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Bilancio di previsione:
i punti salienti

Il Bilancio di previsione 2017/2019 del 
Comune di Calderara è stato illustrato 

dal Sindaco ai Consiglieri e ai cittadini 
intervenuti nella seduta di Consiglio del 
29 novembre scorso e verrà messo in 
approvazione nel Consiglio del 20 di-
cembre prossimo.
Con questo Bilancio l’Amministrazione 
comunale dimostra ancora una volta la 
sua volontà di non aumentare la pres-
sione fiscale sui cittadini; la decisione 
quindi continua ad essere: nessun au-
mento su tassazione e tariffazione dei 
servizi. Anzi, segnaliamo su questo 
punto due novità. La prima riguarda la 
refezione scolastica che vede una lieve 
diminuzione nella quota giornaliera; ciò 
è stato possibile in quanto l’Ammini-
strazione comunale ha deciso che il pur 
piccolo utile derivante dalla gestione di 
Matilde, la società che produce i pasti, 
debba giustamente essere reinvestito 
per i cittadini che pagano i pasti con 
una diminuzione della tariffa. Caldera-
ra è l’unico Comune socio di Matilde ad 
avere fatto questa scelta. L’altra novità 
che incide sul piano delle tariffe è l’az-
zeramento del canone di manutenzio-
ne annuo per le concessioni perpetue 
dei loculi, una modifica chiesta a gran 

voce dai cittadini, che la Giunta ha pre-
so già a partire dal 2016.
Tecnicamente parlando, il Comune 
di Calderara ha un indice di indebita-
mento pressoché inesistente; è uno dei 
Comuni più virtuosi sul piano fiscale in 
quanto non ha nessun mutuo da estin-
guere e nessun altro titolo di indebi-
tamento. Inoltre continua a non usare 
oneri di urbanizzazione per la spesa 
corrente ma solo per gli investimenti.
A proposito di investimenti, il fondo 
pluriennale vincolato, cioè le risorse 
di bilancio per investimenti, del 2016 
ammonta a 3milioni 800mila euro che 
vanno a coprire i tanti interventi portati 
a termine quest’anno, fra cui la riqua-
lificazione del Parco Morello, quella di 
Lippo, la pista ciclabile di Longara e la 
realizzazione della Casa della cultura, di 
cui è già stata fatta la gara e già affida-
to l’incarico. 
Per quanto riguarda la ripartizione delle 
risorse disponibili nel prossimo triennio, 
il Bilancio di previsione evidenzia un for-
te aumento dello stanziamento a favo-
re delle opere pubbliche, in particolare 
per la manutenzione delle strade, dove 

Auguri!
“Come ogni anno i miei auguri vogliono più essere uno spunto di riflessione che una 
ricerca di aggettivi trovati per l’occasione e artatamente snocciolati perché lo richiede 
la circostanza. E quindi oramai da un pochino di tempo seleziono alcuni brani o testi, 
che però vi rappresentano il mio pensiero e che alla lettura spero possano essere gra-
diti, perché molto più saggi di un elaborato prodotto da un piccolo sindaco della pro-
vincia. Vi auguro quindi delle lietissime festività dicendovi che per me resta sempre un 
privilegio molto grande essere il vostro primo cittadino, la comunità che rappresento 
è davvero meravigliosa.”
Il Sindaco, Irene Priolo

Vi lascio con questa bella intervista a Zygmunt Bauman “Felicità, privilegio per tutti” 

Professor Bauman, cosa significa oggi felicità?
«La dichiarazione d’indipendenza americana ha proclamato tra i diritti inviolabili dell’uomo 
il suo perseguimento: una pietra miliare per la civiltà occidentale. Le idee di felicità sono 
tante, ma riconducibili in due categorie. La visione più popolare è quella di una vita piena 
di momenti piacevoli, senza problemi e sfide. L’altra ce l’ha mostrata Goethe. Ormai anzia-
no, gli fu chiesto se la sua vita fosse stata felice. Rispose di sì, ma che non ricordava una 
singola settimana in cui lo fosse stata. Ciò implica che essere felici non vuol dire non avere 
difficoltà, ma superarle».

L’attualità ha alterato queste visioni?
«Definire cosa significhi essere felici è molto complesso. L’idea stessa di felicità sembra con-
tenere in sé il presupposto della sua inesistenza nel mondo. La felicità va conquistata, ma 
nel nostro sistema di consumatori si vendono promesse su promesse di qualcosa che ci farà 
stare meglio. Il mercato, in teoria, dovrebbe aspirare a gratificare tutti i bisogni».

In pratica, però
«Soddisfare i consumatori, in realtà, è l’incubo del mercato: comporterebbe non avere più 
nulla da vendere. Gli esperti, dunque, sanno mantenerci continuamente insoddisfatti. La 
pubblicità ci promette che saremo felici con il nuovo cellulare, ad esempio, ma lo aveva 
fatto pure per il modello precedente e lo rifarà per il successivo. Eppure milioni di persone 
si precipitano ad acquistare».

Il capitalismo è condannato, dunque, all’infelicità?
«L’attitudine del sistema incoraggia l’idea che ci sia qualcosa che possa risolvere tutti i 
problemi e alimenta costantemente tale convinzione. Ciò rende i momenti di felicità molto 
corti. Il problema è che siamo costretti a spendere soldi che non abbiamo ancora guada-
gnato per acquistare cose delle quali non abbiamo bisogno per fare impressione su persone 
delle quali non ci importa granché. Questa è la via per allungare i momenti di infelicità».

continua a pagina 2 è
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i fondi triplicano, passando dai 90.000 
euro del 2016, ai 160.000 del 2017 fino 
ai 200.000 euro annui nel 2018 e 2019 
(per un totale di 560mila euro nel trien-
nio) che verranno destinati alla manu-
tenzione straordinaria delle strade e dei 
marciapiedi, a seguito di un censimen-
to, già eseguito, sulla condizione delle 
vie, in modo da individuare le priorità di 
intervento. 
Restando sul piano investimenti, nel 
2017, oltre ai 160.000 euro per la ma-
nutenzione straordinaria delle strade, 
va considerato che il Comune sosterrà 
circa 600.000 euro di spese per la de-
molizione dei Blocchi 4-5-6 del Garibal-
di 2 (la spesa restante è a carico della 
Regione). 
Un ulteriore impegno che vedrà la luce 
nel 2017 è la riqualificazione di via del-
lo Sport a Calderara. Nello scorso man-

dato, sul Capoluogo si intervenne su via 
Matteotti, ora tocca a via dello Sport, 
in modo da rendere anche questa zona 
coerente con il nuovo contesto che si 
sta definendo un pezzo alla volta: con 
la nuova piazza in diretto collegamento 
con il rinnovato, e ritrovato, parco Mo-
rello, e infine la nuova Casa della Cultu-
ra, che connoterà in modo molto forte 
tutto il nuovo centro di Calderara. 
L’attenzione che è stata riservata alle 
frazioni (quest’anno Lippo) non verrà 
meno: nel 2017-2018 si interverrà an-
che a Tavernelle, che è anche interes-
sata dal progetto di espansione della 
Bonfiglioli (vd. box a fianco). Su Longa-
ra vi sono già stati alcuni investimenti 
importanti nel mandato precedente: 
la nuova scuola e il centro sociale, che 
peraltro ha avuto un grande successo 
nella sua funzione sociale e ha raggiun-
to parecchi iscritti, tanto che si pone 
necessario ampliarlo, un ampliamento 
che appunto è previsto nel 2017. Come 

è avvenuto per la piazza di Lippo, an-
che Longara vedrà una riqualificazio-
ne della piazza (intervento a bilancio 
con 145.000 euro nel 2019) in quanto 
l’Amministrazione comunale ritiene di 
primaria importanza lavorare sugli spa-
zi pubblici in modo da offrire luoghi 
alla socialità, nuovi centri urbani che 
sedimentano le relazioni e accrescono il 
senso di appartenenza e, di conseguen-
za, anche la cura della comunità. Questi 
interventi stanno dando attuazione a 
uno dei punti del Programma di man-
dato, cioè la riqualificazione delle fra-
zioni: ogni anno una frazione diversa.
Una delle linee caratterizzanti e innova-
tive di questo Bilancio è la forte atten-
zione verso la manutenzione del patri-
monio pubblico esistente, in linea con 
un programma di mandato che mette-
va l’accento alla necessità di “prendersi 
cura”, sia dal punto di vista urbanistico, 
sia sotto il profilo dei servizi.
Fra gli interventi del 2017 ci sono per 

