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I periodi storici sono sempre carat-

terizzati da parole d’ordine da cui 

la società è ispirata per compiere i 

cambiamenti più difficili. Nel perio-

do in cui ci troviamo, forse una delle 

parole più frequenti che utilizziamo 

per indicare i cambiamenti necessari 

alle nostre città e al nostro territorio 

è la parola SOSTENIBILITA’. La usia-

mo talmente spesso che a volte ci 

sembra che abbia perso il significa-

to e la spinta di cui invece abbiamo 

bisogno. Ma la nostra generazione 

non può più permettersi di non es-

sere sostenibile, come hanno invece 

fatto quelle passate. Sostenibile per 

le scelte ambientali, ma anche per 

quelle sociali di integrazione fra po-

poli diversi che inevitabilmente sem-

pre più dovranno convivere, e infine 

per quelle economiche di benessere 

e lavoro.

Ma come si fa ad essere sostenibili? 

Come si passa da una teorica dichia-

razione ad una concreta azione di 

sostenibilità?

Per farlo bisogna essere audaci, e 

cioè bisogna credere nel cambia-

mento, anche quando tutto ciò che 

ci circonda ci porta a pensare il con-

trario.

La storia umana lo dimostra. Il cam-

biamento, anche quello più im-

probabile prima o poi accade. La 

sostenibilità delle nostre scelte per 

garantire un mondo più sano, ac-

cogliente e integrato di quello che 

abbiamo oggi è possibile.

La pubblica amministrazione è la 

prima a doversi caricare di questo 

compito (ma non la sola), con una 

forte dose di speranza e sperimen-

talità.

Il caso di Calderara di Reno rappre-

senta una singolare audacia e capa-

cità sperimentale nel campo della 
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Sostenibilità: un cambiamento necessario

sostenibilità e della riqualificazione 

degli spazi urbani.

Si iniziò con la riqualificazione del 

Bologna 2, una delle prime espe-

rienze di riqualificazione di periferie 

degradate e socialmente pericolose, 

che sta finalmente arrivando a com-

pimento. Si decise poi di fare una 

variante al piano urbanistico per ri-

durre le aree di espansione e quindi 

il consumo di suolo agricolo, al fine 

di concentrare gli sforzi sulla riquali-

ficazione della città esistente.

Proseguendo quindi verso proget-

ti di riqualificazione di centralità e 

spazi pubblici, come il nuovo parco 

Morello e il nuovo centro urbano di 

Lippo, che rappresentano oggi un 

punto di novità sociale e ambientale 

con grandi potenzialità future.

Il Comune di Calderara ha inoltre ri-

lanciato inserendo in questa dimen-

sione di nuova sostenibilità urbana 

un progetto di riqualificazione del-

la zona industriale del Bargellino. 

Forse quest’ultimo progetto risulta 

quello più originale e innovativo, in 

quanto non è affatto ordinario in-

tervenire in zone industriali. Nelle 

zone delle fabbriche e dei lavoratori, 

che spesso si considerano degradate 

per definizione.

Questo progetto è stato finanziato, 

insieme ad altri 28, dal “Bando Peri-

ferie” recentemente vinto dalla Città 

Metropolitana di Bologna.

Riqualificare le città e i suoi spazi 

pubblici permette di avere un futuro 

dove le persone possono integrarsi 

di più, dove la socialità cresce, dove 

la qualità della vita aumenta, dove 

l’ambiente ne trae benefici. n

Alessandro Delpiano,

responsabile area Pianificazione

Territoriale Città Metropolitana

Per compiere azioni concrete bisogna essere audaci
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Bando periferie: a Calderara assegnati fondi 
per integrare riqualificazione,
mobilità e politiche economiche

L’impegno dell’Amministrazione co-

munale per la riqualificazione del Bar-

gellino prosegue e ha appena ricevuto 

un finanziamento di 3.587.852 euro par-

tecipando al Bando per il “Programma 

straordinario di intervento per la riquali-

ficazione urbana e la sicurezza delle peri-

ferie”. Il progetto presentato dal Comune 

di Calderara è stato infatti inserito all’in-

terno del piano territoriale organico pre-

sentato dalla Città Metropolitana di Bo-

logna, che si articola in due progetti, uno 

dedicato al comune capoluogo e uno al 

restante territorio metropolitano. La pro-

posta della Città Metropolitana nasce a 

seguito della redazione del Piano Strate-

gico Metropolitano (PSM 2.0) che ha in-

dividuato le strategie sulle quali puntare 

per disegnare la Bologna del futuro.

Due di queste, e precisamente la riquali-

ficazione urbana e la mobilità sostenibile, 

sono state le linee guida adottate dalla 

Città Metropolitana per la predisposizio-

ne del progetto complessivo del territo-

rio metropolitano, nel quale sono quindi 

confluiti i progetti coerenti con queste 

due strategie e con la scelta di andare ad 

intervenire su ambiti con un peso terri-

toriale rilevante a livello metropolitano e 

regionale. 

Tutti i progetti del piano metropolitano, 

compreso quello presentato dal Comune 

di Calderara, identificano la chiave dello 

sviluppo sull’integrazione fra riqualifica-

zione urbana, mobilità sostenibile e poli-

tiche economiche e di inclusione sociale, 

nella consapevolezza che un’area degra-

data vede la sua rigenerazione in primo 

luogo aumentando il grado di connes-

sione con il resto della città e con l’area 

centrale. 

Per ottenere concreti risultati di cambia-

mento e miglioramento delle nostre peri-

ferie (e quindi anche delle zone periferi-

che non solo dal punto di vista geografico 

ma concettuale) servono strategie e pia-

ni di lungo periodo, ed è precisamente 

quello che l’Amministrazione comunale 

di Calderara sta facendo con il Bargelli-

no: non un’azione estemporanea, ma un 

investimento e un progetto reale che si 

sviluppa nel tempo.

Tema conduttore dell’intervento che 

verrà effettuato nella zona industriale è 

aumentare i fattori di convergenza me-

tropolitana (capitale umano, sociale, 

infrastrutture), in quanto sono elemen-

ti che incrementano le opportunità di 

scambio fra la periferia e la città. Al Bar-

gellino l’idea di fondo per il progetto è 

la riqualificazione di alcune zone specifi-

che dell’area industriale, in particolare la 

zona adiacente la stazione ferroviaria e la 

zona verde all’interno. I lavori, che pren-

deranno avvio entro l’anno, proseguiran-

no nell’elaborazione di una identità forte 

della zona, nella convinzione che essa 

aiuterà l’intero percorso di riqualificazio-

ne, un percorso trasversale che tocca la 

pianificazione urbanistica, la cultura civi-

ca e sociale e si attua quindi agendo su 

varie componenti, che vanno dall’appar-

tenenza, alla cura, al controllo, al senso 

della sicurezza percepita, alle possibilità 

di vita, di incontro, di usufruire di servizi, 

quindi all’essere inseriti in un tessuto ur-

bano e non in uno spazio “vuoto”. 

Si proseguirà quindi nell’azione sulla pro-

gettazione dell’ambiente costruito per 

contrastare la marginalità, la criminalità 

e il disordine urbano ed accrescere la per-

cezione della sicurezza. La progettazione 

è infatti sempre più riconosciuta come 

uno strumento importante per rispon-

dere alla forte domanda di sicurezza, in 

quanto essa agisce sia sulla prevenzione 

sia sul senso di paura che può nascere 

dalla relazione fra il singolo e lo spazio 

pubblico. Il modo in cui il cittadino si re-

laziona con lo spazio dipende anche dalla 

rete di relazioni fra i diversi spazi. I cosid-

detti “vuoti urbani” sono spesso la causa 

di una percezione negativa e quindi insi-

cura dello spazio.

