Pianoro Informa

CENTRI ESTIVI
Il Comune propone i centri estivi per bambini nati dal
01.01.2010 al 31.12.2013 che hanno frequentato la scuola
dell’infanzia e il primo anno della scuola primaria. Le attività,
gestite da Uisp/Sport 2000, si svolgeranno c/o la scuola
dell’infanzia “Nonna Orsa” di Pianoro. I centri funzioneranno
in presenza di almeno 20 iscritti per settimana, dal lunedì al
venerdì ore 7.30-17.30, dal 3 al 28 luglio e dal 28 agosto
all’8 settembre. Le iscrizioni sono aperte, modalità on
line, collegandosi al sito del comune, nella sezione servizi
on line/servizi scolastici, dal 22 maggio al 21 giugno;
quelle fuori termine, da presentarsi al più tardi il mercoledì
della settimana precedente, saranno accolte previa verifica
circa la disponibilità dei posti. In caso di esubero rispetto
alla capienza massima per settimana (100 posti), verrà
preso in esame l’ordine temporale di iscrizione (comprensivo di pagamento) su ogni singola settimana. Costi settimanali del servizio da corrispondersi anticipatamente: residenti euro 86,00; non residenti euro 100,00. Riduzione del 10%
sul secondo figlio e del 20% dal terzo. All’atto dell’iscrizione
indicare la modalità di pagamento utilizzata:
- contanti o bancomat presso l’Ufficio Economato;
- bonifico on line IT07K0760102400000016676405 indicando sempre come causale il nome del bambino e il periodo.
Info: Uff. Scuola tel. 0516529155/106 - servizio.scuola@comune.pianoro.bo.it
Riguardo la scuola primaria/secondaria di primo grado,
l’Amministrazione ha patrocinato i seguenti centri estivi:
- “Camps Multisport - Sport 2000” c/o piscina “Gori” di
Pianoro Nuovo.
- “Vivi in verde - Selene Centro Studi” c/o parco Paleotto
a Rastignano.
- “Sporting Camp - Sporting Pianorese 1955” c/o centro
sportivo Pianorello a Pian di Macina.
- “Passaparola di Sara Gelardi allo Sporting Camp” c/o
centro sportivo Pianorello a Pian di Macina.
Contattare i singoli gestori per informazioni e iscrizioni.

effettuato dal contribuente in autoliquidazione. Per informazioni relative alle aliquote, condizioni e presupposti per
l’applicazione dei tributi in oggetto contattare l’Ufficio Tributi o
consultare il sito del Comune di Pianoro sezione Guida ai
servizi/tasse e tributi; sull’ Home page del sito è disponibile
anche il programma dell’Anutel 2017 per il calcolo del
dovuto. Si ricorda ai contribuenti che nel corso dell’anno
d’imposta 2016 hanno usufruito della riduzione del 50%
della base imponibile per le unità immobiliari concesse in
comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) devono presentare al Comune la dichiarazione IMU
entro il 30 giugno 2017 pena la perdita del beneficio.
TRADIZIONI AGRICOLE, ZOOTECNICHE E GASTRONOMICHE
Il Comune di Pianoro ha pubblicato un bando rivolto agli
studenti delle scuole medie superiori per progetti extra scolastici tesi alla valorizzazione delle tradizioni agricole, zootecniche e gastronomiche del territorio pianorese. Patrik Castellari, studente pianorese frequentante l'Istituto Agrario “Noè” di
Loiano ha partecipato con un progetto di recupero di vecchie
cultivar di frutti. Sono stati innestati i vecchi peri presenti nel
parco della Biblioteca di Pianoro Nuovo, ultima testimonianza
del podere Tomba, la cui casa colonica è attualmente sede
della Biblioteca comunale. È stata inoltre ripresa la coltivazione della pera “Passacrassana”, un tempo molto diffusa sul
territorio e ormai pressoché scomparsa anche nella pianura
bolognese. Il progetto proseguirà anche nei prossimi anni con
il recupero di ulteriori specie di frutta. A tal proposito si invitano gli agricoltori che sono a conoscenza dell’esistenza di
esemplari di vecchi alberi da frutto di segnalarlo al Comune
per il recupero della specie mediante innesti.
UFFICI POSTALI: APERTURA ESTIVA
Uff. Postale Pianoro: dal 10 al 28 luglio e dal 7 al 31 agosto
effettuerà l’orario: da lunedì a venerdì 8.20-13.35 e sabato
8.20-12.35. Uff. Postale Pianoro Vecchio: chiuso il 14 agosto.

