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lavorare
 con noi

WE WANT
 YOU!

Natale: linea a rischio. Il freddo 
dell’inverno e le tradizionali lec-
cornie mettono a rischio le buone 

abitudini alimentari in un periodo in cui 
aumenta, senza dubbio, la richiesta calo-
rica ed è anche facile cedere alle piccole 
trasgressioni. Tra panettoni pandori, torro-
ni, cioccolatini, ecc.. si calcola che siano 
a nostra disposizione dalle 600 alle 1000 
calorie in più al giorno che si sommano a 
quelle della dieta quotidiana.
Consideriamo che, oltre al pranzo di Nata-
le in questo periodo dell’anno si susseguo-
no ritrovi con amici e parenti, colleghi e, 
per quanto si stia attenti, è facile accettare 
qualche cioccolatino o stuzzichino in più.

Ecco alcune regole 
per limitare i danni:
1) Fare la spesa con intelligenza. Pre-
parare una lista ben precisa di quello che ci 
serve per due, tre giorni di autonomia e non 
improvvisare al supermercato lasciandosi 
tentare inconsapevolmente dalle corsie na-
talizie ricolme di leccornie ed offerte. Cerca 
di non acquistare prodotti pronti, ma piut-
tosto orientati verso cibi freschi ricordando 
di fare il pieno di erbe aromatiche e spezie 
che sono buone e profumate.

Durante i pasti
2) Fare sempre colazione. Questo pre-
supposto, importantissimo sempre, diventa 
fondamentale nei giorni delle feste: dopo 
il digiuno notturno non c’è niente di meglio 
per stimolare il metabolismo (e saziare a 
lungo) di una abbondante prima colazione 
ben bilanciata. Un esempio di colazione 
potrebbe essere: un frutto meglio se ricco 
di Vitamina C (Arancia, Kiwi, ecc..), una 
grande tazza di fiocchi di cereali (frumento, 
orzo, mais ecc., quanto più possibile sem-
plici e senza aggiunta di zuccheri a grassi) 
con latte parzialmente scremato o vegetale 
(soia, riso, avena, farro ecc.), con una bella 
manciata di semi oleosi (noci, mandorle, 
pinoli, nocciole ecc…).

3) Evitare di saltare i pasti. L’ali-
mentazione dell’ intera giornata dovrebbe 
essere sempre suddivisa in 5 spuntini/
pasti giornalieri: il frazionamento permette 
di mantenere costanti glicemia e sazietà, 
evitando i pericolosi “buchi” allo stomaco 
che inducono spesso ad alimentarsi in 
modo incongruo e scorretto. Ricordarsi 
una merenda a metà mattina con un frutto 
ed a metà pomeriggio con uno yogurt.

4) Non sedersi a tavola con la fame. 
Questo ci porterebbe ad alimentarci con 
cibi sbagliati e in quantità maggiore di 
quanto si dovrebbe.

5) Masticare a lungo e con calma, 
annusando e godendosi il cibo con tutti i 
sensi, non solo con il gusto, ma anche con 
la vista e l’olfatto. Ci si sazierà prima e in 
maniera più completa e soddisfacente. 
Una prolungata masticazione permetterà 
inoltre di digerire meglio.

6) Incrementare l’apporto di fibra, 
ben presente in verdure, legumi, cereali in-
tegrali, frutta e semi oleosi. La fibra sazia, 
rallenta notevolmente l’assorbimento degli 
zuccheri e stimola l’evacuazione. Magari 
inizia il pasto con una bella insalata o una 
porzione di verdura cotta.

7) Bere molto meglio se lontano dai 
pasti. Aiuta a disintossicare e ci aiuta ad 
arrivare più facilmente ai pasti successivi.

8) Controllare le porzioni e limitare 
i condimenti. Mangiare porzioni piccole: 
basta fare piccoli assaggi di molti cibi di-
versi, sarà un modo per soddisfare il vostro 
desiderio di variare. Limitare al massimo 
l’uso di sale in aggiunta ai cibi e condimen-
ti. Privilegiare sempre come unico condi-
mento l’olio extravergine di oliva a crudo.

Natale: linea a 
rischio…

9) Sempre frutta fresca a portata: 
anche se il panettone è a portata di mano, 
offrire un mandarino o mangiare una mela 
al posto del dolce, si traduce in un imme-
diato risparmio calorico.

