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L`amore grande vince sempre paura e il buio
 
[Alessandro Rondoni]

 

Ul ALESSANDRO RONDONI In un tempo in cui tutto cambia, anche i rapporti fra le persone stanno mutando. Sono

spesso fragili, dominati dagli istinti se non addirittura dall'aggressività. Alla mobilità sempre più veloce si accompagna

un accentuato individualismo. Si rischia cosi una frattura nella società, fra la persona e la comunità. Un insieme di

singoli, isolati. L'indifferenza che serpeggia, velenosa, può portare all'intolleranza e alla violenza, in una scala

piramidale che accresce l'emarginazione verso gli altri, soprattutto i diversi e i lontani. Questa evidente scollatura, che

anche la crisi economica accentua, spinge le persone a incattivirsi. La domanda, allora, è: come si vince questo clima

di incertezza e paura? La risposta non risiede in una teoria o in un discorso programmatico ma in un'esperienza ben

visibile e incontrabile. Come ha fatto anche Bologna accogliendo il nuovo cardinale e rivedendo una fraternità

all'opera, una comunità in preghiera e in azione. L'amore grande che vince sempre la paura e il buio L'antidoto ai

veleni che percorrono la società di oggi è uno solo: l'amore. Questo è quanto ha detto il cardinale Zuppi, prima in San

Petronio il giorno dell'accoglienza, poi nella visita pastorale che sta compiendo e che lo vede in questi giorni nella

zona di Persiceto. Una serie di incontri, momenti di preghiera, gesti e abbracci e l'awio di nuove iniziative. Per unire in

un cammino di comunione e missione, di nuova fraternità, le realtà dei vari territori. E pure da Fazio a Che tempo che

fa su RaiDue, Zuppi si è presentato con il suo stile semplice e ha ricordato che solo l'amore vince la paura e

l'angoscia. E non si tratta di buonismo. Rispondendo alle domande ha poi sottolineato che il dialogo è necessario con

tutti, anche con i rappresentanti delle varie religioni. E non si tratta di sincretismo. Nel dialogo, infatti, so chi sono e

che il nome di Dio è un nome di pace. Per questo ha ricordato pure l'incontro di san Francesco con il Sultano,

avvenuto ottocento anni fa. La nomina a cardinale è nel segno della compassione fino al sangue, senza nessuna

mondanità, e di principesco c'è solo l'amore per gli altri. L'amore ricevuto come dono, quindi, pona a non essere

indifferenti ma in missione, non neutrali di fronte ai problemi e ai disagi di oggi. L'omissione diventa quindi il peccato

più diffuso, quello di voltarsi dall'altra parte e di non rendersi conto del problema del vicino, del povero della strada,

della distruzione del creato e del bisogno di custodire la casa comune. In un clima divisivo, in cui la politica e i media

ingigantiscono lo scontro, vivere questo periodo storico chiama a una vera laicità, nella quale si sta dalla parte

dell'uomo senza strumentalizzare politicamente la religione e l'identità. E in cui la vera sfida è quella di vivere fino in

fondo alla propria esperienza ciò in cui si crede. -tit_org- L'amore grande vince sempre paura e il buio
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celebrazioni = Il ricordo di Fanin, come un sasso nello stagno
Il ricordo del servo di Dio Giuseppe Fanin

 
[Chiara Pazzaglia]

 

celebrazioni II ricordo del servo di Dio Giuseppe Fanin Si rinnova la memoria di Giuseppe Fanin, il giovane

sindacalista di San Giovanni in Persiceto trucidato da alcuni estremisti appartenenti al Pc. Il 4 novembre scorso la sua

figura è stata ricordata a 71 anni dal sacrificio. Ventiquattro anni, cattolico osservante e laureato in Agraria, Fanin era

il convinto sostenitore di una riforma agraria che avrebbe potuto garantire gli interessi dei proprietà ri e la ripartizione

degli utili fra i braccianti. Numerose iniziative ne hanno ricordato la vita e l'impegno anche durante lo scorso anno, a

settant'anni dalla morte. Fra le iniziative lo speciale dedicato al Servo di Dio dal settimanale televisivo dell'arcidiocesi

12Porte lo scorso Ferragosto, e disponibile sull'omonimo canale You Tube. Di recente anche Alessandro Ferioli, nel

numero di marzo/aprile della rivista Studium, ha commemorato il sacrificio del giovane nell'articolo Giuseppe Fanin

nelle temperie politico-sindacali del 1948 nel Bolognese: la sua opera, la sua morte. Anche il Movimento cristiano

lavoratori ha ricordato Giuseppe Fanin nel giorno del suo assassinio, con una breve cerimonia mattutina tenutasi a

Casalecchio di Reno, all'angolo tra la via che porta il suo nomee via del Lavoro. All'iniziativa, promossa dal locale

circolo del Movimento cristiano lavoratori con l'adesione dell'Amministrazione comunale e delle parrocchie della Zona

pastorale, sono intervenuti il sindaco Massimo Bosso, il parroco don Matteo Monterumisi e il presidente del circolo

Gabriele Sannino. Chiara Pazzaglia segue a pagina 4ncordo di Fanin, come un sasso nello stagn< segue da pagina 1

A 71 anni dal suo brutale assassinio, il Servo di Dio Giuseppe Fanin ha ancora il merito di riunire attorno alle

celebrazioni che lo riguardano tutte le realtà di ispirazione cattolica in cui ha militato nella sua breve, ma straordinaria

esistenza. È cosi che, con la diocesi, le Adi, l'Azione cattolica, la Cisl, la Coldiretti, Confcooperative, la Fuci, l'Mcl,

come ogni anno, hanno organizzato diverse iniziative atte a conservare la memoria di Fanin. Se l'omicidio, avvenuto a

soli 24 anni, l'ha fissato eternamente tra i giovani, è soprattutto ai giovani che sono rivolti i messaggi di speranza e di

impegno legati alla vita, più che alla morte, del sindacalista. Ecco perché Fanin è stato raccontato anche con

linguaggi che, ai giovani, sono più vicini, per non farne solo un simbolo da commemorare ogni anno, ma una

presenza viva e reale nella nostra Chiesa e nelle aggregazioni laicali che ne hanno conosciuto l'impegno, mai

puramente politico o ideologico, ma attivo e concreto. La prima tappa è stata domenica 3 novembre, con la proiezione

del film I migliori anni della nostra vita, girato tra i suoi compaesani di oggi. tra Lorenzatico, San Giovanni in Persiceto

e dintorni. La sua storia, vera e non patinata, può ancora incidere sui migliori anni della vita di tanti suoi coetanei di

oggi. Abbondante è la toponomastica a lui dedicata; infatti le celebrazioni sono proseguite con la commemorazione in

via Fanin a Casalecchio il 4 novembre e, poi, oggi, alla rotonda omonima, che si trova a Bologna, nel Quartiere San

Donato. Il 4 sera, a Lorenzatico, è stata celebrata una Messa, nella coincidenza della Festa dei protomartiri bolognesi

Vitale e Agricola. È cosi che viene definito anche Fanin che, secondo don Simone Nannetti, che ha celebrato

l'Eucarestia, ha incarnato nella sua breve avventura terrena i quattro grandi principi della dottrina sociale della Chiesa,

vivendoli in modo eroico, pur nella semplicità di piccole, costanti e coerenti scelte quotidiane. Il primo, ha detto don

Nannetti, è la dignità della persona umana, che ci permette di vederla sempre come fine e mai come mezzo. Il

secondo è il Bene comune, che non è la somma di tutti i beni particolari; è cercare il bene altrui come se fosse il

proprio. Viene poi come terzo principio la sussidiarietà, intesa come la libertà e il sostegno concreto a quelli che

chiamiamo "corpi sociali intermedi" e per quarto la solidarietà, non come vago sentimento, ma come azione

strutturale: esse ben caratterizzano l'operato dei citati corpi intermedi, uniti dalla comune militanza del giovane Fanin

e che, grazie a lui, ancora a distanza di 71 anni, riescono a raccogliere insieme il chicco di grano, che è la vita

battesimale di Giuseppe Fanin, caduto nella nostra terra, che ha davvero portato frutto e ora alimenta la nostra vita

cristiana, anche nella sua dimensione sociale. Chiara Pazzaglia A 71 anni dal suo assassinio, è servo di Dio ha
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ancora. il merito di riunire nelle celebrazioni che lo nguardano tutte le realtà d'ispirazione cattolicacui ha militato -

tit_org- celebrazioni - Il ricordo di Fanin, come un sasso nello stagno
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Riuniti nella fede per ascoltare le voci dei nostri cari morti
 
[Matteo Zuppi]

 

Riuniti nella fede per ascolta? le voci dei nostn can morti DI MATTEO ZUPPI * In questa periferia ascoltiamo lo stesso

Vangelo che ci è stato annunziato nella celebrazione di tutti i santi. La beatitudine inizia oggi, perché la promette

Gesù, perché come per Zaccheo la salvezza entra oggi nella nostra casa, perché oggi si compie quello che viene

annunziato nella Scrittura e oggi siamo saziati tutti se doniamo i nostri miseri cinque pani. Le beatitudini indicate da

