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NOTIZIE CALDERARA

02 - Speciale demolizione Garibaldi 2
Riqualificazione Urbanistica e Sicurezza delle Città

04 - Ambiente
Torna Bella Mossa

05 - Cultura e Società
Il primo passo della Casa della Cultura Italo Calvino

La nostra “città invisibile”

Ho sempre pensato che “Le città in-
visibili” non fossero solo la straordi-

naria pubblicazione di Calvino che recen-
temente ha ispirato l’intitolazione della 
nuova Casa della Cultura, ma in fondo 
l’essenza della storia del “Bologna 2”. 
Perché questo immobile, che tanto ha in-
trecciato e coinvolto con la sua esistenza 
quella di Calderara, in realtà i più avreb-
bero voluto che fosse invisibile o forse 
hanno provato a fare in modo che lo fos-
se. Invece è sempre stato lì, incombente 
in tutto il suo grigiore, a ricordarci con le 
sue storie di criminalità prima e di degra-
do urbano dopo, che dietro alla dispera-
zione di molti c’era anche la speranza di 
altri. Un errore dell’urbanistica che è di-
ventato terra di coloro che si sono anche 
approffitati delle fragilità che si nascon-
dono dietro all’emarginazione. E così da 
luogo della speranza nato alla fine degli 
anni 70 per coloro che volevano costrui-
re una nuova vita è diventato il “non luo-
go” per eccellenza. 194 monolocali che 
per densità abitativa hanno rappresenta-
to una sfida difficilissima da affrontare.
Chi mi ha preceduto ha deciso di iniziare 
questo percorso, io ho deciso di finirlo. 
Per le condizioni igieniche e ambientali 

che la parte retrostante aveva, sarebbe 
stato inumano pensare o anche non re-
alistico ipotizzare un recupero che eco-
nomicamente i privati non avrebbero 
affrontato e che comunque avrebbe nel 
giro di poco tempo ricreato le condizioni 
precedenti. Avrebbe significato aggiun-
gere errori ad errori.
Il percorso della demolizione è stato 
complesso, doloroso, articolato, fatico-
so, da non far dormire alla notte. 86 gli 
alloggi interessati. Indelebili i giorni dello 
sgombero dopo l’ordinanza di inagibili-
ta’ per motivi igienico sanitari. Tutta la 
comunità di Calderara mi è stata di fian-
co, non lo dimenticherò mai, come non 
dimenticherò il lavoro dei servizi sociali, 
dei vigili, dell’ufficio tecnico, delle forze 
dell’ordine e della mia giunta. Marco, Ni-
cola, Vittorio, Betta, Giulia, Andrea, Be-
atrice e tanti altri i nomi dei dipendenti 
che con noi hanno vissuto questa espe-
rienza, che ci accompagnerà sempre nei 
nostri percorsi di vita. Così come abbia-
mo lavorato per dare altre opportunità 
di vita a chi quegli spazi li ha abitati e 
che della dignità oramai non conserva-
vano più nulla. Ho sempre detto che non 
occorreva andare a Scampia per vedere 

esperienze negative. Che anche a casa 
nostra, terra tutto sommato del benes-
sere, dovevamo guardare per giudicare 
prima e ripartire dopo. Senza mettere la 
polvere sotto il tappeto.
Un percorso lungo iniziato nel 2003 
grazie soprattutto alla Regione Emilia-
Romagna, che più di tutti insieme a noi, 
ha creduto in questo progetto pilota di 
riqualificazione urbana.
Il contributo prezioso di Questura e Pre-
fettura. I tanti collaboratori e ammini-
stratori che ci hanno lavorato nel tempo. 
Tanti gli approcci messi in campo e oggi 
vorremmo far si che il “Garibaldi 2” non 
avesse solo un nome nuovo, ma soprat-
tutto una storia nuova.
Un parco pubblico a disposizione dell’a-
rea sportiva al posto della parte demolita 
ed appartamenti per giovani coppie nella 
parte ancora da riqualificare sul fronte.
Il 14 aprile mi piacerebbe che fosse la 
data di una nuova pagina di orgoglio.
Sono immensamente grata a tutti voi per 
il privilegio che mi avete consegnato nel 
gestire la nostra straordinaria comunità 
di Calderara, perché ha significato anche 
poter fare questo.
Concludo come ho iniziato con Calvino:

“Una Sibilla, interrogata sul destino di 
Marozia, disse: - Vedo due città: una del 
topo, una della rondine. L’oracolo fu in-
terpretato cosí: oggi Marozia è una città 
dove tutti corrono in cunicoli di piombo 
come branchi di topi che si strappano di 
sotto i denti gli avanzi caduti dai denti 
dei topi piú minacciosi; ma sta per co-
minciare un nuovo secolo in cui tutti a 
Marozia voleranno come le rondini nel 
cielo d’estate, chiamandosi come in un 
gioco, esibendosi in volteggi ad ali fer-
me, sgombrando l’aria da zanzare e mo-
scerini.
- È tempo che il secolo del topo abbia 
termine e cominci quello della rondine, - 
dissero i piú risoluti. E di fatto già sotto 
il torvo e gretto predominio topesco si 
sentiva, tra la gente meno in vista, cova-
re uno slancio da rondini, che puntano 
verso l’aria trasparente con un agile col-
po di coda e disegnano con la lama delle 
ali la curva d’un orizzonte che s’allarga.
Sono tornato a Marozia dopo anni; la 
profezia della Sibilla si considera avvera-
ta da tempo; il vecchio secolo è sepolto; 
il nuovo è al culmine”. n
Il Sindaco di Calderara,
Irene Priolo



Speciale demolizione Garibaldi 2

possano rappresentare un efficace 
strumento di prevenzione della cri-
minalità.
Questa ipotesi trova i suoi fonda-
menti negli studi dell’antropologa 
americana Jane Jacobs che sotto-
lineava l’importanza della vitalità 
nelle strade e nel commercio per 
garantire la sicurezza nei quartieri 
cittadini.
Successivamente l’architetto ameri-
cano Oscar Newman traduce le in-
tuizioni della Jacobs in suggerimenti 
pratici e operativi affinché la piani-
ficazione e la progettazione degli 
spazi urbani possano “sottrarre spa-
zio al crimine”.
Questi i presupposti che affermano 
la necessità di affrontare la doman-
da di sicurezza delle città anche in 
termini urbanistici ed architettonici.
Sulla base dell’esperienza delle po-
litiche dei processi di riqualificazio-
ne intraprese a livello internazionale 
pare sempre più evidente che, per 
garantire un’effettiva rigenerazio-
ne urbana volta alla sicurezza, sia 
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L’idea che esista un nesso di cau-
sa-effetto tra il contesto urbano 

e lo sviluppo di attività criminali risa-
le agli anni Trenta del secolo scorso, 
quando i sociologi americani Clif-
ford Shaw e Henry Mckay realizzaro-
no un innovativo progetto sociale di 
prevenzione del crimine, noto come 
Chicago Area Project.
Il complesso intervento si basava 
sulla teoria ecologica e di disorga-
nizzazione sociale, in base alla quale 
il comportamento all’interno di un 
certo gruppo sociale è largamente 
determinato dall’ambiente socio-
culturale in cui il gruppo opera.
In base a tale ricostruzione, dun-
que, le forme di “patologia sociale” 
non derivano tanto da qualità pro-
prie dell’individuo, quanto piuttosto 
dall’ambito socio-culturale in cui 
egli vive.

