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Una piena del Reno storica

Lavori in cantiere

Avvicinandosi al termine di 
questo mandato amministrativo, 

molte sono le opere pubbliche già 
terminate, alcune altre sono in fase di 
completamento, altre ancora stanno 
percorrendo i vari step che portano dalla 
progettazione all’avvio dei lavori. Una 
cosa però è certa: sta prendendo forma 
l’idea di città che ha guidato le scelte 
politiche degli ultimi anni, la visione di 
come sviluppare Calderara per renderla 
al passo con i tempi veloci che stiamo 
vivendo e con le esigenze mutate della 
collettività, del territorio, delle imprese.
Ho avuto modo di salutarvi con la 
pubblicazione di fine mandato, pertanto 
con questo articolo intendo darvi una 
lettura di quali interventi sono ora in 
corso, non potendovi rendicontare nel 
mese di maggio essendo in silenzio 
elettorale.
La riqualificazione del patrimonio 
immobiliare e la rigenerazione degli 
spazi pubblici è stata una priorità per 
poter garantire ai cittadini la qualità e la 
sicurezza dell’abitare e per migliorare la 
qualità sociale e ambientale contribuendo 
a promuovere una maggiore coesione 
sociale. Opere importanti in tal senso 
sono state terminate: la rigenerazione 
del centro di Lippo, con una definizione 
differente degli spazi, che ha assunto 
anche una diversa valenza di usi e 
significati, la demolizione dei Blocchi 
4-5-6 del Garibaldi 2 per dare finalmente 

alla zona la dignità perduta e consegnare 
quello che negli anni era diventato 
sinonimo di degrado a una nuova 
esistenza con spazi verdi aperti alla libera 
fruizione da parte della cittadinanza 
tutta, anzi un luogo che può sancire 
l’incontro fra i cittadini residenti al 
Garibaldi 2, i cittadini residenti nelle altre 
aree del capoluogo, i frequentatori del 
centro sportivo “Pederzini”, ricucendo 
una ferita che per anni è stata fonte di 
separazione e isolamento.

Quest’ultimo immane intervento sul 
Garibaldi 2, sia per quanto riguarda 
la demolizione dei blocchi sul retro, sia 
per quanto riguarda la ristrutturazione 
del blocco 3, ha preso avvio il 14 aprile 
2018, e a meno di un anno di distanza 
ad aprile verrà completato.
L’immagine dell’enorme pinza meccanica 
che con un rumore sinistro cominciava 
a sbriciolare l’enorme costruzione 
di cemento armato è ancora negli 
occhi, e nelle orecchie, di quanti erano 
presenti un anno fa all’inizio di questo 
importante e coraggioso lavoro. In 
questi mesi sono stati smaltiti 25.000 mq 
(vuoto per pieno) di cemento armato e 
muratura ed è cambiato il panorama di 
chi provenendo dal Capoluogo si dirige 
verso Lippo.
Si completa anche quello che era l’unico 
tassello mancante della ristrutturazione, 
cioè il blocco 3, nel quale il Comune è continua a pag 2 è

diventato proprietario di 22 appartamenti 
su 38 complessivi, che sono destinati alle 
giovani coppie attraverso un affitto a 
canone calmierato per poter offrire loro 
l’opportunità di costruirsi un futuro.
Sostenuta sempre, anche nei momenti 
più drammatici, dalla cittadinanza, 
questa Amministrazione si è assunta 
pienamente l’onere di gestire e portare 
a conclusione nel miglior modo possibile 
il cantiere che ha rappresentato un 
esempio particolarmente emblematico, 

gestito e completato in maniera virtuosa, 
di progetto pilota per la sicurezza 
urbana, caratterizzato da un elevato 
grado di complessità e sperimentalità, 
che ha visto impegnata la macchina 
amministrativa a tutti i livelli per diversi 
anni con una integrazione intersettoriale 
di competenze diverse che spaziano 
dalla pianificazione territoriale, ai servizi 
sociali, alla mobilità, all’edilizia sociale, 
alla sicurezza.

Garibaldi 2 - foto Peter Zullo

DA SINISTRA E IN SENSO ORARIO FOTO DI:
SALVATORE LUMIA, STEFANO VALENTINI,
ROSARIO SANSONE, STEFANO VALENTINI
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Siamo quindi giunti al termine del lungo 
e articolato percorso iniziato nel 2003 di 
questo progetto pilota che ha operato 
per il raggiungimento di migliori stan-
dard di sicurezza, riducendo le situazio-
ni di emarginazione e disagio sociale. Il 
punto di svolta è stato sicuramente il 
nuovo Accordo di Programma per il Pro-
getto di Riqualificazione urbana appro-
vato dal Consiglio Comunale nel 2016, 
che sanciva la demolizione e non più la 
ristrutturazione dei tre blocchi sul retro. 
Ora al posto di questa parte di stabile, 
sta per sorgere un’area verde e un ul-
teriore parcheggio al servizio anche del 
centro sportivo “Pederzini” con il quale 
viene collegato attraverso un percorso 
ciclopedonale.
Del resto il centro sportivo sta conti-
nuando a crescere per numero di fre-
quentatori e appeal metropolitano, 
tanto che sono previsti anche su questo 
fronte lavori importanti: la costruzione 
di una nuova palestra da allenamento 
per il basket di 1.000 mq (24 mt x 42) 
sul retro del palazzetto nuovo e la de-
molizione con ricostruzione della tribu-
na del campo da calcio con i suoi 249 
posti a sedere completamente coperta. 
Lavori per i quali sta per terminare la 
fase progettuale, cosicché si procederà 
dal 15 di aprile alla gara per l’affida-
mento dei lavori.

All’inizio di aprile verranno completati 
anche i fabbricati funzionali alle attivi-
tà produttive del Bargellino: il Fab Lab, 
centro di formazione e ricerca applica-
to alla fabbricazione digitale nel campo 
della meccanica di precisione, e la vicina 
foresteria. Entrambi questi edifici sor-
gono proprio al centro del Bargellino, a 
significare anche visivamente la spinta 
propulsiva di tali realizzazioni, l’occasio-

ne messa a disposizione delle imprese 
di restare al passo con il cambiamento. 
Il centro del distretto produttivo viene 
rivisto alla luce delle innovazioni tec-
nologiche più avanzate offrendo alle 
aziende medio-piccole che vi sono in-
sediate l’opportunità di avvicinarsi a 
questi nuovi strumenti così da poterne 
saggiare le potenzialità, immaginarne 
gli sviluppi e gli usi.
Per creare un polo produttivo di eccel-
lenza al servizio di committenti italiani 
e stranieri, il Comune di Calderara, at-
traverso il Bando Periferie del Governo, 
ha finanziato l’acquisto una stampante 
3D in metallo che sarà in dotazione alla 
compagine formata da imprese, studi 
tecnici e spin-off dell’Università di Bo-
logna. Accanto al Fab Lab il Comune 
ha deciso di creare una foresteria, ri-
qualificando un edificio in disuso di sua 
proprietà, in modo da poter ospitare 
imprenditori e studenti, ricercatori e la-
voratori che vengono dall’estero. Il Fab 
Lab sarà anche centro di studio e ricer-
ca, aperto ai giovani e agli studenti che 
potranno dare libero sfogo alla propria 
capacità inventiva mettendo alla prova 
le proprie idee.
Accanto a questo, verso la metà di mag-
gio si concluderanno anche tutti gli al-
tri lavori che daranno un nuovo volto 
e una maggiore attrattività all’intero 
comparto industriale. Stiamo natural-
mente parlando dello skate park, degli 
interventi legati a una migliore segnale-
tica, delle ciclabili interne, della risiste-
mazione funzionale della stazione dei 
treni e dei parcheggi.
Lo skate park sorge all’interno della 
zona verde centrale, nella quale si sta 
realizzando un’area sportiva e ricreativa 
dotata di campo da basket, con un’area 
sosta ombreggiata per potersi anche 

