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La festa delle Budrie
[Redazione]

Sabato 13, solennità di santa delia Barbieri, sarà grande festa al santuario di Santa Maria delle Budrie. In
preparazione venerdì 12 alle 20.30 il vescovo ausiliare emerito monsignor Ernesto Vecchi presiederà una Messa.
Questo il programma di sabato 13: alle 7.30 celebrazione delle Lodi; alle 8, Messa presieduta da monsignor Gabriele
Gavina, parroco di Le Budrie cui partecipano le Case della Carità; alle 10, Messa presieduta da monsignor Stefano
Ottani, vicario generale per la Sinodalità; alle 16, Adorazione eucaristica; alle 18, celebrazione dei Vespri presieduta
da monsignor AmilcareZuffi, vicario del la zona pastorale Per- siceto-Castelfranco; alle 20, Rosario; alle 20.30,
solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Mat- teo Zuppi. Alle 18,45 di sabato partenza da
Bologna di un pullman dal piazzale dell'Autostazione; per prenotazioni: Suore minime dell'Addolorata, via E. Masi 7,
tei. 051397584.
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Immobili di fronte al baratro = Il Pd e i vertici immobili di fronte al baratro
di Giovanni De Plato
[Giovanni De Plato]

';. a Lega di Salvini è riuscita, nelle recenti elezioni per; il rinnovo del-.- --1 Consiglio dell'Eli, a divenire il primo partito
dell'Emilia-Romagna. Il verde inizia a prevalere in quella che fu la regione più rossa dell'Occidente. La sinistra negli
ultimi anni ha saputo progressivamente perdere il primato e quel che è peggio anche la maggioranza dei consensi.
Nell'area metropolitana di Bologna sono stati conquistati dal centrodestra importanti Comuni, come quelli di San
Giovanni in Persiceto e Budrio. E nella regione, nelle ultime elezioni amministrative, storiche città come Ferrara e Forlì
sono passate alla Lega. Dopo queste ripetute e clamorose sconfitte elettorali ci si aspettava un sussulto non di vitalità,
ma almeno di sopravvivenza. Invece, no! I dirigenti dei partiti sconfitti si comportano come se non fosse avvenuta una
rottura storica, una sconfitta bruciante. Come se non fosse l'esito di una crisi politica che viene da lontano e da
sempre rimossa. Non avvertono che le loro organizzazioni sono in declino, sono incrollabili anche di fronte al baratro.
La sorpresa più sconvolgente viene dal Pd che a breve dovrà sostenere la ricandidatura del suo presidente, Stefano
Bonaccini, al governo della Regione. Bonaccini ha dato prova in questa legislatura di buona amministrazione, cosa
ottima però non sufficiente per ritornare a vincere. Per sconfiggere l'assalto irniente della destra dovrebbe poter
contare su un partito mobilitante e una coalizione intelligente. continua a pagina 4
SEGUE DALLA PRIMA
Avrebbe bisogno di un Pd con dirigenti che sanno dirigere, sanno dotarsi d'idee vincenti, sanno essere capaci di
iniziative mobilitanti, insomma dei leader e non dei funzionari. Nulla di tutto questo è dato vedere. I segretari
bolognese e regionale del Pd sembrano impassibili al terremoto in atto, non avvertono i continui scossoni che
allarmano i territori. Sono imperturbabili, si sentono forti del compromesso tra le vari correnti inteme ed esteme. Sono
convinti che non serva convocare un congresso straordinario degli iscritti o un'assemblea cittadina o regionale aperta
agli elettori e ai simpatizzanti. Un continuismo che sa di accordi sottobanco e quel che è peggio di cinica spartizione di
quei pochi posti concessi dall'esaurirsi dei consensi, ormai solo dello zoccolo duro. Se la furbizia consiglia a Salvini di
contrapporre a Bonaccini uno sfidante autorevole e competente, come sembra, il Pd come pensa di evitare la
sconfitta? I segretari invece di affannarsi a promettere candidature e assessorati, farebbero bene a chiedersi: perché
continuano a perdere iscritti e voti? Perché non riescono più a vincere? Questi interrogativi attendono delle risposte,
che se non arriveranno crescerà l'astensionismo e con esso il continuismo della sconfitta. Giovanni De Piato
RIPRODUZIONE RISERVATA
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In breve
[Redazione]
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PERSICETO SCHIANTO AVVENUTO A CENTO: CONTUSE MAMMA E DUE BAMBINE CHE VIAGGIAVANO NEL CARAVAN

