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NOTIZIE CALDERARA
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Il futuro istantaneo

04 - La Calderara che cresce
Il 15 dicembre inaugura il nuovo Centro Bambini e Famiglie

05 - Ambiente e innovazione
Gli oltre 13.000 calderaresi entreranno nella banca dati nazionale

Il futuro istantaneo.
La Calderara che cresce
Citando il filosofo e scrittore Bolelli “vi-

viamo in una magica combinazione di 
presente e futuro: il futuro istantaneo”. La 
velocità dei cambiamenti impone la capa-
cità di leggere le trasformazioni sociali ed 
economiche, di farle proprie e di adattare 
il presente plasmandolo ad esigenze mu-
tevoli che delineano le nuove identità dei 
territori. Calderara in tutto questo assume 
una veste compiuta e disegna il volto della 
città pubblica pronta ad accogliere secon-
do principi di sostenibilità risposte ai biso-
gni dei cittadini. Dall’edilizia scolastica, a 
quella sportiva, dai collegamenti ciclabili 
a quelli dei trasporti pubblici, dai servizi 
alla persona alla sicurezza, dalla qualità 
del proprio territorio e quindi alla com-
petitività e attrattività per il sistema delle 
imprese.
In settembre infatti il Consiglio Comunale 
ha approvato con un’ampia e positiva di-
scussione senza voti contrari, la delibera 
che pone le premesse per dare un nuovo 
volto urbanistico e funzionale a Calderara.
Nei prossimi anni la nostra città sarà pro-
tagonista di trasformazioni grazie alla pos-
sibilità di completare velocemente le previ-
sioni urbanistiche degli strumenti vigenti.
Il Comune ha colto al balzo l’opportuni-
tà offerta dalla Regione in conseguenza 
dell’entrata in vigore della nuova Legge Ur-
banistica Regionale (Legge n. 24/2017) di 
dare attuazione alle previsioni già inserite 
nel PSC in maniera più veloce e più snella. Si 
è quindi proceduto a pubblicare un avviso 
pubblico, rivolto agli operatori economici e 
ai proprietari di immobili situati nelle aree 
interessate, per dare loro la possibilità di 

esercitare i diritti di edificabilità.
L’avviso pubblico è stato realizzato dal Co-
mune in modo da valorizzare le proposte 
che si caratterizzavano per la maggior utili-
tà pubblica, l’implementazione delle dota-
zioni territoriali e infrastrutturali esistenti e 
gli alti livelli di qualità degli interventi, sia in 
termini di qualificazione del territorio (di-
segno urbanistico) che in termini di quali-
tà edilizia (efficienza energetica, utilizzo di 
energie rinnovabili). Tutto questo all’interno 
di una precisa strategia di riqualificazione e 
di interventi già programmati dall’Ammini-
straizone, con una chiara visione strategica, 
per il futuro sviluppo di Calderara.
Le proposte ricevute hanno risposto ed in-
tegrato gli obiettivi strategici dell’Ammini-
strazione:
l il completamento della rete di percor-
si ciclopedonali presenti sul territorio co-
munale, per garantire la più alta sicurezza 
possibile a coloro che decidono di spostar-
si in bicicletta o a piedi. L’amministrazione 
ha infatti approvato lo studio di fattibilità 
per la realizzazione del sottopasso ciclo 
pedonale alla via Pertini, che consentirà il 
congiungimento dell’attuale pista prove-
niente da Longara con via Armaroli;
l la riqualificazione di via Armaroli sia 
attraverso interventi sull’area produttiva 
con il recupero e la trasformazione delle 
aree comunali destinandole a servizi e la 
realizzazione di un polo tecnologico e di 
ricerca, sia con la realizzazione di percor-
si pedonali e di un percorso ciclabile che 
si colleghi a quelli già presenti nel centro 
cittadino;

CITTÀ GIARDINI, ORTI E SPAZI URBANI

Auguri!

Gli auguri di Natale sono un momento speciale, tanto più per i nostri bambini e 
ragazzi che lo vivono con trepidazione, ma come sosteneva il pedagogista Mala-
guzzi di cui (come da mia consuetudine) vi mando una poesia, “la creatività ha 
il vestito dei giorni feriali”. Pertanto augurandovi sempre e comunque 365 gior-
ni di fantasia per una didattica della creatività come costruzione dell’esperienza 
quotidiana, vi abbraccio con tutto il cuore che ho. E non dimentichiamoci che è 
nei momenti di festa che le persone più fragili soffrono maggiormente e poiché 
non sempre ci è  dato conoscerle o riconoscerle, la gentilezza, la sensibilità ed un 
sorriso non costano nulla, sono gratuite, ma valgono molto. n
Il Sindaco, Irene Priolo

continua a pag 2 è

“Il bambino è fatto di cento”
Il bambino

ha cento lingue
cento mani

cento pensieri
cento modi di pensare
di giocare e di parlare
cento sempre cento

modi di ascoltare
di stupire di amare

cento allegrie
per cantare e capire

cento mondi
da scoprire

cento mondi
da inventare
cento mondi
da sognare.

Il bambino ha
cento lingue

(e poi cento cento cento)
ma gliene rubano novantanove.

La scuola e la cultura
gli separano la testa dal corpo.

Gli dicono:
di pensare senza mani

di fare senza testa
di ascoltare e di non parlare

di capire senza allegrie
di amare e di stupirsi

solo a Pasqua e a Natale.
Gli dicono:

di scoprire il mondo che già c’è
e di cento

gliene rubano novantanove.
Gli dicono:

che il gioco e il lavoro
la realtà e la fantasia

la scienza e l’immaginazione
il cielo e la terra

la ragione e il sogno
sono cose

che non stanno insieme.
gli dicono insomma
che il cento non c’è.

Il bambino dice:
invece il cento c’è.
(Loris Malaguzzi)
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Cittadella pubblica della sicurezza

Città pubblica: nuovo asilo nido.
Avvio costruzione primavera 2019

l la riqualificazione del polo scolastico del 
Capoluogo mediante: la costruzione di 
un nuovo asilo nido in via della Mimosa 
e la realizzazione di un nuovo polo sco-
lastico per le scuole primarie e secon-
darie;
l il completamento della riqualificazio-
ne del parco Morello e una sua migliore 
connessione al resto della città, attraverso 
lo spostamento del Centro di Raccolta di 
Geovest e il completamento del comparto 

141 (per intenderci lo spazio che va da via 
Matteotti a via Armaroli, su via Pertini);
l la realizzazione di una “Cittadella della 
sicurezza” attraverso la rigenerazione del-
la restante parte della proprietà comunale 
sita in via Armaroli (dove ha sede attual-
mente il magazzino comunale e la stazione 
ecologica). Questa Cittadella sarà la sede 
della caserma dei Carabinieri, del presi-
dio della Polizia Municipale e degli uffici 
della Protezione Civile, in modo da sfrut-

tare le sinergie fra di esse per il coordina-
mento delle attività in materia di sicurezza 
e di gestione delle emergenze. Attorno ad 
essa, uno spazio pubblico di socialità, (con 
chiosco, bici-point, ecc) vicino al comparto 
residenziale, come simbolo di coesione e 
relazione per la comunità, ad identificare 
il rapporto che la Cittadella della Sicurezza 
avrà con la collettività.

