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Le Stazioni quaresimali nei vicariati della diocesi
 
[Redazione]

 

Nei venerdì di Quaresima, dalle 16.30 alle 18.30 in Cattedrale si tiene la Via Crucis. Nei vicariati della diocesi

proseguono le Stazioni quaresimali. Venerdì 29 si terranno, per il vicariato di Budrio. Zona pastorale di Molinella a

San Martino in Argine (ore 20.30 Adorazione eucaristica e Confessioni); per la Zona pastorale di Medicina a

Fiorentina (ore 20 Confessioni, 20.30 Messa); per la Zona pastorale di Budrio a Cento (ore 20 Confessioni, 20.30

recita Misteri dolorosi). Per il vicariato di Set- ta-Savena-Sambro, Zona pastorale di Loiano e Monghidoro, a Loiano:

ore 20.30 Via Crucis e Confessioni, 21 Messa. Per la Zona pastorale di San Benedetto Val di Sambro, alle 20.30 nella

chiesa di Pian del Voglio. Per il vicariato di Sasso Marconi nel santuario della Beata Vergine del Sasso, dalle 20.15

Confessioni, alle 20.45 Messa presieduta da don Lorenzo Brunetti. Per il vicariato di San Lazzaro-Castenaso, Zona

pastorale di San Lazzaro, nella chiesa di San Carlo (ore 20.45 Lectio divina e Adorazione). Per il vicariato di Castel

San Pietro Terme, a Molino Nuovo, nel Centro civico, alle 20.30 preghiera sul tema: La catechesi. Per il vicariato di

Calliera, Zona pastorale di Argelato, Bentivoglio e San Giorgio di Piano, a Funo (20.30 Confessioni, 21 Messa); per la

Zona pastorale di Baricella, Malalbergo e Minerbio, a Malalbergo (20.30 Confessioni, 21 Messa); per la Zona

pastorale di Galliera, Poggio Renatico e San Pietro in Casale, a San Pietro in Casale (20.30 Confessioni, 21 Messa).

Per il vicariato di Cento, Zona pastorale Città di Cento a San Biagio (Messa alle 20); per la Zona pastorale di

Renazzo-Terre del Reno a Renazzo (Via Crucis e Confessioni dalle 20.30, Messa alle 21); per la Zona pastorale di

Pieve - Castel d'Argile a Pieve di Cento (Rosario e Confessioni dalle 20.30, Messa alle 21, presieduta

dall'Arcivescovo). Per il vicariato di Persiceto-Castelfranco, alle 20.30 Liturgia della Parola: per la Zona pastorale di

Crevalcore a Sammartini, per la Zona di Castelfranco a Castelfranco, per la Zona di Calderara-Sala a Padulle, mentre

per la Zona Persiceto domani a Le Budrie. Per il vicariato di Bazzane, Zona pastorale di Val- samoggia, alle 20.45

Messa a San Matteo di Savigno. Per il vicariato di Bologna Ra- vone, Zona pastorale Saffi - Pavone, alle 20.30 Via

Crucis a San Paolo di Pavone. Per il vicariato di Bologna Ovest, Zona pastorale di Borgo-Lungoreno, alle 20.30

testimonianze a San Pio X. Per il vicariato Alta Valle del Reno a Gaggio Montano alle 20.30 preghiera e confessioni,

alle 21 Messa.
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Cresimandi, primo incontro con Zuppi
 
[Redazione]

 

Primo incontro oggi dei cresimandi e dei loro genitori con l'arcivescovo Matteo Zuppi, in preparazione alla

Confermazione. Alle 15 nella basilica di San Petronio incontro dell'Arcivescovo con i genitori; in contemporanea, i

ragazzi saranno intrattenuti con giochi e canti in Cattedrale. A seguire, verso le 16, incontro di cresimandi e genitori,

insieme, con monsignor Zuppi, sempre in San Pietro. Invitati ragazzi e genitori dei Vicariati dell'Alta Valle del Reno,

Bazzane, Bologna Centro, Bologna ovest, Bologna Ravone, Persiceto- Castelfranco, Sasso Marconi e Setta-Sambro-

