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Zona pastorale Persiceto, cammino di comunione
 
[Paolo Amilcare Santopadre Zuffi]

 

DI PAOLO SANTOPADRE E AMILCARE ZUFFI * E due! La Zona pastorale di San GiovanniPersiceto è la seconda

tappa del pellegrinaggio dell'arcivescovo ne! Vicariato per la Visita pastorale La nostra Zona è formata dalle died

parrocchie del Comune di Persiceto. Dal 2009 stiamo camminando insieme prima come Unità pastorale e ora come

Zona. Il percorso, pur fra alterne vicende, ha permesso di condividere qualche iniziativa e meta. Ricordiamo la

celebrazione della Cresima unitaria, preparata da appuntamenti insieme; la nasata del Coro Up per animare

celebrazioni unitarie e creare un repertorio comune fra le parrocchie; un itinerario per i genitori verso la celebrazione

del Battesimo dei figli e uno per il completamento dell'iniziazione cristiana dei fanciulli; un medesimo statuto per i

Consigli Pastorali. È cosi cresduta la consapevolezza dell'importanza di conoscersi meglio fra comunità e che non è

più possibile pensarsi da soli. Lo si è percepito in occasione della prima assemblea svoltasi nel maggio 2018. LI sono

nate 5 commissioni (le 4 indicate a livello diocesano e quella Missionarietà-evangelizzazione). Esse hanno preparato

delle proposte per la seconda assemblea del gennaio 2019. In quella sede sono state fatte alcune scelte da attuare in

tutte le parrocchie e consegnate durante la Veglia di Pentecoste. Si fatica ad aderire pienamente al cammino e alle

proposte per un lavoro comune nella Zona. Si pensa ancora prima di tutto al proprio progetto pastorale e, poi, si cerca

dove mettere le proposte unitarie. Ma c'è il desiderio di non fermarsi. Purtroppo il tessuto originario del territorio fatica

nell'integrazione con le presenze di nuovi cittadini (attualmente sono un po' meno del 10% della popolazione del

Comune), ma anch'essi spesso rimangono chiusi in se stessi. Gli ambiti in cui avvengono maggiori contatti sono quelli

legati alla realtà scolastica ove le famiglie in qualche modo devono dialogare fra di loro. Nel brano dell'incontro di

Gesù con la donna samaritana siamo invitati dal Maestro a guardare le messi che biondeggiano e sono pronte per il

raccolto. Sollevando lo sguardo vediamo l'ampio campo del giovanile e quello ad esso correlato dell'ambito scolastico.

C'è poi il campo ove aescono moltissime realtà sodali di volontariato, sport, cultura, tradizione locale: 216 fra gruppi e

associazioni. Sono spazi di unità fra persone che, pur di estrazione diverse, condividono il desiderio L'arcivescovo

sarà in Visita alle dieci parrocchie del terrìtono da giovedì 7 a domenica 10 novembre di impegnarsi per gli altri in

modi differenti. C'è un altro campo per una conoscenza reciproca, di ascolto, di dialogo fra cittadini di diversa cultura,

credo, origine ed estrazione: il Festival delle religioni organizzato dauAmministrazione Comunale. A tutte le

espressioni religiose si chiede di collaborare neUa preparazione. C'è infine il campo delle relazioni che nascono

attraverso i centri d'ascolto delle caritas. Lì le urgenze concrete di varie famiglie diventano occasione di fiducia

reciproca. A volte si rischia di guardare la realtà che ci drconda partendo da dentro i nostri ambienti ecclesiali e dalle

persone che partedpano alla Messa. Si fa fatica, invece, a porsi dall'altra parte, stare in ascolto delle problematiche,

delle attese, delle incomprensioni e provare a immaginarsi come le persone vedono, percepiscono la presenza della

comunità ecclesiale, che cosa da essa si attendono. La visita pastorale potrà essere occasione per trovare un modo

nuovo e più adatto a ravvivare l'entusiasmo, la gioia di annunciare il Signore Gesù e il suo Vangelo con linguaggi, stili

di vita comprensibili oggi. * presidente e moderatore di Zona -tit_org-
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La cena multietnica, crocevia di incontri
 
[Andrea Cristina Brandolini Bigatti]

 

La cena multietnica, nella realtà persicetana, è un evento che sta diventando una tradizione sentita nel nostro

territorio. Quest'anno sarà arricchita dalla partecipazione del cardinale Zuppi nel corso della visita alla Zona pastorale

di Persiceto. Il territorio è molto ricco di associazioni di volontariato che nel corso degli anni sono nate e si sono

ingrandite. Il numero di persone che a vario titolo aiutano, partecipano e si impegnano è molto ampio. La Caritas

persicetana ha il compito di coordinare ed armonizzare le attività caritative presenti nel territorio, sostenute dai

volontari provenienti da diverse luoghi della zona. Il Centro di Ascolto, nato originariamente come progetto del Centro

