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scatti della Visita a Persiceto
 
[Redazione]

 

Gli scatti della Visita a Persicetc focus Le immagini più belle dell'incontro con le comunità -tit_org-
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La Visita nel Persicetano: collaborazione e progetti
 
[Andrea Redazione]

 

La Visita nel Persicetano: collaborazione e progett segue da pagina 5 Ó visita è iniziata all'ospedale i San Giovanni:

nella appella il Cardinale ha presieduto la concelebrazione con tutti i sacerdoti. Ha poi fatto visita ai reparti, portando

un saluto a numerosi pazienti. Nel Santuario della Madonna del Poggio ha avuto luogo, giovedì sera, l'incontro di

presentazione della Zona pastorale. Un esercizio d'ascolto della Parola di Dio, con la lectio divina del Cardinale e

istanze pastorali offerte dal territorio, con dettagliata presentazione delle Commissioni. Caratteristica della Zona di

Persiceto è una Commissione missione ed evangelizzazione, accanto a quelle su liturgia, carità, giovani e catechesi.

Fin dalla preparazione di questa Visita spiega Paolo Santopadre, presidente della Zona - abbiamo percepito il

rinnovarsi di una grande fraternità e collaborazione. Ci impegneremo adesso per raccogliere i tanti segni di

resurrezione che già sono intomo a noi. Cristo ha seminato tanto anche in questo territorio, per cui ci impegneremo

nel metterci in ascolto di un annuncio che evidenzi e sviluppi queste realtà. Nei giorni della visita, l'arcivescovo ha

dimorato presso il Santuario di Santa della Barbieri alle Budrie e ha avuto occasioni di incontro e di preghiera con le I

laici: Abbiamo percepito una grande fraternità Ci impegneremo per raccogliere i tanti segni di Risurrezione suore

Minime dell'Addolorata, e con i diaconi e sacerdoti del territorio. Uno dei momenti che attendo con più gioia durante

l'anno, è proprio quello con il vostro territorio per la festa di santa Clelia - ha confidato il cardinale nell'omelia della

Messa conclusiva, domenica scorsa -. Non solo per la biografia di questa giovane donna, ma anche perché noto

questa moltitudine letteralmente in preghiera fra i campi. Quelli in cui il Signore invia ciascuno di noi. Tra i momenti

forti della visita, l'incontro di venerdì pomeriggio con i dirigenti e gli insegnanti delle scuole: le tré elementari, le due

medie e l'Istituto Archimede che comprende Liceo scientifico, linguistico e Istituto tecnico. C'è stata una grande

collaborazione fra i mèmbri direttivi della Zona pastorale e il Comune, ma anche con le scuole e i loro dirigenti, la Pro

loco e le Forze dell'ordine ha sottolineato monsignor Amilcare Zuffi, moderatore di Zona -. Una grande disponibilità

alla cooperazione che ci invita ad allargare sempre più cuore e mente al mistero della Chiesa. Abbiamo riscoperto la

Chiesa come popolo di Dio grazie all'ultimo Concilio, ora si tratta di tradurre questo in pastorale. La ricca realtà

giovanile del persicetano ha curato due momenti importanti della visita: nella chiesa di San Matteo della Decima -

presente anche il vescovo ausiliare emerito monsignor Ernesto Vecchi, originario di quella parrocchia la Veglia di

preghiera vocazionale che ha visto la presenza di tutti i gruppi giovanili che sono stati aiutati nel servizio musicale da

numerosi musicisti del territorio; e la festa di sabato sera in piazza Garibaldi a San Giovanni, dove tra aperitivi e

musica live, numerosi stand hanno consentito all'arcivescovo di conoscere le realtà associative del territorio. Come

commissione giovani racconta Caterina Chiusoli siamo motivati a creare sempre più momenti comuni fra chi di noi

frequenta la parrocchia e chi non lo fa. Ci sembra un modo utile per aiutare la crescita personale di ognuno di noi.

L'arcivescovo ha inoltre potuto conoscere e incoraggiare alcune importanti iniziative solidali promosse dalle comunità

locali e che affiancano le Caritas parrocchiali: il Centro missionario persicetano e il Banco alimentare. Andrea Caniato

e Marco Pederzoli Un momento del Messa fi naie delle Visita pastorale. nella coîlegia tad San Giovanni In Persiceto

(foto Studio Lambertin -tit_org-
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17-23 NOVEMBRE 1919 Viaggi nel tempo
 

Il proporzionale per le elezioni = Il voto proporzionale per le elezioni
 
[Redazione]

 

Viaggi nel tempo 17 23 NOVEMBRE 1919 IL PROPORZIONALE PER LE ELEZIONI SEGUE DALLA PRIMA hiusi i

seggi da tré., giorni, mancano ancora gli scrutini dei comuni di Camugnano, Pian del Voglio, Castel d'Aiano. Non ci

sono dubbi però sul trionfo della Usta socialista. Nelle 86 sezioni di Bologna, a fronte di 56.071 iscritti ci sono stati

