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All’interno
l’esclusivo
calendario 2005
fai da te!
all’interno il ViviFaenza con
i principali appuntamenti della città
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ggiovani. I piu' indagati, i piu' intervistati,
i piu' copiati. Forever Young. Oggi che
anche tua nonno e tua mamma vogliono
continaure a dimostrare vent'anni. Ma
perchè, poi? Proprio in questi giorni è uscita l'ennesima indagine sugli studenti delle
scuole medie superiori. La tiritera è sempre quella. Niente di nuovo. Infatti, se vuoi
fare una cosa nuova straccia i sondaggi e
le indagini di mercato e procedi con la tua
idea. Le idee cambiano le cose, i sondaggi
consolidano il passato. Comunque, il
ritratto dei ggiovani che ne esce è sempre
quello: rassicurante. Credono all'amicizia,
alla salute, all'amore e alla famiglia, nell'ordine. Il 59% dei ragazzi dichiara poi di
andare abbastanza d'accordo con i genitori, mentre un altro 33% va addirittura
molto d'accordo. Bei tempi, con un sacco
di omicidi in famiglia in aumento, come ci
dicono le statistiche -non i sondaggipero'. Il 64% poi si dichiara soddisfatto
della situazione di vita. E' del tutto evidente che questi giovani non vedevano
l'ora di avere una totale incertezza sul
proprio futuro nel mondo del lavoro, di
perdere ogni garanzia e soprattutto di non
poter contare su grandi prospettive nel
caso si decidesse di andare a vivere con
chi si ama per magari farci su una famigliola. Ma d'altronde è chiaro che è così
perchè l'83% non sente nessun interesse
verso la politica, un 15% ne sente un po'
e solo il 2% sente molto interesse. Però:
l'80% è per le associazioni che si impegnano negli aiuti umanitari mentre il 68%
ha grande fiducia nella polizia.
Addirittura, poi, pur avendo solo il 19%
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pensieri dalla redazione_

una fede religiosa, ben il 78% vede nel
Papa un'importante figura di riferimento.
E Che Guevara che c'è sempre in 'sti
benedetti sondaggi? Scomparso... Meglio,
molto meglio il 97% dei ragazzi che guarda la tv, pero' per fortuna l'84% si difende
con la radio, e molto meglio il 35% che
legge i quotidiani sportivi mentre ben il
45% risponde con i normali quotidiani di
informazione. Che non è poco.
Naturalmene in tv i programmi preferiti
sono quelli comici e d'avventura, i video
musicali e i reality, solo in fondo i telegiornali e i talk show. Biagi, Santoro, Fini,
Socci, Floris, Vergara e Masotti non sanno
neanche chi siano. ma forse sanno tutto
delle Lecciso. Pero' amano Jim Morrison e
John Lennon. Non usano più eroina, ma
parei si riempiano di pasticche. Non scrivono più lettere, ma sparano sms a raffica.
Oddio, che noia. Sti ggiovani pronti per l'isola dei famosi e per le veline di striscia.
Loro sì hanno cambiato il mondo. Grazie a
noi, i padri e le madri, che ancora oggi si
interrogano e guardano i nuovi mostri.
Oddio, che bello. Sti ggiovani pronti per i
cortei noglobal e per correre ad aiutare il
Sud del Mondo. Grazie a noi, i padri e le
madri, che ancora si interrogano a guardare i nuovi eroi. Sempre ggiovani. Pero'.
Supergiovane
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In copertina: Beatrice, premiata nell’anno 2003 con il “Premio alla
Bontà Hazel Maria Cole”.
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BEATRICE
L’alunna più buona d’Italia
Di Beatrice, Bea
per tutti, mi
hanno colpito gli
occhi e il sorriso,
di una dolcezza
disarmante. E’ il
volto della faentina che si è distinta tra tutti gli
scolari italiani. A
soli 11 anni, Bea
si può vantare,
ma non lo fa, di
essere tra i tre
alunni premiati
nell’anno 2003,
prima e unica in
Emilia Romagna
del “Premio alla
Bontà
Hazel
Maria Cole”. Il
premio è stato
istituito nel 2000
dal marito e figlia
della
signora,
morta nel ’99, per istituzionalizzare
e non interrompere gli atti di bontà
della loro cara.
Aiutare Elia, suo compagno di giochi e scuola fin dall’asilo nido, disabile dalla nascita, è per Beatrice un
gesto sincero, concreto e autentico.
Insieme vanno a scuola, al cinema,
giocano, vanno in vacanza, si telefonano, e anche se Elia non si esprime
verbalmente e non cammina, stare
con Bea è sempre una gioia.
Alla domanda: cosa farai da grande
Bea?”timidamente mi risponde:

“non so…”
Ci auguriamo che Bea in futuro si
occupi di bimbi non-abili e ci insegni a farli sentire meno “diversi”.

Il premio alla Bontà Marie Hazel
Cole consiste in una borsa di studio
vincolata fino alla maggiore età del
premiato.

articolo di:
Milena Spadola
infermiera
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OKKUPAZIONE
Torna la protesta nei Licei faentini

attualità_

tra romanticismo, impegno e voglia di vacanze
Tornano gli addobbi, tornano i regali, tornano le lucine intermittenti e
torna l’occupazione. Occupazione
come tocco finale del Natale faentino. Occupazione che è ripartita in
città dal liceo Torricelli con una
netta spaccatura, assumendo toni
romantici alla sezione scientifica e
risvolti di dubbio gusto al liceo classico.
Ad
annunciare
alla città la
mobilitazione
studentesca
sono cartelloni
a
caratteri
cubitali affissi
davanti alla
sede di via
Santa Maria
dell’Angelo 1.
“Occupazione
l’unica soluzione”, “La scuola è
nostra”, sono alcuni degli slogan
più accomodanti, a cui si aggiungono quelli scritti da autori poco
avvezzi alla civiltà, che accomunano
l’istituto ad una latrina senza spiegarne il motivo. “Questa protesta
nasce per motivazioni sia esterne
che interne alla scuola. Quelle interne, sono dovute a polemiche suscitate da alcune minacce che abbiamo ricevuto di vedere abbassati i

nostri voti, se avessimo deciso di
occupare”. A scaldare ulteriormente
gli studenti è poi, ancora una volta,
la Moratti, come spiega anche un
volantino diffuso dai rappresentanti
di istituto. I perché dell’ “okkupazione”: “Una riforma che non si
ferma e non tiene conto degli studenti, una scuola-azienda che mercifica i nostri
saperi e la
nostra cultura,
una
riforma
classista che
divide dai 13
anni persone di
serie A e B, una
Finanziaria che
taglia alla pubblica istruzione
750 milioni di
euro a favore
delle spese militari, una scuola che
ci vuole tutti uguali”. Tutte motivazioni valide, che però non possono
ancora fare affidamento su una
linea d’azione ben definita. La programmazione è infatti rinviata ai
prossimi giorni, quando partiranno
incontri con studenti universitari.
Nel frattempo l’opera di divulgazione si basa su assemblee interne e
sulla rassegna stampa tra giornali
locali e nazionali. Diversa la situa-

zione alla sezione scientifica, dove
gli slogan appaiono più originali:
“Contro la riforma, contro una
scuola che non ascolta, giù le
penne, mani al cielo e manifestiamo”. Poco lontano c’è una bella
frase di Antoine de Saint Exupery:
“Tu sarai per me unico al mondo”.
Peccato che non sia stata scritta su
carta, ma sul muro. Peccato anche
che le prevedibili polemiche per
un’occupazione tanto vicina al
periodo di stanchezza pre-Natale
siano supportate da alcuni commenti lasciati i giorni scorsi sul
forum del sito del liceo: “un’occupazione ci starebbe troppo bene, così
salto due verifiche”, scrive un navigatore. “Basta che non mi interroghino”, aggiunge un altro. Un altro
ancora si chiede: “Qualcuno potrebbe riassumere le migliaia di motivazioni valide che non siano la voglia
di vacanza?”. Ma non ci sono ancora risposte.

