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porte aperte

Come ogni fine anno, si ripercorrono con la mente i dodici mesi trascorsi 
e ci si chiede se sono stati fruttuosi o meno. Noi del Centro Montanari – e 
intendo tutti i volontari – abbiamo la coscienza tranquilla di aver realizzato 
ogni iniziativa possibile per la soddisfazione dei nostri soci e per il bene 
della comunità del territorio. C’è però un pensiero ricorrente, confermato 
da diverse segnalazioni che ci arrivano, ovvero che le opportunità offerte 
dal nostro centro sono poco conosciute, così come i tanti progetti sociali 
che mettiamo in campo. Le migliaia di copie del giornalino trimestrale 
distribuite in Bolognina e oltre, la puntuale pubblicazione nella pagina 
Facebook e nel portale Ancescao Bologna, il passaparola e le newsletters 
del Quartiere Navile, forse non bastano...
Quale può esserne il motivo? Magari il giornalino non viene letto, oppure 
le proposte del territorio sono molteplici e spesso contemporanee, o si è 
restii a tesserarsi all’associazione nonostante il contributo sia minimo. La 
tessera costa solo 8 euro l’anno con copertura assicurativa, adesione ai 
valori del nostro Statuto e fruizione delle convenzioni. Qualunque sia la 
ragione abbiamo pensato di farci conoscere meglio e offrire la possibilità 
a tutta la cittadinanza di vedere e sperimentare le attività condotte dai 
volontari e collaboratori del Montanari.

Per questo motivo sabato 16 febbraio 2019 apriremo le 
nostre porte per un’intera giornata - dalle 10 alle 20 - e nei 
diversi spazi del centro sociale si alterneranno animazioni, 
servizi, laboratori, corsi, insomma molte delle nostre attività 
continuative in un OPEN DAY dedicato a voi.

 
Avrete la possibilità di conoscere molto di ciò che viene fatto, seguito, 
promosso dal nostro Centro e valutare il progetto più vicino ai propri 
interessi. Si vedranno anche le diverse forme di volontariato, coinvolgenti 
e gratificanti, seppur impegnative. 

Anche solo per divertirsi un po’… veniteci a trovare!
CI PIACE STARE INSIEME AGLI ALTRI… VI ASPETTIAMO A PORTE APERTE!

Laila Dell’Erba
Vicepresidente Centro Montanari

alcune delle nostre attività

Festa della Befana

Il nostro Nonno Natale
Si balla!

A scuola di orto

Galà dell'operetta

Laboratorio di biscotti



Ore 19.30

Cena + ballO 10  
Menù:  Gramigna con salsiccia 
               e funghi + frutta
Ore 20.30 solo ballo 5 
BALLO con andrea SCala

Ore 21.00

La Compagnia teatrale Gloria Pezzoli 
presenta “braZadÉla” 
(al cafà dla Gilda) 
Testo e regia di Gloria Pezzoli

Ore 15.30
Il Teatro le nUVOle  ci presenta 
“IndIMenTICabIle Irena” 
Una recita a più voci dedicata 
alla Giornata della Memoria

giovedì 24 gennaio

venerdì 25 gennaio

sabato 26 gennaio

Ore 19.30
Cena + ballO 10  

Menù: Lasagne + frutta

Ore 20.30 solo ballo 5 
BALLO con CrISTIan GIaCOMOnI

Ore 21.00
Titto presenta “Colpa del blasco” 

Con la partecipazione di Marco Monciatta 
e Gabriele Garoia 

Serata tributo a Vasco Rossi  
E10.00 CoMprESA CoNSuMAzIoNE

giovedì 17 gennaio

venerdì 18 gennaio

sabato 19 gennaio

Ore 15.30
Patrizia Venturi ci parla di

 “l’inverno: il nostro granaio energetico
 per affrontare il risveglio primaverile” 

domenica 20 gennaio
Ore 21.00

Il GIOCOne
Gioco a quiz condotto da Emiliano Bonazzi

per non dimenticare

giornata della
memoria



ottica  -  contattologia

Sconti Speciali per 
i Soci del centro

Bologna - via ferrareSe, 20/c
tel. 051.631.37.37

Ore 15.30
“Vi presento il mio paese, la Croazia” 

