
QUESTO MESE… 
 

►   Verso il Piano di gestione del Parco della  

Chiusa: incontro pubblico 
 

►   Autoproduzione di detergenti naturali 
 

►   Laboratori e attività nel bosco per bambini 
 

►   Escursioni e soggiorni nel Parco della Chiusa 
 

►   Le novità della Comunità Solare Locale 
 

►   Proposte di visite guidate per gruppi e scuole 

►  ►   Comunità Solare: porta il sole in casa tua! 

Lascia un segno… Diventa Socio Energetico e metti la 

tua firma sulla più grande piattaforma fotovoltaica 

collettiva a Casalecchio, realizzata dal Comune per i 

suoi cittadini.  
 

I servizi e le opportunità per i soci: 

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: la CSL propone ai soci 

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%) 

NUOVO FORNITORE DI ENERGIA ELETTRICA: il nuovo 

fornitore di energia elettrica per i soci energetici è 

Dolomiti Energia, che garantisce la produzione di 

energia elettrica al 100% da fonti rinnovabili a 

condizioni favorevoli 

BONUS ENERGETICI: sconti (fino a 150€) per l’acquisto 

di elettrodomestici o apparecchiature domestiche ad 

alta classe energetica presso rivenditori convenzionati 

del Comune di Casalecchio 

PROGETTI DIDATTICI PER LE SCUOLE DI CASALECCHIO  

 

Sportello delle Comunità Solari c/o Stazione Garibaldi  

Orario di apertura:  

martedì e giovedì, ore 10.00 - 12.00 

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: 

 

COMUNITA’ 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: 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 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 

www.parcodellachiusa.it 

Le attività del 
Parco della Chiusa 

 

Calendario 

DICEMBRE 2016 
GENNAIO 2017 



Per bambini e per adulti 
Mercoledì 7 e 14 dicembre 

ore 20.30-22.30 Casa per l’Ambiente, via Panoramica 24  

►  ►   Autoproduzione di detergenti naturali  

Il corso è adatto anche a chi non 

ha una preparazione di base.  

7/12: saponi pregiati e delicati 

14/12: sapone liquido  

A cura di Laura Dell’Aquila 

dell’Associazione “Il Giardino di 

Pimpinella” in collaborazione 

con WWF Bologna 

Costo a copertura delle spese: 

28,00 euro a singolo incontro 

Info e iscrizioni: info@pimpinella.it o sms al 389 9703212 
 

Sabato 17 dicembre 

ore 14.30 Casa Santa Margherita 

►  ►   Un quadro di lana cardata con soggetti natalizi 

Laboratorio per bambini dai 5 anni 

A cura di Biodinamicamente  

Costo: 7,00 euro Info e prenotazioni: Fatima 370 3139375 

Educazione nella natura con Nespolo 
 

Domenica 18 dicembre e 15 gennaio 

Dalle 10.00 alle 13.00, per bambini dal 2° anno di scuola 

dell’infanzia al 1° di scuola primaria 

►  ►   Domenica nel bosco 

Frequentando il bosco con regolarità scopriamo che ogni 

uscita è unica e appassionante, perché la natura è in 

costante cambiamento. Allo stesso tempo, vivendo i cicli 

delle stagioni, troviamo continuità nel cambiamento, 

punti di riferimento regolari, che ci danno sicurezza e ci 

fanno vivere il bosco come una seconda casa. 
 

Dalle 14.30 alle 17.30, per bambini dal 2° al 4° anno di 

scuola primaria 

►  ►   Avventure nei boschi 

Prossime domeniche: 18 dicembre, 15 gennaio 

Orientamento e segnalazione, trekking animato, 

costruzione, giochi motori, falegnameria, esperimenti 

scientifici, land art e giochi motori. Esperienza diretta e 

multi-sensoriale dell’ambiente che ci circonda, per 

scoprire quanti nuovi giochi sono possibili usando solo ciò 

che il bosco ci offre. 

 

Quota a giornata: euro 20,00 a bambino. Abbonamenti 

da 3 appuntamenti euro 54,00 da 6 euro 98,00.  

Gli abbonamenti sono intercambiabili tra fratelli. 
 

►  ►   Campo invernale 

Periodi:  Il 27, 28, 29, 30 dicembre 2016 per bambini dal 

2° anno di scuola dell’infanzia al 4° di scuola primaria.  

Dalle 8.30 alle 16.30 

Con questo campo viviamo l’esperienza dell’inverno nel 

bosco. Nuove luci e ombre, diverse tracce di vita, 

temperature più rigide. Scopriamo così che ogni stagione 

è adatta alla vita all’aria aperta, basta essere attrezzati 

per stare bene fuori anche quando fa freddo, e poi 

abbiamo una calda sede sempre pronta ad accoglierci! 
 

Luogo di ritrovo: Casa per l’Ambiente, via Panoramica 24 

Contatti: associazionenespolo.wordpress.com 

mail associazionenespolo@gmail.com 

Escursione e soggiorni nel Parco della Chiusa 
 

Domenica 18 dicembre 

Ritrovo alle ore 10.00 presso la Casa per l'Ambiente 

►  ►   Escursione Anello della collina di San Luca 

Escursione guidata da Alessandro Conte in collaborazione 

con la Comunità Solare Locale che si svilupperà intorno al 

Colle della Guardia . 

Il rientro è previsto per le ore 17.00. 

Quota di partecipazione (pagamento in loco):  

euro 10,00 (euro 5,00 per i soci CSL) 

Iscrizioni: Alessandro Conte cell. 328 4766980 

geografica1@inwind.it    

 

►  ►   Prenota la tua “Settimana Selvatica” 
 

Nella Corte Colonica di Montagnola di Mezzo gruppi e 

famiglie, a prezzi contenuti, possono vivere una 

“settimana selvatica” a contatto con la natura 

(prenotazioni a partire da un minimo di 2 notti).  

 

La struttura è arredata in maniera sobria e funzionale e 

offre sistemazioni in camere da 2 a 4 letti con uso cucina e 

bagno, per un massimo di 9 posti letto nell’appartamento 

del primo piano (550 euro/settimana) e di due posti letto 

nell’appartamento a piano terra privo di barriere 

architettoniche (200 euro/settimana).  

 

Bando, modulistica e tariffe:  

www.comune.casalecchio.bo.it>Comune>Avvisi pubblici 

oppure www.parcodellachiusa.it 

 

Info: Servizio Verde Sostenibilità Ambientale Biodiversità  

tel. 051 598273 int. 5 

ambiente@comune.casalecchio.bo.it  

INCONTRO PUBBLICO 

Verso il piano di gestione del Parco della Chiusa 
Mercoledì 14 dicembre 

ore 17,00 - Sala del Consiglio comunale 

Municipio di Casalecchio di Reno - via dei Mille 9 
 

Introduce Barbara Negroni, Assessore all'Ambiente 

Interventi: 

>Didattica universitaria e ricerca nel parco per produrre 

dati utili alla gestione 

Alessandro Chiarucci, Professore di Botanica Ambientale 

e Applicata presso l'Università di Bologna  

>Fisionomia e dinamica dei boschi e degli arbusteti del 

Parco della Chiusa 

Antonio  Gabellini, Dottore forestale  

>L’attività agricola nel Parco della Chiusa, lo stato attuale 

e la programmazione 

Andrea Machetti, Dottore agronomo 


