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Il modello che funziona

Ma a San Giovanni cittadini e vigili lavorano in
tandem
San Giovanni in Persiceto è diventato in pochi
mesi il laboratorio provinciale dove sta
prendendo vita il progetto più articolato sull'
utilizzo di gruppi WhatsApp nei controlli di
vicinato, tanto da essere diventato un modello
anche per gli altri Comuni dell' Unione Terre d'
Acqua: da Sala Bolognese ad Anzola, fino a
C a l d e r a r a d i R e n o , l a polizia municipale
intercomunale inizierà a collaborare con i
cittadini, prendendo spunto dalla macchina
organizzativa messa a punto dal sindaco di
San Giovanni, Lorenzo Pellegatti, civico di
centrodestra, e dal comandante dei vigili
urbani, Giorgio Benvenuti .
La sicurezza partecipativa ha messo radici nel
comune con il primo gruppo nato nella
frazione Budrie, per poi estendersi a
Castelletto e prossimamente a Castagnolo e
nella zona Malpighi (in realtà già attivi).
Marco Masi è il referente dell' area Malpighi e
spiega come è nata l' idea di mettere in
comunicazione i residenti per alzare il livello di
sicurezza del quartiere. «Eravamo stanchi dei
continui furti e vedendo l' esempio di altre
realtà abbiamo deciso di muoverci come
cittadini e creare un gruppo WhatsApp. In una
settimana  racconta Masi  siamo diventati un
centinaio e abbiamo chiesto al Comune di
poter mettere la nostra rete a disposizione. L'
aspetto più bello è la collaborazione tra le persone». Mario Cocchi, ispettore dei vigili urbani e
coordinatore dei gruppi di San Giovanni, spiega gli sviluppi futuri: «Puntiamo a creare una decina di
gruppi entro la fine dell' anno. Per noi è fondamentale il ruolo dei referenti delle varie frazioni. Sono loro
a dover fare ordine nei casi che possono richiedere delle indagini, perché ovviamente la prima
emergenza, il fatto immediato, è sempre legato a 112 e 113». A San Giovanni l' uso di WhatsApp non è
relegato solo alla sicurezza. «A gennaio abbiamo fatto partire un altro progetto con il quale l'
amministrazione comunica tutti i suoi provvedimenti usando un servizio offerto dall' app  spiega
Pellegatti  poi abbiamo pensato di declinare l' utilizzo nell' ambito della sicurezza collaborativa. L'
attenzione dei cittadini è molto utile soprattutto in casi come le truffe agli anziani, da quando siamo
partiti abbiamo già aiutato a risolvere dei problemi». A breve l' intenzione è quella di implementare il
«pacchetto» di misure mettendo in campo anche degli assistenti civici e il supporto di nuove telecamere
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di videosorveglianza. «Abbiamo già previsto un finanziamento di 50.000 euro per una decina di
telecamere  aggiunge il sindaco  aspetto le disposizioni di Minniti sulla sicurezza, credo sia un
provvedimento del quale c' era bisogno».
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«Non vogliamo un ospedale di Serie C Pronti alla
battaglia»
Loiano Il piano di riassetto non convince
di MATTEO RADOGNA  LOIANO  PAZIENTI
prevalentemente anziani che possono essere
dimessi dagli ospedali, ma che non sono in
condizione di poter essere adeguatamente
assistiti a casa. È questo l' identikit dei futuri
'fruitori' dell' ospedale di Loiano in caso vada
in porto la trasformazione in Osco (ospedale di
comunità). Il documento presentato dall' Ausl,
nel febbraio scorso, ai sindaci del distretto
sanitario prevede questa formula che sta per
essere attuata anche nel nosocomio di
Persiceto. Prima di concretizzarsi questa
soluzione, però, bisognerà superare la
resistenza dei primi cittadini con in testa quello
di Loiano Patrizia Carpani.
