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Istituto Veronesi, a misura di bimbi e adolescenti
[Redazione]

La Visita pastorale del cardinale Zuppi sarà fortemente incentrata sul tema della scuola e dell'istruzione. In
quest'ambito, l'Istituto Suor Teresa Veronesi verrà visitato in quanto realtà importante nella comunità di Sant'Agata
Bolognese. Nato nel 1909 come scuola elementare per volontà della madre superiora delle Minime dell'Addolorata di
Sant'Agata, suor Teresa Veronesi, oggi è il luogo per la formazione di bambini dai 20 mesi ai 14 anni. La sua nascita
è frutto di una tradizione iniziata nel 1897, anno in cui fu istituito un asilo infantile affidato ad un gruppo di suore. Suor
Teresa, che riteneva necessario seguire i bambini ben oltre i sei anni d'età, aprì per loro la scuola elementare,
accanto alla quale nacque anche una scuola di lavoro (attiva fino al 1960) che insegnava alle ragazze il lavoro a
maglia e ai ragazzi la fabbricazione di reti da pesca. Dal 2000, la scuola è gestita da laici (anche se mantiene lo status
di scuola cattolica) e coordinata dal parroco pro-tempore di Sant'Agata. Sempre nel 2000 fu istituita la scuola
secondaria, che nel 2015 ha trasferito la sua sede a S. Giovanni in Persiceto a causa di un sempre maggior numero
di iscrizioni. La succursale, oggi diretta da Laura Cotti, è in continua espansione ed offre molteplici servizi di
doposcuola e orientamento superiore. Dopo più d'un secolo dalla sua creazione, restano invariati all'interno delle
mura lo spirito, i valori e le convinzioni di suor Teresa. Accoglienza, vicinanza, professionalità, attenzione verso il
piccolo e uno stretto legame tra insegnanti e genitori vi trovano un punto di incontro. La preside Carlotta Garuti,
insediatasi quest'anno, sottolinea quanto tali valori siano importanti per far crescere le future generazioni e come
questa scuola (che ospita 500 persone tra alunni, insegnanti e personale) si differenzi dalle altre proprio per il
trattamento verso il piccolo e le sue fragilità. LaZonadiCrevalcore Ä attende l'arcivescovoÈ -tit_org-
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Il cartellone
^ II ^11 ^
[Redazione]

