
Nel numero precedente abbia-
mo cercato di spiegare come 
la raccolta differenzata sia 

conveniente per le aziende che la 
gestiscono per conto dei Comuni, e 
di come l’affermazione che “tanto but-
tano tutto insieme” sia una leggenda 
metropolitana. 

La domanda dunque è: come 
mai ogni anno la TARSU (TIA in 
alcuni Comuni) aumenta invece 
di diminuire? 

Ci sono diverse ragioni, la prima delle 
quali strutturale: il Decreto Ronchi,  
tuttora in vigore, prevede che il ser-
vizio di raccolta e gli oneri siano co-
perti al 100% dalle tasse dei cittadini. 
Questo significa che se la raccolta 
differenziata non cresce ulteriormente 
gli aumenti porebbero essere ben più 
consistenti di così. In dieci anni la rac-
colta differenziata in Emilia-Romagna 
è praticamente raddoppiata passando 
dal 25% del 2001 al 50,4% del 2010, 
poi una battuta d’arresto, e tocca a 
ciascuno di noi migliorare le cose. 

La seconda ragione è politica: non 
sempre i Comuni sono sufficiente-
mente incisivi nel chiedere alle muni-
cipalizzate che gestiscono la raccolta 
(e di cui i Comuni medesimi, e quindi 
tutti noi, sono azionisti) di migliorare 
l’efficienza del servizio e di razionaliz-
zare i costi della raccolta. Molti studi 
europei hanno da tempo dimostrato 
che la raccolta porta a porta aumenta 

Più riciclo meno pago?e-CooLogic
di Beba Gabanelli

la frazione di rifiuti utilizzabili per il riciclo 
(quindi gli introiti derivanti dai Consorzi 
che li acquistano) e che, rispetto al cas-
sonetto multi-materiale, abbassa i costi 
di gestione del 10%. Cifra significativa 
se si dovesse anche solo in parte tra-
durre in una riduzione della spesa che 
grava sulle nostre tasche. 

Quando andiamo a votare teniamo con-
to delle intenzioni dei nostri candidati 
circa il “farsi valere” con le multiutility 
che andrebbero a controllare. 

Il Governo Monti inoltre ha introdotto 
dal 2013 il Res, un nuovo tributo locale 
su rifiuti e “servizi indivisibili” (sicurezza, 
illuminazione e manutenzione delle 
strade). Il principio di questo tributo 
dovrebbe essere non più il pagamento 
dell’immondizia in base ai metri quadri 
della nostra abitazione ma secondo il 
principio “più riciclo meno pago”. Giudi-
cheremo quando verrà applicato. 

L’ultima ragione è demografica, e nel 
breve periodo non possiamo farci molto: 
in alcuni Comuni come Bologna o le lo-
calità turistiche arrivano per lavoro o in 
vacanza molte persone e producono un 
volume di rifiuti che fa crescere i costi di 
raccolta in misura sensibilmente mag-
giore rispetto al numero di residenti. 

Svuotare i centri storici, non calmierare 
il mercato degli affitti, non intervenire 
sui volumi del packaging nel commercio 
e nella vendita al dettaglio crea questi 
inconvenienti. Ricordiamocene quando 
scegliamo i nostri futuri amministratori.

Festival 
In&Out
Le Culture in 
Condominio
Quando: dall’8 luglio
Spettacoli, cinema, 
teatro, musica e 
momenti socializzanti, 
nei cortili e nei giardini 
di dodici diversi 
condomini di Bologna. 
A cura di Teatro dei 
Mignoli.
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he i motivi siano lega-
ti alla salute (e quasi 
sempre lo sono anche 

se 
indiret-
tamen-
te) o 
all’este-
tica, la 
ricerca 

del giusto peso può dura-
re una vita e proiettarti nel 
mondo vastissimo delle die-
te, spesso senza risultati. La 
Gastronomia Metabolica ti 
addestra a pensare magro 
per ridurre i grassi, nei cibi e 
nei fatti.
Scopri se il tuo indice di mas-
sa corporea va bene su:

redazionale pubblicitario

6 Alla ricerca del GIUSTO PESO?

Leggi il programma http://
laculturaincondominio.blogspot.it/

Paniculture Festival
Quando: Fino al 5 luglio
tra gli appuntamenti di giovedì 5 luglio: 
21.00, Parco dei Pini. Serata Oltre: Circo 
Inzir, satira Pizzica
paniculture.it
 

Slow Cinema 
Quando: Domenica 1 luglio
Dove: Arena Puccini, Via S. Serlio 25/2
SLOW CINEMA. Proiezione di “The Iron 
Lady”, di Phyllida Lloyd.

