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voto, a cura delle associazioni Il viandante e la sua ombra e
La Fornace, RUHnel mese di ඕඉඏඏඑ:
via Gualando, 2 - Pianoro
apertura: sabato e domenica 15-18 fino al 30 aprile, poi 16-19 ඕඉකගඍඌඵ Nel mito: appunti per un ratto filosofico;
0ඍකඋඔඍඌඵ  ඉකඑඔඍ RUH  inaugurazione mostra ඏඑඞඍඌඵ Nella storia: gli Stati Uniti (capitalistici) d’Europa;
ඏඑඞඍඌඵ Nella moneta: l’Euro fra apologia e crisi;
Pilati. Visitabile fino al 5 maggio.
2UH  rassegna cinema “USS Indianapolis” con ඏඑඞඍඌඵ Nel voto: vincitori e vinti.
,QIRHSURJUDPPDLQFRQWUL www.comune.pianoro.bo.it
Nicolas Cage, anno 2016, film di guerra.
6ඉඊඉග  ඉකඑඔඍ ore 8.30-17: Gita in pullman con
$ඛඛඋඑඉජඑඖඍ3ඍකඔඉකගඍ
percorsi a piedi. Partenza dal Museo ore 8.30 arrivo a 6ඉඊඉග  ඕඉඏඏඑ RUH inaugurazione mostra “OmagLivergnano alle ore 9. Visita al Contrafforte Pliocenico, le gio ai mestieri antichi”, visitabile fino al 2 giugno, presso la
case nella roccia con Loris Arbati e alle 11.30 il Museo The Loggia della Fornace - via Ligabue, 3 - Rastignano.
winter line con Umberto Magnani . Ore 13 pausa pranzo alla Attivi presso la sede a Pian di Macina - via Garibaldi, 1:
Trattoria di Livergnano. Ore 14.30 visita al Castello di - il ඏඑඞඍඌඵRUH corso di pittura, docente Adriano
Roncobiancano con Romano Colombazzi e a Case a Torre Gramolini.
con Adriano Simoncini. Ore 16 visita al Rifugio della 2° - il ඕඍකඋඔඍඌඵ RUH laboratorio di scultura (lavoraGuerra mondiale a Pianoro Vecchio. Ore 16.45 arrivo al zione dell’argilla).
museo e visita alla mostra di arti visive, gli artisti racconte- ,QIR 3713538629, mail: associazioneperlarte@gmail.com.
ranno le loro creazioni.
(ඞඍඖගඑඉ5ඉඛගඑඏඖඉඖඉගකඋඑඖඉගඑ
In caso di pioggia la gita sarà rinviata a sabato 4 maggio.
'ඕඍඖඑඋඉ  ඕඉඏඏඑ RUH  “Festa di Rastitown”
0ඍකඋඔඍඌඵඕඉඏඏඑapertura straordinaria del museo.
festa dei commercianti, organizzata da Le Botteghe di Rasti6ඉඊඉග  ඕඉඏඏඑ RUH  inaugurazione mostra
gnano, in Piazza della Fontana, con stand e gazebo delle
“Fiori” di Tina Gozzi. Visitabile fino al 9 giugno.
associazioni, attività locali e negozi del vicinato. Crescentine
2UH  “Il pane di casa”, preparazione e cottura di
e tigelle e tanti giochi per tutti. ,QIR 3926922692.
pagnotte nel forno a legna secondo tradizione. Dimostrazione di molinatura e setacciatura con la partecipazione dei 9ඍඖඍකඌඵඕඉඏඏඑdalle RUH “Bimbimbici” festa dei