Il Sindaco Irene Priolo, in merito dichia-

ra: “Concludo i miei dieci anni di mandato 
con tante opere portate a termine e que-
sto disegno urbanistico ben più che avvia-
to sui giusti binari. A partire dal tema della 
rigenerazione, sulla quale ci siamo tanto 
concentrati, abbiamo sviluppato anche 
una visione di ampio respiro della nostra 
città, una visione che abbiamo cominciato 
concretamente a tradurre in realtà con la 
trasformazione del Bargellino, la demoli-
zione del Garibaldi 2, la realizzazione della 

BARGELLINO: UNA FINESTRA SUL FUTURO
Stanno prendendo forma i diversi interventi previsti dal progetto “Bargellino 4.0”, che hanno lo scopo di unire le sue diverse anime attraverso una complessiva rigenerazione. La parte più rilevante dell’in-
tervento è costituita dalla realizzazione di un Fab lab, cioè un centro di formazione e ricerca applicato alla fabbricazione digitale nel campo della meccanica di precisione. Il Fab lab è una struttura che 
consente l’accesso a macchinari, quali stampanti 3D e altri strumenti computerizzati, da parte di professionisti, artigiani, imprenditori che, diversamente, farebbero fatica ad avvicinarsi a queste nuove 
tecnologie e a comprendere come anche i propri processi produttivi potrebbero trarre vantaggio da esse. Proprio per questo motivo il laboratorio è stato pensato al centro del distretto produttivo, in 
modo che possa essere un’occasione di sviluppo per le piccole medie imprese. Per creare un polo produttivo di eccellenza al servizio di committenti italiani e stranieri, il Comune di Calderara, attraverso 
il Bando Periferie del Governo, ha finanziato l’acquisto una stampante 3D in metallo che sarà in dotazione alla compagine formata da imprese, studi tecnici e spin-off dell’Università di Bologna. Accanto 
al Fab lab sorgerà una foresteria, derivante dalla riqualificazione di un edificio in disuso di proprietà del Comune, che potrà essere usata per ospitare imprenditori e studenti, ricercatori e lavoratori che 
vengono dall’estero. Fulcro della rigenerazione dell’area è la zona verde centrale destinata allo skatepark che sarà affiancata da un’area sportiva e ricreativa dotata di campo polivalente da basket, volley 
e calcetto. In mezzo alle due aree, verrà predisposta una zona ombreggiata con sedute. Il progetto complessivo si concentra sugli spazi pubblici con l’obiettivo di ricucire le varie zone del comparto. A tal 
fine, un ruolo di primaria importanza è rivestito dagli interventi che, attraverso la segnaletica e l’uso di un colore-guida, hanno lo scopo di indirizzare l’utenza alla fruizione dei vari servizi. A caratterizzare 

Polo tecnologico

1

4

3

1

LA CITTÀ PUBBLICA

Città pubblica: nuovo polo scolastico in fase
di progettazione da parte dell’Architetto

Mario Cucinella. Presentazione febbraio 2019
2



Speciale urbanistica 03NOTIZIE CALDERARA

Casa della Cultura e ora con questi ulteriori 
lavori”.
“Quello che la cartografia riassume è la 
strategia integrata cui abbiamo lavorato 
-spiega il vicesindaco Giampiero Falzone- 
che renderà Calderara, nel prossimo futu-
ro, sempre di più pubblica, un capoluogo 
urbanisticamente chiuso con servizi pub-
blici all’avanguardia e all’interno di un ring 
urbano predefinito: orti urbani e città dei 
giardini con l’intervento del comparto 141 

ad opera di De’ Toschi S.p.a. con proget-
tazione a cura dell’architetto Mario Cuci-
nella, riqualificazione via Armaroli, nuove 
piste ciclabili in connessione, nuovo polo 
scolastico con sviluppo dell’area in un’area 
del sapere e della cultura (Polo Scolastico, 
Casa della Cultura, Biblioteca e Teatro), 
riqualificazione area Paradisi e nuovo asilo 
nido. Sono molto contento -prosegue Fal-
zone- di aver contribuito al raggiungimen-
to di questi importanti risultati, riuscendo 

a consegnare ai nostri cittadini un nuovo 
disegno urbanistico di Calderara, con in-
terventi di qualità e nuove dotazioni pub-
bliche per il territorio, peraltro riducendo 
di ben 152.777 mq il consumo di suolo 
rispetto a quanto pianificato nel PSC”.

Tutti gli interventi previsti, di fatto, spo-
sano le risposte pervenute al bando di 
manifestazione di interesse con la visione 
strategica dell’Amministrazione che è tesa 

a una progettazione urbanistica “soste-
nibile”. Una ristrutturazione del territorio 
esistente che si articola in differenti azioni: 
compattare il territorio in forme urbane 
strutturate su una mobilità di prossimità, 
riciclare i tessuti urbani esistenti recupe-
rando le aree degradate e dismesse, riu-
sare e rivitalizzare il patrimonio edilizio, 
riqualificare gli spazi pubblici e gli spazi 
aperti, connettere i “frammenti urbani” 
attraverso aree verdi. n

BARGELLINO: UNA FINESTRA SUL FUTURO
il Bargellino sarà il colore blu, declinato nella colorazione delle piste ciclabili, nei materiali di arredo (panchine, pensiline, cestini, portabiciclette…) e del lettering che segnalerà l’ingresso al comparto da 
via Roma, la stazione ferroviaria e la zona dello skatepark. Anche le cabine elettriche, che sono presenti un po’ in tutta l’area diventeranno un elemento di caratterizzazione delle varie zone e un aiuto 
alla fruizione degli spazi. Un altro elemento sul quale si sta lavorando è la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali che connettano fra loro le varie parti del comparto, e lo mettano in collegamento, da un 
lato con Calderara, dall’altro con Bologna. In particolare, la ciclabile che da via Roma arriva a Calderara verrà proseguita da via della Torretta a via Commenda. Per quanto riguarda l’accesso al Bargellino 
da via Roma, inoltre, l’area verde ai lati verrà riorganizzata con attrezzature per il fitness, panchine e un percorso didattico. Nell’area della stazione, gli interventi mirano sia alla ridefinizione dei percorsi 
pedonali e ciclabili di accesso, sia alla valorizzazione della zona dell’ingresso pedonale, con l’aggiunta di un parcheggio coperto per le biciclette. Verrà poi realizzato un pergolato che renderà più visibile 
l’accesso alla stazione e sarà collegato al deposito delle bici. Verranno anche regolamentati i parcheggi e alcune aree asfaltate attualmente utilizzate come aree di sosta. Su tutti gli interventi è prevista la 
riorganizzazione dei posti auto, in alcuni casi anche l’aggiunta di posti moto e camion, e la realizzazione di nuove aiuole alberate per l’ombreggiamento estivo. Partendo proprio dai due parcheggi della 
stazione, il parcheggio su via Torretta avrà circa un centinaio di posti auto, cui se ne aggiungerà un’altra quarantina su via Baravelli, che avrà anche posto per le moto. Una corretta definizione delle aree 
di sosta riguarderà anche i parcheggi su via Marzocchi, via Ropa, via Grassilli e via Pizzoli. n

Città giardini, orti e spazi urbani

3
4

5

67

5

Città giardino: nuova porta
di accesso a Calderara.