A cura di IVana braJdIC
Volontaria Giovanile Europea 

(Progetto SVE)

giovedì 31 gennaio

sabato 2 febbraio
Ore 21.00 

La Compagnia I nuovi Felsinei 
presenta “PrÉMa O dOP 

l’aMOUr l’arIVa Par TÓT” 
di Maselli Ezio

tutte le domeniche 
dalle 15.00 tombola tutti i venerdì 

dalle 19.30 alle 20.30 - principianti
dalle 20.30 alle 21.30 - avanzati

prima lezione gratuita
tenuti dalla maestra mariella 

info: 328.8748040

balli di gruppo

domenica 3 febbraio
Ore 21.00

Il GIOCOne
Gioco a quiz condotto da Emiliano Bonazzi



Condizioni particolari riservate ai soci del Centro Montanari

Ore 15.30 
La dott.ssa rossana Genco, 
coordinatrice infermieristica di 
Ortopedia e Traumatologia Istituto 
Ortopedico Rizzoli ci parlerà di 
Prevenzione: “InFOrTUnI dOMeSTICI, 
aPParaTO lOCOMOTOre e MalaTTIe 
STaGIOnalI”

Ore 19.30
Cena + ballO 10  
Menù: Minestra di fagioli con crostini 
             (anche bis) + frutta
Ore 20.30 solo ballo 5 
BALLO con rOberTO SCaGlIOnI 

Ore 21.00

La Compagnia la brazadéla presenta 
“Pane al Pane e VInO al VInO”
Commedia brillante in due atti 
di Stefano Verdolini 
E 5,00

giovedì 7 febbraio

venerdì 8 febbraio

sabato 9 febbraio

Prevenzione



corsi 
di ballo

corsi di 

bOOGIe wOOGIe

Per adUlTI (PrInCIPIanTI e aVanZaTI)

LuNEDì E MErCoLEDì SErA

1° leZIOne GraTUITa

• Cell. 338.800.32.81 - www.fantasyrock.it

bambini e adulti

prim
a 

lezione 

gratuita

via di saliceto 3/21 - bologna
info: 333.8270943 - 340.8727471

• ludodanza
• hip hop 
• house • afro

tutti i martedì 
dalle 19.30 alle 21.00

corso di yoga per aumentare la forza fisica e l'energia, prevenire disturbi 
quali emicrania e lombalgia, regolare la respirazione, imparare a rilassarsi 

per info telefonare al 346.4031128
o presentarsi al centro durante gli orari indicati 

COrSO dI GInnaSTICa

Ginnastica dolce e 
allenamento della memoria

Ginnastica posturale

Per informazioni 
UISP Prov.le Settore Fitness: cell. 346 0027824

COrSO dI TaI ChI 
Per la SalUTe
per informazioni 

rivolgersi al Centro
Insegnante: roberto Crea 

Master Trainer della scuola del dr. Paul lam

Tel. 340 5131882 
 itsjustmind@gmail.com



Ore 15.30
“la MUSICa COMe TeraPIa 
Per CUOre, MenTe e anIMa” 
Fra musica ed emozioni 
con Angela Parisi

Ore 19.30
Cena + ballO 10  
Menù: Triangoli di carne ripieni + spinaci

Ore 20.30 solo ballo 5 
BALLO con wIllIaM MOnTI

Ore 21.00

La Compagnia dialettale bolognese
arrigo lucchini presenta 
“la FaMèJa dI MaGÂra” 
Commedia in tre atti di Valerio Fiorini 
Regia di Davide Amadei

giovedì 14 febbraio

venerdì 15 febbraio

sabato 16 febbraio

domenica 17 febbraio
Ore 21.00
Il GIOCOne
Gioco a quiz condotto da Emiliano Bonazzi

Il CenTrO SOCIale CUlTUrale a. MOnTanarI 

apre le porte
alla cittadinanza per far conoscere 

le sue molteplici attività. 

