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Il Giorno del Ricordo per non dimenticare
 
[Chiara Sirk]

 

DI CHIARA SlRK

Immaginiamo che una atta // popolosa come Bologna ^ - all'improvviso si svuoti. Spariscono gli abitanti, chiudono gli

uffici e i negozi. Resta solo un irreale silenzio. Questo successe nelle nostre atta: si svuotarono e se ne andarono

tante persone quanti sono oggi gli abitanti di Bologna. Cosi racconta Marino Segnan, presidente dell'Associazione

nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Bologna. Fuggirono da Fiume, Fola, Zara, Veglia, Cherso, Lussino. Non

potevano più restare perché troppi italiani sparivano: prelevati nel cuore della notte dall'Ozna, la spieiata polizia

segreta della Jugoslavia di Tito, ammazzati sull'orlo delle foibe, buttati con sassi al collo in mare, fatti saltare con

l'esplosivo in un giorno di festa, come sulla spiaggia di Vergarolla a Fola. La Liberazione per quei territori significò

l'arrivo di un regime di terrore. Gli italiani partirono in massa, lasciando tutto e affrontando un futuro incerto e gramo. Il

Giorno del Ricordo di quegli eventi, istituito con una legge, è tutti gli anni il 10 febbraio. Dove sono arrivati, gli esuli si

sono spesso rivelati una risorsa - continua Segnan -. Penso a Carlo Descovich, primario di Pediatria e inventore

dell'Isef, originario di Fiume. Ma quanti conoscono quella storia? Pochi dice Maria Cristina Brizzi, docente del Liceo

Minghetti che ha partecipato alla 4a edizione del Concorso Anita Preghelli che l'Anvgd bandisce per gli studenti delle

superiori. Quando chiedo cos'è l'esodo o cosa sono le foibe, in una classe di 20 studenti si alzano una, al massimo

due mani. Questo mi offende non solo personalmente, ma anche perché credo che per diventare cittadini consapevoli

sia necessario conoscere la storia. Studenti del Minghetti, dell'Isis Archimede di San Giovanni Persiceto, dell'Istituto

tecnico Scarabelli Chini di Imola hanno presentato degli elaborati e 6 saranno premiati domani alle 10,30 nella Sala

Rossa di Palazzo d'Accursio. Il vice presidente del Consiglio comunale Marco Piazza ha detto che è in fase di

realizzazione un libro con racconti di scrittori dell'Istria e della Dalmazia: sarà presentato nel 2019 e verrà distribuito

nelle scuole. Domani alle 11,30, davanti al Consiglio comunale riunito in seduta solenne interverrà Lucia Bellaspiga,

giornalista di Avvenire e scrittrice; due studenti vincitori del Premio Preghelli leggeranno parte del loro elaborato.

Sabato 17 alle 11 in via Beroaldo, presso l'ex Villaggio Giuliano a San Donato sarà posta una corona sulla lapide che

ricorda che li s'insediarono i primi esuli. Alle 16,30, nella biblioteca di San Pietro in Casale, conferenza di Segnan e

lettura di brani del libro Bora di Anna Maria Mori e Nelida Milani.
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Spariti 220mila euro, broker nei guai = Promotore finanziario denunciato Firme false e

risparmi in fumo
 
[Andreina Baccaro]

 

Un 45enne di Zola Predosa, che con l'ex moglie aveva affidato a un Family banker Me- diolanum mezzo milione di

euro, se ne ritrova poco meno della metà. Assistiti dal Coda- cons, hanno presentato denuncia: Decine di operazioni

mai autorizzate sul deposito. Banca Mediolanum fa sapere che al promotore è già stato revocato l'incarico, ma il Co-

dacons avverte i clienti del broker operante a San Giovanni in Persiceto: Controllate il saldo. a pagina 7 Baccaro