Realizzazione primavera 2019
7

Città giardino:
al posto delle due torri 6

2
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Il 15 dicembre inaugura a Calderara
il nuovo Centro Bambini e Famiglie

Da gennaio riparte la stagione del teatro comunale
con spettacoli per bambini, adulti e amanti del bolognese

Riparte la stagione teatrale di Spazio 
Reno con gli spettacoli per bambini e 

famiglie (Piccoli Pianeti), oltre ad alcune 
proposte per adulti e di teatro dialetta-
le. Su il sipario l’11 gennaio alle 21 con 
Clown in libertà, di Teatro Necessario, in 
una serata rivolta a tutti all’insegna del-
la leggerezza e del divertimento, con tre 
clown pieni di energia e di talento alle 
prese con l’allestimento di uno spettaco-
lo/concerto che però viene continuamen-
te interrotto. Domenica 20 gennaio alle 
16 inaugura la stagione dialettale con 
Quassta l’è la mi zitè, un concerto con 
Fausto Carpani e Antonio Stragapede.
Il fine settimana successivo è dedicato a 
Burambò, affermata compagnia teatrale 
pugliese, che presenta due spettacoli: Il 
ballo, il 25 gennaio alle 21 e Secondo 
Pinocchio sabato 26 gennaio sempre 
alle 21. Il ballo, tratto da un racconto di 
Irène Némirovsky, per un pubblico adulto, 
è un racconto teatrale nel quale la verve 
comica e affabulatoria di Daria Paoletta 
trasmette un ritratto impietoso e tragico-
mico della società del secolo scorso, men-
tre Secondo Pinocchio, per bambini dai 4 
anni, è uno spettacolo di teatro di figura, 
dove la storia del burattino è raccontata 
dallo stesso Pinocchio con l’intervento in 
diretta dei suoi animatori, in un dialogo a 
tre, fatto di ironia e di grande tenerezza.
Domenica 10 febbraio alle 17 uno spet-
tacolo adatto solamente per i bambini 
coraggiosi!: Gretel e Hansel, del teatro 
delle Briciole, con un’attrice letteralmen-
te nascosta in un particolare costume che 
contiene in sé tutti gli elementi della fiaba.
Un appuntamento davvero speciale, rivol-

to agli adulti ma gradito anche ai bambi-
ni più grandi, è Pulgarcito (Pollicino) in 
scena venerdì 15 febbraio alle 21: una 
produzione spagnola di teatro Paraiso, 
che mette in scena il rapporto tra un vec-
chio padre fragile e un figlio costretto dal-
la vita ad abbandonarlo: uno spettacolo 
comico e delicato, dove il riso si mescola 
alla commozione. Per gli appassionati del 
dialetto I amigh ed Granarol presentano 
domenica 17 febbraio alle 16 L’Indveìn, 
una brillante commedia in due atti. Ultimo 
appuntamento di febbraio per i bambini 
sabato 23 febbraio alle 21 con I brut-
ti anatroccoli: liberamente ispirato alla 
fiaba di Andersen, lo spettacolo porta in 
scena il grande tema della diversità e della 
disabilità: uno spettacolo imperdibile, che 
parla al cuore di tutti noi.
Domenica 3 marzo alle 16 la compagnia 
dialettale Masetti conclude la rassegna 
dialettale con Mo chi tà mandè in pen-
sian?, commedia dal titolo molto esplica-
tivo! Gli ultimi due spettacoli sono nuo-
vamente dedicati ai bambini: domenica 
10 marzo alle 17 per i più piccoli il teatro 
Telaio presenta Nido, uno spettacolo sen-
za parole che coinvolge piccoli e grandi in 
un gioco teatrale di grande efficacia, con 
la partecipazione attiva di genitori e bam-
bini alla costruzione di un nido speciale. 
E, per chiudere in bellezza la stagione te-
atrale, non poteva mancare la splendida 
narrazione intrisa di poesia di Luigi D’Elia 
che sabato 16 marzo alle 21 incanterà il 
pubblico di bambini e adulti con La gran-
de foresta, un meraviglioso omaggio alla 
natura, alla trasmissione dei saperi, alla 
lentezza, agli uomini ... e ai lupi!

Inaugurazione della rinnovata 
Biblioteca

In un piacevole pomeriggio d’autunno 
di fine settembre, è stata presentata al 
pubblico la Biblioteca comunale dopo i 
lavori che ne hanno rinnovato l’aspetto e 
l’arredo, rendendola più luminosa e mag-
giormente fruibile soprattutto dai piccoli 
lettori. Una festa per i cittadini e per gli 
appassionati frequentatori della Bibliote-
ca, allietata dalle letture di Matteo Belli, 
Associazione Ca’ Rossa / Centro Teatrale 
per l’Oralità. n

Informazioni e prenotazioni:
teatro Spazio Reno, tel. 051. 722700,
email teatrospazioreno@comune.caldera-
radireno.bo.it.
Per la rassegna dialettale prenotazioni alla 
Biblioteca “Rinaldo Veronesi”
tel. 051.6461.247 email biblioreno@co-
mune.calderaradireno.bo.it
Biglietti: bambini e over 65 euro 5,00 
adulti euro 8.00 riduzioni (euro 7,00): 
Younger Card, Carta DOC, soci Coop Al-
leanza 3.0
programma completo:
www.comune.calderaradireno.bo.it/cul-
tura/teatro-spazio-reno n
Luisa De Martin,
ufficio Teatro

L’appuntamento è alle 10 in via Gramsci 
51. Dopo il taglio del nastro e gli in-

terventi del sindaco, Irene Priolo, dell’as-
sessore all’Infanzia, Marica Degli Esposti 
e della responsabile dei servizi scolastici, 
Antonella Cardone, si potrà assistere allo 
spettacolo “Tre servi alla prova” della com-
pagnia “I burattini di Mattia” e visitare la 
nuova struttura.
Il nuovo Centro Bambini e Famiglie è un 
servizio educativo per i bambini dai 0 ai 
6 anni, che vede la compresenza di adul-
ti di riferimento, educatori e bambini. Si 
propone di offrire alle famiglie un luogo 
protetto e curato per incontrarsi, confron-
tarsi, scambiare esperienze e dubbi sulla 
crescita dei figli, favorire lo sviluppo sere-
no del rapporto fra adulti e bambini of-
frendo fecondi contesti d’apprendimento, 

con particolare attenzione all’approccio 
montessoriano. Il Centro sarà infatti at-
trezzato con materiali montessoriani, mol-
to utili per lo sviluppo delle competenze 
infantili e delle prime forme di autonomia.
Questo nuovo servizio trova sede di fianco 
al Centro Diurno con l’obiettivo di attiva-
re uno scambio intergenerazionale con gli 
ospiti del centro. La solidarietà tra le ge-
nerazioni è uno dei principali benefici che 
si sviluppa grazie ad esperienze comuni di 
apprendimento; da un lato è indubbio il 
valore della figura dei nonni per l’appren-
dimento e la crescita dei bambini; dall’al-
tro le persone più anziane coinvolte nelle 
iniziative intergenerazionali sentono che 
attraverso queste attività di scambio pos-
sono offrire affetto, tempo e attenzione ai 
bambini.

Il Centro Bambini e Famiglie sarà aperto da 
ottobre a giugno, con i seguenti orari:
l fascia 0-3 anni: martedì-giovedì-venerdì 
dalle 9 alle 11.30;
l fascia 3-6 anni: lunedì-martedì-giovedì 
dalle 16.30 alle 18.30.
Sarà possibile iscriversi a partire dal 17 di-
cembre 2018 all’Urp del Comune. n
Antonella Cardone,
responsabile dei servizi scolastici

In ottobre alla Casa della Cultura si è svolto 
“BOOM - Cantiere Creativo Calderara”, la prima 
edizione di un festival culturale che ha unito 
momenti di riflessione a laboratori, performan-
ce e spettacoli, si è proposto come luogo di in-
contro di storie, pensieri ed esperienze. Sono 
stati presenti a BOOM persone che percorrono 
strade innovative, diverse, o anche consuete, 
sempre però interpretate con passione e crea-
tività. Fra i nomi più noti, citiamo Frankie hi-
nrg, la scrittrice Michela Murgia, il direttore del 
Mambo Lorenzo Balbi, gli chef Alberto Bettini 
e Massimiliano Poggi. Il sindaco Irene Priolo è 
stata invece ospite dell’incontro di apertura di 
BOOM, nel quale sono state chiamate a con-
frontarsi fra loro anche Sonia Bonfiglioli, Valen-
tina Volta, Chiara Giovenzana e Agnese Agrizzi, 
che hanno messo in evidenza quanta parte di 
creatività sia strettamente connessa al proprio 
lavoro e alle scelte imprenditoriali o politiche 
che sono chiamate quotidianamente a compie-
re. Sul sito www.comune.calderaradireno.bo.it/
cultura/casa-della-cultura si può consultare il 
programma culturale della stagione, gli eventi 
in programma e tutte le informazioni riguardo 
alle sale e ai noleggi. n

Alcuni momenti della prima edizione di 
BOOM! Cantiere Creativo Calderara, dello 
scorso ottobre.