Famiglia di San Giovanni, è diventato un luogo di riferimento per tutte le parrocchie del territorio. Ad esempio è il

punto di accesso per usufruire delle sportine alimentari, attività iniziata dalla Caritas nel 2007. Insieme alla Caritas e al

Centro Missionario collabora nella gestione del Fondo di solidarietà. Il Centro Famiglia, oltre alle attività proprie,

collabora con la Caritas per la Dispensa Solidale, l'erogazione di generi alimentari, l'erogazione di contributi

economici, distribuzione di pannolini e farmaci, il sostegno scolastico ai bambini in difficoltà. Nel Centro di Ascolto,

negli ultimi tempi si è puntato molto a favorire i momenti di condivisione. Privilegiando le attività rivolte ai bambini si è

cercato di coinvolgere i genitori. Comprensibile allora il grande fermento che sta prendendo i volontari e le famiglie

che frequentano abitualmente il Centro di Ascolto di San Giovanni in Persiceto. Circa 150 persone si ritroveranno

attorno alla tavola condividendo pietanze del proprio Paese d'origine. I piatti più attesi ed apprezzati sono quelli

cucinati con generosità dagli amici che vengono dai paesi più lontani. E' un momento atteso con tanta gioia, per stare

in compagnia, chiacchierando, ascoltando musica e giocando con i bambini. Oltre alle persone già presenti in

passato, si cerca sempre di estendere l'invito a nuovi partecipanti cosi il numero dei commensali... aumenta!

Quest'anno, condividere le cena con cardinale Zuppi sarà una grande occasione di festa. L'arcivesco Matteo con il

suo stile, riuscirà a mettersi facilmente in relazione con tutti. La serata si concluderà con un momento musicale: il

gruppo Hudu (Confini), nato in Italia nel 2014, ci allieterà con canzoni della tradizioni palestinese, araba e

mediterranea, conosciute dalla maggior parte dei presenti, molto contenti di cantarle insieme! Sabato 9 novembre,

alla mattina, l'arcivescovo farà visita al Centro di Ascolto di San Matteo dell. Decima e alla distribuzione di generi

alimentari di San Giovanni in Persiceto, intrattenendosi con i volontari e con tutte le persone presenti, la sera avremo

il piacere di condividere una cena davvero unica. Quale giornata migliore? Andrea Brandoli Cristina Big Zona

pastorale Petsketo, cammino di comunione! -tit_org-
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Bambini e giovani alla scoperta di Giuseppe Fanin
 
[Marcella Ricciardelli]

 

f an Giovanni in Persiceto, nel 2018, ha ricordato il 70 anniversario della morte ^Jdi Giuseppe Fanin. Il giovane

persicetano in queste campagne è nato, vissuto e ha testimoniato la sua fede nel Vangelo, la passione per l'uomo e

per il bene comune. 11 mondo della scuola si è unito alle comunità civile ed ecclesiale, per ripercorrere e approfondire

il valore sociale e umano della testimonianza di Giuseppe. I ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado

hanno riflettuto sull'impegno di Fanin a favore dei lavoratori. Hanno conversato con un magistrato sul rapporto tra

legalità e mondo del lavoro oggi. I bambini delle scuole primarie hanno approfondito la vita di Giuseppe. La sua figura,

ancora attuale, è un grande stimolo a costruire con impegno, passione e senso di responsabilità, la casa comune. I

bambini hanno percorso un pezzo di storia del territorio in cui vivono. Fu un epoca di violenza e di contrasti. Finita la

guerra, infatti, fu necessario ricostruire sia gli edifici, sia la capacità di incontrarsi, di fidarsi l'uno dell'altro, di ascoltarsi

e di dialogare Accompagnando il giovane persicetano, i bambini hanno potuto confrontarsi anche con la neonata

Costituzione italiana. Essa fu promulgata proprio nell'anno della morte di Fanin e affermava i valori della solidarietà e

del lavoro per costruire un mondo più giusto e più solidale. Per i bambini, l'incontro con Carlo e Adriana, fratello e

sorella di Pippo, come era chiamato affettuosamente in famiglia, è stato molto emozionante. Dalla loro diretta

testimonianza, i giovani studenti hanno capito il valore del dialogo, dell'ascolto del diverso e del perdono,

insegnamenti che ancora oggi Giuseppe Fanin rivolge a tutti noi. Marcella Ricciardelli Zona pastorale Petsketo,

cammino di comunione -tit_org-
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Sinergia tra i fedeli
 
[Michele Pagnoni]

 

