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L`annuncio dato dal cardinale Zuppi dopo la benedizione alla città con la Vergine di San

Luca, in Piazza Maggiore: Un bellissimo regalo per tutti. Lo invochiamo fin d`ora come

orientamento per tanti naufraghi della vita = Don Olinto, per noi un padre
 
[Claudia D'eramo]

 

PadreOlinro Marcila sarà beatificato a Bologna nel pomeriggio di domenica 4 ottobre 2020. Lo ha annunciato

l'arcivescovo cardinale Matteo Zuppi durante la Benedizione della Madonna di San Luca alla Città e all'Arcidiocesi

avvenuta oggi in Piazza Maggiore. La cerimonia di beatificazione si svolgerà durante la Messa solenne nel giorno

della festa di San Petronio e di quella di San l-'rancesco. Il riconoscimento del miracolo è stato una gioia per la nostra

comunità e per i devod di Padre Marelta in Italia e all'estero - afferma l'Arcivescovo Zuppi - e adesso la notizia della

data della beatificazione arriva come un bellissimo regalo per tutti. Lo invochiamo fin d'ora come orientamento per

tanti naufraghi della vira, che la sua testimonianza accende di speranza. Ç significativo che la beatificazione avvenga

nel giorno di San Petronio perché tutta la città di Bologna si riconosce in lui, in quella festa, e nella ricorrenza di San l-

'rancesco poiché Padre Marelìa era egli stesso un terziario francescano. Questa scelta, dunque, richiama l'opera di

San Francesco, che ha deciso di ricostruire partendo dai più poveri, e cosi ha fatto pure Padre Marelìa. Si tratta anche

di una grande indicazione per il nostro tempo, per la ricostruzione che siamo chiamati oggi a compiere in questa

nuova fase segnata dalla pandemia del coronavirus: ripartire dai poveri. Anche il sindaco di Bologna Virginio Merola

ha diramato una dichirazione in cui L'annuncio dato dal cardinale Zuppi dopo la benedizione alla città con la Vergine

di San Luca, in Piazza Maggiore: Un bellissimo regalo per tutti. Lo invochiamo fin d'ora come orientamento per tanti

naufraghi della vita afferma: Bologna accoglie con commozione e gioia la notizia, data oggi dall'arcivescovo Zuppi,

che Padre Marelìa sarà beato. I-a sua figura, la sua missione appartengono ali'anima più profonda della nostra città,

quella che mette la solidarietà al primo posto, che si impegna per la cura dei deboli. Hd è ancora più significativo che

a notizia della beatificazione di Padre Mareìla giunga in questo momento: un segno di speranza e di risalita che può

accomunarci tutti, credenti e non. Il 4 ottobre, quando la beatificazione avverrà qui a Bologna - conclude Merola -

sono certo che tutta la nostra comunità (se, come ci auguriamo, le condizioni di questa emergenza lo consentiranno)

saprà stringersi a Padre Marelìa. la data della cerimonia è indicata anche sul sito della Congregazione per le cause

dei Santi della Santa Sede e la notizia del giorno in cui Padre Marelìa sarà beatificato giunge a completamento di

quella del28 novembre scorso, quando Papa Francesco aveva autorizzato la medesima Congregazione a promulgare

il decreto che ha riconosciuto il miracolo: la guarigione, avvenuta nel 1985 a Bologna, di un uomo che dopo un

intervento chirurgico aveva rischiato di perdere la vita a causa di episodi emorragici. Il paziente e la moglie si legge

sul sito internet della Congregazione - avevano un forte legame con il Ven. Servo di Dio, poiché entrambi erano stati

accolti nelle "Case-Fa miglia" da lui fondate nella Città dei Ragazzi a San Lazzaro di Savena. Anzi era staio proprio

