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Minime dell`Addolorata, eletta la nuova superiora
 
[Redazione]

 

Madre Vincenza Di Nuzzo è la nuova supcriora generale della congregazione delle suore Minime dell'Addolorata,

fondata da santa delia Barbieri. L'elezione è awenuta nell'ambito del XV Capitolo generale che è stato celebrato a

Ligorzano (Modena) nella prima metà del mese, con suore provenienti da Italia, Tanzania, India e Brasile, sul tema In

comunanza di povera e santa vita, alle radici del carisma per una vita nuova, nello spirito del Vangelo a servizio dei

fratelli. Le sorelle che affiancheranno madre Vincenza sono Maria Bruna Zuffa (vicaria generale), Marta Ghisellini,

Editha Mgeni e Alfon- sa Pulikkotil (consigliere generali). Domani alle 16 l'Arcivescovo Zuppi presiederà una Messa di

ringraziamento nel Santuario di Le Bu- drie di San Giovanni in Persiceto.
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Persiceto, un libro sul nuovo altare = L`altare che onorò la chiesa di Persiceto
 
[Chiara Sirk]

 

DI CHIARA SlRK Sabato 1 settembre alle 17, nel Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto, sarà presentato il

libro di Andrea Risi Divenne altare. Storia e testimonianze della Collegiata di San Giovanni in Persiceto e dell'opera di

monsignor Guido Franzoni per il nuovo altare, edizioni Marefosca e Maglio. Interverranno l'arcivescovo Matteo Zuppi;

Lorenzo Pellegatti, sindaco di San Giovanni in Persiceto; monsignor Giovanni Silvagni, vicario generale per

l'Amministrazione e curatore del libro; Floriano Covoni, coordinatore redazionale. Il 2 aprile 1966 il cardinale Giacomo

Lercaro consacrava il nuovo altare della Collegiata di San Giovanni in Persiceto, uno dei primi dell'arcidiocesi di

Bologna rinnovati dopo il Concilio Vaticano II, che aveva concluso i suoi lavori da pochissimi mesi. L'anima della

riforma liturgica a San Giovanni in Persiceto fu l'arciprete della Collegiata don Guido Franzoni, che con tutto il suo

ardore pastorale si diede a sensibilizzare, motivare e convincere della necessità di un nuovo altare. La realizzazione

fu affidata ad un allievo di Arturo Orsoni che aveva realizzato il vecchio altare: don Angelo Raule, autore di numerosi

altari e presbiteri dopo il Concilio Vaticano II, figura ancora poco nota della riforma liturgica che certamente merita

attenzione. Nel 2016, in occasione del Cinquantesimo anniversario della sua consacrazione, oltre alla celebrazione

presieduta dal vescovo ausiliare emerito monsignor Ernesto Vecchi, per lasciare un ricordo tangibile dell'evento è

stato dato alle stampe il volume Divenne altare. L'autore, Andrea Risi, attraverso un abbondante corredo iconografico

di fonti inedite, propone al lettore una documentata storia della Collegiata persicetana (la più antica del bolognese, le

cui origini si perdono nell'Alto Medioevo) e del suo altare, fino ad arrivare alla consacrazione del 1966 e agli anni più

recenti. Seguono una sezione dedicata alle testimonianze su monsignor Guido Franzoni, scritte da chi lo ha

conosduto nel suo impegno per la riforma liturgica, ed una raccolta di documenti, curata da monsignor Giovanni

Silvagni, che ricostruisce il clima teologico e liturgico degli anni bolognesi del cardinal Lercaro. Tra i testi di

quest'ultima parte si potranno trovare la ristampa del rito della Consacrazione dell'Altare del 1964 ed il capitolo

decimo di A messa figlioli! del cardinal Lercaro, sull'ascesi della partecipazione attiva.

Sopra, la parte dell'altare maggiore nuovo progettata nel 1966 da don Angelo Raule (Fotostudio Visentini). Sotto, il

logodell'Ivs
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L`agenda dell`arcivescovo
 
[Redazione]
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La Badia si prepara alla Natività di Maria
 
[Redazione]

 

La parrocchia della Badia di Santa Maria in Strada si prepara per la festa patronale nel giorno della Natività di Maria,

sabato 8 settembre, con momenti di preghiera e momenti di festa. Venerdì 31 alle 19.30 Rosario e alle 20.30 serata

teatrale con lo spettacolo di cabaret: L'è roba da redder presentato dall'Associazione culturale teatrale- ricreativa Al

nostar dialat di Castenaso. Sabato 1 alle 19.30 Rosario e alle 20.30 musica con Fausto Carpani e i su amig.