Ambiente e innovazione 05NOTIZIE CALDERARA

Entro la fine dell’anno il Comune di 
Calderara entrerà all’interno dell’A-

nagrafe Nazionale della Popolazione 
Residente (ANPR), banca dati nazionale 
nella quale devono progressivamente 
confluire le anagrafi comunali. Gli uf-
fici del Comune stanno completando il 
processo di bonifica dei dati dell’ana-
grafe comunale, e a breve porteranno a 
termine il percorso di migrazione nella 
nuova anagrafe centrale.
L’anagrafe nazionale è un sistema inte-
grato che consente ai Comuni di svol-
gere i servizi anagrafici e di consultare 

o estrarre dati, monitorare le attività, 
effettuare statistiche, rendendo molto 
più fluido, semplice e veloce il lavoro 
degli uffici anagrafe. Il che per il cittadi-
no vorrà dire per esempio, la possibilità 
di ottenere i propri certificati anagrafici 
rivolgendosi a un qualsiasi Comune ita-
liano.
L’Anagrafe unificata si inserisce nel com-
plesso processo di digitalizzazione della 
Pubblica Amministrazione che darà vita 
ad una vera e propria sinergia tra i si-
stemi informativi pubblici, darà un ul-
teriore impulso alla semplificazione dei 

processi amministrativi e rappresenterà 
quindi un fondamentale strumento di 
lavoro per migliorare la qualità dei sevizi 
ai cittadini, alle imprese e alle Pubbliche 
Amministrazioni con una contestuale ri-
duzione dei costi.
La banca dati centralizzata consentirà, 
una volta a regime, il superamento del-
la frammentazione tra i nuovi strumenti 
digitali collegati all’identità del cittadi-
no, ad esempio, il Domicilio digitale, 
l’Anagrafe Nazionale degli Assisiti, il 
Fascicolo Sanitario Elettronico, il Censi-
mento permanente. n

Consiglio n. 7
PRODUCI CALORE

Cosa devo fare? Dotare la tua abitazione di 
un impianto per la produzione di calore dall’E-
nergia Solare Termica. Generalmente questo 
fornisce acqua calda sanitaria all’abitazione 
e, in alcuni casi, supporta anche il sistema di 
riscaldamento. Il costo dell’intervento può va-
riare molto a seconda della situazione, serve 
una attenta fase di preventivo e una scelta 
accorta della tecnologia necessaria.
Come si fa? Si tratta di incaricare un proget-
tista specializzato della verifica di fattibilità e 
dell’installazione di un impianto adeguato e 
debitamente proporzionato alle reali esigen-
ze d’uso. Si spazia infatti da impianti molto 
semplici a installazioni integrate piuttosto 
sofisticate. I costi degli interventi possono es-
sere portati per il 50% in detrazione fiscale, e 
in alcuni casi fino al 65%.
Chi mi aiuta? Lo Sportello Energia (paes@
terredacqua.net - Tel. 3487318044 o 
0516812846) può fornirti indicazioni su 
come muoverti (anche se abiti in un condo-
minio) e info preliminari. Si tratta comunque 
di un intervento che ha bisogno di un’esecu-
zione scrupolosa e di una progettazione mol-
to attenta.
Che impatto ha? Utilizzare i raggi del sole 
per scaldare l’acqua riduce o evita comple-
tamente l’uso di gas o energia elettrica per 
questo scopo. Si arriva così a coprire le ne-
cessità di acqua calda sanitaria per 6/8 mesi 
ogni anno.
Cosa ci guadagniamo tutti? Anche in que-
sto caso (vedi consigli N. 5 e 6) il guadagno 
per la collettività è rappresentato dall’abbat-
timento del consumo di energia, dalla ridu-
zione delle emissioni nocive e dallo stimolo 
all’economia del territorio.
IL TUO VANTAGGIO: Riduci il costo della pro-
duzione di acqua calda. Se le condizioni sono 
favorevoli si può ottenere una completa au-
tonomia per 6/8 mesi all’anno e integrare il 
riscaldamento nei mesi freddi. n

Gli oltre 13.000 calderaresi 
entreranno nella banca dati nazionale

Al Centro di Raccolta ogni Kg 
di rifiuto differenziato
porta sconti sulla TARI

Si ricorda che “Il risparmio al centro”, l’inizia-
tiva voluta dall’Amministrazione comunale 
per premiare i cittadini che hanno un com-
portamento virtuoso nella gestione dei rifiuti, 
è diventata strutturale, essendo stata inserita 
nel Regolamento comunale TARI.
Alle utenze domestiche che conferiscono ri-
fiuti correttamente differenziati alla stazione 
ecologica, viene riconosciuta una riduzione 
della tariffa, calcolata sulla base della quan-
tità di rifiuti consegnati nel corso dell’anno 
solare. Ogni chilogrammo di rifiuto differen-
ziato dà diritto a 0,15 euro di sconto.
I rifiuti che possono essere conferiti sono: car-
tone, imballaggi in vetro, lattine, olii vegeta-
li, pile, lampadine e piccoli elettrodomestici 
(RAEE).
Nel corso del 2018 (dato a novembre) sono 
state 122 le persone che hanno maturato uno 
sconto sulla tariffa, per un totale di 710 euro, 
con una media di sconto di 4,5 euro.
Per accedere al Centro di Raccolta è neces-
sario presentarsi con la propria tessera CdR 
Pass; le utenze che l’avessero smarrita o non 
ne fossero in possesso, devono farne richiesta 
chiamando il numero verde Geovest all’800 
276650 o scrivendo a info@geovest.it n

Agenda digitale: ora gli appuntamenti
con gli uffici si prenotano on-line

Il Comune di Calderara diventa sempre 
più digitale. Dal mese di settembre è 

infatti stata attivata l’agenda digitale 
per fissare appuntamenti con: Urp, Sta-
to Civile, SUE, SUAP, Ambiente, servizi 
Amministrativi dell’Ufficio tecnico e uf-
ficio Tributi. Un’innovazione in più per 
permettere ai cittadini di risparmiare 
tempo evitando lunghe attese.
Cittadini, imprese e professionisti, pri-
ma di recarsi negli uffici, potranno (e in 
alcuni casi, dovranno) prenotare il pro-
prio appuntamento mediante l’utilizzo 
dell’agenda digitale (sul sito www.co-

mune.calderaradireno.bo.it/servizi on-li-
ne/prenotazioni appuntamenti on line).
I servizi con i quali si può prenotare on-
line un appuntamento sono:
l Urp (Ufficio Relazioni con il Pubblico)
l Stato Civile
l Servizi Amministrativi dell’Ufficio Tec-
nico (principalmente per la richiesta di 
accesso agli atti)
l SUE (Sportello unico per l’edilizia)
l SUAP (Sportello unico attività produttive)
l Ambiente
l Tributi, valido solo per i Caf, i profes-
sionisti e le associazioni di categoria.

Per quanto riguarda gli uffici Sue, 
Suap, Ambiente e Servizi Amministrati-
vi dell’Ufficio Tecnico (per le attività di 
accesso agli atti), l’utilizzo dell’agenda 
digitale dal 1 novembre è diventata l’u-
nica modalità di accesso.