La Zona pastorale di Persiceto corrisponde al comune di San Giovanni in Persiceto più la frazione di San Giacomo

del Martignone (comune di Anzola Emilia) e conta 29mila residenti. È composta da dieci parrocchie: due nel

capoluogo e le rimanenti nelle omonime frazioni. Il territorio totalmente pianeggiante ha la fortuna di avere una Casa

della Carità e due Santuari: della Madonna delle Grazie e di Santa della Barbieri. Da 160 anni l'immagine della

Madonna delle Grazie viene  portata in processione ogni VI domenica di Pasqua alla Collegiata di San Giovanni per

tornare la domenica dell'Ascensione. Di grande devozione gode anche Santa della Barbieri, la cui urna è custodita nel

Santuario a Le Budrie. Il carisma della Santa ha reso tangibile nella zona la presenza delle suore Minime

dell'Addolorata. Altra eredità importante è quella di Giuseppe Fanin; il venerabile, di Lorenzatico, ancora oggi è vivo

nella memoria. La zona giova dell'esperienza della precedente Unità pastorale che già aveva avviato sinergie tra

parrocchie. Michele Pagnoni Zona pastorale Petsketo, cammino di comunione -tit_org-
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L`agenda dell`arcivescovo
 
[Redazione]

 

L'AGENDA DELL'ARCIVESCOVO OGGI Alle 10.30 a Sant'Agata Bolognese Messa per la riapertura della chiesa

dopo i danni del terremoto e dedicazione del nuovo altare. Alle 19 nella chiesa dei Santi Vitale e Agricola Messa nei

Primi Vespri della festa dei Protomartiri e Cresime. LUNEDÌ 4 Alle 18 a Caselle di San Lazzaro di Savena

inaugurazione della nuova sede de L'Arca della Misericordia. MERCOLEDÌ á Alle 19 a Roma nel Teatro Piccolo

Eliseo presenta il libro La scommessa cattolica di Mauro Magatti e Chiara Giaccardi. GIOVEDÌ 7 Alle 10 in Seminario

presiede l'incontro dei Vicari pastorali. DA GIOVEDÌ 7 POMERIGGIO A DOMENICA 10 MATTINA Visita pastorale alla

Zona di Persiceto. DOMENICA 10 Alle 16 nella parrocchia di San Cristoforo Messa e Cresime per la Zona pastorale.

Alle 18.30 nella parrocchia di Penzale conferisce la cura pastorale di quella comunità a don Enrico Faggioli. -tit_org-

L'agenda dell'arcivescovo
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Il cartellone
^ II ^11 ^

 
[Redazione]

 

CARTBLLONE I! circolo Mei ricorda Fanin II Circolo Mei Giacomo Lercaro" commemorerà il 71 anniversario della

morte del sindacalista cattolico Giuseppe Fan ibarbaramente ucciso a Lorenzatico i 4 novembre 1948- la cerimonia si

terrà domani 9 in via Fanin a Casalecchio di RenoInterverranno don Matteo Monìerumisi, parroco ai Santi Antonio e

Andrea di Ceretoio e a Santa Lucia di Casalecchio di Reno; il sindaco di Casalecchio Massimo Bosso e Gabriele

Sannino, presidente del Circolo Mei G. Lercaro". Esercizi spirituali per sacerdoti, diaconi e religiosi al Cenacolo

mariano di Borgonuovo di Sasso Marconi A Loreruatìco si commemora è servo di Dio Giuseppe Fanin nel 71ï

anniversario della morte SANTI VITAIE E AGRICOLA. Nella parrocchia dei Santi Vilale e Agricola in Arena si celebra

domani la fetta dei patroni. Oggi, vigilia della festa, 18.30 Primi Vespri dei Martiri e alle 19 Messa con Cresime

presieduta dal cardinale Malteo Zuppi. Domani Messe alle 8.30 e 10.30, alle 18.30 Secondi Vespri dei Martiri e alle 19

Messa. SANT'ISAIA, La parrocchia di Sanl'Isaia (via De Marchi 31) festeggia dall'8 al IO novembre il proprio patrono-

Venerdì 8 alle 20,45 concerto di canti di montagna del coro La BieSe Stele, partecipa il coro Cet (ingresso a offena

libera). Sabato 9 alle 2], a straordinario, testimonianza di don Pepe CIaveria sul tema Da Vienna a Londra a Milano:

educare e la prima missione". Domenica ÝÎ alte 10 Messa solenne con bimbi del catechismo e famigliari.

