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Trasporto pubblico locale:
le politiche della Regione
In questi anni la Regione Emilia-Romagna 

ha investito grandi risorse finanziarie per il 
Trasporto Pubblico Locale. Nuovi treni, nuo-
vi autobus, nuove tecnologie per la bigliet-
tazione, agevolazioni tariffarie per i pendo-
lari e interventi per la messa in sicurezza di 
tutte le linee ferroviarie a binario unico, con 
l’installazione del sistema automatico bloc-
co treno in grado di scongiurare anche i pe-
ricoli dovuti agli errori umani. Con la “Gara 
del Ferro”, che la Regione Emilia-Romagna, 
unica in Italia, ha aggiudicato nel 2015, fra 
il maggio e il dicembre del 2019 entreranno 
finalmente in esercizio nella nostra regione 
80 nuovi treni previsti dal contratto, che 
cambieranno completamente il volto del 
trasporto pubblico locale e la qualità della 
vita dei pendolari, fino ad oggi costretti a 
viaggiare fra le mille difficoltà dovute ad un 
materiale rotabile spesso obsoleto ed inade-
guato. Con l’arrivo dei nuovi “Rock” e “Pop”, 
i treni elettrici Alstom e Hitachi, oltre il 90% 
del materiale rotabile su ferro, alla fine del 
2019, sarà di nuova generazione, adibito al 
trasporto delle persone diversamente abili, 
predisposto al trasporto bici, con impianti 
di climatizzazione, video sorveglianza e Wi-
Fi, per rendere sempre più confortevole il 
viaggio dei cittadini pendolari. 
Nel 2018 taglieremo poi un traguardo sto-
rico per questa regione, atteso da oltre 20 
anni: l’integrazione tariffaria fra trasporto 
ferroviario e su gomma. 
Dal 1° settembre 2018, infatti, tutti i citta-
dini dell’Emilia-Romagna che possiedono 
un abbonamento ferroviario, mensile o an-
nuale, con origine e/o destinazione in una 
delle 13 grandi città della nostra regione, 
potranno utilizzare gli autobus urbani di li-
nea di quella/e città. Un risparmio molto im-
portante per 60.000 cittadini, in particolare 

lavoratori e studenti, fino ad oggi costretti 
ad acquistare due abbonamenti diversi con 
una importante spesa per le famiglie.
Tutti i cittadini di Calderara di Reno abbo-
nati al trasporto ferroviario dal 1° settembre 
avranno quindi due possibilità: o acquista-
re l’abbonamento Trenitalia al prezzo fino 
ad oggi praticato (260 euro per l’abbona-
mento annuale) oppure acquistare l’abbo-
namento al costo di 320 euro con il quale 
potranno utilizzare sia il trasporto ferro-
viario che gli autobus urbani di Bologna.  
Tutti coloro che opteranno per questa se-
conda possibilità risparmieranno quindi, ri-
spetto ad oggi, 50 euro all’anno!
Accanto all’impegno per qualificare il tra-
sporto ferroviario non mancano poi forti 
investimenti per il miglioramento del tra-
sporto pubblico su gomma. Entro il 2020 
saranno infatti in circolazione sulle linee 
urbane ed extraurbane della Regione 600 
nuovi bus ecologici, acquistati dall’Ammi-
nistrazione regionale con il contributo delle 
Aziende di Trasporto Pubblico, di cui quasi 
la metà nella provincia di Bologna.
Il nostro impegno quotidiano è quello di 
lavorare affinché i cittadini che compiono 
l’importante scelta di preferire il trasporto 
pubblico al mezzo privato, con una atten-
zione all’ambiente e alla salute pubblica, 
possano viaggiare su treni e autobus nuovi, 
in totale sicurezza e con agevolazioni anche 
dal punto di vista economico.
Oggi il Trasporto Pubblico della Regione 
Emilia-Romagna è quello in Italia con le mi-
gliori performance di crescita e qualità, ma 
non basta. Vogliamo continuare a investire 
per migliorare ulteriormente il servizio of-
ferto ai nostri cittadini. n
Raffaele Donini, Assessore ai Trasporti
della Regione Emilia-Romagna

INAUGURAZIONE PARCO DI TAVERNELLE - FOTO DI CHIARA ZACCARELLI

Calderara: libero accesso
ai bus nell’area urbana di Bologna

I cittadini di Calderara che hanno l’abbonamento all’autobus o quello del treno 
potranno girare gratuitamente anche sugli autobus urbani di Bologna.

Dal 1 settembre c’è una importante novità che incide positivamente sulla mobilità 
dei cittadini del comune di Calderara che si spostano anche nell’area urbana di 
Bologna.
L’Amministrazione comunale ha infatti stipulato un accordo con Tper grazie al 
quale le persone che risiedono a Calderara e frazioni che sottoscriveranno un ab-
bonamento annuale dell’autobus per viaggiare nella zona tariffaria di Calderara 
di Reno (che comprende anche Longara) potranno girare gratuitamente sugli au-
tobus dell’area urbana di Bologna. Lo stesso vale per coloro che acquisteranno 
un abbonamento annuale a Trenitalia per la tratta Bologna Centrale-Calderara 
Bargellino grazie agli interventi della Regione.
Sono provvedimenti che avranno un impatto positivo soprattutto su pendolari 
e studenti, e comunque su tutti coloro che usano frequentemente il trasporto 
pubblico. Il Comune di Calderara di Reno intende sostenere la mobilità alternativa 
rispetto a quella privata, offrendo ai suoi cittadini un’agevolazione economica che 
si tramuta anche in una maggiore libertà nell’uso dei mezzi pubblici, con benefici 
anche sulla qualità dell’aria delle nostre città.

INTEGRAZIONE TARIFFARIA BUS
Per quanto riguarda la cosiddetta integrazione tariffaria fra autobus extraurbani 
e urbani, si specifica che il provvedimento non è valido per gli abbonamenti men-
sili, ma il beneficio indotto da quello annuale consentendo di girare sulla rete di 
Bologna risparmiando 180 euro sarà certamente superiore. Questa integrazione 
tariffaria verrà interamente pagata dal Comune di Calderara di Reno, che ha stan-
ziato risorse del proprio Bilancio.
I cittadini agevolati dalla convenzione saranno quelli del capoluogo, Calderara, 
insieme alle sue frazioni: Longara, Bargellino e Tavernelle.
I nuovi abbonati, cioè quelli che non possedevano prima un proprio abbonamen-
to, dovranno recarsi ai punti Tper di Bologna e, esibendo la propria carta d’iden-
tità, mostrare la loro effettiva residenza nel territorio calderarese. Sul nuovo ab-
bonamento ricevuto, sarà inserito un codice speciale che consentirà al personale 
Tper di verificare l’effettiva validità dell’agevolazione.
Agli abbonati già in possesso di un abbonamento annuale, invece, sarà consegna-
ta una nuova card microchip, che sarà utilizzata al posto della vecchia card, e sarà 
valida dalla scadenza dell’ultimo rinnovo.
Questa card dovrà essere ritirata all’URP di Calderara.

continua a pag 2 è
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Di grande rilievo anche la novità dell’ac-
cordo raggiunto dal Comune di Cal-

derara con Tper riguardo al potenziamen-
to della linea 91 in orario serale. A partire 
dal 16 settembre Lippo sarà collegata 
con Bologna anche dopo le 20.30: dal 
lunedì al venerdì ci saranno infatti tre 
nuove corse che copriranno l’arco orario 
dalle 21 alle 23, finora scoperto. Ma non 
finisce qui. Al sabato e nei festivi, il ca-
denzamento orario serale sarà differen-
te (una corsa ogni 90 minuti, invece che 
ogni 60’), ma le corse arriveranno fino a 
Calderara. Un bel cambiamento, in quan-
to sarà possibile spostarsi da Calderara a 
Bologna e viceversa anche negli orari sera-
li e notturni, mentre finora l’ultima corsa 
per Lippo e Calderara partiva da Bologna 

alle 20.27. Con questo intervento l’Ammi-
nistrazione comunale aumenta le alterna-
tive di mobilità rispetto alle auto private 
e offre opportunità aggiuntive ai ragazzi 
che, soprattutto nel fine settimana, po-
tranno spostarsi più agevolmente verso 
Bologna senza ricorrere all’uso dell’auto. 
Un ulteriore azione per promuovere la 
mobilità sostenibile, che si aggiunge alla 
integrazione tariffaria dei bus, entrambe 
messe in campo dal Comune con risorse 
del proprio Bilancio.
Pubblichiamo qui a fianco lo specchietto 
delle nuove corse, inserendo i soli orari 
di Stazione di Bologna-Lippo-Calderara; 
resta inteso che il percorso della linea 91 
e le relative fermate non subiscono varia-
zioni. n

Per ritirare la nuova tessera TPER 
con abbonamento urbano incluso, è 
necessario esibire la propria carta di 
identità. Una volta ricevuta la nuova 
card, l’abbonato dovrà rinnovare il 
proprio abbonamento annuale, come 
di consuetudine online o presso i 
punti TPER.
I possessori di un abbonamento men-
sile, che decidano di passare all’abbo-
namento annuale per usufruire dell’a-
gevolazione, dovranno recarsi ai punti 
Tper per ottenere la nuova tessera con 
microchip.

