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58° Festa dell'Uva

Ecco la 58ma Festa dell'Uva - anno 2013
L’Associazione di promozione sociale Pro Loco di Castenaso organizza, per il sesto anno,
la principale manifestazione sociale e solidale del territorio. Quest’anno la festa per la sua
estensione è davvero unica. È il risultato del lavoro comune e della volontà di una forte
coesione sociale a fini solidaristici e di stimoli produttivi non solo frutto della tradizione.
L'occasione permette di lanciare un importante segnale a tutti i concittadini... è diventato
molto difficile portare avanti l’attività di volontariato e le iniziative sociali e solidali che
sono il motivo dell’impegno di tanti di noi. Mantenere quello che si è fatto fino ad ora,
compresa la solidarietà, diventa sempre più complesso, quasi impossibile. Le difficoltà, i
rischi "d'impresa sociale", anche di un'associazione no-profit come la nostra, che discende
dalla legge 383/2000, rendono il lavoro, ogni anno, sempre più difficoltoso. Il nostro
accorato appello rivolto a tutti per il benessere della nostra comunità è di mettersi in gioco
adesso, prima che il nostro paese si fermi e ciascuno di noi smetta di lavorare. Si collabori
per mantenere evidente la differenza che c’è tra un agglomerato di case dormitorio e una
comunità attiva e solidale come la nostra.
Qualcuno ha detto che essere giovani (dentro) vuol dire tenere aperto l’oblò della speranza
anche quando il mare è cattivo e il cielo si è stancato di essere azzurro.
Questo è vero per tutti i Volontari di ogni età.
Il sostegno solidale ha permesso alla Pro Loco nell’anno 2012 di fare donazioni a favore
dell'Associazione "Il Chicco" di Casa S. Chiara di Castenaso, al Comune di Concordia
colpito dal terremoto, all’asilo Galassi, alla Caritas di Castenaso, ai Sevizi sociali e aiuti
alle famiglie indigenti, alla Pubblica Assistenza, all’Anlaids, per un totale di circa 22.000
euro, come da bilancio.
Il nostro proposito è centrare anche quest’anno gli stessi obiettivi insieme a tutti i volontari
che offrono, con il loro impegno, un esempio di partecipazione e di responsabilità nell’interesse di tutti e ai quali va il nostro sentito ringraziamento.
Un cordiale saluto a tutti i lettori e ai visitatori che, partecipando alla manifestazione, a loro
volta contribuiranno a far crescere la solidarietà e al successo dell'iniziativa.
							

Germano Biondi
Presidente Pro Loco di Castenaso

Pubblicazione a cura della Associazione Turistica Pro-loco di Castenaso.
p.zza Bassi n.1 – Castenaso
www.prolococastenaso.it – tel. 051 6049134 – e-mail: proloco_castenaso@email.it
Redazione a cura di Nadia Sapori.- Proloco Castenaso
Si ringrazia la Ditta MarketinG E di Elisabetta Galletti
(Tel.

335 7056105) per la raccolta pubblicitaria.

Coordinamento, realizzazione guida e raccolta sponsor: MarketinG E di Elisabetta Galletti
Stampa: L6 LITOSEI s.r.l. Officine Grafiche - Rastignano (BO) - www.litosei.com
Redazione ed impaginazione: STILELIBERO di Maurizia Martelli - Budrio (BO) - 051 803495
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e ristoranti

Caste... nasando per l'Italia

VIA MARANO

58mO Festa dell'Uva

1 Ristorante tradizionale
2 Bar/ristoro Campo
sportivo “Negrini”
3 Gazebo Centro Sociale
Villanova
4 Osteria “dei Galli”
5 “Il PesceGallo”
6 Osteria “Spqr
dai Romani”
7 Ristorante "Al biàsanòt"
Chiosco Piadine
8 Bar della Quercia
9 Taverna Greca
10 Ristorante “dai Romani”
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Caste...dinasando
per l'Italia

18 Info point Pro-Loco
19	Mercatino usato proloco
20 Palazzetto dello Sport
21 Cine/teatro Italia
22 Centro sociale
“L’Airone” (servizi WC)
23 ASP Casa Damiani
24 “Suelo” Centro giovanile
di Fiesso

FIESSO
PARR.
S. PIETRO

24
VIA MASCHERONE

VIA FIESSO

11 Biblioteca/Casa Bondi
palco spettacoli
(servizi WC)
12 Luna Park
13	Mercatino storico
14 Vendita dell'Uva
15	Mercatino
hobbisti/ambulanti
16 Caste...nasando
17	Municipio sala consiliare
(servizi WC)

Caste...nasando
per l’Italia: selezione di

prodotti gastronomici, articoli per la casa e la persona,
servizi
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58° Festa dell'Uva

Il saluto del Sindaco
Cari Amici,
comincia la Festa dell’Uva, ma accanto alla sua normale attesa, quest’anno si è
profilata anche la sorpresa di vederne l’inizio.
Infatti la situazione economica generale, il pessimo esempio politico, la opprimente burocrazia potevano facilmente avere la meglio e impedirci di vivere queste
giornate di festa. Ma grazie ad un numero sempre crescente di persone di buona
volontà (e di buona tempra) siamo di nuovo ad affrontare questa sfida che nel corso dei decenni ha mutato oggetto. Dai festeggiamenti per la raccolta dell’uva (che
ormai si fa più avanti) al fine di donare risorse alla nostra casa di riposo Damiani
(che ormai non è più nostra) si è infatti passati ad una festa paesana di altrettanto
onorevoli finalità: coinvolgere le persone e favorire la conoscenza del comune e
delle sue attività anche commerciali donando il ricavato di tanta fatica ed impegno
dei volontari alla beneficienza delle varie associazioni presenti a Castenaso.
Non è quindi un ringraziamento di prassi quello che voglio fare ai tanti che si impegnano per questa nostra Festa dell’Uva, perché si tratta di persone che, col loro
impegno, donano qualcosa di loro agli altri.
Ma dopo il ringraziamento voglio anche spronare loro stessi e tutti quelli che li
vedranno lavorare in questi giorni a non pensare che sia sufficiente, a non pensare
che non ci sia più nulla da fare.
Questa è la nostra Italia ed il contributo di molti alla vita pubblica può davvero
cambiare questo modo troppo diffuso di amministrare al ribasso e forse anche lo
stesso modo di intendere la società in cui viviamo.
A Castenaso il percorso è già cominciato, cambiare si può, cambieremo il mondo
e lo faremo insieme.
						
Stefano Sermenghi
Sindaco di Castenaso

Donazioni inviate al Comune di Concordia sulla Secchia per la ricostruzione post sisma al 21/05/2013
TOTALE 658.096,46
Tra queste:
Pro Loco Castenaso 4.462,70 €
Pro Loco Castenaso 1.500,00 €
Autocarrozzeria Gian Paolo Schiavina-Castenaso 3.300,00 €
Festa dell'Unità - Villanova 1.200,00 €
Ass. Tribù indigena 518,43 €

AVIS Castenaso 500,00 €
AVIS Castenaso 300,00 €
Ass. naz. Carabinieri Castenaso

150,00 €

Panificio Gazzetti Franco 1.000,00 €
BCC Castenaso 3.000,00 €
ANTEAS Castenaso 5.000 €
Per l'elenco completo visita il sito del Comune e clicca in basso a destra alla voce
COMUNE TERREMOTATO ADOTTATO DALLA NOSTRA COMUNITA' - VISUALIZZA LE DONAZIONI
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I progetti dell'amministrazione
L'Amministrazione Comunale, per tutto il corso della Festa dell'Uva, sarà presente
di fronte alla vecchia sede del Comune e vicino alla sede della Polizia Municipale
con due gazebo, rispettivamente dedicati all'esposizione del progetto di realizzazione della piscina e del nuovo polo scolastico.
Il progetto piscina è a cura di Rari Nantes Bologna, costituita nel 1946, la
società di nuoto e pallanuoto più antica di Bologna.
La prima bozza del progetto del nuovo Polo Scolastico sarà illustrata dal Progettista Arch. Franco Ghedini e il suo staff. dell’ASSOCIAZIONE EURECA.
La parola a "Rari Nantes Bologna"
Diversi sono stati gli atleti di rilevanza nazionale ed internazionale che hanno militato nelle fila delle nostre squadre…Ora a
noi manca una “casa”. A Castenaso non
manca nulla, tranne un luogo sportivo dove
svolgere l’attività natatoria.
Ecco perché siamo qui e perché vogliamo cogliere l’occasione della Festa dell’uva
per presentarci e presentare ai cittadini di Castenaso (e dintorni) la nostra proposta
che prevede la costruzione di 2 vasche coperte in cui si terranno corsi di nuoto
per bambini e adulti, aquagym, nuoto libero, attività motoria per anziani e riabilitazione fisica per post traumatizzati, oltre al nuoto per gli alunni delle scuole e per
i partecipanti ai camps del Comune. Poi, la vasca scoperta per fare o prolungare
le ferie estive, la “Castenaso Card” e altro ancora:
Venerdì 13 settembre ore 21,00 presentazione alla stampa e a Castenaso della
squadra di A1 di pallanuoto femminile;
Sabato 14 settembre ore 20,00 presentazione del programma alle squadre giovanili maschili e femminili di pallanuoto;
Domenica 15 settembre ore 20,00 presentazione del progetto della piscina a e
per Castenaso;
Sabato 14 settembre, presso la
Scuola Nasica, dalle ore 10 alle 11,
open day rivolto ai genitori.
Con l'occasione, genitori e studenti
potranno visitare i locali della scuola
dopo la fine dei lavori di ristrutturazione e consolidamento sismico.

Lunedì 16 settembre ore 20,00 per l’incontro: “La Rari cerca casa. Castenaso
risponde. Quando le buone e comuni
volontà trasformano un sogno in …
acqua”. Risponderanno alle curiosità
dei cittadini: il Sindaco, la Giunta ed
i dirigenti della Rari Nantes Bologna.

58° Festa dell'Uva

Punto bici!!!

Vado in bici alla Festa dell'Uva
di Castenaso.
Non inquino
Non consumo energie rinnovabili
Non faccio rumore
e...
posso lasciare la bici al "Punto-bici"

3a EDIZIONE
Un servizio offerto dal 58° della Festa dell’Uva e gestito
dall’associazione cicloecologista Tribù Indigena.
Area dedicata al parcheggio bici e non solo. Graditi ospiti la
Polisportiva Dilettantistica Asinelli.
La Polisportiva Asinelli, con la Tribù Indigena, organizza il 1º
Raduno in MTB Asinelli per i Colli in notturna.
Ritrovo: venerdì 13 Settembre ore 19 all'Hemingway Café (c/o il
Parco della Stellina), con partenza in gruppo alle ore 20
VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!!
Il “Punto bici“ si trova subito dopo la rotonda
“Donatori sangue” in via Tosarelli.

