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L’ INVERNO E LA PRIMAVERA 
Favola di Esopo

La Primavera e l’Inverno sono due 
stagioni completamente opposte 
che non sono mai riuscite a trovare la 
corretta armonia per andare d’accor-
do. Fortunatamente esse non devono 
convivere, infatti, quando compare 
una deve umilmente ritirarsi l’altro.
Un giorno il signor Inverno si trovò 
faccia a faccia con la giovane signo-
rina Primavera. L’anziana stagione, 
con quella sua aria sapiente prese 
a dire: “Mia cara amica, tu non sai 
essere decisa e determinata. Quan-
do giunge il tuo periodo annuale, le 
persone e gli animali ne approfittano 
per precipitarsi fuori dalle loro case o 
dalle loro tane e si riversano in quei 
prati che tu, con tanta premura, hai 
provveduto a far fiorire. Essi strappa-
no i giovani arbusti, calpestano senza 
pietà l’erba e assorbono ogni sorso di 
quel sole splendente che, col tuo arri-
vo diventa più caldo. I tuoi frutti ven-
gono ignobilmente raccolti e divorati 
e infine, con il baccano e la cagnara 
che tutti fanno, non ti permettono 
neppure di riposare in pace. Invece 
io incuto timore e rispetto con le mie 
nebbie, il freddo e il gelo. La gente si 
rintana in casa e non esce quasi mai 
per paura del brutto tempo e così mi 
lascia riposare tranquillo”.

La bella e dolce Primavera, colpita da 
quelle parole, rispose: “Il mio arrivo 
è desiderato da tutti e le persone 
mi amano. Tu non puoi nemmeno 
immaginare cosa significhi essere 
tanto apprezzati. E’ una sensazione 
bellissima che non potrai mai provare 
perché con il freddo che porti al tuo 
arrivo anche i cuori più caldi si ragge-
lano”. L’inverno non disse più niente 
e si fermò a riflettere. Forse, essere 
ammirati ed amati dagli altri, poteva 
anche essere una bella sensazione.

Per ottenere rispetto ed amore non 
serve utilizzare la forza ed incutere 
paura invece i migliori risultati si 
ottengono con la bontà e la sensibili-
tà. Ho pensato di farvi i miei migliori 
auguri di buone feste con questa 
piccola favola, che vuole essere un 
auspicio ed un augurio affinché la vo-
stra vita sia una primavera in questo 
periodo davvero molto difficile per 
tutti. A me in questi anni avete rega-
lato tanti frutti e fiori, alle volte anche 
con le spine, ma che sempre hanno 
arricchito la mia esperienza facendo-
mi pensare davvero che “la gente è il 
più bello spettacolo del mondo e non 
si paga il biglietto” (C. Bukowski). n
Il Sindaco, Irene Priolo

continua a pagina 2 è

Ridisegniamo insieme
il futuro ambientale
e produttivo
della nostra comunità

In Italia ogni anno spendiamo 63 mi-
liardi di euro per acquistare fonti fossi-

li dai Paesi produttori, più di 1.000 euro 
per abitante, anziani e bambini com-
presi; in Unione Terre d’acqua circa 80 
milioni di euro all’anno prendono il volo 
verso i Paesi esportatori di fonti fossili, 
senza lasciare occupazione e ricchezza 
sul territorio. L’importo è destinato ad 
aumentare nel tempo, ma è evidente 
che non ci possiamo più permettere di 
perdere queste risorse economiche. Se 
riusciamo a mantenere queste risorse 
sul territorio, possiamo viceversa creare 
occupazione ed essere al riparo dall’ine-
vitabile aumento dei costi delle fonti 
fossili. Come fare? 
1) risparmio energetico (non sprecare)
2) aumento dell’efficienza energetica 
(fare le stesse cose spendendo meno)
3) produzione di energia da fonti rinno-
vabili (farsi l’energia sul territorio) 
Non è facile né immediato, ma è pos-
sibile e conveniente. E’ una grande op-
portunità di diventare protagonisti di 
alcune scelte strategiche che influiran-

no sul futuro del mondo che abitiamo, 
dal punto di vista ambientale (e quindi 
della nostra salute), ma anche produtti-
vo. Un bell’impegno, una responsabilità 
alla quale come cittadini non possiamo 
più sottrarci perché abbiamo un dove-
re etico nei confronti delle generazioni 
future. La Commissione europea ha lan-
ciato un’iniziativa che chiama tutti noi 
in prima persona ad essere attori di un 
cambiamento culturale importante nei 
confronti dell’ambiente che ci ospita. 
Da una maggiore consapevolezza e da 
un più attento coinvolgimento della 
popolazione sulle tematiche ambientali 
può nascere anche un nuovo modello di 
sviluppo ecosostenibile che può rappre-
sentare uno stile di vita migliore e mag-
giormente compatibile con le esigenze 
del pianeta.
L’Amministrazione comunale di Calde-
rara, insieme ai Comuni dell’Unione di 
Terred’Acqua, ha aderito all’iniziativa 
europea sottoscrivendo il “Patto dei 
sindaci”, così come fatto ad oggi da 



Speciale SoStenibilità e ambienteNotizieCalderara02

circa 5.000 città che variano dai piccoli 
comuni alle grandi aree metropolitane 
come Londra o Parigi. Il Patto dei sin-
daci è il principale movimento europeo 
che coinvolge le amministrazioni locali, 
in quanto livello governativo più vicino 
ai cittadini, e le chiama ad affrontare in 
maniera concreta le questioni inerenti il 
clima aumentando l’efficienza energe-
tica e l’utilizzo di fonti rinnovabili nel 
proprio territorio. Attraverso il loro im-
pegno, i firmatari del Patto intendono 
raggiungere e superare l’obiettivo euro-
peo di riduzione del 20% delle emissioni 
di Co2 entro il 2020. L’impegno politico 
che i sindaci si sono assunti attraverso 
questo patto, del tutto volontario, si 
deve tradurre in misure e progetti con-
creti che la propria comunità può ed è 
disponibile ad attuare; le principali azio-
ni che i vari territori intendono avviare 
confluiranno in un “Piano d’azione per 
l’energia sostenibile”, che lungi dall’es-
sere un semplice documento, rappre-
senta l’inizio di un percorso sul quale 
il territorio sarà chiamato a relazionare 
ogni due anni alla Commissione.
Per quanto riguarda l’Unione, i sei sin-
daci hanno sottoscritto il Patto dei sin-
daci a giugno, impegnandosi a portare 
a conoscenza della cittadinanza dati e 
problemi, e a costruire insieme un per-
corso che possa migliorare la qualità 
della vita di tutti, con un piccolo sforzo 

da parte di ciascuno; nel mese di set-
tembre si sono svolte assemblee pubbli-
che in ogni Comune, per presentare alla 
cittadinanza l’iniziativa. Il percorso deve 
essere fortemente partecipato e condi-
viso dalla popolazione, perché è solo 
con un fattibile cambiamento culturale 
e di abitudini personali che sarà possi-
bile, per la collettività, raggiungere gli 
obiettivi prefissati. 

I CONSUMI A CALdERARA
I dati ci dicono che in media le Ammi-
nistrazioni pubbliche emettono dal 3 
al 5% di Co2, mentre a Calderara il Co-
mune è responsabile solo dell’1% delle 
emissioni di Co2 mentre il restante 99% 
è da attribuire alle attività di famiglie, 
imprese e trasporti; in particolare, il 43% 
è prodotto dall’industriale, il 21% deriva 
dal residenziale, il 20% dai trasporti e il 
15% dal terziario. Risulta quindi eviden-
te che obiettivi di riduzione significativi 
si possono raggiungere solo se si incide 
sulla collettività. A ottobre sono stati 
coinvolti negli incontri amministratori di 
condominio, associazioni dei consuma-
tori, piccoli proprietari, ordini professio-
nali, istituti scolastici, associazionismo 
locale e volontariato, gestori dei servizi 
pubblici, ditte locali del settore energe-
tico, associazioni di categoria, istituto 
di credito, ecc e sono state raccolte le 
adesioni per partecipare ai laboratori. I 
temi sui quali hanno lavorato i due ta-
voli che si sono così costituiti sono stati: 

