio 
ha permesso di indagarne l’impianto 
principale e le numerose dotazioni 
insediative accessorie. Ampio rilievo, 
in linea con la vocazione del Museo, 
viene riservato all’aspetto ambientale 
che, attraverso l’indagine del paesag-
gio vegetale antico, dell’agricoltu-
ra e dell’alimentazione, permette di 
comprendere il rapporto fra uomo e 
territorio nel corso dei secoli. L’espo-
sizione intende fornire un percorso di 
visita in grado di rendere facilmente 
fruibili, attraverso la visione di re-
perti, ricostruzioni, immagini e testi 
esplicativi, i dati scientifici scaturiti 
da indagini storiche, archeologiche e 
archeoambientali e guidare i visitato-
ri alla riscoperta del proprio passato 
e del proprio territorio, delle sue tra-
sformazioni e persistenze. n
Silvia Marvelli, Direttore del Museo
Archeologico Ambientale

La sede di Calderara del Museo Ar-
cheologico Ambientale, allestita 
presso il Teatro Spazio Reno in via 
Roma 12, sarà aperta al pubblico 
con ingresso gratuito ogni dome-
nica mattina dalle 10.00 alle 12.00 
e avrà aperture straordinarie in oc-
casione degli spettacoli di “Piccoli 
pianeti”.
Inaugurazione: sabato 15 dicem-
bre alle 10.30 nella sala Consiglio 
del Comune (piazza Marconi 7). 
Parteciperanno: il sindaco di Calde-
rara Irene Priolo, la dott.ssa Carosi 
della Soprintendenza ai beni archeo-
logici della Regione Emilia-Romagna 
e il Direttore del Museo archeologi-
co Ambientale Silvia Marvelli.
Seguirà una visita guidata al Mu-
seo e un aperitivo offerto da Coop 
Adriatica.

FoTo DI SALvAToRE LUMIA
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Il Teatro Spazio Reno si rinnova
e apre i battenti... e le porte
10 gennaio 1998: si inaugurava il 
Teatro Spazio Reno in seguito ai la-
vori di manutenzione straordinaria 
e messa a norma degli impianti. A 
partire da quel giorno l’attività del 
teatro è stata continua e intensa. 
Dopo tanti anni era necessario inter-
venire nuovamente con un proget-
to significativo di ristrutturazione 
e manutenzione che tenesse conto 
sia delle nuove esigenze tecniche 
emerse che dei cambiamenti av-
venuti nel territorio. L’Amministra-
zione Comunale nel 2008 aveva 
partecipato a un progetto di finan-
ziamento per interventi strutturali 
promosso dalla Regione Emilia Ro-
magna per un importo complessi-
vo di euro 54.877,60. Il contributo 
della Regione (50% dell’importo 
complessivo) è stato concesso ma, 

a motivo delle esigenze di rispetto 
del patto di stabilità, è stato possi-
bile partire con i lavori solamente a 
giugno 2012, al termine dell’ultima 
stagione teatrale. I lavori hanno in-
teressato innanzitutto il palcosceni-
co del teatro, che è stato ampliato 
e abbassato, rendendo lo spazio più 
funzionale e adatto all’utilizzo sia 
delle compagnie professioniste che 
delle numerose associazioni del ter-
ritorio che abitualmente calcano le 
scene. Inoltre l’abbassamento del 
palco consente una migliore visibili-
tà, in particolare per i bambini delle 
scuole che partecipano agli spetta-
coli durante l’anno scolastico. Un ul-
teriore intervento strutturale è stato 
lo spostamento della cabina regia al 
centro, in sostituzione della cabina 
di proiezione non più utilizzata da 

anni; anche questo intervento porta 
a una gestione decisamente miglio-
re della parte tecnica. E’ stata inoltre 
integrata l’attuale dotazione tecnica 
con materiale tecnologicamente più 
avanzato ed è stata fatta la manu-
tenzione dei tendaggi e del sipario. 

NASCE BArdAMù
Al piano terra dell’edificio l’interven-
to ha comportato l’apertura di una 
porta che dà sulla sala dove abitual-
mente vengono ospitate le mostre 
organizzate dal Circolo Calderarte 
e di una seconda porta di collega-
mento con il nuovo locale Bardamù. 
Sono stati infatti aggiudicati e ri-
strutturati i locali delle ex poste, in 
via Roma 12/a, a seguito del bando 
pubblico promosso dall’Amministra-
zione Comunale, con l’obiettivo di 

creare uno spazio di fruizione cultu-
rale e di aggregazione, in particolare 
per i giovani, un luogo vivo e ricco di 
proposte capaci di valorizzare e ani-
mare il centro di Calderara. 
Essendo il nuovo esercizio pubblico 
in stretta correlazione con le attivi-
tà culturali promosse dall’Ammini-
strazione comunale, Bardamù sarà 
aperto al pubblico durante lo svol-
gimento delle manifestazioni a Te-
atro, garantirà sei aperture serali a 
settimana, ospiterà nei propri spazi 
alcune iniziative promosse dal Co-
mune in collaborazione con l’asso-
ciazionismo del territorio e attuerà 
un proprio programma di iniziative 
culturali. n

Luisa De Martin
Ufficio Teatro Spazio Reno
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Come da tradizione a gennaio ri-
partono gli appuntamenti di te-

atro per bambini e famiglie di Piccoli 
Pianeti, che presenta cinque spettacoli 
il sabato sera o la domenica pomerig-
gio. Differenti sono i linguaggi teatrali 
di queste proposte, che spaziano dal 
teatro di figura, al teatro d’ombre, al 
teatro d’attore, con il proposito di far 
conoscere al pubblico la ricchezza e la 
multiformità dei codici teatrali che si 
rivolgono all’infanzia.
Primo appuntamento sabato 19 gen-
naio alle 21.00 con Secondo Pinoc-
chio, una versione particolarissima 
della storia, con un ‘doppio’ burattino 
che dialoga in diretta con il pubbli-

co; domenica 3 febbraio alle 17.00 è 
la volta di Canzoncine alte così, uno 
strampalato concerto per i più piccoli 
con un’orchestra composta da coni-
gli, orsi e serpenti. Si prosegue sabato 
16 febbraio alle ore 21.00 con l’antica 
versione della storia di Cenerentola: 
La Gatta Cenerentola, dove grandi 
ed espressivi pupazzi rappresentano i 
tanti personaggi della fiaba con due 
matrigne e addirittura sei sorellastre. 
Domenica 24 febbraio alle 17.00 è de-
dicata al teatro d’ombre, con la poeti-
ca e tenera storia di Piccolo Asmodeo, 
un diavoletto che fatica a essere catti-
vo! Ultimo, imperdibile appuntamento 
sabato 2 marzo alle 21.00 con Lupu-

