
GROSSETO

THE SPACE

Via Canada tel. 892111 (senza prefisso)

SALA 1

Inferno ore 17 - 19,45 - 22,30

SALA 2

Pets - Vita da animali ore 16

Michael Bouble ore 19 - 21,30

SALA 3

Jack Reacher - Punto di non ritorno
ore 16,30 - 19,15 - 22,20

SALA 4

Qualcosa di nuovo ore 15,30 - 22,15

Pets - Vita da animali
ore 17,45 - 20

SALA 5

Piuma di Roan Johnson

ore 15 - 17,15 - 19,30

I babysitter ore 21,45

SALA 6

Cicogne in missione ore 15,15 - 17,30 - 19,45

Al posto tuo ore 22

SALA 7

Pets - Vita da animali ore 15

I babysitter ore 17,15

American pastoral ore 19,30 - 22,15

STELLA

via Mameli c/o Dlf  tel. 0564/1836376

Riposo

FOLLONICA

ASTRA

via della Pace, 34  tel. 056653945

Riposo

BAGNO DI GAVORRANO>

CINEMA ROMA

via della Dogana 24 Tel. 0566/844366

Riposo

MASSA MARITTIMA

GOLDONI

Via C. Goldoni  tel. 0566906211

Riposo

ORBETELLO

SUPERCINEMA

Corso Italia, 129 tel. 0564867176

SALA 1

Piuma ore 18 - 20 - 22

SALA 2

Inferno ore 17,30 - 19,45 – 22

SALA 3

Jack Reacher - Punto di non ritorno
ore 17,30 - 19,45 - 22

SALA 4

Cicogne in missione ore 18

I babysitter

con Paolo Ruffini

ore 20 - 22

MANCIANO

NUOVO CINEMA MODERNO

piazza Magenta 1 

Riposo

CASTEL DEL PIANO

CINEMA TEATRO AMIATINO

piazza Arcipretura 2 tel. 0564973511

Riposo

R
iflettere su comporta-
menti dannosi per la
propria salute, capire

quali sono le abitudini dei pro-
pri coetanei e ideare azioni e
strumenti per diffondere stili
di vita corretti. Si potrebbe rias-
sumere così il progetto speri-
mentale “Giovani, alcol e stili
di vita”, promosso dal Comune
di Grosseto e dal Coeso Società
della Salute e che ha coinvolto,
quest’anno, sette classi del li-
ceo economico e sociale Ros-
mini.

La conclusione del progetto,
che prevedeva un percorso di
ricerca sociale realizzato con la
Simurg Ricerche e un concor-
so per gli studenti, è arrivata
nei giorni scorsi, quando sono
state premiate le opere realiz-

zate dai ragazzi.
Presente all’incontro, che si

è tenuto nella sede del liceo Ro-
smini alla Cittadella dello stu-
dente, anche l’assessora al so-
ciale Mirella Milli: «Vedere i la-
vori che avete realizzato – ha
detto – è stato emozionante,
perché si comprende come ri-
flettendo sulle vostre abitudini
date valore alla vostra vita». Il
progetto infatti ha proprio
l’obiettivo di incidere sui com-
portamenti devianti – consu-
mo di alcol, abitudine al fumo,
sedentarietà e cattiva alimenta-
zione, ma anche gioco d’azzar-
do e bullismo – attraverso un
percorso di conoscenza e riela-
borazione.

Hanno partecipato all’inizia-
tiva, nello scorso anno scolasti-

co, le attuali classi seconda e
terza H e A, le quinte A e C, pre-
sentando video, manifesti pub-
blicitari, e altri materiali divul-
gativi. La classe vincitrice – che
parteciperà a una visita guida-
ta a Pruno di Stazzema, nella
comunità “I raggi di Belen” - è
l’attuale quinta A, con un video
che ha messo in risalto come
alcuni personaggi famosi, pun-
to di riferimento per tanti ra-
gazzi, abbiano distrutto o mes-
so in pericolo la propria vita
con comportamenti sbagliati.
Riceveranno invece materiale
didattico le classi terza A con il
video “Tutti diversi, tutti ugua-
li” e terza H, che ha proposto
delle cartoline di grande impat-
to.

