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61a FESTA 
DELL’UVA
negozi aperti
notti bianche
gastronomia
solidarietà
spettacoli
mercatini

CASTENASO

         DAL 15 AL 19 SETTEMBRE 2
016

61° Festa dell’uva nella tradizione 
della solidarietà 

La nuova legge regionale n.30/2016 per la promozio-
ne e il sostegno delle Pro Loco (associazioni di promozio-
ne sociale costituite da liberi cittadini) ha rafforzato il ruo-
lo del volontariato sui territori e valorizzato ulteriormente 
l’aspetto sociale e solidale in cui operano.  
Castenaso è stata riconosciuta, quest’anno, città d’arte 
dalla regione Emilia-Romagna, poiché la sua origine risa-
le all’età del ferro, tra i secoli IX e l’VIII a.C., periodo in 
cui fiorì la prestigiosa civiltà villanoviana. 
Le attività e manifestazioni a fini sociali e solidali, che 
si sono tenute a Castenaso, in buona parte sono state 
realizzate o sostenute dalla Pro Loco. In futuro si potranno 
mantenere e consolidare grazie all’impegno e alla parte-
cipazione di tante persone che, in modo disinteressato, 
continueranno a mettersi a disposizione della comunità, 
con testa, gambe e cuore. L’obiettivo è sempre stato quel-
lo di realizzare, da Natale a ferragosto e da primavera 
all’autunno, ogni genere di eventi volti a favorire le rela-
zioni tra le persone ed accogliere, al meglio, ospiti e vi-
sitatori senza barriere o biglietti d’ingresso a pagamento.  
Questo sarà un anno di svolta per la Pro Loco. A dicem-
bre, infatti, ci sarà il rinnovo del Direttivo con un turn over 
di tante persone che, in questi quasi nove anni hanno, 
con grande passione,  prima creato e poi gestito l’Asso-
ciazione. La grande novità della 61° festa dell’Uva, edi-
zione 2016, sarà la pubblicazione del volume La grande 
Festa, la sagra dell’Uva di Castenaso, storia di passione, 
tradizione, solidarietà e di un video a tema. Siamo certi 
che entrambi favoriranno incontri e scambi di informazio-
ni che consentiranno di rinverdire la conoscenza del pas-
sato e di dare stimoli nuovi al futuro del nostro territorio. 
La Pro Loco ringrazia tutti i Volontari e Sostenitori che, 
a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione della 
61°festa dell’Uva e augura, a tutti, Buona lettura e Buona 
festa. 

per il Direttivo Pro Loco
                                                                                                                         
                                              germano Biondi

Presidente Pro Loco Castenaso

Pubblicazione a cura 
di Associazione Turistica  
Pro-loco di Castenaso 
Via Marconi n.14 – Castenaso 
www.prolococastenaso.it  
%  051 6049134 
proloco_castenaso@email.it

       ProLoCo CAsTenAso

redazione a cura di nadia 
sapori - Proloco Castenaso. 
si ringrazia la Ditta  
MarketinG-e di elisabetta 
Galletti per la raccolta 
pubblicitaria. 

Coordinamento, realizzazione 
guida e raccolta sponsor: 
MarketinG e  
di elisabetta Galletti  
% 335 7056105
stampa: LIToseI Bo s.r.l. 
officine Grafiche 
rastignano (Bo)  
www.litoseibo.it

Progetto grafico  
ed impaginazione:  
sTILeLIBero 
di Maurizia Martelli  
Budrio  (Bo) 
%  051 803495

VIA MARZABOTTO 48 - PIANORO FRAZ. RASTIGNANO BOLOGNA

LA CASA CHE NON HA CONFRONTI
SI ACCETTANO PRENOTAZIONI

tel. 051 744288
www.costruzionipianoro.com

CASTENASO
NUOVO INTERVENTO

CASTENASO
NUOVO INTERVENTO

VIA DEI MILLE
ADIACENZE

PARCO DELLA RESISTENZA
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una Festa nel segno della tradizione 
di un luogo, di un tempo  
e di tutti i cittadini che la vivono

La Festa dell’uva di Castenaso torna come ogni autunno 
ad introdurci nella vita della nostra città dopo il riposo o 
quantomeno le distrazioni estive.
Dopo tanti anni di edizioni sempre in evoluzione e sem-
pre al passo con i tempi questa festa è divenuta cara 
come una vecchia amicizia che ci accoglie al ritorno da 
un viaggio.
Senza quindi voler usare parole troppo lodative così è 
per noi di Castenaso, come del resto è così per ogni 
cittadino, la festa o sagra tradizionale del luogo in cui 
abita.
Questa è la Festa dell’uva di Castenaso e continuerà ad 
esserlo ancora a lungo quale segno e tradizione di un 
luogo, di un tempo e di tutte le persone che li vivono.
Come tutte le iniziative umane richiede grande impegno 
e collaborazione perché possa ripetersi e migliorarsi con-
tinuamente.
Ognuno di noi ha la possibilità di dare il proprio contri-
buto sia materiale che spirituale per costruire il benessere 
in cui viviamo e anche questa è una di quelle occasioni 
in cui è più facile toccarne con mano il risultato, per cui 
di cuore e sinceramente vada a tutti i volontari presenti e 
passati la più calorosa gratitudine, la quale per non esse-
re fine a se stessa possa trasformarsi in voglia di seguire 
l’esempio e fare qualcosa di più perché questa nostra 
società decadente dimostri di poter affrontare le sfide di 
questo nuovo mondo.
Sono davvero convinto che sia possibile, cambiando il 
punto di vista e sgombrando la mente e la strada dai 
molti ostacoli che le riempiono.
Questa è la nostra Castenaso ed anche amministrativa-
mente sapremo affrontare le difficoltà e superarle magari 
insieme con qualche altro comune che ha la nostra stessa 
tradizione, la nostra stessa strada da fare.

                    steFano sermenghi
sindaco di Castenaso

La festa dell’uva ieri e oggi.
Il sindaco Pietro Tosarelli 
contribuisce alla buona 
riuscita della manifestazione, 
in un’immagine della 3a sagra 
del 1958. sotto, le bancarel-
le in Piazza Zapelloni in una 
recente edizione.
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Presso La sede deLLa PoLizia municiPaLe 

#CastenasosiCura
da venerdì a lunedì

Stand della Sicurezza organizzato in col-
laborazione con aSSociazione nazionale 
carabinieri e  aSSociazione aSSiStenti civici 
caStenaSo

Castenaso è stato uno dei primi comuni 
ad investire risorse e cittadini nel compar-
to del volontariato nella sicurezza.
Già dal 2002 il Comune, uno dei primi d’Italia, 
aveva predisposto una convenzione con l’Arma 
dei Carabinieri in congedo per svolgere attività 
in ausilio alla P.M nei settori sicurezza urbana.
L’intera Amministrazione comunale ha creduto 
nel progetto e attualmente la città di Castenaso 
conta oltre 30 volontari nel settore sicurezza tra 
Assistenti Civici e Carabinieri in congedo.
Questa attività di osservazione ambientale, gra-
zie ai volontari, nel 2016 è stata implementata a 
4 turni serali. È opportuno implementare lo schie-
ramento dei volontari che sono operativi anche 
nei plessi scolastici, calamità naturali, protezio-
ne civile ecc... Chi lo desidera può presentare 
domanda per diventare assistente civico presso 
l’URP del Comune. Poche ore al mese dedicate 
alla città di Castenaso possono servire per man-
tenere un buon livello di sicurezza nella nostra cit-
tà. Vi aspettiamo durante la festa all’interno dello 
Stand per ulteriori informazioni.

Per info sul progetto e disponibilità a partecipare 
come volontari: 
Angelo Mazzoncini 335 6565003

GIoVeDì 15 seTTeMBre  ore 17,30
Corsi Primo Levi

Biblioteca Comunale Casa Bondi 
Presentazione dei corsi attivati 

a Castenaso dall’Università 
Primo Levi a.a. 2016 – 2017.

saranno presenti i docenti, 
l’Assessore alla Cultura Giorgio 

Tonelli, il presidente dell’Uni-
versità Primo Levi, prof.ssa  

Paola De Donato 

I corsi proposti:

QUATTro GrAnDI  ArTIsTI: 
PIero DeLLA FrAnCesCA, PIeTro DA 

CorTonA, GIAMBATTIsTA TIePoLo, 
GUsTAV KLIMT

docenti: Michele Danieli,  
Daniele Guernelli



9

61a FESTA 
DELL’UVA
negozi aperti
notti bianche
gastronomia
solidarietà
spettacoli
mercatini

CASTENASO

         DAL 15 AL 19 SETTEMBRE 2
016

area tra stadio negrini e scuoLe medie

Graffiti Masters
Dopo il successo della prima edizione, lo scorso 
giugno nell’area tra lo Stadio Negrini e le scuole 
Medie, tornano i ragazzi di Graffiti Masters, in 
occasione della Festa dell’Uva.

L’obiettivo resta quello di 
valorizzare e recuperare 
alcune aree di Castenaso, 
dando spazio alla creativi-
tà dei giovani del territorio.

