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Il cartellone
 
[Redazione]

 

chiesacattolicf. Annullati o rinviati gli eventi di carattere religioso che raduno di folia o assembramenti Annullate anche

le Stazioni cfuaresimali e rincontro di domenica dei cresimandi e geniton con Zuppi ANNUUAMENTO EVENTI, In

seguilo ai prowedirnenìi delle autoriià civili e alle disposizioni dei Vescovi de!!'iinìÌHa-Ronnagna, i.ombardia e Veneto

per Ì! contenimento dell'epidemia di coronavirus, per la prossima settimana sono anilultaìi o riviaii a data da destinarsi

anche lutti gli eventi di caratlerc religioso che comportino raduno di folia o comunque assembramenti- Sono quindi

annuliaie Ìe Stazioni quaresimali, sia a livello di Vicariato che di ' à pastorale e iì previsto incontro, domenica Î 5

marzi), dell'Arcivescovo con i cresimandi e i oro genitori dei vicariali Alia Valle del Reno, Âàóëàïî, Bologna Centro,

Bologna Ovest, Boiogna Pavone, Persiceto-Casieifranco, Sasso Marconi, Seua-Samtiro-Savena. Probabilmente

anche 'appuntamento diocesano di doinenira 22 marxo (previsto con i cresimandi e i loro genitori dei vicariali Bologna

Nord, Bologna Sud-Hst, Budrio, Casiei San Pietro, Onto, Galtiera, San l. - Gastenaso sarà sottoposto a vaJutazione:

per questo daremo opportuna comunicazione in base a come evolverà a situazione e àÅ å prossime disposizioni in

merito, COSI pure sono annullati unii incontri e gii eventi die erano previsti, nei locali delle parrocchie e non, per

iniziativa di associazioni e gruppi ecclesiali o di ispirazione catloiìcaUUVO. 1 parroci die intendono mantenere oppure

variare if numero delle fascine di ulivo per!a Eìomenica delle Palme sono pregati di telefonare ailo 05îft480758,

UNITAISI. LOnitalsì di Bologna annuncia la scomparsa di Francesca Fiintini, madre di Uisaheua, dama delt'linitaisi,

lina donna ione, rimasta vedova da giovane, che ha cresciuto da soia due bimbe piccole, arguta, intelligente, ironica e

mollo divenente. La sua casa era sempre aperta all'ospitai ita. Assistita dalle amate figiie e dai nipoti, l-'rancesca si è

spenta gioved'i scorso ali'Ospedale Maggiore- li bene, che lei ha seminalo generosamente per luna del 'Associazione,

esprime sentite condoglianze a Uisanena, AJessandra ai nipoti e ai famìgliari e invita iuui (in particolare i malati a

ricordarla neile loro preghiere. ADORATRICI E ADORATORI, L'associazione Adoratrìci e adoratori del Santissimo

Sacramento comunica che, a causa delle disposizioni sulla prevenzione della diffusione del coronavinis, gli E.dercizi

spirituali, previsti nei giorni di venerdì Ì3 e sabato 14 ïàï'î sono annullati. BIMBO Tu", II più bei regalo che puoi fare a

Pasqua è donare un sorriso ai nel i ' Istituto dette Sciente neurologiche deli'Ospedale Bdlilria". ß i! molto della

campagna di solidarietà promossa in occasione detta Pasqua da Bimbo Tu onius". Con i prodotti solidali Bimbo Tu,

acquistati online, si potranno con ten t/uploads/2020/ 01 Catalogo - Pasqua-20 20. pdf POUSPORTIVA VIUAfiCtO

