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NOTIZIE CALDERARA

02 - Speciale Mobilità
Attivata una nuova linea di Tper

04 - Ambiente
Come smaltire piccole quantità di amianto

05 - Cultura e Società
“Calderara in rosa”ritorna per il terzo annoCALDERARA IN ROSA

“Liberiamo l’aria”

Dal 1 ottobre sono tornate le limita-
zioni alla circolazione previste dal 

PAIR, Piano Aria Integrato Regionale che 
sono in vigore dalle 8.30 alle 18.30, dal 
lunedì al venerdì e nelle domeniche eco-
logiche (di norma la prima domenica del 
mese) fino al 31 marzo 2018. Le misure 
del Piano regionale prevedono il divieto 
di circolazione per i motori benzina Euro 
0 ed Euro 1; i diesel Euro 0, Euro 1, Euro 
2 ed Euro 3, compresi i veicoli commer-
ciali categoria M2, M3, N1, N2, N3, i ci-
clomotori e motocicli Euro 0. Sono esclu-
si dalle limitazioni tutti i veicoli elettrici, 
ibridi, a metano e GPL, o con almeno 3 

persone a bordo (car pooling) e i veicoli 
in deroga secondo l’ordinanza del Co-
mune. Dallo scorso anno, le limitazioni 
riguardano anche Calderara di Reno, 
oltre a Bologna, Imola e altri 9 Comuni 
dell’agglomerato (Argelato, Casalecchio 
di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, 
Granarolo dell’Emilia, Ozzano dell’Emi-
lia, Pianoro, San Lazzaro di Savena e Zola 
Predosa) oltre a Bologna e Imola.
Le principali novità di quest’anno riguar-
dano le misure emergenziali. 
Sono due i livelli di allerta previsti dal Pia-
no regionale: 

Da ottobre limitazioni alla circolazione anche a Calderara

La trasformazione di Calderara:
un progetto ambizioso e che trasformerà 

radicalmente il modo di fruire la città

Solitamente gli interventi sui centri urbani sono limitati a piccole opera-
zioni di abbellimento dell’esistente, interventi di “maquillage” delle aree 
con l’inserimento di qualche panchina o aiuola o interventi sulla pavimen-
tazione.
Tutti interventi che rientrano nella categoria definita di “arredo urbano”che 
rappresentano solo operazioni di restyling estetici che poco hanno a che 
fare con la “struttura” della città. 
Cosa ben diversa è dare vita ad una trasformazione urbana di una parte di 
città, come si sta facendo a Calderara.
Siamo tutti ormai abituati a iniziative da parte delle amministrazioni co-
munali che si limitano al semplice inserimento di qualche panca o di una 
fioriera. Per questa ragione, sono quindi rimasto piacevolmente stupito 
dalla volontà di affrontare il tema della trasformazione urbana con un 
respiro e una lungimiranza fuori dal comune.
Fare un intervento come quello realizzato a Calderara significa intanto 
avere una visione aperta al concetto di città non più ancorata ai soliti 
schemi fissi delle parti che la costituiscono (strade, piazze, slarghi, percor-
si pedonali e carrabili, ecc), che ne rappresentano la “struttura” ma non 
sono sufficienti a dare identità al luogo.
Ciò di cui ci si è occupato nel progetto è invece la connessione, la relazio-
ne tra le parti, il rapporto tra le aree e le funzioni. Questo ha consentito di 
creare uno spazio urbano interconnesso: percorsi che vanno dalle residen-
ze agli spazi pubblici attraverso il parco, percorsi alberati, aree di sosta, 
aree di incontro e scambi.
Nel disegno definitivo di questo piano, il nucleo principale, costituito dalla 
ex scuola elementare, diventa il vero cuore del centro urbano: intercon-
nesso non solo visivamente con il Teatro, la Piazza del Comune e il Parco, 

continua a pag 2 ècontinua a pag 2 è
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Primo livello: scatta se dai controlli che 
ArpaE effettua ogni lunedì e giovedì, ri-
sultano sforamenti dei limiti di PM10 av-
venuti nei 4 giorni consecutivi preceden-
ti il controllo. In questo caso, dal giorno 
successivo il controllo, le limitazioni ven-
gono estese anche a tutti i veicoli diesel 
EURO 4 e restano valide fino al giorno di 
controllo successivo compreso. 
Il primo livello prevede, fra l’altro, la ri-
duzione della temperatura negli ambien-
ti riscaldati a massimo 19° C nelle case e 
17° per le attività industriali e artigianali, 
divieto di sosta con motore acceso per 
tutti i veicoli, divieto di uso di biomasse 
per il riscaldamento domestico (in pre-
senza di impianto alternativo) con classe 
di prestazione emissiva inferiori a 3 stel-
le, il potenziamento dei controlli sulla 
circolazione dei veicoli nei centri urbani. 
Secondo livello: scatta se gli sforamenti 
si protraggono per oltre 10 giorni e pre-
vede in aggiunta alle misure del primo 
livello il divieto di uso di biomasse per il 
riscaldamento domestico (in presenza di 
impianto alternativo) con classe di pre-
stazione emissiva inferiore a 4 stelle.
E’ on line il sito internet dedicato (www.
cittametropolitana.bo.it/pianoaria) con 
la mappa interattiva del territorio me-
tropolitano interessato alle limitazioni e 
tutte le informazioni utili per i cittadini 
(percorsi consentiti, parcheggi, fermate 
SFM, ecc.).
A Calderara le limitazioni riguarderanno 
tutti i centri abitati regolarmente serviti 
dal servizio di trasporto pubblico: Cal-
derara capoluogo, Lippo e Longara. Per 
ogni centro abitato sono stati individuati 
dei parcheggi scambiatori in prossimità 

delle fermate degli autobus. 
A Calderara i parcheggi sono al capo-
linea dietro al Municipio, in via Roma 
nell’area attrezzata camper, al cimitero; 
a Longara i parcheggi sono due su via 
Longarola: uno è in prossimità di via 
Fabbreria, e l’altro vicino alla rotonda De 
Pisis; a Lippo, in via Giovanni XXIII vicino 
al civico 13/a.
Le strade percorribili sono: 
Calderara
l Via Armaroli
l Via Roma lato nord fino all’incrocio con 
via Bazzane
l Via Roma lato sud fino all’ingresso del 
parcheggio scambiatore 
l Via Bazzane
l Via della Mimosa

l Via Rizzola Ponente
l Via Garibaldi
Longara
l Via Marchesini
l Via Longarola
l Rotonda De Pisis
Lippo 
l Via Giovanni XXIII fino ai civici 3/5
l Via Aldina
l Rotonda dello Storione.
l La zona industriale di San Vitale è tutta 
percorribile, così come via Pertini.
Per maggiori informazioni:
Urp del Comune
tel. 051.6461.280 / 274/ 205 / 201
Pronto intervento Polizia
Municipale dell’Unione Terred’Acqua
tel. 051.687.00.87. n

ma concretamente assume il ruolo 
di baricentro del tessuto cittadino.
La destinazione della struttura in 
centro culturale con biblioteca, 
area incontri e eventi che si apro-
no all’esterno, rende ora questo 
luogo il punto di aggregazione 
della città, trasformandolo, per 
così dire, nel “centro del centro“: 
spazio non chiuso ma che si dilata 
negli spazi di relazione di perti-
nenza e che porta ad una fruizio-
ne attiva da parte dei residenti e 
non.
Lo spazio urbano viene così a es-
sere ampliato e può essere vissuto 
come luogo in cui riconoscersi e 
identificarsi. Un progetto ambizio-
so e che trasformerà radicalmente 
il modo di fruire la città.
A qualunque cittadino si ponga la 
domanda “come immagina la sua 
città ideale”, la risposta è che sa-
rebbe bello avere degli spazi a uso 
pubblico facilmente raggiungibili 
a piedi o in bici, percorsi pedonali 
separati da quelli carrabili, la pos-
sibilità di sostare sotto gli albe-
ri, di far giocare i bambini, spazi 
dove poter sostare per leggere un 
libro o un giornale, luoghi dove 
potersi incontrare, spazi sicuri in 
prossimità delle scuole, spazi dove 
fare attività sportive in assoluta si-
curezza perché ben illuminati….
Bene, questo è quello che ha rea-
lizzato il Comune con la riqualifi-
cazione urbana del centro.
La fruizione, l’uso delle nuove aree 
e dei percorsi sarà la cartina di tor-
nasole della bontà del progetto, 
ma intanto già oggi rappresenta 
un passo significativo nel voler 
proiettare la realtà di Calderara, 
seppure piccola, in una dimensio-
ne di grande respiro e un valido 
esempio nel dibattito disciplinare 
sulla metodologia di approccio 
progettuale per i centri urbani. n

