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Zaccheo, la star di Estate ragazzi 
scuola animatori. Al via in settimana le serate di lancio che toccheranno tutti 
i vicariati della diocesi. Le centinaia di iscritti scaldano i motori nelle parrocchie 

DI LUCA TENTORI 

lzicco, famoso, esattore 
delle tasse, basso di 
statura, pronto a tutto 

per incontrare Gesù; 
disposto a rinunciare ai 
suoi averi per cambiare vita 
e seguirlo. E' Zaccheo uno 
dei personaggi più 
conosciuti del vangelo e che 
accompagnerà quest'anno 
l'esperienza di Estate ragazzi 
in diocesi. Cappellini, 
magliette e inni sono già ai 
blocchi di partenza per 
esplodere dal prossimo 
giugno in centinaia di 
parrocchie e oratori. Primo 
appuntamento in vista delle 
settimane estive con i 
ragazzi il Corso animatori, 
che prenderà il via la 
prossima settimana. «E' un 
momento fondamentale -
spiega don Sebastiano Tori, 
incaricato diocesano per la 
pastorale giovanile - perché 
prepara gli educatori a 
incontrare i ragazzi. Non ci 
saranno solo indicazioni 
pratiche e concrete, ma 
verrà loro offerto un mini 
percorso formativo per 
introdurli alla relazione con 
in ragazzi che 
incontreranno durante 
l'estate». Parola d'ordine in 
un ruolo così importante: 
non improvvisare. Le serate 
di lancio dei corsi saranno 
dalle 19 alle 21: lunedì 8 a 
San Lazzaro di Savena, 
mercoledì 10 a San 
Giovanni in Persiceto, 
giovedì 11 a Castel San 
Pietro, lunedì 15 a San 
Benedetto Val di Sambro, 
mercoledì 17 a Castello 
d'Argile, giovedì 18 a 
Pragatto, venerdì 19 a 
Vergato, lunedì 22 a 
Bologna Sant'Egidio e 
martedì 23 a San Pietro in 
Casale. La serata conclusiva 
per tutti i partecipanti alle 
Scuole animatori sarà 

invece venerdì 17 maggio al 
Villaggio del Fanciullo, con 
un momento di festa a cui 
prenderà parte 
l'Arcivescovo. Già note 
anche le date per Festa 
Insieme in seminario: 
giovedì 20 giugno per le 
parrocchie che terminano 
Estate ragazzi prima del 21 
giugno, e proprio il venerdì 
21 giugno per tutte le altre 
L'Opera dei Ricreatori si è 
inoltre resa disponibile per 
proporre alcuni percorsi 
educativi specifici per la 
preparazione delle attività. 
Maggiori informazioni per 
iscrizioni e ordine del 
materiale direttamente sul 
sito www.estateragazzi.net 
gestito dalla pastorale 
giovanile diocesana. Per la 
partecipazione alla Scuola 
Animatori è richiesta una 
quota simbolica di 5 euro, 
come contributo alle varie 
spese, e comprende una 
copia del sussidio Estate 
Ragazzi 2013. 

Zaccheo, il protagonista di 
Estate ragazzi 2013. 
Con lui altri personaggi dei 
Vangeli scandiranno i gio-
chi e le riflessioni estive 

Scuola della ede 

Pagina 3 

Il cardinale ai giovani sul dialogo tra uomo e Dio 
Itimo incontro martedì in Seminario alle 21 per la «Scuola del-

Li la fede», l'itinerario di formazione che il Cardinale ha propo-
sto ai giovani negli ultimi mesi. Tema della serata: «La fede come 
risposta dell'uomo al Dio che si rivela». «Mi ha colpito molto la pri-
ma catechesi introduttiva al tema della fede - spiega Simone Mar-, 
chesani, un giovane della parrocchia di Santa Teresa del Bambin» 
Gesù che ha partecipato a tutti gli incontri -. Il Cardinale ha messo 
a confronto in quell'occasione la vita di chi crede rispetto a quella 
di chi non crede. Anche con esempi concreti abbiamo capito che 
vale la pena credere perché questo impreziosisce la nostra esisten-
za». «Tanti i giovani - conclude Simone - che hanno partecipato a-
gli incontri con costanza e interesse, segno di maturazione nella via 
della fede». (L.T.) 

ionte.sol 
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:ZRSX Z70 TECNICI SEMPRE AL LAVORO PER MONITORARE I LIVELLI 

Fiumi: timido ritorno alla normalità 
— PERSICETO – 

CORSI D'ACQUA ancora sor-
vegliati speciali dopo gli allaga-
menti delle scorse ore a San Gio-
vanni. in Persiceto. I livello 
dell'acqua, complice anche il so-
le di ieri, si è abbassato e nel sot-
topasso dì via Castagnolo l'am-
ministrazione comunale ha revo-
cato il divieto di transito ordina-
to dopo l'allagamento e la conse-
guente pericolosità per automo-
bilisti e motociclisti. 
Intanto continua incessante il la-
voro dei volontari della Protezio-
ne civile di Sala, Persiceto, Gai-
derara. I tecnici stanno effet-
tuando sopralluoghi per monito-
rare la situazione degli argini 

del Samoggia, del Reno e degli 
altri corsi d'acqua. 