Sarà poi a partire dagli anni Ses-
santa, sempre nel contesto nord-
americano, che si diffonde l’ipotesi 
che corrette politiche urbanistiche 

Riqualificazione Urbanistica e Sicurezza delle Città: 
il caso Garibaldi 2

fondamentale operare sui quartieri 
periferici e centrali degradati, riqua-
lificare gli habitat marginali, poten-
ziandone i servizi, promuovere la 
partecipazione degli abitanti per la 
riqualificazione degli spazi pubblici 
e il miglioramento delle condizioni 
abitative.
Emerge l’esigenza di introdurre la 
mixité funzionale e sociale, attrarre 
attività, favorire programmi per le 
micro imprese locali.
Occorre scommettere sulla qualità 
e bellezza di una nuova offerta ur-
bana, dotandola di un “potenziale 
simbolico” che compia una funzione 
di coesione dell’identità urbana.
È in questa prospettiva che la Regio-
ne Emilia-Romagna ha sostenuto il 
progetto di riqualificazione del Ga-
ribaldi 2 di Calderara di Reno, con 
lo sviluppo di un progetto pilota di 
riqualificazione urbana finalizzato al 
raggiungimento di migliori standard 
di sicurezza.
Il tipo di intervento è stato molto va-
rio e ha seguito la logica chiave delle 

politiche regionali, quella della inte-
grazione delle misure.
Si va dal potenziamento e qualifica-
zione del controllo sul territorio, alla 
riqualificazione urbana, a interventi 
a sostegno dell’emarginazione e del 
disagio sociale, a servizi per l’inte-
grazione multietnica, ad azioni di 
animazione dello spazio pubblico.

Naturalmente tali interventi potran-
no garantire maggiore sicurezza se 
alle azioni e alle strategie già messe 
in campo in ambito locale saranno 
associati nel prossimo futuro inter-
venti per il coinvolgimento degli 
abitanti nella definizione delle poli-
tiche di gestione degli spazi pubblici 
al fine di renderli partecipi alla loro 
creazione e amministrazione. n

Dott. Gian Guido Nobili
Responsabile Area Sicurezza
Urbana e Legalità
Gabinetto del Presidente
della Giunta
Regione Emilia-Romagna

Foto di Peter Zullo
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Demolizione Garibaldi 2

illuminato fino al Pederzini, oltre ad 
una serie di nuove alberature.
Il recupero e la rigenerazione urbana 
di un’area degradata per offrirla risa-
nata all’intera cittadinanza, come si sa, 
è frutto di un complesso percorso di 
interventi messi in atto dall’Ammini-
strazione comunale a partire dal 2003, 
anno della sottoscrizione dell’Accordo 
di programma con la Regione, la Pre-
fettura e l’allora Provincia di Bologna. 
Da allora il Comune ha destinato risor-
se del proprio Bilancio per farsi cari-
co di un edificio che era diventato un 
problema pubblico. Gli interventi fatti 
negli anni hanno sì eliminato la crimi-
nalità, ma nulla hanno potuto sulla de-
gradazione dell’edificio.
Nel 2013 il primo tassello concreto di 
tale lungo e complicato progetto viene 
portato a casa con la consegna delle 
chiavi dei 37 appartamenti di Edilizia 
Residenziale Pubblica ricavati dalla ri-
qualificazione dei blocchi 1 e 2.
Già allora si agì nella direzione della di-
minuzione della densità abitativa, una 
strada che si è dimostrata imprescindi-

Il 14 aprile 2018 sarà un giorno di 
svolta per Calderara: comincerà in-

fatti la demolizione dei blocchi 4-5-6 
del Garibaldi 2 e si inaugurerà il can-
tiere per la ristrutturazione del blocco 
3. Un appuntamento storico per la cit-
tadinanza perché si metterà termine 
a una situazione di degrado urbano e 
sociale che per troppo tempo ha coin-
volto i calderaresi.
L’obiettivo è quello di arrivare nell’ar-
co dell’estate alla definitiva demo-
lizione della parte dell’edificio che 
sorge sul retro, secondo quanto pre-
visto dall’Accordo di Programma per il 
completamento del Progetto di Riqua-
lificazione Urbana (approvato dal Con-
siglio comunale nel 2016). Al posto 
di questa parte di stabile, che aveva 
ultimamente raggiunto condizioni di 
pericolosa insalubrità per gli abitanti 
stessi, sorgerà un’area verde al servizio 
di tutta la cittadinanza, collegata con 
il centro sportivo Pederzini. All’interno 
di questo spazio verde troveranno po-
sto un campo da basket, un’area gioco 
per i bambini e appunto un percorso 

bile per un risanamento anche dell’a-
spetto sociale. Il risultato che l’Ammi-
nistrazione si è posta come obiettivo 
era infatti quello di riqualificare in ma-
niera definitiva la zona, non ricreando 
le stesse condizioni che avevano por-
tato nel palazzo una situazione di de-
vianza sociale, abbandono e emargi-
nazione, dovuta alla concentrazione di 
nuclei con forti problematiche di po-
vertà socio-culturali in un unico posto.
Si è giunti così a uno studio di fattibi-
lità circa la demolizione dei blocchi sul 
retro, approvato a fine 2014 dal Consi-
glio Comunale di Calderara.
A partire da questa delibera consiliare 

Programma sabato 14 aprile
Appuntamento alle 10.30 al centro sportivo Pederzini

(via Garibaldi 8), dove si assisterà alla proiezione del video

di Peter Zullo sulla storia dell’edificio e del suo recupero.

Seguiranno gli interventi delle autorità:

Irene Priolo, Sindaco di Calderara di Reno

Matteo Piantedosi, Prefetto di Bologna

Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna.

Successivamente, alle 12.00, ci si sposterà nel cantiere per 

assistere all’inizio della demolizione.

A conclusione della mattinata, buffet, gentilmente offerto

dalla UP Calderara.

TUTTA LA CITTADINANZA È INVITATA A PARTECIPARE

i residenti della parte sul retro del Ga-
ribaldi 2 sono stati ampiamente infor-
mati e coinvolti nell’avanzamento del 
percorso che ha portato alla completa 
acquisizione dell’immobile da parte 
del Comune.
Il 14 aprile comincia quindi la parte fi-
nale di questo articolato percorso, che 
comprende anche la ristrutturazione 
del blocco 3, unico tassello mancante.
Di questa parte del grande condomi-
nio, il Comune ha acquisito la proprie-
tà di circa 22 appartamenti, che diven-
teranno di Edilizia Residenziale Sociale 
(ERS), mentre gli altri 16 appartamenti 
sono di proprietà privata. n

Foto di Peter Zullo

Rendering dello sviluppo dopo la demolizione
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Risuola le scarpe, inforca la bici, prendi 
il bus, sali in treno, condividi l’auto… 

dal 1° aprile al 30 settembre torna an-
che a Calderara Bella Mossa, l’iniziativa 
che premia i tuoi comportamenti virtuosi. 
Ogni volta che ti muovi nell’area metro-
politana bolognese con mezzi di traspor-
to sostenibili puoi guadagnare PuntiMo-
bilità e convertirli negli sconti e nei buoni 
spesa messi a disposizione dai tanti eser-
cizi commerciali aderenti all’iniziativa. La 
prima edizione di Bella Mossa si è conclu-
sa con 15.000 partecipanti e l’adesione di 
oltre 80 esercizi commerciali. 