Gesù chiedono una scelta di vita ma ci fanno gustare oggi la gioia del futuro. Noi non parliamo della morte ma oggi

possiamo ascoltare la voce dei nostri cari morti, capire che la morte non rimane mai in silenzio. In questa periferia

ascoltiamo allora la voce dei nostri cari. Essi ci chiedono di non dimenticarsi di loro e di quelli che come loro oggi

sperimentano la fragilità, che attraversano una prova sempre difficile per tutti. Dicono cheamano, ci donano parole di

perdono se sentiamo l'amarezza per parole dure dette o per parole d'amore non dette. La verità è l'amore. Essi ci

chiedono di amare la vita fmo alla fine e di non renderla mai un peso, ma di cercare soluzioni che aiutino, proteggano

i deboli. Ci ammoniscono di non correre dietro alla vanità di tante passioni che agitano molto e servono poco. Ci

parlano di un amore tanto più grande del nostro cuore, sorprendente, perché di un padre che non smette di aspettarci

e trova a sua gioia proprio nell'averd vicino. Ci chiedono di svegliarci dal sonno che ci fa perdere tante opportunità e di

non rimandare sempre, fidandosi dell'illusione del benessere. Chiedono di Essi ci chiedono di amare la vita fino alla

fine e ai non renderla mai un peso, ma ài cercare soluzioni che aiutino i deboli riconciliarci tra noi perché ora sono

insieme e finalmente conoscono l'altro e lo scoprono com'è, non un estraneo o un nemico. Ci dicono che proprio

quella persona che aveva fame a cui avevano regalato qualcosa, proprio lui era accanto a Gesù a dirgli: lui è amico

mio, mi ha aiutato, ha avuto compassione di com'ero ridotto, non mi ha giudicato, ha avuto fiducia in me, mi ha dato

qualcosa da mangiare. Essi ci dicono di combattere la mone e i suoi alleati, sempre, amando come ci chiede Gesù.

Anche la morte ci dice qualcosa. La sua ombra sinistra svilisce i sentimenti, fa scappare credendo di potersi salvare

da soli, suggerisce il terribile a me che importa oppure sono forse io il custode di mio fratello?. La mone vuole

uccidere la pietà, ispira a combattere l'altro per salvarsi, per contare, a colpire il peccatore e non il peccato, i poveri e

non la povertà. La morte vuole convincerci che nulla vale la pena, che siamo destinati alla sconfitta e che possiamo

solo prendere quello che lei ci lascia, farlo il prima possibile e il più possibile. La morteschiaccia sul presente, ci

imprigiona nello spazio tanto da cancellare il futuro. La morte ci convince che al centrodeve stare il nostro io per stare

bene: eccita l'orgoglio, il vivere per sé e cosi uccide l'amore e il fratello. Essa svuota di forza l'amore, lo rende insipido,

mediocre, arrendevole, senza convinzione, tanto da dimostrare che è inutile amare. Ha tanti alleati la morte, come ad

esempio la corruzione, per cui ci si vende per poco e conta solo la mia vita e non la vita; l'odio, che fa guardare l'altro

come un nemico cosi da cacciarlo dal cuore e da ucciderlo. Ma oggi sentiamo e capiamo forse meglio in questa

periferia la voce ferma e piena di autorità di Gesù. Io sono la via, la verità e la vita. La croce non è l'ultima parola,

sconfortante e senz'appello. * ardvescovo L'arcivescovo presiederà una solenne concekbrazione nella collegiata di

San Giovanni in Persiceto, cui seguiranno i saluti con aperìtivopiazza Le parole del cardinale Matteo Zuppi nell'omelia

della Messa celebrata nella chiesa della Certosa nella giornata dedicata alla commemorazione di tutti i fedeli defunti

Una celebrazione dekarriinaie nella chiesa di San Girolamo della Certosa (Foio Mirìmcelli) -tit_org-
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Persiceto, finisce oggi la visita pastorale = Zona di Persiceto, termina oggi la visita

pastorale
 
[Emma Fiorini]

 

a vagina Persiceto, finisce oggi la vìsita pastorale Zona di Persi to, termina oggi la visita pastoral Oggi è la giornata

conclusiva della visita pastorale dell'arcivescovo Matteo Zuppi nella Zona pastorale di Persiceto. Dopo la celebrazione

delle Lodi (ore 8) nel santuario di Santa della alle Budrie, è prevista (ore 10) la solenne concelebrazione nella

collegiata di San Giovanni in Persiceto (collegamento video col Teatro Fanin) e successivamente (ore 12) l'occasione

per i saluti con aperitivo in piazza. La visita del Cardinale è iniziata giovedì scorso: primo significativo incontro a S.

Giovanni, coi malati e il personale sanitario dell'Ospedale Santissimo Salvatore e la celebrazione della Messa. In

serata, al santuario Madonna del Poggio, le dieci Comunità della Zona hanno accolto il Cardinale presentando il

lavoro svolto dalle Commissioni, dopo lo spazio dedicato alla lectio. La scelta del brano è stata il Vangelo del buon

pastore. Che non accetta di fare a meno di una sola pecora smarrita (su cento) - sottolinea il Cardinale - la trova e se

la carica sulle spalle, la accoglie e la protegge. Le commissioni hanno lavorato álacremente e, dalle loro relazioni e

dal dialogo che ne è scaturito, emergono la vivacità e la forza di una fede vissuta con impegno, nei vari ambiti, dalla

liturgia alla catechesi, dalle proposte per i giovani alla carità, privilegiando sempre l'annuncio e l'ascolto della Parola

come prologo di ogni iniziativa. Il programma delle giornate successive ha confermato lo stile nuovo della visita: dare

voce a tutte le componenti della Comunità, e dedicare ampio spazio alle iniziative che più direttamente si prendono

cura dei bisogni emergenti. Cosi venerdì - dopo la Messa alle Budrie con le religiose e l'incontro col clero della Zona -

il Cardinale si è recato al Centro missionario persicetano, organizzazione che collabora attivamente e con grande

impegno a progetti di solidarietà e promozione umana in Africa. Dopo questa importante espressione del volontariato

locale, ecco lo spazio dedicato alla scuola: nella cornice della sala del Consiglio Comunale, l'Arcivescovo ha rivolto la

sua attenzione ai docenti ed ai dirigenti degli istituti della zona, avviando con essi un dialogo aperto e proficuo. La

giornata si è conclusa con l'incontro coi giovani. Diversi ma tutti intensi gli appuntamenti di sabato: dopo la Messa lo

spazio dedicato ai Punti di ascolto delle Caritas, poi l'incontro coi ragazzi del catechismo e le loro famiglie e ancora un

momento per i giovani, una costante di questa visita, con la musica e la vivacità di Sogno il mio futuro e, a fine

giornata, la cena comunitaria. Nella serena convivialità serale si coglie il volto della comunità riunita, composita e

articolata nei molti diversi carismi, solidale attorno al Padre come una famiglia. Emma Fiorini Riuniti é à fede per

ascolta levoddei nosunari molti S? êp' é -tit_org- Persiceto, finisce oggi la visita pastorale - Zona di Persiceto, termina

oggi la visita pastorale
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Una settimana di eventi musicali e culturali
 
[Chiara Sirk]

 

Una settimana di eventi musicali e cultural Oggi Bologna ospita diversi concerti di particolare interesse. Alle 18,

nell'Oratorio di Santa Cecilia (via Zamboni 15 ) per il San Giacomo Festival recital pianistico Debussy e il suo tempo di

Claudio Cozzani. Nella chiesa di San Procolo, ore 21, gli allievi delle master class delle Giornate italiane del cornetto

2019, II edizione, il Coro della Cappella musicale arcivescovile della Basilica di San Petronio, Michele Vannelli

maestro di cappella, eseguiranno musiche inedite di OttavioVernizzi, insigne organista della basilica di San Petronio

nel 450 anniversario della nascita. Nella chiesa dei Santi Bartolomeo e Gaetano (Strada Maggiore 4) alle 21,

nell'ambito del Festival Corale CantaBO si esibirà il Coro giovanile regionale del Friuli Venezia Giulia diretto da Petra

Grassi. Nella basilica Collegiata di San Giovanni in Persiceto, in collaborazione con San Giacomo Festival 2019, alle

20,45, si terrà un'E levazione spirituale in memoria del maestro Gian Paolo Bovina. Suoneranno gli organisti Giacomo

Gabusi, Emanitele Cherli, Leonardo Tommasini. Al Teatro Comunale questa sera o- re 20 prima di Fidelio, unico

lavoro teatrale realizzato da Ludwig van Beethoven. Sul podio il direttore Asher Fisch. La regia è firmata da Georges

Deinon. Repliche fino a sabato 16. L'allestimento è una nuova produzione TcBo con Staatsoper Hamburg. Domani

(ore 20.30) Musica Insieme all'Auditorium Manzoni presenta il Takacs Quartet, che torna a Bologna dopo 22 anni di

assenza. Per la compagine ungherese un programma che va da Joseph Haydn a Bela Bartók, per concludere con

Mendelssohn. Prosegue martedì 12, alle 20,30, la rassegna Ragionar d'Amore, nata dalla collaborazione di Gruppo

Unipol e Musica Insieme. Il terzo incontro è dedicato a Francesco Petrarca. Le letture sono affidate a Laura Morante.