Foresteria - foto Peter Zullo

incontrare e rilassare nelle pause del la-
voro.
I percorsi ciclo-pedonali che si stanno 
realizzando al Bargellino contano una 
lunghezza complessiva di circa 2,2 km. 
Vengono realizzati con lo scopo di con-
nettere fra loro le varie parti del com-
parto e metterlo in collegamento, da 
un lato con il Capoluogo, dall’altro con 
l’inizio delle ciclabili di Bologna in via 
Commenda. In particolare i lavori stan-
no facendo proseguire la ciclabile che 
da via Roma arriva a Calderara da via 
della Torretta a via Commenda.
Per quanto riguarda l’accesso al Bargel-
lino da via Roma, inoltre, l’area verde ai 
lati viene riorganizzata con attrezzature 
per il fitness, panchine e un percorso di-
dattico.
Si sta anche lavorando per proseguire 
nel compito di creare una identità forte 
per tutto il comparto industriale. Dopo 
i portali di accesso e le “vele” sulla Per-
sicetana che segnalano le zone del Bar-
gellino, si interviene ora anche all’inter-
no dell’area stessa con colori guida di 

riconoscimento, cartellonistica e arredo 
urbano fortemente connotati.
Si interviene anche sul fronte dei par-
cheggi su via Marzocchi, via Ropa, via 
Grassilli e via Pizzoli con la riorganizza-
zione degli stalli per le auto, le moto e 
i camion.
Nell’area della stazione, gli interventi 
mirano sia alla ridefinizione dei percor-
si pedonali e ciclabili di accesso, sia alla 
valorizzazione della zona dell’ingresso 
pedonale, con l’aggiunta di un par-
cheggio coperto per le biciclette. I due 
parcheggi auto della stazione vengono 
anch’essi rivisti, con la sistemazione dei 
100 posti auto di via Torretta, e dei 40 
circa di via Baravelli, parcheggio che 
sarà corredato anche di aree per la sosta 
delle moto.

Sul fronte parcheggi, termina entro 
il 15 aprile, la risistemazione di quello 
su via Crocetta a Lippo, con l’allarga-
mento del marciapiede realizzato con 
autobloccante ed il nuovo parcheggio 
sul lato opposto della via e del percor-

Area sportiva vicino allo skate park - foto Peter Zullo

Fab Lab - foto Peter Zullo
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una mobilità sostenibile e green. Per 
quest’opera abbiamo ricevuto un finan-
ziamento di 400.000 euro dalla Regione 
Emilia-Romagna attraverso il “Program-
ma operativo infrastrutture 2014-2020” 
a copertura del 75% del costo totale.

Ancora sul fronte strade, sono in esecu-
zione i lavori per il tombamento del fos-
so situato di fianco alla provinciale 568 
“Di Crevalcore” (nel lato della strada da 
San Giovanni in Persiceto a Bologna), 
operazione necessaria per poter collo-
care un attraversamento pedonale se-
maforizzato sulla Persicetana all’altez-
za del centro abitato di Tavernelle.

I lavori di riasfaltature delle strade 
del territorio procedono per stralci, ed 
entro metà aprile saranno completa-
ti tutti. Gli ultimi sono in corso ora su 
via della Corte, via del Maccabbreccia, 
via Bazzane, via Giovanni XXIII, via Sa-
cernia, via Valtiera, via Stelloni Ponente, 
rotonda dei Bersaglieri e via dello Sport. 
L’intervento su Via dello Sport consiste 
nel rifacimento del manto stradale in 
asfalto stampato che riprende il dise-
gno dei cubetti di porfido di via Roma. 
Viene anche completato il marciapiede 
esistente mentre il primo tratto di pista 
ciclopedonale viene rifatta anch’essa in 
asfalto stampato colorato e prolungata 

so pedonale dal parco fino a via Aldina, 
messo in sicurezza con l’installazione di 
un impianto semaforico.

Restando sul fronte mobilità, il 19 mar-
zo si è svolta a Longara una assem-
blea pubblica per la presentazione del 
progetto della nuova ciclabile Castel 
Campeggi-Longara, che corre lungo 
via Longarola per una lunghezza di circa 
3,5 km. Una pista importante in quanto 
andrà a completare la rete di percorsi 
ciclabili che mette in collegamento tutte 
le frazioni con il Capoluogo e fra i vari 
punti di interesse del territorio.
I lavori sono attualmente in fase di pro-
gettazione e condivisione con la cittadi-
nanza. Il progetto esecutivo, che andrà 
in Consiglio questa estate, dovrà pre-
vedere anche l’avvio degli espropri del 
terreno necessari alla realizzazione della 
ciclabile. I lavori sono previsti nel 2020.

In fase di progettazione è anche il sot-
topasso ciclopedonale di via Pertini 
che permetterà di attraversare in mas-
sima sicurezza via Pertini, collegando la 
pista già esistente su un lato della stra-
da con quella sul lato opposto prevista 
all’interno del progetto del Comparto 
141. Si tratta di un ulteriore tassello 
nel costante ampliamento della rete ci-
clopedonale del territorio al servizio di 

verso piazza 2 Agosto in modo da far-
la confluire in quella esistente dietro al 
parcheggio della piazza. Un pannello 
decorativo sarà poi posato a scherma-
tura dei bidoni e della campana per la 
raccolta dei rifiuti. L’intervento mira, fra 
l’altro, a incentivare la vocazione com-
merciale della via. I lavori sono in corso 
in questo momento, entro aprile saran-
no terminati.

Al momento in cui scrivo sono in cor-
so anche i lavori per la manutenzione 
straordinaria del verde di Longara all’in-
terno del parco di via Zucchellli e via 
Pasolini, che saranno terminati entro il 
15 aprile e prevedono anche la realiz-
zazione di un percorso pedonale di col-
legamento fra l’ingresso principale su 
via Pasolini e quello secondario su via 
Zucchelli. Il parco ospiterà presto anche 
una serie di nuovi giochi per bambini.

E’ stata già appaltata la fornitura di at-
trezzi ginnici, giochi e arredi urbani 
per tutte le aree verdi del territorio, 
per un valore di 200.000 euro. Nelle 
prossime settimane cominceremo a ve-
dere cambiamenti nei seguenti parchi: 
Morello, via Nilde Iotti, Taccoli e via Ver-
di (a Calderara), via Zucchelli e via Paso-
lini, via Fellini, via Caduti della Libertà (a 
Longara), parco di via Castaldini e piaz-

La piazza disegnata dai cittadini

A Longara, grazie anche alla partecipa-
zione e collaborazione con i cittadini resi-
denti, è terminata la progettazione della 
nuova piazza chiamata a dare una nuova 
identità alla frazione.
Si tratta di un intervento di rigenerazio-
ne urbana per offrire alla cittadinanza un 
nuovo centro aggregativo e attrattivo, 
uno spazio flessibile capace di adattarsi 
alle diverse esigenze emerse durante il 
percorso partecipato, esigenze di natura 
sociale, culturale e funzionale che spazia-
no dal mercato settimanale, al dialogo, al 
gioco, dal verde pubblico a un’area per la 
mobilità sostenibile.
La strategia progettuale adottata è sta-
ta quella di concepire uno spazio unico 
nel quale emergono episodi, momenti 
e situazioni diversificate, con la scelta di 
elementi d’arredo caratterizzati da forme 