Francesco Coppola,
architetto

 continua da pag 1  continua da pag 1
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spostarsi fra le frazioni e di arrivare 
al Capoluogo utilizzando un unico 
titolo di viaggio”.
Grazie a questa scelta, attraverso 
l’acquisto di un unico titolo di viag-
gio è quindi possibile avvalersi dei 
mezzi di trasporto pubblico delle 
linee ricomprese all’interno della 
stessa zona (zona 1), potendo quin-
di spostarsi ed utilizzare, a seconda 
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Dal 15 settembre è stata attivata 
la linea 505 di Tper che effettua 

il collegamento fra Castel Campeg-
gi, Longara e Calderara. 
“Abbiamo lavorato molto in questi 
anni - spiega l’assessore comunale 
alla Mobilità sostenibile, Lora Bu-
ratti - per ottenere un collegamen-
to effettuato da Tper, così da poter 
offrire ai cittadini la possibilità di 

Come era stato annunciato, fra pri-
mavera ed estate sono stati nume-

rosi i lavori stradali eseguiti sul territorio 
comunale. Per garantire una maggiore 
sicurezza alla cittadinanza sono state ria-
sfaltate strade e marciapiedi per un valo-
re complessivo di 230.000 euro. L’autun-
no ha quindi visto rifatti: 
l via san Vitalino, per il tratto compreso 
fra la rotonda Bonazzi e via Masetti
l via Garibaldi, dall’incrocio con via 
Roma alla rotonda dei Bersaglieri
l via Fornace a Castel Campeggi
l i marciapiedi di via Marchesini a Lon-
gara 
l i percorsi pedonali all’interno del parco 
Taccoli di Calderara (ex-poliambulatorio).
Oltre a questo stanno terminando (al 
momento in cui scriviamo) i lavori per la 
realizzazione del tratto di pista ciclabile 

in sede protetta che corre su via Gari-
baldi fra via Mazzini e via Roma. Questo 
tratto, lo ricordiamo, è quello che man-
cava per concludere il collegamento fra 
Calderara Capoluogo e Lippo. 
Al parco Taccoli, oltre al rifacimento dei 
percorsi pedonali interni, si è provvedu-
to alla installazione di nuove panchine e 
nuovo arredo. Tale intervento verrà com-
pletato entro fine ottobre, con l’aggiun-
ta di due porte da calcetto e una di rete 
da pallavolo, in modo da creare nuove 
zone attrezzate per lo svago e lo sport 
dei ragazzi.
Prima che iniziasse il nuovo anno scola-
stico, il Comune ha anche provveduto 
alla manutenzione necessaria nei vari 
edifici scolastici, in particolare, alla siste-
mazione della pavimentazione esterna 
delle scuole Collodi, alla sostituzione del 

Lavori pubblici

Attivata una nuova linea di Tper che collega
Castel Campeggi, Longara e Calderara

delle esigenze, anche le linee 81, 91 
e 506.
La modulazione dell’orario e del per-
corso delle corse sono stati definiti 
tenendo anche conto dell’articola-
zione degli orari scolastici; in questi 
orari infatti il tragitto dell’autobus 
prevede anche le soste a San Vitale.
In parallelo all’attivazione della nuo-
va linea, è invece cessato il servizio 

Linea 506Linea 505

della navetta In.bar.ca.lo ed è stato 
modificato il percorso della linea 
506, Bonconvento-San Giovanni in 
Persiceto, che sul nostro territorio 
non passerà più da via Roma e via 
Rizzola Levante, bensì da via della 
Mimosa, via Turati, via Matteotti e 
via Pertini (come si può vedere dalla 
cartina sotto). n

vetro-cemento sul tetto delle scuole se-
condarie di primo grado e della rete di 
perimetro, oltre alla sistemazione dell’a-
rea esterna del plesso dell’Istituto com-
prensivo di Calderara.
A inizio ottobre è anche previsto che 
terminino i lavori per l’ampliamento del 
Centro sociale di Longara, la cui superfi-
cie è stata quasi raddoppiata. I suoi oltre 
320 soci, avranno quindi a disposizione 
un’ulteriore sala, una cucina e una di-
spensa per pranzi in compagnia, attività 
ricreative, momenti di scambio di espe-

rienze e di confronto. 
Entro il mese di ottobre, infine, sono in 
calendario gli interventi per la riasfalta-
tura di un tratto di via Pradazzo e di via 
Garibaldi (verso via Pradazzo) a Caldera-
ra, e di via Pasolini (il tratto dalla scuola 
all’incrocio con via Zucchelli) e di via del 
Pilastrino (tratto verso Castel Campeg-
gi) a Longara. Sempre a Longara i circa 
30 orti verranno spostati e troveranno 
la loro sistemazione definitiva sull’area 
comunale vicino al centro sociale, quindi 
all’interno dell’abitato di Longara. n

Pista ciclabileParco Taccoli



Da quasi due anni è attivo, su tutti e 
sei i Comuni dell’Unione Terred’ac-

qua un servizio di ritiro di piccole quan-
tità di amianto da parte di Geovest, 
pensato appositamente per tutti coloro 
che, per esempio, facendo lavori in casa, 
scoprono di avere manufatti di amianto, 
che devono essere smaltiti secondo pro-
cedure corrette in modo da non mettere 
a repentaglio la salute di chi li maneggia 
né di altri. Finora sono stati 32 gli inter-
venti effettuati da Geovest su richiesta 
di privati che hanno usufruito di questa 
possibilità nei Comuni di Terred’acqua.
Grazie al Protocollo sottoscritto fra i Co-
muni, Ausl e Geovest, per il ritiro a domi-
cilio di piccole quantità di amianto in ma-
trice compatta proveniente da abitazioni 
o da locali al servizio dell’abitazione, i 
cittadini che siano in possesso di manu-
fatti contenenti amianto (eternit) potran-
no richiedere il servizio di ritiro a domi-
cilio che verrà effettuato gratuitamente 
dal gestore del servizio rifiuti. Il servizio 
permette ai cittadini di effettuare auto-
nomamente, la rimozione di modeste 
quantità di questo materiale, seguendo 
però una procedura a tutela della salute 
di chi effettua l’operazione e della col-
lettività. Sempre per garantire la salute 
pubblica, non sarà possibile adoperare 
questa procedura “semplificata” per ma-
nufatti molto fragili (a rischio rottura) 
o in cattivo stato di conservazione, cioè 
frantumati o deteriorati. In questi casi il 
cittadino dovrà rivolgersi a una ditta spe-
cializzata. Il servizio si applica esclusiva-
mente ai rifiuti provenienti da abitazioni, 
o da locali al servizio dell’abitazione, che 
rientrino nelle quantità previste dal Pro-
tocollo e che siano in buono stato di con-
servazione. Per usufruire del servizio di 
ritiro è necessario prendere accordi con 
Geovest (n. verde 800.27.66.50, oppure 
info@geovest.it), dotarsi dell’apposito 
materiale, in vendita nella ferramenta e 
nei negozi di materiali edili che hanno 
aderito all’iniziativa (è possibile trovare 
l’elenco sul sito web dei singoli Comuni) 
e presentare, rivolgendosi di persona al 
Dipartimento Salute Pubblica dell’ASL 
(Circonvallazione Dante 12, San Giovanni 
in Persiceto), un piano di lavoro semplifi-

cato per la rimozione dei materiali conte-
nenti amianto.
Sul sito internet del Comune (www.co-
mune.calderaradireno.bo.it) è disponibi-
le il protocollo d’intesa, la modulistica e 
le indicazioni dettagliate da seguire per 
la rimozione e il confezionamento dei 
materiali che Geovest provvederà a riti-
rare. 

Cosa si intende per
“modeste quantità”:
Tipologia manufatto Quantità
Pannelli, lastre piane e/o 
ondulate n. 6 (circa 12 mq)

Piccole cisterne o vasche n. 2 di dimensioni 
massime di 500 litri

Canne fumarie o tubazioni 3 m. lineari
Cassette per ricovero
animali domestici (cucce) n. 1

Piastrelle per pavimenti
(linoleum) 15 mq

Dove si può trovare l’amianto
I materiali contenenti cemento-amianto 
sono stati utilizzati fino all’ inizio degli 
anni ’90 e si trovano spesso in abitazioni 
private, in particolare nelle vecchie canne 
fumarie, in contenitori/serbatoi per liqui-
di, in lastre ondulate di copertura. Come 
è noto, tali materiali sono pericolosi per 
la salute per la possibilità di dispersione 
in aria di fibre di amianto e per questo 
motivo, la presenza di materiali deterio-
rati in cemento amianto costituisce un 
problema igienico ambientale e un ri-
schio per la salute pubblica.

