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Hanno collaborato alla realizzazione 
del Cartellone Eventi: 

Enti, associazioni e cittadini volontari 

Circolo ricreativo ARCI e la bocciofila A.S.D. Rivalta 

Associazione Insieme per Rivalta 

Associazione Insieme per Rivalta - gruppo “Aiuti-AMO Rivalta” 

Gruppo civico di Impegno per Rivalta  

Gruppo cittadini “Bookcrossing zone” 

Il Centro sociale “Vasca di Corbelli”  

Il Centro sociale “Biasola” 

Il Centro Sociale Coviolo in Festa 

Bocciofila Coviolese (Associazione Sportiva Dilettantistica)  

UISP – Comitato Territoriale Reggio Emilia 

Fondazione per lo Sport 

La Buona Terra Società Cooperativa Sociale e Agricola 

Associazione Sahaja Yoga di Reggio Emilia

Circolo Ippico Rio Moreno Coviolo

Campagna Amica (RE)

Podistica Biasola 

Colorarivalta

Volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica

Biblioteca San Pellegrino – Marco Gerra

Ist. Agronomo Zanelli RE 

Università Agraria di Bologna 

Bottega Italiana Agricucina dello Chef Gianni Brancatelli

Giorgio Campioli, Silvia Bergonzini, Canova Bluette, 

Frida Pinessi, Lauro Gaddi, Franco Trapani e Salvatore 

Mirto, Natalia Casentini, Grimelli Maurizio, Gianfranco 

Cristofori, Vezzali Alberto, Barbara Ponti, Pezzin Stefano, 

Paoli Emanuele, Genitoni Daniele, Alberto Tagliavini, 

Mirco Pinetti, Giancarlo Galvani, Diego Grisanti, 

Attilio Marchesini, Massimiliano Magini, Simonetta Notari, 

Antonio Casoli, Simonetta Notari, Normanna Albertini, 

Giuseppe Baricchi

“QUA_Il quartiere bene comune” è il progetto 
promosso dal Comune di Reggio Emilia per 
valorizzare il protagonismo dei cittadini, 
singoli e associati. 
Il progetto è caratterizzato dalla 
collaborazione tra Comune e cittadini
per dare vita a iniziative condivise che 
migliorino la vita delle persone e la qualità 
dell’ambiente urbano. 
L’idea è che il quartiere dove si vive sia 
un bene comune di cui prendersi cura insieme. 

Dalla collaborazione nasce un Accordo di 
cittadinanza che formalizza  gli impegni 
reciproci.
Per questo è importante partecipare! 

Il sistema della Cintura Verde ha messo 
in valore i luoghi di carattere storico 
e paesaggistico presenti in questo territorio 
e che sono importanti sia dal punto di 
vista della loro salvaguardia e valorizzazione  
sia per quanto riguarda la promozione 
turistica e la reputazione della città 
nell’ambito della cultura paesaggistica. 

I percorsi storici e le greenway di nuova 
realizzazione sono il modo in cui invitiamo 
cittadini e visitatori a fruirne in 
tranquillità e a goderne delle bellezze.
La cosiddetta “Passeggiata Settecentesca”  
oggi, come nel XVIII secolo, è un percorso 
pedonale e ciclabile che mette in 

CINTURAVER
DE

Il paesaggio estense

Il sistema delle Ville di Rivalta e Coviolo 
si inserisce nella Cintura Verde, il sistema 
del verde che si estende per un’area di 5000 
ettari e che fa da cornice alla città. 
La Cintura Verde è formata da tre parchi
fluviali - Crostolo, Rodano, già realizzati, 
e Modolena, di prossima realizzazione - e da 
cunei verdi che si inseriscono nella città 
consolidata.
La Cintura Verde svolge un ruolo di particolare 
importanza per la città, sia dal punto di vista 
ecologico che sociale: dal punto di vista 
ecologico rappresenta la connessione spaziale 
del verde; dal punto di vista della fruizio-
ne del territorio è caratterizzata da mobilità 
alternativa ed è il luogo per il loisir ed il 
tempo libero.

Tutti gli eventi in programma
a Rivalta, Coviolo e San Rigo
Aprile – Dicembre 2016

collegamento ciò che rimane del Palazzo 
Ducale, antica residenza Estense, con il 
centro cittadino. 
La particolare collocazione geografica 
del Palazzo, meglio conosciuto come Reggia 
di Rivalta, all’interno della Parco del 
Crostolo, e la sua architettura, 
intimamente correlata con le altre 
“Ville Estensi”, rende questo sistema 
architettonico-territoriale un’esperienza 
paesaggistica singolare e certamente 
affascinante nel panorama locale e regionale. 
Accanto alla Reggia di Rivalta il 
sistema delle ville comprende Villa Levi, 
Villa d’Este, Villa Rivaltella, Villa 
Gastinelli e Villa Lodesani-Falcetti.

1 Palazzo Ducale e 
giardini di Rivalta

6 Villa Levi

3 Villa d’Este (Vas
ca di Corbelli)

7 Villa Gastinelli

 
Fino ad oggi questo progetto è stato avviato 
in nove quartieri della città. A poco a poco 
arriveremo in tutti i diciannove. 
E poi ricominceremo, perché il dialogo tra 
Comune e cittadini sarà il modo in cui
intendiamo lavorare sempre.