sinfabula... e, un grande intramonta-
bile classico del teatro per l’infanzia, 
una narrazione avvincente e serrata 
sul tema della paura... del lupo (e non 
solo!).
Piccoli Pianeti: cinque momenti di in-
contro per condividere insieme - bam-
bini e adulti - la capacità del teatro di 
farci sorridere, pensare ed emozionare 
con levità e poesia.
Teatro Spazio Reno, via Roma 12,
Calderara di Reno
Biglietti: bambini e ragazzi fino ai 13 
anni euro 5,00 / adulti euro 8,00; ridu-
zioni (euro 7,00): carta giovani, carta 
doc, soci coop adriatica, abbonati ra-
dio città del capo, chi ha più di 60 anni

Writing e Legalità:

La mostra di Calderara sulla 
Costituzione in tour in Italia
offre spunti di riflessione
sulla situazione attuale
Sta girando per l’Italia la mostra sulla 
Costituzione italiana voluta e organizzata 
dall’Amministrazione comunale di Cal-
derara per celebrare il 150° anniversario 
dell’Unità nazionale. Si tratta di un’instal-
lazione composta da sette grandi pannelli 
(2,5 metri x 1,9) realizzati dall’artista 
writer Dado e da dodici fotografie scattate 
dal calderarese Peter Zullo per riflettere sul 
senso dei primi dodici articoli della nostra 
carta costituzionale. 
La mostra “Costituzione: 12 Articoli, 
12 Lettere, 12 Immagini” ha ottenuto il 
patrocinio dall’Anci e ha cominciato il suo 
tour da Reggio Emilia, città del Tricolore, 
per fare poi tappa a Bologna e Piacenza, 
dove è stata ospitata durante lo svolgimento 
dell’ultimo Festival del Diritto.
Il progetto desidera portare all’attenzione 
del pubblico la memoria di “chi siamo”, 
reinterpretando attraverso l’arte contem-
poranea i valori fondanti del nostro Stato, 
rileggendoli in modo da far vedere quanto 
sono tuttora basilari e attuali, offrendo 
a tutti stimoli e spunti di riflessione. La 
mostra fotografica associa dodici frammenti 
rubati alla quotidianità ai dodici Articoli 
Fondamentali, incastonando l’identità di 
Calderara di Reno all’interno della Carta 
Costituzionale.
Il sindaco, Irene Priolo spiega: “Un nuovo 
pensiero culturale si costruisce nel tempo 

Dal 19 gennaio a teatro grandi e piccini
con “Piccoli Pianeti” 2013

Informazioni e prenotazioni:
Tel. 051.72 27 00
teatrospazioreno@calderara.provincia.bo.it
programma dettagliato sul sito:
www.comune.calderaradireno.bo.it n
Luisa De Martin
Ufficio Teatro Spazio Reno

Dal laboratorio teatrale
“ode alla vita” escono i matti

Il 15 dicembre a Calderara arrivano i 
matti: più di duecento ritratti realiz-

zati da bambini e ragazzi delle scuole 
verranno esposti per qualche giorno 
nelle vetrine e nei negozi del capoluogo. 
Questa insolita mostra è il risultato di un 
laboratorio promosso dall’Amministra-
zione comunale, condotto dalla compa-
gnia teatrale Rodisio, che ha coinvolto 
i bambini di cinque anni della Scuola 
Statale dell’Infanzia Arcobaleno di Cal-
derara, di Lippo e di Longara, le classi 
seconde della Scuola Primaria Collodi, 
San vitale e Longara, un nutrito gruppo 
di adolescenti della Scuola Secondaria 
Due Risorgimenti e l’attivissimo gruppo 
anziani Argento vivo.
Durante il laboratorio la compagnia te-
atrale, con l’ausilio del fotografo Peter 
Zullo, ha proposto pratiche teatrali per 
dare voce alla fantasia e stimolare la li-
bertà creativa, spronando i partecipanti 
alla ricerca del personaggio del matto. 
Tutti i partecipanti sono stati fotografa-
ti e hanno lavorato a questa insolita ri-
cerca rielaborando la propria personale 
immagine. I vari ritratti dei matti che ne 
sono scaturiti sprigionano una grande 
forza espressiva, confermando come 
questo personaggio continui a evocare 
nell’immaginario collettivo una poten-

te energia e un senso di grande libertà. 
Come ha spiegato Gabriele (7 anni) “il 
matto può andare sulle montagne rus-
se, può fidanzarsi, sposarsi e guidare 
una limousine. Il matto può fare acro-
bazie, andare sulla luna, mettersi il ros-
setto, fare un salto in aria e arrivare fino 
in America. Il matto canta, balla, corre, 
si tuffa nel mare, e poi si ferma. Il mat-
to si traveste, da uomo, da donna, da 
cane, da bambino, da pesce, da lupo, 
da uccello. Il matto forse un giorno tro-
verà la sua testa!”.
Al progetto hanno aderito 58 esercizi 
commerciali di Calderara, che il 15 di-
cembre manterranno le vetrine aperte 
per l’occasione. n

e con azioni che, ripetute, ne definiscono 
le caratteristiche ed i contenuti. Questo è 
quello che dal 2009 stiamo cercando di 
fare, alle volte andando contro corrente, 
valorizzando l’arte del writing, associan-
dola oggi con questa mostra all’identità del 
nostro territorio attraverso scatti fotografici 
e soprattutto partendo dalle nostre fonda-
menta: la Costituzione.”
“L’opera è stata progettata ed ideata sulla 
base di un’idea d’insieme -dice Dado- e 
intende rappresentare ogni punto dei dodici 
articoli con atti e parodie di costume, d’in-
tenzione umanitarie e sociali.”
“Nei dodici articoli fondamentali -aggiunge 
Peter Zullo- c’è tutto, anche la risposta a 
tante domande attuali: sul lavoro, sull’Uni-
tà d’Italia, sulla libertà di religione.” n



