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e-CooLogic Riduciamo 
i rifiuiti!
di Beba Gabanelli

Ogni giorno nella sola città di 
Bologna vengono prodotti 
cieca 600 tonnellate di rifiuti. 

E’ un tema che abbiamo già affrontato 
ma è importante guardare le cose da 
una prospettiva diversa rispetto a come 
abbiamo fatto negli ultimi 50 anni. Il dato 
è in calo solo ed esclusivamente perché 
c’è la crisi, e dunque comprando di meno 
buttiamo meno, sennò la cifra sarebbe 
destinata a salire! Noi siamo abituati a 
immaginare le 600 tonnellate di rifiuti 
come una montagna di pannoloni maleo-
doranti dei nostri bebè, arance avvizzite 
e carte bisunte d’olio, tutta roba che 
vorremmo tenere il più lontano possibile 
da noi. 

Dovremmo cominciare a vedere, invece, 
i rifiuti per quello che sono: una cascata 
d’acqua e un’enormità di energia spreca-
te per creare oggetti che quando va bene 
non ci servono più dopo una sola volta 
che li abbiamo usati, e quando va male 
si rompono prima di aver concluso il loro 
breve ciclo di vita. 

Il 25 novembre scorso si è conclusa 
la settimana europea per la riduzione 
dei rifiuti e tutte le città aderenti hanno 
proposto ai cittadini iniziative ed eventi 
per renderli più sensibili almeno alla 
riduzione di quei rifiuti che nascono tali: 
gli imballaggi. Lo so, vi ho già tediato 
altre volte con questo argomento, e 
ormai i lettori di ecoologic viaggiano con 
la borsina di tela nel cruscotto dell’auto 
o nel cestino della bici, comprano frutta 
e verdura senza vaschette di plastica, 
scelgono il detersivo refill. Più di costi, 
cosa potreste mai fare? 
Beh, un suggerimento ce l’ho: se avete 

dei bambini in età scolare vi sarà capitato 
che gli insegnanti vi chiedano di acquistare 
per la mensa un piatto e un bicchiere e di 
portarli a casa da lavare ogni giorno. Se 
nella scuola che frequentano i vostri figli 
questo è già capitato non protestate, aderi-
te di buon grado al progetto. L’intento delle 
scuole che vogliono eliminare la plastica 
usa e getta dalla scuola non è quello di ag-
giungere una grana alla vostra vita, come 
spesso i genitori lamentano nelle assem-
blee di classe dove viene affrontato il tema. 
E’ un modo per evitare che tonnellate e 
tonnellate di plastica pesino in termini di 
costi e salute sul futuro dei nostri figli. E’ 
un modo per far buon viso davanti ai tagli 
che ci vengono imposti: meglio togliere un 
imballaggio inutile che un’insegnante di 
sostegno. 

Per i bambini può essere un gioco; occu-
parsi del proprio coloratissimo piatto, pren-
dersene cura, portarlo a casa e lavarlo con 
mamma e papà: imparando a camminare 
con passo leggero sul pianeta che avranno 
in eredita e che noi abbiamo in preso 
prestito da chi è arrivato prima.
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www.comune.casalecchio.bo. it
www.casalecchiodelleculture.it

Nuova stagione 
dal 17 gennaio 2013

Nuovo nome e nuova vocazione 
culturale per il Teatro Comunale 
di Casalecchio di Reno: “Uno 
spazio pubblico per la cultura, 

uno spazio culturale per il pubblico” 
all’insegna di qualità, comunità e 
sostenibilità.
La stagione teatrale proposta a “Pubblico. 
Il Teatro Comunale di Casalecchio 
di Reno” da Emilia Romagna Teatro 
Fondazione prevede tra gennaio e maggio 
2013 un articolato cartellone di prosa, 
operetta, domenica a teatro per bambini 
e famiglie, dialettale e teatro scuola. In 
vendita dal 3 dicembre gli abbonamenti, 
tra cui quello “Politicamente Scorretto” 
a 4 spettacoli di impegno civile, dal 
17 dicembre le prevendite dei biglietti. 
Informazioni su www.teatrocasalecchio.it.

Vietato ai Maggiori
Da gennaio 2013
Prosegue la stagione di pomeriggi per 
i più piccoli della Biblioteca C. Pavese, 
“per cominciare il weekend divertendosi 
fra i libri”: gli appuntamenti di “Vietato ai 
Maggiori in Festa!” con letture, merende 
e giocoleria (3-8 anni), il ciclo tra parole 
e musica di “Nati per Leggere” (0-3 
anni) e i laboratori creativi (5-10 anni). 
Prevendite dal 15 dicembre, informazioni 
su www.casalecchiodelleculture.it o allo 
051.598300.