Come fare per usufruire del servizio:
1. Contattare Geovest al numero verde 
800.27.6650 per prenotare il servizio e 
ricevere le informazioni e chiarimenti ne-
cessari sulle modalità e tempistiche del 
servizio.
2. Una volta appurato che il materia-
le è compatibile con quanto disposto 
nel Protocollo, recarsi personalmente 
presso il Dipartimento di Sanità Pubbli-
ca dell’AUSL nella sede di San Giovanni 
in Persiceto, Circonvallazione Dante 12, 
il lunedì dalle 9 alle 12 previo appunta-
mento tel. 0516813303, per compilare il 
modulo del “Piano di lavoro”.
La compilazione verrà effettuata assieme 
ai tecnici del Dipartimento che forniran-

no tutte le necessarie informazioni.
3. Procurarsi il kit appositamente predi-
sposto per rimuovere manufatti in ce-
mento amianto in vendita presso le fer-
ramenta ed i negozi e ditte specializzate.
4. Procedere alla rimozione e al confezio-
namento seguendo le modalità operative 
che saranno state illustrate dai tecnici. 
Per qualsiasi dubbio contattare: il Dipar-
timento di Sanità Pubblica dell’AUSL tel. 
0516813303 e Geovest al numero verde 
800.27.6650
5. Geovest provvederà al ritiro del ma-
teriale verificando la corrispondenza fra 
quanto conferito e quanto dichiarato nel 
“Piano di lavoro”, e tratterrà una copia 
del “Piano”, mentre l’altra la riconsegne-
rà, controfirmata, al cittadino come rice-
vuta.
6. Inviare entro un mese la propria copia 
controfirmata al Dipartimento di Sanità 
Pubblica dell’AUSL via mail (igienepubbli-
ca.areanord@ausl.bologna.it), posta, fax 
051-6810063 o personalmente. 

Per informazioni: 
Uffici Ambiente Comune di Calderara,
via Garibaldi 2, tel. 051.6461.273 
Geovest n. verde 800.276650
Dipartimento Salute Pubblica,
ASL di San Giovanni in Persiceto. n
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Come smaltire piccole quantità di amianto trovato in casa o in cantina?
Grazie a un accordo del Comune con Ausl e Geovest, si può fare gratuitamente

Incentivi statali per la rimozione
dell’amianto
Per tutelare la salute della collettività, lo Stato ha 
previsto un bonus rimozione amianto per le im-
prese, e un bonus per i privati che, per le spese 
sostenute per la rimozione possono accedere alle 
detrazioni fiscali al 50%, sia che sia effettuata su 
parti condominiali che private, in quanto la spesa 
rientra tra le opere di ristrutturazione. Lo sconto 
si applica sull’Irpef dovuta da chi sostiene le spe-
se e si recupera in dieci rate annuali. 
Le detrazioni salgono al 65% quando l’interven-
to di rimozione amianto è affiancato da lavori 
che consentono la riqualificazione energetica 
dell’edificio (per es. interventi sui serramenti, 
l’implementazione di un cappotto termico…).
L’unico vincolo disposto per accedere alle detra-
zioni fiscali degli interventi di ristrutturazione e 
riqualificazione è che l’edificio debba essere inte-
stato a persone fisiche e che i lavori inizino entro 
il 31/12/2017.
Per maggiori informazioni:
http://www.agenziaentrate.gov.it

News
ABCDifferenziata:
come riciclare correttamente i rifiuti

Con una quota di raccolta differenziata 
pari al 69%, Calderara di Reno si avvicina 
agli obiettivi previsti per il 2020 dalla legge 
regionale sui rifiuti. Dopo tutti gli sforzi fat-
ti dai cittadini, occorre un ulteriore impe-
gno e attenzione per limitare la produzione 
di rifiuti e differenziarli correttamente.
In allegato a questo numero di “Notizie 
Calderara” trovate l’opuscolo “ABCDiffe-
renziata. Riciclare correttamente i rifiuti 
dalla A alla Z”, un vademecum realizzato 
da Geovest per i cittadini, in risposta ai 
dubbi su dove buttare i rifiuti, anche in 
considerazione del fatto che negli ultimi 
anni alcuni materiali hanno cambiato desti-
nazione perché sono stati accolti in nuove 
filiere (es. grucce appendiabiti negli imbal-
laggi in plastica). 
Il manuale, disponibile anche sul sito www.
geovest.it, ha una doppia lettura: in ordine 
alfabetico, con le varie casistiche di rifiuto 
elencate dalla A alla Z e le relative desti-
nazioni, oppure per raggruppamento di 
materiale, con immagini fotografiche che 
illustrano cosa rientra o meno in una de-
terminata tipologia e con l’indicazione dei 
simboli dei materiali che si trovano sugli 
imballaggi per individuare la corretta de-
stinazione.

In costruzione nuovo depuratore
a Castel Campeggi
A breve cominceranno i lavori per la costru-
zione dell’impianto di depurazione centra-
lizzato con conseguente collegamento fo-
gnario dei centri abitati di Castel Campeggi 
e Bonconvento. Con tale intervento verrà 
migliorata l’efficienza del sistema fognario-
depurativo e la zona servita avrà un miglio-
ramento, soprattutto sotto il profilo della 
tutela delle acque superficiali dall’inquina-
mento. I lavori verranno eseguiti da Hera 
entro il 2018. I cittadini che dovranno ade-
guare il loro allacciamento saranno contat-
tati direttamente da Hera.

Sisma bonus: dal 2017 anche a Calderara
E’ stata prorogata fino al 31 dicembre 
2021 la detrazione per gli interventi di ri-
strutturazione ai fini del miglioramento o 
dell’adeguamento antisismico e per la mes-
sa in sicurezza degli edifici. Dal 1 gennaio 
2017 anche Calderara di Reno, che rientra 
nella zona sismica 3 (a bassa sismicità), è 
ricompresa fra le zone in cui è possibile be-
neficiare del Bonus. 
L’agevolazione si applica sia su immobili 
adibiti ad abitazione che ad attività produt-
tive nella misura del 50%, fino ad un am-
montare complessivo delle spese non supe-
riore a 96.000 euro per unità immobiliare 
per ciascun anno. Tale percentuale può es-
sere elevata fino al 70% o 80% nel caso in 
cui dagli interventi derivi, rispettivamente, 
una diminuzione di una o due classi di ri-
schio; qualora gli interventi siano realizzati 
sulle parti comuni di edifici condominiali, 
le detrazioni dall’imposta spettano, rispet-
tivamente, nella misura del 75 per cento e 
dell’85 per cento. n

Consiglio n. 2 - SCOPRI I TUOI CONSUMI
Cosa devo fare? Semplicemente scoprire quanta energia elettrica viene consumata nella vostra abitazione e come. Il solo fatto di essere con-
sapevoli dei propri consumi porta immediatamente a risparmi anche superiori al 20%.
Come si fa? Il modo più semplice ed efficace è quello di installare uno “Smart Meter”, cioè un piccolo apparecchio che legge e mostra i 
consumi in tempo reale. In alternativa si può anche prendere nota dei consumi manualmente facendo letture regolari del contatore (ma è un 

percorso meno efficace).
Chi mi aiuta? Lo Sportello Energia dell’Unione Terred’Acqua fornisce le indicazioni e le informazioni utili per scegliere un buon prodotto fra quelli presenti in 
commercio. Per l’istallazione, se non si è pratici, ci si può rivolgere a un elettricista di fiducia.
Che impatto ha? Gli effetti sono molti e spesso sorprendenti. Si scoprono infatti, in tempo reale, i consumi nascosti, gli sprechi, e saltano all’occhio tutte le 
“cattive abitudini” che ci fanno sprecare energia senza ricavarne alcun beneficio. Si possono inoltre decidere interventi di modifica o sostituzione di alcuni appa-
recchi se si scopre che producono consumi fuori controllo.
Cosa ci guadagnamo tutti? In ogni abitazione si possono ridurre rapidamente i consumi di energia elettrica e le emissioni. Combinato al consiglio N.1 di questa 
guida risulta un’azione efficacissima ed estremamente importante.
Il tuo vantaggio? Abbatti le emissioni e anche la bolletta in modo importante e veloce. È un’azione che modifica principalmente i comportamenti e quindi ha 
un costo economico molto basso. n
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In ottobre ritorna l’iniziativa “Calderara 
in rosa”. L’Amministrazione Comunale 

