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notizie in breve
Fai la spesa 
e giochi con la Virtus 

Giocare coi campioni della propria 
squadra del cuore. È la bellia 
opportunità resa possibile da un 
accordo tra due aziende fortemente 
radicate nel bolognese per educare i 
giovani allo sport. Sono Igd e Virtus 
Pallacanestro ad aver ideato “A 
canestro con Igd”, sfruttando il 
fascino che una squadra come la 
Virtus esercita sui ragazzi. nella 
settimana che precede ogni 
incontro casalingo, in due centri 
commerciali alcuni giocatori sono a 
disposizione dei giovani per giocare 
con loro e insegnare i primi 
rudimenti del basket. Ad ogni 
incontro verranno distribuiti 
gratuitamente 300 biglietti per la 
prima partita interna “utile”. I centri 
coinvolti sono Centrolame, 
Centronova, officine Minganti e 
Centroborgo a Bologna, Centro 
Leonardo a Imola e Le Maioliche a 
Faenza. Info:  ww.virtus.it

Handimatica 
a Bologna
dal 25 al 27 novembre 
È l’unica manifestazione in Italia 
dedicata alle più avanzate tecnolo-
gie per migliorare la qualità della 
vita delle persone disabili: torna a 
Bologna dal 25 al 27 novembre 
Handimatica, della Fondazione 
onlus Asphi. La tre giorni si svolgerà 
all’istituto e alla Fondazione Aldini 
Valeriani. Handimatica, nata nel 
1990, è diventata un appuntamento 
fisso non solo per i portatori di 
handicap e per le loro famiglie ma 
anche per pedagogisti, insegnanti, 
riabilitatori, operatori sociali, 
imprese che operano nel campo 
degli ausili informatici e telematici. 
La Fondazione Asphi è sostenuta 
anche da Coop Adriatica.

“Un sacco bello”  
a Zola Predosa
Da sacchetto del pane a fertilizzan-
te per piante, orti e giardini. Si 
chiama “Un sacco bello” l’iniziativa 
partita a Zola Predosa: l’ammini-
strazione comunale distribuisce ai 
negozi di generi alimentari sacchetti 
in carta speciale, da sostituire a 
quelli di plastica e da utilizzare 
anche per la raccolta dei rifiuti 
organici domestici. obiettivi: ridurre 
l’impatto ambientale causato 
dall’uso della plastica e migliorare la 
raccolta differenziata, eliminando lo 
sgradevole odore che deriva dalla 
fermentazione dell’“umido”: i 
sacchetti, infatti, sono di una 
particolare carta porosa che 
impedisce ai rifiuti organici di 
fermentare, evitando così i cattivi 
odori . I sacchetti sono anche uno 
strumento per insegnare ai cittadini 
come praticare correttamente la 
raccolta differenziata: ci sono 
stampati sopra i buoni consigli per 
realizzarla.

“Ogni goccia conta”
dentro Coop Adriatica
Riduttori di flusso nei bagni di tutti 
gli ipermercati Coop Adriatica di 
Bologna e nella sede di Villanova, 
perché “ogni goccia conta”: è il 
nuovo passo della campagna 
AcquaBo del Comune di Bologna. 
Questi semplici dispositivi per il 
risparmio idrico, miscelando aria e 
acqua, permettono di mantenere il 
flusso abbondante come prima 
dell’installazione, pur riducendo del 
50% il consumo. AcquaBo è un 
progetto del Comune di Bologna e 
del Centro Antartide che vuole 
monitorare e ridurre il consumo di 
acqua a partire dai luoghi pubblici 
come scuole, edifici comunali e 
centri di aggregazione.  

“La violenza 
illustrata” 
dedicata alle donne
Al centro di una televisione che le 
umilia, vittime di una cultura 

maschilista e patriarcale che le 
espone agli abusi. È dedicato alle 
donne il festival “La violenza 
illustrata”, organizzato dalla Casa 
delle donne di Bologna, dal 16 al 27 
novembre. Tra incontri, presenta-
zioni di libri, proiezioni di docu-
mentari, la manifestazione – uni-
ca in Italia – si sofferma sugli 
innumerevoli soprusi di cui pagano 
il prezzo le donne. In concomitan-
za sono previste alcune mostre. 
Tra queste, due esposizioni, nel 
portico del complesso di San 
Giovanni in Monte, sono dedicate 
alle donne uccise in Italia dalla 
violenza maschile nel 2009 e alla 
storia del movimento femminista. 
Info: 051 333173, www.casadonne.it

Politicamente 
scorretto
contro la ‘ndrangheta

La VI edizione di Politicamente 
Scorretto, in programma dal 26 al 
28 novembre a Casalecchio di 
Reno, accende i riflettori sulla 
‘ndrangheta. Il progetto, ideato 
dall’Istituzione Casalecchio delle 
Culture in collaborazione con Carlo 
Lucarelli e con Libera di don Ciotti, 
offrirà spunti di riflessione 
attraverso i linguaggi della 
letteratura, del teatro, del 
video-reportage, della musica. Tra 
le novità dell’edizione 2010, il 
bando «Musica contro le mafie», i 
cui vincitori si esibiranno nella tre 
giorni, e l’abbonamento teatrale 
Politicamente Scorretto a 7 spetta-
coli di impegno civile in programma 
presso il Teatro Testoni di Casalec-
chio, tra cui, sabato 27 novembre, 
“Donna non rieducabile” con 
ottavia Piccolo, dedicato ad Anna 
Politkovskaja. Info, dal giovedì 18 
novembre: 
www.politicamentescorretto.org.