16 febbraio 2019
open day

Svolgere un’attività di volontariato è un bel modo per dedicare 
una piccola parte del nostro tempo a qualcun altro. Da noi al 

Centro ci si può impegnare in innumerevoli occupazioni, e perchè 
no, sentirsi gratificati vedendo i risultati del proprio impegno. 

durante la giornata, dalle 10.00 alle 20.00,
 si potrà partecipare a:

•  BALLI DI GRUPPO
•  TAI CHI
•  YOGA 
•  HIP HOP 
•  MISURAZIONE DELLA PRESSIONE
    con le infermiere volontarie della C.R.I.
•  LABORATORIO VOGLIA DI VIVERE 
•  LABORATORIO BISCOTTI
•  GRUPPO DI LETTURA
•  LINGUA ITALIANA 
    PER DONNE STRANIERE
•  CORSO DI INGLESE con volontarie SVE
•  CAFFÈ ALZAIMER

Centro Sociale 
“a. montanari”



La Bottega 
 delle Carni
di Billi Riccardo

Mercato Rionale Albani - Bologna
via F. Albani - Box 35-36 
Tel. 051.353990 - Cell. 339.7649722
billiriccardo@gmail.com

Ore 19.30
Cena + ballO 10  

Menù: Involtini di pollo 
+ verdure grigliate

Ore 20.30 solo ballo 5 
BALLO con andrea SCala

Ore 15.00
 Incontro pubblico promosso

 dall’ass. Casaralta Che Si Muove

Ore 20.00
“InVITO a Cena 

COn SMalVInO” 
A tavola con “attori Vaganti”                                             

prENotAzIoNE oBBLIGAtorIA - E 15.00

giovedì 21 febbraio

venerdì 22 febbraio

sabato 23 febbraio

Ore 15.30
Roberto Parisini ci illustrerà 

“Il COMMerCIO In bOlOGnIna 
nel VenTennIO FaSCISTa”
Curiosità tra storia e immagini



Ore 19.30
Cena + ballO 10  
Menù: Pasta al forno + frutta

Ore 20.30 solo ballo 5 
BALLO con rOberTO SCaGlIOnI

Ore 21.00

La Compagnia 
“le delizie armoniche” presenta
 il Musical “a MUSICal dreaM"
Coreografie e balli 
con costumi di scena
CoNSIGLIAtA LA prENotAzIoNE - E 10.00

giovedì 28 febbraio

venerdì 1 marzo

sabato 2 marzo

Ore 15.30
ZIrUdele di Guerrino Sarti e 
“C’era Una VOlTa bOlOGna” 
con accompagnamento musicale
a cura del nuovo Teatro Montanari

domenica 3 marzo
Ore 21.00
Il GIOCOne
Gioco a quiz condotto da Emiliano Bonazzi

Nuovo
Teatro

Montanari



festa dei volontarifesta dei volontari

pranzo di Natale

Festa del Volontario

Facciamo i tortellini

Anche quest’anno è arrivato il Natale
e tutti si danno un gran daffare: 

luci, candele, decorazioni,
presepe, albero, tanti doni.

Il Montanari, per non sfigurare,
ha già deciso che cosa fare:
invita a pranzo i volontari, 
nessuno escluso e tutti pari,

per ringraziarli di quello che fanno,
mattina e sera per tutto l’anno.
I volontari sono un po’ strani,
loro regalano a piene mani, 

non quelle cose che compri al mercato,
il loro dono è ben più mirato.

Regalano tempo, passione, lavoro,
in altre parole, danno del loro;

la loro fatica, l’ascolto per tutti,
giovani, anziani, belli o brutti.
Pranzare insieme è un’occasione

per rinforzare la coesione,
anche se poi non ne avremo bisogno,
perché inseguiamo lo stesso sogno;

il sogno di un mondo un poco migliore, 
dove si ascolta un po’ più il cuore.

Qualcuno può dirci che noi siamo illusi,
ma di sicuro non siamo collusi

con chi pensa al suo tornaconto,
lasciando che gli altri vadano a fondo.
Perciò dico grazie al Centro Sociale
e spero continui così, tale e quale;

lo so che noi siamo una goccia nel mare,
ma l’importante è partecipare.

