E’ INIZIATO UN NUOVO
ANNO SCOLASTICO

ABAD – Prevenzione 2012/2013

L’anno scolastico è iniziato regolarmente
con otto sezioni presso le scuole elementari, una
in più rispetto allo scorso anno, e quattro sezioni
presso la scuola dell’infanzia.

Direttrice istituto scolastico
Ma. Loredana Martini (lunedì e giovedì)

Scuola elementare:
Classe
IA
IB
II
III A
III B
IV A
IV B
V

Docente
Ma. Paola Vanetti Manetti e
Ma. Sheila Trochen
Ma. Daniela Morisoli e
Ma. Silvia Jori Dell’Era
Ma. Zaira Rigassi
Ma. Renata Verzaroli e
Ma. Melissa Jacobacci
Ma. Rosita Orlando e
Ma. Patrizia Croce
Mo. Francesco Monighetti
Ma. Nicoletta Pellandini e
Ma. Nadia Perrini Sollero
Ma. Chiara Caverzasio Zanardi

Docenti speciali
sost. pedagogico
ed. musicale
ed. fisica
attività creative
ed. religiosa catt.
ed. religiosa evan.
profilassi
doposcuola

Sara Chan
Fernando Dellatorre
Lorenzo Martini
Elena Bertogliati
Don Matteo Pontinelli
Martine Gianinazzi
Franca Sciarini
Anna Holecz

Contributo entrata piscina comunale
Bellinzona
Si rende noto che ai giovani, in età dai 7 ai 18
anni, domiciliati a Monte Carasso, viene
rimborsato un importo pari alla differenza tra il
prezzo di acquisto dell’entrata alla piscina
comunale di Bellinzona (massimo 20 entrate
annue) e la tariffa praticata per i domiciliati a
Bellinzona. Le domande di rimborso devono
essere presentate alla cancelleria comunale, entro
il 31 gennaio dell’anno successivo, unendo alla
richiesta l’abbonamento e le ricevute di
pagamento.

Richiesta sussidio cassa malati
A partire da inizio 2012 il compito di rilasciare i
formulari per la richiesta di riduzione del premio
LAMal è assunto direttamente dall’Istituto delle
assicurazioni sociali. Chi volesse farne richiesta è
pregato di contattare il servizio sussidi
assicurazione malattia al numero: 091 821 93 11,
Lu-Ve 08.00-11.45,13.30-17.00.

Passaporto e carta di identità

Scuola dell’infanzia:
I sezione

Ma. Anna Lunghi e
Ma. Ilaria Gambonini
II sezione Ma. Delia Morisoli
III sezione Ma. Daniela Pirolini
IV sezione Ma. Monica Indaco e
Ma. Chiara Quadrelli

realizzazione: cancelleria comunale

L’Associazione bellinzonese per l’assistenza e
cura a domicilio offre anche quest’anno una
consulenza in ambito sanitario. Si tratta di
un’attività preventiva; sul posto sarà infatti
presente un’infermiera che oltre alla misurazione
della pressione, potrà fornire utili consigli su
tematiche inerenti la salute. L’appuntamento è
presso l’ex convento, dalle 14.00 alle 15.00, nei
seguenti giorni:
Giovedì
4 ottobre 2012
Giovedì
8 novembre 2012
Giovedì
13 dicembre 2012
Giovedì
10 gennaio 2013
Giovedì
7 febbraio 2013
Giovedì
7 marzo 2013
Giovedì
11 aprile 2013
Giovedì
2 maggio 2013

info@montecarasso.ch

Ricordiamo che per ottenere o rinnovare il
passaporto e la carta di identità bisogna rivolgersi
direttamente al Centro di registrazione di
Bellinzona, Via Lugano 4, 091 814 73 01.

Midnight_in_zona_Belli
Il progetto dedicato ai giovani della regione
ripartirà sabato 6 ottobre 2012 dalle ore 20.30
alle ore 23.30, presso la palestra della scuola
media di Bellinzona 2.
www.montecarasso.ch
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SPAZIOREALE
Un nuovo spazio
Spazioreale nasce con l'obiettivo di reinterpretare i sotterranei dell'Antico
Convento delle Agostiniane a Monte Carasso, per offrire al pubblico inediti e
sorprendenti percorsi di scoperta e riflessione. Il Convento delle Agostiniane
è un luogo di assoluto prestigio che in modo naturale si presta all'allestimento
di eventi espositivi originali. Il nome che abbiamo voluto dare a questa
struttura fonde due dimensioni portanti della nostra esperienza quotidiana: lo
spazio e la realtà. Spazioreale vuole offrire al pubblico l'opportunità di
riflettere sul mondo nel quale viviamo.
Guardare la realtà, osservarla, maturare quelle domande che ci consentano, nella ricerca delle
possibili risposte, di scoprire ciò che la realtà cela. Confrontarsi con la superficie delle cose e
misurarsi con l'aspettativa della scoperta. Spazioreale è questa esperienza: l'esperienza di un nuovo
sguardo sul mondo che ci circonda, sulla società nella quale viviamo o quelle che conosciamo
soltanto indirettamente. Spazioreale è un'esperienza di confronto: con le immagini esposte, con gli
altri, con noi stessi, le nostre sensazioni e reazioni.
Spazioreale ha una vocazione per le immagini: fotografia, video, multimedialità. Il confine fra arte e
documentazione della realtà, ancora troppo spesso utilizzato per suddividere la riflessione in
categorie stagne e non comunicanti, è stato consapevolmente cancellato. Spazioreale è un viaggio.
Chi lo intraprende si attenda di essere confrontato con la realtà. Con il mondo. Quello vicino e quello
lontano. Un viaggio che suscita emozioni, stimola interrogativi, invita a trovare risposte.
Al centro di tutto c'è l'essere umano. Con le sue infinite contraddizioni e la mai sopita necessità di
essere capito e di capire.

IL RESTO DELLA VITA – Esposizione di fotografie di Gianluca Grossi
Vernissage – sabato 29 settembre 2012, ore 17.30
Giorni e orari di apertura della mostra: venerdì, sabato e domenica dalle 14.00 alle 18.00
Dal 30 settembre 2012 all’11 novembre 2012
Il resto della vita è l'esposizione inaugurale di Spazioreale. Oltre sessanta fotografie realizzate dal
reporter ticinese Gianluca Grossi in nove paesi: dal Medio Oriente all'Africa al Nord Africa. Si tratta
di fotografie recentissime, scatti pensati per articolare il percorso di Spazioreale. Gianluca Grossi è
partito in viaggio con la sua macchina fotografica e con un'idea: incontrare le vittime della guerra e
della violenza. Persone colpite nel corpo e nello spirito, ma che hanno saputo ritrovare la forza di
tornare a vivere. La ricerca dell'autore si è concentrata su questo elemento: la straordinaria energia
che la vita dimostra di fronte alla violenza distruttrice scatenata dall'essere umano. L'ostinazione
della vita. I sopravvissuti, seppure profondamente segnati nella mente e gravemente menomati nel
corpo, diventano simboli di una incondizionata e assordante denuncia della guerra e della violenza. Il
dolore provato da queste persone, misteriosamente trasformato in forza, rivela l'esistenza di una
realtà diversa da quella che vediamo. E' lì che prende forma e si afferma, nei significati e nelle
interpretazioni più diversi, il resto della vita.

Segui Spazioreale su

realizzazione: cancelleria comunale

info@montecarasso.ch

www.montecarasso.ch
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