


PROGRAMMA PROGRAMMA
Dalle ore 9.00 alle ore 19.00
n I sapori dell’autunno: esposizione e vendita prodotti alimentari
n Expo prodotti agricoli (vino, miele, frutta, spezie...)
n Le dolci Raviole della Pro Loco Calderara Viva con Angela ed Edo

n Stramercato, tutte le merceologie
n STREET FOOD: Tigelle, Piadine, Borlenghi, Caldarroste,
 Hamburger di Chianina, Panini con Lampredotto, Prodotti Pugliesi
n Dalle ore 14 CRESCENTINE presso la sede della Pro Loco (via dello Sport 7)

In occasione della Giornata Nazionale dedicata agli alberi, a Calderara di Reno verrà inaugurato il 
Bosco di Via Roma, che ospiterà 220 piante appartenenti, tra alberi e arbusti, a 19 differenti specie 
legnose autoctone. In quell’occasione un educatore ambientale della Fondazione Villa Ghigi gestirà 
un incontro destinato ai bambini accompagnati dalle loro famiglie in cui si cercherà, attraverso attivi-
tà di esplorazione e ricerca, di dare valore alla presenza e diversità degli alberi.
Parte integrante dell’attività proposta sarà un gioco, sviluppato attraverso l’utilizzo di chiavi dicotomi-
che, di determinazione delle diverse specie presenti a cui farà seguito il posizionamento di targhette 
identificative, appositamente predisposte, ai piedi di alcune delle piante presenti.
Ore 10.30
Bosco di Via Roma (consigliato parcheggio in via Caduti di Ustica)
n Inaugurazione e taglio del nastro  
Ore 11.00
n Battesimo dell’albero, i bambini, dopo un laboratorio di gioco, esplorazione e ricerca, insieme 
all’educatore ambientale Paolo Donati della Fondazione Villa Ghigi installeranno le targhette per 
identificare la specie degli alberi

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza che si celebra 
ogni anno il 20 novembre in seguito alla sottoscrizione della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti del fanciullo approvata nel 1989, AVIS Calderara di Reno con il Patrocinio della Città di Calde-
rara di Reno e dell’UNICEF Provinciale di Bologna ritorna in Piazza Marconi con il GIROTONDO DEI 
DIRITTI DEI BAMBINI creando uno spazio interattivo insieme alla fantastica WANDA CIRCUS 
Dalle ore 14.00
n animazione con bolle di sapone, giochi di legno e sculture di palloncini 
Alle ore 16.00
n Spettacolo GRAN FRIGGIONE WARIETÀ con magia, giocoleria, acrobazie, 
danza aerea, sputafuoco e gran finale con bolle di sapone. Per tutto il tempo: 
distribuzione di zucchero filato ad offerta libera e per merenda deliziose crêpes 
a prezzo popolare.
L’ingresso all’Area Spettacolo sarà consentito fino ad esaurimento posti 
disponibili nel rispetto delle regole anticovid con registrazione dei partecipanti
e Green pass obbligatorio per over 12 anni.

L’ACCESSO È CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE AI SOGGETTI MUNITI DI GREEN PASS (CERTIFICATO VERDE COVID-19) AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D.L. N. 52/2021 A SEGUITO DELLA MODIFICA INTRODOTTA DALL’ART. 3
DEL D.L N. 105/2021 E DELL’ART. 9 BIS DEL D.L. 52/2021 IN CASO DI CONTROLLI A CAMPIONE SARÀ SANZIONABILE SOLTANTO IL SOGGETTO PRIVO DI CERTIFICAZIONE