Pensavano di avere accumulato in dieci anni un teso- retto di almeno 550.000 euro, ma qualche settimana fa è

arrivata la doccia fredda: del capitale iniziale di mezzo milione di euro, c'è rimasto poco più della metà. Alla base delle

perdite ci sarebbero operazioni e investimenti fatti dal family banker di fiducia anche con firme false, secondo il Co-

dacons e l'avvocato Bruno Barbieri che assiste un 45enne di Zola Predosa, il quale pochi giorni fa ha depositato dai

carabinieri una denuncia nei confronti del promotore finanziario che lo aveva seguito in questi anni, a nome di banca

Mediolanum. La stessa banca sulla vicenda spiega di aver recentemente revocato l'incarico a un consulente

finanziario operante nell'area di Bologna in quanto lo stesso aveva posto in essere pratiche non conformi, tuttora in

corso di accertamento. Allo stato attuale sottolinea l'azienda ci risultano potenziali impatti su un nucleo familiare. Il

promotore finanziario in questione lavorava a San Giovanni in Persiceto: a oggi, effettivamente solo una denuncia è

stata formalizzata ai carabinieri, per una perdita quantificata in circa 25omila euro, ma gli ispettori di Mediolanum

hanno incontrato sia il 45enne sia altri clienti dell'agente per capire se abbia posto in essere potenziali truffe. E, se le

accuse si riveleranno fondate, il cerchio dei clienti ingannati potrebbe allargarsi. Il Codacons avverte perciò tutti i

clienti che abbiano affidato i propri risparmi a un family banker di San Giovanni in Persiceto di verifi- care i propri

effettivi saldi di deposito titoli e di segnalare al Codacons eventuali anomalie, evitando di rendere dichiarazioni o

documenti prima di aver consultato un legale. Mediolanum comunque assicura il suo proposito di tutelare tutti i propri

clienti e che provvedere a risarcire coloro che ne abbiano diritto. Saranno le indagini ad accertare eventuali

responsabilità penali, intanto l'avvocato Barbieri racconta quanto ricostruito con il suo assistito: Aveva sottoscritto un

piano di accumulo una decina di anni fa di circa 50omila euro. Sapeva che negli anni il promotore, con sua delega,

aveva fatto un paio di operazioni di investimento, ma solo un paio, mentre adesso ha scoperto che i suoi soldi sono

stati sbloccati e reinvestiti decine di volte con firme che non sembrano sue: per questo chiederemo anche una perizia

calligrafica. Il 45enne pensava dunque di avere un deposito di circa 55omila euro: nel corso degli anni, secondo

quanto racconta l'avvocato Barbieri, quando il consulente andava a trovarli, spiegava di non considerare i rendiconto

che arrivavano dalla banca, perché le informazioni reali su quanto fruttava il loro investimento erano quelle che gli

forniva lui. La sede centrale non può conoscere nel dettaglio tutte le informazioni sul vostro piano di accumulo

avrebbe detto il promotore quando i clienti facevano domande. Lo stesso 45enne avrebbe anche raccontato che,

confrontatesi con altri risparmiatori, una volta che la Mediolanum ha iniziato a indagare e a inviare gli ispettori,

qualche cliente avrebbe ricevuto telefonate dal family banker che li avvisava: Vi faranno vedere dei rendiconti con

delle perdite, non gli credete non è vero. Andreina Baccaro
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Si parla di coppie e genitori
 
[Redazione]

 

rganizzati dal Centro Famiglia di S. Giovanni in Persiceto in collaborazione col Comune, sono iniziati i percorsi di

incontro per Coppia e genitori. E' in corso il primo Modulo, dedicato alla Valorizzazione di sé e guidato dalla formatrice

Anna Mantuano. Prossimi appuntamenti giovedì 15 ( II comportamento assertivo nella gestione delle relazioni critiche

e conflittuali ) e 22 ( Autoeffìcacia e resilienza: la volontà di raggiungere un obiettivo malgrado le difficoltà ). Tutti gli

incontri si svolgono alle 20.30 al 4 piano di Palazzo Fanin (piazza Garibaldi 3). A marzo inizierà il secondo Modulo ( II

salotto dei genitori. Conversazioni con e tra genitori ), condotto dallo psicologo Marco Carione: giovedì 8, Ascoltare i

bambini; giovedì 15, Farsi ascoltare dai bambini; giovedì 22, Sfide educative per genitori. Terzo Modulo ad aprile (

