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Persiceto commemora Enelio e Guido Franzoni
 
[Redazione]

 

Domenica 18, nella Sala del Consiglio comunale del Municipio di San Giovanni in Persiceto (corso Italia 70) verranno

celebrati monsi- gnor Enelio e monsignor Guido Franzoni. Le celebrazioni sono promosse dal Comitato per la

memoria di monsignor Enelio Franzoni col patrocinio del Comune di San Giovanni in Persiceto. Ritrovo alle 9.15; alle

9.30, saluti delle autorità; a seguire, testimonianze e video; alle 11.30, Messa nella Collegiata di San Giovanni

Battista; alle 13, pranzo insieme nella sala parrocchiale (15 euro a persona, prenotazioni entro mercoledì 14, tei.

3333889931; 051980272); alle 15, conclusioni. Il Comitato gradisce foto o documenti dei due sacerdoti previo contatto

oppure brevi testimonianze nel corso della commemorazione previa prenotazione all'arrivo.
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Unitalsi. Una piantina d`ulivo nelle piazze italiane per celebrare la Giornata nazionale

dell`associazione
 
[Redazione]

 

Sabato 10 e domenica 11 l'LInitalsi - che quest'anno compie 115 anni - celebra la XVII edizione della sua Giornata

nazionale, proponendo - in oltre 3000 piazze italiane - una piantina d'ulivo, simbolo di pace e fratellanza. Le piantine

verranno distribuite all'uscita delle Messe nelle parrocchie bolognesi dei Santi Bartolomeo e Caetano (Strada

Maggiore), di Santa Maria della Vita (via San Vitale), di Santa Caterina (via Tagliapietre), di Santa Caterina di via

Saragozza, di San Giuseppe (via Saragozza), di Santa Maria Annunziata di Fossolo e del Corpus Domini (via

Enriques) e in altre chiese della diocesi (Altedo, Armarolo di Budrio, Bentivoglio, Cà de' Fabbri, Castelmaggiore,

Granarolo, Mezzolara, Minerbio, Padulle Ronchi, S. Giorgio di Piano, S. Giovanni in Persiceto, S. Lazzaro, S. Martino

in Casola, S. Pietro in Casale e Zola Predosa). Il ricavato delle offerte sarà utilizzato dall'LInitalsi per sostenere i

numerosi progetti di solidarietà in cui l'associazione è impegnata quotidianamente sull'intero territorio nazionale, al

servizio delle fasce più disagiate.
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Città
 
[Redazione]
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Occhio al cielo Il giorno dei planetari
 
[Redazione]

 

CI E LI in miniatura, cupole sotto le quali viene fedelmente simulato l'aspetto del cielo notturno che non siamo più

abituati a vedere per colpa delle luci artificiali e dell'inquinamento luminoso: oggi in tutta Italia si tiene la Giornata dei

Planetari promossa fin dalla metà degli anni Novanta dai Planetari italiani; la giornata è compresa nel calendario degli

eventi dell'Intemational Planetarium Society (http://www.ips-planetarium.org/). In Italia operano oltre un centinaio di

planetari (elenco completo su www.planetari.org); l'edizione del 2018 è dedicata in particolare ai planetari itineranti.

Tra le tante sedi coinvolte oggi, il Museo delle Costellazioni, Planetario di Lumezzane (Brescia); l'Osservatorio

Astronomico del Righi di Genova; il Civico Planetario di Milano "U. Hoepli" in Corso Venezia 57 a Milano;

l'Associazione "StarLight, un planetario... tra le dita" di Perugia; l'Arar-Planetario di Ravenna; il Planetario di San

Giovanni in Persiceto (Bologna); il Museo dell'astronomia e dello spazio del Planetario di Torino.
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Volontariato Eccezionale contributo alla raccolta di sangue della locale sezione guidata da Mauro Fruet
 

Dai soci Avis l`8% di sacche
 
[Luigi Oss Papot]

 