Good Vibration 
Tirate fuori le vostre camicie a fiori per il 
party più estivo di Bologna…
Ogni martedì la pista del Bolognetti si 
trasforma in una spiaggia californiana, con 
il meglio del summer rock degli anni 50 e 60. 
Dove: vicolo Bolognetti 
Quando: ogni martedì, dal 15/05 al 20/09 
covoclub.it

Birra sotto le Stelle
crescentine, tigelle, birra, buona musica
Dove: Malalbergo 
Quando:1 - 8 luglio

Omaggio a Marilyn 
nell’ambito di Sotto le stelle del cinema.
Dove: Piazza Maggiore 
Quando: 3 e 4 luglio ore 22
www.cinetecadibologna.it 
  

Il salotto del Jazz
Enogastronomia e jazz dal vivo sotto le 
stelle di Via Mascarella
Dove: Via MASCARELLA 
Quando: Ogni mercoledì, giovedì e venerdì 
fino a 10 ago 2012 
Il 07/07/2012 SALOTTO SPECIAL 
PINO DE FAZIO FUNKY JAZZ 
PROJECT    Piazza Verdi In Hip Hop
ORIGINAL CULTURES (BEAT TWO) - 
KAOS + DIGI G’ALESSIO live
Dove: Piazza Verdi 
Quando: mer 4 lug 2012 Inizio ore 19:00, i 
live termineranno alle 23:30. 
www.locomotivclub.it 

Vito in “I babbi degli sposi”

Spettacolo comico-musicale scritto da 
Francesco Freyrie e diretto da Daniele 
Sala
Dove: Chiostro dell’Arena del Sole 
Quando: da 4 lug 2012 a 7 lug 2012 
Orario: 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 
21, 23, 24, 25, 26, 27 luglio ore 21.30 
Costo: interi € 15,00 + € 1,50 prevendita 
ridotti € 12,00 + € 1,20 prevendita serate 
con Dopoteatro con gli Chef € 25 + € 
2 prevendita ridotti Dopoteatro solo per 
abbonati Arena e per bambini: € 16,00 + € 
1,60 prevendita 
/www.arenadelsole.it/ 

Il Mercoledì di ZeligLAb
4 luglio alle 21:30
Dove: al battiferro, via della Beverara 123
Domenico Lannutti presenta un monologo 

Sono aperte le iScrizioni 
al MaSter in counSeling profeSSionale 

2012/2013
Accreditato Assocounseling cert 0051-2011

www.aicisbologna.it 
info@aicisbologna.it  tel. 051.644.08.48

“Ognuno di noi possiede le ri-
sorse necessarie  per far fronte 
alle proprie difficoltà.”

continua sul retro

continua sul retro
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I
l mondo della notte 
per le popolazioni 
terremotate unito sotto 

l’insegna Emilia Romagna Good 
Vibes, di cui Bologna da Vivere.
com è media partner.

Emilia Romagna Good Vibes 
è un’ iniziativa “autogenerati-
va” di raccolta fondi e buona 
comunicazione per i territori 
e le popolazioni dell’Emilia 
Romagna colpite dai recenti 
terremoti.
 
è indirizzata agli organizza-
tori di eventi notturni (club, 
disco locali di intrattenimento 
giovanile in genere) , ma anche 
ad artisti, djs ed operatori del 
settore tutti.
 
