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Città metropolitana e Unioni insieme
per definire le priorità di sviluppo del territorio 

Concluso il percorso di ascolto dei territori “La voce delle Unioni”.
Il 6 aprile a Bologna è stato presentato il documento di indirizzo del 
nuovo Piano Strategico Metropolitano (PSM 2.0).

Bologna è stata la prima Città metropolitana in Italia ad applicare la Legge 
Delrio e la prima a sottoscrivere l’Intesa con la Regione garantendo a tutti i 
lavoratori della ex Provincia una collocazione che ne valorizza le professio-
nalità.
Ora dobbiamo impegnarci affinché la nuova istituzione possa affermarsi 
come una federazione di Comuni, a tal fine è necessario puntare sulle Unio-
ni e sulle fusioni, convergere su scelte condivise superando il policentrismo, 
imboccare la strada dell’innovazione e fare massa critica definendo accordi 
con le aree vaste e le Unioni vicine. 
Ora possiamo dare vita alla nuova stagione di pianificazione e progettazio-
ne strategica condivisa, definendo insieme ai territori le linee di sviluppo 
per i prossimi 10 anni. Il nuovo Piano strategico non potrà essere la somma 
delle tante eccellenze che ci caratterizzano, il compito di chi amministra è 
infatti quello di scegliere e di individuare delle priorità. 
Ogni Unione ha evidenziato le proprie vocazioni e avanzato proposte alla 
Città metropolitana. Dai punti di vista particolari sono emerse le aspettative 
del territorio bolognese per uno sviluppo sostenibile: crescita economica, 
semplificazione e sburocratizzazione, infrastrutturazione digitale, mobilità, 
urbanistica, ambiente, agricoltura, cultura, istruzione tecnica, ricerca ed in-
novazione. Questi sono tutti i temi rintracciabili negli interventi, rispetto 
ai quali il PSM 2.0 dovrà confrontarsi definendo le strategie di sviluppo di 
medio e lungo periodo attraverso l’individuazione di obiettivi ed azioni sui 
quali investire per il futuro. Una visione unitaria delle linee di sviluppo stra-
tegiche potrà garantire un utilizzo mirato dei fondi europei e, in particolare, 
dell’assegnazione dei fondi PSR, POR FESR, POR FSE e PON METRO. 

continua a pagina 4 è

Tra i pochi Comuni che a febbraio 
hanno approvato il bilancio di pre-

visione, Calderara corre spedita e per il 
settimo anno consecutivo non aumen-
ta la pressione fiscale, dopo averla già 
contenuta negli anni precedenti. Non 
è un risultato scontato, ma un impe-
gno preciso per il quale l’Amministra-
zione si impegna ogni anno perché 
incide direttamente sulla qualità della 
vita della cittadinanza: aliquote Imu 
tra le più basse e non aumento delle 
tariffe dei servizi alla persona, sono 
stati un categorico imperativo del sin-
daco Priolo sia nel mandato preceden-
te che in quello attuale. 
“Faticoso raggiungere ogni anno que-
sto risultato -spiega il sindaco- con la 
normativa costantemente in evoluzio-
ne e che di volta in volta ci ha messo 
in difficoltà sia sul piano delle entrate 
che della gestione organizzativa, ma 
la crisi economica che abbiamo attra-
versato mi ha sempre guidata nelle 
scelte per garantire soprattutto ora 
un principio di equità al quale credo 

molto”. Una manovra quella del 2016 
approvata lo scorso 15 febbraio, che 
prevede 11,5 milioni di euro in spesa 
corrente e più di 3 milioni in investi-
mento grazie all’avanzo di ammini-
strazione vincolato. “Un lavoro - sot-
tolinea il sindaco - che per il secondo 
anno ha visto l’approvazione del bilan-
cio senza nessun voto contrario, ma la 
sola astensione delle opposizioni con 
le quali la collaborazione ed il rispetto 
reciproco sta creando buoni risultati 
pur nella diversità delle posizioni. Un 
esempio di buona politica, perché esi-
ste anche quella!”.
Quest’anno accanto al Bilancio non 
c’è la Relazione previsionale program-
matica, bensì il DUP (Documento uni-
co di programmazione) che contiene 
una visione d’insieme delle politiche 
del Comune e del loro rapporto con le 
strategie nazionali ed europee e for-
nisce una serie di informazioni fonda-
mentali sulla città, sul territorio, sulla 
struttura e le politiche dell’ente e sulle 
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All’incontro del PSM dell’Unione 
Terred’acqua, che si è svolto il 

17 febbraio scorso alla Datalogic di 
Calderara, è intervenuta anche il sin-
daco di Calderara e vicepresidente 
dell’Unione, Irene Priolo, la quale ha 
illustrato la propria visione di Città 
Metropolitana “che si configuri come 
hub regionale e sia porta di accesso 
ad un sistema più grande”.

Presentiamo qui di seguito una sin-
tesi del suo intervento.

Si tratta di comprendere oggi, con 
la nascita della Città Metropolitana, 
come le Unioni dei comuni possano 
entrare in connessione con le strate-
gie del futuro ed esserne esse stesse 
promotrici. La domanda da farsi in-
fatti non è solo cosa la Città Metro-
politana possa fare per i territori, ma 
cosa i territori, nell’interezza delle loro 
componenti, possano fare per la Città 
Metropolitana.
Bologna si trova a doversi confron-
tare con tendenze e con numeri che 
parlano chiaro: una classifica delle 65 
città che possono fregiarsi oggi dello 
status di «globale», colloca ai  primi 
cinque posti New York, Londra, Tok-

yo, Parigi, Hong Kong. Le uniche ita-
liane tra le 65 sono Roma e Milano. La 
popolazione del pianeta è ormai per 
ben oltre la metà urbana e nel 2025 
lo sarà per il 60 per cento.
L’entrata in vigore della legge Delrio, 
pur nelle sue difficoltà applicative e 
nodi irrisolti , obbliga ad un cambio 
di paradigma nell’approccio cultura-
le delle politiche, dando lettura delle 
macro tendenze e chiedendo di lavo-
rare secondo strategie che possono 
posizionare il sistema paese all’inter-
no di queste reti globali. Si impone la 
stesura di una agenda che deve defi-
nire priorità e tempi.
Le città sono al centro dell’attenzione, 
il loro sviluppo urbano ed i suoi  effet-
ti sono fra gli argomenti di approfon-
dimento emergenti più affascinanti. È 
nelle città che l’economia cresce, che 
le persone raggiungono alti livelli di 
istruzione, che la creatività sboccia, 
che le relazioni sociali fioriscono, che 
il patrimonio di intelligenza collettiva 
si accumula. La densità è “miracolo-
sa” e le interconnessioni sono fonda-
mentali. Al contempo è sempre nelle 
città che trovano spazio la disegua-
glianza sociale,  le nuove marginalità 
e fragilità.

Questi sono  alcuni degli aspetti che 
entrano a pieno titolo nel dibattito 
attuale sulle Città Metropolitane,  se-
condo due grandi tendenze in atto: la 
rapida urbanizzazione della popola-
zione e il suo invecchiamento, due 
traiettorie destinate a incrociarsi e 
che determinano nuove dinamiche.
Come si posiziona Bologna in tutto 
questo? Nel suo processo di riordino 
istituzionale, che ruolo hanno le Unio-
ni dei Comuni, considerate interlocu-
tori privilegiati? Quali sono i punti di 
forza e quelli di debolezza sui quali 
costruire le strategie del futuro?