A teatro



vasta scelta 
occhiali 

da sole e vista

misura 
della vista

screening
pressione 
oculare

lenti a contatto

soluzioni
lacrimali 
naturali

occhiali fine serie
sconto 50%

via di corticella, 94 - 40128 Bologna - tel. 051.353597 

da collezioni selezionate per BamBini-giovani-adulti

acquistando le lenti con trattamento antiriflesso
montatura 

a soli  2,00

Ore 20.30

FeSTa della dOnna
"bambole" Spettacolo al femminile 
con Angela Parisi
E 8.00

Ore 21.00

“... Voglio ridere!” Spettacolo con 
Emiliano Bonazzi e Alessio Invernizzi

giovedì 7 marzo

venerdì 8 marzo

sabato 9 marzo

Ore 15.30

FeSTa della dOnna
“C’era una volta una gatta… i gatti, 
nostri compagni in una storia millenaria” 
Raccontata da PAOLA PARESCHI 
prENotAzIoNE oBBLIGAtorIA

giochi matematici 
della bolognina
9° edizione
4 e 5 maggio 2019

7

6

3
+

- ¼
√



AMBULATORIO  
 ODONTOIATRICO

NAVILE 

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 
ODONTOIATRICHE - IMPLANTOLOGIA 

  PROTESI DENTARIE                                                     
  
 

PRIMA VISITA E PREVENTIVI GRATUITI
Offriamo servizio di assistenza a domicilio per disabili 

o anziani con limitate capacità motorie.
Ritiro e consegna riparazioni protesi in giornata.

SCONTO 20% 
PER I SOCI DEL CENTRO

Per appuntamenti: tel. 051 352045 Ambulatorio
                               tel. 051 355390 Laboratorio

Dott. Ermanno Puteo   
via Ferrarese, 72/a - Bologna
Aut.ne San. n° 68624/92 del 4/9/92

Ore 19.30

Cena + ballO 10  
Menù: Tagliatelle al ragù + frutta

Ore 20.30 solo ballo 5 
BALLO con GraZIanO

giovedì 14 marzo

venerdì 15 marzo

Ore 15.30

racconti di viaggio 
“dUe PenSIOnaTI nella

 rOManTICa PraGa”
a cura di anna e duilio

Al termine interverrà Aneta Klanova Volontaria Giovanile 
Europea (Progetto SVE) per parlare della sua Praga    

Ore 21.00
Spettacolo di intrattenimento 

comico musicale 
“nO SOCIal ParTY. artisti alla ribalta” 

con Enrico Ciacci e Francesco Preci

sabato 16 marzo



da oltre 65 anni la sceltà più affidabile a Bologna

Convenzionata So.Crem bologna
Funerali low cost

Servizio 24 ore su 24

tel. 051.385858
bologna
via Massarenti 54G
via emilia Ponente 20/2

San lazzaro 
di Savena

 via repubblica 98

Ore 15.30

Il Prof. Ferri e i suoi colleghi medici 
(Pensionati sanitari) ci intratterranno 
con una conversazione su Movimento 
e Salute a sostegno del Progetto
 di Salute Pubblica "daTTI Una MOSSa"

Ore 19.30

Cena + ballO 10  
Menù: Polenta al ragù

Ore 20.30 solo ballo 5 
BALLO con andrea SCala

Ore 21.00

La Compagnia nuovo Teatro Montanari
presenta “a.a.a. SOrelle CerCaSI” 
di Augusta Balboni. 
Regia di Mario Tetta 

giovedì 21 marzo

venerdì 22 marzo

sabato 23 marzo

Nuovo
Teatro

Montanari



Ore 19.30
Cena + ballO 10  

Menù: Garganelli speck e radicchio + frutta

Ore 20.30 solo ballo 5 
BALLO con wIllIaM MOnTI

giovedì 28 marzo

venerdì 29 marzo

Ore 15.30
"VOCI dI PrIMaVera". Canzoni e melodie 

del repertorio italiano e americano 
con il soprano GIneVra SChIaSSI 

e il tenore STeFanO COnSOlInI    

Ore 20.00
La Compagnia Simona Selvini 

presenta “delITTO In TaVOla” 
Una “Cena con delitto” che si svolge 

al ristorante, a voi scoprire il colpevole! 
prENotAzIoNE oBBLIGAtorIA - E 15.00

sabato 30 marzo

Sconti speci
ali per 

i soci d
el Centro

anche lo snoopy 
entra a casa vostra

Ore 15.30

“ManTenIaMO In SalUTe l’aPParaTO
 MUSCOlO SCheleTrICO e Il PIede” 