Chi vi vorrà aderire potrà  

inserire il  proprio  evento in www.zero.eu  
ed in www.youmpa.com ( entrambi partner 
dell’iniziativa) apponendovi il marchietto 
realizzato dagli artisti Cuogho Corsello sca-
ricabile in low res. dai siti stessi o richieden-
docelo in hi res. all’indirizzo: 
info@oneboris.net

Successivamente nella pagina Facebook 
ufficiale https://www.facebook.com/Emilia-
RomagnaGoodVibes  si potranno postare 
testimonianze varie degli eventi realizzati 
con foto-video-flyers e altro. Ma sopratutto 
le cifre raccolte ed inviate direttamente alla 
Regione Emilia Romagna, seguendo le 
indicazioni ed i cc sotto riportati, in modo 
da avere un monitoraggio in tempo reale ed 
quadro di quanto l’iniziativa avrà raccolto.

Qui indicazioni e cc ufficiali:                                                                                              
c/c postale n. 367409 intestato a: Regione 
Emilia-Romagna - Presidente della Giunta 
Regionale - Viale Aldo Moro, 52 - 40127 
Bologna;
- bonifico bancario alla Unicredit Banca Spa 
Agenzia Bologna Indipendenza - Bologna, 
intestato a Regione Emilia-Romagna, IBAN 
coordinate bancarie internazionali: IT – 42 - 
I - 02008 - 02450 - 000003010203;
- versamento diretto presso tutte le Agenzie 
Unicredit Banca Spa sul conto di Tesoreria 
1 abbinato al codice filiale 3182.

Per quanto riguarda le modalità per la 
raccolta di fondi, può trovare ogni utile 
informazione nel sito che la  Regione   ha 
appositamente realizzato http://www.regio-
ne.emilia-romagna.it/terremoto/la-raccolta-

fondi-della-regione-come-donare  

NB: Tutti i versamenti dovranno 
avere come mittente il proprio nome 
o organizzazione accompagnato da 
“Emilia Romagna Good Vibes” e 
dovranno essere comunicati sugli 
spazi web sopracitati.

BolognaMetropolitana
il 1° foglio metropolitano
Casalecchio San Lazzaro Castel MaggioreBM

luglio 2012

www.lagastronomiametabolica.com/2011/10/indice-di-mas-
sa-corporea-bmi-e-circonferenza-addominale/

gli speciali di Bologna da vivere .co
m
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 YOU!

comico che ha come protagonista
un uomo confuso da un mondo alla 
rovescia.
Cerca una donna fissa ma non la trova, 
cerca dei punti di riferimento a cui
aggrapparsi, un lavoro tranquillo, ma nulla 
va per il verso giusto.  

Jazz in Montagnola
dal vivo Carlo Atti Trio + Jam Session; 
nell’ambito di Jazz in Montagnola
Dove: Parco della Montagnola 
Quando: ven 6 lug 2012 ore 20.30 
www.montagnolabologna.it 

Suggestioni di parole

Incontro con Pino Cacucci, letture, con 
accompagnamento musicale di Marco Dal 
Pane
Dove: VILLA SERENA 
Quando: ven 6 lug 2012 
Ingresso libero 
www.villaserena.bo.it 

Orizzonti
viaggio di migranti da Dante alla 
Costituzione: 1 parte “La Costituzione”
Quando: 8 luglio ore ore 19:30
Modo Infoshop via Mascarella 24b/26a
“Una Maratona di incontri, letture, dibattiti, 
presentati da comunità di stranieri ed extra-
comunitari, in un dialogo con la nostra 
tradizione culturale e con la nostra città. 

PiùOMeno Live Show n.2!
Dove: Arena del Navile, Ponte della Bionda 
Quando: 10 luglio ore 21:15
via dei Terraioli
Gian Piero Sterpi & Co. in PiùOMeno 
Live Show n.2! Con Graziella Gandolfi, 
Francesca Grandi, Sara Di Paola, 
Giampiero Lucchi, Daniele Cremonini, 
Claudio Giovannini. E dalle 19... 
crescentine a volontà! bevande, piatti 
freddi e gelato artigianale

Battifango
Quando si andava su e giù per il Navile si 
si cantava /anche) per dimenticare
Quando: 10 luglio alle 21:00
Isola del Sostegno: via della beve rara 123
Spettacolo teatrale che si svolgerà 
all’aperto, nella suggestiva
cornice fornita dall’Isola sul Sostegno del 
Battiferro, per raccontare la vita popolare 
che si svolgeva una volta nella zona.
Un balzo indietro nel tempo.
 