DEL FANCIUIAO. Nella palestra e nella piscina terzo periodo di attività, che arriverà fino al 6 giugno. In segrete ia

detla piscina ñ possibile verificare tutte le disponibilità, i giorni e gli ( rari dei corsi, fino ad esaurimento dei posti. In

acqua è possibile praticare: act uagym, acqua postural, baby pesci, cross water, cuccioli marini, scuola nuoto bambini,

scuoia nuoto ragazzi, scuoia nuoto adulti. palestra i svolgono attivila sportive di ginnastica, Danza con me, ihness,

zumba. Òèïå å marzo. Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria ai numero 05Ì5877764, oppure scrivere a

info@viil.iggiodelfanciuilo.com spazio e nei ìempo, i misteriosi personaggi che hanno reso lan o celebre la Metafisica

di Giorgio de Chineo sono siau proposti anche in una produzione scultorea di cui probabilmente il grande pubblico

ancora non conosce la suggestione. Per presentare un importante nucleo composto da 19 di queste sculture,

recentemente acquisite nella collezione permanente del Magi '900 insieme a pregevoli opere grafiche, il niuseo

propone un allestimento che intende metie

re in relazione le rappresentazioni bidimensionali e la oro restituzione a tondo. PALAZZO PAUAVICINI. i-'ino ai 21

giugno (dalle I Î aile 20) a Palazzo Paltavicini (via San l^iice 24) è apena al pubblico una retrospettiva dedicala a

Robert Doisneau ( 143 le opere in mostra). U capienza contemporanea dei pubblico è temporaneamente ridotta nel

rispetto delle regole nazionali e regìonaiì che garantiscono la distanza di sicurezza tra le persone- I grande fotografo

parigino (!9Ì2~ i 994) è celebre per il suo approccio poetico alla street photography e autóre di "Ìe baiser de l'hotel de

08-03-2020

Estratto da pag. 7

Pag. 1 di 2

2



ville, una delle immagini più famose della storia della fotografia del secondo dopoguerra. La mostra è curala

dall'Atelier Robert Doisneau, creato da Francine Deroudille e Anneue Doisneau per conservare e rappresentare le

opere del fotografo, ed è organÌ7-i'ata da Pallavicini srl di Chiara Campagnoli, Deborah Ðå òîï e Rubens Fogacci in

collaborazione con diChroma photography. MUSEO MAGI '900. La mostra De Chirico oltre il quadro entra a far pane

della collezione permanente del "Magi ' ' di Pieve dì Cenlo. Sospesi nello Domenica Regazzoni interpreta lucio Dalla

Musica e arte s'incontrano nelia mostra Domenica Regazzoni Lucio Dalla a 4 mani", Saia d'Erede di Palazzo

d'Accursio (Piazza Maggiore) con le opere dell ' artista Domenica Regazzoni ispirate alle canzoni del grande

cantautore e amico Lucio Dalia. L'esposizione, curata da Silvia Evangeiisti. attraverso il colore e it carattere materico

dei lavori suscita profonde emozioni, svela nuove sfumature e diventa racconto di un intenso rapporto di amicizia.

Dedicata ai grande amico Lucio Dalla, ia mostra presenta una selezione di trenta opere, quasi tutte inedite, realizzate

da Domenica Regazzoni dai 1998 ai 2019. Organizzata in collaborazione con Ð Comune di Bologna e la Fondazione

Lucio Datta, l'esposizione restituisce sulla tela le emozioni da quattordici suggestivi brani dell'indimenticabile

cantaulore bolognese, che danno ii titolo ai lavori pittorici esposti, e completa JÌ percorso un breve filmato con

significative interviste di repertorio a Lucio Daiia. Ingresso gratuito. Fino al 19 marzo. - '?;.ie Coronavirus, i

provvedimenti della Facoltà teologica, " ' ' ' ' à ' à ò é \, ' it io ai' ii, ' %: a ' %; a ' ' ' OoaTi è '.j' u. '. ', '? Jp ii as i' ' ' à é. é.

