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Il Cartellone
 
[Redazione]

 

NOMINA. L'Arcivescovo ha nominato padre Antonio Bai, servita, Cappellano dell'Ospedale di Budrio. CATTEDRALE.

Nei venerdì di Quaresima si terranno in Cattedrale le tradizionali Vie Crucis alle 16.30 e alle 18.30:1'8, il 15, il 22 e il

29 marzo; il 5 e il 12 aprile. STAZIONI QUARESIMALI. Iniziano le Stazioni quaresimali nella Zona pastorale di Loiano

e Monghidoro: venerdì 8 a Campeggio (20.30 Via Crucis e Confessioni, 21 Messa). SAN NICOLO' DEGLI ALBARI.

Ogni sabato di Quaresima, alle 20.30, si terrà una Celebrazione vigiliare in preparazione al giorno del Signore nella

chiesa di San Nicolo degli Alban (via Oberdan 14). PASTORALE GIOVANILE. Ogni giovedì alle 20.45, nella chiesa di

San Benedetto (via Indipendenza 64) incontri per giovani dai 18 ai 35 anni, organizzati dagli Uffici diocesani Pastorale

giovanile e universitaria, su: IO parole. Ascoltami. Ascoltati! In poche parole ti cambia la vita!. Info: fra Daniele,

3337502362; don Francesco 3387912074. CORSI SICUREZZA. Sabato 9 dalle 9 alle 17.30 all'Istituto Veritatis

Splendor (via Riva Reno 57) si terrà il secondo turno del Corso per preposti alla sicurezza proposto alle parrocchie

della diocesi dall'Ufficio amministrativo. Maggiori informazioni direttamente in Ufficio. 115 GIOVEDÌ' DI SANTA RITA.

Prosegue giovedì 7 in San Giacomo Maggiore dei Padri agostiniani, la nota tradizione dei 15 giovedì, in preparazione

alla festa di santa Rita da Cascia del 22 maggio. Alle 8 Messa degli universitari, alle 9 canto delle Lodi, alle 10 e 17

Messe solenni seguite dall'Adorazione e Benedizione eucaristica. Infine, venerazione della Reliquia e inno alla santa.

Alle 16.30 canto del Vespro. Nella giornata viene offerta la possibilità di accostarsi al Sacramento della

Riconciliazione e agli incontri di dirczione spirituale. VICARIATO DI BUDRIO. Domani alle 20 45 all'oratorio della

parrocchia di Vedrana si terrà un incontro organizzato dal Vicariato di Budrio e rivolto a catechisti, educatori e genitori.

Don Giuliano Zanchi parlerà di Catechesi: la sfida del linguaggio e dello stile. VILLA PALLAVICINI. Proseguono ogni

lunedì alle 20.30 a Villa Pallavicini le catechesi sui Dieci Comandamenti #dieciparole peraprirelavita. Info: don

Massimo Vacchetti, 3471111872 e don Marco Benfiglieli, 3807069870. CENACOLO MARIANO/1. Prosegue alla Casa

dell'Immacolata a Borgonuovo di Sasso Marconi, l'Itinerario mariano Ecco tua Madre. Prossimo incontro sabato 9

dalle 18 alle 20; i seguenti sabato 16 e domenica 24. Il percorso si concluderà domenica 24 col rito di affidamento a

Maria, durante la Veglia mariana nella solennità dell'Annunciazione del Signore. CENACOLO MARIANO/2. Da sabato

9 a domenica 10, al Cenacolo mariano di Borgonuovo di Sasso Marconi, si terrà Passo passo... torniamo a tè,

preghiera e danza liturgica, con Giuliva Di Berardino, teologa, liturgista, insegnante di danza ebraica. CENACOLO

MARIANO/3. Da venerdì 29 (16.30) a domenica 31 (ora di pranzo), al Cenacolo mariano di Borgonuovo, si terrà un

weekend di spiritualità e arte sul tema: La Pasqua nelle icone e nell'arte-La bellezza che trasfigura, dal buio alla luce,

con Luisa Sesino, iconografa. RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO. Il Gruppo Cuori di Gesù e Maria invita alla

