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Beffa Sant`Angelo, Sant`Erminio play out Super Spello alla Final Four di serie A
 
[Michele Fratto]

 

Bocce Beffa Sant'Angelo, Sant'Erminio play out Super Spello alla Final Four di serie A di Michele Fratto PERUGIA

Sant'Angelo Montegrillo che perde il treno dei playoff all'ultimo tuffo. Sant'Erminio che agguanta i playout e le ragazze

di Spello che si qualificano per le Final Four di Serie A. Nelle ultime settimane, grande spettacolo perle società umbre

di bocce impegnate nei campionati nazionali. Come non iniziare dal fotofinish al cardiopalma nel girone 2 diA2.

Sant'Angelo Montegrillo, capolista dalla prima giornata, perde in maniera incredibile la testa della classifica all'ultima

giornata, fermata con un pareggio in casa dalla Gialletti che non aveva più niente da chiedere al proprio campionato.

Un pareggio che favorisce il sorpasso della Civitanovese, che così si qualifica per gli spareggi promozione. Peccato

per Sant'Angelo, al vertice tutto l'anno ma caduta proprio sul più bello. Ultima giornata che, però, ha mandato

Sant'Erminio a giocarsi la salvezza nei playout contro Castel di Lama. La squadra umbra, con la vittoria in chiusura di

stagione regolare su Cortona, ha staccato il pass per gli spareggi (andata il 26 giugno in casa) condannando all'ultimo

posto Orbetello. Ora per Sant'Erminio un ultimo tentativo per provare a confermare la permanenza nella categorìa LE

RAGAZZE DI SPELLO Infine, come da pronostico, le ragazze di Spello si sono qualificate per la Final Four di Serie A.

Superato Montegranaro nei quarti di finale dei playoff (andata 5-3 e ritorno 4-0), per le giovani bocciatrici umbre si

apre ora il palcoscenico della finali nazionali, in programma il 3 e 4 luglio a San Giovanni in Persiceto. -tit_org- Beffa

Sant'Angelo, Sant'Erminio play out Super Spello alla Final Four di serie A
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Rigo, spada e fioretto: un`avventura iridata
 
[Redazione]

 

Rigo, spada e fioretto: un'avventura iridata SCHERMA PARALIMPICA Alle Paralimpiadi di Tokyo, nella scherma, ci

sarà Emanuele Lambertini, il giovane, classe 1999, originario di San Giovanni in Persiceto che ha dovuto saltare, per

un leggero infortunio, gli ultimi campionati italiani paralimpici. Ma la Zinella Scherma della maestra Magda Melandri

continua a sfornare grandi talenti. E' il caso di Leonardo Rigo (ne//a foto), classe 2001, campione italiano di spada,

categoria C, che è stato convocato in nazionale per disputare, con la maglia azzurra, i campionati mondiale di

categoria C. Leonardo, che prenderà parte anche a una prova di Coppa del Mondo, si cimenterà sia con il fioretto sìa

con la spada e scenderà in campo a Varsavia (Polonia). Prima Rigo, poi, ai Giochi, Lambertini che fu già protagonista

a Rio de Janeiro: la calda estate agonìstica della Zinella è appena cominciata. -tit_org- Rigo, spada e fioretto: un

avventura iridata
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Carità eroica: Orsola Donati è `venerabile`
Con la decisione del Papa, la suora anzolese compie un passo decisivo verso la beatificazione

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Carità eroica: Orsola Donati è 'venerabile' Con la decisione del Papa, la suora anzólese cornpie un passo decisivo

verso la beatificazione ANZOLA Madre Orsola Donati di Anzola ( 849 -1935), consorella di santa Clelia Barbieri, è

stata dichiarata venerabile da Papa Francesco. Sabato scorso il Pontefice ha autorizzato la Congregazione delle

cause dei santi a promulgare il decreto riguardante le virtù eroiche della Serva di Dio Orsola Donati che attestano il

titolo di venerabile. La religiosa faceva parte della Congregazione delle Suore Minime dell'Addolorata, l'ordine fondato

da santa della a Le Bud rie di Persiceto. Orsola nacque ad Anzola e già in giovane età si accese in lei la fiammella

della vocazione tanto che, per approfondire la sua fede, si recava nella vicina parrocchia di Santa Maria de Le Bud

rie, per ascoltare le catechesi del parroco, don Gaetano Guidi. E qui, nel 1864 conobbe della Barbieri, poi cano

nizzata (1989), ed altre giovani. E con loro maturò l'idea di condurre, in una casa del luogo dal 1868, vita in comune,

per vivere in preghiera e al servizio del prossimo con opere di carità ed esercitando la professione di tessitrici e

cucitrici. Nel 1870, la futura santa della si ammalò e, in punto di morte, affidò a Orsola il compito di portare avanti

l'opera. Orsola non cedette allo scoragg amento o al dubbio. E le consorelle dal canto loro testimoniarono l'eroica

carità di Orsola che esercitò su più fronti. Nel 1878 il cardinale Lucido Maria Parecchi, arcivescovo di Bologna, in

visita pastorale a Le Budrie, suggerì alla comunità di assumere il nome di Minime dell'Addolorata. A partire dal 1882,

l'opera religiosa cominciò a espandersi con l'apertura di nuove case. È una grande gioia per tutta l'Arcidiocesi il

riconoscimento delle virtù eroiche di Orsola Donati afferma l'arcivescovo Matteo Zuppi - colei che segui santa della e

ne raccolse l'eredità, e condusse quel primo gruppo di sorelle fino alle Minime dell'Ad dolorata che oggi conosciamo.

