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Scritte . .:Ltanis e, contro .11 parroco
Prothna a chic:setta iA

	

a
.Don fi,larco Sarunista», Il parroco di

	

i.ola, una piccol a
frazione vicino San .11,ioann,i

	

Persiceo, nel
Bolognese, fíìiìb -.i nei u :írìuo di alcun e
all'interno della cappella di San Danio . Le paret i
podebbero essere state iiiitinittate tra domenica e
-venerdì„, tia...udo le seritfe sono state scoperte, perctit E
cappella è rimasta chiusa al pubblico, Al fianco de l
riferimento al sacerdote, sono siate ddsegikare anch e
croci rovesciate e dei «rìG'fi .›, il «numero della bestia .
Due scritte , Vergate ira :tg :a-I.nate_11C: eun Un ne n arena di
colore

	

riportavano le stessadrase dal coni :era:tu:i
lIsfemo contornata du croci

	

Le iscizi(in i
sono state ,itipesSIe riSpethVa :ilet;te ella paus e
prosiAgìenfe :31ElEire e su una :ponti interna, .E stato lo
stesso parroco a trovare le scritte e chieder e
I'interveuto dei carabinieri della Coinpaguia di Sa n
Gi(iv-unnì in Persicero, Aiuola urla piccola parrocchia .ì

campagna del Vicariato di Persica eto-Castelfranco, co_ _
poco meno

	

:i :i migliaio di :in ;nie seccuid .o i dat i
dell'Arcidiocesi di Bolona,
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Dalla «A»
di Anzola alla «S»
di Sasso Marconi,
il nostro viaggio

in provincia
----------------------------------------------------------- -

	 :.:.:.:.:::.:.:	

Quelle piccole
(grandi)
biblioteche
fuori porta
di ANDREA RlNALDI

Saranno anche piccole, ma le
biblioteche di provincia, da An -
zola fino a Sasso Marconi, Imo -
la (foto) e Porretta, quanto a ini -
ziative, sono molto attive, Ecco
il nostro piccolo viaggio fra i lo -
ro scaffali: il Liberbus di Porret -
ta, su prenotazione, porta persi -
no i bibliotecari a casa per leg-
gere una fiaba.

A PAGINAI9

è quella che con -
segna i libri diret -
tamente a casa e
che organizza tet-

ture di fiabe della buonanotte ,
quella che ha sfruttato un vec-
chio edificio come percorso d i
lettura tra i più piccoli e quella
con una vocazione spiccata -
mente ecologica. Chi l'ha dett o
che la vita in provincia è mono-
tona? A volte basta il piacere d i
leggere e le biblioteche dell'hin -
terland bolognese (ben lo!) d i
ente locale, sulle 466 dell'intera
regione) si inventano una se-
conda vita, che va ai di là d i
quella semplicemente archivi-
stica, o più prosaicamente, d i
«granaio deIrumanità» ,

Ne abbiamo scelte alcune
tra quelle con le iniziative pi ù
interessanti della provincia d i
Bologna.

Biblioteca Edmondo D e
Amicis di Anzola

Realizzata in una ex-scuola
elementare del 1926, nei 2002 è
stata inaugurata dopo i la-
vori di ristrutturazione a
cui ha preso parte Italo Rota,
l'architetto che ha riconverti-
to l'Arengario di Milano i n
Museo del Novecento . Tante

scale, al posto di una paret e
una vetrata che rivela cosa suc-
cede all'interno, bovindo con ta-
voli e sedie che offrono occasio -
ni per chiacchierare e incontrar -
si oltre che leggere .

Biblioteca comunale di Ca-
stej San Pietro Term e

E quella che vanta il gruppo
di lettura più longevo . Nato in -
fatti cinque anni fa . raduna
ogni mese circa venti persone ,
clic decidono quale libro legge -
re per poi ritrovarsi il mese suc -
cessivo e discuterne assieme. il
gruppo ora è molto affiatato e
si è riunito in cinquantasei mo-
menti diversi, La biblioteca inol -
tre ha un «reso esterno» che d à
la possibilità di restituire i do-
cumenti presi a prestito in qual-
siasi momento della giornata .

Biblioteca Casa Bond i
di Castenaso

Tra settembre 2009 e
2010 ha ideato il concor-
so Chi legge vince : leggi Io
vinci i, rivolto ai bambini
da a 14 anni. Ogni ragaz-
zo riceveva una tessera sul -
la quale veniva registrato i l
titolo del libro e la data da ri -
consegna . Al raggiungiment o
dei dieci romanzi letti, il giova-
ne lettore otteneva un buono

con cui alla Libreria.Coop
un titolo a scelta. In un an-
no sono state consegnat e

161 tessere e vinti Si libri .
Mediateca di San Lazza-

ro
L'area ragazzi oltre a pre -

stare gratuitamente costumi
di carnevale tra febbraio -nrar-
zo, organizza La cultura viet i
di notte, rassegna annuale d i
notti bianche per bambini da 7
a 11 anni: cacce al tesoro e poi
nanna con spazzolino, sacco a
pelo, pigiama e colazione il
mattino dopo.