Incontri esistenziali Per iniziativa dì Incontri esistenziali martedì alte 21 nelt'Auditorium Illumia via De' Carracci 69/2)
incontro con il giornalista e scrittore Fausto Biloslavo, sul suo libro Guerra. Guerra, Guerra.primo caduto di ogni
guerra è là verità; conduce Pier Paolo Bellini. La carriera dì Biiosïavo è cominciata ne! 1982 seguendo la guerra nel
libano ñîòå fotografo ed è proseguita come giornalista nelle guerre in Afghanistan, nei Balcani e nella Kabul liberata
dai talebani. Net 2011 fu l'ultimo giornalista Ítaliano ad intervistare Gheddafi. IOMINE. L'Arcivescovo nominato don
imone Nannetli Moderatore Zona imitcare Zuffi; don i-ranco Lodi Moderatore detta Zona Pastorale Minerbio, iariceila,
MalaSbergo, in luogo di don 'tétano Zangarini; don Daniele Nepoii.loderalore delta Zona Pastorale Zola IFFICiO
AMMINISTRATIVO. Si informa che da iinedi ' dicembre a venerdì i 3 dicembre Ufficio Amrnilìisirativo-BC deità diocesi
ara chiuso at pubblico per mema eliti fficio. HOVE IN PR06RESS. Uffici per la Pastorale Iella famiglia ñ dei Giovani e
Azione auoiica propongono un cammino per iovani coppie fra i Ì 8 e i 28 anni dal titolo love in progress". Gii incontri si
svolgono Ile 17 ncila parrocchia di Sania Maria di lariceila (piazza Carducci 7); oggi secondo nconìro. Per info:
3vemprogress.bo ogn;i(?gmailcom Zone pastorali: don Nannetti a Persiceto; don Lodi a Minerbio, Baìicella,
Maìalbergo; don Nepoti a Zola-Anzola Concerto gospel a San Luca promosso dall'associazione Bimbo Tu onius per
ricordare Cekstino Rizzali CUSTODI. Mercoledì 27 aile 2i, nel alone deità parrocchia dei Santi Angeli Aisiodi (via
l,ombardi 37, a Compagnia eairale i senza brevetto" présenla Una ommedia - perfetta, il ricavalo dello pettacolo sarà
devoluto ' opere arrocchia ti ÑÉÐÏ RÈ. Oggi è giornata di festa nella ' di Cristo Rè (via EmÌHa Ponente 37). A panire
dalle 15.30 nd Centra Don /lazzoti Laboratori, gara delle tone, tornei li biìiardino, di ping pong e di carie. ANTA MARI
A DI GAt-UERA. Mercoledì 27 å à chiesa di Santa Maria di Calliera (via canzoni 5) si celebra la Vestì della ladonna
della Medaglia miracolosa- Alle 8 Rosario, alle 1830 Messa solenne saranno distribuite e benedette tè
miracolose),preparazione alla domani e martcd'i 26 17.3Ü tosano e alfe 18 Messa. ORTICINA DELLA
PROVVIDENZA. Sal alo 30 domenica i dicembre, dalie!0 alle Ý8, iella Cappella Chisilardi (piazza San )omenìco li) si '
a il tradizionale /lercaiino di Natale della Ponicina della provvidenza. SANTi FIUPPO E GIACOMO. Toma nella Lame
105/a) il Mercatino parrocchiale. Orari d'apertura: oggi, 30 novembre e I dicembre 9.30-13 e î 5-30-20, SAN
VINCENZO DE' PAOU. Oggi, dalie 9.30 alie 12.30 e dalie 17.30 alk'19, nd salone parrocchiale di San Vincenzo de'
Paoli (via A, Ristori 1 ) tradizionale Mercatino di Naìate con oggetti di antiquariato, niodenìariaio, fatti a mano, vestili,
mobili. Sabato 30 e domenica 1 dicembre' evento si ripeterà. TREBBO DI RENO. Mercatino di Nataie del quasi
nuovo, del vecchio e dell ' usato nella parrocchia di San Giovanni Battista di e sabato 7 dicembre dalle Ì5 39;
domenica Ì e 8 dicembre dalle 9.30 alle 12.30edaÌle 15aite 19. MiSERECORDIA. Ndia saietta dei cbiosiro della
parrocchia di Santa Maria delta Misericordia (Piazza di Pona Castiglione 4) si terra un Mercatino di Natale a sostegno
di atnine realta della parrocchia; sarà aperto dal 30 novembre al Î 5 dicembre con orario 9,30 - 12,30 e!6 ~ 1Ó.
SERVI. U chiesa dei Servi di Strada Maggiore un mercatino benefico, con tante cose utili e abiti vintage, ÿÍ' øåï î della
Basilica. Orario: 9,30Î2,30e 16-19. Lezione/ la ragione davanti ai miracoli a ragione davanti ai miracoli" è il SLma che
martedì 26, alte 17,10, sarà al centro della videoconferenza del Master in Scienza e Fede. In cattedra, don Hrvoje
Reija. Rilanciata dalla sede dell'Ivs (via Riva Reno 57), la lezione, che si tiene a Roma, è inseria nel Master promosso
dall'Ateneo PonlifìÌo Regina Apostolorum in ñî àÜîãàã îïå on f
'tvs (info e iscrizioni: tei- 0516566239), ivotto a chi vuole approfondire il rapporto ra scienza e fede, tema con cui ci si
deve confrontare sempre più spesso. BIMBO TU. l'associamone Bimbo Tu onius" promuove, sabato 30 alle 19, un
grande concerto Gospd Train Orchestra" netia basilica di San Luca. in memoria di Celestino liizxoli, già direttore delta
Cassa Rurale di Castenaso. il sarà destinato ai Progetto Pass di nimbo Tu, dedicato alle famiglie dei piccoii pazienti
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deilOspedale Bellaria. Per Monica D^tíi, pellegrina in Terra Santa della Beata Vergine di San luca piazza di ',. riporta
Saragozza 2/a) giovedì 28 àÌå ore 18, verrà ðãå:serîîato! iibffiai Monica O'Atth^Rótta per (^rusatem-,:ffle. Un é 1 ' à
Terra Sante. Roni -: ca à ' Ve FrancO Cinti, Husirano, con parole è intmagi-; '.'',fìs TesperiehiEà peliegrinaggio,
daM'autri rîpetuîa personaiiTiente, sullaîçtfa^oricâmétiievalefIrtoaaHat' fe, poi a piedi seiîiiçridoit peiroorsö Ûò!åïàã î, ã
î a. Îïèrusàlemïïie./ll pellegrinàggio ' Atti è/: sènîatQ'aalîa Confraternita dì San jacöpö
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PERSICETO