E dopo…
10) Muoviti!!  Approfitta dei giorni 
di festa per sane, lunghe passeggiate e 
per restare il più possibile all’aria aperta. Il 
periodo delle festività, con la riduzione dei 
ritmi lavorativi, è particolarmente indicato a 
questo scopo. Se il tempo non concedesse 
tranquille passeggiate all’aperto ci sono 
sempre piscine o palestre per muoversi un 
po’ anche con il cattivo tempo.

www.saluteincucina.it

di Michela Padovani biologa nutrizionista 
nutrizionista@saluteincucina.it

Lo Schiaccianoci
Quando: 22 dicembre ore 21
Dove: Europauditorium, PIazza 
Costituzione  - www.teatroeuropa.it

Musica
Francesco Guccini in “Storia 
di Altre Storie” Tour
Dove: Unipol Arena (Casalecchio) 
Quando: sab 3 dic ore 21 
Costo: Gradinata Est Non Numerata - 
Intero 31,00 Info: 059.451646 

I.D.M. international 
drumín’bass meeting
Quando: dic 03, 2011 - 22:30

Dove: Link, Via Fantoni 1
12  PREVENDITA € 15 Ä INTERO
340/9466153 ñ 334/1747739 ñ 
349/8630278

Marinai, Profeti e Balene
Vinicio Capossela in tour
Dove: Teatro Comunale di Bologna 
Quando:  7 dicembre ore 21
www.viniciocapossela.it

Rock inglese per l’Estragon
dal vivo PETE DOHERTY (Rock ñ UK)
Dove: Estragon
Quando: sab 17 dic ore 22 
www.estragon.it

Circoloco @ LINK 
Quando: dic 07, 2011 - 23:00 | Eventi.

Dove: Link, Via Fantoni
Un punto di riferimento per la dance 
elettronica. 
www.link.bo.it

La Sinfonica del Comunale
Dove: Teatro Manzoni - Via de’ Monari, 1/2
Quando: 21 dicembre ore 20.30
Orchestra del Teatro Comunale di Bologna
Poltrona di platea > € 35,00 
www.tcbo.it/index.html

segue agenda Bologna
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Bologna da Vivere inagura oggi la 
rubrica e-CooLogic a cura di Beba 
Gabanelli e in collaborazione con 

Il Centro Antartide di Bologna. Una rubri-
ca fatta di pillole e informazioni utili per 
eliminare dalla nostre vite tutto ciò che 
è inutile: dai consumi ai comportamenti, 
collettivi e individuali, che non solo ci 

rovinano la giornata ma che danneggiano 
l’ambiente, le comunità, gli animali.

Informazioni legate a ambiente, ecologia, 
educazione civica, crescita e decrescita 
felice. Una rubrica che ci aiuterà a riflettere 
su tematiche importanti, vecchie e nuove, 
ma comunque cool.

Ecologisti e in forma

Arrivano le Feste e, si sa, tra Natale 
e Capodanno si esagera un po’ con 

il cibo... Tortellini, bolliti, lasagne e si fa 
presto a metter su due o tre o chili.  Noi 
che siamo per guardare avanti, sappiamo 
che a metà gennaio verrà voglia di mettersi 
a dieta. Cosa c’entra con l’ambiente? 
E’ presto detto. Un regime alimentare 
ipocalorico non fa solo bene al girovita 
ma anche all’impronta ecologica. Frutta e 
verdura richiedono per crescere circa un 
terzo dell’acqua necessaria per allevare, 
macellare e lavorare un maiale. In più la 
frutta e la verdura assorbono l’anidride 
carbonica mentre crescono, e se sono 
biologiche o anche solo di stagione il loro 
impatto sull’ambiente è decisamente più 
light. Attenzione però: frutta e verdura 

      La pillola di Natale da consumarsi 
prima dei pasti...non dopo

vanno consumate fresche e lavate al 
momento. La stessa quantità di insalata 
comprata sfusa costa 9 volte meno di 
quella già imbustata. Al supermercato fate 
caso al prezzo al chilo e ve ne renderete 
subito conto. Inoltre la verdura confezio-
nata perde molti sali minerali, rendendo 
la vostra dieta un po’ più povera.   Se 
comprate frutta con la buccia resistente, 
come arance, pere o mele, preferite quella 
sfusa: se Madre Natura non ha inventato 
le vaschette di plastica per conservare 
le qualità organolettiche di una banana 
una ragione ci sarà! Ogni vaschetta in 
più va smaltita, con un aggravio dei costi 
dello smaltimento dei rifiuti sia in termini 
economici che ambientali. Evitate quindi 
quelle inutili!