bambini con passeggiata ciclistica sul fiume Savena, partenpresenti che potranno portarsi a casa la farina macinata.
/DERUDWRULRi partecipanti, grandi e piccoli, potranno maci- za e ritorno in Piazza Piccinini. Dalle RUH  gare ludico
nare nel mulino il grano, setacciare la farina e poi... impara- sportive, animazione, merenda e zucchero filato. Organizzare a fare il pane con Domenico Prosperi e Matteo Calzolari! no gli Amici di Tamara e Davide e l’Atletico Rastignano.
Esposizione delle varietà di cereali seminate dai bambini in  &RQFRUVR )RWRJUDILFR “Rastignano dal mio punto di
alcune vaschette. Il pomeriggio sarà allietato dalle musiche vista”: partecipazione gratuita e aperta a tutti i fotografi non
professionisti. Consegna materiale entro il 31 agosto 2019,
del Gruppo BiassaNote.
In collaborazione con gli amici di Loiano e MontagnAmica. premi ai primi 3 classificati. Tutte le foto saranno esposte
6ඉඊඉග  ඕඉඏඏඑ RUH  Francesca Perrotta in nella “Festa della Madonna dei Boschi” che si terrà a settembre a Rastignano. ,QIRe regolamento: FB/WalkingWalley.
concerto (Notte dei musei).
³&¶නඝඖගඍඕඍකඏඖඑඋඛඉ´
Biblioteche e Ufficio Scuola propongono alle famiglie iniziative per adulti e bambini curate da esperti e professionisti,
per ragionare e confrontarsi sul tema del tempo. Appuntamenti, tutti gratuiti, del mese ඕඉඏඏඑ:
LQ%LEOLRWHFDD5DVWLJQDQR, p.za Piccinini 4/a:
ඏඑඞඍඌඵඍRUH “Libri All'aria Aperta”, letture per
bambine/i 4-8 anni *;
ඏඑඞඍඌඵ RUH“Cine-pizza” pizza e film in biblioteca;
 ඞඍඖඍකඌඵ  RUH  “Incontro con l'autrice Silvia
Borando”, Coordinatrice del progetto Minibombo *;
in Biblioteca a Pianoro, via Padre Marella 19:
ඛඉඊඉග RUH “Letture piccine picciò”, per bambine/i 6-18 mesi con i lettori volontari;
ඞඍඖඍකඌඵRUH “Incontro con l'autrice Paola Formica”, incontro con l’illustratrice del silent book “Orizzonti” *;
ඛඉඊඉග RUHnel parco “Gruffalò, strega Rossella
e altri amici”, letture per bambine/i 4-8 anni *;
DO5HIHWWRULR6FXROD3ULPDULD³'6DEEL´, Pianoro:
ඛඉඊඉග RUH “MangiAMO consapevole”, incontro su alimentazione e stile di vita con esperti Asl, dietista
Camst, psicologo e pedagogista, GDOOH RUH  cucina
aperta con assaggi e potranno partecipare anche i bambini.
Su prenotazione: servizio.scuola@comune.pianoro.bo.it
* Iniziativa Il Maggio dei Libri.
,QIR 051774654 biblioteca.pianoro@comune.pianoro.bo.it
%ඝඎඎඍගඌඍඔඏඑඞඍඌඵ

