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press unE 
30/10/2011   BOLOGNA 

Persiceto. 11 ritorno della Decennale del Crocifisso 
a settimana dal 6 al 12 novembre 
sarà molto importante per la co- 

imunità parrocchiale di San Gio- 
vanni in Persiceto. Verrà infatti ripro- 
posta in forma solenne una tradizio- 
ne molto sentita, che però negli ulti- 
mi anni era stata un po' abbandona- 
ta: la Decennale del Crocifisso, in o- 
nore dell'immagine che si trova nell'o- 
monima chiesa. «Questa tradizione ri- 
sale ai primi del '900 - spiega il parro- 
co don Giovanni Bonfiglioli - e ini- 
zialmente era quinquennale; poi dal 
1921 divenne decennale e così è pro- 
seguita, anche se con un'interruzione 
dovuta al secondo conflitto mondia- 

le. Nel 2001 purtroppo non è stata ce-
lebrata; quest'anno la riprendiamo per 
riscoprirne valore e significato». Si-
gnificato che è sintetizzato, spiega sem-
pre don Bonfiglioli, nel «motto» della 
Decennale, tratto dalla Prima Lettera 
ai Corinzi di San Paolo: «Noi predi-
chiamo Cristo crocifisso». «E un forte 
invito - dice il parroco - a riscoprire la 
centralità della morte e risurrezione di 
Cristo, quindi dell'intero mistero pa-
squale, nella nostra fede». «La Decen-
nale - prosegue - sarà anche l'occasio-
ne per rinnovare la grande venerazio-
ne della quale è sempre stato oggetto 
il Crocifisso: abbiamo ritrovato delle 

foto di precedenti Decennali nelle qua-
li si vede un'enorme folla che segue 
l'immagine in processione. Abbiamo 
anche cercato di ricostruire la storia di 
questa splendida immagine, giunta a 
noi sicuramente da fuori: abbiamo co-
sì scoperto che è giunta nel 1624 e fu 
collocata nella chiesa di Santa Maria 
delle Laudi, poi scomparsa; nel 1830 
fu trasferita nella chiesa del monaste-
ro benedettino e infine nel 1903, quan-
do l'intero monastero venne requisi-
to e adibito ad ospedale, portata nel-
la vicina chiesa del Suffragio, da allo-
ra detta anche del Crocifisso». La co-
munità si è anche adeguatamente pre- 

parata a questa solenne settimana, «an-
zitutto - ricorda don Bonfiglioli - at-
traverso alcune celebrazioni: la prima 
il 14 settembre, in occasione della fe-
sta dell'Esaltazione della Santa Croce, 
presieduta da monsignor Stefano Sca-
nabissi, rettore del Seminario regio-
nale; la seconda il 15 ottobre, con la 
celebrazione dei Vespri e l'inaugura-
zione della mostra "L'immagine- del 
Crocifisso e le Decennali a Persiceto". 
Poi con un percorso di riflessione: o-
gni venerdì dal 30 settembre ho coin-
volto tutti i gruppi parrocchiali, dai 
giovani in su, in una meditazione sul-
la Passione secondo Marco». (C.U.) 
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Colleggiata San Giovanni 
Battista a Persiceto 
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La speranza e il limite: 
«Amerai», dice 1\ latteo 
di L1CINA MAGRINI 

La Collegiata di San Giovanni 
Battista si affaccia sulla grande 
piazza del Popolo, ritrovo e 
cuore di San Giovanni in 
Persiceto. La facciata è bella e 
pulita, nell'interno barocco — 
ampio e spazioso 	• tra ricchi 
stucchi settecenteschi sono 
conservati dipinti di 
Guercino, Francesco Albani, 
Ubaldo Gandolfi e 
Guardassoni. Parrocchia 
affollatissima alla messa della 
domenica, molti i giovani in 

piedi ai lati e in fondo alla chiesa. Omelia non lunga, 
parole chiare, linguaggio semplice e diretto che arriva a 
tutta l'assemblea. Il parroco si ferma sul magnifico passo 
dell'evangelista Matteo e spiega che il Signore ci consegna. 
semplicemente un verbo al futuro: «Amerai», ma è tutto 
quei che serve per essere felici, aggiunge. Per i cristiani e 
per gli uomini tutto è incapsulato dentro quest'azione e 
qui stanno speranze e limiti di ciascun di noi. Insiste 
sull'importanza dell'amore e, come stesse davvero 
conversando con i suoi fedeli, dice che non può essere 
ridotto a parola di plastica o di cemento, né essere in balia 
degli istinti o relegato al nostro piccolo sentimento — 
perché s'impoverisce — aggiunge con tono severo. Infine 
rammenta che il Padre ci ha amato in modo generoso 
dicendoci: «Pago io per te». E il tono torna gentile. 

