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Venerdì 30 Luglio 2021

Una "ciclo of cina" al centro estivo
“Hotspot e-STATE in Patronato” del
Redentore di Este
Oggi i ragazzi sono abituati a ricercare ogni risposta sul web, ma quando ci si trova con la ruota a
terra lungo un sentiero, dall’altra parte della città o in mezzo alla campagna ben pochi tutorial
possono essere d’aiuto.

29/07/2021

E così al centro estivo “Hotspot e-STATE in Patronato” del Redentore di Este, oltre a giocare,
ballare e sperimentare varie attività si impara anche un mestiere prezioso: quello del riparatore di
biciclette.

Maestro prezioso di questa “ciclo officina estiva” è Stefano Benetton di Fondazione Irea, ente che sta
collaborando con il Redentore grazie al progetto “4H – Scaliamo il futuro”, finanziato dal Fondo per
il contrasto della povertà educativa minorile (la cui attuazione è affidata all’impresa sociale Con i
Bambini).

Stefano Benetton non è nuovo a coniugare la sua passione per il movimento e la natura alla
voglia di trasmettere competenze e nozioni “green”. Ai ragazzi del centro estivo atestino Stefano
sta insegnando tutti i segreti del mestiere per avere una bicicletta sicura e soprattutto per rimediare
quando la dueruote perde qualche pezzo. «Conoscenze che fino a qualche tempo fa erano proprie
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Villafranca. Con i proventi della festa si
sostiene la comunità
Da venerdì 30 luglio a lunedì 2 agosto torna, nella
parrocchia di Santa Cecilia, l’Antica sagra dei ferai

27/07/2021
Casalserugo e Ronchi. I ragazzi di seconda
superiore sono in partenza per un bici-campo
In bicicletta sulle ciclabili altoatesine, guardando la
strada, ma puntando anche in Alto: è la bella
esperienza che i ragazzi di seconda superiore delle
parrocchie di Casalserugo e Ronchi vivranno dal 2 al
6 agosto.

27/07/2021
Estate ad Arino, Dolo e Fiesso d'Artico. Le
esperienze estive e le sagre
Ad Arino ci si prepara al campo dei ragazzi di prima
e seconda superiore Dopo l’esperienza ad Assisi,
nell’estate del 2019, la parrocchia di Arino ha
continuato gli incontri on line per i ragazzi di prima
e seconda superiore con l’obiettivo di rimanere
vicini, anche da lontano, e ora finalmente c’è
un’occasione per incontrarsi.

27/07/2021
Rubano, Villaguattera, Sarmeola e Bosco.
Ritorniamo a fare comunità. "E...state in
comunità del Pim"
Le parrocchie del Pim-Popolo in missione si
“turnano” per animare l’estate nei centri
parrocchiali
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della formazione di ogni adolescente, tramandate da padre in figlio e affinate nei momenti del
bisogno, ma che oggi sono sempre più sconosciute a bambini e ragazzi», spiega Stefano.

Che, anzi, prima di passare alla pratica ha voluto dedicare qualche lezione a far conoscere la bici, a
far apprenderne il funzionamento, ad identificarne le componenti principali.

E poi, via a formare aspiranti meccanici: i ragazzi hanno imparato a rimettere in sesto la catena, a
verificare la foratura di una ruota e a cambiare la camera d’aria, a sistemare il cavalletto o a
raddrizzare il parafango. Non sono poi mancate le lezioni dedicate alla sicurezza, sempre più
importante anche a livello di Codice della Strada, oltre che di prevenzione personale.

I gruppi che hanno partecipato all’innovativo laboratorio hanno visto impegnati in media poco
meno di venti ragazzi e ragazze per lezione, tutti molto incuriositi e capaci di dimostrare ampi passi
avanti nel giro di poche ore. E ora, quando la catena cade o la ruota si buca, probabilmente non
servirà più chiamare papà o mamma.

Come ribadito, il laboratorio di ciclo officina è reso possibile grazie al progetto “4H – Scaliamo il
futuro”, che vede come capofila la Fondazione Irea e il Comune di Este, e che si propone di
intervenire sulla povertà educativa creando una comunità educante nel territorio dell’Estense. Le 4
h stanno per Human, Hub, Hotspot, Help: quattro parole chiave su cui si basa il progetto che ha
l’obiettivo di promuovere il benessere dei giovani nella fascia di età che va dagli 11 ai 14 anni.

Staff 4H
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Solesino. La sagra dell’Assunta ha il sapore
della carità
La parrocchia festeggia l’Assunta, dal 13 al 17
agosto, insieme ad amministrazione comunale e pro
loco. Due appuntamenti da segnalare: il 6, cena a
favore della Caritas; il 17, lotteria per le famiglie in
difficoltà

27/07/2021
Sabinianum, doppia certi cazione: contro il
bullismo e per la Dad
Certificazione per "Prevenzione e contrasto al
bullismo" e per “Sistema di gestione della DAD e
mista”. Al Sabinianum, il polo educativo paritario di
Monselice che include le scuole primarie Bianchi
Buggiani e Sacro Cuore e la secondaria di primo
grado Vincenza Poloni, i ragazzi sono al centro della
programmazione. La scuola da anni ha adottato un
regolamento di prevenzione e di contrasto al
bullismo e in questo anno di pandemia si è attivata
per rendere la Dad consapevole, personalizzata e
ben strutturata.

06/07/2021
Il libro immaginato: dal 7 al 29 luglio al
Chiostro di San Francesco di Este (PD) libri,
autori e autrici in una cornice da sogno
Libri, autori e autrici in una cornice da sogno.
Pagine che prendono il volo diventano immagini,
colori, musica, brevi film con le multivisioni
di Francesco Lopergolo.  La rassegna letteraria “Il
libro Immaginato” a Este torna a stupire e
emozionare con quattro appuntamenti al Chiostro
di San Francesco (ex Vescovile) di Este (PD).

26/06/2021
Vallonga. La festa di comunità rianima la
parrocchia di San Pietro Apostolo. Si inizia il
26, 27 e 29 giugno
«Ci riprendiamo questo importante momento di vita
comunitaria». Così viene annunciata la sagra di San
Pietro Apostolo nella parrocchia di Vallonga in
programma il 26, 27 e 29 giugno e poi sabato 3 e
domenica 4 luglio e il successivo fine settimana, il 10
e l’11.
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