Iniziative

PSM: alcuni spunti di riflessione

Il 6 aprile, a Bologna, sono stati 
presentati gli indirizzi del nuo-
vo Piano strategico, costruito alla 
luce delle visioni emerse durante i 
sei incontri.
A consuntivo posso dire che ci stia-
mo muovendo nella direzione giu-
sta pur nella consapevolezza che 
c’è ancora molto da fare: questo 
è solo l’inizio del nostro lavorare 
insieme alla stesura del Documen-
to strategico di indirizzi preparato-
rio per la definizione del PSM 2.0 
quale atto di indirizzo della Città 
metropolitana per assicurare “la 
cura dello sviluppo strategico del 
territorio metropolitano”.
Sottolineo che la caratteristica di 
Bologna metropolitana dovrà es-
sere quella di una comunità aperta 
alle relazioni con il resto del mon-
do, che non ha bisogno di confini 
ma di nuove frontiere e che, per 
razionalizzare, trova nuove forme 
di aggregazione.
Oggi la sfida della globalizzazione 
non la vincono le imprese da sole 
ma i territori e il nostro ha tutti i 
numeri per essere competitivo.
Qui si concentrano le principali 
infrastrutture regionali, un siste-
ma produttivo fatto di imprese 
altamente competitive, un insie-
me di strutture di ricerca di rilievo 
internazionale, una filiera medica-
le, assistenziale e sanitaria unica 
in Italia, inoltre siamo una realtà 
d’eccellenza nella produzione e 
per la fruizione culturale.
Tutto ciò rende il territorio metro-
politano di Bologna una delle aree 
europee più avanzate. n
Virginio Merola,
Sindaco metropolitano
della Città metropolitana
di Bologna
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Irene Priolo

55 Comuni e 8 Unioni, un milione 
di abitanti, 480 mila famiglie e 85 
mila imprese attive su un’area di 
3.700 kmq.
Dal 1° gennaio 2015, Bologna e il suo 
territorio hanno cambiato sistema 
di governo. Fondata nel 1961 come 
Provincia, con la legge 56/2014 (la 
“legge Delrio”) Bologna è una delle 
10 città italiane diventate Città me-
tropolitane.
Nell’area metropolitana bolognese 
si concentrano le principali infra-
strutture regionali, un sistema pro-
duttivo fatto di imprese altamente 
competitive, un insieme di strutture 
di ricerca di rilievo internazionale, 

una filiera medicale, assistenziale e 
sanitaria unica in Italia, realtà d’ec-
cellenza nella produzione e per la 
fruizione culturale. Tutto ciò rende il 
territorio metropolitano di Bologna 
una delle aree europee più avanza-
te.
La legge Delrio riconosce alla nuova 
Istituzione per il governo del territo-
rio queste finalità istituzionali:
l la cura dello sviluppo strategico 
del territorio; 
l l’organizzazione e la promozione 
di servizi efficaci per il sistema del 
Comuni e delle Unioni dei Comuni; 
l la promozione e il coordinamento 
dello sviluppo economico e sociale; 

l la pianificazione territoriale, la mo-
bilità e le infrastrutture; 
l i sistemi di digitalizzazione e infor-
matizzazione.

In coerenza con queste finalità la 
Regione Emilia-Romagna riconosce 
alla Città metropolitana un ruolo 
differenziato - rispetto alle altre Pro-
vince - e identifica nel nuovo ente 
l’interlocutore per le scelte relative 
allo sviluppo strategico del territo-
rio.
La Città metropolitana conferma 
inoltre le competenze gestionali già 
della Provincia relative all’edilizia 
scolastica e alla viabilità. n

La Città metropolitana in sintesi



Iniziative

te al mondo” parrebbe il titolo di un 
romanzo in grado di racchiudere in 7 
parole l’intero significato di un terri-
torio, della sua storia, identità e vo-
cazione: come da una risorsa naturale 
si è passati nel tempo, preservando la 
ricchezza ambientale e valorizzando-
la, ad un tessuto socio economico che 
dalla dimensione locale hanno aperto 
strade a connessioni internazionali. 
Sistemi intrecciati che si sono recipro-
camente contaminati.
Terred’acqua con la sua popolazione 
di 82.500 abitanti si colloca lungo un 
asse territoriale di cerniera tra Bolo-
gna e Modena, con forti compene-
trazioni per quanto concerne la rete 
dei servizi pubblici, il sistema della 
mobilità e delle infrastrutture mate-
riali ed immateriali,  il sistema delle 
imprese. Si potrebbe dire che le une 
hanno determinato lo sviluppo delle 
altre, facendo di questo contesto un 

territorio ricco di esperienze integrate 
e circolari.
I punti di forza del distretto di Ter-
red’Acqua, sono costituiti dall’im-
portanza e dalla diversificazione 
dell’industria manifatturiera; dalle po-
tenzialità della filiera agroalimentare 
(Comuni di San Giovanni, Crevalcore 
e Sala Bolognese); dalla competiti-
vità del sistema logistico dovuta alla 
sua posizione baricentrica (Comuni di 
Anzola, Calderara e Sala) rispetto alle 
grandi arterie di comunicazione; dal-
la particolare vocazione commerciale 
incardinata su alcuni centri storici (in  
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Certo non siamo immuni alle tenden-
ze socio-economiche e demografiche 
che caratterizzano l’occidente, ma ri-
spetto a dinamiche di gigantismo a 
cui assistiamo la presenza di 1 milione 
di abitanti, di cui il 60% collocati in 
provincia,  non può che farci riflettere 
e ragionare su due aspetti:
l come costruire una città dei servi-
zi che avvicina le distanze tra cen-
tro e periferia sia in termini spazia-
li, che quali-quantitativi, andando 
verso un modello di città compatta 
non solo sul piano urbanistico, ma 
materiale: la città sostenibile basa-
ta su sistemi intelligenti per affron-
tare le sfide ambientali, sociali ed 
economici quali risorse limitate, i 
cambiamenti climatici, l’invecchia-
mento della popolazione  e la glo-
balizzazione;
l come diventare porta di accesso 
ad un sistema più grande di carat-
tere regionale a cui tendere, diven-
tando perno di nuove connessioni.
In questa ottica si colloca il contributo 
che l’Unione Terred’acqua può por-
tare posizionandosi su alcuni aspetti, 
per i quali proverò a dare alcune sug-
gestioni.
“Terre solcate dall’acqua, collega-

Hai un appar-
tamento che 

vorresti mettere in 
affitto ma non vuoi correre rischi di non 
riuscire a riscuotere il canone? Devi af-
fittare la tua seconda casa, ma non puoi 
anticipare i soldi per metterla a norma o 
arredarla?
A Calderara arriva il progetto “Tutti a 
casa”, messo in campo dall’Amministra-
zione comunale insieme all’associazione 
Piazza Grande, per affrontare l’emer-
genza abitativa fornendo risposte a chi 
si trova in difficoltà, ma tutelando al 
contempo i proprietari. 
“Tutti a casa” è una nuova realtà nell’am-
bito delle politiche abitative, pensata 
per diversificare gli interventi pubblici a 
favore delle famiglie colpite dalla crisi. 
Il progetto è in grado di offrire a tutti i 
proprietari di immobili che hanno un ap-
partamento da affittare, soluzioni preci-
se, vantaggiose e garantite. 

I proprietari affitteranno infatti il pro-
prio immobile a Piazza Grande e, in 
tal modo, potranno eliminare il rischio 
morosità, avere un riferimento unico da 
chiamare per tutte le necessità, avere a 
disposizione un report sempre aggior-
nato sulla condizione del loro appar-
tamento, non doversi più preoccupare 
della manutenzione e beneficiare delle 
agevolazioni previste per il canone con-
cordato e della cedolare secca. 
Piazza Grande ristruttura l’immobile 
senza chiedere nessun anticipo di dena-
ro al proprietario e lo arreda. Gli opera-
tori dell’associazione visitano una volta 
a settimana l’appartamento dato in af-
fitto e affiancano gli inquilini nell’affron-
tare le questioni legate alla gestione del-
la casa e dei rapporti condominiali.
Grazie all’accordo con il Comune di Cal-
derara al proprietario è sempre garanti-
to il pagamento del canone mensile. 
Il progetto è stato elaborato dall’asso-

ciazione Piazza Grande e declinato nei 
vari Comuni della provincia di Bologna 
in modo da renderlo ogni volta adegua-
to alle esigenze specifiche dei diversi ter-
ritori.
Piazza Grande opera  da più di 20 anni 
a Bologna nell’ambito dell’inclusione so-
ciale. Fin dal principio ha messo in atto 
modelli di intervento innovativi che han-
no superato le logiche meramente assi-
stenzialiste, favorendo lo sviluppo e le 
capacità individuali.
A partire dal primo progetto, il giornale 
di strada, il primo in Italia scritto, redatto 
e diffuso da persone senza fissa dimora, 
Piazza Grande ha basato il suo approc-
cio sull’empowerment e l’auto-aiuto.
Pochi mesi dopo la nascita del giornale, 
nell’aprile 1994, è nata l’Associazione 
Amici di Piazza Grande che lavora per 
dare assistenza alle persone senza dimo-
ra, per difenderne i diritti e per favorirne 
il reinserimento all’interno della società. 