L’edizione 2018 porterà grandi novità: ac-
canto alla Sfida Aziendale - nella quale 
potrai gareggiare con i tuoi colleghi e le 
altre aziende di Bologna metropolitana a 
colpi di sostenibilità - quest’anno anche le 
scuole primarie potranno competere fra 
loro su chi ridurrà di più gli spostamen-
ti motorizzati nei percorsi casa-scuola: 
quando porti il tuo bimbo a scuola uti-
lizza mezzi sostenibili, guadagnerai punti 
per te e li farai guadagnare alla tua scuo-
la. Le scuole più sostenibili saranno pre-
miate con premi e materiale didattico. 
Partecipare a Bella Mossa è gratuito, ba-

sta scaricare la app BetterPoints (per si-
stemi Android e iOS) e registrare i propri 
spostamenti sostenibili per ottenere Pun-
tiMobilità.
Scopri come partecipare, come iscrivere la 
tua azienda o come far vincere premi alla 
tua scuola su www.bellamossa.it.
Muoviti bene, guadagna punti…
e vinci! n

Torna Bella Mossa
Chi si muove bene si premia

Consiglio n. 9
OCCHIO AL CIBO

Cosa devo fare? Scegli ogni 
volta che ti è possibile prodot-
ti locali, di stagione e prodotti 
con metodo biologico (anche 
autocertificato se è possibile 
conoscere il produttore), cer-
ca di ridurre il consumo di carne, specialmente 
bovina.
Come si fa? La cosa più semplice è il biologico 
industriale ormai reperibile in ogni supermerca-
to. Non produce grandi cambiamenti, ma è già 
qualcosa. Molto più interessante invece la pro-
duzione biologica locale. Ci si deve preparare a 
pagare il cibo un po’ di più (anche se a volte 
invece si risparmia). Un prezzo più alto è qua-
si sempre pienamente giustificato: se vogliamo 
cibo sano e un ambiente vivibile dobbiamo in-
vestire di più nel cibo e meno nel “consumo”.
Chi mi aiuta? Gruppi d’acquisto solidale (GAS), 
negozi di prossimità, passaparola, rapporto con 
il luogo in cui si abita sono i canali a cui rivolger-
si per cominciare.
In mancanza di alternative, alcune grandi cate-
ne cercano ora di adeguarsi e riservano spazi ai 
produttori locali.
Che impatto ha? L’industria alimentare ha 
un’impatto enorme sull’ecosistema e le nostre 
scelte possono modificarla.
Cosa ci guadagnamo tutti? Modificare ali-
mentazione significa ridurre l’inquinamento, la 
deforestazione, il consumo di energia e di suo-
lo, l’uso di imballaggi e gli effetti del trasporto 
degli alimenti. Cibo locale significa anche eco-
nomia locale reale, cura del territorio e resilienza 
alimentare.
IL TUO VANTAGGIO: Si guadagna in salute, 
spesso in bontà di ciò che si mangia. Da nota-
re che i vantaggi per la salute vengono diretta-
mente dal cibo e indirettamente dall’ambiente 
meno inquinato. n

Il risparmio è al centro

A Calderara prosegue la campagna “Il 
risparmio è al centro”, grazie alla 

quale chi porterà cartone, imballaggi in 
vetro, lattine, olii vegetali, pile, lampadi-
ne e piccoli elettrodomestici, differenziati 
in maniera corretta, al Centro di Raccolta 
(CdR) di via Armaroli 18 avrà uno sconto 

Reduce, reuse, recycle recita la clas-
sica regola dell’ecologia. Ma l’Eco-

festa 2018, da sempre incentrata sulla 
creatività, aggiunge una nuova R: Ri-
creo! E sono in effetti tante le cose che, 
con un pizzico di fantasia, possono en-
trare a far parte di questa ricreazione, 
che è anche, dalla scuola in poi, un mo-
mento di pausa e di rigenerazione dello 
spirito. 
E allora prendiamo tutti un momento di 
ricreazione, sabato 14 aprile dalle 15 
alle 19 per l’11a edizione dell’Ecofe-
sta.
Fra piazza Marconi e via Roma saranno 

presenti diverse Associazioni del territo-
rio con i loro originali e divertenti labo-
ratori per tutte le età, per esercitare le 
mani, il pensiero e la fantasia, nel rispet-
to delle risorse naturali, per imparare 
comportamenti e modi di pensare più 
sostenibili.
Ed ecco allora “QuiQuoQua”, il gioco 
dell’oca interattivo (organizzato da Cal-
derara in Transizione) in cui i bambini 
potranno divertirsi ad approfondire i 
temi della raccolta differenziata e del 
riutilizzo di materiali “di scarto”. 
Quale mezzo di trasporto più ecologico 
della bicicletta, piedi a parte? Per que-

sto sono ben due i laboratori proposti: 
“RI-ciclo”, sempre di Calderara in Tran-
sizione, per imparare ad eseguire facili 
manutenzioni e riparazioni della bici-
cletta e “BI-ciclo”, messo in campo da 
Remida, incentrato sulla costruzione di 
biciclette giocattolo.
Poi ancora “Su la maschera! decorazioni 
RIcreAttive” a cura di Solechegioca, “Ri-
sonanze”, laboratorio di costruzione di 
strumenti musicali con materiali ricicla-
ti a cura di Armonie. Per finire, Mondo 
Nostro propone “Carrom board” e i Vo-
lontari della Protezione Civile di Calde-
rara offrono Pane e nutella. n

All’Ecofesta del 14 aprile, le R dell’ecologia diventano 4: 
riciclo, riuso, riduco, ricreo

Se porti cartone, imballaggi in vetro, lattine, olii vegetali, pile, lampadine e piccoli 
elettrodomestici al centro di raccolta hai uno sconto sulla TA.RI

sulla tassa dei rifiuti.
Il progetto è stato vo-
luto dall’Amministra-
zione comunale di Cal-
derara per incentivare 
la raccolta al CdR, pre-
miando i cittadini che 
hanno un comporta-
mento virtuoso nella 
gestione domestica e 
rispondendo quindi 
in maniera concreta al 
loro impegno.
All’iniziativa possono 
partecipare tutti i cit-
tadini residenti o do-

miciliati nel comune di Calderara; sono 
invece escluse le utenze non domestiche 
(aziende, negozi, uffici ecc).
Per accedere al Centro di Raccolta è ne-
cessario presentarsi con la propria tessera 
CdR Pass; le utenze che l’avessero smarri-
ta o non ne fossero in possesso, devono 
farne richiesta chiamando il numero ver-
de Geovest all’800276650 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, 
come da tabella.

Si raccomanda al cittadino che consegna 
questi materiali di avvisare l’operatore 
del Centro di Raccolta per la pesatura. Lo 
sconto minimo viene applicato a fronte 
del conferimento di almeno 1 kg di rifiu-
to.
Lo sconto applicabile ha un tetto massi-
mo pari al 15% della tassa rifiuti e sarà 
calcolato a consuntivo per anno solare e 
riconosciuto sul tributo dovuto per l’an-
no 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, a partire da gennaio 2018, 
sono: martedì e giovedì dalle 8 alle 13 e 
il sabato dalle 8 alle 16, con orario conti-
nuato. Si avvisa che il CdR del Bargellino 
non effettua la pesatura.
L’accettazione dei materiali si effettua 
fino a 15 minuti prima dell’orario di chiu-
sura. n

TIPOLOGIA DI RIFIUTO CONSEGNATO PREMIO IN EURO/KG
CARTONE euro 0,15
IMBALLAGGI IN VETRO euro 0,15
LATTINE E IMBALLAGGI IN BANDA STAGNATA euro 0,15
OLII ALIMENTARI euro 0,15
PICCOLI RAEE euro 0,15
LAMPADINE euro 0,15
PILE euro 0,15
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Il 27 gennaio è stata inaugurata la Casa 
della Cultura “Italo Calvino”, un evento 

tanto atteso che corona il percorso di ri-
generazione urbana della vecchia scuola 
materna portata a nuova vita e trasfor-
mata in un centro polifunzionale, luogo 
d’aggregazione e di vitalità culturale per 
la città.
L’inaugurazione è stata accolta dalla 
partecipazione curiosa e compiaciuta di 
centinaia di persone che hanno affollato 
il nuovo centro per scoprirne gli spazi e 
assistere alle attività che hanno animato 
due giornate di festa. E’ stata l’occasione 
per mettere in luce, fin dal “primo pas-
so”, le potenzialità di questo bellissimo 
spazio ad accogliere differenti attività 
performative e culturali; un reading nel 
segno di Calvino interpretato da David 
Riondino, un concerto per pianoforte 
e immagini proiettate sulle pareti della 
piazza coperta di Daniele Furlati che ha 
introdotto la mostra “Michel Kichka. La 
seconda generazione”, organizzata in 
collaborazione con il Museo Ebraico di 
Bologna per celebrare il Giorno della Me-
moria con un progetto dedicato ai gio-
vani e che ha dimostrato come il centro 
possa essere anche un bellissimo spazio 
espositivo. Una performance di immagini 
e live elctronics e un laboratorio artisti-
co per bambini a cura delle “dade” della 
scuola materna hanno completato il pro-
gramma di eventi pensati per presentare 
al pubblico la Casa della Cultura.
In continuità con l’impulso iniziale, otto 
appuntamenti, fra metà marzo e fine 
aprile, sono interamente dedicati a Italo 
Calvino e alle suggestioni che emergono 
dalle sue opere. Lo sguardo di Calvino 
viene approfondito attraverso una serie 
di conferenze “Alla scoperta e riscoper-
ta di Italo Calvino”, due aperitivi per la 
presentazione di progetti artistici mul-
tidisciplinari ispirati alle “Città invisibili” 
e un reading di Paolo Hendel dedicato 