territorioNotizieCalderara04

Cosa accade quando dirigenza 
scolastica, amministrazione co-

munale, associazioni di volontariato 
e semplici cittadini invece che guar-
darsi con benevola diffidenza si met-
tono a collaborare? Semplicemen-
te succede che possono sviluppare 
un’energia positiva quasi inimmagi-
nabile, soprattutto in questi tempi di 
crisi e ristrettezza, non solo finanzia-
rie. Ed è proprio quanto accaduto a 
Calderara tra l’inizio della primavera 
e la fine dell’estate quando un grup-
po di genitori, resosi conto delle cat-
tive condizioni in cui versava l’aula 
di informatica delle Scuole Elemen-
tari Rodari, si è messo a disposizione 
della dirigenza scolastica per cerca-
re di trovare insieme una soluzione. 
In pochi mesi, utilizzando parte dei 
fondi ricavati dalla festa di fine anno 
scolastico, l’aula è stata attrezzata 
con 22 computer dotati di schermi 
piatti da 19”, tutti interconnessi tra 
loro e alla rete internet; al computer 

in dotazione all’insegnante è stata 
installata una speciale scheda video 
che permette la visione della lezione 
tramite un proiettore appeso al sof-
fitto; infine tutte le macchine degli 
studenti possono essere seguite da 
quella dell’insegnante, il quale può 
interagire direttamente con il lavo-
ro che svolge l’alunno. Un HUB da 
16 porte e la collocazione di banchi 
uguali tra loro hanno completato 
l’opera.
L’operazione si è sviluppata con il 
patrocinio dell’Amministrazione Co-
munale e l’Ufficio Tecnico ha verifi-
cato che tutto fosse eseguito a nor-
ma di legge dato che si sono dovute 
ampliare le connessioni elettriche e 
di rete, necessarie per 22 postazioni, 
partendo dalle 14 iniziali.
Quello che normalmente sono le do-
lenti note in questo caso diventano 
motivo di soddisfazione e orgoglio 
civico: tutta l’iniziativa è costata 
meno di 4500 euro, spese di traspor-

to e rinfresco inaugurale compre-
se; non per grazia ricevuta ma per 
l’impegno che gli attori citati nelle 
prime due righe hanno profuso. Un 
papà, Romano Paselli, elettricista di 
professione, si è messo a disposizio-
ne, a titolo gratuito, per la posa in 
opera e relativa certificazione degli 
impianti; così come un’amica infor-
matica, Daniela Gardenghi, né ma-
dre né calderarese ma solo innamo-
rata dell’idea, ha installato e creato i 
profili software di ogni singola unità; 
diversi genitori si sono prodigati al 
fianco di questi due maestri di botte-
ga improvvisandosi ora garzoni, ora 
facchini o camerieri, autisti o ma-
novali a seconda delle necessità del 
momento. Avis Calderara ha integra-
to i fondi necessari al completamen-
to dell’opera che è stata inaugurata, 
con un sobrio rinfresco e il tradi-
zionale taglio del nastro, sabato 13 
ottobre, alla presenza della Preside 
dottoressa Emanuela Cardiota, della 

Nuova aula di informatica
alle elementari “Rodari”

Sindaco Irene Priolo e dell’Assessore 
all’Innovazione Andrea Manzo.
Anche il taglio del nastro ha avuto 
un significato preciso e un messag-
gio per la nostra comunità: è stato 
infatti affidato al piccolo Matteo, 
studente di I° elementare, suggellan-
do un ideale passaggio di testimone 
tra genitori e studenti “uscenti”, che 
si sono impegnati in questa iniziati-
va, e genitori e studenti “esordienti” 
i quali, verosimilmente, ne godranno 
maggiormente i frutti e, si auspica, 
tra 5 anni potranno ripetere l’opera-
zione a favore di chi verrà.
“Smettiamola di chiederci cosa deve 
fare il Paese per noi e cominciamo a 
chiederci cosa possiamo fare noi per 
il Paese” fu detto e pensato, forse, 
per un altro Paese; ma nulla impe-
disce di farlo anche per il nostro, sia 
con la P maiuscola che con quella 
minuscola. n

Fabio Zanaglia - genitore

Erogazione Buoni Taxi
Il comune di Calderara di Reno con 

lo scopo di favorire la mobilità nel 
territorio comunale e provinciale, di 
salvaguardare la sicurezza dei giova-
ni, di tutelare il più possibile l’autono-
mia dei cittadini per recarsi presso gli 
uffici pubblici, i servizi socio-sanitari 
(es: poliambulatorio, farmacie, ospe-
dali, etc) e gli esercizi per bisogni di 
prima necessità, ha previsto a livello 
sperimentale l’erogazione di buoni 
taxi del valore di 10,00 euro destinati 
a:
l Tutti i cittadini residenti in aree non 
servite dal trasporto pubblico locale 
su gomma o non collegate giornal-
mente dal medesimo con il Capoluo-
go (Tavernelle, Sacerno, Bargellino);
l Tutti cittadini residenti di età non 
superiore ad anni 30, per l’utilizzo di 
corse notturne nella fascia oraria dal-

le 22.00 alle 06.00.
Per regolare la modalità di effettua-
zione del servizio l’Amministrazione 
comunale ha sottoscritto apposita 
convenzione con il Consorzio Auto-
nomo Taxisti (CAT) Società Coopera-
tiva e con la Cooperativa Taxisti Bolo-
gnesi (CoTABo) Società Cooperative 
con sede in Bologna.
Si precisa, inoltre, che:
l il numero dei buoni taxi è pari a 150 
con riferimento ai cittadini residenti 
in aree non servite dal trasporto pub-
blico locale su gomma o non collega-
te giornalmente dal medesimo con il 
Capoluogo (Tavernelle, Sacerno, Bar-
gellino) per un massimo di n. 8 buoni 
al mese per famiglia fino ad esauri-
mento dell’importo complessivo so-
pra riportato;
l il numero dei buoni taxi è pari a 50 

con riferimento ai cittadini residenti 
di età non superiore ad anni 30, per 
l’utilizzo di corse notturne nella fascia 
oraria dalle 22.00 alle 06.00, per un 
massimo di n. 4 buoni al mese per 
soggetto fino ad esaurimento dell’im-
porto complessivo sopra riportato.
Inoltre è stata definita l’ubicazione 
dei posteggi riservati alla zona sosta 
taxi nel territorio comunale e precisa-
mente:

Località Capoluogo:
l n. 2 posteggi taxi in P.zza della Re-
sistenza;
Località Bargellino:
l n. 1 posteggio taxi presso stazione 
di Bargellino in via Torretta;
l n. 1 posteggio taxi in via Bizzarri;
Località Lippo:
l n. 1 posteggio taxi in via Castaldini. n