U
n’ora non basta per far pisciare il 

cane. Un’ora è un respiro del tem-

po, e oggi il tempo ha il fiato corto. 

La macchina a secco, il benzinaio in ferie. 

Inserire banconota, prego. Calcio questa 

cicciona cromata, bestemmio la sua vocina 

infernale. Fottuto fai da te.

Via Zanardi è attraversata da quattro per-

sone sulla stessa Croma. Vanno a pranzo, 

che dopo c’è la trasferta. Hanno la faccia 

da Bar. il grugno lungo degli ex virtussini, 

l’occhio arrossato dei giocatori. Una mano 

di scala, due di tresette. Un giro di poker e 

uno di Teresina. 

L’incrocio con Berti Pichat è polpa di casta-

gno e crosta di cemento. Sulla panchina 

davanti a Maria Regina Mundi ci sono due 

barboni. Hanno tre copie di Piazza Grande 

e nessuno a cui venderle. 

Ci sono io che li guardo. Sono dei fighetti. 

O sei un barbone, o sei un bagaglio come 

gli altri. Dice sempre così, Giobbe. E indica 

me tutte le volte che dice bagaglio. Se sei 

un barbone stai lontano dalla società, la ri-

fiuti… non scrivi il giornale dei barboni! Che 

cazzo, è barbonismo-soft! 

Inserire banconota, prego. Eccola ancora. 

Giobbe ha ragione. Siamo tutti lontani dai 

puros. Io, i due barboni, il benzinaio forse 

no. Lui è in vacanza a Cuba, di puros là ce 

n’è in abbondanza. Ho solo una banconota 

da cinquanta e la ficco in bocca alla macchi-

netta. Il serbatoio si riempie e vomita diesel. 

La mia tasca si svuota. Sgommo verso, 

mentre i barboni riempiono una bottiglia con 

la broda che mi avanza. 

In tasca mi sono rimasti una busta per i ma-

ramaldi e trentasette minuti.

L’aria che tira fa suonare il gigantesco flau-

to di palazzi che porta a XXIII Novembre. 

Saluto le statue dei militi ignoti, che hanno 

la faccia di bronzo di certi colleghi. 

La rotonda è un walzer di carta straccia 

e vento, arriva la mia Diesse e fa partire 

una quadriglia. Ballano anche le lancette. 

Rimangono ventotto minuti. Guido male, 

vado forte. Faccio i novanta su via Marco 

Polo, faccio i cento mentre passo dal Ponte 

della Bionda, attraverso il Navile col suo 

ristagni. Coi rospi che gracidano seduti 

sui cartoni del latte, che abbiamo finito le 

ninfee, fuoriporta. Una Punto lampeggia 

che sono quasi a Castel Maggiore. Paletta, 

divisa, macchina bianca e blu. 

Potrei mostrare il tesserino e tirare dritto.

La domenica a piedi, anche qui. Me ne 

sono scordato. I bambini in bicicletta col 

sorriso ferrato dagli apparecchi, su e giù per 

l’unica strada percorribile del paese. I pattini 

in linea, i cabaret di paste fresche. 

Non posso ignorare il vigile. C’è una Yaris 

rossa che mi annusa lo scarico da cinque 

minuti. Sopra c’è uno dei maramaldi. Se 

mostro il tesserino mi salta la copertura. Se 

non mi fermo, quello della Yaris sospetta. 

Sei uno sbirro o sei un furbo, dirà. E questo 

non è un lavoro da furbi. Poi è capace che 

tira fuori il coltello. Mi taglia le gomme e 

se ne va. Addio a venti chili di fumo. Venti 

minuti. Il vigile muove la paletta come uno 

sbandieratore. E’ un tipo grigio con gli stivali 

che arrivano al ginocchio. 

Documenti, moro. Mi chiama così e i do-

cumenti non glieli do. Mi guarda, gioca coi 

suoi RayBan da Chips. La paletta sembra 

quella che uso per il cane. Se ci fosse qui 

Ragù gli monterebbe lo stivale. Le sue 

grosse biglie nere di carlino mi guardereb-

Bagaglio come gli altri
di Matteo Bortolotti

bero umide e fiere.