Adolescenti e genitori. Tra difficoltà e opportunità ), condotto dalla pedagogista Federica Granelli: giovedì 5, La

trasgressione delle regole e le regole della trasgressione. L'importanza del conflitto per promuovere autonomia;

giovedì 12, Adolescenti virtualmente liberi, liberamente virtuali. L'importanza del pensiero critico per promuovere

responsabilità, giovedì 19, L'affettività degli adolescenti tra ricerca di popolarità e ritiro sodale. L'importanza delle

emozioni per promuovere autostima. o
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Il Cartellone
 
[Redazione]

 

NOMINA. L'Arcivescovo ha nominato monsignor Stefano Guizzarci! Amministratore parrocchiale di San Sebastiano di

Renazzo e Legale rappresentante della Santissima Trinità di Dodici Morelli e San Giovanni Battista di Palata Pepoli.

12PORTE. Ricordiamo che 12Porte, il settimanale televisivo diocesano, è consultabile sul proprio canale di Youtube

(12portebo) e sulla propria pagina Facebook. In questi due social è presente l'intero archivio della trasmissione e sono

presenti anche alcuni servizi extra come alcune omelie integrali dell'Arcivescovo o approfondimenti che per motivi di

tempo non possono essere inseriti nello spazio televisivo. E' possibile vedere 12Porte il giovedì sera alle 21 su

Nettuno Tv (canale 99) e alle 21.50 su Telepadre Pio (canale 145). Il venerdì alle 15.30 suTrc (canale 14), alle 18.05

su Telepace (canale 94), alle 19.30 su Telesanterno (canale 18), alle 20.30 su Canale 24 (canale 212), alle 22 su E'

tv- Rete 7 (canale 10), alle 23 su Telecentro (canale 71). Il sabato alle 17.55 su Trc (canale 15) e la domenica alle 9

su Trc (canale 15) e alle 18.05 su Telepace (canale 94). Gli orari sono passibili di modifica nelle varie emittenti per

esigenze di palinsesto. PASTORALE FAMILIARE. Continua Love in progress, cammino per giovani coppie non

prossime al Matrimonio, che desiderano fare un cammino di crescita insieme. Il quinto incontro si terrà domenica 18

alle 17 nella parrocchia di Gesù Buon Pastore (via Martiri di Monte Sole 10) e si concluderà con la cena. La proposta

è organizzata dagli Uffici di Pastorale familiare e Pastorale giovanile, in collaborazione con l'Azione cattolica

diocesana. Info: loveinprogress.bologna@gmail.com; famiglia@chiesadibologna.it; Marco 3389143157; Maria Giulia

3386335978; pagina Facebook. CRESIMANDI. Proseguono in Seminario (piazzale Bacchelli 4) I sabati dei

cresimandi. Il prossimo incontro si terrà sabato 17: alle 15.20 accoglienza, alle 15.30 incontro e testimonianze, alle

16.45 merenda (da portare e condividere) e gioco voc, alle 17.15 preghiera conclusiva, alle 17.45 saluti. Info e

iscrizioni: segreteria del Seminario arcivescovile, tei. 0513392912 (dal lunedì al giovedì, ore 10-13). ITINERARIO PER

GIOVANI. Prosegue al Seminario arcivescovile (piazzale Bacchelli 4) l'itinerario per giovani Fede, Discernimento,

Vocazione, proposto dall'Ufficio diocesano per la Pastorale vocazionale e dal Seminario in collaborazione con l'Ufficio

diocesano Pastorale giovanile. Domenica 18 alle 15.30 "Andarono dunque e videro dove egli dimorava". Scelta e

decisione; alle 18.45 momento conviviale. CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO. Ricomincia il percorso di

formazione per i viaggi estivi in terra di missione, promosso dal Centro missionario diocesano. Gli incontri si

svolgeranno ogni sabato dalle 9 alle 13 nella sede del Centro missionario (via Mazzoni 8); il primo sarà sabato 17 sul

tema Turista, pellegrino, migrante: partire come?. FTER. Continua il corso sul diaconato femminile intitolato Oltre