Via Seminario, 3 - Faenza
Tel. 0546 25163 Fax 0546 664328
www.gemos.it

Via Malpighi, 126 - Faenza
Tel. 0546 623918 Fax 0546 623911
www.astreasrl.it

Via F.lli Rosselli, 18 - Faenza
Tel. 0546 634802 Fax 0546 634803
www.incammino.it
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articolo e foto
tratti da
www.sottolatorre.it

LA LUDOTECA

Il paese dei balocchi
Il gioco è una attività inalienabile
per un bambino, è incessante come
per tutti i “cuccioli”, è formativa ed
esprime il grado
di libertà di un
individuo.
Ludoteca
un
posto per giocare,
costruire, sperimentare un posto
dove il gioco fa
da padrone, dove
è lecito che i
bambini siano se
stessi e dove la
dimensione ludica può essere
espressa nella sua interezza. Spazi
di casa sempre più angusti, adulti
sempre meno disponibili sono qui
bilanciati da un luogo che offre disparate possibilità di gioco (da tavolo, di movimento, di costruzione)
dove molte sono le proposte, ma
niente è obbligatorio fare. Qui non
c’è spazio per la passività e la noia,
e si è conquistati da questo piccolo
paradiso dei ragazzi (3-14 anni). Si
possono prendere a prestito tanti
giocattoli, scegliendoli tra un nutri-

to assortimento, senza doverli comprare, in barba alla logica del consumismo che ci vuole riempire le
case di oggetti che magari
dopo un po’ non ci interessano più, mentre invece il
“valzer” del prestito rende
felici molti bambini. Se ora
non abbiamo più l’età per
andare in ludoteca che
fare? Una volta tanto rovesciamo le parti e chiediamo a nostro/a figlio/a,
nipote di accompagnarci
per trascorrere un po’ di
tempo in un mondo che in
realtà, un’età non ce
l’ha!Un grazie di cuore a chi da anni
trasmette libertà e gioia a tutti i
bambini di Faenza: Rita, Maria Rosa
e Elena.
La ludoteca si trova in via Cantoni
n°48, tel.0546-28604

articolo di:
Antonietta Innocenti
redazione PPNE’

per i più piccini_
Leo, una vita per
il minibasket
Andrea Leonardi (nella foto), detto
Leo, 34 anni, insegnante di educazione fisica. Ex giocatore di pallacanestro, passa alla panchina come
assistente di Primo Lusa e porta il
Basket 95 in C2. Da lì parte l’avventura della sua scuola di minibasket,
che gestisce da oltre 15 anni con
eccellenti risultati. Il suo obbiettivo
è quello di formare i piccoli (dai 5 ai
12 anni) verso lo sport agonistico,
avendo come esempio le prime due
squadre faentine: Penta e Moreno. Il
vivaio nel tempo cresce e oggi
conta 170 iscritti grazie anche al
frenetico lavoro svolto nelle scuole.
Leo ha un sogno nel cassetto: realizzare un campetto da minibasket
estivo attrezzato e libero a tutti, e
per questo spera in un aiuto economico che contribuisca a concretizzare questo progetto. Bravo Leo, forza
Leo!
(Valter Dal Pane)

DIVERTIMENTI
Le notti giovani
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del Burrocacao
Ai miei tempi si chiamava New
Gufo (qualcuno ricorderà con
nostalgia!), ora invece ha un nome
più accattivante, Burrocacao. La
discoteca
di
Brisighella che
ogni
sabato
attrae ragazzi e
ragazze dai 17
ai 20 anni non
può
davvero
mancare tra i
locali che contano per le giovani
generazioni del
faentino e oltre. E chi meglio di
Manuel Calderoni in persona,
mente e cuore del Burrocacao, può
aiutarci ad osservarla più da vicino?
Dalla nostra chiacchierata sono
emersi punti curiosi e interessanti e,
perché no, anche utili per chi cerca
di capire come si sta evolvendo il
pubblico giovanile… Manuel organizza e gestisce le serate del sabato,
dei prefestivi e anche le feste delle
varie scuole, realizzando un totale
di circa 37 / 38 serate all’anno, mica
male. Il locale offre tre diverse sale:
una per il genere house commerciale, un privè per il rock e un secondo
privè per il più sofisticato tek-house.
Arrivano ragazzi e ragazze dalle
varie zone limitrofe, Faenza compresa, certo, ma molti vengono anche
da più lontano, ad esempio da Lugo
e Imola (un buon 20%, per la precisione!).

giovani nottambuli_
Bar&Pub: gli altri
luoghi di ritrovo

Ma sono diversi dai “discotecari”
degli anni ’90. Manuel mi spiega
che questi giovani non si incontrano
ogni sabato in discoteca, per motivi
di denaro
ma anche
per scelta.
Perché l’offerta
di
divertimento
oggi è più
vasta e a
volte si preferisce
il
c i n e m a
oppure una semplice birra. Anche
nell’abbigliamento pare esserci
qualcosa di diverso. Molti diciottenni/ventenni curano il proprio aspetto in maniera più accentuata, hanno
la giacca elegante, sono attenti alla
propria immagine. Ciò che tuttavia
favorisce una visione più in positivo
dell’ambiente è il fatto che rispetto
agli anni passati si verifichino meno
risse e meno disordini, cosa che
implica un numero minore di addetti alla sicurezza. Se lo dice Manuel
che se ne intende, è un buon segno.
Vedere per credere, anche sul simpatico sito www.burrocacao.net che
vanta ben 6000 visite ogni mese.