INTEGRAZIONE TARIFFARIA
TRENO-BUS
Dal 1 settembre, grazie al progetto 
regionale “Mi muovo anche in città”, 
chi farà un abbonamento annuale o 
mensile al servizio ferroviario regiona-
le potrà viaggiare senza pagare il bi-
glietto anche sugli autobus di 13 cit-
tà dell’Emilia-Romagna: le nove città 
capoluogo più Carpi, Imola e Faenza. 
La gratuità dei mezzi pubblici varrà sia 
nella città di partenza che in quella di 
arrivo.
L’integrazione tariffaria è estesa anche 
a coloro che viaggiano in origine/de-
stinazione sulla tratta Bologna Centra-
le-Calderara Bargellino, il che significa 
che chi acquisterà un abbonamento 
annuale a Trenitalia per questa tratta, 
potrà girare gratuitamente sugli auto-
bus dell’area urbana Bologna.

Sono previsti quindi i seguenti nuovi 
abbonamenti annuali integrati regio-
nali che permettono di utilizzare oltre 
la tratta ferroviaria indicata anche i 
mezzi presenti nell’area urbana di Bo-
logna:

ISTRUZIONI PER GLI UTENTI
l Abbonamento annuale
personale
Prezzo all’utenza euro 320,60: com-
posto da tratta ferroviaria 1° fascia 
tariffaria euro 260,60 e quota utente 
urbana al prezzo di 60 euro.
Validità 12 mesi (365 giorni dalla data 
di inizio validità) e permette di circo-
lare tutti i giorni senza limitazione di 
corse ed orari;
l Abbonamento annuale
Studenti/Giovani
di età inferiore ai 27 anni
Prezzo all’utenza 289,20 euro: com-
posto da tratta ferroviaria 1° fascia 
tariffaria euro 229,20 e quota utente 
urbana al prezzo di 60 euro. Validità 
12 mesi (365 giorni dalla data di inizio 
validità) e permette di circolare tutti 
i giorni senza limitazione di corse ed 
orari.
Tali abbonamenti saranno rilasciati da 
Trenitalia per la tratta ferroviaria Bo-
logna CentraleCalderara/Bargellino, 
mentre per la quota urbana l’utente 
dovrà richiedere a Tper la card “Mi 
Muovo” su cui sarà caricato il valore 
corrispondente. L’abbonamento fer-
roviario Bologna centrale - Bargellino 
da presentare alle biglietterie Tper per 
ottenere la quota urbana dovrà essere 
leggibile dalla strumentazione TPER in 
alternativa si dovrà dimostrare il pos-
sesso dell’abbonamento ferroviario 
citato.

Gli abbonati che hanno acquistato 
un Mi Muovo annuale con validità 
residua oltre il 1° settembre potran-
no richiedere il rimborso delle quote 
urbane non godute, a partire dal 10 
settembre fino al 10 ottobre 2018. n

 continua da pag 1
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SOTTOPASSO CICLOPEDONALE
IN VIA PERTINI

La rete di percorsi ciclabili del territorio 
di Calderara, in costante espansione, si 
arricchirà anche di un sottopasso ciclo-
pedonale che permetterà di attraversare 
in massima sicurezza via Pertini, colle-
gando la pista già esistente su un lato 
della strada con quella prevista sul lato 
opposto.
Il sottopasso verrà realizzato con una 
pendenza moderata per consentire a 
tutti gli utenti di apprezzare il contesto 
naturale nel quale si trova; avrà una lar-
ghezza di 4,5 metri in modo da poter 
ospitare il sentiero pedonale separata-
mente da quello ciclabile senza che in-
terferiscano l’un l’altro.
L’inizio dei lavori è previsto nel 2019.

PISTA CICLABILE
TAVERNELLE

In questi mesi autunnali prenderanno 
avvio i lavori per la realizzazione della 
ciclabile che collegherà il centro di Ta-
vernelle con Calderara.
Terminata la riqualificazione del parco, 
la frazione di Tavernelle sarà ancora al 
centro di importanti lavori, che vedono 
proprio alla fine dell’area verde la par-
tenza di una nuova ciclabile che rientra 
all’interno del progetto europeo della 
Ciclovia del Sole, che attraversa l’Italia 
da nord a sud e si situa all’interno del 
corridoio europeo Eurovelo 7, via inter-
nazionale del ciclo-turismo, interessan-
te risorsa per i territori e per l’economia.
Saranno quindi circa 3,4 km molto im-

portanti e impegnativi perché dovranno 
superare la ferrovia; il tratto nel terri-
torio di Tavernelle correrà di fianco alla 
nuova Bonfiglioli e si collegherà da un 
lato con Calderara centro, sbucando al 
comparto Mimose, dall’altro attraverse-
rà con un ponte la linea ferroviaria diri-
gendosi verso Sala Bolognese.
La realizzazione di questa ciclabile è un 
intervento fondamentale per Tavernelle, 
nel quale la Giunta comunale crede in 
maniera particolare.
L’opera fa parte del programma urbani-
stico che l’Amministrazione comunale 
sta portando avanti insieme alla Bonfi-
glioli che sta lavorando per ampliare il 
proprio stabilimento produttivo di via 
Bazzane, facendovi confluire le attività 
attualmente collocate nei complessi di 
Lippo, Sala Bolognese, Vignola e Carpia-
no.

PISTA CICLABILE
CASTEL CAMPEGGI-LONGARA

Restiamo in argomento ciclabili.
All’interno dell’Accordo di programma 
sottoscritto fra Comune di Calderara, 
Città Metropolitana e Comune di Sala 
Bolognese per lo sviluppo dell’ambito 
produttivo “Tavernelle”, verrà realizzata 
una nuova pista ciclabile.
Il collegamento Castel Campeggi-Lon-
gara andrà a completare la rete di per-
corsi ciclabili che mette in collegamento 
tutte le frazioni con il Capoluogo e fra i 
vari punti di interesse del territorio.
Si prevede che questo percorso corra 
lungo via Longarola per una lunghezza 
di circa 3 km. n

Ciclabili: nuove piste per 
terminare la rete fra le frazioni

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

Stazione Bologna 21.20 22.20 23.20

Lippo 21.48 22.48 23.48

Lippo 20.50 21.50 22.50

Stazione Bologna 21.18 22.18 23.18

SABATO E FESTIVI

Stazione Bologna 21.30 23.00 0.30

Lippo 21.58 23.28 0.58

Calderara 22.06 23.36 1.06

Calderara 20.40 22.10 23.40

Lippo 20.48 22.18 23.48

Stazione Bologna 21.16 22.46 0.16
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Lippo: partiti i lavori
per la riqualificazione di via Crocetta

chiesti dai residenti, per la risistemazione 
di via Crocetta che vedranno l’allarga-
mento dell’attuale marciapiede e la realiz-
zazione del parcheggio sul lato opposto 
della via e del percorso pedonale dal par-
co fino a via Aldina. Nel dettaglio quin-
di, l’area che da anni viene utilizzata per 
parcheggiare le auto dai residenti, verrà 
ingrandita e trasformata in un parcheg-
gio vero e proprio, al servizio anche dei 
cittadini per gli eventi che si svolgeranno 
nella nuova piazza. Per quanto riguarda 
il collegamento pedonale dal parco a via 
Aldina, sarà dotato di un attraversamento 

Lippo è una delle frazioni al centro di un 
progetto di riqualificazione che, dopo 

la piazza, interessano ora via Crocetta. 
Sono infatti in corso i lavori, peraltro ri-

messo in sicurezza dall’installazione di un 
semaforo, così da permettere ai cittadini 
di accedere direttamente all’area golenale 
San Vitale entrando da via Aldina. n

