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Da martedì 6 a lunedì 12 novembre 2018 
COMUNICATO STAMPA 

24^ edizione della Festa patronale di San Martino  

 

Programma dei primi giorni: conferenze, 60° anniversario Avis Casalecchio, 
seminario formativo sul Terzo Settore, San Martino Sport Awards  

La Festa è il frutto di un percorso di co-progettazione tra Casalecchio Insieme Pro Loco e 
l'Amministrazione comunale, affidato al coordinamento del Servizio Casalecchio delle Culture, con 
la consistente partecipazione di tante associazioni di volontariato e culturali (con l'iniziativa della 
Città metropolitana VolontAssociate che già da alcuni anni si svolge nell'ambito della Festa), delle 
scuole, degli esercizi commerciali e di numerosi soggetti pubblici e privati legati alla promozione 
del territorio, tra cui "Colline tra Bologna e Modena", la rete di 8 Pro Loco (Casalecchio di Reno, 
Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San Pietro, Monteveglio, Sasso Marconi, Savigno e Zola 
Predosa) che collabora in particolare con gli istituti superiori "G. Salvemini" e 
"Casalecchio/Valsamoggia" per la promozione turistica del territorio. 

Torna da martedì 6 a lunedì 12 novembre l’appuntamento della Festa di San Martino, patrono di 
Casalecchio di Reno, che nel 2018 giunge alla 24° edizione. 

Si rinnova la modalità della "EcoFesta", con la minimizzazione del consumo energetico e della 
produzione di rifiuti e un’attenta raccolta differenziata, e la sua finalità solidale nello spirito 
martiniano: l'utile della Festa sarà infatti destinato a sostegno dell’Emporio Solidale – in particolare 
per rendere disponibili "buoni" per attività sportive dedicati a giovani provenienti da famiglie in 
difficoltà – e del progetto di cartellonistica turistica della città. 
 
Dichiarazione di Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio di Reno 
"San Martino è il nostro patrono, un simbolo di solidarietà, come solidale e coesa è la comunità in cui 
desideriamo vivere e che, anche attraverso questa festa, mostra il suo lato migliore: la voglia di stare 
insieme, di costruire occasioni concrete di beneficenza, creando legami tra soggetti diversi 
accomunati dall’intento di operare per il bene della nostra città e per promuoverne le bellezze naturali 
e architettoniche, le specialità eno-gastronomiche, le attività del volontariato, la storia locale. 
Proprio le associazioni, cuore della kermesse, saranno al centro dell’iniziativa Volontassociate che 
si svolge dal 9 all’11 novembre, nell’ambito della nostra festa, con un ampio spazio informativo e 
d’incontro in cui far conoscere le loro attività. Quest’anno una delle associazioni storiche, l’AVIS 
Casalecchio di Reno, compie 60 anni di attività, un bel traguardo che celebreremo insieme, auguri e 
soprattutto grazie! 
Grazie agli organizzatori, ai volontari e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della 
Festa e soprattutto grazie in anticipo a tutti quelli che non ci faranno mancare il loro sostegno per 
devolvere anche quest’anno il ricavato ad iniziative utili per la città individuate dagli organizzatori in 
condivisione con l'Amministrazione comunale”. 
 
Dichiarazione di Alessandro Menzani, presidente di Casalecchio Insieme  
"La Festa del Patrono è una festa di comunità. Tante persone e tante associazioni si adoperano ogni 
anno per Casalecchio e il suo Patrono. San Martino è una festa di solidarietà e di rapporti che stanno 
crescendo e uscendo dai confini territoriali. Un paese che cresce e sa fare Rete. Casalecchio di 
Reno ormai dialoga con un territorio più ampio che include Sasso Marconi, Zola Predosa, Monte San 
Pietro e Valsamoggia e in questo ci sono tanti esempi come la rete delle Pro Loco e l’Emporio 
Solidale.  

mailto:personale@comune.casalecchio.bo.it�


 

 2 
 

San Martino è sostenibile: le iniziative saranno per la maggior parte dei casi gratuite e l’Ecofesta 
produrrà meno rifiuti. San Martino è condivisione con i contributi in ambito sociale e territoriale. 
San Martino è per le famiglie e i giovani che diverranno ambasciatori del territorio. 
San Martino è l’estate che ci deve spronare a uscire e vivere un paese illuminato a festa. 
Ringrazio a nome di Casalecchio Insieme tutte le persone, le associazioni, gli enti e le aziende che si 
sono impegnate con noi per il successo di questa XXIV edizione. Buona Festa a tutti". 
 