I POSSIBILI scenari che riguarderanno l'
ospedale sono stati illustrati, l' altra sera,
durante un dibattito moderato dal giornalista
del Carlino Marco Signorini, nella sala del
cinema dove i sindaci di Loiano, Monghidoro,
Monterenzio e San Lazzaro, che garantiscono
'gioco di squadra', hanno bocciato l' Osco:
«Riorganizzazione? Per noi significa
mantenere i servizi e migliorarli. L' ospedale
non si tocca. Noi sindaci siamo le prime autorità sanitarie sul territorio e l' Ausl è un organo tecnico che
deve mettere in pratica quando stabilisce la politica». Il presidente dell' ordine dei medici, Giancarlo
Pizza, ha proposto ai primi cittadini di creare un' associazione: «Vi dovete 'coalizzare' con Firenzuola e
Monzuno per arrivare a un bacino di circa 80mila abitanti. In questo modo, secondo il decreto sul
servizio regionale, potete chiedere come minimo un ospedale di base  ha detto .
Nel caso non accettino potete ricorrere al Tar e chiedere il rispetto della legge».
IL PRESIDENTE del Comitato appennino salute territorio (Cast), Giulio Masiello, analizza la situazione:
«Tolto l' ospedale di Loiano ci vuole più di un' ora per raggiungere altri ospedali e strutture. Quindi il
nostro nosocomio è fondamentale. Questo è una zona disagiata e bisogna tenerne conto.
Negli ultimi anni l' ospedale è stata depotenziato, ma ora diciamo basta. Vanno aumentati e migliorati i
servizi». I sindaci d Barbara Panzacchi di Monghidoro, Pierdante Spadoni di Monterenzio e la Carpani
rassicurano gli abitanti: «Noi sindaci siamo tutti allineati per difendere il presidio sanitario. Vanno
garantiti, ad esempio, radiologia e pronto soccorso per i traumi». In prima linea anche i consiglieri
regionali Galeazzo Bignami, Daniele Marchetti e Igor Taruffi: «Ci batteremo contro i tagli  hanno
assicurato .
Devono dirci cosa la Regione vuole fare della montagna: ha pari dignità come gli altri territori».
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Premio «Tina Anselmi», riconoscimento a donne di
talento
Nell' ambito delle celebrazioni dell' 8 marzo, a
Palazzo d' Accursio è stato conferito il
riconoscimento voluto da Cif comunale e Udi
di Bologna In occasione della Giornata
internazionale della Donna ed in memoria di
Tina Anselmi, prima donna Ministro della
Repubblica Italiana con delega al lavoro,
venerdì 10 marzo, nella Sala Tassinari di
Palazzo d' Accursio è stato conferito il «Premio
Tina Anselmi». Il riconoscimento, voluto da Cif
comunale ed Udi di Bologna con il patrocinio
della Presidenza del Consiglio Comunale, è
stato assegnato a donne che nell' ambito del
lavoro hanno saputo valorizzare i propri talenti,
offrendo pure un prezioso contributo alla
comunità locale. Sono: Irene Bueno,
ricercatrice di Storia Medievale all' Università
di Bologna; Eleonora Turrini, ricercatrice in
ambito medicoscientifico all' Università di
Bologna; Matilde Betti, giudice tutelare del
Tribunale di Bologna; Paola Guidi,
imprenditrice agricola; Merem Dkema,
ristoratrice, di origine iraniana; Elisabetta Ghitti
e Saura Sacchetti, direttrici dell' Azienda
Zeroservice di Bologna; Sohjla Azimand,
imprenditrice metalmeccanica; Beatrice
Eugenia Di Pisa e Giovanna Fiorentini, fondatrici di «Distrada Srl produzione multimediali»; Lorella Rita
Cavallo, sarta, che ha recuperato l' atelier Corradi di Bologna; Belmabrouk Zahra, proprietaria di un
forno; Emanuela Cavalleri, direttrice della Galleria Garisenda stampe antiche; Patrizia Gentili, capitana
dei Carabinieri a San Giovanni in Persiceto. Vari i settori in cui le premiate operano; e il premio non ha
voluto trascurare anche i meriti di donne straniere. I tanti successi professionali riconosciuti nel corso
della cerimonia hanno di riflesso posto all' attenzione ostacoli e ingiustizie che ancora oggi le donne
incontrano nella società, come le presidenti Carla Baldini (Cif) e Katia Graziosi (Udi) hanno sottolineato
nel loro intervento. Molto apprezzata la relazione di Alessandro Barbieri, studente della Laurea
Magistrale in Scienze storiche dell' Università di Bologna, che con competenza e coinvolgimento ha
delineato il profilo di Tina Anselmi. Poi le rappresentanze femminili di Cgil, Cisl e Uil hanno indirizzato
alla città una precisa richiesta: introdurre la questione di genere nella contrattazione lavorativa La
presidente del Consiglio Comunale Luisa Guidone, aprendo la seduta solenne congiunta dei Consigli
Comunale e Metropolitano dedicata all' 8 marzo, ha letto un ordine del giorno sulle pari opportunità tra
uomo e donna che il Consiglio ha approvato all' unanimità.
