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LA LEGGENDA DEI DUE LUPI IN LUDOTECA

CASTEL SAN PIETRO

LA LUDOTECA ‘SPASSATEMPO’ OSPITERÀ MARTEDÌ
3 ALLE 17.30 LA LETTURA ANIMATA ‘LA LEGGENDA
DEI DUE LUPI’, PER BAMBINI DAI 3 AI 10 ANNI

«Vogliamo il confronto in consiglio
sullo spostamento della farmacia»
Raccolte mille firme per evitare il trasferimento dalla Bertella

“

– CASTEL SAN PIETRO –
OLTRE MILLE firme raccolte
in circa un mese per dire un secco
‘no’ al possibile spostamento della farmacia comunale della Bertella. Mille firme che, secondo Claudio Morini, coordinatore provinciale della lista civica Riformisti
che ha lanciato la petizione, sono
«una risposta chiara che mette a
tacere le affermazioni da ‘politicanti dell’ultim’ora’ che avevano
bollato la raccolta firme come una

“

semplice ricerca di facili consensi». E si tratta, precisa Morini, di
castellani «selezionati fra residenti e fruitori del centro commerciale Bertella. Avessimo cercato firme anche in altri quartieri della
città, saremmo andati ben oltre come numero di firme, ma il nostro
obiettivo era preciso: quello di dimostrare quanti effettivamente sono i residenti che ogni giorno
dell’anno frequentano il centro
commerciale Bertella e, conseguentemente, anche la farmacia».
CON LA petizione pronta che,
anticipa Morini, «verrà protocol– CASTEL SAN PIETRO –

È INIZIATO il conto alla rovescia per la 29ª edizione del convegno nazionale Incontri con la Matematica, che si terrà venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 novembre.
Un evento atteso da insegnanti, ricercatori, dirigenti scolastici, che
ogni anno si danno appuntamento da tutta Italia a Castel San Pietro Terme per confrontarsi sul
processo di insegnamento-apprendimento della matematica, e
anche da tantissimi studenti, studiosi e appassionati di questa materia (si contano circa 1300 partecipanti in media a ogni edizione).
Il tema scelto quest’anno è ‘La didattica della matematica, disciplina per l’apprendimento’. «Abbiamo deciso di dedicare questi tre
giorni di convegno, queste decine
di conferenze e seminari, alla didattica della matematica, strumento e teoria, dando alle esperienze fatte in aula il massimo dello spazio e dell’importanza», spiegano Silvia Sbaragli e Bruno

DOCUMENTO
DECISIVO

Con una apposita delibera
questa amministrazione
non deve autorizzare
il trasloco della farmacia,
ma ampliare l’attuale

IL PROMOTORE
MORINI

Abbiamo selezionato
i firmatari fra residenti
e fruitori del centro
commerciale per avere
un numero effettivo

••

La Farmacia comunale della Bertella; potrebbe essere trasferita in
via Torricelli

lata in Comune martedì», l’obiettivo più immediato è ora di portare
il tema in consiglio comunale,
aprendo dunque un confronto
sull’argomento che ha subito mosso in poche settimane l’opinione
pubblica, da quando in pratica è
emersa la notizia di un possibile
spostamento della Farmacia della
Bertella in via Torricelli, ipotesi
che, ha ammesso il sindaco Fausto Tinti, «verrà discussa», precisando però più volte che «nessuna

decisione è stata presa in merito».
La petizione, invece, chiede proprio che una decisione definitiva
venga presa, ovviamente non a discapito dell’attuale collocazione.
Nell’allegato alle oltre mille firme
(1006 per la precisione), infatti, si
richiede espressamente che «questa amministrazione comunale,
con eventuale apposita delibera,
non autorizzi il trasferimento della farmacia comunale della Bertella in altro luogo e contestualmente s’impegni con la società che la
gestisce per trovare una soluzione
idonea a garantirne l’ampliamento strutturale della farmacia finalizzato al potenziamento dei servizi destinati alla collettività all’interno del «centro commerciale
Bertella».
Anche perché, aggiunge a margine Claudio Morini, «una recente
sentenza del Consiglio di Stato ha
ribadito che avere una farmacia
nel cuore di quartieri popolosi è
un diritto sancito dalla nostra costituzione: il diritto alla salute.
Ora – provoca Morini –, vogliamo proprio conoscere nome e cognome di quei consiglieri comunali che si azzarderanno ad ignorare una così forte espressione democratica di volontà popolare».
Claudio Bolognesi

SARANNO PIANTATI A PARTIRE DA DOMANI

Nuovi alberi nell’aiuola di via Oberdan
– CASTEL SAN PIETRO –

NUOVI alberi saranno messi a dimora
nell’aiuola spartitraffico del parcheggio di
via Oberdan (lato nord), in sostituzione di
quelli che era stato necessario abbattere alcuni mesi fa, per mettere in sicurezza la zona a
causa del progressivo peggioramento delle
loro condizioni fitosanitarie.
L’intervento, a cura del servizio verde pubblico del Comune, è in programma, condizioni climatiche permettendo, a partire dal

pomeriggio di domani, lunedì 2 e, per permettere le lavorazioni necessarie, quel tratto
di parcheggio sarà chiuso al traffico. I nuovi
alberi saranno aceri campestri, dal portamento compatto e meno invadente dei precedenti, più adatti alla tipologia di aiuola in
cui verranno messi a dimora e meno soggetti ad attacchi parassitari. Nell’occasione sarà
ripristinato anche il fondo in ghiaia
dell’aiuola e un paio dei cespugli presenti saranno rimossi per essere trapiantati in zone
più adatte al loro sviluppo.

CONVEGNI, CONFERENZE E SEMINARI AL CENTRO CONGRESSI ARTEMIDE

Tre giorni in compagnia della grande matematica

L’inaugurazione degli
Incontri 2014

D’Amore che fanno parte della direzione del convegno insieme a
Martha Isabel Fandiño Pinilla.
La partecipazione è aperta a tutti
e l’iscrizione avviene durante il
convegno.
I lavori si apriranno venerdì 6 alle
14,30 al centro congressi Artemide in viale Terme 1010; alle 15,15
le relazioni d’apertura. Gli incontri dedicati ai diversi ordini scolastici proseguiranno sabato 7 e domenica 8. Fra i relatori delle tre
giornate, vari docenti universitari: Roberto Tortora (Università
di Napoli), Rosetta Zan (Università di Pisa), Maria Alessandra Mariotti (Università di Siena), Giorgio Bolondi, e Ira Vannini (Università di Bologna), Silvia Sbaragli (Dfa-Supsi di Locarno), Maria
Flavia Mammana (Università di

Catania). Ci sarà anche il famoso
giocologo e giornalista Ennio Peres che parlerà di Matematica e
gioco. Non mancheranno i momenti di intrattenimento e spettacolo. Venerdì 6 alle 21 al Salone
delle Terme (Albergo delle Terme) andrà in scena lo spettacolo
di danza ‘Intrecci’, a cura di Ilaria
Giancamilli, Alessandra Renieri,
Silvia Benvenuti (Università di
Camerino) e Monia Mattioli
(Scuola di Danza ‘Mi La Dance’,
Serra de’ Conti). Sabato 7 alle
13,30 al centro congressi Artemide l’evento teatrale ‘Facciamo numero’. Sabato su ‘Arte e matematica. Metafore, analogie, rappresentazioni, identità tra due mondi
possibili’, intervento del prof.
Giorgio Bolondi dell’università
di Bologna.