ç continua da pagina 1
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Lavori in previsione a Tavernelle
Fra i lavori che inizieranno nel 2017-

2018, segnaliamo la pista ciclabile che 
unisce il centro di Tavernelle con il centro 
di Calderara: 3,4 km di ciclabile, per un 
costo di 1milione 56mila euro. La realiz-
zazione di questi lavori rientra all’interno 
del contributo di sostenibilità richiesto 
dall’Amministrazione comunale alla Bonfi-
glioli che amplierà il proprio stabilimento 
produttivo di via Bazzane. La realizzazione 
della pista ciclabile è un intervento fonda-
mentale per Tavernelle. Inoltre quel tratto 
riveste una grande importanza perché ri-
entra nel percorso nazionale Ciclovia del 
Sole che attraversa da nord a sud l’Italia, 
e si situa all’interno del corridoio Eurovelo 

7, via internazionale del ciclo-turismo, una 
interessante risorsa per i territori e per l’e-
conomia. Il tratto di ciclabile nel territorio 
di Tavernelle correrà di fianco alla nuova 
Bonfiglioli e si collegherà da un lato con 
Calderara centro, sbucando al compar-
to Mimose, dall’altro attraverserà con un 
ponte la linea ferroviaria dirigendosi verso 
Sala Bolognese. Bonfiglioli, azienda leader 
a livello mondiale nella progettazione e 
produzione di componenti e soluzioni per 
la trasmissione di potenza quali motori-
duttori di velocità, inverter, sistemi di azio-
namento ed automazione industriale per 
centinaia di applicazioni industriali diver-
se, con oltre 1 milione di prodotti costru-

iti all’anno, ha in cantiere un importante 
progetto di ampliamento dello stabilimen-
to industriale di Calderara che diventerà la 
sede principale in cui confluiranno le atti-
vità attualmente collocate nei complessi di 
Lippo, Sala Bolognese, Vignola e Carpiano. 
La nuova Bonfiglioli avrà una dimensione 

di 58.500 metri quadrati, di cui 16.000 mq 
sono dello stabilimento esistente oggetto 
di riqualificazione. Gli edifici saranno a im-
patto quasi 0 dal punto di vista ecologico, 
anche grazie alla grande quantità di pan-
nelli fotovoltaici previsti e alla superficie 
destinata a verde con numerosi alberi. n

Ponte ciclabile

Bisogna ripensare il nostro modo di im-
maginarci soddisfatti?
«Bisogna riscoprire il piacere di comunicare. 
Non mi riferisco ai tweet, ma a vere conver-
sazioni. C’è grande differenza tra incontri 
virtuali e tradizionali. Per tornare agli ap-
puntamenti vecchio stile, ognuno dovrebbe 
abbassare le proprie richieste, ma il merca-
to cerca di rilanciare le aspettative e lo fa 
costringendoci a pensare, fin da bambini, 
che ogni momento di felicità debba essere 
migliore del precedente. Ogni attimo spre-
cato è una chance di felicità perduta».

La società liquida è ancora capace di es-
sere felice?
«L’idea della società liquida è che nulla per-

manga a lungo. Viviamo in un mondo di 
costanti novità, in cui si invecchia più velo-
cemente di prima. Siamo in uno spazio vuo-
to. Gramsci definì questa situazione come 
un interregno in cui le vecchie regole sono 
scomparse e le nuove non sono state inven-
tate. Ciò ingenera ansia».

E l’ansia verso quali scenari ci conduce?
«Quando ero studente, gli insegnanti dice-
vano che imparare ci rende più ricchi. Credo 
che la cultura contemporanea non sia più 
fondata sulla capacità di imparare ma di 
dimenticare. Per apprendere altri concetti, 
devi eliminare i vecchi. La più grande qua-
lità sarebbe, perciò, l’abilità di scordare. In 
Italia e Spagna si vede meno, in Francia, 

Germania, Inghilterra la questione è eviden-
te ed è una reazione al timore».

La cronaca ci rivela che molti vorrebbero 
risposte più dure dalla politica: la paura 
sta creando spazio per il ritorno di regi-
mi forti?
«Stiamo tornando indietro di 200 anni nelle 
lotte per democrazia e libertà. Adesso si de-
siderano più regole. Sicurezza e libertà sono 
valori fondamentali per la dignità dell’uo-
mo. La sicurezza senza libertà è schiavitù. 
La libertà senza sicurezza è una sorta di di-
sabilità. Gli uomini, per secoli, hanno cerca-
to di bilanciare le cose e non ha funziona-
to. Ogni passo avanti per la libertà richiede 
di rinunciare a parte della sicurezza. Ogni 

passo verso una maggiore sicurezza implica 
rinunciare a un po’ di libertà. Non c’è una 
via diretta per avere sempre più dell’una o 
dell’altra, è un pendolo che oscilla, spingen-
do al cambiamento».

Oggi si oscilla verso la sicurezza
«Molte persone in diversi posti del mondo 
sembrano andare nella direzione della ri-
nuncia a più libertà a favore della sicurezza, 
desiderando una situazione più stabile. È la 
tendenza attuale. Siamo ancora in una so-
cietà liquida, in cui però nascono sogni di 
una società meno liquida».

(a cura di Valeria Arnaldi,
in “Il messaggero” anno 2016) n

ç continua da pagina 1

esempio la riqualificazione degli edifici 
scolastici, la manutenzione delle pale-
stre Solimani e Morello, del teatro Spa-
zio Reno, per quanto riguarda l’impian-
tistica e la prevenzione incendi. 
Un altro importante campo sul quale 
verranno concentrati sforzi e investi-
menti da parte del Comune nei pros-
simi tre anni è l’impiantistica sportiva 
che verrà notevolmente potenziata. Sul 
centro sportivo Pederzini, solo nel 2018, 
è previsto un investimento di 350mila 
euro. Lo stanziamento permetterà di 
dotare il centro di tre campi da calcio a 
7 in materiale sintetico (che si andran-
no quindi ad aggiungere ai due campi 
da calcio in terra battuta ora esistenti) 
e di una ulteriore struttura coperta per 
dare maggior spazio alle attività spor-
tive che ora si concentrano nei due pa-
lazzetti. Oltre a ciò è previsto anche un 
intervento per aumentare i parcheggi 
attraverso una migliore distribuzione 
dei posti auto. n
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vero e proprio parco urbano attrez-
zato con chiosco, sedute e spazi per 
bambini, un luogo per l’incontro e la 
socialità, adatto fra l’altro ad ospi-
tare il mercato ed eventi pubblici. 
Attorno a questa nuova piazza si af-
facciano i servizi, la chiesa, la scuola, 
il circolo, così che si possano creare 
connessioni fra le varie anime del 
territorio. Anche il centro commer-
ciale e i suoi frequentatori ne bene-
ficeranno, grazie alla risistemazione 
dei parcheggi.
A Lippo erano ormai molti anni che 
l’Amministrazione non interveniva: 

era giunto il momento di ridare a 
questa frazione luminosità e nuove 
opportunità di spazi aggregativi. Il 
lavoro di riqualificazione e rigenera-
zione che è stato fatto è un investi-
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La festa di Natale, che quest’a-
no l’Amministrazione comunale 

ha voluto organizzare anche nelle 
frazioni, è stata l’occasione per l’i-
naugurazione del rinnovato parco 
Morello a Calderara e della nuova 
piazza di Lippo. 
A Lippo lo spazio abitato è stato ri-
organizzato in base a nuovi principi 
e a nuove logiche di sviluppo: agli 
spazi pubblici poco utilizzati è sta-
ta data una nuova centralità urba-
na, con una sistemazione di grande 
pregio. Ciò che non era valorizzato 
né fruibile è stato trasformato in un 