«Tutti i lavori però sono stati

meritevoli», ha commentato
Massimiliano Marcucci, re-
sponsabile dei servizi so-
cio-educativi del Coeso Sds.
«Ed è stato difficile scegliere,
perché è stato evidente che tut-
ti i ragazzi hanno fatto un im-
portante lavoro di riflessione
sui temi proposti».

Gli studenti sono stati segui-
ti dai professori Rita Madioni,
Cristina Ferrini, Silvia Politi,
Alessandro Alterio, Rossella

Chessa, Rita Belgiovine e
Claudia Grilli. Il concorso pre-
vedeva anche una prova indivi-
duale facoltativa ed è stata pre-
miata l’alunna Maria Giardina
(quinta C), che ha presentato
un manifesto pubblicitario.

Nei prossimi mesi il percor-
so formativo sarà riproposto
ad altre classi e potrà essere
esteso anche a altre scuole su-
periori del territorio che ne fa-
ranno richiesta (per informa-

zioni: info@coesoareagr.it). Gli
studenti coinvolti saranno
chiamati a formulare, diffonde-
re e analizzare i risultati di un
questionario online che inda-
ga abitudini e comportamenti
dei giovani. L’obiettivo è quel-
lo di partire da dati certi per
ideare azioni che possano in-
fluenzare i comportamenti, mi-
gliorando lo stato di salute e la
qualità della vita di ragazzi e
bambini.

S
i è tenuto a Grosseto, con
grande successo, il quar-
to meeting di Mmmi

(Mind mapping and multiple
intelligence, uno dei progetti
ErasmusPlus) organizzato
dall’Istituto comprensivo 1 Al-
berto Manzi di Grosseto. Al
progetto, di durata triennale,
partecipano Portogallo, Gre-
cia, Turchia, Romania e Polo-
nia e questa intera rappresen-
tanza – insegnanti, studenti e
genitori – è giunta in Italia do-
menica 16 ottobre e si è tratte-
nuta fino a venerdì 21 trascor-
rendo cinque intense giornate
di scambi, interazione, con-
fronti e formazione organizza-
te dalla referente del progetto,
Donatella Saccocci.

«I momenti salienti – com-
menta la dirigente scolastica
Maria Cristina Alocci – per gli
insegnati del Comprensivo
che aderiscono al progetto e i

colleghi europei sono stati sen-
za dubbio i due workshop, te-
nutisi nell’aula magna della se-
condaria Leonardo Da Vinci,
dedicati alla metodologia infor-
matica sull'utilizzo delle map-

pe mentali tramite IMind».
I ragazzi invece, calorosa-

mente accolti dalle due classi
quarte della primaria di via Ma-
scagni e dalla II A e II E della Da
Vinci, si sono impegnati a gior-

ni alterni in laboratori di infor-
matica con le professoresse Ca-
nale e Finetti e in laboratori te-
atrali in lingua inglese con le in-
segnanti Chelini e Montanelli.

Donatella Saccocci ricorda
come non siano mancati mo-
menti ufficiali – come l’incon-
tro con il sindaco Anton Fran-
cesco Vivarelli Colonna – e di
divertimento: l’epilogo del
tour è stato mercoledì sera alla
grande e movimentata festa di
arrivederci organizzata dal
Comprensivo, che si è aperta
con un concerto dei ragazzi
dell’indirizzo musicale Da Vin-
ci diretti dai prof. Dario Marto-
lini e Laura Menchini, al quale
è seguito un ricchissimo buffet
con piatti tipici maremmani,
gentilmente offerto dai genito-
ri degli alunni, e che si è chiuso
con la scatenata musica della
professoressa Camoni dj.

Dal Comprensivo 1, infine,
un ringraziamento anche agli
sponsor del territorio, che pe-
rienza offrendo i loro prodotti
per le degustazioni all’interno
del meeting: Latte Maremma,
Salumificio Cerboni, Mangia-
vacchi, Oleificio Olma, Caseifi-
cio sociale di Manciano, Corsi-
ni biscotti e forno, Il Duchesco,
Camst, caseificio il Fiorino.