aderisce per il terzo anno consecutivo alla 
campagna “Nastro rosa”, promossa dalla 
Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tu-
mori). Per lo specifico progetto di informa-
zione e sensibilizzazione sull’importanza 
della prevenzione nella diagnosi e cura del 
tumore al seno, durante tutto il mese di 
ottobre le donne con età fino ai 44 anni, 
non coperte dallo screening già previsto 
dal Servizio Sanitario Nazionale, possono 
prenotare un’ecografia e una visita senolo-
gica gratuita, importante specialmente per 
quelle donne che hanno avuto casi di fami-
liarità con i tumori al seno e/o ovaio. Gra-
zie alla campagna di sensibilizzazione degli 
anni precedenti, che ha coinvolto anche 
Associazioni del territorio, è stato possibile 
avviare una raccolta fondi per l’acquisto di 
un ecografo. Le visite verranno effettuate 
al Poliambulatorio Calderara Centro San 
Petronio (via dello Sport, 14) dal prof. Do-
menico Francesco Rivelli, oncologo, presi-
dente della sezione bolognese della Lilt. 
Potranno accedere a queste visite tutte 
le donne con età fino ai 44 anni, preno-

tandosi alla Farmacia di Calderara (tel. 
051.722.114) o alla Farmacia di Lippo 
(051.6466.367). Potranno essere effettua-
te un massimo di 200 visite, con preceden-
za alle donne che non vi si sono sottoposte 
lo scorso anno.
Per attirare l’attenzione su questa iniziativa 
a beneficio della salute pubblica, le finestre 
del Municipio saranno illuminate di rosa 
per tutto il mese. Il progetto, nato dalla 
collaborazione fra Comune di Calderara di 
Reno, Lilt, Farmacia di Calderara, Farmacia 
di Lippo e Poliambulatorio Calderara Cen-
tro San Petronio, in questi due anni ha ri-
scosso una grande attenzione da parte del-
le donne e ha permesso di visitarne 450: 
230 donne nel 2015 e 220 nel 2016.
Giampiero Falzone, assessore alle Politiche 
di Benessere del Comune di Calderara, di-
chiara: “Come Amministrazione comuna-
le riproponiamo con convinzione questa 
iniziativa vista l’importante risposta delle 
nostre cittadine: una media di 225 visi-
te all’anno, per un totale di 450 cittadine 
visitate nei primi due anni del progetto. 
Questi dati ci raccontano da una parte, 
la sensibilità delle donne verso la preven-

zione, dall’altra che queste donne richie-
dono occasioni e momenti grazie ai quali 
riescono ad accedere con velocità a visite 
ed esami strumentali. Ecco perché conti-
nueremo con questo progetto, consci che 
la diagnosi precoce è fondamentale anche 
perché i dati scientifici ci confermano che 
il tumore al seno se diagnostico in uno sta-
dio iniziale ha una percentuale di guarigio-
ne del 96%.” Quest’anno l’iniziativa è stata 
possibile anche grazie alla collaborazione 
di Mylan S.p.A. n

“Calderara in rosa”: ritorna per il terzo anno
Già visitate 450 donne

Se hai dai 0 ai 3 anni... 
vieni a giocare con noi!

A Calderara dal 10 ottobre cominciano dei 
laboratori per bambini/e da 0 a 3 anni e fami-
glie che non frequentano altri servizi riservati 
alla prima infanzia. I laboratori si svolgeran-
no tutti i martedì e i giovedì dalle 9.30 alle 12 
presso la scuola Grande Castello, via I. Alpi 
2. Quest’iniziativa è stata voluta dall’Ammi-
nistrazione comunale per condividere con le 
famiglie il percorso di crescita dei bambini 
che non frequentano i servizi educativi del 
territorio. L’obiettivo dei laboratori è quello 
di creare delle occasioni di socialità e di gioco 
in uno spazio d’incontro pensato per favorire 
i processi di crescita e lo sviluppo delle com-
petenze creando un clima di socialità e di 
fiducia, sia attraverso l’esperienza nel grup-
po di pari sia nel rapporto con gli adulti. La 
frequenza è gratuita, ma richiede la presenza 
di un adulto, con prenotazione obbligatoria.
Per le iscrizioni telefonare a Michela e Simo-
netta il mercoledì dalle 10 alle 11
tel. 0516468152.
LABORATORI:
Ottobre
l Giovedì 12 ottobre Travasi
l Martedì 17 ottobre Gioco Euristico
l Giovedì 19 ottobre Pasticci di colore
l Martedì 24 ottobre Esplorazione
materiali sensoriali
l Giovedì 26 ottobre Lettura animata
l Martedì 31 ottobre Travasi
Novembre
l Giovedì 2 novembre Manipolazione 
l Martedì 7 novembre Gioco Euristisco
l Giovedì 9 novembre Lettura animata
l Martedì 14 novembre Travasi
l Giovedì 16 novembre Pasticci di colore
l Martedì 21 novembre Manipolazione
l Giovedì 23 novembre Infili
l Martedì 28 novembre Tracce di colore
l Giovedì 30 novembre Gioco Euristico
Dicembre
l Martedì 5 dicembre Travasi
l Giovedì 7 dicembre Pasta di sale 
l Martedì 12 dicembre Ciondoli da
appendere
l Giovedì 14 dicembre Portate un
mandarino...
l Martedì 19 dicembre Giochi con le spugne
l Giovedì 21 dicembre Scambiamoci
gli auguri n

Nella foto, da sinistra: Maria Claudia 
Mattioli Oviglio, titolare della farmacia 

di Calderara; Giampiero Falzone, 
vicesindaco del Comune con delega 

alle Politiche di benessere; Domenico 
Francesco Rivelli, oncologo presidente di 
Lilt Bologna; Maria Luisa Bocchi, titolare 

della farmacia di Lippo; Filippo Bovi, 
Head of marketing operations di Mylan

Verso il nuovo centro culturale: il bando per la gestione

E’ scaduto il 9 ottobre il bando di gara 
per la gestione del nuovo centro cul-

turale di Calderara di Reno. Attraverso 
questo bando il Comune cercava un sog-
getto capace di gestire il centro, svilup-
pando una diffusa e costante attività di 
promozione culturale radicata sul terri-
torio, accompagnata a una progettualità 
originale di rilievo metropolitano, ma an-
che regionale e nazionale. 

Il soggetto che risulterà aggiudicatario 
dovrà proporre un progetto che si di-
spieghi per tutto il corso dell’anno sul 
tema della “cultura creativa”, in grado di 
coinvolgere i ragazzi, i giovani e gli adul-
ti, valorizzarne l’espressività e aiutarli ad 
acquisire competenze utili a generare 
iniziative di imprenditorialità giovanile, 
sviluppare percorsi di formazione per-
manente per adulti, sostenere la cultura 

dell’integrazione e del dialogo. Il sogget-
to gestore dovrà sviluppare il proprio pro-
getto all’interno del centro culturale, ma 
anche negli altri spazi pubblici destinati 
ad attività culturali, ricreative e aggrega-
tive come il Teatro, la Biblioteca, il parco. 
Inoltre dovrà raccogliere e coordinare in 
una unica programmazione le attività di 
tutte quelle realtà territoriali che potran-
no richiedere in uso gli spazi del centro. n

A Calderara si stanno ultimando i la-
vori di costruzione del Centro cultu-

rale, ultimo tassello per la rigenerazione 
del Capoluogo.
In parallelo alla costruzione dello spazio, 
l’Amministrazione comunale ha pen-
sato anche ad un percorso partecipato 
con Associazioni, cittadini e, in modo 
particolare, giovani, finalizzato da un 
lato al loro coinvolgimento nel proget-
to, dall’altro a una mappatura dei biso-
gni espressi, in modo da giungere a una 
definizione condivisa dei contenuti del 
nascente centro culturale polivalente. 
Sono state attivate nuove modalità di 
confronto con i cittadini e nuove strade 

di accompagnamento alle diverse fasi 
dei processi decisionali, in un’ottica di 
confronto e inclusione dei vari settori 
sociali e delle categorie più deboli dal 
punto di vista politico, come i giovani.
Questo percorso, affidato all’Associa-
zione Ferfilò, è tutt’ora in corso. I ra-
gazzi di Ferfilò hanno cominciato ad 
entrare in contatto con la cittadinanza 
partecipando a due serate della settima-
na calderarese, e hanno poi proseguito 
incontrando singole associazioni attive 
sul territorio, soprattutto quelle che già 
lavorano a stretto contatto con i giova-
ni. Le necessità della fascia giovanile 11-
25 anni relative a crescita individuale, 

collettiva, educativa e formativa richie-
dono risposte adeguate e per questo 
Ferfilò ha attivato metodi di coinvolgi-
mento diretto “aperto” o “a campione” 
a giovani appartenenti a gruppi infor-
mali di ragazzi. 
Proseguiranno il loro lavoro attraverso 
altri incontri aperti alla cittadinanza, 
focus group all’interno delle scuole e 
il coinvolgimento diretto del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi, ecc. Il percorso 
ha come finalità il coinvolgimento dei 
giovani e della cittadinanza nella defi-
nizione di azioni e attività da inserire 
all’interno dello spazio polifunzionale di 
aggregazione in fase di realizzazione. n