Il canone annuo per la concessione di 
loculi perpetui, che il Comune ha de-

ciso di eliminare a partire dal 2016, ha 
permesso lo svolgimento di importanti 
interventi di manutenzione nel cimite-
ro di Calderara, in modo da poter offri-

re un maggiore decoro al luogo. 
Il tetto è stato completamente smon-
tato, sono stati sostituiti gli elementi 
degradati ed è stata posata una guai-
na impermeabile. La scala d’accesso 
alla chiesa, che si trova nella parte 

nuova del cimitero, è stata ristruttu-
rata mentre la facciata della chiesa ha 
subito un intervento di risanamento 
conservativo. Il bagno per gli uomini, 
che si trova all’interno dei servizi igie-
nici vicino all’ingresso principale, è sta-

to interamente rifatto.
Le pareti esterne del complesso sono 
state completamente risistemate così 
come le canaline per lo scolo dell’ac-
qua nella zone di accesso da via Rizzo-
la Ponente.  n

Lavori al cimitero di Calderara

mento sulla qualità urbana, un’op-
portunità per ripensare le funzioni 
del territorio sviluppando nuove si-
nergie e migliorando la qualità della 
vita. n

Inaugurazione della piazza di Lippo



Torniamo a parlare della raccolta dif-
ferenziata porta a porta perché è si-

curamente uno dei cambiamenti che ha 
maggiore impatto sulle abitudini dei cit-
tadini, un impatto che, per altro è assai 

modesto in relazione ai benefici che ne 
scaturiscono in termini ambientali.
Per fare il punto sull’andamento della 
raccolta dei rifiuti, indichiamo in tabella 
alcuni dei dati più significativi del 2016, 

mettendo a confronto i mesi di gennaio, 
in cui la raccolta non era ancora attiva, 
marzo, primo mese di raccolta porta a 
porta, e settembre, ultimo dato dispo-
nibile. 
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Andamento della raccolta differenziata

Diventa il nostro E-RAEE
L’Istituto Comprensivo di Calderara è 

stato premiato per essersi aggiudicato 
il secondo posto nella partecipazione al 
progetto di Geovest sulla raccolta di rifiuti 
elettronici. L’istituto comprensivo ha vinto 
1.000 euro in attrezzature didattiche.
“Diventa il nostro E-Raee” alla sua prima 
edizione ha coinvolto complessivamente 
quasi 15.000 ragazzi di età compresa fra i 6 
e i 19 anni, le loro famiglie, gli insegnanti e 
il personale non docente delle scuole. Sco-
po del progetto era rendere maggiormente 
capillare la raccolta di rifiuti da apparec-
chiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di 
origine domestica. I ragazzi erano chiamati 
a raccogliere quanti più possibili RAEE di 
dimensioni massime 25 x 25 cm (es. tele-

Gennaio 2016 Marzo 2016 Settembre 2016
RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 311.210 180.570 145.340
ORGANICO 57.500 90.860 105.320
VETRO E LATTINE 28.300 53.780 43.360
PLASTICA 23.970 37.920 35.070
CARTA E CARTONE 69.520 81.910 68.880
I DATI IN TABELLA SONO ESPRESSI IN KG.

In arrivo multe salate

L’agenzia per i servizi idrici e i rifiuti 
(Atersir) ha approvato il nuovo Rego-
lamento per la vigilanza sulla raccol-
ta dei rifiuti, in cui spicca una tabella 
molto precisa delle sanzioni ammini-
strative relative alle violazioni delle 
modalità di raccolta e conferimento 
dei rifiuti urbani. 
L’abbandono di rifiuti urbani non pe-
ricolosi verrà punito con una sanzione 
fino a 500 euro, così come l’abbando-
no di ingombranti e il conferimento di 
rifiuti urbani e assimilati in territorio di 
un Comune diverso da quello di resi-
denza o domicilio. Attenzione anche a 
non utilizzare i contenitori predisposti 
per la differenziata: collocare rifiuti, 
anche in involucri perfettamente sigil-
lati, all’esterno dei contenitori predi-
sposti è soggetto a una multa che può 
superare i 300 euro, così come espor-
re i contenitori in orari non consentiti 
o non raccogliere le deiezioni animali. 
Infine l’errato conferimento di rifiuti 
pericolosi o liquidi infiammabili può 
costare 900 euro di sanzione. n

Abbiamo incontrato l’assessore comunale 
all’Ambiente Lora Buratti, per un com-
mento ai dati. 
Assessore come sta andando la raccolta 
differenziata?
Sta andando bene. Nel complesso i risultati 
stanno confermando la previsione di Geo-
vest, con una percentuale di raccolta che si 
attesta sul 67,01% media mensile, conside-
rando anche i mesi di gennaio e febbraio 
2016, nei quali il servizio è stato progressi-
vamente introdotto. 
Il dato più eclatante è sicuramente la ridu-
zione dell’indifferenziato, cioè quella parte 
di rifiuto che non va a recupero, a vantag-
gio delle frazioni di differenziato, che, se-
parate come viene fatto a Calderara, vanno 
invece avviate al recupero con un beneficio 
ambientale notevole. Come pensavamo, 
l’introduzione della raccolta porta a porta 
del rifiuto indifferenziato ha avuto diverse 
ricadute positive sulle abitudini dei citta-
dini. Significativa la crescita dell’organico 
raddoppiato rispetto ai dati precedenti 
l’avvio del porta a porta. Dal recupero di 
questo scarto si ottengono compost, am-
mendante ideali per arricchire i terreni e 
biogas dal processo di trasformazione. 

Riguardo invece a un materiale come ve-
tro e lattine, come mai il dato di raccolta è 
così aumentato? Non erano già presenti le 
campane?
Sì, nel caso del vetro, non è cambiato nulla 
riguardo alla raccolta, però, come avevamo 
anticipato, la raccolta porta a porta fatta 
in maniera precisa, evidentemente stimo-
la, nelle persone che la fanno, dei processi 
virtuosi e una maggiore sensibilità e atten-
zione. Lo stesso si può dire per le frazioni di 
plastica e carta: averle differenziate e avere 
aggiunto il porta a porta sull’indifferenzia-
to ha comportato un aumento anche sulla 
raccolta dei rifiuti di materiali plastici. 
Un altro dato molto positivo che vorrei 
mettere in evidenza è l’aumento del cor-
retto conferimento ai Centri di Raccolta 
(CdR) di Geovest dei rifiuti ingombranti, 
che sono passati dai 7.810 kg a 12-13.000 
kg al mese. 
Però assessore mi pare che la differenziata 
non abbia ancora conquistato tutti, visto 
che i cittadini lamentano l’abbandono di 
rifiuti. 
Sì, è vero: non tutti si sono ancora abituati 
all’idea che la raccolta differenziata porta 
a porta non è una scelta ma una necessità 

per tutti. Insieme a Geovest, teniamo mo-
nitorate costantemente i punti critici, per 
ora abbiamo definito alcune modifiche in 
modo da migliorare la situazione e il deco-
ro urbano.
A Castel Campeggi, per esempio, è stata 
eliminata l’isola ecologica di via Fornace in 
modo da provare a scongiurare gli abban-
doni che qui sono piuttosto frequenti e che 
presumiamo dovuti al transito di cittadini 
di altre frazioni.
Il sistema di raccolta è stato modificato in-
troducendo per la raccolta del vetro con-
tenitori di prossimità. In ogni caso tutti i 
punti critici sono sotto monitoraggio, per 
valutare eventuali altri interventi e l’instal-
lazione di telecamere. 
E a Calderara come va?
Sul Capoluogo la situazione più critica per 
gli abbandoni è in via di Vittorio. Qui la 
campana del vetro è stata spostata e su via 
di Vittorio sono rimasti i bidoncini di pros-
simità dell’organico, che anzi sono stati in-
crementati di numero.
Si è inoltre deciso di agire anche sul piano 
delle sanzioni con l’installazione di una te-
lecamera che coprirà tutta la via e l’aumen-
to dei controlli nella zona. n

La dirigente dell’Istituto Comprensivo di Calderara, Emanuela Cardiota,
riceve il premio dalle mani del presidente di Geovest, Gian Franco Saetti

SPORTELLO ENERGIA:
Consiglio n. 5 - Coibenta

fonini, computer, stampanti, giochi elettro-
nici, apparecchi di illuminazione, ventilato-
ri, phon, ecc) che in casa non usano più, 
portarli a scuola e gettarli nei contenitori 

dedicati. Grazie a questo progetto, in sei 
mesi (dicembre 2015-maggio 2016), sono 
stati raccolti 11.752 kg di piccoli RAEE, cor-
rispondenti a 0,788 kg/alunno. n

