Pianoro Informa

MUSEO ARTI E MESTIERI P. LAZZARINI
via Gualando, 2 - Pianoro
apertura: sabato e domenica 15-18 fino al 30 aprile poi 16-19
SABATO 1 APRILE, ore 16.30: “Gli erbari:un’antica tradizione che continua” , mostra a cura di Giuseppe Rivalta e
Lamberto Monti dell’associaz. Parco Museale della Val di
Zena. In mostra poster dedicati agli erbari di Ulisse Aldrovandi, Pietro Andrea Mattioli, Castore Durante,
e…all’erbario delle Americhe e delle piante officinali del
territorio. Visitabile fino al 9 aprile. “Gli erbari figurati in
relazione all’Alchimia, la Farmacopea e l’iconografia
botanica”, conferenza di Giancarlo Marconi, presidente
dell’associazione Pangea. A seguire rinfresco.
DOMENICA 2 APRILE, ore 10: Visita al Centro Botanico di
Nova Arbora a Badolo con spiegazioni particolarmente
dedicate alle piante aromatiche e medicinali. Guida: Donatella Mongardi. Ore 16: laboratorio tattile “Natura e
piante” col Museo Tolomeo-Istituto Cavazza di Bologna.
Ore 18: conferenza “Tacuina sanitatis” col Prof. Fabrizio
Lollini del Dipartimento Arti Università di Bologna.
SABATO 8 APRILE, ore 10: escursione, percorso ambientale via Ratta, “Alla scoperta delle piante del Durante” col
Dr. Lorenzo Olmi, ritrovo via Tazzola 10 - Pianoro - c/o
Museo Botroidi. Ore 17.30: “Gli erbari di exsiccata e la
nascita della Botanica come Scienza” conferenza di
Giancarlo Marconi, presidente dell’associazione Pangea.

di pagnotte nel forno a legna secondo tradizione, con dimostrazione da parte dei fornai dell’Associaz. Panificatori della
provincia di Bologna. Concerto del Coro Azulejos, nell’ambito della raccolta fondi per Telethon. Esposizione di varietà di
cereali seminate dai bambini in alcune vaschette.
SABATO 20 MAGGIO, notte dei musei: conferenza sulla cesteria Andrea Magnolini presenta l’attività del panieraio. Proiezione del film “Il cestaio”, dai vimini al cesto. Esposizione di
cesti di varie forme ed uso. Progetto “Intrecci d’inverno”.
DOMENICA 21 MAGGIO: Corso di cesteria per apprendere
l’antica pratica lavorativa e realizzare un cesto, con gli esperti
cestai dell’associaz. La Nottola. Progetto “Intrecci d’inverno”.
BUFFET DEL GIOVEDÌ
Biblioteca Don Milani P.za Piccinini, 4/a - Rastignano
Ciclo “Il Maggio filosofico: i magnifici (anni col) 7 - La
clessidra delle rivoluzioni”, a cura delle associazioni “Il
viandante e la sua ombra” e “La Fornace”, dalle ore 21:
- 4 MAGGIO: “Dove soffia il nostro vento”.
- 11 MAGGIO: “Marzo 1977: il cielo è caduto su Bologna”.
- 18 MAGGIO: “Lenin: l’enigma dell’ottobre rosso ripensare la
rivoluzione sovietica”.
- 25 MAGGIO: “Buon compleanno. Das kapital!”.
Info e programma incontri: www.comune.pianoro.bo.it
TEATRO LE ROSE

DOMENICA 9 APRILE, ore 10: Gita a piedi lungo i boschi del
Podere Sassolungo di Ermanno Luconi. Guida: Giancarlo
Marconi. Ritorno ore 12 con spuntino al B&B Sassolungo.
Ore 16: pomeriggio creativo con laboratorio botanico
“Erbario ad impressione: stampa con foglie, frutta e
verdura”, giochi creativi con esperti dell’Orto Botanico di
Modena. Proiezioni in continuo con Tablet e tv (prestati
dall’Azienda IMA di Ozzano). Ore 16.30: presentazione del
libro “Ritorno alle radici”, ABOCA Edizioni, modera Alberto Pancrazi, giornalista, partecipano gli autori Sandro e
Maurizio di Massimo.