Sabrina Saetti - Ufficio tecnico
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La Sala Polivalente di via Castaldi-
ni a Lippo di Calderara, a seguito 

di un bando, da gennaio 2012 è ge-
stita dall’Associazione Solechegioca 
che, con la collaborazione dei propri 
associati, l’ha ristrutturata creando 
un ambiente colorato e organizzato 
per le attività che si svolgono duran-
te l’anno. Lo spazio viene utilizzato 
dalle associazioni Ju Jitsu Calderara, 
che due volte a settimana organizza 
corsi di Ju Jitsu per bambini e adulti, 
nonché corsi di autodifesa per don-
ne, dal Co.co.coro, dall’Up di Calde-
rara, che nella sala organizza corsi 
di ginnastica per adulti, dal Gruppo 
podistico Lippo e dal Solechegioca, 
che dal 2000 utilizza la sala per la-
boratori teatrali per adulti, ragazzi e 
bambini.
Il 29 settembre 2012, in occasione 
dell’inaugurazione ufficiale della 
ristrutturata sala polivalente, l’As-
sociazione Solechegioca ha orga-
nizzato la prima caccia al tesoro 
fotografica. Le sedici squadre coin-
volte, infilate le magliette con il logo 
dell’evento (donate dall’Edilpiano-
ro), hanno immortalato Calderara 
di Reno e Lippo con scatti fantasiosi 
e creativi. Il Sindaco Irene Priolo ha 
poi tagliato il nastro ufficializzando 
così l’inaugurazione; la giornata si 
è conclusa con un aperitivo offerto 
grazie alla preziosa collaborazione 
di alcune attività della zona facenti 
parte del Comitato Commercianti di 

Calderara. La programmazione del-
le attività che si svolgeranno nella 
rinnovata sala polivalente nascerà 
da una più stretta cooperazione fra 
le associazioni che ne usufruiscono, 
ma anche dalla collaborazione di 
altre associazioni della zona. Si pre-
vede di incrementare l’utilizzo dello 
spazio con nuove proposte ed inizia-
tive che andranno dal laboratorio di 
lettura ad alta voce, ad un percorso 
di arte e pittura, da un laboratorio 
sulla voce, che magari faccia nascere 

un nuovo coro, a week end di for-
mazione per insegnanti, fino a la-
boratori di scrittura autobiografica; 
queste attività saranno organizzate 
con l’aiuto di professionisti, che già 
da alcuni anni collaborano con il So-
lechegioca, e con il supporto di una 
neuropsichiatra infantile per l’inseri-
mento di bambini con lievi disabilità 
nei laboratori di arte e teatro. n

Barbara Silvani,
Associazione Solechegioca

Lippo: inaugurata la nuova sala 
polivalente del centro civico

News

Arriva la bolletta elettronica
di Hera per gas e acqua.
Nei comuni con i cittadini più 
“digitali” verranno piantati alberi
Il Comune di Calderara ha appena sotto-
scritto un’intesa con Hera per la promozio-
ne della bolletta elettronica e la realizzazio-
ne di aree verdi urbane. 
Hera, che nel nostro territorio gestisce 
gas e acqua, ha iniziato un processo di 
de-materializzazione della bolletta carta-
cea e ha deciso di collegare questa azione, 
di impronta ambientale, a una ulteriore 
iniziativa ecologica: la creazione di aree 
verdi urbane.
E’ ormai universalmente riconosciuta 
e nota l’importanza delle aree verdi per 
contrastare il cambiamento climatico cau-
sato dall’incremento delle emissioni di gas 
a effetto serra dovuto in larga parte alle 
attività di origine antropica. La necessi-
tà, ormai sempre più urgente, di limitare 
queste emissioni richiede di percorrere due 
strade complementari fra loro: da un lato 
agire su tutto ciò che produce emissioni, 
migliorando l’efficienza, riducendo gli 
sprechi, adottando tecnologie più pulite; 
dall’altro agire su quelle attività o meccani-
smi capaci di assorbire CO2, rimuovendola 
dall’atmosfera. Questo progetto abbina i 
due aspetti: da un lato il processo di de-
materializzazione della bolletta elettronica 
consente di evitare il consumo di grandi 
quantità di carta e emissioni associate alla 
spedizione; dall’altro la messa a dimora di 
alberi aumenta la capacità di assorbimento 
di CO2 del nostro territorio. Ovviamente la 
compensazione tramite forestazione urbana 
genera vantaggi non solo per quanto 
riguarda l’assorbimento delle emissioni (si 
stima che ogni albero, nel suo ciclo di vita 
naturale di 50 anni, assorba mediamente 
circa 3 tonnellate di CO2) ma contribuisce 
anche al miglioramento dell’ambiente a li-
vello locale e a un aumento della fruibilità 
delle aree verdi da parte della cittadinanza. 
Il progetto è stato quindi sottoscritto 
dall’Amministrazione comunale in quanto 
coniuga innovazione e attenzione verso 
l’ambiente, ma anche responsabilità sociale 
e trasparenza, visto che il processo di rifo-
restazione sarà portato avanti in collabora-
zione con il Comune.
Obiettivo di Hera, sull’intero territorio 
regionale, è quello di incrementare di 
100mila unità le bollette elettroniche e, a 
fronte di questo risultato, mettere a dimora 
duemila alberi. Calderara “vincerà” 30 
alberi se risulterà fra i primi dieci Comuni 
come numero di nuove bollette elettroniche 
sottoscritte dai cittadini. n

Pannelli elettronici e sms: attivati due nuovi strumenti di informazione per la cittadinanza