Per Tributi, Urp e Stato Civile invece, 
la consueta modalità di ricevimento 
al pubblico verrà affiancata da quella 
di prenotazione con l’agenda digita-
le, anche se verrà data priorità di ac-
cesso a coloro che hanno prenotato 
on-line. n

Misure antismog: le nuove regole

La Regione Emilia-Romagna, insieme 
ai sindaci interessati dal Piano Aria 

Integrato Regionale (PAIR 2020), ha de-
ciso alcune modifiche alle limitazioni al 
traffico in vigore fino al 31 marzo 2019.
La limitazione alla circolazione nei centri 
abitati (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 
alle 18.30 dal 1° ottobre al 31 marzo), 
coinvolge i veicoli diesel fino agli euro 3, 
benzina fino agli euro 1 e i ciclomotori 
pre-euro. Sono quindi esclusi dal bloc-
co i diesel euro 4.
Quando si superano i limiti di PM10 per 
3 giorni consecutivi (non più 4 come 
deciso inizialmente), scattano invece le 
misure emergenziali, che prevedono il 
divieto di circolazione per i diesel euro 
4, il divieto di uso di biomasse per il ri-
scaldamento domestico (in presenza di 
impianto alternativo) con classe di pre-
stazione emissiva minore di 3 stelle o 4 
stelle (in caso di 10 giorni o più consecu-
tivi di superamento dei limiti di PM10), 

l’abbassamento del riscaldamento fino 
a un max di 19° nelle case e 17° in at-
tività produttive e artigianali, divieto di 
combustione all’aperto, divieto di sosta 
con motori accesi e di spandimento di 
liquami zootecnici senza tecniche eco-
sostenibili.

Le domeniche ecologiche saranno 
omogenee su tutto il territorio bologne-

se e saranno in tutto otto (25 novem-
bre, 2 dicembre, 6 e 20 gennaio, 10 e 
17 febbraio, 3 e 24 marzo) ed avranno 
le stesse limitazioni e orari in vigore dal 
lunedì al venerdì.
Per sapere quando scattano e quali sono 
le misure emergenziali e le domeniche 
ecologiche ci si può iscrivere al servizio 
gratuito di alert sms sul sito della Città 
Metropolitana di Bologna. n



Come ogni anno ci siamo chiesti cosa potesse essere 
bello augurare per Natale.

Quest’anno ci sentiamo di augurare che tutti possano 
mettere sempre più al centro dei propri interessi e come 
motore delle proprie azioni la “Persona” .
Per “Persona” intendiamo la complessità di caratteristiche 
fisiche, intellettuali ma soprattutto di emozioni che com-
pongono ciascuno. Ci auguriamo che innanzitutto la po-
litica riesca a prendere decisioni e ad agire partendo dalle 
reali necessità di tutti i cittadini, necessità che nel nostro 
paese tante volte non sono solamente legate all’aspetto 
materiale ma anche a quello interiore che cerca incessan-
temente il bello e il giusto e che per natura gioisce quando 
può condividere. Ci auguriamo che tutti coloro che hanno 
delle responsabilità nel lavoro, nell’ambito sociale ed edu-
cativo riescano sempre ad essere leader positivi e ad agire, 
per raggiungere gli obiettivi posti a qualsiasi livello e in 
qualsiasi ambito, in modo leale e rispettoso per creare il 
contesto ideale in cui ciascuno possa veramente esprimere 
al meglio le proprie potenzialità. Ci auguriamo che ciascu-
no nel proprio cuore avverta l’urgenza di innescare sem-
pre nella relazione con gli altri quella scintilla luminosa 
che valorizzi e accolga la “Persona” che abbiamo davanti.
Buon Natale. n
Gruppo 5 stelle Calderara

Nel Consiglio comunale di settembre si è chiuso il 
disegno urbanistico di Calderara di questo man-

dato che apre le porte al futuro della nostra cittadina. 
Che cosa significa questo per i calderaresi?
Intanto non vedremo sorgere le altre due torri vicino a 
Via Nilde Iotti, previste con una convenzione del 2008, 
ma un comparto più omogeneo con il territorio, con 
una forte vocazione a verde e spazi pubblici di respiro.
Accanto a questa vocazione, prenderà un ulteriore im-
pulso la città pubblica, con la progettazione e realiz-
zazione del nuovo polo scolastico, la realizzazione di 
un nuovo e più grande asilo nido, la progettazione e 
messa in opera della Cittadella della sicurezza.
Scelte forti e di qualità che ci connoteranno e che han-
no preso forma in questi 10 anni, attraverso un dia-
logo ed una reale e propositiva dialettica in Consiglio 
comunale.
La rigenerazione del futuro è possibile con lo sforzo 
collettivo di tutti e come gruppo di maggioranza rin-
graziamo per la collaborazione che soprattutto in que-
sto mandato abbiamo riscontrato.
Un bell’auspicio per la politica.
Auguri a tutti i calderaresi!. n

Federico Paltrinieri
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Il mandato finisce
ma apre le porte
ad un nuovo futuro

E’ tempo di bilanciBuon Natale

Il 2018 volge al termine e con lui gli ultimi mesi di 
questo mandato; risulta quindi doveroso fare un 

punto su ciò che, nonostante il ruolo di opposizione, 
siamo riusciti a portare avanti rispetto al nostro pro-
gramma elettorale con ogni strumento amministrativo 
e politico possibile, dalla presenza in ambito istituzio-
nale nei consigli e nelle commissioni, al presiedere la 
commissione Bilancio, perno delle decisioni strategi-
che. Cominciamo dal contenimento della tassazione e 
dall’abbassamento delle rette di nidi e materne, per 
proseguire con la manutenzione delle strade e del ver-
de; poi la valorizzazione dei rifiuti per i cittadini virtuosi 
che conferiscono all’isola ecologica ed il fondamenta-
le presidio del territorio, con l’ausilio della videosor-
veglianza nei punti strategici del capoluogo e delle 
frazioni,auspicando un’ulteriore integrazione; sicurez-
za ulteriormente garantita dal progetto della nuova 
Caserma dei Carabinieri; infine le riqualificazioni,a 
partire dal Bargellino e dal Bologna 2. Sperando che 
la primavera ci porti, insieme alla vittoria alle elezioni 
amministrative, la possibilità di fare ancora tanto e di 
più per Calderara. Intanto però abbiamo l’occasione di 
augurare a tutti un sereno Natale ed un 2019 ricco di 
soddisfazioni. n
Chiara Mengoli

Educazione

Tre diari per gli ultimi 
tre anni della scuola 

elementare. Sono stati 
consegnati prima dell’i-
nizio del nuovo anno 
scolastico a Caldera-
ra 371 diari ai giovani 
alunni delle scuole che 
hanno aderito al nuovo 
progetto di Geovest per 
promuovere la sosteni-
bilità nelle nuove generazioni e nelle loro famiglie.
L’idea è che così bambini, bambine e genitori imparino 
cose nuove sull’ambiente e in particolare sulla raccolta 
differenziata, per diventare un giorno adulti consape-
voli e rispettosi delle risorse che ci circondano.
I diari nascono per avvicinare i bambini alle tematiche 
ambientali attraverso un linguaggio leggero e diver-
tente, fatto di disegni, colori e partecipazione.
I diari cartacei proseguono online su www.geoscuola.
it per proporre ai bambini un piccolo contest mensile: 
un quiz per diventare green ambassador della classe.
Lo strumento scelto, il diario, entra in relazione ogni 
giorno con i bambini e alla fine resta nelle loro mani. 
Un oggetto già di per sé un po’ magico, che Geovest 
ha strutturato con storie senza tempo, piene di dino-
sauri, animali incredibili e futuri tecno possibili. I dise-
gni sono stati realizzati da Fabiano Verza.
I diari sono stati declinati diversamente per la terza, la 
quarta e la quinta elementare. Per le terze, visto che 
è il primo contatto che i bambini hanno con i temi 

ambientali proposti da 
Geovest, il diario par-
la dei diversi materiali: 
carta/cartone, plastica, 
vetro, metalli, organi-
co e verde leggero, oli 
alimentari, ingombranti 
ed elettronica. Il diario 
immagina un mondo 
popolato dai Geosauri, 
dinosauri sopravvissuti 