«NONOSTANTE lo stato di 
pre allerta continui 	dice il sin- 

ALLSGAM ENTI 
Riaperto ai traffico 

sottopasso 
di via Castagnole 

daco di Persiceto Renato Mazzu-
ca  i livelli di fiumi e torrenti 
si sono abbassati e questo fa ben 
sperare. Il monitoraggio prose-
gue grazie al costante impegno 
del personale del servizio tecni-
co Bacino del Reno, dei Consor- 

zi di Bonifica Renana e Burana, 
della polizia provinciale e dei vo-
lontari della Protezione civile a 
cui va il mio sentito ringrazia-
mento. I piccoli allagamenti — 
aggiunge che si sotto verifica-
ti ieri nella zona di via Castagno-
lo, dovuti alla fuoriuscita di ac-
qua dai canali di scolo e dai fos-
si, non sono più un problema». 
Tuttavia su questo fronte si regi-
stra qualche polemica: «I lavori 
del sottopasso — dicono alcuni 
residenti della zona non sono 
stati fatti bene, perché si è scava-
to molto sotto ma poi non si so-
no fatti gli scoli e i drenaggi 
dell'acqua piovana. Speriamo 
che si ponga presto rimedio», 

Pier Luigi Trombetta 
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D o fuoco ai 	oni, Conad distrutto 
?e:SIC2.9 Piromani scatenati. In cenere il deposito, supermercato dichiarato inagibile 

di PIER LUIGI TROMBETTA 

PERSKETO – 
DISTRUTTO da un incendio dolo-
so il magazzino della Conad in piazza 
delle Poste a San Matteo della Deci-
ma, frazione di Persiceto. Ieri matti-
na, intorno alle 3 è suonato l'allarme e 
sul posto sono arrivati i proprietari 
del supermercato, vigili del fuoco, ca-
rabinieri e polizia. Le fiamme, però, 
avevano già invaso il deposito e, solo 
il tempestivo intervento dei pompieri 
ha evitato che l'incendio si propagas-
se anche all'interno della zona dedica-
ta alla vendita. Ingenti i danni che so-
no ancora in via di quantificazione. 
«Dei vandali — spiegano i proprietari 
del supermercato — hanno appiccato 
il fuoco ai cassonetti dei rifiuti che so-
no qui a lato del magazzino. Le fiam-
me, però, non si sorto limitate a di-
struggere il contenuto dei cassonetti 
ma sì sono alzate così tanto che hanno 
intaccato il sottotetto del magazzino e 
si sono svipuppate anche all'interno 
del locale. Una cosa del genere non 
era mai accaduta a Decima». 
E i vandali non si sono accontentati di 
incendiare i cassonetti della Conad di 
piazza delle Poste, ma hanno appicca- 

to il fuoco ad almeno altri due casso-
netti posizionato in punti diversi del-
la cittadina. 

SULL'ACCADUTO stanno inda-
gando i carabinieri della Compagnia 
di Persiceto e gli investigatori di poli-
zia del Commissariato di San Giovan-
ni. Si tratta di capire se i responsabili 
di questa follia siano gli stessi che 
qualche notte fa erano penetrati all'in-
terno della scuola elementare Quaqua-
relli (peraltro inagibile dopo il sisma e 
in attesa di essere rinforzata) nel cen-
tro storico di San Giovanni distrug-
gendo ogni cosa si trovasse loro davan-
ti. 
«Questi incendi dolosi, sono atti delin-
quenziali belli e buoni — commenta 
il sindaco Renato Mazzuca — che so-
no da condannare in maniera perento-
ria. Sono convinto che le forze dell'or-- 
dine con la loro intensa attività inve-
stigativa scopriranno gli autori del fol-
le gesto che saranno assicurati alla giu-
stizia. Ora stanno osservando le imma-
gini delle telecamere di sicurezza istal-
late a suo tempo dall'amministrazio-
ne comunale, per risalire ai responsa-
bili dei roghi. Insomma, stiamo agen-
do con molta determinazione e fer-
mezza». 

Due immagini 
del devastante 
rogo che ha 
ridotto in 
cenere il 
supermercato 
Conad di San 
Matteo della 
Decima. Altri 
due roghi nella 
notte 

LOCO ai sIbt0.1i, tnd jiStralt) 
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P SCETO  

Controlli Stradale: 
ubriachi alla guida, 
ritirate sei patenti 

— PERSICETO — 
MAXI-CONTROLLO del-
la polizia stradale l'altra notte 
in via Persicetana, presso il di-
stributore Q8, contro le cosid-
dette 'stragi del sabato sera'. 
Al posto di controllo, sotto il 
coordinamento dell'ispettore 
capo Alessandro Bosi, hanno 
partecipato tre pattuglie della 
stradale, personale dell'uffi-
cio sanitario della Questura, 
due equipaggi del commissa-
riato di San Giovanni in Per-
siceto e un equipaggio della 
sezione Questura. Nonostan-
te 12 condizioni meteorologi-
che non proprio favorevoli, i 
:poliziotti hanno ferniato e 
controllato ben 130 mezzi, i 
C313 conducenti sono stati sot-
toposti ai test per la verifica 
dello stato psicofisico, ovvero 
l'eventuale ubriachezza o as-
sunzione di stupefacenti. 
A sei guidatori che avevano 
bevuto troppo è stata ritirata 
la patente per la successiva so-
spensione. Uno di questi è ri-
sultato positivo, ma nella li-
scia più bassa prevista dalla 
legge, mentre per i restanti 
cinque il tasso alcoleinico ha 
fatto scattare anche la denun-
cia penale. Nessun automobi-
lista è invece risultato positi-
vo alla prova per gli stupefa-
centi. 
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FUORI PORTA 
Alle 16 al teatro Pubblico 
di Casalecchio, «La maledizione. 
Il racconto del buffone e di sua 
figlia Gilda» con Gabriele Duma 
e Antonella Franceschini. 
Domani alle 21 al teatro 
Comunale di Persiceto, «Affari di 
cuore» di Colette Freedman, con 

Mariangela D'Abbraccio, 
Chiara Noschese, Pino 
Quartullo, 14-18 euro. Alle 21 
nella Sala del Suffragio di 
Medicina, «Voci — Immagini dal 
manicomio» 
a cura di Tilt. 
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