Questo cartellone di eventi e iniziative 
è uno dei progetti che sono stati resi 
possibili grazie al contributo di tutti
i firmatari dell’Accordo di cittadinanza di 
Rivalta, Coviolo e San Rigo, in particolare 
dal “Coordinamento territoriale delle 
Associazioni e cartellone Unico Eventi”.

Per saperne di più e partecipare attivamente 
al progetto “QUA_Il quartiere bene comune”: 
www.comune.re.it/siamoqua

Per info eventi: 
URP Comune Informa 
comune.informa@comune.re.it
0522 456660 - 331 5811426
www.comune.re.it

Torrente Crostolo

Elaborazione a cura di: 
Massimiliano Magini

La via delle ville è un itinerario
legato all’evento di Villa in Villa 

Torrente Modolena

Strada della Cavalla

rio vasca

SS. n 63

“La via delle Ville”
Rivalta e Coviolo: due Ville storiche 
collegate da antichi percorsi e nuove greenway

1 Palazzo Ducale e giardini di Rivalta

2 Villa di Rivaltella (veduta dall’antico ponte)

3 Villa d’Este (Vasca di Corbelli)

4 Parco delle Ginestre

5 Villa Rossi Lodesani Falcetti

6 Villa Levi

7 Villa Gastinelli

8 Centro sociale Coviolo in Festa

9 Centro Sociale Biasola

10 Circolo ARCI e bocciofila A.S.D. Rivalta

11 Centro sociale Vasca Corbelli

12 Associazione Insieme per Rivalta
8

9

10

12

11

6

5

4

3

2

1

7



Aprile
16-17 aprile, Parco delle Ginestre - Rivalta 
“Costruzione della Libreria di quartiere”
a cura di Gruppo Bookcrossing 
in collaborazione con Biblioteca San Pellegrino
Programma:
dalle ore 10 alle 19 - ritrovo al Parco delle Ginestre presso il campo di pallacanestro
“Partecipa anche tu alla costruzione della libreria del tuo quartiere” date un contributo 
al vostro quartiere in caso di maltempo l’evento sarà rinviato a data da definirsi
Per info: bookc.rivalta.re@gmail.com

17 aprile, Reggia di Rivalta - Via dei Combattenti, 1
“LIONS DAY” Lions Club International - Distretto 108 Tb 
una giornata in amicizia e allegria 
Programma:
ore 9.00 - Ritrovo presso la Reggia di Rivalta 

ore 9.30 - Gara Podistica “39ª CAMMINATA DEL CROSTOLO” Gruppo Podistica 
Bismantova, Km 3 – 10. 5 Categoria B 

ore 10.00 - Gare Tiro con l’arco a cura del Gruppo Regium Lepidi Sagittis - Arcieri Val 
d’Enza nelle categorie: Tradizionale – Storico – Foggia Storica M/F - Paggi M/F (fino a 14 
anni) 

ore 15.00 - Gimkabimbi Trophy - Circuito di Gimkana in bicicletta dedicata ai bambini e 
ragazzi 

ore 16.00 - Camminata non agonistica per tutti circuito da 3 a 7,5 km 

ore 17.30 - Gara Podistica Giovani: QUARTO TROFEO LIONS DAY 
Podisitica Biasola - Lega Atl. Legg. UISP RE 1-2-3-8 nelle categorie: 
- Primi passi 2009-2011 M/F - Pulcini 2007-2008 M/F 
- Esordienti 2005-20056 M/F - Ragazzi 2003-2004 M/F 
- Cadetti 2001-2002 M/F 

Iscrizioni gare giovanili e competitive e non competitive: 
- Podistica e camminata non competitiva 
- Gimkabimbi 
Premiazioni: Saranno premiate tutte le società con almeno 8 iscritti. 
Premi per tutti i partecipanti. 
 
Dalle ore 15.00 - i Lions, in collaborazione con Federottica di Reggio Emilia, metteranno 
a disposizione un rifrattometro ottico digitale di ultima generazione per un esame gra-
tuito della vista. 

Dalle ore 15.30 - visite guidate alla mostra “Mondo Contadino: Attrezzi ed Utensili del 
‘900” (a cura dell’Associazione Insieme per Rivalta). 

Dalle ore 16.00 - dimostrazione di addestramento dei cani guida per non vedenti a cura 
degli Istruttori del servizio cani guida dei Lions-Limbiate (MB). 

Punto di ristoro con gnocco fritto, erbazzone, panini e bibite 
Raccolta occhiali usati: I tuoi occhiali… a te non servono più, ma possono aiutare 
qualcuno a riacquistare la vista. Portaci gli occhiali che non usi più! 
Grazie a te li porteremo a nuova vita.

