per l’opera svolta: un piccolo mondo
fatto di aiuti concreti, solidarietà e vicinanza nei confronti delle religiose. In
questo modo, la piccola comunità (vo- 11/05/2018
luta in Avvenire
Caldarola nella
seconda metà
del ’500 dal cardinale Evangelista Pallotta) dopo aver vissuto negli ultimi anni una nuova fioritura vocazionale, può
tornare ad essere un punto di riferi-

moto, la necessità di doversi adattare
in alloggi di fortuna affidandosi alla generosità delle famiglie, la precarietà delle prospettive legate al futuro hanno
Copiamonastero
ridotta al
57%
permesso a questo
di condividere le sorti di tutti i terremotati e
hanno inserito le Sorelle ancor di più
nel contesto sociale del paese.
«Sono contento di questa testimonian-

mento nazionale di Protezione Civile,
Angelo Borrelli. «Il ruolo che le monache hanno giocato in questa comunità
e che potranno avere in futuro credo sia
del
formato
letter
della
importante
– haoriginale
osservato De
Micheli
–. Quanto all’idea di riorganizzare il
monastero in questo modo, penso sia
stata una soluzione davvero geniale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

monocolture, trasformare l’agricoltura in
produzioni bio.
Un programma ambizioso, perché non è facile modificare una produzione di 205 mipagina
lioni di litri, giro d’affari di 804 milioni di euro, che ha battuto perfino lo champagne.
Come non è facile riconvertire i meleti del
Trentino, dove pure domenica si terrà una
marcia, tra Caldaro e Karten. Una terza ma-

più adeguatamente la dimensione relazionale dell’agire umano, il quale si intreccia
con la natura, con gli altri e con Dio. La "Laudato Si’" di papa Francesco assume questa
: A20
visione a 360Pagina
gradi e propone
un’ecologia
integrale, che intende mettere in dialogo più
competenze possibili per affrontare il problema del degrado ambientale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Speciale Agesc

Verona ricorda Maria Luisa Dal Castello con un concorso per cortometraggi
«G

iunto alla seconda edizione, il premio
Agesc intitolato a Maria Luisa dal Castello nasce dal desiderio di ricordare – afferma il presidente nazionale dei Genitori scuole cattoliche, Giancarlo Frare – e rendere omaggio ad una donna che ha dedicato le sue
energie all’educazione e alla promozione sociale e culturale delle famiglie e valorizzare il
suo impegno per gli istituti paritari cattolici
della provincia di Verona, grazie ad un’attività
educativa volta a rendere maggiormente consapevoli i giovanissimi della responsabilità e
del ruolo sociale dell’essere cittadini».
Scomparsa prematuramente nel 2016, Dal Castello aveva guidato il provinciale scaligero dal
2011. L’attività rivolta al territorio e a beneficio dell’intera comunità locale oltre che scolastica, è stata dedicata quest’anno al tema:
“Acqua Vita … Verona Città d’acqua”. Le scuo-

pre più consapevole e attiva
le paritarie cattoliche di Vero- Questa sera nel Palazzo
verso le situazioni che possona e provincia hanno visto della Gran Guardia la
no determinare il destino del
coinvolti docenti e tutors, in
un lavoro preparatorio mul- premiazione delle scuole proprio futuro, collaborare per
sviluppare le capacità esprestidisciplinare con i ragazzi, cattoliche paritarie
sive nell’ambito di un lavoro
per realizzare al meglio il pro- vincitrici di “Acqua
con tematica socio ambientagetto cortometraggio.
Per Katia Zambon - presiden- Vita”. Frare: «Rendiamo le, sono gli spunti da sviluppare affidati alle scuole».
te provinciale Agesc di Vero- omaggio ad una donna
Anche quest’anno una giuria
na - «far comprendere ai più che ha dedicato le sue
qualificata, guidata dal regista,
giovani le problematiche e le
autore e conduttore Davide De
opportunità legate al bene energie all’educazione»
Michelis, annovera numerose
“Acqua”, prendere coscienza
personalità delle istituzioni, oltre imprendidi un valore indispensabile per la vita del notori e giornalisti, che hanno generosamente
stro pianeta, responsabilizzare sulle conseaccettato l’incarico e si sono messi in gioco
guenze delle azioni di cui tutti siamo protaper questo importante scopo. Partner del congonisti, riflettere e trovare modalità per evitacorso Acque Veronesi, Corsini e Flover, con il
re gli sprechi, stimolare la creatività e la fanpatrocinio del Comune di Verona. Questi i ditasia dei giovani ad una partecipazione sem-
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ciassette istituti partecipanti: Leonardi, Virgo
Carmeli, Serenelli, Canossiane, Cappelletti,
Turco, Don Allegri, Don Bosco, Don Mazza,
Giberti, F. Gresner, Provolo, Sacra Famiglia (Castelletto di Brenzone), Farina, Sacra Famiglia
(VR), Stimate e Santa Teresa. Questa sera alle
20.30 alla Gran Guardia verranno premiati i
cinque migliori cortometraggi, e verrà assegnato un premio speciale “TV 2000”, consegnato direttamente da Cesare Cavoni giornalista e conduttore televisivo. Il premio consisterà nella realizzazione, da parte della Tv della Cei, di un servizio televisivo sulla manifestazione, che avrà come protagonisti i ragazzi che hanno realizzato il cortometraggio giudicato più meritevole secondo gli esperti dell’emittente e che andrà in onda nel programma televisivo “Buone notizie”.
a cura di Ufficio stampa Agesc
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