Durante il weekend i ra-
gazzi si dedicheranno alla 
riqualificazione dell’area 
della Stazione Stellina: sa-
ranno dipinte da artisti lo-
cali le due pareti metalliche 
blu, mentre nelle giornate 
di sabato e domenica sarà 
ripulito e riverniciato il resto degli arredi della sta-
zione, da tempo imbrattati da scritte vandaliche. 
Queste giornate saranno aperte a ogni cittadi-
no sia interessato a contribuire, in un’opera di 
riqualificazione che restituirà la Stellina ordinata 
e pulita, in attesa di intervenire nella primavera-
estate 2017 sulla Stazione Centrale. Contempo-
raneamente, nella zona del Negrini, l’ideatore 
del progetto Paolo Brasa dipingerà la scala del-
le scuole Medie, concludendo il lavoro nell’area 
iniziata a Giugno.

Per info sul progetto e disponibilità a partecipare 
come volontari: 
Pier Francesco Prata 3484048439

Corso DI DIseGno e PITTUrA
docente: Tina Clementa Gozzi  
MInDFUL eATInG: MAnGIAre Con 

ConsAPeVoLeZZA Per VIVere 
MeGLIo

docente: Beatrice eugenia Di 
Pisa

sTorIA DeL MeDITerrAneo e DeLLe 
sUe reLIGIonI.VIAGGIo TrA Le 

CosTe, I PorTI e Le FeDI DeL MAre 
DI MeZZo

docente Alessandro Vanoli

DAL TenenTe CoLoMBo A GoMor-
rA. serIe TV In  

DIVenIre. TrA PAssATo e PresenTe 
Un eXCUrsUs ALLA soPerTA DeGLI 
APseTTI PeCULIArI DeL rACConTo 

TeLeVIsIVo
docente Giovanni Galavotti

DIVI e DIVIne DeLL’eMILIA roMA-
GnA. 

I GrAnDI InTerPreTI DeL CIneMA 
In reGIone

docente Piero Di Domenico

BoLoGnA CITTA’ D’ArTe, DI sTorIA 
e DI CULTUrA

docente Duilio Baratta

Info: Biblioteca Comunale 
“Casa Bondi”

Tel. 051 788025 
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gioVedì 8 settemBre  ore 21

La grande Festa
la sagra dell’uva di castenaso, storia di passione, 
tradizione, solidarietà
biblioteca comunale

In anteprima, il libro di Maurizia Martelli e il dvd di Rino 
Tantini, realizzati in collaborazione con Associazione 
Pro Loco di Castenaso. Presentano l’Ass. Giorgio Tonelli 
e Germano Biondi, Presidente Pro Loco.

La Sagra dell’Uva di Castenaso, passata attraverso 
oltre sessant’anni di storia, è durata senza inciampi in 
tutto questo tempo ed è stata testimone dell’impegno e 
dell’amore di molte donne e uomini che, per suo tramite, 
hanno parlato di questo territorio e della sua gente.

La grande Festa ne ripercorre la storia a partire dal 1954, 
anno della fortunata prima edizione. Da allora, con pic-
cole o grandi novità, la festa, guidata dagli appositi 
comitati, col patrocinio dell’Amministrazione Comunale, 
proseguì sul filone delle varie manifestazioni, musicali, 
sportive, artistiche e culturali legate al tema della vendem-
mia, avendo come clou “i fuochi d’artificio” nella serata 
conclusiva. Nei suoi sessant’anni la sagra è inevitabilmen-
te cambiata trasformandosi in una vera e propria festa a 
valenza regionale. Ciò che è invece è rimasto immutato 
nel tempo sono l’impegno, il tanto lavoro profuso e la 
fortissima volontà di partecipazione collettiva. Una parte-
cipazione da cui ha origine quella pratica dello stare in-
sieme, del dare senza ricevere, dell’accoglienza schietta 
e solidale, che costituisce il patrimonio della civiltà conta-
dina ed è alla base delle nostre comuni radici. Una tradi-
zione che sa di lavori dei campi, trebbiature, vendemmie 
e rappresenta ancora un modello per il presente oltre che 
di esempio per il futuro.                                 

Edizioni Stilelibero

Maurizia Martelli 

in collaborazione con Associazione Turistica Pro Loco Castenaso

la grande Festa
La sagra dell’Uva di Castenaso, storia di passione, tradizione, solidarietà

Libro e DVD in vendita  nei 
giorni della Festa dell’Uva.
Per informazioni:
proloco_castenaso@email.it 
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MAPPA n° 1

primi piatti
LE BUONE LASAGNE DELLA FESTA 

TORTELLONI BURRO E SALVIA 
TORTELLONI AL RAGÙ

RISOTTO DEL PESCATORE
TAGLIOLINE AL SALMONE

secondi piatti
SPIEDINI DI CARNE MISTA 

SALSICCIA GRIGLIATA CON PATATE O POMODORI AL FORNO
COPPONE GRIGLIATO CON PATATE O POMODORI AL FORNO

SPIEDINI GAMBERETTI + SEPPIE 
FRITTURA MISTA DI PESCE

verdure
POMODORI AL FORNO

PATATE FRITTE

polenta
CON RAGÙ, CON SALSICCIA, SCONDITA

dolci
TORTA DI RISO 

TORTA ALLA FRUTTA
TORTA FORESTA NERA

SUGHI D’UVA 

vini
PIGNOLETTO - SANGIOVESE - CABERNET BIANCO FRIZZANTE

Via XXi ottoBre (di Fianco aLLa nuoVa chiesa) - Parcheggio di Fronte a casa Bondi
VoLontari coordinati da gioVannini adriano

tutte le sere 

dalle ore 19,

 con servizio di asporto 

la domenica anche a 

mezzogiorno

noVità

Pesce
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MAPPA n° 10

rIsTorAnTe                                                                       DAI roMAnI

primi piatti
PENNE DEL GLADIATORE

GRAMIGNA DEI SETTE COLLI
PENNETTE GIULIO CESARE

secondi piatti
STINCO DI MAIALE 

“PASTIN”
ROAST BEEF 

BAULETTI DI POLLO 
 

contorni
PATATE FRITTE

CIPOLLINE BALSAMICHE 
SFORMATO DI VERDURE

dolci
TORTA ALLA FRUTTA 
”FORESTA NERA”

vini
VINO IN BOTTIGLIA BIANCO E ROSSO

ACQUA MINERALE
BIBITE IN LATTINA 

Via nasica - di Fianco aLLa rotonda “g.Viaggi”
i VoLontari sono coordinati da  armando PancaLdi  

Visti i successi deLLe Precedenti edizioni soLo venerdì 16 settembre Lo staFF dei romani  
riProPone La  “MInesTrA neL sACCo”  ricetta tradizionaLe e segreta di nonna LiLiana

“amici di Fiesso”
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menu

FRITTO MISTO ALL’ITALIANA - PATATINE FRITTE 

POLENTA CONDITA

TAGLIERE DI AFFETTATI CON TIGELLE E CRESCENTINE

APERITIVI ALCOLICI E ANALCOLICI 

BIBITE ACQUA E CAFFE’ 

Via marconi - a cura dei Volontari della Parrocchia di castenaso 

BIBITE - SUGHI D’UVA

BIRRA ALLA SPINA 

CAFFÈ

Via nasica angolo Via Fiesso
a cura dell’associazione sportiva asd Pattinaggio castenaso

HosTArIA                                                                         DeL CAMPAnILe

BAr  DeL PATTInAGGIo                                                   AsD CAsTenAso

HosTArIA DeL CAMPAnILe: MAPPA n°8  -  BAr DeL PATTInAGGIo: MAPPA  n°6

tutte Le 

sere daLLe 

ore 19
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GAZeBo Pro LoCo: MAPPA n° 2  - BAseBALL PoInT: MAPPA n° 7

le Famose crescentine di “casa Bondi” 
VUOTE - RIPIENE CON PROSCIUTTO CRUDO - COTTO
 - SQUACQUERONE E RUCOLA - SALAME - NUTELLA

BIRRA E BIBITE ALLA SPINA

sotto il portico di casa Bondi
con Franco  e VaLeria BonFigLioLi, i VoLontari 

deLLa soc. sPortiVa 
Judo cLuB castenaso

menu
CIPOLLE E PATATINE FRITTE
PIADINE CON AFFETTATI

NUOVI SAPORI PASTELLATI DA FORNO 
BIRRA ALLA SPINA

Domenica 18/9 sarà allestito il tunnel di battuta gonfiabile dove adulti, ra-
gazzi e bambini potranno provare l’emozione dello sport del “batti e corri”. 
In vendita capellini, magliette e altro abbigliamento del Castenaso baseball.