Per aumentare i canali di informazione fra Am-
ministrazione comunale e cittadinanza, il Co-
mune ha recentemente fatto installare altri due 
pannelli elettronici nelle frazioni di Longara e 
Tavernelle. Questi dispositivi, che si aggiungono 
a quello già da tempo attivo nel Capoluogo, 
contengono brevi messaggi di testo che vengono 
ripetuti ciclicamente e permettono quindi alle 
persone di passaggio di venire velocemente a 

conoscenza delle iniziative e degli eventi in corso 
sul territorio.
Sempre nel campo degli strumenti informativi, 
sta riscuotendo un bel successo il servizio basato 
sull’invio di sms, brevi messaggi di testo sul 
cellulare. Messo a punto alla fine dello scorso 
anno, ha ad oggi già 247 iscritti. Ricordiamo 
che il servizio permette di ricevere sms su inizia-
tive culturali promosse dal Comune, e/o scadenze 

tributarie, e/o scadenze riguardanti i servizi 
alla persona (esempio bandi per l’affitto, per gli 
alloggi o per contributi speciali), e/o scadenze dei 
servizi scolastici (iscrizioni alle scuole dell’in-
fanzia, primarie e secondarie, pagamento delle 
rette scolastiche, iscrizione al servizio di trasporto 
scolastico, iscrizione al pre/post scuola, al sevizio 
mensa, ecc). L’iscrizione è completamente gratui-
ta e va effettuata all’Urp del Comune. n

FoTo dI MArCELLo dI MArTINo

FoTo dI MArCELLo dI MArTINo
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Mentre nell’area della co-

siddetta sinistra sembra 

che il tema risolutivo dei tanti 

problemi che affliggono noi cit-

tadini sia quello dell’affluenza 

alle primarie, esercizio di finta 

democrazia malamente impor-

tato dalla politica americana, 

nella quotidianità della vita di 

ogni giorno si può rilevare come 

le promesse elettorali tali riman-

gano, promesse appunto. Parlo 

delle politiche di benessere che 

con neologismo accattivante 

furono chiamate di ben-essere, 

politiche che avrebbero avuto 

nella qualità dei servizi il pilastro 

del programma e che, nella quo-

tidianità di cui parlavo, si rivela-

no politiche di malessere, senza 

trattino! Parlo di una scuola del 

territorio, la “Rodari”, i cui servi-

zi igienici sono stati inagibili per 

circa un mese senza che nessuno 

si desse almeno la briga di spie-

gare perché sei classi, composte 

da più di venti scolari ciascuna, 

potessero avere a disposizione 

solo tre gabinetti e quattro la-

vandini. Si vorrebbe sapere per-

ché se una finestra scorrevole 

non si apre non venga riparata 

o come mai la connessione in-

ternet dell’aula, recentemente 

inaugurata grazie all’impegno 

di genitori ed insegnanti, non 

sia sempre funzionante. Ritorno 

così al titolo: la manutenzione 

è l’insieme di operazioni neces-

sarie a garantire l’efficienza di 

qualcosa e quindi il benessere 

delle persone… altro che pro-

messe e primarie! n

Adriana L’Altrelli

Una buona fine ed un 
buon principio a tutti

Siamo  a fine anno ed è tempo di 

bilanci. Mi limiterò a citare alcuni 

provvedimenti significativi. Il primo ri-

guarda il rilancio del nostro Teatro: ri-

strutturazione del salone, del palco 

e della cabina regia; inaugurazione 

del nuovo Museo archeologico alla 

riscoperta delle nostre origini; valo-

rizzazione del piano terra mediante 

assegnazione con bando pubblico 

per l’apertura di una attività di pub-

blico esercizio; riorganizzazione de-

gli spazi espositivi per creare nuova 

fruibilità. Insomma questa ammini-

strazione crede nella “Cultura”, so-

prattutto in tempi in cui ci chiedono 

di tagliare. voglio ricordare in tema 

di diritti civili l’istituzione di un regi-

stro per la dichiarazione anticipata 

di trattamento, traguardo raggiun-

to insieme al gruppo “C’é bisogno di 

rinnovamento”, atto importante per 

tutelare il diritto di libertà della scel-

ta del malato. In campo urbanistico 

e di sviluppo del territorio il 2012 ci 

ha visti impegnati sulle scelte del PoC, 

a partire dalla riqualificazione urba-

na. Ma quello che ha caratterizzato 

maggiormente l’anno è stato l’avvio 

dell’Unione di Terred’Acqua. oggi 

il governo impone la semplificazione 

e molti enti dovranno convergere su 

questa scelta. Noi lo abbiamo già fat-

to e l ‘Unione è stata messa subito alla 

prova con l’emergenza terremoto che 

ha colpito principalmente Crevalcore. 

Avere il servizio informatico in Unio-

ne ha permesso di riattivare subito le 

funzionalità, con un supporto tecno-

logico importante. Come direbbe un 

proverbio africano: “Se volete anda-

re in fretta, andate soli; se volete 

andare lontano, andate insieme”. n

Luca Gherardi

Il PDL a Calderara

Nell’ultimo anno sono avvenuti 

molti cambiamenti nella rap-

presentanza del PDL in Consiglio 

Comunale ed è giusto, nonché do-

veroso, soprattutto nei confronti 

di chi, attraverso l’espressione di 

voto, diede fiducia a questo parti-

to, informare rispetto a questi av-

vicendamenti, nati da contingenze 

lavorative o familiari e non pura-

mente politiche, onde sgombrare 

il campo da facili illazioni prive di 

fondamento, ma a conferma di una 

buona armonia del gruppo locale, 

nonostante una condizione nazio-

nale ancora incerta. Si sono dimessi 

nell’ordine: Laura Zanarini, Davide 

Fasolo e Graziano Girotti. Sono su-

bentrati Fulvio de Furia, che aveva 

occupato questi banchi in prece-

denti mandati e che si occuperà in 

Seconda Commissione di Sviluppo 

del Territorio ed Urbanistica; e poi 

Alberto Sgrignoli, che si è impe-

gnato lungamente nella Protezio-

ne Civile locale e si è sempre speso 

per i problemi del territorio, che si 

occuperà in Terza Commissione dei 

Servizi alla Persona; infine Maurizio 

Lucchesi, anch’egli già membro di 

precedenti consigli, nonché can-

didato Sindaco nel 2004, che rico-

prirà anche il ruolo di Presidente 

della Prima Commissione, Bilancio 

ed Affari Generali. Il Capogruppo 

era ed è ancora Chiara Mengoli. 

