Dal Territorio
S A N G I O VA N N I I N P E R S I C E T O
Casa Isora
Il Centro per le Famiglie “Casa Isora”,
con sede in via Matteotti 2 a San
Giovanni in Persiceto, è un servizio
pubblico gratuito gestito da ASP
“Seneca. “Casa Isora” ha nello specifico
lo scopo di promuovere e sostenere
il benessere delle famiglie che stanno
vivendo o progettando la dimensione
di genitorialità e che risiedono nei
Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara
di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese,
San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata
Bolognese. Si propone di sostenere
le famiglie nelle diverse fasi evolutive
e di accompagnarle nei momenti di
transizione e nelle fasi critiche. Presso

la “Casa Isora” è attivo lo “Sportello
Informa famiglie e bambini” che
dà informazioni e orientamento su
servizi, percorsi scolastici, risorse e
opportunità che il territorio offre alle
famiglie, percorsi su accoglienza,
affido familiare e adozione. Orari di
apertura dello sportello: martedì e
giovedì ore 9.00-12.00 e 15.30-17.30.
In fase di emergenza sanitaria si riceve
solo su appuntamento chiamando
negli orari di apertura. Contatti tel.:
335 5829157 centrofamiglieisora@
asp-seneca.it www.asp-seneca.it
www.informafamiglie.it
a.m.

Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali
Nel 2021 ricorre la nona edizione della
“Giornata del dialetto e delle lingue
locali” che come ogni anno si svolge
il 17 gennaio. Il Comune di Persiceto
ha sempre posto particolare attenzione alla valorizzazione del proprio
dialetto e i contributi assegnati dalla
Regione attraverso i bandi regionali
hanno consentito di realizzare le targhe
bilingui e la realizzazione del progetto
“La Strè dal Fôl – Il Sentiero delle
Fiabe”, che comprende due itinerari a
tema nel capoluogo e nella frazione di
San Matteo della Decima, contraddistinti da pannelli con favole della tradizione locale in italiano e in dialetto.
L’Amministrazione comunale ha poi
partecipato per la terza volta consecutiva al bando regionale 2019-20

proponendo e poi realizzando, per ora
in parte causa emergenza Covid, una
serie di eventi di promozione rivolti
alla cittadinanza (un corso di teatro
in dialetto, due corsi di lingua, uno
spettacolo teatrale) oltre ad un volume
che ha raccolto le fiabe popolari
contenute nei pannelli dei due itinerari
a tema. Il volume, che sarà presentato
alla cittadinanza appena l’emergenza lo
consentirà, contiene le fiabe più diffuse
della campagna persicetana, ascoltate
e trascritte direttamente dalla viva
voce delle anziane donne del luogo
da Roberto Serra e Amos Lelli, con
la collaborazione di Ezio Scagliarini,
e impreziosite dalle illustrazioni di
Michele Magoni.
Anna Mandrioli
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ISOLA URSA Edizione Digitale

La Sostenibilità ambientale a 360°
Si è conclusa la quarta edizione di
ISOL A URSA , l’iniziativa svoltasi
nel contesto di Klimahouse Digital
Edition 2021 promossa da URSA
Italia, a zienda leader nel campo
dell’isolamento termico e acustico
che ha lo stabilimento produttivo in
Bondeno (FE). Il progetto, presentato
quest’anno in edizione virtuale, ha
continuato ad essere uno spa zio
dedicato alla cultura della sostenibilità ambientale, stimolando idee ed
esperienze e facilitando lo scambio di
informazioni: attraverso conferenze
online e pillole video (tutt’ora disponibili sul sito www.isolaursa.it) i professionisti di svariati settori hanno portato
le loro conoscenze e il loro know-how,
spaziando dalla tutela ambientale alle
nuove frontiere dell’architettura eco-so-

La moderatrice Sara Zapparoli

stenibile, anche alla luce delle recenti
misure introdotte in materia di sostenibilità, come il Superbonus 110% che
premia con sgravi fiscali gli interventi
di riqualificazione energetica/sismica
degli edifici.