25 aprile, Centro sociale Coviolo in Festa - via F.lli Rosselli, 72/2
“Camminata non competitiva Coviolo – Montalto” 
a cura di Ass. Coviolo in Festa e Ass.Tutti Fritti di Montalto 
Programma: 
ore 7.30 - partenza dal Centro sociale Coviolo in Festa

ore 9.30 - prima sosta ristoro presso ponte del Crostolo di Puianello

ore 11.00 - seconda sosta ristoro presso il parcheggio della Pinetina a Vezzano S/C

ore 12.30/13 - arrivo a Montalto presso il Lago di mezzo

ore 13.00 - pranzo solo su prenotazione a cura di Coviolo in festa
Per info: dettagli, costi e itinerario della camminata sul sito www.covioloinfesta.com 

30 aprile, Parco delle Ginestre (campo di pallacanestro) - Rivalta 
“Inaugurazione Libreria Libera al Parco delle Ginestre”
a cura di Gruppo Bookcrossing, Biblioteca San Pellegrino,
Circolo ricreativo ARCI e bocciofila A.S.D. Rivalta
Programma:
ore 15.30 - apertura della libreria “libera”
interviene Valeria Montanari assessora ad Agenda digitale, partecipazione e cura dei 
quartieri
Per info: bookc.rivalta.re@gmail.com

Maggio
08 maggio, Reggia di Rivalta - Via dei Combattenti, 1
Inaugurazione mostra FE “La via Emilia. Strade, viaggi, confini”
a cura di Collettivo Fotografi di Rivalta
Programma:
ore 17.30 - Inaugurazione mostra nei seminterrati della Reggia 

Apertura della mostra fotografica - dal 07/05/2016 al 05/06/2016
Sabato 7 maggio 16.00-20.30
Domenica 8-15-22-29 maggio 9.30-12.30 16.00-20.00 
Domenica 5 giugno 9.30-12.30 16.00-20.00
Per info: menno2923@gmail.com - tel. 335 6697430

14 maggio, La Buona Terra - Via Sant’Ambrogio, 22 - Rivalta
“Inaugurazione Progetto LA BUONA TERRA” 
a cura di: La Buona Terra – Società Cooperativa Sociale e Agricola
Programma:
ore 11.00 - presentazione del Progetto di Agricoltura Sociale da parte della Autorità e 
del Presidente della Coop. Dr.ssa Tania Incerti. 
Intervengono: dott. A. Tomba Segretario generale Fondazione Cattolica Assicurazione; 
Riccardo Zucco Presidente Rotari (RE); Valeria Montanari assessora ad Agenda digitale, 
partecipazione e cura dei quartieri del Comune di Reggio Emilia; dott. G. Morlini 
Presidente Pio Ist. Artigianelli; L. Orlandini Presidente Coop. Soc. Madre Teresa.

ore 12.00 - Aperitivo a cura del Laboratorio Mani in Pasta
Per info: info@labuonaterra.bio - www.labuonaterra.bio - tel. 0522 272108
 

15 maggio, Rivalta, San Rigo e Coviolo 
“La via delle Ville” tra percorsi storici e greenway
Un tracciato che collega le Ville storiche ed Estensi, ubicate 
tra Rivalta – S.Rigo - Coviolo collegate da antichi percorsi 
e nuove greenway.
a cura di: Qua - il quartiere bene comune - Laboratorio di Cittadinanza Rivalta, 
San Rigo e Coviolo progetto dell’Accordo “Coordinamento territoriale delle Associazioni 
e cartellone Unico Eventi” 
Programma:
ore 9.00 - ritrovo al Palazzo Ducale di Rivalta 
Introduzione alla giornata Attilio Marchesini (accenni alla Rivalta in epoca Romana)

ore 9.30 - visita guidata al Palazzo Ducale di Rivalta 
Visite guidate ai seminterrati del palazzo, al Parco e al giardino Segreto con il suo 
Orto, a cura di Simonetta Notari (Regione Emilia-Romagna), Lauro Gaddi, Romana 
Saccheggiani, Massimiliano Magini

ore 9.30-12.30 16.00-20.00 - “La via Emilia. Strade, viaggi, confini” mostra
fotografica nei seminterrati della Reggia, a cura di Collettivo Fotografi di Rivalta

ore 10.30 - partenza per percorso Ville: Antico Ponte, Rivaltella e Villa d’Este. 
Il tragitto percorso a piedi o in bicicletta sarà accompagnato da approfondimenti 
storico architettonici e paesaggistici, a cura di Attilio Marchesini. 

ore 11.30 - arrivo a Villa d’Este – Vasca Corbelli: Visita guidata alla Villa e alla Vasca, a 
cura di Attilio Marchesini, Massimiliano Magini, Romana Saccheggiani. 
Si riparte poi per il parco delle Ginestre 

ore 13.00 - ristoro al Parco delle Ginestre
Degustazioni enogastronomiche - possibilità di pranzo con gnocco, tigelle a cura di 
Colorarivalta. Il pranzo sarà accompagnato da racconti e curiosità legati alla tradizione 
del territorio Antonio Casoli - “Contavamo i cavalli bianchi” - racconti sulla trasfor-
mazione del paesaggio a cura di Bookcrossing
Si riparte dopo pranzo per la visita a Villa Lodesani e il giardino all’italiana

ore 14.30 - visita a Villa Lodesani e il giardino all’italiana 
a cura di Attilio Marchesini, Massimiliano Magini, si prosegue sulla Strada della Cavalla 
verso Villa Levi.