Biblioteca comunale Giulio
Cesare Croce di San Giovanni
in ?ersiceto

E una delle più, antiche della
provincia, ha sede nel palazzo
del `700 San Salvatore e possie-
de l'archivio redazionale del

Pagina 19
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Giornale d'Italia con un ingen-
te fondo fotografico.

Biblioteca per ragazzi Casa
Piani di hnola

Dal gennaio 1990 la sezione
ragazzi della biblioteca comuna-
le è ospitata in questa casa do-
nata dalla famiglia Piani che su
tre piani sviluppa un percors o
di lettura in base all'età . Al pia-
no terra uno spazio giochi con
ludoteca; al primo piano i libri :
scientifici, d'avventura, gialli, il -
lustrali : all'ultimo piano per i

A Porretta
li <<Liberbus» porta
su prenotazione
a casa i bibliotecar i
che leggono una fiaba

più grandi mostre, incontri e
un corridoio che mette in comu -
nicazione con la biblioteca co-
munale. Casa Piani serve oltre
tremila ragazzi sotto i 14 anni.

Biblioteca pubblica di Por-
retta

La più antica di quelle del
consorzio provinciale (1969) ,
cinque anni fa ha creato il Liber-
bus, un fiat Doblò con cui i bi-
bliotecari portano su prenota-
zione i libri nelle varie sale di
lettura dei comuni della monta-
gna. Come se non bastasse, il
puimino porta anche La fiaba
della buona notte : su prenota-
zione i bibliotecari arrivano a
casa, leggono una fiaba con ac -
compagnamento musicale e do -
po un bicchiere di vino e u n
piatto di pasta ripartono per la
casa successiva.

Biblioteca di Benth,oglio
Si trova nello storico Palaz-

zo Rosso fatto erigere dal mar-
chese Pizzardi e internamente
decorato dai pittori che lavo-
ravano insieme ad Alfons o
Rubbiani tra la fine dell'800 e
gli inizi 'goo . Sì tratta di pittu-
re liberty} declinate in un lin-
guaggio locale che riproduco -
no il paesaggio lacustre caratte-
ristico della zona.

Biblioteca Cesare Pavese d i
Casalecchio di Reno

A Castenas o
Un concorso pe r
bambini dai 9 ai 14 ann i

dal titolo <Chi legge
vince: leggi 10, vinci l

Dopo un intervento di Euge-
nio Riccomini dieci anni fa,
con una conferenza sulla sto -
ria dei giardini nelle varie cul-
ture, la biblioteca ha deciso di
dedicare ogni anno il mese d i
aprile al mondo dell'ecologia,
del verde, dei giardini e dell a
natura, con ospitate come il
giardiniere di casa Calvino Li-
bereso Guglielmi, corsi di de-
corazioni floreali, incontri sul -
la vita delle piante .

Biblioteca comunale di Sas-
so Marcon i

Da vent'anni allestisce la ras -
segna Una montagna di libri ,
una gara tra gli alunni dell e
scuole elementari del comune
che si affrontano a colpi di quiz
su libri letti durante l'anno .

Andrea Rinald í
, :,RODUZION E ,,SER,.,TA
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PERSICETO Sui muri dell'edificio re gioco anche croci rovesciate e «666 »

Scritte sataniche in chiesa
«Don Marco sataniasta» sullepay1eti della cappella diAmola
Per un attimo non ha

potuto credere a quello
che à suoi occhi gh mo-
stravano. Venerdì pome-
riggio il parroco di Aniola
don Marco Cristofori, si è
recato nella chiesa dedi-
cata ai Santi Maria e Danio
nella frazione di San Gio-
vanni in Persiceto e h a
scoperto che qualcuno a-
veva imbrattato le pareti
dell'edificio religioso co n
scritte sataniche . Una era
dedicata proprio a lui :
«Don Marco Satanista» si
legge in una delle iscrizio-
ni fatte con un pennarello
rosso sulla parete prospi-
cente l'altare. Inoltre, vi-
cino alla frase che prende
di mira il sacerdote, su u-
na porta interna della cap-
pella ; sono state disegna-
te anche croci rovesciat e
e dei «666», che nella tra-
dizione biblica è il nume-

ro della bestia . L'interpre- vada riferito all'imperato-

	

Le pareti potrebbero es-
tazione più accettata da re Nerone, l'archetipo dei sere state imbrattate in u n
storici e biblisti è che il persecutori del cristiane- intervallo di tempo che v a
numero sia simbolico e sino . da domenica scorsa a ieri,

quando le scritte sono sta-
te scoperte, perchè l a
cappella è rimasta chiusa
a€ pubblico durante la set -
tirn ana .