Nel 1997 è poi sorta la cooperativa so-
ciale La Strada, che dal 2015 ha preso 
anch’essa il nome Piazza Grande, e che 
si pone l’obiettivo di creare percorsi oc-
cupazionali per persone in condizioni di 
marginalità sociale nel contesto della 
città di Bologna. La cooperativa gestisce 
servizi socio educativi e offre opportuni-
tà di inserimento lavorativo. Il progetto 
“Tutti a Casa Famiglie” nato nel 2012 
offre alle famiglie in difficoltà possibilità 
di ripartire dalla casa per riprogettare il 
proprio percorso di vita, con il sostegno 
degli operatori negli ambiti di casa, lavo-
ro e socialità. Al momento fanno parte 
di questo progetto 52 nuclei familiari. 
Le case in cui vivono vengono reperite 
e gestite dalla cooperativa con contratti 
di locazione a canone concordato. L’in-
tervento accosta all’inserimento abita-
tivo anche il lavoro sul rafforzamento e 
la costruzione di reti relazionali e l’aiuto 
alla ricerca di un’occupazione. n

“Tutti a casa”, per affrontare la crisi garantendo i diritti
dei proprietari e degli inquilini

particolare San Giovanni in Persiceto); 
dalla presenza di risorse paesaggisti-
che e naturali (rete museale del cie-
lo e della terra); da una consistente 
dotazione di servizi educativi, sociali 
e sanitari, dalla presenza di alcune im-
prese di eccellenza.
Una realtà quindi avanzata per indici 
di sviluppo, livelli occupazionali, so-
stenibilità sociale e ambientale, be-
nessere diffuso e qualità della vita..
Per la creazione di una città metropo-
litana sostenibile e che possa essere 
hub regionale, per la nostra Unione 
sarà fondamentale lavorare su:
l Sviluppo reti materiali e immateriali;
l Salvaguardia, valorizzazione e rige-
nerazione del territorio;
l La città dei Servizi.

L’intervento completo è scaricabile
dal sito http://psm.bologna.it/ n



Aliquote TARI, TASI e IMU: nessun aumento
Restano invariate per l’anno 2016 le 

scadenze di TARI (ex tassa rifiuti), 
TASI (tassa sui servizi indivisibili) e IMU.
TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili)
L’importante novità inserita nell’ul-
tima Legge di Stabilità è l’abolizione 
della Tasi sull’abitazione principale e 
relative pertinenze. 
Per quanto riguarda invece gli immobili, 
i fabbricati e le aree per le quali l’impo-
sta resta in vigore, la Legge di Stabilità 
prevede che l’imposta debba essere ver-
sata in autoliquidazione, tuttavia anche 
quest’anno l’Amministrazione Comu-
nale intende venire incontro ai cittadi-
ni inviando loro il conteggio annuale.
Le scadenze dell’imposta sono rimaste 
invariate:
l prima rata 16/06/2016
l seconda rata 16/12/2016.

Sugli immobili sottoposti a Tasi, il Co-
mune di Calderara ha deciso anche per il 
2016 di non alzare le aliquote, che quin-
di rimangono:
-aliquota 1,3 per mille:
per tutti i fabbricati che non sono abi-
tazione principale e relative pertinenze, 
per aree scoperte nonché edificabili a 
qualsiasi uso adibiti.

IMU
Le novità contenute nella Legge di Stabi-
lità 2015, relativamente all’imposta mu-
nicipale unica, sono la riduzione del 50% 
sulla base imponibile per i proprietari di 
immobili concessi in comodato gratuito 
a parenti in linea diretta, con contratto 
regolarmente registrato e la riduzione 
del 25% dell’aliquota in caso il proprie-
tario abbia stipulato un contratto di lo-

cazione a canone concordato.
L’Imposta Municipale non ha subito va-
riazioni e le scadenze sono rimaste inva-
riate:
l l’acconto va versato entro il 16/06/2016
l il saldo entro il 16/12/2016.
Per coloro che preferiscono il versamento 
in unica rata, la scadenza è il 16/06/2016.
Le aliquote confermate
sono le seguenti:
l Alloggi e relative pertinenze affittati 
con contratti di locazione concertati: ali-
quota pari a 0,55% 
l Terreni agricoli posseduti e condotti di-
rettamente: aliquota pari a 0,56%
l Terreni agricoli diversi: aliquota pari a 
0,76%
l Abitazioni sfitte: aliquota pari a 0,96% 
l Immobili ad uso produttivo: aliquota 
pari a 0,80% 

l Aree edificabili e potenzialmente edifi-
cabili: aliquota pari a 0,84% 

TARI (Ex Tassa Rifiuti)
Ricordiamo anche le scadenze dell’im-
posta TARI, che sono rimaste invariate 
rispetto allo scorso anno:
l prima rata da versare entro il
31/07/2016;
l seconda rata entro il 30/09/2016;
l terza rata entro il 30/11/2016.
Nel caso si scelga invece il versamento 
della rata unica, la scadenza è fissata al 
31/07/2016.
Il Comune invierà, come tutti gli anni, il 
calcolo dell’imposta a casa.

Per le tabelle relative alla Tari e
approfondimenti su Tasi, Imu e Tari:
www.comune.calderaradireno.bo.it n
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norme di riferimento per la formazio-
ne del bilancio e per la gestione della 
pubblica amministrazione.
Fra le linee strategiche sulle quali ruo-
ta l’operato di questa Amministrazio-
ne, citiamo “la Calderara sostenibile”, 
che si potrebbe declinare anche come 
“rigenerare per competere”. 
La riqualificazione quest’anno tocche-
rà a Calderara e Lippo. A Calderara 
il parco Morello sarà oggetto di una 
trasformazione importante che lo ren-
derà più fruibile per le diverse fasce di 

età e di interessi della cittadinanza e 
lo collegherà con il centro della città 
e con il futuro polo culturale. Con la 
costruzione della “Casa della cultura” 
si palesa un pensiero che ci sostiene 
dal 2009 sulla centralità dei servizi per 
l’infanzia e la persona e sulle iniziative 
culturali per dare una identità al ter-
ritorio.
Per quanto riguarda Lippo, la riqualifi-
cazione passa attraverso un percorso 
di confronto con cittadini e residenti; 
in marzo si sono svolti due incontri 

molto partecipati per raccogliere sug-
gerimenti, idee, proposte per definire 
insieme il nuovo assetto urbano del 
centro del paese. Obiettivo dell’Am-
ministrazione è valorizzarlo e renderlo 
un polo di aggregazione importante. 
A tal fine ha stanziato 600mila euro 
per un progetto di riqualificazione che 
prevede la creazione di una piazza 
all’interno della grande area verde, la 
realizzazione di un adeguato arredo 
urbano, di una pavimentazione e della 
pubblica illuminazione che sia coeren-

te con i servizi che sono già presenti: 
la farmacia, la chiesa, la scuola mater-
na, il chiosco dei gelati. Il progetto, ar-
ricchito dai suggerimenti accolti, ver-
rà appaltato e realizzato a partire dal 
2016. Altri investimenti programmati 
per questo anno sono: il completa-
mento della pista ciclabile Lippo-Cal-
derara, l’illuminazione della ciclabile 
di Longara, l’avvio dell’ampliamento 
del centro sociale di Longara e il po-
tenziamento su tutto il territorio della 
videosorveglianza. n

 è continua da pagina 1

ALIQUOTE TARI 2016 (AL NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE)***
Utenze domestiche Calderara di Reno* Bologna Crevalcore* Sant’Agata Bolognese* San Giovanni in P.* Anzola dell’Emilia Sala Bolognese* Casalecchio* San Lazzaro* Imola**

1 componente 0,44 € al mq + 27,55 €
2,72 € al mq con 
riduzione del 30%
per unico occupante

1,37 € al mq con 
riduzione del 30%
per unico occupante

0,73 € al mq + 24,90 € 0,94 € al mq + 22,69 € 0,89 € al mq + 28,67 € 0,74 € al mq + 
29,11 € 1,195 € al mq 1,36 € al mq

0,46 € al mq + quota 
variabile da 44,46 € a 
67,11 €

2 componenti 0,52 € al mq + 50,46 € 2,72 € al mq 1,96 € al mq 0,93 € al mq + 43,58 € 1,11 € al mq + 52,94 € 1,04 € al mq + 51,61 € 0,87 € al mq + 
52,40 € 1,71 € al mq 1,96 € al mq

0,54 € al mq + quota 
variabile da 88,93 € a 
134,22 €

3 componenti 0,58 € al mq + 61,91 € 2,72 € al mq 1,96 € al mq 1,04 € al mq + 56,03 € 1,24 € al mq + 68,06 € 1,17 € al mq + 60,21 € 0,96 € al mq + 
61,13 € 1,741 € al mq 2,14 € al mq