FARMACIE: CHIUSURE ESTIVE
Antica Farmacia Pianoro Nuovo: non chiude.
Farmacia Comunale Pianoro Vecchio: non chiude.
SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
Ancora aperte le iscrizioni on line ai servizi scolastici comu- Farmacia Rastignano: chiude dal 14 al 26 agosto.
nali per l’anno scolastico 2017/18: refezione, post orario, Dispensario a Botteghino di Zocca: chiude il mese di agosto.
trasporto per la Scuola dell’infanzia; refezione, pre-post-inteAMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
rorario, trasporto per la Scuola primaria; trasporto per la
Sul sito internet del Comune di Pianoro, nella sezione “AmministraScuola secondaria di primo grado (per i residenti in zone non
zione Trasparente”, sono liberamente consultabili le informazioni e i
servite da Tper). In base al vigente regolamento sui servizi
dati concernenti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione al fine
scolastici, l’iscrizione ai servizi (refezione, pre-post orario e
di favorire il controllo collaborativo del cittadino sul corretto perseguitrasporto) si intende automaticamente confermata per gli anni
mento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
successivi e fino alla fine dello stesso ciclo scolastico e va
ripresentata solo in caso di passaggio da un istituzione scola- Dati aggiornati dall’Istat in base all’ultimo censimento: residenti
stica ad un’altra. Per ottenere la riduzione sulle rette dei servi- nel Comune al 31/03/2017 per un totale di 17.510.
zi scolastici è necessario il primo anno, in fase d’iscrizione on Movimenti:
line, essere in possesso di certificazione Isee e compilare la Nascite......................................................................................9
relativa richiesta. Per gli anni successivi tale certificazione Decessi...................................................................................18
Iscrizioni..................................................................................44
deve essere presente in banca dati Inps entro il 30 giugno.
Cancellazioni...........................................................................35
SCADENZE TRIBUTI COMUNALI: IMU E TASI 2017
Totale al 30/04/2017
17.510
Il 16 giugno scade il termine per il versamento dell’acconto
(o dell’unica soluzione) per Imu e Tasi 2017. Si conferma
l’esenzione dal pagamento della Tasi dell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, l’esenzione dall’Imu sul territorio di Pianoro dei terreni agricoli,
la riduzione al 50% della base imponibile nel caso di unità
immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea
retta di primo grado alle ulteriori condizioni previste per
legge, e la riduzione del 25% della base imponibile per chi
stipula contratti di locazione a canone agevolato (Canone
Concordato). Il versamento del tributo dovrà essere
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FAVOLANDO PER LE VALLI

Vecchio, Associazione Il Rifugio, Le Botteghe del Botteghino, Gruppo Associativo Rastitown.
FESTA DELLA MUSICA