Gli obiettivi sono, ancora una volta, 

quelli che hanno da sempre guidato 

l’Amministrazione, cioè ricucire i tessuti 

urbani e sociali e realizzare una fruizione 

più sicura degli spazi pubblici; accanto 

a questi, ora si lavorerà per costruire 

una rete produttiva d’eccellenza, capace 

di entrare in relazioni molto più ampie 

rispetto al singolo distretto. Da questo 

punto di vista, la collocazione stessa del 

Bargellino, al centro dell’Aerotropolis è 

una opportunità unica che deve essere 

colta, con lo sviluppo della sua potenzia-

lità logistica e di collegamento. 

L’area della stazione del Servizio Fer-

roviario Metropolitano sarà uno degli 

snodi da potenziare con una serie di in-

terventi per migliorarne la fruizione e il 

generale ripristino del decoro urbano: 

per esempio la collocazione di spazi per 

i servizi, la riorganizzazione del parcheg-

gio, l’installazione di un arredo urbano 

sull’intera area. Per quanto riguarda i 

collegamenti, vi saranno punti di bike-

sharing, il potenziamento di percorsi ci-

clo-pedonali interni all’area che si colle-

gheranno anche con la dorsale ciclabile 

Eurovelo 7.

Proseguirà anche l’impegno per ampliare 

l’allacciamento alla banda ultralarga al 

servizio delle attività industriali insediate, 

e per la creazione di un polo di eccellenza 

nel settore della meccanica di precisione. 

Il progetto del Comune prevede anche 

di trasformare e rivitalizzare il degrada-

to campo da calcio in un parco per lo 

skate; in tal modo l’area verde acquisirà 

nuova centralità e diventerà un punto di 

riferimento per tutto il Bargellino, fruibi-

le come luogo di relax durante la pausa 

pranzo e spazio di aggregazione. n

Bella Mossa. Anche a Calderara 
chi si muove bene si premia!

E’ in corso fino a settembre la campa-
gna metropolitana di promozione del-
la mobilità sostenibile: Bella Mossa. 
Chi si sposta con mezzi eco-friendly, 
quindi bici, bus, treno, car-sharing, 
car-pooling e piedi, può registrare i 
propri spostamenti e vincere premi e 
buoni sconto. L’iniziativa, coordina-
ta dalla SRM-Reti e Mobilità, agenzia 
di Comune e Città metropolitana di 
Bologna per la mobilità e il trasporto 
pubblico locale, è rivolta a singoli cit-
tadini, studenti e aziende.
Per partecipare è sufficiente scaricare 
gratuitamente da AppStore e Play-
Store l’app BetterPoints, installarla 
e iscriversi. Con la app si potranno 
registrare i propri spostamenti in bi-
cicletta, autobus, treno, car-sharing, 
car-pooling e gli spostamenti a pie-
di, guadagnando per ognuno di essi 
“PuntiMobilità”.
Al raggiungimento di traguardi speci-
fici, stabiliti in base al numero di “spo-
stamenti sostenibili” effettuati, i punti 
potranno essere convertiti in sconti 
presso i tanti esercizi commerciali che 
hanno aderito all’iniziativa.
In questo modo si dà vita a uno “sche-
ma a incentivi” utile per stimolare e 
favorire la mobilità sostenibile nell’in-
tera città metropolitana di Bologna.
Ogni 2 mesi si può partecipare all’e-
strazione di premi maggiori: 1 ciclo-
motore elettrico, 1 bici elettrica, 3 
buoni viaggio del valore di 1.000 euro 
cadauno, buoni spesa hi-tech, buoni 
per l’acquisto di libri.
E’ possibile partecipare a “Bella Mos-
sa” sia singolarmente sia come azien-
de, formando una squadra con i 
propri dipendenti. I punti raccolti da 
ciascun dipendente, oltre a poter es-
sere utilizzati individualmente per be-
neficiare degli sconti, contribuiranno 
ad alimentare il punteggio della squa-
dra in classifica. Le aziende che a fine 
progetto si classificheranno nelle pri-
me posizioni potranno vincere premi 
collettivi, come le rastrelliere e tanti 
voucher per i dipendenti più virtuosi.

Maggiori informazioni:
www.bellamossa.it n

Logo del progetto
COnvergenze MEtropolitane BOLOGNA
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ne. Un buffet salutista è stato offerto a 
tutti da Matilde Ristorazione. L’interven-
to complessivo comprende anche la co-
struzione della Casa della cultura, e solo 
quando l’edificio sarà completato sarà 
possibile vedere il nuovo assetto che ac-
quisirà anche il centro del paese. In ogni 
caso, il “polmone verde” di Calderara ha 
già acquisito nuovo valore e una mag-
giore possibilità di fruizione con i per-
corsi pedonali fra gli alberi, le piazzole 
con le attrezzature ginniche per fare fit-
ness all’aperto, le varie aree di sosta, le 
zone attrezzate per i giochi dei bambini 
e quelle per la sgambatura dei cani. n
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In un soleggiato sabato di marzo è 
stato inaugurato il rinnovato parco 

Morello. L’Amministrazione comunale 
ha organizzato un pomeriggio in cui si 
sono alternati momenti di riflessione e 
momenti ludici, durante i quali le varie 
esibizioni sportive hanno guidato i cal-
deraresi alla scoperta del loro nuovo par-
co, delle attrezzature che vi sono state 
installate e di come sfruttarlo al meglio, 
ora che la bella stagione avanza. Il sinda-
co di Calderara, Irene Priolo, ha tagliato 
il nastro, accompagnata dalla Giunta al 
completo, mentre il parroco don Marco 
Bonfiglioli ha provveduto alla benedizio-

Entro il prossimo autunno il centro so-
ciale di Longara sarà dotato di una 

ulteriore sala e di una cucina nella qua-
le i soci potranno cucinare e organizzare 
pranzi e cene in compagnia, esigenza che 
era molto sentita e che sicuramente au-
menterà il senso della condivisione e della 
convivialità. L’Amministrazione comunale 
ha infatti già provveduto a fare l’appalto, 

individuare la ditta che eseguirà i lavori di 
ampliamento e a consegnare il cantiere. 
Lo stabile verrà quasi raddoppiato: ai suoi 
92 mq attuali se ne aggiungeranno altri 
73; alla sala ora presente con il bar, all’uf-
ficio e ai due attuali bagni, si aggiungerà 
un’ulteriore sala, una cucina e una dispen-
sa. Il tutto a piano terra, in modo da poter 
garantire l’accessibilità. Il centro sociale è 

inserito all’interno di un’area verde e do-
tato di un cortile prospicente nel quale è 
possibile organizzare attività estive all’a-
perto. Il centro sociale di Longara conta 
attualmente oltre 320 soci che lo frequen-
tano per attività ricreative, momenti con-
viviali, per passare il tempo in compagnia, 
confrontandosi su esperienze, problemi 
e opinioni. Il vicesindaco con delega alle 

Politiche di benessere, Giampiero Falzone, 
commenta: “Con questo intervento am-
pliamo ulteriormente l’offerta di servizi 
per la terza età, consapevoli che in questa 
delicata età della vita sia importante con-
tinuare a trovare momenti e luoghi di ag-
gregazione e socialità, che aprano anche 
all’incontro e confronto con le generazio-
ni più giovani”. n

Al via i cantieri per l’ampliamento del Centro sociale di Longara

Il nuovo parco Morello
è stato inaugurato

Lavori di asfaltatura

Il 12 giugno a Calderara cominciano i lavori per la manutenzione e l’asfaltatura di 
strade e marciapiedi.

