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I Maddalen`s brother cantano Giuseppe Fanin
[Redazione]

Si intitola L'uria e cinquanta l'ultimo singolo dei Maddalen's brother, la rock band cristiana di San Giovanni in
Persiceto, con già all'attivo l'album Miryam. Un titolo che è un orario, quello in cui si spense la vita terrena e
incominciò quella in Paradiso di Giuseppe Fanin al quale il brano è dedicato. Oggi Servo di Dio, anche Giuseppe era
un giovane persicetano come i componenti della band e, oltre all'attività sindacale, come i Maddalen's era un
credente. La sua giovane vita venne spezzata settant'anni fa dalla violenza dell'ideologia. Sono cinque questi Fratelli
della Maddalena, il cui nome vuole essere un tributo a colei che per prima contemplò il Signore risorto: la voce, Piero
Bencivenni; Simone Rusticelli al basso e alla chitarra; Marco Bovina, tastiera; Andrea Garagnani alla batteria e
Daniele Balboni alla chitarra elettrica. Ben nove le date realizzate nello scorso anno dai Maddalen's brother che, oltre
a Bologna e provincia, hanno raggiunto anche le città di Padova e Ferrara. La storia di una grande amicizia questa,
che si è trasformata in qualcosa di ben più grande quando, riuniti per la musica i cinque comprendono come essa
possa essere uno tra i mezzi più potenti per diffondere e testimoniare il messaggio di Dio, si legge sul sito del gruppo
(www.maddalensbrother.it). Da qui il già accennato album Myriam, pubblicato nel novembre 2017, e composto da
quindici tracce che rappresentano un mix di canzoni sacre riarrangiate in chiave rock, pop e dance ma anche di
diversi inediti del gruppo. (M.P.)
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La Dispensa solidale, un progetto realizzato
[Roberta Festi]
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Alla prima comunione con eleganza C`è la fashion blogger da cerimonia
[Silvana Di Paola]