SANTISSIMA TRINITÀ. La parrocchia della ['anni.iate Festa dell'immagine del Cuore Immacolato di Maria, rifugio dei

peccatori, venerala nella Cappeila Guaìandi. Alle 10 Messa solenne, al termine benedizione con la venerata

Immagine. Seguiranno momenti rit-reativi per bambini e alle 12.30 pranzo Triduo, giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9,

predicalo da Padre lean - Franco is Fscaile della Congregazione di Sein Giovanni; ogni giorno Rosario meditato a! le

17,45 e Messa con omelia alle i 8.30. CENACOLO MARIANO/1. Da domani a venerdì 8 al Cenacolo mariano di

Borgonuovo di Sasso Marconi, Esercizi spirituali mariani per "Tu chi sei; al "noi ehi siamo?; guidati da padre Ciancarlo

Bruni, dei Servi di Maria, CENACOLO MARIANO/2. Sábalo 23 dalle 9,30 alle 17 al Cenacolo mariano di Borgonuovo

di Sasso Marconi, convegno mariano sui tema: L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una ciuà della Galilea ix

1,26)"; relatori: don Maurizio MarcheselU e Rosanna Virgili, biblisti. II convegno prevede laboratori tematici animali da

espeni in Ecologia, mariologia e spiritualità inariana. "ANGELI DEL FANGO. I vescovo ausiliare domani alte 9,30 in

Cattedrale Messa in memoria degli "Angeli del Fango" bolognesi. Saranno ricordati tra gli altri il cardinale Lercaro, il

sindaco Guido Fanti, don Tullio Conticro, Angelo Salizzoni e i! maresciallo dei Vigili del JFuoco Danìc Zini, scomparso

a Sala Bolognese menire preslava i soccorsi agii alluvionati. L'iniziativa è a cura del GomitaEo bolognese "Angeli del

Fango". SAV. Si conclude oggi, neli'Oratorio dei Teaiini (Strada Maggiore 4), il Mercatino natalizio, a favore delle

mamme assisiile e dei toro bambini, organizzalo dal Servizio accoglienza alla Vita ontus. Orario conlinuaio Þ ~ 19.

GENITORI IN CAMMINO. Li Messa mensile deli'associ azione "Genitori in cammino si terrà marted'i 5 alte 17 nella

chiesa di Santa Maria Madre della Chiesa (via Porreuana 121). GRUPPO CATTOUCO TPER. Venerdìaile 17.30 nella

Sala dei Dipendenti comunali (via San Felice Il/e) don Davide Baraldi presiederà una Messa in memoria dei

dipendenti Tper defunti. Si ricorderanno in particolare Angelica, Elis, Franco, PierLiiigi, Robería, Reveno, Vinicio e lulìi

coloro che CONVEGNI MARIA CRISTINA, Proseguono gli appuntamenti culturali dell'associazione "Beata Maria

Cristina di Savoia". Mercoledì 6 alte i 6.30, in via Det Moine 5, i! teologo e filosofo Giovanni Molla, parlerà de I giovani,

la Fede e il discernimento vocazionale". Seguirà il primo Consiglio. LA VIGNA DI RACHEIE. Da venerdì 8 a domenic

a 10 si terrà a Bologna il Ritiro d'autunno de La vigna di gode dell'approvazione ecclesiastica, accoglie donne, uomini

e coppie che portano il doiore emozionaSe ñ spirituale dell'aborto volontario o sarà guidala da un'equipe di persone

che hanno il proprio percorso per risanare l'esperienza abortiva, nella condivisione Sacramenti ed una Funzione

commemorativa. Contattare Monika Rodnian Montanaro, responsabile Italia de La Vigna di Rachele,. 0997724518 o
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vignadirachele.org /index-html ADORATRICI E ADORATORI. Prossimo appuntamento per l'associazione Adorairici e

adoratori del Sanlissimo Sacramento venerdì 8 i 7 nella sede di via Santo Stefano 63: suorTiziana proporrà un

reportage su Cuba. SERVI DELL'ETERNA SAPIENZA. L'associazioni incontri guidati dai domenicano padre Fausto

Ëã ã, nella sede di piazza San degli Apostoli guidalo da don Maurizio Marcheselii Da Gerusalemme ai confini della

terra, Ea teologia lucana della Parola") neila Sala della comunità della parrocchia di San.azzaro, Prossimo incontro

giovedì 7 alfe 21 su La testimonianza resa a Gesù dagli ellenisti e da Pietro fuori da Gerusa lenì me", AMICI DI SAN

PETRONIO. Numerose le iniziative organizzate dagli Amici di San PctronÌo, in collaborazione con "Succede solo

Bologna, per scoprire ia Basilica. Sabato 9 aile 9.30 La meridiana più lunga del mondo", visita di Giovanni Paltrinieri,

Estato un ritorno alle origini, quello della "polenlata" organizzata domenica scorsa a Villa Pallavicini dali'Unitalsi di