Cosa devo fare? Dotare 
la tua abitazione di un 
“cappotto termico”, il co-
sto indicativo è di 70,00 
euro al metro quadro 
(chiavi in mano).
Come si fa? Si tratta di 
incaricare una ditta spe-
cializzata che ricopra la tua abitazione (villetta, 
condominio, ecc.) con uno strato di materiale 
isolante molto spesso. Se necessario e possibi-
le, vengono sostituiti anche gli infissi. Questo 
riduce drasticamente la necessità di energia 
per riscaldare gli ambienti in inverno e per rin-
frescarli in estate. Il proprietario dell’immobile 
può detrarre dalle tasse in 10 anni fino al 65% 
(normalmente il 50%) dei costi sostenuti.
Chi mi aiuta? Lo Sportello Energia (paes@
terredacqua.net - Tel. 3487318044 o 
0516812846) può fornirti indicazioni su come 
muoverti (anche se abiti in un condominio) 
e info preliminari. Si tratta comunque di un 
intervento che ha bisogno di un’esecuzione 
scrupolosa e di una progettazione attenta.
Che impatto ha? Il risultato dell’intervento 
può variare molto in base alla struttura dell’e-
dificio e alla tipologia di impianti presenti con 
risparmi che si aggirano tra il 20 e il 60%.
Cosa ci guadagnamo tutti? Il riscaldamento 
è una delle cause maggiori di produzione di 
sostanze inquinanti che minacciano la nostra 
salute e alterano il clima. La coibentazione de-
gli edifici permette una importante riduzione 
di queste emissioni. Non secondario è l’effetto 
sull’economia locale che può ricevere un im-
pulso positivo dal diffondersi di questo tipo di 
interventi.

Il tuo vantaggio: risparmi sulla bolletta del ri-
scaldamento, eviti muffe e migliori il comfort 
di casa. L’investimento si ripaga grazie alla de-
traibilità e ai risparmi in bolletta... e fai qualco-
sa di importante. n
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Il prossimo gennaio porterà novità im-
portanti al Teatro Spazio Reno di Cal-

derara. Accanto alla super-collaudata 
stagione di teatro per le famiglie Piccoli 
Pianeti (al suo 21° anno), l’Amministra-
zione comunale ha deciso di proporre 
anche un programma di spettacoli per 
adulti e una rassegna di teatro dialettale 
bolognese. A partire da febbraio arrive-
ranno a Calderara alcune delle più co-
nosciute compagnie di teatro dialettale 
bolognese per proporre, la domenica 
pomeriggio, la rassegna di teatro dialet-
tale “A Baluus!” dove leggerezza, diver-
timento e colpi di scena sono assicurati!
Il programma adulti si inscrive nella 
scia di “Piccoli Pianeti”: le compagnie 
che porteranno in scena gli spettacoli si 
sono tutte distinte particolarmente nel 
settore del teatro d’infanzia, ma in que-
sta occasione mettono in scena una loro 
produzione rivolta anche a un pubblico 
adulto, con la qualità che li contraddi-
stingue.
Si parte venerdì 13 gennaio alle 21 
con Giardinetti, della giovane compa-
gnia “Il Mulino di Amleto”. Con uno 
stile surreale e volutamente ‘sopra le 
righe’, i quattro attori ci trasportano 
all’interno di un giardinetto, dove geni-
tori, figli e strani personaggi si ritrovano 
in un mondo quotidiano spiazzante e 
sospeso tra immaginazione e realtà. Lo 
spettacolo Giardinetti è adatto a tutti, 
adulti e bambini dai 3 anni in su.
Si prosegue venerdì 10 febbraio alle 
21 con Siamo uomini o caporali, una 
coproduzione Eccentrici Dadarò & Fra-
telli Caproni. Uno spettacolo, rivolto 
agli adulti e ai ragazzi più grandi, dove 
la risata è d’obbligo, suscitata dalle con-
tinue, esilaranti e sorprendenti gag dei 
tre clown-soldati. Ma la risata diventa 
amara e la comicità pare essere l’unico 

mezzo per ribadire la stupidità e inutili-
tà della guerra.
Ultimo appuntamento, dedicato esclu-
sivamente a un pubblico adulto, è ve-
nerdì 17 marzo alle 21, con l’intenso 
e toccante monologo di Luigi D’Elia: 
Cammelli a Barbiana. La storia è quella 
di don Lorenzo Milani, uomo, maestro e 
prete scomodo e sempre in prima linea, 
che, con la creazione della sua Scuola 
di Barbiana, ha rivoluzionato e messo 
in discussione tanti principi pedagogici, 
oltre a darci una grande lezione di vita 
con il suo stare dalla parte degli ultimi. 
Cammelli a Barbiana è un racconto tea-
trale con una scena scarna ed essenzia-
le, in cui lo spazio è lasciato alla parola 
che esplode in tutta la sua potenza. 
A Baluus! parte il 19 febbraio con L’ûlt-
ma zanna, nuova produzione de I Cu-
mediant Bulgnis: storia di una famiglia 
nobile decaduta, un amministratore im-
broglione, tanti personaggi furbi, avari 
e ingenui fino al colpo di scena finale 
e inaspettato! Domenica 5 marzo la 
storica Compagnia Dialettale Bolognese 
Arrigo Lucchini mette in scena Trai żitèl 
e un inbarièg, due atti unici di Filippo 
Fanfulla Fabbri. Due classiche farse del 
teatro petroniano: nella prima, tre so-
relle zitelle in attesa del principe azzurro 
con finale… in mutande; nella seconda 
la storia di un processo per furto… e 
conseguente arrosto di una tacchina! 
Ultimo appuntamento domenica 2 
aprile con la Compagnia del Corso con 
La cuché\na d la zia: quando tra paren-
ti si insinuano interessi miliardari l’affet-
to può trasformarsi in invidia o persino 
odio, fino a raggiungere limiti estremi… 
assolutamente da non perdere! Tutti gli 
spettacoli della rassegna A Baluus! sono 
la domenica pomeriggio alle 16.
In ultimo la stagione di Piccoli Pianeti 

per le famiglie conferma come da tra-
dizione cinque appuntamenti da gen-
naio a marzo. Si parte domenica 22 
gennaio alle 17 con la fiaba classica 
Tre porcellini di Giallo Mare Minimal 
Teatro, proposta, rivisitata, insieme a 
una seconda storia che scorre parallela 
a quella conosciuta. Le due storie si in-
trecciano in una scenografia molto par-
ticolare che utilizza in modo sorpren-
dente videoproiezioni che interagiscono 
con il protagonista e con gli oggetti di 
scena.
Sempre di domenica alle 17, il 12 feb-
braio, si svolge il secondo appunta-
mento, anche questa volta con una fia-
ba antica e da tutti conosciuta: Rosso 
Cappuccetto, un’originalissima produ-
zione del Teatro delle Briciole. Emanue-
la Dall’Aglio, poliedrica artista, esprime 
qui al meglio anche le sue capacità di 
scenografa e costumista, indossando un 
abito che diventa una specie di teatrino 
portatile da cui sbucano e su cui si muo-
vono i personaggi della fiaba. Uno spet-
tacolo che è anche un inno alla bellezza 
e alla capacità creativa ed evocativa del 
teatro. 
Non poteva che essere rappresentata 
di sera con il buio, sabato 25 febbraio 
alle 21, la spaventosa storia di Barba-
blù, fiaba horror per bambini e adulti 
coraggiosi. Pandemonium Teatro fe-
steggia i 20 anni di questa produzione 
riproponendo questo splendido spet-
tacolo, sempre interpretato in maniera 
magistrale da Albino Bignamini che ci 
conduce, con umorismo e grande capa-
cità istrionica, nel castello di Barbablù 
e nelle sue stanze più segrete… un’im-
mersione a piene mani dentro al mondo 
della paura… per uscirne naturalmente 
con un bel lieto fine!
Storia di un bambino e di un pingui-

no, di Teatro Telaio, domenica 12 mar-
zo alle 17, quarto appuntamento, è una 
tenerissima storia dedicata agli spetta-
tori più piccoli, che racconta il viaggio di 
due personaggi che affrontano avven-
ture e peripezie per approdare al Polo 
Sud. Uno spettacolo senza parole, dove 
le tecniche clownesche si accompagna-
no a un utilizzo particolarmente interes-
sante degli oggetti di scena. Una storia 
buffa, leggera e surreale, con un finale 
poetico e misterioso.
Ultimo imperdibile appuntamento per le 
famiglie con la musica dal vivo e con un 
decisamente improbabile direttore d’or-
chestra: Sconcertino, sabato 25 marzo 
alle 21, una produzione della Compa-
gnia Stilema di Torino. Nello spettacolo 
il pubblico è invitato a partecipare diret-
tamente all’esperienza musical-teatrale 
per la preparazione di un particolaris-
simo s-concerto, dove suono e musica 
si fonderanno con i rumori quotidiani 
e conosciuti in un grande e irripetibile 
concerto della vita. 

