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Bologna 

Tutto il paese in via o 
col Crocifisso dei 	acoli 
dalla Collegiata al museo 
Pieve, commossa processione per salvare i capolavori 

di MATTE° RADOGNA 

CHI SCATTAVA una fotogra-
fia, chi ha portato tutta la famiglia 
a vedere un evento storico per Pie-
ve, chi ha seguito la processione 
dal balcone di casa. Un fiume di 
gente, ieri pomeriggio, si è riversa-
to per le vie del centro in occasio-
ne del trasloco del Crocifisso dei 
miracoli.  
Dalla chiesa della Collegiata, sfre-
giata dal sisma e ancora inagibile, 
la reliquia del 1 300 è stata traspor-
tata al sicuro nel museo 'Magi 
900' del cavaliere Giulio  Bargelli-
ni. Secondo la tradizione secola-
re, a incaricarsi del trasloco sono 
stati gli aderenti alla 
'Compagnia del Cro- 
fisso' con le loro tona- 
che rosso porpora. 

IN TESTA al lungo 
corteo c'era il parro-
co, don Paolo Rossi, 
e, dietro al crocifisso, 
tutte le autorità, il 
sindaco Sergio Mac-
cagnani, gli esponen-
ti della Soprinten-
denza, il comandan-
te provinciale dei ca-
rabinieri, colonnello 
Alfonso Manzo, il capitano della 

IL SINDACO dACCAGNANI 
«L:immagine di Gesù è it vero 
simbolo det nostro paese» 
E oggi tocca aL Guercino 

compagnia di Persiceto, Mario 
Pellegrini, il comandante dei vigi-
li urbani, Massimiliano Galloni, e 
tutta la giunta di Pieve. Sempre ie-
ri, prima della processione, in 
mattinata, sono stati messi in sal-
vo sei capolovori fra cui 'L'Assun-
zione della Madonna' di Guido 
Reni. 

Non è stato invece possibile 
estrarre dalla cornice la tela de 
'L'Annunciazione' del Guercino. 
I vigili del fuoco e i tecnici Soprin-
tendenza ci riproveranno oggi 
perché vogliono procedere con 
cautela. 

PAROLE FORTI quelle del pri-
mo cittadino per descrivere Pieve 
dopo il sisma. «Il 20 e il 29 mag-
gio — ha sottolineato Maccagna-
ni — hanno cambiato la nostra vi-
ta. Ingenti sono state 
le ferite al nostro pa- 
trimonio storico, a 
-tante abitazioni priva- 
te, a due scuole pub- 
bliche. Abbiamo deci- 
so insieme di riparti- 
re da qui. Dalla no- 
stra origine. Dalla no- 
stra storia. La Colle- 
giata è senza dubbio 
la chiesa più impor- 
tante del Cento Pieve- 
se. E anche di tutta 
l'area colpita dallo 
sciame sismico. Il crocifisso è il 
vero simbolo dell'identità dei pie-
vesi. Certo, il terremoto ci ha feri-
to, ma il cuore di Pieve è ancora 
vivo. Quello che esce rafforzato 
da questo terremoto — ha aggiun-
to — è il nostro senso di apparte-
nenza. L'emozione di ammirare 
un quadro di Guido Reno o del 
Guercino è eterna. Così come sarà 

eterna la devozione al crocifisso». 
Il parroco don Paolo Rossi ricor-
da la promessa che gli è stata fat-
ta: «Mi hanno detto che nel 2020 
i quadri torneranno nella Colle-
giata finalmente restaurata». 
Bargellini, proprietario del Magi, 
si è commosso: «Conosco Pieve e 
devo dire che me l'aspettavo que-
sta partecipazione. La nostra gen-
te sapeva di avere quei capolavori 
in chiesa, ma forse non ci faceva 
più caso. Ma quando hanno sapu-
to che probabilmente non sareb-
bero tornati c'è stata una reazione 
popolare. Un'iniziativa trasversa-
le che mi ha commosso. Non si sa 
nulla del crocifisso, a parte le leg-
gende, ma rappresenta il nostro 
paese da 700 anni». 

DOPO un chilometro e mezzo, ie-
ri, il corteo, ingrossato sempre 
più, con pellegrini che si sono in-
seriti man mano che procedeva 
per le vie del centro fino a via San 

Carlo, ha tenuto un 
ritmo piuttosto so- 
stenuto tanto da 
giungere a destina- 
zione in pochi muni- 
ti. All'arrivo la pro- 
cessione è stata accol- 
ta da una cinquanti- 
na di persone che 
erano già al museo: 
così una folla enor- 
me è andata a gremi- 
re il cortile del 'Ma- 
gi 900'. La 'Compa- 
gnia del Crocifisso' 

ha fermato la reliquia. Lì in mez-
zo a 400 persone che cantavano e 
pregavano. Molti hanno voluto 
toccare il simulacro per l'ultima 
volta. E poi ecco la commozione 
appena la reliquia ha varcato la so-
glia del museo. Un rito secolare, 
così, è divenuto strumento per 
raccontare le speranze di una co-
munità e per guardare al futuro 
dopo il sisma. 