' '. é ' à '. o ' li gEft ' ' - i ' è ' ' '? Nfr: 1 ' a %? a.' CN ii ';! -: ' à ' ' à ' ' ' à '. ' ' - '. i Xrt Nfe ' ziO i. te '?;,./,.......... '. i. i. ' - i ' a'p

il;: ' Wjo ' it: % Fa d.e:, E i. 'la Fondazione Mast riapre gli spazi e le mostre Riaprono gli spazi espositivi del Mast, in via

Speranza 42, nei consueti orari e sono riattivate Ìe visite guidate. Qw è in corso la mostra Uniform into the work/out of

the work, nuovo progetto espositivo della Fondazione Mast curato aa urs Sìahei e dedicato alle uniformi da lavoro,

che attraverso oltre 600 scatti di grandi fotografi internazionali mostra le molteplici tipologie di abbigliamento indossate

dai lavoratori in contesti storici, sodali e professionali diversi. Nate per oistìnguere chi ìe indossa, le uniformi da un

fato triostrano l'appartenenza a una categoria, a un ordinamento o a un corpo, senza distinzioni dE classe e di censo,

dall ' altro possono evidenziare una separazione dalla collettività. ' ' à 13MÀR

ZO;' - ' - ''.:; ' ' ' ' i NàSatìi Ïarditialè à - -: - '; '? ' ':^';.. -''Æã!;àîï:Ñààãï ãî^àà^':7.;:-:: '::.:. ^/ Polriion' ' 3tifeep e 1 ' 97fiJ. ';.

/''' ''.;;;, Éàï.å (iuíí; luigi 2009. ': 9 MARZO /'.;â( à';àîï.'6 îóà'ïï,( 983)'.; ï.6r^'si'a&îÎ';6ae^no. Sî^3) ' ','';;' '/ ': 18 MARZO - à

' ':;. ' ';/ i:^Oönati(lQnAffleäeöi195Q)//; i. - '. - Er o e. 979: ' ' Nati ' ni - ' 'ranDe o.' -;;MARZO a i ' ' Raffaele 954.;;:: '; ' '. '.

à é ' ' ' ' ' ' ' ' ' - '; ' SiàSst ': forts i '. ' i.; ' ': '. ' ); ' ' Ý'79);,' '.C^öiämMö/n^.iüsB'ppe'iiS^i); ''';:''/.,8àãáï möhsignor.Gilberto

ÎISifâ) ': 15 MARZO // "'" ' ', '.; aH i. 290;l! 2jP rtc, come guardare il settimanale televisi vo o ' he ' il éi:: ii! avi ' Youtu be

il2portèbo)e,su!Ìa propria/pagina Facebook-In questi tlue':: soÇta! è della trasiîiissîonu e sono inoltre ^presenti alcuni/'

servizi ì?, comealcunepnïeîîe integraîi ttell'aravescovp I^attep Zuppi alcuni focus circa la storia eie istituzioni della

Chiesa..petroniana'.:/' ''.'.;'.'';' '-.';': /:/: I Aipprofond ^eN çlie,amàtiyo;aèlieesigCT^: di pr(^raîïiiïia joniei3elîa: ïîï possorìo;

' Sseììé ' televisivo-'È ' -' ''.':';-'/'/.'/ i^ossîblîé'vedeî'e l2porte'ilgiöv&Eii:sera alle;."' '/; /: 21.50 suJelelPatìreRìo 145); il ' - '

'.. alle ' -. alle B. OSsU ' ' '; ' ' à Ecanalé 94, alle 19-30 su Òå åÿãéåãïî: (canale 18; à! 2030 su Canate 24 (canale: 212.

alle 22 su Ftv ' - Rete 7 canale 10, alle 23: wTe!ec
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Bidoni del verde, la nuova raccolta funziona
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

II Comune: La via in cui abita il cittadino che ha denunciato la propria odissea per avere la tessera non è nella zona di

sperimentazioì PERSICETO Sulla vicenda della mancata consegna della nuova tessera Geovest card ad Angiolino

Bencivenni, un cittadino di Persiceto di via Solferino, che ne ha aveva denunciato il fatto al Carlino, intervengono

l'Ufficio Ambiente comunale e il sindaco Lorenzo Pellegatti. In sostanza, Bencivenni non può aprire il nuovo

cassonetto stradale del verde leggero vicino a casa sua perché non ha ricevuto la lettera di ritiro della tessera che ne

permette l'apertura. E ha lamentato il presunto disservizio. In una zona del centro abitato e in alcune frazioni -

spiegano dallo sportello Ambiente - sono stati collocati, in via sperimentale, cassonetti per il verde leggero con

serratura elettronica per la rilevazione dei conferimenti. Ed è stata inviata a cura di Geovest una lettera ai cittadini

coinvolti con istruzioni per il ritiro della card di apertura del cassonetto. Considerato però che la via dell'abitazione di