geometriche arrotondate efficaci nel ren-
dere lo spazio accogliente e chiaramente 
identificato come centro cittadino.
Per quanto riguarda le aree del dialo-
go, l’esigenza di luoghi di incontro che 
potessero qualificare gli spazi sia da un 
punto di vista estetico sia funzionale, si è 
concretizzata con la scelta di sedute dalle 
ampie forme circolari con diametri varia-
bili, ma comunque sempre di dimensioni 
contenute per favorire l’incontro fra i fru-
itori. In alcuni punti le persone possono 
scegliere se affacciarsi verso l’interno del 
cerchio oppure verso l’esterno, in altri 
punti invece la presenza dello schienale 
indica una vista privilegiata verso il cen-
tro civico o verso la chiesa di San Michele 
Arcangelo. 
Per valorizzare l’accesso al centro civico 
che si affaccia sulla piazza, viene instal-

lato un pergolato sotto al quale si forma 
naturalmente uno spazio attrezzato con 
panchine e fioriere, che può essere visto 
anche come una sorta di dehor, di salotto 
urbano esterno al centro civico.
Alla piazza viene anche aggiunto un 
aspetto ludico e ricreativo con la realiz-
zazione di giochi a terra (tipo “campa-
na”…) oggi completamente assente.
Il progetto integra gli alberi presenti su 
via Longarola e su via Larga, che costitui-
scono una sorta di quinta verde verticale 
che delimita la piazza, con altre aree verdi 
anch’esse dalle forme ovoidali e sinuose, 
coerenti con il disegno che caratterizza la 
piazza nel suo complesso. 
Per quanto riguarda la mobilità sosteni-
bile, sul fronte strada viene realizzato un 
percorso ciclopedonale protetto da fitto-
ni, che sia anche da stimolo per ulteriori 

connessioni a favore di una mobilità lenta. 
Si interviene anche per incrementare la 
sicurezza dell’attraversamento pedonale 
vicino alla fermata dell’autobus, attraver-
so un’isola di traffico rialzata a beneficio 
del pedone che si trova ad attraversare. 
Di pregio anche i materiali scelti per que-
sto intervento che si caratterizza per es-
sere anche una rilettura dell’aspetto ma-
terico e di arredo urbano della piazza. A 
contrasto con il rosso del porfido con il 
quale verrà pavimentata la piazza, alcune 
aree tematiche verranno messe in eviden-
za anche cromaticamente dalla pavimen-
tazione che sarà in pietra della Lessinia 
bianca. 
Infine, da segnalare che la piazza non vie-
ne creata rialzata rispetto alla strada, in 
modo da agevolare il percorso per chi ha 
difficoltà motorie. n

za di Lippo.
Nel dettaglio sono stati acquistati circa 
una trentina di giochi per i bambini, ai 
quali si sommano attrezzature ginniche 
(tipo spalliera, panca per addominali e 
parallele) che vengono installate al par-
co Morello, andando ad integrare così 
l’area fitness già presente, e al parco di 
via Castaldini a Lippo, un tavolo da ping 
pong per la piazza di Lippo e due tavo-
lini in cemento a scacchiera da posizio-
nare vicino alla Casa della Cultura “Italo 
Calvino”.
Restando in tema di giochi, entro il 15 
aprile devono cominciare anche i lavori 
per il rifacimento della pavimentazione 
dei campi da basket all’aperto situati in 
piazza 2 Agosto e dietro a piazza della 
Pace a Calderara.

Sono attualmente in fase di progetta-
zione, con la gara in programma dal 15 
marzo, i lavori alla scuola dell’infanzia 
“Il Grande Castello” di via Ilaria Alpi 
che viene ampliata in modo da poter 
contenere una sezione aggiuntiva.

Chiudo questa lunga carrellata di lavori 
in cantiere con l’avvio della costruzione 
del nuovo nido d’infanzia nel compar-
to Mimosa. n
Il Sindaco
Irene Priolo
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E’ questo il titolo della nuova cam-
pagna di Geovest contro gli abban-

doni. Facendo leva su una domanda re-
torica ma molto concreta e rilevante, la 
campagna racconta quanto sia semplice 
limitare lo spreco, nell’interesse proprio 
e di tutta la comunità.
Gli obiettivi sono riattivare il senso civico 
dei cittadini, ridurre lo spreco di risorse, 
migliorare la qualità della differenziata, 
ma anche migliorare la percezione di 
cura delle città e dell’ambiente.

Per contrastare il fenomeno degli ab-
bandoni Geovest ha deciso di far riflet-
tere tutti sul semplice principio che, fra 
le altre cose, abbandonare i rifiuti di 
qualunque tipo fa salire il costo del ser-
vizio di raccolta. Fare bene la raccolta 
differenziata è un risparmio, in quanto 
i comportamenti scorretti provocano un 
aumento del costo della raccolta, costo 
che ricade poi su tutta la comunità.
Per maggiori informazioni: www.face-
book.com/tipiacebuttareviaisoldi/ n

Ti piace buttare via i soldi?

Calderara sotto il muro dei 100 kg
Lo scorso febbraio il Comune di Cal-

derara è stato premiato per i buoni 
risultati della raccolta differenziata dei 
rifiuti. Il premio 2018 “Sotto il muro 
dei 100 kg: Comuni verso Rifiuti Zero” 
è promosso e organizzato dalla Rete 
Rifiuti Zero e dai Comuni Rifiuti Zero 
Emilia-Romagna (con la partecipazione 
delle associazioni regionali del WWF, di 
Legambiente e di gruppi locali).
La rete Rifiuti Zero dell’Emilia-Romagna 

(aderente a Zero Waste Italy) ha orga-
nizzato un convegno sulle novità intro-
dotte dalle direttive europee sull’econo-
mia circolare e, in quell’occasione, ha 
presentato i dati sull’andamento della 
differenziata nei Comuni della regione 
premiando i 27 Comuni che si aggiudi-
cano il premio sotto i 100 kg per Abitan-
te residente (AbRes) di rifiuti non inviati 
a riciclaggio, e i 60 Comuni che, come 
Calderara di Reno, hanno ricevuto una 

menzione per essersi atte-
stati sotto i 150 kg AbRes 
di rifiuti non riciclati.
Nella graduatoria generale 
Calderara si piazza al 77° 
posto con un dato di ri-
fiuti non inviati a riciclo di 
145 Kg AbRes e un ottimo 
72 Kg per abitante equiva-
lente (AbEq), laddove con 
abitante equivalente si in-
tende un criterio di com-
puto che, giustamente, 

Interventi per la conservazione della fauna minore in Golena

A gennaio 2019 nell’area di riequilibrio ecologico S. Vitale si è concluso il lavoro, finanziato all’85% da fondi regionali, per la realizzazione di cinque nuovi stagni per la 
conservazione e l’aumento della popolazione di specie protette di anfibi e piante acquatiche. Questi nuovi invasi e depressioni, allagabili con le precipitazioni meteoriche, 
sono stati realizzati in posizione elevata rispetto all’alveo del fiume e lontani dalla portata delle piene di media intensità (che sono le più frequenti) per potenziare gli habitat 
favorevoli alle specie di rettili ed anfibi che sono legati sia al bosco, per il loro ciclo vitale, sia alle acque ferme, per la riproduzione. Le principali specie favorite da questo 
intervento sono il tritone crestato italiano e la rana agile; ma anche altre specie presenti in Golena, come la raganella italiana e la testuggine europea, potranno avere nuove 
possibilità di sopravvivenza e di crescita.
La sopravvivenza della fauna minore è minacciata dall’indifferenza e dalla scarsa considerazione da parte dell’opinione pubblica, oltre che dalle moderne pratiche agricole, 
dall’espansione urbanistica e dall’alterazione paesaggistico-ambientale del territorio.
Fra gli anfibi, nell’area si è riscontrata la presenza di una numerosa popolazione di rospo comune, che invece sta calando come presenza nella quasi totalità delle aree di pianu-
ra; al contrario sta assumendo un trend negativo la presenza della rana agile che presso la Golena annovera una delle pochissime popolazioni attive nella pianura bolognese. 
Ed ecco quindi che gli interventi per la protezione e l’incremento di queste specie risultano quanto mai necessari. Per altro sta anche giungendo a conclusione il censimento 
della fauna minore protetta presente in Golena. n

