2016
Venti anni fa, nella primavera del 1996, i Giardini del Casoncello
venivano aperti per la prima volta al pubblico. Per la nostra cultura, a quei
tempi, era una proposta insolita ed altrettanto insolita era la tipologia del
giardino. Il vecchio podere di famiglia, diventato un’affascinante giungla
fiorita, trovò eco anche sulla stampa (non solo nazionale) ed il consenso
di tante persone, conquistate dalla proposta di un giardinaggio diverso, in
collaborazione con la Natura. Le visite diventarono ben presto non solo un
modo per regalare agli ospiti momenti di gioia e di conoscenza, ma anche
il mezzo per trasmettere l’importante messaggio della salvaguardia della
vita naturale attraverso un giardinaggio responsabile. I Giardini in questi
anni hanno continuato a crescere in bellezza, arricchendo sempre di più
il loro patrimonio di specie vegetali, dalle più umili spontanee portate
dal vento alle ornamentali più insolite acclimatate con cura, ed hanno
continuato ad offrirsi, come esempio, ai sempre più entusiasti e numerosi
visitatori, ai giovani studenti, agli appassionati ed ai curiosi, a chiunque
avesse amore per il mondo vegetale. Alla Fondazione Giardini del

Casoncello, nata nel 2012, spetta ora il compito di continuare a far vivere
il luogo e la sua importante funzione educativa ed in questa missione
è importante e necessario l’aiuto di tutti, poiché il luogo non è (ahimè!)
supportato da alcun Ente pubblico.
La storia recente, di questo trascorso 2015, è quella della distruzione
più pesante, mai avuta dal Giardino, a causa della nevicata del febbraio,
seguita ad un gennaio “primaverile”, proprio come quello che, purtroppo,
si sta ripetendo anche ora. Speriamo che la neve che dovrà arrivare sia
dolce così che, a primavera, il Giardino possa di nuovo essere visitabile,
dopo la necessaria sospensione delle visite per i grandi danni riportati.
Ci sono ancora ferite che solo il tempo cancellerà, altre che resteranno,
vuoti da riempire poco alla volta, ma, grazie al tanto lavoro di ripristino
(molto portato avanti anche dai volontari) i Giardini del Casoncello, per
festeggiare il loro “anniversario“ si offriranno, come sempre, in tutta la loro
bellezza.

20 anni fa i Giardini del Casoncello aprivano alle visite!
(ma avevano cominciato a nascere 36 anni fa...)

IERI

OGGI

COME SOSTENERE I GIARDINI DEL CASONCELLO Perché possano offrire gioia, attraverso la loro bellezza, conoscenza botanica
e, soprattutto, perché continuino ad essere una guida concreta al rispetto della vita naturale, attraverso l’educazione ad un modo consapevole
di rapportarsi al proprio orto e giardino, per aprire la strada ad una migliore vivibilità sul nostro pianeta. Uno dei modi per sostenerli è quello di
entrare a far parte della ‘verde famiglia’ diventando AMICO DELLA FONDAZIONE DEI GIARDINI DEL CASONCELLO.
Ciascun Amico riceverà l’Attestato annuale di appartenenza, con disegno originale di Lucio Filippucci, che può essere il via a una simpatica
collezione, potrà accedere liberamente al Giardino nei giorni fissati (dopo aver partecipato almeno ad una visita guidata), far parte degli incontri
collettivi di volontariato e partecipare al tradizionale incontro annuale di settembre.
5 x 1000

Anche la destinazione del 5 x 1000, un gesto facile e privo di costi, costituisce
un’importante risorsa per la conduzione del giardino. In questo 2014 sono entrati sul conto
corrente bancario della Fondazione 1.264 euro relativi al 5 × 1000 del 2013. Ringraziamo per
questo regalo prezioso e ci auguriamo che il numero di chi, anche in questo modo, manifesta la
sua volontà di aiutare il Giardino e la sua missione, aumenti sempre di più.
Ecco come fare: 1) cercare nel modulo della dichiarazione dei redditi (mod. unico 730, CUD
) lo spazio: “Scelta per la destinazione del 5 × 1000 dell’IRPEF”; 2) mettere la propria firma
nel riquadro “Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
etc…” 3) inserire il codice fiscale della Fondazione Giardini del Casoncello 91342250379 sotto
la firma, nello spazio “ Codice fiscale del beneficiario”.

DONAZIONI

Qualunque donazione in denaro, piccola o grande che sia, è un aiuto prezioso
per la conduzione del Giardino. Il versamento può essere fatto con bonifico bancario sul
c/c 101832890, Unicredit, agenzia di Pianoro (BO) IBAN: IT 74 B 02008 37000 000101832890
intestato alla Fondazione Giardini del Casoncello, via Scascoli 75, 40050 Loiano (BO) oppure sul
c/c postale 1003290515 intestato a Fondazione Giardini del Casoncello.
Tutti i contributi inviati alla Fondazione saranno deducibili nel limite del 10% del reddito
dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui, ai sensi dell’art. 14 del D.L.
n. 35/05. Per usufruire della deducibilità fiscale è necessario conservare la documentazione
emessa dalle Poste o dalla Banca ed inserire l’importo nella dichiarazione annuale dei redditi.

