
Cosa significano per l’Italia
arte, cultura, memoria?
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Sfatiamo subito la “leggenda” 
voluta dal centro-destra che con 

la cultura non si mangia. Invece con 
la cultura si mangia eccome: pro-
vate solo a pensare cosa comporta 
stampare e distribuire un libro: c’è 
chi produce la carta, c’è chi vende 
gli inchiostri, chi trasporta i mate-
riali, chi vende i cartoni per conte-
nere i libri o i cellophane per confe-
zionarli e non siamo ancora al libro. 
E poi non solo grafici, compositori, 
correttori di bozze, la filiera dei pro-
duttori delle macchine da stampa, e 
quella di chi ne fa la manutenzione. 
L’autore del libro è solo una parte 
infinitesimale, se pur fondamentale, 
del processo produttivo editoria-
le. Così è anche per il teatro: non 
sono solo gli attori in scena, ma 
attrezzisti, il personale delle luci, gli 
uomini addetti alla sicurezza, chi fa 
le pulizie ecc. E così è per tutto il 
“sistema delle arti”, che è una delle 
più grosse aziende nazionali seppu-
re frazionata in decine di migliaia 
di piccole produzioni. Ogni libro 
non stampato, ogni spettacolo non 
messo in scena, ogni mostra non 

realizzata procura posti di lavoro 
che vanno perduti.
Che un ministro dell’economia 
o un ministro dei beni culturali 
facciano finta di non sapere queste 
cose, è parte integrante di tutti i 
guai che combinano nel resto delle 
loro giornate. Ma più grave è il 
taglio profondo che essi realizzano 
nell’animo e nelle menti delle per-
sone quando vogliono far passere 
l’idea che l’arte non serve, che la 
cultura non è importante, che i 
beni cultuali, la “nostra memoria” 
non sono utili. Essi sono invece le 
cose fondamentali per una crescita 
armonica dei membri di una società 
evoluta e preparata. Evidentemente 
non si vuole una società evoluta e 
preparata, ma solo una in cui pochi 
hanno i mezzi di conoscenza e tutti 
gli altri devono imbarbarire ogni 
giorno di più. Stando così le cose, 
secondo il mio punto di vista, trovo 
assolutamente grave che anche le 
amministrazioni comunali “di sini-
stra” (pur comprendendone tutte le 
difficoltà amministrative) accettino 
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Buon natale e Felice Anno nuovo
a tutte le famiglie, a grandi e piccini

L’autenticità di un augurio è difficilmente trasmissibile. Soprattutto 
poi quando da una figura istituzionale deve essere trasmesso ai propri 

cittadini. Che dire, viene derubricato subito come una formalità o 
un atto dovuto. Magari è così, ma magari no. Perché fare il sindaco 
è un’esperienza unica e straordinaria al contempo, nel bene e nel 

male. Bisogna sapere interpretare il periodo in cui si  vive e cercare di 
comprendere i cambiamenti sociali in atto, perché il rapporto con la 

propria comunità dipendono tanto anche da questo.
Alle volte ci si riesce, altre no. Il periodo che stiamo vivendo, peraltro, 

è molto complesso con un panorama sia economico che politico, 
nazionale e internazionale, in difficoltà e le relazioni umane che ne 

discendono sono fortemente influenzate da quello che ci accade.  Fare 
l’amministratore oggi non è affatto semplice, perché siamo in una fase 

storica di cambiamento e l’approccio necessario per la gestione dei nuovi 
bisogni non può più essere quello di prima. Allora accade che le rotture 

con le consuetudini e gli usi consolidati creano nuovi orizzonti, che 
noi dobbiamo imparare a guardare. Oggi è necessario fare questo, ma 
mi rendo conto di quanto sia complicato. Nel nostro piccolo ci stiamo 

provando perché la possibilità di mantenere alta la qualità della vita dei 
cittadini con meno risorse e una popolazione che cresce non è affatto 
facile. Allora per il 2011 auguro a tutti di avere “coraggio”, il coraggio 
di affrontare le sfide che ogni giorno la vita ci porrà davanti, di provare 
a ripartire anche quando tutto sembra remare contro, di amare anche 

quando questo significa soffrire, di promuovere il cambiamento quando 
questo significa non avere il consenso oggi, ma avere costruito il futuro 

domani. Come direbbe Oriana Fallaci “il coraggio è fatto di paura”, 
pertanto è necessario essere audaci per avere coraggio.

Il Sindaco, Irene Priolo

continua a pagina 2 è
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dal 9 febbraio al 20 maggio torna 
in scena “Tracce di Teatro d’Auto-

re”, la rassegna condivisa fra i Comuni 
di Calderara di Reno, Argelato, Benti-
voglio, Castello d’Argile, San Giorgio 
di Piano, San Pietro in Casale e Pieve 
di Cento e promossa anche da Provin-
cia di Bologna e Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cento.
Tracce è un progetto culturale che 
costruisce annualmente un itinerario 
qualificato nel panorama della scena 
teatrale contemporanea, offrendo 
occasioni privilegiate per avvicinarsi e 
confrontarsi con personalità di grande 
rilievo già riconosciute nei principali 
festival nazionali e internazionali.
Anche questa XVa edizione propone, 
sotto la direzione artistica di Federico 
Toni, una selezione di progetti inno-
vativi.
Al Teatro Spazio Reno di Calderara 
approderanno due spettacoli molto 
interessanti: il 31 marzo Gian Antonio 

Stella e la Compagnia delle Acque di 
Gualtiero Bertelli con Negri, froci, giu-
dei & Co., viaggio storico alle origini 
dell’odio razziale e delle sue evoluzio-
ni. Il 10 aprile Arianna Scommegna e 
la sua Cleopatràs regina di un Egitto 
della Brianza che, tra arie pucciniane e 
canzoni popolari lombarde, racconta 
del suo amore, del sesso, della loro 
vita e della morte.

ProGrAMMA
l Blem Blem, Fiu Fiu, dum dum!
9 febbraio - San Pietro in Casale
l Veneti Fair
20 febbraio - Bentivoglio
l Serenate Coniglie
27 febbraio - Argelato
l dies irae
6 marzo - Castello d’Argile
l rigoletti
10 marzo - Pieve di Cento
l La diritta Via
18 marzo - Castello d’Argile

IVa edizione del concorso
“Corti Circuiti”

Alla IVa edizione del concorso per 
cortometraggi “Corti circuiti”, 

promosso dal Comune di Calderara, 
Pas Cultura, con la collaborazione 
della Cineteca di Bologna, hanno par-
tecipato quest’anno 112 corti giunti 
dall’Italia e dall’estero. Un grande 
successo per un evento che, come 
ha dichiarato l’assessore alla Cultura 
Nicolò Melotti durante la serata con-
clusiva, “è cresciuto negli anni, fino 
a raggiungere una notorietà che ha 
valicato i confini nazionali con diverse 
partecipazioni straniere”. Il tema del 
concorso, era “x TEMPO ... tempo 
libero, a tempo perso, non c’è tempo 
da perdere, di questi tempi, c’era una 
volta, viaggio nel tempo, in tempo 
reale, quale futuro?”. Il 27 novembre 
la giuria ha proclamato e premiato i 
tre vincitori. Il primo premio è anda-
to a Theo Putzu, 32 anni, sardo ma 
residente a Barcellona, con il corto di 
produzione spagnola “Paper memo-

