Committed to local
sustainable energy

Quest'anno
M'illumino di Meno
è dedicato
all’economia circolare:
riutilizzare i materiali,
ridurre gli sprechi,
abolire “il ﬁne vita”,
mantenere, recuperare,
rigenerare.

VENERDÌ 1 MARZO 2019

Programma delle iniziative dei Comuni dell’Unione della Bassa Romagna
ALFONSINE

Alla Biblioteca comunale Orioli
ore 16.30 LUCCIOLE PER LANTERNE
Realizzazione di piccole lanterne con materiali
di recupero per sensibilizzare i più piccoli al
tema del riuso in modo divertente. L’attività a
cura di Casa Monti, è gratuita e rivolta ai
bambini dai 3 anni.
In piazza Gramsci la pubblica illuminazione
rimarrà spenta dalle ore 18 alle 19.30.
PER INFO tel 0544 866675
ceasbassaromagna@unione.labassaromangna.it

BAGNACAVALLO

Al Convento San Francesco • via Cadorna, 14
dalle ore 16.30 alle 18.30 MERCATINO DEL
BARATTO per bambini dai 6 agli 11 anni
dalle ore 17.30 merenda oﬀerta
dall’associazione Tutti per la scuola
Al mercatino non si può vendere, ma soltanto
barattare, senza passaggio di denaro. Sono
consentiti giocattoli, bambole, peluches, libri,
fumetti, giochi da tavolo, giochi di carte.
Il regolamento completo si trova sul sito del
Comune www.comune.bagnacavallo.ra.it
Iscrizione entro il 25 febbraio presso l’Uﬃcio
Cultura (Alice Pradal 0545 280814)
Dalle ore 17.30 alle 19.30 spegnimento
della pubblica illuminazione in piazza
della Libertà.
PER INFO: 0545 280889
www.comune.bagnacavallo.ra.it

BAGNARA DI ROMAGNA

Alle scuole primarie e secondarie I grado
dalle 9 alle 10 NON BUTTARMI REGALAMI
UNA NUOVA VITA gli alunni doneranno un libro
di narrativa a un loro compagno e ne
riceveranno a loro volta uno aﬃnché questi
testi siano riutilizzati.
Inoltre premiazioni del concorso
IL SEGNALIBRO PIÙ ORIGINALE IN ECONOMIA
CIRCOLARE ore 11.30 alunni scuola primaria,
ore 12.30 alunni scuola secondaria I grado.
Ogni alunno produrrà con materiale riciclato
un segnalibro, ogni classe gareggerà con le
altre classi con quello che riterrà più originale
della classe.
Alla Biblioteca comunale
ore 20 LETTI AL BUIO
Storie di nanna, paure e sogni a lume di
candela. Per bambini da 3 a 6 anni e genitori.
Non dimenticare di portare un libro da
scambiare per dargli nuova vita.
Prenotazione obbligatoria.
L’accensione della pubblica illuminazione
nel centro storico (strade e piazze) sarà
posticipata.
PER INFO tel 0545 905550

CONSELICE e LAVEZZOLA

in Piazza F. Foresti - Conselice
ore 20.15 CAMMINATA AL BUIO
ritrovo ore 20 e partenza per un percorso
lungo le vie cittadine (munirsi di torcia)
Con la partecipazione dei bambini della scuola
primaria di Conselice.

COTIGNOLA

Alla Biblioteca “Luigi Varoli”
Corso Sforza, 24
ore 17 BUIO + LUCE la storia produce
Lettura a luce spenta e piccolo laboratorio
manuale. Per bambini da 3 a 7 anni.
Prenotazione obbligatoria.
La pubblica illuminazione della piazza V.
Emanuele II sarà ritardata alle ore 20.15
PER INFO Biblioteca 0545 908874

LUGO

Nelle logge del Pavaglione
Dalle ore 17 alle 20 INFOPOINT HERA OLI
VEGETALI E COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Il Comune di Lugo e il Gruppo Hera mettono
a disposizione dei cittadini le colonnine
stradali per la raccolta degli oli vegetali.
Per informare i cittadini su questo servizio,
sarà presente un punto informativo Hera.
Presso l’infopoint, i cittadini potranno fare
richiesta e ritirare anche la compostiera
domestica.

FUSIGNANO

Al Parco del Loto (lato via Brignani)
ore 18.30 PEDALATA IN COMPAGNIA DEGLI
AMICI DELLA BICICLETTA DI LUGO
Semplice percorso di circa 3,6 km ﬁno a
piazza Trisi (lato Pavaglione);
per i partecipanti piccola merenda biologica
oﬀerta dai produttori del Biomarché.

In Piazza Corelli
ore 20 partenza della CAMMINATA SERALE
in collaborazione con il Gruppo dei
Camminatori di Fusignano e Auser. A tutti i
partecipanti verrà distribuito un bracciale
ﬂuorescente.