Via Nazionale, 169 - Pianoro Vecchio
SABATO 1, ore 21 e DOMENICA 2 APRILE, ore 16: “Questa
sera si recita a soggetto .... La Mandragola”, di Sergio
Capelli liberamente tratto dall'opera di Machiavelli.

DOMENICA 23 APRILE, dalle ore 15: “I giochi di strada”
con giochi vocali (conte, filastrocche, girotondi…) e di
destrezza (giarol); giochi di gruppo come zacagn, luna...;
gare con archi rudimentali, fucili ad elastico, cerbottane,
fionde...; pentolaccia. E i laboratori: “Costruisci la tua girandola” con l’associaz. Cuore di pietra. “Crea il tuo vaso” con
la scuola Perlarte Nino Nicosia di Pian di Macina. “Prepara
la tua freccetta…di carta” per la cerbottana, con i volontari
dell’associaz. Territorio e Civiltà dei Mestieri. Gare per giovani e non: tiro alla fune, corsa nei sacchi, zacagn. Gimkana
per chi ha la bicicletta e il casco, con Futabike Pianoro.
Segue la premiazione e insieme facciamo merenda!

mento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

GRUPPO MICOLOGICO BOLETUS IN BULÀTTA
Il G.M. boletus in bulàtta di Pianoro organizza due conferenze al Museo di Arti e Mestieri di Pianoro, inizio ore 20.30:
- LUNEDÌ 10 APRILE: Occhio alle zecche, le possibili conseguenze da loro causate su persone e animali domestici,
presenta il Dr. Walter Oscar Pavan dell'Università di Ravenna.
- MERCOLEDÌ 24 MAGGIO: Funghi a confronto, commestibili
VENERDÌ 21 APRILE, ore 21.15: concerto del Coro Stelutis e velenosi, presenta il Prof. Giovanni Consiglio presidente e
“Filastrocche e canti a ballo”. Progetto RiCreazioni.
responsabile scientifico del Gruppo Micologico Avis Bologna.
SABATO 22 APRILE, ore 16: inaugurazione mostra “C'era
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
una volta...” pitture di artisti appartenenti in passato all'As- Sul sito internet del Comune di Pianoro, nella sezione “Amministrasociaz. Perlarte; visitabile fino al 7 maggio. Presentazione zione Trasparente”, sono liberamente consultabili le informazioni e i
del romanzo “La città, il quarto romanzo di Kafka” di dati concernenti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione al fine
Carlo Avogaro.
di favorire il controllo collaborativo del cittadino sul corretto persegui-