Messa domani alle 20 nella chiesa Madonna della Pioppa a Castel Guelfo (piazzale Dante Alighieri 12). COMUNITÀ

DEL MAGNIFICAT. La Comunità del Magnificat propone da mercoledì 6 (pomeriggio) a domenica 10 (mattina)

un'esperienza di vita contemplativa per tutti all'Eremo Magnificat a Castel dell'Alpi (via Provinciale 13). Tema: Mistero

pasquale: amore e dono. Info e prenotazioni: 3282733925; comunitadel magnificat@gmail.com RITIRO

MISSIONARIO. Domenica 10 si terrà il ritiro missionario Annunciare, organizzato da Missio Bologna. L'incontro,

guidato dalle meditazioni e dalle attività proposte da suor Ombrella Pettigiani, si terrà al centro delle Missionarie

dell'Immacolata Padre Kolbe di Sasso Marconi (viale Giovanni XXIII 19). Ritrovo alle 9 e conclusione alle 15.30.

Iscrizione obbligatoria alla mail francescoondedei@gmail.com FESTA SANTA CATERI

NA. Inizia oggi nella chiesa di Santa Caterina di gallo Ferrarese l'ottavario in preparazione alla festa patronale. Oggi

alle 10.15 catechesi sulle Sette armi spirituali di santa Caterina e alle 11 Messa (ogni giorno dell'ottavario. Messa alle

6.30; alle 7.15 Ufficio delle Letture e Lodi; alle 8 preghiera coi bambini; alle 15 Rosario). Sabato 9 alle 11 Messa della

solennità, presieduta da don Pietro Giuseppe Scotti; alle 15 giochi per i ragazzi; alle 21 Veglia di preghiera. Domenica
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10, alle SERVI DELL'ETERNA SAPIENZA. Continuano gli incontri proposti dall'associazione Servi dell'eterna

sapienza. Martedì 5 alle 16.30, nella sede di piazza San Michele 2, si conclude il quinto ciclo su: L'arte di leggere il

Vangelo. Gli incontri di Gesù. Il tema del terzo incontro, guidato da padre Gianni Festa, sarà: La vocazione di Matteo.

CONVEGNI MARIA CRISTI NA. Proseguono gli appuntamenti culturali dell'associazione Beata Maria Cristina di

Savoia. Giovedì 7 alle 10.15 visita ai tesori della Collezione egizia del Museo civico, guidata dall'archeologa Barbara

Faenza. SALE E LIEVITO. Prosegue il laboratorio di narrazione e drammatizzazione della Parola E vi fu grande gioia

in quella città, organizzato dall'associazione Sale e Lievito. Sabato 9 alle 9.30, nella parrocchia di San Giuseppe

Lavoratore (via Marziale 7) terzo incontro del secondo modulo sul tema: E come potrei capire, se nessuno mi guida?,

relatore: Marco Tibaldi. Info: 3283982112. GENITORI IN CAMMINO.associazione Genitori in cammino si ritrova per la

Messa mensile martedì 5 alle 17 nella chiesa di Santa Maria Madre della Chiesa (via Porrettana 121). INCONTRO

MATRIMONIALE. Continua il progetto di Incontro matrimoniale, destinato alle coppie desiderose di rinnovare il proprio

e reciproco si. Il prossimo appuntamento a Idice di S. Lazzaro di Savena da venerdì 8 a domenica 10 ( Weekend

sposi ). Si partirà dalle testimonianze di tré coppie di coniugi e di un sacerdote che, attraverso i loro racconti di vita

toccheranno vari aspetti formanti l'esperienza coniugale. Al termine ognuna delle coppie partecipanti sarà invitata a

scambiarsi le proprie impressioni, in forma privata. Info e iscrizioni, Frascaroli Francesco e Carla, telefono 051569820.