Apriamo la guida con i ristoranti e i punti ristoro che potrete trovare alla festa tutte
le sere a partire dalle ore 19 e, in alcuni casi, anche la domenica a mezzogiorno e
con possibilità di asporto...
Sono loro il nostro punto di forza e di orgoglio e, grazie all’impegno dei volontari che
prestano la loro opera, riusciamo a raggiungere i migliori risultati
GRAZIE!!!!
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Ristorante

Tradizionale

1

via XXI ottobre di fronte a Casa Bondi
a cura di Giovannini & C.
MENù

Primi piatti:

		
		

le buone lasagne della festa
tortelloni burro e salvia
tortelloni al ragù

Secondi piatti:
		

coppone con contorno

Verdure:		
		

pomodori al forno

Polenta:		

con ragù, con salsiccia, scondita

Dolci:		

torta di riso

salsiccia con contorno

tutte le sere è possibile
l'asporto, la domenica
anche a mezzogiorno

patate fritte

-

sughi nostrani

-

Vini:		Pignoletto - Sangiovese - Prosecco
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Ristorante

dai Romani

10

via Nasica sulla ex pista di pattinaggio con gli “Amici di Fiesso”
a cura di Armando Pancaldi
MENù

Piatti unici:
penne del gladiatore
		
gramigna dei sette colli
		
pennette Giulio Cesare
Secondi piatti	Stinco di maiale
		
“Pastin”
		Roast beef
		Bauletti di pollo
patate fritte
Contorni
		
cipolline balsamiche
sformato di verdure
		
Dolci:		Torta alla frutta - ”Foresta Nera”
Vino in bottiglia bianco e rosso – acqua minerale
Vini.		
		
bibite in lattina
Visti i successi delle precedenti edizioni solo venerdì 13 settembre lo Staff dei
Romani ripropone la “Minestra nel Sacco” ricetta tradizionale e segreta di
nonna Liliana

58° Festa dell'Uva
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RISTORANTE

Hostaria al Biasanot 7
e "Chiosco crescentine e piadine"
parcheggio Casa Bondi
a cura del Circolo La Quercia e Pubblica Assistenza Castenaso
MENù DEL CHIOSCO

Piadine - crescentine con affettati
Tagliere di salumi e formaggi con piadine
Vino bianco frizzante - Birra alla spina
MENù dell'hostaria

Big Burger (l’hamburger mostruosamente buono)
Cheese Burger
Green Burger (l’hamburger vegetariano)
American Hot Dog
Salsiccia con patatine fritte
Wurstel con patatine fritte
Le Birbe di pollo (croccanti bocconcini di pollo)
Patatine fritte – Anelli di cipolla fritti
Fantasie di gelato
La buona uva della Festa
i nostri menù bazza

Cola /Beer Big Menu (big burger patatine bibita/birra alla spina)
Cola/Beer Green Menu (green burger - patatine - bibita/birra alla spina)
Cola/Beer Chicken menu (bocconcini di pollo - patatine - bibita/birra alla spina)
Cola/Beer Hot Dog menu (hot dog patatine bibita/birra alla spina)
Cola /Beer cheese Menu (cheeseburger patatine bibita/birra alla spina)

58° Festa dell'Uva
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Agenzia di
Villanova di Castenaso
Via Tosarelli angolo Merighi
Tel. 051 6053376 - Fax 051 6053123

taverna
9

Greca

piazza Serrazanetti
a cura della Comunità Ellenica

MENù

PIATTI UNICI	Souvlakia con contorno
		Soutzoukakia con contorno
		Bifteki – Ghemistes – Moussaka
		Mesedes con ouzo - Tzatziki
		
Jiro Melintzanosalata – Feta –
		
insalata greca – patate fritte
DOLCI		Baklava - kantaifi
BEVANDE	
		
		
		

birra e bibite in lattina
acqua minerale

-

vino in caraffa

retsina in bottiglia
ouzo al bicchiere

-

caffè

Ristorante

Gazebo Centro Sociale Villanova

3

via Nasica ang. Via Fiesso
MENù

Tigelle –
Fritto

piadine

–

panini con salsiccia

misto di pesce

Birra e Bibite

– Arrosticini

–

affettati

di pecora

–

alla spina

58° Festa dell'Uva
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punto RISTORO

Il Pesce Gallo

4

in riva al fiume Idice
MENù

Crostini Pescegallo - Fregola con le vongole - Spiedini
rosmarino - Sarde alla griglia
Dolcetti celtici
Il tutto annaffiato da vino DOC dei Colli bolognesi e
da fresca birra Weiss
Per info: Enrico, Tel. 320 2498670

di seppie

- Cozze

al

tutte le sere
dalle 19 in poi.
La domenica
a pranzo anche
a mezzogiorno.

osteria

Accampamento dei Galli

5

nella suggestiva cornice del fiume Idice
a cura di Filippini, Zamboni & C
MENù

Salsiccia e pancetta con lo spricco - bruschette - polenta taragna
Panini con salsiccia o pancetta - Porzione magica del Druido
Birra e Vino alla spina - Acqua e bibite, caffè “Gallico” tutte le sere
Dolci
dalle 19 in poi
…e a grande richiesta “Furor Gallico” (fagioli e salsiccia)
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OSTERIA

S.P.Q.R. “Accampamento dai ROMANI"

7

Ponte Blu, via Fiesso
a cura del gruppo “Castrum Romano”
MENù
piatto dei patrizi (salsiccia, coppone, pancetta, arrosticini, verdure grigliate)
piatto dei plebei (arrosticini, salsiccia, verdure
grigliate)

stufatone (fagioli e salsiccia in umido)
porchetta (solo sabato)
salsiccia

– arrosticini – pancetta – coppone – friggione -

patatine fritte

Birra

alla spina, coca cola, vinello rosso, acqua

minerale

BAR

della Quercia
Parrocchia di Castenaso sotto il portico di Casa Bondi
gestito dal gruppo giovanile del “Circolo La Quercia"
Acqua del Sindaco/Bibite, birra alla spina e caffè
CZ-Pubblicità(135x45)_A 26/03/13 19.10 Pagina 1
• Riscaldamento

• Telegestione

• Condizionamento

• Trattamento acque

• Manutenzione

• Ripartizione consumi

• Progettazione

• Contabilizzazione

• Centrali termiche

• Energie alternative

• Terzo responsabile

• Antincendio
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Le Gustosità di Neria
Le ricette della nostra terra
LASAGNE VERDI ALLA BOLOGNESE
Nonna Gigliola 1928 - Ingredienti per sei persone
Per la sfoglia: sei etti di farina di grano tenere 00, cinque uova, cinque etti di foglie di ortica oppure spinaci
Per il ragù: tre etti di di macinato di vitellone, tre etti di macinato di
suino, una piccola cipolla, una costa di sedano, una carota, mezzo
litro di passata di pomodoro, sale e pepe, olio extravergine di oliva,
burro, un bicchiere di vino bianco, un litro di besciamella, un etto di
parmigiano reggiano grattugiato
Preparare il ragù e la besciamella. Pulire e lessare le foglie di ortica o di spinaci, scolarle, strizzarle molto bene e tritarle finemente.
Preparare la sfoglia con la farina, le uova, le ortiche o spinaci; tirare
una sfoglia sottile, tagliare delle strisce della grandezza della teglia. Cuocerle per un paio di minuti in acqua bollente salata con due
cucchiai di olio, scolarle, farle raffreddare in acqua fredda, stenderle
su un canovaccio e farle asciugare. In una teglia imburrata mettere
un po' di ragù' qualche cucchiaio di besciamella, un rettangolo di pasta verde, uno strato di ragù, besciamella, parmigiano grattugiato, un'
altra sfoglia, ancora ragù, besciamella, parmigiano e così via. Procedere a strati alterni fino a uno spessore di quattro centimetri circa.
L'ultimo strato dovrà essere di sfoglia, ragù, besciamella, parmigiano
e fiocchetti di burro. Cuocere in forno caldo a 180 gradi per almeno
quaranta minuti.
Servire le lasagne verdi alla bolognese caldissime e gustarle con un
calice di vino rosso Sangiovese di Romagna Riserva DOC o Cabernet
Sauvignon Colli Bolognesi DOC.
CRESCENTINE FRITTE BOLOGNESI
Nonna Gigliola 1928
Anche questa e' una pietanza della tradizione culinaria bolognese. Ogni famiglia avrà sicuramente la propria ricetta che varierà in
qualche ingrediente ma il risultato sarà sempre molto gustoso: un
piccolo rombo di pasta fritta, soffice, morbida che accompagnerà in
modo eccellente i salumi tipici di Bologna. La ricetta di casa mia e'
vecchissima e collaudata nel tempo, tramandata da bisnonna a nonna...

Ingredienti per cinque persone:
Un chilo di farina di grano tenero 00, un bicchiere abbondante di
latte per impastare, un pizzico di sale, dose AR.PA per un chilo di
farina, olio di arachide per friggere.
Impastare la farina con il latte, la dose, il sale. Ottenere un impasto
morbido ed elastico che dovrà riposare, coperto con un canovaccio
per almeno un'ora.
Tirare una sfoglia non sottile, 5 mm circa, tagliarla in piccoli rombi e
friggerli, pochi alla volta, in abbondante olio caldo. Le CRESCENTINE
dovranno risultare dorate e friabili. Servirle caldissime con affettati
misti e un calice di BARBERA FRIZZANTE COLLI BOLOGNESI
DOC, vino dai profumo di ciliegia, dal sapore fresco ed avvolgente. In
estate degustarlo fresco, 8-10 gradi, in inverno a temperatura ambiente, 18 gradi circa.
SUGHI D'UVA BIANCA
Zia Maria 1927
Tempo di vendemmia e quindi è il momento per preparare i SUGHI
D'UVA, budino dolce tipico delle campagne e colline bolognesi. La
ricetta e' di mia zia Maria che ogni anno prepara questo delizioso
dessert e lo regala a tutta la famiglia. La lavorazione e' semplice ma
richiede molto tempo e pazienza. Il risultato e' eccellente.
Ingredienti: un litro di mosto fresco di uva bianca, sessanta grammi
di grano tenero 00.
Versare il mosto in una capiente pentola, aggiungere la farina setacciata, mescolare bene e portare dolcemente ad ebollizione; continuare
la cottura del mosto a fuoco bassissimo senza coperchio avendo cura di mescolare ogni tanto. La crema non si dovra' attaccare
al fondo del tegame. I sughi saranno pronti quando il mosto sarà
diminuito di un terzo e avrà assunto un bel colore ambrato. Riporre
la crema ottenuta, ancora calda, in contenitori a piacere anche mono
porzione. I SUGHI D'UVA al palato risulteranno naturalmente dolci,
dolcezza dovuta alla parte zuccherina del mosto.
Si possono conservare anche per qualche settimana
in frigorifero coperti.
www.rockandfood.it
a cura di
Neria Rondelli
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castenasando

UN SUCCESSO CHE CONTINUA E CRESCE ANNO DOPO ANNO
Dalla precedente edizione, da quando cioè agli stand sono state riservate le vie del centro,
potendo cosi essere ospitati in numero più copioso, Castenasando è da considerarsi parte
integrante della FESTA DELL’UVA, per offrire alle migliaia di visitatori un panorama di settori
merceologici ancora più ricco ed aggiornato. Oltre 100 stand propongono le ultime novità che
vanno dalle prelibatezze alimentari delle diverse regioni italiane alle più innovative soluzioni
per la casa ed il benessere, dal giardinaggio e la ferramenta ai sistemi di riscaldamento, dagli
accessori per la persona alle ultime tendenze in fatto di auto... e altro ancora.
Insomma, recarsi alla FESTA DELL’UVA, cenare in uno dei tanti ristoranti dislocati nel percorso
della fiera, ascoltare buona musica ed intrattenersi con gli spettacoli ed il luna park, è diventato
un appuntamento al quale tutti i castenasesi e bolognesi non possono mancare !!!!