Gli interventi del Comune

Per ridurre le emissioni di Co2 e au-
mentare la produzione di energia da 
fonti rinnovabili, riducendo così di molto 
l’inquinamento atmosferico e i propri costi, 
il Comune in questi anni ha messo a punto 
diversi interventi che sfruttano le nuove 
tecnologie. Per quanto riguarda il consumo 
per il riscaldamento delle proprie strutture, 
il Comune mira ad un risparmio del 30% 
grazie a impianti termici a basso consumo 
che è possibile controllare da remoto per la 
taratura della temperatura, il monitoraggio 
del funzionamento e di eventuali guasti. 
Di tale sistema sono già stati dotati il polo 
scolastico di Calderara, come anche la 
palestra, la scuola dell’infanzia e primaria 
di Longara, il nido Peter Pan, il nido Ila-
ria Alpi e il Centro Giovani. Un analogo 
risparmio dovrebbe arrivare dal rinnovato 
sistema di illuminazione pubblica che è 
dotato di armature elettroniche in grado di 
sovraintendere a autoriduzioni e a un’ero-
gazione differenziata per fasce orarie. 
Sul fronte delle rinnovabili invece, 
l’Amministrazione insieme a Geovest, ha 
installato pannelli fotovoltaici sulle scuole 
del Capoluogo e di Longara; in queste 
ultime vi sono anche pannelli di solare 
termico per la produzione di acqua calda. 
Infine, sempre in accordo con Geovest, ha 
appena approvato un progetto denominato 
“Partecipanza fotovoltaica” per l’instal-
lazione di pannelli nel parco fotovoltaico 
di Castelfranco Emilia dai quali ricaverà 
un minimo di 12mila euro l’anno per 20 
anni. n

produzione di energia da fonti rinnova-
bili e risparmio ed efficienza energetica. 
Da ciascuno di essi sono emerse idee in 
base alle quali verranno sviluppate azio-
ni che dovranno essere coerenti con le 
caratteristiche del territorio e vantag-
giose, non necessariamente in termini 
economici, sia per il singolo sia per la 
collettività locale. E’ importante capire 
che, al di là del risparmio energetico, i 
risultati delle azioni dei firmatari sono 
molteplici: la creazione di posti di lavoro 
stabili e qualificati non subordinati alla 
delocalizzazione, un ambiente e una 
qualità di vita più sani, un’accresciuta 
competitività economica e una maggio-
re indipendenza energetica. Le politiche 
energetiche sono anche politiche di svi-
luppo, per questo motivo il Paes (Piano 
d’azione per l’energia sostenibile) rap-
presenta una grande opportunità per la 
collettività per disegnare il proprio fu-
turo incidendo sull’economia locale (e 
forse non solo). Le “regole del gioco”, 
insieme al materiale di approfondimen-
to e a quanto prodotto nel corso degli 
incontri e dei tavoli di lavoro, sono di-
sponibili sul sito web dell’Unione Terre 
d’Acqua: www.terredacqua.net. n

Inviate la vostra e-mail per essere infor-
mati a: paes@terredacqua.net
Per riflettere: Youtube > ANCI ER - Vi-
sita studio dei Sindaci a Vaxjo (Svezia) 
Per approfondire: energia.regione.emi-
lia-romagna.it > Patto dei Sindaci

 è continua da pagina 1

Il valore etico contro il gioco d’azzardo

Il bar Lost Paradise di Longara com-
prendendo il valore etico dell’iniziativa 

promossa dal Comune contro il gioco 
d’azzardo, ha eliminato il video-poker 
dal proprio locale. Un positivo segnale di 
senso civico che l’Amministrazione si au-
gura venga presto imitato dagli altri eser-

cizi commerciali, come già aveva fatto lo 
scorso anno, pur in assenza di incentivi, 
il bar di via della Crocetta a Lippo. Per 
incentivare questa scelta, il Comune nel 
2013 ha infatti previsto uno sgravio fisca-
le dell’80% della Tares. Un apprezzamen-
to quindi a queste attività ed a quante 

per scelta fin dalle origini hanno deciso di 
non installare slot machine. Il Comune ha 
aderito al manifesto contro il gioco d’az-
zardo ed invita la cittadinanza a farsi pro-
motrice a sua volta di questa istanza etica 
contro una dipendenza, la ludopatia, che 
sta diventando una piaga sociale. n

News

I Parchi avranno
i giochi per bambini
Altalene, scivoli, dondoli, palestrine, torrette 
sono in arrivo nei parchi cittadini per di-
vertire i bambini offrendo loro l’opportunità 
di giocare un po’ all’aria aperta dopo ore di 
scuola e godere della natura che in questo 
periodo si va colorando di gialli e rossi. 
Infatti, fra i diversi lavori in corso su tutto 
il territorio comunale, dopo la risistemazione 
di alcuni parchi cittadini, l’Amministrazione 
comunale sta per installare anche alcuni 
giochi per bambini dai 3 ai 6 anni. I parchi 
scelti sono: Parco di Longara, Parco Morello 
a Calderara, Parco Minarelli a Lippo, Parco 
Comparto 141 a Calderara.
Buoni giochi a tutti! n
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La bella notizia è che abbiamo raggiun-
to e superato l’obiettivo che ci siamo 

dati: nel comune di Calderara i dati prov-
visori al giugno 2013 parlano di un 54,4% 
di raccolta differenziata (a fine 2012 era-
vamo al 49,4%) e il nostro obiettivo era il 
52%. Per quanto riguarda invece il bacino 
del quale Calderara fa parte, insieme ai 
Comuni di Anzola Emilia, Argelato, Castel 
Maggiore, Crevalcore, Sala Bolognese, San 
Giovanni in Persiceto e Sant’Agata, non è 
andata così bene, in quanto siamo ancora 
al di sotto dell’obiettivo posto, 58,6% con-
tro il 61%. L’andamento quindi è positivo 
grazie all’impegno dei tanti cittadini che 
hanno modificato le proprie abitudini e 
comportamenti, dimostrando grande sen-
so civico e ampia partecipazione alla vita 
della comunità. E’ ora necessario prose-
guire su questa strada rafforzando e incre-
mentando sempre più le buone abitudini 
dalle quali dipende strettamente la salute 
dell’ambiente, e quindi la nostra.
Il graduale passaggio alla raccolta porta 
a porta di carta e plastica su tutto il ter-
ritorio comunale ha permesso di ottene-
re un importante incremento della quota 
differenziata di questi due materiali salita 
rispettivamente del 12 e del 15% in soli 6 
mesi. In contemporanea si registra anche 

un aumento dell’11% nel conferimento 
differenziato del vetro, evidente segnale 
del fatto che la cittadinanza ha acquisito 
una maggiore consapevolezza e sta effet-
tivamente modificando in modo ecologico 
i propri comportamenti, capendo che con 
un piccolo sforzo si possono ottenere risul-
tati importanti. 

ARRIVANO SPECIALI CASSONETTI
PER L’OLIO ALIMENTARE ESAUSTO
E’ in arrivo un’ulteriore novità che riguarda 
la possibilità di conferire in appositi conte-
nitori stradali gli oli alimentari esausti che, 
se dispersi nell’ambiente, sono causa di 
grave inquinamento. A dicembre Geovest 
posizionerà nelle isole ecologiche e nei 
pressi delle campane del vetro dei racco-
glitori speciali (di colore grigio scuro con 
coperchio arancione) per la raccolta delle 
bottiglie piene d’olio. Quindi dopo aver 
fritto le vostre pietanze, lasciate raffred-
dare un po’ l’olio nella padella, recupera-
te una bottiglia in plastica (ad es. quelle 
dell’acqua) versate l’olio usato senza pre-
occuparvi di eventuali residui di cottura e 
chiudete bene la bottiglia. Inserite diretta-
mente la bottiglia, senza dover travasare il 
contenuto, negli appositi cassonetti. Sarà 
poi cura di Geovest sostituire il contenito-

re per l’estrazione del prodotto e per una 
completa pulizia del cassonetto.
L’olio alimentare esausto è un residuo che 
proviene dalla frittura di oli di semi vege-
tali o d’oliva; le alte temperature cui viene 
sottoposto causano una modifica della sua 
struttura polimerica trasformandolo in un 
rifiuto speciale che necessita di un corretto 
smaltimento. Quel fluido viscoso e denso, 
di colore da giallo a rosso-bruno, che ci re-
sta nella padella dopo la frittura dunque 
non va smaltito nelle acque superficiali 
né sotterranee attraverso la rete fognaria. 
Viceversa è un rifiuto speciale non perico-
loso che deve essere recuperato tramite 
la raccolta differenziata; in questo modo 
verrà conferito ad aziende rigeneratrici che 
da agente inquinante lo trasformeranno in 
risorsa energetica. n

Raccolta differenziata dei rifiuti: 
continuiamo così!