LE QUERCE DI MAMRE. Proseguono nella sede dell'Associazione Le Querce di Mamre di Casalecchio di Reno (via

Marconi 74) gli incontri del corso di pittura per bambini dai 6 ai 10 anni Io dipingo come 2019, condotto da Attilio

Palumbo. Si vogliono introdurre i bambini alle tecniche di disegno e pittura attraverso la conoscenza di artisti che

hanno rivoluzionato il linguaggio dell'arte (Yayoi Kusama, Tamara De Lempika, Cindy Sherman, Artemisia

Gentileschi, Angelica Dass, Frida Kahio). Prossimo incontro mercoledì 6 alle 17 (Artemisia Gentileschi). Info e

iscrizioni: Attilio, 3391306505. MUSEO B. V. DI SAN LUCA. Viene proprogata fino a domenica 17, al Museo della

Beata Vergine di San Luca (piazza di Porta Saragozza 2/a) la mostra di icone di Marta Samaritani, II Viaggiatore-

Alieno Pellegrino Straniero Ospite... UOMO- Piccolo viaggio e pensiero sul nostro camminare. La mostra invita a

confrontarsi sul tema del viaggiatore, dell'ospite, dello straniero, accolto o rifiutato, della nostra capacità di essere

fedeli, e di misurarci con l'accoglienza assoluta di Chi ha introdotto gli uomini ad un convivium per cui sono divenuti

famigliari di Dio. Orari: martedì, giovedì ore 9-13 e 14-17.30; sabato 9-13; domenica 10-17. Sabato 9 alle 10 Marta

Samaritani terrà una visita guidata alla mostra. SULLA STESSA BARCA. Prosegue la rassegna Sulla stessa barca.

Dialogo interculturale ed interreligioso con il mondo arabo. Martedì 5 alle 18 alla Scuola media Dozza (via De Carolis

23), don Fabrizio Mandreoli interverrà sul tema: Francesco ed il Sultano: oggi cosa ci dice quel dialogo e Moulay

Zidane el 'Amrani su Attrazione ed opposizione: come vive il mondo arabo la cultura occidentale. TINCANI/1. È ai

nastri di partenza nella sede dell'Istituto Tincani (piazza San Domenico 3) il Corso breve, a cura di Massimo Battistini,

su La Divina Commedia. Le lezioni si terranno, dalle 15.30 alle 17.45, domani ( L'invidia ), lunedì 11 ( La corporeità ) e

lunedì 18 ( Ordine mondano e ordine divino ). Per info 051269827. TINCANI 11. Martedì 5 alle 15.30 nella sede

dell'Istituto Tincani sarà presentato il libro Strambe strade, strambe storie. La bizzarria dei nomi delle strade

bolognesi, di Sandro Samoggia: ideazione, realizzazione e conduzione di Sandro Samoggia. SUCCEDE SOLO A

BOLOGNA. Venerdì 8 alle 20.30, in occasione della Giornata internazionale della donna, l'Associazione Succede solo

a Bologna ha ideato un tour dedicato alle grandi personalità femminili bolognesi. Punto di ritrovo la porta sinistra di

San Petronio (scalinata). Sabato 9 alle 15 visita alla basilica di San Petronio e all'Archivio musicale; alle 15.30,

Dall'Ara stadium tour; alle 17, visita alla Conserva di Valverde. Info: 051226934. FANIN. Al Teatro Fanin di San

Giovanni in Persiceto (piazza Garibaldi 3c), sabato 9 marzo alle 21, Queen mania rhapsody. MONGHIDORO.

Domenica 10 alle 16.30 all'Oratorio Cinque pani e due pesci della parrocchia di Santa Maria Assunta di Monghidoro

(via Garibaldi 37), l'Associazione teatrale TExTU presenta II gatto con gli stivali. Ingresso libero.
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Lo spettacolo
 

Roccamonfina e Persiceto, il gemellaggio della memoria tra deportati e soccorritori
 
[Micol Lavinia Lundari]

 

MICOL LAVINIA LUNDARI Un abbraccio che arriva a settantasei anni di distanza, ma che travolge attori e pubblico

con la forza della commozione e della gratitudine. Platea in piedi, nel teatro di San Giovanni, per l'omaggio della

compagnia I figli di Tanì a quelle donne che nel settembre '43 consolarono con pane, acqua, mele e indumenti i mille

deportati di Roccamonfina in provincia di Caserta, destinati a Dachau e ai campi nazisti in Germania e Austria. Da

giorni viaggiavano soffrendo la fame e la sete e condizioni inumane, su un carro bestiame diretto oltre il Brennero; si

fermò a Persiceto, e le urla di quei disperati attirarono gli abitanti, che accorsero, sfidando l'odio e le armi tedesche.