Verso il nuovo centro culturale: il percorso partecipato

Festeggiati i 100 anni

Lo scorso 13 settembre la signora Maria 
Poggi ha compiuto 100 anni.
Il compleanno è stato festeggiato insieme 
a tutta la sua famiglia a Calderara.
Il vicesindaco con delega alle Politiche di 
benessere, Giampiero Falzone, ha parteci-
pato ai festeggiamenti porgendo i migliori 
auguri alla signora e alla famiglia da parte 
dell’Amministrazione. n

Nuovi orari URP
A partire dal 1 settembre l’Urp ha cambiato il proprio orario di apertura al pubblico. Il nuovo orario è da lunedì a sabato - ore 8.30-12.30; 
giovedì - orario continuato 8.30-18.30. Dal momento che l’Urp è la porta d’accesso al Comune, è di conseguenza cambiato l’orario di 
accesso agli uffici del Municipio di piazza Marconi. n



A oggi per molti residenti del Comune di Calderara 
di Reno non è possibile intraprendere un viaggio 

in bicicletta in totale sicurezza. L’esempio che riportia-
mo, fra i tanti, è il collegamento tra Longara e Calde-
rara.
Nella migliore delle ipotesi si arriverebbe in 14 minuti 
(3,9 km) attraversando però lo stradone denominato 
via Pertini senza corsie dedicate e tanto meno segnali 
stradali idonei al passaggio. Se invece si volesse per-
correre l’itinerario più lungo ci vogliono 21 minuti (5,6 
km), l’attraversamento di due strade e il percorrimento 
di un sottopassaggio. Per non parlare dell’assenza di 
percorsi dedicati per poter andare a Bologna. Questa 
situazione è inaccettabile e non lo diciamo noi del Mo-
vimento 5 stelle di Calderara ma lo riportano molti cit-
tadini che vogliono un uso ecologico del loro trasporto 
tra frazioni e Comuni.
Il dubbio è: il nostro sindaco avrà più energie su pro-
getti di mobilità sostenibile e sicura nel suo Comune o 
nei compiti di assessore di Bologna? n
Calamini Marco, Veronesi Leo

Un altro punto del programma di mandato giunge a 
conclusione, con la fine dei lavori e l’inaugurazione 

del Centro Diurno, un impegno che prende forma: la nuova 
struttura avrà diversi spazi attrezzati che implementeranno i 
progetti per il benessere delle persone più fragili, tra i quali 
il progetto già avviato “Argento Vivo”; non solo, un’ala ver-
rà utilizzata per i più piccoli, col fine di sperimentare nuovi 
progetti di scambio tra generazioni differenti.
Crediamo nello sviluppo di queste politiche socio-assisten-
ziali, dovuto anche grazie al lavoro professionale e qualifica-
to dell’ASP Seneca, ente gestore del Centro.
Il filo rosso che lega le politiche del sociale non si ferma 
al capoluogo, ma prosegue nelle frazioni, con il completa-
mento dell’ampliamento del Centro Sociale di Longara e la 
nuova sede degli orti prossima al centro.
Insomma, nuovi spazi per una Calderara Solidale che cresce 
e crea nuove reti tra persone e generazioni: siamo ben con-
sci che le buone politiche sociali e di benessere passano non 
solo da progettualità dedicate, ma anche dalla disponibilità 
di luoghi idonei e attrezzati al fine di realizzarle. n
Federico Paltrinieri
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Nuovo centro Diurno
e nuovi spazi sociali

Rifiuti:
diamoci delle regole! 

La raccolta differenziata,seppur impegnativa per gli 
utenti, è certamente un gesto di civiltà, sinonimo di 

senso civico nella più ampia accezione del termine. Cio-
nonostante necessita di una buona gestione da parte 
dell’ente incaricato e deve rendere il territorio più puli-
to. Ci ritroviamo invece con una raccolta porta a porta 
che sposa perfettamente la maleducazione delle persone 
all’inettitudine del gestore e più volte abbiamo denuncia-
to questo anche nelle sedi preposte, invocando diverse 
soluzioni come i bidoni di prossimità o condominiali, ma 
nulla evolve. Vogliamo poi parlare delle isole ecologiche? 
Invitiamo tutti a passare per via Finelli: fuori dai cancelli è 
perennemente una discarica a cielo aperto; via Armaroli 
risulta più ordinata solo perché non affaccia sulla pub-
blica via. Gli operatori non sono autorizzati ad aiutare 
gli utenti e la stessa non è dotata di alcun tipo di mez-
zo meccanico per il carico/scarico, rendendo ancora più 
ardua l’operazione laddove il carico fosse ingombrante. 
Riteniamo che un tale servizio dovrebbe essere affidato a 
personale competente, formato ed autorizzato adegua-
tamente. Insomma un servizio carente a tutto tondo: la 
cittadinanza va responsabilizzata, ma, come sempre, il 
pesce puzza dalla testa. n

Chiara Mengoli
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Centro diurno di Calderara: inaugurazione il 28 ottobre

Inaugura il prossimo 28 ottobre il Centro so-
cio-assistenziale per anziani in via Gramsci 

51. La nuovissima struttura si sviluppa tutta 
al piano terra, risultando così pienamente ac-
cessibile, e dispone di un giardino sul fronte 
e uno sul retro, una ampia sala per attività 
socio assistenziali, una sala dedicata al riposo 
con poltrone reclinabili, una cucina e bagni 
per disabili.
Al centro diurno, gestito da Asp Seneca, pos-
sono accedere le persone ultrasessantacin-

quenni non autosufficienti o, se più giovani, 
con accertate patologie geriatriche prese in 
carico dal servizio sociale professionale del 
Comune.
Con i suoi 15 posti disponibili, il Centro diur-
no vuole essere un aiuto alla famiglia nella 
gestione quotidiana dell’anziano, ma anche 
un sostegno per la persona stessa nel man-
tenimento delle abilità residue che vengono 
stimolate con un programma di attività per-
sonalizzate in base alle eventuali patologie e 

allo stato di salute complessivo.
Grazie a questo servizio le famiglie possono 
affidare i propri parenti alle cure di personale 
che li tutela nella corretta somministrazione 
dei farmaci e li impegna in modo che essi non 
si isolino, ma al contrario possano entrare 
in relazione con gli altri. La giornata tipo si 
snoda fra la prima accoglienza del mattino, 
colazione e animazione, durante la quale le 
persone sono impegnate in giochi di società, 
ginnastica dolce, memory training, laboratori 

manuali, cure estetiche, fino al pranzo, mo-
mento di riposo nella sala relax, nuova sessio-
ne di animazione e merenda. 
Per ogni ospite viene studiato un progetto 
assistenziale individualizzato. Bella novità di 
quest’anno 2017-2018 è la presenza di un 
monte ore di ginnastica con fisioterapisti. Il 
centro diurno è aperto dal lunedì al venerdì 
dalle 7.30 alle 17.30, tutto l’anno con la pre-
senza di due operatori socio-sanitari e la colla-
borazione di animatori volontari. n