Il maramaldo è fermo venti metri avanti, 

guarda l’orologio e finge di telefonare. 

Ne mancano quindici all’appuntamento. 

Quindici come gli uomini sulla cassa del 

morto. Il morto è il Comune di Castel 

Maggiore, la cassa è quella che sta bat-

tendo Guidalberto Moroni, vigile severo. 

Guidalberto mi multa, predica, mi chiede 

se non ho un figlio da fargli fare un giro in 

centro. Gli rispondo che ho un cane, che 

anzi non è mio. Aggiungo che Bologna puz-

za come il sedere dritto di un carlino. Una 

domenica senza auto non cambia niente. O 

sei un barbone, o sei un bagaglio come gli 

altri, gli dico, ma lui non capisce. 

Il maramaldo ha aspettato in macchina. 

A quest’ora dovrei scambiare la busta coi 

suoi capi. A me il fumo, a loro la galera. 

Guidalberto mi sorprende mentre ingrano la 

prima, alza ancora la paletta. Io mi fermo, 

lo guardo. 

Lui mi dice d’andare, non ce l’ha con me. 

Fa segno al maramaldo, però. Si avvicina 

minaccioso al finestrino della Yaris. No, 

Guidalberto, non farlo.

Li squadro dal retrovisore. Il maramaldo 

è troppo calmo, arrossisce e fa sparire la 

manina sotto il sedile. Mi sembra quasi di 

sentire il click, vedo la punta d’acciaio che 

sbuca dal finestrino, proprio mentre esco 

dalla Diesse. 

Sparo io per primo. Vorrei sparare a 

Guidalberto, mentre buco il collo della mia 

promozione. Salta la copertura. Salta il ma-

ramaldo. Poi gliel’ho detto a Giobbe, il mio 

amico barbone, che sono molto lontano da 

un puros. 

Sono proprio un bagaglio come gli altri.

Matteo Bortolotti ha cominciato 
a pubblicare racconti a 18 anni, 
mentre frequentava la Facoltà di
Psicologia.
Dal 2004 lavora attivamente nel 
campo dell’editoria, del cinema e 
della televisione.
Da quando ha cominciato, ha 

scritto storie per ogni tipo media.
Ha pubblicato romanzi coi principali editori italiani, è stato 
segretario dell’Associazione Scrittori di
Bologna e uno degli sceneggiatori di una delle serie tv più 
apprezzate degli ultimi anni: ‘L’Ispettore
Coliandro’ di Carlo Lucarelli (RAIDUE).
Si è sempre interessato di mitologia comparata, antiche 
religioni, magia ed esoterismo, oltre che di
tecniche d’indagine e criminalistica. E’ stato consulente per 
alcune realtà istituzionali e alcuni network
televisivi per i cosiddetti crimini dell’occulto.

e-CooLogic

All’interno “La città civile e cortese” - Un convegno per la nascita 
di un piano comunale dedicato al senso civico. A Bologna e in altre città.

IL MASTER IN COUNSELING 

AD INDIRIZZO UMANISTICO 

ESISTENZIALE INTEGRATO

PARTIRà IL 28 GENNAIO 2012

IL CORSO è ACCREDITATO DA ASSOCOUNSELING  (CERT-0051-2011)

PRENOTA UN COLLOQUIO INDIVIDUALE GRATUITO DI ORIENTAMENTO E 
INFORMAZIONE allo 051/6440848 o scrivi ad info@aicisbologna.it

Il master in counseling umanistico esistenziale integrato AICIS consente, dopo il superamento di un apposito 
esame di valutazione professionale, l’iscrizione al Registro Italiano dei Counselor di AssoCounseling ed il 

contestuale rilascio del Certificato di Competenza Professionale in Counseling.