Un gesto che commosse i sopravvissuti, che lo raccontano ancora oggi con le lacrime agli occhi, una fiaccola nel buio

profondo della guerra. Lo spettacolo, "Una storia da raccontare", è nato proprio dai racconti di chi è tornato e non ha

dimenticato. Sono stati i giovani di Roccamonfina a compiere un lavoro di ricerca che li ha portati fino a Persiceto, per

ringraziare quella comunità che donò conforto ai loro nonni, catturati dai tedeschi nel '43 in pieno caos post-armistizio.

Una vicenda che invece qui, nella Bassa bolognese, era stata dimenticata: forse perché l'autocelebrazione non

meritava spazio in un territorio che subì i rastrellamenti di Amola, Le Budrie e Borgata città. Il sindaco vorrebbe ora

formalizzare un gemellaggio che è già palpabile e reale, nelle lacrime e nell'affetto reciproco. Sul palco si intrecciano

gli attori casertani a comparse persicetane; si mescolano i due dialetti, che regalano autenticità: anche sonorità

inusuali a queste latitudini riescono a trasmettere con pathos il dolore e la perdita della speranza, che si legge negli

occhi degli anziani di cui scorrono spezzoni di intervista fra una scena e l'altra; sgomento e rassegnazione illuminati

solo dal ricordo di quella breve ma intensa parentesi nella stazione ferroviaria di Persiceto. A portare in scena questa

storia di solidarietà umana sono stati i figli e i nipoti di quei deportati: congedandosi dal pubblico con orgoglio ne

ricordano i nomi, uomini usati come pedine dell'odio e del rancore. Spazzato via, seppur per un solo giorno, dal

coraggio delle donne di San Giovanni.
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S. Giovanni in Persiceto A scuola di milonga con Pablo Petrucci
 
[Redazione]

 

Oggi dalle 19 alle 20 in via Carbonara 41 a San Giovanni in Persiceto (nel Bolognese) si terrà "studio di un modulo

ritmico basico per l'improvvisazione" con Pablo Petrucci. Lo stage è gratuito per i ballerini di tango. Dalle 20 a

mezzanotte poi si prosegue con Rita Grasso in consolle. Info e dettagli: 347.045 53 51.
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Da Tricarico si arriva a Venezia
 
[Redazione]

 

TRICARICO - Domani le "Maschere di Tricarico" saranno protagonista sul palco di piazza San Marco a Venezia. Ad

accompagnarle le musiche tradizionali di Pietro Cirillo delle "Officine popolari lucane. Ad annunciarlo il presidente del

Comitato regionale Pro loco Unph Basilicata Rocco Franciosa, il presidente della Pro loco di Tricarico Francesco

Santangelo e Rocco Stasi, presidente della rete "Carnevali e maschere della Lucania a valenza antropologica e

culturale". Dopo il successo riscosso nel 2018, in cui la Basilicata è stata rappresentata da i "Domini di Lavello", torna

l'appuntamento con i "Carnevali della tradizione" che esalteranno l'offerta del Carnevale di Venezia con esibizioni

provenienti da sei regioni - Valle delMo- cheno (Trentino-Alto Adige), Otta- na (Sardegna), Lecce (Puglia), San

Giovanni in Persiceto e Ci vitella di Romagna (Emilia-Romagna)e da Padova (Veneto) - su iniziativa dell'Unione

nazionale Pro loco d'Italia presieduta da Antonino La Spina con il supporto di Fernando Tomasello, responsabile

dipartimento Patrimonio culturale-am- biente-paesaggio dell'Unpli e Giovanni Follador, presidente Unph Veneto. Oltre

300 figuranti sfileranno domani a Venezia dalle 15.30 alle 17.45 di cui più di 50 provenienti dalla Pro loco di Tricarico

grazie al sostegno di Apt e Unph. Insieme alle "Maschere di Tricarico", le "Meraviglie di Pugha-Carnevale barocco alla