Don Marco è rimast o
impressionato dalle scrit-
te e non ha voluto rilascia-
re dichiarazioni su quant o
accaduto . Ieri pomerig-
g,io, dopo aver informato i
carabinieri che ora inda-
gano per scoprire gli au-
tori di quello che sembra
essere un gesto vandali-
co, il sacerdote ha conti-
nuato il suo solito lavoro
confessando i bambin i
che si apprestano a rice-
vere il sacramento della
prima comunione . incre-
duli anche i fedeli dell a

chiesa dedicata a Santa Maria e San I an o nella trazione d3 Amala

	

frazione .

Pagina 1 2
sataniche in chiesa
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La cappella d i San Danio
meta c pei ear>'na

PERSKETO —

SAN DANIO,

	

gneS

	

Origine, Si

	

.ne l
saceidoziti e riirnase

	

ikim31 :t . per quindici anni ,
umili, ai bisognosi e ttllo stesso :ienrpo il suo crinisnit: fece converti -
ne .tante persone . Mela 1.2 maggio del 1_1114 . Nel corso dei secol i
sì sviluppi) il culto a questo relso tanto che el. 1764il cardina -
le, areb;escovri di Bologtnt,

	

M.alvettzi i stiC3Mern3eni .e n e
compose le :rinluìe :n 3333 ' 3O330 .

	

qu nella chiesa di.
una cappella dedi.iiitii propfìo ;i san 1)33 .3o, mieta t q .uenme .::t le -
tteti che chiedono h: sua amorevole intercessione ; le tante ne-
cessita spirituali e terrene .

LA FF,STA W san Dato. ieorre a maggio e prevede momeirt i
conviviali e

	

omenti . liturgici . L una z31 x--43 .-', :3 secolttre che

	

i grino si ripete fedelmente nella parrocchia di. campagna .
330 (rpr.tilitad concerto

	

3Ttistiche e :n3 .0 ::: ;3C ..(', Central e
della lesta sono la processione e la benedizione 0033

	

de i
SrOi ; ..(S

IN L L

BLASFEM I
La chies a
di Amol a
dove sono state
trovate le scritte
satanich e
e le offese
al parroco

Pagina 24
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Satana in chiesa scrive al parroco
Amola simboli demoniaci e offese sacerdote tracciati c penare o

PIERLUIGI TROMBETTA

PERSICETO —

UNA SCRITTA offensiva con-
tro il parroco di Amola frazione
di Persiceto - don Marco Cristofo-
ri con segni e numeri dei satani-
sti . Le scritte - pare fatte a penna-
rello - sono comparse all'intern o
dei muri della cappella che custo-
disce le spoglie di san Danio di
Bologna nella chiesa parrocchiale
dedicata a santa Maria e appunt o
a san Danio . `Don Marco satani-
sta', è quello che si sarebbe lett o
su una traccia lasciata all'intern o
della chiesa. E' stata fatta regolare
denuncia ai carabinieri di Sa n
Giovanni e secondo quanto si è
potuto apprendere, sulle porte
dell'edificio religioso non ci son o
segni di scasso . Secondo le prim e
indiscrezioni le pareti della cap-

pelta potrebbero essere state im-
brattate durante la settimana scor-
sa, quando la chiesa era rimasta
chiusa al pubblico per alcuni gior-
ni . Oltre alla scritta offensiva in ri -
ferimento al sacerdote sono stat i
rinvenuti disegni di croci rove-

REAZION I
Il sindaco hiazzuca .
«11 caldo di aprile ha dat o
alla testa a qualcuno»

sciate e alcuni 666, il numero del-
la `bestia', Il luo go sacro è ora sot-
to la sorveglianza delle forze
dell'ordine e i militari dell'Arma
stanno compiendo rilievi e indagi-
ni per risalire agli autori delle
scritte della cappella di Amola .