La vita in rosa Corso di autodifesa, pranzo e mostra
[Redazione]

PERSICETO Oggi a Decima dalle 12.30, nella Corte Castella (via Fossetta 1/b), l'Associazione Rè Fagiolo di
Castella, I Circolo Arci e la parrocchia organizzano 'Siamo libere, siamo vive', pranzo a sostegno del gruppo 'Mai più',
per prestiti alle donne che escono dalla violenza.Alle14.30 il Chiostro di San Francesco (piazza Carducci 9), a San
Giovanni, ospita l'incontro 'Impariamo le tecniche dell'autodifesa' e alle 17,30 si inaugura la mostra 'La creatività
giovanile racconta il benessere delle donne', a cura di Udi. Le iniziative proseguono domani alle 17 alla biblioteca
'Croce' con 'Chiamarlo amore non si può', letture per ragazzi tra gli 8 e i 13 anni. RIPRODUZIONE RISERVATA tit_org-
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Raccolta da record

Meccanico fungaiolo trova un porcino da oltre due chili
[Redazione]

Raccolta da record Ha trovato nei giorni scorsi nei boschi del Modenese un porcino di oltre due chili. Il fortunato
cercatore di funghi è Simone Filippini, 49 anni, autoriparatore di San Giovanni. Amo la natura e il bosco - dice Filippini
- abito a Persiceto e ho la mia attività lavorativa a San Giovanni. Ho una casa a Panano e appena posso corro sui
monti, nella natura di quella zona e mi rilasso andando a funghi. E continua: In un lembo del bosco del Frignano mi
sono imbattuto in un gigantesco porcino. Davvero non ci volevo credere. Poi quando l'emozione è passata, con
delicatezza ho staccato l'enorme fungo dal terreno. Nei dintorni ho trovato altri porcini ma di dimensioni e peso
inferiori Poi, una volta a casa. Filippini ha messo il fungo sulla bilancia. E l'ago ha segnato il peso di 2,3 chili. p. 1.1.
RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Iniziativa per ricordare il grande etologo e ambientalista

L`albero delle idee di Giorgio Celli continua a dare buoni frutti
[Pier Luigi Trombetta]

