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CIRCONDARIO
CONFARTIGIANATO

«Class-action
degli imprenditori
contro i disagi
da blackout»

«E’ INAMMISSIBILE che
le imprese restino senza
energia - interviene Sergio
Sangiorgi, vice segretario di
Confartigianato
Bologna
Metropolitana rigurado i
blackout avvenuti nei giorni del maltempo sull’Appennino -. Interrompono la produzione, danneggiano i macchinari e le scorte alimentari refrigerate. Come Confartigianato pretendiamo rispetto e attenzione, da parte
dei gestori delle linee elettriche. Le piccole e medie imprese tutti i giorni si impegnano a creare ricchezza e lavoro per le famiglie che popolano le vallate e le zone
montane, che altrimenti rimarrebbero senza presidio.
Siamo a pronti a partecipare
a ogni azione e mettiamo a
disposizione i nostri patrocini legali gratuiti per valutare una class-action».

••

VERSO NATALE TRA CONCERTO E LETTURE PER BAMBINI
ALLE 21 NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN MAMANTE A MEDICINA
CONCERTO DI NATALE CON LA BANDA MUNICIPALE E LA CORALE QUADRIVIUM MENTRE DOMANI ALLE 11 AL MAGAZZINO VERDE CI SARANNO
LETTURE PER BAMBINI DAI 3 AI 7 ANNI A CURA DE ‘LA BARACCA’

Bimbi tra le bellezze della Vallata

‘Outdoor education’, un ciclo di lezioni insegna ad amare la natura
di VALENTINA VACCARI

‘VAL SANTERNO outdoor education’ è il nome del progetto, nato mesi fa da un’idea di alcune associazioni, rivolto alle scuole primarie dei comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese e Fontanelice, con l’obiettivo di avvicinare i
più piccoli alle bellezze del territorio. Capofila del progetto è l’associazione Giocathlon che, in collaborazione con Gipiesse, intende
sviluppare un percorso di lezioni
per infondere nei bambini la passione e le competenze per muoversi in sicurezza sul territorio. La
sfida è far nascere nei piccini il gusto dell’attività outdooring, a
stretto contatto con la natura di
questi luoghi. Il progetto ha partecipato a un bando regionale, intercettando il 30% (7.700 euro) delle
risorse necessarie (circa 26mila).
La parte restante è a carico del Comune di Casalfiumanese e delle
associazioni coinvolte (Valsanterno 2009, Sporting Valsanterno,
Sassoleone 2015, Fiume DiVino,
Pro Loco Borgo Tossignano, Pro
Loco di Casale, tutte le associazioni di Casalfiumanese, Gipiesse,
Giocathlon , Solletico). In pratica, le classi hanno la possibilità di
avvalersi di percorsi sportivi e ludici studiati ad hoc in base all’età
dei bimbi. Così, per le prime e seconde il percorso intende condurre gli allievi alla scoperta dell’attività motoria prevalentemente

all’aperto per imparare a esplorare il territorio circostante.
OUTDOOR EDUCATION significa quindi orienteering, trekking, giochi all’aperto, sport individuali e di squadra. Invece, per
le classi terze e la pluriclasse di
Sassoleone, saranno svolte attività di avviamento motorio, movimento e musica, sport, orienteering, trekking. Mentre per le classi quarte e quinte le attività saranno svolte da Gipiesse, con lo scopo di condurre gli alunni alla scoperta e a una maggiore consapevolezza delle caratteristiche fisiche e
naturali del territorio che li circonda. I bambini avranno così la
possibilità di apprendere i fondamentali dell’escursionismo e
dell’orienteering, oltre a mettere
in pratica ciò che hanno imparato
durante i trekking realizzati con
la guida escursionistica ambientale. Inoltre tutte le classi seguiranno delle lezioni con gli esperti
dell’associazione ‘Solletico’ che affronterà le basi di una corretta alimentazione. E non finisce qui. A
completamento del percorso, anche alcuni momenti di approfondimento che coinvolgono i genitori. Il prossimo incontro sarà incentrato sul bullismo e si svolgerà
il 18 gennaio alle 20 alla biblioteca di Casalfiumanese. Il progetto
si concluderà a fine anno scolastico con un evento al parco Manusardi rivolto ai bambini e alle famiglie.

La presentazione del progetto ‘Val Santerno Outdoor Education’

MEDICINA IN SALA SUFFRAGIO L’IRRIVERENTE SHOW

Il Dado del sarcasmo è tratto
– MEDICINA –

CHI FOSSE costretto a rinunciare al suo spettacolo già sold out
stasera al Jolly di Castel San Pietro, può rifarsi domani al Suffragio di Medicina dov’è atteso ‘Canta la notizia’, lo show del menestrello Dado (inizio ore 21,15). La sua satira acuta e pungente
mette il pubblico nella condizione di riflettere sui paradossi dai
quali veniamo continuamente vessati. L’onda dell’attualità travolge come sempre i monologhi del comico, specializzato in esilaranti parodie che sono diventate virali sul web e che lui riproporrà anche dal vivo dopo i record di visualizzazioni online che
l’hanno fatto balzare a uno share simile agli spettatori di una seconda serata tv. L’irriverente testo, sempre in progress, è farina
del sacco dello stesso Dado e di Emiliano Luccisano.

