
►  ►   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: 

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: 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 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 della Chiusa 

PARTE SECONDA: incontro pubblico 
 

►   Energy Day, seconda edizione  
 

►   Speciale Carnevale per i bambini 
 

►   Escursione La Via del Reno 
 

►  Lavori fienile Montagnola di Mezzo 

Le attività del 
Parco della Chiusa 

 

Calendario 

FEBBRAIO 2017 

Foto Associazione Nespolo 



 

Lavori al Fienile di Montagnola di Mezzo 
 

Il 9 gennaio 2017 sono cominciati i lavori di ripristino 

dell’edificio accessorio ad uso fienile che si trova nella 

corte colonica Montagnola di Mezzo lungo la via 

Panoramica alta. 

Il fienile, bruciato da un incendio il 28 ottobre 2013, verrà 

ricostruito tale e quale a prima. 

I lavori si protrarranno per tutto il mese di febbraio e, 

considerata la posizione dell’edificio da ricostruire, la via 

Panoramica alta rimarrà chiusa al transito per il periodo 

dei lavori.  

I pedoni potranno raggiungere la Montagnola di Sopra 

passando dalla strada poderale che comincia dopo Corte 

San Gaetano, sulla destra, e prosegue fino al crinale e 

quindi al confine con Bologna. 

Inoltre, a causa del cantiere, la Casa Vacanze Montagnola 

di Mezzo non potrà essere affittata fino ai primi di 

marzo. 

INCONTRO PUBBLICO 

Verso il piano di gestione del Parco della Chiusa - 

Parte Seconda 
Mercoledì 15 febbraio 

ore 17,00 - Sala del Consiglio comunale 

Municipio di Casalecchio di Reno - via dei Mille 9 
 

Introduce Barbara Negroni, Assessore all'Ambiente 

Interventi: 

> Analisi vegetazionale: dati 

utili per la gestione e il 

monitoraggio 

Alessandro Chiarucci, 

Professore Botanica 

Ambientale e Applicata 

Università di Bologna  

> Il Piano di Sviluppo e 

Gestione Aziendale: 

presupposti tecnici e dati 

economici previsionali 

Andrea Machetti, 

Dottore agronomo 

Speciale Carnevale 
 

Sabato 18 febbraio 

Ore 14.30, Casa Santa Margherita 

►  ►   I laboratori di Biodinamicamente  

Accanto al fuoco scoppiettante del grande camino, si 

realizzeranno simpatiche maschere di carnevale, 

raccontando antiche storie legate a questa festa. Attivo 

un punto ristoro con tigelle, piadine, sfrappole, girelle e 

cioccolata calda. Per bambini dai 5 anni (e per i genitori 

che vogliono tornare bambini!) 

Costo: euro 5 Info: Fatima 371 1091542 

In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato al sabato 

successivo. 

 

Domenica 19 febbraio 

►  ►  Il Carnevale forestale dell’Associazione Nespolo 

Con due appuntamenti: 

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 e allo stesso tempo troviamo 

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 

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. 

 

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. 

 

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

Contatti: associazionenespolo.wordpress.com 

mail associazionenespolo@gmail.com 

Escursione per tutta la famiglia  
 

Domenica 5 febbraio 

Ore 9.00 , Casa per l'Ambiente Via Panoramica 24 

►  ►   La Via del Reno: da Casalecchio a Sasso Marconi 

Escursione guidata da Alessandro Conte in collaborazione 

con la Comunità Solare Locale. 

Dopo aver attraversato il Parco della Chiusa, si prosegue 

lungo le rive del fiume, fino ad arrivare nel borgo 

medioevale di Palazzo de’Rossi. Una breve salita sulla 

collina del primo Contrafforte Pliocenico conclude 

l’escursione. Arrivo a Sasso Marconi entro le ore 17.00. 

Rientro in treno. Percorso facile ma lungo (con possibilità 

di accorciarlo). Richiesti abbigliamento adatto, scarpe da 

trekking e pranzo al sacco. 

Quota di partecipazione: euro 10 (euro 6 per i soci CSL) 

Info e iscrizioni: Alessandro Conte cell. 328 4766980 

geografica1@inwind.it 

Energy Day, seconda edizione 
 

Sabato 25 febbraio 

Ore 16 - 19.30, Casa della Conoscenza via Porrettana 360 

► ►  Festa del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita 

Sostenibili organizzata dalla Comunità Solare Locale in 

coordinamento con il Centro per le Comunità Solari.  

Il programma propone una tavola rotonda rivolta ai 

cittadini, condomini e imprese per approfondire le 

opportunità di riqualificazione energetica: 

- Detrazione fiscale 65% e Conto Termico, recentemente 

rinnovati dal Governo; 

- ESCo: cosa sono e come possono esserci utili; 

- Piani energetici domestici personalizzati. 
 

Portate con voi le bollette di energia elettrica e gas e 

potrete usufruire del Borsino, il primo servizio gratuito 

realizzato con il supporto dell’Università e promosso dal 

Comune, per valutare le offerte di energia elettrica e gas 

disponibili sul mercato più adatte ai propri consumi.  
 

Previsti laboratori e intrattenimenti per i bambini che 

conosceranno la società delle Api e il Supereroe 

Acchiappawatt. 