Viene dalla Spagna il cortometraggio vincitore del concorso promosso dal Comune di Calderara

ries”. E’ la storia di un anziano che 
cerca la felicità dentro vecchie foto, 
realizzata con una particolare tecnica 
stop motion di circa 4.500 fotografie. 
Secondo classificato “Hold up: la città 
ha i minuti contati” dei piacentini 
Andrea Canepari (37 anni) e Francesco 
Barbieri (28 anni), noir che racconta 
la storia di una città tranquilla fino 
all’arrivo di cinque strani individui che 
ne percorrono le vie a folle velocità, 
fuggendo dal loro destino. “K Conjog/

Chapter II” è il titolo del terzo corto 
premiato, il più breve di tutti, che in 
soli due minuti percorre a ritroso la 
storia di un uomo ferito davanti a 
una farmacia: ma tornando indietro 
nel tempo non tutto è come appare a 
prima vista. Autore Francesco Lettieri, 
25 anni, da Napoli. I vincitori si sono 
aggiudicati tre premi in buoni acqui-
sto del valore, rispettivamente, di 400, 
250 e 150 euro. Gli altri cortometrag-
gi finalisti erano “Direzione opposta” 
di Giancarlo Fontana, “Lavoro-prodot-
to” di Fabrizio Lecce, “30 minuti” di 
Gianluca Grannò, “Perdere el tiempo” 
di Giovanni Maccelli e Carlotta Coro-
nado. Durante la serata della premia-
zione, oltre ai corti finalisti è stato 
presentato, fuori concorso, il lavoro 
realizzato da Pas, Covo e Loop, della 
durata di 8 minuti, dal titolo “Il tempo 
di una vita”. Per la sezione speciale 
riservata alle scuole sono pervenuti 13 
lavori. La scuola media di Calderara ha 
partecipato con le classi IIa e IIIa; per 
la prima volta in questa sezione sono 
arrivate anche partecipazioni da fuori 
provincia: zona di Milano, Napoli e 
Carrara. I cortometraggi sono stati se-
lezionati dal CCR (Consiglio Comunale 
dei Ragazzi), con il coordinamento 
della responsabile, Chiara Mezzetti, e 
del consigliere comunale Alessandro 
Trasforini. Vincitore è stato giudicato il 
corto “Il tempo con te”, realizzato dal-
la classe IIIaD della scuola media “Due 
Risorgimenti” di Calderara e coordina-
to dalla prof.ssa Stefania Viglione. n

Tracce di Teatro d’Autore 2011

l Pianto Tutto
25 marzo - Argelato
l negri, Froci, Giudei & Co.
31 marzo - Calderara di Reno
l Cleopatràs
10 aprile - Calderara di Reno
l A me il Teatro non interessa
17 aprile - Pieve di Cento
l Enrico 4
29 aprile - Pieve di Cento
l immobili
6 maggio - Bentivoglio
l on The road
15 maggio - San Giorgio di Piano
l Secondo a nessuno
20 maggio - San Giorgio di Piano
Per informazioni: 348.8049181
www.traccediteatrodautore.it n

passivamente questa situazione im-
posta dal governo centrale. Se ven-
gono tagliati i fondi per la cultura 
la vera opposizione non è tagliare il 
bilancio della cultura anche a livello 
locale e giustificarsi dicendo “non ci 
danno i soldi”.
La vera opposizione è raddoppia-
re i fondi per la cultura ed even-
tualmente organizzarsi in “reti 
di servizi” per teatri, biblioteche, 
musei, nelle attività artistiche e 
nelle attività musicali. Per avere così 
economie di scala e qualche rispar-
mio da utilizzare nella maggiore 
qualità dei prodotti e in una più dif-
fusa informazione al cittadino, che 
ricordiamocelo sempre, è il proprie-
tario oltre che l’utilizzatore finale di 
tutte le attività pubbliche. Qualche 
rotonda in meno delle tante prolife-
rate ultimamente (di alcune non se 
ne sentiva francamente il bisogno) 
e qualche libro in più in biblioteca 
rimetterebbe un poco in equilibrio 
le cose. n

Graziano Campanini
Responsabile ufficio Patrimonio 
Storico Artistico Azienda USL
di Bologna

ç continua da pagina 1
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A gennaio inizia la costruzione dei teatrini
Il progetto “I Teatrini” è pronto per partire! A 
gennaio infatti iniziano i primi degli undici la-
boratori organizzati dal Teatro Spazio Reno, du-
rante i quali, con la supervisione e la conduzione 
di due artisti, bambini e adulti si cimenteranno 
nella costruzione artigianale di tanti teatrini, che 
non si limiteranno a essere opere artigianali di 
varie forme e dimensioni, ma si trasformeranno 
in piccoli poetici contenitori di storie. Parteci-
pano ai laboratori: la scuola materna statale 
di Lippo (sezione pesciolini), la scuola materna 
privata “San Francesco”, la scuola materna 
comunale “Il grande castello”; le classi IaA e 
IVaB della scuola elementare “Rodari”, la IIaB 
della scuola elementare “Collodi”, la Ia della 
nuova scuola elementare di Longara e la classe 
IIIa della scuola elementare San Vitale.
Inoltre verranno condotti altri tre laboratori 
rivolti questa volta alla cittadinanza: ai ragazzi 
adolescenti del Covo, al gruppo anziani Argento 
Vivo, che si riunisce settimanalmente presso 
il centro sociale “Bacchi”, e a un gruppo di 
donne, preferibilmente mamme con bambini (ma 
ci sarà sicuramente anche qualche papà!), che 
si ritroveranno alla casa Arcobaleno, insieme 
con le associazioni “Comitato contro la guerra” 
e “Piccolo teatro del Reno”, che collaborano 
attivamente al progetto. Il tutto documentato da 
Peter Zullo, cittadino di Calderara appassionato 
ed esperto fotografo, che parteciperà ad alcuni 
laboratori con il suo sguardo fotografico!
Prepariamoci dunque all’invasione delle piccole 
opere prevista per domenica 27 marzo 2011, 
dove centinaia di piccoli teatrini ‘occuperanno’ 
la città! n
Luisa De Martin
Ufficio Teatro Spazio Reno

i Teatrini“Piccoli Pianeti”
torna e raddoppia

Con cinque appuntamenti fra 
gennaio e marzo riprende “Pic-

coli Pianeti”, la rassegna di teatro 
per bambini, ragazzi e famiglie, che 
celebra i suoi quindici anni di attività 
con un cartellone ricco di proposte 
nuove e stimolanti per i più piccoli, 
senza però dimenticare il pubblico 
affezionato dei bambini più grandi e 
degli adulti che amano il teatro per 
l’infanzia, ai quali vengono proposti 
i due appuntamenti serali.
Quest’anno però la rassegna propo-
ne una importante novità: “Piccoli 
Pianeti” infatti raddoppia proponen-
do alle famiglie una programmazio-
ne diversa rispetto a quella riservata 
alle scuole. In questo modo l’offerta 
si arricchisce di proposte e di con-
tenuti e arricchisce a sua volta il 
piccolo e grande pubblico con spet-
tacoli di alta qualità, da sempre nota 
caratteristica di questa rassegna. 

