Parma Comix
Sabato 9 aprile io e Davide insieme a Cinzia, siamo andati alla fiera del fumetto di
Parma in via Po’ al pala ottici. C’erano un sacco di espositori di fumetti e gadget, io ho
comprato una maglietta con la stampa di Pokemon Rumble e un portachiavi. Abbiamo
partecipato al karaoke delle canzoni dei cartoni animati cantando "Il cerchio della vita” e
“ Sigla di Dragon Ball”. Abbiamo inoltre partecipato al torneo di tekken tag 4 gareggiando
con altre persone. La giornata al Parma comix e finita con la wii ballando con la wii a
justdance.
Per tutto il periodo della fiera abbiamo
visto i Cosplayer persone che vi vestono
dai loro personaggi preferiti.
Il tempo con la Cinzia ci e piaciuto molto
era come essere al Lucca Comix
lo spazio era molto ampio.
In conclusione questa festa e un occasione
da non perdere per tutti quelli che adorano i
fumetti.
Matteo e Cinzia

La città bellissima

Il 20 giugno io (Matteo), Natalie,Marco, Anna Maria e Chiara siamo andati a vedere “La
guida turistica illustrata di Salsomaggiore Terme”
interpretata da 20 illustratori al Palazzo Detraz.
La mostra è aperta al pubblico dal 30 aprile al 31
luglio tutti i giorni dalle 9 alle 13 e
dalle 15 alle 19 con ingresso libero.
Le illustrazioni ci sono piaciute molto,
abbiamo lasciato anche un nostro pensiero
su un libro dove chi fa visita può lasciare una sua
impressione.
A pagina 3 intervista agli organizzatori.
Matteo, Chiara e Natalie

Bookcrossing,libri in viaggio a Salsomaggiore
di Giada A. e Sonia
Dal mese di Aprile, Why Not , insieme alla biblioteca G. Romagnosi e al comune di
Salsomaggiore, hanno avviato un progetto per la diffusione del Bookcrossing. Il
Bookcrossing , si basa sulla filosofia dei “ LIBRI IN VIAGGIO “ e cioè crea delle
postazioni dove lasciare i libri per mandarli in giro per il mondo al fine di facilitare la
gente alla conoscenza e alla lettura. Noi di Why Not , ci occupiamo di etichettare i libri
presso i locali della biblioteca , coordinarti da Celestina ed Emanuela, che ringraziamo.
Siamo molto felici di questo Progetto!
LE POSTAZIONI IN CUI POTETE TROVARE I LIBRI DA NOI
ETICHETTATI SONO :
• LE PANCHINE CITTADINE
• L’INGRESSO DEGLI UFFICI COMUNALI PRESSO IL PALAZZO DEI
CONGRESSI
•DAVANTI AL NOSTRO MAGICO
ORTO DI WHY NOT

Festa di primavera!
Il 25 maggio 2016 abbiamo organizzato una festa di primavera invitando tutti gli amici, i
volontari, le famiglie e le persone a cui vogliamo bene. La primavera è la stagione
dell'allegria, dell'amore e delle novità’ e noi quest'anno abbiamo avuto un'idea strepitosa!!!!
Abbiamo organizzato una gara di torte mettendo in palio un premio per la torta più buona,
uno per quella più bella e un terzo per la più originale. Pensavamo ci fossero pochi
partecipanti ma invece le torte in gara erano ben 24!!
La giuria, qualificatissima,era composta da: il pasticcere Claudio Gatti di
Tabiano,l'insegnate di cucina Fabrizio Orlandotti e il cuoco Gabriele Saccani che assaggio
dopo assaggio hanno eletto le 3 torte vincitrici. E' stata una festa bellissima, ricca di
emozioni, di colori, di allegria, di amicizia e speriamo di
ritrovarci anche per la prossima festa
di primavera del 2017 così numerosi o
ancora di più. E’ bello avere amici con cui
trascorrere ore piacevoli in buona compagni
e in questo caso specifico in dolce compagnia.
Di Davide e Anna.