P.zza Bassi 2 
(dietro geLateria Benita)

VoLontari asd 
società sPortiVa castenaso BaseBaLL

PUnTo rIsToro                                                                    ProLoCo CAsTenAso        

PUnTo rIsToro                                                                           BAseBALL PoInT                                                           

tu
tte

 le sere dalle o
re
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menu
ZEUS 

(PATATe fRITTe, InsALATA GReCA, soUvLAkI, 
TzATzIkI e PITTA)

ATHENA
(MoUssAkA, InsALATA GReCA, foRMAGGIo feTA e PITTA)

AFRODITE 
(GyRos, PATATe fRITTe, TzATzIkI, InsALATA GReCA e PITTA)

POSEIDONE 
(InvoLTInI dI vITe RIPIenI dI RIso,  TzATzIkI, TIRAPITAkI, sPAnAkoPITAkI, 

foRMAGGIo feTA e PITTA)

INSALATA GRECA
(PoModoRI, CIPoLLA, CeTRIoLI, oLIve e foRMAGGIo feTA)

DOLCI
RAvAnI (ToRTA dI fARInA e seMoLIno ALLo sCIRoPPo)

yoGURT ALLA GReCA (yoGURT, MeLe, noCI)

Bevande
ACqUA MIneRALe, CoCA CoLA, BIRRA, vIno GReCo ResInATo, 

ReTsInA, vIno GReCo BIAnCo e Rosso, oUzo 

 

Piazza serrazanetti - a cura di 

TAVernA                                                                                         GreCA

MAPPA n° 9

noVità
2016

la taverna aprirà anche domenica a pranzo 

con menù fisso (prenotazione obbligatoria 

entro venerdì 16 settembre 2016 

ai numeri 3482553370 - 3495677246 - info@ellines.it)

menù per adulti: moussaka, souvlakia (spiedini), pita (piadina greca), pata-

tine fritte, salsine greche (tzatziki e melitsanosalata), formaggio feta, 

dolce ravanì, acqua e vino 

menù per bambini: souvlakia (spiedini), pita (piadina greca), patatine fritte, 

acqua o altra bibita, dolce ravanì. 

tu
tte

 le sere dalle o
re
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MAI sToF: MAPPA n° 4 - ACCAMPAMenTo GALLI: MAPPA n° 3

menu
Piadine artigianali con affettati misti, 
fontina, salsiccia, porchetta, cipolla, 

peperoni, squaquerone, rucola e nutella, 
hot dog, hamburger, friggione della tradizione, 
fritto misto di pesce, patatine fritte e frutta fresca. 

Al bar con birra alla spina, vino bianco, bibite, sangria, 
spritz, mojto coca rum, limoncino, montenegro, grappa e caffèI 

sotto il ponte blu entrata da via marconi

menu
SALSICCIA E PANCETTA CON LO SPRICCO 

 BRUSCHETTE 
POLENTA TARAGNA  

PANINI CON SALSICCIA O PANCETTA 
POZIONE MAGICA DEL DRUIDO

BIRRA E VINO ALLA SPINA  - ACQUA E BIBITE, 
CAFFÈ “GALLICO” - DOLCI

…E A GRANDE RICHIESTA “FUROR GALLICO” (FAGIOLI E SALSICCIA)

nella suggestiva cornice del fiume idice - a cura di  amici deL Fiume

PUnTo rIsToro                                                                       MAI sTòF   

PUnTo rIsToro                                               ACCAMPAMenTo DeI GALLI
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menu
PIATTO DEI PATRIZI 

(sALsICCIA, CoPPone, PAnCeTTA, ARRosTICInI, 
veRdURe o PATATe o fRIGGIone)

PIATTO DEI PLEBEI 
(ARRosTICInI, sALsICCIA, veRdURe o PATATe o fRIGGIone)

SALSICCIA - ARROSTICINI - PANCETTA - COPPONE - FRIGGIONE
PATATINE FRITTE - VERDURE MISTE ALLA PIASTRA - WURSTEL

BIRRA ALLA SPINA - COCA COLA, 
         VINO BIANCO E  ROSSO - ACQUA MINERALE

LONG DRINK - MOHIJTO
AMARI - SHORT DRINK

in Via Fiesso (vicino al Ponte Blu)

HosTerIA   s.P.Q.r.                                                                CAsTrUM roMAno 

MAX PI: MAPPA n° 11 - HosTerIA s.P.Q.r.: MAPPA n°5

menu
CARNE ALLA BRACE

PANINI CON BASOLO E SALSICCIA
GRIGLIATA MISTA 

all’interno del cortile privato in via tosarelli 51 - casa galli

TAVernA                                                                                      MAX  PI

solo  nelle serate di venerdì 16 

e sabato 17 settembre 

dalle ore 19 ad  oltranza

tu
tte

 le sere dalle o
re
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SAB-DOM

10-11Villanova in Festa                                                     Centro sociale L’Aione

10 e 11 settemBre
villanova in Festa 
parrocchia di S. ambrogio

saBato 10  Pomeriggio : ore 
17,00 
grande gioco 
organizzato dagli Anima-
tori di “ESTATE RAGAZZI” 
Mostra “MATITA IMPERTI-
NENTE” opere di Fabrizio 
“BICIO” Cadoppi 
Mercatino dei ragazzi Stand del TAP-
PO, AVIS, CEFA, BAR . GELATO AR-
TIGIANALE “Sweet Moments” GARA 
di BOCCE 1° Girone 

sera stand gastronomico
 “PIADINE, PANZEROTTI & C.” Sera-
ta in MUSICA: “Giovani Band“
”Disco“ - ”Balli di Gruppo” a cura dei 
Four Beats 

ore 20,45 spettacolo dialettale 
con “al nostar dialat”

domenica 11 mattino 
corsa campagnola
Camminata-Corsa nelle campagne 
Villanoviane ore 8,00 ritrovo per 
iscrizioni davanti alla Chiesa SANTA 
MESSA ore 13,00 “PRANZIAMO IN 
PARROCCHIA” (adulti 15 € - bambi-
ni 10 €) (prenotare entro il 07/09 
in segreteria tel. 051 780291 o al 
Bar del Circolo TRABB) Pomeriggio 
: Riaperture: Mostra “MATITA IMPER-

TINENTE” Stand del TAPPO, AVIS, 
CEFA, BAR, GELATO Artigianale 
GONFIABILE per BIMBI - Giro con 
l’ASINELLO - Mercatino dei ragazzi
 

ore 17,00 spettacolo di 
Burattini 
del “Teatrino di MANGIA-
FOCO” 
Presentazione dei Libri 
“Disprigionare l’immenso” 

e “Ottavo Sacramento” con l’Autore 
Claudio Cianfaglioni e Don Domeni-
co Cambareri Merenda con VINO e 
DOLCI del “TRABB” 
GARA di BOCCE 2° Girone 

sera  stand gastronomico 
“CRESCENTINE, PIADA, PATATINE & 
POLENTA” 

ore 20,45 concerto “ritmo 
para el desaYuno” 
per Chitarra - Matteo Zarabini e Flau-
to - Caterina Romano
Il ricavato della Festa sarà devoluto 
alla Parrocchia e ad iniziative di be-
neficenza.

domenica 11 settemBre
aspettando 
la Festa dell’uva
Centro Sociale L’Airone
Pranzo di Pesce
Info: 051 6049123



Caste...nasando per l ’Italia
Piazza zaPeLLoni 

Alleanza Assicurazioni spa
Via San Lazzaro,1
San Lazzaro di Savena (Bo)
Tel. 051 6271704
aSSicurazioni alleanza

AnTonICeLLI PIero
Via Imbriani, 9
70019 Triggiano (BA)
Tel. 338 3488413
Fax 080 4504634
prodotti tipici puglieSi

AQUAFArMA srl
Piazzatta Trevisa, 2
30027 San Donà di 
Piave (VE)
Tel. 051 4158836
purificatori d’acqua

AZ. AGr.ALessAnDro DAL rIo
Via Maccaferro,1
Bologna
Tel. 3290038366
frutta e verdura diSidratata

BALDo GABrIeLe – TeDDY 
BIer
Via Terranera, 80
38065 Mori (TN)
Tel. 348 44469090
birra artigianale

BeAUTY BoUTIQUe
P.ZZA 
P.Bigorre,5
Granarolo (Bo)
Tel.3711404874
articoli per toelettatura 
animali

DUe.BI  di Brogna Francesco 
saverio e Maurizio Fortunato
Via Della Cooperazio-
ne, 131/A
40059 Medicina (BO)
Tel. 051 857705
portoni per garage ed 
infiSSi

eCoresTAUro srl
Via A. Pacinotti, 5
40017 S.Giovanni in 
Persiceto (BO)
Tel. 051 982980
riStrutturazione infiSSi

ITALDoLCI srl
Via Dell’Euro, 41
76121 Barletta (BA)
Tel. 0883 535296
cioccolato, 
praline,confetteria e 
liquirizia

LA MAesTA’ DeI FUnGHI & 
TArTUFI DI IsABeL De ArCe 
orTIZ 
Via Fiume Vecchio, 281
40062 Molinella  (BO)
Tel. 051 6605358
funghi di boSco – pro-
dotti al tartufo  e frutta 
Secca

LA MAGIA DeLLA LAVAnDA
P.Marie Curie ,1
Castenaso (Bo)
Tel. 051788159
prodotti alla lavanda

LosCoCCo & C. sAs
Tel. 338 8031122
Liquori della Costiera 
amalfitana,confetteria 
napoletana e liquirizia pura

MeonI  LorenZo
Via Venezia, 69
51039 Quarrata ( PT)
Tel. 338 9279600 
oSteria toScana con 
carne alla griglia

neGreTTI eMAnUeLA
Via Mazzini,1
Castenaso (Bo)
Tel. 3896818683
oli/gel con oli essenziali

neW FLY di rossetto 
roberto
Via Marche,1
31045 Motta di Livenza 
(TV)
Tel. 0422 860181
doghe,materaSSi,prodotti 
per il beneSSere dell’uomo

sHAKe MeDICAL & FITness snC
Via Tosarelli,342
Villanova di Castenaso 
(Bo)
Tel. 051781407
centro Salute

VenALI CLAUDIA – Vorwerk 
Folletto
Viale 2 Giugno, 65
Ozzano Dell’Emilia (BO)
Tel. 335 7839322
elettrodomeStici per la 
pulizia ed igiene della caSa

VIrIATo srl
Via Tosi Bellucci, 2
40133 Bologna
Tel. 347 2594867
prodotti enologici
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Caste...nasando per l ’Italia
Via marconi

ArT Fer
Via Schmidil, 7
Budrio
Tel. 0516920127
montaggio e riparazio-
ne Serrature zanzariere 
cancelli