Pianoro aderisce alla giornata europea dedicata alla
musica - www.festadellamusica.beniculturali.it - con due
Rassegna teatrale per bambini dai 4 anni, il GIOVEDÌ inizio date durante le quali si esibiranno musicisti professionisti,
ORE 21.15 - ingresso gratuito.
amatori, solisti, gruppi, associazioni, scuole di musica, cori.
Rastignano - Piazza Piccinini
- SABATO 17 GIUGNO a Pianoro Nuovo: Piazza dei Martiri,
via Risorgimento, Piazzetta Falcone Borsellino e Corso
- 8 GIUGNO: Ambaradan Teatro in
Esperanto ore 16-23.30. Stand gastronomico.
“1,2,3 l’amicizia che cos’è?” - Attori e Muppets.
- MERCOLEDÌ 21 GIUGNO a Rastignano: ore 18-23.30.
- 6 LUGLIO: Associazione Sosta Palmizi in
In collaborazione con: Comitato Commercianti Pianoro,
“Col naso all’insù” - Teatro corporeo.
Scuola di Musica Alfredo Impullitti, ProLoco Pianoro, Le
Botteghino di Zocca - Parco delle Querce
Botteghe di Rastignano, Confcommercio/Ascom.
- 22 GIUGNO: Associazione Ca’ Rossa in
FESTA AMERICA/LAMPEDUSA
“Valentina vuole” - Attori e pupazzi.
SABATO 24 GIUGNO, pomeriggio e sera in festa al Parco
- 29 GIUGNO Compagnia Teatro dell’Argine in
della Pace di Pianoro con ospiti e dibattiti, animazioni e
“Il carretto delle storie: Hansel! Gretel!” - Teatro d’attore. spettacoli, degustazioni a offerta libera.
Pianoro Nuovo - Parco Marco Biagi
America Lampedusa è un progetto sostenuto dal Comune di
- 13 LUGLIO: Compagnia Teatroperdavvero in
Pianoro nell’ambito del Bando CreAzioni 2016; realizzato
dall’Associazione Ca’Rossa, in collaborazione con Centro
“Amici Coraggiosi” - Teatro Musicale.
Giovanile Pianoro Factory, Associazione Ya Basta, CoopePianoro Vecchio - Pista Polivalente
rativa Arca di Noè, Cooperativa Mondo Donna, Centro
- 20 LUGLIO: Fantateatro in
Ricreativo Enrico Giusti, Scuole Medie Vincenzo Neri.
“Tato Lupo e i Porcellini” - Teatro d’animazione.
CONCERTO AL MONTE DELLE FORMICHE
Direzione Artistica Ass. Culturale Ca’ Rossa - Maurizio Sangirardi.
Sentire i luoghi, vivere la musica
MARTEDÌ 1 AGOSTO, ore 21: “Sacro e Profano”
Cinema all’aperto - inizio ore 21.30 - ingresso gratuito - con
Daniele di Bonaventura bandoneon solo
la collaborazione di Cineteca Bologna.
L’appuntamento rientra nella stagione “Crinali” sezione
Pian di Macina
“L’eco della musica 2017” - Festival ecologico-musicale dai
Cortile Centro Civico Pian di Macina - P.zza Garibaldi 1:
crinali degli Appennini. Direzione Artistica di Carlo Maver e
- LUNEDÌ 12 GIUGNO: “Non c’e’ più religione”, di Luca Claudio Carboni. In collaborazione con Unione Comuni
Appennino Bolognese.
Miniero, commedia, 2016, durata 93’.
In caso di maltempo l’iniziativa verrà spostata all’interno.
Pianoro Vecchio
TELOIMMAGINI?

Pista Polivalente e Giardini - via Nazionale:
- GIOVEDÌ 15 GIUGNO: “Miss Peregrine”, di Tim Burton,
fantasy, 2016, durata 127’.
Botteghino di Zocca
Giardino Centro Civico (ex scuola materna) - via Zena 46:
- MERCOLEDÌ 5 LUGLIO: “Io, Daniel Blake” di Ken Loach,
drammatico, 2016, 100’.
Livergnano Campetto - via Nazionale:
- VENERDÌ 14 LUGLIO: “Captain Fantastic” di Matt Ross,
drammatico, 2016, 119’.
Rastignano P.zza Piccinini:
- GIOVEDÌ 27 LUGLIO: “Lion - La strada verso casa”, di
Garth Davis, drammatico, 2016, 120’.
Partners: Gruppo Cultura e Sport, Commercianti di Pianoro
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BALLI POPOLARI ITINERANTI