Programma della rassegna
per le famiglie
l domenica 16 gennaio 2011
ore 17.00
compagnia teatrale de bastiani / 
puche
La leggenda di coniglio volante
burattini, sagome, ombre cinesi, 
musica, immagini, inseguimenti, 
fughe e voli nello spazio ...
età consigliata dai 5 anni
l domenica 30 gennaio 2011
ore 17.00
compagnia teatrale mattioli
Storia di pinocchio
le avventure del burattino racconta-
te da una mamma speciale...
che adora la danza hip hop!
età consigliata dai 3 anni
l Sabato 12 febbraio 2011
ore 21.00
fondazione teatro ragazzi e giovani
La favola dei cambiamenti
due mendicanti in cerca di fortuna; 
un viaggio comico e filosofico sul 
tema del cambiamento
età consigliata dai 5 anni / adulti

l domenica 20 febbraio 2011
ore 17.00
la piccionaia - i carrara
L’aggiustaorsetti
un papà sbadato, portato via dal 
vento, un orsacchiotto senza una 
zampa e un magico e buffo aiutante
età consigliata dai 3 anni
l Sabato 12 marzo 2011
ore 21.00
compagnia il baule volante
La bella e la bestia
un’intensa, emozionante storia 
d’amore che parla al nostro cuore di 
diversità e sentimenti
età consigliata dai 5 anni / adulti

Gli spettacoli si terranno
al Teatro Spazio reno
via Roma 12, Calderara di Reno
Biglietti: bambini e ragazzi fino ai 
13 anni euro 5,00 / adulti euro 8,00; 

Un programma per le scuole e uno per le famiglie

Riduzioni (euro 7,00): carta giova-
ni, carta doc, soci coop adriatica, 
bimbibocard, soci dlf, soci touring 
club, abbonati radio città del capo, 
coloro che hanno compiuto 60 anni 
(le riduzioni non sono cumulabili) 
Prenotazioni telefono 051722700 
lasciando i propri dati nella segrete-
ria telefonica

Per informazioni: tel. 051722700
teatrospazioreno@calderara.provincia.bo.it
www.comune.calderaradireno.bo.it n

il Comune promuove un ciclo 
di incontri culturali che si 

svolgeranno tutti i mercoledì alle 
21.00 alla Biblioteca comunale di 
Caledarara di Reno (via Roma 27) 
con ingresso libero.

incontri tenuti da Mario Boetti, 
presidente dell’associazione
culturale “l’Arca della parola”:
l 12 gennaio: Marx e il 
materialismo rivoluzionario
l 19 gennaio: Psicanalisi e politica
l 26 gennaio: Sessualità e politica

La pedagogista clinica
Arianna Albertarelli approfondirà 
i seguenti temi:
l 2 febbraio: I bambini e le 
separazioni -Separazione e 
genitorialità, affrontare le 
conseguenze della separazione, 
la gestione di comportamenti 
problematici dei bambini
l 9 febbraio: Il ruolo educativo 
dei nonni -Riflessioni sul ruolo, i 

bisogni, l’importanza dei nonni, 
relazioni intra-familiari, valorizzare 
la funzione educativa dei nonni
l 16 febbraio: Elaborazione del 
lutto nei bambini -Parlare del lutto 
ai bambini, perdita e angoscia da 
separazione, sostenere il bambino 
nella sofferenza
l 23 febbraio: Adolescenti 
e comportamenti a rischio 
-Trasgressione e percezione 
del rischio nell’adolescenza, 
confrontarsi fra adulti e adolescenti, 
la comunicazione possibile
l 2 marzo: Cenni per la gestione 
del conflitto in ambito familiare 
-La relazione fra genitori e figli, 
potenziare le capacità di risoluzione 
dei conflitti, cambiamento e 
“valore” del conflitto.

Marco Lodi, psicologo,
psicoterapeuta, poeta,
affronterà invece:
l 9 marzo: Aspetti storici ed 
evolutivi della sessualità:

La vita, la cultura. Incontri del mercoledì
un poco di storia
l 16 marzo: I grandi sessuologi: 
Kraft-Ebig, Moll, Forel, Ellis, 
Hirschfeld, Bloch e Reich
l 23 marzo: Sigmund Freud: la 
teoria della libido
l 30 marzo: L’identità sessuale: gli 
enigmi della sessualità
l 6 aprile: Il futuro della sessualità. 
La sessualità tra fantasia e 
interpretazione.
Bioetica e sessualità.

L’ultimo ciclo di incontri sarà con 
Claudia Parmeggiani, psicologa
e psicoterapeuta su:
l 13 aprile: Aiuto! Mio/a figlio/a è 
adolescente
l 20 aprile: Adolescenza fra 
normalità e patologia
l 27 aprile: Adolescenza e 
sessualità
l 4 maggio: Quando termina 
l’adolescenza?
l 11 maggio: Cosa sta succedendo 
ai nostri giovani adulti? n
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Calderara avvia la raccolta
differenziata porta a porta

A Calderara la raccolta differenziata 
dei rifiuti cambia faccia. Il Comu-

ne sta infatti attivando nelle zone ru-
rali la prima fase della raccolta porta 
a porta, con l’obiettivo di diminuire 
ulteriormente il ricorso alle discariche 
di materiali indifferenziati e ridurre 
l’impatto dei rifiuti sull’ambiente. Cal-
derara si avvia dunque verso il “porta 
a porta” partendo della campagna, 
coinvolgendo cioè quei cittadini che 
più facilmente restano esclusi dalla 
raccolta differenziata (contadini o 
abitanti di case sparse) in quanto 
finora si sarebbero dovuti recare in 
città per trovare le campane. Il pro-
getto, attivato insieme a Geovest -la 
società intercomunale per la gestione 
dei servizi ambientali- prevede che le 
famiglie vengano contattate singo-
larmente da tutor appositamente for-
mati che spiegheranno loro i motivi e 
il funzionamento del nuovo sistema 
di raccolta domiciliare, ascoltando le 
esigenze specifiche di ogni famiglia in 
modo da poter proporre un servizio 
personalizzato. Entro Natale saranno 
contattate le 630 famiglie che abitano 
in zone rurali, verrà concordato insie-
me un punto di raccolta e verranno 

loro consegnati i contenitori specifici 
per differenziare carta, vetro, plastica. 
L’organico invece non verrà raccolto in 
quanto trattandosi di case sparse vie-
ne consigliato l’utilizzo di una compo-
stiera in modo che gli stessi abitanti 
possano ri-utilizzare i propri rifiuti nei 
giardini o nei campi. 
La fase vera e propria della raccolta 
domiciliare partirà nei primi mesi del 
2011. Questo comporterà la coesi-
stenza, fino a fine febbraio, dei casso-
netti dell’indifferenziata nelle strade, 
che verranno successivamente ritirati 
in modo da passare esclusivamente al 
porta a porta. Nella zona urbana, in-
vece, il nuovo sistema di raccolta sarà 
attivato a partire dal 2012. Il passag-
gio al porta a porta non comporterà 
oneri aggiuntivi per i cittadini. Grazie 
al contributo di tutta la cittadinanza, 
Calderara è riuscita costantemente 
a far crescere la percentuale di rifiu-
ti differenziati, che ora si attesta al 
39,7%; un risultato già interessante 
ma ben lontano dal 70% previsto dal 
Piano provinciale. 
Il porta a porta, ovunque sia sta-
to adottato, ha fatto aumentare il 
differenziato e anche in Italia ci sono 