Varietas Delectat 
Quando:  2- 3 dicembre ore 21
Dove: Teatro Delle Celebrazioni, via 
Saragozza 234
www.teatrocelebrazioni.it

Il male oscuro
spettacolo-concerto in due puntate
dal romanzo di Giuseppe Berto 
Prima Nazionale 
Dove: Teatro delle Moline, Via delle Moline 
Quando: 9 e 10 dicembre 

SoWeto Gospel Choir  
Quando: 13 dicembre ore 21
Dove: Europauditorium, PIazza 
Costituzione
Direttamente dal SUD AFRICA
www.teatroeuropa.it

An Evening of Burlesque
Quando:  mercoledÏ 14 dicembre 2011
Dove: Celebrazioni, via Saragozza 234
Eleganti showgirl che incarnano lo charme 
parigino e il glamour di Las Vegas in una 
combinazione di sensualità, arguzia, magia, 
ballo e favolosi costumi in stile retro. 
www.teatrocelebrazioni.it

A che servono questi 
quattrini
Quando: 16 - 18 dicembre ore 21
Dove: teatro Duse, via Cartoleria 42

Mistero Buffo
Con Franca Rame e Dario Fo
Quando: MartedÏ 20 Dicembre, ore 21
Dove: Teatro Delle Celebrazioni, via 
Saragozza 234
www.teatrocelebrazioni.it

In città
Benessere Open Week
organizzato da AICIS 
una settimana di incontri e workshop 
gratuiti: Counseling, yoga, tai chi
Quando: 28/11 - 2/12 ore 18 - 23
Dove: AICIS, Via Gombruti 18
T 051 6440848

T days 
Quando: 3 - 4 dicembre
vie Rizzoli, Ugo Bassi e Indipendenza.
Bambini in bicicletta, famiglie, turisti e 
curiosi tornano quindi a invadere le vie 
del centro, questa volta in pieno clima 
pre-natalizio, animate dallo shopping, da 
iniziative culturali e divertimento per tutti.

Motor Show
36° Salone internazionale 
dell’auto e della moto
Dove: Quartiere Fieristico - Ingressi: 
Costituzione - Aldo Moro - Michelino - Nord 
- Nord Ovest Calzoni
Quando: 3 - 11 dicembre
Con la Prevendita on line l prezzo è 
di 22,00 euro  + 1,00 euro per ogni 
biglietto. www.motorshow.it

Bologna Vintage Must
I migliori operatori del vintage e del remake 
di tutta Italia
Dove: Palazzo Gnudi, via Riva Reno, 75/3) 
Quando: da 2 dic 2011 a 4 dic 2011 
Info: 3498326879 
www.bolognavintagemust.it 

Organi Antichi
Quando: 02/12/2011, 11/12/2011 e 
17/12/2011
Domenica 11 Dicembre / ore 18.00 
Granarolo - Chiesa di San Vitale info 
QUINTETTO D’OTTONI ENARMO’ 

Gianni Berengo Gardin 
Quando: 12 dicembre ore 18
Dove:  Feltrinelli di Piazza Ravegnana 1
Per il ciclo Fotografia Italiana
www.studiopesci.it

Ri-usiamo i classici
i Caffè Letterari di ReMida
Quando: VenerdÏ 16 dicembre 2011, dalle 
ore 18.00 alle ore 20.00
 Al ben far líuom síetterna
Virtù, conoscenza e magnanimità cadute in 
disuso. Proposte per un’etica perduta. 
Dove: ReMida Bologna_Terre d’acqua, Via 
Garibaldi 2/g, Calderara di Reno
a Pagamento info www.remida.it

In Scena 
Finale di Partita
di Samuel Beckett 
Dove: Arena del Sole, Sala Grande
Quando: 1 - 4 dicembre
regia Massimo Castri 
www.arenadelsole.it

Il paese dei Campanelli
Quando: 4 Dicembre ore 21
Dove: teatro Duse, via Cartoleria 42
di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato
www.teatrodusebologna.it/

Agenda
Iscriviti alla newsletter su www.bolognadavivere.com

 Anteprima dicembre
Bologna

Ricevi ogni 
2 settimane 

l’agenda 
selezionata

degli 
appuntamenti più 
belli e interessanti 

di Bologna.
vai su 

Se hai bambini 
vai su 

www.
bambinidavivere.

com

e iscriviti alla 
newsletter di Bimbò

Bimbo

www.bolognadavivere.com

Regali a  Palazzo 
Quando: 8 - 11 dicembre
Dove: Palazzo ReEnzo
Il meglio dell’artigianato bolognese
www.regaliapalazzo.it/

Soulshaker Party
DJ Party
Dove: La Scuderia di piazza Verdi
Quando: 7 dicembre 2011 h 21
Live JANICE GRAHAM BAND
quattro giovanissimi musicisti di 
Manchester propongono 
un sound ruvido, funky-ska . 
Ingresso 10 euro
acidjazz.co.uk/ janicegrahamband.com/

SABATO 26 
E DOMENICA 
27 
NOVEMBRE 
2011
un intenso 
week end 
all’insegna 
della musica 
e della danza 
africana...