AssoCIAZIone CULTUrALe 
BrAsILIAnA
Via Bazzanese, 32/4
40033 Casalecchio di 
Reno (BO)
Tel. 340 1678130
riStorazione braSiliana

BIFrons di Filippo Colongo
Via Dante, 87
52010 Capolona (AR)
Tel. 329 8939948
birra artigianale e tortelli 
di patate e prosciutto

BIrrA PrATeLLo - Pratello 
Laboratori srl
Via Azzurra, 1
40138 Bologna (BO)
Tel. 339 8329703
birra artigianale 

BonAnno LUIGI
Via Monterotondo, 9
91022 Castelvetrano (TP)
Tel. 329 8050460
paSticceria e roSticceria 
Siciliana

BosCoLo srl
Via Dell’Agricoltura, 11
40026 Imola (BO)
Tel. 0542 647911
ricopertura tetti, pannelli 
fotovoltaici

BreW Moon srls
Via Delle Armi, 4/3
40141 Bologna (BO)
Tel. 349 3333192
birra artigianale

CoMForT KInG srL
Via Savino, 46
40054 Budrio (BO)
Tel. 051 801054
materaSSi-reti-poltrone ed 
acceSSori per il letto

ConsULT LIne srl
Via Feltrina Nuova, 49
31044 Montebelluna (TV)
Tel. 0423 301608
calzature da lavoro, 
trekking e montagna

DeLICe di neri Patrizia
Strada Bricchetto, 12
14016 Tigliole  (AT)
Tel. 0141 667234
bomboloni  - ciambelle – 
frittelle-zeppole e waffel

DoLCeTTI TrADInG srL
Via Del Tornitore n16/18
Bologna
Tel. 0516013619
Serramenti

DrAGHeTTI srL
Via Ferrarese ,215
Bologna
Tel. 051323040
conceSSionaria renault

Ge srL
Via Ponte Ferrovia,5
Castenaso (Bo)
Tel. 051788868
Hamburger Angus e 
chianina

GIronI CArLo 
di Gironi Daniele
Via Del Giglio, 9
40063 Monghidoro (BO)
Tel. 051 6554423
Stufe e camini

HAVAs eVenTs srl
Via S.Vito, 7
20123 Milano
Tel. 02 4229362
farmacie lloydS

HeLD sABInA
Via Dell’Ospedaletto, 
11/3
40132 Borgo Panigale (BO)
Tel. 338 5494856
crepeS

HeMInGWAY CAFe
Piazzetta Callas,4
Castenaso(Bo)
Tel. 3394355028
gelateria

MATerAssI BoLoGnA srl
Via Piana, 51
Bologna (BO)
Tel. 051 510206
materaSSi,reti, letti e 
guanciali

MonDIAL CATerInG  snC
Via Marzabotto, 
192/194
40050 Funo di Argelato (BO)
Tel. 051 8659528
Spianata bologneSe

nGs srl
Via Piemonte, 14
40069 Zola Predosa (BO)
Tel. 051 5870505
prodotti per l’efficienza 
energetica
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Caste...nasando per l ’Italia
Via marconi

onDAZZUrrA srl
Via Bonafede, 22
40139 Bologna (BO)
Tel. 051 9935522
depuratori d’acqua e tende 
da Sole

ProGeTTo sICUreZZA srL
Via Salarolo,2/S
S. Lazzaro di Savena (Bo)
Tel. 051490416
impianti di Sicurezza

Q5 ALILIT AUTeTHenTIC
Vicolo stradellaccio 7
Bologna
Tel. 3899474888
cibo etnico

sTrACCIArI spa
Via Stendhal, 23
40128 Bologna (BO)
Tel. 051 325373
conceSSionaria ford

TrenTIno PoInT  
DIsTrIBUTIon
Via Maccani, 211
38121 Trento ( TN)
Tel. 347 2913803
Strudel-canederli-Speck- 
wurStel- prodotti tipici del 
trentino alto adige e 
panini con wurStel e birra 
bavareSe

VenALI CLAUDIA  
Vorwerk Folletto
Viale 2 Giugno, 65
Ozzano Dell’Emilia (BO)
Tel. 335 7839322
elettrodomeStici per la 
pulizia ed igiene della caSa

Via XXi ottoBre

AZ. AGrITUrIsTICA CA’ 
BIAnCA  di Bendini Maria 
renata
Via Cà Bianca, 8
40043 Marzabotto (BO)
Tel. 339 2898353
borlenghi-creScentine-tigelle 

CIAnFroCCA ALessIo
Via Allegra,4
03011 Alatri  (FR)
Tel. 0775 441799
ricambi per cucine-ferra-
menta e caSalinghi

DADA MIo
Via Madonnina 3671
Castel San Pietro Terme (Bo)
Tel. 3494567660
coSmetici naturali

D’AnGeLLA eMAnUeLA
Via J.Barozzi, 264/I
41124 Modena (MO)
Tel. 339 6048612
bigiotteria artigianale

IGeA srL
Via Tosarelli 199/2
Villanova di Castenaso (Bo)
Tel. 3281466830
clinica del Sale, centro 
oliStico, coSmeSi naturale

MAGrI AnnA MArIA
Via J.Barozzi, 264/I
41124 Modena (MO)
Tel. 339 1671030
pupazzi in lana

MoMI e MAMA
Via Mazzini,41/B
Castenaso (Bo)
Tel. 3385712763
Spazio libero

PArrUCCHIerI IVAn snC
Via Tosarelli,372
Villanova di Castenaso (Bo)
Tel. 051780023
parrucchieri

rICAMBI sUAsA di Barde-
glia sIlvano
Via Le Serre, 11
61040 Mondavio (PU)
Tel. 348 7205658 
ricambi cucina a gaS, 
ferramenta,caSalinghi

rT InFIssI  
di Tripolini Massimiliano
Via Calzolari, 46
40062 Molinella (BO)
Tel. 051 882787
infiSSi in pvc - alluminio 
e legno - porte interne e 
blindate - Serramenti

sAssATeLLI PAoLA
Via Lasie,10
40026 Imola (BO)
Tel. 339 7508111
piadine-creScentine- patate 
fritte- bibite

soLTUZU JULIAn
Via Benedetti, 13
40054 Budrio (BO)
Tel. 345 4688760
prodotti tipici umbri

Via nasica

rIsTorAnTe PIZZerIA  
DUe CAVALLI
Via F.Cairoli,1
Villanova di Castenaso (Bo)
Tel. 051 6053536
Specialità peSce 
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mostra di pittura  
e FotograFia
palazzo comunale p.zza baSSi 1  
Gruppo fotografico La rocca
14° Concorso fotografico 
“La rocca” tra i soci del 
gruppo. Tema: eXPo 2016

concorso “vota la Foto” 
Tema: “TerrA”. Sarà premiata la foto 
più votata dal pubblico.

appunti d’artista:  
impressioni e osservazioni 
in “punta di matita” 
schizzi e disegni di Tina Gozzi
Sala conSiliare p.zza baSSi 1

ORARI MOSTRE: 
venerdì-sabato-lunedì: 20-23.30
domenica:10-12 e 15-23.30

por las calles de cuBa
biblioteca comunale caSa bondi

Mostra fotografica di Adele Grotti.

In 16 scatti un affascinante percorso 
alla scoperta dell’Avana, Trinidad 
e Vinales, immerse in un’atmosfera 
suggestiva, tra paesaggi sempre dif-
ferenti, luci meravigliose, colori sgar-
gianti e una musica perenne nell’aria.

La mostra sarà inaugurata Venerdì 16 
aLLe ore 19 e visitabile nelle giornate 
della festa nei seguenti orari:

16-17 settembre: ore 20,30-23,30
18 settembre: ore 16,00-23,30
19  settembre:  ore 20,30 -23,30

PER TUTTA 
LA DURATA 

DELLA 
FESTA 
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grande pesca dell’uva 
p.zza zapelloni

A cura di Pro Loco Castenaso
Il nostro pensiero va a Paride Pezzi e 
alla sua famiglia, componente storico 
del Direttivo Pro Loco, vero animatore 
del gioco per tanti anni.

Si ringrazia la ditta MOP per la col-
laborazione nell’allestimento della 
pesca. 

il gioco del tirino  
ponte Sull’idice

con Davide e Graziella Aldrovandi
Premi e sorprese ai migliori giocatori. 

mercatino dell’usato della  
proloco    
cortile caSa bondi

Il mercatino per eccellenza gestito da 
volontarie della Proloco; raccogliamo 
oggetti vintage, oggettistica per la 
casa, piccole collezioni, dischi, qua-
dri, libri, giocattoli in buono stato. Il 
ricavato, come sempre è destinato 
alle nostre attività di solidarietà.

vendita dell’uva 
piazza baSSi

A partire dal sabato mattino si rin-
nova l’antica tradizione di vendita 
dell’uva,il simbolo da 61 anni a que-
sta parte della festa di fronte al vec-
chio municipio a cura dei  volontari 
della Proloco.

daL Venerdì aL Lunedì
luna parK  
via dello Sport (piazzale mercato)
...divertimenti, attrazioni gonfabili 
giochi per grandi e piccini.

mercato degli espositori 
dell’ingegno creativo
lungo la via XXi ottobre (incrocio via 
marconi verSo caSa bondi)
Organizzato dalla Proloco di Caste-
naso mercatino del collezionismo, 
artigianato artistico, quadri, cornici, 
pizzi, con espositori dell’ingegno cre-
ativo provenienti da tutta la Regione 
e anche oltre.  