Non esiste modo migliore per iniziare una carrellata dei locali di ritrovo
della Faenza notturna, se non parlando di quel lembo di Irlanda che
da circa otto anni confina con il
Borgo Durbecco; il Lismore. E’ una
sorta di tempio sacro della buona
birra che è nato dalla passione e
dall’impegno del cordiale Degio e di
suo fratello. Ritrovarsi in un pub
come il Lismore significa entrare in
un locale tranquillo dove ognuno
può sedersi, parlare con gli amici,
ascoltare ottima musica e bere una
birra rigorosamente alla spina. Altri
bar nel corso del tempo si sono trasformati in veri e propri luoghi d’incontro ed intrattenimento come lo
Spider. Tra questi locali voglio ricordare il Café del Viale e il
Clandestino. Il Clan, in un lontano
passato, ma forse neanche troppo
lontano, era il luogo di ritrovo e rifugio preferito dagli studenti nelle
mattine in cui si marinava la scuola.
Da allora invece il volume della
musica è aumentato, l’arredo e lo
stile del locale è mutato, divenendo
più sofisticato e ricercato. Il numero
di presenze sempre elevato testimonia la bontà e l’efficacia della formula utilizzata. Il Cafè del Viale è un
locale relativamente giovane in cui,
dalle sette del pomeriggio, l’aperitivo la fa da padrone. Nella notte si
trasforma in un punto di incontro
affollatissimo e rumoroso, ma allegro, dove si decide in quale discoteca andare dopo aver sorseggiato un
calice di vino.

articolo di:
Simona Sangiorgi
interprete

articolo di:
Gabriele Balbi
dottorando

INFORMAGIOVANI
Giocard, terzo round!
La prima i
faentini se la
videro recapitare a casa a
fine
2001:
CartaGiovani,
primo esperimento
del
Comune di Faenza e di
Informagiovani in fatto di tessera
sconti riservata ai giovani, dava già
una buona serie di opportunità, tra
agevolazioni e riduzioni in diversi
esercizi e attività della città
manfreda. L’anno successivo
si cominciò a pensare ad
una nuova carta: il coinvolgimento di altri Comuni fu
un passo naturale, l’entusiasmo di ragazzi e aderenti un’ottima
spinta per tentare le cose più in
grande. GioCard, inviata a 15.000
ragazzi (tra Faenza e comuni limitrofi), è stata convalidata da quasi
4000 giovani tra i 14 e i 29 anni:
non solo sconti nei principali negozi
(oltre 200) ma anche possibilità di
frequentare corsi, ottenere il biglietto ridotto al cinema e al teatro e
navigare gratuitamente presso la

postazione
Internet
d e l l ’ I n f o r m a g i o va n i .
Il 2005 riserva però altre
sorprese: stiamo lavorando tutti, Comune di
Faenza e altri del comprensorio, BCC Credito
Cooperativo Ravennate e
Imolese,
Informagiovani
e
Cooperativa Zerocento, alla nuova
GioCard 2005, una tessera personale che potrà essere anche utilizzata
per pagare i propri acquisti e per
prelevare
contante
presso gli sportelli
automatici convenzionati.
Lavori (tanti) ancora in
itinere,
entusiasmo
(tanto) comunque costante: chi
volesse saperne di più, può scriverci
a igfaenza@provincia.ra.it oppure
telefonarci allo 0546.663445.

articolo di:
Chiara Alboni
Informagiovani Faenza

giovani&cultura_
La sala ragazzi
della Biblioteca
Manfrediana
La Sala Ragazzi è una sezione speciale della Biblioteca Comunale di
Faenza, in cui sono raccolti e disponibili per la consultazione e il prestito i
libri per bambini e ragazzi da uno a
sedici anni. Il servizio è comunque
aperto anche agli adulti. Ogni pomeriggio è possibile studiare, fare ricerche e prendere libri a prestito. Al mattino gli operatori sono a disposizione
delle scolaresche per visite specifiche
o per prestiti, ricerche, letture. Durante
le vacanze scolastiche la fruizione
della Sala Ragazzi è possibile anche
durante l’orario mattutino. Per accedere al prestito occorre tesserarsi, gratuitamente; si possono prendere fino a
quattro libri a prestito e si possono
tenere per un mese. Attualmente sono
disponibili 16500 testi, divisi in libri
per piccolissimi (0-5 anni), per bambini di scuola elementare e medie; inoltre testi di divulgazione su scienze,
arte, storia, geografia, sport e hobbies,
dizionari e atlanti. Nella Sala Ragazzi
ci sono due computer di cui uno per la
consultazione di enciclopedie informatiche e l’altro per la ricerca dei libri.
Questo programma è molto utile per
verificare la disponibilità dei testi, ed è
assai apprezzato anche dai bambini
per la sua facilità d’uso; inoltre può
essere consultato da casa tramite
Internet :
http://opac.provincia.ra.it/h3/h3/h3/ase.
(a cura della Biblioteca Comunale)

Corso Mazzini, 38
FAENZA
Tel. 0546 22235

ViviFaenza gennaio04
Principali appuntamenti 2005 a Faenza
5 gennaio 2005
Piazza del Popolo
Nott de Bisò

Venerdì 10 e sabato 25 giugno
sedi rionali
Cene propiziatorie

Martedì 8 febbraio
Martedì grasso
Finale del Pavone d’Oro

Dom. 5 , sab. 18 e dom. 19 giugno
Piazza del Popolo
Torneo delle Bandiere

Fine marzo, inizio aprile
Centro Civico Rioni
Concorso Ippico

Sabato 11 giugno
Piazza del Popolo, Corso Mazzini,
Stadio B. Neri
Torneo della Bigorda d’Oro

Fine aprile
Centro Civico Rioni
Rionilandia
Sabato 7 maggio
Piazza del Popolo
Donazione dei Ceri
Sabato 28 maggio
Piazza del Popolo
100 Km del Passatore
Dal 3 giugno al 26 giugno
Stadio B. Neri
Prove Generali del Palio
Da lun. 6 giugno a sab.10 giugno
Sedi rionali
Settimana della Bigorda d’Oro

PIAZZA DEL POPOLO - dalle 16,30 alle 24
NOTT DE' BISO'
giovedì 6
CENTRO SOCIALE BORGO - dalle ore 15.00
ANCHE LE BEFANE INBIANCANO
Circolo Villa Franci dalle ore 15.00
FESTA DEL MENO GIOVANE
PIAZZA DEL POPOLO - dalle ore 15.00
LA BEFANA DELL'AVIS
venerdì 7, sabato 8 - domenica 9
TEATRO MASINI FAENZA
R. HERLITZA - A. PREZIOSI - RE LEAR
di William Shakespeare
sabato 8

Prima settimana di giugno
Finale Faenza rock
Luglio/agosto
Piazza del Popolo e Piazza Nenni
Concerti rock - folk
Da fine giugno a metà agosto
Piazza Nenni
Mese di luglio
Piazza del Popolo
Teatro Masini Estate
25-26-27 novembre
Centro Fieristico Provinciale
e Teatro Masini
Meeting delle Etichette Indipendenti
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Da lun.20 giugno a sab.25 giugno
sedi rionali
Settimana del Palio

Domenica 26 giugno
Piazza del Popolo, Corso Mazzini,
Stadio B. Neri
Niballo – Palio di Faenza

mercoledì 5

Per informazioni e prenotazioni: Ristorante Sapori - Tel. 0546 46700
Via S. Silvestro, 167 (zona casello A/14) - Faenza - www.saporiristorante.it