Consiglio n. 10
NO ALLE FAVOLE

Cosa devo fare?
Comprendere bene 
che dobbiamo af-
frontare problemi 
seri e importanti che 
non possono essere 
risolti con la bacchet-

ta magica. Solo un intenso impegno 
collettivo può portarci a trasformare 
l’attuale situazione critica in una vera 
opportunità di cambiamento positi-
vo.
Come si fa? Il modo migliore è in-
formarsi attentamente e compren-
dere bene quali sono i percorsi che 
possono aiutarci davvero. In genera-
le, quando vengono prospettate so-
luzioni semplici e miracolose... non 
sono soluzioni, ma solo modi per 
vendere qualcosa: un prodotto, un 
servizio, un’idea.
Chi mi aiuta? Molte istituzioni stan-
no attrezzandosi per supportare me-
glio i cittadini in questi percorsi di 
cambiamento. L’Unione Terred’Acqua 
ha attivato uno Sportello Energia 
attivo via email o telefono (paes@
terredacqua.net - Tel. 3487318044 
o 0516812846) e su appuntamento 
in tutti i Comuni a rotazione. Potete 
inoltre ottenere informazioni attra-
verso il sito web e iscrivendovi alla 
newsletter, che fornisce periodica-
mente indicazioni e suggerimenti per 
la transizione energetica. L’iscrizione 
è gratuita dal sito: www.sportelloe-
nergia-terredacqua.it
Che impatto ha? Le persone ben in-
formate tendono a fare scelte giuste, 
utili per loro e più in generale per la 
comunità.
Cosa ci guadagniamo tutti? In que-
sto modo ci si guadagna davvero tut-
ti, perché tutti vorremmo vivere in un 
mondo più sano, equo e sicuro.
IL TUO VANTAGGIO: fare le scelte 
giuste, per tempo e quando sono 
disponibili le risorse necessarie è il 
modo migliore per affrontare i pros-
simi anni, nei quali vedremo comun-
que profonde trasformazioni. n

tiene conto anche di quante persone in-
sistono sul territorio quotidianamente, 
pur non essendovi residenti, come per 
esempio, turisti, lavoratori, studenti, 
ecc.
Secondo la definizione di Zero Waste 
International Alliance, Rifiuti zero è 
la conservazione di tutte le risorse at-
traverso la produzione responsabile, 
il consumo, il riutilizzo e il recupero di 
prodotti, imballaggi e materiali senza 
combustione e senza scarichi a terra, 
acqua o aria che minacciano l’ambiente 
o la salute umana.
Alla base della strategia Rifiuti Zero c’è 
il principio della gerarchia dell’Unione 
Europea: se un prodotto non può es-
sere riutilizzato, riparato, ricostruito, 
rinnovato, rifinito, rivenduto, riciclato o 
compostato, allora deve essere ridotto, 
ridisegnato o rimosso dalla produzione. 
Per la strategia Rifiuti Zero tutti i ma-
teriali scartati da qualcuno diventano 
risorse per altri. n
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L’attuale situazione socio-economica 
complicata dalla crisi ha come conse-

guenza che sempre più famiglie sono col-
pite dalla diminuzione del reddito e dalla 
precarietà lavorativa. Secondo uno studio 
dell’Istat del 2012, il 29,9% della popola-
zione è a rischio povertà o esclusione so-
ciale. Le famiglie italiane poi si trovano in 
particolare difficoltà a richiedere assisten-
za, con conseguenti preoccupanti fenome-
ni di isolamento ed esclusione sociale che 
ne aggravano ulteriormente la condizione 
di fragilità. Per cercare di dare una nuova 
risposta ai bisogni di queste famiglie, il Co-

mune di Calderara nel 2017 ha aderito alla 
sperimentazione del progetto “Dispensa 
solidale” per il recupero delle eccedenze 
alimentari e la loro distribuzione in panieri 
destinati ai nuclei familiari in difficoltà.
Nel 2017 i pasti consegnati sono stati 
5.185, risultati che hanno spinto quindi 
l’Amministrazione a rinnovare anche per 
gli anni 2018-2019 la convenzione, alla 
quale aderiscono anche il Comune di Sala 
Bolognese, la parrocchia di Santa Maria 
Assunta di Sala Bolognese, la parrocchia 
Santa Maria di Calderara e la cooperativa 
sociale Babele. Il progetto si basa sulla rac-

colta dei beni invenduti presso i grandi ma-
gazzini locali e nei negozi al dettaglio, la 
loro conservazione e ripartizione in panieri, 
proponendosi così anche di promuovere 
un’economia solidale che stimoli lo svilup-
po di un sistema integrato di recupero del-
le eccedenze alimentari. L’insieme dei pro-
dotti scartati dalla catena agroalimentare, 
pur essendo ancora commestibili, ammon-
ta nel nostro Paese a svariate tonnellate, 
il che rende evidente la necessità di poter 
trasformare gli sprechi alimentari in una ri-
sorsa capace di fornire supporto alle fasce 
più fragili e bisognose. n

Dispensa solidale: un nuovo progetto 
per sostenere persone in difficoltà

Trasporti eccezionali
Percorsi musicali in residenza

Da quest’anno la Casa della Cultura Ita-
lo Calvino è diventata un Centro Regio-
nale di Residenza per i giovani musicisti 
emiliano-romagnoli, in rete con altri 
poli culturali della regione. Insieme al 
Teatro Petrella di Longiano e all’Accade-
mia di Parma è una delle tre sedi emilia-
no-romagnole di Trasporti eccezionali - 
percorsi in residenza lungo la via Emilia, 
un nuovo progetto per promuovere i 
talenti musicali della regione con un’in-
tensa serie di attività formative, perfor-
mative e di produzione discografica. Il 
progetto è stato selezionato in risposta 
al primo bando destinato alla produzio-
ne e fruizione della musica contempo-
ranea originale dal vivo promosso dalla 
Regione Emilia-Romagna.
Trasporti eccezionali intende far cre-
scere gli artisti domiciliati o residenti 
in regione. Non è un talent show, non 
è concorso, non è un premio: si tratta 
di una grande opportunità offerta alle 
band e ai solisti da un gruppo di impre-
se e professionisti del settore. Uno degli 
obiettivi del progetto è quello di offrire 
ai musicisti emiliano-romagnoli un arti-
colato e duraturo supporto formativo e 
esperienziale grazie all’integrazione fra 
le professionalità di soggetti con espe-
rienze diverse, per garantire ai gruppi 
scelti, tutoraggio e affiancamento for-
mativo rispetto a diversi aspetti della 
creatività, della produzione e della cir-
cuitazione musicale. Il percorso previsto 
per ogni residenza comprende un perio-
do di formazione/tutoraggio di 40 ore 
con affiancamento di esperti del settore 
musicale; l’utilizzo della sala prove del-
lo spazio per 50 ore; incontri formativi 
sulla legislazione e i diritti d’autore, i 
contratti di lavoro, il marketing musi-
cale e la promozione della legalità; un 
concerto al termine della residenza e la 
promozione del lavoro attraverso appo-
siti canali di comunicazione.
A uno degli artisti-gruppi che partecipe-
rà alla residenza verrà garantita la pro-
duzione e la promozione di un album e 
un tour live promozionale di almeno 8 
concerti.
La Casa della Cultura Italo Calvino sarà 
lo spazio di residenza per gli artisti e 
gruppi delle province di Bologna, Mo-
dena e Ferrara. n

Un anno di Casa della Cultura “Italo Calvino”