SABATO 13 MAGGIO, ore 16: inaugurazione mostra “Colore
e segno” di Claudio Pesci e Carlo Ghedini. La magia
dell’acquerello incontra la matita. Visitabile fino al 28 maggio.
DOMENICA 14 MAGGIO, ore 16: cerimonia di donazione al
museo del Timbro CUM PANIS degli artisti Roberta Piccioni e Marco Fantin, a cura dell’Associazione Cuore di Pietra.
Dalle ore 16.30: “Il pane di casa” preparazione e cottura
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72° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
MERCOLEDÌ 19 APRILE a Poggio Scanno
località al confine tra Pianoro e Ozzano dell’Emilia:
- ore 9 partenza in bicicletta dal cimitero dei Polacchi (BO)
fino a Mercatale da dove, alle 10.30, si raggiungerà a piedi
Poggio Scanno;
- ore 10 partenza da Botteghino di Zocca per raggiungere a
piedi Poggio Scanno - per adesioni camminata 3204322417;
- ore 11.30 cerimonia presso il cippo a ricordo dei Caduti e
Feriti della battaglia combattuta dai bersaglieri a Poggio
Scanno il 19 aprile 1945.
Partecipa una delegazione formata dalle Autorità e dai
rappresentanti dell’Associazione Bersaglieri insieme a 2
classi della Scuola “V. Neri” di Pianoro. A cura dell’Associazione Nazionale Bersaglieri - Sezione di Bologna.
Dalle ore 10.30 in Piazza dei Martiri “Concerto Resistente” con:
SABATO 22 APRILE a Rastignano:
Il coro “Blue Skies” diretto dal M° Luigino Vignolo.
- ore 14.30 in P.za Piccinini deposizione corona di alloro I ragazzi e gli insegnanti della Scuola di Musica Impullitti, in
ai piedi del Monumento dedicato a Gastone Piccinini, Meda- collaborazione con la Scuola Media di Pianoro, diretti dal
glia d’Oro al V.M., alla presenza di:
M° Michelangelo Pellegrino.
Gabriele Minghetti - Sindaco di Pianoro
I concerti saranno accompagnati da letture sui temi della
Silvia Ferraro - Presidente di Anpi Pianoro
Resistenza e della Liberazione a cura dei Volontari di Servi- ore 15 - Biblioteca Don L. Milani - Piazza Piccinini n. 4, zio Civile dell'Uff. Politiche Giovanili del Comune di Pianoro.
proiezione filmato testimonianze femminili sulla guerra tratte Intervengono: Gabriele Minghetti, Sindaco di Pianoro e
dal progetto “Memorie in cammino” in collaborazione con Silvia Ferraro, Presidente di ANPI Pianoro.
l’Istituto Alcide Cervi di Reggio Emilia. Il filmato sarà accompa- Ore 12.30 - Monumento alle Vittime della guerra e della
gnato da letture e brani interpretati da Sandra Sarti e Marco Resistenza - giardini pubblici Pianoro Nuovo.
Colombari. Presenti le testimoni residenti nel nostro Comune. Esibizione del coro “Canta che ti passa” del Centro Giusti di
Pianoro.
DOMENICA 23 APRILE a Pianoro Nuovo:
Corso Esperanto - P.za Falcone e Borsellino - Centro Giusti Ore 13 “Maccheroni resistenti”. I partecipanti sono invitati
- ore 10-19 Libero chi legge! In occasione della 23^ Giornata a portare una bottiglia di vino rosso. A cura del Centro
Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, il Comune di Pianoro Socio-Ricreativo E. Giusti.
- Assessorato alla Cultura - le biblioteche comunali, il Centro Ore 16.30 al Museo di Arti e Mestieri, via Gualando n. 2,
Socio-Ricreativo E. Giusti e il gruppo di lettura “Libri Giusti” proiezione film “La notte di San Lorenzo”, regia dei
organizzano una giornata di eventi dedicati ai libri. Saranno fratelli Paolo e Vittorio Tavianianno, anno 1982, durata 107’.
presenti case editrici, librai e associazioni con banchetti di Ingresso gratuito.
libri, libri usati, pubblicazioni culturali, punto baratto-libro.
DOC IN TOUR 2017 A PIANORO
Mostra fotografica “Volti e luoghi di Pianoro - Facce da
Il
Comune
di
Pianoro aderisce alla rassegna itinerante
libro”, punti tematici e gazebo di letteratura, poesia, letterapromossa
dall’Assessorato
alla Cultura della Regione
tura infanzia, tavoli d'autore. Incontri con l'autore e letture
Emilia-Romagna,
unitamente
a
Federazione Italiana Cinema
per bambini.
d’Essai Emilia-Romagna, Associaz. Documentaristi Emilia-RoGara ciclistica 72° Gran Premio della Liberazione: circuimagna e Cineteca di Bologna/Progetto Fronte del Pubblico.
to vie Sport, Ariosto e Giardino; ore 14.30 partenza della
Al Centro Socio Ricreativo E. Giusti, via Matteotti, 2 - Pianoro:
prima gara; ore 18.30 orario previsto ultima gara.
- MERCOLEDÌ 12 APRILE, ore 15, “A seafish from Africa - il
Martedì 25 aprile
mio amico banda”, regia Giulio Filippo Giunti, durata 62’.
Deposizione delle corone di alloro ai piedi dei Monumenti ai - MERCOLEDÌ 17 MAGGIO, ore 15, “Dert”, regia Mario e
Caduti delle frazioni del Comune alla presenza delle Autorità: Stefano Martone, durata 62’.
ore 8.30 Livergnano - Monumento al Soldato
Alla Biblioteca S. Mucini, via P. Marella, 19 - Pianoro:
ore 9 Livergnano - Cippo della piazzetta
- MARTEDÌ 18 APRILE, ore 17, “La fabbrica blu”, regia
ore 9.30 Querceto
ore 9.45 Pianoro Vecchio - Monumento a Salvo D’Acquisto Davide Maffei, durata 75’.
Alla Biblioteca Don Milani, P.za Piccinini, 4/a - Rastignano:
ore 10.15 Pian di Macina
- GIOVEDÌ 27 APRILE, ore 21, “La prima meta”, regia Enza
ore 10.45 Botteghino
Negroni, durata 76’.
ore 11.15 Pianoro - Piazza dei Martiri
Tutti gli ingressi sono gratuiti.
ore 12 Pianoro - Monumento ai Caduti.