TEATRO SAN GIUSEPPE - ore 20,30
FRICANDO' 2... IL RITORNO
domenica 9
Osteria della Sghisa
FAI IN FRETTA:
L’ULTIMA SIGARETTA!
mercoledì 12
BioBar di Cooperativa Zerocento - ore 18.00
WEB COCKTAIL
“INTERNET E LA COMUNICAZIONE POLITICA”
Per ulteriori informazioni www.webcocktail.it
sabato 15
TEATRO SAN GIUSEPPE - ore 20,30
SO' E ZO' PR'AL SCHEL
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

OTTOBRE
SABATO
DOMENICA
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA
LUNEDI’

NOVEMBRE
1 MARTEDI’
Tutti i Santi
2 MERCOLEDI’
3 GIOVEDI’
4 VENERDI’
5 SABATO
6 DOMENICA
7 LUNEDI’
8 MARTEDI’
9 MERCOLEDI’
10 GIOVEDI’
11 VENERDI’
Festa dei Becchi
12 SABATO
13 DOMENICA
14 LUNEDI’
15 MARTEDI’
16 MERCOLEDI’
17 GIOVEDI’
18 VENERDI’
19 SABATO
20 DOMENICA
21 LUNEDI’
22 MARTEDI’
23 MERCOLEDI’
24 GIOVEDI’
25 VENERDI’
26 SABATO
27 DOMENICA
28 LUNEDI’
29 MARTEDI’
30 MERCOLEDI’
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7
8

DICEMBRE
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
Festa del Torrone
VENERDI’
SABATO
DOMENICA
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
Liberazione di Faenza
DOMENICA
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA - Natale
LUNEDI’ - S. Stefano
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
S. Silvestro - Capodanno

B

Taglia

Taglia

Come montare il calendario
1

2

Staccare le pagine centrali del PPNE’ avendo cura di
non rovinarle nella parte centrale.
Fotocopiate la pagina a lato per non perdere tutti gli
appuntamenti del Comitato Feste e Sagre ;-)

Piegare le due ali colorate (A e B) verso l’interno
seguendo le linee tratteggiate.

3

4
A
Taglia

Taglia

Piega

Taglia

Taglia

B

Tagliare le linee continue ove indicato

Per fissare la base del calendario, inserire la linguetta all’interno dei tagli effettuati, mantenedo il foglio
B sotto il foglio A.

ppnè -10-

5

Per rafforzare la base la base, tagliare e incollare
una sagoma di cartone o cartoncino.

Buon 2005

con il Calendario PPNE’!

Feste e sagre 2005
via accarisi, 183
pieve cesato
tel. 0546 44677
LOCALITA’
COMUNE
FAENZA
FAENZA
GRANAROLO F. FAENZA
COTIGNOLA
COTIGNOLA
LUTIRANO
MARRADI
TRAVERSARA
BAGNACAVALLO
PIEVE CORLETO FAENZA
PIEVE CESATO FAENZA
ZATTAGLIA
BRISIGHELLA
FOSSOLO
FAENZA
CELLE
FAENZA
BARBIANO
COTIGNOLA
PRADA
FAENZA
PIAN DI SOPRA MARRADI
SANT’ANDREA FAENZA
PEZZOLO
RUSSI
RONCO
FAENZA
S.SILVESTRO
FAENZA
PIAN DI SOPRA MARRADI
ALBERETO
FAENZA
ERRANO
FAENZA
S.MARTINO IN G. BRISIGHELLA
REDA
FAENZA
RONCO
FAENZA
LUTIRANO
MARRADI
BARBIANO
COTIGNOLA
BASIAGO
FAENZA
PIAN DI SOPRA MARRADI
RUSSI
RUSSI
SARNA
FAENZA
PIEVE CESATO FAENZA
BAGNACAVALLO BAGNACAVALLO
COTIGNOLA
COTIGNOLA
SAN CASSIANO BRISIGHELLA
PEZZOLO
RUSSI
FAENZA
FAENZA
GRANAROLO F. FAENZA
SANT’ANDREA FAENZA

www.feste-e-sagre.it
email:
info@feste-e-sagre.it
DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE
NOTT DE BISO’ - RIONE VERDE CARNEVALE DEI RAGAZZI
SEGAVECCHIA
MOSTRA CANINA
FESTA DELLA PRIMAVERA IN FIORE
SAGRA DELLA PRIMAVERA
SAGRA DELLA CAMPAGNA
FESTA DEL CINGHIALE
RADUNO D’ESTATE
FESTA DELLA FAMIGLIA
PALIO DI ALBERIGO
FESTA DLA FAMEJA
FESTA DELLA PRIMAVERA
SANT’ANDREA IN FESTA
FESTA DE MUTOR
FESTA PARROCCHIALE
SAN SILVESTRO IN GIUGNO
FESTA DEI LAMPONI
SAGRA DLA BATDURA
METTI UNA SERA A ERRANO
SAGRA DELLA COLLINA E DEL CINGHIALE
SAGRA DEL BUONGUSTAIO
FESTA pro “Bimbi di Padre Daniele”
FESTA PAESANA
FESTA PARROCCHIALE
MEETING DI FINE ESTATE
FESTA DEL FUNGO
FIRA DI 7 DULUR
FESTA DEI SAPORI D’AUTUNNO
FESTA D’AUTUNNO
FESTA DI SAN MICHELE
SAGRA DEL VINO TIPICO ROMAGNOLO
SAGRA DELLA POLENTA
SAGRA PARROCCHIALE
FIERA DI SAN ROCCO (Rione Verde)
FESTA PAESANA DI AMBIENTE E CACCIA
FESTA PATRONALE DI SANT’ANDREA

DATA FESTA 2005
5 GENNAIO
6 - 8 FEBB.
3/6 MAR.
3 APR.
14/17 APR.
22/25 APR
29-30 APR 1/2 MAG
6 - 7 - 8 MAG.
13/16 MAGG.
22 MAGG.
27/30 MAG.
1/6 GIU.
5 GIU.
10/13 GIU.
11/14 GIU.
12 GIU.
17/20 GIU.
3 LUG.
8/11 LUG.
22/25 LUG.
30-31 LUG/6-7 AGO
17/22 AGO.
28 AGO.
28 AGO.
3/6 SETT.
9/11 SETT.
12 SETT.
15/19 SETT.
17/19 SETT.
23/26 SETT.
24/29 SETT.
29-30 SET 1/2 OT
2 - 9 - 16 OTT.
23 OTT.
6 NOV.
9/14 NOV.
25 - 26 - 27 NOV.

