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VENERDÌ 15 MARZO 2019

CASTEL SAN PIETRO

IL COMPLEANNO DEL CENTRO COMMERCIALE DI OSTERIA
DOMANI IL CENTRO COMMERCIALE DI OSTERIA GRANDE
COMPIE 35 ANNI. DALLE 16 IN POI SPETTACOLI PER PICCOLI
E GENITORI; NON MANCHERÀ LO STAND GASTRONOMICO

L’alberghiero Scappi
ora ha un’aula 3.0

DOMATTINA

Anziani, doppia festa
all’Arcobaleno
e alla Coccinella
– CASTEL SAN PIETRO –

Con lavagna interattiva e ventiquattro tablet
– CASTEL SAN PIETRO –

«UN LABORATORIO attivo di
costruzione della conoscenza». E’
la definizione che il dirigente scolastico Vincenzo Manganaro ha
dato all’Aul@ 3.0, con la ‘chiocciola’ al posto della ‘a’, inaugurata
e già attiva all’Alberghiero Scap-

INNOVAZIONE
I fondi sono arrivati
dal bando ‘digitale’
della Fondazione Carisbo
pi. Alla cerimonia d’inaugurazione ha partecipato anche il sindaco
Fausto Tinti, che ha sottolineato
come «in questa giornata si celebra il coraggio dell’innovazione».
L’aula, nell’ala nuova dello Scappi inaugurata meno di due anni
fa, è stata creata con il finanzia-

Il sindaco Fausto Tinti

mento dal Bando di innovazione
scolastica Cl@sse 3.0 – Innovazione digitale e sperimentazione metodologica della Fondazione Carisbo di Bologna. Il nuovissimo spazio 3.0 è «un ambiente d’apprendimento didatticamente e metodologicamente innovativo. Abbia-

mo cercato di creare nell’istituto
uno spazio di apprendimento più
adatto all’acquisizione delle competenze professionali, disciplinari e di cittadinanza europea», ha
sottolineato Manganaro. A seguire il progetto il professor Ciro Saltarelli, ringraziato da preside e
sindaco «per l’impegno nel potenziare la qualità didattica dell’istituto». Con l’aula 3.0, dotata di
una lavagna interattiva multimediale e 24 tablet, «si reinterpreta
l’ambiente della classe come flessibile, trasformandola in un laboratorio attivo di ricerca». Insomma,
un’aula che si configura come un
laboratorio di «costruzione della
conoscenza», secondo lo slogan
lanciato di Manganaro, dove tecnologie digitale e arredi si muovono in stretta relazione con gli spazi dell’aula che potranno essere
modificati ogni volta in base alle
esigenze didattiche.
Claudio Bolognesi

APPUNTAMENTO ALLA SALA SASSI. IN LIZZA TRE ATTIVISTI

Il M5s sceglie stasera il candidato sindaco
– CASTEL SAN PIETRO –
VERRÀ ufficializzato stasera il
candidato sindaco del Movimento 5 Stelle che sfiderà l’attuale primo cittadino Fausto Tinti, scelto
del Pd e dunque alla ricerca del
mandato-bis. In lizza tre nomi, ufficializzati dai pentastellati una
settimana fa: l’attuale capogruppo in consiglio Pietro Latronico e
i due attivisti Elisa Maurizzi e
Marco Mingozzi, giovane libera

professionista (avvocato) la prima, artigiano 62enne nel ramo degli autotrasporti il secondo. L’ufficializzazione del candidato avverrà nell’ambito del primo di una serie di incontri che il M5s castellano ha organizzato e organizzerà
in vista delle elezioni «per aprire
un confronto sui temi nazionali
che coinvolgono naturalmente anche i cittadini castellani». L’appuntamento è alla Sala Sassi di

••

via Cervi per le 20.30; tema della
serata sarà ‘La manovra del popolo’, con focus puntato sui contenuto della manovra economica che
include temi come pensioni, reddito di cittadinanza, taglio delle
‘pensioni d’oro’, fisco, investimenti, bonus, incentivi e ‘quota 100’.
Attesi alla serata la senatrice del
M5S Michela Montevecchi e la
deputata pentastellata Alessandra
Carbonaro.

INIZIATIVA FANEP

In piazza si inaugura
il monumento
del Fiocchetto Lilla
– CASTEL SAN PIETRO –

SI AVVIANO al gran finale le iniziative promosse a
Castel San Pietro dalla Fanep (Famiglie Neurologia
Pediatrica) in occasione
dell’8ª Giornata Nazionale
del Fiocchetto Lilla, dedicata alla lotta ai Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (Dna) che si celebra
come sempre il 15 marzo e
che quest’anno è caratterizzata dal progetto “#cimettolafirma”. Tutti sono invitati oggi in piazza XX Settembre alle 17 all’inaugurazione del monumento dedicato al Fiocchetto Lilla, realizzato e donato alla Fanep da
Decio Zoffoli, scultura che
raccoglierà le firme di coloro che faranno gesti d’amore verso le loro persone care.
Il monumento verrà donato
poi al Comune di Castel
San Pietro che lo destinerà
alla biblioteca comunale,
dove continuerà ad accogliere, anche in futuro, le firme
di chi vorrà partecipare a
#cimettolafirma.

SARÀ festa doppia domattina
con due inaugurazioni nelle strutture per anziani di Castel San Pietro, il Centro diurno e la Casa protetta comunale gestite dalla Cooperativa Elleuno, alla presenza
del sindaco Fausto Tinti, della vicesindaca Francesca Farolfi con
delega alle Politiche sociali e
dell’assessore ai Lavori pubblici
Giuliano Giordani. Primo appuntamento alle 10.30 al Centro in
via Mazzini 27 per l’intitolazione
della struttura con il nome ‘Arcobaleno’, scelto con una votazione
fra gli utenti, e per l’inaugurazione del nuovo spazio multisensoriale, seguita da un rinfresco. Alle
11.30 la festa continua alla Coccinella in viale Oriani 29, dove saranno inaugurati gli ambienti profondamente rinnovati e riattrezzati in collaborazione da Comune
ed Elleuno.
Al centro ‘Arcobaleno’ ora c’è
uno spazio multisensoriale, uno
strumento in più da utilizzare per
tutti gli utenti, ma in particolare
con le persone affette da demenza
a disturbi del comportamento,
per cercare di raggiungere uno stato di rilassamento e cercare di calmare stati di agitazione, ansia e irrequietezza.
Alla Coccinella sono stati eseguiti
parecchi lavori: nuova pavimentazione nella sala da pranzo dei nuclei 2 e 3 e nella palestra, restaurati i bagni per gli ospiti adiacenti
alla sala polivalente, ritinteggiate
sala da pranzo e hall, zona distributozione bevande con nuovi tavolini,sedie e libreria. In uso ora
anche nuovi presidi sanitari (anche otto letti, di cui 4 per malati
di Alzheimer).
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