Banca Bcc di castenaso
La BCC CASTENASO, storico spon-
sor delle iniziative della Proloco, sarà 
presente alla festa dell’Uva presso la 
filiale di Via Nasica 47.

coop reno
La COOP RENO Castenaso, storico 
sponsor delle iniziative della Proloco, 
sarà presente alla festa dell’Uva pres-
so P.zza Zapelloni.

PER TUTTA 
LA DURATA 

DELLA 
FESTA 
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GIOVEDÌ

15

daLLe 15 aLLe 22
anteprima delle notti Bianche 
Shopping Stellina p.zza maria curie

a cura dei commercianti del Centro 
Shopping Stellina in collaborazione 
con Comitato ComCom.
Notti Bianche ampliano la loro offer-
ta con una anteprima nella serata di 
giovedì 15 settembre, con animazio-
ni, giochi per bambini, negozi aperti 
con offerte commerciali speciali.

ore 17,30
biblioteca caSa bondi

presentazione corsi  
primo levi 
biblioteca comunale caSa bondi 
Presentazione dei corsi attivati a Ca-
stenaso dall’Università Primo Levi a.a. 
2016 – 2017, con i docenti: 
Michele Danieli, Daniele Guernelli, Beatrice eugenia 
Di Pisa, Alessandro Vanoli, Tina Clementa Gozzi, 
Giovanni Galavotti, Piero Di Domenico, Duilio Ba-
ratta. Oltre ai docenti, saranno presen-
ti i docenti, l’Assessore alla Cultura 
Giorgio Tonelli, il presidente dell’Uni-
versità Primo Levi, prof.ssa  Paola De 
Donato.
Info: Biblioteca Comunale Casa Bondi
Tel. 051 788025
biblio@comune.castenaso.bo.it
www.comune.castenaso.bo.it

ore 21  
concerto d’apertura della 
Festa dell’uva
chieSa di S. giovanni battiSta

A cura di Proloco e Coro del Ponte 
sull’Idice. L’ormai tradizionale rAs-
seGnA DI CorI, che inaugura ogni 
nuova edizione della festa, prosegue 
anche quest’anno con Gruppi Vocali 
provenienti dal territorio provinciale.
Per la 61° FESTA DELL’UVA abbiamo 
invitato,  insieme al Coro DeL PonTe 
sULL’IDICe di Castenaso, due cori bo-
lognesi: il Coro sAnT’eGIDIo e il Coro 
CALICAnTe. Il Coro sAnT’eGIDIo, diret-
to da Filippo Cevenini, privilegia un 
repertorio di musica classica, operisti-
ca e sacra di importanti compositori 
vissuti in un ampio arco temporale: 
dal Canto Gregoriano alla musica 
contemporanea. 
Il Coro CALICAnTe, diretto da Barbara 
Valentino, è un gruppo vocale che 
conduce ricerche sulla musica popo-
lare, con un repertorio che varia dal 
canto tradizionale italiano alla polifo-
nia dell’est europeo, dalla poliritmia 
africana a quella latinoamericana e 
asiatica, proponendone arrangia-
menti propri. 
Il Coro DeL PonTe sULL’IDICe, diretto da 
Italo Mora, farà gli “onori di casa” 
presentando alcuni canti recentemen-
te introdotti nel proprio repertorio di 
canti popolari da tutto il mondo.



Com.com. e Proloco, insieme per il successo della 61a edizione

Anche nella 61° edizio-
ne della Festa dell’Uva 
2016, Com.Com, Comita-
to Commercianti di Ca-
stenaso, e Proloco, con 
il patrocinio del Comune 
di Castenaso ed il soste-
gno di Confcommercio 
Ascom Bologna ripro-
pongono una formula di 
successo: le Notti Bian-
che.
50 aziende associate 
sul territorio impegna-
te quotidianamente 
nell’organizzazione di 
eventi e iniziative con 
l’obiettivo di dare im-
pulso al commercio, 
garantire visibilità alle 
imprese del settore di-
stributivo, ma soprat-
tutto rafforzare legami 
con il territorio e pro-
muovere presso i citta-
dini il ruolo della rete 
commerciale delle pic-
cole botteghe di Caste-
naso: questo in sintesi 
è il Com.Com., Comitato 
degli operatori commer-
ciali di Castenaso.
L’evento per eccellenza 
di Com.Com, che sinte-

tizza un anno di impegno 
e di lavoro, è costituito 
dalle Notti Bianche nella 
Festa dell’Uva. nella se-
rata di venerdì 16 set-
tembre e di sabato 17 
settembre e per l’inte-
ra domenica 18 settem-
bre il centro di Castena-
so si animerà grazie agli 
originali intrattenimen-
ti, alla musica, alle pro-
poste commerciali dei 
negozi aperti per l’oc-
casione, per caratte-
rizzare le notti bianche 
che, in questi anni, si 
sono integrate con suc-
cesso in un contenitore 
storico di grande tradi-
zione quale quello della 
Festa Dell’Uva, creando 
così un appuntamento 
di assoluto rilievo sul 
territorio provinciale.

Quest’anno poi le Notti 
Bianche ampliano la loro 
offerta con una antepri-
ma nella serata di giove-
dì 15 settembre presso 
il Centro Commerciale 
La Stellina, con anima-
zioni e offerte commer-

ciali speciali dalle ore 17 
alle ore 22. 

E non solo! Venerdì 16 
settembre alle ore 22 è 
in programma il grande 
concerto di apertura 
delle Notti Bianche con 
il noto gruppo musicale 
degli Anthera, che pro-
porranno un repertorio 
che va dagli anni ’70 
alle più conosciute co-
ver italiane, per cantare 
e ballare tutti insieme. 

Il direttivo di Com.Com 
esprime il più vivo e 
sentito ringraziamento 
a Proloco, al Comune 
di Castenaso ed a Con-
fcommercio Ascom Bo-
logna per la stretta e 
proficua collaborazione 
ed a tutte le attività 
commerciali di Caste-
naso che, con il loro 
contributo, rendono 
possibile la realizzazione 
delle Notti Bianche e di 
tutte le altre iniziative 
promosse dal comitato 
stesso. 
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VENERDÌ

16

Continuano le mostre fotografiche 
presso la sede comunale e la biblio-
teca Casa Bondi

ore 17.00 chiusura delle strade 
di accesso a castenaso
Attenzione: per consentire il montag-
gio del palco la via fiesso sarà chiusa 
al transito dei veicoli a partire dalle 
ore 12. Ci scusiamo per il disagio.

ore 19.00 apertura dei risto-
ranti, punti ristoro e attivi-
tà della Festa

ore 19  Spazio aSS.ne ethica 
via gramSci 21
incontro con l’autore
Alessandro Berselli presenterà il suo 
libro “Kamasutra Kevin” e i laboratori 
creativi che si terranno in ottobre. A 
seguire aperitivo con l’autore.

daLLe ore 19 aLLe ore 24
da rotonda aviS a rotonda viaggi 
al via la notte Bianca  
mercato amBulante ed 
espositori dell’ingegno 
creativo
Organizzato da ComCom, Confcom-
mercio, Ascom Bologna, in collabo-
razione con Pro Loco e Associazioni 
Creare Insieme, Fiva e Fanta Crea.
negozi aPerti

ore 21 palco caSa bondi

orchestra italiana marili-
sa maniero & marco 
negri 
Per tutta la durata della festa 
sarà possibile ammirare im-
magini delle ultime edizioni 
della festa dell’uva grazie 
all’allestimento di un  video a cura di 
House of Music di G.Miserazzi, Rino 
Tantini e G.F. La Rocca

ore 21.00 palco via fieSSo

presentazione progetto  
“a castenaso giochiamo tutti”
Com.Com, Comitato Commercian-
ti di Castenaso insieme a Pro Loco, 
Comcommercio, Ascom Bologna 
Centro Commerciale Shopping Stel-
lina e Consulta del Volontariato scen-
dono in campo a fianco dell’Ammini-
strazione Comunale nel progetto: 
“A Castenaso giochiamo tutti”.
L’obiettivo del progetto è preseguire 
nella raccolta di fondi per dotare il 
parco “Daniele Grandi” di giochi e 
attrezzature accessibili a tutti i bambi-
ni, anche se diversamente abili o con 
difficoltà motorie.

A seguire …….
concerto di apertura degli 
anthera  
La disco Music anni ‘70 di Gloria 
Gaynor, i favolosi anni ‘80, le cover 
italiane più conosciute. 