Febe. Il diaconato femminile: per una storia della teologia proposto dalla Scuola di Formazione teologica della Facoltà

teologica dell'Emilia Romagna. Il prossimo incontro si terrà venerdì 16 dalle 19 alle 20.40 nella sede della Fter

(piazzale Bacchelli 4); coordina Alessandra Deoriti. SANT'ANTONIO DI PADOVA. Prosegue nella parrocchia di

Sant'Antonio di Padova (via Jacopo della Lana 2) il percorso su Amoris Laetitia per coppie giovani. Il prossimo

incontro si terrà domenica 18 alle 17 sul tema: Tutta la vita, tutto in comune. Gli incontri si svolgono nei locali

parrocchiali e sono guidati da fra Giampaolo Cavalli e da Roberto e Roberta Museo. Per info, contattare Roberta e

Roberto (3406171252- 3474870015). ANGELI CUSTODI. Sabato 17 alle 16 nella parrocchia dei Santi Angeli Custodi

(via Lombardi 37) la dottoressa Sabrina Dalla tratterà il tema Continuare a comunicare anche quando insorgono le

difficoltà. L'incontro è rivolto alle famiglie. CENACOLO MARIANO/1. Domenica prossima dalle 15.30 al Cenacolo

mariano di Borgonuovo di Sasso Marconi si terrà un incontro per i giovani sul volontariato internazionale Colora la tua

estate di gioia, per conoscere la proposta di un'esperienza estiva di missione in Brasile. CENACOLO MARIANO/2.

Domenica prossima dalle 15 alle 17 al Cenacolo mariano di Borgonuovo di Sasso Marconi si terrà un incontro per le

famiglie, nell'ambito di Amare si può? Approfondimento del documento Amoris laetitia, sul tema Noi e le nostre radici.

Genitori, suoceri, nonni. Tra intralcio e comodità. (A.L. cap. 178 ss). CENACOLO MARIANO/3. Dal 9 all'11 marzo al
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Cenacolo mariano di Borgonuovo di Sasso Marconi si terrà un'esperienza di preghiera e di contemplazione del volto

di Dio attraverso le icone mariane. Il corso, intitolato La bellezza di uno sguardo, è aperto a tutti e sarà guidato da don

Gianluca Busi, iconografo, membro della commissione Arte Sacra. MILIZIA DELL'IMMACOLATA. Martedì 13 dalle

17.30 alle 18.45 nella sede di piazza Malpighi 9 secondo incontro del percorso di preparazione alla Consacrazione a

Maria, promosso dalla Milizia dell'Immacolata. Tema: Nel cuore della Trinità, con lo sguardo fisso su Cristo; guida

padre Mario Peruzzo. Info: 051237999. RADIO MARIA. Martedì 13 alle 7.30 Radio Maria trasmetterà il Rosario, le

Lodi e la Messa dalla basilica di San Giacomo Maggiore. AZIONE CATTOLICA. Continuano gli incontri del

Laboratorio della Formazione dell'Azione cattolica sul tema Nessuno si salva da solo. Il terzo si terrà giovedì 15 alla

parrocchia di Santa Rita (via Massarenti 418) sul tema Costruttori di ponti. La città è di tutti, tavola rotonda con: Ilaria

Agostini, Sandro Stanzani, Matteo Marabini e Fabrizio Passarini. FAMILIARI DEL CLERO. Continuano gli incontri

dell'associazione Familiari del clero. Il prossimo si terrà domani alle 15.30 nella Casa di riposo Emma Muratori (via de'

Gombruti 11). SERVI DELL'ETERNA SAPIENZA. Proseguono i cicli di conferenze tenute dal domenicano padre

Fausto Arici e organizzate dalla congregazione Servi dell'Eterna Sapienza. Martedì 13 alle 16.30 inizia il quarto ciclo

su II corpo, il tempio e la casa. La Chiesa di san Paolo con il primo incontro sul tema: Origine della Chiesa. MARIA