Sei stelle, sette note
Da gennaio 2013
Per l’offerta integrata di formazione in 
Casa della Conoscenza “A ciascuno 
il suo”, un nuovo corso condotto dal 

musicista ed esperto Marco Raspanti: 
“Da Giuseppe Verdi a Giorgio Gaber: 
viaggio nella musica in sei pomeriggi da 
passare in compagnia”. Dal 19 gennaio, 
tutti i sabati dalle 16.00 alle 17.30, ascolti 
e visioni da vari generi musicali introdotte 
e commentate, curando il coinvolgimento 
dei partecipanti nella discussione. Costo 
60 Euro, iscrizioni presso la Biblioteca 
C. Pavese (051.598300 - info@
casalecchiodelleculture.it).

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

Condimenti 
per tutte le stagioni
In collaborazione con Villa Smeraldi, 
Orizzonti di Pianura  e I Grigioro, gli 
incontri di “CondiMenti per tutte le stagioni” 
vi aspettano alla Casa del Volontariato, in 
Via Berlinguer 19, un lunedì al mese, fino 
ad aprile, per condividere conoscenze, 
racconti e tradizioni, mischiando cibo e 
parole, ricordi e progetti, pagine leggere 
come una sfoglia ben fatta con profumi e 
aromi nati per unirsi in perfetta armonia. 
Ogni appuntamento avrà ospiti, scrittori, 
musicisti, sommelliers, cuochi e pasticceri 

che racconteranno cos’è per loro “cibo per 
la mente” e ci emozioneranno svelandoci 
segreti e alchimie. 
Lunedì 3 Dicembre - Ore 19,30 
“La cena di natale tra storia e tradizione”
incontro con l’autore  
e degustazione a tema
cultura@comune.castel-maggiore.bo.it

Servizi culturali Città di Castel Maggiore

Natale a... 
Trebbo di Reno 2012
Martedì 4 dicembre ore 16.30
Piazza della resistenza
Accensione albero di natale
Offerto da Cuba Libre Viaggi, Pro Loco e 
Città di Castel Maggiore, Commercianti e 
Associazioni di Trebbo
E… arriva Babbo Natale!!! Con cioccolata, 
biscotti, caldarroste e tè per tutti

Il Maiale in Piazza Pace
Venerdì 7, Sabato 8, Domenica 9 
Dicembre
Gazebo ristoro e vendita delle delizie del 
divin porcello
Porchetta, salsiccia passita e fresca, 
salame, guanciale stagionato, coppa 
di testa, ciccioli, cotechino, capocollo 
stagionato o coppa estiva, fiocco di culatello 
- vendita di diversi tagli di carne suina. 

La Montagna 
scende in piazza
Sabato 8, Domenica 9 Dicembre
Piazza Pace e Galleria del Centro
Espositori, Mercatino di natale, Hobbisti
Esposizione, degustazione e vendita 

Image courtesy of mapichai at FreeDigitalPhotos.net

Circo
Paniko
Ritorna il 
Gran Cabaret 
D’inverno in 
Montagnola!

7 dicembre 2012 
13 gennaio 2013 
Parco della Montagnola

Anche quest’anno la Montagnola sarà 
avvolta dalla suggestiva atmosfera del 
Cabaret firmato Circo Paniko.
Tutti i sabati e le domeniche 
dal 26 al 30 dicembre doppie repliche alle 
ore 17.30 e 21.30
Lunedì e martedì: spettacoli di compagnie 
ospiti alle 21.30

PER INFORMAZIONI CONTATTA 
LO 051 19984190

Info su biglietti e prenotazioni: Circo 
Paniko 334 2128704

prodotti tipici della montagna e non solo
Gazebo della pro loco con biscotti, 
cioccolata calda, vin brulè, frittelle di riso 
e bomboloni.
Pro loco di Baigno con crescenta 
montanara, frittelle di castagnaccio e 
caldarroste.
Per bambini giochi e mago, Babbi Natale 
con doni.

Il Teatrino di Mangiafuoco 
sabato 8 dicembre,16.00 
Casa di Natale de Le Piazze di Castel 
Maggiore 
un laboratorio per bambini dai 4 anni in su. 
Laboratorio Lampo: costruire un burattino 
con carta e scotch 

Natale con l’arte 
a cura di Hobby Art
Mostra di presepi e dipinti inerenti al Natale
Sala Pasolini 
Piazza Amendola
Dal 15 dicembre al 6 gennaio 2013
Inaugurazione 
sabato 15/12 ore 17.00 

Le Domeniche 
a Teatro
Agata Attenta
Galliera
Casa del Popolo, via del Parco, 10
Domenica 2 Dicembre 2012, Ore 16,30
COMPAGNIA NASINSù DI BOLOGNA 
Spettacolo di teatro di burattini
Interpretazione di Sandra Pagliarani, 
regia di Elis Ferracini.