Longara: progetti in cantiere
so un percorso ciclabile e lo studio di una 
apposita segnaletica che le renda ben visi-
bili, le possa identificare come snodi di una 
rete e riesca ad aumentarne la frequen-
tazione e la fruizione. In tal senso è stata 
proposta alla cittadinanza, una tematiz-
zazione dei parchi in cui potremmo avere 
un’area dedicata allo sport e al fitness, una 
pensata più per i bambini nella fascia di età 
6-12, un’altra in cui è prevalente la finalità 
aggregativa e di utilizzo delle attrezzature 
presenti per il gioco libero, un’area relax e 
infine una come “ludoteca all’aperto”, cioè 
un’area protetta per bambini della fascia 
0-4 anni.
Oltre a ciò, gli interventi programmati pre-
vedono anche la manutenzione del verde 

Anche la frazione di Longara è al centro 
di una serie di studi per una riqualifi-

cazione che venga incontro alle esigenze 
della cittadinanza e sappia rafforzare l’i-
dentità del luogo incidendo positivamente 
sul senso di appartenenza dei residenti. Per 
fare ciò l’Amministrazione comunale sta 
agendo su due fronti. Una parte del lavoro 
riguarda la sistemazione delle aree verdi, 
richiesta emersa direttamente dai cittadini, 
per la quale il Comune si sta concentran-
do su un ridisegno complessivo dei parchi. 
L’altro aspetto invece riguarda la piazza, 
cui si vuole dare una nuova centralità.
Per quanto riguarda i parchi, il progetto 
dell’Amministrazione prevede il collega-
mento delle aree verdi di Longara, attraver-

con azioni importanti come la sostituzione 
del verde esistente con nuove piantuma-
zioni di alberi in modo da creare una via 
completamente alberata, l’installazione di 
illuminazione pubblica e la realizzazione di 
un’area dedicata al calcio nel parco di via 
Caduti della Libertà.
Per quanto riguarda gli interventi sulla piaz-
za, si sta procedendo ad affidare l’incarico 
per lo studio di fattibilità, in modo che per 
la fine di settembre possa cominciare un 
percorso partecipato con i cittadini, che 
conduca a un progetto condiviso per dare 
alla piazza una nuova centralità, un carat-
tere maggiormente identificativo, aumen-
tando, anche in questo caso, le occasioni di 
socialità. n

Tavernelle: riqualificazione del parco
ad una serie di incontri organizzati nella 
frazione fra l’Amministrazione e i residen-
ti, durante i quali sono state ascoltate le 
esigenze dei cittadini. Una delle richieste 
emersa come più pressante è stata la rivi-
talizzazione del centro di Tavernelle. E da 
questo l’Amministrazione è partita con la 
riqualificazione del grande parco che sorge 
lungo via Ferrovia.
L’intervento, oltre alla risistemazione delle 
aree da gioco, si propone anche di renderle 
più fruibili. Per questo motivo, il campo da 
calcio è stato rifatto e ruotato di 90°, così 
come il campo da basket, in modo da cre-
are un’area giochi e tempo libero maggior-
mente identificabile, che è anche correda-
ta da un tavolo da ping pong in cemento, 
posizionato fra la gelateria all’ingresso del 
parco e l’area sgambamento cani.
Il campo da basket ha dimensione rego-
lamentare e una pavimentazione più per-
formante di quella precedente. Il tavolo 

E’ stato inaugurato a fine luglio il par-
co di Tavernelle, dopo un intervento di 

riqualificazione complessiva che ha visto 
la risistemazione dei campi da gioco e un 
nuovissimo impianto di illuminazione. “Vo-
levamo che la frazione di Tavernelle avesse 
un luogo di aggregazione -ha dichiarato il 
Sindaco- in cui adulti e giovani potessero 
godersi momenti di svago”.
All’inaugurazione era presente l’intera 
Giunta comunale e dopo il taglio del na-
stro e la benedizione, i numerosi cittadini 
presenti hanno potuto partecipare ad at-
tività di aggregazione e momenti ludici, 
quali baby dance, giochi di squadra, yoga, 
zumba gold e assistere a dimostrazioni di 
basket, calcio e fitness, grazie alle associa-
zioni sportive che hanno collaborato alla 
buona riuscita dell’iniziativa: Airone Calcio, 
Calderara Basketball, Fit Dance e Zoè Cen-
tro Parinama Yoga.
L’intervento di riqualificazione è seguito 

da ping pong, anch’esso di dimensioni re-
golamentari, è stato posizionato in modo 
da offrire l’opportunità di giocare anche ai 
disabili.
Altro aspetto importante sul quale si è in-
tervenuti è stata la realizzazione di un nuo-
vo impianto di illuminazione per garantire 
la migliore visibilità sui campi da gioco. Le 
varie zone sono quindi illuminate con una 
intensità che varia a seconda delle ore del 
giorno e della fruizione, consentendo ai 
cittadini di poter usufruire del parco anche 
dopo il tramonto con facilità e sicurezza. n

Manutenzione strade del territorio

I lavori pubblici proseguono e, da qui 
alla fine dell’anno, interesseranno an-
che il rifacimento di numerosi tratti 
stradali del territorio, per una percor-
renza complessiva di circa 5 km.

In particolare si tratta di:
l via Pradazzo
l via di Mezzo Ponente
l via Surrogazione,
con anche il parcheggio
l via Caduti della Libertà
l vicolo Parma
l via Stelloni Ponente
l via del Maccabreccia
l via Longarola
l via Garibaldi
l via Matteotti
l lo svincolo fra via Longarola
e via Fabbreria
l oltre ai percorsi all’interno del parco 
XI Settembre. n

Castel Campeggi: area verde

Restando nell’argomento aree verdi 
nelle frazioni, vogliamo ricordare che 
recentemente è stato riqualificato an-
che il parco di Castel Campeggi con la 
realizzazione di un’area sgambamento 
cani, illuminata e dotata di una fonta-
na, due porte per il calcetto e un nuo-
vo castello per il gioco dei bambini. n

Capoluogo: Garibaldi 2

E’ sotto gli occhi di tutti il procedere 
della demolizione del Garibaldi 2. I 
tre blocchi di cemento armato sono 
stati letteralmente sbriciolati dalla 
grande “pinza” meccanica. La parte 
della costruzione che confina con i 
blocchi fronte strada verrà abbattuta 
più lentamente perché è ovviamente 
necessario fare un’azione manuale. In 
ogni caso, possiamo dire che siamo 
nella fase finale di questa demolizione. 
In ottobre cominceranno i lavori di 
realizzazione del parco pubblico che 
sorgerà al posto dei tre blocchi.
Per quanto riguarda il Blocco 3, il ter-
mine dei lavori di ristrutturazione è 
previsto a inizio 2019. n

Rendering via CrocettaRendering via Crocetta
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Per promuovere e sostenere il sistema 
dei servizi educativi per la prima in-

fanzia, il Comune, con decisione unani-
me del Consiglio, ha scelto di ridurre le 
rette per la frequenza al nido d’infanzia 
e per la refezione scolastica.
L’Amministrazione ha così messo a frut-
to gli impegni e gli sforzi di questi anni 
per consolidare una sana gestione del 
proprio Bilancio, riuscendo a contenere 
la contribuzione richiesta al cittadino, in 
modo da favorire concretamente le fa-
miglie nell’accesso a servizi di qualità a 
costi ancora inferiori.
Il nuovo anno scolastico vede quindi 
una riduzione della retta del nido a tem-
po pieno e part-time che varia dai circa 
200 euro annui (per coloro che hanno 
una retta attuale di 120 euro mensili, 

retta calcolata in base alla fascia ISEE di 
6.000 euro) ai 740 euro annui (per chi 
ha un ISEE da 22.000 e oltre e una retta 
da 374 euro mensili). Le riduzioni sono 
calcolate in percentuale avendo come 
riferimento sempre l’ISEE, per cui sono 
proporzionali. Le cifre che in tal modo 
vengono risparmiate dalle famiglie, 
sono comunque di una certa importan-
za, soprattutto considerando che il co-
sto sostenuto dal Comune per i servizi 
alla prima infanzia è il medesimo degli 
anni precedenti.
Oltre alla retta del nido, la manovra 
interessa anche la retta della refezio-
ne scolastica, che era stata diminuita 
anche nell’anno scolastico 2017/2018, 
passando da 6,26 a 6,00 a pasto. Dal 1 
settembre 2018, la tariffa intera a pasto 

cala da 6,00 euro a 5,50 (il che si tra-
duce in un risparmio di circa 100 euro 
l’anno. Anche in questo caso la riduzio-
ne segue l’andamento delle fasce ISEE, 
per cui la retta intera passa da 120 euro 
mensili a 110, mentre la minima passa 
da 31,2 euro mensili a 28,6 euro
Il valore complessivo delle riduzioni per 
il numero degli utenti dei servizi è di cir-
ca 30.000 euro annui per quanto riguar-
da le rette dei nidi, e di 60.000 euro per 
quanto riguarda la refezione.
Le azioni dell’Amministrazione nel 
campo dei servizi educativi non fini-
scono qui. Si sta infatti lavorando per 
aumentare l’offerta di servizi educativi 
flessibili, quali i centri Bambini-Famiglie, 
presente al momento a Longara con “Il 
Rifugio di Emilio”. n