news

Aperto il Punto Migranti
Il Piano di Accompagnamento sociale PRU - 
Garibaldi 2, insieme al Comune di Caldera-
ra, ha aperto un nuovo sportello informativo 
rivolto a tutti i cittadini immigrati. Lo 
sportello è situato nel parcheggio di fronte 
al Residence di via Garibaldi 2 ed è aperto 
al pubblico il mercoledì dalle 15 alle 19 e il 
venerdì dalle 9 alle 13.
Lo sportello offre:
l informazioni e orientamento sul soggiorno 
e la permanenza in Italia, sulle leggi ita-
liane, sul funzionamento dei servizi sociali, 
scolastici e per il lavoro, informazioni sui cor-
si di lingua e di formazione professionale;
l supporto alla compilazione di modulistica;
l mediazione linguistica;
l assistenza per la compilazione dei kit 
relativi al rilascio/rinnovo dei permessi di 
soggiorno: il servizio è su appuntamento.
L’accesso ai servizi è gratuito.
Per informazioni:
cell. 338.6069.318, tel. 051.6461.281
nuovogaribaldi.pass@hotmail.it n

Riapre lo Sportello di Ascolto
ai Genitori
In novembre ha riaperto lo sportello di ascolto 
genitori al Centro bambini e genitori “Il 
rifugio di Emilio” a Longara. Lo sportello è 
pensato per offrire ascolto a tutti quei genitori 
che sentono il bisogno di un sostegno o di un 
confronto con una psicologa per poter affron-
tare con maggiore preparazione le difficoltà e 
i dubbi che l’educazione dei propri figli spesso 
comporta. Il servizio è gratuito e i genitori 
vi possono accedere sia singolarmente che in 
coppia. Sono previsti fino a quattro colloqui 
con la psicologa e psicoterapeuta dott.ssa Pa-
ola Beddini. Per poter usufruire del servizio 
è necessario prenotare l’appuntamento rivol-
gendosi agli sportelli dell’Ufficio relazioni 
con il pubblico (Urp) del Comune, in piazza 
Marconi 7 - tel. 051.6461.274. n

Liberiamo l’aria:
le misure attivate dal Comune

Il Comune di Calderara, come già negli anni 
passati, ha aderito all’Accordo di Programma 
sulla qualità dell’aria per il biennio 2010-
2012, siglato da Regione Emilia-Romagna, 
Province e Comuni, per ridurre l’inquina-
mento atmosferico da PM 10 ed altri inqui-
nanti prodotti dagli scarichi delle automobili. 
La misura attivata dal Comune consiste 
nella chiusura al traffico di via Roma nella 
fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 18.30, 
con esclusione dei veicoli di emergenza e di 
soccorso. Il provvedimento sarà attivo fino al 
31 marzo 2011, coprendo così il periodo più 
a rischio di smog. Il progetto regionale “libe-
riamo l’aria” ha portato nel giro di otto anni 
alla diminuzione del 15% di polveri fini 
(PM 10 e PM 2,5), all’aumento del 60% 
di piste ciclabili e all’uso di 1.580 autobus 
ecologici. Per ulteriori informazioni:
www.liberiamolaria.it n

già più di mille Comuni che lo hanno 
adottato con soddisfazione. Questo 
passaggio è ora necessario anche a 
Calderara in modo da poter fornire al 
cittadino una maggiore consulenza e 
insegnargli a separare correttamente 
i materiali. Finora, con i quantitativi 
che sono stati recuperati grazie alla 
raccolta differenziata effettuata a 
Calderara, si sono risparmiati 4471 
barili di petrolio e 2696 tonnellate di 
emissioni climalteranti. Poiché l’am-
biente è una responsabilità collettiva 
è necessario che ciascuno di noi si 
faccia carico anche dell’eredità che 
intende lasciare alle generazioni futu-
re. E la raccolta differenziata con un 
piccolo sforzo può cambiare molto.
Per ulteriori informazioni:
www.geovest.it
www.comune.calderaradireno.bo.it n

Prossime scadenze

Servizi scolastici
Dal 3 gennaio al 31 gennaio 2011: 
Iscrizione alla scuola materna comunale per 
l’anno scolastico 2011-2012. I genitori dei 
bambini nati dal 01/02/2006 al 31/01/2009 
residenti nel territorio compreso nello stradario 
di Calderara Capoluogo, verranno avvisati con 
una lettera contenente le modalità per effettuare 
l’iscrizione.
8 gennaio 2011: Data ultima per il rinno-
vo del tesserino scuola-bus, pre-post scuola 
primaria e prolungamento scolastico e scuola 
dell’infanzia. I genitori devono presentarsi allo 
sportello Urp del Comune muniti del tesserino 
e della ricevuta dell’avvenuto pagamento della 
seconda rata di iscrizione al servizio relativa al 
periodo gennaio/giugno 2011.
Dal 1 al 30 aprile 2011: Iscrizione ai nidi 
d’infanzia comunali per l’anno scolastico 2011-
2012. L’ufficio Scuola provvederà ad informare 
i genitori dei bambini nati dal 01/02/2009 al 
31/01/2011 sulle modalità di iscrizione. n

E’ nata la Casa delle Associazioni

Sabato 4 dicembre a Calderara 
è stata inaugurata la Casa delle 

Associazioni in via Turati, 13 (ex-po-
liambulatorio). La “Casa” ha trovato 
un proprio spazio, con ingresso 
separato, all’interno della palazzina 
che ospita anche il centro Giovani 
“Il Covo”. Questa sarà la nuova sede 
per 12 associazioni di volontariato 
e promozione culturale: A.N.M.I.C. 
- Associazione Nazionale Mutilati 
ed Invalidi Civili, Avant Arts, Aido 
comunale di Calderara di Reno, Arci 
Caccia, Avis comunale di Caldera-
ra di Reno, C.C.C.G. - Comitato di 
Calderara contro la guerra, Comita-
to Tavernelle-Sacerno, Federcaccia, 

Gruppo Fotografico, Istituto Ra-
mazzini, San Filippo Neri. In questo 
modo l’associazionismo del territo-
rio ha trovato un ulteriore punto di 
riferimento, oltre a quelli di Lippo 
e Longara così da offrire all’inte-
ra cittadinanza spazi di socialità e 
aggregazione. Il Comune ha messo 
a disposizione delle Associazioni at-
tive sul territorio uno spazio e, dopo 
un percorso di due anni compiuto 
insieme all’Amministrazione comu-
nale, sono state definite le modalità 
di partecipazione, è stato scelto un 
Comitato di gestione e approvato 
un regolamento interno per l’uso 
comune di questo spazio. n
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Se arriva la neve...