Via Matteotti e via Roma, più spazio per bici e pedoni

Chi deve andare in posta, acquista-
re qualche medicina o fare la spesa 

da oggi può farlo con tutta la sicurezza 
necessaria anche in bicicletta. E’ pronta 
infatti la nuova pista ciclabile in sede 
propria realizzata dall’Amministrazione 
comunale in via Matteotti: una novità 
importante per i negozi e i servizi presen-
ti sulla via ma anche per la cittadinan-
za per la quale si amplia di un ulteriore 
tassello la possibilità di spostamenti eco-
compatibili. La ciclopista si collega con 
le ciclabili già esistenti nel capoluogo, 
in particolare con quella di via del Brac-
ciante e con quella di via Roma, che è 
stata appena risistemata e ridipinta. Il 
passaggio di bici e di pedoni permetterà 
un incremento della vivibilità della zona 
con una migliore fruizione degli esercizi 
commerciali. La nostra città, coerente-
mente con l’impegno che sta metten-
do sul fronte del coinvolgimento della 
popolazione nella redazione del Piano 
d’azione per l’energia sostenibile, prose-
gue nell’incremento dell’uso di forme di 
mobilità sostenibile, che possono miglio-
rare il bilancio energetico e le prestazioni 
ambientali del sistema dei trasporti e allo 
stesso tempo rendere la vita dei cittadini 
più sana e sicura. n

News

Cambiamenti sulla linea 91
Dall’inizio di novembre è stato leggermente 
modificato il tracciato della linea 91. Ora 
l’autobus percorre via Turati, via Mimose e 
via Bazzane invece di via Roma, con una 
fermata in via Turati (fra via Aldo Moro e 
via Gramsci), mentre il capolinea rimane in 
piazza Marconi. Il cambiamento vuole andare 
a colmare un vuoto di servizio nelle vie sopra 
indicate e preservare la delicata pavimentazio-
ne di via Roma. Di fatto per la cittadinanza 
che intende recarsi negli esercizi commerciali 
di via Roma, ben poco è cambiato in quanto 
la fermata del capolinea è a pochi passi dalla 
strada principale; un bel miglioramento invece 
è arrivato per i residenti delle vie che fino ad 
oggi non erano servite. n

Ampliamento del polo didattico:
i lavori partono nel 2014
Lo studio di fattibilità è pronto, ora si passa al 
progetto preliminare. Lo spazio interno delle 
scuole medie e delle elementari “Rodari” di 
Calderara sarà aumentato con quattro aule 
aggiuntive e le scuole potranno usufruire di 
un’aula laboratorio polivalente di circa 60 
mq. Il progetto prevede infatti la demolizione 
del dismesso centro cottura e la costruzione al 
suo posto di un nuovo fabbricato che ospiterà 
gli uffici e l’archivio della direzione didattica 
dell’Istituto comprensivo per una superficie 
lorda di circa 280 mq. 
Tale intervento renderà disponibili spazi che 
potranno soddisfare l’incremento demografi-
co scolastico previsto per i prossimi anni. In 
parallelo si lavorerà alla riorganizzazione 
degli spazi esterni in modo da migliorarne 
la fruibilità. I lavori hanno un costo stimato 
di 440mila euro, parte dei quali si sono resi 
disponibili grazie alla manovra della Regione 
Emilia-Romagna che a novembre ha sollevato 
in parte i bilanci degli enti locali dai vincoli 
posti dal patto di stabilità, manovra che a Cal-
derara ha sbloccato oltre 477mila euro. n

Il cippo va a restaurarsi
A Sacerno, precisamente in via di Mezzo 
Levante, si erge il cosiddetto cippo del Triumvi-
rato, luogo dove, secondo l’interpretazione 
di alcuni testi storici, i tre generali romani 
Ottaviano Augusto, Marco Antonio e Marco 
Emilio Lepido si incontrarono e diedero vita al 
Secondo Trimvirato. Era il 43 a.C., Giulio Ce-
sare era stato ucciso da un anno e la sua morte 
aveva gettato l’impero in una fase di grande 
instabilità che terminò momentaneamente con 
la riappacificazione dei suoi tre principali eredi 
che, proprio a Sacerno si allearono e si sparti-
rono le province sotto il dominio di Roma. L’at-
tuale cippo è una colonna eretta nel XVI secolo 
dai Servi di Maria, proprietari del terreno, per 
celebrare l’importanza del luogo.
Il Comune di Calderara ha ora deliberato il 
restauro del cippo che a breve verrà smontato 
e portato al laboratorio. Nel frattempo si siste-
merà il luogo con la posa di un basamento. Fra 
aprile e maggio 2014 è prevista l’inaugura-
zione del cippo restaurato che diventerà anche 
maggiormente fruibile grazie alla donazione 
della striscia di terreno su cui si erge all’Ammi-
nistrazione comunale. n

Bidoncini per la raccolta dell’olio 
alimentare esausto
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Settimana internazionale per i diritti 
dell’infanzia. Veramente?
Il 20 novembre di ogni anno ricorre 

la Giornata internazionale per i di-
ritti dell’infanzia e dell’adolescenza a 
ricordare quel giorno del 1989 in cui 
l’Assemblea Generale delle Nazioni Uni-
te approvò la Convenzione sui Diritti 
dell’infanzia. Anche a Calderara nella 
settimana dal 18 al 23 novembre si è 
aperta una riflessione su questo tema, 
portandolo all’attenzione dei ragazzi e 
delle loro famiglie, con una mostra fo-
tografica allestita all’interno delle scuo-
le medie di Calderara. “Veramente?” è 
il titolo della mostra scelto da Iago Co-
razza e Greta Ropa, i due fotoreporter 
che hanno realizzato le foto. L’iniziativa, 
dell’Amministrazione comunale in colla-
borazione con il Comitato Commercian-
ti, presenta 20 pannelli che attraverso 
il linguaggio della fotografia trattano il 
tema dei diritti, delle opportunità e del-
la salute negata ai bambini nel mondo. 
La mostra è costituita da immagini di 
bambini di tanti Paesi privati del diritto 
alla salute, all’istruzione, all’uguaglian-

za, che sembrano chiedere a chi li osser-
va se esista un mondo dove i loro diritti 
siano garantiti e rispettati. I bambini del 
mondo chiedono se questo luogo esi-
ste…VERAMENTE?
Attraverso il linguaggio dell’immagine 
vorremmo veramente che i nostri ra-
gazzi si stupissero della fortuna di avere 
garantiti i loro diritti, per poi scoprire 
quanti loro coetanei siano ancora lon-
tani da questa conquista. Le immagini 
vengono utilizzate come uno specchio 
di fronte al quale far riflettere, per evita-
re il rischio dell’abitudine, l’abitudine di 
pensare che, come qui, ovunque siano 
rispettati almeno i diritti fondamentali. 
Nella maggior parte del modo, i bam-
bini non possono ancora permettersi il 
lusso di fermarsi a pensare che cosa gli 
spetti o non gli spetti di diritto.
Vorremmo che i bambini intuissero gli 
sforzi che il mondo ha fatto nel tempo 
per garantire loro questa tutela e che re-
alizzassero quanta strada il mondo deve 
ancora percorrere in questa direzione. n

cittadinanza

I servizi scolastici vanno on-line:
il nostro Comune è sempre più digitale
L’anagrafe e i servizi per le imprese 

sono alcuni dei servizi già trasferi-
ti on-line e presto nuovi li seguiranno 
offrendo al cittadino la possibilità di 
espletare pratiche anche standosene 
comodamente seduti a casa propria, ap-
profittando dei momenti liberi per farlo, 
senza dovere necessariamente disimpe-
gnarsi negli orari di apertura degli uffici. 
A Calderara dall’inizio del prossimo anno 
sarà on-line anche l’iscrizione ai servizi 
scolastici (scuola dell’infanzia, nido, re-
fezione, trasporto scolastico, pre e post 
scuola) e presto anche il pagamento del-
le relative rette. Sarà sufficiente per il cit-
tadino accreditarsi al sistema Federa con 
livello di affidabilità alto (che garantisce 
un alto livello di sicurezza) per potere 
fare tutto senza muoversi da casa. La 
Regione Emilia-Romagna ha predisposto 
la piattaforma Federa proprio per per-
mettere a tutti i cittadini di accreditarsi 
(cioè registrarsi al sistema ottenendo un 
username e una password) e accedere 
ai servizi on-line erogati dagli Enti della 
regione attraverso una sola credenzia-
le di autenticazione. Una volta che si è 
completato l’accreditamento con livello 
di affidabilità alto, quindi, si potrà usu-
fruire di tutti i servizi che tutte le Ammi-