RIPRODUZIONE REERVA7.4 

Pagina 11 
Noi E.14grgesi 

Pagina 4 di 6



pressUnE
30/10/201 1

OzzaneseQstenaso, tocca al bomber
Melucci e De Brasi pronti a regalare brividi . San Antonio ospita il Russ i

u Bologn a
1 DILETTANTI non vanno in letar -
go e oggi scenderanno tutti in cam-
po già alle 4,30 . In Eccellenza nel
girone Ala 9' giornata vede Creval-
core e ala Predosa in casa rispetti-
vamente contro Castellarano e Fi-
dentina . I ragazzi di Galassini, re -
duci da due sconfitte consecutive,
devono invertire la rotta, mentre
Tonelli e company vorrebbero da -
re continuità alle vittorie delle ulti -
me due domeniche . Nel girone B
per turno occhi puntati su
uno dei derby più attesi dell'anno :
Ozzanese- Castenaso, con Melucci
da una parte e De Brasi dall'altra
pronti a regalare emozioni . La ca -

ista San Antonio, che ospita i l
Russi, prova a non svegliarsi dal
suo magico sogno, mentre il ritro-
vato Sasso Marconi, tra le mura
amiche, è attesa dall'esame Santa-
gatese .

IN PROMOZIONE per la 9' nel giro -
ne B il Valsa Gold punta sul fatto- -
re campo per superare il Polinago
e continuare la fuga. Inoltre si af-

frontano Calcara Samoggia-Vi-
sport, Faro Gaggio-Casteinuovo ,
Fiorano-Monte San Pietro .
Ben due le sfide tutte bolognes i
nel girone C, dove si giocano Pia-
norese-Maiba Molinella e Progres-
so-Persicetana . Oltre ad Axys Te-
am Calderara-Argentana, Bonde -

nese-Anzolavino, Centese-Atleti-
co Voti Goof e XII Morelli-Corti-
cella. Arrivate alla 7' giornata Pri-
ma, Seconda e Terza categoria .

IN PRIMA nel girone D animi i n
trepidazione per il derby Porretta -
Casalecchio, corredato da Marane-
se-Ceretolese. Nel girone E il der-
by Medicina-Castei Guelfo vale la
testa, per la quale è in lizza anche
il passatane, ospite del Fantastic .
Completano il quadro Piacci Buba-
no-Sole Luna, Basco Galliera-Va-
dese, Futa 65-Casteldebole, Oste -
ria Grande-Dozzese, Sesto Imole-
se-Siepelunga, Trebbo-Pontevec-
chio.
Nel girone F I'Argelatese impegna-
ta in trasferta con la Roese . In Se-
conda categoria il girone I : Lizza -
no- San Benedetto, Airone-Verga-
tese (ore 16,30), Castellettese-Mar-
coni, Ghepard-Bononia. Marza-
botto-Pian di Setta, Montefreden-
te-Bazzanese. Monzuno-Ponte
Ronca .
IL girone L : Cagliari-Vaisanterno,
Costei del Rio-La Lazza, juveni-
lia-A11 for ()ne, Sillaro-Sparta,

Monterenzio-Ancora, Stella Az-
zurra-Bo .Ca ., Valsanterno-Tozzo-
na Pedagna .
IL girone M: Bentivoglio-Liberta-
sargile. Budrio-Persiceto, Grana-
mica-luna, Porta Stiera-Saragoz-
za, Quarto-Decima, Sala Bologne-
se-Emilia, Unii ed F07- RairIbow
Granarolo .