nevicate e gelate sono eventi at-
mosferici eccezionali che provo-

cano sempre problemi e disagi alla 
circolazione. Il servizio meteorologico 
può prevedere tali episodi, ma non 
la loro intensità o l’effettiva certezza 
dell’evento. Un Vademecum defini-
sce i compiti del Comune e quelli dei 
cittadini in caso di neve o ghiaccio, in 
modo da riuscire a contenere i disagi, 
garantire le condizioni necessarie di 
sicurezza per la circolazione stradale, 
favorire la pulizia e lo sgombero della 
neve, proteggendo la propria e altrui 
incolumità. Bisogna infatti tenere 
presente che il piano di intervento 
neve predisposto dal Comune da solo 
non basta se non è accompagnato da 
importanti azioni di collaborazione e 

responsabilità dei cittadini.
Compiti del Comune sono la pulizia e 
salatura delle strade comunali, ga-
rantire l’accesso alle scuole, agli uffici 
pubblici comunali e alle strutture sani-
tarie e, in genere, un sufficiente livello 
di transitabilità pedonale.
Quando si raggiungono i 5 cm di 
neve è sempre previsto l’intervento 
dei mezzi; la priorità di intervento 
è riservata alle strade principali e ai 
punti sensibili della rete viaria urba-
na, a seguire le strade dei quartieri e 
della viabilità minore. La gestione del 
piano è affidata all’ufficio tecnico del 
Comune.
Quali sono invece i compiti dei cittadi-
ni? In caso di nevicata, il Regolamento 
di Polizia urbana e locale prevede 
obblighi precisi per i proprietari, gli 
amministratori di condominio, gli 
affittuari di case, negozi o uffici che 
hanno l’obbligo, al fine di tutelare 
l’incolumità delle persone, di sgombe-
rare dalla neve e dal ghiaccio i mar-
ciapiedi e i passaggi pedonali privati e 
privati ad uso pubblico.
Semplici regole di buon senso avver-
tono di non gettare o spargere acqua 
perché potrebbe causare la formazio-
ne di pericolose lastre di ghiaccio. E’ 
inoltre necessario segnalare tempesti-
vamente qualsiasi pericolo con oppor-
tuni transennamenti; infine i proprie-
tari, gli affittuari, gli amministratori 
di edifici, sono invitati a rimuovere le 
auto che intralciano i mezzi spazza 
neve.

Alcuni consigli in caso di neve

Alcuni consigli in caso di neve im-
portanti per assicurare la l’incolumità 
propria e altrui:
l controllare per tempo lo stato dei 
pneumatici; 
l scegliere per quanto possibile i mez-
zi pubblici rispetto al mezzo privato, 
ridurre all’essenziale gli spostamenti; 
l montare pneumatici da neve o avere 
le catene a bordo della propria auto 
compatibili con i pneumatici montati;
l non aspettare di montare le cate-
ne quando si è già in condizioni di 
difficoltà;
l evitare di abbandonare l’auto in 
condizioni che impediscono la circo-
lazione di altri veicoli o dei mezzi di 
soccorso; 
l evitare di guidare l’auto se non si 
ha un minimo di pratica di guida 
sulla neve o se non si ha l’equipaggia-
mento idoneo, in ogni caso prestare 
particolare attenzione in prossimità di 
rotonde, incroci e sottopassi;
l parcheggiare possibilmente la pro-
pria auto in aree private e non dove 
possa essere di intralcio ai lavori di 
sgombero della neve; 
l segnalare situazioni di difficoltà o 
pericolo alla Polizia Municipale;
l evitare di camminare nelle vicinanze 
di alberi e fare attenzione in particola-
re in fase di disgelo, ai blocchi di neve 

Numerose le strade riasfaltate

nonostante i vincoli imposti al 
Bilancio comunale dal patto di 

stabilità e dalla crisi economica di 
cui stanno facendo le spese anche 
gli Enti locali, il Comune ha pro-
grammato lavori di manutenzione 
della viabilità per 300.000 euro. 
Si tratta, nel dettaglio, dell’asfalta-
tura, appena finita, di via Garibaldi 
e via Ungheri, del rifacimento del 
marciapiede di via di Vittorio su 
entrambi i lati e dell’asfaltatura 
delle parti maggiormente rovina-
te di via Fornace e di via Armaroli; 
quenst’ultima verrà però posticipata 
alla conclusione dei lavori di Hera, 
attualmente in corso per il potenzia-

mento degli impianti idrico e gas.
Sono cominciati anche i lavori per la 
messa in sicurezza di via Aldina, in 
località Zoppo, attraverso la realiz-
zazione di un’isola pedonale e degli 
interventi perché la cittadinanza si 
possa recare all’isola ecologica in 
completa sicurezza.
I lavori proseguiranno con il rifaci-
mento della segnaletica orizzontale 
sulle strade appena ri-asfaltate, 
l’adeguamento della segnaletica in 
via Fabbreria, e la realizzazione di 
parcheggi in via Castaldini.
L’assessore alla Viabilità Andrea 
Manzo, ha dichiarato: “E’ con 
grande sforzo che procederemo a 

che si staccano dai tetti;
l pulire dalla neve i tratti di mar-
ciapiedi delle proprie abitazioni, gli 
ingressi ai garage, ai cancelli, i tratti 
di vialetti dei propri giardini, sgom-
berare gli ingressi delle abitazioni, di 
negozi o di aziende; 
l rimuovere prima la neve e poi spar-
gere il sale (il quantitativo di sale deve 
essere proporzionato 20mq di superfi-
cie= 1 kg di sale). n

questi lavori, ma alcune parti del 
territorio richiedono di essere messe 
in sicurezza e grazie alle numero-
se segnalazioni dei cittadini e alla 
collaborazione dell’ufficio Tecnico 
del Comune, abbiamo deciso queste 
priorità nei lavori di manutenzione 
stradale”. n