La biblioteca si rinnova

Uno spazio che sappia essere anche 
luogo di incontro, che possa essere 

vissuto dalla comunità come un’occasione 
non solo di apprendimento, ma anche di 
confronto, di relazione e di integrazione. 
Questa è la biblioteca 2.0. E in tale dire-
zione si è mossa l’Amministrazione comu-
nale che, partecipando ad un bando di 
finanziamento regionale con il progetto 
“La Biblioteca si rinnova”, ha riqualificato 
la biblioteca “Veronesi” di Calderara. Le 
condizioni culturali, sociali ed economiche 
sono in continuo cambiamento e anche la 
Biblioteca deve essere in grado di misurar-
si con esse, con le conseguenze che tali 
cambiamenti hanno sulla vita dei cittadini 
e sul mutamento delle loro esigenze.
Gli interventi effettuati in biblioteca han-
no quindi avuto come obiettivo quello di 
rendere la struttura maggiormente fruibi-
le, accogliente e funzionale per aumentar-
ne l’uso e il godimento da parte di varie 
fasce di età e dei diversi e aggiornati bi-
sogni culturali. La biblioteca, inoltre, sia 
strutturalmente, sia funzionalmente, è 
uno dei soggetti più importanti della nuo-
va progettualità culturale che trova il suo 
perno nella costruzione della Casa della 
Cultura “Italo Calvino”. Il polo culturale, 
costituito dal nuovo centro culturale, dal 

teatro e appunto dalla biblioteca, nel cen-
tro cittadino di Calderara, crea un ampio 
punto di aggregazione a servizio dell’inte-
ra collettività.
La biblioteca comunale riaprirà al pubbli-
co il 1 ottobre parzialmente rinnovata al 
suo interno con un’area aperta e flessibile 
nello spazio dell’ingresso e prestito, e so-
prattutto con un nuovo spazio 0-6 dedi-
cato all’accoglienza di bambini e genitori. 
Questa sala sarà arredata con tappetoni e 
cuscini, mobiletti bassi adatti alla fruizio-
ne libera da parte dei piccoli frequentato-
ri, libri che vanno dai quelli morbidi per i 
bebè, ai cartonati fino alle piccole storie 
e ai primi esperimenti di lettura autono-
ma. La scelta non mancherà visto che solo 
quest’anno sono stati acquistati 200 libri 
per questa fascia di età, che si vanno ad 
aggiungere ai volumi già presenti. Lo spa-
zio è stato pensato con la precisa inten-
zione di stimolare la positiva e piacevole 
esperienza della lettura e della conoscen-
za dell’oggetto “libro” nel bambino in età 
prescolare in modo da offrire occasioni 
importanti di sviluppo affettivo e cogni-
tivo.
La rinnovata biblioteca verrà inaugura-
ta con una grande festa il 29 e 30 set-
tembre. Vi aspettiamo tutti!!! n

Il Comune abbassa le rette del Nido
e della refezione

Educazione alla cittadinanza

Raccolta firme per inserirla
nelle scuole come materia di studio
Anche il Comune di Calderara pro-
muove la proposta di legge per l’in-
segnamento di educazione alla citta-
dinanza come materia autonoma con 
voto, nei curricula scolastici di ogni 
ordine e grado.
La proposta di legge ha il sostegno 
dell’Anci e ha come obiettivo quello 
di educare i cittadini al bene comune, 
promuovere la partecipazione civica, 
educare alla legalità e alla sicurezza 
del rispetto reciproco, educare all’u-
tilizzo della rete contro hate speech, 
cyber bullismo e fake news, migliorare 
comportamenti e stili di vita sosteni-
bili, educare allo spreco alimentare ed 
insegnare a tutelare l’ambiente e gli 
spazi comuni.
La raccolta firme è aperta all’Urp fino 
al 15 dicembre 2018. Per poter firma-
re bisogna presentarsi muniti di docu-
mento di identità. n

MediaLibraryOnLine:
la biblioteca si fa digitale
Anche a Calderara è possibile accedere al 

prestito di e-book, audiolibri, musica, 
video, riviste e quotidiani italiani e stranieri 
in versione digitale. La nostra biblioteca fa 
parte del Polo bibliotecario bolognese che 
aderisce al progetto MediaLibraryOnLine, 
prima rete italiana di biblioteche pubbliche 
per il prestito digitale, alla quale aderisco-
no 2.000 biblioteche da 10 regioni italiane. 
Con MediaLibraryOnLine la biblioteca si fa 
digitale per offrire agli utenti il prestito di 
ebook dei maggiori editori italiani, la con-
sultazione di migliaia di giornali provenien-
ti da tutto il mondo, l’ascolto di musica e 
audiolibri in streaming e download, e l’ac-
cesso a centinaia di migliaia di altre risorse 
digitali. Il tutto naturalmente è accessibile 
24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Per utilizzarla 
basta essere iscritti alla propria biblioteca.
Poi
l chiedi al bibliotecario un account
MediaLibraryOnLine;
l ti verrà comunicato uno Username e una 
Password con cui fare il login.
Per effettuare il login, seleziona dal menù 
a tendina la tua biblioteca o il sistema 
bibliotecario presso cui ti sei iscritto al 
servizio e inserisci le credenziali;
l da quel momento potrai navigare 
su MediaLibraryOnLine da qualunque 

postazione internet.
A seconda delle tipologie dei materiali, le ri-
sorse sono consultabili in streaming oppure 
in download. Le risorse in streaming, come i 
quotidiani del giorno e delle settimane pre-
cedenti, sono leggibili sul proprio computer 
o device quando connesso alla rete. Fra le 
risorse disponibili in download, consultabili 
anche offline, è presente una collezione di 
ebook scaricabili in prestito digitale per un 
periodo di 14 giorni, in formato pdf o epub. 
Ogni utente può scaricare al massimo 2 
ebook al mese, anche contemporaneamen-
te, e può prenotare gli ebook che desidera 
se non risultano al momento disponibili. Per 
garantire il rispetto del diritto d’autore, il 
prestito digitale è gestito tramite DRM Ado-
be: per usufruirne è quindi necessario utiliz-
zare un computer o un device con software 
Adobe Digital Editions per PC e Mac, Bluefi-
re per iPad e iPhone, o Aldiko per Android, 
tutti scaricabili gratuitamente in rete. Non 
tutti gli ebook reader sono compatibili con 
DRM Adobe. Sul sito di MediaLibraryOnLine 
è presente un approfondimento in merito.
È disponibile inoltre una collezione di musi-
ca in formato MP3, che è possibile scaricare 
e conservare, con l’unico limite del numero 
massimo di 3 download alla settimana per 
persona. n

Calderara vola in Europa!
Nuovo traguardo per l’Istituto Comprensivo di Calderara di Reno al quale a fine maggio l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire ha approvato la candidatura per il progetto: “THE 5 C’S: CALDE-
RARA CHALLENGE CLIL COMPUTER CREATIVITY”. Il progetto che avrà durata biennale (da settembre 2018 a fine agosto 2020) nasce con l’obiettivo di favorire e promuovere l’aggiornamento 
e la formazione del personale della scuola presso istituti, enti formatori all’estero. Saranno coinvolti nelle mobilità sia docenti (2 della scuola dell’infanzia, 15 della scuola primaria, 4 della scuola 
secondaria) sia personale ATA, sia lo Staff Dirigenziale. I candidati alle mobilità potranno migliorare le loro competenze frequentando corsi linguistici, corsi strutturati su tecniche didattiche in-
novative o vivendo esperienze di affiancamento scolastico (job shadowing) presso scuole partner in Europa. Un riconoscimento importante per l’Istituto Comprensivo di Calderara che si dimostra 
aperto alle esperienze innovative, pronto a supportare l’ottimizzazione delle pratiche didattiche per potenziare ulteriormente la propria offerta formativa e proiettarsi verso orizzonti europei. n
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Dopo i primi sei mesi dall’avvio dei 
controlli sul rispetto delle regole da 