N TERZA categoria il girone A :
Baragazza-Pioppe, Ca.Rio.Ca .
-Venturina, Castel d'Aiano-Unica .
Grizzana-Savignese, Vado-Appen-
nino, Rioveggio-Castiglione, Laga-
ro-San Luca 2-1 .
L girone Eh Panigale-Real Azzur-

ri, San Biagio-Lame, Monte-
GiardaMargherita . Ph Calcio-Bor-
go, Rea! Barca-Futura, Tre Borga-
te-Borussia Borgo, Virtus-Santaga-
tese .
L girone C Gioventù Infradito-

San Martino in Pedriolo . Granara-
lo-San Donato, Ozzano Tolara-Bu-
drio, Pallavicini-Barca Reno, Pa-
nacea-Fossolo, Real Reno-San
Lazzaro, Caste! Guelfo-Monteren-
zio.

Giacomo Bartoti Meso2ra,riceaa an i

,S vir.,e

	

t626 e mc.-e.

Pagina 5 di 6



UNVZSZRME 

Energie alternative 
L'auto corre col sole 

eli PIER LUIGI TROMBETTA 

- PERSICETO – 
DUE persicetani, Giovanni Pao-
lo Serra, professore universitario 
di ingegneria e un suo studente, 
Gabriele Rizzoli, hanno partecipa-
to alla ideazione e alla costruzio-
ne di Emilia H, una macchina a 
energia solare. 'Bolide' che ha par-
tecipato al 'World Solar Challen-
ge 2011', una gara mondiale di vei-
coli elettrici in Australia termina-
ta l'altro giorno. Emilia proget-
tata e costruita dal team `Ondaso-
lare', un gruppo di esperti 
dell'Università di Bologna e di 
tecnici di piccole aziende del terri-
torio emiliano romagnolo cui fan-
no parte anche i due persicetani, 
si è piazzata circa a metà classifi-
ca. Si tratta di un gran bel risulta-
to considerando che l'Italia era la 

GLI INGEGNERI 
Giovanni Paolo Serra 
e Lo studente Gabriele Rizzoli 
nel team dei progettisti 

prima volta che gareggiava. La 
World Solar Challenge 201 l' è in-
fatti la più importante competizio-
ne al mondo tra veicoli elettrici so-
lari, una gara a cui partecipano 
una quarantina di team prove-
nienti da tutto il mondo. Emilia 
11 è una macchina elettrica a ener-
gia solare, quasi interamente co-
struita in carbonio, kevlar e no-
mcx e alimentata da 6 metri qua-
drati di celle fotovoltaiche al sili-
cio. Il prototipo è stato creato nei 
mesi scorsi anche grazie agli studi 

e alle ricerche dei due persicetani. 
L'energia del sole, il carburante 
del futuro, è quindi ciò che ha ali-
mentato il prototipo Emilia II nel-
la sua corsa da Darwin ad Adelai-
de attraverso tremila chilometri 
di deserto australiano. 

«ALLA base di tutto — spiega 
Serra a nome del team Ondasola-
re — ci sono alcune idee condivi-
se: prima di tutto la convinzione 
che anche in Italia siamo capaci 
di lavorare ad alto livello e di com-
petere ad armi pari con gli altri pa-
esi. Poi il desiderio di dimostrare 
che utilizzando gli strumenti del 
nostro lavoro possiamo fare dav-
vero qualcosa di veramente eco-
compatibile». 

SECONDO il team `Ondasolare', 
l'università di Bologna ha investi-
to forze ed energie su questo im-
portante progetto. Prima coinvol-
gendo docenti e studenti nella fa-
se progettuale. Poi mandando tre 
studenti in Australia per gestire 
direttamente la parte elettrica - 
elettronica - informatica dell'auto-
mobile. «Ci sono voluti anni di ge-
stazione — prosegue Serra — ana-
lisi, test, prove, studi. Confrontar-
si, tentare, riprovare e riuscire 
nell'obiettivo di arrivare alla gri-
glia di partenza per poi gareggia-
re, unico team italiano, al fianco 
di avversari da tutto il mondo. La 
nostra macchina nasce da un ap-
passionato lavoro di squadra, da 
una sinergia di mani, menti e cuo-
ri. Ciò per dimostrare che oggi è 
possibile muoversi senza inquina-
re, nel pieno rispetto dell'ecosiste-
ma):. 
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ELETTRICA Emilia O ì box del mondiale austrai inno 
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