Biciclette pubbliche a Calderara

Il bike sharing, servizio di biciclette pubbliche, 
arriva a Calderara. Una prima novità nel 
trasporto pubblico locale che va nella direzione 
di incentivare l’uso del treno per gli spostamenti 
è rappresentata dall’offerta di cinque biciclet-
te elettriche alla stazione FS del Bargellino. 
Il Comune ha infatti partecipato, insieme ai 
Comuni di San Giovanni in Persiceto e San 
Lazzaro di Savena, a un bando promosso dal 
ministero dell’Ambiente per il cofinanziamento 
di un progetto di bike sharing e fonti rinnova-
bili. Il progetto prevede l’installazione di una 
pensilina fotovoltaica dotata di dieci stalli per 
la ricarica di biciclette a pedalata assistita e 
l’acquisto di cinque di queste biciclette. Il costo 
complessivo (acquisto, posa in opera e cablaggio) 
di 120.000 euro è finanziato solo per il 30% 
da risorse comunali mentre il restante il 70% 
della spesa sono fondi del Ministero finalizzati 
specificatamente a questo tipo di intervento e 
assolutamente non destinabili ad opere diverse. 
L’Amministrazione comunale ha sfruttato così 
un’opportunità usando risorse dello Stato che co-
munque diversamente sarebbero andate ad altri 
Enti. La pensilina fotovoltaica non servirà 
solo per la ricarica delle bici ma permet-
terà al Comune di ammortizzare l’inve-
stimento incassando l’incentivo statale in 
“conto energia” di circa 0,30 euro a Kwh 
prodotto, oltre che di vendere l’energia 
eccedente al gestore dei servizi elettrici a 
un prezzo di mercato che quest’anno è di 
circa 0,10 euro a Kwh. Anche il Comune di-
venta in tal modo produttore di energia elettrica. 
Il sistema di gestione e verifica della presenza 
delle biciclette è completamente computerizzato 
e integrato a quello del progetto “Mi muovo in 
bici” promosso dalla Regione Emilia-Romagna e 
già attivo in 12 Comuni. L’Amministrazione co-
munale, che ha sempre fra i suoi obiettivi quello 
della realizzazione di un collegamento pubblico 
fra le frazioni e la stazione FS del Bargellino, 
realizza in questo modo una prima proposta re-
almente alternativa all’uso dei mezzi privati per 
gli spostamenti, dando una risposta alle esigenze 
non solo dei pendolari, ma anche dei fruitori 
occasionali. Questo non è che il primo tassello di 
un progetto più ampio di mobilità sostenibile che 
abbia come riferimento la realtà provinciale: un 
fatto concreto invece dei soliti proclami. n

FoTo di SALVATorE LuMiA

novità: da quest’anno l’Ammin-
strazione comunale ha attivato la 
distribuzione gratuita di sale da 
utilizzare per la salatura dei percor-
si pedonali privati di accesso alle 
abitazioni. Per ritirare il sale ci si 
dovrà recare al magazzino comu-
nale sede operativa della Prote-
zione civile (via Armaroli) muniti 
di documento di riconoscimento. 
La distribuzione sarà limitata ad 
eventi metereologici di particolare 
intensità e ne sarà data preventiva 
comunicazione attraverso l’Ufficio 
relazioni con il pubblico, il tabel-
lone elettronico e l’ufficio Tecnico, 
con l’indicazione di orari e giornate 
per il ritiro. n
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La buona. Nel consiglio 
del 25/11, contrari PdL, 

UdC,  Lega assente, è stato 
approvato l’ordine del giorno 
da me proposto per costituire 
(dopo altri 5 comuni e prima 
di Bologna) il registro comu-
nale “Dichiarazioni anticipate 
di volontà” sui trattamenti 
sanitari perché ognuno possa 
esprimere liberamente la 
volontà di rifiutare trattamen-
ti con strumenti artificiali in 
caso di lesioni cerebrali irre-
versibili ,di patologie invali-
danti. L’impegno della sindaco 
è di avviare ad inizio 2011 
questo percorso di civiltà e di 
rispetto per la vita.
La cattiva è sullo spreco in un 
momento difficile. La giunta 
ha aderito ad un bando di 
“bici condivise”, mentre non 
lo hanno fatto 8 su 11 dei 
comuni inizialmente interessa-
ti. Spenderemo 120.000 euro 
per posizionare 5 bici elettri-
che alla stazione Bargellino. 
120.000 euro, la cifra neces-
saria a collegare la stazione 
con il bus !! E prevedono 
mille utenti in due anni (ora 
siamo a 80 utenti del servizio 
ferroviario), senza spiega-
re come arriverebbero alla 
stazione! Perché servono 5 
biciclette…di platino?  Nessu-
na risposta. Solo imbarazzata 
ripetizione di parole “vuote” 
come “l’uso della bici per una 
mobilità rispettosa dell’am-
biente”.  Auguro a tutti noi 
un anno sereno, ne abbiamo 
proprio bisogno! n
Adriana L’Altrelli

A Calderara
anche il Natale
è ecologico

Come tutti gli anni il Co-
mune ed i commercianti 

illuminano a festa il paese per 
le festività natalizie. Quest’an-
no però è stato dato un tocco 
ecologico alla festa. In partico-
lare l’albero di Natale di Piazza 
Marconi è stato addobbato 
con luci a LED, e quindi a bas-
so consumo. Oltre ad un gra-
devole effetto visivo, abbiamo 
ottenuto un notevole abbatti-
mento dei consumi elettrici a 
parità di costi di installazione. 
Mentre gli scorsi anni l’addob-
bo consumava circa 15 kW, 
con questa soluzione consuma 
poco più di 500 W. Con questa 
piccola azione vogliamo sot-
tolineare il continuo impegno 
da parte dell’Amministrazione 
Comunale nel perseguire una 
politica sempre rivolta alla 
tutela dell’ambiente ed all’otti-
mizzazione delle risorse. La po-
litica del buon governo, infatti, 
dovrebbe prediligere tanti 
piccoli interventi che portino 
ad un reale efficientamento, 
senza riempirsi la bocca di pa-
role o riducendo la discussione 
a continui e sterili battibecchi. 
Bisogna anche aver coraggio, 
coraggio di affrontare la realtà 
e la concretezza dei suoi pro-
blemi. In una società dilaniata 
dalla crisi economica il nostro 
compito è quello di riuscire a 
gestire il presente per essere 
pronti a governare il futuro. 
Non solo grandi azioni tendo-
no ad un grande ideale, ma 
anche un infinita sommatoria 
di infinitesimi momenti. n
Andrea Manzo

La “puzza”
dell’ex Panigal

il Popolo della Libertà ha 
portato all’attenzione 

della Giunta i gravi problemi 
denunciati da alcuni 
cittadini che vivono nei 
pressi dello stabilimento di 
Undesa srl, in via Garibaldi. 
In pratica, si tratta dell’ex 
Panigal.
Da tempo chi risiede 
attorno all’impianto è 
costretto a sopportare odori 
nauseabondi, certificati 
anche dall’Arpa (l’azienda 
regionale per l’ambiente) 
che nel novembre 2009 fece 
un sopralluogo all’interno 
della fabbrica imponendo 
all’azienda una serie di 
interventi.
Interventi che, a più di 
un anno di distanza, solo 
da qualche settimana 
si starebbero attuando. 
All’inizio di dicembre il 
vicesindaco Dell’Orto, 
da noi interpellato, ha 
dichiarato che la “puzza” 
era già diminuita. Purtroppo 
la buona notizia non ci è 
stata confermata dai diretti 
interessati, vale a dire i 
cittadini.
Il Popolo della Libertà 
continuerà a tenere alta 
l’attenzione perché si arrivi 
al più presto possibile a 
una soluzione che riporti a 
condizioni di vita normali e 
dunque accettabili.
Auguriamo a tutti un Sereno 
Natale e un Felice 2011.
Senza puzza. n