Corte di Lecce", il "Carnevale tradizionale mocheno: il betscha- to", i "Gruppi Boes e Merdules di Ottana",il "Carnevale

di Ci vitella di Romagna", la "Corte di Rè Bertoldo" dal Carnevale di San Giovanni in Persiceto. Proseguiamo nella

costante opera di valorizzazione dei patrimoni immateriali culturali, la prestigiosa partecipazione al Carnevale di

Venezia, è un importante tassello della complessiva azioni avviata dall'Unph in tale direzione, ha sottolineato il

presidente dell'Unione nazionale Pro loco d'Italia, Antonino La Spina. I "Carnevali della tradizione" - afferma Rocco

Franciosa, presidente del comitato regionale Pro Loco Unpii Basilicata - si inseriscono nella complessiva opera di

recupero, tutela e valorizzazione del patrimonio immateriale culturale avviata da tempo dall'Unione nazionale dellePro

Loco: un'attività riconosciuta dall'Unesco presso cui l'Unph è accreditata. Aggiunge il presidente della rete "Carnevali

e maschere della Lucania", Rocco Stasi: In Basilicata sotto l'egida di Unph, Regione e Apt, le Pro loco e

l'associazione "Al Parco" di Satriano, che da sempre custodiscono e valorizzano in stretta sinergia con le

amministrazioni comunali gli otto carnevali storici lucani di Aliano, Cirighano, Lavello, Montescaglioso, Satriano di

Lucania, San Mauro Forte, Tea- na e Tricarico, hanno costituito la rete "Carnevali e maschere della Lucania" a

valenza antropologica e culturale Insieme con l'Unph abbiamo deciso che ogni anno sarà una Pro loco diversa con il

proprio carnevale tradizionale a rappresentare l'intera rete al Carnevale di Venezia.Alla prima edizione abbiamo

partecipato con i "Domini di Lavello - II paese che balla"ora tocca alle maschere di Tricarico, nell'anno di "Matera 2019

Capitale europea della Cultura". L'appuntamento veneziano, palcoscenico mondiale del Carnevale per eccellenza

rappresenta - concludono Franciosa e Stasi - per la rete "Carnevali e maschere della Lucania" a valenza

antropologica e culturale una straordinaria vetrina per il patrimonio culturale della Basilicata. Ringraziamo Apt e Unph

nazionale per il sostegno e per questa grande opportunità. Il gruppo di maschere sarà preceduto dal canto popolare

del musicista Pietro Cirillo.n maestro si esibirà con un gruppo di 5 musicisti (1 mandolino, 1 tamburello, 1 tamburo, 1

chitarra, 1 cubba cubba) con il brano "Tarantella tricarice- se".gruppo farà il suo ingresso con 45 maschere circa sul

finale della canzone. Le maschere si esibiranno in scene di corteggiamento e rito di fertilità,"Carnevale di Tricarico" è

tra le manifestazioni più importanti della Basilicata e uno dei carnevali più antichi della regione e d'Italia. Oggi

ripropone il suo ant

ico rito, caratterizzato dalla sfilata delle tradizionali maschere di mucche e tori in transumanza, nel giorno in cui i

cattolici ricordano Antonio Abate, il santo protettore degli animali. Proprio per questo viene riproposto un rituale di

benevolenza, osservato dagli uomini e dalla "mandria", che poi si muoveranno insieme per il centro storico e gli

antichi rioni, accompagnati dal suono di sottofondo dei campanac- ci. La sfilata viene poi ripetuta l'ultima domenica di
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Carnevale. Ed ecco la descrizione che ne ha dato Carlo Levi (tra i più significativi narratori del '900):... andai apposta

a Tricarico, con Rocco Sco- tellaro. Il paese era svegliato, a notte ancora fonda, da un rumore arcaico, di battiti di

strumenti cavi di legno, come campane fessurate: un rumore di foresta primitiva che entrava nelle viscere come un

richiamo infinitamente remoto; e tutti salivano sul monte, uomini e animali, fino alla Cappella alta sulla cima.... Qui

venivano portati gli animali, che giravano tré volte attorno al luogo sacro, e vi entravano, e venivano benedetti nella

messa, con una totale coincidenza del rituale arcaico e magico con quello cattolico assimilante.... La maschera da

mucca è costituita da un cappello a falda larga coperto da un foulard e da un velo e decorato con lunghi nastri