AL PARCO DELLA MONTAGNOLA di via 
Irnerio (all’interno della Tensostruttura) - 
BOLOGNA

SABATO 26 novembre 2011 ore 21.30
KISSIMA DIABATE GROUPE
Spettacolo di percussioni e danza africana
ballerini: Ousmane Toure e Karamba Mane

A seguire serata reggae con Dj Rasta e 
Prince Angelo

INGRESSO: € 10,00 con consumazione

SABATO 26 e DOMENICA 27 novembre
STAGE DI PERCUSSIONI CON KISSIMA 
DIABATE, il ‘LEONE DEL DJEMBE’ 
Sabato: 10.00-12.00 principianti
12.30-14.30 intermedi-avanzati
Domenica: 11.30-13.30 principianti
14.00-16.00 intermedi-avanzati

Costo: € 60,00/2 giorni
€ 35,00/1 giorno

STAGE DI DANZA SABAR CON 
OUSMANE TOURE, ‘PANTERA NERA’
Sabato:15.30-17.30 livello unico
Domenica: 17.00-19.00 livello unico

Costo: € 55,00/2 giorni
€ 30,00/1 giorno

PRENOTAZIONI 
ENTRO IL 24 NOVEMBRE

Info: 3403317968  - 
associazionecarmala@gmail.com

continua in terza pagina



Casalecchio di Reno
www.comune.casalecchio.bo. it  
www.casalecchiodelleculture.it 

Politicamente scorretto
Quando: fino al 29 novembre
www.politicamentescorretto.org

Rumore di Acque
Quando: 10 e 11 dicembre ore 21
Dove: Teatro Testoni, Piazza del Popolo 
ideazione Marco Martinelli, Ermanna 
Montanari
regia Marco Martinelli
coproduzione Ravenna Festival, Teatro 
delle Albe-Ravenna Teatro, “Circuito del 
Mito” della Regione
Siciliana, Sensi Contemporanei col 
patrocinio di Amnesty International
www.teatrocasalecchio.it

Salt in Blogos vol. 2
Quando: 2 dicembre 2011 21:00
Dove: Blogos, Via dei Mille, 25 
rassegna di spettacoli di varietà circense e 

teatro comico 
Entrata libera. Uscita liberamente a 
cappello!
www.ilblogos.it

La città dei cittadini
Torna la raccolta di segnalazione di 
progetti di cittadinanza attiva che 
contribuiscono a diffondere il sapere civico 
e la consapevolezza del bene pubblico. 
C’Ë tempo fino al 15 dicembre 2011 
per inviare, tramite il sito www.
lacittadeicittadini.org, la propria 
segnalazione in una delle 3 categorie: 
Associazioni, Pubbliche amministrazioni, 
Mezzi di comunicazione (tradizionali 
e digitali). Una giuria che vede come 
Presidente Onorario il prof. Romano Prodi 
sceglierà i vincitori, che saranno premiati 
nella primavera 2012 a Casalecchio di 
Reno.
www.lacittadeicittadini.org.

La bottega della Creta
Quando: ogni giovedì fino al  22 dicembre 
Ore 18.30-20.00
Dove: Casa della Conoscenza
Laboratorio pratico-teorico di “La Bottega 
della Creta” sulla tecnica ceramica dal XV 
secolo a oggi
La partecipazione al laboratorio richiede 
una quota di iscrizione di 30 Euro a 
incontro, più 20 Euro per le cotture 
ceramiche.
Tel. 051.598243 
e-mail info@casalecchiodelleculture.it

San Lazzaro
www.mediatecadisanlazzaro.it 
e www.comune.sanlazzaro.bo.it.

