
Centro Sociale Ricreativo Culturale “Santa Viola
Via Emilia Ponente, 131
40133 Bologna  tel. 051.384679 fax 051.6421004
mail: casviola@iperbole.bologna.it

Orari di apertura del Centro:
Mattino dalle 8,15 alle 11,30
Pomeriggio dalle 14 alle 18,30.
Per accedere al Centro ed usufruire delle attività che
organizza occorre essere soci, la tessera si può fare
tutte le mattine in ufficio dalle 9,30 alle 11,30, tranne
sabato e domenica. Costo 8 euro.
Aperto tutti i giorni tranne Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua e 15 giorni nel mese di agosto.

Attività prevalenti:
Socializzazione (bar, lettura di quotidiani, gioco delle carte), turismo, celebrazioni di festività civili, contatti
periodici con le scuole, corsi di ginnastica dolce, pilates, ballo, karate, laboratori d’inglese, mercatini dell’usato
di primavera e autunno e pranzi di autofinanziamento, iniziative di solidarietà, nonché partecipazione ad eventi
territoriali.
Attività di recupero di materiale fotografico inerente la vita passata del quartiere e della città relativamente alla
trasformazione del territorio, tramite il gruppo “Tracce di una Storia”.

Attività continuative:
Momenti socializzanti: tutti i giorni, al bar, giochi delle carte, lettura di quotidiani e di riviste, il mercoledì
crescente al forno e pizza a richiesta, il giovedì pomeriggio crescentine fritte.
Attività turistica: punto di prenotazione per soci, per soggiorni estivi ed invernali, marini e montani, nonché per
gite sociali.

Il Cinema a Santa Viola
articolato da ottobre ad aprile con cadenza quindicinale con proiezione di film a temi vari con conversazione
introduttiva.
Teatro: informazione ai soci di entrate scontate o di favore proposte dal Coordinamento Provinciale Ancescao
in convenzione con i teatri cittadini.

Tracce di una storia:  prosegue l’attività del gruppo omonimo, facente parte del Centro ma ubicato presso la
sede del Quartiere Reno in Via Battindarno 127 , di recupero di materiale fotografico inerente la vita passata
del quartiere e della città relativamente alla trasformazione del territorio. La documentazione è a disposizione
di tutti coloro che ne fanno richiesta.

Raccolta differenziata  dei rifiuti: continua la collaborazione del Centro con Hera, con distribuzione ai soci di
pattumelle e sacchetti e il recupero di olio domestico usato; nonché punto di distribuzione dei sacchi del sale
in occasione di nevicate.

Inserimento sociale  di un utente dell’Ausl al bar con tirocinio a part-time, in convenzione con l’Azienda USL
di Bologna, tre mattine ogni settimana.

Ospitalità gratuita settimanale al Progetto “Teniam oci per mano”

Ogni martedì pomeriggio partecipazione al “CAFFÈ
ALZHEIMER PAR TOT” momento d’incontro rivolto non solo
alle persone con disturbi di memoria o deterioramento
cognitivo e ai loro congiunti, ma anche a chi ha comunque
piacere di trascorrere un pomeriggio in compagnia.

Prestito librario:  La biblioteca,  aperta il giovedì pomeriggio
dalle 14,30 alle 16,30, dispone di oltre 4000 libri, tutti
catalogati, a disposizione dei soci.



Attività celebrative:

1. Festa della Befana: in collaborazione con la Pol. S. Viola che coinvolge tutti i ragazzi frequentanti i corsi di
Karate e inglese e loro compagni, con attività di animazione e/o teatro.
2. 8 marzo Festa della donna: In occasione della giornata della donna Intrattenimento pomeridiano conviviale
sui temi femminili con rappresentazione musicale o teatrale  con buffet e distribuzione tradizionale della
mimosa ai partecipanti.
3. XXV Aprile:  In occasione della ricorrenza si organizzano attività varie in collaborazione con il Q.RENO e  le
scuole del territorio con  posa di corone ai cippi commemorativi della zona Santa Viola in ricordo dei martiri
della Resistenza e pomeriggio conviviale al Centro con attività da decidere anno per anno.