parte dei cittadini per quanto riguar-
da la raccolta differenziata dei rifiuti, 
le GAM (Guardie Ambientali Metropo-
litane di Bologna) hanno già elevato 
56 verbali per un totale di 9.560 euro 
di sanzioni. I controlli si sono per ora 
concentrati soprattutto sul fenomeno 
dell’abbandono.
“A inizio anno avevamo annunciato che 
non ci sarebbe più stata tolleranza per 
coloro che incivilmente non rispettano 
le regole del servizio e così è stato - di-
chiara il vicesindaco di Calderara, Giam-
piero Falzone - Bisogna fare di più e 
infatti a breve installeremo alcune tele-

camere mobili per sorvegliare vari punti 
della città in modo da riuscire a identifi-
care sempre più persone.
L’importanza del rispetto delle regole è 
sia una questione di responsabilità am-
bientale, sia civica, -prosegue Falzone- 
in quanto collegata al decoro urbano. 
La città è un bene primario della comu-
nità locale e averne cura è un dovere di 
tutti.”
A Calderara e frazioni la raccolta por-
ta a porta dei rifiuti è stata introdotta 
per passaggi successivi, ma è ormai una 
prassi da qualche anno. I rifiuti devo-
no essere differenziati per tipologia ed 
esposti su suolo pubblico, fuori dalla 
propria abitazione, la sera prima del 

giorno di raccolta. Per quanto riguarda 
gli ingombranti è previsto un servizio 
apposito di ritiro su prenotazione, tele-
fonando al Numero Verde 800 276650 
o inviando una e-mail all’indirizzo info@
geovest.it. A proposito di ingombranti 
e di abbandoni di rifiuti indifferenziati, 
facciamo presente che il proprietario 
dei beni ne è responsabile, anche qua-
lora tali beni (per es. per uno sgombero 
cantina o altro) vengano abbandonati 
da altre persone.
Tutte le informazioni e i dettagli sui vari 
servizi gestiti da Geovest si trovano sui 
siti:
www.geovest.it
www.comune.calderaradireno.bo.it. n

Consiglio n. 1
CAMBIA ENERGIA

Cosa devo fare? Modificare il contratto di for-
nitura di energia elettrica passando al consumo 
di energia certificata “GO” o “GO - ICS: RECS”.
Come si fa? Il modo più semplice è chiedere 
all’attuale fornitore di modificare il contratto. 
Oppure si può scegliere di passare ad altro for-
nitore se questo offre maggiore trasparenza o 
migliori condizioni economiche e contrattuali.
Chi mi aiuta? Il servizio assistenza clienti del 
vostro attuale fornitore di energia elettrica. Po-
tete inoltre chiedere aiuto allo Sportello Ener-
gia dell’Unione (paes@terredacqua.net - Tel. 
051 6812846 - 348 7318044). Dopo che l’avete 
fatto voi, potete aiutare altri a seguire il vostro 
esempio.
Che impatto ha? Contribuisce a modificare il 
mercato dell’energia elettrica spostando la pro-
duzione verso le tecnologie rinnovabili e a basso 
impatto ambientale. Un fornitore può vendere 
energia certificata solo se la produce o se acqui-
sta i certificati da qualcuno in grado di produrla. 
Più gli utenti richiedono energia certificata “GO” 
(che sta per Garanzia d’Origine), più i produttori 
devono modificare le modalità di produzione.
Cosa ci guadagnamo tutti? Si tratta di un mec-
canismo che può accelerare la transizione verso 
l’uso di energia a basso impatto sull’ambiente e 
una rapida diminuzione delle emissioni in atmo-
sfera di sostanze inquinanti che alterano il clima 
e creano gravi danni alla salute e all’ambiente.
IL TUO VANTAGGIO: A volte si può ottenere 
anche un piccolo vantaggio economico, ma il 
vero obiettivo è ridurre quasi a zero le proprie 
emissioni derivanti dall’uso dell’energia elettrica 
in casa o in azienda.. n

Rifiuti: puniti gli incivili
Nei primi sei mesi di controllo, oltre 9.000 euro di sanzioni

Nuova App
per calendario rifiuti

“Te lo dico io come fare per i tuoi rifiu-
ti, Ataldegmè!”. Si propone così la nuova 
app di Geovest, pensata come calendario 
digitale della raccolta rifiuti, ma non solo: 
in modo semplice e intuitivo, la App ci 
aiuta nel differenziare correttamente i ri-
fiuti e non dimenticare regole e scadenze.
Ataldegmè offre infatti tutte le informa-
zioni relative alla raccolta, il calendario 
annuale, mensile e settimanale, con la 
novità di poter impostare una notifica 
che ci avvisa il giorno precedente la rac-
colta.
Molto utile è anche il servizio che ci aiu-
ta in modo chiaro e veloce a capire dove 
gettare uno specifico rifiuto. Quando 
saremo assaliti dal dubbio, non faremo 
altro che inquadrare il codice a barre pre-
sente sull’incarto per sapere in quale bi-
done inserirlo.
Oltre a questo, attraverso la App sarà 
possibile richiedere un ritiro a domicilio 
di materiale ingombrante così come fare 
richiesta di compostiera domestica, avere 
sottomano l’elenco con la posizione stra-
dale dei contenitori di olio esausto, non-
chè informazioni sui Centri di Raccolta 
del nostro comune.
Nel dubbio, Ataldegmè! n

CITTÀ METROPOLITANA BOLOGNA
A cura di Bologna Metropolitana
(registrazione Tribunale di Bologna n. 8471 del 18/12/2017)

“Chi raccoglie…
semina civiltà!”

È partita a Calderara una campagna 
di sensibilizzazione alla raccolta delle 
deiezioni canine
Un cane che ritto sulle zampe posteriori, 
usa le due anteriori per raccogliere, con 
rastrello e paletta i propri escrementi. 
Questa è la foto, accompagnata dalla 
frase “Chi raccoglie… semina civiltà!” 
pubblicata sui cartelli che sono compar-
si nei parchi e nelle vie di Calderara e 
dintorni all’inizio dell’estate. L’idea pro-
vocatoria è del vicesindaco Giampiero 
Falzone che, raccogliendo le lamentele 
di molti cittadini sulla poca educazio-
ne di alcuni proprietari di cani, ha fatto 
affiggere cartelli per sensibilizzarli a un 
maggiore rispetto dell’ambiente e degli 
spazi pubblici, invitandoli a raccogliere 
gli escrementi lasciati dai propri anima-
li. Cosa che per giunta, oltre che segno 
di civiltà ed educazione, è obbligatoria, 
come ricorda il cartello: si rischia una 
sanzione fino a 155 euro.
L’obiettivo che l’Amministrazione comu-
nale si pone con questa iniziativa è quel-
lo di sensibilizzare i proprietari di cani 
sul problema degli escrementi lasciati 
sui marciapiedi, nelle aiuole, nei parchi, 
nelle aree per cani e in altri spazi pub-
blici.
Non prendersi la cura di ripulire crea di-
sagio e malumore nei cittadini che non 
possiedono animali ma anche nella stra-
grande maggioranza dei padroni che 
con grande senso civico si premurano di 
raccogliere i bisogni del proprio animale.
Gli uffici comunali, nel frattempo, si 
sono anche attivati per rimuovere vecchi 
cartelli che vietano l’ingresso ai cani in 
alcuni parchi. “Il problema non sono i 
cani -dichiara Falzone-ma gli incivili privi 
di educazione civica! I cani non hanno 
colpa, i padroni maleducati si!”. n



Noi del Movimento 5 Stelle di Calderara stiamo da 
tempo raccogliendo suggerimenti e idee per il 

prossimo programma elettorale, in vista delle elezioni 
di fine maggio 2019 che interesseranno il nostro Co-
mune.
Sarà un programma a misura di cittadino, improntato 
sulle cinque stelle del nostro simbolo: acqua pubblica, 
mobilità sostenibile, sviluppo, connettività e ambiente.
Tutti i cittadini che vogliono conoscere il Movimento 
o il gruppo di Calderara o vogliono semplicemente 
partecipare attivamente alla stesura del programma, si 
possono informare sulla pagina web o tenersi aggior-
nati nelle bacheche sparse nel Comune.
A tale proposito vi informiamo che venerdì 21 set-
tembre a partire dalle ore 21, presso la saletta gruppi 
consiliari del Comune di Calderara, saremmo lieti di in-
contrare tutti coloro che sono interessati a conoscerci 
e a farsi conoscere, per scambiarci informazioni e rac-
cogliere le vostre opinioni. n

Movimento 5 Stelle
Calderara di Reno

Con l’approvazione della variazione al bilancio 

dell’ultimo consiglio comunale, le famiglie cal-

deraresi vedranno alcuni cambiamenti importanti nel 

welfare comunale e nella mobilità: dal prossimo anno 

scolastico, le tariffe dell’asilo nido e della refezione 

scolastica verranno rimodulate a ribasso, permettendo 

alle famiglie di risparmiare fino a 800 euro annui.