Auto contro camper, donna muore sul colpo
Ramona Ortiz, 58 anni, abitava a Decima: lascia il compagno e il figlio adolescente
[Laura Guerra]

-PERSICETO- PER UNA FAMIGLIA di No- nantola, doveva essere l'avvio di una giornata felice da passare al mare,
mentre per Ramona Ortiz, 58 anni, residente a Decima, era il ritomo a casa dopo le normali commissioni e un giro al
super- mercato. Il destino ha però fatto incrociare le loro strade, trasformando il sabato in un incubo. Uno scontro in
tarda mattinata, ha infatti causato la morte sul colpo della donna e il trasporto all'ospedale di Cona, a Ferrara, di tré
dei quattro passeggeri del camper coinvolto nell'incidente. IL TERRIBILE incidente è avvenuto su via Modena, a
Cento, all'altezza dell'autodemolitore Morselli, dove la scena apparsa davanti agli occhi dei soccorsi era davvero
agghiacciante: la Fiat Punto della Ortiz, con il muso completamente distrutto, contro il camper che aveva tentato di
tutto per evitarla. E poi, il lenzuolo bianco a terra. La ricostruzione dei fatti è stata abbastanza chiara fin da subito:
Eravamo partiti da Nonantola per andare al mare - ha raccontato il 45enne che era alla guida del mezzo -. Ho visto
solo l'auto che ha sbandato e mi è venuta addosso. Lei non ha nemmeno provato a frenare, ho cercato di buttarmi giù
di strada il più possibile, poi ho avuto paura di rovesciarmi a causa del dislivello oltre la banchina. Avevo la mia
famiglia sul camper. LE BAMBINE di 10 e 6 anni pare non abbiano subito grossi traumi, trasportate insieme alla
madre, comprensibilmente sotto choc, all'ospedale di Cona. L'ipotesi più accreditata è che la Ortiz abbia avuto un
malore, invadendo la corsia opposta sulla quale sopraggiungeva il camper diretto verso Corporeno. Sul posto due
pattuglie della polizia municipale di Cento, i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Ferrara e quelli del distaccamento volontari di Bondeno. La Ortiz, originaria di Santo Do- mingo e mamma di un ragazzine 14enne, dopo aver abitato a
Cento si era trasferita a San Matteo della Decima con il suo compagno, che da anni fa parte dell'associazione
carnevalesca Toponi, guidando il carro. Era una donna piena di vita, che amava il divertimento e il carnevale, stare in
compagnia e molto credente. Laura Guerra & RIPRODUZIONE RISERVATA

Estratto da pag. 52

5

07-07-2019
Pag. 1 di 1

Unioni, eletti tre presidenti
[Gabriele Mignardi]

