
Martedì 30 novembre 2010
ore 21.00

CIVICI ALLE PRIMARIE
I candidati civici a battesimo

Amelia Frascaroli e Benedetto 
Zacchiroli al primo confronto 
pubblico intervistati da Giusi 
Marcante, Città del Capo Radio 
Metropolitana.

I due candidati verranno invitati a 
confrontarsi sui temi della 
partecipazione dei cittadini alla vita 
pubblica, delle politiche del welfare 
in un contesto di continui tagli alle 
risorse e di infrastrutture a servizio 
della mobilità e della qualità urbana.

Venerdì 3 dicembre 2010
ore 20.00

Inaugurazione mostra
SEGUENDO LA LINEA
Marina Vallese

In collaborazione con 
Meltin'BO - Associazione Culturale.

Dal 3/12/2010 al 3/1/2011

Martedì 14 dicembre 2010
ore 21.00 

DIFENDIAMO LA TERRA, 
PARTIAMO DALLA TAVOLA

Le scelte alimentari hanno conse-
guenze sull'ambiente, le risorse 
naturali vegetali ed animali rischia-
no di essere depredate e rovinare la 
terra ed il nostro rapporto con essa. 

La "filiera corta e km.0", 
le "produzioni biologiche" e le 
"scelte alimentari consapevoli" 
possono essere una soluzione ma ne 
parleremo con Valeria Bugni, 
autrice del libro, "Farmers' Markets"  
e Beatrice Grasselli, autrice del 
libro (con Patrizia Venturi), "Alt(r)a 
Cucina Vegetariana.

Venerdì 17 e Sabato 18 
Dicembre 2010
Dalle 18 in poi...

NATALE E IL CIVICO

Ottima musica dal vivo, aperitivi, 
mercatino oggetti, libri ecc.  un po di 
chiacchiere e festeggiamenti.
Parte del ricavato delle serate sarà 
devoluto in beneficenza.
Presto invieremo informazioni 
dettagliate: iscriviti alla mailing list 
del Civico32 per essere aggioranto 
su tutte le nostre attività.

www.civico32.org 

 

Programma 30 novembre – 18 dicembre 2010

l’Associazione CIVICO32 
in via Nazario Sauro 24/b, Bologna, c/o Cortile Cafè,
presenta:

CIVICO32, associazione non riconosciuta senza fini di lucro, è nata e vivrà per stimolare le persone ad un nuovo interesse per la vita della comunità e contribuire allo 
sviluppo di tutte le forme, vecchie e nuove, di aggregazione, di comunicazione, di dialogo, di confronto e di scambio di idee e di opinioni, di interazione e integrazione 
tra le persone.
CIVICO32 è aperta a iniziative e proposte di tutti i cittadini e sviluppa la propria attività nelle seguenti aree tematiche: politica sociale, culturale, enogastronomica.

info@civico32.org

www.civico32.org