Con un bilancio pieno di successi, di 
proposte interessanti e innovative, si 

è concluso il primo anno di vita della Casa 
della Cultura “Italo Calvino”. Nel suo primo 
anno d’attività, con oltre 19.000 presenze, 
la Casa della Cultura ha dimostrato di essere 
un punto di riferimento per molti cittadini 
che la frequentano quotidianamente come 
luogo d’incontro, di studio e di svago e gra-
zie al ricco palinsesto di iniziative culturali, 
è stata in grado di attrarre anche un vasto 
e diversificato pubblico. Nell’anno 2018 le 
attività proprie organizzate sono state 108, 
le attività ospitate 23 e le sale sono state 
noleggiate 199 volte. Alle iniziative promos-
se direttamente dal centro culturale hanno 

partecipato 4.217 persone, altre 1.383 han-
no assistito alle altre attività, e 2.102 sono 
state le presenze per il noleggio delle sale, 
mentre 11.415 sono le persone che hanno 
frequentato il centro per libera fruizione.
La Casa della Cultura è già ampiamente pro-
iettata nel nuovo anno con un programma 
quadrimestrale che porta a Calderara pre-
senze importanti del mondo dell’arte, della 
musica e della letteratura.
E infatti il 2019 è cominciato con l’inseri-
mento della mostra dei PetriPaselli ospita-
ta al centro culturale all’interno di Art City 
2019. Sul fronte arte contemporanea, ver-
ranno allestite almeno tre esposizioni all’an-
no dedicate a giovani artisti con opere origi-
nali site specific, cioè concepite e realizzate 
appositamente per la Casa della Cultura, in 
un rapporto di dialogo con il Mambo, il Di-
partimento di Arti dell’Università, L’Accade-
mia delle Belle Arti di Bologna.
Un pubblico notevole ha affollato l’Audi-
torium per assistere alla chiacchierata con 
Vito, nella doppia veste di attore e cuoco, e 
suo padre Roberto Bicocchi, cuoco. Grande 

successo anche per Lidia Ravera che ha scel-
to la Casa della Cultura per la presentazione 
del suo ultimo romanzo.
A breve prende avvio il progetto “Potere alla 
parola” a cura del critico musicale Pierfran-
cesco Pacoda che propone tre incontri e un 
laboratorio dedicato ai giovani, fra i suoni e 
le immagini della storia dell’hip hop e l’at-
tualità dei rapper.
La musica è uno dei fili conduttori delle at-
tività proposte ai giovani dal centro cultu-
rale che è stato selezionato come una delle 
tre sedi emiliano-romagnole del progetto 
“Trasporti eccezionali - percorsi musicali in 
residenza lungo la via Emilia”. Vedi box a 
fianco. n

Successo per il Centro Bambini e Famiglie

Inaugurato lo scorso 15 dicembre, il 
nuovo Centro Bambini e Famiglie di via 
Gramsci 51 ha incontrato da subito l’in-
teresse della cittadinanza tanto che i suoi 
20 posti disponibili si sono velocemente 
riempiti. Il servizio si caratterizza per due 
specificità: sorge attiguo al Centro diur-
no per sperimentare scambi intergene-
razionali, rivelatisi fecondi per gli anziani 
come per i bambini; è dotato di materiali 
montessoriani, particolarmente utili per 

lo sviluppo delle competenze infantili e 
delle prime forme di autonomia, mate-
riali che vengono utilizzati anche dagli 
ospiti del Centro diurno.
Il Centro Bambini è aperto da ottobre a 
giugno, con i seguenti orari:
l fascia 0-3 anni: martedì-giovedì-vener-
dì dalle 9 alle 11.30.
l fascia 3-6 anni: lunedì-martedì-giovedì 
dalle 16.30 alle 18.30.
Le iscrizioni si ricevono all’Urp. n

Vito



Il 26 maggio ci saranno le elezioni, il Movimento 5 Stelle in-
tende presentare una lista per entrare nell’Amministrazione 

Comunale e lavorare nell’interesse di tutti, coinvolgendo le 
realtà associative della nostra comunità, come ad esempio la 
Polisportiva e il Volontariato. 
Ci sta particolarmente a cuore la manutenzione delle strut-
ture esistenti per migliorare i servizi, la sicurezza ed evitare 
ulteriore “cementificazione”. 
Un obiettivo è l’eliminazione progressiva degli sprechi, non 
solo intesi come “cattivo utilizzo” del denaro pubblico, ma 
anche come superficiale considerazione di tutto quello che 
non ha un costo, ma ha un Valore. Perché tanti dipendenti 
storici del comune hanno deciso recentemente di andare a 
lavorare in altri Enti? Cosa è stato fatto per non perdere le 
competenze acquisite a spese della nostra comunità? Perché 
esultare per il “male necessario” dell’abbattimento del Bo-
logna 2, che ha arricchito le nostre tasche ma non il nostro 
cuore? Abbiamo lasciato famiglie intere in piazza per giorni 
senza neanche la possibilità di utilizzare un bagno. 
Il Movimento 5 Stelle intende portare nelle istituzioni citta-
dini che agiscano con intelligenza e con Cuore. Di sabato ci 
troverete al banchetto! Potrete firmare la lista di candidati e 
discutere con noi il programma. Cogliamo l’occasione per rin-
graziare i consiglieri del Movimento 5 Stelle che si sono avvi-
cendati in questo mandato; ciascuno ha dato il suo contribu-
to prezioso al motivo nobile e altissimo della Vera Politica. n
Barbara Cesari
Movimento 5 Stelle Calderara di Reno

Siamo giunti quindi alla fine del mandato. 5 anni di pro-
getti, riunioni e consigli comunali che hanno trasformato 

Calderara di Reno. E sono emblematici i cambiamenti: la Casa 
della Cultura, le piste ciclabili, la rigenerazione del Bargellino, 
le nuove piazze delle frazioni, le riqualificazioni dei parchi, la 
demolizione del retro del Garibaldi 2. Sono tanti i progetti di 
questi 5 anni che è impossibile nominarli tutti in così poco 
spazio. Ma quello che vediamo oggi è anche un comune più 
coeso di ieri, con tante associazioni e tanti cittadini che colla-
borano giorno per giorno. Per arrivare a questo traguardo, ci 
sono voluti 10 anni di lavoro e in questo mi sento di ringra-
ziare il nostro Sindaco Irene Priolo, che ha saputo gestire ed 
avere la visione per immaginare la Calderara di oggi. E così 
anche per le due giunte che si sono avvicendate nei due man-
dati. È un orgoglio aver preso parte a questo percorso come 
capogruppo e voglio ringraziare tutti i membri del nostro 
gruppo consiliare: ognuno con le proprie competenze ha sa-
puto aggiungere un tassello alla costruzione della Calderara 
di oggi. Ognuno di noi ha fatto in modo che la Rigenerazione 
del Futuro di Calderara si avverasse. E oggi, tutti assieme, cit-
tadini, volontari e associazioni, abbiamo il compito di pensa-
re la Calderara di domani, quindi un in bocca al lupo al nostro 
candidato Sindaco Giampiero Falzone, per già oggi “SiAMO 
Futuro” per una Calderara ancora migliore. n
Federico Paltrinieri
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Grazie a tutti voi...
e a presto!