all’estinzione grazie alla loro spiccata sensibilità verso 
i temi ambientali. Ogni mese, un diverso protagonista 
preistorico accompagna i bambini nella scoperta di un 
materiale.
Nel diario di quarta elementare, un animale, diverso per 
ogni mese, accompagna i bambini alla scoperta delle 
tre “R”: riduzione, riuso e riciclo. In quinta elementare 
invece vengono abbandonati i materiali per affronta-
re argomenti più complessi, come l’inquinamento e 
gli sprechi. I ragazzi sono ormai cresciuti e iniziano a 
capire l’importanza dei comportamenti individuali nel 
combattere i fenomeni trattati e nella creazione di una 
nuova, condivisa, consapevolezza ambientale. I temi 
trattati sono quindi: spreco energetico, idrico alimen-
tare e delle risorse in genere, inquinamento atmosfe-
rico e Inquinamento acustico e luminoso, infine uso 
intelligente della tecnologia. Tutto ciò grazie a due per-
sonaggi che fanno delle nuove tecnologie la loro arma 
in più per combattere l’inquinamento e gli sprechi di 
risorse: Trashboy e Trashgirl. n

L’anno scolastico è cominciato
nel segno dell’attenzione all’ambiente

I bambini puliscono il mondo

Quest’anno per la prima volta, il Comune di Calderara, 
condividendo l’importanza del messaggio educativo ha 
aderito con tre classi alla campagna di Legambiente “Pu-
liamo il mondo”.
La classe VaA della Scuola primaria San Vitale ha pulito i 
parchi di Longara, in particolare quello di via Zucchelli (di 
fronte al chiosco dei gelati) e quello di via Fellini.
La IIaF della Scuola secondaria di primo grado di Calderara 
si è invece dedicata al parco fra via dell’Artigiano e via 
del Bracciante, mentre ai compagni della IaB è toccata la 
pulizia del parco Morello. I rifiuti raccolti sono stati poi 
correttamente differenziati in sacchi per la plastica, sacchi 
per vetro-alluminio, carta ed indifferenziato (tra cui alcuni 
ingombranti, batterie e RAEE, cioè apparecchiature elet-
troniche) e conferiti correttamente a Geovest che ha for-
nito parte del materiale per l’iniziativa (pinzette e sacchi).
Ad accompagnare i ragazzi partecipanti anche l’assessore 
all’Ambiente Lora Buratti, che commenta: “Un ringrazia-
mento particolare alle insegnanti e agli alunni che hanno 
partecipato a questo progetto educativo. Hanno dimo-
strato una preparazione e un entusiasmo encomiabili, 
una incredibile sensibilità ed educazione civica e devono 
essere un esempio per i loro concittadini che spesso uti-
lizzano i nostri bei parchi lasciando sporco a terra e non 
utilizzando i cestini portarifiuti”. n
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L’Associazione San Filippo Neri 
organizza per il 15 dicembre 
alle 21 un concerto di piano-
forte a quattro mani con Erika 
Di Marco e Valentina Bazzoc-
chi.
In cornice natalizia si avvicen-
deranno il soprano Ginevra 
Schiassi e le voci recitanti di: Annarita 
Fiorentini, Antonio Barberio e Lucia-
na M. Augusta Sileoni.

Il pianoforte è uno strumen-
to che si suona con due mani 
indipendenti, come se dentro 
il cervello ci fossero due pia-
nisti che ciascuno va per con-
to suo e tuttavia devono ac-
compagnarsi l’uno con l’altro 
concentrati a quel che fanno 

tutt’e dieci le dita. Le centinaia di note 
in pochi secondi nella complessità della 
precisione, della memoria e del tocco 

dell’eguaglianza - moltiplicate per due 
in questo concerto a quattro mani - in 
sintonia con la parola e il canto, fanno 
sì che ci si accorge, da spettatori, di tro-
varsi immersi in un percorso che può 
ben definirsi vero e proprio concerto-
spettacolo, divertente e istruttivo per 
tutte le età.
La serata musicale è a cura dell’APS 
“O.S.L. San Filippo Neri“ . L’ingresso è 
gratuito. n

Serata musicale all’Auditorium della Casa della Cultura

Airone 83

AIRONE 83 deside-
ra ringraziare tut-
ti i partecipanti al 
Camp estivo Airone 
Village della edizio-
ne estate 2018: sie-
te stati numerosi, ci 
auguriamo di avere 

soddisfatto le aspettative.
La stagione agonistica 2018/19 è già ini-
ziata, con la grande novità dei CAMPI SIN-
TETICI che già stiamo utilizzando: quindi 
niente più indumenti o scarpini infangati 
da lavare ed attività garantita al meglio 
anche nella stagione avversa. Come tut-
ti gli anni prove gratuite ed agevolazioni 
per i nuovi iscritti ai corsi di calcio dai 5 
ai 16 anni, tenuti da istruttori qualificati.
Vi aspettiamo presso gli impianti calcistici 
del centro sportivo Pederzini o potete co-
munque contattarci all’indirizzo
sg@aironefc.it
AIRONE 83 calcio Calderara Segreteria 
settore giovanile. n

GP Longara

Domenica 7 ottobre 2018 a Longara si è 
svolta la 16a edizione della Camminata 

Campagnola organizzata dal gruppo podi-
stico GP Longara.
In precedenti occasioni, nei giorni successi-
vi all’evento, ho ripensato ai bei momenti 
vissuti durante la manifestazione e ne ho 
fatto una breve, personale cronaca, pubbli-
cata poi, per bontà del Presidente del GP, 
Salvatore Lumia, sul nostro notiziario inter-
no.
Questa volta non descriverò le varie fasi 
sportive della mattinata che si è svolta, 
come sempre, nel migliore dei modi sotto 
ogni profilo, ma piuttosto mi preme invece 
mettere in risalto ciò che ho visto domenica 
mattina dal mio osservatorio privilegiato di 
speaker nella piazza di Longara: ho visto un 
ponte.
Un ponte solido che collega ed avvicina 
giovani e meno giovani, sportivi e non, 
imprenditori e territorio, istituzioni ed as-
sociazioni. Viviamo una realtà in cui ogni 
giorno siamo costretti a vedere (ma non ci 
adatteremo mai) uomini che costruiscono 
muri, che scavano profondi solchi divisori. 
Ed invece a Longara si è realizzato, con la 
più grande naturalezza e spontaneità possi-

bile, un momento di grande aggregazione. 
C’era la storia e l’esempio del sano podi-
smo bolognese con la presenza di Roma-
no Montaguti (che per tanti anni è stato, 
tra l’altro, il nostro speaker prima che io ne 
prendessi - indegnamente - il posto). 
C’erano, accompagnati da genitori ed inse-
gnanti, i ragazzi provenienti da tre scuole 
del nostro territorio (quella di Longara, la 
San Vitale e la Rodari) che prolungano il 
ponte verso il futuro e danno speranza di 
continuità. 
C’erano il Sindaco di Calderara Irene Prio-
lo e il Vice Sindaco Giampiero Falzone, da 
sempre grandi sostenitori del nostro grup-
po, a testimoniare con le loro parole e la 
loro presenza l’importanza di un dialogo 
continuo tra amministrazione e comunità 
che mantenga viva la collaborazione e l’a-
micizia, ingredienti indispensabili per la re-
alizzazione di qualsiasi progetto.
C’era Alberto Angelici, titolare dell’azienda 
agricola La Rizzola, sponsor della prima ora 
del nostro gruppo e, ci è parso di intendere, 
ancor più determinato a condividere i valori 
di solidarietà ed impegno che il GP Longara 
continuerà a portare avanti.
E c’era, per tutti noi soci del GP, il nostro 