Gli spettacoli si svolgono al Spazio Reno, 
teatro comunale di Calderara di Reno, in 
via Roma 12. L’ingresso, a pagamento, 
prevede un biglietto di 8 euro per gli 
adulti (ridotti 7 euro) e di 5 euro per i 
bambini fino ai 13 anni e gli over 65.

Prenotazioni e informazioni:
051.722.700
teatrospazioreno@comune.calderaradi-
reno.bo.it
Programma sul sito
www.comune.calderaradireno.bo.it
Rassegna A Baluus!:
Le prenotazioni si raccolgono presso la 
biblioteca comunale:
tel 051.6461.247,
biblioreno@comune.calderaradireno.bo.it n

Una nuova stagione teatrale allo Spazio Reno
di Calderara

Calderara in rosa: 450 donne visitate 
Grazie alla campagna contro il tumo-

re al seno “Calderara in rosa”, in soli 
due anni verranno visitate gratuitamente 
450 donne.
Le visite prenotate quest’anno andranno 
avanti fino a marzo 2017 e interessano 

le donne che non si sono sottoposte alla 
visita lo scorso anno.
Ricordiamo che “Calderara in rosa” na-
sce nel 2015 come specifico progetto 
di informazione e prevenzione voluto 
dall’Amministrazione comunale e realiz-

zato con la fattiva collaborazione di Lilt 
(Lega italiana per la lotta contro i tumo-
ri), Farmacia di Calderara, Farmacia di 
Lippo e Poliambulatorio Calderara, con-
tro quello che resta il primo tumore per 
frequenza fra la popolazione femminile. 

La campagna prevede che nel mese di 
ottobre tutte le donne non coperte dallo 
screening già previsto dal Servizio sanita-
rio nazionale (quindi quelle con età fino 
ai 44 anni) possano effettuare un’eco-
grafia e una visita senologica gratuita. n



Vogliamo ringraziare di cuore le 8.166 persone che ieri a Cal-
derara di Reno hanno deciso di recarsi alle urne ed esprime-

re la propria opinione in merito alla riforma costituzionale pro-
posta dal governo; ci siamo impegnati moltissimo per sostenere 
le motivazioni del “NO” analizzando sempre la riforma nel meri-
to, e siamo orgogliosi dei 3.888 voti ottenuti a favore del “NO”, 
esprimendo ovviamente allo stesso tempo assoluto rispetto per 
le 4.213 persone che hanno invece deciso di esercitare il proprio 
diritto al voto e votare “SÌ”. W LA DEMOCRAZIA E W LA COSTI-
TUZIONE! Abbiamo passato mesi interi a batterci per difendere 
la Costituzione... abbiamo tolto tempo alle nostre famiglie ai 
nostri affetti alle nostre vite... dedicandoci completamente con 
tutte le forze per questo sogno... abbiamo urlato che non sareb-
be stato un voto per il movimento 5 stelle ma sarebbe stato un 
NO per difendere quello di più caro che abbiamo “la costituzio-
ne“! Lasciateci godere un solo giorno di gioia perché,ce lo siamo 
meritati! E lo faremo certo che lo faremo ,per abbracciare tutti 
insieme le persone che ci hanno abbracciato, dato una pacca 
sulla spalla ai banchetti, e chi con noi combatte fianco fianco da 
anni o da mesi o da giorni... poi ci rimboccheremo le maniche 
abbiamo tanto lavoro da fare !!!da parte mia un grazie che non 
finirà mai un grazie a chi ancora ci mette la passione il sorriso 
e la poesia... noi siamo così che vi piaccia o no... ”solo i pazzi 
pensano di poter cambiare il mondo...” n
Marco Calamini

Nella seduta consiliare del 20 dicembre andremo in 
approvazione del Bilancio preventivo 2017: come 

sempre ci siamo impegnati per il mantenimento al mi-
nino di tutte le aliquote esistenti per tasse e imposte 
comunali, come già da alcuni anni; sono rimaste altresì 
invariate le tariffe per i servizi comunali, con l’eccezione 
di alcune, ridotte ulteriormente: esempio importante è 
quello della refezione scolastica, le cui tariffe sono state 
ridotte reinvestendo gli utili dell’azienda partecipata di 
ristorazione Matilde: i servizi devono essere sempre più 
fruibili ed equi e questa scelta vuole sottolinearlo.
Molte opere sono in cantiere su tutto il Comune o già 
completate (Parco Morello pronto a inizio 2017; Centro 
Culturale in fase di realizzazione; Riqualificazione cen-
tro di Lippo e Ciclabile Longara, entrambi completati), 
altre sono già previste per il prossimo anno (Riqualifi-
cazione Via Dello Sport, Potenziamento manutenzioni 
stradali, Ampliamento Centro Sociale di Longara).
Altro importante punto è il prossimo azzeramento del-
le tariffe cimiteriali relative alla manutenzione dei loculi 
perpetui, un processo già iniziato l’anno scorso con la 
riduzione della tariffa e completato quest’anno. Le sfi-
de che ci attendono sono complesse, ma possibili. n

Federico Paltrinieri e Simone Lumia
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Bilancio 2017:
il cammino prosegue

Addio alla tassa
sui morti

Già nello scorso mandato avevamo denunciato l’as-
surdità di una tassa sui loculi e dei diversi aumenti, 

compresi quelli per le tumulazioni, che intervenivano 
su quanto di più caro e penoso: i propri defunti. Senza 
dilungarci sull’inopportunità di ciò, più volte sostenu-
ta nei diversi incontri con i cittadini e nelle iniziative 
in ambito istituzionale, nel Consiglio Comunale del 5 
marzo 2015 presentammo un’ulteriore mozione, che 
chiedeva l’eliminazione, come già operata a Sant’Aga-
ta, di detto canone.
La mozione, con pochi aggiustamenti che non ne al-
teravano il significato, fu votata all’unanimità, senza 
trovare eccezioni né da parte della maggioranza, né 
del Gruppo 5 Stelle. Finalmente adesso, ad un anno e 
mezzo da quella data, la Giunta ha trovato il modo di 
dare seguito all’impegno assunto e noi possiamo solo 
esserne lieti.
Continuiamo a credere che operare un’opposizione 
propositiva, seppur sempre risoluta, possa mietere im-
portanti risultati e questo lo è certamente.

E’ quindi un’occasione d’oro per porgere a tutti i nostri 
migliori auguri di Buone Feste. n

Chiara Mengoli

Solidarietà per le popolazioni terremotate
Il Comune di Calderara si è mobilitato per 

aiutare le popolazioni del Centro Italia col-
pite dal terremoto il 24 agosto e ancora il 26 
e 30 ottobre.
Il 30 settembre in piazza Marconi l’Ammini-
strazione comunale, insieme alla Protezione 
civile Calderara e all’associazione Pro Loco 
Calderara Viva, ha organizzato una cena di 
solidarietà “Un’amatriciana per Amatrice” 
che ha permesso di raccogliere oltre 2.900 
euro che sono stati interamente versa-
ti sul conto corrente unico regionale IBAN 
IT69G0200802435000104428964, intesta-
zione e causale: “Emilia- Romagna per sisma 
Centro Italia”. 
Emanuela Bison e Cristina Grandi sono le due 
dipendenti del Comune di Calderara che, in-

sieme a due agenti della Polizia municipale 
dell’Unione Terred’Acqua, si sono recate a 
Caldarola (Macerata), dove hanno lavorato 
per una settimana mettendo la propria com-
petenza a supporto delle varie operazioni ne-
cessarie per la gestione dell’emergenza.
Qui di seguito pubblichiamo un breve reso-
conto della loro esperienza a Caldarola. 
Siamo state assegnate al Comune di Caldaro-
la, un Comune in provincia di Macerata for-
temente colpito dal terremoto del 30 ottobre 
2016. Gli uffici comunali sono stati allestiti 
in un piccolo campo in quattro container. 
Il nostro lavoro era quello di dare supporto 
all’ufficio tecnico. Ci siamo occupate della 
contabilità dei lavori realizzati per far fronte 
all’emergenza, degli atti amministrativi colle-