ore 15.30 - visita a Villa Levi e al suo parco a cura di Attilio Marchesini 

ore 16.30 - visita a Villa Gastinelli a cura di Attilio Marchesini

Per info: covioloinfesta@gmail.com - info@insiemeperrivalta.it
www.covioloinfesta.com - www.insiemeperrivalta.it

Il Percorso ciclo-pedonale è da effettuarsi con mezzi propri. è possibile parcheggiare 
le auto nei pressi di tutte le Ville per coloro che desiderano effettuare solo le visite 
guidate e non fare il percorso ciclo-pedonale o fare dei brevi tratti.
Per le visite guidate e il percorso ciclo pedonale è obbligatoria l’iscrizione entro il 13 
maggio - vedi info.

21/22 maggio, Rivalta, San Rigo e Coviolo 
“Ambiente e Sport” 
Esplorare il territorio della Cintura Verde all’interno del Parco del Crostolo e del 
Modolena attraverso le Greenway. Una giornata dedicata allo sport con diverse 
discipline nei luoghi e lungo i percorsi che collegano le frazioni di Rivalta, San Rigo e 
Coviolo a cura di: Qua - il quartiere bene comune - Laboratorio di Cittadinanza Rivalta, 
San Rigo e Coviolo progetto dell’Accordo “Coordinamento territoriale delle Associazioni 
e cartellone Unico Eventi” 

21 Maggio, Reggia di Rivalta - Via dei Combattenti, 1 
“Ambiente e Sport” Conoscere ed esplorare il paesaggio 
del Modolena e del Crostolo in bici a piedi e a cavallo 
Programma:
ore 10.00 - camminata e percorso Bici - Mount bike - ritrovo alla Reggia di Rivalta, 
(Via dei Combattenti, 1) con arrivo alla Vasca di Corbelli. 

ore 10.30 - partenza a piedi o in bicicletta lungo il percorso del Crostolo
Il Percorso ciclo-pedonale è da effettuarsi con mezzi propri, è obbligatoria l’iscrizione 
entro il 18 maggio
Per info: covioloinfesta@gmail.com - info@insiemeperrivalta.it

ore 11.30 - arrivo alla Vasca di Corbelli, accoglienza e presentazione programma 
estivo UISP

ore 12.30 - degustazioni enogastronomiche, possibilità di pranzo con gnocco, tigelle, 
pizzette, salume ecc., a cura del Centro sociale Vasca di Corbelli 

dalle ore 16.00 alle 19.00 - “Festa dello Sport” Uisp fare sport immersi nel paesaggio 
di Villa D’Este, a cura di Uisp e Centro sociale Vasca di Corbelli Rivalta 
Escursioni in canoa e barche a Vela, attività di tiro con l’arco, cavalgiocare, parkour, 
giochi tradizionali, baby dance, latin shake, skiroll, automodellismo, gymkabimbi, 
escursioni in MTB, trekking, nordic walking.

Passeggiate a cavallo a cura Circolo Moreno di Coviolo
Ippoterapia - Referente Tirelli Massimo - tel. 338 6736880 - info@circoloriomoreno.it

Yoga - meditazione al parco (a cura di Associazione Sahaja Yoga di Reggio Emilia)

ore 19.00 - conclusione giornata 
Per info: tesseramento@uispre.it - tel. Uisp 0522 267210 

22 maggio
“Ambiente e Sport” - Festa dello Sport – Uisp 
fare sport immersi in nel paesaggio estense 
Programma: 
ore 9.30 - passeggiata a cavallo - partenza dal circolo Ippico Rio Moreno-Coviolo  
Via Pomponazzi, 23 - Coviolo (Reggio Emilia) 
Percorso: Coviolo - Strada della Cavalla - Palazzo Ducale - La via delle Acque (lungo 
Crostolo) - Vasca di Corbelli e ritorno. Obbligatoria iscrizione (numero chiuso): 
Referente Tirelli Massimo - tel. 338 6736880 - info@circoloriomoreno.it

ore 10.00 - “Bicincittà” - partenza da piazza Fontanesi e arrivo alla Vasca di Corbelli

ore 10.00-19.00 - attività sportive alla Vasca di Corbelli 
Escursioni in canoa e barche a Vela, attività di tiro con l’Arco, cavalgiocare, parkour, 
baby dance, latin shake, skiroll, automodellismo, gymkabimbi, escursioni in MTB, 
trekking, nordic walking

Passeggiate a cavallo a cura Circolo Moreno di Coviolo
Ippoterapia - Referente Tirelli Massimo - tel. 338 6736880 - info@circoloriomoreno.it

Yoga - meditazione al parco (a cura di Associazione Sahaja Yoga di Reggio Emilia)

ore 19.00 - conclusione giornata 
Per info: tesseramento@uispre.it - tel. Uisp 0522 267210 