Sull’altro fronte, invece, tutti gli abbonati annuali 

all’81 e 91 potranno usufruire gratuitamente di tutti i 

mezzi all’interno della zona urbana di Bologna, evitan-

do il pagamento dell’integrazione urbana di 180 euro.

Scelte non casuali, ma che hanno avuto anche il con-

tributo di tutto il Consiglio Comunale a dimostrazione 

che la buona politica non ha colori. Un’azione iniziata 

nove anni fa e che dà frutti. n

Federico Paltrinieri
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Un esempio
di buona politica

La Casa della Cultura,
tra discutibili
presupposti e passi falsi

Partecipa, scegli,
cambia

La Casa della cultura è un’ “opportunità” costata 
1.650.000 euro, circa 100 euro ad ogni cittadino, 

nata come spazio in cui “fare cultura”, dalla musica 
all’arte, dai convegni alla lettura. Un fine nobile, larga-
mente condivisibile; primo problema il progetto, che 
non ha né coinvolto le associazioni del territorio, né 
compreso al suo interno la biblioteca: cosa c’è di più 
“culturale” dell’associazionismo e dei libri?! La struttu-
ra è indubbiamente di forte impatto visivo, ma lo è an-
che a livello ambientale, con l’ ausilio di fonti rinnova-
bili che la renderebbero autonoma e non a carico delle 
tasche dei contribuenti? Inoltre già la scorsa primavera 
ha cominciato a fare acqua, letteralmente parlando, 
costringendo ad un intervento di ripristino: niente male 
vista l’economicità dell’investimento! Infine l’assegna-
zione della gestione da 225.700 euro annui: al primo 
bando un nulla di fatto, quindi l’ assegnazione diretta 
alla “Cronopios” in base a criteri stabiliti dal Comune; 
ora il nuovo bando: è lecito aspettarsi un cambio di 
passo, una gestione che sia una vera opportunità per 
tutti i cittadini e le associazioni del territorio, giustifi-
cando così un investimento tanto ambizioso. Speriamo 
non sia l’ennesima cattedrale nel deserto.  n

Chiara Mengoli

Scuola e Cultura

Lo scorso 4 giugno i bambini delle classi terze, quarte 
e quinte della scuola primaria dell’Istituto Compren-

sivo di Calderara di Reno ci hanno dato una lezione di 
grande audacia: dopo aver partecipato in classe, duran-
te l’anno scolastico, ad un ciclo di sole sei lezioni labo-
ratoriali di teatro, si sono esibiti in piazza nello spetta-
colo “Il mago di Oz”, davanti a circa 300 persone, senza 
farsi minimamente intimidire.
Ognuno ha saputo dare il meglio di sé dimostrando 
concretamente l’essenza del concetto di INCLUSIONE, 
che era poi anche lo scopo del laboratorio, dimostrando 
che si può vivere e lavorare armoniosamente in gruppo 
rispettando e valorizzando le reciproche differenze. 
L’obiettivo che l’Amministrazione Comunale si prefig-
geva di raggiungere proponendo e sostenendo i costi di 
questo laboratorio teatrale, condotto in maniera eccel-
lente da Barbara Silvani dell’Associazione Solechegio-
ca, era quello di promuovere con la cultura teatrale 
lo spirito di inclusione, dando anche un’opportunità 
pedagogica di altissimo valore per tutti gli alunni delle 
classi terze, quarte e quinte: “il teatro fatto in giovane 
età consente uno sviluppo armonioso della personalità 
dei ragazzi, permette loro di esprimere le proprie in-

clinazioni esplorando diverse emozioni, in un percorso 
di scoperta di se stessi e del proprio rapporto con l’Al-
tro, consente di aprirsi agli altri ed insegna l’empatia, 
la comprensione. E’ una scuola di umanità perché re-
gala soddisfazioni che aiutano ad acquisire fiducia in se 
stessi e rafforza l’autostima. Lavorare con gli altri offre 
l’opportunità di conoscerli e trascorrere del tempo coi 
compagni di classe in modo più rilassante e sereno. Con 
il teatro e i suoi preziosi strumenti i ragazzi vengono 
condotti in un percorso di ricerca dentro di se, volto 
a favorire una costruttiva gestione delle proprie emo-
zioni, una maggiore consapevolezza del proprio modo 
di essere alla scoperta di forze preziose per sostenere 
e affrontare situazioni difficili, sentimenti contrastanti, 
emozioni forti e spiccare il volo con ali più sicure e re-
sistenti”.
(Daniel Pennac).
Questo obiettivo è stato raggiunto grazie anche alla 
fattiva, generosa e non scontata collaborazione delle 
insegnanti. Noi adulti ogni tanto dovremmo imparare 
dall’entusiasmo dei bambini! n
Marica Degli Esposti
Assessore comunale alla Cultura

A scuola di inclusione - Il mago di Oz Casa della Cultura: BOOM
Cantiere Creativo Calderara

“BOOM - Cantiere Creativo Calderara” è un even-
to speciale che si inserisce nella programmazione 
annuale della Casa della Cultura e che attraverso 
un approccio multidisciplinare, unisce momenti di 
riflessione a laboratori, performance e spettacoli per 
dimostrare il potere esplosivo della creatività e del-
la cultura. BOOM è un “cantiere” che verrà attivato 
ogni anno per approfondire i temi e le esperienze 
che accompagnano l’attività annuale della Casa del-
la Cultura e per confermare la sua vocazione ad es-
sere un laboratorio culturale e creativo permanente 
dedicato alle giovani generazioni. Il tema specifico 
che fa da cornice alla prima edizione dell’evento è 
“Antichi saperi e nuovi orizzonti” con il quale si 
vuole mettere in luce il ruolo centrale che i linguag-
gi e le pratiche artistiche e culturali ricoprono nel 
definire ambiti di ricerca innovativi, nuovi modi di 
pensare, nuove tecniche e nuove competenze pro-
fessionali. L’evento sarà articolato in due fasi: una 
prima giornata il 12 ottobre, inserita all’interno di 
“enERgie diffuse”, la settimana della promozione 
della cultura in Emilia Romagna, pensata come “an-
teprima” per capire come cultura e creatività pos-
sano facilitare i processi d’innovazione dell’attuale 
contesto sociale, economico e politico; seguiranno 
altre tre giornate, dal 26 al 28 ottobre, con focus 
specifici su alcuni settori artistici, culturali e della 
comunicazione caratterizzati da processi d’innova-
zione e nuove traiettorie creative come le arti visive 
e il fermento delle nuove generazioni di artisti e la 
musica alla luce della legge regionale, recentemen-
te approvata, che offre nuove opportunità e pro-
spettive per i giovani musicisti. n
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Il MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Emilia Romagna ha riconosciuto le at-

tività formative programmate da REMIDA 
per l’a.s. 2018/2019. In particolare i per-
corsi riconosciuti sono due:
1. Pillole d’Esperienza_Percorsi sui ma-
teriali di scarto come risorsa educativa:
8 incontri della durata di 2,5 ore ciascuno 
per un totale di 20 ore dal 22 settembre 
2018 al 13 aprile 2019 da svolgersi il sa-
bato mattina dalle 9.30 alle 12.30 oppure 

il lunedì pomeriggio dalle 16.30 alle 19.00 
all’interno della sede di ReMida Bologna_
Terre d’Acqua.
2. In dialogo con i materiali tra spazio, 
progettazione e documentazione. Il 
giardino come luogo educativo e l’ate-
lier come contesto per favorire molte-
plici linguaggi espressivi:
8 incontri della durata di 2,5 ore ciascuno 
per un totale di 20 ore dal 19 settembre 
2018 al 17 aprile 2019 da svolgersi il mer-

coledì pomeriggio dalle 17.00 alle 19.30 
all’interno della sede di ReMida Bologna_
Terre d’Acqua.