Il primo intervento sarà il rifacimento del marciapiede di via Marchesini a Longara e la 
sistemazione di alcune aree di via Garibaldi e via Masetti.
Durante l’ultima settimana di giugno inizieranno anche i lavori per i percorsi pedonali 
all’interno del parco Taccoli di Calderara (ex-poliambulatorio).
Verso la fine di luglio, toccherà alla riqualificazione di via Fornace a Castel Campeggi e 
via san Vitalino (per il tratto compreso fra la rotonda Bonazzi e via Masetti).
Sempre a fine luglio prenderanno il via anche i lavori per la risistemazione di via Gari-
baldi, dall’incrocio con via Roma alla rotonda Bersaglieri.
Si continuerà a lavorare anche per aumentare le infrastrutture per la mobilità soste-
nibile, con la realizzazione della pista ciclabile su via Garibaldi, fra via Mazzini e via 
Roma, il cui avvio è in programma dal 24 luglio; tale intervento comprende anche 
l’installazione di un nuovo sistema di illuminazione pubblica sulla ciclabile. 

I lavori nel loro complesso termineranno entro agosto 2017. n

Nelle foto alcuni momenti dell’inaugurazione



A partire dal 1 giugno e fino al 31 
dicembre 2017, chi porterà carta, 

imballaggi in plastica e lattine al Centro 
di Raccolta (CdR) di via Armaroli 18 avrà 
uno sconto sulla tassa dei rifiuti.
Il progetto è stato voluto dall’Ammini-
strazione comunale di Calderara per in-
centivare la raccolta al CdR, premiando i 
cittadini che hanno un comportamento 
virtuoso nella gestione domestica e ri-
spondendo quindi in maniera concreta 
al loro impegno.
All’iniziativa possono partecipare tutti i 
cittadini residenti o domiciliati nel comu-
ne di Calderara; sono invece escluse le 
utenze non domestiche (aziende, nego-

zi, uffici ecc).
Per partecipare è sufficiente portare al 
CdR le seguenti tipologie di rifiuti, diffe-
renziate in maniera corretta:
• Cartone
• Imballaggi in vetro
• Lattine e scatolette in metallo
• Olii alimentari
• Piccoli elettrodomestici RAEE
• Pile
• Lampadine

Per accedere al CdR è necessario presen-
tarsi con il proprio CdR Pass; le utenze 
che l’avessero smarrita o non ne fossero 
in possesso, devono farne richiesta chia-

mando il numero verde Geovest all’800 
276650 o scrivendo a info@geovest.it
I rifiuti vengono pesati e sulla base della 
quantità di rifiuti conferiti correttamen-
te, viene riconosciuto uno sconto sulla 
TA.RI. Ogni utenza domestica ha diritto a 
euro 0,15 di sconto per ogni kg di rifiuto 
appartenente alle categorie specificate 
sopra.
Lo sconto applicabile ha un tetto massi-
mo pari al 15% della tassa rifiuti.
Lo sconto minimo viene applicato a fron-
te del conferimento di almeno 1 kg di ri-
fiuto.
Lo sconto sulla tassa dei rifiuti (TA.RI) 
sarà calcolato a consuntivo per anno so-

lare e riconosciuto sul tributo dovuto per 
l’anno successivo a quello di riferimento.

Si ricorda che il Centro di Raccolta di Cal-
derara si trova in via Armaroli 18 (dietro 
al magazzino comunale ) e che gli orari 
di apertura sono:
• martedì e giovedì 8.30-12.30;
• sabato 8.30-12.30 e 13.30-17.00.
L’accettazione dei materiali si effettua 
fino a 15 minuti prima dell’orario di 
chiusura. n

Ambiente04 NOTIZIE CALDERARA

Consiglio n. 8 - NON PRODURRE RIFIUTI
Cosa devo fare? Smettere di essere un “consumatore” e di produrre rifiuti.
Come si fa? Se si agisce per gradi può diventare più semplice di quello che 
sembra. Innanzi tutto, i consigli dati fin qui riducono il “consumo” di ener-
gia e i “rifiuti” che buttiamo nell’atmosfera. Non siamo abituati a vederla in 
questo modo, ma è così. Dobbiamo poi progressivamente scegliere oggetti e 
prodotti che durino a lungo, con la minore quantità di imballaggio possibile e 
che ci servano davvero. Le mosse iniziali sono semplici. Ad esempio, utilizzate 
l’acqua del rubinetto e una grande quantità di plastica sparirà dalla vostra vita. Non 
usate prodotti usa e getta e tonnellate di rifiuti spariranno dalle discariche o non 
dovranno essere avviati agli inceneritori, ecc.
Chi mi aiuta? Ci sono molte associazioni, gruppi e movimenti che suggeriscono 

percorsi per cambiare le proprie abitudini. Se dove vivete non ce ne sono po-
treste essere proprio voi a creare un piccolo gruppo di vicinato per ragionare 
di questi cambiamenti. Insieme è più facile...
Che impatto ha? Per produrre beni servono energia e materie prime. L’im-
patto di queste attività di produzione non si può recuperare nemmeno con 
percorsi virtuosi di riciclaggio dei materiali.
Cosa ci guadagnamo tutti? Si tratta di una tappa fondamentale del percor-

so di transizione energetica che dobbiamo compiere.
Il tuo vantaggio? “Consumare” costa, le cose che butti le hai pagate prima, paghi 
poi per smaltirle e infine paghi gli effetti ambientali. Con quello che risparmi puoi 
invece migliorare la tua vita e il futuro di tutti. n

Il risparmio è al centro

MENSILE SETTIMANALE

MAGGIO Gli adulti di zanzara tigre 
depongono le prime uova primaverili

GIUGNO

Presenza di molti insetti adulti: la 
temperatura aumenta la velocità di 

sviluppo delle larve

LUGLIO

Anche se questo è un mese secco,  
bisogna controllare eventuali ristagni 

d’acqua e trattarli con prodotto 
larvozanzaricida

AGOSTO

Inizia il periodo di maggiore 
presenza: dobbiamo impedire che si 

sviluppino le larve

SETTEMBRE
La lotta alle zanzare deve proseguire 
perché le condizioni climatiche sono 

favorevoli allo sviluppo delle larve

OTTOBRE
Anche se comincia a fare più freddo 
 sono ancora molte le zanzare che si 

possono sviluppare nei tombini

La lotta alle zanzare va effettuata pre-
valentemente in fase preventiva, im-

pedendo lo sviluppo delle larve, rimuo-
vendo le potenziali raccolte d’acqua, o, 
se non è possibile eliminarle, disinfestan-
dole con prodotti larvicidi.
 
l Eliminare i sottovasi o, se non è pos-
sibile, evitare il ristagno di acqua al loro 
interno, per es. riempiendoli di sabbia.

l Non lasciare all’aperto oggetti che pos-
sono trattenere l’acqua piovana, come 
vasi, annaffiatoi, secchi, pneumatici… 
dove la zanzara può deporre le uova.

l Tenere falciata e ben curata l’erba del 
prato e le siepi impedisce alle zanzare di 
trovarvi riparo.

l Verificare che le grondaie siano pulite e 
non ostruite.

l Smaltire o proteggere dall’acqua i co-
pertoni.

l Trattare regolarmente (ogni 4 settima-
ne circa) i tombini e le zone di scolo e di 
ristagno dell’acqua con prodotti larvicidi, 
da aprile a fine ottobre.

l Tenere pulite vasche e fontane orna-
mentali, eventualmente introducendo 
pesci rossi, che sono predatori delle larve 
di zanzara.