gati, abbiamo provveduto alle ordinanze di 
inagibilità,alla raccolta dati del patrimonio 
edilizio e della popolazione per organizzare 
le squadre che devono effettuare i sopralluo-
ghi per i controlli sulle abitazioni. 
Gli abitanti del comune sono sfollati e sono 
stati alloggiati in alberghi o in altre sistema-
zioni; ogni giorno con pullman organizzati 
o autonomamente arrivano a Caldarola per 
chiedere informazioni e segnalare problemi 
o necessità specifiche. L’Amministrazione Co-
munale e i dipendenti ogni giorno ricevono 
i cittadini dando loro aggiornamenti e cer-
cando di trovare le soluzioni in questo mo-
mento di difficoltà. Con la nostra squadra, 
formata da tre tecnici, tre amministrativi e 
quattro Vigili Urbani abbiamo cercato di aiu-

tare i cittadini ascoltandoli e, quando possi-
bile, cercando di trovare delle soluzioni, per 
far sentire loro che non sono soli in questo 
difficile momento.

Ricordiamo che per chi volesse esprimere la 
propria solidarietà alle popolazioni colpite 
con donazioni, c’è il numero unico nazionale 
45500 attivato dalla protezione Civile Nazio-
nale per gli sms solidali. n

La Calderara solidale

Calderara si conferma una comunità 
estremamente solidale. Tante le iniziati-
ve benefiche che nel corso di quest’an-
no hanno permesso, grazie alla colla-
borazione di cittadini, di associazioni di 
volontariato e di numerosi sponsor, di 
raggiungere importanti traguardi: dalla 
raccolta fondi per l’acquisto di un eco-
grafo da donare alla Lilt (Lega italiana 
per la lotta contro i tumori), a quella 
per l’acquisto di un veicolo destinato 
al trasporto sociale, dalla raccolta fon-
di destinati alle popolazioni del centro 
Italia colpite dal terremoto alla raccolta 
di generi scolastici devoluti ai bambini 

in condizioni economiche svantaggiose 
che frequentano le scuole primarie del 
nostro territorio.
Profondamente orgogliosi e riconoscen-
ti verso questa comunità, che si dimo-
stra tale anche e soprattutto nei mo-
menti del bisogno, e che solo per fare 
un esempio, ha raccolto 2908,00 euro 
di donazioni per le popolazioni del cen-
tro Italia colpite dal terremoto.
A questo si aggiungono i numerosi ma-
teriali scolastici raccolti attraverso l’i-
niziativa “Una mano per la scuola”, la 
campagna di solidarietà, promossa da 
Coop in collaborazione con le associa-

zioni del territorio, a sostegno delle fa-
miglie in difficoltà con bambini e ragaz-
zi in età scolare. Il materiale è già stato 
consegnato a tutte le scuole.
Un grazie di cuore a tutti i volontari che 
hanno donato il loro tempo per collabo-
rare alla realizzazione di queste iniziati-
ve, ai cittadini, a tutte le associazioni del 
territorio ed e ai numerosi sponsor che 
hanno promosso, coordinato e contri-
buito. n

Marica Degli Esposti,
assessore con delega a Scuola,
Infanzia, Cultura

Giornata della Memoria 2017

Il 25 gennaio 2017, in occasione delle 
iniziative previste per la Giornata della 
Memoria, i ragazzi del Consiglio Co-
munale dei Ragazzi e delle Ragazze 
(CCRR) consegneranno le “Medaglie 
della Liberazione”, conferite dal Mi-
nistero della Difesa ai partigiani, agli 
ex internati nei lager nazisti e agli ex 
combattenti inquadrati nei reparti re-
golari delle Forze armate, residenti a 
Calderara di Reno. Sarà un momento 
in cui la nostra Comunità potrà rin-
graziare Giovanni Brunetti, Argentina 
Corazza e Isolina Turrini (insigniti di 
questa importante benemerenza) per 
il loro coraggio e valore. n
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Materia come soggetto-oggetto.
Esposizione dei laboratori di sartoria e falegnameria 

Da ReMida si sono conclusi i due 
corsi paralleli di falegnameria e 

sartoria, che per quasi un anno hanno 
tenuto occupati 20 ragazzi dagli 11 ai 
17 anni. Il progetto è stato possibile 
grazie alla concessione di un contributo 
regionale per attività a favore di adole-
scenti (in attuazione della L. R. n. 14/08 
“Norme in materia di politiche per le 
giovani generazioni”).
Domenica 18 dicembre dalle 16 a ReMi-
da (via Turati 13, Calderara) e mercoledì 
21 dicembre dalle 17.30 a Villa Terracini 
di Sala Bolognese, si potranno osservare 
i lavori creati dai ragazzi nei due corsi. 
In questi dieci mesi le ragazze hanno 
imparato a progettare e confezionare 
abiti, imparando a usare ago e filo e 
macchina da cucire, e, parallelamente, 
i ragazzi hanno costruito gli arredi per 
poter esporre i capi e gli accessori rea-
lizzati dalle coetanee.
Nei primi mesi del percorso ci siamo 
concentrati sul cercare di trasferire ai 

ragazzi i rudimenti delle materie: ap-
prendimento dell’uso della macchina 
da cucire e degli strumenti dell’officina, 
confezionamento di alcuni capi stan-
dard e prototipi di espositori, con il solo 
utilizzo dei materiali di scarto aziendale 
dell’Emporio di ReMida.
All’entusiasmo iniziale per le attività 
così immediatamente improntate sulla 
pratica, è susseguito un certo rigore o, 
se vogliamo, un momento di riflessione, 
nel quale ragazzi e ragazze hanno avu-
to bisogno di metabolizzare le regole e 
quella giusta dose di precisione, neces-
sarie per ogni disciplina o mestiere.
Successivamente siamo entrati nella 
fase creativa, nella quale ciò che aveva-
no appreso in modo metodico, è stato 
messo al servizio della loro immagina-
zione e fantasia.
La maggior parte delle ragazze si è di-
mostrata presente e ispirata, tanto da 
trascinare spesso anche chi momenta-
neamente perdeva la concentrazione. I 

ragazzi hanno sperimentato il passag-
gio dal progetto teorico su carta all’og-
getto, dovendo fare i conti con le pro-
blematiche legate alla creazione di un 
arredo ed espositore che si auto-regges-
se e che potesse sostenere gli abiti.
Provare a mettere in moto attività del 
genere per ragazzi e ragazze così giova-
ni, significa poter dare loro la possibilità 
immediata di vedere concretizzati nella 
pratica aspetti che forse hanno sempre 
e solo immaginato teoricamente, confe-
rirgli quelle suggestioni in grado di farli 
riflettere sulle loro effettive capacità e 
sulla possibilità di tradurle in un vero 
mestiere.
Chissà, magari da grandi saranno quel-
lo che oggi non hanno solo sognato di 
essere.