Biblioteca Dona Milani P.za Piccini, 4/a - Rastignano
Ciclo Il Maggio filosofico: Il ratto d’Europa: dal mito al

Aඍඌඑජඑඖඍඌඍඔ/ඉඖඌ5උඓ)ඍඛගඑඞඉඔ
 ඍ  ඏඑඝඏඖ al Parco delle Querce di Botteghino di
Zocca, esibizione di gruppi rock. Gastronomia per tutti.
Organizzato dall’Associazione Museale della Val di Zena e
dall’Arci Botteghino di Zocca.
$ඕඕඑඖඑඛගකඉජඑඖඍ7කඉඛඉකඍඖගඍ
Sul sito internet del Comune di Pianoro, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sono liberamente consultabili le informazioni e i
dati concernenti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione al fine
di favorire il controllo collaborativo del cittadino sul corretto perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
Dati aggiornati dall’Istat in base all’ultimo censimento: residenti
nel Comune al 31/01/2019 per un totale di .
Movimenti:
Nascite......................................................................................5
Decessi...................................................................................15
Iscrizioni..................................................................................56
Cancellazioni...........................................................................57
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Esibizione del coro Canta che ti passa del Centro E. Giusti
9ඍඖඍකඌඵඉකඑඔඍ a Poggio Scanno
località al confine tra Pianoro e Ozzano dell’Emilia
2UH  partenza in bicicletta dal cimitero dei Polacchi (BO)
fino a Mercatale da dove, alle , si raggiungerà a piedi
Poggio Scanno.
2UH partenza da Botteghino di Zocca per raggiungere a
piedi Poggio Scanno - per adesioni camminata da Botteghino 3495373578.
2UH cerimonia presso il cippo a ricordo dei Caduti e
Feriti della battaglia combattuta dai bersaglieri a Poggio
Scanno il 19 aprile 1945.
Parteciperà una delegazione formata dalle Autorità dei
Comuni di Pianoro e di Ozzano dell’Emilia e dai rappresentanti dell’Associazione Bersaglieri. A cura dell’Associazione Nazionale Bersaglieri - Sezione di Bologna.

*එඞඍඌඵඉකඑඔඍ
Mattinata dedicata alla deposizione delle corone di alloro ai
piedi dei Monumenti ai Caduti delle frazioni del Comune alla
presenza delle Autorità:
RUH/LYHUJQDQR- Monumento al Soldato
RUH/LYHUJQDQR - Cippo della piazzetta
RUH4XHUFHWR
RUH3LDQRUR9HFFKLR - Monumento a Salvo D’Acquisto
RUH3LDQGL0DFLQD
RUH%RWWHJKLQR
RUH5DVWLJQDQR
RUH3LDQRUR1XRYR - Piazza dei Martiri - Monumento
ai Caduti.
'DOOHRUH “Concerto Resistente”:
- in Municipio, nella sala del Consiglio comunale, apre il coro
Blue Skies diretto dal M° Luigino Vignolo;
- alle RUHin Piazza dei Martiri i ragazzi e gli insegnanti
della Scuola di Musica Impullitti, diretti dal M°
Michelange-lo Pellegrino. I concerti saranno accompagnati
da letture sui temi della Resistenza e della Liberazione.
,QWHUYHQJRQR
Gabriele Minghetti - Sindaco di Pianoro
Silvia Ferraro - Presidente dell’Anpi di Pianoro.
2UH JLDUGLQLSXEEOLFL3LDQRUR1XRYR - Monumento
alle Vittime della guerra e della Resistenza.

di Pianoro. A seguire “Maccheroni resistenti”, i partecipanti sono invitati a portare una bottiglia di vino rosso. Si
ringraziano Conad e Coop Adriatica che forniscono la pasta.
A cura del Centro socio-ricreativo E. Giusti di Pianoro.
0XVHR$UWLH0HVWLHUL3/D]]DULQL
via Gualando, 2 a Pianoro
2UH  proiezione del film “USS Indianapolis” con
Nicolas Cage. Narra il naufragio, dopo essere stata silurata
dai giapponesi, della nave che trasportò la bomba atomica
che fu sganciata su Hiroshima. Una missione segretissima.
Ingresso gratuito. ,QIR www.museodiartiemestieri.it
1ඝඞඍඑඖගඑගඔඉජඑඖඑ