La bella  e la Bestia
Bentivoglio
Sala Te-Ze, Via Berlinguer 7
Sabato 8 Dicembre 2012, Ore 16,30
IL TEATRO BLU DI CADEGLIANO (VA) 
PRESENTA
Regia di Silvia Priori
Spettacolo di Teatro d’Attore 
danza e canto.

A Natale 
regala 

un momento 
di relax 

a chi 
vuoi bene
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Il Gran Varietà 
dei Ciarlatani
Budrio
Teatro Consorziale,  Via Garibaldi 35
Domenica 16 Dicembre 2012, Ore 16,30
LA COMPAGNIA DEI CIARLATANI DI 
RICCIONE (RN) PRESENTA
interpretazione e regia di Alex Garbellini e 
Francesco Tonti
Teatro d’Attore con Clownerie, giocoleria e 
magia comica

San Lazzaro
www.mediatecadisanlazzaro.it

e www.comune.sanlazzaro.bo.it

Storie di Natale
Giovedì 6 dicembre 2012
Ore 17 
Mediateca (ingresso libero) Rebebè 
Letture per bambini:  a cura di Giulia 
Cavallini
Età 3-5 anni

Mercatino di Natale 
dell’ “Officina delle idee”
Sabato 8 e domenica 9 dicembre 2012 con 
replica Sabato 15 e domenica 16 dicembre 
2012 ore 9-12/15-20 
Centro Tonelli
Esposizione di lavori eseguiti nel 
laboratorio del Centro e di idee regalo - 
Ingresso libero

Piccoli pateontologi 
al Museo
Sabato 8 dicembre 2012
ore 16 
Museo Donini
Il mondo dei fossili raccontato ai più 
piccoli, alla scoperta delle tracce del 
passato. Laboratorio per bambini dai 3 ai 5 
anni e loro accompagnatori .
(n° max bimbi partecipanti 12)

I doni per Babbo natale
Domenica 9 dicembre 2012
ore 15.30 e repliche ore 16.30 e 17.30 
Itc Teatro
Età consigliata: dai 3 ai 5 anni
Intero: € 7,00 - Ridotto: € 5,00 
Prenotazione obbligatoria

MUSICARTI: 
Concerto di Natale 
9 dicembre ore 21 
Centro Tonelli
Brindisi finale di Auguri 
i contributi della serata verranno devoluti al 
MusicOmio di Bologna

Buon Natale 
ai Brutti ma Buoni
Mercoledì 12 dicembre 2012
ore 12.30 – Centro Malpensa
Pranzo e ultimo incontro dell’anno

Omaggio in Lirica: Il 
Barbiere di Siviglia
12 dicembre ore 20.30 
Itc Teatro
Libretto di Cesare Sterbini – Musiche di 
Gioacchino Rossini
Posto unico: € 14,00
Per informazioni e prenotazioni: 
ITC Teatro 041.62.70.150 – Direzione 
artistica 051 465652 oppure 333 7339720
www.itcteatro.it

Quaderni del Savena
Venerdì 14 dicembre 2012 Ore 17 
Mediateca

Questo giornale 
è consegnato 

a Casalecchio di Reno 
in collaborazione con

presentazione del nuovo numero.
A seguire LE RIVISTE DI STORIA 
LOCALE DEL BOLOGNESE: BILANCI 
E PROSPETTIVE NELL’ERA DEL 
DIGITALE. Tavola rotonda con la 
partecipazione, tra gli altri, di Mauro 
Maggiorani, direttore dei Quaderni, Adriano 
Simoncini (Savena Setta Sambro), Renzo 
Zagnoni (Nueter). Saluto del sindaco 
Marco Macciantelli. Nell’occasione verrà 
riproposta la mostra “Di buona fama”.

Burraco di beneficenza
Sabato 15 dicembre 2012 ore 15 
Centro Malpensa 
Il ricavato sarà devoluto alla Casa dei 
Risvegli Luvs De Nigris in occasione del 
Lazzarino d’Oro.
Scenografia della pittrice Emilia 

Petruzziello dell’Associazione Arti 
Figurative U. Parentelli 
di Ozzano Emilia. Prenotazione presso la 
segreteria del Centro

I segreti dell’era Glaciale
15 dicembre ore 16 
Museo Donini
Laboratorio-gioco su aspetti e curiosità 
degli animali dell’Era glaciale. Per bambini 
dai 6 ai 10 anni e loro accompagnatori 
(n° max bimbi partecipanti 15)

Il Nono Lazzarino d’oro
Domenica 16 dicembre 2012 ore 12.30 
Centro Malpensa 
A seguire pranzo. Prenotazioni presso la 
segreteria del Centro

Se hai bambini 
vai su 

www.
bambinidavivere.

com

e iscriviti alla 
newsletter di Bimbò

vai su
www.saluteincucina.it
e iscriviti alla newsletter