61a Festa dell’Uva                                                                 ProGrAMMA

35

SABATO

17

ore 11.00  p.zza baSSi

cerimonia di consegna 
uFFiciale Fiat doBlò  
La Società Servizi Locali srl consegnerà 
un Fiat Doblò al Comune di Castenaso 
da utilizzare per il trasporto di perso-
ne svantaggiate. Saranno presenti il 
Sindaco Sermenghi, l’assessore Renzi e 
rappresentanti della ditta Società Servizi 
Locali di Milano.

ore 19.00 apertura dei ristoranti, 
dei punti ristoro e di tutte le 
attivita’ della Festa 
Negozi e attività commerciali aperti 
dall’aperitivo fino alle ore 24,00.

daLLe ore 19.00 via naSica 8
le mani in pasta con 
la puBBlica assistenza
Lo stand della PUBBLICA ASSI-
STENZA DI CASTENASO produrrà PASTA 
FRESCA. 
Il ricavato sarà devoluto alle attività dell’as-
sociazione.

daLLe ore 19 aLLe ore 24
da rotonda aviS a rotonda viaggi 
al via la notte Bianca  
mercato amBulante ed 
espositori dell’ingegno 
creativo
Organizzato da ComCom, Confcom-
mercio, Ascom Bologna, in collabo-
razione con Pro Loco e Associazioni 
Creare Insieme, Fiva e Fanta Crea.

angolo BamBini
cortile Scuola elementare naSica 
via naSica 2
il Comitato Genitori Castenaso in collabo-
razione con Momi&Mama organizzano 
uno spazio giochi con intrattenimenti vari 
e attività rivolto ai bambini dai 3 agli 11 
anni.Un momento di divertimento in uno 
spazio appositamente dedicato ai più pic-
coli! Lo spazio giochi sarà aperto il sabato 
dalle 18:00 alle 20:00 e la domenica 
dalle 11:00 alle 20:00.
Nel cortile delle scuole elementari Nasica 
verranno allestiti i mercatini dei bambini!
Per info: % 338 3821233 
info@comitatogenitoricastenaso.org

ore 20.00  palco caSa bondi

Grande spettacolo di ballo e danza sporti-
va con il gruppo della scuola di ballo Cho-
rus academy di Villanova di Castenaso, di-
retto dalla maestra Francesca Mazzacurati.

ore 21.30 consegna del premio 
“cittadino dell’anno 2016” 
parco caSa bondi
Riconoscimento ufficiale per dare risalto ai 
piccoli e grandi gesti meritori, un “concor-
so“ promosso dalla Consulta del Volonta-
riato con votazione popolare tra i Cittadini 
di Castenaso. 
Il Sindaco Stefano Sermenghi premierà  
la vincitrice/il vincitore.



Com.com e Pro Loco, 
ancora insieme per il territorio
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ore 21.00  cinema teatro italia

al nostar dialatt   
“Barzellette – scenette ecc” 
con il coinvolgimento del pubblico.
Al gentile pubblico si ricorda che il 17 set-
temBre  daLLe ore 9.30 aLLe ore  12 presso 
l’atrio del Cinema Teatro Italia di Caste-
naso,  si potranno ritirare  le prenotazio-
ni  (anche  telefoniche dal 1° settembre 
2015  al % 3383476417 dalle 9 alle 
13 dal lunedì al venerdì)  per la  rasse-
gna Dialettale  2016/2017 PATroCInATA 
DALL’AssessorATo ALLA CULTUrA DeL 
CoMUne DI  CAsTenAso:

11-12-13 ottoBre
Al Nostrar  Dialatt  
AL DUTAUr CL’InVenTe’ AL V.I.A.G.r.A.

15-16-17  noVemBre    
Compagnia da definire

13-14-15  dicemBre
Compagnia da definire

17-18-19  gennaio
Al  Nostar Dialatt
Boja d’un dievel

ore 20 presentazione 2° edizione 
“uno scontrino per la scuo-
la” e “premio conFcommercio 
ascom”
palco di via fieSSo
Interverrà per Confcommercio Ascom Bo-
logna il presidente provinciale, Enrico Po-
stacchini.
Partirà a fine ottobre la 2a edizione de 
“Uno Scontrino per la Scuola”: raccoglien-

do gli scontrini nei negozi di Castenaso, si 
premiano le scuole.
Dopo il grande successo dello scorso 
anno, il COM.COM. Comitato Operatori 
Commerciali di Castenaso, in sinergia con 
Confcommercio Ascom Bologna promuove 
l’iniziativa, al fine di fornire risorse econo-
miche per l’acquisto di materiale didattico 
alle scuole di Castenaso, valorizzando al 
contempo il commercio di vicinato della 
nostra città. 

...a seguire premio 
conFcommercio ascom 
Confcommercio Imprese per l’Italia 
ASCOM Bologna, come negli anni passa-
ti, ha istituito anche per quest’anno il “Pre-
mio Confcommercio ASCOM” destinato 
alle classi di scuola primaria che abbiamo 
seguito un percorso didattico nell’ambito 
dell’educazione ambientale e per questo si 
siano distinte. In particolare, il contributo di 
€ 250, da utilizzare per l’acquisto di ma-
teriale didattico, verrà destinato quest’anno 
alla classe 5a A Scuola Angela Fresu di Vil-
lanova di Castenaso. 
Confcommercio Ascom auspica, anche a 
nome degli operatori commerciali di Caste-
naso, che l’iniziativa si possa rinnovare in 
futuro, insieme con altre occasioni di impe-
gno comune e di collaborazione.

da saBato 17 a domenica 18 
Spazio gramSci 21 
associazione ethica
Mostra interattiva “cantamiodiVa” con per-
formance, viaggio nella vita delle muse 
ispiratrici. A cura di M.Silvia Avanzato e 
Annelisa Bonetti.
Info su orari: % 349 8310089 
corsi@gramsci21.it
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DOMENICA

18

daLLe ore 10 aLLe ore 24
da rotonda aviS a rotonda viaggi 
mercato amBulante ed 
espositori dell’ingegno 
creativo
Organizzato da ComCom, Confcom-
mercio, Ascom Bologna, in collabo-
razione con Pro Loco e Associazioni 
Creare Insieme, Fiva e Fanta Crea.

ore 8.00 13° auto raduno car-
rozzeria gian paolo
8.00 - 9.00 Iscrizioni presso Forno Gaz-
zetti (massimo 60 vetture) con cola-
zione a tutti gli iscritti
9.20  Partenza giro turistico road Book 
(con prove di abilità presso Europa Motor)
11.15  Aperitivo presso officina Arban 
Villanova di Castenaso

12.15  Riordino dei mezzi e trasferi-
mento al ristorante per il pranzo al 
ristorante Dai Romani
14.30 Premiazione dei vincitori a cura 
del Sindaco e Presidente Pro Loco. 
Organizzato da carrozzeria gian PaoLo 
in collaborazione con Squadra corse 
Team Gian Paolo – Club Minerva. 
Gadget ad ogni vettura iscritta come 
da tradizione e targa ricordo con il 
numero della vettura. Il ricavato della 
manifestazione verrà devoluto in be-
neficenza alla Pubblica Assistenza di 
Castenaso. Prenotazione consigliata 
entro il  16 settembre. 
% 051 780383-335 470030
info@gianpaolosnc.com 
fax 051 780573
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DOMENICA

18

daLLe ore 10.00 aLLe ore 12.00 e daLLe 14.30 
aLLe 18.30

la vendemmia e la pigiatura 
dei BamBini con i piedi
parco caSa bondi

Si rinnova l’appuntamento gioioso 
per i bambini che, divertendosi, ap-
prendono le tecniche della vendem-
mia. Evento realizzato da G. Fava, 
Minoccheri & C. con piccoli premi 
ai bambini partecipanti, con il con-
tributo del Panificio Gazzetti e della 
Banca BCC di Castenaso.

ore 15 Festa insieme  
caSa reSidenza per anziani damiani

p.zza zapelloni - caStenaSo

ore 15.00 via naSica 8
le mani in pasta  
con la puBBlica assistenza 
Continua la produzione di PASTA FRE-
SCA e dimostrazione di Primo soccorso 
a cura dei piccoli volontari dell’asso-
ciazione. 

ore 19.00 apertura dei ristoranti, 
punti ristoro, taverna greca e 
attività della Festa

daLLe ore 18 la scuola di Ballo 
gaBusi presenta i campioni 
italiani di danza
palco caSa bondi

Danze latino-ame–ricane,liscio-filuz-
ziane, danze argentine, combinata 

danze standard e latino-americane, 
boogie-woogie e inoltre coppie fina-
liste in competizioni internazionali e 
ai campionati del mondo.

ore 20.00 premiazione e conse-
gna Borse di studio in me-
moria di “giuliano Fanti”  
palco caSa bondi

Le borse di studio in memoria del 
compianto assessore ai servizi sociali 
“Giuliano Fanti” verranno consegnate 
ai tre studenti in uscita dalla Scuola 
Secondaria di primo grado Gozza-
dini che si sono maggiormente distinti 
nell’a.s. 2015/16: 
Pasi Brigitta - odorici toBia - Ventura PaoLo. 
Premiazioni a cura del dott. Gu-
glielmo Fanti, dell’Amministrazione 
Comunale di Castenaso e della Di-
rigenza Scolastica. Saranno invitati 
a partecipare per un riconoscimento 
anche altri 3 studenti che hanno ot-
tenuto ottimi risultati scolastici (Francia 
micheLe, Frighi sara,VenturoLi sara).

ore 21 associazione ethica
cinema teatro italia

Replica del saggio del corso di teatro 
di Gramsci 31 “8 donne e un miste-
ro” portato in scena dalle allieve del 
corso e dirette dal loro insegnante 
l’attore Lorenzo Ansaloni.
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19

ore 17.00  chiusura delle strade

ore 19.00   ripresa attività della 
Festa e apertura ristoranti e 
punti ristoro
ore 19.30  porte aperte 
alla musica con  
l’orchestra  
William monti
centro Sociale e ricreati-
vo l’airone

via marconi, 14

ore 21 adamo e lara agostini 
palco caSa bondi 
Orchestra spettacolo 
ore 23.30 Fuochi d’artiFicio 
Realizzati da Pirotecnica Arquatese, 
tre generazioni di esperienza nell’ar-
te pirotecnica. 
Pro Loco ringrazia il Comitato com com 
e ascom BoLogna per la collaborazione 
nell’organizzazione della festa, inser-
zionisti, espositori e tutti i visitatori e 
la ditta emiLgas.