Nella pagina del sito potete trovare la de-
scrizione dettagliata dei calendari e dei 
programmi di entrambi i percorsi formati-
vi: http://www.remidabologna.it/percorsi-
di-formazione-2018-19/
Per info e prenotazioni:
prenotazioni@remidabologna.it n

ReMida: progetti formativi

Longara sul gradino più 
alto del Campionati Italiani

Anche quest’anno la scuola di Danza e 
Discipline Orientali sale sul gradino più 
alto del podio ai Campionati Italiani di 
Danza Sportiva FIDS a Rimini. Dieci 
giornate di gara, oltre 20 mila balle-
rini suddivisi in 50 diverse categorie. 
Giuria d’eccellenza formata dall’etoile 
Carla Fracci, Garison, Kledi e tanti altri 
professionisti da tutta Europa. 
La scuola porta a casa un combattuto 
Primo Posto con Stefano, due ottimi 
Secondi Posti con i gruppi di Danza 
Classica e Danza Moderna, e un Terzo 
Posto per l’Hip Hop. Gli atleti che per 
un intero anno si sono preparati dura-
mente e classificati attraverso le gare 
Regionali, hanno trovato soddisfazio-
ne nei risultati portati a casa.
Ma diamo dei nomi a questi Campioni 
Italiani provenienti da Longara: Sara, 
Nicole, Giulia, Sofia DG, Alessandra, 
Sofia B, Ilaria, Emanuele, Lorenzo, Gia-
da, Gaia e Davide.
Complimenti agli atleti! n

3652(+) giorni di scarti aziendali per il diritto alla bellezza

ReMida Bologna_Terre d’Acqua, Centro di 
Riuso Creativo dei Materiali di Scarto Azien-

dale, gestito e curato dall’Associazione Funam-
boli, con il contributo di Geovest e promosso 
dal Comune di Calderara di Reno, il 16 novem-
bre 2018 compie 10 anni.
Il progetto ReMida nasce nel 1996 a Reggio 
Emilia da un’idea del Comune ed Iren, sviluppa-
tasi su scala nazionale ed internazionale dando 
vita ad uno vero e proprio network.
Per festeggiare i 10 anni intende realizzare 10 
eventi gratuiti da novembre a maggio 2019, 
rivolti a tutta la cittadinanza per promuovere 
il diritto alla bellezza. Perché abbiamo scelto il 
tema del diritto alla bellezza? Per una valoriz-
zazione culturale del materiale di scarto, per 
dargli una seconda vita di bellezza. Per cercare 
la bellezza dove non siamo abituati a cercarla, 
suggerendo che questa sensibilità possa valere 
come approccio verso il mondo. Per sostenere 
che la bellezza non è costosa ma è una sensibi-
lità di pensiero.
Per dar voce ai bambini, ai giovani, alle inse-
gnanti, ai cittadini che quotidianamente incon-
trano la materia.
I primi appuntamenti:
16 novembre, ore 10.00-17.30
l “Il teatrino di ombra e pedagogia”,
workshop sul teatro delle ombre a cura di Ma-

riano Dolci, burattinaio, direttore del “Labora-
torio Gianni Rodari” di Reggio Emilia. 
l 17 novembre, ore 9.00- 13.00
l 9.00-10.00 colazione a ReMida.
l 10.30-13.00 Tavola rotonda
“Il diritto alla bellezza. Materiali, cittadinanza e 
qualità delle relazioni” - Auditorium Casa della 
Cultura Italo Calvino.
Il programma prevede:
l Saluti dal Sindaco Irene Priolo
e dall’Assessore alla Scuola Marica Degli Esposti
Interventi di: 
l Laura Pedroni,
responsabile della comunicazione di Reggio 
Emilia
l Linda Montevecchi,
responsabile comunicazione Geovest
l Carlotta Ferrozzi,
presidente Associazione Funamboli
l Marco Dallari,
pedagogista e docente di pedagogia e didatti-
ca dell’arte;
l Fabio Fornasari,
architetto, artista e museologo
l insegnanti del Nido e della scuola d’infanzia
del Comune di Calderara 
l Eloisa di Rocco e Elena Maccaferri,
referenti del progetto ReMida Reggio Emilia;
l Chiara Arena,

socia fondatrice della compagnia Macinapepe; 
l Belen Sotelo,
fondatrice del progetto Storie per tutti;
l Luca Cantelli,
dell’Associazione Orchestra Senza Spine.
Modera:
l Roberto Alessi,
professore di “Marketing territoriale e sviluppo 
creativo dei territori” all’Università di Urbino
l 13.00 - Concerto a cura dell’Associazione Ar-
monie.
18 novembre, ore 10.30- 19.30
l 11.00- 12.30 Monica Guerra presentazione 
del libro Materie intelligenti. Il ruolo dei ma-
teriali non strutturati naturali e artificiali negli 
apprendimenti di bambine e bambini.
l 12.30-13.30 workshop “Indagini materiche”,
per scoprire le infinite risorse dei materiali rica-
vati dalle rimanenze e dagli scarti della produ-
zione industriale. 
l 13.30-14.30 pranzo a buffet.
l 15.00- 17.30 Workshop di “serigrafia”,
per realizzare il proprio personale, unico e ori-
ginale gadget da conservare come memoria 
dell’evento. 
l 17.30-19.30 merenda, aperitivo
in collaborazione con l’Associazione Calderara 
in transizione e dj-set a cura di Almost Black e 
Radioseeeyou. n

#iodonoperché?
Perché no? Esiste un buon motivo per non farlo? Il SANGUE è una ricchezza che non si 
vende e non si compra: SI DONA!
“E’ un dono che si deve accettare, condividere e restituire”
(cit. La vita è un dono di Renato Zero) n

18 settembre

Ci sono i boy scout
ci sono i lupetti

ci sono gli anziani
e ci sono i vecchietti

che in casa soli stanno.

Ogni gruppo ha una denominazione
e Argento Vivo noi ci chiamiamo
e ogni martedì al Centro Bacchi ci 

ritroviamo.

Per chi non lo sa
il 18 settembre

è il primo martedì
per radunarci qui.

Chi viene a piedi, chi è trasportato
ma tutti cercano di non mancare

per queste due ore in buona compagnia 
passare,

con Claudia, Serena, Carla
e altre volontarie che vengono qua
per aiutare chi da solo non ce la fa!

Poi tra racconti e compleanni quando ci 
salutiamo

con impazienza aspettiamo
il martedì più avanti!

Viva l’Argento Vivo!
Minerva Zosteri, Gruppo Argento Vivo

Longara Sport

Il 3 agosto abbiamo concluso la prima tranche di CENTRO ESTIVO “E…..STATE INSIEME” a Longara.Sport con numeri veramente soddisfacenti. Dal 3 al 
14 Settembre ci saranno le ultime 2 settimane poi entreremo a pieno ritmo nell’anno agonistico 2018/2019. In concomitanza il 3 Settembre inizieranno 
anche le attività mattutine e serali in palestra in Via Arbizzani e con l’inizio delle scuole inizieranno minivolley e pallavolo amatoriale in Via P.P.Pasolini. Da 
ottobre riprende anche KARATE bimbi e adulti. Tra le novità di quest’anno ci sarà Fitboxe, step coreografico, trx e yoga bimbi. Inoltre ci saranno incontri di 
danze orientali per bambine, ed infine ripartirà il corso di GIOCODANZA per bambine/i dai 3 ai 5 anni con insegnante certificata con metodo brevettato.
Il 22 e 23 Settembre Longara.sport parteciperà con alcune attività ad una festa medioevale a Borgo Panigale, e a Novembre in collaborazione con Silvana 
Shirin Bellydance, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, riporteremo in scena presso il Teatro Spazio Reno di Calderara uno 
spettacolo in omaggio alle donne del mondo. 
A Settembre ripartirà anche CAMMINIAMO INSIEME, gruppo di camminata con esperti del G.P.LONGARA che accompagnano gratuitamente gruppi volen-
terosi di persone a camminare nel nostro territorio. Il ritrovo è il MERCOLEDI’ ore 18.00 davanti alla Palestra Longara.sport. n
Longara.Sport asd

Corso BDLS (Certificazione utilizzo defibrillatore)
AVIS & AIDO Calderara con la collaborazione 
di Centro Sociale Bacchi Calderara, Centro 
Sociale Del Lippo, Centro Sociale Di Longara 
e con il Patrocinio del Comune di Calderara 

di Reno organizzano nel territorio comu-
nale i corsi BLSD della durata di 4 ore per 
l’utilizzo del DAE-Defibrillatore.
Orario indicativo 19,30/23,30. Ogni corso è 

a numero chiuso ed è necessario iscriversi 
preventivamente. Per Gruppi di persone già 
costituiti, è possibile richiedere di organizza-
re sessioni dedicate. Info: 340.7777970. n



SETTEMBRE

15 settembre a partire dalle 14
via Pizzoli 1, Bargellino
l Open day con Alice: caccia al tesoro e 
presentazione dei corsi di lingua a cura 
dell’associazione Easy Lingua
a seguire aperitivo

21 settembre - ore 21
Casa della Cultura
l Proiezione del film “Midnight in Paris”
di Woody Allen
Ingresso: 3,00 euro

22 e 23 settembre - Lippo
l Lippo in fiaba - seconda edizione: Il mago 
di Oz, a cura dell’associazione Solechegioca

27 settembre - ore 20.30
Teatro Spazio Reno
l MiFidoDiTe? - serata organizzata dalla 
Polizia Municipale-Terre d’Acqua sul 
progetto Bullismo Cyberbullismo e uso 
consapevole di Social e Web. Iniziativa 
gratuita, aperta a tutta la cittadinanza

29 settembre - ore 17
Biblioteca comunale “Rinaldo Veronesi”
l Riapertura al pubblico della Biblioteca 
rinnovata, con la partecipazione del 
Sindaco. Letture di Matteo Belli.
Seguirà rinfresco offerto da Emilbanca, 
Panificio Rubbini, Pasticceria Il Sacco e La 
sfoglia della nonna

30 settembre - dalle 15.30 alle 17.30
Biblioteca comunale “Rinaldo Veronesi”
l “Viaggio nel mondo di Hansel e Gretel” 
un percorso teatrale dentro la fiaba, di 
Michela Pernice, per bambini dai 4 ai 7 anni. 
Prenotazione obbligatoria.