Viaggio con i ragazzi del CCRR all’ex lager nazista di Natzweiler-Struthof
e alla sede del Parlamento Europeo di Strasburgo
“Dalle radici al cuore dell’Europa: legalità e cit-
tadinanza attiva al centro” è un progetto cofi-
nanziato dalla Regione Emilia-Romagna per la 
promozione e diffusione di una cultura della 
legalità, dei diritti, della giustizia e della lotta 
ai modelli di relazione che si basano su preva-
ricazione, umiliazione e annullamento dell’altro. 
Tramite il coinvolgimento attivo delle giovani ge-
nerazioni e della cittadinanza, approfondendo le 
modalità di azione delle mafie e della loro diffu-
sione nel territorio e nella vita quotidiana, si vuo-
le stimolare nei partecipanti un maggior grado 
di consapevolezza su atteggiamenti, circostanze 
e dinamiche quotidiane che delegittimano l’ille-
galità. Il percorso sulla legalità si articola in tre 
aspetti:
l conoscenza delle mafie sul proprio territorio, 
su quello nazionale ed internazionale;
l ruolo delle Istituzioni nel contrasto al fenome-
no della criminalità organizzata;
l conoscenza di come una “normalità” infiltrata 

di criminalità può trasformarsi, per azione della 
legalità, in strumento attivo di promozione uma-
na e sociale.
Lo scopo di questo progetto è far capire ai ra-
gazzi e ai cittadini che la criminalità organizza-
ta mina il tessuto sociale e distorce la realtà. La 
mafia e la camorra incidono negativamente sulla 
vita privata di ciascuno di noi, sulla nostra quo-
tidianità.
Le azioni volte a promuovere la cultura della le-
galità permettono di:
l ri/conoscere il fenomeno mafioso non solo in 
generale ma anche sul proprio territorio (mafie al 
nord e infiltrazioni in Emilia Romagna);
l accrescere il senso di appartenenza alla collet-
tività e il desiderio di partecipare attivamente al 
cambiamento;
l valorizzare il “fare insieme” e la cooperazione;
l valorizzare e conoscere le esperienze riuscite di 
cambiamento che ne sono il frutto.
Una delle azioni previste per la realizzazione di 

questo progetto è la visita all’ex lager nazista di 
Natzweiler-Struthof con la guida di un incaricato 
di A.N.E.D.-Bologna (Associazione nazionale ex 
deportati nei Campi nazisti) e alla sede del Par-
lamento europeo di Strasburgo. Grazie anche al 
generoso contributo di Cergas, 17 ragazzi del 
CCRR hanno avuto l’opportunità di approfondi-
re la consapevolezza di essere cittadini europei, 
ripercorrendo la storia della nascita dell’Europa. 
Vi proponiamo, fra gli altri, un commento di una 
ragazza: “Il viaggio a Strasburgo è stato mol-
to bello e interessante. Grazie a questo viaggio 

abbiamo arricchito le nostre conoscenze su vari 
temi sociali, ma soprattutto abbiamo approfon-
dito il tema dell’Europa, sul ruolo che abbiamo 
noi cittadini europei nella società, sui nostri diritti 
e sulle opportunità che l’Europa ci offre. Visitan-
do il campo di concentramento Natzweiler-Stru-
thof e il Parlamento Europeo abbiamo potuto 
vedere con i nostri occhi l’evoluzione della nostra 
società. In generale è stata un esperienza unica, 
divertente ed è stata anche una opportunità per 
confrontarci fra noi”. Gaia Righi. n
Marica Degli Esposti
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Stando all’ultimo aggiornamento, di-
sponibile sul sito del Comune, le As-

sociazioni presenti ed attive sul territorio 
calderarese sarebbero 57, un numero 
davvero notevole, soprattutto alla luce 
del lungo periodo di crisi socioeconomi-
ca che ristagna sulle nostre teste e che ci 
vorrebbe tutti armati fino ai denti, chiu-
si nelle nostre case-fortezza a difenderci 
dall’invasore aspettando il momento di 
andare a dormire, dopo il coprifuoco. Ma 
non è così.
Numeri a parte, sempre interpretabili e 
soggetti ad oscillazioni, che l’associazio-
nismo locale stia attraversando un Picco-
lo Rinascimento è un fatto; le iniziative 
si moltiplicano e, forse per la prima vol-
ta da molto tempo, si sta alzando anche 
il livello medio delle stesse, affiancando 
all’intrattenimento puro e all’immancabi-
le gastronomia eventi di natura culturale, 
scientifico divulgativa, in difesa dell’am-
biente, dei diritti civili e della Memoria. E il 
bello è che funziona: a dispetto delle note 
cassandre, infatti, i cittadini si avvicinano 
incuriositi agli eventi - che non staremo 
qui a citare solo per non dimenticarne 
altri e indispettire qualcuno- li apprezza-

no, partecipano e chiedono la ripetizione, 
l’approfondimento e lo sviluppo degli 
argomenti presentati. E alcuni eventi co-
minciano ad attirare pubblico da “fuori”.
Tutto bene dunque? Non proprio, direm-
mo.
E’ noto e naturale come l’associazionismo 
sia una realtà a tre facce: istituzioni, priva-
ti e volontariato; le prime (amministrazio-
ne, scuola, pubblica sicurezza e, volendo, 
la Chiesa), possono considerarsi i mezzi 
attraverso i quali gli eventi vengono pre-
sentati; i secondi, le Aziende del territorio 
le quali, sponsorizzando le iniziative, si 
aspettano un giusto ritorno di immagine, 
di visite, di ricavi; infine, i volontari che 
compongono le associazioni stesse, veri 
soldatini degli eventi che si vedono quasi 
ogni settimana nel nostro Comune.
Ed è questa tripla realtà che, a nostro pa-
rere, soffre di una sorta di sindrome di 
Peter Pan che le impedisce di cogliere in 
pieno i frutti del già citato Piccolo Rina-
scimento. Mancando un unico coordina-
mento le attività, le iniziative e le spon-
sorizzazioni costano un grande dispendio 
di energia, diciamo pure spreco, che si 
trasforma in tensioni e talvolta liti che mi-

nano il dietro le quinte; tutto è sulle spalle 
dei soliti noti, masochisti che si fanno ca-
rico della maggior parte del lavoro.
Ed è un peccato.
Ci si chiede quindi se non sia giunto il 
momento per creare una realtà associa-
tiva, una Pro Loco vera, che qui a Calde-
rara non esiste se non di nome ma lon-
tana, lontanissima nei fatti, che si faccia 
collettore delle energie a disposizione, 
distribuendole in maniera equa e contri-
buendo concretamente nelle questioni 
burocratiche, uno dei vulnus più dolenti 
di questo scenario; si vorrebbe usare la 
metafora della porta: quando “usiamo” 
una porta ne apprezziamo la forma, il 
materiale, se chiude bene; nessuno si pre-
occupa dei cardini, attorno ai quali la por-
ta ruota; nessuno li vede, anzi, nessuno 
li guarda. Ma la stessa, bellissima, porta 
senza cardini rimarrebbe appoggiata al 
muro, pericolante.
Quindi, per concludere, siamo certi che vi 
sia bisogno di cardini attorno ai quali far 
girare questa bella realtà che è diventata 
l’associazionismo calderarese. n
Fabio Zanaglia
Comitato Tavernelle Sacerno

Le associazioni 19 settembre
PASSA IL TEMPO VELOCEMENTE
ED E’ ARRIVATO FINALMENTE

IL 19 SETTEMBRE.
E’ UN MARTEDI’

CHE CI RADUNA TUTTI QUI.
SIAMO ANCORA ACCOLTI

 AL CENTRO SOCIALE,
SIAMO IN TANTI
E BENE O MALE

ANDIAMO AVANTI.
NOI SIAMO I “GIOVANI 
DELL’ARGENTO VIVO“

CHE STANNO BENE
SE STANNO ASSIEME.

C’E’ LA NOSTRA CAPA CLAUDIA
CHE L’APPELLO FA

E LE SIGNORE DEL VOLONTARIATO
CHE UNA MANO DANNO

A CHI BISOGNO HA.
STANCHI ERAVAMO

DI STARE SOLI IN CASA,
IN COMPAGNIA MEGLIO

SI STA’, SE SIETE SOLI
VENITE QUA !!!

Minerva Zosteri, Progetto “Argento Vivo”

La Star Tidal di Longara porta a casa il titolo “Campioni d’Italia”!

