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Doposcuola di Decima: una app per la gioia contagiosa
 
[Redazione]

 

Gli educatori del doposcuola della parrocchia di San Matteo della Decima ritengono che il doposcuola debba offrire un

ambiente favorevole alla crescita dei ragazzi e della loro autostima, sia come individui sia come soggetti attivi della

comunità. È questo che ha motivato quest'anno gli studenti del Gruppo medie ad iscriversi al concorso. Di fronte alla

domanda Qual è la gioia della vita di oggi? i ragazzi hanno subito dichiarato di trovare la gioia quotidiana nell'uso dei

loro strumenti informatici preferiti, ma hanno sempre accompagnato la citazione degli stessi alla presenza degli amici

o di mèmbri della famiglia. Questo pensiero ha dato vita all'idea di riprodurre piccole scene di rappresentazione di

eventi quotidiani in cui ciascuno di loro avesse provato gioia, collegando le scenette attraverso lo spirito di

condivisione, che per una generazione digitale non poteva essere altro se non la condivisione multimediale attraverso

un'App: l'App della Gioia. Lo slogan che ne è spontaneamente derivato è stato: Condividi la tua gioia: la gioia è

contagiosa!.
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San Matteo della Decima offre il pranzo ai senza fissa dimora
 
[Redazione]

 

Sono riprese le uscite mensili domenicali con chi è in disagio economico, principalmente senza fissa dimora.

Domenica scorsa è stata la parrocchia di San Matteo della Decima ad ospitare il pullman degli Amigos in trasferta da

Bologna. Tra questi, oltre ai fedelissimi senza fissa italiani e stranieri, cattolici, ortodossi e musulmani e alcuni poveri

residenti in parrocchia, ci hanno accompagnato anche suor Silvia e alcune donne vittime di sfruttamento, coi rispettivi

bimbi provenienti dalla Casa di Accoglienza di via della Torretta tenuta dalle suore clarisse francescane, istituto con

cui c'è da tempo collaborazione con la nostra parrocchia (ad esempio ospitando una decina di poveri a pranzo ogni

domenica in Avvento e Quaresima). Partenza dalla parrocchia di San Domenico Savio alle 9.45, tappa al capolinea

25 dell'Autostazione per raccogliere la maggior parte dei senza fissa e poi via verso Decima. Ad accoglierà don

Simone Nannetti e i volontari che si sono prestati tutto il giorno a cucinare, organizzare, conversare. Messa con la

comunità alle 11 e a seguire il pranzo offerto dalla parrocchia, a base di gramigna e salsiccia, straccetti di pollo e

patate. A seguire chi si è dato alla Tombola (che a Decima è davvero particolare) e chi a gustarsi la partita del

Bologna. La giornata è passata cosi bene nonostante la pioggia che i partecipanti hanno tutti chiesto di poter

procrastinare il rientro (anche per poter vedere il secondo tempo della partita!). Tanta pioggia ma nessuno ci ha fatto

caso, perché la gioia nel cuore era davvero molto più abbondante. Penso sia facile per tutti immaginare come possa

essere altrimenti una domenica da passare senza il pranzo, aspettando la mensa serale, girando per strada, in attesa

di poter accedere ai dormitori (privilegio per pochi, quando sarà passata l'emergenza freddo!). Se poi ti piove anche in

testa... Tanta gioia allora ad essere accolti una domenica al mese dalle comunità parrocchiali del forense che da

diversi anni, di volta in volta, accettano di spezzare coi fratelli più poveri della grande città, il pane dell'Altare e quello

della tavola, l'accoglienza e la presenza a tavola dei volontari della comunità col loro parroco. Tanto, tanto calore

umano per tutti. Un doveroso ringraziamento alla Caritas parrocchiale di Decima che ha voluto accollarsi oltre al

pranzo anche il costo del pullman. Lorenzo Guidotti, parroco di San Domenico Savio
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Il cartellone
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[Redazione]
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LE SIGLE INCONTRANO LA POLITICA
 

Nuovi strumenti ai poliziotti De Girolamo: Sì al taser Pd-M5s: Pena sia certa
 
[Paolo Rosato]

 

di PAOLO ROSATO HO delle foto: nel giro di tré mesi contiamo quattro colleghi accoltellati, alcuni salvati dai cellulari

in tasca. Sono troppi, servono strumenti legislativi e tecnici. Il grido d'aiuto delle forze di Polizia - nel caso specifico di

Gianni Pollastri, segretario nazionale di Ugl Fsp Polizia di Stato - si è sentito benissimo ieri all'Hotel I Portici di via

Indipendenza, dove i sindacati hanno incontrato tré candidati alle Politiche del 4 marzo: Nunzia De Girolamo (Forza