Destinatari del progetto professionisti, comunicatori, insegnanti e in
particolar modo studenti: i ragazzi
degli Istituti Scolastici Superiori hanno
assistito, sfruttando la piattaforma

ISOLA URSA Istituto Tecnico G.B. Aleotti di
Ferrara in conferenza

Google Meet, in classe o a distanza da
diverse parti d’Italia, al ciclo di conferenze pensato appositamente per loro.
Presenti anche i giovani dell’Istituto
ferrarese “G.B. Aleotti”.
In sintesi: 42 contributor, tra progettisti di fama internazionale e personaggi illustri testimonial della sostenibilità; 38 “video pillole” che trattano
di cambiamenti climatici e di rispetto
per l’ambiente, della scelta dei materiali
di costruzione e dell’attenzione verso
il risparmio delle risorse e al riciclo,
dell’impegno per il costruito sostenibile,
dell’efficientamento energico degli
edifici e infine di intelligenza artificiale.
360 minuti di conferenze e ben 1.710
studenti collegati da istituti tecnici per
geometri, artistici e licei scientifici. Con
il patrocinio di: MATTM, MiBACT, CNI,
ISPRA, SNAP, CNI, CNAPPC, ASVIS.

Raccolti i rifiuti

Quale Chiesa?

Quando le segnalazioni…
fanno effetto.

Parrocchia di XII Morelli, Bevilacqua,
Galeazza e Palata Pepoli

Gentilissimi Redattori de “Il Centone”
sono la cittadina che alcune settimane fa
ha segnalato l’abbandono di rifiuti nella
campagna di Molino Albergati.
Ieri, in un sopralluogo, ho riscontrato, con
stupore, quasi emozionata, che i sacchi
neri da cui fuoriuscivano rifiuti di ogni
tipo, sono stati rimossi: la situazione non
è del tutto risolta in quanto restano a terra
le plastiche, l’eternit e qualche involucro
ma quella triste e ripugnante immagine
che faceva da sfondo a una passeggiata nel verde, è migliorata. Questo mi
rende speranzosa. Mi piace pensare che
qualcuno, leggendo l’intervento che la
vostra redazione ha deciso di pubblicare,
sia stato sensibilizzato ad intervenire:
“Bisogna intervenire”, e qualcuno lo
ha fatto! Chi? Un cittadino privato? Un
poliziotto? Chiunque sia stato, ha agito
per il bene della Terra, la nostra madre
che tante volte piange per l’incuria dei
suoi custodi. Vi ringrazio infinitamente
per aver accolto la mia segnalazione nelle
vostre testate: si rafforza in me il pensiero
che ognuno di noi, nel suo piccolo, può
fare qualcosa. Tempo fa, da un fornaio,
lessi e annotai, su un taccuino, una
frase di Santa Madre Teresa di Calcutta:
“Se molta gente di poco conto, in molti
luoghi di poco conto, facesse cose di
poco conto, la faccia della Terra potrebbe
cambiare”: queste non devono rimanere
belle parole ma tradursi in azioni potenti.
Il risultato ottenuto mi dà la forza per
non “girare le spalle”, con rassegnazione, a ciò che l’essere umano non può
accettare. Cordiali saluti.

Attraverso un percorso in tre tappe
viene affrontato il tema della Chiesa,
della comunità cristiana così come
è stata presentata dal Concilio
Vaticano II, come è pensata nell’attualità da Papa Francesco e dal
nostro Cardinale Matteo Zuppi.
L’obiettivo di questo percorso
è confrontarci sul tema della
Chiesa per raggiungere una
sintonia che ci permetta
di lavorare insieme e in
comunione. I primi due
incontri saranno tenuti
dal prof. Don Paolo
C u g i n i, m e n t r e i l
terzo direttamente
dal Cardinale
Zuppi. Riportiamo le date
degli incontri
nella chiesa
parrocchiale
d i X I I M o r e l l i.
Inizio di tutti gli
incontri alle ore
20.30
Venerd ì 5 febbraio - L’idea di
Chiesa proposta dal Concilio
Vaticano II: la chiesa popolo di Dio
serva dell’umanità.
Venerdì 5 marzo – La proposta
ecclesiale di Francesco: la chiesa in
uscita e il desiderio di integrare tutti
Giovedì 18 marzo – la proposta
ecclesiale di Matteo Zuppi: seminare
e far crescere.
Massimiliano Borghi
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