ELENCO ESPOSITORI FESTA DELL’UVA 2013
PIAZZA ZAPELLONI
ANTONICELLI PIERO
Via Imbriani, 9
Triggiano (BA)
Tel. 338 3488413
Fax 080 4504634
Prodotti tipici pugliesi
AZZALLI LUCILLA
Via G. Mazzini, 11
Spinadesco (CR)
Tel. 320 1112370
Liquerizia pura

BALDO GABRIELE – TEDDY BIER
Via Terranera, 80
Mori (TN)
Tel. 348 44469090
Birra artigianale

Fraz. Nazzano
Rivanazzano Terme (PU)
Tel. 333 2522649
Biancheria per la casa ed
oggettistica di cartotecnica

COLOR DIMENSION SNC
Via dell'Artigiano, 6
Villanova di Castenaso (Bo)
Tel 051 6053353
Allestimenti,Cartellonistica,
Stampe

IMMOBILIARE KAPITALRE
Via XXV Aprile, 7
Castenaso
Tel 051784242
Immobiliare

IDEE PER LA CASA di Trovabene
Giordano
Via Della Parrocchia, 43/49

ITALDOLCI srl
Via Dell’Euro, 41
Barletta (BA)
Tel. 0883 535296
Cioccolato
LA FUNGHERIA & TARTUFI
Via Ronchi Vecchia, 7/G
Minerbio (BO)
Tel. 051 6605358
Funghi di bosco – prodotti al
tartufo e frutta secca
LAVANDA DI VENZONE
P.Marie Curie, 1
Castenaso
Tel 051788159
Negozio Lavanda di Venzone

per l'Italia
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LE IDEE DI ALE
Via Berlinguer, 1
Ozzano dell'Emilia (Bo)
Borse e accessori
LOSCOCCO & C. SAS
Tel. 338 8031122
Liquori della Costiera
Amalfitana
MEONI ANDREA
Via Venezia, 69
Quarrata (PT)
Tel. 338 9279600
Ristorazione di carne toscana
alla griglia
ORIZO CONSULT LINE SRL
Via Feltrina Nuova, 4/P
Montebelluna (TV)
Tel. 0423 301608
Calzature per il tempo libero
– da montagna – lavoro e
caccia.
SHAKE SNC
Via Tosarelli,342
Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051781407
Centro salute
YOUR PARTNER DI POMPEI
GILBERTO
Via Garibaldi, 9
Castenaso (BO)
Tel. 3452957885
biscotti e dolciumi

VIA MARCONI
14B DI SONYA MASCHIONI
Via Emilia Est, 1598/3
Modena		
Tel. 339 3233438
Waffel – crepes – Macedonia
ALIMENTARI ROMANO E CARMEN
SRL
Via Muraglione, 12/A
Baiso (RE)
Tel. 0522 845102 – Fax
0522 845046
Pasta fresca
AZIENDA AGRICOLA LE QUERCE DI
PISTONI LUCA
Via Per Sassuolo 2° tronco
Prignano sulla Secchia (MO)
Tel. 346 0201464
Birra artigianale
BOMBASSEI FRANCO
Via A.Berti, 20
Auronzo di Cadore (BL)
Tel. 0435 400434
Stufe a pellet e legna

EDILMARKET srl
Via Emilia, 277
S.Lazzaro di Savena (BO)
Tel. 051 6259770
Caminetti – stufe – pannelli
fotovoltaici e solari
arredo giardino – barbecue

EURO CASA SAS
Via degli Orti,18
Bologna
Tel 051 9910303
Climatizzatori,stufe,biocamini

CULLIGAN ITALIANA spa
Via Gandolfi,
Cadriano di Granarolo
dell’Emilia (BO)
Tel. 051 453736
Impianti trattamento acqua

ECORESTAURO srl
Via Zuccherificio, 274
Crevalcore (BO)
Tel. 051 982980
Ristrutturazione infissi
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Via del Frullo, 9/2
40057 Granarolo dell’Emilia (BO)
Tel e Fax 051 767618
Contatto diretto Cell. 335 8336577
E-mail: finiasfalti@fastwebnet.it

FINIASFALTI
s.n.c.
IMPERMEABILIZZAZIONI E RESTAURI
RISTRUTTURAZIONI EDILI E INDUSTRIALI
COPERTURE - BONIFICHE AMIANTO

Le Delizie del DiVin

Porcello

di Cavallini Andreino

Un’idea per un pranzo
o una cerimonia.
Lavorazione e stagionatura
carni suine e salumi
con laboratorio proprio.

NEGOZIO: via Grandi, 8 - BUDRIO (Bo) Tel. 051 800 500
LABORATORIO: via Riccardina, 33 - Budrio (Bo) - Tel. 051 800 427 - 335 62 33 839
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NIMS spa
Viale Navigazione Interna, 18
Padova (PD)
Tel. 347 7447601
Macchine caffè lavazza –
impianti trattamento acqua
EURO SICILIA
di Antonio Di Prima
Via Gemelli, 32
Treviso (TV)
Tel. 392 5383836
Olive varie – sottolii e frutta
secca
FIREDESIGN srl
Via Fermi, 77
S. Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. 051 825933
Caminetti e stufe
FIRST CLASS
Via Partengo,15
Budrio (Bo)
Tel 051802054
Istituto di Bellezza Profumi
LA LATTERIA DI CARLOTTA SRL
Via Francesco Cilea, 4
Ponte Buggianese (PT)
Tel. 388 4004042
Prodotti tipici toscani
MARCO STABELLINI
P.zza XX Settembre, 94
Tamara (FE)
Tel. 339 2673094
Calze
MONDIAL CATERING SNC
Via Marzabotto, 192/194
Funo di Argelato (BO)
Tel. 051 8659528
Spianata bolognese

NUOVO ANTARES snc
Via Pettarella, 2/C
S.Agata Bolognese (BO)
Tel. 051 956156
Gelateria

SONNO SALUTE
di Piccolo Angelo
Via Amorini S.Antonio, 8
Budrio (BO)
Tel. 380 9013340
Materassi – reti – poltrone
relax
STRACCIARI spa
Via Stendhal, 23
Bologna (BO)
Tel. 051 325373
Concessionaria Ford

ORSINI LAURA
Via S.Ignazio di Loyola,14/A
Goito (MN)
Tel. 0376 688241
Casalinghi in silicone – testo
romagnolo

TRENTINO POINT DISTRIBUTION
Via Maccani, 211
Trento ( TN)
Tel. 347 2913803
Prodotti tipici del Trentino

PIANETA VERDE-AGRIEMME SNC
di Monducci Ivano
Via Nasica, 105
Castenaso (Bo)
Tel 0516052225
cell 3356271065
Prodotti orto giardino,pulizia
casa

VIA XXI OTTOBRE

PROMETEO
Via Zoccoli,13
Bologna
Tel 3343739826
Cibi Biologici per
alimentazione vegana, Birra
RISTORANTE DUE CAVALLI
Via Fratelli Cairoli, 1
Villanova di Castenaso(Bo)
Tel 051 6053536
Pizzeria

AZ. AGRITURISTICA CA’ BIANCA
di Bendini Maria Renata
Via Cà Bianca, 8
Marzabotto (BO)
Tel. 051 847631
Borlenghi – crescentine –
tigelle
INTERAUTO S.R.L.
di P. Tabellini
Via Tosarelli 279
Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051 781511
Concessionaria Mahindra
MOMI E MAMA
Via Mazzini,41/B
Castenaso ( Bo)
Tel.3385712763
Spazio Libero
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POLIZZA VEICOLI A MOTORE

AMI LA GUIDA SICURA?
TI TRATTIAMO CON I GUANTI BIANCHI.
Chiedi informazioni presso la tua agenzia
Unipol Assicurazioni.
Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione
leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e
consultabile sul sito internet www.unipolassicurazioni.it
RAL® 5000

C 100%
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Y 0%
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R 15
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M 0%
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BUDRIO
Via Bissolati, 14 - Tel. 051 801036
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CASTENASO
Via Nasica, 77/3 - Tel. 051 786801

Budrio@agenzie.unipolassicurazioni.it

esec_kmSicuri_135x95_festaUva.indd 1

25/07/12 15:42

villanova in festa

SABATO 7 settembre 2013
PARROCCHIA DI SANT’AMBROGIO
Pomeriggio

MOSTRA FOTOGRAFICA “Immagini dal Mondo”
Stand del TAPPO, AVIS, BAR e GIOCHI per tutti
MERCATINO "del DONO e del BARATTO “
TORNEO di PALLAVOLO

Sera

Stand GASTRONOMICO “PIADINERIA & GARGANELLI ”
TORNEO di BRISCOLA
COMMEDIA DIALETTALE con “AL NOSTAR DIALATT”

DOMENICA 8 settembre 2013
PARROCCHIA DI SANT’AMBROGIO
Mattino ore 8,00

“CORSA CAMPAGNOLA” Camminata-Corsa non competitiva nella campagna Villanoviana
con due diversi percorsi di 4.50 e 8.50 km.
SANTA MESSA ore 11,30
Pomeriggio

Riaperture: MOSTRA FOTOGRAFICA, Stand del TAPPO, AVIS, BAR e GIOCHI per tutti
MERCATINO “del DONO e del BARATTO“
Merenda con VINO e CIAMBELLE
GARA di BOCCE
ESIBIZIONE CAMPANARI
Spettacolo di PUPAZZI Compagnia “Il teatrino di Mangiafoco”
Stand GASTRONOMICO “CRESCENTINE, PIADA, PATATINE & POLENTA”
GELATO ARTIGIANALE “Sweet Moments”
Serata in MUSICA – Giovani Band & Disco
Il ricavato della festa sarà devoluto alla Parrocchia di Villanova e ad iniziative di beneficenza.
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A.C.S.I.A.N.
Associazione Centro Studi delle Intolleranze Alimentari e della Nutrizione

Biologa Nutrizionista
Consulenze nutrizionali personalizzate - Analisi della composizione corporea
Via Marconi, 15 • 40054 Budrio (BO)
Via Nasica, 41/3 • 40055 Castenaso (BO)
cell 339 4129219
info@francescanutrizionista.it • www.francescanutrizionista.it

AM TELEFONIA snc

CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
Via Mazzini 122/124 40024 tel. 051/4123456
MEDICINA (BO)
Via L.Fava 421/19 c/o Medicì 40059 tel. 051/851005
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Giovedì 12 settembre 2013
ore 21 Chiesa Parrocchiale San Pietro
di Fiesso
IL CANTO CORALE, TRA IL CLASSICO E IL POPOLARE…
TRADIZIONALE CONCERTO D’APERTURA
DELLA FESTA DELL’UVA
Si esibiranno:
Il coro polifonico Armonici senza fili di Bazzano e il coro polifonico CantER di Bologna, con
la partecipazione del Coro del Ponte sull’Idice,
in veste di coro ospitante.
Il coro polifonico Armonici senza fili è nato nel
2009 da un gruppo di giovani appassionati
di musica che si avvicinano al canto corale
grazie ad un'iniziativa di cultura musicale sviluppata in alcune scuole superiori di Bologna
dall'attuale direttore Marco Cavazza.
La capacità di modificare la timbrica voca-

le all'interno dello stesso concerto, passando
dall'intensa limpidezza dei brani classici alla
inconsueta sonorità est-europea, dalla durezza
dei canti della risaia alla dolcezza delle ninne
nanne natalizie, fanno del coro un insieme vocale dalle caratteristiche uniche.
Il Coro polifonico CantER, diretto dallo stesso
maestro Marco Cavazza, è nato nel 2011 per
iniziativa del CRAL Regione Emilia-Romagna.
Nelle numerose esibizioni all’attivo, ha presentato un repertorio sia di musica popolare che

“colto”, sacro e profano.
Nel 2013 ha organizzato la rassegna corale
“CantErgosum”, nella splendida cornice della
Rocca di Bazzano, con l’intento di ospitare
formazioni corali affini per diffondere la conoscenza e la pratica di questa intensa forma di
socialità.
Il M° Marco Cavazza è
stato direttore della Cappella musicale della Basilica di S. Francesco a Bologna; ha collaborato con
la Società Corale Euridice,
ed è stato insegnante di
coro al Liceo classico M.
Minghetti.
Dal 1998 al 2007 è stato direttore del coro “S.
Rafél”, impegnato nello
studio, raccolta e diffusione del canto popolare emiliano. Dal 2003 insegna musica corale presso i Licei “L. Galvani” e “E. Fermi” di
Bologna nell’ambito dei progetti per le scuole
dell’Accademia Filarmonica e collabora dal
2008 con la Fondazione “Mariele Ventre” nella realizzazione di percorsi didattico-musicali
in età prescolare. Attualmente è direttore del
coro “Armonici senza Fili”, del coro femminile
multietnico “Mosaico”, del coro dei dipendenti
della Regione Emilia Romagna “CantÈR” e del
coro di voci bianche “Cantichenecchi”.
Farà gli onori di casa il Coro del Ponte sull’Idice, attivo a Castenaso dal 2008 sotto la direzione del maestro Italo Mora.
Il coro predilige il canto popolare di ogni provenienza, inteso come Ponte che mette in relazione le persone con la musica.
Le prove e lo studio dei canti si svolgono presso
il Centro Culturale LA SCUOLA di Marano il
mercoledì e il venerdì.
corodelponte@gmail.com
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Colazioni
Aperitivi

Spuntini
Cocktail

Via Tosarelli 342/F Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051 605 30 30 - chiuso la domenica