Segna sul calendario a fianco la data nel-
la quale viene effettuato il trattamento 
dei tombini, con cadenza settimanale (se 
usi il prodotto biologico) o mensile (per il 
prodotto in distribuzione all’urp).
Ricordiamo che il prodotto per tratta-
re tombini e caditoie è in distribuzione 
GRATUITA all’Urp del Comune.

Le zanzare, oltre ad essere insetti partico-
larmente fastidiosi e molesti, sono vettori 
di malattie infettive: dobbiamo collabo-
rare tutti insieme per evitare il loro mol-
tiplicarsi. n

Lotta alla zanzara

La raccolta differenziata fa bene all’ambiente e alle tue tasche
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ALI, esperienza in natura ispirata
allo spettacolo Aspettando il vento

Per due mattine di marzo, ogni volta 
con un gruppo diverso di 50 ragaz-

zi delle classi III della scuola secondaria 
“Due Risorgimenti”, si è svolta un’atti-
vità naturalistica-sensoriale molto par-
ticolare all’interno della riserva natura-
le della Golena di San Vitale di Reno.
Un luogo naturale e ricco di specie ve-
getali e animali, riconosciuto a livello 
europeo come Sito di Importanza Co-
munitaria, poco o per nulla conosciuto 
dai ragazzi; un luogo che li ha benevol-
mente accolti nel suo pieno fulgore pri-
maverile, insieme a Luigi D’Elia - attore 
e autore dello spettacolo Aspettando il 
vento, oltre che guida naturalistica, e a 
Francesco Cacciato, operatore del Set-
tore recupero e gestione ambientale di 
Sustenia, la società che si occupa della 
gestione dell’area per conto del Comu-
ne di Calderara di Reno.
L’idea del laboratorio all’aperto e della 
singolare modalità con cui si è svolto si 
è sviluppata a seguito delle suggestioni 
dello spettacolo Aspettando il vento, 
che i ragazzi avevano visto in teatro 
il giorno prima, e che racconta di un 
percorso interiore di crescita e scoperta 

di sè, che avviene attraverso un legame 
profondo e inaspettato con la natura e 
in particolare con una grande misterio-
sa palude dove tante specie di uccelli 
si ritrovano e da cui partono per i loro 
lunghi viaggi di migrazione.
Il viaggio, le partenze, la crescita e i 
cambiamenti: lo spettacolo in forma 
poetica tratta di tutto questo e l’e-
sperienza fatta in natura conclude in 
modo naturale questo percorso.
Verso la fine dell’incontro, dopo aver 
sperimentato suoni e rumori ma anche 
il silenzio della natura, a ogni ragazzo 
è stato consegnato un piccolo leggero 
foglio di carta velina, sul quale ognu-

no poteva scrivere un proprio deside-
rio, un segreto, un pensiero, un sogno, 
niente.
Infine tutti i fogli sono stati appesi dai 
ragazzi sui rami di un grande albero 
a ridosso dell’argine del fiume Reno e 
lì sono rimasti affidati al vento e alla 
natura, come delle piccole ali pronte a 
volare ali che si portino dentro le di-
stanze, il viaggio, le paure, i desideri, i 
sogni, cosa saranno da grandi, come se 
potessimo leggere i messaggi nascosti 
tra le piume delle ali degli uccelli mi-
gratori (Luigi D’Elia). n
Luisa De Martin
ufficio Teatro

Spazio alle idee

Ciao! Siamo Alessandro, Stefano e Eli-
sa, 3 ragazzi che hanno voglia di par-
lare con te che stai leggendo!
Da alcune settimane ci siamo gettati a 
capofitto su un importante progetto 
che vede protagonisti voi e noi. A Cal-
derara sta sorgendo un nuovo spazio 
che aspetta di essere riempito dalle 
vostre idee progetti e passioni.
Uno spazio che prenda vita grazie alla 
presenza e il contributo dei cittadini, 
di cui voi quindi sarete fruitori e pro-
motori. 
Il nostro ruolo? Coinvolgervi! Da Mag-
gio fino a Dicembre ci vedrete giron-
zolare per Calderara pronti per rac-
cogliere le vostre idee e capire quali 
siano le vostre esigenze. II vostro con-
tributo e partecipazione sono l’ingre-
diente più importante di questo nuo-
vo percorso.
A presto, vi aspettiamo e facciamo 
spazio alle idee! n
Alessandro, Stefano e Elisa
dell’Associazione Fer Filò

Bando per il servizio civile nazionale: due posti a Calderara

Hai un’età compresa fra i 18 e i 28 anni? 
Vuoi partecipare a un progetto di volon-

tariato? Puoi candidarti al Servizio civile na-
zionale che prevede un rimborso spese. Per 
il Comune di Calderara sono disponibili due 
posti. 
Il progetto, che coinvolge i Comuni dell’U-
nione Terred’acqua, si chiama “Un volo in 
Unione” e mette a disposizione 20 posti 

complessivi nel settore dell’educazione e del-
la promozione culturale.
Sono previste attività di tutoraggio scolasti-
co e attività di socializzazione presso centri 
di aggregazione (rivolte a bambini, giovani 
e anziani).
I posti per i volontari sono così distribuiti: 
Calderara di Reno n. 2, Sala Bolognese n. 4, 
Anzola dell’Emilia n. 2, Crevalcore n. 4, San 

Giovanni in Persiceto n. 4, Sant’Agata Bolo-
gnese n. 4. 
Le domande di ammissione dovranno essere 
indirizzate direttamente all’Ente che realizza 
il progetto scelto dal candidato e dovranno 
pervenire allo stesso entro le ore 14.00 del 
26 giugno 2017.
La documentazione è pubblicata sul sito
www.comune.calderaradireno.bo.it

Ho in me tutti i sogni del mondo

L’Ecofesta 2017 si è svolta sabato 1 apri-
le in piazza Marconi. Adulti e bambini 

si sono ritrovati per dare forma e spazio 
alla propria “quinta essenza”, il materiale 
di cui sono fatti i sogni. 
Hanno seguito l’incanto del flauto magico, 

si sono lasciati trasportare dall’immagina-
zione, hanno dato forma a sogni impreve-
dibili e surreali, ascoltato violino e fisarmo-
nica, lanciato bombe di semi. 
La festa, organizzata dal Comune, è stata 
realizzata grazie alla presenza e alle atti-

vità proposte dalle Associazioni di Calde-
rara: Armonie, Calderara in transizione, 
Circolo Fotografico Calderarese, Mondo 
Nostro, Protezione Civile Calderara, ReMi-
da e Solechegioca e in collaborazione con 
1+1=3 Teatrino Ambulante. n

I ragazzi di Calderara al 
torneo nazionale di Tchoukball

Alcuni ragazzi che frequentano il Proget-
to Giovani di Calderara, lo scorso aprile 
hanno partecipato al campionato nazio-
nale under 14 di Tchoukball. Sono scesi in 
campo Fraraccio Francesco, Hussain Jabir, 
Misino Gabriele e Muhammad Shahram. 
Hanno giocato insieme a ragazzi prove-
nienti da varie parti d’Italia. Grazie anche 
alla disponibilità della ASD Polisportiva 
Forlì No-Stop e della ASD BugsBologna, 
i ragazzi hanno potuto passare una do-
menica all’insegna dello sport, del diverti-
mento e del fair play, qualità che sono ca-
ratteristiche del Tchoukball che sono state 
recepite e messe in pratica da tutti i par-
tecipanti alla giornata. Dai più piccoli in 
campo agli allenatori, fino ad arrivare agli 
spettatori sugli spalti, tutti hanno infatti 
incarnato lo spirito di questo sport anco-
ra giovane ma che ha tanto da insegnare. 
Un’esperienza sicuramente molto positiva 
anche per i nostri ragazzi di Calderara, che 
sono già pronti a rimettersi le ginocchiere 
e scendere nuovamente in campo. n
Benedetta Campo



Nei cinque incontri della Conferenza dei Servizi i sin-

daci dei comuni interessati - che subiranno pesanti 

ripercussioni in termini ambientali - sono stati latitanti, la-

sciando che la multiutility facesse il bello e il cattivo tempo, 

dando di fatto una delega in bianco ad Hera. 