L' onorevole Tina Anselmi.
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Casinò Sanremo: applausi per Stefano Bicocchi in
arte Vito e Elisa Caimi al terzo incontri Libri da
Gustare 2017
Consegnate le targhe ai due autori e al termine un brindisi con l' Arneis di Rocche di
Costamagna e deliziosi prodotti offerti da Cna Imperia.
Prosegue con successo la rassegna "Libri da
Gustare" promossa dal Casinò di Sanremo in
collaborazione con le Associazioni Culturali "
Ca dj Amis" e " Ristoranti della Tavolozza" .
Un pubblico numeroso ha seguito il terzo
incontro che si è svolto ieri nel Teatro della
Casa da Gioco matuziana. Marzia Taruffi,
responsabile Ufficio Stampa del Casinò e
Claudio Porchia, presidente Associazione
Ristoranti della Tavolozza hanno condotto l'
incontro con Stefano Bicocchi in arte Vito e
Elisa Caimi , che hanno ricevuto dal
consigliere del CdA, Olmo Romeo , le targhe
di "Libri da Gustare 2017 " per le opere "Vito
con i suoi" Edizioni Gambero Rosso e "Il rovo
di bosco. Racconti e ricette per i sensi e per l'
anima " ed. Eventualmente L' intervento di Vito
su episodi poco noti della sua vita e sulle
ricette tratte dalla cucina di famiglia di San
Giovanni i n Persiceto è r i s u l t a t o
immediatamente molto divertente ed
apprezzato dal pubblico. Il libro non è un
ricettario come tutti gli altri, ma un compendio
sincero di tradizione emiliana. Anche "Il rovo di
bosco" di Elisa Caimi, premiato nella sezione
"Cibo e letteratura" non è solo un libro di
cucina, sebbene in esso vengano presentate
ricette naturali, ma che sono legate alle
vicende del racconto che le introducono, rappresentando così il nutrimento del corpo di pari passo a
quello dell' anima. Al termine dell' incontro, come tradizione della rassegna c' è stato un apprezzato
momento dedicato alla convivialità con degustazione offerta dalla CNA di Imperia e l' Arneis 2015 offerti
dall' azienda Rocche di Costamagna di La Morra. La CNA ha proposto in degustazione i prodotti dell'
azienda sanremese "L' intollerante ", che risponde alla sempre più crescente domanda di prodotti sani e
di qualità con una proposta gluten free e lactose free e del " Biscottificio Gibelli " di Vallecrosia, che
produce specialità dolciarie liguri, seguendo le ricette tramandate nel rispetto della tradizione, tra cui il
pandolce ligure, i biscotti all' olio d' oliva e i "rundi" ai profumi della Riviera. La rassegna si concluderà il
prossimo venerdì 7 aprile sempre alle 17.30 con Il Decamelone. 100 ricette con zucche, zucchine,
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meloni" di Anna Ferrari , Blu edizioni , "I Signori del vino" di Marcello Masi e Rocco Tolfa , Edizioni Rai
ERI; "Storia moderna del vino italiano" di Valter Filipputi edizioni Skira. Dopo la presentazione dei libri ,
gli autori presenteranno i loro ritireranno le targhe ed a seguire una nuova degustazione con vini
Piemontesi sempre offerti dalle Cantine Cuvage di Acqui Terme e Rocche Costamagna di La Morra.
