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CENTRO PER LE FAMIGLIE DI SASSUOLO (MO) 
Una due giorni di iniziative per inaugurare la sede del Centro per le fa-
miglie di Sassuolo, iniziata ieri mattina con la tavola rotonda dal titolo 
“Vite famigliari…famiglie vitali. Affetti, storia, economia …il mondo 
nello sguardo delle famiglie”. Nel pomeriggio tante animazioni per ge-
nitori e figli e “Nicola a modo suo”: spettacolo teatrale e momento di 
incontro per grandi e bambini, insieme alle loro famiglie. E’ seguito il 
taglio del nastro del Centro per le Famiglie, con gli interventi del Sinda-
co, dell’Assessore alle Politiche Sociali della Regione, dell’Assessore 
alle Politiche Sociali della Provincia e del Parroco di Braida. La prima 
giornata si è conclusa con uno spettacolo. 
Oggi, dalle ore 16, si svolgeranno i laboratori e lo spettacolo teatrale per 
bambini “Il Folletto del Bosco di Mezzo” con ingresso gratuito.  

 
ANNO PIÙ CALDO DAL 1860  

Il 2007 finora è l’anno più caldo dal 1860: la temperatura media fino al 
31 maggio è di 13.1 gradi: ben 3.5 gradi sopra alla norma. Il precedente 
record era di 11.8 gradi nel 2001, secondo il Consiglio straordinario sui 
cambiamenti climatici dell’Osservatorio Geofisico dell’Università di 
Modena. Dopo i record di temperature elevate registrato in autunno e 
dopo un inverno straordinariamente mite, la primavera è la seconda più 
calda dal 1860: 16.6 gradi (quasi 3 gradi sopra la media), contro i 16.8 
della primavera del 1945. Aprile, inoltre, è risultato superiore a tutti i 
riferimenti storici. Non vanno meglio le precipitazioni dei primi cinque 
mesi dell’anno: 168.8 millimetri contro i 245.2 del valore normale per 
Modena. E le piogge di questi ultimi giorni stanno solo limitando i dan-
ni, ma non sono certo sufficienti a colmare il deficit pluviometrico. 
Osservando l’andamento delle temperature annuali dal 1860 al 2006 
appare chiaro l’ultimo deciso riscaldamento. L’aumento medio è di 0.74 
gradi ogni 100 anni con un balzo negli ultimi 10 anni: 15.1 gradi fra il 
1997 e il 2005. Se continuasse così sarebbero sette gradi in cento anni. 
Un clima più caldo è anche più estremo: eventi come l’estate 2003 sono 
stati un campanello d’allarme dell’estremizzazione del clima, e del resto 
i primi cinque mesi del 2007 non sono altro che una replica, non in esta-
te, dell’evento estremo dell’estate 2003. Eventi estremi da cui l’Osser-
vatorio metteva in guardia fin dai primi segnali dell’accelerazione anche 
locale del cambiamento climatico, quali la siccità degli inverni 1988/89 
e 1989/90, la grande pioggia del 5 ottobre 1990 o i violenti temporali di 
fine anni 1990. Ora anche le statistiche confermano l’incremento delle 
piogge intense, ed in particolare di quelle giornaliere superiori ai 41 
millimetri. Paolo Cristofanelli del Cnr di Bologna ha illustrato i dati 
dell’Osservatorio del Cimone dai quali emerge che smog e polveri sotti-
li sono arrivati anche in montagna.  
Preoccupano, inoltre, gli incrementi delle emissioni di gas serra prove-
nienti soprattutto da refrigeratori e condizionatori.  
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FINALE LIGURE 
Oggi dalle 15 alle 19 la fortezza 
di Castelfranco tornerà a trasfor-
marsi in un castello incantato. 
La manifestazione coinvolgerà i 
bambini in un magico spettacolo 
itinerante. Seguendo un itinera-
rio fantastico, i piccoli ospiti in-
contreranno diversi personaggi 
delle favole: potranno giocare 
con i Cavalieri di Re Artù ed 
ascoltare storie e, se avranno 
guadagnato almeno tre sassolini 
nelle varie prove, potranno avere 
in cambio una simpatica sorpre-
sa. Potranno gustare la Fantame-
renda preparata dagli abitanti 
del Bosco Fatato e assistere agli 
spettacoli dei clown Fortunello e 
Marbella (Ugo è malato). Inol-
tre, i più piccoli potranno diver-
tirsi a disegnare in compagnia 
delle fatine.  Prima di voltarsi a 
salutare la fortezza, i bambini 
troveranno un'ultima attrazione: 
un grande scivolo gonfiabile! 
L'ingresso e la partecipazione 
alle attività sono liberi e gratuiti.  
 
DANUBE CARNIVAL 

Dal 1996 la Duna Arts Ensem-
ble celebra il Danubio (in un-
gherese, il Duna) in un festival a 
Budapest. Il programma com-
prende mostre d’arte, concerti, 
artigianato, giochi per bambini. 
Una delegazione del CMI parte-
ciperà alle giornate conclusive 
del 15-17 giugno. 