VOLONTARIATO Continua ad essere un
modo per aiutare la conduzione del Giardino.
I due incontri collettivi, ormai tradizionali, a
cui partecipa un gruppo numeroso, già quasi
stabile, sono quello primaverile per la pulizia
del secco e quello autunnale (il giornofoglia)
per la raccolta delle foglie. Sempre molto utili
e preziosi gli interventi saltuari singoli, da
concordare di volta in volta.
Nel 2016 il giorno della pulizia del secco
è fissato il 13 marzo e il giornofoglia al 20
novembre (partecipazione da comunicare
telefonicamente dieci giorni prima).

Come diventare Amici

Versando un contributo,
a partire da 30 euro,
sul C/C postale 1003290515
intestato a Fondazione Giardini
del Casoncello
IMPORTANTE: CHI DOPO 30 GIORNI DAL
VERSAMENTO NON RICEVE L’ATTESTATO È
PREGATO DI DARCENE COMUNICAZIONE
PERCHÈ SPESSO LE POSTE ITALIANE
NON FUNZIONANO COME DOVREBBERO!

Giornate di libera
apertura per gli amici:
19/3, 12/6, 3/7, 10/10
Incontro annuale 25/9

TIROCINIO Anche nel 2015 i Giardini del Casoncello sono stati scelti come sede di tirocinio
da ben tre studentesse del corso di laurea “Aspetti di flora mediterranea in un giardino naturale
(il Casoncello, Loiano -Bo-)” dell’Università di Bologna. Isotta, Lisa e Valentina che hanno
soggiornato presso la Fondazione, dividendo il loro tempo fra la cura del giardino e lo studio delle
piante, sia dal vivo che sui testi della biblioteca. Silvia, del Corso di Scienze Biologiche, che aveva
già concluso il suo periodo di tirocinio al Giardino, si è invece laureata presentando la tesi ”Aspetti
di flora mediterranea nell’Appennino bolognese: I Giardini del Casoncello“. Con questa seconda
tesi continua il lavoro di catalogazione delle specie botaniche già iniziato nel 2014.

i volontari del giorno foglia

al lavoro nella radura dei ciliegi

il tè per concludere la giornata

pacciamatura nel giardino delle erbe

preparazione di una bordura

GIARDINO IN TRASFERTA L’unica uscita del 2015 è stata quella

al Centro di documentazione ambientale “La teleferica “ di Sermide,
organizzata dall’Associazione ”Aria pulita“. Il tempo e le energie si
sono purtroppo concentrate nei lavori di recupero dei danni creati dalla
pesante nevicata dello scorso febbraio che, dopo l’arresto per rispettare
il tempo di nidificazione, sono proseguiti e… continueranno ancora!

messa a dimora di gerani

Nel 2015 il Giardino è stato aperti solo ai responsabili del verde
pubblico della Regione che hanno partecipato al percorso formativo
seminariale “Città sostenibili: linee guida per la gestione e la protezione
fitosanitaria nelle aree pubbliche” organizzato dal Servizio fitosanitario
della Regione. Si è così completato l’apporto dei Giardini (proposti come
esempio virtuoso di gestione del verde) all’importante iniziativa.

Il Casoncello contro l’apertura di nuo ve cave nella val Savena

Ai 50.000 alberi di bosco ripariale già tagliati sul torrente Savena in comune di Pianoro (più per fini speculativi che per mettere in sicurezza il
torrente) se ne stanno per aggiungere altri 16-20.000 a causa della prevista apertura di due nuove cave per un ammontare di circa 2.000.000 di
mt. cubi di ghiaia di monte su una superficie di 26 ettari (di cui la metà boschivi) sempre nella valle del Savena, in comune di Loiano al confine
con il Parco del Contrafforte Pliocenico.
Un patrimonio unico del nostro Appennino corre il pericolo di essere svenduto per pochi euro!
La Fondazione Giardini del Casoncello ha preso pubblica posizione, unendosi ad altre associazioni territoriali e ambientaliste, contro questo
ennesimo schiaffo all’ambiente perché ritiene che l’intera valle del Savena per il suo valore naturalistico possa e debba rivestire un ruolo ben
diverso per i cittadini di Bologna e di tutti i comuni interessati.

Il GIARDINO SULLA STAMPA

Nel gennaio 2015 il giornalista Luca Orsi ha dedicato una bella pagina ai Giardini sullo storico quotidiano
bolognese Il Resto del Carlino. L’inserto di settembre della rivista Casa Facile ha pubblicato invece un lungo
servizio illustrato dalle belle fotografie di Emilio Tremolada.