Bologna- Proprio qui infaiti 55 anni fa prese iivia l'evento. Circa 200 i partecipanti, che hanno assislilo alla Messa

celebrala da don Luca Marmoni perilivo e. stato poi servito all ' esterno della villa, volta preso posto nei saloni

affrescati, ai corn iriensali e stata servita la polenta per!n gioia di. (R.IÌ.) Santlsaia celebra il proprio patrono:' Ba l,

10floyeff! proprio patrono-Venerdì 8,. alie20:4S; concerto ài canti di fnontagria Una durnanda che canta in fondò ài

cuòre. Ad eseguirei brani il coro "Là Biete Steie conla partecipazionestraordinaria del coro Cet. Ingresso a offerta

tibérai Sàbato 9 alle 21, con" dusi'óne dèi Mese missionàrio straordinàrio voluto dapa". pa Francesco, si terràla don

Pepe/eia" verÌa,TriÌssÌònariOdéÌiaFratèrriitàSanCarioeórromeoìn Europa e da qualche à i! a Milanu della Fan-:

dazioneSacro Cuore,scuola! paritaria (dalia rnaìernàaìre licei) con 200 studenti e 100 insegnanti; II titolo; dell '; Oa

Vienna.a Londra a Milano: èducaré è ta prima rnissioiiè; Domenica 10 alié 10 Messa SÖ-/ enne coni bambini del

catechismo le lorofämigtie;; Michele 3. Terna del secondo periodo è I profeti scrittori Amos e Osea. Martedì 5 alle

16.30 si parlerà de: La profezia e il racconto profetico. CIF. li Ceniro italiano femminile promuove martedì 5 alfe 10.30

neila chiesa dei Padri Filippini Madonna di Gailiera (via celebrata datl'asisiente spirituale padre Carlo Maria Veronesi.

GRUPPI DI PREGHIERA DI PADRE PIO. Martedì 5 nella chiesa di Sania Caterina di Saragozza, aile i 5.30 Rosario e

alte Êé Messa per lutti defunti dei Gruppi di preghiera MEIC. 11 Movimento ecclesiale di impegno culturale organizza

un "percorso" sugli Atti sito poss esperto di orologi solari e meridiane; aile 15 "Visita guidata alla Basilica. Per info e

prenotazioni www.basiiicadisanpeliOnio.org UNITALS). Sabato 9 l'IInilalsi promuove un pellegrinaggio a S, i-uca in

suffragio dei soci defunti. Partenza 16 dal Meloncelto per salita a piedi con recita del Rosario; ore 17.30 Messa al

Santuario. Chi necessita di traspone può chiamare il martedì e giovedì 15-30 18,30 o 051335301 e dai luned'! al

venerdì il 3207707583 negli orari 10-12,30e15-19. MUSEO Â. V. SAN LUCA. Sentinella, üuanto resta della nolie?" ñ il

titolo, ratto da ìsaia (21,11) del brodi racconti del giornalista Gianni Varani che sarà presenlalo al Museo della Beata

Vergine di San Luca (piazza di Pona Saragozza 2/a), giovedì 7 alie 18, Fernando. - ', desc

rive il cambio d'epoca dì cui è slato testimone, passando da Borgo San Donnino, suo luogo di nascila, alla Bologna

attuale, dove risiede. SUCCEDE SOLO A BOLOGNA. Gol percorso dì ogni mese 'associazione "Succede solo a

iìologna arricchisce la suii offerta con e visite guidale a due chiese del ceniro storico, II ritrovo è alte 20.30, davanti

alla chiesa di San Giovanni Battista dei Celestini, nella complesso de] santuario di Santa Maria della Vita, Prossimo

appuntamento giovedì 7. Per info e iscrizioni, îet. 05Î 226934. GAIA EVENTI. L'Associazione Gaia Eventi" propone

sabato 9 Ludovico l'immortaie": si ancora presenti in città. Appuntamento alle 15 invia Zamboni 20. Cosío 13 euro

(visita + radioguide). Durata: 2 ore. Info e prenotazioni; lei. 0519911923 (lun-ven ÉÏÉ 3). POLISPORTIVA VILLAGGIO

DEL FANCIULLO. Benessere psicofìsico e crescila personale per un corpo atletico e una postura corretta, attraverso

un percorso poetico, divertente e creativo. Ma anche esercizi tecnici, coreografie e improvvisazioni guidale per

contemporanea che la Polisportiva Villaggio del fanciullo propone anche agli adulti. Suî vw.villaggioclelfanciullo.con-i e

le prenotare una prova gratuita, in dall'insegnante Gorradina Grande (3336063709), ANNIVERSARIO FANIN. Nella

serata di oggi IV piano del Palazzo Fanin a San Ciovam in Persiceto, a cura dei focaii Circoli Mei 6 Acii verrà

proiettalo il cortometraggio suil vita di Giuseppe Fanin, prodotto dalla diocesi io scorso anno. Domani, 71 "

anniversario della mone dei Servo di Dio alle 20-30 nella chiesa di Lorenzaiico dori Simone Nanneiti, assistente
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ecclesiastico ' Movimento cristiano lavoratori presieder. una Messa. Saranno presenti rappresentai dei vari movimenti

e associazioni. Alle 15 Rosario presso il cippovia Biancolina, ricorda ove avvenne l'aggressione a Fanin I MARTEDÌ'".