0,60 € al mq + quota 
variabile da 123,87 € a 
186,95 €

4 componenti 0,62 € al mq + 73,37 € 2,72 € al mq 1,96 € al mq 1,12 € al mq + 68,49 € 1,34 € al mq + 83,19 € 1,26 € al mq + 68,81 € 1,04 € al mq + 
69,86 € 1,803 € al mq 2,25 € al mq

0,66 € al mq + quota 
variabile da 165,17 € a 
249,27 €

5 componenti 0,67 € al mq + 89,78 € 2,72 € al mq 1,96 € al mq 1,21 € al mq + 90,28 € 1,45 € al mq + 109,65 € 1,36 € al mq + 83,15 € 1,13 € al mq + 
84,42 € 1,895 € al mq 2,43 € al mq

0,71 € al mq + quota 
variabile da 184,23 € a 
278,03 €

6 o + componenti 0,71 € al mq + 107,11 € 2,72 € al mq 1,96 € al mq 1,28 € al mq + 105,84 € 1,54 € al mq + 128,56 € 1,44 € al mq + 97,48 € 1,19 € al mq + 
98,97 € 1,936 € al mq 2,48 € al mq

0,75 € al mq + quota 
variabile da 215,99 € a 
325,97 €

esempio 1: appartamento 
di 60 mq con 1 occupante 53,95 € all’anno 114,23 € all’anno 57,54 € all’anno 88,1 € all’anno 79,09 € all’anno 82,07 € all’anno 73,51 € all’anno 71,70 € all’anno 81,60 € all’anno da 72,06 a 94,71 € 

all’anno
esempio 2: appartamento 
di 80 mq con 3 occupanti 108,30 € all’anno 217,60 € all’anno 156,80 € all’anno 139,23 € all’anno 167,26 € all’anno 153,81 € all’anno 137,93 € all’anno 139,28 € all’anno 171,20 € all’anno da 171,00 a 234,95 € 

all’anno
esempio 3: appartamento 
di 100 mq con 5 occupanti 156,78 € all’anno 272,00 € all’anno 196,00 € all’anno 211,28 € all’anno 254,65 € all’anno 219,15 € all’anno 197,42 € all’anno 189,50 € all’anno 243,00 € all’anno da 255,23 a 349,03 € 

all’anno
*Aliquote 2015
** Il Comune di Imola suddivide il territorio in 4 zone, ognuna delle quali ha una tarrifazione diversa
***Nella presente tabella non si conteggiano eventuali riduzioni per compostaggio domestico, ISEE, grave disagio sociale e economico, raccolta differenziata, ecc. che i Comuni possono avere applicato alle varie classi.



Nuovo servizio di ritiro
del verde leggero
A seguito della partenza del “porta a porta” dell’indifferen-

ziato, a inizio marzo è stato attivato il nuovo servizio di 
ritiro domiciliare del verde leggero per i residenti nelle zone dei 
centri abitati. Il nuovo servizio del ritiro domiciliare è a paga-
mento e richiede un contributo anticipato, a parziale copertura 
dei costi. È possibile iscriversi al servizio di raccolta del verde 
leggero:
l telefonando al Numero Verde Geovest 800 276650
l inviando una e-mail a info@geovest.it
Il servizio viene effettuato il lunedì ed è attivo dalla prima set-
timana di marzo alla seconda settimana di dicembre di ogni 

anno. I contenitori vanno esposti, solo quando pieni, sulla pub-
blica via davanti all’abitazione, la sera precedente il giorno di 
ritiro.
Si ricorda che è possibile continuare a consegnare gratuita-
mente il verde leggero e le potature ai Centri di Raccolta. 
In particolare, le potature sono accettate solo se conferite 
direttamente dagli utenti o da imprese di manutenzione del 
verde purché in possesso della carta d’identità originale (non 
fotocopia) del cittadino produttore degli scarti. 
Per maggiori informazioni:
numero verde Geovest 800.276650. n
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Dal 18 aprile è attivo lo sportello Energia
L’apertura dello sportello Energia è una delle azioni (Azione 2) individuate nel percorso partecipato per la realizzazione del PAES 
(Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) a seguito dell’adesione dei Comuni di Terre d’Acqua  al Patto dei Sindaci.
Si tratta quindi di un nuovo strumento per informare e aiutare i cittadini e le imprese dei Comuni dell’Unione interessati a 
iniziative nel campo del risparmio energetico e delle energie rinnovabili. Il suo obiettivo specifico è l’efficienza energetica e la 
diffusione delle fonti rinnovabili e a tal proposito fornisce assistenza sui vantaggi economici ed energetici connessi all’uso delle 
fonti rinnovabili di energia e all’impiego di tecnologie per l’efficienza energetica, e informa sugli strumenti di finanziamento 
esistenti attualmente sul mercato.
Il servizio è completamente gratuito, è svolto dal servizio Ambiente, energia e mobilità del Comune di San Giovanni in Persiceto. 
Riceve esclusivamente su appuntamento, nei seguenti orari di apertura:

CALDERARA DI RENO 1°-3° giovedì del mese Piazza Marconi 7 - Piano Terra

Sala Bolognese 1°-3° martedì del mese Piazza Marconi 1 - Padulle di Sala Bolognese

Sant’Agata Bolognese 2°-4  giovedì del mese  

San Giovanni in Persiceto 2°-4  mercoledì del mese Ufficio Ambiente - via d’Azeglio 20

Crevalcore 2°-4° martedì  del mese Via Persicetana 226 - 1° Piano

Anzola dell’Emilia 1°-3° lunedì del mese Piazza Giovanni XXIII - Piano Terra

La lotta contro la zanzara deve cominciare in primavera
La lotta alle zanzare non può avere effetti positivi senza un coinvolgimento attivo dei cittadini, 
perché a questi insetti è sufficiente anche solo un tappo di bottiglia per riprodursi. E’ quindi 
assolutamente necessario, nonché obbligatorio, che i cittadini mettano in atto misure di preven-
zione e di trattamento nelle aree di loro competenza. Il prodotto da utilizzare è in distribuzione 
gratuita all’Urp del Comune. Si ricorda che le zanzare sono vettori di malattie e quindi il loro 
moltiplicarsi diventa un problema di salute pubblica.
COSA FARE: 
l trattare regolarmente (circa ogni 15 giorni) i tombini e le zone di scolo e ristagno e altre raccolte di acqua non 
rimovibili con prodotti larvicidi, da inizio aprile a fine ottobre;
l eliminare i sottovasi e, ove non sia possibile, evitare il ristagno di acqua al loro interno, per es. riempiendoli 
di sabbia;
l non lasciare all’aperto oggetti che possono trattenere l’acqua piovana, come vasi, sottovasi, annaffiatoi, sec-
chi, pneumatici, dove la zanzara tigre può deporre le uova;
l tenere pulite vasche e fontane ornamentali, eventualmente introducendo pesci rossi, che sono predatori delle 
larve di zanzara tigre;
l tenere falciata e ben curata l’erba del prato e le siepi per impedire che gli adulti di zanzara vi possano trovare riparo;
l coprire con rete ed elastico o con un coperchio i bidoni per l’irrigazione dell’orto;
l verificare che le grondaie siano pulite e non ostruite.
COSA NON FARE:
l accumulare copertoni ed altri contenitori che possono raccogliere anche piccole quantità di acqua stagnante;
l lasciare che l’acqua ristagni su teli utilizzati per coprire cumuli di materiale e legna;
l lasciare gli annaffiatoi ed i secchi con l’apertura verso l’alto;
l lasciare le piscine gonfiabili ed altri giochi pieni di acqua per più giorni;
l svuotare nei tombini sottovasi ed altri contenitori.
Per contribuire all’attività del Comune in questo campo si può fare un versamento: tramite bonifico sul 
c/c bancario tesoreria del Comune di Calderara di Reno IBAN IT 29 F 06385 02437 100000300327 CARISBO - 
intestato al Comune di Calderara di Reno, con causale “Contributo per la lotta alle zanzare”. Tramite bollettino 
postale precompilato in distribuzione all’Urp. Tramite POS direttamente all’Urp. n

Errata Corrige: relativo all’articolo “Il porta a porta dell’indifferenziato arriva nei centri 
abitati” apparso sul numero scorso (dicembre 2015). Il nuovo calendario Geovest della 

raccolta differenziata di vetro e lattine, per la zona forese, non è ogni lunedì, come 
erroneamente riportato bensì il sabato ogni 15 giorni. Ci scusiamo con i lettori.