Savena. Domenica 31 secondo e conclusivo incontro: sono invitati i vicariati di Bologna Nord, Bologna Sud-Est,

Budrio, Castel San Pietro, Cento, Galliera, San Lazzaro-Castenaso.
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Alla Favorita visite gratuite per gli animali
 
[Redazione]

 

MANTOVA Ginevrassociazio- ne, associazione no profit per i diritti degli Animali, annuncia la straordinaria

collaborazione che è riuscita a sigiare con un gruppo di ve- terinari di chiara fama, che metteranno a disposizione dei

pazienti a quattro zampe il loro lavoro. Sarà il centro commerciale 'La Favorita' a ospitare l'importante iniziativa di

prevenzione Medica Veterinaria. Per 5 domeniche (oggi, 28 aprile, 22 settembre, 13-ottobre, 10 novembre, dalle ore

15) medici veteri- nari specialisti effettueranno visite gratuite. Si inizia oggi con un medico veterinario del nostro

territorio, il dottor Claudio Truzzi della Cllnica di Pegognaga, ricercatore delle malattie scheletriche di origine

ereditarie, clinica Medica con chirurgia, radiografìa digitale ed ecografia addominale. Si prosegue il 28 aprile con la

dottoressa Marmela Crasta, dvm, ecvo, phd in oftalmologia veterinaria clinica, membro clinica universitaria cityu pavé

di Hong Kong, titolare clinica veterinaria oculistica 'Vi- sionvet' San Giovanni in Per- siceto. Il 22 settembre sarà la

volta del dottor Dondi, dvm e phd ricercatore. Medicina interna con particolare riferimento alla nefrologia e urologia

clinica presso l'Università' di Bologna dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie. Le successive date dei Medici

Veterinari si possono trovare, con tutte le informazioni relative, sul sito e pagina fb di ginevrassociazione.
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Campione mondiale da via Padova
Gianluca Formicone, 48 anni, trionfa con la sua bocciofila in Argentina

 
[Mattia Todisco]

 

diMATTIATODISCO - MILANO - UN'ECCELLENZA milanese che fiorisce in via Padova. Il contesto non è quello più

semplice per sviluppare successi. Eppure è da una delle vie più note della città per molteplici fatti di cronaca che

arriva un trionfo sportivo: Gianluca Formicene, atleta qua- rantottenne della Bocciofila Cac- cialanza, lo scorso 10

marzo ha conquistato il Mondiale individuale di bocce battendo a San Mi- guel de Tucuman, in Argentina, il peruviano

Palomino dopo esser- si messo alle spalle tutti gli altri giocatori provenienti da 26 nazioni. Era l'unico titolo che gli

mancava in carriera, ne ha vinti 31 tra cui World Games - ci spiega il presidente del club, Luigi Sardella -. Ha coronato

il sogno di una carriera. Non solo: nella stessa competizione, ma nella specialità coppia mista, terzo è arrivato il

ventottenne Luca Viscusi, ritenuto uno degli astri nascenti della disciplina in Italia, anch'egli iscritto al club di via

Padova. Gianluca, abruzzese, viene a Milano quando ci sono le gare. Luca Viscusi è di Erba e vive a Cavenago.

Entrambi sono campioni europei e italiani, già plurititolati. Hanno un palmares di tutto rispetto. Hanno vinto tanto e

continuano a farlo: attualmente sono primo e secondo nella classifica Fib italiana di alto livello. PROPRIO IERI sono

stati festeggiati entrambi dalla Federazione in occasione della gara di campionato vinta contro il Fontespina di

Macerata, che ha garantito l'accesso alle Final Four dell'l e 2 giugno prossimi a San Giovanni in Persiceto. Campioni

d'Italia due anni fa e secondi l'anno scorso, alla Bocciofila Caccialanza sperano di tornare sul gradino più alto del

podio per dimostrare una volta di più di essere oggi la società più importante del Paese. Un'eccellenza di via Padova,

un'oasi - dice con orgoglio il presidente Sardella -. Qui si parla di sport, non di altro. Al di là del lato agonistico, questa

è anche un'attività sociale per molti anziani, un posto accogliente. Una realtà tutta nostra, senza nessuna infiltrazione.