Musiche eseguite Oggi tanti concerti in diversi luoghi; nei prossimi giorni puma del Fidelio al Teatro Comunale e la

rassegna Ragionar d'amore, legge Laura Morante dall'ensemble di viole da gamba Consoneria delle Tenebre

(Teodoro Bau, Rosita Ippolito e Marco Casonato). Alla Galleria Fondantico (via de' Pepoli 6/e) diTiziana Sassoli,

giovedì 14, ore 18,30, sarà presentato il libro Pupi Avati. Sogni, incubi, visioni di Andrea Maioli edito da Cineteca

Bologna. Interverranno l'autore e Ugo Di Tullio, docente di Organizzazione e legislazione dello spettacolo

cinematografico e teatrale dell'Università di Pisa Sabato 16 alle 18, nell'Oratorio di Santa Cecilia (via Zamboni 15) per

il San Giacomo Festival concerto di musica sacra prepolifonica eseguita dalla Mulierum Schola gregoriana

"Clamaverunt iusti", Michai Slawecki magister chori. Chiara Sirk -tit_org-
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Tribunale di bologna
VENDITE IMMOBILIARI E MOBILIARI

 
[Redazione]

 

TRIBUNALE DI BOLOGNA VENDITE IMMOBILIARI E MOBILIARI INFORMAZIONI UTILI allo sportello Unico Vendite

presso 11 Tribunale di Bologna, Via Ferini 1, Bologna. Sul sito www.inlfibunafe.net per tulli gli Immobili e mobili

attualmente In vendita sono consultabl- 11: ordinanza, avviso di vendila, perizia, tolo, piante; modalità ñ condizioni

vendila, moduli olteric di acquisto. ranare esclusivamente 11 Custode Delegalo o it Curator fare un eventuale

sopralluogo inlei-cssa!! possono con I i; -Modulo Richiesta visita" disponibile sui silo internet. Pianoro (60) - via

Nazionale, 31: Lotto 40 - Cantina a! p- Interrato. Per ogni ulteriore riformazione relativa allo sialo urbanistico-am

ministras ivo. allo staio occu- ria e per ogni ulteriore elemento uliSe all'acquisto, leg- Euro 1-600,00Pianoro (ÂÎ) via

Nazionale. 31: Lotto 4À - Cantina a!lo staio u roanistico-am ministrai Ivo, alto staio occu- ria e per ogni ulteriore

eiemenso utile alt'acQuisto, leggere con attenzione ravviso di vendita. Prezzo base Euro 1.600,00. Curatore Dolt.ssa

Silvia Parma lei, 051/786884Udienza vendita senza incanto ìì 11/12/2019 Lotto 18 ore 15.00, Lotto 19 ora 15-10,

Lotto 20 ore 15.20, Lotto 21 ore 15.30, Lotto 22 ore 15-40, Lotto 23 ore 15-50, ILotto 24 ore 16.00. Lotto 25 ore 16.10.

Lotto 26 ore 16-20, Lotto 27 ore 16.30. Lotto 28 ore 16.40, Lotto 23 ore 16.50. Lotto ore 17-00, Lotto 32 ore 17.10.

Lotto 39 ore 17-20, Lotto 40 ore 17-30, Lotto 41 ore 17.40. Notaio Doti. Gabriele Bertuzzi. FALLIMENTO N. 46/2018 -

"EMMEPI COSTRUZIONI S.R.L.' San Giovanni in Persiceto (ÂÎ), via Pierpaolo Pasolini n-1; Lotto 3 - Piena proprietà

relativa una porzione di fabbricato ad uso residenziale al piano secondo dello stabile, composta da ingresso su

alloggio monolocale con bagno dislmpeanaìo e loggia esterna, All'immobiie sono Inoltre annesse un'autorimessa al

piano ierra dello stabile ed un poslo auto scoperto all'interno dell'area cortiliva condominiale, Limmobile siraiivo, allo

staio occupazionale, al gravami oggetto di purgazione giudiziaria e per ogni ulteriore elemen- vendita, Prezzo base

Euro 74.000,00. San Giovanni in Persiceto (ÂÎ), via Pierpaolo Pasolini n. 10: Lotto 4 - Piena proprietà relativa una

porzione di fabbricato ad uso residenziale a) piano terzo dello slabile, composta da ingresso su soggiorno con angolo

coaura, disimpegno, due camere stabile ed un posto auto scoperto all'Interno dell'area ne reiallva allo stalo

urbanistìco-amministraìivo, aito siaio occupazionale, ai gravami oggetto di purgazione giudiziaria e per ogni ulieriore

eiemenìo utile all'acquisto, leggere con attenzione l'avviso di vendita. Prezzo base Euro 135.000.00. San Giovanni in

Persicelo (ÂÎ), via Pierpaolo Pasolini n. 10: Lotto 5 - Plena proprietà relativa una porzione di fabbricalo ad uso

residenziale al piano terzo dello slabite. composta da ingresso su soggior- scoperto all'inierno dell'area cortìliva

condominiale. Per ogni ulteriore informazione relativa allo slato le, ai gravami oggetto di purgazione giudiziaria e per

ogni ulteriore elemento utile aii'acquiato, legge- Euro 115-000,00. San Giovanni in Persiceto (BQ), via Pierpaolo

Pasolini n. 6; Lotto 6 - Piena proprietà relativa una porzione di fabbricalo ad uso residenziale al plano primo detto

stabile, composta da ingresso su soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere da lelto. due bagni e due

iogge. All'immobile sono stabile ed un posto auto scoperto all'interno deli'area corllliva condominiale, L'Immobile è da

considerarsi al grezzo. Per ogni ulteriore informazione relativa alto sialo urbanistico-amministrai ivo, allo siato

occupazionale, ai gravami oggetto di purgazione giudiziaria e per ogni ulteriore eiemenìo utile alt'acquisio, leggere

con attenzione l'avviso di vendila. Prezzo base Euro 125-000,00- San Giovanni in Persicelo (BO), via Pierpaolo

Pasolini n- 6: Lotto 7 Piena proprietà relativa una porzione di fabbricalo ad uso residenziale al piano secondo dello

stabile, composta da ingresso su soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere d

a letto, un bagno, uno studio, un piccolo ripostiglio slo auto scoperto all'interno dell'area cortiliva condominiale. Per

ogni ulteriore informazione relativa alio slato urbanistico-amministrativo, allo stato occupazionale, ai gravami oggetto

di purgazione giudiziaria gère con attenzione l'avviso di vendila. Prezzo base Euro 140.000.00. San Giovanni in

Persiceto (ÂÎ), via Pierpaolo Pasolini n- 6; Lotto 8 - Piena proprietà relativa una porzione di fabbricato ad uso
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residenziale ai piano quarto ed ultimo dello stabile, composta da ingresso su soggiorno, cucina, disimpegno. Ire

camere da Iella, due bagni e due terrazze-Ali'immobile sono inoltre grezzo. Per ogni ulteriore informazione relativa

alio staso urban Istico-ammin istrat Ivo, allo sialo occupa- per ogni ulteriore elemento utile all'acquisto, leggere con

attenzione rawiso di vendita- Prezzo base Euro 200-000.00- San Giovanni in Persiceto (ÂÎ), via Pierpaolo Pasolini n.

6: Lotto 9 Plena proprietà relativa una porzione di fabbricato ad uso residenziale ai piano quarto ed ultimo dello

stabile, composta da ingresso lo. due bagni e ire terrazze, All'immobiie sano Inoltre ed un DOS!O auto scoperto

aîî'interno delì'area cortiliva condominiale- I-immobile è da considerarsi al grezzo. Per ogni ulteriore informazione

relativa allo zlonale, al gravami oggetto di purgazione giudiziaria e per ogni ulteriore elemento utile ail'acquisto.

leggere con attenzione l'avviso di vendila. Prezzo base Euro 200.000,00 San Giovanni in Persiceto (BQ). via

Pierpaolo Pasolini n. 8: Lotto 10 - Piena proprietà relativa una porzione di fabbricato ad uso residenziale af plano

primo dello stabile, composta da ingresso su soggiorno con angolo cottura, disimpegno, una camera da lelto, un

bagno, una loggia ed un lastrico. Ail'immobile un posto auto scoperto all'interno condominiale, l-immobite è da con-

irbartistico-ammin Is Stativo, allo stato I gravami oggetto di purgazione giuni ulteriore elemento utile alt'acqui- base

Euro 95.000,00 San Giovanni in Persiceto (BO), via Pierpaolo Pasolini n. 10: Lotto 11 - Plena proprietà relativa una

porzione di fabbricalo ad uso residenziale ai piano secondo dello stabile, composta da ingresso su soggiorno con

angolo cottura, disimpegno, due camere da letto, un bagno ed una loggia, All'immobiie sono stabile eri un posto auto

scoperto all'interno delt'area grezzo avanzato- Per ogni ulteriore informazione reoccupazionale, ai gravami oggetto di

purgazione giudiziaria e per ogni ulteriore elemento utile all'acquisio, leggere con attenzione l'avviso di vendita.