di SILVIA DI PAOLA Una nuova moda sta dilagando a Roma: la fashion blogger per le prime comunioni. Su Facebook
sono numerosi i gruppi di mamme romane che cercano consigli su outfit prima comunione, cioè come vestire i figli, in
particolare le bambine: se è meglio la coroncina di fiori con borsetta coordinata o il velo di tulle, se sono preferibili
scarpe con il tacchetto o le sneakers, se sono opportune le paillettes, e se è il caso che la mamma si presenti in abito
coordinato con la figlia. Interrogativi riguardano anche i maschietti, per esempio sull'opportunità di vestirli con un
completo bianco di lino, oppure se accesso- riarli con cravatta o papillon. (Veronica Cursi) [11 Messaggero]
LUCCHETTI Per la caduta di un albero avvenuta la vigilia di Ferragosto, è chi uso da 9 mesi il giardino del castello di
Racconigi (Cuneo). Non ci sono nemmeno previsioni di riapertura, visto che sul sito internet della residenza reale dei
Savoia è indicato che il parco non è visitabile fino a data da destinarsi. Da quando è possibile accedere soltanto al
castello e non al parco, il numero di visitatori è eroi lato e così pure le presenze luristiche in paese. Una petizione per
la riapertura ha già raccolto 6.000 firme. (Vanna Pescatori) [La Stampa] MOZZICONI Un pensionato di San Giovanni
in Peraiceto ha intrapreso una personale crociata ambientalista: passa il tempo a raccogliere da terra le cicche
abbandonate delle sigarette. Claudio Vecchi, 61 anni, ex operaio metalmeccanico, ripulisce le strade e le aree verdi
comunali con il suo cane. Per ora ne ha raccolte 12.000. 11 suo obiettivo è arrivare a 200.000 mozziconi per portarli
nella piazza principale di San Giovanni e sensibilizzare sull'inquinamento e l'inciviltà degli abitanti. Le cicche a terra
impiegano 2 anni a degradarsi naturalmente, 5 anni se gettate in acqua. (Pier Luigi Trombetta) [II Resto del Cartine]
LAVORO Nel Comune lombardo di Golferenzo (Pavia) gli occupati sono il 112% della popolazione residente, un
record in Lombardia. La risorsa principale della località dell'Oltrepò è l'agricoltura, in particolare il vino, che ha portato
ad aprire agriturismi per attirare il turismo enogastronomico. Anche il programma di lavori pubblici avviato dal Comune
ha evitato lo spopolamento, molto diffuso nei paesi dell'Appen- nino pavese, attirando anzi persone in cerca di lavoro.
(Luca Calò) \!l Giorno] SOGGIORNO II giudice dell'udienza preliminare di Venezia ha emesso per la prima volta una
condanna penale a carico di 3 albergatori per non avere pagato la tassa di soggiorno al Comune di appartenenza.
Finora erano scattate soltanto multe. Una degfi albergatori, titolare dell'hotel Lux in calle de le Rasse, dovrà scontare
2 anni e 6 mesi dì recìu sione per peculato, essendosi intascata quasi 180.000 euro. La tassa di soggiorno è infatti
incassata a titolo di sostituto d'imposta. [;/ Gazzettino] SOCIAL Sono quasi 3.1, milioni gli italiani che lo scorso mese
di dicembre hanno visitato Facebook: alla fine del 2017 erano 34 milioni. La seconda rete sociale più amata dagli
italiani è Youtube, con 35 milioni di visitatori. Gli utenti attivi sono3.i milioni, in maggioranza uomini (52%) e con più di
30 anni (24 milioni). Il 57% degli iscritti ha una laurea e il 39% un diploma di scuola superiore. (Lamberto Icini) [II
Foglio] TESORO Nel municipio di Pa- denghe (Brescia) sono stati dimenticati in cassatbrte due assegni da 160.452
euro emessi a favore del Comune nel 2007. L'importo non è stato nemmeno inserito a bilancio. Quando sono stati
ritrovati, 8 anni più tardi, l'azienda che li aveva staccati era fallita ed è stato possibile incassarne soltanto meta in
accordo con il curatore fallimentare. Ora la procura generale della Corte dei conti lombarda contesta il danno erariale
di 8o.22fi euro a 7 persone, cioè 2 sindaci e 7 funzionari. (Beatrice Raspa) [Quotidiano Nazionale] PARTECIPARE II
Guinness dei primati ha riconosciuto il commerciante indianoPadmadarian come il candidato più sfortunato del
mondo: si è presentato 199 volte alle elezioni in 30 anni e non è mai riuscito a farsi eleggere. Padmadarian, c
he vende pneumatici nella città di Sa- lem, nello Stato del Tamil Na- du, è candidato anche alle elezioni in corso (con
operazioni che durano 5 settimane e culmineranno il 19 maggio). Scese in campo per la prima volta nel 1988, stanco
di sentire i clienti del suo negozio lamentarsi dei politici. Da allora non c'è stata un'elezione locale, presidenziale o
parlamentare alla quale non abbia partecipato in prima persona, sempre senza investire denaro in pubblicità. (Tiziano
Fusella) [// Venerdì] EFFICIENZA Migliora l'efficienza delle case messe in vendita sul mercato immobiliare italiano. Gli
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immobili appartenenti alle prime 4 classi energetiche rappresentano infatti il 20% delle compravendite residenziali
effettuate nel 2018, raddoppiando la quota del 10% registrata nel 2017. Inoltre, se si circoscrive il dato alle sole
abitazioni di pregio e alle sole prime 3 classi, la quota sale dal 22% del 2017 al 28% dello scorso anno. Ciò non toglie
che il patrimonio residenziale italiano rimanga per la maggior parte obsoleto: oltre il 40% degli acquisti nel 2018 ha
riguardato immobili in classee presumibilmente la quota di quelli in vendita è sensibilmente più alta. (Emiliano
Sgambato) [II Sole 24 Ore] ALLEANZA La Cina produce il 60% delle batterie agli ioni di. litio destinate ad alimentare
le auto elettriche- contro appena l'l% prodotto in Europa. Si prevede che entro il 2025 il Vecchio continente potrà
arrivare al 10-15%. Francia e Germania hanno annunciato una collaborazione per sviluppare l'industria degli
accumulatori, con investimenti da 5-6 miliardi di euro l'anno aiutati da fondi europei per 1.2 miliardi di euro. (Stefania
Severini) [11 Fatto Quotidiano] CAVALLEGGERA Una donna è entrata nella Royal household cavalry, il reggimento di
cavalleria della regina, un corpo speciale delle forze armate britanniche che nei 359 anni di esistenza era sempre
stalo rigorosamente maschile. Lei è Nina Croker, 29 anni, figlia di un sergente dell'esercito, che tino a non molto
tempo fa lavorava come cassiera in un super'mercato. Presto nel reggimento dei ca- valleggeri reali entreranno altre
due donne. (Enrico Franceschini) [La Repubbli- ca\ FLUO Un ristorante itinerante americano serve un menù
giapponese a base di cibi e bevande bioluminescenti. Gli chef del Nakamura.ke ottengono questi effetti con il chinirio,
estratto dalla corteccia dell'albero della china. L'utilizzo di questo alcaloide, dosato all'occon'enza insieme con
coloranti naturali, ha permesso di ottenere un piatto tipico giapponese, il ramen, dal fortissimo impatto scenico, ma
sicuro e dal gusto gradevole. Prezzo per la singolare esperienza gastronomica: 75 dollari. 11 ristorante pop up, cioè
temporaneo, ha fatto tappa ad Atlanta, Los Angeles. Miami. New York, ma prevede di volare anche a Londra, Tokvo e
Seul. (Filippo Piva) [Wi- red.ii] FAHTOZZI Nei luoghi di lavoro lo schema del controllo, alla Fantozzi, è duro a morire
anche se non è affatto efficace. (Leonardo Previ, docente di gestione aziendale e teorico della zainocrazia,
intervistato da Tominaso Papa) [Quotidiano Nazionale] " ]PRODUZ:C'-IER:SEB'("
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Nessuna colata di cemento
[Pier Luigi Trombetta]