Unica eccezione il comune di sant’Agata (territorio su cui 

insisterà il nuovo #megaimpianto).

La verità purtroppo è che si è data una delega in bianco 

ad HERA che ha potuto fare il bello e il cattivo tempo nel 

rispetto più completo della linea del Pd.

Alla faccia della tutela del nostro territorio, dei cittadini 

e del rispetto dei principi dell’economia circolare e della 

sostenibilità ambientale. n

Silvia Piccinini,

Gruppo Consiliare M5S Emilia Romagna 

Calamini Marco,

Capo gruppo Calderara di Reno

Abbiamo approvato nell’ultima seduta consiliare la nuo-
ve tariffe della TARI per il 2017: lo scorso è stato un 

anno di trasformazione, in cui siamo passati definitivamente 
al metodo di raccolta porta a porta. Non è stata una transi-
zione semplice, ma ha portato indubbiamente a dei risultati: 
in termine di raccolta siamo letteralmente balzati dal 55% al 
69% di rifiuti differenziati, con la previsione di raggiungere 
il 75% nel 2017, con una drastica riduzione dei rifiuti indif-
ferenziati prodotti ogni mese. Contemporaneamente ci ha 
permesso, per il 4° anno consecutivo, di mantenere la tariffa 
per le utenze domestiche mediamente invariata, a fronte di 
un aumento in alcuni comuni limitrofi, e di effettuare una ri-
duzione della tariffa per le attività commerciali e industriali.
Sono risultati non scontati né banali, riuscire a consolidarli e 
a migliorarli in vista dei prossimi anni è il nuovo obbiettivo 
che ci siamo prefissati; in tutto questo vogliamo ringraziare i 
cittadini, che pazientemente hanno permesso questa transi-
zione e hanno segnalato e continuano a segnalare le criticità 
del cambiamento aiutandoci a migliorare il servizio: questi 
sono i risultati di un’intera comunità che oggi può vedere 
che la raccolta porta a porta paga, sia in termini ambientali 
che economici, ricordandoci sempre che l’ambiente è una 
responsabilità collettiva. Continuiamo la costruzione della 
#Calderarachevorrei. n
Federico Paltrinieri
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Rigenerazione
del Futuro

Assegnazione
di 43 “migranti”

Una delega in bianco 
ad #hera per il maxi 
impianto di biogas a 
Sant’Agata Bolognese

La Prefettura di Bologna ha determinato di indire una 
procedura di gara aperta, finalizzata ad individuare 

per l’anno 2017 strutture idonee per l’accoglienza di cit-
tadini stranieri richiedenti protezione internazionale per 
un valore di spesa totale pari a euro 20.365.625,00 per il 
periodo 01.05-31.12.2017, rinnovabile per il 2018; a Cal-
derara verranno assegnati 43 migranti.
Come noto, l’accoglienza di profughi richiede alla Comu-
nità ospitante oneri importanti per quanto attiene l’ac-
cesso ai servizi per l’infanzia, ai servizi sociali, alle strut-
ture sanitarie. 
Il dubbio che condividiamo è uno,seppur molto artico-
lato: a fronte dell’evidenza che questa povera gente in 
minima parte scappa da guerre, ma in larga parte fugge 
dalla povertà, dobbiamo parlare di “migranti economici”, 
che pertanto difficilmente otterranno lo status di rifugia-
ti, ma che certamente arricchiranno tutte quelle organiz-
zazioni amiche, che sulla loro pelle fanno affari. I nostri 
governanti si ripuliscono la coscienza fingendo di dare 
loro una possibilità che, in un’Europa che ancora fa i con-
ti con una forte disoccupazione, non fa che condannarli 
all’emarginazione. E’ questa accoglienza indiscriminata la 
soluzione? O è un tentativo subdolo di mettere a repen-
taglio i nostri diritti,senza allargarli a chi giustamente li 
vorrebbe? n

Società

Donare il proprio tempo... ancora una
positiva esperienza di volontariato singolo

Lo scorso autunno il settore Governo e svi-
luppo del territorio del Comune ha organiz-

zato e promosso un’attività legata al migliora-
mento del decoro urbano che ha coinvolto un 
gruppo di 6 volontari, ospiti presso il CAS Cal-
derara di Reno, gestito dalla Lai-momo socie-
tà Cooperativa. A seguito della positiva espe-
rienza e della volontà manifestata da parte di 
alcuni di proseguire con la collaborazione con 
l’Amministrazione comunale per altri progetti, 
a gennaio uno dei volontari ha “preso servizio” 
al teatro Spazio Reno, partecipando in maniera 
attiva alla rassegna teatrale comunale, rivolta 
ai bambini, alle famiglie e agli adulti. Il volon-

tario ha coadiuvato il personale presente nella 
organizzazione dell’attività, svolgendo piccoli 
compiti quali l’aiuto nell’accoglienza e nella ge-
stione del pubblico. Una collaborazione prezio-
sa trasformatasi anche per il volontario in un’e-
sperienza significativa, che gli ha consentito di 
conoscere in maniera approfondita una realtà 
culturale del nostro territorio e di instaurare re-
lazioni positive con le persone. Un volontario, 
che mette a disposizione gratuitamente il pro-
prio tempo libero per la collettività, rappresen-
ta un esempio virtuoso e di cooperazione attiva 
che va a vantaggio di tutti i cittadini. n
Luisa De Martin, ufficio Teatro

Donazione organi:
in 14 mesi dall’avvio del progetto già 364 le dichiarazioni positive raccolte

In poco più di un anno, e precisamente da 
marzo 2016 ad oggi, sono già state 364 le 

dichiarazioni effettuate dai cittadini maggio-
renni di Calderara a favore della donazione di 
organi e tessuti. 
Infatti, il Comune di Calderara ha aderito al 
progetto “Una scelta in Comune”, grazie al 
quale, al momento del rilascio o del rinnovo 
della carta di identità all’Anagrafe del Comu-
ne, il cittadino maggiorenne può esprimere la 
sua volontà di diventare o meno donatore; la 
dichiarazione resa viene trasmessa in tempo 
reale al Sistema Informativo Trapianti, la ban-
ca dati del Ministero della salute che raccoglie 
tutte le dichiarazioni rese dai cittadini maggio-
renni. E’ sempre possibile cambiare idea sulla 
donazione perché fa fede l’ultima dichiarazio-
ne rilasciata in ordine di tempo. A Calderara 

