San Giovanni in Marignano.
Scuola Corbucci-Verni, un ebook insieme a stranieri

La Scuola dell’Infanzia paritaria delle Maestre Pie “CorbucciVerni”di San Giovanni in Marignano sta partecipando ad un
Progetto Europeo, che consiste nel costruire, assieme ai
partner di Polonia, Croazia e Portogallo, un e-book
interattivo.
Lo scopo dell’e-book è quello di avvicinare i bambini
all’educazione finanziaria e quindi aiutarli a riconoscere le
monete e il loro utilizzo.
Appena pronto l’e-book, potremo testarlo con i bambini e i
genitori di varie scuole del territorio.
Intanto è possibile seguire l’iter di realizzazione del
progetto sul sito www.onthemoneytrail.eu e condividere le
informazioni tramite la pagina Facebook “On the money trail”.
La storia presentata nell’e-book potrà essere scaricabile
nella versione femminile o maschile.
“On the money trail” racconta la storia di un bambino/bambina
che entra casualmente in un regno sotterraneo mentre esplora i
boschi vicino a casa sua.
Il brivido iniziale svanisce quando si rende conto che è
lontano da casa e vuole tornare. Un amico appena conosciuto
gli indicherà la via di casa, ma il passaggio è protetto da un

gigante che richiede un pagamento in monete. Il/La
bambino/bambina troverà nuovi amici che lo aiuteranno a
raccogliere le monete necessarie, a vivere avventure insieme e
a risolvere piccole sfide. Questo progetto è una preziosa
opportunità di scambio e arricchimento reciproco con altre
realtà Europee.
Inoltre rappresenta un modo divertente per iniziare i bambini
al mondo finanziario sin dalla tenera età, attraverso un
gioco. Presente alla presentazione anche l’amministrazione
comunale con il sindaco Daniele Morelli e l’assessore alla
Pubblica istruzione Michela Bertuccioli, quale riconoscimento
a questa importante progettazione e plauso al lavoro
dell’Istituto e dei suoi docenti, in attesa di poter vedere il
prodotto finale.

Rimini. Turismo, vino come
cultura del territorio in
conferenza

Coriano. Colline riminesi con vigneti

Il sindaco di Rimini Andrea
Gnassi inaugura l’evento
Vino come cultura del territorio prima ancora che come un
prodotto. “Intrecci di vino” è il titolo degli incontri che si
tengono
dal 2 al 4 febbraio al Teatro degli Atti di Rimini.
Tre giornate dedicate ai vini della provincia di Rimini ed ai
loro molteplici intrecci con la gastronomia e gli amanti di
enologia.
Si contamineranno e confronteranno enologi, ristoratori,
giornalisti e stakeholder del mondo enogastronomico nazionale.
Non mancherà la parte di degustazione dove i partecipanti
potranno percorrere i sentieri dei nostri vini per tipologia e
non per cantina.
Si incomincia sabato 2 febbraio alle ore 15 con “IL VINO A
RIMINI” dove gli enologi Luca D’Attoma e Lorenzo Landi si
confronteranno con Angelo Totaro di San Patrignano e Roberto
Mascarin di San Valentino. A fare gli onori di casa ci sarà
Sandro Santini Presidente della Strada. Modera Luca Ioli de Il
Resto del Carlino.
Si toccheranno temi nodali della nostra struttura
enogastronomica come il passato e futuro dell’enologia
riminese e gli aspetti territoriali del Sangiovese.
“A Rebola d’arte” va in onda domenica 3 febbraio alle ore 10.
Franco Galli proprietario dell’omonima cantina e Davide
Bigucci del Podere Vecciano se la vedranno con il giornalista
Francesco Falcone, con l’agronomo Stefano Romani e con il
sommelier Bruno Piccioni.

Protagonista della tavola rotonda la Rebola, il nostro vino
bianco di punta.
Fuochi d’artificio lunedì mattina alle 10 dove i ristoratori
Giuliano Canzian, Ilia Varo, Mario Celotti, Lorenza Marchesi e
lo stellato Mariano Guardianelli scenderanno in campo su temi
scottanti come potenziare il rapporto tra le diverse anime del
territorio, l’accoglienza gastronomica come prodotto turistico
ed il complicato tema del rapporto tra produttori e
ristorazione locale. A spiegarci il punto di vista degli hotel
e le prospettive turistiche ad ampio raggio sarà Stefano
Bonini di Trademark Italia
Un’occasione per approfondire insieme ad esperti di risonanza
nazionale i temi enogastronomici nostrani, 3 giornate dedicate
agli addetti ai lavori ma anche agli amanti del vino
desiderosi di approfondire.
Nella zona degustazione sommelier professionisti vi
condurranno in 4 diversi percorsi con 4 tipologie diverse: il
sangiovese giovane IGT, il sangiovese superiore, il sangiovese
riserva e la rebola.
Sarà un’occasione non per assaggiare i prodotti di singole
cantine ma per raggrupparli per tipologia e capire sfumature e
differenze di taste e colore.
Ingresso libero al workshop, ingresso alle degustazioni € 15
calice + sacca e degustazioni illimitate.

San Giovanni in Marignano.
Volley, il concorso lo vince
il disegno di Riccardo della

IIIC

Riccardo della IIIC dell’Istituto comprensivo ha vinto il
premio del concorso “Il migliro disegno del volley”, indetto
in occasione della manifestazione tenutasi il 22 settembre intitolata
“Una giornata con Angelo Lorenzetti”, che ha avuto come protagonista
l’allenatore della squadra di serie A di volley maschile Trentino
Volley, fresco vincitore del campionato del mondo per club. Ha
organizzato i l settore Volley Maschile Nuova Polisportiva A.

Consolini.
Il progetto è stato realizzato per coinvolgere il territorio
nella conoscenza del gioco del volley e testimoniare che così
come la pallavolo è un gioco di squadra, anche in questo
concorso ha vinto tutta la scuola e tutta la classe della
quale fa parte l’alunno protagonista del disegno prescelto.
E’ stato un momento piacevole e divertente, nel quale tutti i
bambini si sono dimostrati emozionati e felici per la consegna
dei premi.
La consegna delle magliette è avvenuta alla presenza del
presidente della Nuova Polisportiva Gamboni Michela, del
Responsabile del Settore Volley Maschile della Nuova
Polisportiva A. Consolini Urbinati Wiliam, del Sindaco Daniele
Morelli e della vice Sindaco Bertuccioli Michela, nonché di
alcuni allenatori del settore volley maschile e di alcuni
giocatori della serie C. Gli atleti hanno dato appuntamento ai
ragazzi al palazzetto il prossimo sabato 02 febbraio alle ore
18.30, in occasione dell’esordio delle magliette da
riscaldamento con l’immagine di Riccardo.