multicolori; la calzamaglia indossata è anch'essa decorata con nastri o foulard dai colori sgargianti al collo, ai fianchi,

alle braccia ed alle gambe. La maschera del toro è identica nella fattura, ma si distingue per essere completamente

nera con alcuni nastri rossi. Ogni maschera ha un campanac- cio, diverso nella forma e nel suono a seconda che si

tratti di mucche o di tori. -Ci sono diverse interpreta- zioni alle maschere della mucca e del toro: dallo spirito di

rivendicazione sociale delle classi più povere verso il gruppo di potere, alla messa in scena di riti pre-cristiani, poi

"mediati" dal cristianesimo tramite la figura di Sant'Antonio abate; - inoltre mucche e tori sono raffigurati da persone

che mimano le movenze degli animali e tra l'altro anche "la monta". Tutta la rappresentazione, seppur rurale, non si

discosta molto dalla realtà, dato che il comune è tuttora attraversato da mandrie in transumanza.
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Il Brescello obbligato a battere il Marzolara per restare in vetta
 
[Redazione]

 

REGGIO EMILIA. Anche quest'anno in Promozione non ci si annoia. Ogni settimana non mancano derby e ogni

settimana, nei due gironi, le classifiche cambiano. Nel girone A sembra non esserci pace per il Brescello che, dopo un

pareggio, è stato raggiunto in vetta da Castellana Fontana e Borgo San Donnine e dunque se la formazione rivierasca

vorrà rimanere al top dovrà vincere nella sfida casalinga, in agenda oggi alle 14.30, contro il Marzolara. Poco distante,

a solo un punto c'è poi il Bibbiano San Polo, che ripresosi dal periodo no ora sta tenendo lo sguardo ben fermo sul

podio più alto. Per la formazione matildica sarà dunque molto importante la sfida in casa del Borgo San Donnine per

mettere la freccia e raggiungere la vetta. Manca poco al Montec- chio per arrivare alla linea della salvezza e per

arrivarci non si dovrà sbagliare nella sfida contro il Basilicastello. Vittoria cercasi... per Luz- zara e Casteinovese

Meleto- lese che, rispettivamentge, andranno a cercare punti in casa di Pontenurese e Viaro- lese. Nel gironesembra

invece ormai essersi accomodato al primo posto il San Felice di Maurizio Galantini che dopo un momento di up e

down sembra aver trovato una propria identità. Caccia dunque al secondo posto, attualmente ad appannaggio

dall'Arcetana, che già questo pomeriggio dovrà conservarlo dall'assalto dell'insidiosissima concorrente Castellarano.

Continua la sua scalata anche la Scandianese che, ad un soffio dai playoff, cercherà di mettere a segno la quarta

vittoria consecutiva nella sfida casalinga con l'arcigno Polinago mentre il Vezzano sarà impegnato fra le mura amiche

contro il fanalino di codaMaranello. Tornato alla vittoria dopo un periodo negativo il Baiso Secchia dovrà vedersela

con la rivelazione Modenese in lizza perla medaglia d'argento. A fare da ago della bilancia, e semmai a riaprire la

corsa alla vetta, potrebbe essere il Fabbrico in trasferta a San Felice. Derby in piena zona rossa fra Atletico Montagna

e Ca- salgrandese con le due formazioni che cercheranno di fare punti per prendersi una miglior posizioni in

classifica. Sempre invischiate in zona playout partite complicate per FalkGalileo e Riese impegnate contro La Pieve

Nonantola e Persiceto 85. Mabi
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Pescatori di frodo fermati con tre quintali di prede
Malalbergo Usavano uno storditore elettrico

 
[Matteo Radogna]

 

- MALALBERGO - IMMERGENDO un elettrostor- ditore nell'acqua prima hanno an- nichilito i pesci, dai 20 chili ai 30

chili ciascuno, poi, una volta affiorati in superficie, li hanno raccolti su un gommone con un retino di grandi dimensioni.