Martedì 5 aile 21 nel Saloni Boiognini del Convento San Domenico (piazza San Domenico 13) per i Martedì San

Domenico, Ivano Dionigi, presideni della Pontificia accademia di Ì-ilinila pari sul tema Finis. Sentinella, a che punto e

notte?. Ingresso a libera, ETICA ISÌAMICA. Famiglie delta Visiiazioni Piccola Famiglia deli'Annunxiata e parrocchie di

Sammartini e della Dozza, i patrocinio della Regione e delt'Ìlnkio diocesano ecumenismo e dialogo intcrreligioso

propongono un percorsodialoghi sull '; incontri per conoscer l'elica islamica, condcrtti da Ignaziode Francesco, frateHo

della Piccola Famiglia dell'Annunziata, delegato diocesano per i svolgeranno ai ternati va mente a Sammart (Club

Giuseppe Dossetti, saia adiacente, parrocchia di Crevalcore) e a Bologna (parrocchia di S, Antonio da Padova a ia

Dozza) al sabato dalle 10 alle 12- Prossin incontro sabato 9 a Sammartini ("Elica di ignaziodefran cesco@ gmai 1,ñîò

TEATRO FANIN. Al teatro Fanin di San giovedi 7 alle 21 li quanetio Andrea Dessi, chitarrista jazz i non solo,

consideralo un virtuoso e defin dalla critica musicista di livello mondiale incontrerà la voce straordinaria di Sherrit,

Sabato 9 alle 21 "Gli angeli e ospiti presentano Tributo a Vasco", -tit_org-
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La Modenese a Soliera La Quarantolese a Vignola
 
[Redazione]

 

PROMOZIONE  lOa di andata oggi (14.30) anche in Promozione. Dopo lo stop della scorsa settimana ad opera del

Vezzan, la capolista Modenese cerca di riprendere il passo, anche la sfida che l'attende non è semplice, sul campo di

una Solierese bisognosa di punti. Derby modenese anche sul sintetico di Castelvetro, dove laVignolese ospita la

Quarantolese. Trasferta a San Giovanni per La Pieve, mentre il Polinago fa visita alla Scandianese/Casalgrandese.

Fuori casa anche il Cavezze, che sarà di scena sul campo del Campagnola, così come il Castelnuovo, impegnato al

FerrarinidiCastellarano. Il programma. Baiso Secchia-Galeazza (Cucereanu di Finale), Vezzano-Luzzara (Farsi di

Ferrara), Riese-Fabbrico (Beninidi Forlì), Solierese-Modenese (Cola di Cesena), Campagnola-Cavezzo (Bonetti di

Piacenza), Vignolese-Quarantolese (Lottici di Parma), Persiceto-La Pieve (Calzone di Ravenna), Castellarano-

Castemuovo (Signaroldi di Piacenza), Scandianese/Casalgrandese-Polinago (Arrigoni di Ravenna). Classifica:

Modenese 21, Campagnola 18, Luzzara 16, Vezzano, Castellarano 15, Riese, Fabbrico 14, La Pieve, Vignolese,

Quarantolese, Scandianese/Casalgrandese, Persiceto 12, Baiso Secchia, Cavezze 11, Solierese, Casteinuovo 9,

Polinago 8, Galeazza 4. Prossimo turno. Riese-Scandianese/Casalgrandese, Polinago-Persiceto, Fabbrico-Vezzano,

La Pieve-CAstellarano, Luzzara-Campagnola, Quarantolese-Solierese, Cavezzo-Vignolese, Modenese-Baiso

Secchia, Galeazza-CasteInuovo. Zona D. Domani sera, dalle 21.30 alle 23.15, in diretta su Trc (canale 15 del digitale)

o in replica martedì alle ore 22 sul canale 518 di Sky, va in onda la puntata numero 1135 di Zona D. In studio ci

saranno Mattia Manfredini (opinionista), Fabio Malaguti (allenatore Castenaso), Andre Boni (dg Piccardo Tra-

versetolo, Andrea Folli (allenatore Cotignola) e Guido Sani (direttore solodilettanti.it). La puntata sarà condotta da