CASTEL GUELFO CAMPAGNA ANTI-GIOCO D’AZZARDO

MEDICINA

MORDANO

Premiate le attività Slot Free: «Sono un esempio»

Lo shopping
con i Buskers

Saint Saens per l’asilo
poi feste e presepe

– CASTEL GUELFO –

ANCHE il gioco può diventare
patologico e, troppo spesso, tale
problematica viene sottovalutata
e, considerata, come vizio, dal
quale si può uscire, si pensa, con
la semplice forza di volontà e non
viene trattato come vera patologia. Questo il messaggio principale che lo psicologo bolognese Gabriele Raimondi ha trasmesso nella serata dedicata al progetto «Slot
Free» che si è svolto alla gelateria
Settecento. Interessanti e attuali
le tematiche discusse perché, le
nuove e più diffuse dipendenze
non sono più solo quelle da sostanze, come le droghe, ma quelle
come la dipendenza dai social network, dai video game e dal gioco
d’azzardo. Come ha ribadito Stefano Canova, ideatore del progetto
e referente della Cooperativa Ida
Poli che, in questi quattro anni,
insieme all’amministrazione comunale prima e al Circondario
Imolese oggi, sta seguendo il progetto: «In questo ambito, esiste
ancora una scarsa informazione e
una scarsa consapevolezza, pertanto, il primo passo è proprio quello
di discuterne e interagire con il
maggior numero di persone. Ma,

– MEDICINA –
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altrettanto importante però è
coinvolgere i giovani per gettare
un piccolo seme di consapevolezza e, Castel Guelfo è l’unico paese
del circondario dove questa cosa
avviene, già da qualche anno, con
i ragazzi delle terze medie». La serata è stata anche l’occasione per
riconoscere il merito ad alcune attività commerciali di aver scelto
di non ospitare nei loro locali le
macchinette per il gioco d’azzardo. Tre le attività «premiate»: il ristorante pizzeria «Via Larga», la
piadineria «la Rosa dei venti» e il
ristorante pizzeria «La Rocca
Guelfa».
Elisabetta Carbonari

MEDICINA

Cuore e Pigotte
al centro Medicì
– MEDICINA –

DOMANI dalle 9 alle 12,30
nella galleria del centro
commerciale Medicì incontro e dimostrazione sull’uso
del defibrillatore semiautomatico esterno e presentazione del progetto ‘Medicina cardioprotetta’. In esposizione pure le Pigotte Unicef

È IN ARRIVO il weekend
degli acquisti e degli artisti
di strada. Domani e domenica scatta “Christmas Busker”, l’occasione giusta per
comprare i regali di Natale,
con i commercianti del centro storico in festa a orario
continuato e grandi sconti
per entrambi i giorni, e per
godere di ottima musica
con i buskers, gli artisti di
strada, che si esibiranno
non-stop per tutto il weekend, con 7 punti attivi e 7
band live al giorno. Ci saranno inoltre attrazioni per
bambini, giostre, gonfiabili
e truccabimbi, insomma
un’altra occasione dopo Medicibo - Medicina Street
Food Fest. per vivere Medicina al meglio. Si può seguire l’evento su facebook alla
pagina dedicata Christmas
Medibusker e scoprire la lista dei commercianti aderenti sul sito www.botteghedimedicina.it e alla pagina
fb BotteghediMedicina.

– MORDANO –

ALLE 21 nella chiesa parrocchiale di Bubano (via Chiesa 14) concerto natalizio di beneficenza con
l’Oratorio del Natale di Saint Saens
per coro ed ensemble orchestrale,
composto nello stile di Bach. Il ricavato andrà alla riqualificazione
dell’asilo parrocchiale. Domani
invece al teatro parrocchiale di
Bubano sarà di scena alle 21 l’associazione teatrale ‘La quasi stabile’
che porterà sul palco la commedia dialettale ‘la fameja dj imbarlé’. Sempre domani l’atmosfera
natalizia si sposterà al Circolo
Sant’Eustachio di Piazza Borgo
Generale Vitali dove alle 20 si terrà una cena sociale aperta a tutti
(su prenotazione allo 0542 51476)
a partire dalle 20. Domenica alle
15,30 la scuola materna di Bubano fa la festa di Natale con il presepe vivente dei bambini, lo spettacolo dei genitori e la lotteria alla
locale chiesa. Festa in chiesa anche della materna di Mordano dove domenica dalle 16 i bambini insceneranno un loro spettacolo.