La scuola Star Tidal di Longara, aperta da 
soli due anni, ma che ormai partecipa a 

competizioni e gare di livello nazionale e 
internazionale, conquista ai Campionati Ita-
liani a Roma il Primo Posto nella categoria 
Hip Hop.
Nei giorni 7, 8 e 9 Luglio si sono disputati 
presso il Palacavicchi di Ciampino (Roma), i 
Campionati Italiani FID di Danza. Il gruppo, 
partito proprio dalla frazione di Calderara in 
direzione Roma, ha portato in gara 11 atleti 
per competere nei settori Hip Hop e Danza 
Moderna. Le sei coreografie, che già si erano 
classificate ai Campionati Regionali a Vero-
na, hanno disputato la Semifinale nei primi 
2 giorni di Gare. Nella finalissima di Dome-

nica 9 Luglio, dove si classificano solo 4 del-
le esibizioni portate, il risultato finale della 
scuola è di 2 Titoli: 1° Posto Hip Hop Medial, 
con i ballerini Gaia Masotti, Davide Rubini e 
Giampaolo Diamanti; 2° Posto Modern Ma-
jor, con il ballerino Stefano Romano.
Gli atleti arrivati comunque nelle prime 6 
posizioni della classifica ai Campionati Italia-
ni FID sono: Sara Masotti, Giada Pellacani, 
Alessandra Cappa, Emanuele Rubini, Loren-
zo Risuglia, Sofia Di Garbo e Sebastiano Ro-
mano.
La scuola si complimenta con tutti gli atleti 
e auguri un buon inizio Anno Accademico 
2017/18 presso la sede in via Arbizzani 5, 
aspettando chiunque volesse venire a prova-

re i nostri corsi nel settore Danza e Arti Mar-
ziali. Per info visitate il sito www.startidal.it o 
tramite telefono al 347.8751693. n

Percorsi Sicuri Calderara

Per l’anno scolastico 2017/18 i volon-
tari dell’Associazione Percorsi Sicuri 
Calderara sono presenti davanti alla 
scuola.

Se sei libero per mezz’ora alla setti-
mana... diventa volontario di “Percor-
si Sicuri Calderara”. Sarai utile alla 
collettività, perchè il nostro compito è 
di aiutare i bambini ad attraversare la 
strada davanti alle scuole.

Oppure devolvi il 5 per mille indi-
cando il codice fiscale 91337360373 
Per informazioni: 3278799483. n

Donare il sangue salva una vita o anche di più!
Ecco 5 buoni motivi per DONARE:
Perché con il tuo aiuto salvi molte 
persone!
Permette non solo di salvare la vita 
a chi è vittima di un incidente o a chi necessità di 
sangue per i trapianti o le operazioni chirurgiche, 
ma soprattutto alle migliaia di persone che soffro-
no di patologie legate al sangue e che necessitano 
in maniera periodica o addirittura giornaliera di 
trasfusioni e farmaci plasma derivati.
Perché il sangue non si fabbrica!
Il sangue umano è un prodotto naturale e non ri-
producibile artificialmente in laboratorio. Solo la 
donazione volontaria, anonima, gratuita e respon-
sabile dei Donatori ci permette di raccoglierlo.
Perché possiamo farlo tutti!
Per donare il sangue non bisogna essere superuo-
mini né eroi, è sufficiente essere sani ed aver com-

piuto diciotto anni.
Perché ti tieni sotto controllo!
Donare sangue periodicamente ga-
rantisce un controllo costante del 

nostro stato di salute, attraverso visite sanitarie 
da parte dei medici prelevatori e accurati esami di 
laboratorio, in modo assolutamente gratuito e nel 
pieno rispetto della privacy.
Perché è utile!
Perché tutti potremmo avere bisogno di sangue. 
Anche tu!

Se vuoi diventare un donatore di sangue e vuoi in-
formazioni su come fare, invia una e-mail a calde-
raradireno.comunale@avis.it o contattaci sulla 
pagina facebook AVIS Comunale - Calderara di 
Reno. Ci trovi in sede in via Turati,13 tutti i merco-
ledì dalle 20:30 alle 22:30. n

Summer camp e corsi di calcio gratuiti

L’estate appena conclusa 
ha visto la realizzazione di 

un sogno con la nascita di un 
progetto che da anni ci veniva 
richiesto dalle famiglie: nelle 5 
settimane di luglio e nelle pri-
me 2 di settembre ha avuto 
luogo la prima edizione dell’AI-
RONE VILLAGE, un campo esti-
vo multisport realizzato in col-
laborazione con FIT DANCE ed 
UPC, rivolto alle ragazze ed ai ragazzi dai 
5 ai 12 anni di età e non necessariamente 
già iscritti alle attività sportive o ludiche of-
ferte dal territorio. Sono settimane in cui i 
giovani hanno giocato e sperimentato vari 
sport, di squadra ed individuali, fitness mu-
sicale ed uscite in piscina. I feedback sono 

stati positivi, ci auguriamo la 
prossima estate di riuscire a re-
plicare, integrando se possibile 
con nuove attività o momenti 
di studio, ne daremo informa-
zioni sulle pagine Facebook di 
Airone settore giovanile Calde-
rara e dell’associazione sportiva 
Fit Dance.
Nel frattempo parte la stagione 
calcistica, novità di quest’anno 

iscrizione gratuita ai corsi di calcio per i nati 
nel 2012 ed agevolazioni per i nuovi iscritti, 
nell’ottica di completare la ricomposizione 
del settore giovanile. 
Rimanete sintonizzati. n
Maurizio Labanti,
Segretria AIRONE 83 Calderara



OTTOBRE
14 ottobre
l Sagra Antichi Sapori
a cura di Pro Loco Calderara Viva, con il pa-
trocinio del Comune di Calderara
Dalle 10: opere del proprio ingegno, prodot-
ti agricoli e naturali, le dolci raviole; dalle 15: 
attività di intrattenimento, crescentine.

15 ottobre
l Sagra Antichi Sapori
a cura di Pro Loco Calderara Viva, con il pa-
trocinio del Comune di Calderara
via Roma - dalle 8: Il mercato “Fatto in Italia” 
a cura del Consorzio “Il Mercato” di Mode-
na; dalle 10: mercatino dei bambini, opere 
del proprio ingegno, prodotti agricoli e na-
turali, le dolci raviole; alle 12: grande polen-
tata - tavolata in Piazza (in caso di maltem-
po la polenta verrà distribuita presso la sede 
della Pro Loco in Via dello Sport 7); dalle 15: 
crescentine; dalle 15.30: spettacolo con “Vi-
gnola Folk”.
Volontassociate = Cultura CreAttiva.
Una risorsa per il ben-essere delle persone. 
Per dare forza alle azioni di comunità. Festa 
delle associazioni dei Comuni di Terred’Ac-
qua. Ore 9-16 - Piazza della Resistenza.

18 ottobre
l Materia come soggetto-oggetto:
in dialogo coi materiali a cura di ReMida
Il progetto è rivolto a ragazze e ragazzi da-
gli 11 ai 24 anni, grazie al contributo della 
Regione Emilia-Romagna - Servizio Politiche 
Familiari, Infanzia e Adolescenza. I due in-
contri in programma sono l’occasione per 
presentare il Centro ReMida e lo sviluppo 
del progetto ai partecipanti, che saranno ac-
colti all’interno degli Atelier-Stanze di ricerca 
di ReMida per approcciare al tema del riuso 
creativo attraverso l’interazione con i diversi 
materiali e contesti. In particolare potranno 
esplorare l’Atelier della Luce, Atelier della 
Costruttività e l’Officina della Creatività per 
indagare le potenzialità creative dei mate-
riali, per ridare vita agli scarti riscoprendo il 
valore della manualità.
Ore 15.30-17
ReMida Bologna Terred’acqua, via Turati 13
prenotazioni@remidabologna.it
3922019710
fb:www.facebook.com/remidabologna
Costi: gratuito.

19 ottobre
l Avvio del Laboratorio di scrittura creati-
va di 2° livello, tenuto da Gianluca Morozzi, 
a cura dell’associazione culturale Il Canto31, 
Fernandel e l’Associazione Amici della Biblio-
teca di Calderara. Il laboratorio è articolato 
in otto incontri, il giovedì dalle 20 alle 22, 
fino al 18 gennaio 2018. Il laboratorio di se-
condo livello è rivolto a chi ha frequentato il 
laboratorio di 1° livello, ma anche a chi ritie-
ne di padroneggiare già gli strumenti fonda-
mentali della scrittura; in quest’ultimo caso, 
per essere ammessi, si dovrà inviare a info@
canto31.it un racconto di massimo dieci car-

telle, a tema libero, entro il 10 ottobre. 
Iscrizioni: entro il 17 ottobre.
Ore: 20-22 - Biblioteca comunale di Caldera-
ra “Rinaldo Veronesi”, via Roma 27.
info@canto31.it - 339.3170.728.
Costo: 250 euro.

20 ottobre
l Bardamù live LA GABBIA (alternative rock)
Ore 22.30 - Bardamù, via Roma 12a
zerostress@gmail.com 051.0392286
fb: bardamù

21 ottobre
l Workshop 2017-18: le regole del Giano:
workshop di riuso ricreativo a cura di
cose comunicanti a cura di ReMida
Workshop tenuti da artigiani, designer, ar-
tisti, architetti, falegnami e giocattolai, che 
attraverso le loro competenze trasmettono 
tecniche e spunti attraverso cui vedere ma-
teria e materiali sotto nuove prospettive, an-
che inusuali, facendoli diventare veri e pro-
pri oggetti, senza limiti alla creatività.
Ore 15-18
ReMida Bologna Terred’acqua, via Turati 13
prenotazioni@remidabologna.it
3922019710
fb:www.facebook.com/remidabologna
Incontri a pagamento solo su prenotazione.