A partire dal 30 aprile 2016 per accedere 
ai Centri di Raccolta (ex Stazioni ecologi-

che) è necessario presentare la CdR Pass. Gli 
utenti che a tale data non l’avessero ancora 
ricevuta sono pregati di rivolgersi a Geovest: 
n.verde: 800 276650 e-mail: info@geovest.it
Cosa si può portare:
Tutto il materiale proveniente dalla raccolta 
differenziata domestica (carta, imballaggi 
in plastica, vetro e lattine, sfalci d’erba, olio 
vegetale). Rifiuti di grandi dimensioni (in-
gombranti non recuperabili, cartone, vetro 
in lastre, oggetti in metallo, imballaggi in 
legno, potature, inerti da piccole demolizio-
ni domestiche, pneumatici). RAEE - Rifiuti di 
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 
(elettrodomestici, computer, stampanti, mo-
nitor, cellulari, pile esauste, lampade). Rifiuti 
nocivi (vernici, contenitori di prodotti infiam-
mabili o tossici, batterie auto, olio minerale).
Cosa non si può portare:
Rifiuto indifferenziato, rifiuti speciali deri-
vanti da attività produttive, rifiuti agricoli. Le 

aziende possono consegnare esclusivamente 
i rifiuti assimilati ai rifiuti urbani. Non tutti i 
materiali possono essere accettati al Centro 
di Raccolta. Per materiali particolari, chiama-
re il numero verde di Geovest 800.276650.
Dal 1 aprile cambiano gli orari di apertura 
dei Centri di Raccolta (CdR)
A Calderara sono presenti due Centri di rac-
colta (ex Stazioni ecologiche):
l via Armaroli, 18. 
l via Finelli, 2 (loc. Bargellino). 

Per facilitare ai cittadini il conferimento dei 
materiali, a partire da venerdì 1 aprile cam-
biano gli orari di apertura, i nuovi saranno:
CdR Calderara - Via Armaroli n.18
l martedì 8.00-12.30; 
l giovedì 8.30-12.30; 
l sabato 8.00-12.30 / 13.30 -17.00.
CdR Bargellino - Via Finelli n. 2
l lunedì 8.30-12.30 / 13.30-17.00; 
l mercoledì e venerdì 8.30-12.30; 
l giovedì 13.30-17.00. n

Per accedere ai Centri di 
Raccolta c’è la CdR Pass

Dati Raccolta Differenziata

Nei centri urbani di Calderara, Lippo, Longara, Ta-
vernelle e Castel Campeggi da fine gennaio si è 
estesa la raccolta porta a porta del rifiuto indiffe-
renziato. 
I cassonetti stradali dell’indifferenziato sono sta-
ti definitivamente eliminati a fine febbraio. I pri-
mi dati significativi relativi a questo cambiamento 
sono dunque quelli di marzo 2016. Per dare un’in-
dicazione della differenza nella raccolta, abbiamo 
paragonato i dati di alcune macroaree di marzo 
2015 con quelli di marzo 2016. Come si può vede-
re, le cifre confermano che la maggioranza dei cit-
tadini ha risposto positivamente al cambiamento, 
consapevole dell’importanza che riveste l’impegno 
di ciascuno per il miglioramento dell’ambiente.

* Le quantità sono espresse in tonnellate. 

La percentuale più importante è quella che esprime 
la quantità di materiale effettivamente avviata al 
recupero (quindi né in discarica né all’incenerito-
re); tale valore a marzo 2016 è di 68,02%, molto 
vicino al nuovo obiettivo fissato dalla nuova legge 
regionale sui rifiuti che chiede ai comuni di arrivare 
al 70%. n

 MARZO 2015* MARZO 2016*

   

 Carta  73.040  81.910 

 Plastica (imballaggi)  24.290  37.920 

 Vetro e lattine  26.780  53.780 

 Organico  62.240  90.860 

 Rifiuti urbani non 
differenziati - RSU  310.930  180.570 



Riportiamo di seguito le parole di Beppe Grillo per salu-
tare Gianroberto Casaleggio.

“Se n’è andato Gianroberto, un francescano che amava 
gli animali e la natura, un uomo semplice e disinteressato 
con una cultura straordinaria e un profondo senso dell’u-
morismo.
Un manager, un padre, un marito, un mentore, un attivi-
sta. Per me un amico.
Gianroberto per il suo impegno contro un sistema marcio 
fino al midollo è stato diffamato, offeso e insultato pub-
blicamente, in tv, in radio, sui giornali. Sul livore contro 
di lui ci ha addirittura scritto un libro. Non lo hanno mai 
capito e per questo non lo sopportavano. Era di un altro 
livello. In pochi lo hanno ringraziato per il suo impegno e 
per il suo essersi donato, oggi è il momento di farlo.
Giù il cappello, signori. Rendete omaggio! Di uomini così 
ne campano uno ogni cento anni. E chi, come me, ha avu-
to la fortuna di conoscerlo di persona si senta un privile-
giato.
Grazie Gianroberto, grazie di tutto. Quello che ci hai la-
sciato lo metteremo a frutto e, come ci hai insegnato tu, 
non molleremo! Perchè ‘è difficile vincere con chi non si 
arrende mai’”. n

Marco Calamini

Il volto di Lippo si appresta a cambiare: infatti il 3 
marzo si è tenuto il primo appuntamento del percor-

so partecipato per la riqualificazione del centro urba-
no di Lippo, un appuntamento che molti residenti non 
hanno voluto perdere viste le numerose presenze.

La bozza di progetto prevede la creazione di un par-
co urbano nel centro di Lippo ed è stato arricchito da 
molte idee, spunti e proposte dei partecipanti, tra le 
quali la messa in sicurezza dell’incrocio di via Surro-
gazione, alcuni parcheggi aggiuntivi e altri interventi 
relativi alla messa in sicurezza della viabilità. 

L’amministrazione si impegna affinché questo inter-
vento possa iniziare entro questo estate e crediamo 
permetterà alla cittadinanza di avere un punto aggre-
gativo: sviluppare e rigenerare nuovamente i luoghi di 
coesione sociale in un periodo storico in cui la condi-
visione e la partecipazione scemano è fondamentale e 
questo intervento, già previsto dal nostro programma 
di mandato, sarà uno dei punti cardine proprio per la 
finalità che riveste. n

Federico Paltrinieri

Lo scorso 23 Gennaio le strade di Calde-
rara di Reno si sono riempite di animali 

straordinari, che hanno saputo dare vita 
ad una parata, guidata da una banda di 
conigli per le strade del paese.
L’obiettivo era uno: riversare il teatro nelle 
strade, in occasione del compleanno della 
rassegna Piccoli Pianeti. Perché? Perché i 
bambini hanno detto, che “bisogna dirlo 
a tutti che il teatro compie gli anni. Biso-
gna fare una grande festa, con le cose da 
mangiare, la musica e tanta gente. Biso-
gna fare una cosa che non si dimenticherà 
mai”.
La parata è stata l’esplosione di un percor-
so laboratoriale iniziato in ottobre, che ha 
coinvolto oltre 140 bambini della scuola 
primaria di Calderara di Reno, San Vitale 
e Longara. Come curatrici del progetto, è 
difficile riassumere il percorso di lavoro che 
si nasconde dietro alla rumorosa parata 
finale. Attraverso gli incontri, stimoliamo 
i bambini all’azione, offrendo strumenti 
propri del fare artigiano e trasmettendo 
le regole necessarie che permettono una 
messa in forma, agita con cura e precisio-
ne. Dai bambini prendiamo soluzioni, ru-
biamo idee. A loro chiediamo risposte,
I bambini sono per noi interlocutori attivi 
dell’intero atto creativo.
In loro è la capacità di inventare, procurar-
si il materiale e ricercare il modo per met-
tere in forma l’idea che hanno in testa. E’ 
in loro la capacità di scelta, nell’inventare 
e realizzare situazioni, entrando e uscendo 
dal gioco del far finta.