Graziano Girotti

dobbiamo tristemente 
constatare che la 

Giunta regionale che 
ogni anno spende fior di 
quattrini in politiche per 
la pace e solidarietà di 
vario tipo va in un’unica 
direzione: il sud.
L’esecutivo guidato da 
Errani e la Maggioranza 
di centro-sinistra che lo 
sostiene si sono sempre 
dimostrati disponibili ad 
accogliere i rifiuti campani, 
promettendo ogni volta che 
sarebbe stata l’ultima.
Quando però si è trattato 
di aiutare le popolazioni 
venete colpite dalle 
alluvioni, la Sinistra 
emiliano-romagnola si è 
espressa negativamente, 
nonostante nella 
risoluzione proposta dalla 
Lega Nord, si chiedesse 
solamente un misero 
impegno per dare visibilità, 
sul sito internet della 
Regione e nelle eventuali 
pubblicazioni cartacee 
al numero “45501 - SOS 
Veneto” attraverso il quale 
è possibile sostenere le 
popolazioni e le aziende 
alluvionate.
L’ennesima occasione 
con cui il centro-sinistra 
ha mostrato la propria 
vera natura che, dietro 
ogni dimostrazione di 
solidarietà, cela una 
speculazione politica. n

Luciano Baccilieri

il Consiglio Comunale di Calde-
rara con i voti della maggioran-

za ha deciso di istituire il registro 
per il testamento biologico. Non 
siamo pregiudizialmente contro, 
anche se crediamo che si debba 
fare di tutto per dare, a chi si 
trova in condizioni particolari, 
una scelta alternativa a quella di 
porre fine alla propria vita. Questo 
tipo di registri debbono essere 
regolamentati per legge (che non 
c’è), essere disponibili 24 ore su 
24 , cosa che non può garantire 
un singolo comune. Chi sarà mai 
quel giudice o quel medico che in 
caso di bisogno potrà prendere in 
considerazione un registro di que-
sto tipo se non si potrà ricorrere al 
supporto giuridico di una legge? 
Se lo si considera un diritto di 
tutti, non può essere fatto solo in 
alcuni Comuni creando disparità 
tra gli italiani, meglio sarebbe se 
fosse gestito dal sistema sanita-
rio nazionale. Si rischia di creare 
l’illusione di sentirsi garantiti sulla 
propria scelta, per poi accorger-
si che si è trattato del frutto di 
iniziative poco ragionate che non 
possono essere applicate. A volte 
la voglia di apparire come i primi 
della classe fa perdere di vista il 
buonsenso e non aiuta il paese 
a prendere coscienza sui temi 
dell’eutanasia e del testamento 
biologico. Temiamo che la spinta 
nella direzione scelta dall’ammi-
nistrazione tenda più a scelte di 
comodo, molto meno complicate 
del farsi carico, come Stato, di 
dare tutto il supporto necessario 
alle famiglie che vivono simili 
situazioni. n
Valerio Cimarelli

Come nelle
barzellette.
due notizie, una
buona ed una cattiva

Riguardo al registro 
del testamento
biologico 
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AnT

L’assistenza domiciliare
dell’ANT a Calderara
Ricevere cure palliative a domicilio in 
Italia è ancora beneficio di pochi. Come 
dimostra una recente inchiesta messa a 
punto dall’Agenas (Agenzia nazionale 
per i servizi sanitari regionali), l’assi-
stenza domiciliare ai malati terminali 
rappresenta ancora un problema di tipo 
organizzativo e strutturale. Manca, 
infatti, una rete nazionale in grado di 
offrire cure domiciliari adeguate e di 
qualità a livello capillare sul territorio. 
La Fondazione ANT Italia Onlus, nata 
nel 1978 per iniziativa del Prof. Franco 
Pannuti, da oltre trent’anni offre assi-
stenza oncologica socio-sanitaria gratuita 
a casa dei sofferenti di tumore. 
Dal 1985 ad oggi sono stati assistiti 
quasi 80.000 pazienti oncologici grazie 
ai venti Ospedali Domiciliari Oncologici 
(ODO ANT) presenti in nove regioni 
italiane: si tratta di gruppi di operatori - 
medici, infermieri, psicologici e assistenti 
sociali - che svolgono un’attività assisten-
ziale a domicilio coordinata - gratuita 
e programmata - ai sofferenti che ne 
facciano richiesta. In Emilia-Romagna, 
attraverso i tre ODO ANT (Bologna, 
Ferrara e Vignola/Modena), dal 1985 al 
giugno 2010 sono stati assistiti 32.018 
sofferenti. Nella provincia di Bologna 
dal 1990 sono stati 26.289 i pazienti as-
sistiti e 1.224 sono attualmente in cura; 
in particolare nel comune di Calderara 
di Reno il numero complessivo dei soffe-
renti che hanno beneficiato delle cure a 
domicilio offerte dalla Fondazione ANT è 
di 254, mentre sono attualmente in cura 
otto pazienti. L’attività della Fondazione 
ANT è resa possibile dalle donazioni ed 
erogazioni di privati cittadini, enti pub-
blici, banche e fondazioni. 
È possibile effettuare una donazione: 
tramite versamento sul conto corrente po-
stale n. 11424405; tramite versamento 
on line con carta di credito, collegandosi 
al sito: www.ant.it
tramite versamenti diretti presso le sedi 
della Fondazione presenti in Italia, con 
rilascio di regolare ricevuta; tramite 
lasciti testamentari (per informazioni 
contattare nicoletta.silvestri@ant.it); con 
il 5x1000: scegliendo, nella dichiarazio-
ne dei redditi, di destinare il 5 per mille 
dell’IRPEF alla Fondazione ANT Italia 
Onlus, inserendo nell’apposito spazio il 
codice fiscale 01229650377. 
Grazie alle donazioni raccolte e all’im-
pegno degli oltre 1.250 volontari iscritti 
nel registro del volontariato, ANT di-
mostra che è possibile prendersi cura dei 
pazienti oncologici, a domicilio e con un 
approccio di tipo ospedaliero, rappresen-
tando sicuramente un’altra dimensione 
della sanità a titolo gratuito. n

Comitato Commercianti
Calderara

E’ giunto il Natale anche quest’an-
no. Sono stati, questi ultimi, do-

dici mesi passati all’ombra di una crisi 
che è continuata, ma che forse ha 
dato qualche timido segnale di ripresa 
per l’economia del nostro comune e 
non parlo solo del settore del com-
mercio, ma anche di quello dell’arti-
gianato e della piccola media impresa, 
categorie, queste, che determinano 
la ricchezza del nostro territorio. 
Parlando di categoria sono felice che 
sia stata ricostruita l’associazione dei 
commercianti di Calderara.
Ora - come si legge nell’intestazione 
- ci chiamiamo in un modo diverso 
e sono molto orgoglioso di esserne 
il presidente. Ho di nuovo accettato 
questo ruolo perché ho visto intorno 
me entusiasmo, voglia di fare e tante 
idee da mettere in atto. Ho di nuovo 
accettato di essere alla guida di que-
sto gruppo anche perché ho ritrovato 
unità, solidarietà di categoria e quelle 
volontà che mirano alla valorizzazione 
del nostro settore. Questo gruppo di 
operatori si propone quindi di orga-
nizzare, nel corso dell’anno prossimo, 
nuove iniziative atte a movimentare 
la vita del nostro paese cercando di 

aumentare quei momenti di aggrega-
zione che migliorano la quotidianità 
collettiva. Come sempre siamo riusciti 
ad illuminare le vie del paese con gli 
addobbi natalizi arrivando anche ad 
allestire le frazioni di Lippo e Longara 
per gentile concessione della ditta 
Pirani, senza aggravanti sul conto 
totale. Speriamo che questa cosa (una 
tantum) invogli poi le attività delle 
frazioni ad avvicinarsi al nostro comi-
tato, anche partecipando attivamente 
all’illuminazione del Natale 2011.
Approfitto di questo spazio per 
informare la cittadinanza sulle aper-
ture straordinarie delle nostre attività 
commerciali nelle domeniche 12 e 19 
dicembre: in quelle giornate nei nostri 
negozi troverete promozioni e sorpre-
se. Le attività che hanno partecipato 
all’illuminazione di Calderara saranno 
riconoscibili da locandine esposte sui 
rispettivi punti vendita, ma intanto il 
“Comitato Commercianti Calderara” 
le ringrazia sentitamente per la par-
tecipazione e indirizza a loro e a tutta 
la cittadinanza i migliori “AUGURI DI 
BUONE FESTE”. n
Il Presidente
Orazio Pavignani