«QUANTO successo è una cosa
brutta, bruttissima . Ma non par-
lo, non ho nessuna dichiarazione
da fare», dice telegraficamente
don Marco, raggiunto nella Colle-
giata di san Giovanni di piazza
del Popolo, poi sfugge veloce al
taccuino del cronista .
Bocche cucite e porte sbarrate pu-
re ad Aaola. I catechisti hann o
l'ordine di tenere la chiesa ben
chiusa a doppia mandata e di non
parlare a nessuno di quanto suc-
cesso anche se ormai il fattaccio è
ben noto a tutti . Intorno al campa-
nile che svetta nell'azzurro del cie-
lo, lo splendore della campagna
di Persiceto, e un grappolo di
bambini che giocano chiassosi
nell'area verde dell'oratorio . «Sì,
abbiamo saputo qualcosa — si li-
mitano a dire i fiorai del vicino ci -
mitero —. E' un fatto davvero de-

plorevole» .

«MI HANNO informato del tri-
ste episodio	 cerca di minimiz-
za il sindaco Renato Mazzuca —
con ogni probabilità è frutto d i
qualche balordo che ha avuto la
trovata di insultare il parroco. Evi-
dentemente i trenta gradi di apri-
le si sono fatti già sentire in qual-
cuno che non ha la testa partico-
larmente sana. Dal mio canto,
esprimo la mia totale solidariet à
alla parrocchia di Aiuola e natu-
ralmente a don Marco» .
Che si ricordi, da queste parti epi-
sodi del genere non erano mai ac-
caduti. .Al contrario, invece, della
collina bolognese . Dove in passa-
to in una chiesa sconsacrata all a
Quaderna di Cozzano erano state
rinvenute scritte e simboli satani-
ci .

NO COMMENT Don Marc o
Cristoforà parroco dì Amola

Pagina 24
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PERSICETO DECISIVELE PRESSIONI DEI POLITICI E DEI MEDICI DI BASE

L Ìagopuntura non chiude bottega
L A-usi ci ripe e salva il se
- SAN GIOVANNI IN PERSKETO

TRE MESI di contratto, tanto
per cominciare. A partire da lune -
dì . Poi l'ufficializzazione : il servi -
zio di agopuntura di San Giovan-
ni in Persiceto e Crevalcore conti-
nuerà il proprio delicato e impor -
tante compito al servizio della co-
munità nell'ambito di una speri-
mentazione generale . L'Ausl, ch e
aveva chiuso gli ambulatori guida-
ti dal donar Enrico Montanari, ci
quindi ha ripensato : la terapia del
dolore non può non essere garan-
tita. L'impegno di Paola Marani ,
consigliera regionale del Pd ,
filmato. E da lunedì tutto tornerà
come prima : «Una grande vitto -
ria», dicono i componenti del co -

mitato sorto spontaneamente
quando s'era affacciava la decisio -
ne del mancato rinnovo della con-
venzione tra I'Ausl e Montanari
all'ospedale di San Giovanni e al
Polo Barberini . L'accesso alla te-
rapia del dolore con la mutua è un
problema molto sentito dalla po-
polazione : se si ha più di 65 ann i
non si paga il ticket. Se si è più gio -
vani, il costo è di 36 curo . Dieci
sedute in tutto . Che da un privat o
potrebbero costare anche 500 eu-
ro.

EPPURE I'Ausl aveva deciso di
chiudere ma, pressata da politici ,
sindaci, medici di famiglia e uten-
ti, è tornata sui suoi passi . «L'ago -
puntura — hanno scritto i medici

di base che chiedevano il manteni-
mento del servizio — è in grad o
di ridurre in modo drastico e per
tempi anche lunghi l'assunzione
di farmaci o cortisonici a tutto be -

----------------------------------------------------------------------- -

LO SPECIALISTA
dottor Montanari è fetice :

«E una terapia importante ,
ogni anno 4-500 pazienti »

neficio della salute dell'utente,
ma anche della spesa sanitaria» .
Ogni anno fra le mani di Enric o
Montanari passano 4-500 pazien-
ti : «E' un servizio importante —
aveva spiegato il medico —, per-
ché migliora le condizioni di mol -

ti pazienti e soprattutto evita an-
che spese eccessive per la nostra
sanità» . Il servizio di agopuntura
di San Giovanni e Crevaleore è
uno dei più importanti in Italia e,
proprio per questo motivo, a Bolo-
gna e stato deciso di organizzare
il 25esimo congresso internazio-
nale di agopuntura e medicina tra -
dizionale cinese, che si terrà alla
Sala Europa in piazza della Costi-
tuzione il prossimo 18 giugno.
Nella segreteria scientifica c'è pro -
prio il dottor Montanari ma, co n
lui, anche Carlo Maria Giovarmi. -
di, presidente della Federazione
italiana delle società di agopuntu-
ra .

va. ha.

TERAPIA DEL DOLORE I centri di Persiceto e Crevalcore sono fra, più avanzati
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