da marzo 2016 a oggi, sono stati 2284 i rinno-
vi della carta di identità e 364 le dichiarazioni 
espresse. “Il fatto che così tante persone rin-
novando la carta di identità, abbiano espresso 
la propria volontà positiva per me è un risul-
tato estremamente positivo, in quanto non è 
facile per le persone affrontare per la prima 
volta un tema così delicato -commenta il vice-
sindaco con delega alle Politiche di benessere 
Giampiero Falzone. I calderaresi hanno dimo-
strato ancora una volta la loro attenzione alla 
comunità e sensibilità nei confronti dei più fra-
gili. Ringrazio quindi tutte quelle 364 persone 
e quelle che si aggiungeranno, perché è grazie 
a loro che tante vite potranno essere salvate”. 
Oltre che nel momento del rinnovo o del rila-
scio della carta d’identità, ci sono altri modi 
per esprimere la propria volontà sulla dona-

zione di organi e tessuti. Si può: richiedere il 
modulo alla propria Asl di appartenenza; fir-
mare l’atto olografo dell’AIDO (Associazione 
Italiana Donatori di Organi, Tessuti e Cellule); 
compilare e firmare il tesserino blu consegna-
to dal Ministero della salute nel 2000 oppure 
le tessere distribuite dalle associazioni di set-
tore; tali tessere vanno sempre portate con sè; 
scrivere su un foglio libero la propria volontà, 
ricordandosi di scrivere sul foglio anche i pro-
pri dati anagrafici, la data e la firma. 
La dichiarazione depositata presso i Comuni, 
le Asl e l’Aido è registrata e consultabile attra-
verso il sistema informativo trapianti. Nel caso 
di potenziale donatore (soggetto di cui sia sta-
ta accertata la morte con criteri neurologici), i 
medici rianimatori verificano se questo ha con 
sé un documento attestante la propria dichia-

razione di volontà o se quest’ultima risulta re-
gistrata nel SIT. Se un cittadino non esprime 
la propria volontà in vita, la legge prevede la 
possibilità per i familiari (coniuge non separa-
to, convivente more uxorio, figli maggioren-
ni e genitori) di opporsi al prelievo durante il 
periodo di accertamento di morte. Pertanto, è 
bene parlare anche con i propri familiari, poi-
ché, in assenza di dichiarazione, essi vengono 
interpellati dai medici circa la volontà espressa 
in vita dal congiunto. Per i minori sono sempre 
i genitori a decidere, e se anche solo uno dei 
due è contrario, il prelievo non può essere ef-
fettuato. Il cittadino può modificare la dichia-
razione di volontà in qualsiasi momento. Sarà 
comunque ritenuta valida, sempre, l’ultima 
dichiarazione resa in ordine di tempo secondo 
le modalità previste. n

Dona il 5x1000 al tuo Comune
In fase di dichiarazione dei redditi si può destinare il proprio 5 per mille al Comune di 
Calderara. Con i proventi il Comune sostiene progetti di supporto scolastico per studen-
ti disabili, dal nido alla secondaria di secondo grado.
Scrivi: codice fiscale 00543810378, parteciperai così anche tu a sostenere questi pro-
getti.
I fondi raccolti grazie al 5 per mille dei cittadini vengono destinati a progetti di soste-
gno scolastico che mirano a favorire il pieno sviluppo delle capacità dei bambini disabi-
li, come previsto dall’Accordo territoriale fra Unione Terredacqua, Azienda Usl, Distretto 
e Istituzioni scolastiche.
Per donare il 5 per mille al Comune di Calderara di Reno è sufficiente riportare nell’ap-
posito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale 00543810378. n



Associazioni 07NOTIZIE CALDERARA

L’UP Calderara e l’UP Calderara Pallaca-
nestro, in collaborazione con la ditta 

RA.IN. SAS di A. Biraghi & c. hanno instal-
lato altri 2 defibrillatori nelle palestre co-
munali di Calderara di Reno e di Longara. 
I defibrillatori saranno a disposizione del-
le Società sportive i cui atleti che fanno 
attività sportiva nelle palestre e, vista la 
vicinanza e l’accessibilità, anche delle 
Scuole Primarie di Calderara e di Longara. 
Viene così completata la dotazione di de-
fibrillatori negli impianti sportivi di Cal-
derara dopo che l’Amministrazione Co-
munale ne aveva installato uno al Centro 
Sportivo G. Pederzini. 
L’UP Calderara e l’UP Calderara Pallaca-
nestro ringraziano l’Amministrazione 
Comunale che ha consentito che la loro 
donazione venga inserita all’interno del 
programma di manutenzione dei defi-
brillatori gestita direttamente dal Comu-
ne di Calderara di Reno. n

Completata la dotazione di defibrillatori
negli impianti sportivi di Calderara di Reno

Defibrillatore posizionato
nella Palestra di Longara

Defibrillatore all’esterno della Palestra
Morello a Calderara di Reno

Centro Sociale Bacchi

Attività del centro sociale Carlo Bac-
chi nel periodo estivo: si ricorda che 
nel periodo estivo al Centro Bacchi 
tutti i mercoledì dei mesi di giugno e 
luglio dalle 20.30 si tiene la scuola di 
ballo con Beppe D.J.
14 agosto - tradizionale festa del 
socio con attrazione e consueta 
mega cocomerata. n

8 MARZO
8 marzo...

Festa di noi donne.
Tutte ricordiamo

Quel che conquistato
Abbiamo

E oltre ad altre cose
Ridotto in due parole
Una delle conquiste
Che abbiam fatto

È di lavorar due volte
Ma felicemente

Il nostro compito
Assolviamo

E passo dopo passo sempre
In alto noi puntiamo
In posti di comando

Come la nostra Sindaca.
In molte adesso siamo

Viva le donne
E come dicea quel tale

Sopra le gonne
C’è molto di più

E con quel che c’è di più
Noi guardiamo sempre

Più in su!

Minerva Zosteri, progetto “Argento vivo”

Longara Sport

Nella nuova palestra Longara.sport di 
via Arbizzani 5, l’11 e 12 Marzo ab-

biamo tenuto il Week end dello Yoga, dove 
si sono susseguite lezioni di yoga, medita-
zione, thai massage e acroyoga genitore\
figlio, con insegnanti professionisti che 
hanno saputo coinvolgere tutte le persone 
venute per avvicinarsi alle nostre discipline 
e per divertirsi. Il week end successivo lon-
gara.sport era impegnato con due allieve, 
Cavallari Beatrice e Fini Aurora, al concorso 

nazionale di danza TALENTI ALLA RIBALTA 
di Argenta (Ferrara). Le allieve non hanno 
vinto nessun premio, ma hanno vinto si-
curamente la paura di esibirsi di fronte ad 
una giuria di altissimo livello e confrontarsi 
con ballerini molto più grandi di loro. La 
nostra vittoria è sentir loro dire “ne vor-
remmo fare ancora”. Ormai consolidato 
anche il Gruppo Fotografico di Longara.
sport che nei 3 anni ormai di vita conta 
una quarantina di persone che hanno 

partecipato ai vari corsi organizzati: Cor-
so base e avanzato di fotografia digitale, 
Photoshop, Lightroom e 4 Workshop di fo-
tografia di ritratto. Molto gradite sono sta-
te anche le serate “a tema” con fotografi 
di livello: Milko Marchetti, campione del 
mondo di fotografia Naturalistica 1999-
2001-2003-2006-2008-2010-2012-2014-
2016; Angelo Orsi “l’amico che non ha 
mai tradito Ayrton” foto-reporter oggi in 
pensione, colonna portante di Autosprint, 