-CASALKCHIO- DOPO la nomina delle nuove giunte in tutti i 46 Comuni dove si è votato lo scorso 26 maggio ora
sindaci ed assessori del territorio bolognese sono alle prese con il rinnovo delle cariche e delle deleghe nelle sette
Unioni di Comuni. Il sindaco di Casalecchio Massimo Bosso, riconfermato alle recenti elezioni, rimane presidente prò
tempore dell'Unione Reno- Lavino-Samoggia, (11 Ornila abitanti distribuiti nei territori di Valsarnoggia, Monte San
Pietro, Sasso Marconi, Zola e Casalecchio). Carica temporanea assegnata al primo cittadino più anziano, in attesa
dell'elezione del nuovo presidente in programma il prossimo 29 luglio per la quale Bosso parte comunque favorito. Già
definito invece il quadro nell'Unione Savena-Idice con il sindaco di Monghidoro Barbara Panzacchi appena eletta alla
guida dell'ente di secondo livello di cui fanno parte i Comuni di Loia- no, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell'Emilia
e Pianoro. E' toccato poi al primo cittadino di Granarolo: Alessandro Ricci, essere messo alla guida dell'Unione delle
Terre di Pianura, che mette insieme i Comuni di Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo, Malalbergo e Minerbio. Nei
giorni scorsi è stata poi la volta di Claudio Pezzoli, sindaco di San Pietro in Casale, ad essere eletto presidente
dell'Unione Reno-Gal- liera che comprende i Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale. Tutti questi tré neo presidenti ricoprono questo
incarico per la prima volta. SEMPRE il 29 luglio, ultimo lunedì del mese, è in programma l'elezione del nuovo
presidente dell'Unione Terre d'Acqua, titolare delle deleghe dei Comuni di Anzola, Calderara di Reno, Cre- valcore,
Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese. A traghettare l'ente fino al rinnovo è il presidente
prò tempore Emanuele Bassi, primo cittadino di Sala Bolognese. All'appello mancano ancora il presidente dell'Unione
di Comuni dell'Appennino bolognese, dove il ruolo prò tempore è ricoperto ora dal sindaco più' anziano, cioè Sergio
Polmonari di Lizzano in Belvedere. Per conoscere il nome del presidente del Nuovo circondario imolese si attende
l'esito delle elezioni fissate al 16 luglio. Una volta completato il quadro dei presidenti delle sette Unioni si potrà
comporre anche l'ufficio di presidenza della Conferenza metropolitana dei sindaci, la cui prima riunione è prevista per
il prossimo 19 luglio. Gabriele Mignardi
3 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Villaggio medievale, si parte
[Pier Luigi Trombetta]

-PERSICETO- SONO DIVERSI i progetti in cantiere per dare un volto nuovo urbanistico a Persiceto. Come il museo
della Scienza e della Tecnologia che sarà allestito nell'ex complesso conventuale medioevale del Chiostro di San
Francesco, recentemente riqualificato e riaperto al pubblico, come il Villaggio medioevale che sorgerà nei pressi
dell'area dell'ex zuccherificio in via Cento e come la nuova rotonda a Porta Garibaldi. Quest'ultima opera rappresenta
una svolta epocale visto che snellirà i flussi di traffico sul viale di circonvallazione. Il sindaco Lorenzo Pellegatti illustra
la cronografìa dei progetti in corso. Di recente abbiamo inaugurato il Chiostro - spiega il primo cittadino - che è stato
già dedicato alle attività culturali estive. Ma non solo perché il quattro ottobre prossimo, salvo imprevisti, procederemo
con l'inaugurazione dei lavori di recupero dell'adiacente ex chiesa di San Francesco. L'ex complesso conventuale prosegue il sindaco - sarà così restituito integralmente alla vita cittadina mentre come già annunciato i locali del
Chiostro andranno ad ospitare l'allestimento del Museo della Scienza e della Tecnica che il Comune sta progettando
insieme all'Università di Bologna. I tempi di inaugurazione del museo li abbiamo fissati indicativamente con il centenario della morte del fisico bolognese, Augusto Righi, vale a dire a giugno del 2020. E Pellegatti continua: Grazie al
finanziamento della Regione, sta partendo il progetto per la realizzazione di un parco tematico di età medievale che
sarà realizzato nelle vasche dell'ex zuccherificio persicetano. A fine luglio saranno affidati gli incarichi ai progettisti;
mentre a fine anno partiranno i primi lavori di realizzazione del progetto. Il Parco sorgerà sopra un'area di circa quattro
ettari, grazie al contributo straordinario della Regione di circa un milione di euro e prevede tra l'altro abitazioni,
botteghe e la torre di avvistamento. Il Parco sarà animato da figuranti e ricostruirà fedelmente la vita del 1100 d. C, e,
salvo imprevisti, sarà pronto alla fine del 2020. Pier Luigi Trombetta
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