all’impronta della leggerezza calviniana. 
Le immagini, i valori, i concetti e le pa-
role chiave evocate e condivise in queste 
giornate hanno il compito di permeare 
l’anima della Casa della Cultura e trac-
ciare stimolanti traiettorie per le attività 
che verranno programmate nel futuro. 
Alle parole di Calvino, in questa prima 
fase si aggiungono le idee delle princi-
pali realtà attive di Calderara coinvolte in 
Voci nel cantiere, il laboratorio, creativo 
e partecipato, pensato per condividere 
aspettative, esigenze e visioni sul futuro 

del centro. Fino ad ora sono stati orga-
nizzati tre incontri partecipati; uno con 
le associazioni di Calderara, uno dedica-
to ai giovani e un terzo incontro con le 
realtà imprenditoriali del territorio. Fin 
dal primo giorno di apertura la Casa della 
Cultura ha dimostrato di essere un luogo 
naturale d’aggregazione accogliendo so-
prattutto le esigenze dei più giovani.
Nelle prime cinque settimane si è re-
gistrata la presenza media di circa 50 
persone al giorno e, per ora, i più assi-
dui frequentatori sono gli studenti delle 

Inaugurazione David Riondino

Il primo passo della Casa della Cultura Italo Calvino

Lo strano incontro fra una classe terza media e la cosiddetta “Terza età”

A 13-14 anni può succedere di fare 
gli sciocchi. Si può diventare anche 

molto spiacevoli con persone fragili. 
Succede tante volte e con facilità tutti 
ce ne lamentiamo.
E’ successo di recente a Calderara. Giar-
dino della scuola. Alcuni ragazzi non 
trovano di meglio da fare che impiega-
re la loro breve ricreazione prendendo 
di mira alcuni passanti in età avanza-
ta. Molto triste. Ma succede anche che 
qualche professore non lasci cadere 
la cosa. Che una Dirigente Scolastica 
e un Servizio Sociale attivino qualche 
contatto significativo. Ne scaturisce un 
pensiero educativo, condiviso con i ge-
nitori, con intento non di punire ma di 

aiutare a prendere consapevolezza. Ne 
nascono settimane di lavoro in classe e 
a casa, approfondimenti individuali e in 
gruppo, documentazione, riflessione e 
produzione di materiali sul tema della 
terza età.
Poi la conclusione, o una nuova ripar-
tenza.
L’8 febbraio a scuola la classe terza me-
dia ospita con un allegro buffet a scuo-
la quattro “personaggi” calderaresi: ha 
senso chiamarli “pensionati”? “anziani? 
”diversamente giovani”?….tempo spre-
cato inutilmente a cercare di definire 
persone che alla loro comunità hanno 
dedicato una vita e tuttora, malgrado la 
salute a volte non alleata, si spendono 

nel volontariato e in scelte impegnative 
che non accettano etichette.
I ragazzi, lungamente preparati dalla 
prof. Polisseni, hanno intervistato Anna, 
Tonina, Katia e Franco e si sono incurio-
siti su tanti argomenti, dal tempo che 
fu all’attualità, dall’orientamento nella 
scelta della scuola alla sfera affettiva.
“Solo al tramonto il cielo s’infiamma” 
scriveva James Hillman, ovvero solo da 
anziani si guida veramente il proprio ca-
rattere e si coglie il significato di tante 
cose è uno dei tanti concetti su cui si è 
riflettuto.
Risultato: nulla è stato preso con super-
ficialità, ci si è ascoltati, ci si è studiati, 
nessuno ne è uscito scontento. A partire 

dai nostri quattro “saggi” che, forse con 
un velo di stupore, hanno potuto affer-
mare di avere passato un pomeriggio 
gradevolissimo con ragazzi interessati, 
attenti, bisognosi soprattutto di parlare 
e di essere ascoltati.
Creare occasioni di incontro e cono-
scenza si è confermata ancora una volta 
strada vincente per contrastare indiffe-
renza e pregiudizio. Con gesti semplici, 
giovani e anziani possono collaborare 
nella ricomposizione di un tessuto so-
ciale dove hanno casa responsabilità e 
speranza.
Succede, può succedere. n
Cecilia Davoli
assistente sociale

scuole medie che si ritrovano ogni pome-
riggio negli spazi del centro per studia-
re o per passare il tempo libero. Diverse 
scolaresche di Calderara hanno visitato la 
mostra di Kichka, la sala prove sta pren-
dendo piede fra i gruppi musicali e molte 
persone entrano incuriositi per visitare gli 
spazi di questa nuova struttura.
Tutto questo è solo l’inizio promettente 
di un percorso, di un progetto culturale 
che, usando ancora le parole di Calvino, 
vuole realizzare “un sogno che nasce dal 
cuore della citta”. n

Daniele Furlai

Laboratorio per bambini Voci nel cantiere Lo sguardo di Calvino



L ’acqua è un primissimo bene comune da salvaguar-
dare e da controllare. A seconda del suo stato e su 

come viene impiegata può essere fattore di benessere 
o di disagio per tutti i cittadini.
Facciamo due esempi che si verificano in periodi molto 
diversi dell’anno: la neve e l’acqua per l’irrigazione del 
verde pubblico.
Per che cosa si associano? Per l’inadeguatezza con cui 
la giunta comunale gestisce questi diversi momenti 
dell’anno.
Vero che le condizioni climatiche erano particolari, ma 
se confrontate con strade di confine in comuni diversi 
queste risultavano nella maggioranza dei casi più puli-
te e sicure dalla neve.
Per l’irrigazione il discorso è diverso ma il concetto 
identico. L’estate siccitosa dello scorso anno ha porta-
to a galla diversi impianti deficitari ai quali il Comune 
dovrà porre rimedio.
Nel programma che noi abbiamo, il tema dell’acqua e 
della sua programmazione c’è, speriamo di cuore an-
che in quelli di chi ci amministra adesso. n
Marco Calamini, Leo Veronesi

14 aprile 2018. Dopo l’inaugurazione del centro diurno 
l’anno scorso e della casa della cultura del 27 gennaio, 
rimane una delle date più significative di questo man-
dato e non solamente di questo. Infatti in questa gior-
nata inizierà l’opera di demolizione dei blocchi 4-5-6 
del Garibaldi 2. È una data simbolica, che testimonia il 
giungere ad una conclusione di un percorso nato nel 
2003, volto a riqualificare una delle zone più comples-
se del nostro territorio, un percorso difficile a cui que-
sta amministrazione ha saputo dare uno sprint decisi-
vo, con un lascito per il domani: se il nostro obiettivo 
è sempre stata la riqualificazione, dopo la demolizione 
dell’edificio nascerà lì una zona verde adibita in conti-
nuità con il centro sportivo. L’amministrazione, giunta 
e Sindaco hanno saputo farsi carico di un degrado ur-
bano e sociale che per troppo tempo hanno coinvolto 
il nostro comune. Era un compito chiaro che era nostra 
intenzione portare a compimento entro il mandato e 
così è stato, abbiamo compiuto un passo decisivo per 
la rigenerazione del futuro di Calderara. Vi aspettiamo 
il 14 aprile. n
Federico Paltrinieri
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Garibaldi 2: un ciclo
si avvia a conclusione

Terre d’ Acqua:
ci crediamo o no?