22 Maggio, Reggia di Rivalta - Via dei Combattenti, 1 
“Ambiente e Sport” 11^ Edizione dei Giochi Estensi di Ripa Alta 
cura di: Associazione Insieme per Rivalta
Programma: 
ore 15.00 - ritrovo di tutte le squadre e presentazione dei partecipanti

ore 15.30 - inizio manifestazione ed apertura giochi

ore 16.30 - merenda

ore 17.30 - cerimonia conclusiva con premiazione

dalle 17.00 - degustazioni enogastronomiche, possibilità di pranzo con gnocco e salume

ore 9.30-12.30 e 16.00-20.00 - “La via Emilia. Strade, viaggi, confini” mostra 
fotografica nei seminterrati della Reggia a cura di Collettivo Fotografi di Rivalta

28 maggio, Parco delle Ginestre - via Conforti, Rivalta 
“Trentennale di Colora Rivalta”
a cura di: Colorarivalta 
Programma:
ore 14.00 - mostra elaborati scuole del quartiere

ore 16.00 - a tutta musica

ore 18.00 - gara podistica non competitiva aperta a tutti di 3 e 6 Km

ore 20.30 - commedia 

29 maggio, Circolo ARCI e bocciofila A.S.D. Rivalta, 
via S.Ambrogio, 2/b - Rivalta
“Inaugurazione Casa della Partecipazione” e “Bookcrossing zone” 
Qua - il quartiere bene comune - Laboratorio di Cittadinanza 
Rivalta, San Rigo e Coviolo progetto dell’Accordo “Apertura di un luogo di aggregazione 
e servizio per la frazione di Rivalta”
Programma:
ore 11.00 - saluti delle Autorità e presentazione del progetto “Qua il quartiere bene 
comune” e dei risultati degli Accordi di cittadinanza - sindaco Luca Vecchi e Assessore 
Valeria Montanari

Presentazione dei progetti realizzati con l’Accordo di Cittadinanza:
“Casa della Partecipazione“ - Giorgio Campioli e Ivano Germini
“Bookcrossing zone” Eustachio Nicoletti 
“Cassette Postali” Lauro Gaddi
“Wi Fi nei centri sociali” Presidenti Centri Sociali Vasca Corbelli - Biasola – Coviolo 
in festa 
“QRCODE nell’ambito del Parco Ducale” Giuliano Mainini
“Corsi di alfabetizzazione Digitale” Mirco Pinetti e Diego Grisanti
“Coordinamento Territoriale e cartellone Unico Eventi” Anna Cozzini e Barbara Ponti

ore 12.30 - aperitivo con gnocco e salume offerto dalla Casa 
della Partecipazione e Circolo ricreativo ARCI e bocciofila A.S.D. Rivalta

ore 16.00 - Normanna Albertini presenta il libro “Sulle spalle delle donne”

Per info: giorgio.campioli@ausl.re.it - bookc.rivalta.re@gmail.com 
 
 
29 Maggio, Reggia di Rivalta - Via dei Combattenti, 1 
“La via Emilia. Strade, viaggi, confini” mostra fotografica
nei seminterrati della Reggia di Rivalta 
a cura di Collettivo Fotografi di Rivalta
ore 9.30-12.30 16.00-20.00 - apertura mostra 
Per info: menno2923@gmail.com - tel. 335 6697430

Giugno

Agosto Ottobre

Novembre

Dicembre

21 giugno, Centro Sociale Biasola - via San Rigo, 2/1 
“Cena Beneficenza” a favore di APROPO
a cura di Centro Soc. Biasola
Programma:
ore 20.00 - Cena su prenotazione
Per info: tel. 0522 560413

2 giugno, Centro Sociale Biasola - via San Rigo, 2/1 
“Torneo calcio bambini”
a cura di Centro Sociale Biasola
Programma:
dalle ore 9.00 alle 18.00 - torneo di calcio bambini 
il torneo potrà essere spostato in data da destinarsi a seconda delle condizioni del campo 
Per info: tel. 0522 360389 o 320 7740841

5 giugno, Reggia di Rivalta - Via dei Combattenti, 1 
“La via Emilia. Strade, viaggi, confini” mostra fotografica 
nei seminterrati della Reggia di Rivalta 
a cura di: Collettivo Fotografi di Rivalta
ore 9.30-12.30 e 16.00-20.00 - apertura mostra 
Per info: menno2923@gmail.com - tel. 335 6697430

10 giugno, Villa Levi - via Fratelli Rosselli, 107 - Coviolo
Festa di Villa Levi
a cura di Ass. Coviolo in Festa
Programma:
ore 20.00 - cena nel parco di villa Levi, a cura di Ass. Coviolo in Festa 

ore 21.30 - Serata con musica dal vivo
Per info: www.covioloinfesta.com - covioloinfesta@gmail.com

11 giugno, Villa Levi - via Fratelli Rosselli, 107 - Coviolo 
Festa di Villa Levi
a cura di Ass. Coviolo in Festa 
Programma:
ore 16.00 - apertura festa

ore 16.30 - mostre fotografiche e agricole - attività per bambini 
Mercatino eco solidale e di produttori agricoli locali, Passeggiate a cavallo nel parco 

ore 20.00 - cena nel parco di Villa Levi a cura di Ass. Coviolo in Festa

ore 21.30 - serata di ballo liscio con orchestra 
Per info: www.covioloinfesta.com - covioloinfesta@gmail.com