Don Olinto a benedire le loro nozze e il paziente era diventato i! suo autista. LI n'imagi ç eira del Venerabile venne

posta sotto il cuscino del malato. Alle preghiere dei coniugi si unirono altri parenti, le suore e la caposala. ÿ supplica

rivolta al Venerabile fu efficace e antecedente al viraggio favorevole del decorso clinico, che dal 7 febbraio cominciò a

registrarsi. Malgrado le previsioni sfavorevoli, le condizioni generali migliorarono rapidamente, fino a giungere alle

dimissioni in data 23 marzo 1985. Don Olinto, per noi un padre DI CLAUDIA D'ERAMO IO, n( ë" es o, finché campo,

padre Marella non me lo dimentico. Credo di -essere uno dei pochi che ha un papa che diventa santo!una bella cosa,

Per me, ma anche per la città di Bologna. A parlare è Iginio Olivieri, da sotto il portico dell'Opera di padre Marcila,

nella sua Città dei Ragazzi, con un sorriso dei gi

orni di festa. lÌtam tam di telefonate si sussegue tra i ragazzi che negli anni '40 e '50, fra i quali Olivieri, furono accolti

da don Olinto. Lo stesso accade tra gli ex allievi dei licei Galvani e Minghetti dove insegnava il professor Marcila e tra

tutti i bolognesi che hanno un ricordo vivido di quell'uomo silenzioso e cosi dignitoso, che chiedeva la questua nei
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angoli bene della città. Il prossimo 4 ottobre la città di Bologna avrà un nuovo beato, don Olinto Giuseppe Marella, la

coscienza di Bologna. L'emozionante annuncio della Beatificazione è seguito, in una Piazza Maggiore ancora oggetto

delle restrizioni per il contenimento del coronavirus, da un applauso scrosciante e sincero. Quasi un gesto di

liberazione di una città che aveva bisogno di un segno di bellezza e di speranza dopo duri mesi di distanziamento e

solitudine. L'occasione scelta dal cardinale Zuppi per annunciare la tanto attesa data non è passata affatto

inosservata ai figli di padre Marella: la benedizione della Madonna di San Luca alla città e alla diocesi, nella settimana

in cui la Vergine scende in città per la sua tradizionale visita. Uno dei momenti dell'anno più attesi da don Olinto e dai

suoi ragazzi: l'occasione di dare sfoggio della banda musicale, dare fiato agli strumenti (si narra, purtroppo, senza

particolari talenti!), pregare, partecipare alla processione in città e andare a mangiare tutti insieme il gelato. L, infine,

tutti al cinema. Una vera festa per suoi ragazzi che avevano perso tutto e che in lui hanno ritrovato un padre, una

madre, un maestro, un santo, Molti di noi non gli hanno mai detto grazie, ma lui ci capiva, ci conosceva tutti, ci voleva

bene. Ci ha consentito di mangiare, studiare, affrontare il dolore e l'abbandono, costruirci un lavoro e una famiglia,

prosegue Iginio che, emozionato, dall'alto dei suoi settant'anni si fa piccolo piccolo ogni volta che parla del suo papa.

Stare in mezzo a quella piazza vuota di fronte all'effìgie della Madonna di San Luca e davanti al cardinale che,

emozionato e soddisfatto, parla a tutta la città di quello straordinario uomo che gli ha consentito di costruirsi un futuro

e che ancora oggi è uno dei ricordi più belli e rassicuranti della sua vita. Bisogna credere, credere, credere. Ci ha

insegnato a non mollare mai, E io un po' ci sto provando, È dura, ma ce la farò. È una rincorsa di ricordi e racconti:

quelli di Miriam, di Omelia e Francesco, di Antonio, di Marta, di Santino, di Giovanni, il maestro di intarsio.un santo, è

nato santo. Per noi è stato un miracolo incontrarlo. C'era sempre per noi tutti, E quelli di Sergio, accolto nel 1967 a