è stato AMICO di Senna e ci ha raccontato 
con il supporto di video e fotografie la sua 
grande amicizia con Ayrton Senna, la sera-
ta “macro” che con Emanuele Vecchi ci ha 
raccontato con le sue immagini quello che 
un pittore cerca di esprimere sulla sua tela 
e non potendo, non essendo capace di di-
pingere, con la fotografia ci ha trasmes-
so le belle sensazioni che prova quando si 
trova di fronte ad uno straordinario pae-
saggio o ad un bellissimo fiore. n

Inaugurazione nuovo 4x4 della Protezione Civile di Calderara

Sabato 1 Aprile, in occasione dell’Eco-
festa, i Volontari di Protezione Civile di 

Calderara hanno inaugurato ufficialmen-
te il nuovo mezzo in dotazione all’asso-
ciazione, il Dacia Duster 4x4 che sarà inse-
rito nella colonna mobile della Protezione 
Civile della Regione Emilia-Romagna e si 
andrà così ad aggiungere al sollevatore 
telescopico Manitou e al Land Rover De-
fender 4x4.
La Colonna Mobile Regionale del Volon-
tariato è costituita da mezzi e moduli 
funzionali sempre pronti per interventi di 
emergenza sul territorio regionale, in Ita-
lia e all’estero.
I Volontari della Protezione Civile di Cal-
derara sono intervenuti spesso in questi 
anni per calamità regionali e nazionali. 
Dal terremoto che ha colpito la nostra re-
gione nel 2012, alle alluvioni a Bomporto Foto di Stefano Valentini, Circolo Fotografico Calderara

Percorsi Sicuri Calderara

Se sei libero per mezz’ora alla settima-
na... Diventa volontario di “Percorsi 
Sicuri Calderara”. Sarai utile alla col-
lettività, perchè il nostro compito è di 
aiutare i bambini ad attraversare la 
strada davanti alle scuole.
Oppure devolvi il 5 per mille indican-
do il codice fiscale 91337360373.
Per informazioni: 3278799483. n

e Piacenza, a Caldarola (MC) in occasione 
del terremoto e a Smerillo (FM) per la re-
cente emergenza neve.
È quindi molto importante che le attrez-
zature e il parco mezzi a disposizione 
venga mantenuto aggiornato e in piena 

efficienza per essere a disposizione nel 
momento del bisogno.
I volontari di Calderara ringraziano la Fon-
dazione Cassa di Risparmio in Bologna 
per il contributo ricevuto, decisivo per 
consentire l’acquisto dell’automezzo. n



GIUGNO
l 17 giugno
Sacco’s Breakfast Run
Ore 5.45 - Bar Sacco, via dello Sport
l 18 giugno
Indovina l’intruso ... piante sconosciute e 
misteriose!
Indovina l’intruso in alcune ricette di cucina... 
prima della scoperta dell’America!
Laboratorio gratuiti per bambini dai 6 ai 10 anni
Ore 10 - Museo archeologico c/o Spazio Reno, via 
Roma 12
maa@caa.it - 051.6871.757
Partecipazione gratuita; prenotazione gradita.
La flora del fiume e le sue golene
Passeggiata botanica a cura di Sustenia
Dalle 9.30 - ritrovo in via Aldina, località 
Fabbreria, entrata dalla strada della cava
naturadipianura@caa.it - 340 81 39 087
l 21 giugno
Solstizio d’estate
Dalle 18.30 alle 23.30 - Serendipity, via Matteotti
l 23-24-25 giugno
Calderara in strada, a cura dell’Amministrazione 
comunale in collaborazione con Bardamù
via Roma e piazza Marconi

l 25 giugno
In vacanza con ... l’archeologia! Appuntamento 
per salutarci prima delle vacanze estive ... e per 
scoprire una meravigliosa Italia archeologica
Laboratorio gratuiti per bambini dai 6 ai 10 anni
Ore 10 - Museo archeologico c/o Spazio Reno, via 
Roma 12
maa@caa.it - 051.6871.757
Partecipazione gratuita; prenotazione gradita.
l 28 giugno
La notte dai millecolori
a cura di Pro Loco Calderara Viva
Dalle 19 alle 23 - via Roma e piazza Marconi
l 30 giugno
Notti di Note 2017 - IX edizione
Rassegna concertistica a cura 
dell’Amministrazione comunale in collaborazione 
con il Comitato Tavernelle - Sacerno e Avis. In 
programma il concerto Dialoghi a cura di Old 
River Strings, con Serafino Tedesi (violino) e 
Marco Righi (violoncello)
Dalle 21 - Chiesa di Sant’Elena a Sacerno
alessandra.ziveri@gmail.com - 339 28 78 853
ingresso libero

LUGLIO
l 4 luglio
Serata Country Western
a cura di Pro Loco Calderara Viva
Dalle 19 alle 23 - via Roma
l 6 luglio
Proiezione del film “Quasi amici”
per la rassegna Cinemastelle: film in piazza,
a cura dell’Amministrazione comunale
Ore 21.30 - piazza Marconi
ingresso gratuito

Calderara Manifesta
l 7 luglio
Tirar tardi a Calderara
a cura di Pro Loco Calderara Viva
Dalle 19 alle 23.30 - via Roma
Notti di Note 2017 - IX edizione
In programma il concerto Salotti a cura di Duo 
Savigni, con Laura Savigni (fortepiano) e Enrica 
Savigni Righi (chitarra romatica)
Dalle 21 - Chiesa di Sant’Elena a Sacerno
alessandra.ziveri@gmail.com - 339 28 78 853
ingresso libero
l 10 luglio
Proiezione del film “Domani”
a cura dell’Associazione Calderara in Transizione
Ore 21 - Parco Morello
l 13 luglio
Proiezione del film “Vita di Pi”
per la rassegna Cinemastelle: film in piazza,
a cura dell’Amministrazione comunale
Ore 21.30 - piazza Marconi
ingresso gratuito
l 14 luglio
Notti di Note 2017 - IX edizione
In programma il concerto Fiabe a cura di 
Concordanze, con Comaci Boschi (flauto), 
Gianluca Pellegrino (oboe), Elisa Bognetti (corno), 
Paolo Rosetti (fagotto)
Dalle 21 - Chiesa di Sant’Elena a Sacerno
alessandra.ziveri@gmail.com - 339 28 78 853
ingresso libero
l 20 luglio
Proiezione del film “La mafia uccide solo 
d’estate”
per la rassegna Cinemastelle: film in piazza,
a cura dell’Amministrazione comunale
Ore 21.30 - piazza Marconi
ingresso gratuito
l 21-22-23 / 28-29 luglio 
Festa del Lippolo
Festa della birra organizzata dall’Associazione 

Sensibili ai movimenti dei sogni. La miglior birra in 
circolazione, direttamente da Monaco, PAULANER 
sia chiara che weiss e HACKER PSCHORR a caduta.
Il tutto accompagnato da crescentine, panini 
farciti, panini alla salsiccia e lo stinkpiatto (stinco 
di maiale con patate e pane caldo).
Inoltre, ogni sera, musica dal vivo
Dalle 19 - Casa del Popolo di Lippo (via Crocetta)
Info: Marcello Giaretta, 339 66 79 133
l 27 luglio
A riveder le stelle
a cura del gruppo Astrofili Calderara
Ore 21.30 - parco Morello, ingresso via Roma

AGOSTO
l 14 agosto
Festa del socio
Centro sociale Bacchi
l 29 agosto
Orchestra Marianna Lanteri
Centro sociale Bacchi

SETTEMBRE
l 2-13 settembre
Mostra fotografica
“Improvvisamente... goal. E’ Ezio Pascucci”
Sala mostre, via Roma 12/c
l 8-9-10 settembre
Festa della parrocchia di S. Maria di Calderara
l 21 settembre
Incontro con Alessandro Gallo
scrittore a autore teatrale impegnato nella 
promozione della legalità
Teatro comunale Spazio Reno
l 22-23-24 settembre
Lippo in Fiaba
a cura dell’associazione Solechegioca
piazza di Lippo
l 30 settembre
Festa della Biblioteca comunale
“Rinaldo Veronesi” n

Eventi08 NOTIZIE CALDERARA

Per i bambini che frequentano i nidi d’in-
fanzia, le scuole dell’infanzia e la scuola 

primaria sono attivi sul territorio diversi centri 
estivi, oltre a quelli del Comune. 