Domenica 2 alle 8.30 Messa a Ponte Samoggia, alle 10.30 Messa dell'accoglienza alla Badia, con le comunità della

Casa della Carità di Borgo Panigale, dell'Arca di Jean Vanier e della Casa Santa Chiara; seguirà l'incontro con

Rolando Dondarini e Beatrice Borghi, docenti di Storia Medievale dell'Unibo, su Miti e leggende: la storia attraverso gli

occhi della fantasia; al termine pranzo comunitario dell'accoglienza, con la possibilità di offrire La chiesa della Badia il

pranzo ad un nostro fratello; alle 18 visita guidata alla Badia a cura di Gabriele Gallerani e alle 20.30 spettacolo di

ballo. Nella settimana successiva, mercoledì 5 alle 19.30 Rosario e alle 20.30 nella Piazza della chiesa cinema sotto

le stelle con la proiezione del film Rosso Istambul; giovedì e venerdì alle 19.30 Rosario e alle 21 musica e spettacoli.

Sabato 8, solennità della Natività di Maria, alle 19 Rosario, alle 19.30 Messa presieduta da don Daniele Nepoti,

parroco de Le Tombe e Spirito Santo, seguita dalla processione con la venerata immagine della Madonna,

accompagnata dalla banda di San Giovanni in Persiceto; alle 20.30 concerto della banda. Domenica 9 alle 8.30

Messa a Ponte Samoggia, alle 10.30 Messa alla Badia, alle 13 pranzo comunitario con Gli amici de la Badi e dalle 18

serata musicale. Tutte le sere alle 19 apertura dello stand gastronomico.
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Castelfranco festeggia san Nicola da Tolentino dall`1 al 10 settembre
 
[Redazione]

 

Come tradizione, nella parrocchia di Santa Maria Assunta di Castelfranco Emilia dall'I al 10 settembre si festeggia

San Nicola da Tolentino, protettore della parrocchia, invocato fin dai tempi remoti quando la chiesa di Castelfranco,

dedicata a San Giacomo, era guidata dai frati Agostiniani. Saranno due i momenti culminanti, tra i numerosi

appuntamenti in calendario. Anzitutto, l'incontro sul tema: È finita l'emergenza educativa?, che si terrà domenica 9 al

Teatro comunale Dada, al quale interverranno l'arcivescovo Matteo Zuppi, Silvia Marzocchi, procuratore della

Repubblica presso il Tribunale dei minorenni dell'Emilia Romagna e Marco Tibaldi, docente all'Istituto Archimede di

San Giovanni in Persiceto; moderatore: Francesco Spada, giornalista, direttore di Nettuno Tv. Il secondo momento

culminante saranno le celebrazioni di lunedì 10, giorno della ricorrenza liturgica di San Nicola da Tolentino: alle 8

Lodi, alle 10 Messa presieduta da monsignor Ernesto Tabellini, officiante in parrocchia, alle 17.30 Vespri, alle 18.30

solenne celebrazione Eucaristica, seguita dalla processione lungo Corso Martiri e dalla benedizione e alle 20.45 in

Piazza Vittoria; poi concerto gospel con l'orchestra giovanile L'oro del Reno e il Coro gospel Experience Choir.

Domenica 9 le Messe saranno alle 8, 10,11.15e18.30. Il programma degli intrattenimenti inizierà venerdì 7 alle 19 con

l'apertura della tradizionale pesca di beneficenza e dell'Osteria del Campetto, che, con il suo gustoso menù, resterà

aperta anche nei giorni 8,9,10,13, 14 e 15. Inoltre, venerdì 7 alle 21 concerto di Claudio Zini, sabato 8 alle 21 concerto

di Ogive 2.0 e nella settimana successiva, giovedì 13 alle 21 in Piazza Vittoria spettacolo e danza con Magie rock e

domenica 16 alle 13 pranzo di beneficenza a favore della Casa famiglia L'abbraccio.
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CENTO
 

Chiusura Ponte Nuovo, prime code e disagi = Ponte Nuovo, code e disagi `Chiediamo i

soldi al governo`
 
[Redazione]

 

Valerio Franzoni IL SINDACO di Cento Fabrizio Toselli è pronto a scrivere al Governo per chiedere i 3,2 milioni di

euro necessari a rinnovare completamente Ponte Nuovo. L'infrastnittura di collegamento tra la città del Guercino e

