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Concerti di campane al tramonto rintocchi di preghiera e speranza = Fede, ragione e

speranza La voce delle campane nel cielo sopra Bologna
 
[Emamiela Giampaoli]

 

Lei Concerti di campane al tramonto rintocchi di preghiera e speranza di Emamiela Giampaoli Non succedeva dal 21

aprile del 1945 che tutte le campane di Bologna risuonassero nello stesso istante. Allora salutarono la Liberazione,

invece in questi giorni i campanari petroniani, su invito del cardinal Zuppi, ogni sera alle 19 fino al 17 marzo

accompagnano la novena alla Madonna di San Luca per liberarci dal virus. Basta affacciarsi all'ora giusta per udire il

concerto nei cieli.a pagina]] II campanaro in San Pietro Fede, ragione e speranza La voce delle campane nel cielo

sopra Bologna é'ãÅï àï å à Giampaoli Non succedeva dal 21 aprile del 1945 che tutte le campane di Bologna

risuonassero nello stesso istante. Allora salutarono la Liberazione, invece in questi giorni i campanari petroniani, su

invito del cardinal Matteo Zuppi, tutte le sere alle sette fino al 17 marzo accompagnano la novena alla Madonna di

San Luca per liberarci dal virus. Basta affacciarsi alla finestra all'ora giusta per udire il concerto nei cieli della città, un

inno alla speranza nel silenzio spettrale dell'imbrunire. A dare il la è Andrea Tescari, trentacinquenne campanaro

petroniano, che armato di mascherina si arrampica ogni sera su per le scale della torre campanaria di San Pietro per

comporre la sua melodia e dare il via a tutte le campane della diocesi. Un suono che si propaga fino alla provincia, a

Montasico, Renazzo, a San Giovanni in Persiceto, a San Matteo della Decima, a San Giorgio di Piano, a San Biagio

di Cento; grazie agli altri volenterosi mèmbri dell'Unione Campanari Bolognesi. Uno alla volta, senza correre rischi

sottolinea il loro presidente Gabriele Sarti, preoccupato di dare il cattivo esempio. Solitamente - racconta Tescari - ci

vogliono undici persone per far risuonare le campane di San Pietro. La più grande pesa 30 tonnellate, le altre tré poco

meno. Invece, in ottemperanza alle norme, sono da solo. Vivo in centro e sono uno dei pochi che sa "scampanzer",

come si dice in dialetto. Significa saper usare le campane anche in solitària. Per farlo impiega una serie di cordini e

rimandi con cui si lega mani e piedi e con uno sforzo titanico da vita al concerto. Ho imparato dal nonno, riesco a

simulare il Doppio tipico della tradizione bolognese, che normalmente si suona in squadra. Suonate classiche

tramandate da generazioni, basate su quattro note ripetute in sequenza matematica. E tante delle trecento campane

delle chiese cittadine rispondono alla chiamata della Cattedrale, all'invito di Zuppi. Non so in quanti suonano, ma ogni

giorno mi chiama almeno un parroco per unirsi. In centro sono quasi tutte registrate, anche per questioni di sicurezza.

Le campane sono strumenti sacri, quelle nei campanili vengono asperse con l'acqua santa. Per i credenti, con le

celebrazioni vietate, sono un segno tangibile della presenza della Chiesa, ma sono di conforto anche a chi non crede.

Tra l'altro il doppio bolognese è sempre festoso, di solito risuona nelle festività. Nel silenzio attuale si ode anche da

molto lontano, raggiunge distanze incredibili, avvicina le persone. L'altra sera ho riconosciuto le campane della chiesa

di Castiglione, normalmente sarebbe impossibile. Dal campanile di San Pietro sono abituato a vedere via

Indipendenza gremita, a sentire il brusio delle persone. Io stesso di solito sono in compagnia degli altri campanari.