LUIGI OSS PAPOT PERGINE - Fare il punto e ripartire alla grande, ancora di più dell'anno scorso: l'AVIS comunale di

Pergine Valsugana, guidata da Mauro Fruet, c'ha preso gusto e, visti i successi dell'anno scorso, per il 2018 mette in

campo una serie di manifestazioni per promuovere lo spirito del volontariato e del dono gratuito. Questo in estrema

sintesi il 2018 per l'associazione, presentato venerdì sera in assemblea davanti a 120 soci dallo stesso presidente

Fruet. Numeri davvero grandi quelli della sezione perginese, con 1-561 soci attivi e 1.980 sacche di sangue raccolte.

Se si calcola la percentuale, le sacche della sezione perginese dell'AVIS rappresentano l'8 i') di tutte le sacche

raccolte in provincia dove, nel 2017,si contano circa 19.500 soci e sono state raccolte 24.348 sacche: numeri da

capogiro che permettono alla nostra provincia di essere autosufficiente ed anche di donare sangue in favore di altre

regioni (5.957 sacche al Lazio, 406 all'Abruzzo, 299 al Veneto, 90 alla Toscana, 86 all'Umbria, 8 alla provincia di

Bolzano). Stiamo ancora lavorando - ha detto Fruet- per cercare di istituire la terza giornata di donazione, magari una

volta al mese, in collaborazione con la dirczione dell'AVIS regionale e il personale medico e paramedico del nostro

centro di raccolta. Inoltre è in itinere la realizzazione di un ambulatorio medico dedicato al donatore, per un momento

di incontro e confronto, per affrontare con il medico eventuali domande sulle analisi e quant'altro necessario per il

benessere sia fisico che psicologico del donatore. La sezione perginese poi ha stabilito di investire circa 10.000 euro

per l'acquisto di un cicloergometro (cyclette per prova da sforzo) per le visite sportive che si svolgono a Pergine: negli

ultimi dieci anni, come ha sottolineato il cassiere Sergio Andreatta, l'AVIS di Pergine ha investito in donazioni

all'Azienda Sanitaria oltre 17.000 euro. Durante l'assemblea sono giunti anche i saluti della vicesindaco di Pergine,

Daniela Casagrande, che ha lodato il gesto nobile della donazione, e quelli del presidente AVIS provinciale Franco

Valcanover, che ha sottolineato come il calo, seppur minimo, di donazioni nel 2017 non è un demerito, ma è dovuto al

fatto che la programmazione delle donazioni a livello provinciale si è ottimizzata, con anche i reparti ospedalieri che,

migliorando le cure, necessitano di meno sangue. Sono stati poi elencati i prossimi appuntamenti per la sezione

perginese. i più importanti sono: il 13 aprile la serata Quando la vita si ferma per insegnare il corretto uso del

defibrillatore; il 4 maggio una serata al teatro dell'oratorio Don Bosco con i giovani oratoriani e in collaborazione con la

Consulta Giovani del Comune, con la partecipazione del dottor Lino Beber e uno spettacolo teatrale dell'associazione

Moka; il 29 luglio la camminata in Valle dei Mocheni AVIS e natura; il 2 settembre la gita a S. Giovanni in Persiceto,

città gemellata; a dicembre una nuova grande serata AVIS e la montagna, per la quale si stanno prendendo contatti

con gli alpinisti Romano Ben et e Niveseroi. In conclusione sono stati premiati i soci con le benemerenze per le

donazioni: ben 186 le medaglie d'argento per quanti hanno donato almeno 24 volte, diverse decine quelle d'oro per

chi ha donato almeno 40 volte, mentre la medaglia d'oro con lo smeraldo, per chi ha donato oltre 60 volte, è stata

consegnata a Francesco Bertoldi, Ivan Bonvecchio, Andrea Carli, Renata Conci, Simonetta Eccher e Marco Oss.
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Fondi ricostruzione Finora presentati 112 esposti
 