Co working: uno spazio per tutti.
"La guida turistica illustrata di Salsomaggiore Terme"è stata realizzata grazie a
un co working, vediamo di cosa si tratta.
Inter vista al presidente Daniela Ravanetti.
1.Cos’è il Co working?
Il Coworking è un modo di lavorare insieme. Invece di prendersi ognuno il suo ufficio
personale si prende un ufficio grande. Si mettono più scrivanie e si lavora in un ambiente
unico dove nascono idee e amicizie. Per giovani professionisti è anche un modo per
risparmiare qualche soldo,che poi si spende per mangiare una pizza insieme.
Il Coworking di Salsomaggiore Terme è questo …. o almeno ci si prova. Inoltre è un
luogo di formazione dove si possono frequentare corsi.
2.Com’ è nata questa passione?
Questa idea è nata per coltivare la nostra passione e per il lavoro che facciamo, io mi occupo
di comunicazione,Martina di grafica e Alice di cultura del nostro territorio. Il nostro
sogno è quello di lavorare per la nostra città.
3.Come si svolge?
Gli uffici, che sono a palazzo Detraz a Salso,sono utilizzabili dal lunedì al venerdì e
vengono aperti su prenotazione per chi viene ad utilizzare le scrivanie. Spesso siamo
comunque aperti perchè ci lavoriamo noi stesse. Sul sito c’e un calendario dove si può
prenotare la propria postazione su una delle scrivanie mandano un email.
C’e una piccola quota di contributo da versare per utilizzare gli spazi e alcune regole da
rispettare. Il regolamento è semplice: bisogna rispettare gli altri e lo spazio stesso, tenere
pulita la propria postazione,non fare troppa confusione e fare la raccolta differenziata.
Noi ci mettiamo lo spazio , la connessione internet, il caffè e tutta la nostra disponibilità
per condividere esperienze e conoscenze.
4.In quante persone o gruppi siete?
Siamo principalmente 3 persone che si occupano di gestire lo spazio e l’associazione. In
questo primo anno di attività abbiamo però conosciuto molti altri compagni di viaggio che
sono diventati soci e hanno partecipato alle nostre iniziative. Siamo quasi a 40 iscritti.
Stiamo cercando di coinvolgere altri gruppi di persone che come noi hanno un’associazione
per potere collaborare sui progetti futuri.
5.Da quanto c’ è questo progetto , è in collaborazione con qualcuno ad esempio
l’amministrazione comunale?
Salso Coworking è nato sulla carta a dicembre del 2013 dall’idea di 5 ragazze. È
un’associazione di promozione sociale. Prima di avere un vero e proprio spazio dove
svolgere le attività abbiamo dovuto aspettare ottobre 2015. Nell’attesa di avere uno spazio
da condividere abbiamo collaborato con altre associazioni e fatto attività per la città anche
in collaborazione con l’amministrazione comunale.
6.È mai capitato che avete discusso per gli spazi da condividere?
Non ci sono state mai vere e proprie discussioni. Se si rispettano le regole non succede.
Ogni tanto io lascio troppo in disordine e vengo ripresa da Alice e Martina ma non
possiamo chiamarle vere e proprie discussioni.Tanto poi io mi giustifico dicendo che è
“caos creativo”.
7.Vi è capitato qualcosa di curioso che fa ridere ?
Durante i mesi della mostra ci è capitata una cosa buffa…
Abbiamo dei comodi cuscini per sedersi sotto le finestre e una mattina un signore un po’
anziano, dopo aver guardato le illustrazioni e averci fatto i complimenti, si è seduto per un
pisolino. A noi ha fatto molto molto ridere.
8.Fate dei turni?
Cerchiamo di incastrare gli impegni e di essere presenti il maggior tempo possibile in sede.

In questo periodo, in cui abbiamo in corso l’esposizione “Salsomaggiore Terme in
Bella Mostra” che durerà fino al 31 luglio, abbiamo un calendario di turni per coprire
tutti i giorni e gli orari di apertura al pubblico.
9.Come siete organizzati?
Io sono il Presidente, Alice il Vice Presidente e Martina un socio ordinario
(indispensabile). Lei non ha ancora una vera e propria carica ufficiale perché è
arrivata qualche mese dopo l’apertura dell’associazione ma ci stiamo organizzando.
Per l’attività abbiamo un calendario condiviso sul computer e sul telefonino. Facciamo
delle riunioni per accordarci sulle attività interne e per proporre nuovi progetti al
pubblico.
10.Idee e sviluppi futuri?
Abbiamo tantissimi progetti in mente ma vogliamo fare le cose per bene quindi un
passo alla volta. Durante i mesi estivi faremo un bel programma per i corsi da proporre
da settembre in poi. Per il prossimo anno pensiamo già a una nuovo mostra per la città
di Salsomaggiore e poi chissà, ci teniamo stretto qualche sogno che potrebbe diventare
una sorpresa per tutti!
info@salsocoworking.it
Indirizzo: Via Bacchelli 19 Palazzo Detraz, Salsomaggiore. Ci trovate anche su
Facebook
CIAO A TUTTI!!
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