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CENNI STORICI
Il circolo dipendenti del comune di Bologna, è nato nel dopoguerra per la volontà dei dipendenti del comune di
Bologna, i quali sentivano la necessità di realizzare momenti di socializzazione e di solidarietà.
In tutti questi anni il Circolo ha realizzato innumerevoli iniziative rivolte principalmente ai propri associati e aperte a
tutta la cittadinanza, al fine di coinvolgere tutti coloro che avevano e sentivano la necessità di realizzare momenti di
incontro e di sollievo.
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
Il circolo si avvale della propria strumentazione per divulgare le iniziative rivolte alla cittadinanza e agli associati, ciò
avviene attraverso la pubblicazione sul sito internet www.cdcb.it ; posta elettronica; pagina facebook. Tutti i programmi
del circolo vengono inoltrati a tutti i dipendenti del comune di Bologna, non necessariamente soci.
ATTIVITA’ SOCIALI:
BEFANA
Il Circolo nel corso dell’anno realizza tutta una serie di iniziative e di attività sociali, ricreative,culturali e sportive
realizzate singolarmente oppure in collaborazione col circolo ATC Dozza o con altri circoli della Città e con
l’istituzione pubblica.
L’attività dell’anno inizia con la festa denominata “befana della solidarietà della Città di Bologna” che viene realizzata
assieme alla Casa dei Risvegli, al circolo dell’università di Bologna e al circolo del teatro Comunale di Bologna. Questa
iniziativa si svolge visitando la casa dei risvegli e portando solidarietà a queste famiglie, donando una piccola calza
della befana. La stessa viene svolta in Piazza Maggiore rivolta a tutta la cittadinanza, dove l’attrice Carla Astolfi, vestita
da befana e accompagnata da un somarello, distribuisce piccoli doni ai bambini e presso il Teatro del Circolo e si
conclude la giornata festiva con uno spettacolo di animazione per tutti i bambini presenti, donando loro la calza della
befana.
Alla Casa dei Risvegli, il Circolo dona a Natale alle famiglie dei ricoverati e ai volontari presenti che operano nella
struttura, panettoni e altri doni per cercare di contribuire in minima parte ad alleviare la sofferenza di queste persone e
delle loro famiglie con un po’ di calore umano.
SOSTEGNO ALLE STRAGI
Dal 1981, il Circolo organizza una staffetta podistica nella ricorrenza della strage del 2 agosto, che tocca le città:
Milano, Brescia e Bologna simboli di stragi eversive che hanno provocato un alto numero di vittime.
Tale staffetta si conclude il giorno del 2 agosto a Bologna in concomitanza con la manifestazione organizzata dai
familiari delle vittime della suddetta strage.
ATTIVITA’ RICREATIVE E CULTURALI
il Circolo ha già festeggiato i suoi 30 anni di convivenza e collaborazione col circolo ATC Dozza. In tutti questi anni
sono stati realizzati innumerevoli progetti di solidarietà e sostegno nei confronti dei propri associati, ma in modo
particolare nei confronti della cittadinanza, la quale ha sempre ricevuto solidarietà ed accoglienza. Al raggiungimento
dei 60 anni di vita del circolo è stato realizzato un progetto a sostegno della popolazione anziana disagiata con la
collaborazione dei quartieri di Bologna per offrire loro una giornata da trascorrere diversamente, è stato loro offerto un
pranzo, uno spettacolo dialettale e regalato loro dei prodotti alimentari per far fronte alle loro difficoltà economiche.
Questo evento è stato pubblicato sui giornali cittadini.
CORSI LINGUISTICI
Il circolo nel corso dell’anno 2014 ha organizzato a favore dei propri associati dei corsi di lingua inglese tenuti da
un’insegnante madrelingua. I partecipanti hanno rimborsato singolarmente una quota delle spese sostenute dal circolo
per la realizzazione del progetto “lingua inglese ad ogni età”
GRUPPO TEATRALE
Il circolo ha al proprio interno un gruppo teatrale composto da volontari che realizza spettacoli dialettali aperti e gratuiti
a tutta la cittadinanza, questa iniziativa oltre che portare avanti una tradizione della Città e tramandare la conoscenza del

dialetto, permette a tutti coloro che lo frequentano di passare momenti di spensieratezza e di allegria. Queste iniziative
sono rivolte principalmente agli abitanti del quartiere soprattutto alle persone anziane e sole per combattere la solitudine
e l’emarginazione.
Il Circolo si fa carico di tutti i costi di realizzazione degli spettacoli: costumi, addobbi, SIAE e tutte le spese relative
all’illuminazione, riscaldamento e pulizie, in quanto l’ingresso è sempre gratuito.
SALA E RIUNIONI
La sala del Teatro viene utilizzata anche per altri momenti culturali come convegni e congressi su diverse materie come
ad esempio culturali e sociali, comunque sempre realizzate in maniera gratuita e aperta a tutta la cittadinanza. Tali locali
sono a disposizione delle organizzazioni sindacali, in modo particolare quelli legati ai dipendenti pubblici

