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CORRIERE DI BOLOGNA

di LICIN1A MAGRIN 1

Caffarra, San Pietro
e il matrimonio cristiano

San Giovanni in Persiceto ,
messa del pomeriggio de l
25 aprile del Cardinal e
Caffarra per la Festa dell a
Famiglia : dono ricevuto e
impegno di speranza . I
fedeli riuniti sono tanti ,
tantissimi . Omelia lunga,
ricca di riferimenti e
citazioni . Il cardinale
parte dal discorso d i
Pietro in cui annuncia
senza paura la
risurrezione di Gesù
definedola chiav e
interpretativa di ogni
vicenda matrimoniale
«Ne parlò e questi non fu
abbandonato negli
inferi» . 11 discorso è teso a
spiegare che la
risurrezione del Signore
accade nel suo corpo e
Pietro la descrive come
dono d'incorruttibilità.
Ricorda che il corpo è
segno dei nostri legami e
che nessuno ha in odio la
sua carne, al contrario l a
nutre, la cura . E un
dialogo con i fedel i
ampio, talvolta compless o
in cui spiega che i l
matrimonio cristiano,
dono del Signore,
custodisce la speranza ne l
mondo rendendo
presente il mondo futuro :
è nel vincolo coniugale
che sta la carità, è l'amore

San Giovanni in Persioeto
il Cardinale Carlo Caffarr a
ha detto messa il 25 april e

vero	 dice ---- a vincer e
la corruzione, e che cosa è
la fedeltà se non il respiro
dell'eternità dentro il
trascorrere del tempo? O
Cardinale si avvia alla
conclusione e agli sposi
semplicement e
rammenta : «Siete i
custodi di una migliore
speranza. Questa speranza
non delude. Cristo non fu
abbandonato negli
inferi» .

R,PRODUZ,ONE RISERVATA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -
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CORRIERE DI BOLOGNA

PIAllA DEL POPOLO
San Giovanni in Peisiceto
mm. proloca-persir. eto. org
Tìppcamente
Appuntamento con «Vipicamente, l a
rassegna con podotfl apici da rulla Italia .

Ore
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In campo alle 15 3O. Seconda e Terza terminano il campionato

Caste naso-imolese è R match clo u
Sant'Antonio altra chance per La fest a

a:' Bologn a
PRIMO MAGGIO di grande calcio : per 1'111
lima volta in questa stagione, scendono i l
campo tutte le categorie dilettantistich e
L'Eccellenza, la Promozione e la Prini
Categoria giocano la terzultima giornat a
di ritorno, la Seconda Categoria e il giro
ne C dì Terza l'ultima di ritorno, i giro n
A e B di Terza recuperano l esima dop (
il giro di boa . Fischio d'inizio per tutti a l
le 15,30 .

Girone A : Crev alcore-Casales e
Girone Bi Castenaso-imolese, Coppares e
Sasso Marconi, Ribelle-Ozzanese .

Girone B : Anzolavino-Virtus Cibeno, Ca-
salgrandese-Zola Predosa, Castelnuovo-
Persicetana, Fabbrico-Valsa Gold, Monte-
ombraro-Faro .
Girone C : Casalecchio-Van Goof, Caste].

Gu citò-Con icell a, D ozzese- Santa gates e
Progresso-Masi Torcilo (a Trebbo), Sa n
Patrizio-Pianorese, SanfAntonio-Malb a
Molinella .

Girone Dt Axvs Team Zolavino-San Cesa-
rio, Calcara Samoggia-Roteglia, Serramaz-
zoni-Trebbo.
Girone E : A. Placci Bubano-Medicina ,
Basca Galliera-Castel del Rio, Ca' de' Fab-
bri-Calderara, Casteldebole Panigal-Rea l
Brasimone, Fossatone-Vadese, Osteri a
Grande-Siepelunga Bellaria, Porretta-
Monte San Pietro, Sole e Luna-Futa .

Girone h Atl .11arconi-Ceretolese, Bono-
nia-Marzabotto, Ca .Rio .Ca-Vergatese,
Pian di Setta-Castel d'Aiano, Ponte Ron-
ca-Pontevecchio, San Benedetto V .S .
-Monzuno, United Montefredente-Pinter-
re Monterenzio .
Girone L : Ancora-Valsanterno, Amai
lavicini-Sesto Imolese, Budrio-juvenilia,
Cagliari-Stella Azzurra, San Martino Pe-
driolo-Emilia, Saragozza-Tozzona Peda-
gna, United-Airone .
Girone M : A.Mi.Ca-Bentivoglio, Augu-
sto Magli-Rainbow Granarolo, Decima-

Funo, Castellettese-Santagatese, Persice-
to 85-Pol . Argelatese, Quarto-Ali For On e
Bo.Ca, Sala Bolognese-LibertasArgile.