Prezzo base Euro 126.000,00. San Giovanni in Persiceto (BO), via Pierpaolo Pasolini n- 8: Lotto 12 Plena proprietà

relativa una porzione di fabbricato ad uso residenziaie af piano terzo deilo stabile, composta da ingresso su soggiorno

con angoio cottura, disimpegno, una camera da letto, un bagno ed una loggia. Ail'immobite sono stabile ed un posto

auto scoperto alt'interno dell'area cortiliva condominiale- L'immobile è da considerarsi al grezzo. Per ogni ulteriore

informazione relativa allo zionale. ai gravami oggetto di purgazione giudiziaria e per ogni ulteriore elemento utile

all'acquisto, leggere con attenzione ravviso di vendila. Prezzo base Euro 94.000,00 San Giovanni in Persiceto (80),

via Pierpaoio Pasolini n. 6-8-10: Lotto 13 - Piena proprietà relativa ad un posto auto scoperto ali'interno dell'area

corllliva condominiale- L'immobile è silo ali'interno dell'area condominiale dei civici 6-8-10, Per ogni ulteriore

informazione reiaiiva ailo sialo urbanistlco-amminisiralivo, allo slalo occupazionale, ai gravami oggetto di purgazione

giudiziaria e per ogni ulteriore elemento vendita. Prezzo base Euro 2.500,00 San Giovanni in Persiceto (BO), via

Pierpaolo Pasolini n. 6-8-10: Lotto 14 - Piena proprietà relativa ad un posto auto scoperto aîî'interno dell'area cortiliva

condominiale. L'immobile è sito alt'interno deH'area condominiale dei civici 6-8-10, Per ogni ulteriore in- llvo. allo staio

occupazionale, al gravami oggetto di purgazione giudiziaria e per ogni ulte

riore elemento vendila Prezzo base Euro 2.500.00 San Giovanni in Persiceto (ÂÎ), via Pierpaofo Pasolini n. 6-8-10;

Lotto 15-Piena proprietà relativa ad un posto auto scoperto aii'interno delt'area cortiliva condominiale. L'immobile è

sito ali'interno dell'area condominiale dei civici 6-8-10. Per ogni ulteriore Informazione relativa allo stato urbanistico-

amministrativo, allo stato occupazionale, al gravami oggetto di purgazione giudiziaria e per ogni ulteriore elemento

vendila. Prezzo base Euro 2.500,00 San Giovanni in Persiceto (ÂÎ), via Pierpaolo Pasolini n. 6-8-10: Lotto 16 - Piena

proprietà relativa ad un posto auto scoperto ali'interno dell'area cortiliva condominiale. L'immobile è silo all'interno

deH'area condominiale dei civici 6-8-10. Per ogni ulteriore In- livo, allo stalo occupazionale, ai gravami oggetto di utile

all'acquisto, leggere con attenzione ravviso di vendita. Prezzo base Euro 2.500,00 San Giovanni in Persiceto (ÂÎ), via

Pierpaolo Pasolini n. 6-8-10; Lotto 17 - Piena proprietà relativa ad un posto auio scoperto aìl'inlerno dell'area corilliva

condominiale. L'immobile è silo all'interno deH'area condominiale dei civici 6-8-10. Per ogni uiteriore In livo, allo slalo

occupazionale, ai gravami oggetto di vendita. Prezzo base Euro 2.500,00 San Giovanni in Persiceto (ÂÎ), via

Pierpaolo Pasolini n. 6-8-10: Lotto 18 - Plena proprietà relativa ad condominiale. L'immobile è sito ali'interno dell'area

condominiale dei civici 10. Per ogni uiteriore in- livo, aito stato occupazionale, al gravami oggeilo di purgazione
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giudiziaria e per ogni ulteriore elemento utile all'acquisto, leggere con attenzione ravviso di vendita. Prezzo base Euro

2.500,00 Curatore Dott, Andrea Ferri tei, 051 270321. Udienza di vendita senza incanlo il 11/12/2019, lotto 3 alle ore

10.00. lotto 4 alle ore 10.10, lotlo 5 alle ore 10.20, lotto á affé ore 10-30, lotto 7 alfe ore 10.45, lotto 8 alle ore 11.00.

lotto 9 alle ore 11.10, lotto 10 alle ore 11.20, lotto 11 alte ore 11.30. lotto 12 alle ore 11-45. lotto 13 alle ore 12.00,

lotto 14 alle ore 12-10, lotto 15 alie ore 12.20, fono 16 alie ore 12.30. lotto 17 aile ore 12.45, lotto 18 aile ore 13.00.

Notaio Dottssa Sabrina Naldl. FALLÌMENTO N.23/18 - "tDEA STUDIO SRL" Bofogna (Bo), via del Sostegno n.4/2:

Lotto 5 - Pieda apposito elenco in aìiegato. Gli immobili sono siti In via del Sostegno n.4/2, Comune di Bologna (Âî).

Per ogni ulteriore informazione relativa alto sialo per ogni ulteriore elemento utile atl'acquisto. leggere con attenzione

l'avviso di vendita. Prezzo base Euro 206-000,00. Curatore Rag. Barbara Stanzani 338/2541093. Udienza di vendita

senza incanto II 18/12/2019 lotto 5 ore 13.00 Notaio DotLssa Clotilde La Rocca. FALLÌMENTO N. 10/13 - -R'ZZOLI

ORTOPEDÌA S.P.A." Budrio (ÂÎ) Via Cesare Basisti. 44: Lotto 1 - Plena proprietà di fabbricato ad uso industriale con

relativa corte periinenz ale e annessa cabina ENEL. costituito da tré corpi collegati: palazzina uffici e servizi su ire

iivelti, officina e magazzino su Ire liveili. olire a terrazzi e coperture piane ed area esterna. Il fabbricato è dotato inoltre

di implanto solare fotovoltaico delta potenza di 40,71 kWp installato copertura, Classe Energetica B, 11 fabbricalo è

attualmente aftit- 01/09/2015 e prima scadenza 31/08/2021 e con locazione stabilita in, 70.000,00/anno, Per ogni

ulieriore siralivo, allo stalo occupazionale, ai gravami oggetto di purgazione giudiziaria e per ogni ulteriore elemento

utile all'acquisto. leggere con attenzione l'awiso di vendita. Prezzo base Euro 1.600.000,00- Curatore Dott, Marzo

Zanzi tei. 051/233914. Udienza di vendita il 15/01/2020 senza incanto ore 12.00. Notaio DotL Claudio Viapfana.

FALLIMENTO N. S13/17-"CASETTI Dl CASETT1 GUÌDO, CASETT1 MAURO & C. SNC" Casalfiumanese (ÂÎ) - Via

Montanara, 13: Lotto 1 IMM- Unità posta In capannone artigianale, ad uso laboratorio, deposito, uffici e sale mostra

distribuite ai p. ierra, primo e seminterrato, composta di diverse delle quali insiste altro capannone oltre a terreno ad

uso strada. Oa regolarizz

are anche catastalmente a cura e spese dell'aggiudicatario. Per ogni ulteriore siralivo, alio stato occupazionale, ai

gravami oggetto di purgazione giudiziaria e per ogni ulteriore ciernen- di vendila. Prezzo base Euro 160-875,00.

Curatore Dott.ssa Sietania Marchesini, Tei. 051/270321Udienza vendita senza incanto il 11/12/2019 ore 13.30. Notalo

Dott. Pietro Bonoil. [Z - Lotto di terreno flotto 29" del Compano) Inserito nel comparto D.5.2, Tiro a segno" destinalo a

tipologia direzionale ad uso direzionale commerciale, per complessivi mq 4.305,47 di superfìcie complessiva

ediflcabiie (SC). cosi come regolalo da specifica conven- (fondiaria) pari â mq 4,303 (a cifi si aggiungono 5,595 mq +

1.176 mq di aree aventi destinazione pubblica da cedere gratuitamente al Comune dì San Giovanni - Lotto di terreno

riotto 30" del Comparto) inserito nei comparto D,5-2 "Tiro a segno" destinato a tipologia Flessivi mq d.564.53 di

superficie complessiva edificabilc (SC), cosi come regolalo da specifica convenzione con il Comune- II lotto di

superficie complessiva (fondiaria) pari a mq 5,387 (a cui si aggiungono 1,773 mq di aree aventi destinazione pubblica

da cedere gratuitamente a) Comune di San Giovanni In Persicelo) -Lotto di terreno flotto 31c" dei Comparto! inserito

già direzionale ad uso direzionale commerciale, per complessivi mq 2.277.22 dl superficie complessiva edificabilc

(SC), cosi come regolato da specifica con- siva (fondiaria! pari a mq 2,279 (a cui si aggiungono 1,789 mq + 81 mq +

