
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giovedi 18 aprile 2019

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 18-04-2019

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

18/04/2019 69
Don Novello, una fede limpida e aperta
Cesare Sughi

2

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

18/04/2019 75
Biblioteca, lo scanner che salva i libri antichi
Pier Luigi Trombetta

3

RESTO DEL CARLINO
REGGIO EMILIA

18/04/2019 92
Calcio Multa e squalifiche alla Scandianese Quattro gare a Ferrari e tre ad
Amadori
Redazione

4

IServizi di Media Monitoring



cronaca.bologna @ il carlino.net
 

Don Novello, una fede limpida e aperta
 
[Cesare Sughi]

 

LEI mi induce a un ricordo reso a un tempo più caldo e più dolente dalla conoscenza diretta di don Novello. Sul mio

tavolo c'è ancora una lettera scritta con la sua perfetta, minuta calligrafìa a inchiostro nero, nella quale mi parla di un

suo nuovo libretto, uno di quei volumetti dove il monsignore radunava in poche pagine e in stringenti sentenze temi

grandi, dalla vecchiaia al matrimonio all'amore. Di don Novello si sono conosciute la bonomia, il senso dell'ascolto e

dell'accoglienza, una pacatezza superiore. Ma sotto c'era la forza del teologo, del predicatore, dell'insegnante, dello

studioso di diritto canonico. Diceva che la sua vocazione consisteva nel trasmettere in modo semplice e comprensibile

le verità superiori. Ed è diffìcile porre una base più profonda alla propria missione sacerdotale, tanto più se si è scelto

di essere un parroco, un pastore, dalla prima chiamata a San Giovanni in Persiceto alla parrocchia dei Santi Saverio e

Mamolo, fuori san Mamolo appunto. Ebbero ragione i cardinali Biffi e Caffarra nel respingere le sue dimissioni una

volta raggiunti i 75 anni. Don Novello era ed è un personaggio ineguagliabile, e tuttavia era ed è l'incarnazione

giornaliera dei benefici di una fede limpida e aperta, ferma e comunicativa. Si fosse mai capaci di celebrarlo con la

vertiginosa semplicità delle sue parole. cesare.sughi@gmail.com
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Biblioteca, lo scanner che salva i libri antichi
Persiceto Donato in memoria dei mecenati Gian Carlo e Ivonne Borghesani

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

-SAN GIOVANNI - UNO SCANNER digitale verticale di ultima generazione donato alla biblioteca comunale Giulio

Cesare Croce di San Giovanni in Persiceto, in memoria dei mecenati persicetani Gian Carlo e Ivon- ne Borghesani. Il

dono si deve ai nipoti Luciano Borghesani e a Carlo Alberto e Maria Giulia Barbieri, che hanno acquistato

l'apparecchio e che ne anticipano la notizia. Prima di comprare lo strumento, però, i benefattori si sono accertati di

cosa potesse essere davvero utile al lavoro dei bibliotecari. E infatti questo dispositivo permette di scansionare

documenti, volumi, libri senza entrare in contatto diretto con la carta. Un accorgimento fondamentale, visto che la

struttura bibliotecaria persicetana custodisce testi antichi che debbono essere maneggiati il meno possibile per

preservarne la loro conservazione. E che non possono essere messi nelle macchine fotocopiatrici, per esempio,

perché andrebbero irreparabilmente danneggiati complice il calore della stessa fotocopiatrice. SIAMO molto contenti -

spiegano Luciano Borghesani e Carlo Alberto Barbieri - per questa donazione che abbiamo voluto fare a dieci anni

dalla morte dello zio, mentre la zia è scomparsa circa un anno fa. Entrambi, nella loro vita, si sono sempre adoperati

per la diffusione della cultura e hanno fatto importanti donazioni a musei. Sappiamo - continuano Borghesani e

Barbieri - quanto gli zii ci tenessero alla cultura e alla sua promozione. Gian Carlo Borghesani, in particolare, era

considerato memoria storica di Persiceto, conduceva un'attività imprenditoriale ma aveva allo stesso tempo una

intensa attività letteraria che ha portato avanti per anni sino alla sua prematura scomparsa. Lo zio collaborava poi

scrivendo articoli per le riviste locali, preservando le radici del territorio e valorizzandolo. Questo nostro gesto ci pare

davvero un atto dovuto. A Borghesani era stata anche intitolata, dopo la sua morte e per diversi anni, una borsa di

studio per gli studenti, dell'istituto superiore Archimede, che si contraddistinguevano nell'indirizzo di studi di

'geometra'. Va detto, però, come precisano dal Comune, che l'atto di donazione non è stato ancora formalizzato

ufficialmente da parte dell'amministrazione comunale. Il documento sarà protocollato nei prossimi giorni. Pier Luigi

Trombetta

18-04-2019

Estratto da pag. 75

Pag. 1 di 1

3



 

Calcio Multa e squalifiche alla Scandianese Quattro gare a Ferrari e tre ad Amadori
 
[Redazione]

 

DOPO il Maranello, anche il Persiceto si è visto respingere il reclamo presentato contro la FalkGalileo per il presunto

ca- so-Traore. Questa volta, però, il club bolognese, considerato anche la delibera della scorsa settimana, non ha

dato seguito al ricorso dopo il preannuncio, così il giudice sportivo ha omologato lo 0-0 maturato sul campo. Multa di

150 euro ad Atletico Montagna e Scandianese per intemperanze dei propri sostenitori. Inibito fino al 22 maggio il d.s.

Matteo Bimbi (Atletico Montagna) per offese all'assistente dell'arbitro; out fino al 1 maggio il massaggiatore Valerio

Orlandini (Luzzara) per proteste all'arbitro. Quattro gare al jolly Matteo Ferrali (Scandianese) per aver attinto con uno

sputo al volto un avversario. Tré turni ad Amadori (Scandianese). Due giornate a Fornetti (Fabbrico) e a Micheli- ni

(Luzzara). Un turno a Corbelli e Verdi (Atletico Montagna), Battigaglia (Casteinove- se-Meletolese), Bega e Ceci

(Fabbrico), Beccarla (Luzzara), Fabio Piermattei (Vezzano). In Eccellenza una gara a Silipo (Bagnolese) e Bellei

(Campagnola). In Prima categoria un turno a Montali (Levante), Gualerzi (Quattro Castella), Fornaciari (S.Prospero

Correg- gio), Bolsi e Colli (V.Calerno), Grotti (Virtus Libertas). In Seconda categoria off-limits fino al 12 maggio mister

Davide Salerno (Athletic Correg- gio) allontanato per proteste, si posizionava sugli spalti e insul- tava l'arbitro per tutta

la gara. Due turni a Rabitti (Athletic Correggio). Una gara a Mauto- ne (Athletic Correggio), Davoli e Lodesani (Daino

S.Croce), Muto (Gualtierese), Nasi (No- vellara), Bertazzoni (Progetto Intesa), Magliani (Real Casi- na), Lettieri e

Mattezzi (S.Fau- stino), Zurlini (Sporting Ca- vriago), Malavasi (V.Mandrio). In Terza categoria due gare ad Alberto

Ferretti (Collagna). Un turno a Houdi (Borzanese), Guglielmi (Collagna), Termi- nio (Giac Casalgrande), Vacon- dio

(Invicta Gavasseto), Stefani (Puianello), Chierici (Reggio Calcio), Meglioli (Sporting Tré Croci).
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