nistrazioni forniranno anche in futuro. 
Il Comune di Calderara, andando anche 
oltre gli attuali obblighi di legge, ha già 
attivato on-line: 
l l’accesso ai servizi demografici, alle 
certificazioni con timbro digitale e alle 
autocertificazioni;
l la presentazione digitale di pratiche 
per le imprese (attraverso la piattaforma 
SuapBo);
l la firma digitale, attualmente utilizzata 
per contratti e comunicazioni (anche via 
posta elettronica certificata) e, nei pros-
simi mesi, su tutti gli atti degli organi 
istituzionali e dei dirigenti;
l la ricezione di segnalazioni e la richie-
sta di informazioni dal sito internet del 
Comune.
Nei prossimi mesi è prevista, tra l’altro, 
l’attivazione della conservazione digitale 
degli atti, che eliminerà l’obbligo della 
conservazione cartacea, e l’attivazione 
di un nuovo e completo sito internet del 
Comune.
Il percorso legislativo che ha reso pos-
sibile queste innovazioni è molto lungo 
ed articolato ma la cosa importante è 
che si sta, seppur lentamente, realizzan-
do un cambiamento molto importante 
nei rapporti tra amministrazione e pri-

vati. Il processo di rinnovamento delle 
Amministrazioni pubbliche sta inciden-
do concretamente sui comportamenti e 
sulle prassi delle amministrazioni e sulla 
qualità dei servizi resi. Alcuni dei pun-
ti principali introdotti in questi ultimi 
anni sono: la validità dei documenti in-
formatici, la posta elettronica certificata 
(PEC) come mezzo più veloce, sicuro e 
valido per comunicare con le PA; peral-
tro i cittadini possono utilizzare la PEC 
anche come strumento di identificazio-
ne, evitando l’uso della firma digitale; 
l’obbligo da parte dell’Amministrazione 
di pubblicare on-line l’elenco dei docu-
menti richiesti per ogni procedimento; il 
divieto per le PA di richiedere informa-
zioni di cui già dispongono: per evitare 
che il cittadino debba fornire più volte 
gli stessi dati, le amministrazioni titolari 
di banche dati predisporranno apposite 
convenzioni aperte per assicurare l’ac-
cessibilità delle informazioni in proprio 
possesso da parte delle altre Ammini-
strazioni; l’obbligo dell’uso esclusivo 
delle tecnologie ICT per le comunicazio-
ni tra imprese e amministrazioni; il rico-
noscimento della piena validità legale 
del documento informatico firmato di-
gitalmente, ecc. n

Iscrizione ai servizi scolastici on-line

Per accedere all’iscrizione on-line ai servizi 
scolastici è necessario autenticarsi preventiva-
mente con il sistema Federa. Per quanto riguarda 
l’iscrizione ai servizi scolastici è consigliato che sia 
un genitore residente con il minore ad autenti-
carsi (diversamente si dovranno compilare anche 
i campi relativi alla composizione del nucleo del 
bambino).
Come fare per autenticarsi?
1) dal sito del comune www.calderaradireno.
bo.it scegliere Servizi on-line/Servizi ad accesso 
con autenticazione Federa/Iscrizione ai servizi 
scolastici
2) Una volta entrati nella piattaforma Federa 
compilare solo i campi obbligatori, cioè quelli 
evidenziati con un asterisco e inserire il proprio 
numero di cellulare
3) completare la “sezione di verifica” e premere 
“avanti”
4) all’indirizzo e-mail fornito durante l’iscrizione 
verrà inviata automaticamente una e-mail con-
tente un messaggio di conferma della username 
e del dominio (che deve sempre essere Comune di 
Calderara di Reno) e un link
5) entrare nel link, scaricare il modulo di adesio-
ne e compilarlo
6) se si è in possesso di firma digitale, si firma 
digitalmente, altrimenti lo si firma in cartaceo e 
lo si invia, insieme a una fotocopia della propria 
carta d’identità, all’Urp del Comune, per mail: 
urp_web@calderara.provincia.bo.it o per fax 
051.6461.295 / 051.722.186. A questo punto 
sarà l’Urp a completare la procedura di autenti-
cazione e con una e-mail comunicherà l’accet-
tazione. Una volta ricevuto il messaggio e-mail, 
sarà possibile operare su tutti i servizi on-line a 
disposizione attraverso il sito comunale. La proce-
dura è la stessa per tutti i servizi on-line e la si fa 
una volta sola. I primi servizi scolastici disponibi-
li saranno: iscrizione alle scuole dell’infanzia (tra 
fine gennaio e fine febbraio 2014), iscrizione al 
nido comunale (febbraio/marzo 2014) e succes-
sivamente refezione - trasporto scolastico - pre e 
post scuola (maggio/giugno 2014).
In caso di difficoltà:
l per l’autenticazione tramite Federa : rivolgersi 
all’U.r.p. 0516461205
l per l’iscrizione on-line: nei periodi di apertu-
ra dei termini di iscrizione sarà a disposizione, 
previo appuntamento, un operatore dell’ufficio 
scuola.
Per il prossimo anno scolastico (2014/2015) sarà 
ancora possibile effettuare l’iscrizione sia on-line 
che in cartaceo, mentre dall’anno scolastico 
successivo l’iscrizione avverrà solo in modalità 
on-line. n

Bando Erp
Si informa che entro il mese di dicembre 2013 
sarà reso pubblico il nuovo bando per l’assegna-
zione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. 
Il testo del bando ed il modulo di domanda per la 
richiesta di assegnazione saranno disponibili sul 
sito istituzionale del Comune e all’ufficio relazioni 
con il pubblico (Urp) e all’ufficio casa. n
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Nel 2014 Piccoli Pianeti diventa mag-
giorenne: sono trascorsi diciotto 

anni … diciotto stagioni di teatro per 
l’infanzia. Un traguardo importante, che 
festeggiamo con cinque spettacoli ricchi 
di bellezza e di contenuti. Come sempre 
la rassegna si svolge da gennaio a marzo 
e mantiene la doppia proposta del pome-
riggio della domenica e del sabato sera: 
è davvero bello osservare genitori e bam-
bini entrare in sala il sabato sera, per tra-
scorrere una serata diversa e condividere 
il piacere di stare insieme a teatro.
Con Luigi D’Elia, straordinario e intenso 
interprete dello spettacolo Storia d’amo-
re e alberi della Compagnia pugliese 
Thalassia, inaugura la nuova stagione sa-
bato 18 gennaio alle 21.00. Lo spetta-
colo, una narrazione di grande poesia e 
delicatezza, si ispira al libro di Jean Giono 
“L’uomo che piantava gli alberi” e raccon-
ta di una lenta ma inarrestabile rivoluzio-
ne che un solitario pastore francese riesce 
a produrre nell’ambiente con la sua tena-
cia e la sua ostinata generosità.
La pecora nera è il secondo appuntamen-
to serale, sabato 1 febbraio alle 21.00. 
Lo propone Teatro Distinto, una giova-
ne compagnia di Alessandria, segnalata 
come “una delle poche giovani compa-
gnie che ha saputo rivitalizzare il Teatro 