Attività periodiche:

1. Corso di ginnastica della mente  in primavera e autunno  con le emozioni del cinema su vari temi
cinematografici, con clip, proiezione di spezzoni di film e conversazioni. L’attività che ha cadenza quindicinale
si svolge in collaborazione con UISP Provinciale..
2. Gruppo di approfondimento  su temi cinematografici:
si è articolato nell’inverno – primavera e autunno in incontri di conversazioni, clip, con proiezione di alcuni
spezzoni di film sui temi di volta in volta trattati.
3.  Visite guidate :  nei periodi primaverile e autunnale sono state proposte ai Soci interessati, per conoscere
la città di Bologna, a cura dell’ Associazione “Il Fuoriclasse”.

Attività con le Scuole:
il Centro è dotato di un’aula scolastica attrezzata con materiali didattici relativi al primo Novecento relativi a
scuola del passato, giochi, libri ecc……
Le scolaresche possono accedervi su appuntamento e vengono assistite nella ricostruzione di determinati
argomenti storici  o altri quali l’ambiente, la sussistenza,
la toponomastica, il fiume Reno.
Su richieste specifiche, vengono effettuati incontri conoscitivi sulle attività anche presso le scuole stesse.

Corso di Pronto Soccorso  matematico gratuito per i ragazzi della scuola media inferiore e superiore, tenuto
da un socio pensionato laureato in matematica.

Adesione a iniziative territoriali:
1. Progetto “Stare Insieme” coordinato dal Quartiere Reno
2. Manifestazione “La Castagnata” al Centro Sportivo Pontelungo
3. Giornata delle Associazioni sempre al Centro Sportivo Pontelungo.
4. Partecipazione  a Feste di fine anno scolastico delle Scuole della ns. zona, con fornitura di materiale e/o di
crescentine fritte.
Consegna agli alunni delle classi quinte elementari di medaglia a ricordo della collaborazione fra il Centro e la
loro Scuola.
5. Partecipazione al "Passamano per San Luca" nell'ambito della Festa Internazionale della Storia di Bologna.
6. Partecipazione alle celebrazioni in occasione dell’ Anniversario della Strage del 2 Agosto 1980.

Attività e Iniziative di autofinanziamento :
Ginnastica dolce, balli di gruppo:
Inoltre in collaborazione con U.i.s.p., si organizzano per il periodo da ottobre a maggio corsi tenuti da istruttori
esperti.

Corsi
di Karate, pilates e laboratori di inglese:
In collaborazione  con Polisportiva “S. Viola” (Associazione con finalità sportive e culturali) si organizzano per
il periodo da ottobre a maggio corsi istituzionali dedicati ad adulti e bambini in fasce di età diverse.

Settimane di Autofinanziamento : in occasione di pranzi o polentate e mercatino dell’usato in due periodi
dell’anno primavera e autunno.

Iniziative di solidarietà:

1  A favore di L.I.L.T.  In occasione delle feste natalizie con vendita di stelle di natale ai soci. In primavera con
la vendita dell’olio extravergine di oliva



2  A favore di A.N.T.  In occasione della Pasqua con vendita della tradizionali uova ai soci.
3  Collaborazione con il Centro Diurno “I Mughetti” in occasione di loro festicciole, con proiezioni e/o momenti
conviviali.
4  Ospitalità agli anziani assistiti dai servizi sociali del quartiere Reno, in prossimità del Natale, con offerta di
un pranzo natalizio.

Informazione ai Soci:
programmazione mensile delle attività esposta al Centro e consegnata personalmente a chi ne fa richiesta;
programmazione periodica degli eventi organizzati dal Centro (soprattutto da Ottobre a Maggio), distribuita in
maniera capillare sul territorio e pubblicizzata via radio.

Attività in programmazione anno 2015.
Celebrazione della ricorrenza del Settantesimo Anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione:
foto e racconti sui luoghi della
Resistenza con particolare riferimento a Villa Contri.