La Giunta comunale nel mese di febbraio ha deliberato per
una serie di nuove intitolazioni.
La rotatoria stradale ubicata in ORFDOLWj 5DVWLJQDQR sulla
strada della Futa alla confluenza con il “Ponte delle Oche” e
via Marzabotto, intitolata “Caduti Ignoti delle guerre”.
Proprio a Rastignano nel 1974 furono trovati i resti di 23
persone, con una serie di oggetti, che a seguito di ricerche
sono risultate persone “rastrellate” e uccise durante la
Seconda guerra mondiale. Un modo per ridare dignità a tutti
i morti che che non hanno avuto un’adeguata sepoltura e
sono rimasti senza indentità causa l’atrocità della guerra.
Il piazzale adibito alla Parrocchia, continuazione di via
Montesole, in ORFDOLWj 5DVWLJQDQR intitolato “Largo Don
Giorgio Serra (1917-1992)”. Parroco della Parrocchia di
Rastignano per 42 anni, sempre attivo verso la comunità
soprattutto nel difficile periodo bellico del Secondo conflitto
mondiale; gli stessi parrocchiani ne avevano fatto richiesta.
Il piazzale adibito a parcheggio in ORFDOLWj0XVLDQR- Pian
di Macina - in funzione dell’attivazione della fermata metropolitana delle FFSS, intitolato “Largo Don Cesare Guidi
(1896-1982)”. Parroco della Parrocchia di Musiano per 50
anni, sempre al servizio della comunità, fu responsabile
della ricostruzione non solo materiale ma anche morale di
Pianoro a seguito della Seconda guerra mondiale. Viene
ricordato anche per la protesta del 1938 quando, al passaggio da Pianoro del treno che portava Hitler a Roma, si rifiutò
di esporre le bandiere a festa e non presenziò alla cerimonia
di saluto alla stazione ferroviaria.
La rotatoria stradale ubicata in ORFDOLWj 3LDQRUR 1XRYR
sulla strada della Futa alla confluenza con viale della
Resistenza, intitolata “Vittime Innocenti di Mafia”. Sul
nostro territorio insiste un bene confiscato alla mafia recuperato e restituito ai cittadini grazie ad un progetto “Campiano
12 bene Comune”, nell’intento di promuovere la cultura della
legalità e della cittadinanza responsabile.
La Giunta comunale ha inoltre deliberato, a seguito di richiesta dell’,VWLWXWR&RPSUHQVLYRGL5DVWLJQDQR, per l’intitolazione dell’Auditorium della Scuola secondaria di primo
grado “Margherita Hack” a “Andrea Baldi” quale ex alunno
e brillante pianista deceduto prematuramente a Pianoro
(1990-2008).

3LDQRUR,QIRUPD

Rodari 2 Rastignano;
- “Millepiedi” tempo pieno e “Millemani” part time, via
Repubblica 1 Pianoro;
- Spazio Bambini “Grillo Birillo”, via Padre Marella Pianoro.
&ඉඔඍඖඌඉකඑඌඑඛගකඑඊඝජඑඖඍඔඉකඞජඉඖජඉකඑඋඑඌඉ
0ඍකඋඔඍඌඵඉකඑඔඍRUH3LDQRUR1XRYR c/o portico
Municipio.
6ඉඊඉගඉකඑඔඍ
RUH%RWWHJKLQRGL=RFFD c/o portico bar-ristorante;
RUH3LDQRUR9HFFKLR c/o sala polivalente - via Roma, 17;
RUH3LDQGL0DFLQD c/o P.za Garibaldi;
 RUH  5DVWLJQDQR c/o P.za Piccinini, lato ingresso
supermercato.
1ඝඞඍඋකඌඑඖඉගඍ6ඍකඞඑජඑ7ඍඛකඍකඑඉ
A seguito di IXVLRQHSHULQFRUSRUD]LRQHdi Cassa di Risparmio di Bologna in Intesa Sanpaolo Spa, la Tesoreria del
Comune PRGLILFD QXRYDPHQWH le coordinate bancarie a
valere dal 25.02.2019: ,78.