Airone Village, in collaborazione con UP 
Calderara propone Camp multisport per 
bambini dai 6 ai 14 anni. 5 settimane nel pe-
riodo dal 26/6 al 28/7, in cui si potrà praticare, 
fra l’altro, calcio, basket, volley, fitness musi-
cale, jujitsu. L’orario è dalle 9 alle 18, con pre-
camp dalle 7.30 alle 9. I Camp si svolgono allo 
stadio Pederzini di Calderara (via Garibaldi 8).
Per informazioni: Ilaria 338.6778490
Luca 347.6296790, lunedì e martedì dalle 18 
alle 19.30.
Costi: day camp all inclusive 7.30-17.30 (com-
preso kit abbigliamento, piscina, pranzo e 
assicurazione) quota settimanale 120 euro. 
Part-time senza pranzo (compreso kit abbi-
gliamento) quota settimanale 70 euro, part 
time con pranzo (compreso kit) quota setti-
manale 100 euro. Sono previste riduzioni in 
caso di fratelli e di iscrizione a 2 o più setti-
mane.

Associazione Sportiva dilettantistica Star 
Tidal organizza un campus estivo a Rocca 
Corneta, ai piedi del Corno alle Scale, in un 
ambiente immerso nella natura e nella storia, 
a ridosso della linea gotica, in zona collinosa 
(600m slm), nella valle del fiume Dardagna.
Nel campus si proporranno tanti stage in-
tensivi di attività sportive come acrobatica, 
shiatsu, guerrilla cardio, buddy up, difesa per-
sonale e free dance alternati ad attività ludico/
formative come orientering, fattoria didatti-

ca, osservazione e rielaborazione della natura, 
tuffi, trekking, karaoke, astronomia, cinema, 
crittografia e giochi numerici.
Al programma di attività dedicato ai ragazzi 
dagli 8 ai 16 anni, viene affiancata una pro-
posta weekend per gli adulti, all’insegna di 
attività di relax, cura del proprio corpo e del-
la nostra dimensione umana all’interno della 
natura.
Per informazioni: www.startidal.it
Sebastiano 347.8751693.

Longara Sport, propone centri estivi per 
bambini dai 3 ai 5 anni e dai 6 ai 12 anni, 
nei periodi: dal 12/6 al 4/8 e dal 28/8 al 4/9. 
Longara sport mette a disposizione la propria 
struttura, il parco adiacente alla pelestra e 
istruttori qualificati per l’insegnamento e la 
pratica delle attività proposte: volley, gioco-
sport, calcio, rugby, hip-hop, basket, compiti 
e gite. Completeranno il programma: giochi, 
laboratori didattici e ricreativi. 
Per informazioni: martedì e giovedì dalle 
17.30 alle 21, presso la palestra vi via Arbiz-
zani 5 a Longara; Tania 338.1326490 / Sara 
333.4775889
Costi: full time (7.30-16.30) quota settimana-
le 100 euro (per bambini dai 6 agli 11 anni) e 
120 euro (per bambini dai 3 ai 5 anni). Part-
time 7.30-12, 65 euro (per bambini dai 6 
agli 11 anni), Part-time 7.30-14, 75 euro (per 
bambini dai 6 agli 11 anni) e 105 (per bambi-
ni dai 3 ai 5 anni).

ReMida Bologna Terre d’Acqua propone ri-
flessioni intorno al riuso dei materiali di scar-
to.

Durante i centri estivi i bambini si muoveran-
no liberamente negli spazi interagendo con 
materiali e strumenti, sperimenteranno nuovi 
giochi, realizzeranno strani meccanismi, og-
getti e giocattoli. Ogni settimana svilupperà 
temi diversi. Il centro estivo è attivo dal 21/8 
al 14/9, con orario dal lunedì al venerdì dalle 
8.00 alle 18.00 e accoglie bambini dai 5 ai 12 
anni di età. Il servizio del centro estivo verrà 
attivato al raggiungimento di un minimo di 
8 iscritti.
Per informazioni: info@remidabologna.it
Costi: quota settimanale 120 euro (compreso 
pasto alla Pizzeria Itaca) per iscrizioni entro il 
30/6, 140 euro (compreso pasto alla Pizzeria 
Itaca) per iscrizioni entro il 15/7. Part-time: 
dalle 8.00 alle 12.30, 100 euro a settimana 
per iscrizioni entro il 30/6, 120 euro per iscri-
zioni entro il 15/7. E’ previsto uno sconto fra-
telli se iscritti contemporaneamente.

L’Associazione Sole che gioca organizza la-
boratori estivi per bambini dai 5 ai 12 anni, 
nei periodi dal 12/6 al 28/7 e 4-8/9.
I laboratori si svolgeranno presso la sala di 
via Castaldini 2 a Lippo di Calderara, ma verrà 
utilizzato il parco adiacente e se il tempo e il 
gruppo lo permettono, vi sarà un’uscita a Bo-
logna. Ogni settimana svilupperà temi diversi. 
Per informazioni: info@solechegioca.org,
Milena 348.9381694 / Barbara 345.0860565
Costi: quota settimanale 120 euro (compreso 
materiale, colazione, pranzo, merenda e usci-
te), con riduzioni in caso di fratelli e in caso 
di 3 o più settimane. Part-time: dalle 8.30 alle 
12.30 oppure dalle 14 alle 18, 60 euro a setti-
mana + eventuali pasti. n

Centri estivi per bambini e ragazzi

Nuovi orari URP

All’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
del Comune del Comune, a partire 
dal prossimo 1 luglio, entrerà in vi-
gore il consueto orario estivo, per cui 
l’ufficio sarà aperto al pubblico dal lu-
nedì al sabato dalle 8.30 alle 13. 
Dal 1 settembre 2017 poi il nuovo 
orario di apertura sarà: lunedì, marte-
dì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 
8.30 alle 12.30 e il giovedì con orario 
continuato dalle 8.30 alle 18.30. n

Prossime scadenze dei tributi

Attenzione alle prossime scadenze per il 
pagamento dei tributi:
IMU e TASI acconto entro il 16 giugno, sal-
do entro il 16 dicembre, chi opta per la rata 
unica, entro il 16 giugno 2017. L’imposta va 
versata compilando il modello F24. Si ricorda 
che, per l’anno 2017 i due tributi non sono 
dovuti per l’abitazione principale e pertinen-
ze ad eccezione dei fabbricati classificati nelle 
categorie catastali A1 A8 e A9 e relative per-
tinenze. Le aliquote comunali sono rimaste 
invariate rispetto all’anno 2015 e 2016. La 
TARI (tassa sui rifiuti) deve essere pagata da 
chiunque detenga o possieda a qualsiasi tito-
lo locali o aree suscettibili di produrre rifiuti 
urbani. Il conteggio della TARI viene effettua-
to dal Comune ed inviato al contribuente. 
L’imposta deve essere versata alle seguenti 
scadenze: luglio, settembre, novembre; rata 
unica luglio. n