Via Nasica 69/a
CASTENASO (BO)
aperto tutti i giorni
dalle ore 07.00
alle 23.00

com.com

Notti Bianche
nella Festa
dell’Uva
a Castenaso

Notti Bianche e Festa dell’Uva, si replica:
“com.com” e Proloco, col patrocinio del
Comune e il sostegno di Confcommercio,
ripropongono una formula di successo
50 aziende associate sul territorio, impegno
quotidiano nell’organizzazione di eventi e
iniziative, con l’obiettivo di dare impulso al
commercio, garantire visibilità
alle imprese del settore distributivo, ma soprattutto rafforzare i legami con il territorio e
promuovere presso i cittadini il
ruolo della rete commerciale,
delle piccole ‘botteghe’ di
Castenaso. Questo in sintesi
è il “com.com”, il comitato
degli operatori commerciali di
Castenaso.
L’Evento, per eccellenza, quello
che sintetizza un anno di impegno e di lavoro, è costituito
sicuramente dalle Notti Bianche
nella Festa dell’Uva, le animatissime feste di
strada che in questi anni si sono inserite a meraviglia in un contenitore storico e di grande
tradizione - quello della Festa dell’Uva, appunto - creando un appuntamento di assoluto
rilievo sul territorio provinciale.
Il tutto nasce da una proficua collaborazione avviata in questi anni fra la Proloco di
Castenaso, organizzatore della Festa dell’Uva
– giunta alla sua 58ma edizione - il “com.
com”, il Comune di Castenaso e la Confcommercio Ascom Bologna.
Nel 2013, “com.com” ha riproposto, lo
ricordiamo, anche la “Domenica di primavera”, nello scorso aprile, con un richiamo di

pubblico - possiamo dire - davvero straordinario. Anche il periodo natalizio, così come
nel 2012, ci vedrà impegnati per rendere il
nostro Capoluogo vivo e animato, per allestire
una cornice ideale all’interno della quale
ricreare l’atmosfera della festa.
La Festa dell’Uva prevede un nutrito programma di eventi e intrattenimenti:
spettacoli, musica, esibizioni,
esposizioni, proposte di gastronomia destinati ai giovani,
alle famiglie e ai bambini: tre
grandi mercati – mercato straordinario, mercato dei prodotti
tipici, mercatini dell’artigianato
creativo - concerti, danze,
teatro dei burattini, giochi e
animazione per i più piccoli,
magia e illusionismo, attività
sportive, aperitivi e assaggi,
stand gastronomici, mostre …
Il programma prevede due
grandi notti bianche, venerdì 13 settembre
2013 - durante la quale un bellissimo trenino
turistico collegherà il centro del Capoluogo al
centro commerciale “Shopping Stellina”, che
ospiterà numerosi intrattenimenti e sabato 14
settembre; l’intera domenica 15 settembre,
dal mattino a mezzanotte, e la sera di lunedì
16 settembre.
Il direttivo del comitato “com.com” esprime il
più vivo e sentito ringraziamento a tutte le attività commerciali di Castenaso che con il loro
contributo rendono possibile la realizzazione
di tante iniziative.
Ringrazia altresì la Proloco, il Comune di
Castenaso e Confcommercio Ascom Bologna,
per la stretta e proficua collaborazione.

50 anni di attività 50 anni di attività 50

50 anni di attività 50 anni di attività 50

venerdì 13 settembre 2013

Notti Bianche
nella Festa
dell’Uva
a Castenaso

La prima serata delle notti bianche nella Festa
dell'Uva 2013 sarà una Notte Bianca EXTRA
LARGE; oltre alla tradizionale zona pedonale di
via Tosarelli e via Nasica, ci sarà grande festa
anche al Centro SHOPPING STELLINA,
le zone saranno unite da un simpatico trenino
che effettuerà fermate presso: rotonda
Avis donatori del sangue, Centro
SHOPPING STELLINA, Bar Centrale.
Negozi e attività commerciali aperti dall'aperitivo fino alle ore 24,00 e per le vie principali di Castenaso concerti, spettacoli, gastronomia, degustazioni e iniziative varie.
dalle 18.30 esposizione di biciclette e altri
prodotti a cura di Faenza Bikes nella zona
pedonale angolo via Nasica via XXV aprile.

dalle 19,00 aperitivo offerto da Moncatini
Onoranze Funebri via Tosarelli 54/3.
dalle 19,00 carne alla griglia, aperitivo e

buffet al Bar della Piazza via Nasica 13.

dalle 19.00 musica e intrattenimento con I

Phoenix ‘80 via Nasica 41/4

dalle 19,30 musica e intrattenimento con

Claudio Giovannini, incrocio via Nasica - Via Risorgimento

dalle 19,30 musica offerta da B&C Fashion

con Claudio Borghi One Man Show
via Nasica 21. Piccolo rinfresco e interessanti promozioni sui nuovi arrivi
dalle 19,30 spettacolo di danza del gruppo

KAIROS DANZA via Nasica 18

dalle 18.30 punto informazioni

dalle 20,00 musica offerta da Forno

Tecnocasa presso l'ufficio di via Nasica 18.

Gazzetti con Trio Armonia via Nasica 4

dalle 18.30 punto informazioni 220Volts

dalle 20,30 musica R&B, anni ‘60/’80 con

nella zona pedonale via Nasica 4.

dalle 18.30 da Foto Pezzoli dimostrazioni

delle nuove lavorazioni immediate di gadget e
ingrandimenti nel negozio in via Nasica 77

NOTTE BIANCA al Centro SHOPPING STELLINA:
dalle 19.00 vi aspettiamo al frenetico ritmo di

Balli Caraibici

dalle 21.00 musica Jazz e Funky con intratteni-

menti per bambini

NOTTE BIANCA a Castenaso centro:
Dalle 19,00 aperitivo orientale presso Cafè

Gelateria Caracol via Bentivogli, 34

dalle 19.00 truccabimbi e balli per i bambini

con Astrid alla rotonda G. Viaggi.

dalle 19,00 musica Live con I Pinguini nei
pressi della rotonda Avis donatori del sangue
dalle 19,00 vendita di pizza e bomboloni al
Forno Gazzetti via Nasica, 4

gli Henry Hooks Orchestra offerti da
Pasticceria Dino, Unipol Assicurazioni e Foto Pezzoli in via Nasica 83

dalle 20,30 vari spettacoli per i bambini con i

BURATTINI LA GARISENDA in piazza Bassi.

dalle 20.30 SFILATA DI MODA offerta da Magici
e Monelli via Tosarelli 15: collezione autunno inverno 2014, abbigliamento e intimo
in collaborazione con MZ Parrucchieri e
Perfection Beauty Center
dalle 21.00 spettacolo di danza orientale

della Scuola di Valentina, artista di livello
internazionale offerto da Cafè Gelateria
Caracol
Alla Trattoria di Fiesso via Caduti della
Libertà 54, menù alla romana con:
spaghetti alla gricia, maccheroni amatriciana/cacio e pepe, trippa alla romana, costolette di abbacchio fritte, pollo alla romana.
Info al 051.6051291.

sabato 14 settembre 2013

Notti Bianche
nella Festa
dell’Uva
a Castenaso

Negozi e attività commerciali aperti
dall'aperitivo fino alle ore 24,00.
Nelle vie principali di Castenaso concerti e
musica dal vivo, danza e balli di gruppo,
ginnastica ritmica, esibizioni sportive, giochi
per i bambini, magia e prestidigitazione, il
teatro dei burattini, cabaret e teatro comico,
mercato straordinario e dei prodotti tipici,
mercatini dell’artigianato artistico, stand
gastronomici, aperitivi, degustazioni, piadine
e crescentine.
dalle 17,00 inaugurazione e piccolo buffet

alla Tabaccheria 2000, via Tosarelli 48
dalle 18.30 esposizione di biciclette e altri

prodotti a cura di Faenza Bikes nella zona
pedonale angolo via Nasica via XXV Aprile.
dalle 18.30 punto informazioni Tecnocasa

presso l'ufficio di via Nasica 18.

dalle 18.30 punto informazioni 220Volts

nella zona pedonale via Nasica 4.

dalle 18.30 da Foto Pezzoli dimostrazioni

delle nuove lavorazioni immediate di gadget e
ingrandimenti nel negozio in via Nasica 77

dalle 18,30 inaugurazione nuovo negozio
la Banda Bassotti bambino e
Teenager, grande buffet e presentazione
nuovi marchi, un piccolo regalino per ogni
bambino. Musica con Claudio Borghi
One Man show via Nasica 55.
dalle 19,00 musica il gruppo Tanto X via

Nasica 41/4

alle 19,00 Aperitivo Rock al Cafè Gelate-

ria Caracol via Bentivogli, 34

dalle 19,00 vendita di pizza e bomboloni al
Forno Gazzetti via Nasica, 4
dalle 19,00 musica con I Pinguini via Nasica 83

dalle 19,00 musica con Ritardo Cronico

presso rotonda Avis donatori del sangue

dalle 19,00 Carne alla griglia, aperitivo e
buffet al Bar della Piazza via Nasica 13.
dalle 19,30 Mimo con CHAPEAUX DES REVES

via Nasica angolo via Fiesso.

dalle 19,30 musica col gruppo PHOENIX

‘80 incrocio via Nasica via Risorgimento

dalle 19,30 spettacolo di danza del gruppo

KAIROS DANZA via Nasica 21

dalle 19,30 gruppo musicale CHUCK TAY-

LOR’S SHOES adiacenze piazza Bassi

dalle 20,30 spettacoli per i bambini con la

compagnia BURATTINI LA GARISENDA alla
"rotonda G.Viaggi".

dalle 20,30 esibizione di Ballo Zumba offerta

da Magici e Monelli via Tosarelli,15.

dalle 21,00 alle 22,00 nelle zone adiacenti a

via Nasica 73, spettacolo di danza classica
Indiana con la ballerina Giuditta de Concini offerto da Salone Laura, Wanted
Moda, Lava Più, Studio dentistico
Dr. Santoro.

dalle 21,00 DIAMOND BEAST in concerto, la

prima e unica Tribute Band europea femminile degli IRON MAIDEN offerto dal Cafè
Gelateria Caracol via Bentivogli, 34
piccolo rinfresco da B&C Fashion e interessanti promozioni sui nuovi arrivi.
Alla Trattoria di Fiesso via Caduti della
Libertà 54, menù alla romana con:
spaghetti alla gricia, maccheroni amatriciana/cacio e pepe, trippa alla romana, costolette di abbacchio fritte, pollo alla romana.
Info al 051.6051291.

domenica 15 settembre 2013

Notti Bianche
nella Festa
dell’Uva
a Castenaso

Negozi e attività commerciali aperti dall'aperitivo fino alle ore 24,00 e per le vie principali di Castenaso concerti, spettacoli, gastronomia, degustazioni e iniziative varie.
All'interno della zona pedonale per tutta la
giornata ci saranno esibizioni e prove sportive in collaborazione con le società: Castenaso Baseball, Ginnart, Ping Pong, Art Gymn,
Judo-Karate.

dalle 16,00 vendita panini e salsiccia presso
Macelleria Pieracci via Nasica 63.