Com’è ben noto il Centro Destra non era favorevole 
a questa unione. Abbiamo infatti sempre ritenuto 

scorretto eleggere indirettamente, cioè senza la scelta 
diretta dei cittadini, un organismo che avrebbe preso 
la gran parte delle decisioni relative ai propri territori e 
nel tempo ne avrebbe gestito i servizi strategici; inoltre 
trovavamo che Calderara fosse più affine a Bologna ri-
spetto a Crevalcore, Sant’Agata o altri Paesi che, a dif-
ferenza nostra, non hanno in comune con il Capoluogo 
la viabilità, le zone industriali e tante problematiche/op-
portunità legate proprio alla vicinanza. La nostra voce è 
rimasta inascoltata ed il progetto è andato in porto. Noi 
siamo abituati ad avere un profondo rispetto delle isti-
tuzioni, sempre, e così abbiamo seriamente partecipato 
alla vita della neonata istituzione; diversamente chi l’ha 
voluta probabilmente non ha calcolato che gli equilibri 
all’interno della Giunta potessero cambiare per volere 
degli elettori, creando quegli stalli a cui assistiamo or-
mai da mesi: i Consigli si tengono di straforo quando 
le agende dei diversi Sindaci trovano una convergenza 
e, di conseguenza, le Commissioni e la stessa Giunta. E 
quando si tengono le assenza sono imbarazzanti. Allora 
la riflessione è: ha ancora un senso o sarebbe il caso di 
riformarla, come spesso suggerito ed inascoltato? n
Chiara Mengoli

Cultura e Società

In Emilia-Romagna l’apertura delle sale da gioco e delle 
sale scommesse, lo svolgimento della loro attività e la 

nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo 
(per esempio le slot machine) sono regolati da norme regio-
nali. Questi provvedimenti stabiliscono il divieto di apertura 
delle sale scommesse e di installazione di apparecchi per il 
gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza 
inferiore a 500 metri, calcolati secondo il percorso pedona-
le più breve, dai seguenti luoghi sensibili: istituti scolastici 

di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, 
strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito 
sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie 
protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
Come richiesto dalla nuova normativa regionale, il Comune 
di Calderara ha recentemente provveduto alla mappatura 
del proprio territorio identificando come luoghi sensibili, 
oltre a quelli sopra citati, anche altri edifici pubblici che 
hanno una forte concentrazione di popolazione anziana o 

di aggregazione giovanile: poliambulatorio, centro diurno, 
Municipio, Teatro, centro civico di Longara e di Lippo.
Tutto questo significa che, gli esercizi pubblici dotati di 
slot machine, che rientrano entro i 500 metri dai luoghi 
sensibili identificati (cioè a Calderara tutti i bar presenti) 
non possono incrementare il numero delle macchinette, 
rinnovare il contratto stipulato tra esercente e concessio-
nario per l’utilizzo degli apparecchi o stipulare un nuovo 
contratto. n

Guerra al gioco d’azzardo
Il Comune recepisce e inasprisce la normativa regionale sui “luoghi sensibili”

Settanta euro a settimana con un tetto massimo di 210 
euro pari a tre settimane di frequenza è il contributo del 

quale potranno beneficiare i genitori che mandano i figli ai 
centri estivi, che si sono accreditati all’albo regionale. Que-
sto grazie al fatto che il Comune di Calderara ha aderito al 
“Progetto per la conciliazione tempi cura lavoro: sostegno 
alle famiglie per la frequenza di centri estivi” della Regione 
Emilia-Romagna, che interessa bambini e ragazzi da 3 a 13 
anni delle Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di pri-
mo grado.
I centri estivi, sono spesso una vera e propria ancora di sal-
vezza per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano nelle 

lunghe chiusure estive delle scuole. Il contributo verrà ero-
gato alle famiglie residenti, composte da entrambi i genitori 
(o uno solo in caso di famiglie mono genitoriali), occupati e 
con un reddito Isee annuo entro i 28 mila euro.
Le risorse per questo intervento provengono dal Fondo so-
ciale europeo e saranno suddivise tra Comuni e Unioni di 
Comuni, i quali dovranno stilare l’elenco dei centro estivi, 
gestiti direttamente dal Comune o, per quelli privati, indivi-
duati tramite bando, aderenti al progetto.
I centri in elenco avranno tutti i requisiti di qualità conte-
nuti nella nuova Direttiva che la Regione ha recentemente 
adottato.

Come vengono assegnati i contributi
Per accedere alla richiesta di contributo occorre scegliere uno 
o più dei centri inseriti nell’elenco delle strutture accreditate 
dalla Regione. La richiesta dovrà essere fatta al Comune di 
residenza, presentando la dichiarazione Isee e le ricevute di 
pagamento. Spetta al Comune l’istruttoria, il controllo dei 
requisiti. Il distretto dell’Unione redigerà una graduatoria, 
unica per tutti i Comuni di Terred’acqua, delle famiglie in-
dividuate come possibili beneficiarie del contributo, fino ad 
esaurimento della disponibilità finanziaria. 
Maggiori informazioni saranno pubblicate a breve sul sito 
del Comune. n

Estate 2018: contributi per la frequenza ai centri estivi

Sportello per le donne vittime di violenza

E’ aperto in Comune a Calderara lo sportello di ascolto e intervento per le vittime di maltrattamenti e violenza. Si trova al piano terra del Municipio e riceve ogni primo giovedì pomeriggio del 
mese previo appuntamento (tel. 051.82.5.2.72, se risponde la segreteria sarete ricontatti appena possibile.
Lo sportello è frutto di una convenzione con UDI (Unione Donne in Italia), grazie alla quale le donne possono rivolgersi gratuitamente a un gruppo di 10 avvocate per ottenere informazioni 
specifiche riguardo ai propri diritti e alle azioni e strumenti processuali applicabili alla propria situazione. n



Associazioni 07NOTIZIE CALDERARA

Yoga è la parola sanscrita che deriva dalla 
radice “Yug” che significa unire, integrare, 

equilibrio, armonia, collegare, mettere insieme, 
aggiungere.
In senso pratico lo Yoga si riferisce ai seguenti 
significati: 
l Unione dei quattro aspetti della personalità 
di un individuo che comprendono il corpo, i 
sensi, la mente e l’anima (spirito);
l Unione ed integrazione, armonia di un indi-
viduo con il suo ambiente sociale e relazionale, 
con la famiglia, amici, ecc…;
l Unione della consapevolezza individuale con 
la consapevolezza cosmica divina.
Tutto nella vita è Yoga. Tutti cerchiamo, in base 
al nostro modo di capire o comprendere, di in-

tegrarci con la realtà, con ciò che è buono e 
giusto e con la fonte della felicità. Tutti ci sfor-
ziamo di uscire dai nostri limiti per superarli 
e accrescere quindi la nostra conoscenza per 
conseguire pace e un senso di appagamento 
profondo.
Lo yoga è un via per diventare consapevoli dei 
nostri impulsi originari e comprendere la forza 
nel movimento della vita.
Ogni problema psicologico ha origine per lo più 
da un uso non corretto dell’energia in relazione 
alla consapevolezza, invece di mantenerci uniti 
e collegati con la realtà profonda del nostro sé, 
preferiamo aderire, perseguire, attaccarci ad 
obiettivi o finalità esterne a noi stessi che sono 
solo temporanei, transitori e passeggeri. Que-

sto modo di vivere e di porci procura dolore e 
sofferenza.
La pratica di Yoga, può trasformare ogni pro-
blema psicologico della nostra mente in una 
sorgente immutabile di pura coscienza e con-
durre ad uno stato di pace e di salute perfetto.
I testi che si occupano dello yoga descrivono 
vari metodi, pratiche e tecniche attraverso le 
quali un praticante riceve un aiuto per raggiun-
gere traguardi intermedi e finali. Lo Yoga è una 
scienza profonda, è la scienza dell’espansio-
ne della consapevolezza umana e nello stesso 
tempo è la scienza di tutte le possibilità e po-
tenzialità che l’individuo ha in sé. n
Andrea Rinaldi
sezione Yoga UP Calderara

Che cos’è lo yoga?