34.847 votanti. I socialisti hanno ottenuto 22.044 voti, i Popolari 4.872, i Liberali 4.494, i Combattenti 3.437. L'unica

sezione in cui il Psi non è risultato primo è quella di via Pignattari. Nella sezione di Galliera, 392 voti ai socialisti e 32

ai liberali, secondo partito. A San Donato 389 e 23. A San Ruffillo 478 contro i 27 dei Popolari (solo 7 per i

Combattenti) mentre a Porta Santo Stefano 175 ai socialisti e 74 ai liberali. Circolano i risultati prowisori delle elezioni

del 16 novembre: in tutta la città non si parla d'altro. Lo spoglio delle schede, però, va a rilento a causa della

complessità del nuovo sistema proporzionale. continuas pagina 6 Viaggi nel tempo II voto proporzionale per le

elezioni corteo che ha messoscena un funerale con tanto di finti preti e casse da morto in miniatura per deridere i

partiti d'ordine usciti sconfitti dalle urne. La colonna salmodiante ha percorso le vie del centro provocando la chiusura

di molti negozi. Un sasso ha mandato in frantumi la vetrina del Caffè Medica che era rimasto aperto. 1 Ë a piazza

Vittorio JLr Emanuele è partito un Ln grande comizio si è tenutopiazza Nettuno con la folla che ha invaso tutte le vie

adiacenti. Si calcola che c'erano almeno ventimila persone. Dal balcone del Municipio si è affacciato l'assessore

anziano Scota, facente funzioni di sindaco, il quale ha detto che i risultati hanno giustiziato la guerra e ha ricordato

come l'ora delle rivendicazioni proletarie stia per scoccare. Ha poi parlato anche Zanardi, salutato da un'ovazione. Per

Bentini questa non è un'elezione ma una valanga di voti. La valanga della guerra che si è scatenata su chi l'ha voluta.

I a proclamazioneufficiale degli eletti si è avuta alle 16.40 del 22 novembre. Nelle 808 sezioni del collegio della

provincia di Bologna, i socialisti hanno avuto 81.952 voti, 21.115 i Popolari, 9.145 i liberali mentre i Combattenti si

sono fermati a 3556. A bnola e Persiceto c'è stato un trionfo per il simbolo della falce e martello. Alla luce dei risultati

risultano eletti i socialisti Nicola Bombacci, Genunzio Bentini, Anselmo Marabini, Antonio Graziadei, Francesco

Zanardi, Vincenzo Vacirca, Leonello Grossi e il popolare Fulvio Milani. â RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- Il

proporzionale per le elezioni - Il voto proporzionale per le elezioni
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Torna a brillare il murale di Gino Pellegrini
Restaurata l'opera realizzata dieci anni fa sulla parete della biblioteca dallo scenografo di Hollywood scomparso nel

2014

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Torna a brillare il murale di Gino Pellegrir Restaurata l'opera realizzata dieci anni fa sulla parete della biblioteca dallo

scenografo di Hollywood scomparso nel 2014 ANZOLA La nuova vita de 'Le vie dell'acqua'. Ieri mattina ad Anzola è

stato inaugurato il restauro del murale che lo scenografo Gino Pellegrini, morto a Persiceto nel 2014, realizzò per

conto del Comune di Anzola nel 2009. Il murale si trova in una parete esterna della biblioteca attigua alle vetrate di

una delle entrate della sala consiliare in piazzetta Grimandi, e nel corso degli anni si era deteriorato per via della

pioggia. Al taglio del nastro il vicesindaco Giulia Marchesini, l'assessore comunale alla Cultura Danilo Zacchiroli, la

restauratrice Nives Storci e Osvalda Clorari Pellegrini, moglie dell'artista e curatrice della sua opera. Il restauro è stato

realizzato appunto da Nives Storci, che collaborò con Gino Pellegrini a partire dal 2000 apprendendo molte tecniche e

soprattutto la preparazione e l'uso dei particolari colori che lo scenografo utilizzava. Pellegrini, vicentino di nascita e

che negli ultimi anni della sua vita si ritirò a Savigno, dal 1957 al 1972, ha lavorato a Hollywood su celebri set

cinematografici tra cui Mary Poppins, Uccelli, 2001 Odissea nello spazio. West side Story, Hello Dolly, La spada nella

roccia, Indovina chi viene a cena. Ma anche in serie tv come Star Trek e Bonanza. Il titolo del murale - ha detto la

signora Pellegrini - è quanto mai pertinente per la vocazione del territorio anzólese. Nel dipinto domina il paesaggio

della pianura con le sue geometrie. Erba, acqua, terra grano. Le colline sono lontane. Poi il cielo, che si dilata nella

parte alta della parete fra chiome di alberi che vediamo solo se ci allontaniamo. La presenza dell'uomo si intuisce

dalle tracce del lavoro, mentre la vita si esprime nei due uccelli, l'airone che passeggia a bordo d'acqua e il picchio

verde intento alle sue attività sul tronco in primo piano. La moglie di Pellegrini ha fatto poi notare che la caratteristica

del murale è quella di svilupparsi in altezza: il disegno è stato concepito dall'artista infatti per essere visto sin dalla via

