
►  ►   Comunità Solare: porta il sole in casa tua! 
I servizi e le opportunità 
BORSINO: servizio gratuito senza fini commerciali per il 
confronto delle offerte di energia elettrica e gas a 
mercato libero sulla base dei consumi effettivi rilevati 
nelle bollette 
PIANI ENERGETICI DOMESTICI: percorsi personalizzati 
che definiscono modi, tempi ed eventuali costi per 
raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico 
pianificati assieme alla famiglia 
SCONTO SULLA BOLLETTA ELETTRICA: riservandosi le 
quote energia, legate alla produzione di energia solare 
generata dalle piattaforme fotovoltaiche condivise, il 
socio potrà beneficiare di uno sconto annuale sulla 
bolletta elettrica (fino al 30%) 
BONUS ENERGETICI: sconti (fino a 150€) per l’acquisto di 
elettrodomestici o apparecchiature domestiche ad alta 
classe energetica presso rivenditori convenzionati  
PROGETTI DIDATTICI PER LE SCUOLE DI CASALECCHIO  
INFO: Sportello delle Comunità Solari  
c/o Stazione Garibaldi  
Orario di apertura: Da lun. a ven. ore 10-13 e 14-18 
Contatti:  www.comunitasolare.eu  
cell. 389 8955134 facebook.com/cslcasalecchio 

 

Le associazioni del Parco della Chiusa  

►  ►   Visite al Parco per gruppi e scuole  
Le associazioni della Casa per l’Ambiente propongono per 
gruppi e scuole diverse tipologie di  visite guidate al Parco della 
Chiusa. Eccole in sintesi: 
COMUNITÀ SOLARE LOCALE 
Tipologia proposte: Visite guidate nel Parco della Chiusa e nel 
parco fluviale, alla Chiusa e al sistema dei canali, escursioni 
giornaliere sulla collina del parco Destinatari: Scuole primarie, 
secondarie di primo e secondo grado, centri Anni Verdi, gruppi 
Contatti: Guida Ambientale Alessandro Conte cell. 328 4766980 
geografica1@inwind.it 
 

GEV Guardie Ecologiche Volontarie 
Tipologia proposte: visite guidate a tema naturalistico e nella 
zona Destra Reno, Colline di san Luca  
Destinatari: scuole infanzia, primarie, centri sociali, gruppi 
Contatti: Roberto Bugamelli  
cell. 339 6212444 roberto.bugamelli@libero.it  
Gianfranco Bolelli cell. 339 5893355  
gianfranco.bolelli@yahoo.it.  
 

LEGAMBIENTE Circolo SettaSamoggiaReno 
Tipologia proposte: visite con illustrazione aspetti storici e 
naturalistici Destinatari: Scuole infanzia, primarie, secondarie, 
gruppi Contatti: Maurizio Ferrari cell. 333 3799133 
maurizio.ferrari@fastwebnet.it Erica Geminiani cell. 339 
7125399 
 

NESPOLO 
Tipologia proposte: educazione in natura, uscite di una giornata 
e percorsi di outdoor education 
Destinatari: scuole infanzia e primarie, Centri Anni Verdi, gruppi 
Contatti: Giulia Giovagnoli e Chiara Malaguti 
cell. 344 1885701 associazionenespolo@gmail.com  
 

WWF Bologna 
Tipologia proposte: visite guidate a tema botanico-erboristico, 
mini trekking di un giorno nel Destra Reno, Colline di San Luca 
Destinatari: scuole secondarie di primo e secondo grado, gruppi 
Contatti: Michele Vignodelli cell. 328 8817727 
michele.vignodelli@iol.it 

QUESTO MESE… 
 

►  Verso il Piano di Gestione del Parco Chiusa - 
     Parte terza 
 

►   Incontro “Il Lupo nel mirino” 
 

►   A Pasquetta “Su e giù per i Bregoli” 
 

►   Corsi:  Le erbe selvatiche 
 

►   Laboratori con materiali da riciclo 
 

►   Bimbi alla scoperta del bosco e dei suoi animali 
 

www.parcodellachiusa.it 

Le attività del 
Parco della Chiusa 

 

Calendario 

APRILE 2017 

I LUOGHI DEL PARCO 
> Casa per l'Ambiente - via Panoramica 24  
> Vivaio comunale per la Biodiversità - c/o Villa Sampieri 
Talon (raggiungibile a piedi dall’ingresso del Parco vicino 
alla Chiesa di San Martino) 
> Casa Santa Margherita* 
via Panoramica 36  
> Corte colonica Montagnola di Mezzo*  
via Panoramica 21  
> Corte colonica Montagnola di Sopra* 
via Panoramica 23-25  
*Raggiungibili solo a piedi da via Panoramica 24 Casalecchio di 
Reno o da via Monte Albano-via San Luca Bologna 



ATTIVITÀ PER RAGAZZI E ADULTI  
 

Mercoledì 5 e 19  aprile, ore 18-20, Casa per l’Ambiente 
►  ►    Corso per conoscere e utilizzare  
le erbe selvatiche  
Ogni incontro prevede una passeggiata al Parco della 
Chiusa per osservare le piante di interesse officinale: di 
ogni pianta verrà dato un inquadramento botanico per 
classificarle in maniera corretta e poter diventare 
autonomi nel riconoscimento floristico.  
In caso di maltempo, gli incontri si svolgono presso la Casa 
dell’Ambiente, in via Panoramica 24.  
Il corso prosegue il 3, 17 e 31 maggio.  
A cura di Il Giardino di Pimpinella e WWF Bologna. 
Contatti: info@pimpinella.it o inviare sms al 389 9703212 
 