[Valerio Franzoni]

 

STIAMO continuando nella strada intrapresa, nella convinzione che, in un'epoca di grande ristrettezza economica e

finanziaria come quella in cui viviamo, ogni euro sprecato o mal speso sia insopportabile. E questa la motivazione che

sta spingendo il Comitato verifica ricostruzione (Cvr) a proseguire nella sua azione, volta ad evidenziare alle autorità

competenti possibili pecche nell'erogazione dei contributi post-sisma per la ricostruzione da parte della Regione

Emilia-Romagna. Un'attività cominciata nel febbraio 2017 e che sta proseguendo incessantemente. Sino ad oggi, il

Comitato hanno presentato alla Procura della Repubblica circa 112 esposti, oltre a 150 segnalazioni e dossier

fotografici alle varie autorità giudiziarie. Secondo dati forniti dallo stesso gruppo, sono 91 gli esposti relativi a pratiche

Mude (ricostruzione di abitazioni), dei quali 37 afferiscono al territorio Centese, 50 a quello di Terre del Reno e 4 a

quello di San Giovanni in Persiceto, per un totale di fondi erogati di 42 milioni di euro. Sulle pratiche Sfinge

(ricostruzione attività produttive) sono 21 gli esposti presentati: 16 casi dubbi sono stati riscontrati nel Centese, 4 a

San Giovanni in Persiceto e 1 a Sant'Agostino, per un totale di 11 milioni di fondi erogati. Il nostro convincimento è e

resta che la ricostruzione post-terremoto rappresenti un grande flusso di denaro pubblico - afferma il consigliere

comunale centese e portavoce del Comitato, Marco Mattarelli (in foto) -, nel quale, spesso, rigagnoli non modesti

escono in modo inappropriato, per non dire peggio. Saranno le autorità giudiziarie competenti a valutare le nostre

segnalazioni. Noi siamo pronti ad andare avanti. Presto, a Cento verrà organizzata una serata per tracciare un

resoconto dell'attività intrapresa dal Cvr, a conclusione del primo ciclo di serate pubbliche che si sono svolte sia nel

Ferrarese, che nel Modenese, dove il Comitato sta cercando di allargare la propria attività di controllo. Valerio

Franzoni
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Risse e droga, chiude il Super Bar
San Giovanni Il provvedimento del questore per 6 giorni. In un intervento feriti due agenti

 
[Redazione]

 

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO- RISSE, due agenti di polizia feriti e anche droga. Per questi motivi il questore di

Bologna, Ignazio Coccia, ha disposto - ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - la

sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande del Super Bar di San Giovanni in Persiceto.

La sanzione, attiva da ieri, andrà avanti per altri cinque giorni. IL PROVVEDIMENTO, notificato ieri dagli agenti, recita

la nota della Polizia, si è reso necessario per tutelare sia gli avventori che i residenti. Il locale di piazza Garibaldi,

secondo le forze dell'ordine, era frequentato da persone caratterizzate da condotte reputate socialmente pericolose,

gravate da numerosi precedenti e spesso in evidente stato di alterazione alcolica e poco collaborative. L'ul- timio

episodio riporta allo scorso 9 febbraio quando i due poliziotti arrivati nel locale per sedare una rissa e sono stati

aggrediti ripor- tandoo contusioni giudicate guaribili rispettivamente in quattro e venticinque giorni. NELL'ULTIMO

PERIODO, a seguito di segnalazioni per risse e liti tra gli avventori, sono stati molti gli interventi delle forze dell'ordine.

In uno di questi all'interno del locale è stata trovata anche della droga. In occasione delle risse, inoltre, il gestore del

locale non ha contattato le forze dell'ordine ne tanto meno ha interrotto di somministrare bevande alcoliche a persone

già ubria- che. Da lì la decisione del questore che ha sospeso per sei giorni la licenza per la somministrazione di

bevande.

3 RIPRODUZIONE RISERVATA
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