Per questo noi “artigiane del fare”, matu-
riamo ed evolviamo il nostro lavoro attra-
verso un continuo scambio con i bambini, 
richiedendo cura e precisione. E una sana 
e reale fatica, per poter arrivare al risultato 
finale e per poter realizzare la propria idea.
Costruire richiede lavoro. Il lavoro è lungo. 
Ci vuole tempo, pazienza. Ci vuole ascolto.
Per tutto questo, il progetto per noi ha rac-
chiuso il significato del processo artistico.
Immaginare. Scegliere. Creare. Lasciare 
una propria impronta, una testimonianza.
Non sono oggi azioni banali. Operare da 
artigiani non è facile. 
Ma, portare questa richiesta ai bambini, di-
mostra che questa azione, questa natura, 
da qualche parte c’è. E ancor di più oggi va 
svelata. Scavata e ricercata in quell’uomo 
piccolo, che ha ancora il coraggio di farla 
esplodere.
Per definizione la PARATA è una sfilata, 
una manifestazione solenne o pomposa, 
per richiamare o colpire l’attenzione del 
pubblico.
Il giorno della PARATA, per le strade di Cal-
derara di Reno, c’era la solennità, c’era la 
fierezza. C’era la grande occasione, l’occa-
sione festosa, che ha motivato la fatica, la 
preparazione, la ricerca, la scelta.
C’era la grande uniforme, che fa definire 
una PARATA tale: la maschera dell’animale 
straordinario che ogni bambino ha scelto 
di essere, di diventare.
Riversarsi nelle strade, portare il teatro, il 
processo artistico nelle vie, per poi con-
durre la gente al teatro, ha riempito di un 

significato ancora più importante tutto il 
percorso fatto.
E ha riconosciuto al teatro il suo ruolo 
principale: teatro come luogo d’incontro, 
di scontro. Di vita.
E ancora una volta i bambini ci hanno inse-
gnato “il regalo più bello che si può fare a 
un teatro è andarci”. Nulla di più.

Un grazie per averci permesso di essere 
parte di questi 20 anni di Piccoli Pianeti.
Un grazie alle tante mani che si sono date 
da fare, che hanno cercato, trovato e rac-
colto materiali, che hanno preparato spazi 
e situazioni, che hanno accompagnato al 
lavoro e alla messa in scena finale, diven-
tando parte determinante dell’intero pro-
cesso artistico.
Dodici leoni, un’orca, undici farfalle, tre 
orsi, tre giraffe, un maiale, un cervo, sei 
delfini, una rana, una pantera nera, ven-
tidue gatti, una libellula, tre elefanti, otto 
tigri, tre aquile, un dugongo, quattro rino-
ceronti, un polipo, tre lupi, un coniglio, un 
gallo, un uccello, un drago, un coccodril-
lo, un pony, un pappagallo, una scimmia, 
cinque squali, un gorilla, tre serpenti, un 
gufo, tre unicorni, un lupo bianco, quattro 
dinosauri, un pesce, tre ghepardi, sedici 
cani, uno struzzo, un cinghiale, un pappa-
gallo, due leopardi, un cigno.
Un grazie a voi, animali straordinari. n

Consuelo Ghiretti e Silvia Bertoni,
curatrici del progetto
La parata degli animali straordinari
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Al via la riqualificazione 
di Lippo

Raccolta...
In-differenziata

Ormai da un paio di mesi, con l’introduzione della rac-
colta porta a porta dell’indifferenziata,si è completa-

to questo nuovo metodo di conferimento dei rifiuti. Dopo 
l’iniziale assestamento, tutti ci stiamo adattando, però 
con molti dubbi: se da un lato la maggior parte dei citta-
dini si comporta correttamente, dall’altro taluni tengono 
dei comportamenti da maleducati,lasciando sacchetti ed 
oggetti sparsi, conferiti malamente o manifestando la loro 
contrarietà compiendo atti vandalici. 
Tutto bene? NO! Perché,a fronte dell’impegno dei cittadi-
ni che già pagano le tasse sui rifiuti, riteniamo che il servi-
zio di Geovest non sia commisurato allo sforzo.
Risulta evidente che i bidoncini per la raccolta dell’umi-
do siano in numero insufficiente, che Geovest, a seguito 
dello svuotamento, lasci i bidoncini della carta e dell’in-
differenziata abbandonati in malo modo sui marciapiedi 
e aperti sotto le intemperie; frequentemente poi gli orari 
di raccolta sono a dir poco sballati. Che dire, così non va! 
Speriamo solo che tutto questo “traffico” non porti poi ad 
un aumento dei costi, che inevitabilmente ricadrebbero 
sulle spalle o meglio nelle tasche dei “soliti”.
Ma alla fin fine, non sarebbe stato meglio lasciare i casso-
netti, magari di ultima generazione, in strada? n

Maurizio Lucchesi

News

Un’immagine coordinata
per il Comune di Calderara
Come avrete notato, questo numero di 
“Notizie Calderara” è uscito con una gra-
fica differente da quella alla quale erava-
mo ormai abituati. Ciò perché il Comune 
di Calderara si è dotato di un’immagine 
coordinata, ossia ha declinato tutti i pro-
pri strumenti di comunicazione in ma-
niera graficamente coerente gli uni con 
gli altri, in modo da fornire all’esterno 
un’immagine immediatamente ricono-
scibile.
L’elemento caratterizzante è un “baffo”, 
una linea curva che indirizza lo sguar-
do, lo accompagna, richiama la forma 
del cerchio, già molto presente nella 
comunicazione precedente dell’ente; è 
un segno veloce, che esprime quindi di-
namicità, un andare avanti, ma è anche 
inclusivo, un segno che contiene, accom-
pagna, guida. 
Dal lavoro eseguito è emersa un’immagi-
ne molto pulita, elegante e minimal, con 
uno stile ben riconoscibile senza essere 
invadente, che gioca utilizzando in sfu-
mature i colori dello stemma comunale. 
Oltre a questo, negli strumenti comuni-
cativi dell’ente fa la sua comparsa anche 
un nuovo “logo”, un disegno grafico che 
riproduce la piazza di Calderara, con i 
simboli della comunità: il Municipio, la 
chiesa, le case, gli alberi, le persone e, 
appunto, la piazza. E’ un logo nuovo, che 
ci accompagnerà, ad indicare il Comune 
per il suo territorio e per la comunità. n

La ricerca straordinaria



Dal Garibaldi 2 all’Associazione Mondo Nostro

Considerato che gli obiettivi asso-
ciativi relativi alla riqualificazio-

ne dell’area di via Garibaldi 2 si sono 
in gran parte realizzati; che l’associa-
zione nel tempo è diventata un’asso-
ciazione multietnica e le sue attività 
si sono sempre più rivolte alla tutela, 
sia individuale che collettiva, dei migran-
ti, anche non residenti, ma presenti nel 
territorio e alla loro partecipazione ed 
integrazione nella vita sociale del territo-
rio stesso; che l’associazione ha acquisto 
ampia esperienza sul tema delle area de-
gradate, sulle cause che portano al de-
grado e sulle possibili soluzioni da pro-
porre e realizzare per superarlo; che più 
volte i progetti che hanno caratterizzato 
e connotato l’associazione hanno conte-
nuto nel loro titolo la parola MONDO.
La nostra Associazione si propone
come scopi:
l Favorire la tutela, sia individuale che 
collettiva, dei migranti, anche non re-

sidenti, ma presenti nel territorio della 
Città Metropolitana di Bologna, in par-
ticolare dell’Unione di Terred’Acqua e 
la loro partecipazione ed integrazione, a 
vario titolo, nella vita sociale del territo-
rio stesso;
l Favorire, esaminandone le cause e pro-
ponendo attivamente soluzioni, il recu-
pero delle aree degradate del territorio 
sopracitato, e in particolare portare a 
termine la riqualificazione dell’area di via 
Garibaldi 2 a Calderara di Reno, portan-
dolo come esempio di buona prassi.
Per questo, come negli anni preceden-
ti, saremo presenti all’Ecofesta di Cal-
derara il 2 aprile 2016 e organizzere-
mo il BASANT FESTIVAL (La battaglia 
degli aquiloni) il 17 aprile 2016 e poi 
saremo presenti alla Settimana Calde-
rarese e via via in tante altre occasioni 
Nel merito della fase conclusiva della ri-
qualificazione del Garibaldi 2, in partico-
lare della ex scala C (blocchi 4, 5 e 6 del 

piano di riqualificazione), le motivazioni 
che hanno portato alla scelta della de-
molizione e della ricollocazione dei nuclei 
residenti, al posto della precedentemen-
te prevista ristrutturazione, sono ampia-
mente condivisibili.
Gli alti costi, i tempi molto lunghi e l’in-
certezza del risultato finale fanno giusta-
mente pensare che sia meglio una mag-
giore redistribuzione sul territorio del 
carico abitativo e della compagine sociale 
attualmente presente al Garibaldi 2.
Quello che sicuramente non è più soste-
nibile è che dei nuclei, anche con bambi-
ni piccoli, restino ad abitare nell’attuale 
condizione degradata, da quattro anni 
senza riscaldamento, con tanti grossi 
topi che girano, con gli impianti elettrici 
ed idraulici al collasso.
Al più presto occorre trovare un’altra so-
luzione abitativa adeguata e non restare 
nell’attuale condizione degradata. n
Il Presidente Angelo Rizzi