Comune di Faenza - Casa della Musica: presentano

venerdì 31 dicembre

La Grande Festa di Capodanno
in Piazza del Popolo a Faenza
dalle 20,30 alle 1,30

CATERWEB
digital lifeforms

grafica

internet

multimedia

www.caterweb.net

Spettacolo con l'Orchestra Romagna
Mia guidata dalla cantante faentina
Laura Venturelli con balli di gruppo, balli
latino - americani, musica anni '60-'90 e
liscio romagnolo e tradizionale
Interventi di
Koppertoni e Sgabanaza
Vino e panettone per tutti

2 0 0 5

Piega

A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

GENNAIO

SABATO
giornata mondiale
dei Cattolici
DOMENICA
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
nott de bisò
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA
LUNEDI’
giornata della memoria
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA
LUNEDI’

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

FEBBRAIO

MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA
LUNEDI’
MARTEDI’
martedì grasso
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA
LUNEDI’
S. Valentino
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA
LUNEDI’

MARZO

1 MARTEDI’
2 MERCOLEDI’
3 GIOVEDI’
4 VENERDI’
5 SABATO
6 DOMENICA
7 LUNEDI’
8 MARTEDI’
Festa della donna
9 MERCOLEDI’
10 GIOVEDI’
11 VENERDI’
12 SABATO
13 DOMENICA
14 LUNEDI’
15 MARTEDI’
16 MERCOLEDI’
17 GIOVEDI’
18 VENERDI’
19 SABATO
20 DOMENICA
21 LUNEDI’
22 MARTEDI’
23 MERCOLEDI’
24 GIOVEDI’
25 VENERDI’
26 SABATO
27 DOMENICA
Pasqua di Resurrezione
28 LUNEDI’
dell’Angelo
29 MARTEDI’
30 MERCOLEDI’
31 GIOVEDI’

Taglia

Taglia

APRILE

MAGGIO

1 DOMENICA
1 VENERDI’
Festa del lavoro
2 SABATO
II° Compleanno PPNE’
3 DOMENICA
2 LUNEDI’
4 LUNEDI’
3 MARTEDI’
5 MARTEDI’
4 MERCOLEDI’
6 MERCOLEDI’
5 GIOVEDI’
7 GIOVEDI’
6 VENERDI’
8 VENERDI’
7 SABATO
9 SABATO
8 DOMENICA
10 DOMENICA
9 LUNEDI’
11 LUNEDI’
10 MARTEDI’
12 MARTEDI’
11 MERCOLEDI’
13 MERCOLEDI’
12 GIOVEDI’
14 GIOVEDI’
13 VENERDI’
15 VENERDI’
14 SABATO
16 SABATO
Patrono di Faenza
17 DOMENICA
15 DOMENICA
18 LUNEDI’
16 LUNEDI’
19 MARTEDI’
17 MARTEDI’
20 MERCOLEDI’
18 MERCOLEDI’
21 GIOVEDI’
19 GIOVEDI’
22 VENERDI’
20 VENERDI’
23 SABATO
21 SABATO
24 DOMENICA
22 DOMENICA
25 LUNEDI’
Festa della liberazione 23 LUNEDI’
24 MARTEDI’
26 MARTEDI’
25 MERCOLEDI’
27 MERCOLEDI’
26 GIOVEDI’
28 GIOVEDI’
27 VENERDI’
29 VENERDI’
28 SABATO
30 SABATO
100 Km del Passatore
29 DOMENICA
30 LUNEDI’
31 MARTEDI’

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30

GIUGNO

MERCOLEDI’
GIOVEDI’
Festa della Repubblica
VENERDI’
SABATO
DOMENICA
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA
Palio del Niballo
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’

SALA FELLINI - ore 21.00
MO ANDIV A IMPICHE'
lunedì 17
Cinema Italia
Ricomincia LUNEDÌ CULT MOVIE
martedì 18
Osteria della Sghisa
10 RAGAZZE PER ME!
(La cena al buio per single impenitenti)

mercoledì 26

ALTRI APPUNTAMENTI

TEATRO MASINI FAENZA - ore 21.00
LEONARDO MANERA
ASPETTO E SPERO

MUSEO INTERNAZ. DELLE CERAMICHE
fino al 6-1-2005 - CERAMICHE ITALIANE DAL
XV AL XIX SEC.PER IL CORPUS DELLA MAIOLICA ITALIANA DI GAETANO BALLARDINI
CAPOLAVORI GIAPPONESI:
COSTUMI DI SCENA DI MADAME BUTTERFLY

da mercoledì 26 a sabato 29
CASA DEL TEATRO
TEATRO DUE MONDI
SANTA GIOVANNA DEI MACELLI0
DI BERTOLD BRECT
giovedì 27

mercoledì 19
BioBar di Cooperativa Zerocento - ore 18.00
WEB COCKTAIL
“VIRUS E SICUREZZA IN RETE”
Per ulteriori informazioni www.webcocktail.it

TEMPIETTO DELLA MEMORIA - ore 11.00
Lungofiume Fleischer
OMAGGIO ALLE VITTIME DELLA SHOA
DEL POPOLO EBRAICO E DEI CAMPI DI
STERMINIO NAZISTI

sabato 22

venerdì 28, sabato 29, domenica 30

TEATRO SAN GIUSEPPE - ore 20,30
POVAR GEVAL

TEATRO MASINI FAENZA
MARIA AMELIA MONTI - A. CATANIA
TI HO SPOSATO PER ALLEGRIA

TEATRO MASINI FAENZA - ore 21.00
ENTE NAZIONALE DEL BALLETTO DI ROMA
ANDRE' DE LA ROCHE in DON CHISCIOTTE
- CAVALIERE DELLA FANTASIA

sabato 29
TEATRO SAN GIUSEPPE - ore 20,30
LA RUFIANEDA

domenica 23
CENTRO FIERISTICO PROVINCIALE - h 10-19
MOSTRA MERCATO DEL GIOCATTOLO
D'EPOCA E DA COLLEZIONE
MOSTRA MERCATO DEL FUMETTO USATO
E DA COLLEZIONE
martedì 25
Osteria della Sghisa
CENA DEGUSTAZIONE
MAURIZIO VALLONA E LEONE CONTI

SALA FELLINI - ore 21.00
LA GULPE D'I SCAVEZ
MO ANDIV A IMPICHE'

TEATRO DEI FILODRAMMATICI
Org. della FILODRAMMATICA BERTON
sabato 8 e sabato 15, domenica 9 - ore 21.00
domenica 16 - ore 15,30
FILODRAMMATICA BERTON
FRAZCO L'A VET E LOT
sabato 22 e sabato 29, domenica 23- ore 21.00
domenica 30 - ore 15,30
FILODRAMMATICA BERTON
LA MANDRAGOLA
ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO TEATRALE
"ANGELO SOLAROLI" - PALAZZO MAZZOLANI
ven. 14 e 21, sab. 15 e 22, dom.16 e 23- ore 21
GRUPPO TEATRALE A.SOLAROLI
CORRISPONDENZE
CASA DEL TEATRO - fino a febbraio 2005
ALLA SCUOLA DELL'ATTORE PER BAMBINI
corso di teatro per allievi dai 7 ai 10 anni