Girone At Alp-Uni .Ca., Amatori Piopp e
Baragazza già disputata (2-3), Bazzanese -
Deportivo Panigale, Poi . Vado-Ad . Brasi-
mone, Real Barca-Grizzana, Savignese
-Rioveggio
Girone B : Budrio 2000-San Lazzaro,
Giardini Margherita-Libertas Ghepard,
Lame-Ph Calcio, Monte-Lokomotive
San Biagio, Porta Stiera-Barca Reno, Tre
Borgate-Atletico Borgo .
Girone Cr Fossolo 76-Futura, Gioventù
Infradito-Pegola, Granarolo-OzzanoTola-
ra, La Dozza-Monterenzio, San Donato-
Pian di Macina, Virtus-Panacea .

LA FINALE di Coppa Italia Promozion e
tra Progresso e Real Panaro si giocherà
con ogni probabilità sabato 21 maggio al -
le 16,30 a Reno Centese (Ferrara) .

	

IB,uri : n KeLzc :ar
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CON TRANFAGLIA E BIANCH I

Stelle a merito del lavoro
Festa di consegna al Comunal e
LE STELLE scenderanno di mattina al Teatro Comunale . Per
una volta non si trattera di attori o divi dello schermo ma di arti-
giani e imprenditori provenienti da tutta l'Emilia Romagna . Ad
aprire la cerimonia di consegna della «Stella al merito del lavo -
M», questa mattina alle IO e 30, sarà il prefetto di Bologna, Ange -
lo Tranfaglia . Alla manifestazione parteciperanno i vicepresiden -
ti della Camera di Commercio, Filippo Digiorgio e Loretta Ghel -
fi, l'assessore provinciale al Lavoro, Giuseppe De Biasi, e l'asses -
sore regionale al Lavoro, Patrizio Bianchi . La Stella al merito del
lavoro è un'onoreficenza conferita dal Presidente della Repubbli-
ca ai lavoratori di imprese pubbliche e private che si siano distin -
ti per particolari meriti di laboriosità, perizia e buona condott a
morale in almeno venticinque anni di attività professionale .
Degli ottantadue premiati in regione di quest'anno, venti-tre ven-
gono dalla provincia di Bologna . Tra parentesi, sono indicate l e
sedi di lavoro . Si tratta di Maurizio Pettini (S . Lazzaro), Massi-
mo Bonadia (Calderara), Roberta Cavilla (Castenaso), Maria Gra -
zia Cinti (Bologna), Mauro Fabbri (Castenaso), Maurizio Santo-
ni (San Giovanni in Persiceto), Rino Forni (San Giovanni in Per -
siceto), Elvio Gasperini (Ozzano), Donatella Ghirardelli (Baricel-
la), Giuseppe Gilli (San Giovanni in Persiceto), Stefano Giorg i
(Bologna), Ottavio Mancuso (Bologna), Piero Masotti (Bologna) ,
Maurizio Materassi (Bologna), Giuseppe Mirabella (Granarolo) ,
Giovanni Montali (Bologna), Guglielmo Piazzi (Monte San Pie-
tro), Paolo Porcu (Zola Predosa), Sergio Pozzi (Bentivoglio), An-
tonio Rocchi (Imola), Fabrizio Rubin (San Giovanni in Persice-
to), Ambra Sirotti (Zola Predosa), Mirella Tolomelli (Castelmag-
giore), Valter arancini (Pieve di Cento), Andrea Zanotti (Caldera -
ra
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MEDICINA INFERMIERI E VOLONTARI HANNO AFFOLLATO IL . CAMPO DA CALCETTO
DOVE SONO ARRIVATI I FERETR I

«Perdonare il ragazzo che le ha travolte? Ora

	

iihn....	 o dei_ silenzio»

—MED!ONA-

NON CI SONO state parole per
Luca Magnano nella chiesa di
Sant'Antonio di Medicina . Non
ci sono siate parole, ieri mattina ,
per il giovane che il venerdì di Pa -
squa, ha investito e ucciso Valeria
Bonora e Sofia Mistry e che è ri-
sultato positivo all'etilometro . «I l
perdono forse verrà	 ha sottoli -
neato un'amica dì Sofia — ma og -
gi è il giorno delle lacrime, del do -

lore muto, quello stampato sul
volto di Ilussen Mistry» .

UN'ARIA fredda e pungente h a
accompagnato il feretro e dietro
c'erano quattro mezzi del pronto
soccorso di Budrio, guidati dai
colleghi della Bonora, e 50 fra in-
fermieri e volontari del 118 . Fra
questi c'era anche il sindaco d ì
Persiceto, Renato Mazzuca, infer-
miere, che ha aiutato a portare sul-

le spalle uno dei feretri .
Con lui c'erano il presidente della
Provincia, Beatrice Draghetti, i
primi cittadini Onelio Rambald i
di Medicina e Carlo Castelli di
Budrio . Fra le autorità presenti
anche il mago Antonio Casanova,
residente nella frazione, e datore
di lavoro dì Ismaele, figlio di Vale -
ria Bonora .