UFFICIO AMBIENTE
Dal 1° marzo 2017 è sospesa la distribuzione delle compostiere. Coloro che vorranno effettuare il compostaggio
domestico della frazione organica dovranno acquistarla
autonomamente e poi fare istanza al Comune per la riduzione della Tari, pari al 10%. Modulo disponibile sul sito del
Comune alla pagina Modulistica/Ambiente. La compostiera
deve essere collocata in area esterna pertinenziale all'unità
immobiliare. Saranno effettuati controlli dalle Guardie Ecologiche Volontarie, al fine di verificare il corretto utilizzo.
Segnaliamo le postazioni dei contenitori di raccolta per olio:
- via Padre Marella, parcheggio Coop. Adriatica, a Pianoro;
- via Zena n. 81, lato opposto, a Botteghino di Zocca.
Calendario distribuzione prodotto larvozanzaricida:
- MERCOLEDÌ 26 APRILE, ore 9-12 a Pianoro Nuovo sotto il
portico del Municipio;
- SABATO 29 APRILE:
ore 8.30-9.30 Botteghino presso il portico bar-ristorante;
ore 10-11 Pianoro Vecchio presso la Sala Polivalente via
Roma, 17;
ore 8.30-9.30 Pian di Macina in P.za Garibaldi zona edicola;
ore 10-12 Rastignano in P.za Piccinini a lato ingresso
Supermercato.
ISCRIZIONE NIDO D’INFANZIA E SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
DAL 3 APRILE ALL’8 MAGGIO aperte le iscrizioni al nido
d’infanzia per i bambini nati nel periodo 01.01.201531.12.2016. La modalità di iscrizione è unicamente on line
tramite piattaforma web raggiungibile dal sito del Comune di
Pianoro, sezione Servizi on-line. SABATO 8 E 29 APRILE,
ore10-12.30 possibilità di visitare le strutture. In occasione
delle iscrizioni alle prime classi di scuola dell’infanzia, primaria
e secondaria di primo grado viene richiesta anche l’eventuale
iscrizione ai servizi comunali di refezione, trasporto,
pre-post e interorario, relativi all’a.s. 2017/2018, sempre tramite piattaforma web dal sito del Comune di Pianoro, sezione
Servizi on-line. Per compilare le domande bisogna avere un
indirizzo di posta elettronica. Si invita quindi, chi ne fosse
sprovvisto, ad attivarne uno. Si ricorda che presso le Biblioteche comunali è disponibile la connessione wi-fi e/o delle postazioni internet ad uso gratuito. Per supporto informativo: tel.
0516529155/106 - servizio.scuola@comune.pianoro.bo.it
INCONTRI E INIZIATIVE PER GENITORI
“Bollicine educative” nei nidi d’infanzia: prosegue la
rassegna di incontri per genitori curata dal coordinamento
pedagogico 0/6 e dagli psicologi del progetto “Patchwork”.
Scuola primaria “D.Sabbi”, Pianoro, ore 18-19.30, con Chiara
Girotti, Psicologa progetto “Patchwork”:
- LUNEDÌ 3 APRILE, “Il rispetto di sè e degli altri. Come prevenire sia da piccoli il bullismo e le violenze relazionali?”
riflessione per aiutare i bambini a conoscersi, a volersi bene e