Emilia. Zacchiroli ha evidenziato quanto sia importante proteggere opere di questo valore sul territorio. Mentre il

vicesindaco ha sottolineato l'impegno che mette l'amministrazione comunale per valorizzazione il proprio patrimonio

storico e artistico. Il restauro del murale - ha detto - ci riconsegna una pregevole rappresentazione di alcuni elementi

importanti che caratterizzano il nostro ambiente e I nostro territorio. Nives Storci, esperta conoscitrice dei lavori di

Pellegrini, ha evidenziato la cura e l'attenzione che l'autore riservava sempre alla scelta e alla realizzazione dei suoi

colori. 'Le vie dell'acqua' è stato ultimo di una serie di dipinti murali lasciati da Gino Pellegrini ad Anzola, negli spazi

delle finestre cieche della biblioteca comunale e sulla parete frontale delle scuole medie. Pier Luigi Trombetta

RIPRODUZIONE RISERVATA II vicesindaco Giulia Marchesini davanti al grande murale di Gino Pellegrini -tit_org-
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Risoluzione Pd in consiglio comunale
 

Liliana Segre cittadina onoraria
Furlani: Abbiamo chiesto al sindaco di attivarsi

 
[Redazione]

 

Risoluzione Pd in consiglio comunale  Furlani: Abbiamo chiesto al sindaco di attivarsi II Comune di San Giovanni in

Persiceto conferisca la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. L'altro giorno il consigliere comunale

del Pd Francesco Furlani, a nome del gruppo, ha presentato una risoluzione in merito. Abbiamo chiesto al sindaco.

Lorenzo Pellegatti - dice Furlani - di attivarsi affinchè questo consiglio comunale conferisca la cittadinanza onoraria a

Liliana Segre, quale espressione di gratitudine, apprezzamento e vicinanza della comunità persicetana. Ciò per il suo

co raggioso e quotidiano impegno a mantenere viva la memoria ed i valori civili e morali che hanno spirato la nostra

Carta costituzionale. Nella risoluzione si invita anche il primo cittadino a coltivare la memoria dell'antifascismo e della

lotta contro tutti i totalitari smi. p.l.t. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Dall'Eccellenza alla Terza categoria alle 14,30
 

Fischio d`inizio solo sui sintetici
 
[Marco Salicini]

 

Dall'Eccellenza Terza categoria alle 14,30 Fischio d'inizio solo sui sintetici Quasi tutto sospeso nei campionati

regionali e provinciali. Il quasi riguarda le partite sui campi sintetici, che rendono il calendario di oggi (fischio d'inizio

alle 14.30) un percorso a ostacoli tra i campi impraticabili. In Eccellenza, nel girone Â scenderanno in campo soltanto

Vadese Zola-Masi Voghiera al Filippetti e Castenaso-Copparese al Negrini, oltre a Fya Riccione-Classe. Tropical

Coriano-Granamica era già stata rinviata al 27 novembre per gli impegni di alcuni giocatori romagnoli con la nazionale

di San Marino. Classifica: Del Duca Ribelle 26, Marignanese 24, Corticella, Diegaro23, Fya Riccione, Castenaso 19,

Granamica 16, Medicina Fossatone, Vadese Zola 15, Argentana 13, Sant'Agostino, Sanpaimola. Masi Voghiera 12,

Tropical Coriano 11, Copparese 10, Futball Cava Ronco 9, Classe 7, Castrocaro 4. In Promozione, sospeso tutto il

girone C, nel Â si giocano solo Solierese-Fabbrico, Vignolese-Riese e Scandianese-Quarantolese. Classifica:

Modenese 25, Campagnola, Mezzano 21, Luzzara 19, La Pieve Nonantola, Vignolese, Castellarano18. Riese,

Scandianese 16, Fabbrico 15. Baiso Secchia 14, Solierese13, Quarantolese, Persiceto 85, Castelnuovo 12, Cavezze,

Polinago 11, Galeazza 4. In Prima categoria, nel girone E si giocano solo Fossolo-Monteombraro al Felsina e

Casalecchio-Savignano a Ponte Ronca (ore 17). Nel gironesi sono salvate dal rinvio solo San RoccoFrugesport e

Carpena-Fontanelice. Anche i campionati provinciali sono rinviati a data da destinarsi causa maltempo, si gioca

solamente sui sintetici dalle ore 14,30. Nel gironedi Seconda, si giocano Unica-Pioppe (a Gaggio), Crespo-Bazzanese

e Petroniano-Atletico Borgo. In Terza Categoria nel girone A Felsina-Lokomotiv. Monte San Pietro-Saragazza,

Appennino-Monzuno sul sintetico di Móntese Brasile. Marco Salicini RIPRODUZIONE RISERVATA Programma

decimato dal maltempo: giocano Vadese e Castenaso, I Fossolo al campo Felsina -tit_org- Fischioinizio solo sui

sintetici
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