Viva le elezioni!Temi e valori

Girando per Calderara e frazioni si respira aria di 
amministrative, non tanto per la propaganda, che 

non è ancora così martellante, quanto per i cantieri 
che riaprono per completare lavori talvolta dimenticati 
da mesi, per le asfaltature, perorate per anni, ed in 
via di realizzazione e quant’altro confermi l’efficienza 
dell’ amministrazione. Dispiace certamente la tempisti-
ca, ma in certi casi desta perplessità anche il progetto. 
E’ il caso della maestosa “Casa della Cultura”, forse 
eccessiva rispetto alle esigenze calderaresi; dello skate 
park del Bargellino, che non ha ancora visto la luce, ma 
che ha certamente cementificato un’ampia area verde 
di una zona industriale, con vantaggi ancora tutti da 
comprendere; del manto di via Roma che da anni non 
trova pace. Lo spazio è poco e i dubbi da esporre sa-
rebbero tanti. Il fulcro però è uno: l’amministrazione, 
per svolgere al meglio il suo incarico, deve fare sfoggio 
di creatività o deve ascoltare le esigenze della popo-
lazione, seguendo un pragmatismo non certo ottuso, 
ma certamente vicino alla gente? La nostra risposta è 
da sempre una: il Sindaco e la sua Giunta sono scelti 
dal popolo e solo ad esso devono rendere conto. Allora 
buone elezioni a tutti e soprattutto non fate decidere 
ad altri chi Vi amministrerà: andate a votare! n
Chiara Mengoli

Scuola e Cultura

E’ online dal 21 marzo la 

nuova pagina istituzio-

nale di Facebook del nostro 

Comune, che vuole essere 

un ulteriore strumento di 

comunicazione, più diretto, 

immediato e vicino ai citta-

dini. Attraverso la pagina Facebook verranno comuni-

cate scadenze, comunicazioni urgenti, bandi e concor-

si, eventi, attività culturali e gare sportive, mirando ad 

aumentare la conoscenza di ciò che accade sul nostro 

territorio.

La pagina è regolamentata da una social media policy 

(che potete trovare all’interno della pagina), nella qua-

le sono dettate le regole e le condizioni per usare que-

sto nuovo strumento nella 

maniera migliore.

Facebook si aggiunge, quin-

di, al già consolidato sito 

web, che non mancherà di 

rimanere aggiornato costan-

temente e alla newsletter.

Per chi non si fosse ancora iscritto alla newsletter, può 

farlo inserendo la propria mail nell’apposito form sul 

sito www.calderaradireno.bo.it.

Ricordiamo anche Alert System, uno strumento pen-

sato per le emergenze che è stato molto utile in occa-

sione della piena del Reno dello scorso febbraio, con il 

quale il Sindaco può effettuare chiamate ai numeri fissi 

e ai cellulari di quanti si iscrivono al servizio. n

Il Comune su Facebook: seguiteci! Estate 2019: tornano i contributi 
per la frequenza ai centri estivi

Torna la prossima estate il contributo regionale per 
pagare la retta di frequenza di bambini e ragazzi 
ai Centri estivi. Si rafforza il sostegno riconosciuto, 
che prevede fino a 336 euro per ogni figlio: 84 euro 
a settimana, per un massimo di quattro settimane 
di frequenza. Potranno beneficiarne le famiglie resi-
denti in Emilia-Romagna e composte da entrambi i 
genitori, o uno solo in caso di famiglie mono geni-
toriali, occupati e con un reddito Isee annuo entro i 
28 mila euro.
I Centri estivi possono essere pubblici (organizzati 
direttamente dai Comuni) o privati (associazioni, 
cooperative, parrocchie e altri Enti religiosi) “accre-
ditati” dai Comuni perché in possesso dei requisiti 
richiesti.
Entro il 30 maggio il Comune stilerà l’elenco dei 
Centri sul territorio aderenti al progetto. Successiva-
mente i genitori dovranno scegliere uno dei Centri 
inseriti nell’elenco comunale e la richiesta dovrà es-
sere fatta all’iscrizione, indicativamente dal 15 mag-
gio al 30 giugno, presentando la dichiarazione Isee.
Il distretto dell’Unione redigerà una graduatoria, 
unica per tutti i Comuni di Terred’acqua, delle fa-
miglie individuate come possibili beneficiarie del 
contributo, fino ad esaurimento della disponibilità 
finanziaria. 
Maggiori informazioni saranno pubblicate sul sito 
del Comune. n

Tari web

Dal prossimo giugno sarà disponibile sul sito del Comune di Calderara di Reno lo strumento del Tari web per 
orientare e informare i cittadini sulla tassa rifiuti.
In maniera semplice e intuitiva, seguendo un percorso guidato, l’utente può avere a disposizione l’F24 per il 
pagamento della tassa rifiuti, può attivare, cambiare o disdire la tassa rifiuti e verificare ciò che ha pagato o che 
deve ancora versare.
Per accedere a tale strumento il contribuente deve essere dotato di credenziali Spid o Federa.
Per iscriversi al sistema Federa, tutti i passaggi sono spiegati sul sito del Comune sotto la voce “Servizi on-line”. n
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La piena del Reno dello scorso 2 febbra-
io è stata sicuramente una delle più im-

portante degli ultimi decenni. Complice un 
abbondante nevicata in montagna e poi 
un repentino innalzamento delle tempe-
rature accompagnato da intense piogge, 
il livello del fiume sì è alzato velocemente 
e pericolosamente tanto che a Calderara 
non ha raggiunto la sommità dell’argine 
maestro solo per pochi centimetri. Come 
volontari di Protezione Civile siamo stati 
impegnati tra sabato e domenica in ma-
niera continuativa per oltre 24 ore, giorno 
e notte, per il presidio e il monitoraggio 
sugli argini, in contatto costante con il 
Sindaco e i componenti del COC (Centro 

Operativo Comunale). Abbiamo inoltre 
prestato servizio informativo e assistenza 
ai cittadini in particolare alle persone eva-
cuate nelle zone a rischio, allestendo un 
piccolo centro di accoglienza al Pederzi-
ni con brandine e coperte per coloro che 
hanno dovuto passare fuori casa la notte 
non disponendo di altre sistemazioni.
Sono state ore concitate perché la pre-
occupazione è stata tanta e purtroppo ai 
nostri vicini di Argelato e Castel Maggio-
re (dove poi siamo intervenuti in aiuto nei 
giorni successivi) è andata molto peggio. 
Ci teniamo a ringraziare l’incredibile di-
sponibilità di tanti nostri volontari interve-
nuti, stanchi ma contenti di aver prestato 

un utile servizio per la propria comunità, 
tutta l’Amministrazione comunale con 
cui ci siamo trovati in piena sintonia, l’UP 
Calderara per la preziosa collaborazione e 
i Volontari della Protezione Civile di Sala 
Bolognese sempre pronti e disponibili a 
fornirci attrezzature utili. In questi ultimi 
mesi molti nuovi volontari (uomini, donne 
ma anche ragazzi e ragazze), si sono av-
vicinati alla nostra associazione. Però più 
siamo, meglio è! Per far parte della nostra 
associazione basta fare almeno 20 ore di 
servizio all’anno. Inoltre ognuno può con-
tribuire secondo le proprie capacità o di-
sponibilità, aiutandoci nell’emergenza ma 
anche solo nei servizi di segreteria, rispon-

dendo al telefono per dare informazioni, 
dando una mano in cucina per la prepara-
zione dei pasti o come autista per guidare 
auto o muletti. Inoltre se volete sostenere 
il nostro impegno per la nostra comunità 
donate a noi il vostro 5x1000. Basta inse-
rire nella vostra dichiarazione dei redditi il 
nostro codice fiscale 91209610376. A voi 
non costa nulla, per noi ha un valore im-
menso. Per maggiori informazioni:
www.protezionecivilecalderara.org n

Una piena del Reno storica

(remida day) 8: domenica 26 maggio 2019 dalle 16.00 alle 20.30

Il (remida day) è un evento per rinnovare 
il dialogo tra creatività, sostenibilità ed 

ecologia, innescando sguardi curiosi verso 
i materiali di scarto e le rimanenze della 
produzione industriale. Nella sua ottava 
edizione, in occasione della Settimana Cal-
derarese e in collaborazione con l’Associa-
zione Calderara in Transizione, il tema delle 
diverse esplorazione sarà la stoffa: il mate-
riale tessile svela e rivela trame, texture, co-

lori, formati, consistenze dalle infinite po-
tenzialità creative. La giornata inizierà con 
l’inaugurazione dei nuovi arredi urbani che 
abiteranno il Parco Taccoli. Non mancherà 
il buffet gentilmente offerto da NaturaSì 
Bologna e la musica con live e dj-set a cura 
di Almost Black. Anche quest’anno ReMida 
sarà in diretta su www.radioseeeyou.com 
per continuare a parlare di sostenibilità, 
creatività e diritto al bello.