Easylingua
Cari amici calderaresi e non, siamo 
felicissimi di potervi invitare al primo 
spettacolo ufficiale del gruppo I po-
coDRAMMATICI di Easylingua! che 
si terrà sabato 7 aprile alle 21 al Te-
atro Spazio Reno, Via Roma 12 (info: 
051/727290). Dopo un anno di fati-
che siamo riusciti finalmente a creare 
una commedia divertente in italiano 
per farvi passare una serata spensie-
rata in nostra compagnia! Ci saranno 
volti “noti” del territorio nella parti di 
……… Non posso dirvelo! Ma la cosa 
più importante è che lo spettacolo 
ha lo scopo di raccogliere fondi per 
EMERGENCY e ENPA, le due realtà che 
sosteniamo da sempre. Il biglietto co-
sta solo 8 euro e l’intero ricavato sarà 
devoluto a queste organizzazioni. Vi 
aspettiamo per passare una serata in 
allegria insieme e ringraziamo già da 
adesso chi vorrà aiutarci in questa ini-
ziativa. n

L’Artistica di Calderara approda al Campionato UISP

Giorni storici per la Sez. Ginnastica Artistica 
dell’U.P. Calderara che, per la prima volta, 

affronta il Campionato UISP.
Dopo qualche anno di competizioni promoziona-
li, le nostre atlete più esperte hanno partecipato 
alla prima prova regionale del campionato tenu-
tasi il 17 febbraio 2018 a Cattolica. Le ginnaste 
hanno gareggiato tutte in Categoria Miniprima 
3 Open A, ed è stato un esordio davvero emozio-
nante; affrontare nuovi esercizi non è mai facile, 
ma le nostre ragazze, facendosi forza le une con 
le altre, hanno saputo rispondere con determina-
zione a questa nuova avventura. In ordine, ogni 
ginnasta ha eseguito due salti a Volteggio, un 
esercizio a Trave, uno a Corpo Libero e, infine, 
due salti a Trampolino.
Nonostante fosse un vero e proprio esordio, i ri-
sultati non sono mancati.
Ilaria Vignoli conduce una gara lineare in tutti 
gli attrezzi, ed infatti viene premiata arrivando 
quarta in classifica generale. Si potrebbe dire che 

l’unico neo della sua gara sia stato una caduta 
alla Trave, ma, nonostante questo, l’ottima ese-
cuzione degli elementi le consente di conquistare 
il BRONZO in quell’attrezzo. Non è tutto: Ilaria 
conquista anche l’ORO a Corpo Libero, con il suo 
potente esercizio.
Subito dopo, Gaia Righi arriva quinta in classifica 
generale e il suo scoppiettante esercizio al Corpo 
Libero la porta sul secondo gradino del podio, 
conquistando un bellissimo ARGENTO.
Ed è sempre il Corpo Libero a regalarci un’altra 
fantastica medaglia: Alessia Urso, nonostante 
l’emozione si sia fatta sentire, conquista il BRON-
ZO nel suo attrezzo di punta.
Menzione speciale poi per Sarah Chehab che 
prende lo stesso punteggio del terzo posto a 
Trave, senza salire però sul podio a causa della 
regola d’anzianità che vede premiare, a parità di 
punteggio, la ginnasta più grande.
Un applauso, infine, anche a Vittoria Righi e 
Martina Dell’Orto che possono sicuramente dirsi 

soddisfatte della loro prima esperienza in questo 
Campionato.
Aspettiamo ora il prossimo appuntamento regio-
nale, sperando di rivedere in campo gara anche 
la nostra Agata Lodi fermata da un infortunio al 
piede. n
U.P. Calderara - Sez. Ginnastica Artistica

Airone Village Campo Estivo

Dopo la prima esperienza della passata 
estate, nel 2018 si terrà la II edizione di 
Airone Village, il campo estivo multisport, 
rivolto a ragazze e ragazzi dai 5 a 12 anni, 
che vedrà di nuovo coinvolto Airone con 
l’associazione Fit Dance e la UPC in una si-
nergia che permetterà di alternare duran-
te la settimana varie tipologie di istruttori 
qualificati per attività motorie di base, di 
fitness sportivo, ballo, musica e di varie 
discipline sportive di squadra ed individua-
li, oltre alle uscite in piscina, ed è rivolto 
quindi a tutti, non solo a chi già frequen-
ta le varie attività, in quanto tutti gli sport 
verranno comunque trattati a livello ludico 
o per principianti; il periodo coperto sarà 
presumibilmente tutto luglio e le prime 
due settimane di settembre, e si potrà sce-
gliere se frequentare settimanalmente tut-
to il giorno o solo il mattino.
Informazioni: sg@arionefc.it; per tutto il 
mese di maggio ci trovate al torneo calci-
stico giovanile al Pederzini. n
Maurizio Labanti

Presentazione squadre ciclistiche 2018

Come lo scorso anno, la Calderara STM Ridut-
tori schiererà una squadra di Giovanissimi, 

guidati dall’instancabile Francesco Marino, ed or-
ganizzerà 4 corse, 3 per la Categoria Giovanissi-
mi in aprile e maggio, una per Dilettanti Juniores 
l’1 luglio. Nella giornata di presentazione della 
squadra, alla presenza fra gli altri del Sindaco di 
Calderara Irene Priolo, è stata consegnata la Targa 
celebrativa del 22° Memorial Luciano Gabrielli a 
Filippo Capretti uno dei soci fondatori dell’Asso-
ciazione nell’ormai lontano 1970.
È intervenuto anche l’ex professionista Roberto 
Poggiali, grande amico di Primo Franchini, che, 
pur svolgendo mansioni di gregario al servizio di 
Nencini, Gimondi e Francesco Moser, negli anni 

‘60 e ‘70, quando veniva lasciato libero di giocare 
le sue carte riusciva a centrare vittorie importanti.
In qualità di calderarese e primo vincitore del Cal-
derino d’Oro, Primo Franchini, affiancato da Ro-
berto Poggiali, ha poi consegnato il 29° Calderino 
d’Oro al dottor Giancarlo Caroli, medico sportivo 
della Calderara per un trentennio, nonché medi-
co sportivo delle squadre di professionisti dirette 
da Franchini dal 1974 al 1998.
Premiata infine la squadra Giovanissimi, che si 
è molto rinforzata tesserando un folto gruppo 
di ragazzini provenienti da Molinella insieme al 
loro preparatore Alessandro Scalorbi. Questi i 
nominativi degli atleti: Alessio Carolo, Alex Ferra-
ra, Davide Negrini, Mohamed Hammad, Matteo 

Turri, Nuora Hammad, Emma Scalorbi, Giovanni 
Ricci, Diego Canetti, Riccardo Pastrav, Lorenzo 
Violi, Nikolas Scalorbi, Nikol Rainone, Nicolò No-
bili, Giovan Battista Baldo, Noureddine Zerroudi, 
Greta Prosperi, Daniele Ferrari, Asia Prosperi, Si-
mone Rainone, Federico Valeri, Leonardo Folesani 
e Mattia Sisti. n

ReMida Day

Quest’anno per il ReMida Day che si 
terrà il 27 maggio si propone di al-
lestire 3 atelier tematici dedicati alla 
sperimentazione di queste tre macro 
categorie di materiali: l’atelier della 
carta l’atelier delle stoffe, l’atelier del 
legno per permettere a tutta la cit-
tadinanza di mettersi in gioco come 
hanno fatto le ragazze e i ragazzi che 
hanno partecipato al progetto Mate-
ria come Soggetto Oggetto. Non si 
vuole realizzare una mostra dei lavori 
ma offrire opportunità di sperimenta-
zioni. Non mancheranno le contami-
nazioni tra i diversi atelier…. Vi aspet-
tiamo numerosi n

