
Programma 8 Maggio  – ‐ 17 Giugno  2012       
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. 

 

 
 
 

 
 
Martedi 8 Maggio 2012 

 ore 21:00 
IL SERVIZIO 
FERROVIARIO 
METROPOLITANO (SFM) 
NELL'OTTICA DELLE 
POLITICHE NAZIONALI E 
REGIONALI. QUALE 
ORIZZONTE PER IL 
TRASPORTO SU FERRO A 
BOLOGNA?  

L'emergenza finanziaria rischia di produrre 
un grande e ingiusto impoverimento del 
patrimonio nazionale di infrastrutture su 
rotaia. 
Questo significa lasciare zone nel totale 
isolamento e privarci di tratti ferroviari 
da cui si possono ammirare paesaggi 
unici. Se adeguatamente valorizzate queste 
linee rappresentano una grande 
opportunità per uno sviluppo turistico dolce 
e in armonia con i territori e con 
l’ambiente. 

Ne parliamo con:  
Paolo Ferrecchi, Direttore Reti 
infrastrutturali, logistica e sistemi di 
mobilità Regione Emilia Romagna 
Paolo Serra, Legambiente Bologna 
Ferdinando Conti, rappresentante gruppo 
eco-impronta di Scuola di Città 

___________________________________ 

 
12-13 maggio 2012 
dalle 9.00 alle 18.00, 
ai Giardini del Baraccano 

SCAMBI ED OCCASIONI, 
RICICLI E COLLEZIONI 
AL MERCATINO DELLE 
ASSOCIAZIONI 
siete tutti invitati al mercatino vintage 
tradizionale organizzato dalle onlus 
Famiglia Affido, AIRE, 
ass. Don P. Serrazanetti e Civico32 

entrata dai viali (di fronte all’ingresso dei 
Giardini Margherita porta S. Stefano) o da 
via S. Stefano 119, passando dal Circolo 
Anziani del Baraccano 

___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Venerdi 18 maggio 2012 
Ore 19.00 

LUCE PROPRIA 
Inaugurazione mostra d’arte con buffet 

Opere di:  Antonella Capezzera, Cristel 
Cenacchi, Giulia Cremonini, Alice De 
Girolamo, Federico Hermann, Maria 
Cristina Lolli e RaffaelePosulu. 

Musiche di: Andrea Aiello, Cristel 
Cenacchi e Ireneo Piccinini.  

A cura dell’Ass. Il Navile Carte d’ Arte 

_________________________________ 

 

Martedi 22 Maggio 2012 
ore 21:00 

FRA MITO E REALTA': 
L'IMMIGRAZIONE IN 
ITALIA 

Troppi? pochi? Una risorsa? o una 
minaccia? Escluderli o accoglierli? “In 
Italia sulla immigrazione ci si schiera, solo 
raramente si ragiona sulla base di 
informazioni e conoscenze condivise” 
afferma Asher Colombo. Quali politiche 
hanno attuato i governi europei e italiani 
per “regolare” il fenomeno? Con quali 
risultati? Attraverso la visione di alcuni 
filmati, ci avventureremo in un continente 
in gran parte sconosciuto. Che riserva 
molte sorprese. 

 Ne parliamo con: 
 Asher Colombo, autore del libro “Fuori 
controllo? Miti e realtà dell'immigrazione in 
Italia” edizioni Il Mulino 
Leonardo Tancredi, Presidente dell' 
Associazione Amici di Piazza Grande 

Conduce: Arnaldo Spallacci, sociologo 
Montaggio audiovisivi: Sauro Sapori  

______

___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Domenica 17 Giugno 2012 
dalle ore 11:00 al tramonto 

Tutto quello che hai sempre 
desiderato fare una domenica 
ma non hai mai osato chiedere!! 

Il CIVICO 32 vi da appuntamento a 
DOMENICA 17 giugno per trascorrere una 
giornata, dalle 11.00 al tramonto, a IANO 
(nei pressi di Sasso Marconi) dove, nello 
splendido contesto della tenuta messa a 
disposizione dall'amico/socio Stefano 
Cammelli, terremo la festa di chiusura 
prima della pausa estiva . 
Una serie di iniziative e griglia sempre 
aperta offriranno opportunità per tutti i 
gusti. 
Per non mancare allo spirito CIVICO, 
abbiamo deciso di ospitare la cooperativa 
sociale la Fattoriabilità, realtà di 
Crevalcore colpita dal terremoto, dedita 
alla produzione di birra artigianale e 
impegnata nell'inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate 
(www.fattoriabilita.it). 

 Per info ed adesioni: 
Marco 349 4218959 - Francesca 349 
2107625 - Andrea 333 9464507 