A cura del Gruppo Balla che ti passa del Centro Socio-Ricreativo E. Giusti di Pianoro, lezioni gratuite di balli tradizionali
dal mondo, il MERCOLEDÌ alle ore 21 in Piazzetta Falcone
Borsellino a Pianoro nelle seguenti date:
- 21 E 28 GIUGNO, 5-19-26 LUGLIO, 2-16-23 AGOSTO.
Il Gruppo si esibirà, inoltre:
- MERCOLEDÌ 14 GIUGNO al Circolo Arci al Pozz di Pian di
Macina, via Casalini 4;
- VENERDÌ 23 GIUGNO e MERCOLEDÌ 9 AGOSTO a Livergnano, Campetto di via Nazionale;
- GIOVEDI 13 LUGLIO a Rastignano, c/o Circolo Arci Rastignano, via Valleverde 1.
SI BALLA IN PIAZZA DEI MARTIRI A PIANORO
Pista da Ballo in Piazza dalle ore 21:
- GIOVEDÌ 3 AGOSTO: orchestra Marco Gavioli;
- GIOVEDÌ 10 AGOSTO: orchestra M.G.Pasi & G. Bondioli;
- MARTEDÌ 15 AGOSTO, in occasione dell’Antica Fiera di
Pianoro: orchestra Storia di Romagna.
In caso di maltempo si balla alla Sala Arcipelago, via
Resistenza 201 - Pianoro.
FESTA DELLA MADONNA DEL CARMELO A LIVERGNANO
SABATO 15 LUGLIO, ore 19.30: Santa Messa in onore della
B.V. Maria del Monte Carmelo. DOMENICA 16 LUGLIO, dalle
ore 19: al Parco Pubblico di Livergnano intrattenimento
musicale con Umberto Cevenini e cena su prenotazione.
Info: Gruppo Amici di Livergnano - 3288030109.
FERRAGOSTO A PIANORO
MARTEDÌ 15 AGOSTO festa di santa Maria Assunta e
Antica fiera di Pianoro dalle ore 7.30 alle 22.
Fiera/mercato: in viale Risorgimento, via Ariosto, via Gramsci, via Carducci e via Bolognesi bancarelle di merce varia,
prodotti alimentari tipici e di altre regioni, ristorazione.
Fiera agricola: in Piazza Falcone Borsellino, Corso Esperanto, Parco della Pace e area verde di via Carducci mercato, esposizione aziende agricole, mostra animali e trattori,
dimostrazione lavori, pranzo nell’aia con menù d’asporto.

Momenti principali della Festa della Parrocchia: il 12, 13
E 14 AGOSTO ore 8.30 e 18.30 Triduo di preparazione alla
festa. LUNEDÌ 14 AGOSTO ore 21 Fiaccolata e Rosario a
Riosto, sede dell’antica parrocchia, dalla quale è stato ereditato il titolo dell’Assunta. MARTEDÌ 15 AGOSTO ore 11 S.
Messa Solenne, saranno ricordati i parrocchiani defunti
nell’anno. Ore 18 Messa Vespertina celebrata sull’altare nei
ruderi dell’antica chiesa di Riosto e poi festa insieme nel
piazzale di Riosto. Sia nei giorni del triduo che il 15 agosto
sarà offerta ampia possibilità per le confessioni. La parrocchia partecipa alla fiera del paese, con proprie iniziative quali
il pranzo sotto il tendone il 15 DI AGOSTO e fino a sera
crescentine a buffet, pesca di beneficenza.
E…STATE A PIANORO
Tutti i VENERDÌ dalle ore 17, a cura del Comitato Commercianti di Pianoro in collaborazione con i negozi di Corso
Esperanto.
Eventi in Corso Esperanto e Piazza Falcone e Borsellino:
- VENERDÌ 9 GIUGNO: “Lorenzo Taglioni live”
- VENERDÌ 16 GIUGNO: “Dj Fox live”
- VENERDÌ 23 GIUGNO: “Country Village”
- VENERDÌ 30 GIUGNO: “Bixio & The Crooners”
- VENERDÌ 14 LUGLIO: “Pianoro’s Got Talent”
- VENERDÌ 28 LUGLIO: “Wajiwa live”.
Eventi in Piazza dei Martiri:
- VENERDÌ 7 LUGLIO “Sua Maestà, la Porchetta”.
Negozi aperti - mercatino di creativi - musica dal vivo.
SERATA QUIZ
GIOVEDÌ 8 GIUGNO, ore 21, presso il parco pubblico di Pianoro Vecchio, “Squizziamoci” gioco a squadre, per iscrizioni
3356964390. A cura dei Commercianti di Pianoro Vecchio.
14^ RASSEGNA CANORA
SABATO 10 GIUGNO, alle ore 21, presso il Teatro Arcipelago v.le Resistenza 201 - Pianoro, si esibiranno i cori: Blue Skies
di Pianoro, Schola Cantorum di Bazzano e CAT Gardeccia di
San Giovanni in Persiceto.