Approfittiamo ancora di questo im-

portante canale di comunicazione 

per rinnovare a tutti l’invito ad un 

forte e profondo impegno civico, 

partendo sempre dalla nostra com-

pleta disponibilità ad ascoltare ogni 

istanza di chiunque. n

Chiara Mengoli

Auguri

Siamo arrivati anche 
quest’anno al periodo 

Natalizio.
visti i problemi economici, 
la grande crisi che in questi 
ultimi anni ci ha costretto a 
molti sacrifici, vorrei augura-
re a tutti un Natale sereno ed 
un 2013 migliore…
Solidarietà: aiutare il nostro 
vicino, un amico in difficoltà, 
un anziano che ci aspetta a 
casa, aiutare le Associazioni 
di volontariato o solamen-
te un sorriso ad uno scono-
sciuto mentre si attraversa la 
strada, sono grandi gesti di 
umanità e civiltà. oltre che 
far del bene al prossimo, ci 
rendono persone migliori!!!
A Natale si dice sempre di 
esser più buoni, forse per-
ché sentiamo che qualcosa 
di nuovo sta nascendo, qual-
cosa che per qualcuno cam-
bierà in meglio, è la speran-
za che ogni anno ci viene a 
trovare.
Ritroviamo la passione per il 
Natale, incontriamoci nelle 
piazze e scambiamoci gli au-
guri, andiamo tutti insieme 
alla Messa di mezzanotte, 
ritroviamo la Comunità ed il 
piacere di vivere la vita con 
gli altri e per gli altri.
Un augurio volto a tutti, per-
ché Calderara di Reno conti-
nui ad essere la cittadina che 
ho sempre amato, continui 
ad essere un esempio di Ci-
viltà, un esempio di Educa-
zione e Partecipazione. n

Alessandro Merlo

Non ho mai commentato in 

questo notiziario, quello 

che avviene al di fuori del nostro 

comune. Questa volta però vorrei 

fare uno strappo, perché ciò che 

è avvenuto in Sicilia è un segna-

le molto importante che la classe 

politica non deve assolutamente 

sottovalutare. Il fatto che risalta 

con grande evidenza, è il numero 

delle persone che non è andato a 

votare. Il 53% degli elettori non 

ha quindi trovato nei candida-

ti presenti nelle liste un proprio 

punto di riferimento o una per-

sona a cui dare la propria fiducia.

Se i grillini sono risultati il primo 

partito con il 15% del 48% dei 

votanti vuol dire che il populismo 

di questa formazione ha raccolto 

circa il 6% del totale degli aventi 

diritto che è un numero impor-

tante, ma in un marasma poli-

tico di questo tipo a mio avviso 

è giustificato dall’insipienza che 

la classe politica ha mostrato in 

questi 20 anni della cosiddetta 

seconda repubblica.

Alla fine probabilmente la Sicilia 

risulterà ingovernabile.

Il prossimo anno ci saranno le 

elezioni politiche, se questi prece-

denti siciliani saranno conferma-

ti avremo un’Italia governata da 

rappresentanti di una minoranza 

elettorale.

Tutto questo per me sarà sì pro-

testa, ma probabilmente sarà an-

che paralisi.

vorrei ricordare che prima del 

ventennio eravamo in una situa-

zione analoga.

Auguri all’Italia!!! e a tutti noi n

Valtero Cimarelli

Manutenzione Elezioni in Sicilia
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News

“Camminiamo per la pace”:
grazie a tutti i partecipanti
e i sostenitori

Il “Comitato di Calderara Contro la 
Guerra” (CCCG) vuole ringraziare 
tutti coloro che hanno partecipato e reso 
possibile l’ottava edizione di “Cammi-
niamo per la Pace per un mondo senza 
armi e senza guerre” che si è tenuta il 
20 ottobre, con il patrocinio del Comune 
di Calderara di Reno e all’interno delle 
iniziative di “Segnali di pace” organiz-
zate dalla Provincia di Bologna e dal 
Tavolo della pace. Con i fondi raccolti 
possiamo continuare a sostenere progetti 
di adozione a distanza di Hanadi una 
bambina palestinese profuga con la sua 
famiglia in Libano, di tutti i bambini 
iracheni a cui forniamo medicinali e 
materiale sanitario, delle donne ed ai 
neonati a cui viene fornita assistenza 
presso il Centro Maternità e Ginecologia 
nel villaggio di Anabah nella valle del 
Panshir in Afghanistan, di tutti coloro 
che utilizzano l’acquedotto costruito a 
Kiahia in Kenya e in Tanzania, dei 
ragazzi che usano il Centro Al Zuhur 
nel campo profughi palestinese a Ge-
rusalemme est, di cui abbiamo ospitato 
una delegazione di educatori e assistenti 
sociali, che assicurano uno spazio educa-
tivo adeguato sia in termini di struttura 
che di metodologie didattiche ai bambini 
in età pre-scolare e agli adolescenti.
Un ringraziamento speciale va ai ragaz-
zi delle scuole di Calderara per la loro 
ampia e vivace partecipazione, ai loro 
insegnanti (in particolare alla prof.ssa 
Manzi per il suo instancabile impegno 
civile trasmesso con passione ai suoi 
ragazzi). Ringraziamo il Centro Sociale 
Ricreativo Culturale C. Bacchi, la Po-
distica Lippo Calderara, il GVC e tutti 
i sottoscrittori. E ancora tutti i cittadini 
di Calderara che hanno camminato e 
vorranno ancora camminare con noi. 
Il CCCG vi aspetta numerosi alle pros-
sime iniziative: il vostro aiuto è molto 
importante per sostenere le persone che 
aiutiamo.
Per sostenerci: c/c del Comitato IBAN: 
IT76D0538736650000001619260
Info: cccgonlus@gmail.com
tel. 329.4555107. n
Gabriella Brascaglia - Comitato di 
Calderara Contro la Guerra

dicembre 2012: mese reso famoso 
dalla teoria Maya. Il 21 dovrebbe 

finire il mondo! Bè penso che questo 
non succederà anche se l’anno che sta 
per finire fra terremoti e alluvioni, ha 
fatto pensare veramente a qualcosa di 
brutto. Ci troviamo di nuovo su queste 
pagine alla vigilia delle feste Natalizie, 
come ormai succede tutti gli anni. Al 
di là delle calamità naturali che han-
no travolto questo nostro paese, c’è 
questa crisi economica che continua a 
tormentarci facendoci vivere una vita 
in modo più difficile e sicuramente più 
frustrante. C’è comunque una cosa di 
grande importanza che deve farci ave-
re fiducia e ci deve rendere orgogliosi 
ed è la laboriosità e volontà delle per-
sone. Mi riferisco al volontariato che, 
in tantissime forme continua ad aiuta-
re e continua a tenere vive le comu-
nità. Guardate come il volontariato, 
dopo l’Abruzzo, si è mosso per aiutare 
i terremotati delle nostre zone e gli al-
luvionati del Centro Italia. Quando si 
parla poi di comunità il volontariato, 
attraverso le varie forme associative, 
si trova sempre in prima linea con la 
sua forza per ravvivare i nostri piccoli e 
grandi centri. Ed è in questo momen-
to che mi sembra giusto parlare del-
la seconda edizione di “ASPETTANDo 
IL NATALE A CALDERARA” che si terrà 
sabato 15 dicembre: ebbene anche 
se organizzata dal nostro comitato, 
questa manifestazione, moltiplica la 