Negli orari di apertura vendita di Pizza e Bomboloni al Forno Gazzetti via Nasica, 4

dalle 18,30 esibizione di Ballo Zumba dal
Panificio Gazzetti

Negli orari di apertura piccolo rinfresco da
B&C Fashion e interessanti promozioni sui
nuovi arrivi.

dalle 18,30 nella zone adiacenti a via Nasica
53, musica dal vivo con Stefano Lambertini offerta da Casalinghi Zagni,
Mazza Intimo e Merceria, Gelateria
PDBO121, Baraldi Immobiliare, Capelli
Arredamenti, Autoscuola Serafini 101,
Macelleria Pieracci, Bar Gioia.

dalle 15,00 esposizione di biciclette e altri

prodotti a cura di Faenza Bikes nella zona
pedonale angolo via Nasica via XXV aprile.

dalle 15,00 punto informazioni Tecnoca-

sa presso l'ufficio di via Nasica 18.

dalle 15,00 punto informazioni 220Volts

nella zona pedonale via Nasica 4.

dalle 15,00 da Foto Pezzoli dimostrazioni

delle nuove lavorazioni immediate di gadget
fotografici e ingrandimenti presso il negozio in
via Nasica 77

dalle 15,00 Musica offerta da Cartolibreria

Giorgia con Claudio Borghi One
Man Show via Nasica 103

dalle 15,30 vari spEttacoli per i bambini con
la compagnia BURATTINI LA GARISENDA
via Nasica 55.
dalle 16,00 piccolo rinfresco offerta da la
Banda Bassotti bambino e Teenager
via Nasica 55.
dalle 16,00 Carne alla griglia, aperitivo e
buffet al Bar della Piazza via Nasica 13.

dalle 16,00 alle19,00 da Magici e Monelli
via Tosarelli,15 degustazione di vini con
stuzzichini e squisite pizze al taglio.
dalle 18,30 a spasso con AFRICADAMA

parata per le strade del centro offerta dal
Cafè Gelateria Caracol

dalle 19,00 aperitivo dal Sud del mondo al
Cafè Gelateria Caracol
dalle 19,00 musica R&B, Anni 60/80 con gli
Henry Hooks Orchestra in piazza
Bassi
dalle 20,30 musica Rock e disco anni 70/80

con Ze' Tafans offerto dal panificio
Gazzetti

dalle 21.00 spettacolo del gruppo AFRICA-

DAMA danza e musica africana con percussionisti e ballerini offerti da Cafè Gelateria
Caracol
Alla Trattoria di Fiesso via Caduti della
Libertà 54, menù alla romana con:
spaghetti alla gricia, maccheroni amatriciana/cacio e pepe, trippa alla romana, costolette di abbacchio fritte, pollo alla romana.
Info al 051.6051291.
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Tutte le sere …da venerdì 13 a lunedì 16
E domenica 15 tutto il giorno dalle 10 alle 24
GRANDE PESCA DELL’UVA in p.zza Zapelloni.
Divertimento per grandi e piccini con ricchi
premi. Pesca di beneficenza a cura dei volontari della Proloco di Castenaso.
Mercatino dell’usato della Proloco
Compie ormai trent’anni il mercatino dell’usato
gestito direttamente dalla Proloco di Castenaso; raccogliamo oggetti vintage, oggettistica
per la casa, piccole collezioni, dischi, quadri,
libri, giocattoli in buono stato. Il ricavato,
come sempre è destinato alle attività di solidarietà della Proloco.
Quest’anno ci trovate a Casa Bondi!
Vendita dell’uva e di verdure di stagione
In piazza Bassi a cura dei volontari della
Proloco Castenaso.
Mercatino dei bambini sul ponte dell’Idice riservato ai bambini fino a 12 anni per favorire
lo scambio di giocattoli, libri e oggetti creati
appositamente per l’occasione: per prenotarsi
Proloco Castenaso 051 6049134
È un’occasione per ragazzi/e per mettersi in
gioco nella compravendita, per negoziare,
per incontrare e scambiare, per liberarsi di
oggetti ma anche per inventare e costruirne di
nuovi.
Il trenino della festa …vi porterà in viaggio
alla scoperta delle iniziative e attrattive della
festa, in compagnia dei simpatici autisti Paolo,
Valerio, Luciano; realizzato in collaborazione
con Fava Valerio, Paolo Canellini, Filippini
Gianfranco, Vecchi Stefano, Gherardi Luciano.

Il gioco del Tirino ….si rinnova l’appuntamento sul ponte del fiume Idice un gioco che
appassiona grandi e piccini.
Premi e sorprese ai migliori giocatori.
Luna Park ...divertimenti attrazioni gonfabili
giochi per grandi e piccini …in via dello
Sport.
"Orchidee in Libertà” orchidee rare da collezione e composizioni di Aldrovandi Roberto
Via Nasica 52.
Una mostra da visitare.
Mercato Ambulanti da rotonda Avis a
rotonda Viaggi organizzato dalla Proloco di
Castenaso in collaborazione con Com.Com
e Ascom Confcommercio, oltre 50 ambulanti
con prodotti tipici, abbigliamento, calzature,
filati artigianato, articoli per la casa, cosmetici
e profumi e tanto altro ancora.
Mercato degli hobbysti ed espositori dell’ingegno creativo: lungo la via XXI Ottobre, in
Via Marconi e presso il ristorante dei Romani
mercatino del collezionismo, artigianato artistico, quadri, cornici, pizzi, oggettistica vintage
con espositori provenienti da tutta la Regione
Emilia Romagna.

Avvertenza

!

Si ricorda che ne
ll’ambito
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o cani di
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glio.
Sono previste sa
nzioni
per i trasgressor
i.

I profumo di “Castenaso” di Villa Buti
inonda i tuoi sensi….. una cascata di nuovissimi
profumi di Toscana …
il Giardino Lucchese,
il Frutteto di Castagneto,
Terra di Siena,
Orto Botanico,
Rosso Mediceo e
Vigna di Montalcino……avvolgono
come un caldo abbraccio tutto cio’ a Voi più caro….
la casa, la biancheria, la persona………lasciando di
Voi un segno indimenticabile……………
Villa Buti….Azienda Artigianale Toscana
rigorosamente Made in Italy
La trovate da
“FIRST CLASS Istituto di Bellezza”,
via Partenengo n° 15 a Budrio (BO)
Tel. 051 802054 www.firstclass.it

CARBURANTI
GAS AUTO
BOMBOLE GPL
e GAS TECNICI

Servizio a domicilio

ritira la

ard”

“Fidelity c
!
del cliente

AUTOLAVAGGIO
SENZA SPAZZOLE
BAR
TAVOLA
FREDDA

S.P. San Vitale (Via Nasica 108/4) - Località FOSSAMARZA - Vicino Albergo AURORA
Tel. e fax 051788197 - mondialgas@softer.it
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Venerdi 13 settembre 2013
Ore 17: Chiusura delle strade di accesso al

paese

Ore 19: Apertura dei ristoranti e dei punti
ristoro della Festa e delle mostre in p.zza
Bassi n.1
Attività commerciali, ambulanti, espositori, luna
park e notti bianche.
Ore 20,30 Biblioteca casa bondi

spazio espositivo 1°piano
Inaugurazione obiettivo zero
I Club Alcoologici si raccontano mostra fotografica itinerante.
A cura del SerT di Budrio in collaborazione con
Acat Bologna Nord.

Ore 21 Palco Casa Bondi

orchestra Cristina
cremonini & divina

Nel corso della serata
PREMIO CONFCOMMERCIO ASCOM bologna 2013
alle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di
Castenaso.
Presenta: Ripa Maffia
Sono ormai diversi anni che l’ASSOCIAZIONE CONFCOMMERCIO ASCOM BOLOGNA

sensibile ed attenta alle tematiche ed alle attività scolastiche della scuola primaria del nostro
territorio, premia con una somma in denaro
quelle classi che abbiano svolto, insieme agli
Insegnanti, un percorso didattico particolarmente significativo, nell’ambito dell’educazione ambientale. L’attuale classe Quinta A della
scuola primaria “Fresu”di Villanova, risulta essere la vincitrice di questo ambito riconoscimento.
Guidati dalle loro docenti, gli studenti hanno realizzato attività interdisciplinari, avendo come
obiettivo finale l’educazione dei ragazzi/ragazze alla difesa e alla valorizzazione dell’ambiente. Nel corso degli anni, grazie a questi
premi, sono stati acquistati materiali scientifici
ed anche strumenti di ultima generazione come
le lavagne multimediali così importanti nella didattica quotidiana.
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SABATO 14 SETTEMBRE 2013
Ore 16.00 Pedalata in campagna con ristoro

delizioso
In occasione della Festa dell'Uva il
Gruppo Ciclistico di Castenaso organizza una pedalata nei dintorni della
campagna di Castenaso.
Una sosta presso l'azienda agricola e agriturismo "Il MELOGRANO” in via Carlina ci permetterà di ristorarci con affettati, crescentine e
bevande tutto gentimente offerto dalla azienda
stessa.
Ritrovo al CAMPO NEGRINI via Marconi 3/3
alle ore 16 con partenza alle ore 16,30.
È gradita la prenotazione entro il giorno venerdì 13 a questi numeri:Rossella 333 7364239
Flavio 338 9274998 Pro loco 0516049134
www.gruppociclisticocastenaso.it
Nel pomeriggio inaugurazioni di alcuni nuovi
negozi di Castenaso in Via Nasica.
Ore 17 Chiusura delle strade di accesso al
paese
Ore 19 Apertura dei ristoranti e dei punti ristoro della Festa
Apertura delle mostre in p.zza Bassi n.1 e in
Biblioteca Casa Bondi
Attività commerciali, ambulanti, espositori
Ore 20.30 Palco Casa Bondi
Premiazione e Borsa di Studio in memoria di
“Giuliano Fanti”
Verranno premiati tre studenti della scuola media Gozzadini che si sono maggiormente distinti nell’a.s. 2012/2013:
Tosi Riccardo – Raffini Daniele – Zerbini Andrea
Ore 21 : Palco Casa Bondi
la scuola di ballo Chorus Academy diretta dalla Maestra Francesca Mazzacurati e dai Maestri di “Ballando con le stelle” Ferdinando &
Yulia presenta: CHORUS ACADEMY
SHOW
Un viaggio attraverso la musica
e le diverse specialità di ballo.

Danze latino americane, zumba, hip hop, liscio e ballo da sala e tanto altro ancora. Uno
spettacolo da non perdere
Nel corso della serata il Sindaco premierà il
CITTADINO DELL’ANNO 2013 - 3° EDIZIONE insieme ai membri della Consulta del Volontariato
e consegnerà la targa al cittadino vincitore per
scelta popolare.
Ore 21 Cinema Teatro Italia Via Nasica 38
Presenta: AL PRUFOM D’LA CAMARIRA
Commedia in 3 atti di Marcello Gamberini
Regia di Gino Cesari - OFFERTA LIBERA
rassegna "al nostar dialatt"
Il 14 settembre 2013 dalle ore 9.30 si confermano le prenotazioni anche telefoniche al
n° 3383476417 per la Rassegna Dialettale 2013/2014 Patrocinata dall'Assessorato
alla Cultura del Comune di Castenaso
15-16-17 ottobre 2013 Al Nostar Dialatt – A VOJ MURIR IN PES
12-13-14 novembre 2013Compagnia Lanzarini
CHE BÛRSA CON C’LA BÛRSA…
10-11-12 dicembre 2013
Compagnia Nottambuli
L’ONT PER TOT I MEL
14-15-16 gennaio 2014
Al Nostar Dialatt - FINALMÄNT A VAG IN PENSION
Ore 21 Area fronte Casa Bondi

via XXI Ottobre
GIMCANA TRATTORISTICA
Ideata e realizzata da Paolo Canellini, Valerio
Fava, Lino Tomasini, Sanzio Borsari con il contributo della Proloco di Castenaso ...premi ai
vincitori Info: 347 2294234

Assistenza Autronica
CLIMATIZZATORI
assistenza e montaggio
ELETTRAUTO
antifurto, autoradio, telefonia GPS
CARROZZERIA
SERVIZIO AUTOR I Z Z ATO

Via Enrico Mattei, 84/29
Tel. 051 53 01 91
Fax 051 53 24 32
info@danilofficina.it
www.danilofficina.it

LINEA di DIAGNOSI
pre-collaudo e fino al collaudo
GOMMISTA
servizio completo per la vostra auto
SERVIZIO AUTO
SOSTITUTIVA
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domenica 15 SETTEMBRE 2013
La festa riprende già di buon mattino! …
Dalle ore 7.00 GRANFONDO DELL’UVA a cura di

ASD GIANLUCA FAENZA TEAM in collaborazione con S.C. Castenaso con il patrocinio della Provincia e della Regione Emilia Romagna
Gran Fondo cicloturistica non competitiva –
info: www.giroappenninobolognese.it – www.
faenza-gianlucabikes.it cell. 3332202833 –
333 7696566 – 346 6608481

dalle ore 10 alle ore 12 e nel pomeriggio

CASA BONDI
LA VENDEMMIA E LA PIGIATURA DEI BAMBINI
CON I PIEDI
Si rinnova l’appuntamento gioioso per i bambini che, divertendosi, apprendono le tecniche
della vendemmia. Evento realizzato da Fava,
Minoccheri & C. con piccoli premi ai bambini partecipanti, con il contributo del Panificio
Gazzetti e della Banca BCC di Castenaso.