Picasso diceva:
”Impara le regole come un professioni-
sta, affinché tu possa infrangerle come 
un artista”. n

Dopo il successo dello scorso anno, 
i Volontari della Protezione Civi-

le di Calderara hanno lanciato anche 
quest’anno la campagna “Sei Pronto? - 
Buone Pratiche di Protezione Civile” che 
ha l’obiettivo di sensibilizzare sempre 
più persone sull’importanza di essere a 
conoscenza del Piano di Protezione Ci-
vile locale e di quali sono le precauzio-
ni da adottare per essere preparati alle 
emergenze che si possono verificare sul 
territorio.
Quest’anno l’attenzione è rivolta so-
prattutto alle famiglie per fare sì che re-
alizzino un piccolo piano di Emergenza 
familiare.
Bastano pochi minuti e una piccola ri-
unione con tutti i componenti della fa-
miglia per vedere ad esempio dove ripa-
rarsi durante una scossa di terremoto a 
seconda di dove si è in casa, guardare 
qual’è l’area di attesa più vicina alla pro-
pria abitazione, preparare un piccolo Kit 
di emergenza nel caso sia necessario ab-

Buone pratiche di Protezione Civile Star Tidal

Star Tidal: non solo corsi, ma diffusio-
ne delle culture sportiva, orientale e 
dello stare insieme
Si è svolta in questi giorni nelle sale di 
via Arbizzani a Longara lo stage orien-
tale dal titolo “Cina, Giappone e India: 
QI Gong, Makko-Ho, Yoga” seminario 
sulle differenze delle 3 discipline orien-
tali. E’ stata un’occasione di riflessione 
e apprendimento attraverso la pratica, 
grazie alla collaborazione dei più rino-
mati professionisti della provincia di Bo-
logna, in cui i soci della Star Tidal ASD 
hanno potuto apprezzare il significato e 
i benefici della pratica di queste tecni-
che orientali. 
Gli stage organizzati dalla Star Tidal spa-
ziano tra vari obiettivi focalizzati sull’of-
frire sempre servizi interessanti e nuova 
conoscenza ai propri soci, e a chi socio 
lo volesse diventare: dall’introduzione 
ad attività non direttamente praticate 
nei nostri corsi quotidiani come il tip 
tap, le varie arti marziali e la danza con-
temporanea, alla formazione sportiva e 
fisica nelle diverse fasce di età, curando 
anche il rapporto tra generazioni ge-
nitori-figli, e la conoscenza alimentare 
all’approfondimento specifico delle atti-
vità proposte nei nostri corsi quotidiani.
Nel corso del nuovo anno sono stati già 
programmati nuovi ed interessanti sta-
ge, dove i tecnici della Star Tidal sono 
supportati dai più interessanti profes-
sionisti della provincia, i cui temi verran-
no man mano spiegati sul sito dell’as-
sociazione.
Tutte queste attività dei week-end van-
no a completare la gamma di corsi 
proposti nei pomeriggi calderaresi per 
le varie fasce di età sia dei ragazzi che 
degli adulti:
Per qualsiasi informazione oltre a vi-
sitare il sito startidal.it potete chiede-
re informazioni a Sebastiano o Anna 
presso la segreteria o telefonare a  
Sebastiano 347 8751693 - Organizza-
zione eventi; Anna 340 3490351 - Se-
greteria e stage orientali. n

Buone Feste

Airone 83 Calderara di Reno desidera 
ringraziare tutti coloro che in questo 

intenso 2016 hanno collaborato e 
dato fiducia alla società, augurando 
a loro ed a tutto il mondo sportivo 
Calderarese serene festività ed un 

ottimo 2017. n

bandonare la casa velocemente.
Per maggiori informazioni e per avere 
consigli su come prepararsi ad un emer-
genza visitate il sito dei Volontari della 
Protezione Civile di Calderara:

www.protezionecivilecalderara.org
o lo loro pagina Facebook:
www.facebook.com/VolontariProtezio-
neCivileCalderaraDiReno 
(disegni di Laura Zavagli) n



DICEMBRE

l 16 dicembre
Spettacolo “I tre moschettieri”, organizzato 
dall’Associazione Solechegioca. Ingresso a 
pagamento; prenotazione obbligatoria
345 08 60 565, info@solechegioca.org
Ore 20.30 - Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Replica il 17 dicembre ore 20.30
l 16 dicembre
Collettiva in amicizia, mostra d’arte a cura 
dell’Associazione dell’Arco
orari apertura: tutti i giorni ore 16-19, domenica 
18 dicembre 10 - 12 e 16-19. Ingresso libero
Durata: 16 al 23 dicembre
Sala espositiva, via Roma 12C
l 16 dicembre
Bardamù live YOSONU
(music experiments without instruments)
Ore 22.30 - Bardamù, via Roma 12a

l 17 dicembre
Pillole di Esperienza
Percorsi Possibili a cura di ReMida
Si tratta di brevi percorsi di formazione pensati 
per fornire premesse teoriche, strumenti 
progettuali e sperimentazioni pratiche tese 
ad arricchire le diverse esperienze personali e 
professionali. Gli incontri offrono a educatori, 
insegnanti e a tutti coloro che vogliono 
sperimentare le potenzialità espressive dei 
materiali di scarto aziendale, e possono 
sollecitare all’ascolto, stimolare curiosità e 
innescare sorpresa e stupore.
Pillole di esperienza si articola in 9 incontri 
che si svolgeranno un sabato mattina al mese 
da ottobre 2016 a giugno 2017. E’ possibile 
partecipare anche a incontri singoli.
Terzo incontro: “Naturalmente istantanee”: 
fotografare la natura attraverso la materia: i 
materiali di scarto si trasformano in filtri, trame e 
texture per ispezionare la realtà ed immortalarla 
attraverso l’obiettivo fotografico. I partecipanti 
saranno invitati a comporre il proprio kit per 
continuare l’esplorazione.
Ore 9.30-12.30 - ReMida Bologna Terred’acqua, 
via Turati 13
prenotazioni@remidabologna.it 392 20 19 710 
Costi: singolo incontro euro 40
9 incontri euro 325
l 17 dicembre
Le magnifiche renne di Babbo Natale
Lettura di Marco Bertarini per bambini dai 4 
agli 8 anni. Ingresso gratuito, prenotazione 
obbligatoria, tel. 051.6461.247,
biblioreno@comune.calderaradireno.bo.it
Ore 17 - Biblioteca Rinaldo Veronesi, via Roma 27
l 17 dicembre
Bardamù live GARAGE (rock)
Ore 22.30 - Bardamù, via Roma 12a

l 18 dicembre
Laboratorio gratuito per bambini dai 6 ai 10 
anni. “Un presepe… d’argilla”. Come nasce 
la tradizione del presepe? Quando e perché 
vengono realizzate le statuine che ancora oggi 
troviamo nelle nostre case? Aspettando il Natale 

costruiamo con l’argilla un presepe speciale!
Ore 10-12, Museo Archeologico Ambientale,
via Roma 12
l 18 dicembre
Festa di Natale con mostra di abiti, accessori e 
arredi realizzati dai ragazzi dei corsi di sartoria e 
falegnameria. Brindisi e buffet di natale
Ore 16, ReMida Terred’Acqua, via Turati 13
l 18 dicembre
Christmas Party Fit Dance
Saggio di ballo, a cura di A.S.D. Fit Dance
Ore 17 - Teatro Spazio Reno, via Roma 12

l 23 dicembre
Bardamù live BLACK JACK (rockabilly)
Ore 22.30 - Bardamù, via Roma 12a

l 30 dicembre
Bardamù live IGGY AND HIS BOOZE (drink&roll)
Ore 22.30 - Bardamù, via Roma 12a

l 31 dicembre
Capodanno Damù
Ore 22 - Bardamù, via Roma 12a
l 31 dicembre
Cena di Capodanno, con musica da ballo
Prenotazione obbligatoria al Centro sociale
Ore 20 - Centro Bacchi, via Gramsci, 53

GENNAIO 2017

l 13 gennaio
Giardinetti - Il Mulino di Amleto
Rassegna di teatro 2017 per piccoli e grandi. 
Inaugura la nuova rassegna di teatro Piccoli 
Pianeti 2017 per bambini e adulti con Giardinetti 
uno spettacolo divertente e pieno di ritmo, 
adatto a tutti. Teatro d’attore, con Fabio Bisogni, 
Marco Lorenzi, Barbara Mazzi, Alba Maria Porto.
Un’elegante signora perennemente al cellulare, 
sua figlia Candy, un piccione magico, un coro 
di madri in cerca dei figli … ai giardinetti 
succedono cose incredibili, incontri e avventure 
in un’atmosfera sospesa tra immaginazione e 
realtà.
Una messa in scena originale e divertente, piena 
di ritmo e di energia.
Età consigliata: per tutti
Prenotazioni: tel. 051 72 27 00 (segreteria 
telefonica), teatrospazioreno@comune.
calderaradireno.bo.it
Biglietti: bambini euro 5,00 / adulti euro 8,00 / 
riduzioni (euro 7,00): Younger Card, carta D.O.C., 
soci Coop Alleanza 3.0, chi ha compiuto 65 anni
Ore 21 - Teatro Spazio Reno, via Roma 12

l 14 gennaio 
Pillole di Esperienza
Percorsi Possibili a cura di ReMida
Si tratta di brevi percorsi di formazione pensati 
per fornire premesse teoriche, strumenti 
progettuali e sperimentazioni pratiche tese 
ad arricchire le diverse esperienze personali e 
professionali. Gli incontri offrono a educatori, 
insegnanti e a tutti coloro che vogliono 
sperimentare le potenzialità espressive dei 
materiali di scarto aziendale, e possono 
sollecitare all’ascolto, stimolare curiosità e 
innescare sorpresa e stupore.
Pillole di esperienza si articola in 9 incontri 
che si svolgeranno un sabato mattina al mese 
da ottobre 2016 a giugno 2017. E’ possibile 
partecipare anche a incontri singoli.
Quarto incontro: “Scarti di carte”: esplorare 
le differenti qualità materiche della carta, 
intrecciando diversi linguaggi, valorizzando 
l’espressività della materia carta come elemento 