proteggersi. Per genitori di scuola dell’infanzia e primaria.
Nido “Girotondo”, Rastignano, ore 18-19.30, con Roberto
Maffeo, Pedagogista servizi 0/6:
- VENERDÌ 7 APRILE, “I bambini non chiedono di essere
felici … ma allora cosa chiedono?”;
- VENERDÌ 21 APRILE, “ Fratelli, sorelle ma anche amici”.
Per un’educazione libera dagli stereotipi di genere:
partito il percorso partecipato genitori e insegnanti che hanno
accolto l’invito dell’Amministrazione, per la costituzione di un
gruppo interessato a confrontarsi sulla tematica del maschile
e del femminile nell’ambito della funzione educativa. Al termine degli incontri, guidati dallo psicologo Nicola Corazzari e
dall’esperta di parità di genere Alessandra Frenza, verranno
progettati eventi da proporre alla cittadinanza.
Massaggio infantile: corso gratuito per mamme e/o papà
con bambini in età 1-8 mesi con l’insegnante Annalita
Bellei, diplomata A.I.M.I. 5 incontri, presso il Nido Girotondo,
via Rodari, 2 a Rastignano ore 10-11.30: GIOVEDÌ 20, 27
APRILE, 4, 11 E 18 MAGGIO. Info e prenotazioni: Grandi
3407374188 - girotondo@cadiai.it .
NOTIZIE DALLE BIBLIOTECHE
Incontri per conoscere le tante possibilità che internet offre
in biblioteca S. Mucini di Pianoro ore 17.30-19.30 nei giorni:
- 4 APRILE: “Social network: Le reti sociali e le loro potenzialità”.
- 11 APRILE: “Shopping e viaggi: Fare shopping in rete e
prenotare ed acquistare viaggi”.
Gli incontri collettivi gratuiti saranno condotti dai facilitatori
digitali del progetto Pane e Internet delle biblioteche di Pianoro
e Rastignano. Info: Biblioteca S. Mucini Pianoro 051774654 Biblioteca don Milani Rastignano 0516260675.
Nuovi servizi online: se non ricordi le scadenze, desideri
prorogare di altri 15 giorni i libri che hai in prestito o vuoi
prenotare materiali in prestito ad altri, puoi farlo in autonomia
grazie all'area dei servizi personalizzati del catalogo delle
biblioteche di Bologna. Per sapere come fare vai sul sito del
comune di Pianoro sezione: Guida ai servizi/Cultura e
Storia/Biblioteche Comunali/ Nuovi servizi online Biblioteche.
LEGALITÀ E CITTADINANZA: INIZIATIVE
Dai un calcio alle mafie “Torneo di calcio a 5”: GIOVEDÌ 18
MAGGIO, dalle ore 14.30, c/o Campo Sportivo, via dello Sport,
4 Pianoro. Organizzato da: Comune di Pianoro e Sporting
Pianorese 1955 in collaborazione con ragazzi che hanno
partecipato ai campi di volontariato e alcuni membri della
Nazionale Cantanti. Per promuovere un'idea di sport pulita,
leale e responsabile e insegnare, oltre alla tecnica, l'etica dello
sport, fatta di collaborazione, rispetto delle regole e impegno a
migliorarsi. Il torneo sarà caratterizzato dall'autoarbitraggio e
dalla presenza di squadre miste ragazzi e ragazze. Sarà
presente un banchetto con i prodotti “Libera Terra”.
Volontariato a Isola Capo Rizzuto (CR) c/o coop. “Terre
Joniche”: anche quest’anno il Comune, in collaborazione con
l’Unione dei Comuni Savena Idice, darà la possibilità, a
giovani del territorio, di partecipare ad un viaggio-esperienza
presso una coop. della rete Libera Terra. L’Unione, grazie
anche al sostegno del Tavolo della Pace Pianoro, metterà a
disposizione i fondi utili alla copertura delle spese di viaggio,
vitto e alloggio per 5/6 ragazzi. Info: Uff. Politiche giovanili
tel. 0516529175-149-108.
Campo di formazione ed impegno a Botteghino di Zocca:
Libera Bologna e i Comuni del Distretto di San Lazzaro
bandiscono 18 posti per un campo di formazione e impegno
sui terreni confiscati alle mafie che si svolgerà dal 26 giugno
al 2 luglio a Botteghino di Zocca e Pianoro, per ragazzi/e
dagli 11 ai 13 anni residenti nel Distretto di San Lazzaro. Tre