Trovarmi da solo nel vuoto quasi spettrale fa impressione. L'unica voce arriva dall'interfono ed è quella di Zuppi che

prega, invitando tutti a non arrendersi al male. Su invito del cardinal Zuppi ogni sera un campanaro con la

mascherina/a rivivere il "doppio alla bolognese" dalla torre di San Pietro A Nella cella di San Pietro Andrea Tescari è il

campanaro che ogni sera alle 19 fa risuonare i bronzi dal campanile della Cattedrale in via Indipendenza -tit_org-

Concerti di campane al tramonto rintocchi di preghiera e speranza - Fede, ragione e speranza La voce delle campane

nel cielo sopra Bologna
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L'appello di Marco Belinelli
 

State a casa, distanti ma uniti Così `Beli` conquista i social
 
[Alessandro Gallo]

 

L'appe o_d _Mai co_Beline i State a casa, distanti ma uniti Così ' Beli ' conquista i social Durante lo stop Nba il

campione di pallacanestro sensibilizza i followers sulle regole da rispettare di Alessandro Gallo Poche sere fa, prima

che anche la Nba decidesse di fermarsi, è stato protagonista di una piccola impresa. Perché con 16 punti in 21 minuti.

Marco Belinelli ha contribuito da par suo al successo su Dallas. Marco e i suoi Spurs, soprattutto, hanno stoppato la

corsa del talento emergente, Luka Doncic. Ma Beli, che tra pochi giorni compirà 34 anni (è nato a San Giovanni in

Persiceto il 25 marzo 1986) continua a far canestro in tanti modi. Il suo tiro dalla lunga distanza. LA CAMPAGNA Un

braccio teso a ricordare di stare ad almeno un metro dagli interlocutori spesso e volentieri, risulta letale. Ma Marco,

nel pieno della maturità, sa bene cosa fare e come comportarsi, ricorrendo ai social, per sensibilizzare un mondo che

sta combattendo una guerra piena di ostacoli contro I Coronavirus. E allora eccolo di nuovo su Instagram. Se nelle

settimane scorse era emerso l'orgoglio nazionale - Grazie a Dio l'Italia ha un sistema sanitario pubblico e tutti hanno

diritto all'assistenza medica - ieri ha scelto la strada del tutor, del fratello maggiore. E allora eccolo lì. Beli, che nel

frattempo ha dovuto mettere da parte l'amato pallone, ricordare quali sono le norme per evitare il Covid-19. Il tutto

dopo aver prestato il volto e le lunghe braccia alla campagna di sensibilizzazionestantimauniti. Gli ultimi input, adesso,

sono State a casa, e cercare di stare in salute. Per farlo, Belinelli, sceglie la strada più semplice e immediata.

Riproponendo quegli accorgimen ti che tutti, nel nostro paese, sono tenuti a osservare per evitare il pericolo del

contagio. Ma un decalogo governativo, paradossalmente, può anche apparire come una costrizione troppo forte per le

giovani generazioni. Ma se a parlare o a scrivere ci pensa Belinelli - anche se i concetti sono gli stessi - è come

ricevere un passaggio, un assist, da un grande giocatore di pallacanestro. Da un ragazzo che da 13 anni non ha

smesso di fare, negli States, quello che ha sempre sognato: canestro e giocare da protagonista nella Nba. E se si

muove l'unico giocatore italiano che abbia mai vinto un titolo Nba - nell'anno di grazia 2014, quando portò a casa pure

la vittoria nella gara del tiro da tré, all'Ali Star Game - i consigli valgono doppio. L'ennesima tripla di Marco Belinelli,

non per fermare il fenomeno Luka Doncic, ma per stoppare, se possibile, un'insidia ancora più pericolosa: il

Coronavirus. ^DISTANTIMA iiautóì â * 9rms.. Kl ' 44 ' É EpfcwwWf SièSifw, ' GS.' -.. é ' é-tit_org- State a casa, distanti

ma uniti Così Beli conquista i social
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Virus, il lavoro che cambia
 

Poste, la mappa degli uffici funzionanti nei vari comuni = Virus, la mappa degli uffici postali

I nuovi turni a Bologna e Provincia
 
[Rosalba Carbutti]

 

Virus, il lavoro che cambia Poste, la mappa degli uffici funzionanti nei vari comuni Servizio a pagina 14 Virus, la

mappa degli uffici postai I nuovi turni a Bologna e Provincie In città si fermano dieci filiali, ma sette aperte anche il

pomeriggio. In Provincia, stop ai servizi in 51 sec Nei comuni con più di un presidio, ne resta almeno uno attivo.