480 mq di aree aventi destinazione pubblica da cedere gratuitamente al Comune di San Giovanni in Persicelo) non è

al momento in -LOBO di terreno ("lotto 32" del Comparto) inserito nel comparto D.5.2 Tiro a segno" desiinato a

tipologia direzionale ad uso direzionale commerciate, per complessivi mq 1.039,43 di superficie complessiva

edificabile (SC), cosi come regolalo da specifica con- siva (fondiaria) pari a mq 1,345 non è ai momento allo staio

urban is tico-am minisi rati vo. alto stato occupazionale. ai gravami oggeao di purgazione giudiziaria e per ogni

ulieriore esemento utile alt'acquisto. leggere con attenzione ravviso di vendila. Prezzo base Euro 850-000.00 Curatore

Prof. Dott. Renaio Santini lei, 051/269094, Udienza di vendita senza incanto if 18/12/2019 alle ore 12.20. Notaio Dott

Giampaoio Zambeitini Arlini- FALLÏMENTO N- 200/16 - "GËSSÎ EMILIANI S.R.L." Zola Predosa (Âî), località Gessi di

Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano: Lotto 3 - Piena proprieià di un'area di valore naturale e ambientale protetta
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denominata "Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano" Larea fa parte della Rete Natura 2000 che è

bìodiversità, ricche di habitat e di specie di animali e vegetali, che necessitano di adeguata tutela- Per ogni oggetto di

purgazione giudiziaria e per ogni ulteriore elemento utile all'acquisio. leggere con attenzione l'awiso di vendita. Prezzo

base Euro 16-312.50. Curatore Doti, Andrea Montanari Se]. 051/34,96.27 Udienza di vendila senza incanto

1118.12.2019 alle ore 10.45. Notaio Dott. Roberto Moscatlelto. CONCORDATO PREVENTIVO N. 8/11 - PLANET

TRUCK S.R.I.. ~ IN LIQUIDAZIONE Ferrara (FÉ) - via Bologna Località San Martino Buttifredo: Lotto 3 - Piena

proprietà su appezzamenio di terreno edificabilc privo di fabbricati, a destinazione artigianale/industriale- Indice di u tilt

ã- ogni ulteriore Informazione relativa alio stato urbani stico-arriini strai ivo. allo stato occupazionale, ai gravami

oggetto di purgazione giudiziaria per ogni ulteriore elemento utile ali'acquisto, leggere con attenzione ravviso di

vendita, Prezzo base Euro 27.500,00. Commissario Liquidatore Dr.ssa Silvia Parma Tei. Ï51.'78.6è.â4. Udienza

vendita senza incanto II 04/12/2019 ore 10.45. Notaio Oott. Alberto Vaieriani- FALLIMENTO fi. 78/2017 -

"TECNOMONARI S-R.L-" Monzuno (ÂÎ), Via del Salice: Lotto 2 - Proprietà di due àððåããàòåîé di terreno confinanti

tra loro, ricadenti aii'interno del comparto denominalo "Piano di Riqualificazione Urbanistica Comparto 85 Montorio;

attualo tramite Piano Particola reggiate approvat

o con Deliberazione Consiliare n, 34 del 20,04.2009, Per co-amministrativo, alto stato occupazionale, ai gravami

oggeilo di purgazione giudiziaria e per ogni ulteriore elemento utile aìl'acquisio, leggere con attenzione ravviso di

vendita- Prezzo base Euro 14-100,00 Curatore Doli-ssa Giulia Camma rata Tei- 051/2961312. Udienza di vendita

senza incanto il 11/12/2013 Lotto 2 ore 13.45. Notaio Dott. Giovanni Battista Sasso. FALLfMENTO N- 3/2013 - -

CONSORZîO COPALC BOLOGNA S.C.A.R.L." San Giovanni in Persiceto (Âî): Lotto Â - Piena proprietà di Loito "B"

posto in San Giovanni in Persi- èØØÉàØÈ CONCORDATO PREVENTIVO N. 7/2016 - "ZAGO 22 SPA" Colignola

(RA) - via Torrazza. 2: Lotto 8 - Palazzina uffici costituita da due unità ad uso corte comune circostante, È compresa

inolire una porzione di marciapiede della via Terrazza, Per ogni oggetto di purgazione giudiziaria e per ogni

84.500,00, Liquidatore Doli, Dante Loris Romeo. Tei. 051/8554605. Udienza di vendita senza incanto 11 11/12/2019

alle ore 14.00. Notaio Don. Qiampaolo -tit_org-
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promozione
 

La Modenese all`attacco Sfide di fuoco nella Bassa
 
[Redazione]

 

PROMOZIONE La Modenese all'attacco Sfide di fuoco nella Bassa Si gioca oggi (14.30) l'llesima giornata in

Promozione. La capolista Modenese se la dovrà vedere in casa contro il Baiso Secchia, e cercherà di riprendere il

passo dopo aver collezionato un solo punto nelle ultime due partite. Trasferta nella Bassa per la Vignolese, che sarà

di scena a Cavezzo. Sempre nella Bassa è previsto il derby tra Quarantolese e Solierese. Gara da non sbagliare per il

Casteinuovo, che va sul campo del Galeazza, con in palio punti salvezza importanti. Il Polinago ospita il Persiceto,

mentre per La Pieve c'è il big match contro il Castellarano. Il programma. Riese-Scandianese/Casalgran- dese

CMoschella di Bologna), Polinago-Persiceto (Hafidi di Ravenna), Fabbrico-Vezzano (Guitaldi di Rimini), La Pieve-

Castellarano (El Baroudi di Faenza), Luzzara-Campagnola (Rugi di Parma), Quarantolese-Solierese (Rafaiani di

Bologna), Cavezzo-Vignolese (Basini di Reggio), Modenese-Baiso Secchia (Tabaku di Faenza), Galeazza-

Casteinuovo (Bonioni di Reggio). Classifica: Modenese 22, Vezzano, Castellarano, Campagnola 18, Luzzara 16,

Riese, Fabbrico, Vignolese, La Pieve, Scandianese/Casalgrandese 15, Baiso Secchia 14, Quarantolese, Persiceto

12, Cavezze 11, Solierese 10, Castelnuovo 9, Polinago 8, Galeazza 4. Prossimo turno. Baiso Secchia-Luzzara,

Vezzano-Polinago, Soleirese-Fabbrico, CasteInuovo-Cavezzo, Campagnola-La Pieve, Vignolese-Riese, Persiceto-

Modenese, Castellarano-Galeazza, Scandianese/Casalgrandese-Quarantolese. ZonaD. Domani sera, dalle 21.30 alle

23.15, in diretta su Tré (canale 15 del digitale) o in replica martedì alle ore 22 sul canale 518 di Sky, va in onda la

puntata numero 1136 di Zona D. In studio ci saranno Fabrizio Tagliavini (ds Folgore Rubiera), Roberta Bonfiglioli

(presidente Corticella), Massimiliano Calzolari (ds Mezzolara), Mirco Mariotti (direttore emiliaromagnasport.com) e

Guido Sani (direttore solodilettand.it). Come sempre sarà possibile intervenire in diretta via sms o whatsapp al numero

3493331331. DAFER eiardina (Vignolese) Ouattara e Pierfrancesco Pivetti della Modenese -tit_org- La Modenese all

attacco Sfide di fuoco nella Bassa
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A San Giovanni in Persiceto (Bo)
 

Lezione di islam in quinta elementare
 
[Redazione]

 

A San GiovanniPersiceto (Âî)  A San Giovanni in Persiceto, provincia di Bologna, sono in programma lezioni di isiam

ai bambini della quinta elementare della scuola Quaquarelli. In principio i dirigenti scolastici avevano pensato di

invitare un imam in classe, poi si è deciso di chiamare un genitore straniero di uno degli alunni. La notizia, anticipata

dall'edizione bolognese, del Resto del Carlino, ha mandato su tutte le fùrie non solo le forze di centrodestra - in

particolare Fratelli d'Italia - ma soprattutto i genitori dei ragazzi, che non hanno apprezzato la decisione. -tit_org-
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La mamma degli asili = Così ho creato il primo asilo nido comunale
alle alle pagine pagine 4 4 e e 5 5 e e in in Nazionale Nazionale Adriana Lodi premiata con il Nettuno d'Oro: L'idea mi

venne nel 1969 dopo un viaggio in Svezia. Servivano educatrici, non badanti

 
[Luca Orsi]

 

Così ho creato il primo asilo nido comunale Adriana Lodi premiata con il Nettuno d'Oro: L'idea mi venne nel 1969

dopo un viaggio in Svezia. Servivano educatrici, non badán di Luca Orsi La felicità ha il sorriso e gli occhi vispi di