MircoMariotti (direttore emiliaromagnasport.com). Come sempre sarà possibile intervenire in diretta via sms o

whatsapp al numero3493331331. DAFER La Quarantolese in azione col Polinago: oggi derby a Vignola -tit_org-
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la manifestazione della reggio calcio
 

Oltre 320 giovani calciatori protagonisti al torneo di Halloween
 
[Redazione]

 

LA MANIFESTAZIONE DELLA REGGIO CALCIO  REGGIO EMILIA. È stata una splendida festa, un magnifico

messaggio di sporte socialità trasmesso dai circa 320 bambini che il 1 novembre si sono dati battaglia sul sintetico

Merli, dove sono stati allestiti per l'occasione ben otto campi da calcio, che hanno permesso alle 32 squadre iscritte,

16 composte da bambini nati nel 2011e altrettante da bambini del 2012, di dimostrare il loro valore, senza vincitori ne

vinti, il tutto solo all'insegna del piacere di giocare a calcio e di divertirsi. In occasione della festa di Ognissanti, si è

quindi giocata la quinta edizione del "Torneo di Halloween", una kermesse che ha permesso ad ogni formazione

iscritta di giocare ben sei partite. All'iniziativa, oltre alla Reggio Calcio, che si è presentata con ben 8 formazioni,

grazie agli importanti numeri che vanta nel proprio vivaio, sono scese in campo squadre provenienti da varie province

della nostra regione: Persiceto Bologna, San Giuseppe Piacenza, Terre di Castelli e Virtus Ancora di Mo- dena e

Juventus Club Parma oltre alle società reggiane di FC Sesso, Terre Matildiche, Virtus Mandrio, Real Casina, Virtus

Libertas e Bibbianoan Polo. Due squadre della Reggio Caldo, il club che ha organizzato il Torneo di Halloween -

tit_org-
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scuola
 

In 128 con pagelle d`oro Fondazione Caricento premia i migliori allievi
 
[Redazione]

 

SCUOLA In 128 con pagelle d'oro Fondazione Caricento premia i migliori allievi CENTO. Con la Pagella d'Oro 2019 la

Fondazione Caricento ha premiato i 128 migliori stud enti di nove istituti superiori di Cento, Finale Emilia, Bondeno,

Castelmaggiore, Crevalcoree San Giovanni in Persiceto. A consegnare i premi, tra cui contributi economici pari

complessivamente a oltre 27mila euro, la presidente Cristiana Fantozzi, affiancata dall'assessore Matteo Fortini e dal

responsabile direzione commerciale di CariCento Carlo Malaguti. I PREMIATI Isit Bassi-Burgatti di Cento: Filippo

Cenacchi, Emmanuel Salvi, Manuel Zucchelli, Alessandro Pozzi, Michele Serra; Pietro Gabriel Garuti, Nicolo Bianchi,

Anna Tassinari, Adrian lamandii. Sarà Mazzacurati; Monica Pasqualini, Giacomo Artioli, Ana Maria Casvan, Aruna

Rossi, Filippo Filippini. lis F.lli Taddia di Cento: Ibrahim Najim, Alessandro Ascione, Jamal Mahjoubi. Michele

Gallerani, Alessandro Carcuro; Noemi Stanzani, Gloria Muni', Erzif Tuka, Wesale Laaziri, Anna Bonifazi. Isis

Archimede di S. GiovanniPersiceto: Amai Chafry, Martina Zini, Fabiana Zappia, Eleonora Lippa, Alessia Palmiero;

Davide Serra, Diego Ortelli, Laura Montanari, Giacomo Sitti, Matilde Mea; Mirco Paltrinieri, Michael Cremonini, Tony

Xiang, Chen Fang Shuo, Fabio Varignana; Gaia Fabbri, Riccardo Cavicchioli, Lisa Puttini, Riccardo Bertelli, Gaia

Alexandra Negrini; EdraBortolotti, Chiara Sanfilippo, Sabrina Lucivero, Martina Borsari, Lorenzo Magri. Liceo Ginnasio

Statale G. Cevolani di Cento: Biagio Borsarini, Vittoria Marri, Alissa Gadani, Federico Pavani, Margherita Sassoli;

Virginia Tesini, Lucia Riondino, Tomas Caprara, Nicole Mazzini, Matteo Pigozzi; Sarà Mestola, Arianna Diegoli, Dalila

Magli, Greta Lodi, Miriam Jidori. lis M. Malpighi di Crevalcore e S. Giovanni in Persiceto: Noemi Zanotti, Lorenzo

Gasparini, Sofia Berga mini, Zubair Ahmad, Chiara Ronconi. lis G. Carducci di Bondeno: Vittorio Zibordi, Francesca