VENERDÌ 7 APRILE, ore 16.30: Follow the white rabbit
...caccia al tesoro per ragazzi/e 11-14 anni.
Skateboard school: incontri gratuiti per imparare a
destreggiarsi sullo skate. I partecipanti si sposteranno dal
Factory allo Skate Park Oz di Bologna (via Stalingrado).
Incontri con l’associazione Libera contro le Mafie per
ragazzi/e. Ingresso gratuito è gradita l’adesione tramite
iscrizione presso la segreteria. Calendario in costruzione.
Laboratori gratuiti per ragazzi/e 11-14 anni:

- Canto: i mercoledì dalle 17.30 alle 18.30.
- Inglese: i giovedì dalle 17.30 alle 18.30.
Tutoraggio ai compiti per i ragazzi/e della
scuola secondaria di primo grado. Iscrizioni
presso la segreteria.
SABATO 20 MAGGIO, ore 18-23: “Spring of
darkness V”, festival metal che vedrà alternarsi
sul palco alcune importanti realtà undeground.

Via dello Sport, 2/3 Pianoro. Info: 051775465 - info@pianorofactory.com - www.pianorofactory.com
Orari apertura: martedì, mercoledì e giovedì 16-22; venerdì e sabato 16-24; domenica e lunedì chiuso.

PIANORO FACTORY

SCADENZA CONCESSIONE LOCULI
Nel 2017 scadranno i contratti trentacinquennali di concessione di loculi stipulati nell’anno 1982. La lista con i nominativi delle salme da esumare verrà pubblicata nelle bacheche
ai cimiteri e sul sito del Comune di Pianoro. Tali loculi
dovranno essere liberati, o il relativo contratto rinnovato; le
famiglie interessate dovranno contattare l’Uff. Servizi
Cimiteriali per stabilire la tempistica delle operazioni.
Sempre nell’anno 2017 saranno esumate tutte le salme dei
deceduti nell’anno 2003 sepolte a terra e degli estumulati,
sepolti a terra nell’anno 2012; pregasi contattare l’Ufficio.
Continua, inoltre, la ricerca delle famiglie dei defunti i cui
contratti sono scaduti negli anni precedenti. Le pratiche si
svolgono previo appuntamento tel. 0516529185-174.