Presidente Salvatore a raccogliere queste 
attestazioni di riconoscenza e stima, giusta 
ricompensa della sua personale dedizione a 
questi ideali e segno che la strada percorsa 
era ed è ancora quella giusta.
Di tutti questi riconoscimenti ne va, a noi 
soci del GP, un pezzetto per ciascuno, più 
grande o più piccolo in proporzione alla di-
versa intensità con cui ognuno di noi colla-
bora, in tutti i casi sempre dimostrando un 
grande senso di appartenenza.
E parlando ancora di noi, vorrei mettere 
in luce la figura di Valter Tassinari, per tut-
ti Ugo, senza il quale questa nostra cam-
minata non potrebbe essere come tutti la 
vediamo. In teatro ci sono due ruoli che 
spesso si fondono in un’unica persona: è il 
trovarobe/attrezzista. Non gode della luce 
dei riflettori, non compare nel cartellone, 
spesso nemmeno si vede (perché, invece 
di mostrarsi, lavora). Ma vi posso garantire 
che senza di lui lo spettacolo non potrebbe 
andare in scena.
Concludo con una frase non mia, scritta da 
un anonimo, che mi ha molto colpito:
“Ci saranno sempre dei sassi sul tuo cam-
mino. Dipende da te se farne dei muri o dei 
ponti”. n

Augurio

Siamo in autunno
e come è naturale
anche quest’anno

quasi alla fine
arriva il Natale,

poi finisce e c’è il capodanno.

Ma quest’anno,
nell’augurarci il BUON ANNO,
si sentirà che questo augurio

è un po’ stonato
perché nel 2019
la nostra Sindaca

è alla fine del suo mandato.

Grazie Sindaca Priolo
per ciò che hai fatto
per questo paese.

Sarà ardua per colui
che sarà alle prese

di uguagliarti.

Con questo mio sfogo
unita a tutti quanti
ti auguriamo di ben
andare avanti, e a te

e al paese intero
con animo sincero

auguro BUON NATALE
e alla fine di quest’anno:

BUON ANNO!!!

Minerva Zosteri, Gruppo Argento Vivo

AIDO

Anche l’Ufficio Anagrafe può registrare la di-
chiarazione di volontà sulla donazione di or-
gani e tessuti.
Infatti con il Decreto “Milleproroghe” del 
2009, perfezionato dal “Decreto del Fare” del 
2013, si offre un’opportunità aggiuntiva ai 
maggiorenni che intendono esprimersi sulla 
donazione. In fase di richiesta o rinnovo della 
carta d’identità i cittadini si sentiranno chiede-
re dagli operatori dell’anagrafe se intendono 
dichiarare la propria volontà sulla donazione 
di organi e tessuti: in caso positivo, la mani-
festazione confluisce direttamente nel Sistema 
Informativo Trapianti, consultabile in h 24 dai 
medici del coordinamento. n

L’AVIS chiama i giovani

Nuove idee devono nascere e nuovi pro-
grammi vanno attuati, chi meglio dei 

GIOVANI può dare una svolta a cambiare il 
modo di pensare e agire?
AVIS Calderara propone un modo nuovo di 

stare insieme per costruire qualcosa, chiac-
chierare, ridere, scherzare e certamente 
crescere nel modo più sano possibile. Sia-
mo disponibili ad aiutare i GIOVANI di Cal-
derara, a far crescere le loro idee e le loro 

passioni, anche quelle sportive.
Contattateci a calderaradireno.comuna-
le@avis.it o venite a trovarci il mercoledì 
sera dalle 20:30 alle 22:30 in via Turati n.13
Vi aspettiamo! n



NOVEMBRE

23 e 24 novembre - ore 21 - teatro Spazio Reno
l “Faust”, spettacolo a cura dell’associazione Solechegioca.
Ingresso a pagamento. Info e prenotazioni: 345.0860565,
prenotazioni@solechegioca.org

24 novembre - ore 10.30 - piazza davanti
alla Casa della Cultura
l “Flash mob contro la violenza sulle donne”, a cura dell’as-
sociazione ASD Fit Dance Calderara

24 novembre - ore 21 - Casa della Cultura
l Ci.Ca.Sca il Re con il Circolo Calderara Scacchi. Appuntamen-
to di “Solo per gioco?”, serate fra giochi da tavolo, “scacchi 
matti”, tesori nascosti e altri paesaggi ludici. Ingresso libero 
con prenotazione.

24 novembre - ore 22 - Bardamù
l live Pig Muff (Pink Floyd tribute band)

25 novembre - ore 19 - Bardamù
l presentazione del libro “In cammino la vita ha un buon 
sapore” di Angela ‘Selvaggia’ Piacente

25 novembre - ore 20.30 - teatro Spazio Reno
l In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne, una serata dedicata a tutte le 
donne “Una Nessuna, Centomila”, danza e musica dal vivo a 
cura dell’associazione Longara Sport con la collaborazione di 
Silvana Shirin Bellydance. Ingresso a pagamento

30 novembre - ore 21 - Auditorium della Casa della Cultura
l Proiezione del film “Downsizing”, film commedia-fanta-
scienza per la regia di Alexander Payne. Ingresso a pagamento: 
3 euro

DICEMBRE

1 dicembre - ore 15-18 - ReMida (via Turati 13)
l Corso di Riciclo creativo
Partendo da un oggetto comune come una scatola, si procede-
rà alla progettazione ed elaborazione del suo rivestimento per 
scoprire la bellezza del poter conferire nuova vita e colore alle 
cose. A pagamento.
Per info: prenotazioni@remidabologna.it

1 dicembre - ore 21 - Casa della Cultura
l Navigazioni vichinghe: partire per poi ritornare? con il grup-
po Dojo dei Dispari. Appuntamento di “Solo per gioco?”, sera-
te fra giochi da tavolo, “scacchi matti”, tesori nascosti e altri 
paesaggi ludici. Ingresso libero con prenotazione.

3 dicembre - ore 21 - teatro Spazio Reno
l In occasione della Giornata Internazionale delle persone con 
disabilità: “Anna dei miracoli”, spettacolo a cura dell’associa-
zione Solechegioca. Ingresso a pagamento. Info e prenotazio-
ni: 345.0860565, prenotazioni@solechegioca.org

8 dicembre - ore 21 - Auditorium Casa della Cultura
l Proiezione del film “Nightmare before Christmas”, film di 
animazione di Tim Burton con la regia di Henry Selick. Ingresso 
a pagamento: 3 euro

14 e 15 dicembre - ore 16 - Casa della Cultura
l Giocare con i suoni: laboratorio musicale, a cura di Patrick 
Guy Novara. Il laboratorio prevede la realizzazione di vari stru-
menti a percussione, partendo da materiali di recupero. E’ 
aperto a tutti, indipendentemente dall’esperienza e dalla com-
petenza musicale. Quota di partecipazione: 20 euro

14 e 15 dicembre - ore 21 - teatro Spazio Reno
l spettacolo “Città di carta”, a cura dell’associazione Soleche-
gioca. Ingresso a pagamento.
Info e prenotazioni: 345.0860565,
prenotazioni@solechegioca.org

15 dicembre - ore 16.30 - sede ReMida (via Turati)
l “Giochi di scarto” laboratorio gratuito sul riuso creativo de-
gli scarti aziendali, a cura di ReMida Bologna.
Info e prenotazioni: 392 2019 710

16 dicembre - ore 17 - teatro Spazio Reno
l “Christmas Party Fit Dance”, saggio di ballo a cura dell’as-
sociazione ASD Fit Dance. Ingresso gratuito, riservato ai fami-
liari degli allievi

21 dicembre - ore 18 - Casa della Cultura
l SMEF in concerto, un viaggio nei suoni dalla tradizione all’e-
lettronica, dalla musica Gospel internazionale a quella italiana. 
Ingresso gratuito