Siamo molto attenti a tenerci un ambiente pulito. Abbiamo un'area di quasi 4000 metri, uno spazio per bambini con un

parco giochi. Cerchiamo di rendere il posto sicuro. Non un intento semplice da raggiungere. Eppure la realtà di via

Padova esiste dal 1937 e si è trasferita nell'attuale location nel '69. Da una decina d'anni ha abbandonato la sola

realtà regionale e provinciale per iscriversi all'alto livello, con i risultati visibili a tutti. Se solo ne avessimo davvero, di

visibilità - dice Sardella - Ma per noi aver trionfato così è una vittoria doppia.
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PERSICETO
 

Anna Zanotti concorrente a `Ciao Darwin`
 
[Redazione]

 

-PERSICETO- LA PERSICETANA, Anna Zanotti, è una delle concorrenti della terza puntata della trasmissione

televisiva 'Ciao Darwin', che andrà in onda venerdì. Verso la fine di febbraio - racconta la signora - ho fatto un provino

a Reggio Emilia per partecipare assieme a mia figlia a 'Ciao Darwin' e l'abbiamo superato. Siamo andate a Roma per

le prove e abbiamo conosciuto persone stupende: i vari concorrenti, l'intero casting, Bonolis, Laurenti, produttori,

registi. La puntata sarà intitolata 'Cime contro rape' ed io sarò il numero 43 categoria rape. p. 1.1.
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Ladri fanno saltare il bancomat
Sant'Agata Banditi fuggiti con parte dei soldi, altri rimasti per terra

 
[Redazione]

 

- SANT'AGATA - UN BOATO nella notte, un rombo di motore, delle gomme che stridono sull'asfalto e ladri in fuga col

bottino dal centro storico di Sant'Agata. Scene da far west ieri, intomo alle due e mezzo, quando ignoti hanno fatto

saltare il bancomat della filiale della Banca Centro Emilia nella centralissima piazza dei Martini. Il bottino sarebbe

ingente, visto che da quanto è trapelato da prime indiscrezioni, si aggirerebbe intorno a circa 54.000 euro. Molte

banconote sono rimaste per terra probabilmente perché i malviventi non hanno avuto il tempo di raccoglierle visto che

la cassaforte, dotata di due contenitori, conteneva complessivamente circa 62.000 euro. Abbiamo sentito un botto

tortissimo - raccontano alcuni residenti che abitano in un palazzo nei pressi della banca - e spaventati ci siamo

affacciati alle finestre. Abbiamo visto una persona, di bassa statura incappucciata, salire su una macchina che è

partita a gran velocità. Tutto è successo in pochi minuti, i ladri sono riusciti a scappare anche se i carabinieri sono

arrivati in men che non si dica. DA QUANTO si è potuto apprendere l'automobile con cui sono fuggiti i malviventi

sarebbe una Alfa Romeo Giulietta di colore bianco che però sarebbe stata rubata a Cento (Ferrara). E per far saltare

il bancomat pare che i ladri abbiano utilizzato della polvere da sparo. La dose è stata azzeccata visto che il bancomat

è andato in frantumi, dei pezzi sono volati sotto al porticato, a diversi metri di distanza e la cassaforte si è aperta. I

malviventi hanno preso un contenitore rimasto intanto, mentre l'altro si è aperto spargendo banconote per terra, tutto

sotto l'occhio elettronico di una telecamera di sorveglianza. Le immagini ora potranno essere utili alle indagini dei

militari dell'Ar-

ma.
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Ladri fanno saltare il bancomat
Sant'Agata Banditi fuggiti con parte dei soldi, altri rimasti per terra