VALORIZZA L’IMMAGINE DELLA TUA AZIENDA
Distribuzione in Bologna e provincia con serietà e competenza

www.marketing-e.it   -   info@marketing-e.it
cell. 335 7056105

Stampa cartoline cm 14x10,5  • 265 g 4+4 colori
• 1000 € 85 • 2500  € 120  • 5000  € 180
Stampa biglietti da visita cm 8,5x5,5  • 300 g 4 colori
• 1000  € 70 • 2500  € 90  • 5000  € 110
(prezzi IVA e grafiche escluse)
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Anche quest’anno vi aspettiamo numero-
si a questa edizione della rievocazione 
storica “Legiones in Agro Boiorum” (le 
legioni di Roma nelle terre dei Galli Boi) 
Con numerose forze in campo e fra spet-
tacoli e cultura, vogliamo riportarvi indie-
tro nel tempo, per farvi rivivere, sperando 
di emozionarvi, quei momenti di storia 
che hanno vissuto i nostri antenati e che 
hanno posto le radici per la nascita di 

Castenaso. Anno 189 a.c. l’inarrestabile 
espansione di Roma coinvolge anche i 
territori delle terre felsinee. I generali ro-
mani, fra cui anche Publio Cornelio sci-
pione nasica, pur impegnati nella guerra 
contro Cartagine, puntano verso il nord 
non sapendo che le tribù Galliche si sono 
alleate per contrastare l’insidiare delle le-
gioni romani...

Venerdi 16 settemBre ore 20.00 
preSSo l’accampamento celtico 
aperitivo con celti e romani 
Offerto dall’“Associazione LEGIONES IN 
Agro Boiorum” con didattica e spettacoli.

ore 20,30 Faisca de luz 
e le sue evoluzioni 
davanti al campo di calcio “negrini” 
Con tessuto aereo e trapezio, a seguire le 
per grandi e piccini le “Magiche Bolle” .

ore 22,30 accensione del “Fuoco 
sacro” 
preSSo l’accampamento celtico

saBato 17 settemBre daLLe ore 15
apertura al puBBlico degli 
accampamenti celtico e 
romano

percorsi ludici
preSSo l’accampamento celtico

Laboratori dimostrativi sulla filatura e tes-
situra della lana, pulitura e lavaggio dei 
tessuti con i metodi degli antichi popoli, 

lettura di fiabe per i più piccoli, lavorazio-
ne dell’argilla, spiegazioni sull’uso delle 
erbe officinali e dei semi, dimostrazioni 
di fabbricazione di cotte di maglia e 
armi con stages di combattimento, prove 
di tiro con l’arco aperte al pubblico, e 
tanto altro.

daLLe 15,30 galli Boi vs romani 
preSSo l’accampamento celtico

Galli Boi e Romani si sfideranno in varie 
prove di abilità (prima giornata).

ore 22.00 il Funerale celtico al 
rix (il re dei galli) 
(viSibile dal ponte blu)  

ore 20,30 Faisca de luz 
e le sue evoluzioni 
davanti al campo di calcio “negrini” 
Con tessuto aereo e trapezio, a seguire le 
per grandi e piccini le “Magiche Bolle” .

daLLe ore 15.00  dura, la vita, 
nella legione! 
preSSo l’accampamento romano

Scene di vita e di addestramento dei le-
gionari romani.

16-17-18 seTTeMBre 2016

XIIª eDIZIone                                   rIeVoCAZIone sTorICA
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ore 16,30  Faisca de luz e le sue 
magiche Bolle 
preSSo l’accampamento romano

ore 17,45  guerrieri sull’idex 
parata degli eserciti 
per le vie di caStenaSo

ore 18,30 la via Æmilia 
(Battaglia)
preSSo l’accampamento romano

Le legioni romane che si sono accampate 
sulle terre felsinee si preparano alla co-
struzione della via Æmilia ed esigono da 
parte dei Galli Boi, la consegna dei terri-
tori e la completa sottomissione a Roma.
Ma i Galli Boi non vogliono cedere e sot-
tomettersi, lo scontro sarà inevitabile.

ore 19,00 ludi romani e celti
preSSo l’accampamento romano

Spettacolo di gladiatori, Lotta e “Animal 
Fire” spettacolo di danza e giocoleria 
con il fuoco di Faisca de Luz

ore 21.45 i monoBloKKo 
preSSo l’accampamento romano

Il gruppo musicale allieterà la serata con 
musica irlandese dal vivo.

domenica 18/09 ore 10.00
apertura al puBBlico degli 
accampamenti

ore 10,30 addestramento 
gallico
preSSo l’accampamento celtico

ore 11.00 percorsi ludici 
preSSo l’accampamento celtico

Laboratori dimostrativi sulla filatura e tessitu-
ra della lana, pulitura e lavaggio dei tessu-
ti, lettura di fiabe per i più piccoli, lavora-
zione dell’argilla, spiegazioni sull’uso delle 
erbe officinali e dei semi, dimostrazioni di 
fabbricazione di cotte di maglia e armi 
con stages di combattimento e prove di tiro 
con l’arco aperte al pubblico, ed altro.
 
ore 15,00 galli Boi vs romani
preSSo l’accampamento celtico

Galli Boi e Romani si sfideranno in varie 
prove di abilità (seconda giornata).

ore 18,30 Battaglia
preSSo l’accampamento celtico

La costruzione della via Æmilia, la strada 
che dovrà unire Ariminum (Rimini) a Pla-
centia (Piacenza) non può subire ulteriori 
ritardi, deve essere realizzata.
La reazione delle legioni Romane si pre-
annuncia inarrestabile...
 
ore 19,00 Faisca de luz e le sue 
evoluzioni 
davanti al campo di calcio “negrini” 
Con tessuto aereo e trapezio, a seguire le 
per grandi e piccini le “Magiche Bolle”.  

ore 21.45 “animal Fire” 
preSSo l’accampamento celtico

Spettacolo di danza e giocoleria con il 
fuoco di Faisca de Luz 
Saluti dei gruppi partecipanti

16-17-18 seTTeMBre 2016

XIIª eDIZIone                                   rIeVoCAZIone sTorICA
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                          Festa dell’uva al   

Venerdi 16 settemBre
dalle ore 16.00 alle ore 19.30
Piazza centrale del Centronova
LABorATorI LUDICo-CreA-
TIVI Per BAMBInI

saBato 17 settemBre
dalle ore 10 alle ore 12.30 e
dalle ore 16.00 alle ore 19.30
Piazza centrale del Centronova
LABorATorI LUDICo-CreA-
TIVI Per BAMBInI

saBato 17 settemBre
alle ore 11.45 e alle ore 16.45
esIBIZIone DI GLADIATorI e 
LoTTATorI roMAnI

La storia chicco dopo chicco
A cura dell’associazione culturale “Legiones In Agro Boiorum” sezione ludica “Gli Amici di Leo” di Castenaso

16-17-18 seTTeMBre 2016
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Evento organizzato dall’associazione cuL-
turaLe di rieVocazioni storiche “Legiones in 
agro Boiorum” di castenaso con il patro-
cinio e la collaborazione del Comune e 
della Pro Loco di Castenaso.
Si ringraziano i gruppi partecipanti: Legio 
Nona di Adria (RO),Utis Bedo di Forli, 
Venetia Victrix di Vicenza, Gymnasium 
Prometeo di Busnago (MB),Teuta Nerto-
bacos di Bologna.  

Si ringrazia per il prezioso sostegno:
Centro Commerciale Centro Nova di Vil-
lanova di Castenaso, il Comune di Caste-
naso, La Pro Loco e tutti i volontari
Dedichiamo questo evento al nostro 
amico scomparso Marco Testoni in arte 
“Mangiafuoco”

da ottoBre iL mercoLedì 
ore 21.30-23.00
e iL saBato ore 15.00-18.00
corsi di scherma  
medievale e per 
rivocatori celtici e romani 
L’associazione Culturale di Rievocazioni 
Storiche “Legiones in agro Boiorum” patro-
cinata dalla Proloco e dal Comune di 
Castenaso, da OTTOBRE organizza a 
Castenaso presso la palestra delle scuo-
le  “Nasica” Via Nasica n° 2

Info ed iscrizioni: 
info@compagniadellespade.it 
% 346 0583883 
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saBato 17 settemBre ore 9.00
ASD Bocciofila Castenaso  -  FIB Federa-
zione Bocce
7° gran premio Festa 
dell’uva 
via dello Sport 2/4 
gara regionaLe indiViduaLe 64 / cat.a.B.c. 
seParata aLLa 3a
% e fax: 051 786759 
bocciofilacastenaso@libero.it
Come da tabella “C” - Quota iscrizione 
€ 12,00
Regolamento: le  iscrizioni si ricevono 
entro le ore 23,59 del 3.9.2016 trami-
te procedura telematica F.I.B. E PRESSO 
LA SOC. BOCCIOFILA CASTENASO 
ESCLUSIVAMENTE VIA FAX – LE PARTITE 
SI DISPUTERANNO AI PUNTI 12 FINALE 
AI 12
TARGA AL 1° E 2° classificato

domenica 18 settemBre daLLe 0re 7.00 
gran Fondo dell’uva – asd 
gianluca Faenza team
parcheggio caSa bondi    