&ඍඖගකඑ(ඛගඑඞඑ
3ඝඊඊඔඑඋඉ$ඛඛඑඛගඍඖජඉ3එඉඖක 3$3
Anche quest’anno il Comune ha aderito al “Progetto per la La PAP informa che purtroppo, a distanza di mesi, non è stata
conciliazione vita-lavoro”, finanziato con il Fondo Sociale ritrovata la sedia motorizzata rubata nel mese di settembre
Europeo, che prevede contributi per pagare la retta di scorso e donata dalla famiglia Mandrioli in memoria di Paola
frequenza di bambini e ragazzi ai Centri estivi (3-13 anni). Si Tedeschi Mandrioli. Invano si è sperato in un ripensamento da
rafforza il sostegno riconosciuto per ogni figlio: 84 euro a parte di chi la aveva sottratta. Tale indebita azione ha rappresettimana, per un massimo di 4 settimane di frequenza. sentato un gesto vile e una profonda offesa nei confronti della
3RWUDQQR EHQHILFLDUQH le famiglie residenti a Pianoro e famiglia e della persona in memoria della quale era stata
composte da entrambi i genitori, o uno solo in caso di donata. Il furto ha inoltre creato un grave danno e un forte
famiglie mono genitoriali, occupati e con un reddito Isee disagio alle persone con difficoltà motorie alle quali l’Associaziannuo entro i 28 mila euro. Informiamo che ILQRDODSULOH one presta servizio.
è pubblicato sul sito internet istituzionale il bando per
l'assegnazione di contributi rivolti ai minori che frequente- 3ඉඔඉජජඍගගඌඍඔඔ6කග3එඉඖක6කග$උඉඌඍඕඡ
ranno nell’estate 2019 i centri estivi (sia comunali che priva- 6ඉඊඉගඕඉඏඏඑRUH1^ Rassegna di Coreografia
ti), contenuti nell’elenco dei Soggetti gestori individuati dai Academy organizzata da Pianoro Sport Academy asd. La
comuni del distretto che verrà pubblicato unitamente al manifestazione darà la possibilità alle società di partecipare
bando sopra citato. Le famiglie interessate che non fossero ad un pomeriggio ricco di creatività e di espressività corpoin possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità rea. L’evento è aperto a tutte le fasce di età e a qualsiasi
attività/disciplina e vedrà le società in gara esibirsi nelle
devono attivarsi presso caf/commercialista.
proprie coreografie per poi venir premiate con degli “Oscar”
,ඛඋකඑජඑඖඍඉඑඛඍකඞඑජඑඉඖඖඑ
assegnati da una giuria popolare. L’ingresso al pubblico sarà
$SHUWH OH LVFUL]LRQL DO 1LGR G¶LQIDQ]LD dal 10 aprile al 10 gratuito. ,QIR FB PianoroSportAcademy.
maggio per i bambini nati nel periodo 01.01.2017-31.12.2018. La
modalità di iscrizione sarà unicamente on line tramite la 8ඎඎඑඋඑ3ඔඑගඑඋඐඍ*එඞඉඖඑඔඑ8ඖඑඖඍ&ඕඝඖඑ6ඉඞඍඖඉ,ඌඑඋඍ
piattaforma web raggiungibile dal sito del Comune di Pianoro, Obiettivo: diffondere tra i giovani la cultura della legalità fondata sul senso civico, sulla cittadinanza attiva e sulla solidarietà,
nella sezione Servizi on-line.
Prosegue anche quest’anno, presso gli accoglienti spazi della per opporsi efficacemente alla cultura del ricatto, della violenLudoteca “Grillo Birillo” di Pianoro, il VHUYL]LR HGXFDWLYR za e del privilegio. ,QIRDYYLVLHLVFUL]LRQL www.uvsi.it - tel.
FRQ DIILGR ³6SD]LR %DPELQL´: un luogo dove i bambini 0516527754 - giovani@unionevallisavenaidice.bo.it
possono essere lasciati nelle mani di educatrici professionali 0ඉඏඏඑ “Dai un calcio alle mafie” torneo di FDOFLRDcon
selezionate dal Comune di Pianoro. Il servizio sarà aperto: autoarbitraggio e squadre miste, presso il Campo Sportivo
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Affinché sia di Pianoro - via dello Sport, 4. Promosso dal Servizio Politiun servizio soprattutto educativo il nostro Spazio Bambini che Giovanili e Pari Opportunità dell’Unione Savena Idice,
offre alcune garanzie pedagogiche: la presenza di alcuni dall’A.S. calcistica “Sporting Pianorese 1955”, in collaboraeventi educativi fondamentali come la cura dell’accoglienza e zione con Coop “La Carovana”, per promuovere lo sport
del commiato, una merenda come momento conviviale legato leale e responsabile. Presente un banchetto con i prodotti
al cibo, la cura dell’igiene personale; ed infine, ma non meno “Libera Terra”.
importante, un’attività esperienziale ludico-ricreativa per 'ඉඔ  ඉඔ  ඏඑඝඏඖ campo di formazione e impegno
offrire ai vostri bambini momenti di conoscenza ed apprendi- “AcCampiamoci”, progetto “E!State Liberi”. Si svolgerà nella
mento delle cose del mondo. Un contesto educativo allargato ex scuola materna di Botteghino di Zocca, per gli studenti
che vedrà momenti di collaborazione con la ludoteca, ma delle scuole secondarie di primo grado residenti in Emilia
anche con la biblioteca che ha al suo interno una zona intera- Romagna, con priorità al Distretto di San Lazzaro.
mente dedicata all’infanzia e con i due vicini Nidi d’Infanzia 'ඉඔ  ඉඔ  ඔඝඏඔඑ progetto con l’Ass. Libera Bologna
comunali. Lo Spazio bambini è dunque entrato a far parte del “Campo di lavoro E!State Liberi!” sui terreni confiscati alle
Sistema Formativo del nostro territorio attraverso la supervi- mafie a Isola di Capo Rizzuto (KR), per giovani con età 15/22
sione del Coordinamento Pedagogico Comunale.
anni. Partecipazione gratuita, promosso dall’Unione Savena
6ඉඊඉගඕඉඏඏඑRUHYLVLWDOHVWUXWWXUH:
Idice e dal Comune di San Lazzaro di Savena, co-finanziato
- “Girotondo” tempo pieno e “Girasole” part time, via dalla Regione Emilia Romagna.