a cura dei medici farmacisti della farmacia Bettini

giovedì 4 aprile



Ore 15.30

aSSeMblea SOCI

Ore 19.30
Cena + ballO 10  

Menù: Quarto di pollo al forno + patatine

Ore 20.30 solo ballo 5 
BALLO con CrISTIan GIaCOMOnI

giovedì 11 aprile

venerdì 5 aprile • derMOCOSMeSI  

• erbOrISTerIa 

• OMeOPaTIa

• VeTerInarIa

• SanITarIa 

• PrenOTaZIOnI CUP

• aUTOanalISI COleSTerOlO
   TrIGlICerIdI e GlICeMIa 

• PerCOrSO SalUTe 
   PerSOnalIZZaTO

via corticella, 68 - bologna - tel. 051.356333 
       farm.bettini.bo@pharmacom.it     seguici su

orario invernale da ottobre a maggio
 Ore 8.30-12.30 / 15.30-19.30   SabaTo aPerTI TUTTo Il gIorno

orario estivo da giugno a settembre
Ore 8.30-12.30   SabaTo maTTIna aPerTI

Da oltre 30 anni nella nostra farmacia trovate 
sempre chi vi ascolta e vi consiglia in ogni momento, 

luogo e situazione perché noi non dispensiamo 
solo farmaci, noi dispensiamo salute.

dal 31/12/2018 al 06/01/2019
24/02/2019
14/04/2019
01/06/2019 - 02/06/2019

20/07/2019 - 21/07/2019
07/09/2019 - 08/09/2019
dal 21/10/2019 al 27/10/2019
15/12/2019

elenco turni 2019

25-26-27-28 aprile
Torna il Finger Food Festival, la manifestazione itinerante 

che coniuga cibo di qualità, birre artigianali e musica live 
come sempre al Parco della Zucca. Stand gastronomici dal 

mondo. Saremo presenti con le nostre crescentine! 

Il nostro stand crescentine



- Viaggi organizzati in Italia e all’Estero
- Prenotazione di pacchetti turistici in collaborazione con i principali tour operator italiani
- Consulenze personalizzate per la programmazione di vacanze su misura verso ogni destinazione
- Vendita di crociere con le più prestigiose compagnie
- Liste per viaggi di nozze
- Biglietteria aerea e marittima
- Offerte “last minute” tutto l’anno
- Soggiorni di gruppo per la Terza Età in località marine, montane e termali
- Organizzazione di comitive per eventi culturali e sportivi

PROGRAMMI E OFFERTE SPECIALI SU: www.SUGARVIAGGI.IT

SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI s.r.l. - via Riva Reno 77/A 40121 Bologna
tel. 051.232124 - 051.232345 Fax 051.22175 info@sugarviaggi.it

le nostre gite:

Programmi dettagliati presso il Centro - orari per prenotazioni turismo: 

giovedì 9.30/11.30 - lunedì e venerdì 15.30/17.30

29-31 MARZO 2019
STUPInIGI, TOrInO, VenarIa reale

23-26 MAGGIO 2019
I CaSTellI baVareSI 

VENERDì 22 FEBBRAIO 2019
GITa del PeSCe 

a TOrre Pedrera 

VENERDì 10 MAGGIO 2019
ParCO SIGUrTà + bOrGheTTO 

centro di ascolto
 per le demenze 

a ChI è rIVOlTO
• a persone preoccupate per la propria memoria

• a familiari con persone che hanno diagnosi di demenza
• a persone che desiderano informazioni sulla malattia o sui servizi

OGnI MarTedì 
dalle ore 9.00 alle 12.30

presso il 

Centro Sociale Montanari
via Saliceto 3/21 - bologna

VIA DELLA BARCA 9
40133 BOLOGNA
P. IVA 03509680371
stampa@tipografiamasi.com

TEL. 051.614 39 63
FAX  051.615 64 46
CELL 339.6973773

tipografiamasi1960@libero.it

stampa offset & digitale
editoria & packaging
partecipazioni di nozze
studio grafico

di Claudio & Riccardo Masi

Festa Di Primavera
1 Maggio - 2 giugno 2019

anche quest’anno vi aspettiamo alla tradizionale FeSTa dI PrIMaVera. 
Spettacoli pomeridiani e serali, musica, balli, concerti, animazioni

 per bambini e le nostre favolose crescentine.