Calderara Manifesta
da guardare, ascoltare, toccare con stupore 
e meraviglia, per uscire dall’uso quotidiano e 
riflettere su nuovi possibili utilizzi nei diversi 
contesti educativi.
Ore 9.30-12.30 - ReMida Terred’acqua,
via Turati 13
prenotazioni@remidabologna.it 392 20 19 710 
Costi: singolo incontro euro 40
9 incontri euro 325
l 14 gennaio 
Spettacolo “Pazzi in libertà”, organizzato 
dall’Associazione Solechegioca. Ingresso a 
pagamento; prenotazione obbligatoria 345 08 
60 565, info@solechegioca.org
Ore 20.30 - Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Replica il 15 gennaio ore 20.30

l 20 gennaio
On piz che cl èter
Commedia dialettale, realizzata dalla compagnia 
del DLF (Dopo Lavoro Ferroviario), in occasione 
della Festa del tesseramento 2017, organizzata e 
promossa da Auser/Spi
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Ore 20:30 - Teatro Spazio Reno, via Roma 12

l 22 gennaio
Tre porcellini - Giallo Mare Minimal Teatro
Rassegna di teatro Piccoli Pianeti 2017 per piccoli 
e grandi. Spettacolo per famiglie.
Teatro d’attore e computer grafich, con Renzo 
Boldrini.
La fiaba tradizionale dei tre piccoli maiali 
più famosi al mondo si intreccia con episodi 
d’infanzia di Ultimo, buffo personaggio che 
tiene insieme i fili delle due storie miscelando 
sapientemente ironia, gioco narrativo e teatrale.
A fare da sfondo visivo allo spettacolo un uso 
affascinante delle videoproiezioni.
Età consigliata: dai 4 anni
Prenotazioni: tel. 051 72 27 00
(segreteria telefonica) 
teatrospazioreno@comune.calderaradireno.bo.it
Biglietti: bambini euro 5,00 / adulti euro 8,00 / 
riduzioni (euro 7,00): Younger Card, carta D.O.C., 
soci Coop Alleanza 3.0, chi ha compiuto 65 anni 
Ore 17 - Teatro Spazio Reno, via Roma 12

FEBBRAIO 2017

l 10 febbraio
Siamo uomini o caporali - coproduzione 
Eccentrici Dadarò & Fratelli Caproni
Rassegna di teatro Piccoli Pianeti 2017 per grandi 
e piccoli. 
Teatro d’attore e clownerie, con Umberto 
Banti, Andrea Ruberti e Dadde Visconti; 
approfondimento storico Maurizio Sangirardi
Ci sono un tedesco, un americano e un 
italiano... sembra l’inizio di una barzelletta, ma 
così non è. Tra gags classiche e sorprendenti, 
fraintendimenti e comicità, tre clown-soldati ci 
mettono impietosamente di fronte all’assurdità 
della guerra.
Età consigliata: adulti / ragazzi dagli 11 anni
Prenotazioni: tel. 051 72 27 00
(segreteria telefonica) 
teatrospazioreno@comune.calderaradireno.bo.it
Biglietti: bambini euro 5,00 / adulti euro 8,00 / 
riduzioni (euro 7,00): Younger Card, carta D.O.C., 
soci Coop Alleanza 3.0, chi ha compiuto 65 anni
Ore 21 - Teatro Spazio Reno, via Roma 12

l 12 febbraio
Rosso cappuccetto - Teatro delle Briciole
Rassegna di teatro Piccoli Pianeti per piccoli e 
grandi. Spettacolo per famiglie. 
Teatro d’attore e oggetti, con Emanuela 
Dall’Aglio.
Personaggi, azioni, oggetti e animazioni collocati 
in un unico manufatto: la classica storia di 
Cappuccetto Rosso si trasforma in una favola 

vivente, indossata come un abito e agita dal 
suo interno. Uno spettacolo raffinato, pieno di 
sorprese, accompagnato da un ricercato universo 
sonoro e musicale, che restituisce il senso 
profondo della fiaba.
Età consigliata: dai 4 anni
Prenotazioni: tel. 051 72 27 00
(segreteria telefonica) 
teatrospazioreno@comune.calderaradireno.bo.it
Biglietti: bambini euro 5,00 / adulti euro 8,00 / 
riduzioni (euro 7,00): Younger Card, carta D.O.C., 
soci Coop Alleanza 3.0, chi ha compiuto 65 anni
Ore 17 - Teatro Spazio Reno, via Roma, 12

l 18 febbraio
Pillole di Esperienza
Percorsi Possibili a cura di ReMida
Si tratta di brevi percorsi di formazione pensati 
per fornire premesse teoriche, strumenti 
progettuali e sperimentazioni pratiche tese 
ad arricchire le diverse esperienze personali e 
professionali. Gli incontri offrono a educatori, 
insegnanti e a tutti coloro che vogliono 
sperimentare le potenzialità espressive dei 
materiali di scarto aziendale, e possono 
sollecitare all’ascolto, stimolare curiosità e 
innescare sorpresa e stupore.
Pillole di esperienza si articola in 9 incontri che 
si svolgeranno un sabato mattina al mese da 
ottobre 2016 a giugno 2017.
E’ possibile partecipare anche a incontri singoli.
Quinto incontro: “I segni” riscoprire il segno 
come punto di partenza per ogni tipo di 
comunicazione, di scrittura e disegno.
Ogni strumento lascia un segno diverso, la 
scelta dello strumento dipende dalla materia 
che segna: materia e strumento determinano lo 
sviluppo e la forma dei segni, la posizione del 
corpo ed i gesti.
Ogni segno sarà una piccola avventura sulla 
materia
Ore 9.30-12.30 - ReMida Terred’acqua,
via Turati 13
prenotazioni@remidabologna.it 392 20 19 710 
Costi: singolo incontro euro 40
9 incontri euro 325

l 19 febbraio
L’ultima zanna - I Cumediant Bulgnis
Rassegna di teatro dialettale.
La storia di una famiglia nobile decaduta, di un 
amministratore imbroglione e di tanti personaggi 
furbi, avari e ingenui fino al colpo di scena finale!
Prenotazioni: tel. 051 64 61 247
(biblioteca comunale),
biblioreno@comune.calderaradireno.bo.it
Biglietti adulti euro 8,00 / riduzioni (euro 7,00): 
Younger Card, carta D.O.C., soci Coop Alleanza 
3.0 / prezzo speciale euro 5,00 per chi ha 
compiuto 65 anni 
Ore 16 - Teatro Spazio Reno, via Roma 12

l 25 febbraio
Barbablù - Pandemon Teatro
Rassegna di teatro Piccoli Pianeti per piccoli e 
grandi. Spettacolo per famiglie. 
Teatro d’attore e di narrazione, con Albino 
Bignamini.
Barbablù, ricco vedovo, chiede in sposa la 
giovane Maria. Nello sfarzoso castello del marito 
però si trova una stanza nascosta e proibita e 
Maria non resiste alla tentazione di entrarci…
Una fiaba cupa, piena di mistero (ma con un lieto 
fine!) dedicata a adulti e bambini coraggiosi!
Età consigliata: dai 5 anni
Prenotazioni: tel. 051 72 27 00
(segreteria telefonica) 
teatrospazioreno@comune.calderaradireno.bo.it
Biglietti: bambini euro 5,00 / adulti euro 8,00 / 
riduzioni (euro 7,00): Younger Card, carta D.O.C., 
soci Coop Alleanza 3.0, chi ha compiuto 65 anni
Ore 21 - Teatro Spazio Reno, via Roma, 12 n
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