In contemporanea
8 incontri a cura di Laura Mariani

Quando: VenerdÏ 9 dicembre 2011, ore 17 
Incontro con Alessandro Renda, Teatro 
delle Albe 
In occasione di RUMORE DI ACQUE 
Intervengono Gerardo Guccini (DMS, 
Università di Bologna) e Federica Zanetti 
(Scienze della Formazione, Università di 
Bologna)
Dove: Itc Teatro di San lazzaro, Via 
Rimembranze 25
www.itcteatro.it

Report Dalla città Fragile
liberamente tratto dal romanzo Atlante 
delle norme e dei salti di Gigi Gherzi
Quando: da mercoledì 7 a domenica 11 e 
da mercoledì 14 a domenica 18 dicembre 
 ore 21.00
Dove: Itc Teatro di San lazzaro, Via 
Rimembranze 25
www.itcteatro.it

Ricordando il 150° 
Intermezzo danzante sulle musiche 
della Traviata
Quando: 15 dicembre ore  20:30
Dove:  Centro Sociale Culturale Annalena 
Tonelli ore 20.30
     

The Snowman 
Quando: MercoledÏ 21 dicembre, alle 17,

Agenda metropolitana01/12 31/12
Dove: Mediateca
Proiezione del cartone animato” The 
Snowman” di Raymond Briggs.
Ingresso libero
A segure, solo per gli iscritti: Ore 18
Piccolo laboratorio creativo di 
trasformazione di vecchi guanti in 
pupazzini di neve. Ogni bambino dovrà 
portare un guanto di lana da ìtrasformareî.
A cura di Giulia Cavallini - Coop. Voli
Prenotazione obbligatoria a partire dal 
sabato precedente al numero 051 6228060
Costo 3 euro a bambino

Notte Bianca Natalizia
Quando: 22 dicembre ore 19 - 23
nel centro e nelle vie di San lazzaro

Castel Maggiore
www.comune.castel-maggiore.bo.it

e Trebbo di Reno

Festa del parco 
di via Ugo La Malfa
dall’alba al tramonto sotto i portici
Quando: Sabato 3 dicembre
Associazione Hobby Art e Consulta 
Culturale presentano
Mercatino dellíarte e dell’Hobby

Natale a... Trebbo di Reno 
2011
Quando: MercoledÏ 7 Dicembre ore 16.30
Piazza della Resistenza
accensione dell’Albero di Natale (offerto da 
Cuba Libre Viaggi, Professione

Verde, Pro Loco e Città di Castel 
Maggiore) e arriva Babbo Natale!!! con
cioccolata, biscotti e caldarroste per tutti

Natale a Castel Maggiore - la 
montagna scende in piazza
Sabato 10 e Domenica 11 Dicembre
Piazza Pace e Galleria del Centro
espositori, mercatino natalizio, hobbisti, 
degustazione e vendita prodotti tipici della 
montagna e non solo
Per i bambini giochi, giostre e gonfiabili
Dolci, crÍpes, tigelle, crescentine, piadine

Nella magica attesa di natale 
Sabato 17 Dicembre 2011 ore 10.00
Nella sala di lettura della Biblioteca 
comunale Via Bondanello 30
Letture di fiabe e racconti di Natale per 
bambini - Età 3-6 anni
a cura di Valentina e Cinzia

Natale con l’arte
Sabato 17 Dicembre - ore 17.00
Dove: Sala Pasolini, Piazza Amendola 1
inaugurazione di  Mostra di presepi e 
dipinti inerenti al Natale
fino 6 gennaio 2012

La città civile e cortese.
Un convegno per la nascita 
di un piano comunale 
dedicato al senso civico.
A Bologna e in altre città.

Il Sindaco di Bologna Virginio Merola, 
con Gregorio Arena, Stefano Zama-
gni, Daniele Donati, Piero Ferrucci, 
Gabriella Turnaturi: insieme per rac-
contare che in una città “civile e corte-
se” si vive meglio. Tutti. Il 6 dicembre 
si tiene a Bologna, in Sala Farnese a 
Palazzo d’Accursio, un convegno che 

vuole riflettere su questi temi con l’obiettivo 
di dar vita a Bologna, ma anche in altre 
città, a veri e propri piani comunali per lo 
sviluppo del senso civico, piani generali da 
cui potranno discendere piani articolati nelle 
scuole, negli ospedali, nelle aziende.

Tra gli interventi anche quelli di Filomena 
Massaro dirigente dell’Istituto Comprensivo 
12, della sociologa Fanny Cappello e di 
Paolo Tamburini della Regione Emilia-
Romagna. 