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«Stazioni Quaresimali» nei vicariati Adorazione
eucaristica a Osteria Grande
P roseguono nei vicariati della diocesi le Stazioni
quaresimali. Venerdì 24 per il vicariato di Bologna Nord,
Zona pastorale Bolognina Beverara, a San Bartolomeo
della Beverara alle 21 preghiera e catechesi; Zona
pastorale Granarolo, a Cadriano 20.30 Messa; Zona
pastorale Castel Maggiore a Sant' Andrea e Zona
pastorale Corticella ai Santi Monica e Agostino (20.30
Confessioni, 21 Messa). Bologna Centro: alle 21dalla
chiesa di San Sigismondo meditazione sulla Beata
Imelda Lambertini andando verso la chiesa della
Mascarella e qui meditazione sul miracolo della
moltiplicazione dei pani, poi cena insieme.
Bologna Ovest: Zona pastorale di Borgo Panigale e
Anzola, alle 20.30 Adorazione eucaristica nella chiesa di
San Pio X su «Eucaristia e missione», ricordando i
missionari martiri e in particolare don Daniele Badiali
ucciso in Perù il 16 marzo 1997; Zona pastorale
Calderara, a Calderara di Reno ore 20.30 Confessioni,
ore 21 Messa; Zona pastorale Zola Predosa, a Gesso
nella chiesa di San Tomaso ore 20 Confessioni, 20.30
Messa. Bologna SudEst: a San Ruffillo, alle 21 Liturgia
della Parola, guidata da don Marco Settembrini («La forza di Elia»).
PersicetoCastelfranco: a San Giovanni in Persiceto alle 20.30 Rosario e Confessioni e alle 21 Messa.
Budrio: alle 20 Confessioni e alle 20.30 Messa, per la Zona di Medicina, a Ganzanico, per la Zona di
Molinella a Marmorta e per Budrio a Cento di Budrio. Bazzano: alle 20.45 Messa a Savigno.
Galliera: ore 20.30 Confessioni, ore 21 Messa: Zona di Argelato, San Giorgio di Piano e Bentivoglio a
Funo; zona di Baricella, Malalbergo, Minerbio a Malalbergo; Zona di Galliera, Poggio Renatico,San
Pietro in Casale a Maccaretolo. SettaSavena Sambro: Zona pastorale Loiano e Monghidoro, a
Campeggio (20.30 Via Crucis e Confessioni, 21 Messa); per le parrocchie del Comune di San
Benedetto Val di Sambro ore 20.30 a Monteacuto Vallese. San LazzaroCastenaso: a Sant' Agostino
della Ponticella (20.30 Confessioni, 21 Messa); Zona pastorale di Pianoro, a Pianoro Nuovo (ore 20.30
Messa). Cento: per la zona Nord a Pieve di Cento, per la periferia di Cento a Dodici Morelli e per la città
di Cento nella chiesa di San Pietro (ore 20.30 preghiera, ore 21 Messa). Castel San Pietro Terme:
mercoledì 22 a Osteria Grande, alle 20.30 Adorazione eucaristica.
Sopra, la «Crocifissione» di Andrea Mantegna; a destra, nona Stazione: Gesù cade per la terza volta.
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Tre nuovi confratelli per i Domenichini
O g g i a l Santuario d i San Luca si terrà la
cerimonia della Vestizione dei «novizi» DI
MIRKO BERTOLINI Si ripeterà quest' anno,
con grande gioia, la Vestizione di ben tre nuovi
confratelli della Confraternita dei Domenichini.