Sant'Agata Bolognese e poi alla Tombetta tra San Matteo della Decima e San Giovanni in Persiceto, da grande

ritornato nella sua Sardegna con il fratello Piero, anche lui accolto da don Marcila e mono questo mese, poco prima di

sapere quale destino stesse attendendo il suo straordinario papa. Il filo che lega l'eredità spirituale di padre Marcila,

fatta di fede, speranza e una radicale carità è un bene inestimabile e patrimonio condiviso dalla sua Opera, dai suoi

figli e dalla Chiesa di Bologna. Posso dire con tutta verità che la strada della mia salvezza è stata la carità. L'orgoglio

mi avrebbe perduto. La carità mi ha salvato. Dio mi ha forgiato non nella dolcezza, ma nelle prove difficili che

potevano rischiare di mettere in discussione tutta la mia vita spirituale - scriveva padre Marcila -. Il perdono fu per me

il più soave dei sentimenti, la più importante delle virtù, il più spontaneo degli atti. Entusiasta dell'annuncio della data

della Beatificazione si è detto anche l'avvocato Andrea Ambrosi, postulatore della Causa. In tanti anni, questa di don

Olinto è stata certamente una delle biografie che mi ha più colpito. Non si tratta solo dell'esemplarità della figura ma

aggiunge - anche della sua attualità, coniugata all'alto spessore culturale che contraddistingueva padre Marcila. -

tit_org-annuncio dato dal cardinale Zuppi dopo la benedizione alla città con la Vergine di San Luca, in Piazza

Maggiore: Un bell

issimo regalo per tutti. Lo invochiamo finora come orientamento per tanti naufraghi della vita Don Olinto, per noi
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AGGIORNATO - Padre Marella beato 11 4 ottobre a Bologna = Don Olinto, per noi un padre
 
[Claudia D'eramo]

 

Padre Marcila beato il 4 ottobre a Bolognaadre Oliino Marcila sarà beatificato a Bologna nel pomeriggio di domenica 4

ottobre 2020. Lo ha annunciato l'arcivescovo cardinale Matteo Zuppi durante la Benedizione della Madonna di San

i.uca alla Città e alt'Arcidiocesi avvenuta oggi in Piazza Maggiore. La cerimonia di beatificazione si svolgerà durante la

Messa solenne nel giorno della festa di San Petronio e di quella di San Francesco. Il riconoscimento del miracolo è

stato una gioia per la nostra comunità e per i devoti di Padre Marelta in Italia e all'estero - afferma l'Arcivescovo Zuppi

- e adesso la notizia della data della beatificazione arriva come un bellissimo regalo per tutti. Io invochiamo fin d'ora

come orientamento per tanti naufraghi della vita, che la sua testimonianza accende di speranza. V. significativo che la

beatificazione avvenga nel giorno di San Petronio perché tutta la città di Bologna si riconosce in lui, in quella festa, e

nella ricorrenza di San l-'rancesco poiché Padre Marcila era egli stesso un terziario francescano. Questa scelta,

dunque, richiama l'opera di San Francesco, L'annuncio dato dal cardinale Zuppi dopo la benedizione alla città con la

Vergine di San Luca,Piazza Maggiore: Un bellissimo regalo per tutti. Lo invochiamo fin d'ora come orientamento per

tanti naufraghi della vita che ha deciso di ricostruire partendo dai più poveri, e cosi ha fatto pure Padre Marella. Si

tratta anche di una grande indicazione per il nostro tempo, per la ricostruzione che siamo chiamati oggi a compiere in

questa nuova fase segnata dalla pandemia del coronavirus: ripartire dai poveri. Anche il sindaco di Bologna Virginio

Merola ha diramato una dichirazione in cui afferma: Bologna accoglie con commozione e gioia la notizia, data oggi

dall'arcivescovo Zuppi, che Padre Marella sarà beato. I.a sua figura, la sua missione appartengono all'anima più

profonda della nostra città, quella che mette la solidarietà al primo posto, che si impegna per la cura dei deboli. V.d è

ancora più significativo che la notizia della beatificazione di Padre Mareìla giunga in questo momento: un segno di

speranza e di risalita che può accomunarci tutti, credenti e non. I! 4 ottobre, quando la beatificazione avverrà qui a

Bologna - conclude Merola - sono certo che tutta la nostra comunità (se, come ci auguriamo, le condizioni di questa

emergenza lo consentiranno) saprà stringersi a Padre Marcila. 1ÿ data della cerimonia è indicata anche sul sito della