UNA GIARDINIERA IN CUCINA di Maria Gabriella Buccioli

Il libro ormai promesso da cinque anni, vedrà finalmente la luce! La sua presentazione ufficiale avverrà a
Bologna, il 16 marzo alle ore 18 presso l’Auditorium Enzo Biagi della Biblioteca Sala Borsa (piazza Nettuno
3). Insieme all’autrice e ad Antonio Bagnoli, editore del libro e titolare della casa editrice Pendragon, sarà
presente Andrea Mati, contitolare dello storico vivaio di Pistoia, Piante Mati, e compositore di musica.

Le visite guidate

Piacevoli lezioni itineranti attraverso le diverse “stanze” del Giardino alla fine delle
quali verranno offerte tisane con le nostre erbe (25 partecipanti)

visite primaverili			
aprile 9, 10, 23, 24, 25, 30		
maggio 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29

visite autunnali
settembre 17, 18
ottobre 29, 30

le Associazioni possono prenotare visite anche infrasettimanali (fino a 35
partecipanti).
Mattino dalle ore 10 alle ore 12,30 - Pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 18
entrata: 15 euro (dai cinque ai 12 anni, 5 euro)
Le visite sono solo su prenotazione. Si raccomanda la puntualità. Non sono
ammessi i cani.

Per festeggiare i 20 anni di apertura al pubblico

In questo 2016, i Giardini offrono un calendario più “ricco”, anche con proposte
da tempo in cantiere, ma mai messe in pratica per mancanza di tempo:

Aspettando la Pasqua

Le erbe del giardino per decorare le uova, per il pranzo
insieme e un tè gustoso per concludere la giornata.
20 marzo, dalle ore 10 alle ore 18 (7 partecipanti)

Visita vespertina all’Orto-giardino

…e la cena insieme per aspettare il buio e incontrare le lucciole
26 giugno, dalle ore 17 alle ore 22 (10 partecipanti)

Libri in giardino aspettando l’ora del tè
La ricca biblioteca botanica a disposizione
e una pausa per gustare le specialità del Casoncello
10 luglio, dalle ore 15 alle 19

Giardinaggio insolito con Gabriella Buccioli

giornata di studio e lavoro nel giardino d’autunno
23 ottobre, dalle ore 10 alle 19 (8 partecipanti)

Il giardino in punta di penna

con Lucio Filippucci
il giardino come modello per apprendere o approfondire
il disegno del paesaggio al tratto
3 ottobre, dalle ore 10 alle ore 18 (10 partecipanti)
Gli interessati a queste proposte riceveranno una lettera
con il programma dettagliato e i costi.

la tessera
2016!

informazioni e prenotazioni
051 928100 – 928281
www.giardinidelcasoncello.net

Bilancio e Situazione Patrimoniale al 31/12/2014
ATTIVITÀ
Terreni
Fabbricati Civili
Terreno 2012
Fabbricato 2012
Immobilizz. Materiali
Titoli Unicredit
Titoli Ass, Generali
Immobiliz. Finanziarie
Erario c/Rit. Subite
Crediti Tributari
Unicredit Banca
C/Postale
Denaro in Cassa
Avanzo di gestione 2011
Totale attività
PASSIVITÀ
Fondo dotazione
Contrib. fondatore Buccioli
Contrib. Filippucci
Contrib. Momoyo Terada
Avanzo 2012
Avanzo 2013
Debiti verso fornitori

Dare
euro 270.000,00
euro 410.000,00
euro 400,00
euro 109.600,00
__________
euro 790.000,00
euro 15.000,00
euro 10.000,00
__________
euro 25.000,00
euro 0,84
_________
euro 0,84
euro 12.493,24
euro 1.938,51
euro 173.57
_________
euro 8.35
euro 829.614,51

Totale passività
Patrimonio Netto
Avanzo di gestione

Avere
euro 680.000,00
euro 35.000,00
euro 5.000,00
euro 100.000,00
euro 6.028,09
euro 2.274,28
euro 94,21
_________
euro 828.396,58
euro 829.614,51
euro 1.217,93

ONERI
Materiale di per giardino
Cancelleria
Utenze
Fotocopie
Stampe – fotocopie

euro 279,73
euro 1.204,33
euro 5.518,74
euro 204,20
euro 868,78

Compensi professionali
Postali e affrancatura
Tenuta contabilità e dich.ni
Manutenzioni attrezzature
Lavori manutenzione giardino
Voucher Inps giardinieri
Oneri bancari
Interessi passivi bancari
Imposta di bollo
Tassa rifiuti
abbuoni arrotondamenti
Costi Indeducibili
Totale costi
                             
PROVENTI
Donazioni
Contributi
Interessi attivi su titoli
Ricavi 5 x 1000
Totale proventi
Avanzo di  gestione

euro 126,88
euro 1.539,33
euro 943,70
euro 263,00
euro 3.016,00
euro 1.650,00
euro 363,28
euro 2,47
euro 234,14
euro 73,00
euro 0,08
euro 14,72,97
_________
euro  15.462,80
euro 8.670,00
euro 6.630,00
euro 525,00
euro 854,45
euro 16.680,13
_________
euro 1.217,93
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