Programma:
A!A a cura di CoseComunicanti alle 16.00
Inaugurazione degli arredi urbani realizza-
ti dai ragazze e ragazzi dagli 11 ai 24 anni 
che durante l’anno hanno partecipato al 
progetto “Materia come soggetto-oggetto-
terza edizione” - progetto realizzato grazie 
al contributo della Regione Emilia-Romagna 
- Servizio Politiche Familiari, Infanzia e Ado-
lescenza (L.R.14/18)

DENTRO LA MATERIA dalle 16.30 
Indagare la struttura interna dei materiali 
tessili attraverso l’uso del microscopio
RECUPR-ART a cura di Viktoria Varga
dalle 16.30 
riuso di scarti di stoffe e vari stracci per 
nuove possibili installazioni
LIVE dalle 17
Dj set a cura di Almost Black 
APERITIVO dalle 19 n

UP Calderara, quanti eventi al Pederzini!

E’ partito in modo inten-
so il 2019 per l’Unione 

Polisportiva Calderara. Un 
anno importante poiché, 
grazie all’accordo ufficia-

lizzato con il Comune di Calderara, nel 
Centro Sportivo Pederzini sarà realizza-
ta la terza palestra (sorgerà in autunno) 
che servirà le Sezioni di Basket, Pallavolo 
e Ginnastica Artistica. Numerosi gli even-
ti già celebrati al Pederzini. All’inizio di 
Gennaio (4-5) la Sezione Pattinaggio pre-
sieduta da Roberto Testoni ha ospitato 
uno Stage Internazionale di grande livello 
diretto dal Tecnico Federale Manuela Di 
Giacomantonio con 150 atleti dall’Italia 
e svariati Paesi (Argentina, Uruguay, Pa-

raguay, Spagna e Francia), allenatori e 
dirigenti. Il 5-6 Gennaio, sui nuovi campi 
sintetici realizzati dal Comune, la Società 
Airone Fc ha celebrato la fase finale del 
Torneo della Befana, Torneo Federale di 
Calcio a 7 con arbitri juniores e tantissimi 
giovani calciatori Pulcini 2008 (16 squa-
dre) e 2009 (16 squadre), Esordienti 2006 
(20 squadre) e 2007 (20 squadre): vitto-
riose Fossolo B, Crespo, Osteria Grande e 
Airone Giallo.
A Febbraio (16-17) l’UP Calderara ha 
ospitato oltre 1.500 atleti per la “1a Pro-
va Gran Prix Danza-Emilia Romagna” 
organizzata dalla FISD- Federazione Ita-
liana Danza Sportiva Emilia Romagna: 
grande successo ed entusiasmo per la 

manifestazione, che sarà replicata con la 
2a prova in programma il 23-24 marzo.
Da sottolineare anche lo svolgimento al 
Pederzini dal 22 al 24 febbraio del Conve-
gno Comunità Islamiche, con oltre due-
mila partecipanti: un evento che ha fruito 
di palestre e spazi comuni grazie alla sen-
sibilità delle Sezioni e dei rispettivi volon-
tari, oltre che delle famiglie dei tesserati 
(tanti gli eventi sportivi rinviati), ancora 
più apprezzabile in termini di ospitalità 
ed integrazione sul territorio. Tornando 
agli eventi sportivi, infine, il 9 e 10 Marzo 
la Sezione Pattinaggio ha ospitato circa 
200 atleti per il “Campionato Regionale 
Federale di Pattinaggio” valido come se-
lezione per i Campionati Italiani. n

Alla Finale del Campionato Italiano di Judo nel Centro Olimpico di Ostia

E’ la prima volta per la Star Tidal, e sicuramente non accade da tanti anni nelle Terred’acqua, che un’atleta di Osteria Nuova, che si allena a Longara, raggiunge il prestigioso tra-
guardo di una Finale al centro Olimpico Italiano della FIJLKAM. Bianca Fanizzi, a soli 15 anni, alla sua prima possibilità di qualificazione, sconfigge una ad una le agguerritissime e 
più esperte avversarie dell’Emilia Romagna, guadagnandosi la possibilità di vivere già il sogno di confrontarsi con le migliori atlete d’Italia under 18. Questo risultato ci inorgoglisce 
e ci fa sognare per questo giovane talento delle Arti Marziali, augurandoci che possa sempre più crescere ed affermarsi nei prossimi anni in un contesto estremamente competitivo, 
in cui le maggiori società sportive e le forze armate stanno lavorando per individuare il miglior talento da candidare per rappresentare l’Italia del Judo, nelle rassegne Olimpiche che 
si terranno dal 2024. Anche per Davide De Gruttola la possibilità di respirare l’atmosfera del Centro Olimpico di Roma come partner dei suoi compagni di allenamento Bolognesi. n

Airone F.C.



MARZO

Sabato 23 marzo dalle 14.30 alle 18.30
piazza Marconi e Casa della Cultura
l “Facciamo eco”, Ecofesta 2019, con La-
boratori, Caccia al tesoro, “ClosciArt...ovvero 
l’arte di vivere in strada” spettacolo di clow-
nerie, inaugurazione mostra fotografica “Vi-
vere a colori” e premiazione dei vincitori del 
mondiale di pattinaggio

Sabato 23 marzo dalle 10
e domenica 24 marzo dalle 9 alle 19
piazza Marconi e via Roma
l Calderara in fiore
A cura della ProLoco Calderara Viva

Dal 23 al 30 marzo
Casa della Cultura, via Roma 29
l “Vivere a colori” mostra fotografica collet-
tiva dei soci del Circolo Fotografico Calderare-
se. Orari di apertura: lunedì, giovedì e sabato 
10.30-13.30 e 14.30-19.30; martedì, mercole-
dì e venerdì 14.30-19.30.

Venerdì 29, sabato 30, domenica 31 marzo 
alle 21 - Teatro Spazio Reno, via Roma 12
l “Meravigliosamente Alice”, spettacolo re-
alizzato dall’Associazione Solechegioca.
Ingresso a pagamento. Per informazioni e 
prenotazioni: tel. 345.0860.565

Sabato 30 marzo dalle 10 alle 12
Centro Bambini e Famiglie, via Gramsci 51
l “Facce scomposte” laboratorio gratuito di 
attività grafico-pittorica e manipolazione per 
bambini e adulti dai 5 ai 99 anni per il ciclo 
“Facciamo le facce !?!”. Prenotazione obbliga-
toria. Info e prenotazioni: tel. 329.750.9635 il 
martedì e giovedì dalle 13 alle 15

Sabato 30 marzo, ore 20.30
Casa della Cultura, via Roma 29
l “Saturday game fever”, a cura di Four Tribes. 
Tanti tavoli ricolmi di giochi di società per tut-
ti i gusti. I ragazzi dell’associazione 4 Tribes vi 
guideranno in una serata piena di divertimento

Sabato 30 marzo ore 22
Bardamù, via Roma 12/A
l live VERDE CONIGLIO (Negramaro tribute 
band). Per info: tel. 051.0392286, mail: zero-
stress@gmail.com fb: bardamù

Sabato 30 marzo ore 17
Biblioteca Comunale via Roma 27 
l “A tavola con ...il lupo” per la rassegna 
“Nati per leggere”. Narrazione per bambini 
dai 3 ai 6 anni di Marco Bertarini.
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria 
tel. 051.6461247