12 giugno, Villa Levi - via Fratelli Rosselli, 107 - Coviolo 
Festa di Villa Levi 
a cura di Ass. Coviolo in Festa 
Programma:
ore 9.30 - apertura festa

ore 10.00 - mostre fotografiche e agricole – attività per bambini 
Mercatino eco solidale e di produttori agricoli locali, Passeggiate a cavallo nel parco 

ore 12.00 - pranzo nel parco di Villa Levi a cura di Ass. Coviolo in Festa

ore 15.00 - passeggiate a cavallo nel parco – attività sportive
Letture sotto l’albero per i bambini - Arrampicata su alberi con guide arboree della 
ditta Criso Perla - Tiro con l’arco

ore 20.00 - cena nel parco di Villa Levi a cura di Ass. Coviolo in Festa

ore 22.00 - serata musicale con complesso dal vivo
Per info: www.covioloinfesta.com - covioloinfesta@gmail.com

03 agosto, Parco del Centro sociale Vasca Corbelli 
Via delle Repubblica, 64 - Rivalta
“Uno zaino di Libri” letture e attività per bambini al parco 
a cura di: Volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica
in collaborazione con: Biblioteca San pellegrino – Marco Gerra, volontari gruppo 
Bookcrossing e del Centro Sociale Vasca di Corbelli
Programma:
ore 17.30 - letture fatte dai Volontari del progetto NatiperLeggere e NatiperlaMusica, 
attività e laboratori per Bambini
Per info: bookc.rivalta.re@gmail.com - Spell@municipio.re.it - tel. 0522 585625

10 agosto, Reggia di Rivalta - via dei Combattenti, 1 
“Notte di stelle cadenti”
a cura di Associazione Insieme per Rivalta
Programma: 
ore 17.00 - Bookcrossing Day 2016 in collaborazione con Biblioteca San Pellegrino 

dalle ore 19.00 alle 24.00 - Notte di stelle cadenti con intrattenimenti e fuochi d’artificio

ore 19.00 - Tortellata della Duchessa

In caso di pioggia la serata sarà rimandata a giovedì 11 agosto
Per info: www.insiemeperrivalta.it - info@insiemeperrivalta.it

dalle ore 9.00-12.00, dal 04 luglio al 06 agosto 2016, 
Rivalta e San Rigo
“Leggere al Parco” distribuzione e lettura di quotidiani 
e riviste per adulti e ragazzi nei parchi dei quartieri
Rivalta - Parco delle Ginestre 
Rivalta - Parco Centro Sociale Vasca di Corbelli
San Rigo - Parco Biasola al Centro Sociale Biasola 
a cura di: Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra, Bookcrossing, volontari dei Centri 
sociali Biasola, Vasca di Corbelli e volontari del Verde del Parco delle Ginestre 
per info: Spell@municipio.re.it - tel. 0522 585625 

18 giugno, Centro sociale Vasca Corbelli, Via delle Repubblica, 64
“Inaugurazione Bookcrossing zone c/o centro sociale”
a cura di: Bookcrossing
in collaborazione con: Biblioteca San Pellegrino e Centro Sociale Vasca di Corbelli
Programma:
ore 18.00 - Inaugurazione e racconti sulla trasformazione del paesaggio “Contavamo i 
cavalli bianchi” a cura di Antonio Casoli
Per info: bookc.rivalta.re@gmail.com
 

19 giugno, Centro Sociale Biasola - via San Rigo, 2/1 
“34° STRACHIOVIOL” - Gara podistica competitiva e non competitiva per bambini e adulti
a cura di Podistica Biasola 
Programma:
ore 8.00 - ritrovo al centro sociale Biasola 

ore 9.00 - partenza

ore 11.00 - arrivo al Centro Sociale Biasola - premiazioni 

19 giugno, La Buona Terra - Via Sant’Ambrogio, 22 - Rivalta 
“Show cooking e musica live”
La Buona Terra Società Cooperativa Sociale e Agricola
Per info: info@labuonaterra.bio - www.labuonaterra.bio - tel. 0522 272108

22 giugno, Parco delle Ginestre - Rivalta
“Uno zaino di Libri” letture e attività per bambini al parco 
a cura di: Volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica
in collaborazione con: Biblioteca San pellegrino – Marco Gerra, volontari gruppo 
Bookcrossing 
Programma:
ore 17.30 - letture fatte dai Volontari del progetto NatiperLeggere e NatiperlaMusica, 
attività e laboratori per Bambini
Per info: bookc.rivalta.re@gmail.com - Spell@municipio.re.it - tel. 0522 585625

23 giugno, Reggia di Rivalta - via dei Combattenti, 1 
“La Rugiada di San Giovanni“ I tortelli della Duchessa 
a cura di Insieme per Rivalta 
Programma:
ore 19.00 - a tavola con la corte estense

ore 21.00 - commedia dialettale 
In caso di pioggia la serata sarà rimandata a venerdì 24 giugno 
Per info: info@insiemeperrivalta.it - www.insiemeperrivalta.it

