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Vicariato Persiceto-Castelfranco, «in strada ►  

verso l'incontro mondiale delle famiglie 

  

 

n vista del VII Incontro Mondiale delle Famiglie, che si terrà 
a Milano dal 30 maggio al 3 giugno 2012 sul tema: «La fami-

glia, il lavoro e la festa», Benedetto XVI chiede all'intera Chiesa 
un adeguato percorso di preparazione ecclesiale e culturale. Con 
la nuova evangelizzazione in atto, le comunità cristiane devono 
portare un nuovo stile e una testimonianza rinnovata dal di den-
tro. La Chiesa evangelizzatrice, scriveva Paolo VI nella «Evange-
!il nuntiandi» «cominci ad evangelizzare se stessa ... essa ha bi-
sogno di ascoítare di continuo ciò che deve credere, la ragione 
della sua speranza, il comandamento dell'amore».«Attuazione 
particolare della Chiesa, comunità salvata e salvante, evange-
lizzata ed evangelizzante» è la famiglia, fondata sul sacramen-
to del matrimonio, chiamata a trasmettere ai figli e alla comu-
nità il medesimo amore di Cristo. La nuova evangelizzazione è, 
dunque, inseparabile dalla famiglia cristiana! La Commissione 
famiglia del vicariato Persiceto-Castelfranco, guidata da don Ste-
fano Maria Savoia, riunitasi lo scorso 28 novembre a Manzolino, 
ha indicato alcune priorità: periodici incontri del gruppo fami-
glie in ciascuna parrocchia del vicariato e, nelle celebrazioni eu-
caristiche domenicali, un intenzione di preghiera per le fami-
glie, preparata a turno dalle singole comunità. Inoltre, sono già 
in calendario alcuni incontri vicariati: a San Matteo della Deci-
ma il 18 marzo «La famiglia e la prova» e il 15 aprile «La fami-
glia e la festa», tenuto da Marco Tibaldi, e il 1° maggio, nella par-
rocchia di San Camillo de Lellis, la «Festa della Madonna Regi-
na della famiglia», come ci esortò il cardinale Carlo Caffarra lo 
scorso 25 aprile, al termine della «Festa diocesana della fami-
glia» a San Giovanni in Persiceto. 

Don Remigio Ricci, parroco a Castelfranco 
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di PER LUIGI TROMBMA 

PERSICETO – 
IL SINDACO di San Giovanni 
in Persiceto, Renato Mazzuca va 
in porta e si esibisce in una caram-
bola di parate. Alcune, a detta del-
le panchine, miracolose. Ma non 
riesce a far vincere la propria squa-
dra. E cioè quella dell'amministra-
zione comunale. Che è stata battu-
ta da quella del Comune di Anzo-
la per tre a due in una tiratissima 
partita di calcio a cinque. Inutile 
alla fine la clamorosa doppietta di 
Margherita Cumani, assessore ai 
Lavori pubblici di Persiceto, che 
come bomber ha fatto impallidire 
Lionel Messi. Trionfante, invece, 
Loris Ropa, il primo cittadino di 
Anzola, al settimo cielo per la vit-
toria ottenuta sul campo. 

«ABBIAMO temuto 	dice Ro- 
pa — che ci raggiungessero visti i 
due gol subiti e ad opera dell'asses- 
sore Margherita Cumani. Ma so- 

CO N OSCERS 
Fra gli scopi detta partita 
La possibilità di familiarizzare 
in vista dett'ipotesi Unione 

no rimasto veramente meraviglia-
to dalle parate di Mazzuca, Non 
conoscevo questa sua abilità fra 
pali che mi ha veramente stupito. 
Alla fine, però, siamo riusciti far-
gli tre gol». 

LA PARTITA, nata per gioco, si 
è disputata l'altra sera nel centro 
sportivo di Crevalcore e ha visto 
solo una quindicina di persone 
tra il pubblico. E cioè parenti e 
amici dei giocatori. 
Per la cronaca, la formazione di 
Persiceto era composta da Mazzu-
ca in porta, Vitali centrale difensi-
vo, Cumani, Balbarini e Colomba-
ri a centrocampo, Deserti punta. 
In panchina Govoni, Ravenda e 
Pasqu in i, Per l'a mm in istrazio ne 

comunale di Anzola sono scesi in 
campo invece, alternati, Lazzari, 
Maddaloni, Malaguti, Pipitone, 
Rimondi, Zavattaro, Splendido, 
Querzè, Rotundo, Iovino, For-
nalè. 

«ALL'INIZIO il match — com-
menta l'assessore comunale allo 
Sport di Persiceto, Sergio Vanelli 
  si è presentato arduo per la 
compagine del municipio di An-
zola, vista la nostra tonicità e, so-
pratutto, Mazzuca che ha parato 
l'inverosimile. Poi però Anzola 
ha preso il sopravvento e sono an-
dati a segno Pipitone, Querzè, Za-
vattaro. Nella ripresa il sindaco di 
Persiceto e compagni, grazie ad 
una migliore disposizionesul cam-
po e da alcune preziose azioni in-
dividuali, hanno preso forza e il 
bomber Cumani si è avvicinata al 
pareggio colpendo alla fine anche 
un palo». 