Pieve è stata chiusa al traffico nella serata di venerdì, in via precauzionale, a causa del cattivo stato di conservazione

in cui versa. Ora la priorità è quella di mettere in sicurezza il ponte, 'allungare' la sua vita, e consentire che possa

essere riaperto entro una quarantina di giorni: il Comune ha già messo a disposizione 200mila euro che

consentiranno di realizzare le opere neces- sarie. Ma il 'bersaglio grosso' cui si punterà, sarà quello di un intervento

definitivo: II costo stimato è di 3,2 milioni di euro. Li chiederemo al Governo: abbiamo già il progetto di fattibilità che in

tempi brevi ci permetterebbe di partire. IERI, nella prima giornata di chiusura, si sono già registrati dei disagi. Diversi

automobilisti sono stati costretti a fare dietrofront davanti alle transenne presidiate dalla polizia municipale, dalla

Protezione civile e dall'Associazione nazionale carabinieri. Non sono poi mancate le code e i rallentamenti, soprattutto

in alcuni snodi nevralgici. Ma le difficoltà maggiori sono attese, molto probabilmente da domani, considerando che

diverse aziende riapriranno dopo le ferie estive. Perciò saranno messe in campo misure per lenire i disagi: presidi di

polizia municipale, la ricalibratura dei tempi dei semafori, un'adeguata segnaletica verticale e orizzontale e alcuni

accorgimenti che verranno messi via via in campo. Nel frattempo, alcuni consigli ad automobilisti ed autotrasportatori

per evitare ingorghi al traffico. Per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, provenienti da Ferrara

e diretti a Pieve o Bologna (che non possono transitare sul Ponte Vecchio), l'invito è quello di utilizzare la Provinciale

66, proseguire sulla Provinciale 255 in dirczione di San Giovanni in Persiceto, percorrerla fino all'incrocio con via

Fanin, svoltare su quest'ultima per arrivare all'incrocio con la Provinciale 3 e svoltare a sinistra in dirczione di Bologna,

così da arrivare a Sala Bolognese e a Pieve di Cento passando per Castello d'Argile. In alternativa all'incrocio con la

Provinciale 3 si può raggiungere la Provinciale 568 verso Bologna, o proseguire diritto verso Anzola Emilia. Le auto

potranno impiegare il Ponte Vecchio, ma è consigliato, per evitare il formarsi di lunghe code, utilizzare anche la strada

di San Giovanni in Persiceto o, per chi proviene dalle frazioni di Casuma- ro, Buonacompra, XII Morelli, il percorso

attraverso Sant'Agostino e Galliera.
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CREVALCORE I CONTROLLI DEI CARABINIERI HANNO PORTATO A SANZIONI PER 4.675 EURO
 

Lavoro nero e scarsa sicurezza, multe a due aziende
 
[Redazione]

 

-CREVALCORE- CONTINUANO i controlli nelle aziende per fare emergere la mancata applicazione delle norme sulla

sicurezza e soprattutto situazioni di lavoro 'nero'. I carabinieri della stazione di Crevalcore e del nucleo ispettorato del

lavoro di Bologna si sono occupati soprattutto di imprese agricole. Due di queste sono state sanzionate per un

importo complessivo di 4.675 euro a seguito di alcune irregolarità riscontrate durante le verifiche che sono state

effettuate anche con l'ausilio dei fùnzionari civili dell'ispettorato del lavoro di Bologna. In particolare, all'intemo di una

delle due ditte, gli operanti hanno sorpreso una trentacinquenne italiana che stava lavorando in 'nero'. IL TITOLARE

dell'altra azienda, invece, è stato sanzionato per non aver fornito i dispositivi di sicurezza individuale, un argomento di

fondamentale importanza per evitare gli incidenti sui luoghi di lavoro. I controlli dei carabinieri proseguiranno nei

confronti di altre aziende. Finora gli uomini dell'Arma avevano sanzionato soprattutto imprese cinesi e anche locali,

che avevano lavoratori in nero e con sistemi di sicurezza non in linea con le normative vigenti. I militari svolgono

questi controlli all'improvviso, a volte anche in borghese. Sempre i carabinieri della compagnia di Persi- ceto hanno

scoperto anche un ristorante cinese, che aveva un cuoco in nero e che alla vista delle forze dell'ordine si è dato alla

fuga.

3 RIPRODUZIONE RISERVATA

26-08-2018

Estratto da pag. 57

Pag. 1 di 1

8


	Copertina
	Indice dei contenuti
	Minime dell`Addolorata, eletta la nuova superiora
	Persiceto, un libro sul nuovo altare = L`altare che onorò la chiesa di Persiceto
	L`agenda dell`arcivescovo
	La Badia si prepara alla Natività di Maria
	Castelfranco festeggia san Nicola da Tolentino dall`1 al 10 settembre
	Chiusura Ponte Nuovo, prime code e disagi = Ponte Nuovo, code e disagi `Chiediamo i soldi al governo`
	Lavoro nero e scarsa sicurezza, multe a due aziende