Domenica 31 marzo ore 10
Centro Sportivo Pederzini
l Manifestazione Provinciale MiniVolley Fi-
pav. Tappa Circuito Volley S3 Bologna, in col-
laborazione con Calderara Volley

APRILE

Sabato 6 aprile, ore 17.30
Casa della Cultura, via Roma 29
l “Drums saved my life”, il batterista Matteo 
Dondi racconta la sua storia iniziata 18 anni 
fa con un grave incidente. Un incontro che 
vede la passione per la musica e la fiducia in 
se stessi come protagonisti di un percorso di 
guarigione

Venerdì 12, sabato 13, domenica 14 aprile 
alle 21 - Teatro Spazio Reno, via Roma 12
l “Oltre lo specchio”, spettacolo realizzato 
dall’Associazione Solechegioca.
Ingresso a pagamento. Per informazioni e 
prenotazioni: tel. 345.0860.565

Venerdì 12 e sabato 13 aprile ore 13
Centro Sportivo Pederzini
l 3a prova Gran Prix Danza Emilia Roma-
gna, organizzata dalla FISD- Federazione Ita-
liana Danza Sportiva Emilia Romagna. Gare di 
danze accademiche (danza classica, modern 
contemporary, jazz dance) e in show dance, 
disco dance, hip hop, electric boogie, break 
dance e street show. Ingresso a pagamento.

Sabato 13 aprile
Casa della Cultura, via Roma 29
l ore 16: Saggio canoro
l ore 18: Concerto-spettacolo “Si va in sce-
na” col “Cantiere Piccoli Musicisti in Scena 
”diretto da Erika Di Marco e Ginevra Schiasssi.
Il programma, sospeso tra il teatro e il concer-
to, si compone di una serie di quadri dedicati 
alle eroine del repertorio operistico, che ven-
gono presentate attraverso l’ascolto delle più 
note arie liriche e la lettura di brani letterari, 
epistolari e di aneddoti riguardanti i più im-
portanti compositori, in una commistione di 
canto, musica e parola. Lo spettacolo, ideato 
e diretto da Antonio Barberio, è prodotto e 
realizzato dall’APS O.S.L. San Filippo Neri di 
Calderara di Reno. Ingresso gratuito

Domenica 14 aprile, ore 17.30
Casa della Cultura, via Roma 29
l “Potere alla parola. L’hip hop italiano va 
in scena”, a cura di Pierfrancesco Pacoda, in-
contro con Claver Gold. Claver Gold, uno de-
gli artisti rivelazione del rap italiano, alla Casa 
della Cultura alla vigilia della pubblicazione 
del suo nuovo album. Considerato un riferi-
mento assoluto per la scena rap, amato da 
artisti come Murubutu, Fabri Fibra Ghemon e 
Rancore, racconterà le sue fonti di ispirazione, 
come si scrive una canzone e perché il rap è la 
musica dell’epoca.

Venerdì 19 e sabato 20 aprile ore 10
Centro Sportivo Pederzini
l Stage Federale Pattinaggio

21-25 aprile ore 1
Centro Sportivo Pederzini
l International Cup Uisp Pattinaggio

26-28 aprile ore 10
Centro Sportivo Pederzini
l 37° Trofeo Internazionale Memorial F. Bar-
bieri. Pattinaggio Artistico organizzato da Fe-
derazione Italiana Sport Rotellistici

Calderara Manifesta Sabato 27 aprile dalle 10 alle 12
Centro Bambini e Famiglie, via Gramsci 51
l “Facce d’argilla” laboratorio gratuito di 
attività grafico-pittorica e manipolazione per 
bambini e adulti dai 5 ai 99 anni per il ciclo 
“Facciamo le facce !?!”. Prenotazione obbliga-
toria. Info e prenotazioni: tel. 329.750.9635 il 
martedì e giovedì dalle 13 alle 15

Sabato 27 aprile alle ore 20.30
Casa della Cultura, via Roma 29
l “Saturday game fever”, a cura di Four Tribes. 
Tanti tavoli ricolmi di giochi di società per tut-
ti i gusti. I ragazzi dell’associazione 4 Tribes vi 
guideranno in una serata piena di divertimento

MAGGIO

Mercoledì 1 maggio ore 10
Centro Sportivo Pederzini
l Campionato Firs Pattinaggio

4-5 maggio ore 10
Centro Sportivo Pederzini
l Campionato Regionale Danze Coreografi-
che organizzata dalla FISD- Federazione Italia-
na Danza Sportiva Emilia Romagna.
Ingresso a pagamento

Venerdì 10 maggio ore 21
Casa della Cultura, via Roma 29
l Per la rassegna Fili di parole: “A qualcuno 
piace caldo”, conferenza-spettacolo sul clima 
che cambia, di Stefano Caserini con Erminio 
Cella al pianoforte. Ingresso gratuito

Venerdì 10, sabato 11, domenica 12 maggio 
alle 21 - Teatro Spazio Reno, via Roma 12
l “Lilo e Stitch”, spettacolo realizzato dall’As-
sociazione Solechegioca.
Ingresso a pagamento. Info e prenotazioni: 
tel. 345.0860.565

11-12 maggio ore 10
Centro Sportivo Pederzini
l Campionato Interregionale Firs Pattinaggio

Giovedì 16 maggio ore 21
Teatro Spazio Reno, via Roma 12 
l Per la rassegna Fili di parole: “Noi siamo il 
suono, noi siamo la Terra”, monologo tea-
trale per una cittadinanza planetaria, di Ro-
berto Mercadini. Ingresso gratuito

Sabato 18 maggio dalle 10 alle 12
Centro Bambini e Famiglie, via Gramsci 51
l “Facce al buio” laboratorio gratuito di at-
tività grafico-pittorica e manipolazione per 
bambini e adulti dai 5 ai 99 anni per il ciclo 
“Facciamo le facce !?!”. Prenotazione obbliga-
toria. Info e prenotazioni: tel. 329.750.9635 il 
martedì e giovedì dalle 13 alle 15

18-19 maggio ore 10
Centro Sportivo Pederzini
l Campionato Italiani Solo Dance Pattinaggio

19 maggio ore 8.30 - Lippo
l 44a Camminata del Lippo, ludico motoria 
km 12-7-2; competitiva 5 miglia. Coppa Uisp 
a cura della Podistica Lippo Calderara

Venerdì 24 maggio-Lunedì 3 giugno
l Settimana Calderarese

Eventi08 NOTIZIE CALDERARA

25 aprile: 74° anniversario
della Liberazione

ore 9,30 - Piazza Marconi:
Concerto della Banda Musicale
“Città di Casperia”; 
ore 10,00 - Piazza Marconi:
Orazione ufficiale del Sindaco; 
ore 10,15 - Piazza Marconi:
Premiazione ragazzi vincitori del 
concorso annuale che li condurrà 
in visita, insieme all’Aned, al 
campo di sterminio di Mauthausen 
per partecipare all’incontro 
internazionale del 5 maggio; 
ore 10,30
Un Palloncino per la Pace:
Gli alunni delle scuole dell’infanzia 
e delle scuole primarie sono invitati 
in Piazza Marconi, dove potranno 
lanciare in cielo un palloncino al 
quale sarà attaccato un disegno o 
un pensiero di pace che avranno 
realizzato e portato con sé; 

ORE 10,45
CONCERTO DEI
MODENA CITY RAMBLERS

al termine - Corteo:
Deposizione corone ai monumenti 
del Paese; Cimitero di Calderara: 
omaggio alla lapide di Dante Lodi, 
benedizione ai caduti, impartita 
dal Parroco di Calderara di Reno, 
deposizione corone e fiori.

100 anni in splendida forma

Auguri nonna Norma