Centro Estivo “E...STATE INSIEME” a Longara.sport

In attesa della primavera, come ogni anno, stiamo già preparando e organizzando il consueto CENTRO ESTIVO “E…..STATE INSIEME” a Longara.
Sport, con esperti esterni per fare attività sportiva di squadra e attività ludico ricreative ai bambini dai 6 ai 12 anni ed educatrici per i bambini 
di 3-5 anni con attività dedicate. Non mancheranno ovviamente gite e laboratori. I periodi sono dal 11 giugno 2018 al 3 agosto 2018 e dal 3 
al 14 settembre.
Per quanto riguarda l’attività sportiva in palestra, stanno continuando egregiamente tutti i corsi; a fine Gennaio i bimbi del gruppo di Karate 
hanno conseguito l’esame e ottenuto con grande soddisfazione la cintura gialla, mentre le bambine dell’UNDER 12 di pallavolo sono, a tutt’og-
gi, tra i primi posti della classifica, avendo portato a casa ottimi risultati alle gare.
A Dicembre è partito anche il progetto gratuito CAMMINIAMO INSIEME, gruppo di camminata con esperti del G.P.LONGARA che accompagna-
no gruppi volenterosi di persone a camminare nel nostro territorio. Il ritrovo è il MERCOLEDI’ ore 18.00 davanti alla Palestra Longara.sport. n
Longara.Sport asd



APRILE

6 aprile
l Colui che leggerissimo era.
Paolo Hendel legge Italo Calvino
Per il ciclo di incontri “Lo sguardo di Calvino”
Paolo Hendel legge Italo Calvino, musica eseguita 
dal vivo da Alessandro Bruno.
La straordinaria ironia che tocca punte di squisi-
ta comicità, la profondità e la poesia di cui sono 
pervase le pagine de Il barone rampante e Il cava-
liere inesistente conquistano e coinvolgono in un 
sentimento collettivo che ne amplifica gli effetti.
Nel costruire questo reading sono stati scelti bra-
ni in cui si sente forte l’impronta della leggerezza 
cara a Calvino.
Ore 21 - Teatro Spazio Reno
ingresso a pagamento
intero 10,00 - ridotto 8,00 (fino a 30 anni)
Biglietti in vendita on line su vivaticket e presso 
Casa della Cultura Italo Calvino
casadellacultura@comune.calderaradireno.bo.it
Info: tel. 3428857347

7 aprile
l “That’s ammore”
Spettacolo teatrale realizzato dall’Associazione
Easy Lingua
Ore 21 - Teatro Spazio Reno, via Roma 12
tel. 051.727290 - info@easylingia.it

8 aprile
l “Antica musica”
Penna d’oca e inchiostro daranno vita ... a un 
antichissimo spartito musicale. Ciclo di laborato-
ri gratuiti per bambini dai 6 ai 10 anni al Museo 
Archeologico Ambientale di Calderara. Si tratta 
di un modo divertente e istruttivo per avvicinare 
i bambini alla conoscenza della storia della nostra 
civiltà, in modo che non rimanga solo una que-
stione scolastica, ma un esercizio vivo che richiede 
una partecipazione attiva.
I reperti esposti al Museo Archeologico Ambien-
tale raccontano ai visitatori come si svolgeva la 
vita quotidiana in epoca romana nelle campagne, 
permettendo di scoprire affascinanti aspetti le-
gati alla produzione, alla trasformazione ed alla 
consumazione del cibo. Partecipazione gratuita, 
prenotazione consigliata. Per info e prenotazioni:
tel. 051.68.71.757 - e-mail: maa@caa.it
Ore 10-12 - Museo Archeologico Ambientale,
via Roma 12, presso Spazio Reno

l Biciclettata Avis
Ore 14 - piazza di fronte alla Casa della Associazioni

9 aprile
l “Le fatiche di crescere dei bambini: nuove 
autonomie e competenze”
Incontro con le coordinatrici pedagogiche del ser-
vizio e le educatrici
Ore 18 - Nido Peter Pan, via Turati 15

l “Ictus: guida ai familiari”
6° incontro del ciclo di conferenze gratuite e 
aperte a tutti “Vivere in salute”, a cura dell’Ass.
ne Calderara in Transizione in collaborazione con 
l’equipe Salute Medica. Info: 349.135.3871
Ore 21 - Casa delle Associazioni, via Turati 13

10 aprile
l “Travasi” per il ciclo di laboratori gratuiti per 
bambini da 0 a 3 anni“Vieni a giocare con noi!”
Obiettivo dei laboratori è favorire i processi di cre-

scita e lo sviluppo delle competenze, creando un 
clima di socialità e fiducia, sia attraverso l’espe-
rienza nel gruppo di pari sia nel rapporto con gli 
adulti. I laboratori si rivolgono ai bambini dai 0 
ai 3 anni che non frequentano altri servizi per la 
prima infanzia. La frequenza è gratuita, la preno-
tazione obbligatoria, è necessaria la presenza di 
un adulto. Prenotazioni: tel. 051.6468152
martedì e giovedì dalle 12.30 alle 13
Ore 9.30-12, Scuola Grande Castello,
via Ilaria Alpi 2

l “Le città invisibili”
Quarto appuntamento con “Alla scoperta e risco-
perta di Italo Calvino”, ciclo di incontri a cura di 
Alessandro Castellari.
Questo ciclo di incontri ha lo scopo di illustrare al-
cune caratteristiche di contenuto e di stile del più 
grande scrittore italiano della seconda metà del 
Novecento. I testi che verranno sottoposti all’at-
tenzione dei partecipanti potranno avviare alla 
lettura di Italo Calvino chi non lo conosce ancora 
e potranno stimolare alla scoperta del nostro au-
tore. Italo Calvino è un classico e, come egli stesso 
diceva, “un classico non ha mai finito di dire quel-
lo che ha da dire”. Durante gli incontri Remida 
propone “Binomi materici: la leggerezza si rende 
visibile attraverso la molteplicità della materia”, 
esperienza interattiva con materiali di scarto evo-
cativi della poetica di Italo Calvino. Ingresso libero
Info: tel. 342.885.7347
casadellacultura@comune.calderaradireno.bo.it
www.comune.calderaradireno.bo.it/cultura
Ore 17 - 18.30 - Auditorium, Casa della Cultura,
via Roma 29

12 aprile
l “Manipolazione” per il ciclo di laboratori gra-
tuiti per bambini da 0 a 3 anni “Vieni a giocare 
con noi!” Prenotazioni: tel. 051.6468152
martedì e giovedì dalle 12.30 alle 13
Ore 9.30-12 - Scuola Grande Castello,
via Ilaria Alpi 2

13 aprile
l “Mi fido di te” Serata aperta a tutti per parlare 
di bullismo, cyberbullismo, social e web, organiz-
zata dalla Polizia Municipale di Terred’Acqua in 
collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Cal-
derara. Alla serata parteciperanno: Irene Priolo, 
sindaco di Calderara di Reno; Giorgio Benvenuti, 
comandante della PM di Terred’Acqua; Emanuela 
Cardiota, dirigente scolastico
Matteo Mattia Zuppi, arcivescovo di Bologna
Ore 20.30 - Teatro Spazio Reno, via Roma 12

14 aprile
l Avvio della demolizione dei blocchi 4-5-6 del 
Garibaldi 2 e inaugurazione del cantiere per la 
ristrutturazione del blocco 3, alla presenza del-
le autorità.
Ore 10.30 - Centro sportivo Pederzini, via Garibal-
di 8, seguiranno gli interventi delle autorità: Ire-
ne Priolo, Sindaco di Calderara di Reno; Matteo 
Piantedosi, Prefetto di Bologna; Stefano Bonac-
cini, Presidente della Regione Emilia-Romagna

l “R4 Riciclo, riuso, riduco, ricreo”
La Ecofesta 2018
Ore 15-19 - Piazza Marconi e via Roma

l Miao Benefit Show
organizzato da Pronatura Calderara Onlus
Info: 333 814 09 14
Ore 21 - Teatro Spazio Reno, via Roma 12

