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Fanin, celebrazioni per l'anniversario della morte 
omenica 4 novembre ricorre il 64 ° anni- 
versario dell'uccisione del Servo di Dio 
Giuseppe Fanin, assassinato nei pressi di 

San Giovanni in Persiceto da sicari comunisti. In 
questa occasione, domenica 4 alle 11.30 nella chie- 
sa di Zenerigolo il vescovo ausiliare emerito mon- 
signor Ernesto Vecchi celebrerà una Messa in suf- 
fragio. Da qualche anno questo ricordo veniva 
fatto nella parrocchia ove il Servo di Dio viveva, 
a Lorenzatico, per richiamare come sia all'inter- 
no della propria comunità che Fanin è cresciuto 
e ha attinto quei valori cristiani che hanno, poi, 
orientato le sue scelte e l'impegno nell'ambito so- 
ciale. In questo anno, però, la chiesa di Lorenza- 
tico non è agibile a causa del sisma, per cui ci si 
ritroverà a Zenerigolo. Saranno presenti sacerdo- 
ti dell'unità pastorale o legati alla figura di Fanin, 
le comunità parrocchiali del territorio e i rappre- 
sentanti dei vari movimenti e associazioni, tra cui 
una delegazione provinciale dell'Movimento cri- 
stiano lavoratori. Alle 15.30 Rosario presso il cip- 
po in via Biancolina, che ricorda ove awenne l'ag- 

9 in via Giuseppe Fanin (angolo via del Lavoro) 
a Casalecchio. Intervengono: don Luigi Garagna-
ni, parroco ai Santi Antonio e Andrea di Cereto-
lo, don Bruno Biondi, parroco a Santa Lucia di Ca-
salecchio, Simone Gamberini, sindaco di Casa-
lecchio e Francesco Motta, presidente del Circo-
lo Md «G. Lercaro». 

gressione; partecipe-
ranno anche qui rap-
presentanti delle par-
rocchie e delle asso-
ciazioni, fra cui una 
rappresentanza dei 
Circoli Md di Loren-
zatico e Zenerigolo. 
Lunedì 5 novembre il 
Circolo Mcl «Giaco-
mo Lercaro» e il Co-
mune di Casalecchio 
di Reno promuovono 
una manifestazione 
commemorativa alle 
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Patthunffie arfisUco kk roUMe 
La Persicetana brilla al Trofeo dette Regioni 
con Luppi, Stanzani, Pentani, Manfro e Veneri 

San Giovanni in Persiceto 

UP PERS10ETANA subito in evidenza al trofeo delle Re-
gioni di pattinaggio artistico a rotelle. Si gareggia a San 
Giovanni in Persiceto con l'organizzazione curata nel mi-
gliore dei modi proprio dall'Up Persicetana che conqui-
sta il diciassettesimo posto nella categoria Giovanissime 
A con Giada Manfro. 
Tradito dall'emozione Luca Veneri che cercherà il riscat-
to oggi, nella prova a coppie, proprio con Giada. Nella ca-
tegoria giovanissimi B entusiasma Giada Luppi che, sulle 
note di Kalinka, dimostra tutto il suo talento raggiungen-
do il primo posto con il massimo dei punteggi. Tra gli 
esordienti A domina Tommaso Stanzani sempre dell'Up 
Persicetana che oggi, nella gara a coppie, si esibirà con 
Micol Mills dell'Orizon. Bravo, infine, anche Giacomo Fan-
toni che chiude la sua prova con la quinta posizione. 
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