&ඕඝඖඑගඡ)ඉඋගකඡ
Wanita Pink Factory, il ඞඍඖඍකඌඵore 17-18.30: per ragazze dai 12 ai 16 anni per cantare, ballare, imparare a suonare l’ukulele e tanto altro!
/ඉඊකඉගකඑඏකඉගඝඑගඑඍකකඉඏඉජජඑඌඉඏඔඑඉඑඉඖඖඑ
A partire da Monte Sole: progetto all’interno del Bando
CreAzioni del Comune di Pianoro in collaborazione con
Tavolo per la Pace Pianoro, Piantiamolamemoria, Ass.
Vittime 2 agosto 1980, OPI. Percorso di cittadinanza attiva
nella storia contemporanea per i giovani. Le radici della
violenza contro gli innocenti: dall’eccidio di Monte Sole
(1944) alle stragi sulla ferrovia Direttissima (1974-1984),
passando per la stazione di Bologna (1980). 6ඉඊඉග 
ඕඉඏඏඑRUHevento di restituzione del progetto aperto
alla cittadinanza, interverranno Cinzia Venturoli, storica,
Marco Vigna, creatore del 118, Riccardo Lenzi, presidente
di Piantiamolamemoria, alcuni testimoni della strage del 2
agosto 1980 e Marco Coppola, regista del documentario
che sarà proiettato alla fine dell’incontro “Primo soccorso”.
6ඉඊඉගඕඉඏඏඑ RUH “Spring of darkness”, 8^
edizione del Festival Metal. Tante band si alterneranno sul
palco del Pianoro Factory.
6ඉඊඉගඕඉඏඏඑ RUH13^ edizione di “Pocartica”, sotto l’ala di PocArt, associazione Musicale che collabora con il Pianoro Factory, tutti i musicisti, aspiranti tali e
semplici appassionati di musica vengono riuniti per condi&ඖඞඍඖජඑඖඍඋඖඔ¶$උඋඉඌඍඕඑඉ)එඔඉකඕඖඑඋඉඌඑ%ඔඏඖඉ
Il Comune di Pianoro si è convenzionato con l’Accademia
Filarmonica di Bologna, una delle più antiche istituzioni musicali europee. La convenzione dà diritto, ai cittadini residenti
nel nostro comune, a prezzi agevolati per le stagioni cameristiche “Il Sabato all’Accademia” e “Il Quartetto in Sala
Mozart”: fino al 30% di sconto su biglietti e abbonamenti; per
i concerti dell’Orchestra Mozart a Bologna: fino al 30% di
sconto sui biglietti. Tutti i residenti, con documento che
attesti la residenza, potranno usufruire delle riduzioni, fino ad
esaurimento posti. Si consiglia di prenotare scrivendo a:
segreteria@accademiafilarmonica.it. ,QIR FRQFHUWL tel.
051222997 - www.accademiafilarmonica.it.
&කඛඑඌඑ1කඌඑඋ:ඉඔඓඑඖඏ
All’interno del progetto “Benessere e Arte nella Valle del
Savena” che coinvolge i Comuni del Distretto, tra cui anche
Pianoro, sarà possibile fare un corso gratuito di Nordic
Walking. Uno dei corsi si svolgerà nel nostro Comune nel
mese di ඕඉඏඏඑ. ,QIR: Ass. M’Over Walking, Flavia Calzà
3357853622 - flaviacalza24@gmail.com. Tutti gli HYHQWL
FRUUHODWLwww.centrofiorenzomalpensa.it