Dopo l’apertura del ristorante alle ore 19.00 di martedì 6 novembre (stesso orario anche nei due 
giorni successivi), questi i principali appuntamenti in programma il 7 e 8 novembre: 
 
Mercoledì 7 novembre 2018 
Ore 15.00 – Apertura degli stands gastronomici e Info Point Casalecchio Insieme in collaborazione 
con la Rete delle Proloco Reno Lavino Samoggia, l’Istituto Salvemini e l’Istituto Alberghiero 
Casalecchio e Valsamoggia. 
Ore 17.30 – Casa della Conoscenza (Piazza delle Culture): “100 anni dalla Grande Guerra. I caduti 
di Casalecchio”. Conferenza del dott. Leonardo Goni, con presentazione della ristampa del volume 
di Mons. Filippo Ercolani Memoria dei valorosi parrocchiani di Casalecchio di Reno caduti in guerra, 
integrato da Pier Luigi Chierici (cui sarà affidato un saluto introduttivo) e pubblicato nella collana dei 
"Quaderni di San Martino". Ingresso libero e diretta streaming sul canale Youtube di Casa della 
Conoscenza. In collaborazione con la Biblioteca C. Pavese, con il contributo della Parrocchia di San 
Martino. L’iniziativa fa parte anche del programma per il 100° anniversario della Prima Guerra 
Mondiale. 
Ore 21.00 – Teatro comunale Laura Betti (Piazza del Popolo 1): "Festeggiamo insieme il 60° 
anniversario di Avis Casalecchio" con l’orchestra Sursum Corda di Bologna, diretta da Barbara 
Manfredini, nello spettacolo Un fiume di vita, un viaggio attraverso 60 anni di musiche per la 
televisione. Ingresso ad offerta libera. Info 338.9203717 
 
Giovedì 8 novembre 2018 
Ore 10.00 –  Mercato degli Hobbisti, degli Artisti e degli Alimentari  
Ore 15.00 – Apertura degli stands    
Ore 16.30 – Piazza del Popolo: Inaugurazione ufficiale della festa con il saluto del sindaco 
Massimo Bosso e del presidente di Casalecchio Insieme Alessandro Menzani.  
Ore 17.30 – Casa della Conoscenza (Piazza delle Culture): Seminario formativo "La riforma del 
Terzo settore: a che punto siamo". Saluti del presidente dell’Unione dei Comuni Valli Reno Lavino 
Samoggia Massimo Bosso. Introduzione di Massimo Masetti, assessore al Welfare del Comune di 
Casalecchio di Reno. Interventi: 
Cinzia Migani, direttora Volabo, Centro servizi per il volontariato della Città Metropolitana di 
Bologna: "Dal fare al saper fare: opportunità nella nuova disciplina del terzo settore"  
Alessandro Albano, avvocato e Vice presidente associazione VALE: “La regolamentazione del 
nuovo terzo settore" 
Coordina Gianni Devani, presidente Conferenza comunale del volontariato e dell’associazionismo di 
Casalecchio di Reno. 
Ore 20.30 – Teatro comunale Laura Betti (Piazza del Popolo 1): "San Martino Sport Awards": 
l’Amministrazione Comunale e i cittadini tributeranno i meritati onori e applausi a squadre, atleti e 
dirigenti sportivi che si sono particolarmente distinti rappresentando la nostra città nella stagione 
sportiva 2017/2018. 
 
Il programma completo della Festa di San Martino 2018 è disponibile su 
www.casalecchioinsiemeproloco.org 
www.comune.casalecchio.bo.it 
 
 
Cordiali saluti 
Mauro Ungarelli – Massimiliano Rubbi 
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