Ragazzi italiano attraverso uno stile per-
sonale e preciso costellato da pochissime 
parole in rapporto a un tappeto musica-
le ironico e significante che attraversa in 
modo emozionalmente approfondito tut-
to l’immaginario dell’infanzia.” La pecora 
nera e la pecora bianca si confrontano: 
due mondi diversissimi fra loro, l’ordine 
e il caos, il desiderio di omologazione e 
la fierezza della diversità. Uno spettacolo 
dedicato ai più piccoli dove con grande 
eleganza, ironia e visionarietà si esplora-
no molte delle tante possibilità per supe-
rare i pregiudizi insiti nell’animo umano. 
Primo appuntamento pomeridiano do-
menica 9 febbraio alle 17.00: torna 
a Spazio Reno un grande classico della 
Compagnia Teatrale Mattioli: La battaglia 
di Emma, con Monica Mattioli nei panni 
di Emma, cuoca provetta che si ribella fer-
mamente a ciò che per lei è contro natura 
e non ha senso nell’esistenza degli uomi-
ni: la guerra. Emma dice no al suo re e si 
rifiuta di cucinare cibo per i soldati... Uno 
spettacolo bello, intelligente e divertente, 
che da anni solca le scene di tanti teatri 
e che affronta in modo approfondito e 
con la giusta sensibilità il tema del con-
flitto; uno spettacolo capace di riflettere 
i sentimenti dei bambini e di far riflettere 
tutti su un tema purtroppo sempre così 

attuale e vicino. La cuoca Emma con poe-
sia, amore e rabbia ci racconta una storia 
divertente che arriva, proprio perché ben 
cucinata, alle corde della pancia.
Nel periodo di Carnevale non poteva 
mancare una serata all’insegna del puro 
divertimento, assicurato da I Fratelli Ca-
proni con lo spettacolo Attento si sci-
vola, in programma sabato 22 febbraio 
alle 21.00. Due strani individui in frac - 
Alessandro Larocca e Andrea Ruberti, una 
consolidata coppia comica nel panorama 
teatrale italiano e internazionale - arriva-
no sulla scena. “Signore e signori la no-
stra storia parte da molto lontano”: in 
bilico tra comicità e tragedia, malinconia 
ed euforia, giochi con la fantasia e litigi 
con la realtà, in un’atmosfera rarefatta e 
onirica si snodano numeri comici classici, 
numeri mimici sostenuti dalla musica e 
numeri d’illusionismo destinati a rivelare 
ingenuamente i propri trucchi. Un appun-
tamento speciale per piccoli e grandi.
Chiude la rassegna domenica 2 marzo 
alle 17.00 Un anatroccolo in cucina di e 
con il giovane attore Simone Lombardelli, 
della Compagnia Eccentrici Dadarò. Sia-
mo nella cucina di un grande ristorante 
dove un goffo lavapiatti, sommerso dal 
sapone, combina guai a non finire... Lo 
spettacolo, ispirato alla favola de “Il brut-

Buon Compleanno Piccoli Pianeti!

Abitare alla romana!

Visita la sezione museale di Caldera-
ra di Reno del Museo Archeologico 

Ambientale per saperne di più…all’in-
terno di uno scenario suggestivo che ri-
costruisce l’ambiente di un antico edifi-
cio rustico di età romana sono raccolte 
numerose testimonianze archeologiche 
provenienti dal territorio calderarese. 
Inoltre, sul sito web (www.museoarche-
ologicoambientale.it) e sulla pagina Fa-
cebook del Museo è possibile consultare 
il volantino delle proposte didattiche 
per gruppi e scuole di ogni ordine e gra-
do (a.s. 2013-2014): lezioni frontali, atti-
vità pratiche e laboratori, attività ludiche 
e percorsi guidati alle esposizioni museali 

ti aspettano per riscoprire il passato…a 
partire dal territorio in cui viviamo!
Museo Archeologico Ambientale
sede di Calderara di Reno
via Roma 12, presso il Centro Civico
“Spazio Reno”
Aperto al pubblico ogni domenica
mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00
(ingresso gratuito)
Per informazioni:
Segreteria del Museo
Archeologico Ambientale
Tel. 0516871757
Fax 051823305
e-mail: maa@caa.it
www.museoarcheologicoambientale.it n

…Come si viveva nel nostro territorio in età romana? Come erano costruite le 
abitazioni? Quali oggetti venivano utilizzati nel lavoro dei campi e nell’ambito 
domestico? Quali colori e quali odori riempivano gli ambienti delle case?

to anatroccolo”, tratta con note leggere il 
tema della diversità, reale o immaginata, 
il bisogno di essere accettati e di far parte 
di un gruppo. Uno spettacolo che rappre-
senta un divertente omaggio al cinema 
comico muto degli anni ’20, che raccoglie 
la magia della pantomima e della clowne-
rie, sorprendendo con bolle di sapone e 
bicchieri che suonano.
Luisa De Martin
Ufficio Teatro

Il programma di Piccoli Pianeti è sul sito
www.comune.calderaradireno.bo.it
alla pagina del Teatro.
Informazioni e prenotazioni:
Tel. 051.722700, e-mail:
teatrospazioreno@calderara.provincia.bo.it
Biglietti: bambini euro 5,00 - adulti euro 
8,00 - ridotti euro 7,00. n

News

Borsa di Studio
Federico Leonelli di Lippo di Calderara si 
è diplomato con 100/100 all’Isis Archime-
de di San Giovanni in Persiceto, indirizzo 
geometra, e per questo ha vinto la borsa di 
studio da 1.000 euro in memoria di Gian 
Carlo Borghesani. La borsa di studio è 
stata istituita da Lions Club di Persiceto, 
Ainpe (Associazione italiana nella pedia-
tria) e dalla signora Ivonne Borghesani in 
memoria del marito Gian Carlo.
Alla premiazione del ragazzo era presente, 
fra gli altri, il sindaco di Calderara, Irene 
Priolo che così commenta questo premio: 
“Nonostante il brillante percorso scolastico 
e i riconoscimenti ottenuti, Federico ha de-
ciso di non iscriversi all’Università ma di 
entrare nel mondo del lavoro, iniziando il 
praticantato per l’iscrizione all’Albo dei ge-
ometri. Lo ritengo un segnale positivo che 
spinge a pensare che i nostri ragazzi sono 
anche capaci di operare scelte di concretez-
za. Mi complimento con Federico e con la 
sua famiglia, nella certezza che a Caldera-
ra ci siano tante altre realtà simili.” n

Che dire del
“Rifugio di Emilio”
... EVVIVA! 
Come un respiro di 
sollievo o il senso di 
meraviglia che si prova 
quando incontri un 
arcobaleno dopo un 
tempo burrascoso. Mai 
si poteva immaginare 

potesse esistere un posto del genere. Ogni 
stanza è ben curata, tutto è a misura di 
bimbo, sembra di entrare nel mondo dei 
balocchi, il sogno di ogni piccino. E’ un 
luogo dove adulti e bambini possono stare 
insieme giocando in tranquillità, svilup-
pando attraverso il gioco la loro creatività. 
Un momento in cui le mamme, papà e 
nonni possono condividere e scambiare 
esperienze e pensieri, un modo per intera-
gire e porsi in ascolto dei bisogni dei più 
piccoli. Anche altresì un momento di relax 
dopo le fatiche quotidiane. Poi c’è Romana 
che con passione gestisce l’organizzazione 
di tutto il Rifugio e si “prende cura” di noi 
tutti in questa oasi di benessere.
Un grazie di cuore all’Amministrazio-
ne comunale che crede ancora in questa 
grande opportunità e ci dà la possibilità di 
usufruirne. n
Le mamme del Rifugio
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l Da fine 2012 non si assegnano 
alloggi Erp, eppure il regolamento 
prevede graduatoria e assegnazioni 
semestrali. La giunta lavora da due 
anni a un regolamento uguale per 
Terre d’Acqua e, in attesa di appro-
varlo (ormai siamo a fine mandato), 
sospende quello in vigore. In previ-
sione della riqualificazione dell’area 
Paradisi, con annesso abbattimento 
delle case Erp di via Roma, lascia al-
loggi vuoti per ricollocare i residen-
ti delle case da abbattere. Dopo un 
anno nulla si muove.
l I servizi igienici della scuola Collodi 
sono da riparare: le cassette dell’ac-
qua sono danneggiate. A detta del 
tecnico comunale sarebbero sta-
te divelte da vandali (bimbi di 6/ 7 
anni!). Risultato: la riparazione non 
si fa.
l A settembre inoltro la richiesta di 
conoscere le intenzioni della giunta 
sull’illuminazione della pista ciclo-
pedonale di Longara. Nessuna ri-
sposta benché il regolamento pre-
veda sia data entro 30 giorni. Solo 
dopo un’interrogazione in Consiglio 
apprendo che l’intervento è troppo 
costoso.
l La raccolta differenziata davanti 
alle scuole del capoluogo lascia per 
intere settimane cumuli di materia-
le all’ingresso delle scuole con uno 
spettacolo indecoroso.
l Ennesima variazione di bilancio: 
eliminati gli interventi previsti per la 
tanto strombazzata ristrutturazione 
del polo scolastico .
“Bello e democratico”?
No, inefficiente e parolaio! n