Italia, capolista alla Camera per il centrodestra), Andrea De Maria (Pd, candidato all'uninominale Camera di Bologna

città) e Davide De Matteis (M5s, candidato all'uninominale Camera di San Giovanni in Persiceto). Tanti i problemi sul

tavolo dell'acceso confronto - partecipano al dibattito sulla sicurezza anche Siulp, Siap, Silp Cgil e Uil Polizia -, svetta

l'attualità dei cruenti scontri di piazza di questi giorni. Pollastri guarda con favore al Veneto: Propongono il reato di

terrorismo di piazza. Chiediamo anche di essere esentati dall'eccesso colposo nell'uso della forza. C'è stata una

campagna pesante contro di noi in questi anni. DE GIROLAMO, dopo aver fatto il punto sull'irrobu- stimento del

personale ( Più ragazzi dai call center all'aiuto sul campo ) raccoglie attacca l'esecutivo uscente: Sì al taser (scossa

elettrica) agli agenti. Ma a loro che chiedono tutele come abbiamo risposto? Col reato di tortura: per fermare un

tossicodipendente folle che delinque serve la forza. Ma non si può più usare: la Rete è in agguato. De Maria difende il

lavoro del governo. Abbiamo fatto 7mila assunzioni. Ok a tutti gli strumenti legislativi che aiutino le forze dell'ordine,

ma il reato di tortura è un'altra cosa. La legge va scritta meglio? Parliamone. De Maria batte sulla certezza della pena,

come De Matteis che apre a modifiche legislative sugli strumenti ( Nuove fattispecie di reato possibili ) e incalza

sull'immigrazione: Bisogna superare il regolamento di Dublino, comprendere che chi viene qui non vuole stare in

Italia, bisogna ripartire quegli oneri. Infine l'assenza del Sap di Gianni Tonelli, candidato con la Lega. Pollastri: Ci

confrontiamo con varie forze senza preclusioni, altri hanno fatto altre scelte.
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO E LA TARI SI RIDUCE DEL 2 PER CENTO
 

Bilancio 25 milioni di novità
Tra gli investimenti, la riqualificazione dell'ex Razzaboni

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

di PIER LUIGI TROMBETTA - SAN GIOVANNI IN PERSICETO - VIA LIBERA al bilancio del Comune di San Giovanni

in Persiceto. L'altra sera in consiglio comunale la manovra economica targata 2018 è passata con i 10 voti favorevoli

di Impegno comune e dei Democratici e il voto contrario della lista Civica. Il bilancio prevede oltre 25 milioni di euro di

entrate e altrettante uscite. Tra le novità, la riduzione della Tari (-2%): in controtendenza rispetto agli ultimi anni, la

riduzione è stata resa possibile anche grazie al servizio di riscossione che è stato preso a carico dal Comune. Poi, la

riduzione del costo della mensa scolastica (-6,5%) e il sostegno economico ai centri estivi per bambini. Tra le spese

per investimenti in evidenza, invece, la riqualificazione dell'area della stazione ferroviaria; il restauro della chiesa di

San Francesco; le opere di bonifica dell'ex discarica Razzaboni e la manutenzione e messa in sicurezza delle strade.

Nel complesso, per quanto riguarda la tassazione, non ci sono stati aumenti. Fra le spese per investimenti

(4.608.108,36 euro) che il Comune ha in programma per quest'anno, spicca la riqualificazione dell'area urbana della

stazione ferroviaria (circa due milioni e 800mila euro, di cui 1.401.697 per il 2018), finanziata da contributi statali

grazie alla Città metropolitana. E ancora, la bonifica della ex Razzaboni (oltre 3 milioni di euro di cui 200mila per il

2018); l'asfaltatura e la manutenzione delle strade (220mila euro) e gli interventi di messa in sicurezza (50mila euro),

poi il restauro e risanamento conservativo della chiesa di San Francesco (intervento di oltre 500mila euro, che per il

2018 prevede un importo di 164.464,76). QUINDI, gli interventi su impianti sportivi: palazzetto Muzzinello (150mila

euro) e la manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti energetici della palestra Dorando Pietri (200mila

euro). Poi la manutenzione straordinaria della scuola primaria Gandolfì (90mila); la riqualificazione della viabilità di

porta Garibaldi (90mila euro) e l'acquisto di telecamere di sorveglianza per la sicurezza (45 mila euro) e di

sorveglianza ambientale (30mila euro). Tra gli interventi di minore importo il maquillage dei nidi Cappuccini e Nicoli

(25mila euro) e la realizzazione di una nuova aula nella scuola secondaria di primo grado Mameli (35mila euro); la

pavimentazione esterna della scuola materna 'Cappuccini' (20mila euro); l'incarico di progettazione per la rotonda del

Chiesoli- no di Decima e quello per un sito di stoccaggio del verde da potature (12mila euro).

Q RIPRODUZIONE RISERVATA
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