Giovedì 20 aprile, ore 17.30,  partenza da Casa Ambiente 

►  ►   Il lupo nel mirino 
A conclusione del programma di incontri del “Cafè 
scientifique”, la serata vuole fare il punto con esperti 
ricercatori sull’effettiva condizione della specie del lupo 
in Italia, in un momento particolarmente delicato dopo la 
recente emanazione del controverso Piano di gestione del 
Lupo in Italia che prevede la possibilità di abbattimenti.  
A condurre l'incontro sarà Gianluca Maini (zoologo). 
L’appuntamento è alle 17.30 davanti alla Casa per 
l’Ambiente per raggiungere a piedi la Montagnola di 
Sopra. Aperitivo biologico a buffet (costo 5 euro) in 
collaborazione con Natura sì. 
Contatti e prenotazione: cell. 335 5381978 
cafescientifiquebologna@gmail.com  
 

Domenica 9 e giovedì 30 aprile, Casa Santa Margherita 
►  ►   I laboratori di Biodinamicamente 
Nell’ambito delle “Domeniche a Casa Margherita” 
Domenica 9 aprile, dalle 15.00 alle 19.00 
Laboratorio per bambini dai  5 anni: 
“Chi porterà le uova di Pasqua? ll coniglietto o il pulcino?” 
Creiamo simpatici personaggi per questa festività. 
Domenica 30 aprile, dalle 15.00 alle 19.00 
Laboratorio per bambini dai 5 anni: 
“Ho visto un’ape ronzar e una coccinella volar” 
Con materiali da riciclo, diamo vita ai piccoli insetti di 
primavera. 
In entrambe le domeniche sarà attivo un punto ristoro, con 
focacce, pane, pizza e dolci, preparati da Erik e Valentina di 
"Panegirico" che usa solo farine di grani antichi. 
Info e prenotazioni: Associazione Biodinamicamente  
cell. 371 1091542 
 

 9, 13, 14 e 24 aprile, ritrovo Casa per l’Ambiente 
►  ►   Nespolo per i bambini 
Domenica 9 aprile, ore 10.00 - 13.00  
“Investigatori dei boschi”  
Per il ciclo Domeniche nei boschi, dedicato a bambini dal 
2° anno di scuola dell’infanzia al 1° di scuola primaria. 
Quota a bambino: 20 euro 
 

Giovedì 13 e venerdì 14 aprile, ore  8.30 - 16.30  
“Scopri il mondo con gli occhi di un entomologo” 
Non tutti gli animali sono rari o difficili da trovare, tanti 
sono intorno a noi nel bosco, nel prato o a svolazzare in 
giro: troviamoli! Quante domande sorgono osservandoli? 
Rispondiamo insieme... 
 

Lunedì 24 aprile 2017, ore 8.30 - 16.30  
“L’albero è un universo da scoprire” 
Puoi goderti la sua ombra, ti ci puoi arrampicare, ti puoi 
riposare appoggiato al suo tronco, ma se aguzzi un po’ la 
vista vedrai che non sei solo… intorno si svolge la vita.  
 

Quota a giornata per il 13/14 e 24 aprile: 40 euro a 
bambino. Info e prenotazioni: cell. 344 1885701 
associazionenespolo.wordpress.com 
associazionenespolo@gmail.com  

 

ATTIVITÀ  PER BAMBINI E FAMIGLIE 
 

Domenica 9 aprile,  ore 9.30 – 12.30, Casa Ambiente 
 ►  ►   “Scova l’Arbusto!” Quinta edizione 
Piacevole  gioco/passeggiata nei 
boschi di San Luca – destra 
Reno, per scoprire nozioni sugli 
arbusti autoctoni del nostro 
Parco.  
La partecipazione è gratuita. 
Sono indispensabili scarpe con 
suola scolpita adatte ad un 
percorso in ambiente boschivo. 
È gradita la prenotazione.  
In caso di maltempo la 
manifestazione sarà rinviata. 
Iniziativa a cura delle Guardie 
Ecologiche Ambientali. 
Contatti e prenotazioni: Gigliola cell. 339 4797736   
Gianfranco cell. 339 5893355 Roberto cell. 339 6211444  
casalecchio@gev.bologna.it 

Verso il Piano di Gestione del  
Parco della Chiusa – parte terza 
Martedì 4 aprile 2017,  ore  17,  Sala Consiglio Comunale 
Municipio  
di Casalecchio di Reno 
Via dei Mille 9 
 

Incontro pubblico con 
gli interventi di  
Barbara Negroni, 
Assessore all’Ambiente,  
Alessandro Chiarucci, 
Professore di Botanica 
Ambientale e Applicata 
Università di Bologna 
Andrea Machetti, 
Dottore Agronomo 
 
LA CITTADINANZA  
È INVITATA 

FO
TO

 S
ER

G
IO

 P
O

LI
 

A Pasquetta, tutti “Su e giù per i Bregoli” 
 

Lunedì 17 aprile, la Pro Loco Casalecchio Insieme, con il 
patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno, organizza 
la tradizionale passeggiata  che unisce Casalecchio a San 
Luca, “So e Zò par i Bregual”, con partenza da Piazza della 
Repubblica alle ore 8.30 e rientro con spuntino alle ore 
11. A metà percorso è previsto un punto di ristoro a cura 
della Polisportiva Masi. 