Facchini, Margherita Panzani, Giorgio Bianchini, Emma Berveglieri; Georgiana Cerasela Usurelu, Sofia Sita, Igli

Carkaxhia, Ada Parmeggiani, Malak Hdidou. Itas Calvi di Finale Emilia: Martina Busi, Giulia Monesi, Francesca

Bergonzoni, Nicholas Lauri, Alessandra Simioli; Lorenzo Bonazzi, Samuele Melloni, Luca Ghelfi, Francesca Listo,

Giorgia Uuzzo. Liceo Scientifico Statale M. Morandi di Finale Emilia: Inés Poletti, Camilla Sardini, Giada Diversi,

Lorenzo Burroni, Matilde Suffritti; Andrea Giovanni Ranieri. Maria Chiara Bocchi, Giulia Piccinini, Elena Botti, Giulia

Munerati; Sofia Fabbri, Elia Giberti, Giulia Lodi, Laura Saltari, Alice Ramponi; Federica Munerati, Luca Criso, Elena

Alberghini, Andrea Rinaldi, Athos Filippini.Isis J. M. Keynes di Castel Maggiore: Fabrizio Guidotti, Andrea Savigni,

Pietro Taddia, Cesare Tornasi, Danie le Colonnello; Simone Bolelli, Piero Zacchini, Stefania Massaro; Alessia Lotta,

Luca Vozzi, Ilaria Campioni, Giorgia Orsini, Isabel Lanza; Davide Nalini, Alice Franceschi, Veronica Cimatti. Cecilia

Barbieri e Camilla Ravaioli. CENTO -tit_org- In 128 con pagelleoro Fondazione Caricento premia i migliori allievi
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Troppi biglietti venduti, assalto alla disco
Ressa davanti al Factory per la notte di Halloween, intervengono le forze dell'ordine. I gestori cancellano la festa:

Rimborsiamo tutti

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Troppi biglietti venduti, assalto alla disc Ressa davanti al Factory per la notte di Halloween, intervengono le forze

dell'ordine. I gestori cancellano la festa: Rimborsiamo tu PERSICETO Troppi zombi, annullata la festa di Halloween al

Factory music club di Persiceto. Momenti di tensione giovedì sera in via Pasteur, nella zona industriale di San

Giovanni, dove si trova da circa tré anni il circolo Factory, frequentato da ragazzi dai 15 ai 18 anni, tanto che sono

dovuti intervenire polizia, carabinieri e polizia locale che non hanno però accertato irregolarità. I gestori avevano

organizzato una serata dedicata a streghe, zombi e mostr ma all'ingresso, già prima delle 22, si è presentata una

marea di giovani tanto che poi, i gestori hanno deciso di non fare entrare nessuno e di annullare la festa visto che il

locale non poteva recepire un numero così alto di persone. Abbiamo deciso di annullare l'evento - spiega uno dei

gestori del Factory - per la sicurezza dei ragazzi. Nei prossimi giorni rimborseremo i biglietti della prevendita nella

massima trasparenza. Stiamo cercando di capire cosa possa essere successo. Potrebbe essere anche che siano stati

duplicati dei biglietti, ma non ne abbiamo la certezza. E poi molti ragazzi, sapendo dell'evento, sono arrivati qui

spontaneamente senza tagliandino ma creando assembramento. E continua: Abbiamo pensato che la cosa più

ragionevole fosse quella di annullare la serata di Halloween. Naturalmente ci dispiace per il disguido, ma pensiamo

che la sicurezza deve essere sempre al primo posto e deve stare anche e soprattutto davanti al divertimento. Sarà

nostra premura capire cosa sia successo effettivamente per evitare in futuro che si ripeta. Fuori dal locale si è creato

inizialmente un capannello di alcune centinaia di ragazzi per arrivare a circa 600 presenze intorno alle 22.30. Sono

scaturiti malumori, alcuni genitori hanno avvertito le forze dell'ordine segnalando la situazione anomala e sul posto

sono arrivati i carabinieri della Com pagnia di Persiceto, gli agenti del locale commissariato e quelli della polizia locale

di Terre d'Acqua. Le forze dell'ordine non hanno sanzionato i gestori, ma si sono occupate dell'ordine pubblico. Il

locale - dice Fabio Federici, il papa di un ragazzo che voleva partecipare alla festa - è aperto da anni ed è diventato in

Terre d'Acqua, l'unico punto di riferimento invernale. Se noi chiudiamo ai nostri figli ogni punto di aggregazione non

possiamo poi lamentarci che vadano nei parchi oppure in un parcheggio a fare chissà cosa. Pier Luigi Trombetta

RIPRODUZIONE RISERVATA Giovani in maschera per la lunga notte di Halloween -tit_org-
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