CENE & APERITIVI A LUME DI CANDELA
Locali del Consorzio AnimaLugo aderenti
all'iniziativa: Timiama, Lug Dla Rumàgna
Birreria e Pizzeria, Ristorante Ala D'Oro,
Chicco D'Oro, Bar Pasticceria del Corso 1947,
Il Trebbo, Doc Book Cafè, Smile Cafè, Jolly
Caﬀè e Cucina, Tiﬀany, Tazza d'Oro del
Pavaglione, Antica Trattoria del Teatro, Sax
Pub
Partecipano inoltre: Ristorante Pizzeria Tatì,
Amici Miei Vinosteria, la Vineria Rossini,
Boario Cafè & Bistro, Konnubio Caﬀè e
Cucina, Cloroﬁlla Erboristeria, promuove la
conoscenza di prodotti a basso impatto
ambientale e circolari.

Al Centro culturale “Il Granaio”
p.zza Corelli, 16
ore 8,45 e ore 10,30 le classi III della Scuola
Primaria dell’I.C. “L. Battaglia” parleranno di
ambiente, stile di vita e mobilità sostenibile
con l’educatrice e blogger Linda Maggiori.

All’Auditorium A. Corelli
ore 21 DONNE ALL’OPERA il Quartetto
Butterﬂy (Etsuko Ueda, Fabiano Naldini,
Marcella Trioschi e Monica Ferrini) propone
un concerto dedicato alle arie delle opere
più famose.
Dalle ore 20 alle 22 spegnimento
dell’illuminazione pubblica del centro
storico.
PER INFO URP tel 0545 955653/668
www.comune.fusignano.ra.it
urp@comune.fusignano.ra.it

MASSA LOMBARDA

Al centro ReciprocaMente
via Saﬃ (porticato Urp)
ore 16.45 MERENDA CIRCOLARE per tutte le
bambine e i bambini, oﬀerta dalla ditta
Sodexo Giochi animati in CAA a cura delle
operatrici del centro "ReciprocaMente" della
Coop.va Sociale Il Cerchio.
In contemporanea si potrà partecipare al
laboratorio creativo di MichiMade a cura
di In Massa Rete di Imprese.
A seguire, mini passeggiata con i
palloncini luminosi ﬁno al giardino Don
Orfeo, dove ci aspetteranno i musicisti della
Scuola Comunale di musica A. Ricci per un
Concerto a lume di… palloncini da
ascoltare tutti insieme.
L’accensione dell’illuminazione pubblica
di piazza Matteotti e via V. Veneto sarà
ritardata alle ore 19.30.
PER INFO
URP/informacittadino 0545 985811

SANT’AGATA SUL SANTERNO
Biblioteca comunale “Loris Ricci Garotti”
ore 17.30 Letture a cura dell’Assessore
all’ambiente Elisa Sgaravato a seguire
CREA LA TUA LANTERNA laboratorio di
riciclo creativo, i partecipanti dovranno
portare un barattolo di vetro da decorare!

Nido “Il Girasole”
RI-IMBOTTIGLIAMO laboratorio di
costruzione di bottiglie sonore con materiale
di recupero.

Sabato 2 marzo
alla Biblioteca Giovanni Righini Ricci
ore 10 SWAP PARTY LIBRI attività per bambini.
ore 10.30 LE STORIE NON FINISCONO
letture per bambini da 3 a 10 anni.
ore 11 laboratorio di riciclo creativo

Scuola dell’infanzia “Asilo Azzaroli”
ME LO RILEGGI? swap party del libro.

La pubblica illuminazione di p.zza F. Foresti
a Conselice, p.zza Caduti e p.zza Mazzini a
Lavezzola, pzza G. Mameli a San Patrizio
sarà spenta dalle ore 20 alle 21.
PER INFO Uﬃcio cultura 0545 986918 •
Biblioteca 0545 986928

Scuola secondaria di I grado “G.Pascoli”
LAMPI DI GENIO
Concorso interno di riciclo creativo.

Scuola primaria “G.Pascoli”
MI PIACE UN MONDO
promuoviamo la “merenda della salute”,
senza imballaggio e senza sprechi.

L’accensione dell’illuminazione pubblica
del centro storico è ritardata alle ore 19
PER INFO Uﬃcio Cultura tel 0545 919913

La pubblica illuminazione delle piazze
centrali sarà ritardata alle ore 19
PER INFO URP 0545 38444 - 0545 38559
Sabato 2 marzo
alle Pescherie della Rocca
dalle ore 10 alle 12 BABY SWAP PARTY
dedicato alla fascia di età da 0 a 6 anni
Per iscrizione tel 0545 38397 - 366 6156306
centrofamiglie@unione.labassaromagna.it
Per tutto il mese di marzo
L’ECONOMIA CIRCOLARE È IN BIBLIOTECA
Angolo di bookcrossing e riproduzione di
brevi video sul tema dell’economia circolare.
16 marzo • ore 11 letture a cura dei volontari
Nati Per Leggere sul tema dell'economia
circolare.
21 marzo • ore 17 GIOCATTOLI DA BRICIOLE
DI COSE. Incontro con Roberto Papetti
prenotazioni: trisiragazzi@comune.lugo.ra.it
22 marzo • ore 17.30 presentazione del libro
"Tempi di Recupero. Scarti, avanzi e
tradizione nelle cucine dei grandi chef "
di Carlo Catani con aperitivo a tema
preparato dallo chef
Per informazioni: trisi@comune.lugo.ra.it
oppure tel. 0545 38556