Madre Orsola ha saputo far fruttificare - dice monsignor Gabriele Cavina, arciprete della parrocchia di Santa Maria de

Le Budrie - la semina di Madre della. Vale a dire l'opera che Madre Clelia fondò e condusse per due anni passando

poi il testimone a Madre Orsola. E Madre Orsola ha accompagnato la Congregazione delle Minime per oltre

sessant'anni espandendola in Italia e all'estero. Siamo molto contenti che la vita cristiana di Madre Orsola sia stata

riconosciuta ufficialmente dalla Santa Sede, un fatto di grande importanza. Una vita la sua che ha portato frutti alla

Chiesa. Frutti che si sono sparsi nel mondo. Ricorderemo Madre Orsola nella festa dedicata a santa della il prossimo

13 luglio. Anche il sindaco di Persiceto, Lorenzo Pellegatti, appresa la notizia, esprime viva soddisfazione. Pier Luigi

Trombetta ftlPROOUZIONE RISERVATA tL CARDINALE ZUPPI Una grande gioia per tutta l'arcidiocesi Lei raccolse

l'eredità di santa Clelia -tit_org- Carità eroica: Orsola Donati è venerabile
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La Fira di Ai torna dopo due anni fra tradizione, fede e riti magici
 
[P. L.t.]

 

La Fìra dì Ai torna dopo due anni fra tradizione, fede e riti magici SAN GIOVANNI Al via a Persiceto da domani a

domenica la Tira di ai', tradizionale fiera degli agli in occasione della ricorrenza del santo patrono, il 24 giugno. Il

centro storico sarà animato da spettacoli musicali, cabaret, stand gastronomici, artigianato artistico, sporte

intrattenimento. Domattina si terrà inoltre l'inaugurazione ufficiale della rotonda tra via Bologna e la circonvallazione

che ospiterà una statua dedicata proprio al patrono di Persiceto, San Giovanni Battista. Ma non si celebra solo il pa-

Stasera prologo con il concerto corale alla Collegiata Domani inaugurazione della scultura di San Giovanni trono

perché il 24 giugno, per le tradizioni persicetane, è una data che si lega al solstizio d'estate, con i suoi riti magici tra

cui la raccolta di aglio ed erbe officinali come protezione contro le streghe o la raccolta notturna di noci a piedi scalzi

per produrre il nocino. Quest'anno la manifestazione è ancora più attesa, dal momento che lo scorso anno non si è

svolta. La kermesse ha un'anticipazione oggi alle 21 col concerto del Coro Ragazzi Cantori di San Giovanni Leonida

Paterlini' alla Collegiata. Domani alle Ï l'inaugurazione della nuova rotonda in via Bologna, con svelamento della statua

di Nicola Zamboni. La fiera prenderà ufficialmente il via alle 18,30. La manifestazione è promossa da Comune,

Associazione Carnevale Persiceto e Confcommercio Ascom. p. 1.1.RIPRODUZIONE RISERVATA Le strade

addobbate per la Fura di Ai prima dello stop causato dalla pandemia -tit_org-

23-06-2021

Estratto da pag. 53

Pag. 1 di 1

5



 

Rigo, spada e fioretto: un`avventura iridata
 
[Redazione]

 

SCHERMA PARA LIPICA Rigo, spada e fioretto: un'avventura iridata Alle Paralimpiadi di Tokyo, nella scherma, ci

sarà Emanuele Lambertini, I giovane, classe 1999, originario di San Giovanni in Persiceto che ha dovuto saltare, per

un leggero infortunio, gli Ultimi campionati italiani paralimpici. Ma la Zinella Scherma della maestra Magda Melandri

continua a sfornare grandi talenti, E' il caso di Leonardo Rigo (nella foto], classe 2001, campione italiano di spada,

categoria C, che è stato convocato in nazionale per disputare, con la maglia azzurra, i campionati mondiale di

categoria C. Leonardo, che prenderà parte anche a una prova di Coppa del Mondo, si cimenterà sia con il fioretto sia

con la spada e scenderà in campo a Varsavia (Polonia). Prima Rigo, poi, ai Giochi, Lambertini che fu già protagonista

a Rio de Janeiro: la calda estate agonistica della Zinella è appena cominciata. -tit_org- Rigo, spada e fioretto: un

avventura iridata
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