Bencivenni è confinante con quelle comprese nella sperimentazione, l'Ufficio Ambiente riferisce che è stato

comunicato a Bencivenni che sarà verificata con i tecnici la possibilità di consegnargli ugualmente la tessera. Non si è

pertanto trattato - continua l'Ufficio Ambiente - di un appesantimento burocratico, come aveva lamentato il cittadino,

ma del comportamento corretto dell'operatore Geovest in applicazione delle regole della sperimentazione. Il signor

Bencivenni ha dovuto poi fare la fila all'esterno dall'ufficio Geovest, perché è stata applicata la normativa

sull'emergenza sanitaria che evita assembramenti di persone all'interno di posti chiusi. E infine l'Ufficio Tributi non ha

mai ricevuto telefonate di lamentele da parte di questo cittadino. Da febbraio a Persiceto - tiene a precisare il sindaco

Pellegatti - i cassonetti stradali prima usati sia per il verde leggero che per l'umido sono diventati utilizzabili solo per il

verde leggero e affiancati da altri contenitori di dimensioni ridotte, con oblò nel coperchio, per l'umido. Ciò per evitare

l'intromissione di altri rifiuti. Inoltre, in alcune zone, sono stati collocati in via sperimentale cassonetti per il verde

leggero con serratura elettronica, che si aprono solo con la tessera Geovest Card collegata all'utente. E il sindaco

aggiunge: Chi risiede nelle zone interessate dalla sperimentazione via XXV Aprile e adiacenze. Le Budrie, La Villa e

Borgata Città ha ricevuto una lettera che invita a richiedere la tessera allo sportello Geovest in piazza Carducci. Pier

Luigi Trombetta VERIFICHE IN MUNICIPIO Forse è possibile inviare la card anche a chi risiede nella strada vicina -

tit_org-
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Una mostra di soldatini fa rivivere la Battaglia di Fossalta
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO 'La battaglia di Fossalta, tra storia e fantasia': è il titolo della mostra di soldatini aperta nei giorni scorsi

nell'androne del palazzo comunale di San Giovanni in Persiceto. L'iniziativa si deve al Centro culturale persicetano

G.Ê. Chesterton e al Museo nazionale del soldatino di Bologna, con il contributo di Immagine Luce e con il patrocinio

del Comune di Persiceto. L'esposizione, che comprende dieci bacheche, è stata inaugurata dal sindaco Lorenzo

Pellegatti. E al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri, il rappresentante del Centro culturale G. K. Chesterton,

Piero Boccaccini e Miike Naidi, presidente del Museo nazionale del soldatino. La battaglia di Fossalta - spiega

Boccacini - è rappresentata in cinque bacheche, mentre nelle altre cinque abbiamo posizionato altri soldatini tra realtà

e fantasia, quelli con cui giocavamo da bambini. E ci sono anche quelle miniature che riproducono i cavalieri di epoca

medioevale. E Boccacini continua: La battaglia di Fossalta, che fu combattuta nel 1249 sulle rive del fiume Panare,

rappresenta un momento emblematico e fortemente simbolico per la storia della città di Bologna. La battaglia vide

contrapporsi da una parte le milizie guelfe di Bologna, dall'altra i ghibellini modenesi e le truppe di rè Enzo di

Sardegna, figlio di Federico II. La vittoria dei guelfi riscattò la loro precedente sconfitta a Cortenuova ad opera degli

imperiali. Mentre Rè Enzo, catturato alla fine della battaglia, rimase prigioniero dei bolognesi fino alla morte (nel

1272), nel palazzo che ancora oggi porta il suo nome. La mostra è visitabile (salvo chiusure dovute al Coronavirus)

fino al 28 marzo durante gli orari di apertura del palazzo comunale: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 e sabato dalle

8 alle 14. Domenica e festivi l'esposizione è chiusa. Pier Luigi Trombetta -tit_org-
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