OTTOBRE

5 ottobre - dalle 18 alle 20
Casa della Cultura
l La casa di Babele, aperitivo in inglese, in 
collaborazione con Easylingua
Evento gratuito, prenotazione obbligatoria 
entro il 1 ottobre.
Info: www.comune.calderaradireno.bo.it/
cultura/casa-della-cultura

6 ottobre - ore 21 - Casa della Cultura
l Proiezione del film “Inside Out”
di Pete Docter
Ingresso: 3,00 euro

7 ottobre - ore 8.30-9.00 - Longara
l Camminata campagnola, manifestazione 
ludico motoria organizzata dall’associazione 

G.P. Longara. Le iscrizioni si effettuano a 
partire dal 30 settembre: tel. 051.722.030 - 
340.340.8571

7 ottobre - dalle 10 alle 12
l Alla scoperta della natura: passeggiata 
didattica, a cura di Loris Arbati e Miriam 
Bruni. Info: www.comune.calderaradireno.
bo.it/cultura/casa-della-cultura

12 ottobre - ore 17.30
Auditorium Casa della Cultura
l presentazione del progetto BOOM! 
- Cantiere Creativo Calderara a cura di 
Cronopios. Parteciperanno il sindaco Irene 
Priolo e alcune imprenditrici di spicco del 
territorio bolognese. A seguire buffet

17 ottobre - dalle 18 alle 20
Casa della Cultura
l Con le mani nell’argilla: laboratorio di 
ceramica, a cura di serena Azzoli
Quota di partecipazione.
Info: www.comune.calderaradireno.bo.it/
cultura/casa-della-cultura

19 ottobre - ore 21 - Casa della Cultura
l Proiezione del film “I sogni segreti di 
Walter Mitty” di Ben Stiller
Ingresso: 3,00 euro

20 ottobre - ore 21 - teatro Spazio Reno
l “Cul e pataia”, spettacolo di 
improvvisazione teatrale a cura 
dell’associazione Solechegioca. Ingresso 
a pagamento; info e prenotazioni: 
345.0860565, prenotazioni@solechegioca.org

24 ottobre - dalle 18 alle 20
Casa della Cultura
l Con le mani nell’argilla: laboratorio di 
ceramica, a cura di serena Azzoli
Quota di partecipazione.
Info: www.comune.calderaradireno.bo.it/
cultura/casa-della-cultura

20 e 21 ottobre
piazza Marconi e via Roma
l Sagra degli Antichi sapori, 27a edizione,
a cura di Pro Loco Calderara Viva

dal 26 al 28 ottobre - Casa della Cultura
l BOOM! - Cantiere Creativo Calderara
a cura di Cronopios
programma in via di definizione

dal 26 al 28 ottobre - Palazzetto Pederzini
l Campionati europei di Ju Jitsu

27 ottobre - ore 21 - teatro Spazio Reno
l “Quando tutto va in fumo”, spettacolo 
messo in scena dalla Compagnia Viola Lab 
a favore del Gattile Lo Stregatto, a cura 
dell’associazione Pronatura Calderara. 
Ingresso a pagamento. Info e prenotazioni: 
contatti@gattilecalderara.com

31 ottobre - a partire dalle 17 - Calderara 
di Reno (via Roma e piazza Marconi)
l Halloween on the road - terza edizione, 
a cura dell’associazione A.S.D. Fit Dance 

Calderara Manifesta 31 ottobre - dalle 18 alle 20
Casa della Cultura
l Con le mani nell’argilla: laboratorio di 
ceramica, a cura di serena Azzoli
Quota di partecipazione.
Info: www.comune.calderaradireno.bo.it/
cultura/casa-della-cultura

NOVEMBRE

3 novembre - ore 17 - Casa della Cultura
l Presentazione del progetto “Processi 
creativi e percorsi culturali” che racconta 
l’esperienza triennale con gli studenti 
dell’Accademia di Belle Arti nello studio e 
creazione di spazi scenici e drammaturgici
ore 19 - Aperitivo con gli artisti
ore 21 - D.A.D.A.O. (Di Alcuni Dispositivi 
Di Altrettante Ofelie) azione scenica 
liberamente tratta da “Hamletmachine” di 
Heiner Muller

dal 7 al 28 novembre per tutti i mercoledì 
dalle 17 alle 19 - Casa della Cultura
l “Dal gioco al libro: laboratorio di 
scrittura creativa” a cura dell’Associazione 
Aemilia Ludica con Alessio Conversano
Quota di partecipazione.
Info: www.comune.calderaradireno.bo.it/
cultura/casa-della-cultura

10 novembre - ore 17 - Casa della Cultura
l Questione di rispetto: l’impresa di 
Gaetano Saffiotti contro la ‘ndrangheta, a 
cura di Casa della Cultura, in collaborazione 
con la Biblioteca comunale

dal 16 al 18 novembre - sede ReMida
via Turati e Auditorium Casa della Cultura
l Tre giorni di eventi gratuiti per 
festeggiare i 10 anni di ReMida
Tavole rotonde, conferenze, workshop, visite 
guidate e formazioni

17 novembre - dalle 10.30
Casa della Cultura
l Il diritto alla bellezza
Materiali, cittadinanza e qualità delle 
relazioni, evento per festeggiare i 10 anni di 
reMida Bologna_Terred’Acqua

17 novembre - ore 21 - Casa della Cultura
l Proiezione del film “Saving Mr.Banks”
Ingresso: 3,00 euro

18 novembre - piazza Marconi
l Festa d’autunno
a cura di Pro Loco Calderara Viva

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’associazione ASD Fit Dance 
Calderara e dell’Amministrazione comunale

25 novembre - ore 20.30 - teatro Spazio 
Reno (Giornata Internazionale per 

l’eliminazione della violenza contro le 
donne)
l 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 - Casa della Cultura
l Proiezione del film “Downsizing”
Ingresso: 3,00 euro

DICEMBRE

1 dicembre - ore 15 - piazza Marconi
l Festa di Natale a cura 
dell’Amministrazione comunale, in 
collaborazione con l’Istituto Comprensivo e 
le Associazioni del territorio
ore 18.30 - Casa della Cultura
l Inaugurazione mostra “Il mondo 
visto da seduto” di Giovanni Malavasi, 
nell’ambito delle iniziative per la Giornata 
Internazionale delle persone con disabilità

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

8 dicembre - ore 15 - via dello Sport
l Festa di Natale a cura del Bar Sacco

8 dicembre - ore 21 - Casa della Cultura
l Proiezione del film “Nightmare before 
Christmas”
Ingresso: 3,00 euro

13 dicembre - ore 16.30 - Lippo
l Festa di Natale con accensione delle 
lumimarie, a cura dell’Amministrazione 
comunale, in collaborazione con Avis/Aido e 
SlumChildOnlus

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

15 e 16 dicembre - Longara
l Natale bimbi a Longara 2018
a cura dell’associazione Dell’Arco.
Favole e laboratori natalizi, mercatino, 
gonfiabili, zucchero filato e tanto altro.

16 e 17 dicembre - dalle 16 alle 19
Casa della Cultura
l Giocare con i suoni: laboratorio musicale, 
a cura di Patrick Guy Novara
Quota di partecipazione.
Info: www.comune.calderaradireno.bo.it/
cultura/casa-della-cultura

22 dicembre - ore 17
Casa della Cultura
l Concerto gospel di Natale
Info: www.comune.calderaradireno.bo.it/
cultura/casa-della-cultura n
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