25 ottobre
l Materia come soggetto-oggetto:
sperimentazioni ad arte a cura di ReMida
Ore 15.30-17
ReMida Bologna Terred’acqua, via Turati 13
prenotazioni@remidabologna.it
3922019710
fb:www.facebook.com/remidabologna
Costi: gratuito.

27 ottobre
l Bardamù live LIVE 2ND LAW
(Muse Tribute Band)
Ore 22.30 - Bardamù, via Roma 12a
zerostress@gmail.com 051.0392286
fb: bardamù

28 ottobre
l Inaugurazione del nuovo Centro diurno
di Calderara
Ore 15 - via Gramsci, 51
l Bardamù live ALCHEMIA (rock)
Ore 22.30 - Bardamù, via Roma 12a
zerostress@gmail.com 051.0392286
fb: bardamù

29 ottobre
l Du pas par Calderara
17a maratonina a cura dell’Atletica U.P. Cal-
derara. Dalle 8 - palazzetto Duilio Migliori, 
via Garibaldi 8. Tel. 051.723693.

l Workshop 2017-18:
gioielli di carta + carta filata
a cura di Cartalana
Workshop tenuti da artigiani, designer, ar-
tisti, architetti, falegnami e giocattolai, che 
attraverso le loro competenze trasmettono 
tecniche e spunti attraverso cui vedere ma-
teria e materiali sotto nuove prospettive, an-
che inusuali, facendoli diventare veri e pro-
pri oggetti, senza limiti alla creatività.
Ore 15-18
ReMida Bologna Terred’acqua, via Turati 13
prenotazioni@remidabologna.it
3922019710
fb:www.facebook.com/remidabologna
Incontri a pagamento solo su prenotazione.

Calderara Manifesta
NOVEMBRE

4 novembre
l Presentazione del libro “Dal Reno all’I-
sonzo a Bastione roccioso. Alla ricerca dei 
percorsi militari di Gaetano Bassi”
di Piero Bassi, con il sindaco Irene Priolo
Ore 16 - sala Consiglio, piazza Marconi, 7.

10 novembre
l Mi fido di te, presentazione del progetto 
promosso dal Corpo intercomunale di Poli-
zia Municipale di “Terred’acqua” per contra-
stare fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 
Parteciperà il sindaco, Irene Priolo. 
Ore 20.30 - Teatro Spazio Reno, via Roma 12.

18 novembre
l Workshop 2017-18:
no conventional weaving
a cura di Patrizia Polese
Workshop sulla tessitura e l’intreccio che fa 
parte del ciclo di workshop organizzati da 
ReMida Terred’acqua, tenuti da artigiani, 
designer, artisti, architetti, falegnami e gio-
cattolai, che attraverso le loro competenze 
trasmettono tecniche e spunti attraverso cui 
vedere materia e materiali sotto nuove pro-
spettive, anche inusuali, facendoli diventare 
veri e propri oggetti, senza limiti alla crea-
tività.
Ore 14-19
ReMida Bologna Terred’acqua, via Turati 13
prenotazioni@remidabologna.it
3922019710
fb:www.facebook.com/remidabologna
Incontri a pagamento solo su prenotazione.

19 novembre
l Festa d’autunno - a cura di Pro Loco Cal-
derara Viva con il patrocinio del Comune di 
Calderara di Reno.
Ore 10-19: i sapori dell’autunno, esposizio-
ne e vendita di prodotti alimentari, le raviole 
della Pro Loco con Edo e Angela, Associazio-
ni di volontariato, expo di prodotti agricoli, 
stramercato, animazione con Teatro di stra-
da, laboratorio gratuito per bambini a cura 
di Eventi.

24 novembre
l Non posso pensarti figlio di Dio, spet-
tacolo su “La Buona Novella” di Fabrizio De 
André, concerto della Faber Tribute Band, a 
cura della Parrocchia Santa Maria di Caldera-
ra, con il patrocinio del Comune.
Ore 21 - Teatro Spazio Reno, via Roma 12.
Ingresso libero.

25 novembre
l Giornata contro la violenza sulle donne
Flash Mob, a cura dell’Associazione
Fit Dance
Ore 10.30 - piazza Marconi.
l Una Nessuna Centomila.
Viaggio tra le donne del mondo,
con musica canto e danza
In occasione della Giornata contro la Violen-
za sulle donne, l’associazione Longara Sport 
ADS, in collaborazione con la Compagnia di 
Danza Silvana Shirin Bellydance, propone 
alla cittadinanza una serata dedicata alle 
donne del mondo: un viaggio tra le diverse 
entità femminili, attraverso la danza orienta-
le (classica e non), la danza contemporanea, 
con brani cantati dal vivo e musica dal vivo.
Ore 20.30 - Teatro Spazio Reno, via Roma 12
difalcosilvana@libero.it 347 23 05 709
Ingresso a pagamento.
l Quasi come un Giano
Esperimenti di creatività condivisa
e gioco costruttivo per piccoli e grandi
inventori.
Workshop di riuso creativo per famiglie, a 

cura di Cose Comunicanti - upcycling design 
con Federica Dolcetti, insegnante e ideatri-
ce di laboratori d’arte per bambini. Un po-
meriggio all’insegna del gioco creativo per 
celebrare la XXVIII Giornata Internazionale 
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Un’occasione per sperimentare il potenziale 
espressivo dello scarto e del gioco costrutti-
vo, quali strumenti di sviluppo della creati-
vità e dell’immaginazione per grandi e pic-
coli. Il workshop è rivolto a bambini di età 
compresa tra 6 e 14 anni, accompagnati da 
un adulto. Tutte le lavorazioni saranno effet-
tuate con semplici attrezzi manuali di uso 
domestico.
Ore 16-18
ReMida Bologna Terred’acqua, via Turati 13
prenotazioni@remidabologna.it
3922019710
fb:www.facebook.com/remidabologna
Incontri a pagamento solo su prenotazione.
l Pillole di Esperienza
Percorsi Possibili a cura di ReMida
Secondo incontro: SENSIlibri_codici comuni-
cativi in dialogo. Brevi percorsi di formazione 
che attraverso un approccio metodologico 
che intreccia momenti teorici a esperienze 
pratiche, offrono a educatori, insegnanti e 
a tutti coloro che vogliono sperimentare le 
potenzialità espressive dei materiali di scar-
to aziendale, spunti progettuali per allestire 
contesti di apprendimento plurimi, nei quali 
ogni materiale può diventare un importante 
mediatore di relazioni, può sollecitare all’a-
scolto, stimolare curiosità e innescare sor-
presa e stupore.
Ore 9.30-12.30
ReMida Bologna Terred’acqua, via Turati 13
prenotazioni@remidabologna.it
3922019710
fb:www.facebook.com/remidabologna
Incontri a pagamento solo su prenotazione

DICEMBRE
1 e 3 dicembre
l Spettacolo “Footloose
Un tempo per ogni cosa”
a cura dell’Associazione Solechegioca, in 
occasione della Giornata Nazionale della 
Disabilità. Una favola rock dal sapore ribelle 
ma pulito, che mette in contrapposizione il 
mondo dei giovani con quello degli adulti. 
Una riflessione sul pregiudizio e l’importan-
za di mettersi in gioco per dare e darsi la 
possibilità di farsi conoscere e abbattere i 
pregiudizi. Ingresso a pagamento.
Ore 21.00 - Teatro Spazio Reno, via Roma 12
info@solechegioca.org - 3450860565

2 dicembre
l Aspettando il Natale a Calderara
Ore 15.00-18.00 - piazza Marconi

2-10 dicembre
l Sagra del tortellino
13a edizione
Palazzetto Duilio Migliori, via Garibaldi 8
tel. 051.723693
Orari: il 3 e 8 dicembre, ore 12-15 e 19-22 - 
10 dicembre, ore 12-15 - tutti gli altri giorni, 
ore 19-22.

12 dicembre
l Accensione luci di Natale a Lippo
Ore 16.30 - piazza di Lippo.

13 dicembre
l Accensione luci di Natale a Longara
Ore 16.30 - piazza di Longara.

16-17 dicembre
l Inaugurazione Centro culturale
a Calderara. n
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