Iniziativa per ricordare il grande etologo e ambientalista L'albero delle dee di Giorgio Celli contìnua a dare buoni frutti
PERSICETO In ricordo di Giorgio Celli. Oggi alle 10 nell'area di riequilibrio ecologico 'La Bora', in via Marzocchi 16/a,
si terrà l'incontro dal titolo 'Un albero per amico... 2.0 - e tutti insieme facciamo un bosco', organizzato da Sustenia
ecologia applicata, società pubblica partecipata che opera nell'ambiente, in collaborazione con l'associazione
sostenibilità e territorio 'Antonino Moris '. Si tratta dell'iniziativa didattico - naturalistica nell'ambito della rassegna di
incontri naturalistici 'Natura di pianura', dedica- VERDE SPERANZA Andrea Morisi: Era un grande amico della natura
e noi oggi possiamo aiutarla concretamente ta all'indimenticato agronomo, ecologo, etologo, ambientalista ante
litteram, bolognese, scomparso nel 2011. E che con Persiceto aveva instaurato un legame particolare, visto che era
spesso presente alle tante iniziative ambientali che si organizzavano sul territorio. Già un albero a 'La Bora', dove ha
sede Sustenia, porta una targa con il nome di Giorgio Celli. E adesso in occasione della giornata nazionale dell'albero
verrà proposta una visita agli alberi della pianura e uno piccolo sarà donato a ciascun partecipante per contribuire a
realizzare un bosco diffuso. La giornata nazionale dell'albero - spiega Andrea Morisi, ambientalista tra i promotori
dell'iniziativa - sarà un momento soprattutto per ri cordare un grande nostro amico e amico della natura e della
biodiversità: Giorgio Celli. Ma non solo, perché potremo aiutare concretamente la natura piantando gli alberi.
Conosceremo poi gli alberi della nostra pianura e ciascun partecipante potrà portare a casa un giovane alberello per
contribuire a realizzare un bosco. Infatti, per l'occasione saranno regalati tigli, querce e carpini bianchi in vasetti dal
diametro di nove centimetri. Piante pronte per essere messe nel terreno. All'evento sarà presente il figlio di Celli,
Davide. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA A tutti i partecipanti verrà consegnata un'essenza da
portare a casa per creare una foresta diffusa L'ambientalista Andrea Morisi, a sinistra, con Giorgio Celli in primo piano
-tit_org-albero delle idee di Giorgio Celli continua a dare buoni frutti
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Castenaso cerca l'allungo

L`Atletico insiste
Confronto salvezza per il Persiceto 85
[Redazione]

Castenaso cerca l'allungo L'Atletico insiste Confronto salvezza per I Persiceto 85 Nel girone Â scontro salvezza tra
Quarantolese Persiceto 85, il Galeazza ospita la Vignolese. Riese-Vezzano big match. Le altre gare: Fabbrico-Baiso
Secchia, La Pieve-Cavezzo, Luzzara-Castelnuovo, ModeneseCastellarano, Polinago-Campagnola, ScandianeseSolierese. La classifica: Modenese 25, Campagnola, Vezzano 21, Luzzara. Riese, Scandianese 19, Castellarano. La
Pieve, Fabbrico, Vignolese 18, Baiso Secchia 14, Solierese 13, Quarantolese, Persiceto 85, Castelnuovo 12,
Polinago 11, Galeazza 4. Nel girone C, in cui l'Atletico Castenaso guarda tutti dall'alto. I rossoblù affrontano I Castnes
in trasferta, appuntamento da non sbagliare per Luppi& Co. nell'impegno casalingo contro il Lavezzola. Anzolavino-L.
Ca- stel San Pietro vale punti preziosi. Duello Bentivoglio-Porretta. Le altre gare: Casumaro-Sesto Imolese, Massa
Lombarda-Riolo, Mesola-Cotignola, SassoTrebbo, Valsanterno-Solarolo. La classifica: Atletico Castenaso 25, Faro
23. Cotignola 22, Valsanterno 19, Anzolavino 18, L. Castel San Pietro, Massa Lombarda 17, Riólo 16, Sasso Marconi
15, Bentivoglio 14, Solarolo 13, Porretta 12, Lavezzola 11, Castnes 9, Sesto Imolese 8, Casumaro 7, Trebbo 6. tit_org-Atletico insiste
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