LEGENDA
TEATRO

MUSICA

CINEMA

TEMPO LIBERO

domenica 30
CENTRO FIERISTICO PROVINCIALE
dalle ore 10 alle ore 18,30
MOSTRA MERCATO DI OGGETTI ANTICHI
E DA COLLEZIONE, DEL DISCO E DEL CD
USATO E DA COLLEZIONE - MINERALI,
FOSSILI E PIETRE DURE

in coll.con:
Assessorato Cultura
e Politiche Giovanili
Comune di Faenza e con
Informagiovani Faenza

Via XX Settembre 25, Faenza (Ra) - Apertura Nuova Sede in Viale delle Ceramiche

MUSICA
Euritmia in gioco per giovani
musicisti in ascolto

ppnè -14-

Il bambino è musica.
L’obbiettivo principale della classe
di propedeutica della Scuola di
Musica Giuseppe Sarti che si
trova in via S. Maria
dell’Angelo n° 23, è
quello di favorire la
valorizzazione dell’espressività spontanea
e originale di ogni bambino. Accoglierlo nella sua integrità e accompagnarlo in un
percorso che aiuta a scoprire
le risorse musicali che ciascuno ha dentro di se. Il percorso
condotto
dalla
Pro.ssa
Barbara Gasperoni Lanconelli,
si sviluppa principalmente attraverso proposte “euritmiche”, cioè tendendo all’armonica proporzione tra
gli elementi di un’opera d’arte,
secondo i suggerimenti che tale termine antico sollecitava già nei
greci, secondo i quali Musica significava poesia, suono e danza insieme. Ecco allora che ascolto,voce,
colore, esplorazione strumentale ed
espressione corporea saranno ogni
volta un’occasione per crescere

musicalmente insieme.
Il clima gioioso di complicità e reciproco scambio con i compagni
favorisce nel giusto modo l’avvicinamento a una pratica strumentale successiva.
Il progetto si realizza attraverso incontri monosettimanali della durata complessiva di circa un’ora
(45’operativi con i
bambini più uno spazio utile per dialogare con i familiari, in
merito alle esperienze condivise
durante l’incontro). Il percorso si
propone infatti di essere un’occasione di crescita personale, con e
attraverso la musica, particolarmente rivolto a bambini dai 4 ai 7 anni.

articolo di:
Antonietta Innocenti
redazione PPNE’

giovani note_
I corsi di musica
del Music Master
La nostra scuola musicale svolge
attività didattica dal 1989. La maggior parte degli allievi ha un’età
media compresa fra i 15 e i 25 anni,
inoltre frequentano i nostri corsi
anche bambini dai 5 anni in su e
adulti over 50. Sono attive anche le
classi di chitarra, basso, batteria,

canto, saxofono, clarinetto e fisarmonica. Continua il corso di percussioni etniche e mediterranee che ha
preso il via lo scorso anno scolastico. L’obiettivo della nostra scuola é
quello di formare l’allievo in base
alle proprie esigenze musicali,
senza tralasciare le basi fondamentali (teoria, solfeggio, ecc.), per poi
dargli la possibilità di inserirsi in un
gruppo musicale con altri allievi, e
di esercitarsi nella sala prove
del centro con laboratori di musica
d’insieme, guidati degli insegnanti
del Music Master. Il nostro intento
di fare aggregazione fra gli allievi si
rivela spesso efficace, e a fine anno
scolastico molti di loro si esibiscono
al saggio con ottimi risultati.
Fosco Foschini

Piscina di Faenza

Corsi di nuoto per bambini e adulti. Corsi di acquaerobica, acquagym,
G.A.G., ginnastica in acqua, ginnastica over 60, corsi per gestanti.

A Faenza:

4 VASCHE - 4 TEMPERATURE - 5 PROFONDITA'
TRAMPOLINO - ILLUMINAZIONE SUBACQUEA

Via Oriani 26A
Tel 0546 20432
Fax 0546 694322
faenza@uisp.it

Piazzale Pancrazi, 1/A - 48018 Faenza - Tel: 0546 621012 - Fax: 0546 621012
e-mail: info@piscinafaenza.com - infocorsi@piscinafaenza.com
sito internet: www.piscinafaenza.com

Corso Garibaldi 2
Tel e Fax 0546 660200
uisp.garibaldi@libero.it

DJ
CONTEST
Giovani Dj in gara suonano
la musica del terzo millennio
Finalmente è iniziato ufficialmente il
primo Dj Contest
faentino: il successo della pre-selezione al Mei ha dato i
suoi frutti. Con
questi presupposti
sicuramente ci sarà
da divertirsi . Ma
che cosa è il Dj
Contest ?
E’ la prima grossa
possibilità per esplorare il mondo
della musica di oggi -e non soloma soprattutto per dare vita ad un
movimento di nuovi artisti che fino
a ieri suonavano nei party, nelle
cantine, nei piccoli locali, come
qualsiasi musicista convenzionale.
La fusione dell’elettronica al rock è
uno dei futuri della musica: tra i
tanti esempi si possono citare
Prodigy e Chemical Brothers.
Infatti, adesso i Dj creano i loro
pezzi e li suonano live in tutti i più
importanti Festival Live d’ Europa.
A Faenza abbiamo deciso di orga-

nizzare questo contest per aprirci
alle nuove tendenze in atto nella
musica e per dare la possibilità a
tutti i dj di suonare davanti al pubblico e fare sentire la lora musica
underground veramente indipendente. Questo è il mondo dei Dj ed
è questo, probabilmente, il futuro.

articolo di:
Dima
Mephisto
Free Record Shop

techno&rock_
L’idea di Teatro
si trasforma
in Spazio scenico
Qualsiasi spazio può essere scenico:
è la passione e il desiderio a farlo
diventare teatro. E Spazio scenico
diventa tema e titolo di un workshop che parte a marzo, a palazzo
Mazzolani, nella sede del gruppo
teatrale Angelo Solaroli. Uno spazio
inconsueto per fare teatro, distante
dai canoni tradizionali, più ‘officina’
per progetti che palcoscenico o
ribalta, ma che si presta bene ad
accogliere questo laboratorio pratico, ideato principalmente per gli
under 18, e finalizzato alla messa in
scena -a fine maggio- di un saggiospettacolo condotto dal regista
Paolo Massari che segue la regia
anche dei prossimi appuntamenti
teatrali
della
“Solaroli”,
Corrispondenze (14 15 16 21 22 23
gennaio, ore 21) e Delirio al quadrato (18 19 20 25 26 27 marzo). Nella
sede della Solaroli che per i tre allestimenti diventa anche spazio scenico, il taglio nuovo di regia avvicina
a un teatro non convenzionale,
creativo di invenzioni grottesche e
situazioni paradossali per leggere al
meglio il divertimento che diventa
derisione e la tensione si trasforma
in incubo. Un comico grottesco dal
linguaggio surreale per una risata
riflessiva, a denti stretti.
(Margherita Rondinini)

Prossimi appuntamenti
Mercoledì 5 gennaio - ore 19,30

CAFFE’ ROSSINI - lounge music
Sabato 8 gennaio - ore 22,00

MEPHISTO + CACOFONICO
indie rock (c/o casa della musica)
Venerdì 21 gennaio - ore 22,00