di PIER LUIGI TROMBETTA
-SAN GIOVANNI - NESSUN OUTLET e nessuna colata di cemento a Persiceto. Il sindaco Lorenzo Pellegatti,
interviene in merito alle osservazioni critiche di alcuni consiglieri comunali dell'opposizione su una nuova possibile
urbanizzazione che rientra nel Piano particolareg- giato di Villa Conti, a nord della ferrovia, a ridosso di via Cento. E
cioè un centro commerciale di circa 2.500 metri quadri e 900 appartamenti residenziali. Voglio tran- quillizzare i
cittadini - spiega il primo cittadino - in merito alla polemica sollevata dall'opposizione: non verrà fatto nessun Outlet e
su Persiceto non sarà versata nessuna colata di cemento. Anzi, rispetto alle previsioni del Piano strutturale comunale
ideato dalle precedenti giunte comunali a maggioranza Pd, nell'intera San Giovanni in Persiceto passeremo dai 187
ettari di espansione prevista a 1 15; e dai 5.340 alloggi previsti passeremo a 2.395 potenziali. Questi dati che
comunico sono calcolati in base alle manifestazioni d'interesse. RIGUARDO il comparto Villa Conti, il sindaco precisa
che il Piano particolareggiato relativo a questa area è stato approvato dalla precedente amministrazione a
maggioranza Pd e confermato dalla stessa nel 2011, e ancora in vigore nell'attuale Piano strutturale comunale. Nel
luglio 2008 il consiglio comunale approvò una variante che prevedeva zone commerciali. Nel febbraio 2013 fu
richiesta una nuova variante perché un privato intendeva realizzare un outlet; ma nel settembre 2013 questa richiesta
fu ritirata e il sindaco di allora, in conferenza di servizi, decise anch'egli di ritirare la procedura. OGGI - precisa
Pellegatti - il Comune ha preso atto, per l'area Villa Conti, dei diritti edificatori, già acquisiti e convalidati da atti ancora
validi, sia per attività commerciali che residenziali. Tuttavia, prima dell'approvazione dei singoli sub comparti del Piano
particolareggiato di Villa Conti, consulteremo i cittadini sulle scelte da fare. Quindi, in sintesi, nel comparto Villa Conti
sono state chieste delle aree commerciali da realizzare, ma non certo delle dimensioni di un outlet; e sono stati chiesti
degli appartamenti residenziali da costruire, ma da edificare in stralci. E aggiunge: Quello che verrà costruito è
pertanto una eredità, ineludibile, dei diritti urbanistici attribuiti dalle precedenti amministrazioni; diritti che non possono
essere disattesi se non con danni patrimoniali decisamente rilevanti per il Comune.
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Tiro con l'arco

Musolesi azzurro in Coppa del Mondo A Zola brillano Rinaldi, Bertuzzi e Merighi
[Redazione]

Bologna BUON MOMENTO per il tiro dell'arco di casa nostra. Dal 20 al 26 maggio ad Antalya, in Turchia, terza tappa
di Coppa del Mondo. E tra i convocati, insieme con i big Marco Galiazzo, Mauro Nespoli e David Pasqualucci,
troviamo il giovane Federico Musolesi del Castenaso Archery Team. A Zola Predosa, nel frattempo, trofeo Pinocchio
organizzato dal Landa Team coordinato da Marco Galli (giudice di gara Paola Fortini). C'erano in totale 52 giovani
che, suddivisi in 6 categorie, rappresentavano 17 società. Qualificati per la fase nazionale, in programma a Venaria
Reale (Torino) il 6-7 luglio diversi giovani delle Due Torri. Si tratta di Simone Rinaldi e Umberto Ungarelli (Castenaso
Archery Team) e di Sofia Bertuzzi e Sarà Merighi (Rè Bertoldo di San Giovanni in Persiceto).
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