SUL LUOGO dell'incidente, il

pellegrinaggio di amici e parenti
per portare i biglietti è andato
avanti tutta la giornata . «Un fiore
reciso da improvviso turbine nel -
la primavera della vita», si legge
in uno dei messaggi . Il fiore di So -
fia, così disponibile ad aiutare gli
altri, che come obiettivo avev a
quello di lavorare nel sociale, cre-
sciuta in parrocchia, educata dal -
la madre negli ideali del Vangelo .
«Perchè questa fine assurda?», s i

chiede uno dei tanti giovani . «Ci
chiediamo perchè Cristo non h a
fermato quel ragazzo ma sappia-
mo che Egli, sulla Croce, ha per -
donato i suoi crocefissoci» .
Nei biglietti lasciati in via Idice
hanno trovato posto anche un po '
di ricordi : di com'erano Sofia e
Valeria, di cosa dicevano e faceva -
no sempre al servizio degli altri .
Pensando prima agli amici e pa-
renti e poi a se stesse .

Matteo Radogna
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Per i cani trasloco indolore
«Aspettiamo nuove cucce»
Gli 'esuli' di Trebbo si stanno sistemando a Tivoli

di PIER LUIGI TROMBETTA

PER5IETO -- -

SI STANNO adattando alla loro
nuova casa ì 76 cani che l'altro gior-
no sono stati presi dal canile comuna-
le di Trebbo di Reno e portati tempo-
raneamente nella pensione Il Giova -
netto ', di Tivoli di San Giovanni i n
Persiceto, «In questo momento —
spiega la proprietaria della struttur a
Roberta Fuochi	 gli addetti stanno
sistemando i cani con problemi com-
portamentali . Direi comunque che l e
operazioni di `trasloco' sono andat e
molto bene e i quattro zampe sono ab -
bastanza tranquilli . E naturalmente
gli animali sono sempre a disposizio-
ne di chi vuole per essere adottati» . Il
trasloco dei cani è stato causato dall a
mancata disponibilità dell'attuale ge-
store del canile comunale a prosegui -
re la propria attività. Devono esser e
apportate delle migliorie e dovrà

prendere vita il nuovo progetto di ge-
stione . E l'amministrazione comuna-
le di Bologna, per salvaguardare i ca-
ni che vi erano custoditi, ha disposto
il temporaneo trasferimento degl i
animali a Persiceto, per un periodo

VOLONTARI
Alta pensione L ovanetto
sí danno da fare e cercan o
chi possa adottad ì

massimo dì quattro mesi. Qui al 'Gio-
vanetto' il personale dell'Ufficio dirit-
ti animali del Comune di Bologn a
continuerà a svolgere le stesse attivi-
ta e le funzioni previste per legge (ac -
calappiatura, adozioni, controlli ,
post affido) già prestate a Trebbo . Co-
si come continueranno a operare an-
che la polizia municipale, l'Usi e il

Servizio veterinario dell ' Università .
Giovanetto', dove presta la sua ope -

ra l'associazione di volontari Anima i
liberation, è una pensione per cani e
gatti aperta da molti anni .

FU FONDATA da Guido Fuochi,
amante degli animali, che la realizz ò
dal nulla . E può contare su ampi re-
cinti all'aperto . «Con i nostri volonta-
ri — dice Lilia Gasali, presidente d i
Animai Liberalion	 faremo del no-
stro meglio per garantire ai cani la
miglior qualità di vita possibile. Que-
sto canile ha avuto dei miglioramen-
ti importanti, sono in arrivo nuove
cucce e c'è una grande apertura al vo -
lontariato . Ma mi preme dire che i ca-
ni stanno aspettando dì essere adotta -
ti, come prima». Per eventuali adozio -
ni : Il Giovanetto Via Ganzolè 1, Ti-
vol i di San Giovanni in Persiceto tel.
051 827697, 393 4186697 . Orario : dal -
le 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 .
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PERSICETO

Pranzo benefico dei volontar i
per aiutare le missioni delle Suore Anceìie
NEI GIORNI scorsi, nella sala comunitaria della parrocchia di Sant'Agata, u n
gruppo di volontari del 'Centro missionario' di San Matteo della Decima, h a
organizzato un pranzo a scopo benefico . Obiettivo, raccogliere fondi da destinare
ai vari progetti delle missioni gestite dalle 'Suore Ancelle della Visitazione' . Per
[occasione gli chef dell'Unione cuochi bolognesi si sono prestati, gratuitamente ,
per preparare i piatti a oltre duecento persone. Sono intervenuti, tra gli altri, i l
consigliere regionale Paola Marani, la fondatrice della congregazione suo r
Vincenza Minet e alcune decine di ospiti dei centri sociali del territorio . Come è
ormai tradizione si è svolta, poi la lotteria con premi offerti dalle aziende e da i
commercianti di Persiceto . i volontari del pranzo benefico (netta foto sono stati :
Francesca Calandri, Anna Beretta, Meriglia Arante, Renata Coretti, Flora Forni ,
Silvia Serrazanetti ; in seconda fila : Fabio Montebugnoli, Lorenzo Festi, Cecili a
Lipparini, Bruna Nannetti, Daniele Bulgarini, Marta Zuffi, Luca Macella .

p . L t .
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