Luogo Comune - afro-reagge
info: Mephisto Free Record Shop 0546 663050

GIOVANI
DESIGNER
L’ISIA costruisce giovani studenti
pronti per il Made in Italy

ppnè -16-

E’ stata recentemente presentata
un’interessante mostra realizzata
dagli studenti dell’Isia intitolata “Il
Made in Italy - Contenitore di
Cultura e Design”. Gli studenti
hanno progettato e presentato alla
città nuovi modelli di contenitori di
vetro per vino, olio, pelati e conserve pensati soprattutto per i piccoli
produttori di specialità
italiane di nicchia,
legate spesso a produzioni di qualità. Il
Made in Italy infatti è stato il filo
conduttore dell’idea con il quale si è
cercato di veicolare l’immagine dei
nostri prodotti tipici attraverso un
packaging che ricordasse la bontà
del nostro Belpaese proprio sotto
quest’aspetto.
Ai contenitori, insomma, sono stati
applicati simboli culturali del nostro
paese conosciuti in tutto il mondo
così da far veicolare ancora meglio
la vendita dei nostri prodotti tipici
regionali. Una bella iniziativa da
parte del mondo dei giovani studenti dell’Isia che potrebbe trovare altre
applicazioni anche su alcuni
mondi in qualche modo radicati alla
città: ad esempio, Faenza, oltre che

la patria della ceramica, del Palio e
della Cento Chilometri, è da alcuni
anni la capitale della nuova musica
italiana, quindi del “made in Italy”
in musica. Perchè non proporre in
tale occasione -magari insieme ai
piu’ giovani ceramisti- nuovi modelli di produzione discografica e di
veicolazione di immagini e di suoni
della musica, oltre
che nuovi
modelli di
ceramica che possano intrecciarsi
con le nuove arti musicali del nostro
paese? Sarebbe un modo di guardare sempre all’industria -in questo caso a quella discgorafica e a
tutta quella che ci gira intornoche possiamo trovare nella nostra
città. Un’opporuntià non da poco e
da sfruttare sicuramente per una
scuola attenta e al passo coi tempi.

progettare il futuro_
Dall’ISIA al lavoro:
progettare gli interni
A.U.S (Alcune Uniche Soluzioni) è
una realtà innovativa nello scenario
nazionale. Un laboratorio creativo
artistico-artigianale che si occupa
della progettazione di interni e della
realizzazione d’arredi su misura,
consentendo al cliente di personalizzare ogni aspetto del mobile
desiderato (tipologia di legno, tinta,
dimensioni e decor esterno). Un
progetto nato dall’incontro tra me e
l’esperienza dell’agenzia di comunicazione Cambiamenti (specializzata
nel settore dell’arredo e del design).
Insieme abbiamo voluto creare
un’area d’intersezione tra arte,
design e artigianato, utilizzata
anche come spazio espositivo per
mostre ed eventi.
(Camilla Conti - designer)

a cura della
redazione PPNE’
e www.sottolatorre.it
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Via Emiliani, 4/a - Faenza - Tel. 0546 668354
www.osteriadellasghisa.com
dalle 19,30 alle 2 di notte - Chiuso il mercoledì

INIZIATIVE ISTITUZIONALI

pubblico impegno_

Dalla parte del cittadino... giovane!
Senza sbilanciarmi, credo che
Faenza disponga di una buona serie
di iniziative mirate ai giovani a partire dall’infanzia… persone estremamente disponibili mi hanno guidato. Premetto: senza volermene,
non avrei né il
tempo materiale né
lo spazio per raccontarvi tutto.
Parto in ordine di
target di età.
Zerocento (società
cooperativa onlus) attiva da 18 anni
nel comprensorio del comune di
Faenza e più in generale in tutta la
provincia di Ravenna-, svolge attività
socio-educative-assistenziali
indirizzate all’infanzia (0-6 anni), ai
minori ed ai giovani (dai 7 ai 30
anni), ai portatori di handicap ed
agli anziani; un altro aspetto interessante è la gestione -per conto dei
SSA- di Centri di Aggregazione dei
Comuni limitrofi –spazi aggregativi
pomeridiani aperti a tutti i giovani
dagli 11 ai 18 anni -.
Niente male anche le proposte
gestite dalla Coop In Cammino (in
collaborazione sempre con SSA):
Compagnia bella e Aquilone sono
centri di aggregazione in cui i
ragazzi prima fanno i compiti, poi si

dedicano ad una marea di attività
–sport, musica, films. gite,teatro…;
la fascia di età va dagli 8 ai 16 anni
Approfondendo queste tematiche
con i servizi sociali, l’attenzione per
le fasce di età fino ai 18 anni è particolarmente alta e si
vuole dar ai
giovani la
possibilità
di fare cose
che a casa
non farebbero.
Il sostegno è sia educativo sia economico: accesso a finanziamenti ma
anche beni di 1° necessità, argomento che in una regione sana e
vivibile come la nostra sembra difficile da concepire.
A livello scolastico il Comune di
Faenza si impegna particolarmente
per le attività di teatro e cinema
finanziando i costi per laboratori
(etc…) fino al 50%: sto parlando di
scuole elementari, ma anche medie
e superiori. Tutte.
Naturalmente a livello individuale le
singole scuole - in particolare le
superiori- si differenziano per attività che per dire solo ai miei tempi del
Liceo (e non è passato poi così
tanto tempo) erano impensabili.

Ricordo ancora la sperimentazione
di informatica al ginnasio: avevo
una compagna di classe che alla
fine delle ore di corso infilava ancora il floppy alla rovescio…..
Ora sembra una gara a chi offre più
servizi integrativi: oltre ai “soliti “
stages, scambi con l’estero e gite, si
comincia a parlare di Educazione
Stradale, educazione alla salute/sessuale, Progetto disagio, e singole
proposte a seconda dell’indirizzo
scelto.
Veloce e doverosa menzione su
Casa della Musica, Scuola
Comunale Sarti e Scuola disegno
Minardi.
In ogni modo ricollegandoci a quanto sopra Zerocento gestisce anche
Informagiovani e di certo le loro
informazioni sono più dettagliate
della mia veloce carrellata.
Può bastare?
…e state certi che molte cose mi
sono dimenticato di dirvele.

articolo di:
Francesco Tassi
redazione PPNE’