Ritrovo, partenza e arrivo in via dello 
Sport, partenza alla francese dalle ore 
7.00 alle 9.00
Per tutti i percorsi: per il raduno cicloturi-
stico autogestito dalle ore 8.00 alle ore 
11.00.  Saranno premiate le prime 35 
società e verranno assegnati premi a sor-
presa.
Iscrizioni fino al 14 settembre € 5.00, il 

sabato e la domenica iscrizioni in loco 
€ 7.00.
In collaborazione con s.c. castenaso 
con il patrocinio della Provincia e della 
Regione E.R.
Info: www.giroappenninogranfondo.it  - 
www.faenza-gianlucabikes.it –
% 333 2202822 – 333 7696566 – 
346 6608481

domenica 18 settemBre 
JudoKaratecluB castenaso 
via XXi ottobre (Spazio antiStante la 
chieSa-di fronte a caSa bondi)    
esiBizioni di Judo /Karate 
cosi articolate: venerdì /
lunedi dalle ore 19 alle 
ore 23 - sabato/domeni-
ca dalle ore 11 alle ore 
23 - durante questi orari 
saranno disponibili atleti della societa 
sportiva coadiuvati da cinture nere che, 
su richiesta del pubblico, dimostreranno 
tecniche di arti marziali.
Il gruppo judo nelle 4 serate dalle ore 19 
alle ore 23 collaborerà nello stand delle 
crescentine con la Proloco a Casa Bondi,  
una bella, continua e fattiva collaborazio-
ne con soddisfazione reciproca. 

daLLe ore 17. 30 aLLe ore 18.30 
via naSica ang via XXi ottobre

dimostrazione di arti marziaLi
Info 051 785188. Simonetta (judo) 
3464030917. 
Franco (judo) % 3471262936.  
judoclubcastenaso1@gmail.com
Barbara (karate) % 3477412585 kara-
teclubcastenaso@alice.it  
www.kudokarateclub.altervista.org.
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domenica 18 settemBre
torneo zorBole 3     
campo Sintetico oragiobat - via 
XXi ottobre (dietro la nuova chieSa)

Anche quest’anno squadre 
di 5 elementi (anche misti 
purchè maggiori di 16 anni) 
si sfideranno nel gioco più 
ignorante del momento: il 
Calcio in Bolla. Divertimen-

to assicurato per pubblico e giocatori con 
rocambolesche partite di calcetto gioca-
te indossando enormi palloni di plastica 
trasparente. Premi alle migliori squadre 
classificate con omaggi e sconti a tutti i 
partecipanti. Per informazioni ed iscrizio-
ni Andrea 3288293187. Termine iscri-
zioni il 15 settembre o al raggiungimento 
di 16 squadre Lunedì 19 settemBre daLLe 
ore 17 aLLe ore 19 spazio agli under 16 
con le mini bolle.

daL 17 aL 24  settemBre
torneo volleY Femminile 
palaSport di caStenaSo via dello Sport 

Associazione Sportiva Dilettantistica S.L. 
Pallavolo - Serie D/1a DIV.   
% 051 558279 - 332948227 
Associazione Villanova Volley   
villanova@villanovavolley.com 
www.villanovavolley.com

avvertenza
Nell’ambito della festa, qualora 
si conducano cani di altezza al 

garrese superiore a 40 cm, oltre al 
guinzaglio si dovrà fare indossare 
la museruola (regolamento Polizia 

Urbana).Sono previste 
sanzioni per i 
trasgressori. 

!
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Nella palestrina dietro le scuo-
le elementari Nasica, il Comi-
tato Genitori Castenaso in col-
laborazione con momi&mama 
organizzano uno spazio giochi 
con intrattenimenti vari e attività 
rivolto ai BamBini dai 3 agLi 11 
anni.
Un piccolo momento di liber-
tà per il genitore che potrà 
visitare i banchetti della festa 
dell’Uva in serenità, mentre i 
loro figli saranno accuditi nello 

spazio appositamente dedicato 
a loro!
Lo spazio giochi sarà aperto il 
saBato e La domenica daLLe 11:00 
aLLe 20:00.
Inoltre durante la festa dell’Uva 
nel cortile delle scuole elemen-
tari Nasica verranno allestiti i 
mercatini dei BamBini!
Vi aspettiamo numerosissimi!

Info: 3383821233
info@comitatogenitoricastenaso.org

momi&mama e il comitato genitori castenaso
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Tante le associazioni di volontariato  
e sportive presenti alla Festa dell’uva, 
che fin dalla sua prima edizione fu 
promossa con uno specifico obietti-
vo, che la Proloco non vuole disper-
dere: la solidarietà.

avis castenaso  
via naSica

associazione volontaria 
puBBlica assistenza  
castenaso onlus 
via fieSSo

KariBuni onlus
portico biblioteca caSa bondi

gli amici di leo 
Scuola media gozzadini, via marconi 3

a.p.p.e. associazione parKin-
soniani pianura est Bolo-
gna onlus 
via naSica, di fronte Sede comunale 

arance di natale onlus 
caSa bondi

susan g. Komen italia 
via naSica

Durante la festa dell’uva 
sarà possibile iscriver-
si per la camminata 
2016. 

s.a.t  essenza delle cose 
ass. culturale sportiva  
dilettantistica 
parco caSa bondi

 

gruppo di pittura  
di marano “cesarino chili” 
parco caSa bondi
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saBato 24 settemBre ore 18.00

apertura della Festa, delle 
mostre e del mercatino dei 
prodotti della terra

laBoratorio di sartoria 
“Sarted’arte” - Per tutta la durata del-
la festa il laboratorio rimarrà aperto 
al pubblico, nella giornata di saBato 
daLLe ore 18,00 aLLe 22,00 e domenica daLLe 
ore 11,00 aLLe 22,00 per la mostra e la 
vendita dei lavori prodotti e con la 
possibilità di dimostrazioni pratiche, 
lavorazioni e riparazioni in diretta.

ore 19,00 
apertura dello stand  
gastronomico
con piatti della tradizione contadina 
del territorio!

ore 21,00 
musica dal vivo!

domenica 25 ore 0,30  
inizio cottura allo spiedo 
del vitellone

VI ASPETTIAMO SIN DAL SORGERE DEL 
SOLE PER SEGUIRE “L’ARROSTITURA” 
DEL VITELLONE

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 pre-
cedente.
  
all’eSterno:
Il fascino degli antichi mestieri con 
laboratori in diretta: 
il fornaio, il materassaio ... e i ricordi 
di campagna: 
il cordaio scaLorBi mario.
Macinatura di cereali con mulino a 
pietra, a cura dell’az. agricoLa “Fondo 
san rocco”.
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ore 11,00  
vendita porzioni d’asporto 
del vitellone, gnocco Frit-
to e Farcito

ore 11,30 
“paciughiamo!” 
Laboratorio di decorazione d’oggetti e 
cornici realizzati dai bambini della 
materna ... e non solo.

daLLe ore 12,00 aLLe ore 14,00 
apertura dello stand  
gastronomico
Degustazione del nostro rinomatissi-
mo vitellone allo spiedo e i piatti del-
la tradizione contadina del territorio

Manifestazioni pomeridiane:

 ore 14,30 
la pigiatura dell’uva 

dimostrazione e laboratorio con i bam-
bini nel prato di p.za Mandini a cura 
del gruppo di Giuliano Fava & C.

ore 16,00 
xviii gimKana trattoristica 
organizzata dai F.lli Rinaldi. 
Proseguono le mostre del giorno pre-
cedente.
Dimostrazioni pratiche di: 
SPULATURA del frumento, MONDA-
TURA del frumento da seme e SGRA-
NATURA del GRANOTURCO. 

daLLe ore 17,00 aLLe ore 20,00 
“la scuola” aperta
Lezioni aperte, dimostrazioni, perfor-
mance, informazioni sui corsi delle 
diverse arti e discipline attivi presso il 
Centro Culturale La Scuola di Marano 
da ottobre 2016 a maggio 2017.
Info: www.comune.castenaso.bo.it/
aree-tematiche/cultura/lascuola

ore 17,00 
si ricomincia a Friggere il 
gnocco

ore 17,30/18,00 
dimostrazione di smielatura 
a cura dell’apicoltrice Lara Pancaldi.

SAB-DOM
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ore 18,00 
sFilata di moda a cura del 
laBoratorio di sartoria 
“sarted’arte”
In collaborazione con “Gomito a Go-
mito”, laboratorio sartoriale della Co-
operativa sociale “Siamo Qua”.

ore 19,30 
riapertura dello stand  
gastronomico

ore 21,00 
intrattenimento musicale

SAB-DOM
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nelle sale del Circolo “LA sTALLA”

piano terra:
esposizione e dimostrazio-
ne: l’arte della pirograFia 
di Maria Barbieri

mostra di presepi
Esposizione di Marta Ghini

mostra di disegni  
a carBoncino e matita 
di Francesca Badalucco: realizzazio-
ni che prendono spunto da foto scat-
tate nella quotidianità e dal Web

primo piano:
Ferro Battuto  
e altre curiosità
Pezzi rari!!!
Collezione Paganelli Silvano e Dina

collettiva del gruppo  
di pittura di marano  
“cesarino chili”

all’eSterno, Sulla piazza:
esposizione di attrezzature 
agricole del passato

mostra di Bonsai autoctoni

Centro culturale “LA sCUoLA”

piano terra:
“photo expo 2016” 
Mostra fotografica

piano Seminterrato 
14° concorso FotograFico 
“la rocca” 
tra soci del gruppo. Concorso “Vota La 
Foto”. Tema: “terra”.  Sarà premiata 
la foto più votata dal pubblico

marano mostre