Pagina 3 di 8



W 

• 
EViliZIONE 

La profiss,ione si e‘siiii 
li9"1-!e'"igte e •P h, 

part eei3::9t9..tute Pae.  
refi sta '&3 ,1390 è, 

e t i.aspokat.3. dg.11a'"?z 
'Compagnia 

!Z Gelo R2M 
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portato in salvo sei 
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Collegiata, i3 sindaco Sergio Maccagnaini (a sinistra) e ii Cuercino (a destra) 
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Rissa in discot 
Giovane in fin di vita 

San Pietro, grave tTunia cranico per un 23enne 
di MATTEO RADOGNA 

- SAN PIETRO IN CASALE - 

UNA SERATA in discoteca con 
gli amici è finita in dramma per 
un giovane albanese di 23 anni 
che si trova ricoverato in condizio-
ni disperate con un'emorragia ce-
rebrale. E' successo nella notte tra 
sabato e domenica, alle 3, nell'ex 
discoteca Grotte di San Pietro in 
Casale. Il giovane albanese, Q.S, 
residente a Santa Maria Maddale-
na di Rovigo, avrebbe litigato con 
dei connazionali per una ragazza. 
Dalle parole si sarebbe passati su-
bito ai fatti. Una rissa furibonda e 
violenta con calci e pugni alla te-
sta del giovane albanese. In cin-
que lo avrebbero accerchiato e pe-
stato. Ma quando sono arrivati i 
carabinieri del radiomobile di 
Persicelo, il 23enne era dolorante 
ma sembrava addirittura illeso. 
Non perdeva sangue e questo for-
se ha tratto in inganno i militari. 
Gli uomini dell'Arma gli hanno 

anche chiesto se fosse intenziona-
to a sporgere denuncia, ma il gio-
vane ha rifiutato. L'albanese, poi, 
si è fatto riaccompagnare a casa 
da un amico, ma, poco dopo, ha 
iniziato a sentirsi male. 

AL PRONTO soccorso della cli-
nica di Santa Maria Maddalena, 
l'uomo, dopo le visite, ha voluto 
per forza tornare a casa e ha firma-
to per andarsene prendendosi la 

responsabilità nonostante i forti 
dolori alla nuca. Ma una volta 
giunto nell'appartamento le sue 
condizioni si sono aggravate. Al 
punto che è stato trasportato 
all'ospedale di Cona nel Ferrare-
se. 

QUI sono state riscontrate frattu-
re multiple alla testa e un'emorra-
gia cerebrale. 
Intanto, gli inquirenti stanno in-
dagando sulla rissa nella discote-
ca di San Pietro in Casale. Dal re-
ferto dell'ospedale, il giovane 
avrebbe una grossa emorragia ce-
rebrale alla nuca e un vasto emato-
ma nella zona posteriore del col-
lo. Sono i segni della violenta ris-
sa causata probabilmente da un 
tentativo di corteggiare la donna 
sbagliata. 
So no soltanto ipotesi che dovran-
no essere confermate dagli inqui-
renti. Non sarà infatti facile rico-
struire la dinamica, dal momento 
che l'unico che potrebbe parlare è 
lo stesso giovane in coma. 
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I sigilli messi dalla polizia 
per controllare on pacco 

sospetto. Dentro 

c'erano solo rivlste 

PERSICETO 

ALLARME bomba in piazza 
del Popolo a San Giovanni in 
Persiceto. ieri mattina intorn 
a mezzogiorno una donna ha av-
visato la polizia dicendo di aver 
notato da giorni un pacco sopra 
una delle panchine sotto al por-
ticato del municipio. Sono inter-
venuti gli agenti del commissa-
riato, edificio che tra l'altro si 
trova di fronte al Comune, e per 
precauzione è stata transennata 
la zona. Una vola esaminato il 
pacco da vicino è stato notato il 
nome d una ditta che è stata su-
bito contattata. Alla fine, una 
volta aperto l'involucro, si è sco-
perto che all'interno del pacco 
non vi erano altro che delle rivi-
ste dell'associazione carnevale-
sca di Re Bertoldo. Che doveva-
no essere consegnate negli uffi-
ci comunali ma che di :fatto so-
no state abbandonate sulla pan-
china. Dove abitualmente si sie-
dono pensionati e badanti ad os-
servare il movimento della piaz-
za. Tuttavia il trambusto e la vo-
ce della bomba sparsa nella citta-
dina ha creato una certa tensio-
ne e preoccupazioni e timori. 

RURA 
A AN  GzOvA N 

Allarme 
bomba 

in piazza 
del Popolo 

«Mi ha chiamato la dirigente 
del commissariato — spiega il 
sindaco Renato Mazzuca di-
cendomi del pacco sospetto sot-
to al Comune. E che per precau-
zione aveva fatto transennare la 
zona. Decisione forse presa alla 
luce del 'clima caldo' di questo 
periodo. Dove, a più riprese, so-- 
no stati presa di mira riferimen-
ti dello Stato». 

Pier Luigi Trombetta 

... . •\•• 
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ODORICI A INJAZZ 

A San Giovanni in Persiceto il 
Glamour Cafè (via Modena, 63) 
per la rassegna del martedì 
«lnjazz» presenta alle 21.30 il 
concerto di Piero Odorici sax, 
Stefano Travaglini 
contrabbasso e Fabio Grandi 
batteria. Ingresso gratuito, info 
345-5993223. 

ZOLA JAZZ 

Alle 21,15 all'azienda Gaggioli 
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