I tré pescatori di frodo, tutti rumeni, non si sono però accorti, ieri mattina, intomo alle 4, nello 'Scolo della Botte', di

essere osservati dai carabinieri della stazione di Malalber- go. I militari, avvertiti dalle guardie ittiche, sono giunti sul

posto e li hanno pizzicati sul fatto. I tré, di 39, 42 e 51 anni, sono stati denunciati per bracconaggio ittico in acque

interne e maltrattamento di animali. I PESCATORI di frodo avevano accumulato in poche ore 300 chili di pesce (nella

foto), che, secondo gli stessi furfanti, sarebbe stato venduto per 1.80 euro al chilo a ristoranti orientali. Nel grande

retino erano finiti lucci e siluri lunghi anche due metri. Molti dei quali erano morti soffocati perché rinchiusi in enormi

buste di plastica. I pesci ancora vivi sono stati subito rimessi in acqua dai carabinieri di Malalbergo. A dare l'allarme

ieri mattina una guardia ittica che, nelle settimane scorse, aveva già notato una macchina sospetta avvicinarsi allo

'Scolo della Botte'. I carabinieri, arrivati sul posto dopo la chiamata, si sono appostati a una cinquantina di metri, poi

piano piano si sono avvicinati senza essere visti. I tré avevano collegato l'elettrostorditore a una batteria molto

potente: immergevano il braccio elettrico nell'acqua e i piccoli pesci morivano subito d'infarto, mentre quelli grandi

affioravano in superfìcie. A questo punto con i retini iniziava la raccolta. Dopo ogni razzia nel canale i residenti della

zona si erano accorti che c'erano pesci morti dappertutto e un cattivo odore avvertito a centinaia di metri. STAVOLTA

però ai pescatori di frodo è andata male: i militari, che già avevano avuto altre segnalazioni, hanno organizzato un

servizio con appostamenti. I pesci, dopo essere stati raccolti, venivano messi all'interno di un'auto. Quando i

carabinieri hanno aperto la vettura c'erano miasmi molto forti. Per i tré furfanti, però, non era un problema: la loro

attività illegale va avanti da mesi ed evidentemente si erano abituati. Adesso i militari cercheranno di ricollegare altre

morie di pesci anomale ai pescatori denunciati. Le zone colpite, oltre Malalbergo, sono Molinella, Crevalcore, Persi-

ceto e Argelato. Un'attività, quella della pesca di frodo, che purtroppo è diventata un fenomeno ricorrente, perché

molto remune- rativa. Matteo Radogna
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Persiceto Appello dopo 45 anni Maestra riunisce la vecchia classe
 
[P.l.t.]

 

-PERSICE TO- IL FASCINO delle elementari vive nel tempo. Si sono infatti ritrovati, dopo ben 45 anni, per trascorrere

insieme una serata in allegria e ricordare i primi anni passati sui banchi di scuola assieme alla loro indimenticabile

maestra. Si tratta degli ex alunni della IH della scuola elementare Quaquarelli di San Giovanni in Persiceto, classe

1966, che hanno risposto con entusiasmo all'iniziativa a sorpresa della loro insegnante Maria Re- sca e si sono

presentati la sera dell'incontro. Luogo del ritrovo è stato un ristorante di Bologna, di proprietà di Rosalba, compagna di

classe, che ha accolto l'allegra compagnia. Alla fine del nostro ritrovo - racconta Resca -, abbiamo fatto la promessa

di non aspettare altri 45 anni per incontrarci ancora. p. 1.1.
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Se non hai l`auto sei tagliato fuori
Medicina Viaggio nella frazione di Portonovo: i trasporti pubblici sono la nota dolente

 
[Matteo Radogna]

 

di MATTEO RADOGNA

- MEDICINA - QUANDO si arriva a Portonovo di Medicina bastano pochi passi nel piccolo centro per rendersi conto di

essere in un luogo storico per lo sport. E qui che, nel 1940, nacque Giacomo Bulgarel- li, grande campione del calcio

bolognese. C'è chi lo ricorda ancora intento a giocare a carte seduto ai tavolini del bar, perché fino all'ultimo è sempre

tornato nella sua Portonovo. Le sue foto sono sparse un po' dappertutto e instillano nei visitatori nostalgia per

un'epoca lontana. Il paese, dai tempi in cui un Bulgarelli bambino giocava nel campetto vicino all'ex cinema, è molto

cambiato: sono rimaste soltanto tré attività, l'alimentari-tabaccheria, il bar e il forno. L'ufficio postale del paese è

sempre a rischio chiusura e soltanto l'intervento del Comune, negli ultimi anni, ne ha evitato la serrata. Eppure,

nonostante gli aspetti negativi, nessuno degli abitanti vorrebbe mai lasciare il paese. ALES SIA Tosi ama Portonovo:

A noi giovani piace Portonovo. Certo, per cercare svaghi bisogna andare lontano. Il problema è per chi non ha la

patente: ci sono pochissime corriere sia alla mattina che al pomeriggio. Diventa dura per chi vuole andare a Medicina

che dista 15 chilometri. Le attività rimaste sono importantissime soprattutto per gli anziani. E poi Tosi guarda l'ex

cinema chiuso da decenni: Sarebbe bello farne una struttura per i giovani del paese. ALESSANDRO Ferrari ha fatto

una scelta di vita: Abitavo in città e mi sono trasferito a Portonovo. Qui si sta benissimo. I servizi? Preferisco la

tranquillità. Qui sembra di vivere come una volta. Silvia Ferri ritorna sulla mancanza di collegamenti: Ci sono davvero

poche corriere e il capoluo- go, Medicina, è lontano. Senza la macchina una persona è tagliata fuori. Migliorare i

servizi aiuterebbe Portonovo. ROBERTO Rossi è il titolare dell'alimentari: Tutto qui intorno è di proprietà delle

Assicurazioni Generali: terreni ed edifici giganteschi. Acquistare questi palazzi significa fare investimenti importanti e

qui siamo in aperta campagna. Il declino è inesorabile: chi viene ad abitare qui spesso è di altre culture e fatica a

integrarsi. ANITA Piacentini ti accoglie nel bar-trattoria: II bello di Portonovo è che ci si conosce tutti. Il venerdì qui nel

locale si mangia e si canta con il karaoke. Non ci manca niente. Medicina? Abitavo nel capoluogo, ma preferisco

Portonovo. Riaprire l'ex cinema, poi, non serve: abbiamo l'ex asilo sistemato che diventa il centro di
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Promozione Ore 14,30: scontro diretto tra Persiceto e Riese. La Vadese di Arbizzani trova il Masi Voghiera: duello al vertice
 

Casalecchio in trasferta a Vignola per continuare la risalita
 
[Marco Salicini]

 

Bologna NEL GIRONEdi Promozione, quando meno tè l'aspetti ecco che risorge il Casalecchio, reduce da una vittoria

inaspettata contro l'Arce- tana con mezza squadra ferma ai box. L'entusiasmo deve trasformarsi in energia sulle

gambe per compiere un altro passo importante in ottica salvezza, la trasferta di Vignola pare proibitiva, ma nulla è

scontato. Domenica da ricordare per il Persiceto che dopo i tré punti d'oro strappati sul terreno del Polinago, gioca

uno scontro diretto con la Riese. Le altre gare: Atletico Montagna-Casalgran- dese, Arcetana-Castellarano, San

Felice-Fab- brico, Falkgalileo-La Pieve Nonantola, Vezza- no-Maranello, Baiso Secchia-Modenese, Scan- dianese-

Polinago. Segnali entusiasmanti per le bolognesi impegnate nel girone C: nell'ultimo turno, tutte hanno collezionato

risultati utili. La Vadese che torna al primo posto grazie ad Arbizzani, affronta la gara di cartello di giornata, in casa

con il Masi Voghiera che a quota 49 resiste in vetta a parimerito con la formazione allenata da Pani. A caccia del terzo

e del quarto posto ci sono l'Anzolavino, che con un Farneti in forma sfida il Sesto Imolese e il Porretta che dovrà

difendersi nel derby della montagna, dagli assalti di un Faro galvanizzato dalla vittoria contro il Bentivoglio. Lo Sparta

Castelbolo- gnese si confronta con un Castenaso rigenerato dal blitz contro Terre del Reno. Le altre gare:

Valsanterno-Terre del Reno, Solarolo-Reda, Trebbo-Portuense, Bentivo- glio-Lavezzola, Casumaro-Cm Conselice.

Marco Salicini
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