valida per trofeo interno Minerva)

Ore 15 Casa Residenza Anziani “G. DAMIANI” giardino GIORDANO VANTI
NEL CUORE DEL PAESE “FESTA INSIEME!“
Con MUSICA, CRESCENTINE
e “ GIOCHI ANTICHI “
in SERENITA’…in ALLEGRIA…
e in COMPAGNIA…
“NOI” e chi passa da lì!!! Musica con l'orchestra I ragazzi nel pallone

Ore 11.30 Aperitivo

ore 17.30 Il Sindaco presenzierà ai festeggia-

ore 8.00 Il Comune di Castenaso e Proloco in

collaborazione con Team Gian Paolo Minerva
Club organizza il
10° Trofeo Auto Storiche
Carrozzeria GianPaolo
Ore 8.30 Iscrizioni (massimo 60 vetture)
Ore 9.30 Partenza dal Forno Gazzetti via Fiesso
Ore 10.00 Prove di abilità a cronometro (gara

Ore 12.30 Partenza per il ristorante dai Romani
Alle 14.30 Premiazioni dei vincitori con il Sinda-

co e il Presidente ProLoco
1° Classificato: Trofeo Carrozzeria GianPaolo
2° Classificato: Prosciutto kg 10
3° Classificato: 5 Salami
4° Classificato: 5 kg Formaggio Grana
padano
5° Classificato: 2 forme di ciccioli
Iscrizioni: € 70.00 per 2 persone
pranzo incluso - € 50,00 per1 persona pranzo incluso.Gadget a tutte le vetture partecipanti come da tradizione.

dalle ore 10 gli ambulanti, gli espo-

sitori e gli hobby st apriranno le
loro attività, approffittatene anche per comprare
l’uva, il simbolo della festa, in p.zza Bassi ….

menti per il 40° anniversario dell’attività
Mobili Bolognini in via Tosarelli 100, che per
l’occasione effettuerà un’apertura straordinaria

dalle ore 10.00 alle ore 21.00
Ore 18 Palco cortile Casa Bondi

JCMBR in concerto …quando giocare a fare i
rockettari è una cosa davvero seria
Giovanissima band nata alle
scuole medie di Castenaso e
cresciuta in pochi intensi mesi nel
laboratorio Mix Factor del centro
Giovani Suelo. Gli JCMBR (dalle
iniziali dei nomi e/o soprannomi
dei singoli musicisti del gruppo:
Jacopo, Cecio, Mazza, Basty,
Richi - età media 12 anni) presenteranno un repertorio di classici del rock e brani
originali in italiano scritti e composti da loro.

al 15 dicembre 2013!!!!
nuova apertura annuale...fino

Tutti gli eventi sportivi seguili con noi su SKY.
Aperti dalle ore 7...dalle colazioni al mezzogiorno
...dall'aperitivo al buffet

Produzione di gelati artigianali con prodotti di qualità
Hemingway cafè - Piazzetta Maria Callas, 4
nel verde di Parco Zagni - 40055 Castenaso (BO) - Tel. 051 789 304

Via Turati, 28 - 40055 Castenaso (BO) - Tel. 051.78 66 78 - Fax 051.60 57 200
info@villamarina.bo.it - www.villamarina.bo.it
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ORE 19,15 PALCO CASA BONDI
Alla presenza delle Autorità Comunali, di rappresentanti dell’associazione Tribù Indigena, di
studenti e insegnanti dell’Istituto Comprensivo di
Castenaso vogliamo festeggiare i ragazzi della classe 4B scuole Marconi che si sono aggiudicati la vittoria del concorso grafico letterario.

“A spasso nell’universo con la tua fantabici “
Categoria Racconti-Poesie riservato agli alunni
delle classi IV e V scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie di primo grado
promosso da Fiab-Bimbimbici.
Il Concorso, indetto a livello nazionale, ha visto la partecipazione di oltre 91 città italiane
con un’adesione complessiva di oltre 3000
ragazzi.
Ore 21 Palco “Casa Bondi”

Le note degli anni 60-70
con l’orchestra
Nicoletta Bellotti: ballo liscio e revival

MUSEO MOTO POGGI - Villanova di Castenaso
- via del Lavoro (ang.via Di Vittorio)
In occasione della Festa dell'Uva il Museo
Moto POGGI effettuerà un'apertura straordinaria domenica 15 settembre dalle ore 9
alle ore 17.
Si potranno ammirare, oltre alle Yamaha da
Gran Premio di Lorenzo, Biaggi, Checa,
McCoy ed altre di grande pregio, alcune
moto appena inserite e in particolare le
Minarelli da record e Campione del mondo
con Angel Nieto. Ingresso gratuito.
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lunedì 16 SETTEMBRE 2013
Ore 17 chiusura delle strade
Ore 18 22° Staffetta festa dell’Uva

Camminata nel centro cittadino organizzata da
Celtic Druid Castenaso
Ore 19 Ripresa delle attività della festa e apertura dei Ristoranti e punti ristoro
Ore 21 Cinema Italia
“Long a l’erzen ed Sevna”
Commedia del gruppo dialettale Al Nostàr
Dialàtt di M. Gamberini
Regia Gino Cesari
Ore 19,30 Palco Cortile “Casa Bondi”
spettacolo con la scuola di ballo Emporio
danza Gabusi

Nell’intervallo Premiazione a cura della Banca
BCC e autorità comunali di Castenaso, consegna delle Borse di Studio alla memoria del Col.
Zapelloni. I premi verranno assegnati agli studenti della scuola media Gozzadini licenziati
nell’a.s. 2012/2013 con la media del 10 e
lode e 10.
10 e lode:
Raffini Daniele - Tosi Riccardo – Zerbini Andrea
Dieci: Bastelli Laura – Bonfiglioli Eugenio – Elia
Nicolò – Galantino Matilde Grandi Francesca
- Panciroli Letizia – Selleri Valentina
Ore 23.30: Fantasmagorico spettacolo Pirotecnico finale con la ditta Benassi di Castel
d’Aiano dal 1985 Tel. 051 912730
La Pro Loco ringrazia tutti i Volontari, l'Amministrazione di Castenaso, i dipendenti comunali,
le associazioni del territorio, il Com.Com, gli
esercizi commerciali che hanno contribuito alla
realizzazione degli eventi e iniziative.
Un particolare ringraziamento agli Inserzionisti,
agli espositori e a tutti i visitatori che, sempre
numerosi, ci consentono ogni anno di migliorare e di offrire una Festa dell’Uva accogliente
per tutti.
Arrivederci al prossimo Anno!

IXª edizione
Anno 189 a.c. l’inarrestabile espansione
di Roma coinvolge anche i territori delle
terre felsinee. I generali romani, fra cui anche Publio Cornelio Scipione Nasica, pur

14 e 15 settembre 2013
impegnati nella guerra contro Cartagine,
puntano verso il nord non sapendo che
Galli Boi ed Etruschi si sono alleati per contrastare l’insidiare delle legioni romane…..

sabato 14 SETTEMBRE 2013
dell’epoca romana misto fra calcio e rugby)

Dalle ore 15.

Apertura al pubblico
degli accampamenti
gallico e romano.
Nell'accampamento
gallico, sulla sponda
sinistra del fiume:
Percorsi Ludici
Laboratori dimostrativi sulla filatura della
lana, pulitura e lavaggio dei tessuti con i
metodi degli antichi
popoli, lettura di fiabe per i più piccoli,
lavorazione dell’argilla, spiegazioni sull’uso delle erbe officinali
e dei semi, dimostrazioni di fabbricazione
di cotte di maglia e armi con stages di
combattimento.
Dalle ore 16.

Tiro con l' arco: prove di tiro con l'arco
aperte al pubblico.
Nell’accampamento romano, sulla sponda
destra del fiume:
dalle ore 15.

Dura, la vita, nella legione! scene di vita,
addestramento dei legionari romani e manovre militari.
Ore 16.30.

Harpastam (partita pulverulentum, gioco

Ore 17.30

Il tributo a Roma (battaglia)
Le legioni insediate
sul posto esigono dai
Galli la resa, la consegna delle armi e la
consegna dei territori
a Roma quindi la completa sottomissione.
Ma i Galli Boi non vogliono sottomettersi e lo
scontro sarà inevitabile: i Galli Boi tentano
di opporsi con tutte le forze al dominio di
Roma.
Ore 18,00.

Dopo la battaglia davanti all'accampamento romano, Galli e Romani omaggiano
il pubblico con uva e mosto di vino.
Ore 18.45

Ludi romani e celti Spettacolo di gladiatori, pugilato dei cesti, otepale e danze
celtiche
Ore 22.30

Presso l'accampamento gallico: Il funerale celtico al Re dei galli morto nella battaglia (visibile dal ponte Blu).

IXª edizione

14 e 15 settembre 2013

DOMENICA 15 SETTEMBRE 2013
Ore 10. Apertura al pubblico degli accam-

pamenti.

Ore 10,30 Addestramento nell'accampamento gallico.
Ore 11. Percorsi Ludici: Laboratori sulla
filatura e tessitura della lana, pulitura e lavaggio dei tessuti con i metodi degli antichi
popoli, lettura di fiabe per i più piccoli, lavorazione dell’argilla, dimostrazioni di fabbricazione di cotte di maglia e armi con
stages di combattimento.
Ore 11,30 Tiro con l'arco
Sfide fra galli e romani
Nell'accampamento romano:
Ore 10,30 Addestramento dei legionari
romani e vita quotidiana
Ore 15 Dura la vita nella legione!
Scene di vita e di addestramento dei legionari romani.
Ore 15,30 Harpastum (partita pulverulentum) Spettacolo di gladiatori, pugilato dei
cesti, otepale e altro.

Ore 17,40

Presso l'accampamento gallico alcuni clan
di Galli cercano di resistere al potere dei
romani ingaggiando una furibonda battaglia sulle rive dell'Idice.
Ore 18 : Saluti dei gruppi partecipanti
Nona Legio di Rovigo, Europa Antiqua,
Utis Bedo di Forlì, Veneta Victrix, Promoteo
Gymnasium, I Castellacci di Danu di Ozzano, Legiones in Agro Boiorum di Castenaso.
L’associazione Culturale di Rievocazioni Storiche
“Legiones in Agro Boiorum”
patrocinata dalla Pro Loco di Castenaso
da ottobre organizza a Castenaso
presso la palestra delle scuole
“Nasica” Via Nasica n° 2

CORSI DI SCHERMA MEDIEVALE
E PER RIVOCATORI CELTICI E ROMANI

il mercoledì ore 21,30-23
e il sabato ore 15,00-18,00
Info ed iscrizioni: info@compagniadellespade.it
Cell.3460583883

PROGRAMMA PRESSO IL CENTRO COMMERCIALE centro nova
Venerdì 13 settembre

Domenica 15 settembre

PIAZZA AREA RISTORAZIONE

PIAZZA AREA RISTORAZIONE
DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI in collaborazione con lo chef CLAUDIO CAVALLOTTI,
grande studioso dei sapori del passato:
IL VINO E I PRODOTTI DERIVATI NEL MONDO
ANTICO E IL LORO UTILIZZO IN CUCINA

ore 16.00-19.30

laboratori ludico-creativi* per bambini

sabato 14 settembre
PIAZZA AREA RISTORAZIONE
ore 10,00-12.30 e ore 16.00-19.30
laboratori ludico-creativi* per bambini
*Anno 189 A.C. i Galli Boi nelle terre felsinee.
A cura dell'Ass. Legiones in Agro Boiorum, sezione ludica Gli Amici di Leo di Castenaso

dal 5 AL 15 SETTEMBRE
IN GALLERIA
MERCATO DI PRODOTTI DOP in collaborazione con I PRODOTTI DI ATENA