23 giugno, Centro sociale Coviolo in Festa - via F.lli Rosselli, 72/2
“Tortellata di San Giovanni”
a cura di Ass. Coviolo in Festa
Programma:
ore 20.00 - cena a base di tortelli sotto la riugiada di S.Giovanni

ore 21.00 - serata musicale 

26 giugno, Centro sociale Vasca Corbelli, Via delle Repubblica, 64
“Tortellata di San Giovanni” 
a cura del Centro Sociale Vasca di Corbelli
Programma:
ore 19.30 - cena musicale a base di tortelli e salumi misti - su prenotazione 
musica live anni ‘70 durante e dopo la cena
Per prenotazione tel. 0522 361016

Tutti i martedì di giugno, ore 20.30
Parco delle Ginestre, via Conforti, Rivalta
“Meditazione al parco“
a cura di Associazione Sahaja Yoga di Reggio Emilia
Per info e iscrizioni tel. 331 8985631

Luglio
Settembre08 luglio, Centro Sociale Biasola - via San Rigo, 2/1  

“Laboratorio di cucina per e con bambini e
Inaugurazione Bookcrossing al Centro sociale Biasola”
a cura di Bookcrossing Rivalta e in collaborazione con Biblioteca San Pellegrino 
e Centro Sociale Biasola 
Per info: bookc.rivalta.re@gmail.com
Programma:
dalle ore 9.00 alle 12.30 - attività di cucina per bambini
ricette per preparare assieme ai bambini degli squisiti arancini siciliani
Per info tel: 0522 360389 o 560839

16 luglio, Centro sociale Vasca Corbelli, Via delle Repubblica, 64
“Cena Musicale”               
a cura del Centro Sociale Vasca di Corbelli
Programma:
ore 19.30 - cena musicale a base di prosciutto melone e gnocco 
su prenotazione - musica live anni ‘70 durante e dopo la cena
Per prenotazione tel. 0522 361016

23 luglio, Centro sociale Coviolo in Festa - via F.lli Rosselli, 72/2
“Serata Musicale” 
a cura di Ass. Coviolo in Festa
Programma:
ore 20.00 - cena a cura dell’associazione Coviolo in festa

ore 21.30 - musica dal vivo sotto le stelle 
Per info: covioloinfesta@gmail.com - www.covioloinfesta.com

3 settembre, Centro sociale Coviolo in Festa - via F.lli Rosselli, 72/2
“Festa della Birra” 
a cura di Ass. Coviolo in Festa
Programma
ore 20.00 - Cena a cura dell’ass. Coviolo in Festa  
ore 21.30 - Musica dal vivo
per info: www.covioloinfesta.com - covioloinfesta@gmail.com

dal 7 all’11 settembre, Spazi Parrocchiali, Via Ghiarda, 1 - Rivalta
“RivaltainFesta”
a cura di Parrocchia Sant’Ambrogio di Rivalta
Una comunità intera in festa, che si ritrova al termine dell’estate: fra giochi, balli, 
canzoni, buona tavola, momenti culturali, di preghiera e di riflessione
per info: 0522 560116

sabato 17 e domenica 18 settembre, Rivalta
“Puliamo il Mondo” 
partiamo dalla cura dei nostri quartieri per un mondo più pulito
a cura di Gianfranco Cristofori, (volontario GEV di Legambiente RE)
in collaborazione con Centro sociale Coviolo in Festa, Centro sociale Biasola, Volontari 
del Verde di Rivalta, Associazione insieme per Rivalta 
per info: gf.cristofori@libero.it - Cell. 348 2652520 
 

1 Ottobre, Circolo ARCI e bocciofila A.S.D., via S.Ambrogio, 2/b - 
Rivalta 
“Memorial Velmore Davoli” 
Torneo Nazionale Femminile individuale di bocce Cat. A-B-C
a cura di Circolo ricreativo ARCI e la bocciofila A.S.D. Rivalta 
Per info: Ivano Germini 368 7737961

8 ottobre, Centro sociale Coviolo in Festa - via F.lli Rosselli, 72/2 
“Festa della Castagna”
a cura di Ass. Coviolo in Festa
Programma
ore 15.00 - Mercatino Produttori agricoli Locali
ore 15.30 - Cottura e vendita caldarroste e vin brulé
ore 19.30 - Cena con gnocco e salumi 
in caso di maltempo sarà spostata al  22  ottobre
Sito: www.covioloinfesta.com - covioloinfesta@gmail.com

dal 31 Ottobre al 4 novembre
Circolo ARCI e bocciofila A.S.D., via S.Ambrogio, 2/b - Rivalta  
“Trofeo Walvoil” 
Trofeo maschile 64 coppie Cat. B-C  di bocce
a cura di Circolo ricreativo ARCI e la bocciofila A.S.D. Rivalta 
Per info: Ivano Germini 368 7737961

dal 31 Ottobre al 4 novembre
Circolo ARCI e bocciofila A.S.D., via S.Ambrogio, 2/b - Rivalta  
“Trofeo Walvoil” 
Trofeo maschile 64 coppie Cat. B-C  di bocce
a cura di Circolo ricreativo ARCI e la bocciofila A.S.D. Rivalta 
Per info: Ivano Germini 368 7737961 