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

- SANT'AGATA - UN BOATO nella notte, un rombo di motore, delle gomme che stridono sull'asfalto e ladri in fuga col

bottino dal centro storico di Sant'Agata. Scene da far west ieri, intomo alle due e mezzo, quando ignoti hanno fatto

saltare il bancomat della filiale della Banca Centro Emilia nella centralissima piazza dei Martini. Il bottino sarebbe

ingente, visto che da quanto è trapelato da prime indiscrezioni, si aggirerebbe intorno a circa 54.000 euro. Molte

banconote sono rimaste per terra probabilmente perché i malviventi non hanno avuto il tempo di raccoglierle visto che

la cassaforte, dotata di due contenitori, conteneva complessivamente circa 62.000 euro. Abbiamo sentito un botto

tortissimo - raccontano alcuni residenti che abitano in un palazzo nei pressi della banca - e spaventati ci siamo

affacciati alle finestre. Abbiamo visto una persona, di bassa statura incappucciata, salire su una macchina che è

partita a gran velocità. Tutto è successo in pochi minuti, i ladri sono riusciti a scappare anche se i carabinieri sono

arrivati in men che non si dica. DA QUANTO si è potuto apprendere l'automobile con cui sono fuggiti i malviventi

sarebbe una Alfa Romeo Giulietta di colore bianco che però sarebbe stata rubata a Cento (Ferrara). E per far saltare

il bancomat pare che i ladri abbiano utilizzato della polvere da sparo. La dose è stata azzeccata visto che il bancomat

è andato in frantumi, dei pezzi sono volati sotto al porticato, a diversi metri di distanza e la cassaforte si è aperta. I

malviventi hanno preso un contenitore rimasto intanto, mentre l'altro si è aperto spargendo banconote per terra, tutto

sotto l'occhio elettronico di una telecamera di sorveglianza. Le immagini ora potranno essere utili alle indagini dei

militari dell'Ar-

ma.

SUL POSTO sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, quelli del radiomobile della Compagnia di Persiceto e i

colleghi della sezione investigazioni scientifiche di Bologna per i rilievi del caso. Gli Uomini della Benemerita hanno

effettuato una perlustrazione ad ampio raggio che tuttavia non ha dato gli esiti sperati, dato che i delinquenti sono

riusciti a far perdere le proprie tracce. Ingenti i danni alla banca visto che l'esplosione ha distrutto la parete estema

della filiale dove era posizionato il bancomat e danneggiato alcuni uffici. Pier Luigi Trombetta
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Promozione Alle 14,30 la Vadese Sole Luna capolista trova la Portuense, il Castenaso difende il posto nei playout contro il Lavezzola
 

Il Casalecchio rialza la testa, il Persiceto dà l`assalto alla regina San Felice
 
[Marco Salicini]

 

Bologna NEL GIRONEdi Promozione, tornano in discussione le posizioni delle due bolognesi. Il Casalecchio ora è a

meno sei dalla salvezza diretta e a più due sulla retrocessio- ne: la sfida contro la Modenese seconda pare proibitiva,

ma i ragazzi del Reno hanno espresso il meglio contro le big. Il Persiceto oggi sarebbe salvo, ma dovrà duellare con

la regina San Felice. Le altre gare: La Pieve Nonantola-Arceta- na, Castellarano-Atletico Montagna, Casal- grandese-

Baiso Secchia, Maranello-Falk- Galileo, Fabbrico-Scandianese, Polinago- Vezzano, Riese-Vignolese. Nel Girone C,

sogni d'eccellenza per la Va- dese Sole Luna che si gode uno splendido primato in solitària a più sei sul Masi Vo-

ghiera: bomber Costantini e compagni trovano la Portuense. Cresce anche il Castena- so che riagguanta i playout

con tré punti d'oro proprio contro il Masi e questo pomeriggio affronterà un Lavezzola intenzionato a chiudere il

discorso salvezza. Faro nello scontro diretto mozzafiato contro il Terre del Reno. Anzolavino-Solarolo è uno spareggio

determinante in ottica playoff. Le altre gare: Sesto Imolese-Valsanterno, Reda-Trebbo, Cm Conselice-Porretta, Sparta

Castelbolognese-Casumaro, Masi Voghiera-Bentivoglio. Marco Salicini
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