SCAUTISMO
Crescere in gruppo tra
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giochi e attività sociali
L’Associazione Guide e Scout
Cattolici Italiani (AGESCI) è nata nel
1974 dalla fusione di ASCI
(Associazione Scout Cattolici
Italiani, fondata nel 1916) e AGI
(Associazione Guide Italiane, 1943);
attualmente conta
circa 200.000 membri
in tutta Italia organizzati in più di 1800
gruppi locali, divisi in
branche in relazione
all’età:
Bambini da 8 a 11
anni: si riuniscono nel
Cerchio (Coccinelle) o
nel Branco (Lupetti) e,
con l’aiuto dei Capi,
vengono messi nelle
condizioni di sviluppare pienamente la propria personalità attraverso il gioco, assumendo
gradualmente delle responsabilità
ed acquisendo la capacità di vivere
insieme agli altri e aiutare gli altri
negli incontri a cadenza settimanale
o nelle uscite e nei campi all’aperto.
Ragazze e ragazzi dai 12 ai 16 anni
si ritrovano in unità di 20/30 ragazzi, divenendo Esploratori e Guide.
Sono organizzate in Squadriglie
(gruppi di 6/8 elementi) che, con
l’aiuto dei Capi, programmano e
organizzano le proprie attività, le
uscite all’aperto, i campi ecc. I Capi,
inoltre, aiutano i ragazzi a sviluppare la propria personalità e pianificano le attività annuali (giochi, campi,
uscite, discussioni, momenti di preghiera).
Ragazzi e ragazze dai 16 ai 21 anni
passano nella Comunità RoversScolte. Dopo un primo anno, il
Noviziato, in cui si prende consapevolezza sociale rispetto al servizio
alla comunità, si passa in Clan, una

comunità di amici che vivono i valori dello Scautismo e a questo ispirano la loro vita, con l’obiettivo di
imparare, scoprire e aiutare gli altri.
Assieme ai Capi discutono eventi e
problemi sociali, scelgono gli ambiti
nei quali offrire
il proprio servizio e partecipano alla Route,
un campo di
una settimana
che è la più
importante attività all’aperto
del Clan.
Terminato
il
periodo all’interno del Clan, i
ragazzi possono scegliere se proseguire il proprio
cammino all’interno dell’Associazione divenendo Capi ed educatori
attraverso un iter formativo fatto di
Campi Scuola, tirocini e altri
momenti di formazione.
Lo Scautismo a Faenza è una presenza forte e costante da oltre 80
anni. Il primo Reparto, il San Giorgio,
venne fondato infatti nel 1922 e, da
allora, il movimento è cresciuto
notevolmente, tanto che a oggi contiamo 4 gruppi (Faenza 1 nella
Parrocchia dei SS. Ippolito e Lorenzo,
Faenza 2 a S. Giuseppe, Faenza 3 a S.
Domenico e Faenza 4 nella
Parrocchia della B.V. del Paradiso) e
oltre 600 iscritti. Da sottolineare,
inoltre, la presenza di gruppi a Riolo
Terme, Brisighella e Modigliana.

articolo di
Stefano Argnani
capogruppo Faenza 1

attività all’aria aperta_
Sergio Spada:
bibliotecario atipico
Bibliotecario atipico... operatore
culturale on the road... consulente
per le attivita’ ludico didattiche...
organizzatore di laboratori per i
bambini... consigliere della Coop.
Zerocento... Sono definizioni riduttive per un personaggio che sfrigge a
qualsiasi classificazione: Sergio
Spada e’ Sergio Spada! Lo potete
incontrare alla guida di un pulmino
giallo del comune di Riolo. Il suo
Bibliobus e’ stato il primo esempio
di biblioteca ambulante in
Romagna, un esperimento riuscito
di biblioteca integrata col territorio.
Il lavoro di Sergio non e’ fra quattro
pareti di scaffali polverosi, ma in
mezzo alla gente, soprattutto in
mezzo ai bambini, cercando di coinvolgere il piu’ possibile le scuole, le
societa’ sportive, il volontariato e le
varie agenzie culturali. Un vulcano
di iniziative: progetti di educazione
ecologica, la fattoria ambientale,
programmi per stimolare la manualita’ dei piu’ piccoli con materiali di
recupero, incontri fra nonni e nipoti
alla ricerca dei giochi del passato, i
laboratori di Mago Fuoco nelle feste
riolesi di Halloween. Non basta.
Dalla sensibilita’ alle tematiche
ambientali nasce l’idea di
Ippoverde, una stalla con asini e
cavalli per realizzare progetti didattici ecologici e di ippoterapia. Le
moderne teorie pedagogiche hanno
trovato nel lavoro di Sergio una
concreta attuazione. Ne sono testimoni i tanti bambini che riesce a
coinvolgere con lo spirito e l’entusiasmo di un moderno Peter Pan.
Sergio Spada, la fantasia (dei bambini) al potere!
(Siro Lusa - Libraio)

LE
PARROCCHIE
Dove trovarsi e arricchirsi

costruire buoni cristiani_

spiritualmente
Una delle prime e forse più importanti accompagnatrici nello sviluppo di un ragazzo è certamente
la
parrocchia,
sano luogo di
incontro e arricchimento, morale e non solo.
Certo, un discorso generale non
può essere che riduttivo, perché a
Faenza ogni parrocchia propone
metodi e formule diverse per
intrattenere i giovani, ma più o
meno gli ambiti di interesse sono
tre. Si comincia con il catechismo,
che aiuta la crescita spirituale dei
bambini attraverso le tappe della
comunione e della cresima, fino a
13-14 anni. D’estate, momento di
vacanza e svago, impazzano i
campi estivi e i Cre, le prime esperienze grazie alle quali gli adolescenti si ritrovano a vivere l’esperienza di una settimana di vita
comunitaria con coetanei ed educatori. Il terzo campo di interesse delle
parrocchie, non meno importante,
ma assai variegato, è l’animazione,
sotto forma di società calcistiche,
circoli Anspi, gruppi teatrali e altre

iniziative volte ad arricchire le
esperienze dei giovani, legandoli
alla struttura parrocchiale anche
dopo la fine del
catechismo. Infine,
uno sguardo all’appuntamento che caratterizzerà
la prossima estate. Si tratta
dell’Incontro Mondiale dei
Giovani di Colonia, che si terrà
in agosto e prevede un incontro
col Papa. Oltre un milione di
ragazzi di tutto il mondo, duecento dei quali da Faenza, si
daranno appuntamento nella città
tedesca. Nella valigia, al loro ritorno, tante amicizie in più e un
passo in avanti nella crescita
umana e spirituale.
(Si ringazia per la collaborazione
don Tiziano Zoli)

articolo di:
Fabrizio Turrini
giornalista

Passatempi giovanili
ottocenteschi
Nel marzo del 1797 i francesi di
Napoleone sono in città da un
mese, ma la guerra fra di loro e gli
austriaci continua e tutti i faentini
seguono con attenzione l’assedio di
Mantova. Anche i ragazzi partecipano, a modo loro, alla competizione
politica tanto che il gioco più in
voga è quello di dividersi in Francesi
e Tedeschi e picchiarsi di santa
ragione sul rivalino del Lamone vicino alle rovine del vecchio ponte
romano, il Quadrone; le battaglie
condotte con spade di legno e violente sassaiole provocano spesso
contusi e feriti così da costringere la
Municipalità ad intervenire punendo i colpevoli, secondo l’età, a chiamare responsabili i padri ed i tutori
dei ragazzi, a proibire le sfide e le
riunioni di ragazzi sia dentro che
fuori la città.
(Nino Drei - storico)

le chiavi della città di faenza
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