20 novembre, Centro sociale Vasca Corbelli, Via delle Repubblica, 6  
“31a Camminata di San Pellegrino e Vasca Corbelli”
distanze di Km 5-8-13-21
a cura di  Gruppo sportivo Bismantova 
in collaborazione con il Centro sociale Vasca di Corbelli
Programma
ore 9.15 - Partenza al Centro Sociale Vasca di Corbelli
Per info: 349 3215439

18 dicembre, Reggia di Rivalta - Via dei Combattenti, 1
“Auguri sotto l’albero” Canti e luci in attesa del Natale  
a cura di Associazione Insieme per Rivalta
Programma
ore 16.00 - Auguri sotto l’albero - canti e luci in attesa del Natale
Per info: www.insiemeperrivalta.it - info@insiemeperrivalta.it

27 luglio, Centro Sociale Biasola - via San Rigo, 2/1 
“Uno zaino di Libri” letture e attività per bambini al parco 
a cura di: Volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica
in collaborazione con: Biblioteca San pellegrino - Marco Gerra, volontari gruppo
Bookcrossing, Frida Pinessi volontaria Centro sociale Biasola  
Programma:
ore 17.30 - Letture fatte dai Volontari del progetto NatiperLeggere e NatiperlaMusica, 
attività e laboratori per Bambini
Per info: bookc.rivalta.re@gmail.com - Spell@municipio.re.it - Tel. 0522 585625

29 luglio, Centro sociale Vasca Corbelli, Via delle Repubblica, 64
“Cena Musicale“ 
a cura del Centro Sociale Vasca di Corbelli
Programma:
ore 19.30 - grigliata mista - su prenotazione
musica live anni 70 durante e dopo la cena
Per prenotazione tel. 0522 361016

Tutti i martedì di luglio, ore 20.30
Parco delle Ginestre, via Conforti, Rivalta
“Meditazione al parco“
a cura di Associazione Sahaja Yoga di Reggio Emilia
Per info e iscrizioni tel. 331 8985631

dalle ore 9.00-12.00, dal 04 luglio al 06 agosto 2016, 
Rivalta e San Rigo
“Leggere al Parco” distribuzione e lettura di quotidiani 
e riviste per adulti e ragazzi nei parchi dei quartieri
Rivalta - Parco delle Ginestre 
Rivalta - Parco Centro Sociale Vasca di Corbelli
San Rigo - Parco Biasola al Centro Sociale Biasola 
a cura di: Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra, Bookcrossing, volontari dei Centri 
sociali Biasola, Vasca di Corbelli e volontari del Verde del Parco delle Ginestre 
per info: Spell@municipio.re.it - tel. 0522 585625 

sabato 17, Rivalta
“Puliamo il Mondo” 
evento dedicato alle scolaresche 
ambito di intervento Rio Vasca di Rivalta, dalla vasca di Corbelli al Polo scolastico 
“Tricolore”
Programma:
dalle ore 9.00-13.00 - Ritrovo PEEP Rivalta spiazzo Autobus n. 5

domenica 18, Coviolo 
“Puliamo il Mondo”
evento dedicato agli adulti e minori se 
accompagnati, ambito di intervento corso del Rio Modolena 
Programma:
dalle ore 9.00-13.00 - Ritrovo PEEP Rivalta spiazzo Autobus n. 5

18 settembre, Rivalta - San Rigo - Coviolo 
Reggia di Rivalta - Via dei Combattenti, 1
in collaborazione con il  Coordinamento Territoriale Rivalta San Rigo Coviolo: 
Qua – il quartiere bene comune - Laboratorio di Cittadinanza Rivalta, San Rigo 
e Coviolo progetto dell’Accordo “Coordinamento territoriale delle Associazioni 
e cartellone Unico Eventi”   
Programma a cura di Campagna Amica - Ass. Insieme per Rivalta
ore 10.00-19.30 - “All’ombra del grande Cedro” Mercato di Campagna Amica
Programma a cura di Campagna Amica - Ass. Insieme per Rivalta

ore 10.30-18.00 - I cavalli del Duca: Battesimo della sella, 
a seguire merenda per i più piccoli.
 
ore 12.00 - A tavola con la Duchessa: “Reinterpretazioni estensi” 
a cura della Bottega Italiana Agricucina dello Chef Gianni Brancatelli.
Nei seminterrati della Reggia, mostra per immagini degli “Antichi mestieri in Agricoltura” 
con il contributo di Giuseppe Baricchi. 

dalle ore 14.00 - mostra tematica piante e erbe tintorie a cura dell’Ist. Agrario Zanelli 
nel Parco della Reggia 

ore 14.30 - lezione di permacultura dell’Ist. Ag. Zanelli/Università Agraria di Bologna

ore 16.30 - “I divertimenti della Corte: spettacolo equestre”

Degustazioni: possibilità gnocco fritto e salume  

Per info: info@insiemeperrivalta.it - covioloinfesta@gmail.com 
www.insiemeperrivalta.it - www.covioloinfesta.com 
Tel. Segreteria Campagna Amica (RE) 0522 936009 - 335 1265976