videre una serata in cui esibirsi
e divertirsi insieme.
7ඍඍඖ)ඉඋගකඡ
Laboratorio App Inventor: età 11-13 anni
“Ognuno può creare una app che impatti sul
mondo”, programmare applicazioni in modo semplice, con un percorso a passi crescenti iniziando da App
Inventor. Programma date in definizione, consultare il
sito o pagina FB del Pianoro Factory. Costo 60 euro.
Doposcuola tutti i giorni: continua da lunedì a venerdì ore 14-16.30 per ragazzi/e della scuola secondaria
di primo grado; ricordiamo non solo compiti, ma
laboratori di lingua, teatro, musica e tanto altro. Il
Factory aprirà in questa fascia oraria solo per il doposcuola. Costo: 90 euro mensili per 4 settimane (pranzo
escluso).
Apriranno a maggio le iscrizioni per i campi estivi
“Factory Summer Camp - Digital and Creative” per
bambini 7-10 anni e 11-14. ,QIR segreteria dal martedì
al sabato ore 16.30-20.
,ඖඎ 051775465 - info@pianorofactory.com
www.pianorofactory.com - www.facebook.com/pianorofactory
2UDULDSHUWXUDdomenica e lunedì - chiuso
martedì - mercoledì - giovedì 16-20
venerdì e sabato 16-24.

,ඔඋඍඖගක&ඝඔගඝකඉඔඍ*එඞඉඖඑඔඍ
ඌඍඔ&ඕඝඖඍඌඑ3එඉඖක

1ඝඞඛඍකඞඑජඑඖඔඑඖඍ³&ඕඝඖඑ&ඐඑඉඕ´
'DO  DSULOH il Comune ha attivato per la cittadinanza la
piattaforma online di Comuni-Chiamo, già in uso internamente agli Uffici dal marzo 2016. Il servizio può essere
utilizzato accedendo a www.comuni-chiamo.com/@PIANORO
da PC o smartphone (grazie all’app disponibile per iOS e per
Android). L’intento dell’attivazione del servizio è di rendere
più semplici le segnalazioni da parte dei cittadini, che
potranno effettuarle in qualsiasi momento. Gli uffici comunali
le prenderanno poi, appena aperti, immediatamente ed
effettivamente in carico. Chiunque infatti, una volta effettuato
l’accesso, può segnalare in tempo reale problemi che riscontra sul territorio comunale: una buca in strada, un lampione
mal funzionante, la mancata raccolta della spazzatura:
questi sono solo alcuni esempi di segnalazioni che è possibile fare attraverso un menu predefinito che guida l’utente
nella scelta della categoria di appartenenza e che può
essere accompagnata anche da geolocalizzazione e foto.
Per maggiori LQIRwww.comune.pianoro.bo.it