FESTA ORTOGIARDINO CONDIVISO
Programma attività:
DOMENICA 11 GIUGNO, dalle ore 16.30 al tramonto, presso
- ore 10 inizio Processione di S. Maria Assunta di Pianoro l’Ortogiardino condiviso in via del Gualando a Pianoro:
dalla Chiesa, con il saluto delle campane del campanile e presentazione del progetto Cooperativa ARVAIA; laboratodella Banda di Monzuno, lungo via Ariosto e via Gramsci; rio di cesteria curato da Lucia Decaris; letture di racconti
area verde di via Carducci: benedizione dei trattori; Piazza per bambini a tema; musica dal vivo con “I Fiori Rari”;
dei Martiri: benedizione solenne e Concerto di Campane buffet autoprodotto a km. zero a base di ortaggi dell’orto.
a cura del Gruppo Campanari di S. Luca; via Risorgimento e A cura di Pianoro In Transizione e Ortogiardino Condiviso.
ritorno alla Chiesa;
GRAND TOUR APPENNINO BOLOGNESE
- ore 11 saluto delle campane del Campanile;
- ore 10.45, 16 e 17 in Piazza Falcone Borsellino dimostra- Progetto in collaborazione con Emilbanca - programma
zione battitura di grani antichi con una trebbiatrice storica; completo su www.emilbanca.it/grandtour. Il Comune di
- ore 18.30 in Corso Esperanto “La bottega dei Burattini di Pianoro partecipa proponendo una giornata nel Contrafforte
Riccardo”, si continua il viaggio alla scoperta dei burattini. Pliocenico a Livergnano.
Cosa nasce da un pezzo di legno? Al termine dello spettaco- DOMENICA 18 GIUGNO “Trekking gratuito”, massimo 35
lo la Compagnia Burattini di Riccardo è a disposizione del persone, percorso facile di 9 km. con ritrovo ore 10 nella
pubblico per mostrare i burattini e rispondere alle curiosità. Piazzetta di Livergnano. Sosta ore 10.15 al Museo Winter
- ore 21 in P.za Martiri ballo con l’orchestra Storia di Romagna. Line; partenza ore 11 per il Red Rose Ranch, scuola italiana
Col maltempo: Sala Arcipelago v.le Resistenza 201 - Pianoro. di horsemanship; ore 11.30 battesimo della sella. Pranzo,
Museo Arti e Mestieri P. Lazzarini, apertura straordinaria solo su prenotazione al 3383930014, a 15 euro per adulti e a
ore 10-12 e 16-19. Ore 16.30 La paglia di grano, rievoca- 10 euro per bambini.
zione procedimenti per ottenere stelo atto all’intreccio; Ore 14.30 trekking sul Contrafforte verso il Borgo di Bortitrebbiatura a mano su pietra, con il correggiato e la zércia. gnano, con visita guidata ore 15.15 all'antica Abbazia e
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SFILATA DI ABITI DA SPOSA
all'Azienda Agricola Il Granello. Rientro ore 17.15.
Prenotazioni entro il 9 giugno al 3667062145 o alla mail VENERDÌ 21 LUGLIO, ore 21 in Piazza Falcone e Borsellino a
servizio.cultura@comune.pianoro.bo.it
cura del Centro Socio Ricreativo Giusti.
LE BIBLIOTECHE NEI BORGHI D’ESTATE FRA MUSICA E STORIA
ASSOCIAZIONE AMICI DI TAMARA E DAVIDE