CRISTINA DI SAVOIA. Domani alle 16.30 in via del Monte 5, l'associazione Convegni di cultura Beata Maria Cristina

di Savoia organizza l'incontro con il teologo e filosofo Giovanni Motta, sul tema: Cristiani adulti: cittadini responsabili

nella società. Seguirà il Consiglio. MAC. Il prossimo incontro di gruppo del Movimento apostolico ciechi si terrà sabato

17 alla Casa dei Dehoniani in via Sante Vincenzi 45. Programma: ore 15.15 accoglienza, ore 15.30 meditazione

dell'assistente padre Vincenzo su Dov'è l'amore, non possono mancare la fede e la speranza; alle 16.30

comunicazioni, poi intervallo per chi desidera confessarsi e alle 17 Messa prefestiva CENTRO SAN MARTINO. Per

iniziativa del Centro culturale San Martino domenica 18 alle 16.30 nella parrocchia di San Martino Maggiore (via

Oberdan 25), Aula Beato Angelo Paoli verrà presentato il libro II ciclo dei mesi nella civiltà contadina con gli autori

Sarà Prati e Giorgio Rinaldi di www.folclorecontadino.it CINECARE. Per la rassegna Cinecare - Hollywood 1930-1950

promossa da Apun, martedì 13 alle 17.30 nell'Oratorio San Benedetto (via Galliera 81) verrà proiettato il film Angelo di

Ernst Lubitsch con Marlene Dietrich. Presenta Beatrice Balsamo. GAIA EVENTI. Gaia Eventi propone per sabato 17

una visita a Palazzo Pallavicini, la reggia di Bologna. L'apertura straordinaria di tutte le sale del piano nobile

permetterà di ammirare i magnifici apparati, gli stucchi di formidabile fattura, gli affreschi dei grandi bolognesi ma

soprattutto di immaginare lo sfarzo delle feste e il prestigio degli ospiti illustri che furono accolti tra queste mura.

Artefice di tanta grandiosità fu un uomo dinamico ed ambizioso che, dopo una vita avventurosa e piena di

affermazioni importanti, elesse a sua dimora la città di Bologna. Appuntamento alle 10 a Palazzo Pallavicini, via San

Felice 24. Costo 18 euro, comprensivi di ingresso e visita guidata. Guida: Monica Fiumi. SCUOLA DI CORANO.

Continuano gli incontri della Scuola itinerante di dialogo dedicata al Corano: libro di un popolo, promossa da Piccola

Famiglia dell'Annunziata e Famiglie della Visitazione. Gli incontri si tengono dalle 17.30 alle 19, a sabati alterni, nelle

parrocchie di Sant'Antonio da Padova a La Dozza (via della Dozza 5/2) e di Sammartini di Crevalcore (chiesa

provvisoria di San Giovanni XXIII) e sono guidati da Ignazio De Francesco, monaco della Piccola Famiglia e

islamologo. Il prossimo incontro sarà sabato 17 a Sammartini. Le lezioni vengono trasmesse in streaming sul sito

www.famigliedellavisitazione.it; poi vengono lasciate sul sito per essere riviste da chi è interessato. TEATRO DEHON.

Domenica 18 alle 11, 16 e 17.30 al Teatro Dehon (via Libia 59) per Teatro Ragazzi 2017-2018 la Compagnia

Fantateatro presenta II Mago di Oz. TEATRO FAN IN. Giovedì 15 alle 21, al Cine Teatro Fanin di San Giovanni in

Persiceto (piazza Garibaldi 3/c) Bonaveri in concerto con Reloaded. Ingresso gratuito. TEATRO GALLIERA. Oggi alle

16.30 al Teatro Galliera (via Matteotti 25) concerto E' un classico. Note colte al cinema Galliera, con l'orchestra

Sursum Corda, dirige il Maestro Barbara Manfredini. Domani alle 21 concerto: il Teatro Canzone dei Je suis

napolitan...? in: Enrico, un napoletano in fuga.
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