Loiano aperto lunedì, mercoledì e vener Nuovi turni alle Poste di Bologna e provincia, causa emergenza Coronavirus.

Alcuni uffici garantiranno aperture soltanto alla mattina, e solo in un caso (a Loiano) il servizio sarà garantito a giorni

alterni. Davanti a ogni sede c'è un avviso che specifica come orientarsi. Ma per evitare spostamenti, come previsto

dal decreto del governo, ecco una mappa degli uffici postali che cambieranno gli orari o resteranno chiusi. Delle 36

sedi bolognesi, 26 manterranno gli stessi orari, garantendo la distanza di un metro e gli ingressi contingentati. Gli uffici

chiusi. Stop a dieci filiali: via Corelli angolo Ponchielli, via Zanardi 25/b, via Andrea Costa 154 (resta aperto l'altro

ufficio di via Andrea Costa 71), via di Saliceto, via Murri, via Sant'Isaia, via delle Belle Arti, via Cairoli; fermi Bologna

Roveri (in via Canova) e Bologna Fico (visto che il parco agroalimentare resterà chiuso fino al 3 di aprile). Non

cambiano turni di tutti gli altri uffici postali della città (compresi i più grandi di Bologna centro, in piazza Minghetti,

Bologna Emilia Levante, Bologna Ponente, in via Saffi): tutte le sette sedi con orario 8,20-19.05 restano regolarmente

attive. Provincia. Per gli uffici dell'hinterland bolognese, la geografia è un po' più complessa: chiudono in 51 (esclusi

quelli del circondario imolese). I comuni con più di un ufficio postale. San Lazzaro ne mantiene due, ma chiude quello

di Idice in via Emilia Levante 406; stop a Casalecchio (che ha tré sedi) per l'ufficio di via Ugo Bassi; a Pianoro si ferma

quello di via Nazionale e orario dalle 8,20 alle 13,35 in via Matteotti; a San Giovanni in Persiceto aperti entrambi gli

uffici ma quello centrale di Piazza del Popolo resta chiuso al pomeriggio. A Galliera, invece, si ferma solo la sede di

Piazza Rinascita. A Fuño chiude solo quello di viale della Mercanzia. Turno ridotto dalle 8,20 alle 13,35. Anzola

dell'Emilia, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Zola Predosa, Porretta Terme, Budrio, Ozzano dell'Emilia

e Sasso Marconi restano chiusi di pomeriggio. Gli uffici postali che chiudono. Villanova di Castenaso, Quarto Inferiore,

Rastignano, Trebbo, Argelato, Baragazza, Borgo Capanne, Bubano, Ca' de Fabbri, per la Valsamoggia (Calcara,

Castello di Serravalle, Monteveglio, Savigno); Granagliene, Lagaro, Malalbergo, Marmorta, Mezzolara, Palata Pepoli,

Pioppe di Salvaro, Pontecchio Marconi, San Gabriele, San Martino in Argine, San Matteo della Decima, San Pietro

Capofiume, Rióla, Rioveggio, Bargi, Badi, Santa Maria Villiana, Molino del Pallone, Castelluccio, Portonovo,

Querciola, Ponte di Verzuno, Bisano, Piano di Setta, Mercatale, Bombiana, Ponte della Venturina, San Benedetto del

Quercete, Villafontana, Piano del Voglio, Siila, Gavignano, Rocca di Roffeno, Cereglio, Vidiciatico, Vedrana, Vado,

Tole. Turni aitemi. Loiano resta aperto solo lunedì, mercoledì e venerdì. Raccomandate. In caso di giacenze in uffici

chiusi, si può chiamare il numero verde 803160 o i numeri presenti sull'avviso di giacenza. Rosalba Carbutti Vista

l'emergenza Coronavirus, dilazionati gli orari dei portalettere Sospeso il servizio di PostaTarget -tit_org- Poste, la

mappa degli uffici funzionanti nei vari comuni - Virus, la mappa degli uffici postali I nuovi turni a Bologna e Provincia
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