Era qualche anno che non assistevamo a
diversi nuovi ingressi. Nella giornata di oggi,
terza domenica di Quaresima, giorno in cui la
nostra Confraternita si riunisce per l'
Assemblea generale annuale, durante la
Messa delle 8 al Santuario di S. Luca, i novizi
Roberto Malferrari della parrocchia di
Lorenzatico, Alfonso Rizzi della parrocchia di
S . Giovanni i n Persiceto e Stefano Ruggeri
della parrocchia di Argelato riceveranno il
nostro abito secondo il nuovo rito di Vestizione
approvato due anni or sono. Il rito esprime, nel
confratello, il passaggio dal periodo di
noviziato a quello dell' effettiva entrata nel
sodalizio diventando a tutti gli effetti un
Domenichino. Un passaggio che si ha sia dal
punto di vista formale e giuridico che da quello
spirituale. Il novizio, accompagnato dal
padrino, riceverà e indosserà la veste nera,
quella che i primi confratelli realizzarono su
modello dell' abito del pellegrino Teocle. La
veste conserva oggi un valore altamente simbolico sia perché conferisce il senso di appartenenza, sia
perché simboleggia una speciale consacrazione a Maria, infatti porta sul cuore l' effigie della Vergine. In
un momento nel quale si parla molto di rispetto dei valori ed attenzione alle proprie radici, noi
Domenichini dimostriamo con questo rito di consegna della veste la fedeltà alle nostre tradizioni, a una
storia che dura ormai da quasi tre secoli. Non a caso, sia per chi la indossa, sia per chi la consegna, l'
emozione è ancora la stessa di sempre.
Dopo la benedizione di monsignor Arturo Testi, Delegato del Santuario e Assistente ecclesiastico della
Confraternita, il nuovo Domenichino indosserà la veste o cappa. Al rito i tre novizi arriveranno dopo due
anni di noviziato, nel quale hanno avuto modo di sperimentare la vita del nostro sodalizio e soprattutto lo
spirito di servizio e la spiritualità mariana che ci contraddistingue, sono stati poi seguiti dal Maestro dei
novizi con un percorso specifico fatto di incontri formativi e catechetici. È consolante vedere che vi sono
ancora cristiani che vengono ispirati dagli importanti valori della nostra Confraternita e dalla grande
devozione verso Maria, invocata come Madonna di San Luca.
La preghiera di tutti i confratelli è su questi nuovi membri perché siano perseveranti e portatori di forza
spirituale per tutta la Confraternita. Attualmente rimangono due novizi in formazione, tra cui una donna,
e prossimamente, con l' aiuto di Dio, altri ne entreranno, per raccogliere un' eredità secolare di amore e
devozione verso Maria, Madonna di San Luca e di servizio alla Chiesa e alla diocesi di Bologna.
A sinistra, la cerimonia della Vestizione.
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Promozione Il Crevalcore nel Modenese, Casalecchio a Sesto Imolese. La Vadese prova ad
allungare

Persiceto e Medicina, è l' occasione per diventare
grandi
Bologna Promozione Girone B (29ª g.):
CampagnolaSolierese, Castelnuovo
Crevalcore, FabbricoScandianese,
FormigineRiese, La Pieve Nonantola
Arcetana, MaranelloCastellarano,
M o n t e o m b r a r o  V i a d a n a , PersicetoVirtus
Camposanto, Rosselli MutinaVignolese.
Classifica: Rosselli 64, Solierese, Scandianese
60, Fabbrico 45, Maranello, Persiceto 44, La
Pieve 43, Campagnola 39, Camposanto,
Formigine 37, Riese 35, Monteombraro 33,
Castellarano 32, Arcetana, Castelnuovo 31,
Vignolese 26, Crevalcore 23, Viadana 8.
Promozione Girone C: AnzolavinoS.M.
Codifiume, Sparta CastelbolognesePorretta,
Gualdo VoghieraCopparese, Lavezzola
Casumaro, Medicina FossatoneBasca,
M e s o l a  R e n o C e n t e s e ,
PortuenseSanpaimola, S e s t o I m o l e s e 
Casalecchio, Vadese Sole LunaConselice.
Classifica: Sanpaimola 5 5 , P o r t u e n s e 5 2 ,
Reno Centese 50, Copparese 49, Medicina 47,
Casalecchio 46, Anzolavino 44, Codifiume 42,
Vadese 41, Gualdo 40, Lavezzola 39, Sparta
37, Basca 27, Sesto Imolese, Conselice 26, Casumaro 24, Mesola 20, Porretta 16.
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