Adriana L’Altrelli

La questione etica deve
precedere quella giuridica

Le notizie apparse sui giornali del-
le inchieste sull’uso dei soldi dei 

gruppi consiliari alla regione E.R. ha 
sconcertato e indignato tutti noi. Non 
entro nel merito della rilevanza pena-
le o meno di questi comportamenti 
(per questo c’è la magistratura) ma 
come cittadino ritengo che non siano 
eticamente e moralmente accettabi-
li. Soprattutto in questo momento di 
crisi economica siano una offesa alle 
persone che con coraggio e difficoltà 
cercano di arrivare alla fine del mese. 
Come consigliere di un comune di 
13.000 abitanti mi rendo anche con-
to di come certi comportamenti al-
lontanino la gente dalla politica e che 
i parallelismi stato - regione - comuni 
siano a volte automatici. E’ necessa-
rio quindi fare un po’ di chiarezza: 
il Comune di Calderara già nel 2009 
(senza nessun obbligo) ha deciso di 
ridurre gli assessori da 6 a 4. In un 
ottica di trasparenza i compensi di 
Sindaco e Assessori sono da ormai 4 
anni pubblicati mensilmente sul sito. 
I consiglieri sia di maggioranza sia di 
opposizione prendono un gettone 
di presenza lordo di circa 20 euro e 
mediamente tra Consigli Comunali e 
commissioni presenziamo a circa 20 
/25 riunioni all’ANNO. I consiglieri 
che rappresentano il nostro comune 
presso il Consiglio di Terred’Acqua a 
San Giovanni (sono 3 + il sindaco) lo 
fanno a titolo gratuito e si pagano la 
benzina!
Chiudo con una battuta: forse certi 
nostri politici dovrebbero frequenta-
re meno i ristoranti a dei grandi chef 
e un po’ più le feste dell’Unità impa-
rerebbero sicuramente un sacco di 
cose... n

Luca Gherardi

Rilanciare Calderara!

Ormai sta evolvendo al termine 
il quinquennio amministrativo 

2009-2014 e ci sembra che il con-
suntivo dell’ amministrazione di 
Centro Sinistra non sia molto ecla-
tante.
Da quando si è costituita l’Unione 
intercomunale delle Terre d’Acqua, 
i Comuni hanno unificato la quasi 
totalità dei servizi con lo scopo di 
migliorarli e diminuirne le spese di 
gestione, ma così non è stato. La ge-
stione unitaria della Polizia Munici-
pale, la pianificazione territoriale, i 
servizi di refezione, i servizi sociali a 
sostegno del disagio e degli anziani, 
la raccolta rifiuti, non ha portato ad 
un calo di rette e tariffe. I costi pub-
blici sono puntualmente lievitati e 
la qualità di molti servizi è rimasta a 
livelli appena sufficienti. In compen-
so, le società che gestiscono i vari 
servizi: Hera, Matilde-ristorazione, 
Geovest-servizio rifiuti, ASP-servizi 
alla persona, operano in regime di 
monopolio e la necessità di fornire 
il miglior servizio al minor costo non 
è certo stata una priorità di chi am-
ministra. Anzi, per gestire i servizi 
cimiteriali è stata creata una nuova 
società, Virgilio, fatta per “tassare 
anche i morti”. Per tutto questo, 
nella cittadinanza è percepibile un 
certo disagio.
Cosa fare? Per rilanciare Calderara 
deve farsi strada la consapevolezza 
che per realizzare il bene di tutti, 
l’unico modo è favorire una sana 
alternanza amministrativa spezzan-
do l’egemonia politica-economica 
del PD che ci amministra da troppo 
tempo. Nel frattempo … auguriamo 
a tutti Buone Feste. n

Maurizio Lucchesi

Buone Feste

Un altro anno caratterizzato da 
ristrettezze e sacrifici, dobbia-

mo sempre pagare per gli errori fatti 
da altri?
La mala gestione, voragini di sol-
di che mancano, mettiamoci anche 
l’evasione ed il quadretto è comple-
to. L’Italia non merita tutto questo, 
questa faccia della medaglia è quel-
la che ci raccontano, quasi mai però 
parlano delle amministrazioni vir-
tuose, che con poco riescono a dare 
ugualmente tutti i servizi.
L’Italia è anche questa, persone che 
riescono a dare tutto per il prossi-
mo, togliendo un po’ ai loro affetti 
per donarlo a chi sta peggio.
Ci dicono che il peggio è passato e 
che la ripresa si avvicina con il nuovo 
anno.
E’ in questi momenti che si risco-
prono gli affetti e si valorizzano le 
amicizie, lo stare insieme, festeggia-
re con i propri cari augurandosi un 
Natale sereno ed un nuovo anno mi-
gliore, con la speranza di vivere una 
vita piena di gioie e felicità.
Vorrei augurarvi tutto questo, spe-
rando ci sia serenità per tutti. n

Alessandro Merlo

Flash dal territorio
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Argento-vivo

Per combattere la solitudine e socializ-
zare in piacevole compagnia ha ripreso 
il 17 settembre la quinta edizione del 
progetto “Argento-vivo” e per onorare 
questa giornata una delle nostre par-
tecipanti ci ha dedicato una deliziosa 
poesia che qui riportiamo.

E’ il 17 settembre
e tutte pronte siamo 
al martedi’ mattina,
siamo circa una ventina
di gente un po’ attempata
argento vivo hanno chiamato 
questi incontri di giornata.

nostro capo e’ la claudia
che riunisce e che ascolta
questa bella compagnia
di ragazzi e ragazze di una volta
e facendoci parlare e ascoltare
cio’ che lei dice, per due ore non 
sentiam malinconia.

c’e’ la prof. con le storielle
e i suoi giochi di societa’
per capir a che punto siamo
con la mente e la memoria
e qui e’ una bella storia
perche’ vien fuori un po’ di tutto
e la cosa ci diverte
anche se di divertente
non ci sarebbe proprio niente!

c’e’ chi ascolta, c’e’ chi parla
e c’e’ anche la volontaria
con la risata sua argentina
e c’e’ anche chi degli anni 
ne ha per 10 una decina.

quel che manca e che si vede
e’ la gioventu’ perduta
ma col detto che da qui alla bara
sempre si impara 
dobbiamo imparare a gestire al meglio
cio’ che ancora ci rimane
e a godere della nostra compagnia
e qui sapete cosa vi dico:

che cosi’ sia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Minerva Zosteri

“Camminiamo per la Pace” da nove anni
Il “Comitato di Calderara Contro la Guerra” 

(CCCG) vuole ringraziare tutti coloro che 
hanno partecipato e reso possibile la nona 
edizione di “Camminiamo per la Pace” per 
un mondo senza armi e senza guerre. 
Con i fondi raccolti possiamo continuare a 
sostenere progetti di adozione a distanza 
di Hanadi una bambina palestinese profuga 
con la sua famiglia in Libano, di tutti i bam-
bini iracheni a cui forniamo medicinali e ma-
teriale sanitario, delle donne ed ai neonati a 
cui viene fornita assistenza presso il Centro 
Maternità e Ginecologia nel villaggio di Ana-
bah nella valle del Panshir in Afganistan, di 
tutti coloro che utilizzano l’acquedotto co-
struito a Kiahia in Kenya e in Tanzania, dei 
ragazzi che usano il Centro Al Zuhur nel cam-
po profughi palestinese a Gerusalemme est, 
di cui abbiamo ospitato una delegazione di 
educatori e assistenti sociali, che assicurano 
uno spazio educativo adeguato sia in termini 

di struttura che di metodologie didattiche ai 
bambini in età pre-scolare e agli adolescenti, 
dei bambini di tre comunità beduine Jahalin 
a est di Gerusalemme a cui diamo sostegno 
alle attività educative ed extrascolastiche.
Un ringraziamento speciale va ai ragazzi 
delle scuole di Calderara per la loro ampia e 
vivace partecipazione, ai loro insegnanti (in 
particolare un grazie di cuore alla prof.ssa 
Manzi per il suo instancabile impegno civile 
trasmesso con passione ai suoi ragazzi).
Ringraziamo il Centro Sociale Ricreativo Cul-
turale C. Bacchi che da alcuni anni ospita la 
camminata, la Podistica Lippo Calderara per 
la consueta consulenza tecnica, la Protezione 
civile e tutti coloro che ci hanno aiutato lungo 
il percorso della camminata ed inoltre tutti i 
sottoscrittori di “Camminiamo per la Pace”: 
Famiglia Soglietti, Ferramenta Calderara, Va-
leria e Orazio abbigliamento, Panificio Rubbi-
ni, Bar Astor, Farmacia di Calderara, Farmacia 