sua importanza e diventa una festa 
delle associazioni, le quali, ognuna a 
modo suo o con i suoi concetti riem-
pie di significato questa giornata. Noi 
commercianti cerchiamo comunque 
di fare sempre la nostra parte e dopo 
aver, con grande fatica, portato a ter-
mine l’organizzazione di questa festa, 
abbiamo contribuito, come ormai fac-
ciamo da anni, a illuminare le vie del 
paese nell’auspicio che il mese di di-
cembre ci riservi una maggior serenità. 
Non dipende certo dalle luminarie, ma 
se non ci fossero penso che sarebbe 
una bella tristezza. Ringrazio pertan-
to tutti quelli che ci hanno permesso 
di raggiungere questo obiettivo a co-
minciare dalla Pubblica Amministra-
zione che ci concede sempre l’ausilio 
dell’energia elettrica e non meno im-
portanti tutti quelli che ci hanno con-
cesso il loro contributo.
BUoN NATALE
E FELICE ANNo NUovo. n
Orazio Pavignani

SI rINGrAzIANo:

Comitato
Commercianti Calderara

Buoni... come il pane

2.500,00 euro: questo il risultato concreto 
della 1a Sagra del Biscotto e dei prodotti 
da forno che si è tenuta in Piazza Marconi 
lo scorso 13 e 14 ottobre. Alla sua prima 
edizione, nata per volontà della Proloco 
calderarese e dell’Associazione Panificatori 
di Bologna e Provincia, ha visto la collabo-
razione delle associazioni di volontariato del 
territorio e ci ha impegnati due giorni con 
un’affluenza di pubblico straordinaria, al di 
là di ogni nostra più ottimistica previsione. 
Un grazie particolare va ai volontari della 
Protezione Civile di Calderara, alle Ditte 

Aldrovandi (elettricista) e Cesari Antonio 
(fontaniere) per la loro prestazione lavorati-
va a titolo gratuito ed agli artisti che hanno 
partecipato all’evento richiedendo solamente 
un minimo di rimborso spese.
I numeri parlano di un ottimo gradimento: 
7.000 raviole, 600 crocette di pane, 200 
bomboloni alla crema. I costi di allestimento 
sono stati notevoli e nonostante ciò, con il 
grande sforzo della Proloco il contributo 
versato al Comune terremotato di Crevalcore 
per la ricostruzione della scuola dell’infan-
zia “Lodi” è di Euro 2.500,00.

Copia dell’avvenuto versamento ed il bilan-
cio ove sono indicate in dettaglio le entrate 
e le spese è pubblicato sul sito www.proloco-
calderara.it. Nel ringraziare nuovamente i 
volontari e tutti coloro che con il loro operato 
ci hanno sostenuto affinché la manifestazio-
ne riuscisse al meglio va il nostro immenso 
ringraziamento e vi diamo appuntamento al 
prossimo anno per la seconda edizione il cui 
ricavato andrà sempre devoluto a sostegno di 
progetti a scopo benefico. n
Il Presidente e i Soci
della Pro Loco CALDERARA VIVA

l BoRGHI IMP. oLEoDINAMICI
l 53.12 TARoZZI SAURo
l ALCATRAZ ABBIGLIAMENTo
l ASToR BAR
l AUToMoBILI CALDERARA
l Avv.ZANASI CRISTINA
l BAR 2ooo DI ZHAN XIAoYING
l BAR DAMU’
l BUDA PNEUMATICI SRL
l CENTRo oDoNT.CALDERARA vIA GRAMSCI 2A
l CoSE CoSI’ DI GALLI CLAUDIA
l DBS EASYTECH SNC-LA TELEFoNIA
l DESILU’ DI PETRELLI LUIGI SNC
l DIGITALWoRKS SNC
l DoMAS TABACCHERIA SNC
l EDICoLA MT DI TESTA MAURIZIo MARCo & C.
l ELITE PRoFUMERIA SNC
l ESTETICA PARADISE DI CASoNI ELENA & C.
l EvoLUTIoN ACCoNCIAT.UoMo DI LAINo P.
l FARMACIA CALDERARA DoTT.SSA MATTIoLI
l FERRAMENTA CALDERARA SNC
l FoTo GHELLI SNC
l FUTURA ACCoNCIATURE SNC
l GARUTI oNoRANZE FUNEBRI
l GLoSS SAS vERNICIATURE
l I FANTINI SRL AG.IMMoBILIARE
l ITACA PIZZERIA
l LE MANI IN PASTA
l LELLI oNoRANZE FUNEBRI
l MACELLERIA FIoRINI
l MERLo SAS
l METTI FRANCo SRL
l MI-BA DI BALBoNI MIRIANA
l MIRo’ PIZZERIA
l MUZZIoLI GIULIANo oREFICERIA
l NEW KING SAS PARRUCCHIERI
l NIKoCART SNC CARToLERIA
l NICoLETTA PARRUCCHIERI
l NIZZETTo BIBITE SNC
l DoTT. JACoPo BERSANI NoTAIo
l NUovA LAvASECCo CALDERARA
l oTTICA ESSELLE DI ACCoRSI SISTo
l PANIFICIo RUBBINI E C. SNC
l PASSIFLo’ DI BUGANE’ CHIARA SAS
l PEGASo IMMoBILIARE SNC
l PRoFUMo DI PANE DI vALERIo ALDo
l PUNTo AUTo SNC
l QUALITY PoINT -PUNTo SIMPLY
l RENo’S CENTRo CoNTABILE SNC
l SACCo BAR PASTICCERIA
l SYSTEM DATA SRL
l TUTTE LE CoSE DI RoSY 
l UNIPoL ASSICURAZIoNI
l vALERIA E oRAZIo ABBIGLIAMENTo
l vIvI L’INTIMo DI vIvIANA MIGNATTI
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si Ringraziano:

PIAzzA MArCoNI:
Dalle ore 14.00
n BABBo NATALE VI ASPETTA
 NELLA SUA CASETTA
 a cura di Avis - Aido
n dEAr SANTA... Laboratorio gratuito
 letterine in inglese per Babbo Natale
 a cura dell’associazione EASYLINGUA
n GIoCHI E LAVorI dEL PASSATo
 a cura di nonno Nello e del centro anziani
 Bacchi di Calderara
n MoSTrA LAVorI NATALIzI
 A CUrA dELLE SCUoLE dEL TErrITorIo
 Materne, Elementari e Medie,
 Comunali, Statali e Private
n MErCATINo dEI BIMBI
 mostra scambio giocattoli
n ProTAGoNISTI dEL NATALE:
 sagome a grandezza naturale per le
 vostre foto ricordo a cura di Laura
n UN TrENo CArICo dI...
 Si invitano tutti a scrivere o disegnare
 su un piccolo vagone, cosa conservare
 o eliminare dalla propria vita
 a cura del Comitato contro la guerra
n IL GrUPPo FoToGrAFICo SI PrESENTA...
 Piccola mostra del gruppo e servizio
 fotografico della festa 
n MoSTrA LAVorI NATALIzI CArITAS
n dECorArE LE PALLE dI NATALE:
 Laboratorio gratuito a cura di Mary Carletti
 dell’associazione SOLECHEGIOCA
n TrUCCA BIMBI, SCULTUrE dI PALLoNCINI,
 CrEAzIoNE STELLE dI NATALE IN CArTA:
 Laboratori gratuiti
 a cura della coop. ARCIPELAGO
n STANd ProLoCo CALdErArA VIVA:
 le “raviole di Edo e Angela”,
 Polenta e Bomboloni caldi
 dalle ore 17 alle ore 19: PoLENTA
 CoNdITA - tavolata sotto i portici

ore 14.00-16.00
n BALLI PEr TUTTI a cura della U.P Calderara

ore 15.30
n FIABA ITINErANTE “IN-CANTo dI NATALE”
 interpretata dal gruppo Brillantini (7-10
 ANNI) dell’associazione SoLECHEGIoCA

ore 17.30-18.00
n LE PoESIE dI TErzIGLIo SANTI:
 dedicate e scritte per l’occasione
 “ASPETTANdo IL NATALE A CALdErArA”

ore 18.15
n Prenotazione lanterne per spettacolo,
 lancio previsto intorno alle ore 19.00-19.30
n “MINI MoNGoLFIErE LUMINoSE SHoW”
 offerto dall’associazione Comitato 
 Commercianti Calderara

PIAzzALE dELLA 
PArroCCHIA:
Dalle ore 14.00
n Banchetti SAPorI d’ITALIA
n Banchetto informativo GATTILE
 a cura dell’associazione
 PRONATURA Calderara
ore 16.00
n CoNCErTo dI NATALE
 nella chiesa S.M. di Calderara
 organo, tastiera, violino e canto, con alcuni
 interventi poetici di parole e musica
 a cura dell’ass.ne ‘’Oratorio spirituale Laico
 della B.V. Maria S.Filippo Neri’’
ore 17.00
n AUGUrI dI NATALE IN MUSICA
 nella chiesa S.M. di Calderara
 piccolo concerto di musica polifonica
 a cura dell’ass.ne CO.CO.CORO
 maestro Vincenzo Li Causi

PorTICI dI VIA MATTEoTTI:
n MoSTrA CoLLETTIVA dI dIPINTI
 a cura dell’associazione CALDERARTE

TEATro SPAzIo rENo:
ore 21.00
n Spettacolo teatrale “AzzUrro... L’ULTIMo 
PrINCIPE”
 a cura associazione SOLECHEGIOCA
n Esposizione nelle vetrine e nei negozi
 di Calderara dei lavori realizzati
 nel laboratorio ode alla Vita,
 un progetto di rodisio con Piccoli Pianeti
 e Comune di Calderara di reno.
 Fotografie di Peter zullo

LUNGo VIA roMA:
n Banchetti oPErE dEL ProPrIo INGEGNo
CoN LA GrAdITA PArTECIPAzIoNE dI:
n Azienda agricola “Vivai Bergonzini”
 con oggettistica
n Azienda Agricola ‘’La rizzola’’
 con prodotti tipici di loro produzione
n zucchero filato, borlenghi, tigelle,
 dolciumi...

i Percorsi della Festa

I percorsi saranno presidiati
dall’associazione

“amici di percorsi sicuri”
e dalla Protezione Civile di Calderara

PErCorSo TrENINo

Partenza: Parrocchia

Via roma direzione parcheggio 
Punto Simply

Via dello Sport
Senso Unico Sacco

Fermata Autobus Ex-Farmacia

Via Matteotti - Piazza della Pace
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PErCorSo FIABE

Piazza Marconi
panchine lato Teatro

Asta Commerciale
Via dello Sport

Asta Commerciale
Via Turati

Piazza della resistenza
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PErCorSo GASTroNoMICo
percorso assaggi gratuito dei prodotti locali 
all’interno dei seguenti negozi associati:
PUNTo SIMPLY
pane e nutella dalle 16.00 alle 17.00
ProFUMo dI PANE
crescente e pizza dalle 16.00 alle 17.00
BAr SACCo PASTICCErIA
biscotti dalle 16.30 alle 17.30
LE MANI IN PASTA
gramigna dalle 18.00 alle 19.00
PANIFICIo rUBINI
dolci natalizi dalle 15.00 alle 16.00
BAr ASTor
cioccolata calda dalle 15.00 alle 16.00
MACELLErIA FIorINI
pane e salsiccia dalle 18.30 alle 19.30
BAr 2000
the cinese dalle 17.30 alle 18.30
BAr dAMU’
vin brulè dalle 17.00 alle 18.00

L’associazione Comitato Commercianti Calderara ringrazia tutte le associazioni e le persone 
che hanno collaborato per la buona riuscita della festa, oltre all’Amministrazione Comunale, la 

protezione civile e la parrocchia di Calderara per il prezioso contributo.
Ringraziamo anche il PD e la polisportiva di Calderara

per aver fornito gratuitamente alcune indispensabili attrezzature.
IN CASo dI PIoGGIA o NEVE, LA MoSTrA MErCATo dELLE SCUoLE

SI TErrA’ PrESSo LA PALESTrA dELLE SCUoLE rodArI A CALdErArA
INFo: 3467178724 (GESSICA / orAzIo) Associazione Comitato Commercianti Calderara


