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La Pasqua rossa del giovane Don Quantomeno preghiamo insieme = La Pasqua rossa del

giovane Don Quantomeno preghiamo insieme
Maestrello: in Appennino le ultime due ondate di Covid hanno colpito duro Maestrello: in Appennino le ultime due

ondate di Covid hanno colpito duro

 
[Mauro Giordano]

 

LA STORIA Ë ÑûÊÉßÉßÔÃË La Pasqua in giro di Don Filippo tra sue le parrocchie Don Filippo ha 39 anni e dal 2018

è un parroco d'Appennino: i suoi fedeli sono a Porretta e dintorni. Poter svolgere ìe celebrazioni è una consolazione

perche ci da la possibilità di piegaie assieme dice di questa Pasqua, a pagana 5 La stona La Pasqua rossa del

giovane Don Quantomeno preghiamo insieme Maestrello: in Appennino le ultime due ondate di Covid hanno colpito

duro di Mauro Giordano Don Filippo Maestiello alla domanda se non si senta una mosca bianca per la sua età, 40

anni a dicembre, e un'esperienza già decennale come sacerdote risponde sorridendo: Non sono poi cosi giovane! A

Bologna per fortuna le nuove leve non mancano. E sull'aver intrapreso un percorso che dalla città lo ha portato a

confini della provincia sull'Appennino, svolgendo il suo servizio dividendosi tra la parrocchia principale di Porretta

Terme e le frazioni di Capugnano, Castelluccio e Casola (Castel di Casio), spiega che anche a Pasqua trattandosi

comunque di parrocchie piccole non è faticoso, piuttosto con la partecipazione alle messe siamo abbastanza fermi

perché rimane tanta paura e ce chi preferisce riguardarsi. Se infatti la prima ondata di Covid-ig non aveva scalfito la

provincia più profonda, la seconda e la terza e hanno colpito in modo duro anche qui e ha segnato tutti. Nato a San

Giovanni in Persiceto, nel suo percorso c'è quindi anche il passaggio dal cuore della Bassa alla montagna, dopo i

primi anni trascorsi in parrocchie di città (da Santa Maria Assunta a Borgo Panigale alla Beata Vergine Immacolata di

via Piero della Francesca) nel 2018 ha risposto presente alla richiesta della Diocesi di dare una mano in una realtà

per me sconosciuta racconta il prete ma dove ho trovato persone molto gentili e accoglienti, sono molto contento.

Anche quest'anno non è stato possibile vivere la Pasqua nella sua pienezza, ma per don Filippo il bilancio è

comunque positivo. Poter svolgere le celebrazioni è quantomeno una consolazione osserva il sacerdote perché ci da

la possibilità di pregare insieme. Riguardo a questo aspetto le persone sono molto contente, non abbiamo invece

potuto organizzare processioni e in zona rossa siamo rimasti bloccati an che con le benedizioni, anche tanti incontri

che solitamente svolgevamo non ci sono stati. Diplomato come perito elettronico con specializzazione in

telecomunicazioni, la sua altezza ha alimentato la leggenda che da giovanissimo avesse tentato la carriera nel

basket, arrivando perfino a sfiorare l'Nba con un provino. Ma non è vero!, smentisce con una risata. Come tutti i

ragazzi mi piaceva giocare, ma non ho mai provato a diventare un giocatore professionista. La più grande differenza

che nota tra le chiesette dove si trova adesso e la città è che nelle piccole realtà si vive come in delle famiglie, invece

in parrocchie più grandi l'aspetto più positivo è che si riescono a organizzare tanti gruppi e attività. RIPRODUZIONE

RISERVATA Non abbiamo potuto organizzare processioni e siamo rimasti bloccati con le benedizioni -tit_org- La

Pasqua rossa del giovane Don Quantomeno preghiamo insieme La Pasqua rossa del giovane Don Quantomeno

preghiamo insieme
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Dolci donati per le feste all`ospedale di San Giovanni in Persiceto
 
[Redazione]

 

SAN CARLO Dolci donati per le feste all'ospedale di San Giovanni in Pcrsiccto Questa seconda festività pasquale in

emergenza per I coronavirus ha visto numerosi gesti concreti di solidarietà, in particolare verso il personale sanitario,

da alcuni mesi tornato in prima linea per cercare di frenare la pandemia. Nella foto vediamo alcuni componenti del

personale del reparto di Chirurgia e Urologia dell'ospedaledi San Giovanni in Persiceto, ora convcrtito a reparto Covid,

mostrare i dolci inviati loro per una Pasqua di pace e speranza dalla Pro Loco di San Carlo. -tit_org- Dolci donati per

le feste all ospedale di San Giovanni in Persiceto
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Cinquecento firme contro la `Dad`
La protesta dei genitori dell'Archimede: Fate tornare a scuola i nostri ragazzi

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Cinquecento firme contro la ' DacT La protesta dei genitori dell'Archimede: Fate tornare a scuola i nostri ragazzi

PERSICETO Alcune centinaia di genitori di studenti di Persiceto si sono mobilitati a suon di lettere per ottenere di

nuovo la didattica in presenza. All'inizio di marzo - spiega Maria Martinelli, del Comitato genitori dell'istituto superiore

Archimede (foto) - abbiamo scritto una lettera con 345 firme al Comune di Persiceto, alla Città Metropolitana alla

Regione, augurandoci che le due settimane di dad previste dal primo marzo fossero le ultime dell'anno scolastico. Si

sono invece trasformate in un mese, ed a quella lettera non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Qualche giorno fa

abbiamo pertanto scritto una nuova lettera, con 215 firme, indirizzata sempre agli stessi destinatari a cui sono stati ag

giunti l'Ufficio scolastico provinciale e l'AsI. Nella nuova missiva i genitori chiedono l'attuazione della nota Miur 662 del

2 marzo 2021 da parte degli istituti comprensivi del territorio, nel caso la dad si prolunghi oltre il 7 aprile per le scuole

secondarie inferiori che ne fanno parte. Questa nota, a parere dei genitori, contiene un principio molto importante,

quello dell'inclusione, in cui i genitori credono fortemente. Nella seconda lettera è stato chiesto poi - continua Martinelli

- la limitazione della dad, dalla seconda media in poi, al 50% del tempo e l'utilizzo degli ampi e sicuri spazi pubblici

all'aperto per le restanti lezioni. La generazione di ragazzi dai 12 ai 19 anni sta pagando un costo altissimo in termini

di salute psicologica^ causato dell'isolamento davanti ad un video, che si somma alla fatica di vìvere in una pandemia

sperimentata da tutte le famiglie. E aggiunge: E' stata anche chiesta la pubblicazione dei numeri relativi ai contagi nei

di versi plessi scolastici dal 14 settembre 2020 ad oggi. Conoscere numeri e dati spezza le inutili catene delle dicerie

ansiogene e dei 'sentito dire'. Ci aspettiamo collaborazione da enti ed istituzioni cui ci siamo rivolti. Non abbiamo

organizzato manifestazioni ed atti eclatant! a San Giovanni, non per questo non ci siamo. Una piazza con centinaia di

firme è bella piena. Pier Luigi Trombetta LA PROVA DEL NOVE Abbiamo chiesto la pubblicazione dei dati sui contagi

nei plessi scolastici dal 14 settembre fino a oggi -tit_org- Cinquecento firme contro la Dad
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