di Lippo, Despar di Lippo, Bardamù, Coop di 
Calderara, Cartoleria Cose... Così, Lavasecco 
di Lippo, Azienda Agricola Bignami, Tecno-
Plast srl, Vivaio Bergonzini, Vivaio Vannacci, 
Vivaio Bonazzi, Azienda agricola La Rizzola, 
Azienda Agricola/Vinicola Bassi.
Ed ancora tutti i cittadini di Calderara che 
hanno camminato e vorranno ancora cam-
minare con noi. Il CCCG vi aspetta numerosi 
alle prossime iniziative: il vostro aiuto è mol-
to importante per sostenere le persone che 
aiutiamo. Per contattarci potete scrivere a:
cccgonlus@gmail.com
oppure telefonare al 329 4555107. n

P.S.: chi volesse sostenere le azioni del CCCG 
può effettuare un versamento nel c/c del Co-
mitato presso la Banca Popolare dell’Emilia-
Romagna Agenzia di Calderara di Reno 
IBAN:
IT76D0538736650000001619260

A tutti un Buon Natale
e Felice Anno Nuovo

Eccoci dunque alla fine del 2013. Un altro 
anno è passato non risparmiandoci fatiche 

a causa di una crisi che continua e speriamo 
stia almeno fermando la sua corsa. Ciò non 
toglie che la nostra categoria, attraverso la 
nostra Associazione, abbia cercato di arricchi-
re la propria immagine. Oltre ad altre piccole 
iniziative, abbiamo realizzato la riuscitissima 
“Notte bianca a Calderara” che ci ha porta-
to la gratitudine di molti nostri concittadini. 
Quest’anno purtroppo non siamo riusciti ad 
organizzare la terza edizione di “Aspettan-
do il Natale a Calderara”; meno male che a 
realizzarla, ci ha pensato l’Amministrazione 
Comunale con la collaborazione della varie 
associazioni di Volontariato, i commercianti di 
via dello Sport e quelli che hanno continua-
to ad offrire il percorso gastronomico, molto 
gradito ai partecipanti. Non per questo siamo 
venuti meno al nostro impegno in aiuto delle 
scuole ed abbiamo avviato il progetto “Uno 
scontrino per la scuola” che sta andando mol-
to bene, e che porterà all’Istituto Comprensi-
vo attrezzatura importante per i quasi 1.500 

alunni delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado. Comunico inoltre che a diffe-
renza di quanto si sia detto, il nostro Comita-
to, non si è sciolto, ma continuerà nel proprio 
impegno verso la comunità. Per le luminarie di 
Natale ringraziamo i commercianti di:
Via Armaroli: Buda Pneumatici, Nizzetto 
Chiara, Metti Franco, Capasso Mirco (Punto 
auto), Borghi Impianti Oleodinamici.
Via Roma: Bar 2000, Astor Bar, Otticoteca, La 
Telefonia, Valeria & Orazio Abb., Estetica Para-
dise, Tabaccheria Domas, Ferramenta Caldera-
ra, Onoranze Funebri Garuti, Cartoleria Miba, 
Nikocart Cartoleria, Unipol Assicurazioni, Lelli 
Onoranze Funebri, Nuova Lavasecco Caldera-
ra, Quality Point (Punto Simpley), Evolution 
Acconciature Uomo, Immobiliare Pegaso, Vivi 
L’Intimo, Macelleria Gastronomia Fiorini, Bar-
damù.
Piazza della Resistenza: Edicola Jolly, Reno’s 
Centro Contabile Snc.
Via Turati: Nicoletta Parrucchieri, Oreficeria 
Muzzioli.
Via Matteotti: Notaio Jacopo Bersani, Far-

macia Calderara, Pizzeria Mirò, Immobiliare “I 
Fantini”, New King Parrucchieri.
Via dello Sport: Cose Così, Bar Pasticceria 
Sacco, Il Respiro del Mare, Le Mani in Pasta, 
Profumo di Pane, Erboristeria Passiflò.
Via Gramsci: 53.12 Tarozzi Sauro, Alcatraz 
abbigliamento, Centro Odontoiatrico Calde-
rara, Desjlù Piante e Fiori, Profumeria “Elite”, 
Ottica Esselle, Assilab Sas, Assst. Auto Bolo-
gna Parc, Pizzeria Itaca.
System Data, Automobili Calderara.
Un grazie particolare a: EmilBanca, Banca 
di Bologna, Banca Popolare dell’Emilia Ro-
magna e Carisbo.
Ma soprattutto, vogliamo ringraziare l’Am-
ministrazione Comunale che, in via del tutto 
eccezionale, si è fatta carico del 70% dei costi, 
per lanciare un segnale positivo in un periodo 
di grande crisi come quello che tutti stiamo 
vivendo, consapevole che i lavori di manuten-
zione effettuati nel 2013 hanno comportato 
alcune difficoltà per gli esercizi commerciali di 
vicinato che, come sempre, l’Amministrazione 
vuole sostenere.

Ogni tanto spegnete la TV!!!
Quante volte vi sarete lamentati di programmi di 
scarso interesse che inevitabilmente vi costringono ad 
una dormita sul divano di casa?
Allora se volete trovare una alternativa, provate a 
prendere in considerazione di frequentare un centro 
sociale come quello del Lippo.
Troverete un ambiente gestito da encomiabili volon-
tari che vi offrono l’opportunità di socializzare attra-
verso una partita a carte o una partita di biliardo o 
più semplicemente di conoscere soci che condividono 
con voi le stesse passioni sportive o gli stessi hobby. 
E non pensiate che siano solo uomini che frequentano 

il centro in quanto un gruppo di signore ne ha fatto 
il loro ritrovo pomeridiano per divertenti partite di 
burraco. Ma soprattutto non chiamiamolo centro 
anziani: anche un nucleo di giovani ha trovato 
l’opportunità di ritrovarsi soprattutto nelle lunghe 
serate invernali. Rivolgiamo un invito a tutti i neo 
pensionati che potrebbero trovare nuovi stimoli nel 
volontariato o più semplicemente usufruire della 
possibilità di trascorrere pomeriggi in compagnia non 
del solito televisore. Inoltre vi è la possibilità, grazie 
al coordinamento provinciale Ancescao, di partecipa-
re ad interessanti e gratuite visite guidate a luoghi di 

interesse della nostra bella Bologna.
Periodicamente vengono organizzate serate gastrono-
miche o pomeriggi allietati da spettacoli vari.
Per noi volontari sarebbe importante che nuovi soci 
potessero integrarsi portando nuove idee e nuove 
energie, che possano contribuire a garantire un 
auspicabile ricambio generazionale.
Venite almeno una volta per un buon caffè: avrete 
così l’opportunità per conoscere la nostra realtà e 
verificare personalmente se vi siano i presupposti per 
usufruire di quanto vi può offrire. n
Andrea Veronesi, centro sociale Lippo

News dall’UP

L’UP Calderara vuole segnalare che il 
nostro concittadino, Giuseppe Credi, ha 
ricevuto dal Coni, Comitato regionale 
Emilia-Romagna, la benemerenza “Una 
vita per lo sport”. n

L’UP Calderara informa che a Taipei il 
Sincro Roller di Calderara di pattinaggio 
artistico ha vinto l’argento mondiale. Con-
gratulazioni a tutta la squadra!!! n
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dICEMBRE