SALA DEI CIRCOLI
Il Circolo dipendenti del comune assieme al Circolo ATC Dozza, negli spazi comuni a loro assegnati, gestiscono un
punto di ritrovo che al proprio interno ha un bar riservato agli associati e per i quali è riservato un listino prezzi
calmierato, molto inferiore rispetto ai prezzi di mercato e i circoli provvedono a integrare la differenza del prezzo pieno
ai gestori. In questi spazi vengono realizzate gare di briscola, scacchi e biliardo, rivolte alla cittadinanza e in particolare
alle persone più anziane al fine di impiegare il tempo libero.
GALLERIA D’ARTE
Il circolo gestisce una galleria sita in Via San Felice, che per circa 10 mesi l’anno permette a nuovi artisti emergenti di
esporre le proprie opere di pittura o di fotografia al pubblico ed è aperta a tutti.
SEGRETERIA
La segreteria fornisce a tutti gli associati, annualmente, al momento del tesseramento, un elenco di convenzioni stipulate
con strutture presso le quali i soci possono godere di notevoli benefici come: abbonamenti al teatro comunale, teatri
cittadini, assicurazioni, centri medici e farmacie. Ogni anno il Circolo sostiene l’associazione “Amici di Piazza Grande
Onlus” con l’acquisto di abbonamenti del loro giornale. Altresì eroga un contributo alle associazioni per la ricerca sul
cancro degli adulti e dei bambini. La segreteria è aperta al pubblico da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30
SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DEL CIRCOLO E VOLONTARIATO
Il circolo dei dipendenti comunali si avvale di un gruppo di volontari che presta la propria opera da oltre 30 anni, del
tutto gratuitamente per realizzare, di anno in anno, i progetti approvati. Gli stessi volontari oltre che destreggiarsi nelle
varie attività per dare continuità al circolo, hanno frequentato i corsi sulla sicurezza, come previsto dalla legge vigente,
per tenere aperta la sede dove si svolgono le attività del circolo e per garantire la sicurezza in caso di incendio o di
primo soccorso. Ogni attività, in base al progetto da realizzare e alle proprie caratteristiche, viene svolto in tempi e
modalità differenti. L’unica ragione per cui il circolo non può ampliare il raggio di attività è la mancanza di risorse
economiche. Fino a due anni fa l’amministrazione comunale erogava un contributo al circolo per le attività sociali e
culturali svolte sul territorio. In questi due anni il circolo ha provveduto con le proprie risorse a mantenere, per quanto
possibile, la realizzazione dei progetti. Per il futuro se non si aprirà un orizzonte contributivo da parte del comune di
Bologna, il circolo sarà molto probabilmente costretto a ridimensionare la propria attività. Si ricorda inoltre che il
circolo ha una dipendente regolarmente assunta a tempo indeterminato part-time.
ATTIVITA’ SPORTIVE
Il circolo ha sempre svolto attività sportive al proprio interno, ma dall’anno 2011, ha costituito la polisportiva in quanto
la legge è stata modificata e per fare attività amatoriale o agonistica nell’ambito sportivo è obbligatorio essere affiliati al
CONI o alle associazioni di promozione sportiva. Il circolo è affiliato alla ARCI UISP e al CIS a ad altre federazioni del
CONI.
Il circolo per mantenere questa attività, ha erogato negli anni un contributo alla polisportiva , attualmente non è più in
grado di erogarlo in quanto il circolo stesso non riceve più il contributo dal comune di Bologna per il sostegno delle
attività. I gruppi sono: Calcio/calcetto: la cui squadre sono formate anche da cittadini extracomunitari che per la loro
integrazione sociale sono stati accolti nella polisportiva e nelle squadre agonistiche delle due attività. Pallavolo: la cui
squadra è stata costituita in collaborazione con l’università di Bologna ed accoglie ogni anno giovani studenti i quali
partecipano in maniera agonistica ai tornei realizzati sul territorio.

Tiro a volo/ tiro a segno: i gruppi collaborano con altri gruppi cittadini, in particolare col circolo della regione Emilia
Romagna, realizzando gare agonistiche e territoriali e in alcuni casi anche nazionali.
Pesca: il gruppo più folto, costituito principalmente da pensionati i quali realizzano sul territorio innumerevoli gare
amatoriali ma sono per la maggior parte momenti d’incontro e di socializzazione esteso anche alle loro famiglie.
Podisti: durante il periodo estivo organizzano gare amatoriali o partecipano ad iniziative sul territorio, organizzate
anche da altri gruppi. Questi gruppi attualmente per svolgere le proprie attività devono autofinanziarsi.

PARCO DEL VELODROMO
Il circolo, assieme al circolo ATC Dozza e alla polisportiva Libertas gestiva fino a settembre 2014 il parco del
velodromo, in convenzione col quartiere Porto. Il nostro circolo è stato costretto a rinunciare a questo progetto in quanto
non più in grado di sostenere le spese gestionali.

Il Presidente del circolo
Alessandro Melotti