Sezione A.N.P.I. Adelmo Mingozzi Calderara
Il 10 Febbraio presso il Centro Sociale 

“Bacchi”, che generosamente conce-
de i suoi spazi per le nostre iniziative e 
di ciò gli siamo grati, si è svolto il Con-
gresso della nostra Sezione ANPI. 
La relazione del Presidente uscente è 
stata approvata all’unanimità e il docu-
mento della Presidenza Nazionale arric-
chito con un emendamento.
Relazione e documento sono disponibili 

e saranno inviati a chi ne farà richiesta.
Il nuovo Comitato Direttivo è così com-
posto:
l De Girolamo Vincenzo
l Drusiani Franco Segretario
l Genasi Iolanda 
l Muratori Roberta
l Roffi Adolfo Presidente
l Soglietti Roberto
l Trasforini Alessandro

l Broccoli Gianfranco Tesoriere
Il Direttivo invita gli iscritti e la cittadi-
nanza a partecipare alle celebrazioni del 
25 Aprile, e alla XVI biciclettata che alle 
14,30 partirà da piazza Marconi percor-
rendo le vie intitolate ai partigiani e agli 
antifascisti per affiggere sotto la targa 
che li ricorda, garofani e una breve di-
dascalia. n
Adolfo Roffi

Associazioni 07NOTIZIE CALDERARA

L’inizio di una nuova avventura

M’illumino di meno

...Forse è possibile star bene anche
consumando... poco poco

Il 19 febbraio scorso si è svolta la dodicesima 
edizione dell’iniziativa di carattere nazionale 
“M’illumino di Meno”, promossa dalla tra-
smissione radiofonica Caterpillar con lo scopo 
di focalizzare l’attenzione sul risparmio energe-
tico e quindi sul suo contrario, lo spreco che 
non possiamo più permetterci, in termini etici, 
ambientali ed economici. Con i lampioni su 
via Roma tutti spenti, le lanterne posizionate 
al centro della piazza hanno creato un effetto 
molto suggestivo che gli amici del Gruppo Fo-
tografico hanno fissato con i loro obiettivi men-
tre i ragazzi del gruppo “Fragole e Tempesta” 
con i loro strumenti hanno creato il sottofon-
do musicale sul quale sono iniziati i balli che 
hanno coinvolto persone di tutte le età. Il no-
stro contributo al risparmio energetico è stato 
realizzare un piccolo rinfresco a rifiuti zero: le 
bevande sono state distribuite in bicchieri riuti-
lizzabili che via via sono stati lavati e rimessi in 
circolo senza necessità di buttare nulla se non i 
sacchetti , ormai vuoti, delle sfogliatine di pane 
e dei meravigliosi biscotti a forma di lampadi-
na, di cui non sono rimaste neppure le briciole 
(rifiuti zero… appunto!). La soddisfazione più 
grande è stata quando un signore si è presen-
tato a chiedere un po’ di thè porgendoci il suo 
personale bicchiere portato da casa... un suc-
cesso!!! 
Ci sono venuti a trovare anche alcuni strani per-
sonaggi, gli “Acchiappaspifferi” che, muniti di 
termocamera, si sono aggirati per le strade di 
Calderara “fotografando” i muri dei diversi edi-
fici per evidenziare le dispersioni termiche, cioè 
lo spreco di energia legato ad un isolamento 
poco efficace. Studi realizzati proprio sui con-
sumi termici del nostro territorio ( anno 2008) 
hanno mostrato come questi siano incentrati 
prevalentemente sul settore residenziale quindi 
migliorare l’isolamento delle proprie case signi-
fica ridurre lo spreco, i consumi, l’anidride car-
bonica riversata nell’ambiente…..e risparmiare 
sulla bolletta.
Proprio di questo argomento vorremmo parlare 
nell’incontro che stiamo organizzando per Gio-
vedì 28 Aprile 18, presso la sala parrocchia-
le di via Roma 25 a Calderara, in cui gli “Ac-
chiappaspifferi”, al secolo Cristiano Bottone, 
facilitatore di Transition Italia e l’ing. Luca Min-
gardi ci illustreranno i risultati della loro indagi-
ne e ci daranno indicazioni utili per affrontare 
tale problematica e interfacciarci in maniera più 
consapevole con i tecnici del settore. 
Chiunque è interessato può ricevere tutti gli ag-
giornamenti seguendoci sul sito
www.calderaraintransizione.wordpress.com
oppure su FB “Calderara in transizione”.
Ringraziamo di cuore le associazioni Avis, Aido, 
Armonie, Gruppo Fotografico e la Casa delle 
Associazioni per la collaborazione ed il suppor-
to, il bar Sacco, il Bardamù e il forno Brisa per 
il rinfresco, tutti coloro che avrebbero voluto 
dare una mano ma non abbiamo avuto la pos-
sibilità di coinvolgere e il Comune di Calderara 
per il patrocinio. n

Una scelta in Comune: esprimere la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti
Il Comune di Calderara di Reno con delibera di 
giunta, ha avviato il progetto “Una Scelta in Co-
mune”, sulla possibilità di esprimere in Comu-
ne la volontà di donare i propri organi, tessuti 
e cellule. Il progetto viene promosso in collabo-
razione con il Centro Nazionale Trapianti, il Centro 
Regionale Trapianti e AIDO. Ogni cittadino avrà la 
possibilità, compiuta la maggiore età, di esprime-
re il proprio consenso o diniego sulla donazione 
di organi e tessuti al momento del rinnovo o rila-

scio della carta d’identità. Le dichiarazioni rese 
e registrate in Comune non vengono indicate 
sulla carta d’identità, ma sono trasmesse diret-
tamente al Sistema Informativo Trapianti (SIT) 
del Ministero della Salute che può essere consul-
tato, in tempo reale 24 ore su 24, da parte dei 
Centri di Coordinamento Regionale dei Trapianti. 
La carta di identità con contestuale dichiarazio-
ne della volontà in tema di donazione di organi e 
tessuti, può essere richiesta, come da prassi, pres-

so l’Ufficio Anagrafe del Comune. Ricordiamo che 
per poter fare i trapianti c’è bisogno di sangue, 
ed il continuo calo di donazioni che si registra ne-
gli ultimi anni è preoccupante. Donare sangue è 
un dovere civico per chi può farlo e, lasciatecelo 
dire anche un piacere. Tutti potremmo trovarci 
nella situazione di bisogno, ma non dobbiamo 
pensare che a toglierci dai guai siano sempre 
gli altri. n 
 AVIS & AIDO Comunali di Calderara di Reno

Airone83: la nuova realtà calcistica di Calderara
Nasce dall’unione di due realtà preceden-

ti, più precisamente dalla società Airone 
che svolgeva la propria attività di esclusivo 
settore “senior” in altro comune e dallo sto-
rico settore giovanile calcistico di Calderara 
di Reno. La voglia di Airone di ricostituire 
dopo molti anni un proprio settore giova-
nile, anche spostandosi di sede, unitamente 
alla necessità dei dirigenti Calderaresi di le-

garsi con una realtà agonistica che consen-
tisse ai nostri ragazzi di poter approdare un 
giorno all’attività calcistica dilettantistica ha 
portato a questa unione sportiva nell’estate 
2014, tuttora in via di crescita e consolida-
mento, con le finalità di raggiungere da un 
lato una stabilità economica tale da con-
sentire l’apporto di migliorie agli impianti e 
dall’altro una solidità sportiva che consenta 

ai ragazzi/e di esprimere al meglio la propria 
passione per il calcio. Le nostre iniziative 
nell’immediato sono l’imminente torneo cal-
cistico al Pederzini per ragazze/i dai 6 ai 18 
anni ed a maggio la possibilità per tutti co-
loro che lo desiderano, dai 5 anni in poi, di 
provare gratuitamente il calcio in vista della 
prossima stagione.
Vi aspettiamo! n



