
PROVINCIA DI BOLOGNA

PPAASSSSAANNTTEE NNOORRDD
LLEE RRAAGGIIOONNII DDEELL MMOONNDDOO AAGGRRIICCOOLLOO

mmeerrccoolleeddìì 1111 mmaarrzzoo 22001155 aallllee oorree 1144..3300 pprreessssoo::

SSaallaa RRiiuunniioonnii ddeellllaa
PPaarrrroocccchhiiaa SSaannttaa MMaarriiaa ddii CCaallddeerraarraa

VViiaa RRoommaa nn.. 2255
CCaallddeerraarraa ddii RReennoo ((BBOO))

Saranno presenti:
- Marco Bergami – Presidente CIA di Bologna
- Gianni Razzano – Direttore CIA di Bologna
- Pietro Sabbioni – Responsabile Contrattazione e Fondiario CIA di Bologna

Sono stati invitati i Sindaci dei Comuni di Calderara di Reno, Sala Bolognese, Argelato,
Castel Maggiore, Zola Predosa e il Presidente del Quartiere Borgo Panigale

Segreteria organizzativa – Salvatore Agresta CIA Bologna 338.76.88.497 - S.Agresta@cia.it



Come raggiungerci:
Da Bologna: Tangenziale uscita 3, percorrere il “Ramo Verde” e prendere per Borgo Panigale-San Giovanni (prima
uscita). Proseguire sulla “Persicetana” e alla prima rotonda prendere la seconda uscita sempre in direzione S. Giovanni
in Persiceto; alla seconda rotonta prendere la seconda uscita (per Calderara di Reno – Castello d’Argile – Cento)
proseguire su tale strada (SP 18) e proseguire sul sovrapasso ferroviario. La strada fa una lieve curva a sinistra e
proseguire dritto fino a raggiungere una rotonda con la presenza di tubi colorati; prendere la seconda uscita in
direzione Trasversal di Pianura, Sala Bolognese, Cento. Proseguire dritto e girare a sinistra al primo incrocio (Via
Matteotti), passare sotto un ponte pedonale e proseguire  dritto alla rotonda.
Oltrepassare il parcheggio dell’ASL (a destra) e alla successiva rotonda con delle sagome di bambini prendere la prima
uscita a destra. Proseguendo per circa 400 metri sulla destra si giunge alla Chiesa di Santa Maria di Calderara. La sala
riunioni è posta sul retro della chiesa (accesso a destra rispetto la Chiesa).

Dalla Trasversale di Pianura: Per chi proviene sia da San Giovanni In Persiceto che da Funo svoltare in direzione
Calderara all’altezza del nuovo sovrapasso della SP3; proseguire fino all’incrocio con la Via Prati e prendere a sinistra in
direzione Calderara di Reno. Proseguire per circa 3,5 km e dopo una curva a sinistra svoltare a destra in direzione
Calderara di Reno; al successivo incrocio girare a sinistra in direzione Calderara Centro. Dopo circa 400 metri sulla
sinistra si giunge alla Chiesa di Santa Maria di Calderara. La sala riunioni è posta sul retro della chiesa (accesso a destra
rispetto la Chiesa).