Pianoro Informa

IL CENTRO CULTURALE GIOVANILE
DEL COMUNE DI PIANORO

Pianoro Informa

i momenti di attività: riqualificazione del bene confiscato al
PALAZZETTO DELLO SPORT - PIANORO SPORT ACADEMY
mattino; formazione e incontro con il territorio per uno scamVia Nazionale, 106/2 - Pianoro
bio interculturale il pomeriggio; momento laboratoriale in cui Ricordiamo i tanti corsi attivi per bambini e adulti: karate,
i campisti saranno impegnati con educatrici per approfondire boxe thai, ginnastica artistica a diversi livelli, corsi fitness,
temi cari alle nostre organizzazioni.
yoga, pilates, zumba, fit-cross, difesa personale; bar interno,
SABATO 8 APRILE, ore 20: c/o centro feste di Rastignano zona relax, wi-fi gratuito, salone parrucchiere, eventi e maniCena di autofinanziamento per raccolta fondi destinati a festazioni sportive e non, prenotazione pista e sale per
coprire parte delle spese previste per i campi. Prenotazioni: eventi, tante convenzioni con diversi partner. Nuovo corso di
difesa personale i lunedì ore 19.15-20.30. Segnaliamo: il
0516265713-19 (la mattina) o 3280153670.
Team Boxe Thai è passato alla federazione Fight1; il corso di
PIANORO VALORIZZA IL COMMERCIO DI VICINATO
boxe thai ha portato ottimi risultati nei combattimenti; alla 2°
“Piccolo fuori, grande dentro”, progetto a cura dei Comitati stagione il corso di coreografia e acrobatica Academy
Commercianti di Pianoro e Rastignano e di Confcommercio Project, che ha già ottenuto diversi riconoscimenti.
Ascom, in collaborazione col Comune, rivolto alle scuole Info: 051777643 - www.pianorosportacademy.it
dell’infanzia, primarie e secondarie del territorio per promuoINIZIATIVE SPORTIVE
vere il commercio di vicinato. Durante l’anno scolastico gli
DOMENICA 2 APRILE, al velodromo di Pianoro, Campionato
alunni hanno scattato fotografie, fatto disegni, scritto frasi o
Regionale F.I.H.P. Strada di Pattinaggio Corsa, a cura di
poesie per valorizzare creativamente i negozi del loro territoASD Polisportiva Pontevecchio.
rio. Ogni classe ha dato vita a un prodotto finale condiviso: un
DOMENICA 21 MAGGIO, zona industriale a Pian di Macina,
video, uno slogan, un cartellone, una poesia. Gli elaborati
G.P. Varignana, a cura di Asd Pianorese Ciclismo.
saranno esposti in una mostra dal 6 all’8 aprile presso la
LIRICA (...E NON SOLO LIRICA)
Loggia della Fornace a Rastignano. Il 9 APRILE le classi
verranno premiate con un buono da 150 euro per sostenere
Biblioteca Silvio Mucini - Pianoro Nuovo
i costi di trasporto per partecipare ad ulteriori progetti didattici. Guida all’ascolto della musica a cura del Circolo Capo Seattle il
LUNEDÌ ore 24.45 con Tiziano Roversi: 10 APRILE e 15
CORSO UTILIZZO DEFIBRILLATORI
MAGGIO.
La Pubblica Assistenza Pianoro in collaborazione con l’AssoTREKKING E BIKE TREK IN VAL DI ZENA
ciaz. Lions Club Bologna Pianoro degli Ariosto attiverà un
corso di formazione per il personale scolastico, docenti e A cura di Parco Museale Val di Zena:
collaboratori, sull’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici - DOMENICA 7 MAGGIO: festa di Gorgognano, trekking
(BLSD) presenti nelle palestre comunali al servizio delle lungo il percorso Cai 815 e concerto musicale.
scuole del territorio e all’interno della scuola primaria Diana - DOMENICA 21 MAGGIO: BikeTrek e concerto musicale a
Sabbi di Pianoro. Chi ha già effettuato il corso base di primo Casola Canina con la partecipazione di Carlo Maver.
soccorso o il corso per l’utilizzo dei defibrillatori semiautomaInfo: Massimo 3488702897; www.parcomusealedellavaldizena.it
tici potrà partecipare al corso per l’abilitazione all’uso di quelli
pediatrici (PBLSD). Info: Uff. Scuola 0516529106-155.
CONCERTO ENSEMBLE POLIFONICO ANTIQUA QUAERENTES
NUOVO CONSIGLIO AVIS PIANORO
Eletto il nuovo Consiglio di Avis Pianoro: presidente Massimo
Polga; vicepresidente Maurizio Bedori; segretario Stefano
Buganè; tesoriere Stefania Macchiavelli; consiglieri Maurizio
Macchiavelli, Luca Stanzani, Aurelio Bianco, Pinuccio Cottu e
Roberta Merighi; presidente revisori dei conti Loris Legnani;
revisori dei conti Lina Giglio e Andrea Bianchi. Ricordiamo i
numeri telefonici: prenotazione donazione 0516429303 da
lunedì a venerdì ore 8-13 e 15-17.45; prenotazione plasmaferesi e piastrino aferesi: 051313863 da lunedì a venerdì
ore 8-13 e 15-17.45 e sabato 8-12.30.

SABATO 13 MAGGIO, ore 21, presso la chiesa di Santa Maria
Assunta di Pianoro, si terrà il concerto dell’ensemble
polifonico “Antiqua Quaerentes” diretto da Antonio Riza,
parteciperà anche il coro popolare “I Castellani della valle” di
Crevalcore diretto dalla M. Angela Troilo.
FOLLOW US…

SABATO 27 MAGGIO, ore 10.30: passeggiata con guida, dal
Parco della Pace al Museo di Arti e Mestieri, per conoscere le
opere artistiche che la manifestazione, a cura di Mili Romano
e dell’associazione Cuore di pietra, ha disseminato nel centro
abitato di Pianoro, nei parchi e nell’area industriale, realizzate
CENTRO ARCIPELAGO PIANORO
nel tempo con la partecipazione di abitanti, scuole e aziende.
Sempre in fermento, con le tante attività, il Centro Arcipelago, Un originale mosaico/codice QR realizzato dall’artista Valentiv.le Resistenza, 201 - Pianoro. Ricordiamo la possibilità di na Fanton consentirà l’approfondimento via web sulle singole
opere e sull’intero progetto.
prenotare le sale a disposizione. Info: Fini 3384217869.