APRILE
l 25 aprile
Quando eravamo astronauti: proiezione
di ‘Freedom’ (2006) episodi 11-15 
Rassegna cinematografica a ingresso gratui-
to promossa da Cineforum Nausicaa
Ore 21.15 - Parrocchia di S.Vitale a Lippo,
via Crocetta 3/2

l 26 aprile 
“L’esplorazione dei cambiamenti”
Incontro rivolti a genitori di preadolescenti 
e adolescenti per costruire insieme ai ragaz-
zi un confronto su social network, sostanze 
stupefacenti, affettività e sessualità.
L’iniziativa è organizzata in collaborazione 
con Ausl di Bologna e l’Unione Terred’acqua. 
Gli incontri sono condotti da Lidia De Vido, 
educatrice Loop-Comunità Competente e 
Barbara Leonardi, psicologa di Spazio Gio-
vani.
Dalle 17.30 alle 19.30 - Biblioteca
“Rinaldo Veronesi” (via Roma 27) Calderara
Info: Biblioteca Calderara,
tel. 051.6461.247
biblioreno@comune.calderaradireno.bo.it

l 28 aprile
Fili di parole 2016: Jam Session
di improvvisazione teatrale 
a cura di 16lab
Ore 21 - teatro Spazio Reno, via Roma 12

l 28 aprile
Per il ciclo “Favole a merenda”, laborato-
rio di sfogline “Facciamo le crescentine”
a cura del Centro Bacchi,
per bambini 8-11 anni.
Ore 17, centro sociale Bacchi, via Gramsci 53
Info: Biblioteca Calderara,
tel. 051.6461.247,
biblioreno@comune.calderaradireno.bo.it

l 29 aprile 
Bardamù live
2ND LAW (Muse tribute band)
Ore 22.30 - Bardamù, via Roma 12a

l 30 aprile
Ecosartoria 4° modulo
a cura di ReMida Bologna Terred’acqua
Abiti per i bambini
Il percorso, partito a gennaio, è suddiviso in 
5 moduli, ciascuno dei quali affrontato all’in-
terno di un modulo che si sviluppa un saba-
to al mese. I moduli/argomenti sono indi-
pendenti tra loro, per cui non è obbligatorio 
frequentarli tutti e sono aperti sia ai  princi-
pianti sia agli esperti che desiderano costru-
ire ed indossare eco-abiti fatti con le proprie 
mani.
Ore 10-17.30 - via Turati 13

Calderara Manifesta
l 30 aprile
ReMida Laboratorio “La scuola in ombra” 
a cura di Macinapepe.
Gli spazi di Remida verranno utilizzati per la 
costruzione di una classe di ombre. Con ma-
teriali di riuso i bambini verranno accompa-
gnati nella costruzione, ideazione e rappre-
sentazione di un vero e proprio spettacolo 
di ombre, da mettere in scena dentro gli am-
bienti di ReMida.
Ore 11-12.30 - via Turati 13

l 30 aprile
Bardamù live
ALICE MECCANICA (rock/pop)
Ore 22.30 - Bardamù, via Roma 12a

MAGGIO

l 2 maggio
Quando eravamo astronauti: proiezione
di ‘Planetes’ (2003) episodi 16 - 20 
Rassegna cinematografica a ingresso gratui-
to promossa da Cineforum Nausicaa
Ore 21.15 - Parrocchia di S.Vitale a Lippo, via 
Crocetta 3/2

l 6-7 maggio
Spettacolo “L’isola dei libri perduti”
a cura dell’Ass.ne Solechegioca
Ore 20.30 - Teatro Spazio Reno, via Roma 12

l 9 maggio
Quando eravamo astronauti: proiezione
di ‘Freedom’ (2006) episodi 21-26 
Rassegna cinematografica a ingresso gratui-
to promossa da Cineforum Nausicaa
Ore 21.15 - Parrocchia di S.Vitale a Lippo,
via Crocetta 3/2

l 13-14 maggio
Spettacolo “Toy story”
a cura dell’Ass.ne Solechegioca
Ore 20.30 - Teatro Spazio Reno, via Roma 12

l 21 maggio
Ecosartoria 5° e ultimo modulo
a cura di ReMida Bologna Terred’acqua
Abito Kaftano e prendisole
(per principianti);
abito lungo da sera (per esperti).
Il percorso, partito a gennaio, è suddiviso in 
5 moduli, ciascuno dei quali affrontato all’in-
terno di un modulo che si sviluppa un saba-
to al mese.
I moduli/argomenti sono indipendenti tra 
loro, per cui non è obbligatorio frequentarli 
tutti e sono aperti sia ai  principianti sia agli 
esperti che desiderano costruire ed indossare 
eco-abiti fatti con le proprie mani.
Ore 10-17.30 - via Turati 13

l 24 maggio
“Gian Burrasca 2016”
Spettacolo realizzato dagli alunni delle classi 
VA e VB della scuola primaria Collodi
Ore 18.15 - Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Per info: 051.721842 (scuola Collodi)

l 26 maggio
“Ferragosto 2016 ...
ovvero una crociera a sorpresa”
Spettacolo realizzato dagli alunni delle classi 
VC e VD della scuola primaria Collodi
Ore 18.00 - Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Per info: 051.721842 (scuola Collodi)

l 27 maggio - 5 giugno
Settimana Calderarese. n
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(remida day)5: primaVerrà e anche dopo... seminare sostenibilità
(remida day)5: primaVerrà e anche dopo... se-
minare sostenibilità
DOMENICA 29 MAGGIO
dalle ore 16 alle ore 20
presso ReMida Bologna Terre d’Acqua
Via Turati 13, Calderara di Reno
Il Remida Day è un evento che prevede una serie 
di iniziative per rinnovare il dialogo tra creativi-
tà, sostenibilità ed ecologia, innescando sguardi 
curiosi verso i materiali di scarto e le rimanenze 
della produzione industriale, e approfondendo 
la necessità di un ruolo attivo di tutti nella salva-
guardia dell’ambiente.
l 16.00-20.00
TRIDIMENSIONALITÀ IN DIVENIRE 
Mostra interattiva sulle potenzialità della carta: 
azioni sulla carta.
In collaborazione con la Cooperativa Quadrifo-
glio.
l 16.00-20.00 
DIVENTA IL NOSTRO ERAE
Allestimento uno spazio informativo da parte di 
Geovest- Servizi per l’ambiente, per sensibilizza-
re alle buone prassi della raccolta differenziata.
l 16.00-20.00 
SALVATO DA REMIDA
Selezione di libri che raccontano di cibi e ricetta-
ri vari. Porta i libri che vuoi rimettere in circolo e 
potrai prenderne altri in cambio.
l 16.00-18.00
INNESTI MATERICI
Creazione di speciali pendenti per arricchire il 
parco del giardino Peter Pan in occasione della 

festa dei 40 anni del Nido, in collaborazione con 
il Comitato di gestione del Nido. 
l 16.00-18.00
L’ORTO DEI SEGNI
L’orto-giardino di ReMida, sarà scenario di inda-
gini, esplorazioni e copie dal vero delle diverse 
specie presenti per creare un catalogo grafico 
della biodiversità vegetale. In collaborazione con 
l’Associazione Calderara in Transizione.
l 16.30-17.30 
CALDERORO… SEGUI GLI SCARTI 
Una singolare caccia al tesoro che invita a osser-
vare, esplorare e ricercare indizi tra il parco e la 
piazza di Calderara.
Per prenotare: info@remidabologna.it
l 18.00-18.30
POMELO’ è ELEFANTASTICO
Lettura animata sulla lavagna di luce, liberamen-
te tratta da Pomelo est amoreux e Pomelo et le 
coulours di Ramona Badescu e Benjamen Chaud.
l 18.30-19.00
L’ELEFANTE VERDE
Rappresentazione in forma inedita dello spet-
tacolo realizzato durante il workshop “Teatro in 
ombra” a cura della Compagnia di ombre Ma-
cinapepe.
l 18.30-20.00
APERITIVO LIVE. Concerto live dei Rock busters, 
Trio acustico, rock anni 60-70. Membri del grup-
po: Voce: Alfredo; Chitarra elettrica, acustica, 
slide e Baglama Saz: Poldo, Basso e percussioni: 
Fillo. Buffet offerto da NaturaSì Bologna in colla-
borazione con Calderara in Transizione. n

Ecofesta
Anche quest’anno, il 2 aprile, l’Amministrazione comunale ha organizzato la Ecofesta, una giornata 
di iniziative e laboratori in piazza Marconi per festeggiare l’arrivo della primavera in maniera 
ecologica. 
Questa settima edizione è stata dedicata al fuoco, elemento rigeneratore di vita. I presenti hanno po-
tuto partecipare a laboratori e animazioni: hanno lanciato bolidi volanti contro un drago sputa fuoco, 
sono entrati in una lingua di fuoco, hanno fatto fuochi artificiali, costruito maschere infuocate o lanter-
ne colorate e infine hanno suonato e danzato intorno al fuoco. n