7 dICEMBRE
l ReMida organizza il corso di
Eco-sartoria per imparare a costruire
eco-abiti: 3° modulo (2 incontri) La gonna
via Garibaldi, 2/g - ore 10-13 e 14-17
1° incontro: attività a pagamento, rivolta ai soci
info e iscrizioni: 338 4011931
arte_creativita@remidabologna.it
8 dICEMBRE
l 69° Anniversario Eccidio di Sabbiuno
Sabbiuno Sacrario ai Caduti della Resistenza Parco 
collinare Sabbiuno di Paderno. Partenza pullman
8.50 Tavernelle (ang via Nadalini)
8.55 Calderara (P.zza Resistenza)
9.05 Longara (Chiesa)
9.15 Lippo (Casa del Popolo)
l Bardamù:
aperitivo & dj set Buddy (rockabilly)
via Roma, 12A - ore 18.30
info 051 0392286 - fb bardamù
zerostress@gmail.com 
10 dICEMBRE
l Bardamù:
Cena con delitto a cura di Zoè Teatri
via Roma, 12A - 20.00
info 051 0392286 - fb bardamù
zerostress@gmail.com 
11 dICEMBRE
l Bardamù: Karaoke con denis Borgatti
via Roma, 12A - 21.30
info 051 0392286 - fb bardamù
zerostress@gmail.com 
12 dICEMBRE
l Bardamù: serata Mr. Quiz
via Roma, 12A - 21.30
info 051 0392286 - fb bardamù
zerostress@gmail.com 
13 dICEMBRE
l Bardamù live: A.R.T. (rock)
via Roma, 12A - 22.00
info 051 0392286 - fb bardamù
zerostress@gmail.com
14 dICEMBRE
l Il Circolo Calderarte presenta
la mostra collettiva di pittura dei soci
Piazza Due Agosto - inaugurazione ore 16
la mostra resterà aperta fino al 29 dicembre
ingresso libero. orari: tutti i giorni 16-19
sabato e domenica 10-12/16-19
info: calderarte@yahoo.it - 331 7528986
l Aspettando il Natale ... una giornata di festa 
insieme alle Associazioni, ai Commercianti e 
alle Scuole del territorio
Piazza Marconi e via dello Sport
a partire dalle 10 Festa del dono/baratto, 
mercatino dei bambini delle scuole, trucca bimbi, 
percorso gastronomico con assaggi gratuiti, 
fotografie con Babbo Natale, crescentine, canti 
natalizi e letture sul Natale
programma completo sul sito
www.comune.calderaradireno.bo.it
l Bardamù live: SS double P (rock)
via Roma, 12A - 22.00
info 051 0392286 - fb bardamù
zerostress@gmail.com
15 dICEMBRE
l Libriamo, incontri con libri e autori, presenta 
Angeli a Bologna, di Paolo Zamparini
Biblioreno - via Roma, 27 - ore 20.45
ingresso libero
info 051 6461247
www.manuelatestoni.com 
l E’ in arrivo il Natale: mostra Quel baule in 
soffitta ... e Un dolce Natale con le raviole di 

Edo e Angela
a cura della Proloco Calderara Viva
sede Proloco - via dello Sport, 7 - ore 9.00-13.00
info www.prolococalderara.it
l Un Natale insolito. Letture a cura del Gruppo 
Incantastorie per bambini dai 3 ai 5 anni
Biblioteca Comunale - via Roma, 27 - Ore 10.30
info 051 6461247
l Associazione Fit dance presenta
la Festa di Natale
Teatro Spazio Reno - via Roma 12 - ore 16.00
ingresso gratuito su prenotazione
info: fitdance@libero.it - 348 7323276
18 dICEMBRE
l Bardamù live: TOZ Antonio Piretti (acoustic)
via Roma, 12A - 21.30
info 051 0392286 - fb bardamù
zerostress@gmail.com
19 dICEMBRE
l Bardamù: serata Mr. Quiz
via Roma, 12A - 21.30
info 051 0392286 - fb bardamù
zerostress@gmail.com
20 dICEMBRE
l Le Ass.ni O.S.L. della B.V.Maria e
San Filippo Neri presentano il concerto
Soli deo Gloria-La Creazione
Chiesa di S. Maria - via Roma - ore 21.00
serata di musica e canto con Parole oltre ogni 
Parola musica da La Creazione di F.J. Haydn
l Bardamù live:
Mr. No Money Blues Band (rock/blues)
via Roma, 12A - 22.00
info 051 0392286 - fb bardamù
zerostress@gmail.com
21 dICEMBRE
l ReMida organizza il corso di
Eco-sartoria per imparare a costruire
eco-abiti: 3° modulo (2 incontri) La gonna
via Garibaldi, 2/g - ore 10-13 e 14-17
2° incontro: attività a pagamento, rivolta ai soci
info e iscrizioni: 338 4011931
arte_creativita@remidabologna.it
l Bardamù live: White Stars (hard rock)
via Roma, 12A - 22.00
info 051 0392286 - fb bardamù
zerostress@gmail.com
27 dICEMBRE
l Bardamù live: dj set Boyler de Boyler (rock)
via Roma, 12A - 22.00
info 051 0392286 - fb bardamù
zerostress@gmail.com
28 dICEMBRE
l Bardamù live: dj set duo Kuta (rock)
via Roma, 12A - 22.00
info 051 0392286 - fb bardamù
zerostress@gmail.com
31 dICEMBRE
l La Podistica Lippo-Calderara organizza la 13a 
Maratona di San Silvestro
partenza e arrivo dal Centro Sportivo Pederzini - 
via Garibaldi 6 - partenza 9.30
gara competitiva di corsa su strada aperta a tutti 
gli atleti. Info: www.lippomaratona.com
347 5901447 / 347 7856602 
l Cena di S. Silvestro
Centro Bacchi - ore 20.00
riservata ai soci
(previa prenotazione presso il Centro Bacchi)
l Bardamù:
Capodanno con Bardamù & I Gianni
via Roma, 12A
info 051 0392286 - fb bardamù
zerostress@gmail.com

GENNAIO 2014

18 GENNAIO
Piccoli Pianeti presenta: Storia d’amore e alberi 
spettacolo per bimbi dai 5 anni
Teatro Spazio Reno - ore 21.00
19 GENNAIO
Libriamo, incontri con libri e autori, presenta 
dialogo con i numeri di Valentina Cesari
Biblioteca - ore 20.45
ingresso libero. n

Calderara Manifesta ASPETTANdO IL NATALE
A CALdERARA
Sabato 14 dicembre

Piazza Marconi / Via dello Sport

dalle ore 14.00 
Crescentine - Proloco Calderara Viva 

Piccole degustazioni offerte dai commercianti:
dalle ore 15.00 alle 16.00
Bar Astor: Cioccolata calda
Kandiskij Bar: Crepes dolci
dalle ore 16.00 alle 17.00

Punto Simply: Pane e nutella
Panificio Rubbini: Panini

dalle ore 16.30 alle 17.30
Bar Sacco: Piccola degustazione di pasticceria

dalle ore 17.00 alle 18.00
Le mani in pasta: Gramigna
dalle ore 17.30 alle 18.30
Profumo di pane: Crescenta

Bar 2000: The cinese
dalle ore 18.00 alle 19.00
Spiga d’Oro: Tranci di pizza

Macelleria Fiorini: Pane e salsiccia
Bardamù: Vin brulè

Via dello Sport - dalle ore 15.00 alle 19.00
Mercatini dei bambini delle scuole

Scuole dell’infanzia:
Statale Longara / Lippo / Grande Castello / Arcobaleno 

Scuole primarie:
Collodi, Classi IVaD e VaB / Rodari, Classi IIaD, IIaE, IVaB

San Vitale, classi Ia, IIa, IIIa, IVa, Va

Scuola secondaria:
IIaE / IIIaB / Banchetto dei genitori

Allieta la Festa la banda musicale dei bambini
della classe IVaA delle Rodari

Piazza Marconi
dalle ore 10.00 alle 18.00:

Festa del dono-baratto: per promuovere la cultura del riciclo
e del dono. Porta qualche oggetto in buono stato da scambiare:

ciò che a te non serve più può essere riutilizzato da qualcun altro.
Tutto può diventare un tesoro. (Gli oggetti non scambiati verranno
donati in beneficenza.) a cura dell’Ass.ne Calderara in Transizione

dalle ore 15.00:
Fotografie con Babbo Natale - Gruppo Fotografico

Babbo Natale riceve le letterine dei bambini - AVIS e AIDO
Banchetto dei lavori realizzati dai ragazzi del Centro Arcipelago

e Trucca bimbi - Progetti Educativi
Musiche natalizie - Marcello 

Parrocchia Calderara
ore 16.30: Canti natalizi - CoCoCoro 

Biblioteca comunale
ore 17.30: Un Natale insolito, letture per bambini

dai 6 agli 8 anni - Gruppo Incantastorie