Adriana Lodi. Una signora di 86 anni che, mezzo secolo fa, diede il via a una rivoluzione che ha cambiato il mondo dei

servizi educativi per l'infanzia nel nostro Paese. Il 9 novembre 1969 - in via di Saliceto, sul terreno dell'ex circolo

ricreativo dell'azienda tranviaria si inaugura l'asilo nido 'Patini'. Ideato e realizzato dalla Lodi unica assessore donna

della giunta di Guido Fanti, poi deputata del Pci per sei legislature - è il primo nido comunale d'Italia. Prima passo di

quel servizio educativo per la prima infanzia che sarebbe diventato un'eccellenza in tutto il Paese, viene aperto due

anni prima che il Parlamento approvi la legge 1044/71, che istituisce i nidi comunali. Ieri, nel 50esimo anniversario del

'Patini', la Lodi ha ricevuto dal sindaco Virginio Merola il 'Nettuno d'oro', onorificenza destinata a chi ha onorato con la

propria attività professionale e pubblica la città di Bologna. Grazie ad Adriana, una delle principali protagoniste della

nostra storia - afferma Merola -. La nostra comunità ti è riconoscente e per me è un onore poterti consegnare il

Nettuno d'Oro. La Lodi sorride, abbraccia il sindaco: Che meraviglia. Ho avuto una vita lunga e piena di cose, ma

questa è davvero una delle cose più belle che mi siano accadute. La cerimonia - nella sala consiglio del Navile, a due

passi dal 'Patini' - è aperta da Daniele Ara, presidente del Quartiere. Che definisce la Lodi un'importante figura

dell'emancipazione femminile, vera rivoluzione del secolo scorso. Maurizio Fabbri, ordinario di Pedagogia generale e

sociale del Dipartimento di Scienze dell'educazione, ricorda l'appuntamento del 3 dicembre, con il conferimento alla

Lodi della laurea hono- ris causa in Pedagogia. Con il 'Patini', spiega Fabbri, prende il via un'operazione enorme,

senza precedenti nel nostro Paese. Nasce la cultura dell'infanzia 0-6, oggi patrimonio prezioso. Dopo la legge 1044,

di cui la Lodi fu prima firmataria, in Italia vengono realizzati 4mila nidi in cinque anni. Ma l'azione della parlamentare,

ricorda Fabbri, fu decisiva anche per l'inclusione dei disabili nelle scuole statali. La Lodi matura l'idea un asilo di tipo

nuovo, gestito da personale istruito, qualificato, dopo l'esperienza negativa avuta con il primo figlio in un asilo

dell'Omni, l'Opera nazionale maternità e infanzia - nata durante il fascismo - che aveva competenze sul sistema dei

nidi. I bambini erano affidati a badanti, non a educatrici, e passavano la giornata senza fare nulla, ricorda la Lodi. Nel

1968, dopo un convegno internazionaleDanimarca, prolunga il viaggio in Svezia, dove un parente emigrato a

Stoccolma le organizza la visita ad alcuni asili nido. Nasce così l'idea di un modello di asili nido come luogo educante,

che mette al centro il bambino e la famiglia. Non è stato facile, c'è voluta tanta testardaggine, ricorda la Lodi. Che

riuscì, grazie a corsi ad hoc organizzati dalle scuole Sirani, a fare sì che le operatrici fossero preparate in pedagogia.

Non più badanti, ma donne che avevano una professione. Dopo la cerimonia di consegna del Nettuno d'Oro, al nido

'Patini' - dedicato ai genitori dell'imprenditore bolognese Aldo Patini, che ne finanziò la costruzione - è stata

inaugurata la mostra fotografica itinerante Cinquant'anni di nido e trenta dei centri per bambini e famiglie a Bologna,

curata dall'Associazione 'QB Quanto Basta', in collaborazione con il Centro RiESco del Comune e della Fondazione

Cineteca. Al taglio del nastro della mostra, Paolo Marcheselli, presidente dell'istituzione 'Educazione e scuola',

sottolinea la lungimiranza, la passione e la pervicacia che hanno consentito alla Lodi di realizzare un pezzo di storia.

La vicesindaco Marilena Pillati invita a non disperdere il patrimonio prezioso fatto da operatori, insegnanti, ed

ucatori e pedagogisti. Occorre fare tesoro di ciò che si è conquistato, ed è nostra responsabilità consegnare questo

patrimonio a chi verrà dopo. RIPRODUZIONE RISERVATA IL SINDACO MEROLA Siamo riconoscenti a una delle

principali protagoniste della nostra storia LA SCHEDA Con Dozza e Fanti e poi parlamentare Adriana Lodi nasce il 29

settembre 1933 a San Giovanni in Persiceto. Inizia a lavorare dopo la licenza media e si iscrive al Pci e alla Cgil.
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Sindacalista alla Camera del lavoro, impegnata nella difesa dei diritti delle donne, nel 1960 è eletta in Comune.

Assessore con Dozza e Fanti, sarà poi deputata dal 1969 al 1992. -tit_org- La mamma degli asili - Così ho creato il

primo asilo nido comunale
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VISITA PASTORALE
 

Oggi messa con Zuppi, poi aperitivo in piazza
 
[Redazione]

 

VISITA PASTORALE  PERSICETO Ultimo giorno oggi della visita pastorale del cardinale Matteo Zuppi a Persiceto. Si

inizia alle 8 nel santuario di Santa della Barbieri, nella frazione de Le Budrie, dove si terrà la celebrazione delle lodi.

Quindi il cardinale si sposterà a San Giovanni dove alle 10, nella Collegiata di San Giovanni in piazza del Popolo, è in

programma la solenne concelebrazione con collegamento video con il cine teatro Fanin. Alle 12, poi, è stato

organizzato l'aperitivo in piazza con il cardinale. La visita pastorale è iniziata giovedì scorso con la visita di Zuppi

all'ospedale santissimo Salvatore. Ieri e l'altro ieri l'alto prelato ha incontrato i responsabili dei Punti di ascolto delle

Caritas e visitato delle parrocchie incontrando catechisti e bambini. E ieri nel tardo pomeriggio è stato organizzato in

piazza Garibaldi davanti al cine - teatro Fanin l'evento 'Sogno il mio futuro ffapericard': aperitivo, musica live dj set e

dialogo con! giovani. Festa che ha visto la partecipazione di numerosi ragazzi, seguita dalla cena di Zuppi con le

famiglie. p.l.t. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Pronto il calendario di Re Gino
Raccolta fondi in nome del gatto 'social' morto un anno fa

 
[Redazione]

 

Pronto il calendario di Rè Gino Raccolta fondi in nome del gatto 'social' morto un anno fa PERSICETO In arrivo il

calendario edizione 2020, a cura dell' Enpa, dell'indimenticato Rè Gino. E' il mitico gatto, morto quasi un anno fa

investito da una automobile, che passeggiava da anni nel centro storico di San Giovanni in Persiceto. Aveva una

proprietaria ma Gino era solito gironzolare da solo per le vie del centro visitando negozi e uffici comunali,

socializzando con le persone. E, per via di queste sue abitudini, è diventato una 'star' sui social. Al felino sono stati

dedicati, oltre ai calendari, una statua posta sotto al portico del palazzo comunale e un libro dal titolo 'Alla corte di Rè

Gino' (Maglio Editore). Å' trascorso quasi un anno dalla scomparsa di Rè Gino - dicono Raffaella Scagliarini e Arnalda

Parmeggiani, che hanno curato il libro - ma nonostante ciò il 'nostro' micio continua a dar vita a gesti benefici. I ricavi

della vendita del libro saranno distribuiti in beneficenza fine anno. E continuano: La sezione persicetana di Enpa -

rinominata recentemente Gattile Rè Gino - sta realizzando inoltre il calendario di Rè Gino per il 2020, con tantissime

foto inedite, la cui prenotazione è già possibile. Ed anche i fondi raccolti e rimasti per la realizzazione della statua ad

opera dello scultore Claudio Nicoli sono già stati donati. p.l.t. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-

10-11-2019

Estratto da pag. 63

Pag. 1 di 1

17



 

Cinema di bologna e provincia
 
[Redazione]

 

? ò.. ò ì BOLOGNA L'UOMO DEL LABIRINT016:00 18:30 21:00 ANTONIANOVia Guinizelli, 3. 0513940212. Mio

fratello rincorre I dinosauri 15 7 rid. e' età giovine 17:00.19:00. 21: e 7 rid. â ARLECCHINO CINEMAVia Lame, 59/A.

051522285. Tutto il mio folle amore 16:30.18:30 - 20:30 - 22:30 e 8 BELLINZONA' ESSAIa Via Bellinzona, 6.

0516446940. Le erlta' 16:30 -18:45 21: 6 rid, 5 BRISTOL CINEMA TEATRO Via Toscana, 146.051477672. La

famiglia addarns 15:00. 16:45 II mio profilo migliore 18:30 Joker - v.m. 14 20: 30 CINEIWCHAPLIN''''''''''''''''''"^^^^^

Piazza Di Porta Saragozza, 5.051585253. INTERO 8,00 - RIDOTTO 6,00 e LE RAGAZZE DI WALL STREET

16:00.18:30.21:00 TRATTO DA UNA STORIA VERA CINEMA CORALLO Via Sardegna 15/B/C. 051542701. 10,00

Intero; e 7,00 ridono; 10,00 Ingresso di coppia Sala con proiezioni luci rosse- Fllm a luci rosse 14:30 23:00

CINETECA Via Riva Di Reno, 72. 0512194S11. Jokeroriginal version -m. 14 15: 30 -17:45 - 20:10 - 22:30 e 7 (Sala

Certi) EUROPA CINEMA Via Pietralata, 55/A. 051523812. Joker - v.m. 1416:00.18:30. 21:00 8,50 EXCELSIOR Via

Della Grazia, 7/A. 051 6344156, apertura ore 14.35 chiusura ore 23 Film per adulti v.m. CINEMA FOSSOLO Viale

Lincoln, 3. 051540145. Intero 8,50 - Ridotto 6,50 e TEATRI EDROPAUDITORIUM Piazza Costituzione, 4.