DOMENICA 18 GIUGNO, ore 20.45 presso il sagrato della
chiesa di San Giovanni Battista, via della Chiesa a Livergnano, Storie di un borgo antico “Livergnano”. Lettura ad
alta voce di brani della storia del borgo di Livergnano, tratti
da testi delle sezioni locali delle Biblioteche comunali, con
accompagnamento musicale.
Reading a cura di Patrizia Piccinini con i lettori volontari del
Distretto Culturale San Lazzaro e con i musicisti dell’Associazione Culturale Crescendo, Manuela Turrini fisarmonica,
Giovanni Maselli chitarra.
Ore 10.15-20.30 visita gratuita al Museo Winter Line.
Info: Biblioteca S. Mucini, tel. 051774654, biblioteca.pianoro@comune.pianoro.bo.it. Iniziativa a cura delle biblioteche
del Distretto di S. Lazzaro di Savena e cofinanziato da IBC.

Tutti i MERCOLEDÌ di LUGLIO e AGOSTO dalle ore 11.30 in
avanti, incontro in Bottega in via Di Vittorio 3 a Rastignano
per un momento conviviale e per il pranzo insieme, aperto
a tutti gli anziani che non vanno in vacanza. DA LUNEDÌ 12
GIUGNO A LUNEDÌ 26 LUGLIO, tutti i lunedì sera, sempre in
Bottega, l’iniziativa “Lunedì insieme” per passare una
serata con gelato, giochi, tombola e divertimento, con gli
Amici di Tamara e Davide.

MANIFESTAZIONI CICLISTICHE

SPOSTAMENTI FESTIVAL

PIANDY 8FEST
SABATO 22 LUGLIO presso il Cortile Centro Civico - P.zza
Garibaldi 1, stand gastronomico e musica con Henry
Hooks Orchestra H2O a cura del Gruppo Cultura e Sport.