15 aprile
l “L’archeologia in gioco”
Laboratorio gratuito per bambini 6-10 anni.
Fortuna e abilità aiuteranno i coraggiosi archeolo-
gi a superare ogni sfida...
Per info e prenotazioni: tel. 051.68.71.757
e-mail: maa@caa.it
Ore 10-12 - Museo Archeologico Ambientale,
via Roma 12, presso Spazio Reno

Calderara Manifesta
17 aprile
l “Giochi di terra” per il ciclo di laboratori gratu-
iti per bambini da 0 a 3 anni “Vieni a giocare con 
noi!” Prenotazioni: tel. 051.6468152
martedì e giovedì dalle 12.30 alle 13
Ore 9.30-12 - Scuola Grande Castello,
via Ilaria Alpi 2

l “L’ultimo Calvino: Palomar
e Se una notte d’inverno un viaggiatore”
Ultimo appuntamento con “Alla scoperta e risco-
perta di Italo Calvino”, ciclo di incontri a cura di 
Alessandro Castellari. Ingresso libero
Info: tel. 342.885.7347
casadellacultura@comune.calderaradireno.bo.it
www.comune.calderaradireno.bo.it/cultura
Ore 17 - 18.30 - Auditorium, Casa della Cultura,
via Roma 29

19 aprile
l “Tracce” per il ciclo di laboratori gratuiti per 
bambini da 0 a 3 anni“Vieni a giocare con noi!”
Prenotazioni: tel. 051.6468152 martedì e giovedì 
dalle 12.30 alle 13
Ore 9.30-12 - Scuola Grande Castello,
via Ilaria Alpi 2

20 aprile
l Invisible Cities - Aperitivi invisibili: Presenta-
zione dell’album di Eloisa Manera - Live perfor-
mance di Eloisa Manera e Roberto Zanisi; degu-
stazione di vino dell’Az. Agricola La Rizzola.
Il secondo appuntamento di Aperitivi Invisibili 
prevede la presentazione dell’ultima produzione 
discografica di Eloisa Manera “Invisible Cities”, 
musica visionaria che parte dal jazz muovendosi 
attorno ad altri generi, per dare vita, attraverso 
i suoni, alle immaginifiche città dei morti, della 
memoria, del cielo e del desiderio.
Info: tel. 342.885.7347
casadellacultura@comune.calderaradireno.bo.it
www.comune.calderaradireno.bo.it/cultura
Ore 18-20 - Casa della Cultura Italo Calvino,
via Roma 29

21 aprile
l “Crescere sicuri”
Giornata della sicurezza, per tutti gli alunni della 
scuola primaria. Iniziativa promossa da Ammini-
strazione Comunale e Polizia Municipale, in colla-
borazione con Istituto Comprensivo, Carabinieri, 
Protezione Civile di Calderara, Vigili del Fuoco, 
Gruppo Cinofilo Bologna, Guardie Ecozoofile.
ore 8.30-12.30 - pista di atletica delle scuole

22 aprile
l “Riconosci il mestiere”
Laboratorio gratuito per bambini 6-10 anni
Antichi indovinelli e curiosi disegni di mestieri nei 
borghi italiani del Rinascimento
Per info e prenotazioni: tel. 051.68.71.757
e-mail: maa@caa.it
Ore 10-12 - Museo Archeologico Ambientale,
via Roma 12, presso Spazio Reno

24 aprile
l “Letture” per il ciclo di laboratori gratuiti per 
bambini da 0 a 3 anni“Vieni a giocare con noi!”
Prenotazioni: tel. 051.6468152 martedì e giovedì 
dalle 12.30 alle 13
Ore 9.30-12 - Scuola Grande Castello,
via Ilaria Alpi 2

25 aprile
l Festa della Liberazione
ore 9.30, Piazza Marconi, concerto della Banda
ore 10.00, orazioni ufficiali
ore 10.45, Premiazione dei ragazzi del CCRR, 
vincitori del concorso annuale che li condurrà in 
visita, insieme all’Aned, al campo di sterminio di 
Mauthausen
Ore 11.00,Un palloncino per la Pace
Ore 11.15 - Corteo commemorativo con deposi-
zione delle corone ai monumenti del Paese.
Cimitero di Calderara - omaggio alla lapide di 
Dante Lodi, benedizione ai caduti, deposizione 
corone e fiori.
Ore 20.30 - Teatro Spazio Reno: “Pesca un diritto” 
spettacolo dei ragazzi del CCRR. Ingresso libero

26 aprile
l “Saluti” ultimo appuntamento del ciclo di labo-
ratori gratuiti per bambini da 0 a 3 anni“Vieni a 
giocare con noi!” Prenotazioni: tel. 051.6468152
martedì e giovedì dalle 12.30 alle 13
Ore 9.30-12 - Scuola Grande Castello,
via Ilaria Alpi 2

27-28 aprile
l “Extraterrestre alla pari”
Spettacolo teatrale realizzato dall’Associazione 
Solechegioca. Info: 348 9381694
Ore 21 - Teatro Spazio Reno, via Roma 12

29 aprile
l “Corsari, pirati, bucanieri”
Laboratorio gratuito per bambini 6-10 anni
Storie di pirati e di corsari nei mari del mondo 
antico
Per info e prenotazioni: tel. 051.68.71.757
e-mail: maa@caa.it
Ore 10-12 - Museo Archeologico Ambientale,
via Roma 12, presso Spazio Reno

MAGGIO

3 maggio
l “Il cuore di Chisciotte” di e con Gek Tessaro
Per la rassegna Fili di parole 2018, sul tema “Leg-
gerezza. I sottili fili che uniscono i linguaggi arti-
stici in nuove forme di narrazione”
Ingresso libero. Info: tel. 342.885.7347
casadellacultura@comune.calderaradireno.bo.it
www.comune.calderaradireno.bo.it/cultura
ore 21.00 - Casa della Cultura Italo Calvino,
via Roma 29

10 maggio
l “Patàka srl. Lo schermo sul leggìo. Ciò che 
non hai mai visto in un libro e mai letto in 
un film” Vito interpreta i racconti di Goscinny e 
Sempé “Le petit Nicolas”, con le immagini del film 
“Il piccolo Nicolas e i suoi genitori” di Laurent Ti-
rard. Adattamento e regia Ivano Marescotti
Per la rassegna Fili di parole 2018.
Ingresso libero. Info: tel. 342.885.7347
casadellacultura@comune.calderaradireno.bo.it
www.comune.calderaradireno.bo.it/cultura
Ore 21 - Teatro Spazio Reno

11 -12 maggio
l Cinque racconti per non dormire
Spettacolo teatrale realizzato dall’Associazione 
Solechegioca. Info: tel. 348 9381694
Ore 21 - Teatro Spazio Reno, via Roma 12

14 maggio
l “Coppia e genitorialità”
Ultimo incontro del ciclo di conferenze gratuite e 
aperte a tutti “Vivere in salute”, a cura dell’Ass. 
Calderara in Transizione in collaborazione con l’e-
quipe Salute Medica. Info: 349.135.3871
Ore 21 - Casa delle Associazioni, via Turati 13

17 maggio
l “Non contro me”
Il primo spettaconcerto al mondo, di e con Gio 
Evan, e con Anudo. Terzo e ultimo appuntamento 
della rassegna Fili di parole 2018.
Ingresso libero. Info: tel. 342.885.7347
casadellacultura@comune.calderaradireno.bo.it
www.comune.calderaradireno.bo.it/cultura
Ore 21 - Teatro Spazio Reno

24 maggio
ore 16.30 - piazza Marconi, Festa delle scuole 
primarie Collodi e Rodari
ore 18.30 - Centro sociale Bacchi, Conclusione 
della festa

25 maggio - 3 giugno
l Settimana Calderarese

4 giugno
l “Il mago di Oz”, saggio conclusivo del percorso 
di inclusione promosso dall’Amministrazione Co-
munale con tutte le classi III, IV e V della scuola 
primaria.
Ore 20.30 - piazza Marconi n
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