GENNAIO 2019

11 gennaio - ore 21 - teatro Spazio Reno
l Inaugura la stagione teatrale di Spazio Reno con “Clown in 
libertà”, uno spettacolo di Teatro Necessario con teatro d’at-
tore, clownerie e musica dal vivo: una serata rivolta a tutti 
all’insegna del divertimento, con tre clown pieni di energia e di 
talento. Informazioni e prenotazioni 051 722 700,
teatrospazioreno@comune.calderaradireno.bo.it

17 gennaio - ore 20.30 - teatro Spazio Reno
l “L’aniverseri”, commedia brillante, realizzata dal Gruppo Te-
atro As fà qual ch’as pòl. Serata organizzata da Auser e CGIL/
SPI di Calderara di Reno, per la festa del tesseramento 2019. 
Ingresso libero fino a esaurimento posti

18 e sabato 19 gennaio - ore 21 - teatro Spazio Reno
l spettacolo “Aspettando Macbeth”, a cura dell’associazio-
ne Solechegioca. Ingresso a pagamento. Info e prenotazioni: 
345.0860565, prenotazioni@solechegioca.org

20 gennaio - ore 16 - teatro Spazio Reno
l “Quassta l’è la mi zitè”, concerto di e con Fausto Carpani e 
Antonio Stragapede.
Inaugura A Baluus!, la stagione dialettale di Spazio Reno, con 
un concerto di canzoni in dialetto bolognese e vecchie immagi-
ni di Bologna. Informazioni e prenotazioni 051 6461247,
teatrospazioreno@comune.calderaradireno.bo.it

25 gennaio - ore 21 - teatro Spazio Reno
l “Il ballo”, una produzione Burambò: la verve comica e affa-
bulatoria di Daria Paoletta mette in scena un ritratto impietoso 
e tragicomico di una parte della società del secolo scorso, nella 
quale è molto facile riconoscere tracce della nostra epoca e 
della nostra vita. Informazioni e prenotazioni 051 722 700, 
teatrospazioreno@comune.calderaradireno.bo.it

26 gennaio - ore 21 - teatro Spazio Reno
l “Secondo Pinocchio”, uno spettacolo di teatro di figura ri-
volto ai bambini a partire dai 4 anni e alle loro famiglie: la 
storia del burattino è raccontata … dallo stesso Pinocchio, a 
cui si aggiunge l’intervento in diretta dei suoi animatori, in un 
dialogo a tre fatto di ironia e di momenti di grande tenerezza.
Informazioni e prenotazioni 051 722 700,
teatrospazioreno@comune.calderaradireno.bo.it

27 gennaio - ore 16.30 - sede ReMida (via Turati)
l “Trasformazioni di scarti” laboratorio gratuito sul riuso cre-
ativo degli scarti aziendali, a cura di ReMida Bologna.
Info e prenotazioni: 392 2019 710

27 gennaio - ore 21 - teatro Spazio Reno
l In occasione della Giornata della Memoria, proiezione del 
film: “La vita è bella”, di e con Roberto Benigni. Ingresso li-
bero. n

Calderara Manifesta

Eventi08 NOTIZIE CALDERARA

Incanto di Natale
SABATO 1 DICEMBRE 
l piazza Marconi
dalle 15 mercatini dei doni natalizi realizzati dai bambini delle 
scuole dell’infanzia di Lippo e Longara, delle scuole primarie 
Collodi, Rodari, San Vitale e Longara, e della scuola secondaria 
“Due Risorgimenti”; dalle 15.30 Laboratorio Pacchetti insoliti: 
impacchetta i tuoi regali (ReMida) / Una foto con Babbo Natale 
(AVIS e AIDO, Circolo fotografico Calderarese. Da Foto Ghelli 
ritira la foto gratuitamente) / Abbracci liberi per scaldare il cuo-
re... (Calderara in Transizione); ore 17 Accensione delle luci di 
Natale / Cioccolata calda (Volontari Protezione Civile Calderara) 
/ Biscotti natalizi (Centro Sociale Bacchi e Percorsi Sicuri); ore 
17.30 Farfalle luminose, performance su trampoli di Corona 
Events
l Casa della Cultura “Italo Calvino”
(via Roma, 29)
ore 18 “Il mondo seduto”, inaugurazione della mostra di Gio-
vanni Malavasi
l via dello Sport - (Bar Pasticceria Sacco)
dalle 18 Panettone, champagne e Gospel 

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE
l Biblioteca comunale (via Roma 27)
ore 17 “Arriva il Natale...”, letture a cura de Gli Incantastorie, 
dai 4 ai 7 anni. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria tel. 
051.6461.247, biblioreno@comune.calderaradireno.bo.it

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE
l LIPPO ore 16.30 - Accensione luci di Natale, Babbo Natale 
riceve le letterine (AVIS e AIDO) / Cioccolata calda per scaldarsi 
(Centro Sociale di Lippo). Iniziativa in collaborazione con Slum 
Child Onlus

SABATO 15 DICEMBRE 
l LONGARA ore 15-18 - Biscotti di Natale, laboratorio di pa-
sticceria per bambini; ore 16.30 - Accensione luci di Natale con 
la partecipazione dei bambini del Rifugio di Emilio; ore 20.30 
- Chiesa di S. Michele Arcangelo, Christmas Gospel. Ingresso 
libero
l CALDERARA Casa della Cultura ore 21 - Concerto di piano-
forte (San Filippo Neri). Ingresso gratuito

DOMENICA 16 DICEMBRE
l LONGARA dalle 10 - Il magico mondo di Harry Potter, spetta-
colo di giochi, magie e duelli / Fogli di foglie, laboratorio; dalle 
15 - Spettacolo itinerante di giocoleria / Laboratori: Creargilla, 
Archimede Pitagorico, Christmas Cards; ore 20.30 - Sotto la 
neve, spettacolo della scuola Star Tidal; e inoltre: Cantastorie 
/ Casetta di Babbo Natale / Truccabimbi / balli di gruppo / pa-
gliaccio / tiro al barattolo / gioco dei pacchi / mercatini / opere 
del proprio ingegno / boutique io vesto solidale / giochi al riciclo 
/ punti ristoro e tanto altro. Natale a Longara è organizzato 
dall’Associazione dell’Arco, in collaborazione con ASD Star Ti-
dal, Parrocchia S. Michele Arcangelo, Rifugio di Emilio, AVIS e 
AIDO, Circolo fotografico Calderarese, Protezione Civile di Cal-
derara, Centro sociale di Longara, commercianti

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 
l CALDERARA ore 9.30 Centro diurno ASP (via Gramsci 51) - 
10.45 Urp (piazza Marconi 7) - 13 La piada del Mondo (via dello 
Sport 6/A) - 16.45 Bardamù (via Roma 12/A) “Lettura a spasso 
per Calderara”: Michela Pernice legge un brano da “Canto di 
Natale” di Charles Dickens

VENERDÌ 21 DICEMBRE
l CALDERARA Casa della Cultura “Italo Calvino”, Auditorium 
ore 18 - SMEF in concerto, un viaggio di suoni dalla tradizione 
all’elettronica, dalla musica Gospel internazionale a quella ita-
liana. Ingresso gratuito

L’Amministrazione comunale ringrazia le scuole, gli alunni, i ge-
nitori, le Associazioni che hanno collaborato alla riuscita dell’i-
niziativa: ASD Star Tidal, Associazione dell’Arco, Avis, Aido, 
Calderara in Transizione, Centro sociale Bacchi, Centro sociale 
di Lippo, Centro sociale di Longara, Circolo fotografico Caldera-
rese, Foto Ghelli, Funamboli ReMida, Gli Incantastorie, Percorsi 
sicuri, San Filippo Neri, Slum Child Onlus, Volontari Protezione 
Civile Calderara, la parrocchia San Michele Arcangelo, i com-
mercianti e tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito. n