3එඉඖක)ඉඋගකඡ

3LDQRUR,QIRUPD

iscritte, 106 squadre con 230 partite di calcio programmate.
Organizza Sporting Pianorese 1955 asd.
6ඉඊඉගඕඉඏඏඑ RUH “Viaggiare senza partire”, con
Paolo Ciampi e Luca Bonaguidi per il ciclo Officina Culturale,
c/o Centro Civico Culturale di Livergnano - via Nazionale 215.
$ඔඊඕඍගකඔඑගඉඖඌඍඔඔඍඉජඑඍඖඌඍඑඖඋඔඝඛඑඞඍ
Lo sviluppo economico e la responsabilità sociale delle
imprese sono concetti conciliabili? Nella città metropolitana
di Bologna parrebbe di sì essendo un territorio ai vertici
nazionali delle classifiche dell’occupazione e avendo
contemporaneamente esperienze diffuse di inserimento di
persone fragili nel mondo del lavoro (sono state 1.731 nel
solo 2018). Da quando è nata la Città metropolitana esiste
anche un Albo metropolitano delle aziende inclusive (creato
in collaborazione con la Conferenza Territoriale Sociale e
Sanitaria metropolitana di Bologna e in partnership con i
Distretti socio-sanitari). Vi SRVVRQR LVFULYHUVL le imprese
pubbliche e private con sede legale nel territorio metropolitano che realizzano azioni di inclusione lavorativa per persone
svantaggiate. L’obiettivo è valorizzare le aziende virtuose.
Far parte dell’Albo significa affermare il proprio comportamento eticamente responsabile, anche grazie all’utilizzo del
logo realizzato dalla Città metropolitana, ed essere più vicini
alle istituzioni e alle altre realtà produttive o associative
operanti sul territorio, in modo da costruire una rete di
contatti fra imprese e persone interessate a discutere,
creare, scambiare e integrare esperienze e servizi. L’Albo
metropolitano delle Aziende inclusive raccoglie quindi imprese capaci non solo di essere competitive sul mercato, ma
anche di saper coniugare queste capacità con un’attenzione
al sociale, perché promuovere percorsi di inclusione lavorativa di persone svantaggiate è un valore aggiunto che porta
benessere al territorio e al sistema, oltre che alle persone.

,ඖඑජඑඉගඑඞඍඉගකඋඑඖඉගඍ
6ඉඊඉගඉකඑඔඍ partenza RUH da Mercatale di Ozzano
Emilia: “Camminata ludico motoria”. Contributo libero,
devoluto alla Sezione CAI di Val Comelico per il ripristino dei
sentieri distrutti dal maltempo del 29 e 30 ottobre scorso.
,QIR 0516640676 - mail: benmivoglio@gmail.com.
0ඍකඋඔඍඌඵ  ඕඉඏඏඑ ³Festa dei Fiori”, a Livergnano
mercatino vendita di fiori, piante aromatiche e piante da orto.
Organizza Gruppo Amici di Livergnano.
0ඍකඋඔඍඌඵඕඉඏඏඑ“Camminata del Buongustaio”, al
Parco delle Querce. Organizza Proloco Avis Pianoro.
'ඉඔඕඉඏඏඑඉඔඏඑඝඏඖ “VI Trofeo Cttà di Pianoro”, A cura di Bologna Metropolitana - registrazione Tribunale di
presso lo stadio comunale M. Dainesi a Pianoro, 31 società Bologna n. 8471 del 18/12/2017 www.cittametropolitana.bo.it