Una città civile è una città in cui la cura 
per i beni comuni, degli spazi pubblici e 
l’attenzione verso gli altri sono tratti distin-
tivi. Una città in cui sviluppo economico e 
progresso civile sono strettamente legati in 
un virtuoso reciproco condizionamento. La 
sua ricchezza è anche nella qualità delle 
relazioni tra le persone, nella capacità dei 
cittadini di agire insieme al di là dei propri 
interessi individuali, nella bellezza degli 
spazi pubblici, nella fiducia negli altri e nelle 
istituzioni, nel rispetto delle regole e della le-
galità, nella partecipazione, nella coscienza 
dei propri diritti e doveri. Vale a dire il suo 
capitale sociale.

Da queste considerazioni e da un lavoro che 
dura da alcuni anni con le scuole bolognesi 
nell’ambito del progetto “La città civile” 
(www.lacittacivile.it) nasce il convegno. Si 

ragionerà quindi di beni comuni, di quel-
la particolare ricchezza che è capitale 
sociale, della forza della gentilezza, del-
la storia delle buone maniere, di azioni 
educative, di cittadini attivi che contribu-
iscono a rendere civile una città.

Nel pomeriggio la grande scommessa 
della giornata. Rappresentanti delle 
istituzioni, della scuola, delle imprese, 
dei sindacati, delle associazioni ragio-
neranno insieme per dar vita ad vero 
e proprio Piano Comunale dedicato al 
senso civico. Reso ancora più importan-
te in un momento di crisi economica. 
Guida dell’incontro sarà Daniele Donati, 
Presidente del Comitato Scientifico del 
Piano Strategico Metropolitano. 

Il convegno è promosso da: Centro 
Antartide, Regione Emilia-Romagna, 
Labsus Laboratorio per la sussidiarietà, 
Comune di Bologna, Conad, Centro 
Agricoltura Ambiente “Giorgio Nicoli”, 
Ancescao, Manutencoop, Azienda Usl 
di Bologna, Uisp, Legacoop Bologna, 
Coop Adriatica, Avola coop, Arci, Cna.
Patrocino: Provincia e Università di 
Bologna, Ufficio Scolastico Regionale.

Per informazioni e iscrizioni:
Centro Antartide, tel.: 051.260921; 
info@lacittacivile.it; www.lacittacivile.it

6 dicembre 2011
Palazzo d’Accursio

tratto dal sito
www.pontedellabionda.org

Sapete cos’è 
il Ponte della Bionda?

I
l 22 giugno 2004, con una ce-

rimonia semplice, a Bologna 

è stato riaperto al pubblico il 

Ponte Nuovo o Ponte della Bion-

da, un antico manufatto posto sul 

corso del canale Navile. Costru-

dentro all’alveo del canale, alla 

rimozione di rifiuti, alla sistema-

zione in loco di cartelli indicatori 

e panchine, alla potatura degli 

alberi. 

Una dritta 
per arrivare 
al Ponte della Bionda

Percorrete la via Marco Polo, 

che dopo il sottopasso ferroviario 

prende il nome di via Cristofo-

ro Colombo. Oltrepassate gli 

svincoli della Tangenziale e, al 

semaforo successivo, voltate a 

ds/ per via dei Terraioli. Dopo 

circa 200 metri, guardate alla 

vostra ds/ e vedrete il ponte. Po-

tete parcheggiare e raggiungerlo 

comodamente a piedi.

ito alla fine del ‘600, consentiva il 

passaggio dei cavalli che trainavano 

verso la città i barconi che venivano 

dalla Bassa, a volte anche dal mare, 

poichè navigando sul Navile si pote-

va giungere all’Adriatico.

Senza l’intervento provvidenziale 

della Fondazione del Monte di 

Bologna e Ravenna, quel ponticello 

dall’aria tanto romantica sarebbe 

stato destinato a sicura rovina, 

ma così non è stato: ricostruite 

filologicamente alcune parti, rifatta 

la seliciata di sassi di fiume (la 

salghè), il Ponte della Bionda è oggi 

divenuto meta delle passeggiate di 

molti bolognesi. 

Per rendere fruibile alla cittadinanza 

tutta la zona compresa fra il ponte 

e il Sostegno Grassi, già da alcuni 

anni uno sparuto drappello di volon-

tari provvede al taglio dell’erba fin 


