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CASTEL SAN PIETRO
L’INCONTRO

I rimedi ‘fai da te’
della nonna
per autoprodurre
detersivi bio
UN DETERSIVO
‘autoprodotto’ per i piatti o
per la casa? Bastano pochi
ingredienti e qualche
consiglio giusto, la natura ci
offre tutto quello che serve
per pulire, igienizzare e non
inquinare.
Tanti consigli e ricette
saranno il cuore
dell’incontro gratuito in
programma per oggi
pomeriggio, alle 17.30, nella
sala Sassi in via Fratelli
Cervi 3 (di fianco al
supermercato Coop),
organizzato
dall’Associazione La
dimora dell’Essere con il
patrocinio del Comune di
Castel San Pietro Terme
come progetto di Castello in
Transizione.
Un’occasuione per
riscoprire i ‘rimedi della
nonna’ in un pomeriggio di
approfondimento della
cultura dell’autoproduzione
e dell’ecologia quotidiana.
Chi vuole può portare con
sé un paio di vasetti di vetro
per ricevere qualche
campione.

PSICHIATRA E SOCIOLOGI

GLI ORGANIZZATORI

«GLI IMPRENDITORI DEVONO TORNARE NELLE
SCUOLE DAI RAGAZZI, SCOVANDO TALENTI,
E STIMOLANDOLI A PRENDERSI LE LORO
RESPONSABILITÀ CON CORAGGIO

«QUEST’ANNO ABBIAMO VOLUTO PORTARE
L’INIZIATIVA A CASTEL SAN PIETRO. SIAMO
MOLTO FELICI DELL’ACCOGLIENZA E DELLA
COLLABORAZIONE CHE ABBIAMO TROVATO»

••

A lezione di coraggio da Crepet

Lo psichiatra al Cassero ha parlato a giovani e a imprenditori
— CASTEL SAN PIETRO TERME —

TEATRO CASSERO esaurito,
con molte persone in piedi, per
ascoltare la conferenza di Paolo
Crepet, organizzata da Confartigianato Assimprese con la collaborazione del Comune. Il famoso
psichiatra, sociologo e scrittore
ha parlato per circa due ore sui temi a lui più cari, quali il rapporto
educativo fra adulti e ragazzi e il
rinnovo generazionale. La conferenza era intitolata ‘Senza paura.
Il coraggio di cambiare, la riscoperta dei talenti, la scommessa
delle nuove generazioni’. Crepet è
stato preceduto dai saluti del sindaco, Sara Brunori, e dal responsa-

bile della sede castellana di Confartigianato, Alessandro Ginnasi.
Al termine il professore ha ricevuto dal primo cittadino un omag-

L’INCONTRO
E’ stato organizzato
da Confartigianato
Assimprese
gio simbolico della città. Diamo
fiducia alle nuove generazioni, ha
detto Paolo Crepet: «Gli imprenditori dovrebbero tornare nelle
scuole per imparare a riprendere
quel ruolo di educatori che hanno

perso, necessario a scovare i talenti che si nascondono nei nostri ragazzi, stimolandoli a prendersi le
loro responsabilità con coraggio».
Soddisfatti gli organizzatori: «E’
la terza volta che Crepet accoglie
il nostro invito — ha commentato Alessandro Ginnasi — e
quest’anno abbiamo voluto portare questa preziosa iniziativa a Castel San Pietro. Siamo molto felici dell’accoglienza e della collaborazione che abbiamo trovato e ci
auguriamo di poter ripetere altre
esperienze di questo tipo, per offrire agli imprenditori e alle famiglie del territorio momenti di formazione e riflessione utili a guardare al futuro con più fiducia».

Il medico-sociologo Paolo Crepet

TEATRO COMUNALE OGGI ALLE 17 INAUGURA L’ESPOSIZIONE DI ‘LU BACC’, VECCHIA GLORIA SPORTIVA

In mostra le opere di Bacchilega, il calciatore con l’arte nel sangue
— CASTEL SAN PIETRO —

Luciano Bacchilega, ‘Lu Bacc’

SI INAUGURA oggi alle 17, nella saletta espositiva
del teatro comunale Cassero, la mostra personale di Luciano Bacchilega ‘Dal pallone al pennello’. Un titolo
molto esplicito, dal momento che ‘Lu Bacc’, come si
firma l’artista imolese, è passato dal calcio, che lo ha
visto vestire la maglia giallorossa a cavallo del 1960, alla pittura. «Questa passione dentro di me l’ho sempre
avuta, ma gestendo un’officina ero troppo impegnato»,
dice Bacchilega. Le opere in esposizione fino al 24 mar-

zo sono circa 40 e ripercorrono tutta la carriera artistica di Bacchilega, ‘Schneider’ per i tifosi castellani.
«Per me è una occasione importante e desidero ringraziare Amedeo Martini, curatore delle mostre collettive, che mi ha aiutato ad avere questa possibilità con il
contributo del Comune — continua Bacchilega —: la
mia prima galleria era rappresentata dalle pareti del
bar che ho gestito per una decina d’anni. Poi, nel 2000,
ho fatto la prima mostra a Castelbolognese, che è andata bene e questo mi ha dato ancora più stimoli».
Franco Casadio

