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38A SETTIMANA CALDERARESE: 24 maggio - 4 giugno
RASSEGNA ESTIVA: Luglio
26A SAGRA DEGLI ANTICHI SAPORI: 20-21 ottobre
4A FESTA D’AUTUNNO: domenica 18 novembre

FIRMATA L’INTESA TRA UNPLI
E MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Lo scorso 1 marzo è stato siglato il protocollo d’intesa fra il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Unione
Nazionale della Pro Loco d’Italia per la promozione della qualità e
dell’eccellenza del sistema agroalimentare.
“È un’intesa importante che da una parte riconosce e dà valore
alle azioni avviate dalle Pro Loco per la riscoperta e valorizzazione
dei prodotti tipici e del patrimonio culturale immateriale ad esso
legati, dall’altra sancisce un’importante sinergia a vantaggio della
qualità e dell’eccellenza del sistema agroalimentare italiano”,
dichiara il Presidente La Spina Presidente UNPLI nazionale.

“MEMORIA IMMATERIALE”
IL PRIMO INVENTARIO ONLINE
DELLE TRADIZIONI ITALIANE
Un lavoro di raccolta che ormai dura da più di 10 anni. Più di 1300
video provenienti da ogni angolo d’Italia.
Più di 4 milioni di minuti visualizzati, con una media di oltre 1000
visualizzazioni al giorno!
Questi sono solo alcuni dei numeri che testimoniano il successo
e la rilevanza che il canale Youtube Memoria Immateriale ha
conquistato nel corso degli anni grazie ai numerosi contributi
prodotti dall’Unione delle Pro Loco (una rete accreditata presso
l’UNESCO dal 2012 che conta oltre 6.300 associazioni iscritte).
EVENTI soc. coop. - Bologna - www.eventibologna.com

SABATO 14 APRILE

DOMENICA 15 APRILE

DAL MATTINO

DAL MATTINO

n Mostra florovivaistica e articoli da giardinaggio
n Mostra prodotti naturali
n Le DOLCI RAVIOLE della Pro Loco
con Edo e Angela

NEL POMERIGGIO

n Opere del proprio ingegno
n Mercatino dei bambini
n Mostra scambio “svuota solai e cantine”
in collaborazione con l’Associazione Calderara in transizione
n Crescentine dalle ore 15.00
n UN CALICE DI FIORI dalle ore 18 - via dello Sport
Aperitivo musicale con DJ set
presso il Bar Pasticceria Sacco
Comune di Calderara di Reno - Assessorato alla Cultura

XI edizione Ecofesta

R - riciclo riuso riduco ricreo:
4

dalle ore 15.00 alle 19.00 in piazza Marconi
QuiQuoQua, gioco dell’oca interattivo per bambini dai 4 anni
accompagnati: potranno approfondire divertendosi i temi della raccolta
differenziata, del riutilizzo di materiali “di scarto”, a cura dell’Associazione
Calderara in transizione
RI-ciclo, laboratorio per imparare ad eseguire facili manutenzioni e
riparazioni della bibiclette, a cura dell’Associazione Calderara in transizione
Su la maschera!, decorazioni RIcreAttive, a cura dell’Associazione
Solechegioca
Ri-sonanze, laboratorio di costruzione strumenti musicali con materiali
riciclati, a cura dell’Associazione musicale Armonie
BI-ciclo, laboratorio di costruzione di biciclette giocattolo per sensibilizzare
e incentivare l’uso di questo mezzo di trasporto a basso impatto ambientale, a
cura dell’Associazione Funamboli-Remida Bologna_Terre d’Acqua
Carrom board, a cura dell’Associazione Mondo Nostro
Pane e nutella per i bambini, a cura dell’Associazione Volontari
Protezione Civile Calderara

Mostra florovivaistica e articoli da giardinaggio
Mostra prodotti naturali
Opere del proprio ingegno
Mercatino dei bambini
Le DOLCI RAVIOLE della Pro Loco
con Edo e Angela
n Stramercato, Mercato degli Ambulanti
n
n
n
n
n

A MEZZOGIORNO

n Polentata - tavolata in piazza
in caso di maltempo la polenta verrà distribuita
presso la sede della Pro Loco in via dello Sport 7

NEL POMERIGGIO

dalle ore 15.00
n Crescentine
n “Una piantina è per sempre” Laboratorio
gratuito per bambini a cura di Eventi
Ricicla e decora il tuo vaso sospeso,
“pianta” la “pianta”, portala a casa
e curala per farla crescere con te
dalle ore 16.00
n SPETTACOLO CON MACHEMALIPPO

VIA MATTEOTTI 14/A

n FASHION WEEK SERENDIPITY
colore, creatività, fantasia e ritmo
sfilata di moda dalle ore 16.30 alle 17.00
Si ringraziano i volontari e le associazioni
per il loro contributo alla manifestazione