051372540. 14 novembre THE MUSICAL BOX TEATRO CELEBRAZIONI Via Saragozza. 234. 0514399123.

GIUSEPPE GIACOBAZZINOI - MILLE VOLTI E UNA BUGIA 18:00 TEATRO DEMON Via Libia, 59. 051342934.

Fantateatro In BIANCANEVE. Dal 15 al 17 Novembre Corrado Tedeschi e Manina Colombari In MONTAGNE RUSSE

di Eric As. sous. Prevendite dal mart.al sab.ore 15 â " 19 e su Vivaticket 16:0017:30 TEATRO GALUERA Via

Matteotti, 27. 0516313808. Riposo TEATRO TESTONI RAGAZZI Via Matteotti. 16.0514153800. STORIA DI UN

ARMADIO spettacolo, etX: 1-4 annL Bigifeni su www.testoniragez- zLit e a teatro 10:30 Teatro per ragazzi. CON VIVA

VOCE spettacolo In debutto, etA: 6 - 10 annL Biglietti su www.testonira- gazzi.it e a teatro 16:30 Teatro per ragazzi.

TEATRO TIVOLI Via Massarenti, 418. 051532417. Riposo TEATRO FANIN P. Zza Garibaldi, 3C. 051 - 821388, I

MUFFINS SPETTACOLI IN RAPERONZO- LO 16:30 e BOLOGNA FESTIVAL Via Delle Lame 58. 051 6493397.

QUARTETTO WERTHER musiche Coopland. Mahler, Schumann 12 Novembre Ore 20.30 - Oratorio Di San Filippo

Neri MUSICA INSIEME Galleria Ca our 2. 051-271932. Musica Insieme - "I Concerti LunediH Novembre 2019 Ore;

Auditorium Manzoni Takacs Quartet Info 051 - 271 Ý32. GALUERA O Via Matteotti, 25. 0514151762. C'era una volta

a... hollywood 15:30 -18:30 - 21:30 5,50 rid. 4,50 JOLLY POP UP CINEMA Via Marconi, 14. 051224605. La belle

époque 11: -16:00 -18:30 - 21:00 LUMIERE Via Azzo Gardino, 65. 0512195311. The Irishman 10:00 -17:00 - 21: 7

(Sala Mastroianni) 10.30 AGENTE LEMMY CAUTION.MISSIONE ALPHAVILLE - V.O SOTT IT - 16.00 MARO - NA

'FANTASTIC TALE V.O SOTT IT - 17.45 LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE V.O SOTT IT - 20.15 A TOUCH OF

ZEN V.O SOTT IT Rassegna 7 (Sala Scorsese) LUMIERE DAMS LAB AUDITORIUM Via Azzo Gardino, 65.

0512195311. La donna che visse due volte Vertigo I 2k 10:00 7 (Sala Auditorium) Film in lingua originate con

sottotitoli in italiano. MEDICA PALACE POP UP CINEMA Via Montegrappa, 9.051263826. La famiglia addams 15:30

Maleficent 2 Signora del male 17:15 Joker - v.m. 1419:30 Doctor sleep I original version 22:00 Film in lingua originate

con sottotitoli in italiano NUOVO NOSADELLA Viale Berti, 2/7. 051521550. Maleficent 16:00 7,50 Motherless brooklyn

I segreti di una città 18:15-21:00 7,50 L'uomo del labirinto 16:30 -19:00 7,50 Joker-v.m. 14 21: 30 7,50 ODEON

MULTISALA Via Mascarella, 3.051227916. The Irishman 15-17-20:45 8,50 (Sala A) Film in lingua originate con

sottotitoli in italiano Tutto il mio folle amore 15:00 -18:45 8,50 (Sala Â) CARP

ACCI La rivoluzione silenziosa Rassegna 21: 7 rid. 5 (Sala Â) La Famosa Invasione degli Orsi in Sicilia 15:30 -17:15 -

21:00 8,50 (Sala C) L'età giovane 19:00 8,50 (Sala C) Gli Uomini' Oro 16:30 -18:45 - 21:00 8,50 (Sala D) ORIONE Via

Cimabue, 14.051382403. Yuli - Danze e libertà 16:30 6 rid. 5 La freccia del tempo 15:00 6 rid. 5 Ore 15.00:

L'ULIÎMAOre 18.20 MISERERE (VO Greco sottotitolato in Italiano) di Babis Makridis; Ore 20.00 IL SEGRETO DELLA
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MINIERA di Hanna Slak ALLA PRESENZA DELLA REGISTA HANNA SLAK; Ore 22.15 FULO FOR FAKE Evento 6

rid. 5 PERLA Via San Donato, 38. 051-5061557. Blinded by the Light 16:00 -18:30 - 21:00 5.50 rid. 4,50 RIALTO

STUDIO é Via Rialto, 19. 051227926. Parasite 15:45 -18:30 - 21:15 8.50 (Sala 1) Motherless brooklyn I segreti di una

città 15:30 -18:30 - 21:30 8,50 (Sala 2) ROMA D'ESSAI Os.. Via Fondazza, 4.051347470. Downton Abbey 16:00 -

18:30 - 21:00 8,50 THE SPACE CINEMA Viale Europa 5 Per info e prevendite: www.thespacecinema.it Apertura

cinema: 14,55; 10.15 domenica e matinée La famiglia Addams (no 3D) 10,40 -14,50 -16,00 -17,10 -19,30 - 21,20

Attraverso i miei occhi 19,55 Deep Avventura in fondo al mare 10.45-15,10-16,55 Gli uomini' oro 17,25 -19,55 - 22,20

II giorno più bello del mondo 18,45 - 22,10 II piccolo Yeti 10,40 Joker (v.m. 14) 10.30 -15,55 -18,50 - 22,00 La famosa

invasione degli orsi in Sicilia 11,00-15,40-17,50 Le ragazze di Wall Street 16,20-19,00-21,40 L'uomo del labirinto

19,10 Maleficent Signora del male 10.35-15,05-18,05-21,00 Motherless Brooklyn NY I segreti di una città 10, 25 -

15,30 -18,20 - 21,30 Pupazzi alla riscossa 10,45 Shaun vita da pecora: Farmageddon 10,35 Stephen King's Doctor

sleep 21,45 Terminator: Destino oscuro 22,30 TIVOLI Via Massarenti, 418. 051532417. Yesterday 16-18:15-20:30

5,50 rid. 4,50 BAZZANO ASTRA/STAR MULTISALA Via Mazzini, 14. 051831174. Gli Uomini d'Oro 16:00 -18:10 -

20:20 - 22:30 7,50 rid. 5 (Sala Astra) Le ragazze di wall street Business is business 16:00 -18:10 20:20 - 22:30 7,50

rid. 5 (Sala Star) CINEMAX Viale Carducci, 17. 051831174. L'uomo del labirinto 19:30-21:40 7,50 rid. 5 (Salai) La

famiglia addams 15:30-17:30 e 7,50 rid. e 5 (Salai) Motherless brooklyn I segreti di una città 16:30 -19:00 - 21:30 7,50

rid. 5 (Sala 2) ÇA DE' FABBRI NUOVO MANDRIOLI Via Barche, 6. 0516605013. L'uomo del labirinto 21: 15 7 rid.