Mamme e bambini A CASA BONDI
L'attività di MOMI&mama, per tutti i giorni della festa, è ricca di appuntamenti
ed iniziative esuberanti.
All'interno dello stand sono dedicati ai bambini piccoli laboratori creativi
aperti per colorare, creare, cucinare, costruire, giocare... con musica e
fantasia.
Presso il negozio di MOMI&mama, per tutte le giornate della festa i bambini
che hanno frequentato il Laboratorio estivo sperimentale e formativo,
esplorando la lingua in modo nuovo e divertente, metteranno in scena lo
spettacolo:
LA GRAMMATICA NON È DRAMMATICA
Alle neomamme e ai loro bebè è riservato uno spazio morbido dove Pamela
Sorrentino dell'AIMI (Ass.Ita. Massaggio Infantile) con l'aiuto dei suoi collaboratori terranno una chiaccherata/incontro sui temi:
Il massaggio infantile come comunicazione empatica fra bebè e genitori, il
contatto pelle-pelle delle emozioni
L'importanza delle "amiche di pancia": perché la gravidanza è già una
prima "nascita".
Presso il punto Doula i neo genitori potranno assistere alla presentazione dei
progetti e percorsi 2013/2014 che si terranno presso Momi&mama:
accompagnamento pre-parto, post-partum, massaggio infantile e crescita
E ancora...
Laboratori interattivi e piccoli atelier aperti per adulti e bambini per trascorrere un tempo creativo con i propri figli e con altre famiglie, con professionisti messi a disposizione da L’Orto dei Sensi:
Sushi mania e non solo Tempura, laboratorio gustoso in compagnia dello
chef giapponese, Pittura bio e altro.
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NETTUNO

Impianti Elettrici
di Arbizzani Lorenzo

Adeguamento Impianti esistenti
Impianti d’Allarme
Impianti Industriali
Automazioni Porte e Cancelli
Domotica
Via Gozzadini, 4
40050 Villanova di Castenaso (Bo)
Tel. 347 230 60 35
nettuno.impianti@libero.it

Mostre in festa
Tutti i giorni della festa dalle 19 in poi, la domenica tutto il giorno
PER TUTTA LA DURATA DELLA FESTA
MOSTRA del GRUPPO FOTOGRAFICO “LA ROCCA”
ATRIO SEDE COMUNALE DI P.ZZA BASSI 1
“Photo expo 2013”: 11° Concorso fotografico “La Rocca” tra i soci del gruppo. Concorso
“Voto la foto” - tema: “LA MUSICA”.
Sarà premiata la foto più votata dal pubblico.
PER TUTTA LA DURATA DELLA FESTA
Sala Consiliare “R.Bassi” p.zza Bassi 1
Esposizione opere partecipanti al
Concorso d’arti visive “Città di Castenaso”
Premio Cesarino Chili
SABATO 14 SETTEMBRE
ore 17,30: PREMIAZIONE OPERE VINCITRICI dal
Sindaco Stefano Sermenghi - Interventi di Giorgio Tonelli, Fabio Chiodini, Giuliano Chili.
A tema libero e aperto a diverse tecniche
pittoriche il concorso è stato organizzato da
Associazione “Frazione Viva” – Circolo “La
Stalla”, Gruppo pittura Marano e Famiglia
Chili, con il patrocinio di Comune di Castenaso – Assessorato alla Cultura, Regione Emilia
Romagna, Provincia di Bologna, Associazione
Turistica Pro-Loco Castenaso: valorizzazione e
riconoscimento del lavoro di un maestro che,
animato dalla passione e dal desiderio di condividere il suo amore per l’arte, con l’insegnamento volontario e gratuito ha avvicinato alla
pittura tanti ragazzi e ragazze di Castenaso,
soprattutto attraverso i corsi tenuti dal 1989 in
poi a Marano, dove ancora oggi i suoi allievi
portano avanti un’intensa attività artistica
In premio: 500 € e la segnalazione per una
mostra personale per il primo classificato
200 € e 100 € per secondo e terzo classificato Premi speciali per opere di giovani artisti
tra 9 e 15 anni e per opere relative al tema
“Castenaso e il suo territorio: storia, cultura e
paesaggio”

L’esposizione delle opere a concorso sarà
aperta al pubblico nei seguenti orari:
venerdì 13 settembre ore 20,30 – 23,30
sabato 14 settembre ore 17,30 alle 23,30
domenica 15 settembre ore 10 – 12,00 / 16,00 – 23,30

lunedì 16 settembre
ore 20,30-23,30

BIBLIOTECA spazio espositivo 1° piano
Mostra OBIETTIVO ZERO.
I Club alcologici si raccontano
a cura del SerT di Budrio in collaborazione
con Acat Bologna Nord
La mostra si propone in particolare di rendere
visibile il mondo dei Club Alcologici territoriali, attraverso immagini e fotografie, accompagnate da riflessioni ed emozioni raccontate
dai protagonisti delle immagini stesse; una differente modalità di riflessione sulle tematiche
dell’alcol e un modo per dire grazie a chi volontariamente si adopera nei Club Alcologici
Territoriali, a chi si impegna con abnegazione
per il loro percorso di successo.
Inaugurazione:venerdì 13 settembre ore 20,30:
Saranno presenti: Andrea Biagi – Assessore
Servizi Sociali
Dott.ssa Roberta Carli – Assistente Sociale SerT
Budrio e Servitore insegnante CAT Castenaso
Orari: venerdì 13 – sabato 14 – lunedì 16 settembre: ore 20,30 – 23,30
Domenica 15 settembre: 16,00 – 23,30

PER TUTTA LA DURATA DELLA FESTA
stand coop reno - P.zza zapelloni
video proiezione di immagini tratte dal libro di
imminente pubblicazione: Quando la merce si
vendeva sfusa - La cooperativa di consumo di
Castenaso dalle origini a Coop Reno, di M.
Martelli - Storia e testimonianze di M. Casolari
e F. Fantoni, Edizioni Coop Reno
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58° Festa dell'Uva

a tutto sport

Comitato Provinciale di Bologna
A.S.D. BOCCIOFILA CASTENASO
Via dello Sport, 2/4
organizza:
4° Gran Premio “Festa dell’uva”
GARA PROVINCIALE TABELLA B
64 COPPIE / A-B-C-D SEPARATE AL POSSIBILE
Sabato 14 settembre 2013 - ore 9,00

Premi agli atleti
1° - Come da tabelline federali 2° - Come
da tabelline federali 3° - Come da tabelline
federali 4° - Come da tabelline federali e Contributo di trasferta come da norma regionale
Premi 1a e 2a società classificate: Targa
REGOLAMENTO
Le iscrizioni si ricevono entro le ore 12,00 di
Sabato 7 settembre 2013, presso la Società
Castenaso Tel. e Fax 051.786759.
Le partite si disputeranno ai 12 punti.
Vige il regolamento F.I.B. in atto.
Tel. e fax 051.786759 E-mail: bocciofilacastenaso@libero.it
Celtic Druid ATLETICA Castenaso
via Nasica davanti al Municipio
22a Staffetta della festa dell’uva
Lunedì 16 settembre

Programma:
ore 19.00 Ritrovo giuria e concorrenti in via Nasica davanti al Comune
ore 19.45 Chiusura ritiro pettorali
ore 20.00 Partenza donne e veterani B
(3x1500)
ore 21.00 Partenza uomini (4x1500) prima
serie
ore 21.00 Partenza uomini (4x1500) eventuale
seconda serie
PERCORSO: interamente su strada (centro cittadino)
ISCRIZIONI: Fax: 051 784374 Cell.: 349
2532642 - 349 7433984
Chiusura iscrizioni preventive ore 22.00 di domenica 15 settembre
e-mail:atletica.castenaso@libero.it

Categorie e quota iscrizione (a squadra)
Donne 3x 1500 € 9.00 categoria unica
Veterani B 3x 1500 € 9,00 anno 57 e prec.
Veterani A 4x1500 € 12,00 anno 72 -58
Adulti 4x1500 € 12,00 anno 96- 73
SQUADRA: i componenti devono essere tesserati per la stessa società
RESPONSABILITà: all’atto dell’iscrizione i
Dirigenti Responsabili delle Società Sportive
sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità riguardante l' idoneità fisica dei propri
atleti; inoltre gli organizzatori declinano ogni
responsabilità per quanto possa accadere
a concorrenti, cose o terzi, prima durante e
dopo la gara.
PREMIAZIONI
prime 5 squadre classificate donne
prime 5 squadre classificate Veterani B maschi
prime 5 squadre classificate Veterani A maschi
prime 8 squadre classificate adulti maschi.
In seguito al numero delle iscrizioni, l’organizzazione si riserva di modificare le premiazioni.
IMPORTANTE: la zona sarà interdetta totalmente al traffico a partire dalle ore 19,00 Si
consiglia di accedere al paese dal lato Bologna per poter agevolmente parcheggiare presso i parcheggi di via dello Sport (a soli 100m.
Dalla zona di arrivo/partenza)
Visita il nostro sito: www.atleticacastenaso.it
Troverai informazioni sulle nostre manifestazioni e altre curiosità.
CASTENASO BASEBALL POINT
via Nasica (vicino cinema Italia)
Il punto di ritrovo di chi vuole aiutare il baseball di Castenaso,dove troverà in vendita
cappellini, magliette ed altro abbigliamento
del Castenaso Baseball.
Stand gastronomico con i sapori tradizionali
(cipolle e patatine fritte, piadine con affettati)
o nuovi sapori pastellati da forno, oltre a ottima birra alla spina. La domenica sarà inoltre allestito il tunnel di battuta gonfiabile dove
grandi e (soprattutto) piccini potranno provare
l'emozione dello sport del "batti e corri". Vi
aspettiamo!

a tutto sport
A.S.D. GINNART
presso Centro estetico
Domenica 15 settembre ore 17,30 e 20.30

Il Centro di formazione di ginnastica e danza
per bambini e adulti con sede a Castenaso e
a Bologna presenta: GIULIETTA NELLE CITTà
Coreografie ALESSANDRA LUI-Suono DANIELE BONDI - Regia ROBERTO GARAGNANI con la partecipazione delle allieve
dell'A.S.D. Ginnart e la collaborazione degli
studenti dei laboratori teatrali di Monterenzio.
Per informazioni sui corsi: www.ginnart.it
info@ginnart.it - Tel. 349 2567499
BASKET sotto le stelle
nuovi campi via XXI Ottobre
dal 9/ al 14 settembre ogni sera con 2
gare alle 20.00 ed alle 21.45.
TORNEO DI BASKET organizzato dalla Parrocchia di Castenaso.
Il torneo si svolgerà in due gironi da 3 squadre
cad. quarti, semifinali e finali con premiazioni
la sera di sabato 14 settembre.
Associazione A.S.D. ART-GYMN
scuola di ginnastica danza e yoga coordinata
da Giovanna Lui
ponte Idice (ad. p.zza Zapelloni)
domenica 15 settembre dalle 17,30

WONDERLAND
Ginnastica, danza e improvvisazione.
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Football Club Castenaso A.s.D.
Stadio Negrini www.fccastenaso.it - info@fccastenaso.it
VENERDI 13 settembre assaggi infiniti
di pasta fresca e assortiti condimenti
CRESCENTINE, PIADE, PANINI RIPIENI E
NON… PATATE FRITTE
musica con il nostro LT DJ
SABATO 14 settembre secchiate di sangria e CRESCENTINE, PIADE, PANINI RIPIENE E NON…. PATATE FRITTE musica con il
nostro LT DJ
DOMENICA 15 settembre la grande fagiolata : Pasta e fagioli, tonno, fagioli
e cipolla, cRESCENTINE, PIADE, PANINI
RIPIENI E NON….PATATE FRITTE
con musica live del MITICO CLAUDIO
LUNEDI: “HAPPY HOUR ASPETTANDO I
FUOCHI”…..
dalle 19,30 alle 22,30 apericena

Spritz, Mojto e CRESCENTINE, PIADE, PANINI RIPENI E NON…. PATATE FRITTE
con musica live del MITICO CLAUDIO
SOCIETà SPORTIVA asd JUDO-KARATE
via Nasica
Domenica 15 settembre dalle 16.00
alle 18.00

esibizione con una dimostrazione tecnica di
alcuni atleti della società.
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volontaria... mente

Avis Castenaso
via nasica
L’Associazione opera per sensibilizzare i cittadini al dono del sangue, affinchè con la
donazione periodica via sia l’autosufficenza
necessaria agli ospedali
Info e contatti:

Damiani Fernando tel.333 2577638
Associazione Volontaria
Pubblica Assistenza Castenaso ONLUS parcheggio casa bondi
L'associazione si occupa del trasporto di anziani, invalidi portatori di handicap, oltre al
servizio di emergenza convenzionato con il
118 soccorso.
Info e contatti:

tel. 051/787151
www.pacastenaso.it - info@pacastenaso.it
Karibuni Onlus
cortile casa bondi
mostra dell’ artigianato africano e dei progetti
per i bambini della Tanzania
Info e contatti:

www.karibuni.bo.it
Gli Amici di Leo
presso scuola media Gozzadini
Associazione integrata con il progetto Bancarella propone la vendita di libri usati.
Info e contatti:

Cell. 3460583883
A.P.P.E. Associazione Parkinsoniani Pianura
Est Bologna Onlus
via Nasica (di fronte sede comunale)
Associazione di volontariato a sostegno dei
malati di Parkinson e dei loro familiari.
Info e contatti:

Angelo Spiga: Tel. 3313423222
Mercatino della solidarietà
FNP CISL
p.zza Zapelloni
mostra e vendita di prodotti artigianali artistici

confezionati dalle signore pensionate del sindacato CiSL il ricavato sarà devoluto a enti
socio assistenziali comunali
Info e contatti:

Tel. 051 786482
Gli Amici di Samuele
via nasica
associazione nata per sostenere Samuele e
tutti i bambini disabili per dare loro un futuro
dignitoso.
Info e contatti:

Tel.339 8850795
c/c associazione gli amici di Samuele
iban IT 69 W 06155 36920 000000001820
Associazione italiana pazienti con RBD
via nasica
L'associazione si propone di far conoscere la
malattia denominata disturbo comportamentale del sonno "Rem Behaviour Disorder", al fine
di sensibilizzare le persone e ricevere consigli
e supporto.
Info e contatti:

www.associazionerbd.it
Associazione di volontariato
GRANAROLO-CASTENASO per CHERNOBYL.
via nasica
Accoglienza ai bambini provenienti dalle zone
contaminate dal disastro nucleare di Chernobyl per offrire loro la possibilità di recuperare le
difese immunitarie venute meno a causa della
precaria condizione ambientale. www.granarolocastenaso.tk
Info e contatti:

Gruppo Granarolo-Castenaso per Chernobyl
Associazione di Volontariato c/o Sig.a Gloria Fattorini Borgo dei Servizi Via San Donato 74 40057 Granarolo dell'Emilia (BO)Tel:
051/765284 - Cell: 333/7334710
E-mail: granarolocastenaso@alice.it
Susan G. Komen Italia
P.zza Zapelloni - stand proloco
organizzazione senza scopo di lucro basata

volontaria... mente
sul volontariato, che opera dal 2000 nella lotta ai tumori del seno.
Nel corso della festa verranno raccolte le iscrizioni a “La Race di Bologna – Edizione 2013
in programma nei giorni 27-28-29 settembre
2013
Info e contatti:

info@komen.it - Tel.051 6225976
Associazione EquAzione
P.zza bassi, 1
Associazione di sostegno per accedere al sistema bancario tradizionale, attraverso lo strumento del microcredito, un piccolo prestito a
tasso agevolato.
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Info e contatti:

sede: via Golinelli 8 - Villanova di Castenaso
email: assequazione@gmail.com
cell: 348 - 8184059
Ant (Associazione Nazionale Tumori)
via nasica
L’Associazione è sostenuta con l’aiuto di tanti
volontari che si occupano delle iniziative di
sensibilizzazione e raccolta fondi per l’attività
e la predisposizione della logistica necessaria
all’assistenza sanitaria domiciliare.
Info e contatti:

www.ant.it

I PROGRAMMI DELL'AIRONE
GIOVEDI 12 SETTEMBRE 2013
ORE 21 TORNEO DI BURRACO TRE MITCHEL + DANESE (ISCRIZIONE 10.00 euro A PERSONA)

(L’INTERO RICAVATO SARA’ RIMESSO IN PALIO ) È gradita la prenotazione ai numeri:
Franco 347 4200559 – Gianni 347 4167674 con aperitivo per tutti dalle 19.30.
Nell’intervallo: Buffet per i partecipanti

Domenica 15 settembre
ore 12.30 nei locali del Centro
pranzo di pesce Menu: Antipasto di mare – Bis di primi piatti – Spiedini di pesce – Frittura
mista – Insalata di contorno – Sorbetto Acqua e vino euro 25.00
Prenotazioni allo 051 6049123 dal 1 settembre al 12 settembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00
fino ad esaurimento posti. Partecipazione riservata ai soli soci ANCeSCAO

Lunedì 16 settembre
ore 20.30 BALLO con WILLIAM MONTI (porte aperte a tutti in occasione della festa)
A seguire SERATE DANZANTI tutti i sabati sera da settembre a dicembre compreso il 25 e 31
(Natale e Capodanno) con le migliori orchestre
Info: tel. e fax 051 6049123 segreteria@aironecastenaso.it
www.aironecastenaso.it
Un caloroso ringraziamento alla Presidenza e ai volontari del Centro per la costante collaborazione con la Proloco.

TABACCHERIA MARANO
RIV. N.13
CARTOLERIA
ARTICOLI REGALO
VALORI BOLLATI
PAGAMENTO BOLLETTE
PAGAMENTO MULTE
SLOT MACHINE
Biglietti ATC / PEC
FAX e FOTOCOPIE

MATCH POINT

Luciano Lambertini
IMPIANTI RISCALDAMENTO
IDROSANITARI
CONDIZIONAMENTO
Via degli Olmi, 14 - Castenaso (BO)
Tel./Fax 051 784240 - Cell. 335 8220485

Via della Pieve, 13/B Marano di Castenaso - Bo
Tel.: 051 6060138
orario continuato: 07,00 - 19,30
tabaccheriamarano@gmail.com
RICARICHE TELEFONICHE

25a Festa Contadina
21-22 settembre 2013
marano

Sabato

di

21 Settembre

ore 18,00

Castenaso

Apertura della FestA e del Mercatino

ore 18,00 alle 22,00
e domenica dalle ore
9,00 alle 22,00 per
la mostra e la vendita
dei lavori prodotti e con la possibilità di dimostrazioni pratiche, lavorazioni e riparazioni in diretta.

Centro culturale “La SCUoLa”
• “CAsteNAsO e LA sUA BANCA.
ore 19,00
110 anni di sviluppo e solidarie• Apertura dello stand gastronomico
tà”. Presso la sala conferenze,
con piatti della tradizione
presentazione del volume sui
contadina del territorio.
110 anni della banca di Credito Cooperativo di Castenaore 21,00
so. Il volume realizzato dalla
• presso lo stand gastronomico
Bcc ha coinvolto una ventina
MUsiCA dAL vivO
di autori e ripercorre la storia di Castenaso dal
villanoviano ad oggi, propone gli studi di “Frazio- Villa marana - via Marana 10 - Marano di Castenaso
ne Viva” e del Circolo “La Stalla” sulle tradizioni Sabato 21 dalle ore 19 alle ore 22 e domenica
contadine ed illustra le ville, le chiese e le principa- 22 settembre dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore
li caratteristiche del territorio. Introduce G. Tonelli 17 alle ore 22 - Sarà visitabile la dimora del Diretassessore alla cultura; sono previsti interventi di A. tore d’orchestra, Francesco Molinari Pradelli
Mioli presidente della BCC, R. Zalambani curatore aderente all’associazione Dimore Storiche Italiane.
del volume e gli autori S. Cervellati, F. Chiodini e Per gli appuntamenti delle visite: Villa marana tel.
G. Venturi.
333 6666042 – 051 767821 - biblioteca Casa
• LABORATORIO DI SARTORIA “sarted’arte” - bondi: biblioteca@comune.castenaso.bo.it - tel.
Per tutta la durata della festa il laboratorio rimarrà 051 788025 - Pro-loco di Castenaso: proloco_caaperto al pubblico, nella giornata di sabato dalle stenaso@email.it – tel. 051 6049134

maraNo moStre
Nelle sale del Circolo
“La StaLLa”
Piano terra:
• Esposizione e dimostrazione:
L’arte della pirografia di
maria barbieri;
• Esposizione di oggettistica
decorata con decoupage e
pittura di marta Ghini.
Primo piano:
• mostra: “IL LAVORO
DELLE API È VITA
PER L’UOMO”;
• mostra e laboratori: “Cicale,
larve, fiori e grappoli” -

Gioielli, monili e meditazioni
artistiche con le pietre dure
di “REGIZIA”, a cura di
maurizia braga.
all’esterno, sulla piazza
• Esposizione d’attrezzature
agricole del passato;
• Mostra di bonsai autoctoni;
• Gioco del tappo.

Centro culturale “La SCUoLa”
• mostra fotografica:
“PHOTO EXPO 2013” 11° Concorso fotografico
“La rocca” tra soci del gruppo.
Concorso “Vota la foto”. tema:
“La mUSICa”. Sarà premiata
la foto più votata dal pubblico.
Piano terra
• esposizione delle opere
partecipanti al “Concorso
d’Arti Visive Città di
Castenaso”: premio
Cesarino Chili.
Piano interrato.
• mostra collettiva del Gruppo
Pittura di marano “Cesarino
Chili”. Piano interrato.

25a Festa Contadina
21-22 settembre 2013
marano di Castenaso

DomeNICa 22 Settembre
ore 0,30

Inizio cottura allo spiedo del vitellone.

Vi asP ett iam o sin da L sor Ge re
de L soL e Per seGUire
“L’arrostitUra” de L Vit eLL on e
ore 9,00

•

“iL MeRCAtO dei PROdOtti deLLA teRRA”

evocazione dell’antico modo di fare il mercato
con la vendita di prodotti agricoli locali.
• Apertura delle mostre del giorno precedente.
all’esterno:
•

Il fascino degli ANtiChi MestieRi

con laboratori in diretta: il fornaio,
l’impagliatore di sedie, il fabbro …….

ore 10,00

• Dimostrazione
di ARATURA
con trattorI
D’ePoCa.
ore 11,00

• Vendita porzioni da asporto del vitellone,
gnocco fritto e farcito.
ore 11,30

• “PACIUGHIAMO!”
Laboratorio di
DeCoraZIoNe
di oggetti
e cornici
realizzati
dai bambini
della materna e non solo.
DaLLe ore 12,00 aLLe ore 14,00

•

Apertura dello stand gastronomico, il nostro
rinomatissimo vitellone allo spiedo e i piatti della
tradizione contadina del territorio.

manifestazioni
pomeridiane:
ore 14,30

•

LA PiGiAtURA deLL’UvA – dimostrazione e

laboratorio con i bambini nel prato del Centro
culturale La SCUoLa.

ore 16,00

• XVI° Gimkana trattoristica organizzata dai
Fratelli rinaldi.
• Proseguono le mostre del giorno precedente.
• Dimostrazione di SGRANATURA del
GRANOTURCO e di SPOLATURA del
fRUMENTO.
DaLLe ore 16,00 aLLe ore 20,00

• “La SCUoLa” aPerta - lezioni aperte,
dimostrazioni, performance, informazioni sui
corsi delle diverse arti e discipline attivi presso
il Centro Culturale La Scuola di marano da
ottobre 2013 a maggio 2014.
Info http://www.comune.castenaso.bo.it
/aree-tematiche/cultura/lascuola
ore 17,00

• Si ricomincia a friggere il gnocco.
• “marano Camp” un’estate in allegria.” mini
musical presentato dai bambini che hanno
partecipato al campo estivo
ore 17,30/18,00

• Dimostrazione di SMIELATURA dell’apicoltrice
Lara Pancaldi.
ore 18,00

• Sfilata a cura del Laboratorio di Sartoria
“sarted’arte”.
ore 19,30

•

Riapertura dello stand gastronomico

ore 21,00

• Intrattenimento musicale.

i volontari
Grazie, 1000 e più volte, a tutti ano
anim
che con viva passione
che c'è!
la più bella festa contadina

