
PPaarrmmaa CCoommiixx

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

LLaa cciittttàà bbeelllliissssiimmaa
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



BBooookkccrroossssiinngg,,lliibbrrii iinn vviiaaggggiioo aa SSaallssoommaaggggiioorree
ddii GGiiaaddaa AA.. ee SSoonniiaa

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

FFeessttaa ddii pprriimmaavveerraa!!

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.



CCoowwoorrkkiinngg:: uunnoo ssppaazziioo ppeerr ttuuttttii..
""LLaa gguuiiddaa ttuurriissttiiccaa iilllluussttrraattaa ddii SSaallssoommaaggggiioorree TTeerrmmee""èè ssttaattaa rreeaalliizzzzaattaa ggrraazziiee aa

uunn ccoowwoorrkkiinngg,, vveeddiiaammoo ddii ccoossaa ssii ttrraattttaa..
IInntteerrvviissttaa aall pprreessiiddeennttee DDaanniieellaa RRaavvaanneettttii..

11..CCooss’’èè iill CCoowwoorrkkiinngg??
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.
22..CCoomm’’ èè nnaattaa qquueessttaa ppaassssiioonnee??
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.
33..CCoommee ssii ssvvoollggee??
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.
44..IInn qquuaannttee ppeerrssoonnee oo ggrruuppppii ssiieettee??
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.
55..DDaa qquuaannttoo cc’’ èè qquueessttoo pprrooggeettttoo ,, èè iinn ccoollllaabboorraazziioonnee ccoonn qquuaallccuunnoo aadd eesseemmppiioo
ll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee ccoommuunnaallee??
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.
66..ÈÈ mmaaii ccaappiittaattoo cchhee aavveettee ddiissccuussssoo ppeerr ggllii ssppaazzii ddaa ccoonnddiivviiddeerree??
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”.
77..VVii èè ccaappiittaattoo qquuaallccoossaa ddii ccuurriioossoo cchhee ffaa rriiddeerree ??
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.
88..FFaattee ddeeii ttuurrnnii??
Cerchiamo di incastrare gli impegni e di essere presenti il maggior tempo possibile in sede.



Gita a Bologna!

Sabato ,4 giugno 2016, il centro Why Not con le famiglie, l’associazione GENOP
e un gruppo di volontari si sono recati al santuario di San Luca nella città di
Bologna. Il santuario della Madonna di San Luca è un edificio che si eleva su
uno sperone in parte boschivo. È un importante Santuario nella storia della città
perché è meta di molti pellegrinaggi. Il Santuario è raggiungibile attraverso una
lunga e caratteristica via porticata per poi salire ripidamente fino al Santuario.
Bologna, lo sappiamo, è celebre per i portici ma non tutti sanno però che questo è
il portico più lungo del mondo. Infatti, è lungo quasi quattro km. I bolognesi
percorrono spesso questo portico a piedi, solitamente si percorre la parte collinare
lunga 2,4 km e 666 portici (tutti in salita). Lo si fa per tradizione ma spesso
come voto, per questioni più o meno serie. Stando in città per qualche tempo
sicuramente vi capiterà di sentire un bolognese dire “se succede, vado a San Luca
a piedi!” è come per noi dire” vado a Fontanellato a piedi”
A pranzo ci siamo fermati in un ristorante o meglio ristorabile ANTEROS in
località San Giovanni Persiceto (BO) Si tratta di un locale gestito dalla
Cooperativa Sociale ANTEROS, nata nel 2010 per realizzare un’opportunità di
lavoro per persone svantaggiate e diversamente abili che difficilmente avrebbero
accesso al mercato del lavoro… quindi che dire… se volete passare da quelle parti
andate a trovare i nostri nuovi amici, saranno felici di ospitarvi ne siamo
sicure!!!!!!
Vi lasciamo i loro recapiti nel caso voleste fargli visita.
Indirizzo: Via Castelfranco, 44, 40017 San Giovanni in Persiceto BO
Telefono:051 827112
A presto Assunta e Cinzia

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.
99..CCoommee ssiieettee oorrggaanniizzzzaattii??
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.
1100..IIddeeee ee ssvviilluuppppii ffuuttuurrii??
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!!

Gita a Bologna!

Sabato ,4 giuguu no 2016, il centro WhWW yh Not con le faff migii lie, l’associazione GENOP
e un grupu ppp o di volontari si sono recati al santuario di San Luca nella città di
Bologna. Il santuario della MaMM donna di San Luca è un edifi iff cio che si eleva su
uno sps erone in parte boschivo. È un impm ortante Santuario nella storia della città
perché è meta di molti pellegrinagggg i. Il Santuario è ragggg iungnn ibile attraverso una
lungn a e caratteristica via porticata per poi salire ripi idamente fiff no al Santuario.
Bologna, lo sapa ppp iamo, è celebre per i portici ma non tutti sanno però che questo è
il portico più lungnn o del mondo. Infn aff tti, è lungnn o quasi quattro km. I bolognesi
percorrono sps esso questo portico a piedi, solitamente si percorre la parte collinare
lungn a 2,4 km e 666 portici (tutti in salita). Lo si faff per tradizione ma sps esso
come voto, per questioni più o meno serie. Stando in città per qualche tempm o
sicuramente vi capa iterà di sentire un bolognese dire “se succede, vado a San Luca
a piedi!” è come per noi dire” vado a FoFF ntanellato a piedi”
A pranzo ci siamo feff rmati in un ristorante o meglio ristorabile ANTETT ROS in
località San Giovanni PePP rsiceto (BO) Si tratta di un locale gestito dalla
Coopo erativa Sociale ANTETT ROS, nata nel 2010 per realizzare un’opo ppp ortunità di
lavoro per persone svantagggg iate e diversamente abili che difi fff iff cilmente avrebbero
accesso al mercato del lavoro… quindi che dire… se volete passare da quelle parti
andate a trovare i nostri nuovi amici saranno feff lici di osps itarvi ne siamoandate a trovare i nostri nuovi amici, saranno feff lici di osps itarvi ne siamo
sicure!!!!!!
ViVV lasciamo i loro recapa iti nel caso voleste faff rgrr li visita.
Indirizzo: ViVV a Castelfl rff anco, 44, 40017 San Giovanni in PePP rsiceto BO
TeTT lefe off no:051 827112
A presto Assunta e Cinzia