UNA STRADA A TAVOLA
PASSEGGIATE DIDATTICHE AL CONTRAFFORTE PLIOCENICO SABATO 12 AGOSTO, ore 19 “Cena di strada” gli abitanti di
via Matteotti si ritrovano in strada per condividere una cena
Di DOMENICA con partenza dalla Piazzetta di Livergnano:
- 11 GIUGNO, ore 9: “I fossili del Contrafforte” km 10, Riservato agli abitanti di via Matteotti. A cura del Centro
Socio Ricreativo Culturale E. Giusti - tel. 051777277.
media difficoltà - pausa con letture - rientro ore 13.
- 25 GIUGNO, ore 9: “Il Contrafforte e la Linea Gotica” Anticipazioni di settembre
km 11, media difficoltà; opzioni: pranzo al sacco con letture,
rientro ore 15 oppure rientro diretto dopo letture ore 13.
BUSKERS’ FESTIVAL E
- 16 LUGLIO, ore 21: “Le notti sul Contrafforte” km 8, facile,
FESTA ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
portare torcia elettrica - letture notturne - rientro ore 24.
SABATO 9 ore 18-24 e DOMENICA 10 SETTEMBRE ore 10-24
- 20 AGOSTO, ore 21: “Le voci degli animali notturni” km 9, a cura del Comitato Commercianti di Pianoro: artisti di
facile - portare torcia elettrica - letture notturne - rientro ore 24. strada, hobbisti, artigiani specializzati. Volontassociate:
- 10 SETTEMBRE, ore 9: “I morsi al Contrafforte” km 17, l‘opportunità per i cittadini di incontrare Associazioni di
media difficoltà - pranzo al sacco con letture - rientro ore 16. Volontariato, Sportive e Culturali del territorio.
- 24 SETTEMBRE, ore 9: “I funghi del Contrafforte” km 14,
RIMESCOLONE
media difficoltà - pranzo a sacco con letture - rientro ore 16.
SABATO 9 SETTEMBRE: Palio sportivo a squadre, sfide in
In caso di maltempo la passeggiata viene posticipata alla tornei di diverse attività sportive, a cura di Associazione
domenica successiva. Info: Loris Arbati 3667062145.
Myrmica. Info: www.myrmica.it / fbmyrmica.pianoro
A cura di Asd Pianorese sez.Ciclistica:
- DOMENICA 18 GIUGNO: “Memorial Athos Guidastri” gara
ciclistica Giovanissimi, dalle ore 9, al Velodromo di via Fantini.
- DOMENICA 27 AGOSTO “43° Coppa Alcide Nannetti”
svolgimento, dalle ore 9.30, presso circuito Pianoro Vecchio,
Fondovalle Savena, Pian di Macina, Musiano, Pianoro
Nuovo, Villaggio Baldisserra.
TOMBOLA SOTTO LE STELLE
LUNEDÌ 19 GIUGNO, ore 21: c/o Cortile Centro Civico - P.zza
Garibaldi 1 a Pian di Macina. A cura del Gruppo Cultura e Sport.
25° MEMORIAL TIZIANO NANNUZZI - 1° TROFEO LA BUCA
SABATO 1 LUGLIO, ore 11 inizio manifestazione e iscrizioni
presso lo Stadio “Marino Dainesi” - via dello Sport 2 - Pianoro.
Ore 16.30 inizio 1° Trofeo Cereda, calcio a 7; ore 17.30
partenza 1° Trofeo La Buca Gara Podistica competitiva di
km. 12; ore 19 Pompieropoli per tutti i bambini; ore 20 Grill
Party e premiazioni.
Iscrizioni entro il 29 giugno: 3387512138, avisprolocopianoro@alice.it. A cura di G.S. Proloco Avis Pianoro, ASD
Fireman Bologna e Sporting Pianorese 1955.

15-16-17 SETTEMBRE: “Racconti e sguardi in movimento”
organizzato dall’Associazione Spostamenti in collaborazione con il Comune di Pianoro. Programma su www.spostamentifestival.it
FESTA DELLA VENDEMMIA
SABATO 16 SETTEMBRE, ore 16: al Museo di Arti e Mestieri via Gualando 2 - Pianoro, inaugurazione mostra SEGNI
DI-VINI, un omaggio al vino. Insieme ad alcune incisioni
originali sui principali vini tipici italiani realizzate negli anni
‘90 da Francesco Giuliari (1929-2010), 30 maestri dell'incisione calcografica e xilografica aderenti all’ALI (Associazione Liberi Incisori) espongono 50 opere di notevole interesse.
Un percorso iconografico sul vino che spazia in diverse
direzioni: dai vigneti, ai grappoli, dalle botti alle cantine, dalle
bottiglie ai tappi e agli accessori da degustazione. Ma anche
il vino nel mito, nella leggenda e nelle abitudini quotidiane:
dal sogno dionisiaco al piacere della tavola e della buona
compagnia. Dalle 16.30 Festa della Vendemmia.
Info: www.museodiartiemestieri.it
FESTA DELLA MADONNA DEI BOSCHI DI RASTIGNANO

14-18 SETTEMBRE :“Festa della nostra Parrocchia” come
CAMMINATHALA
una volta e anche di più…con il cuore. DOMENICA 17 SETTEMDOMENICA 2 LUGLIO “Camminata ludico motoria” a cura BRE “Festa della famiglia” alla Messa delle 11.30 e al pranzo,
di G.S. Proloco Avis Pianoro, percorsi possibili km. 10-7-3. si festeggeranno gli Anniversari di matrimonio di “stagno,
Ritrovo ore 8.30 al Parco Ginepreto di Pianoro Nuovo.
argento, oro, diamante, platino e oltre…” (10, 25, 40, 50, 60, 70
Info: 3387512138 - 3490720871.
e oltre…) anno 2017, prenotarsi in parrocchia per tempo.