perAspera/Ad Sonos. 
Ecologia degli ascolti, settimana dedicata 
all’audio
Dove: Villa Aldrovandi Mazzacorati (Via 
Toscana, 19) 
Quando: 11 - 14 luglio ore 21
info@perasperafestival.org 
www.perasperafestival.org 

Passeggiando in Certosa
Fino al 2 ottobre
Ritrovo: Ingresso principale via della 
certosa 18.
Anche durante l’estate 2012 torna il 
calendario di passeggiate ed eventi 
notturni alla Certosa, trasformata nel 1801 
in cimitero, poi divenuto nei secoli il più 
vasto complesso monumentale di Bologna. 
Scopri l’evento della giornata.

Caccia al Tesoro in centro 
Quando: 5 luglio alle 18:00
Ritrovo: piazza Galvani
Con un linguaggio fiabesco, ma non 
troppo, il filo conduttore
della caccia al tesoro accompagnerà i 
piccoli e grandi viaggiatori
a scoprire i misteri della città. Da piazza 
Maggiore attraverso il centro storico. Lo 
scenario diverrà un unico grande racconto
sulle vicende che attraversarono Bologna.
 

Sagra del cocomero 
e del melone
Quando: Fino all’ 8 luglio
Dove: Parco Sacenti e Arena Spettacoli - 
San Matteo della Decima
San Matteo della Decima ci offre 
un’occasione di svago
decisamente “fresca” e estiva: 
la sagra del cocomero e del melone.

Agenda segue

I due prodotti tradizionali, rigorosamente 
locali, saranno protagonisti di saporite 
degustazioni insieme a tigelle, gnocchi 
fritti, pizze, rane e piatti tipici emiliani.
 

Acquadabra
Quando: 14 luglio alle 21:00
Dove: via Beverara 123
Una passeggiata lungo il canale Navile dal 
Battiferro fino a Villa Angeletti.
 

Salotto inferno
Serate d’estate con cibo, vino 
e tanti eventi.
Quando: 13 luglio  ore 19:00
La cucina letteraria
Dove: Piazzetta Marco Biagi
Camera a Sud presenta il suo Salotto 
Inferno in piazzetta Marco Biagi: 
musica dal vivo, presentazioni di libri 
e reading, incontri, degustazioni di vino e 

cibo, dj set, proiezioni e tante 
altre iniziative.

Alla fine arrivano 
i Radiohead 

Dove: Arena Parco Nord 
Quando: 25 settembre 2012 
Orario: Apertura Cancelli: ore 17:00 Band 
Support: ore 20:15 
Inizio Concerto: ore 21:30 
Costo: 50 euro + diritti di prevendita 
www.vivoconcerti.com 

Ogni artista od operatore del 
settore potrà organizzare da 
questa data ed in altre a venire 
un proprio evento benefit, in 
qualsiasi luogo e forma, raccor-
dandolo all’iniziativa in oggetto, 
dandocene informazione , in 
ordine di un’ azione di comunica-
zione collettiva, intorno alla quale 
si crei un coordinamento utile 
alla realizzazione di un evento da 
tenersi proprio nelle zone colpite 
sabato 8 Settembre 2012.

Data nella quale gli aderenti 
all’iniziativa si ritroveranno tutti 
insieme in quei sfortunati luoghi 

per organizzare una giornata d’incontro con 
le persone ed i referenti locali,  con cui deci-
dere su quali strutture indirizzare la Regione 
ad utilizzare i fondi raccolti. Chiuderà la 
giornata un festa serale a cura dei prota-
gonisti musicali dell’iniziativa il cui luogo e 
programma verrà comunicato in seguito.

L’importante  sarà finalizzare tutte le 
iniziative inserite nel progetto allo scopo di 
raccogliere fondi da destinare direttamente 
alla Regione Emilia Romagna, che ap-
poggia l’iniziativa complimentandosi nella 
persona dell’Assessore di Sport e Cultura 
Massimo Mezzetti  in modo da utilizzare 
i proventi (ns indicazione) per recuperare 
spazi di aggregazione giovanili dediti 
ad attività didattico-culturali danneggiati 
dai terremoti.G
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a segue dalla prima pagina