TOSTERIA DEL CORSO - il caffè... per passione
www.tosteriadelcorso.it - info@tosteriadelcorso.it

Sede e stabilimento
Via G. Pastore, 9
40056 CRESPELLANO (BO) 

Uffici amministrazione
Via G. Brodolini,18
40056 CRESPELLANO (BO)

Tel. 051.969267 - Fax 051.969886  
www.caffeventura.com - info@caffeventura.com

cerchiamovolontari

Non è richiesto un impegno continuo, é possibile anche dare 
una mano solo una giornata alla settimana 

e non è indispensabile avere esperienza

...vi aspettiamoinfo: 339.5023909

per 
lavorare al bar

per aiutare
in cucina

per tenere
in ordine le sale

per 
l'amministrazione

REPERIBILITÀ 24 ORE SU 24 TUTTI I GIORNI DELL’ANNO



info Montanari

I volontari della C.R.I. sono a disposizione dei soci del nostro Centro 
(andata e ritorno a casa) per accompagnarli alle iniziative ricreative-
culturali del Sabato sera. Per usufruire gratuitamente del servizio 

basta telefonare al Centro negli orari di aper-
tura al numero 051.412.50.57

InolTRe le volonTARIe dellA C.R.I.
Tutti i mercoledì dalle ore 9 alle 11 
Sono a disposizione per misurare la pressione ar-
teriosa e la glicemia nella sede del Centro Mon-
tanari.

apertura bar
lunedì   mattina chiuso - dalle 14 alle 23
Martedì  dalle 9 alle 23
Mercoledì  dalle 9 alle 23
Giovedì  dalle 9 alle 23
Venerdì  dalle 9 alle 23
Sabato  mattina chiuso - dalle 14 alle 23
domenica mattina chiuso - dalle 14 alle 19

gruppo di lettura 
Il nostro gruppo è aperto a tutti coloro che voglio unirsi 
a noi in una piacevole scoperta (o riscoperta) di autori 
che amiamo o che potremo amare. Ci incontriamo tutti i 
mercoledì dalle 16 alle 17.30, a partire dal primo mercoledì 
di ottobre. Vi aspettiamo!

corsi di inglese
a cura di anete Klacova e Ivana brajdic 
Volontarie SVe Progetto erasmus
Per baMbInI 6 – 10 annI
Per adUlTI lIVellO baSe

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, 
recarsi in segreteria.

voglia di vivere:
incontrarsi per sentirsi vivi
Tutti i giovedì mattina - dalle 9.00 alle 11.00 - le volontarie 
del Centro Montanari accolgono e intrattengono con attività 
ricreative e divertenti anziani desiderosi di animazione, compagnia, 
mantenimento delle proprie capacità.

Per maggiori informazioni telefonare 
al Centro il Martedì mattina dalle 9 alle 10 

balli di gruppo
condotti da una animatrice 

dal 4 ottobre 2018 tutti i giovedì mattina dalle 9.00 alle 10.30 

corso di italiano 
per donne provenienti da altri paesi

da OTTObre a MaGGIO
ISCrIZIOnI a FIne SeTTeMbre 



SI PUò aCCedere al CenTrO da: 
via Saliceto (giardino Zucca), via Cignani e via Ferrarese

l’IMPOrTanZa dI eSSere SOCI del CenTrO
con la tessera di socio si può partecipare a tutte le iniziative e attività del 
Centro, oltre ad avere agevolazioni e sconti su gite, soggiorni, spettacoli. La 
tessera da diritto ad accedere ad ogni centro sociale aderente all’Associazione 
Nazionale ANCeSCAO e ad usufruire delle convenzioni stipulate.

bUS 25

bUS 25

tesseramento 2019
Segreteria: 
dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30
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via Carlo Cignani
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HAI vISTo lA noSTRA PAGInA FACeBooK?
Ci sono tutti i nostri eventi, curiosità e tante fotografie

VIENI A TROVARCI, QUESTO È IL NOSTRO INDIRIZZO

https://www.facebook.com/
CentroMontanariBologna