OLTRE LA SCUOLA

COMPRENSIVO ALBERTO MANZI

MeetingdiErasmusPlus
L’Europa studia aGrosseto

L
a pittrice follonichese
Carla Moscatelli apre da
oggi la sua mostra perso-

nalepresso l’ex Casello Idrauli-
coinviaRomaaFollonica.

L’esposizione propone i la-
vori degli ultimi anni nei quali
lostile e le tematiche si sono af-
finate e sono deviate nel rac-
contodelle grandeproblemati-
che sociali, dalla critica al con-
sumismo e lo sfruttamento
della natura al racconto del la-
voroedellaMaremma.

Una produzione frutto di
uno sguardo attento e diverti-

to, senza critiche o visioni pes-
simistiche ma con sottolinea-
turemalinconiche. Come pagi-
ne di un taccuino su cui sono
scritti gli appunti di viaggio i la-
voridiCarlaMoscatellisonolo
specchio del suo viaggioperso-
naleattraversolavita.

L’artista, nata a Sassoforti-
no,si divide tra Firenze e Follo-
nica,haespostoancheaRoma
e Bergamo e fa parte del comi-
tato carnevale del rione Zona
Nuova. La mostra rimarrà
apertafinoal31ottobre.
 (m.n.)

La salutedei giovani?
Corpoomente,
è una questione di stile
Premiati gli studenti vincitori del concorso promosso
da Comune e Coeso per riflettere su alcol e cattive abitudini

Gli studenti della 5ª A con l’assessora Milli e Massimiliano Marcucci, del Coeso Sds

L’
ispettore capo della po-
lizia postale di Grosse-
to, Stefano Niccoli, sa-

rà oggi ospite della biblioteca
Chelliana di Grosseto (in piaz-
za Carlo Cavalieri 9) per il se-
condo appuntamento dell’ini-
ziativa “Ottobre: un mese nelle
biblioteche per dire no alla vio-
lenza”. L’incontro, rivolto in
particolare ai ragazzi, ha come
tema “Il cyberbullismo”, ovve-
ro la prevaricazione on line.
Appuntamento alle 17, parteci-
pazione libera e gratuita.

Gli incontri proseguiranno
per tutta la settimana. Il prossi-
mo, “Non sono solo canzonet-
te!”, è domani con l’Associazio-
ne Olympia de Gouges per di-
scutere della violenza nei testi
delle canzoni di successo. In-
terverrà Sabrina Gaglianone,
presidente di Olympia de Gou-
ges onlus - Centro Antiviolen-
za di Grosseto. Sempre alle 17.

in biblioteca

Cyberbullismo
Lapolizia postale
neparla ai ragazzi
allaChelliana

Un momento della festa conclusiva del meeting

I
l Collegio dei Geometri e Ge-
ometri Laureati della pro-
vincia di Grosseto è stato in-

vitato a partecipare, insieme
con l’Istituto Manetti alla tra-
smissione televisiva su TV2000
(Canale 28) “Siamo noi”, oggi
dalle 16 alle 17. La trasmissione,
in diretta, tratterà l’argomento
delle barriere architettoniche e
si parlerà del progetto che la
Classe IV Bsp del Geometri
dell’anno 2012/2013, in collabo-
razione con il Collegio, predi-
spose per il concorso nazionale
“I futuri geometri progettano
l’accessibilità”, promosso da
Fiaba: coordinato dal prof.
Francesco Santagati e suppor-
tato dai geometri Paolo Vagag-
gini, Franco Capecchi e Luca
Viti, il progetto realizzava dove
non previsti gli scivoli per porta-
tori di handicap nel percorso a
piedi dalla stazione ferroviaria
all’Istituto Manetti.

GEOMETRI

I ragazzi
delManetti
con ilCollegio
indiretta tv

LapitturadiCarlaMoscatelli
alCasello idraulicodi Follonica
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