«SE NON C'ERA il primo citta-
dino tra i pali aggiunge Vanelli 
— la nostra compagine comunale 
avrebbe incassato almeno il dop-
pio dei gol. Tanto che il primo cit-
tadino per le sue parate si è guada-
gnato il meritato soprannome di 
'Ragno'». 
Alla fine dell'incontro, le squadre 
hanno 'capitolato' a tavola, in una 
nota trattoria della frazione della 
Bolognina, per commentare da-
vanti a un piatto di minestra e a 
una bistecca le gesta dei rispettivi 
calciatori, 

«ABBIAMO disputato questa 
partita — commenta infine Mazu-
ca — per amalgamare ancora di 
più le giunte e i gruppi consiliari 
in vista dell'Unione. La partita è 
nata per scherzo tra persone che 
giocano spesso a calcio nella loro 
vita privata ed è stata molto equili-
brata. Anzola è riuscita a strappa-
re la vittoria. Ma presto ci sarà la 
rivincita». 

Pagina 30 
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L°2012Ch CM:3LE DOPPIE I A DELLA CUMANI, IL SINDACO MAZZUCA PAPA L'IMPOSSIBILE 

Il bomber rosa fa tremare l' 	ala 
Sfida fra Comuni. Persiceto perde ma scopre una punta infiillibile 

sywAra comunale di Anzola 	 la squadra di Persiceto 
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PIÙ PICCINI S DANNO ,•\\ì'PUNT,s',MENTO SOTTO L'AWERO 
PROSEGUONO A PERSICETO LE LETTURE E ANIMAZIONI DEDICATE AI PIÙ 
PICCINI. OGGI ALLE 16, ALLA BIBLIOTECA 'RAGAllI' DI PIAllA PETTAllONI, 
APPUNTAMENTO CON SOTTO LALBERO DI NATALE 
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rERSICZTO L'OPPOSIZIONE CONTESTA LA NUOVA SOCIETÀ CREATA DALLA GIUNTA PER GESTIRE SERVIZI DEL CAMPOSANTO 

«Nel cimitero seppelliscono i soldi dei cittadini» 

PERSJCETO – 
«NON CAPIAMO per quale mo-
tivo la giunta del sindaco Renato 
Mazzuca prima approva l'Unione 
dei Comuni in modo da raziona-
lizzare i servizi. E poi dà alla luce 
Virgilio, una società specifica per 
la gestione dei cimiteri». Se lo 
chiedono Mario Martini e Anto-
nio M orisi, rispettivamente capo-
gruppo in consiglio comunale e 
coordinatore cittadino del Pdl. A 
parere degli esponenti di centro-
destra, i passaggi per costituire 
questa nuova società sono piutto-
sto nebulosi. «L'operazione — 
stigmatizzano Martini e Morisi 
  non è così limpida, perché la 
nuova società che si chiama ap- 

IL COMUNE 
«Critiche contraddittorie, 
it Pdt fino a ieri chiedeva 
dì vendere ai privati» 

tanta euro a tomba all'anno. An-
che chi ha già tombe in concessio-
ne perenne». 
«Perchè? 	si domandano Marti- 
ni e Morisi —. La risposta è sem-
plice, perchè Virgilio funziona co-
sì: prima si determinano i costi 
cioè quelli per il personale e per i 
dirigenti della nuova società. E 
poi si dividono per il numero di 
tombe e loculi. Insomma, siamo 
alle solite. Come vampiri si suc-
chia il sangue dove si può. E cioè 

«VIRGILIO — replica Mazzuca 
— nasce per rendere efficiente al 
massimo il servizio cimiteriale 
nel pieno rispetto del quadro nor-
mativo. Strano però che chi ora 
critica fino a ieri chiedeva che 
questo servizio pubblico fisse ce-
duto ai privati. Mi risulta ora diffi-
cile capire dove sta la coerenza del 
Pdl. Prima dice una cosa, qualche 
mese dopo un'altra». E il primo 
cittadino aggiunge: «I servizi si 
devono rendere efficienti al massi-
mo. E ciò comporta anche un ade-
guamento delle tariffe. 1)i certo 
non come se avessimo ceduto tut-
to al privato come chiedevano gli 
esponenti di centrodestra». 

punto Virgilio nasce dalle ceneri. 
di un'altra del Comune di Anzola 
che si chiamava Antea. E che per 
le nuove disposizioni di legge do-
veva essere sciolta. Abbiamo inve-
ce appreso che Virgilio, dalla vec-
chia Antea, ha ereditato molti di-
fetti. Primo tra tutti il non con-
frontarsi con il mercato e quindi 
non brillare certo per efficienza». 

SECONDO i rappresentanti del 
Pdl, se si analizza il piano econo-
mico e finanziario di consulenti 
esterni come Virgilio, i cittadini 
subiranno aumenti pesanti delle 
spese per le inumazioni e per l'af-
fino delle lampade votive. «Ma la 
cosa eclatante sottolineano — 
è che si dovranno pagare fino a ot- 
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PERSICETO in ricordo 
dei caduti di Sabbiuno 
L'amministrazione di Persiceto ricorda 
oggi il rastrellamento nelle frazioni di 
Amola, Le Budrie, Borgata Città con un 
pullman per Sabbiuno. La partenza, da 
piazza Garibaldi, è alle 8,30. La 
giornata è nell'ambito della rassegna 
'L'alba della memoria', ed è stata 
organizzata dal Comitato per le 
onoranze dei Caduti di Sabbiuno. 
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