Si ringraziano le seguenti aziende
per il loro contributo

Quelle di Via roma:
l Quality Point di Minardi Barbara
l Cartoleria MI.BA
l Ferramenta Calderara
l Bar 2000
l Tabaccheria Domas
l La telefonia
l Edicola MT
l New Age Abbigliamento Bambino
l Valeria & Orazio Abbigliamento
l Vivi L’Intimo
l Garuti Simone - Onoranze Funebri
l Estetica Paradise
l Panificio Rubbini Roberto
l Nuova Lavasecco Calderara
l Nikocart - Cartoleria
l Astor Bar
l Macelleria Ceresi
l Assicoop Sicura
l Reno’s Di Daniela Pivetti
l Pizzeria Itaca
Quelle di Via dello Sport:
l Bar Pasticceria Sacco
l Forno - Profumo di Pane
Quelle di Via Armaroli:
l Nizzetto Bibite
l Punto Auto Service
Quelle di Piazza della Pace:
l I Fantini - Agenzia Immobiliare
l Mirò - Pizzeria da Asporto
l 44 Gatti- calzature Bambino
Quelle di Via Matteotti:
l Farmacia Calderara
l Studio Notaio Bersani
l Foto Ghelli
l I Brunelleschi - Acconciature
l Santi Broker - assicurazioni
l Play Town - Giocattoli
Quelle di Via Turati:
l Muzzioli Giuliano - Oreficeria
l Nicoletta Parrucchieri 
Quelle della zona Gramsci:
l Desilù - Piante e Fiori
l Ottica Esselle di Accorsi Sisto
l Alcatraz - Abbigliamento
l Profumeria Elite
l 5312 - di Tarozzi Sauro
l Centro Odontoiatrico di Calderara
Ruslan Autotrasporti

Si ringraziano inoltre 
le seguenti aziende:
l Borghi Impianti Oleodinamici
l Metti Franco Ingrosso Legnami
l System Data dei F.lli Lucarini 
l Automobili Calderara di Santino Rossi

it’s Christmas at Easylingua!

Questo Dicembre addobbiamo Easylin-
gua con i bellissimi disegni dei bam-
bini del Natale tipicamente English: 
Christmas Pudding, Crackers, 
Stars e Angels.
Speriamo che le decorazioni facciano 
sorridere anche i nostri students più 
grandi! Ma se non bastassero… a 

gennaio parte il corso ”Introduzione 
alla degustazione del vino” dove si 
impareranno le basi della degustazione 
con un sommelier professionista!  
Per informazioni:
www.easylingua.it
tel. 051727290. 
Happy Holidays! n



NotizieCalderara08 eventi

MErCoLEdì 22 diCEMBrE

l Aperitivo di natale
a cura dell’Associazione 
Alzabandiera
presso il Centro Giovanile
(ex poliambulatorio) - via Turati
ore 20.30

VEnErdì 24 diCEMBrE

l Messa della notte di natale
Orari delle celebrazioni:
ore 23.00 Chiesa S. Michele
in località Longara 
ore 23.30 Chiesa S. Filippo Neri
in località Lippo
ore 24.00 Chiesa S. Maria
in località Capoluogo

doMEniCA 26 diCEMBrE

l BABBo nATALE
è AnCorA in Giro?
Spettacolo di BurATTini
a cura della Pro Loco
Calderara Viva
presso il Teatro Spazio reno
via roma n. 12 - ore 17.00
ingresso gratuito

ore 14.30 presso il Centro Civico
spettacolo e giochi per bambini
ore 15.30 arrivo dei magi (partenza 
da via Giovanni XXIII - angolo 
via Castaldini) - breve percorso 
fino alla chiesa - lungo il tragitto 
ricostruzione degli antichi mestieri 
In chiesa saluto alla Santa 
famiglia e distribuzione di un 
piccolo dono a tutti i bambini 
presenti e rinfresco finale

Per l’intera giornata saranno 
presenti AnGELA ed Edo
con le loro deliziose raviole 
Info:
http://parrocchiasanvitalereno.blogspot.com

SABATo 15 GEnnAio

l Circolo Artistico Culturale
Calderarte inaugura la mostra
con gli artisti Bardellini, Canelli,
La Centra, Vogli
Piazza 2 Agosto
ore 16.00/19.00
sabato e domenica ore 10.00/12.00
aperta tutti i giorni
fino al 23 gennaio
info: 3355948989

 l Auser,Spi/Cgil, Borgoreno
e Centro Sociale Bacchi presentano
lo spettacolo un bèl sacrifèzzi e 
una dòna onesta
presso il Teatro Spazio reno
via roma n. 12 - ore 20.30
ingresso gratuito

doMEniCA 16 GEnnAio

l 17a Camminata
Avis Calderara
Percorsi:
Camminata Km. 12
Alternativa Km. 6.3
Mini Camminata Km. 2,5
ritrovo: Piazza 2 Agosto 
Partenza: ore 9.00
a cura dell’AVIS & AIDO Comunali 
di Calderara di Reno
e con il patrocinio del Comune
di Calderara di Reno

SABATo 26 FEBBrAio 

l Serata danzante
con cena a buffet
presso il Centro Sportivo 
Pederzini
a cura della Pro Loco

l Apertura mostra
“il mio Presepe” 
e ritrovo con tutti i bambini per
l’incontro “disegno il mio Presepe”
Durante il pomeriggio verrà offerta 
una gustosa merenda a tutti i 
partecipanti e, ad ogni bambino, 
verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione a ricordo della festa
Chiesa Sant’Elena di Sacerno
ore 15.00
La mostra sarà aperta per tutto il 
periodo Natalizio al termine di tutte 
le Funzioni Religiose

VEnErdì 31 diCEMBrE

l 10a Maratona di San Silvestro
Partenza e arrivo dal centro sportivo 
Pederzini via Garibaldi n. 6
Partenza ore 9.30 
tempo max di percorrenza 6 ore
info: www.lippomaratona.com
Tel. 051721082
3475901447 / 3388324295

GioVEdì 6 GEnnAio

l L’arrivo dei Magi
presso la località Lippo