5,50 La famiglia addams 16:30 7 rid. 5,50 Mio fratello rincorre i dinosauri 18:30 5,50 CASALECCHIODIRENO UCI

CINEMAS MERIDIANA Viale Aldo Moro - C/O C. C. Meridiana. 892960. Maleficent 2 Signora del male 10:30 6 13:50 -

16:30 -19:10 - 21:45 9.50 (Sala 1) Terminator Destino oscuro 20:05 e 9,50 (Sala 2) Doctor Sleep 23:00 9,50 (Sala 2)

II giorno più bello del mondo 11:15 6 14:50 -17:30 9,50 (Sala 2) Gli Uomini d'Oro 11:20 6 22:30 9,50 (Sala 3) Le

ragazze di wall street Business is business 15:10 -17:40 9,50 (Sala 3) II giorno più bello del mondo 20:10 9, 50 (Sala

3) Motherless brooklyn I segreti di una città 19:00 9,50 (Sala 4) La Famosa Invasione degli Orsi in Sicilia 10:20 6

14:10 -16:20 9,50 (Sala 4) II giorno più bello del mondo 22:10 9,50 (Sala 4) La famiglia addams 11:10 6 15:00 -17:10

-19:30 9,50 (Sala 5) Joker - v.m. 14 21:35 9,50 (Sala 5) Motherless brooklyn I segreti di una città 21:55 9,50 (Sala 6)

Attraverso i miei occhi 19:20 9,50 (Sala 6) Deep Un'avventura in fondo al mare 10:40 6 14:20 -16:40 Ñ 9,50 (Sala 6)

Gli Uomini d'Oro 14:35 -17:00 9,50 (Sala 7) L'uomo del labirinto 22:40 9.50 (Sala 7) Le ragazze di wall street Business

is business 10:50 619:55 9,50 (Sala 7) Motherless brooklyn I segreti di una ci 17:20 9,50 (Sala 8) Gli Uomini' Oro

20:30 e 9,50 (Sala 8) L'uomo del labirinto 14:309,50 (Sala 8 Terminator Destino oscu

ro 22:50 9,50 (Sala 8) Le ragazze di wall street Business is business 22: 20 9,50 (Sala 9) Joker - v.m. 14 10:45 e 6

14:00 -16:50 -19:45 9,50 (Sa CASTELS.PIFmOTERME ALLY Via Matteotti, 99. 051944976. Dora e la città perduta

16: 7 rid. 5 Downton Abbey 18:00 - 21:00 7 rid.CASTELLO D'ARGILE DON BOSCO Via Marconi, 5. 051976490. Il

piccolo yeti 15:00 5 Se mi vuoi bene 17:30 5 21:00 CASTENASO ITALIA Via Nasica, 38. 051787201. Downton Abbey

18: - 21:15 6,50 rid. La famiglia addams 15:30 e 5 CREVALCORE VERDI P.Le P.Ta Bologna N. 13. 051-981950.

Joker - v.m. 1416:00 -18:30 - 21:00 e 7 IMOLA CAPPUCCINI Via Villa della, 12. 0542-873436. Pets 2 Vita da animali

15:00 -17:00 4 CENTRALE Via Emilia, 212. 054233696. La belle époque 15:30 -19:15 7,50 Sali Âåñ) Tutto il folle

amore 17: 15 - 21:00 7,50 (Sala Âåñ) CRISTALLO Via Appia, 30. 054223033. Le ragazze di wall street Business is

business 16:00 -18:30 - 21:00 7 rid. E DON FIORENTINI CINEMA TEATI Via Marconi, 31.054228714. Parasite 16:00

-18:15 - 20:30 7 rid. 5 PEDAGNA Via A. Vivaldi, 70. La Famosa Invasione degli Orsi in Sicilia 18:00 - 21: 7 rid. 5

Shaun, vita da pecora Farmageddon 16:00 e 4 LAGARO ÌÀÒÒÅ Via Del Corso, 58. 3284639357. Joker - v.m.

1415:20 -17:40 - 21:15 LOIANO VITTORIA Via Roma, 55. 0516544091. Le verità' 21:00 7 rid. e 5 PORRETTA

TERME KURSAAL Via Mazzini, 42. 053423056. La famiglia addams 17:00 e 7,50 L'uomo del labirinto 21:00 e 7,50 &

GIOVANNI IN PERSICETO GIADA Circonvallazione Dante, 54. 051822312. Parasite 18:30 - 21:00 7,50 rid. 6 La

Famosa Invasione degli Orsi in Sicilia 15:15 -17:00 7,50 rid. 6 SANT'AGATA BOLOGNESE CENTURY
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MULTICINEMA CINECI Via A. De Gasperi, 1. 0516820045. L'uomo del labirinto 20:10 - 22:30 (Sala 1) Maleficent 2

Signora del male 15:45 -18:00 (Sala 1) Doctor Sleep 22:30 (Sala 2) II piccolo yeti 15:00 (Sala 2) II giorno più bello del

mondo 16:40 -18:40 - 20:30 (Sata 2) Motherless brooklyn I segreti di una città 15:00 -17:30 - 20:00 - 22:30 (Sala 3) La

famiglia addams 15:00 -16:45 -18:30 (Sala 4) Terminator Destino oscuro 20:10 - 22:30 (Sala 4) Le ragazze di wall

street - Business is business 16:30 -18:30 - 20:30 - 22:30 (Sala 5) Deep Un'avventura in fondo al mare 15:00 (Sala 5)

Tutto il mio folle amore 14:00 (Sala 6) Deep Un'avventura in fondo al mare 16:20 (Sala 6) Joker - v.m. 14 18:00 -

20:15 - 22:30 (Sala 6) Tutto il mio folle amore 15:00 (Sala 7) Gli Uomini d'Oro 16:40 -18:30 - 20:30 - 22:30 (Sala 7)

SASSO MARCONI MARCONI e P.Zza Dei Martiri, 6. 051840850. Mademoiselle16:00 -18:45 - 21:30 VERGATO

NUOVO Via Garibaldi, 5. Downton Abbey 21:00 7 rid. 5 -tit_org-
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In palio anche il titolo di `Team più solidale`
 
[Redazione]

 

In palio anche I titolo di 'Team più solidale Rinnovata la collaborazione tra Maratona e lor, ma in strada ci saranno

anche storie di grande umanità, come quelle di Cristian e Giai Per il quarto anno consecutivo si rinnova la partnership

tra Maratona di Ravenna e lor, l'Istituto oncologico romagnolo. La collaborazione vede unite due eccellenze del

territorio in nome della lotta contro il cancro. Anche quest'anno, per ogni iscrizione alla corsa, Ravenna Runners Club

che organizza l'evento, devolverà un euro da destinare ai servizi gratuiti che lo lor offre ai pazienti bisognosi. Si tratta

di un contributo che, negli ultimi tré anni, ha portato ad una cifra superiore ai 15mila euro. Anche quest'anno il ricavato

andrà a sostenere il servizio d'accompagnamento dello lor, iniziativa di cui hanno usufruito nel 2017 ben 694 pazienti

soli o che non hanno la possibilità di recarsi nei luoghi di cura in autonomia per sottoporsi alle terapie che potrebbero

salvar loro la vita. L'anno passato 86 volontari autisti hanno percorso più di 240mila chilometri, restando al fianco dei

malati in più di 5.972 visite. Al fine di aumentare il più possibile il contributo che Maratona di Ravenna elargirà nel

2019, lo lor ha riproposto inoltre una vera e propria gara di solidarietà tra le squadre di running, che avranno la

possibilità di sfidare il team più solidale dell'edizione passata, ovvero la 9.92 running di San Giovanni in Persiceto

(Bologna), in una sfida all'ultimo km. La squa dra vincitrice, oltre a potersi fregiare del titolo di 'Team più solidale', avrà

in premio un trofeo in mosaico realizzato da Annafietta nel proprio laboratorio di Ravenna. La Maratona di Ravenna

propone anche storie di grande umanità, come quella del poliziotto Cristian Galli, che - affetto da un carcinoma

polmonare da tré anni e mezzo e in cura all'Irsi di Meldola - ha appena corso la Maratona di New York e ora si

cimenterà in quella della 'sua' Ravenna. Altra storia di straordinaria solidarietà è quella legata al forlivese (ma

residente a Bastia) Gianni Moschini, affetto da sia da quasi tré anni. Due mesi fa, la fisioterapista ravennate Emily

Tassinari - attraverso lo slogan 'Slaordinario' ha partorito l'idea di coniugare una esigenza impellente (un pulmino

attrezzato per consentire gli spostamenti di Gianni in carrozzina) e la visibilità data dalla Maratona. In mezzo si è

materializzato il grande cuore della solidarietà. Ho conosciuto Gianni per motivi professionali - ha raccontato Emily

Tassinari -, e siamo diventati grandi amici. Fra le necessità più impellenti ci sarebbe quella di avere a disposizione un

mezzo adeguato per il trasporto in carrozzina. E così ho pensato di cogliere l'opportunità della Maratona di Ravenna e

di aprire una raccolta fondi per regalare a Gianni il pulmino di cui ha tanto bisogno. La raccolta fondi ha superato le

nostre aspettative, ma si può ancora donare. Tuttavia, Gianni Moschini ed Emily Tassinari faranno molto di più,

perché oggi, fra le 13.45 e le 14, percorreranno insieme l'ultimo chilometro della maratona, dall'incrocio di viale Farini,

fino al traguardo. Gianni - ha raccontato Emily -, è carico e motivatissimo, non vede l'ora di prendere parte alla

maratona. Al traguardo sarà accolto dai colleghi, dagli amici e dai famigliari. La raccolta fondi? Due mesi fa era solo

un'idea. Oggi invece siamo davvero vicini alla realizzazione di un sogno. CRISTIAN GALLI II poliziotto ha un

carcinoma polmonare, ma ha appena corso a New York GIANNI MOSCHINI II forlivese di Bastia correrà, assieme alla

fisioterapista Emily Tassinari, l'ultimo km Ha appena corso la maratona di New York, ma Cristian Galli non mancherà

anche a quella di Ravenna -tit_org- In palio anche il titolo di Team più solidale
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