Congregazione per le cause dei Santi della Santa Sede e la notizia del giorno in cui Padre Marcila sarà beatificato

giunge a completamento di quella deÎ28 novembre scorso, quando Papa Francesco aveva autorizzato la medesima

Congregazione a promulgare il decreto che ha riconosciuto il miracolo: la guarigione, avvenuta nel 1985 a Bologna, di

un uomo che dopo un intervento chirurgico aveva rischiato di perdere la vita a causa di episodi emorragici. Il paziente

e la moglie si legge sul sito internet della Congregazione - avevano un forte legame con il Ven. Servo di Dio, poiché

entrambi erano stati accolti nelle "Case-Fa miglia" da lui fondate nelìa Città dei Ragazzi a San Lazzaro di Savena.

Anzi era stato proprio Don Olinto a benedire le loro nozze e il paziente era diventato iì suo autista. Un'immaginetta dei

Venerabile venne posta sotto ii cuscino del malato. Alle preghiere dei coniugi si unirono altri parenti, le suore e la

caposala. ÿ supplica rivolta al Venerabile fu efficace e antecedente ai viraggio favorevole del decorso cìinico, che dai

7 febbraio cominciò a registrarsi. Malgrado le previsioni sfavorevoli, le condizioni generali migliorarono rapidamente,

fino a giungere alle dimissioni in data 23 marzo 1985. Don Olinto, per noi un padre Dl CLAUDIA D'ElìAMO 'o, finché

campo, padre Marcila non me lo dimentico. Credo di Io, tincne campo, paare Marcila óÓ non me lo dimentico. Credo

di ëë essere uno dei pochi che ha un papa che diventa santo! È una bella cosa. Per me, ma anche per la città di

Bologna. A parlare è Iginio Olivieri, da sotto il portico dell'Opera di padre Marella, nella sua dita dei Ragazzi, con un

sorriso dei giorni di festa. iTtam tam di telefonate si sussegue tra i ragazzi che negli anni '40 e '50, fra i quali Olivieri,

furono accolli da don Olinto. Lo stesso accade tra gli ex allievi dei licei Galvani e Mìngheili dove insegnava il professor

Marcila e tra tulli i bolognesi che hanno un ricordo vivido di quell'uomo silenzioso e cosi dignitoso, che chiedeva la

questua nei angoli bene della città. prossimo 4 ottobre la città di Bologna avrà nn nuovo beato, don Olinto Giuseppe

Marella, la coscienza di Bologna. L'emozionante annuncio della Beatificazione è seguito, in nna Piazza Maggiore
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ancora oggetto delle restrizioni per il contenimento del coronavirus, da un applauso scrosciante e sincero. Qnasi nn

gesto di liberazione di una città che aveva bisogno di un segno di bellezza e di speranza dopo duri mesi di

distanziamento e solitudine. L'occasione scelta dal cardinale Zuppi per annunciare la tanto attesa data non è passata

affatto inosservata ai figli di padre Marella: la benedizione della Madonna di San Luca alla città e alla diocesi, nella

settimana in cui la Vergine scende in città per la sua tradizionale visita. Uno dei momenti dell'anno più attesi da don

Olinto e dai suoi ragazzi: l'occasione di dare sfoggio della banda musicale, dare fiato agli strumenti (si narra,

purtroppo, senza particolari talenti!), pregare, partecipare alla processione in città e andare a mangiare tutti insieme il

gelato. L, infine, tutti al cinema. Una vera festa per suoi ragazzi che avevano perso tutto e che in lui hanno ritrovato un

padre, una madre, un maestro, un santo, Molti di noi non gli hanno mai detto grazie, ma lui ci capiva, ci conosceva

tutti, ci voleva bene. Ci ha consentito di mangiare, studiare, affrontare il dolore e l'abbandono, costruirci un lavoro e

una famiglia, prosegue Iginio che, emozionato, dall'alto dei suoi settant'anni si fa piccolo piccolo ogni volta che parla

del suo papa. Stare in mezzo a quella piazza vuota di fronte all'effìgie della Madonna di San Luca e davanti al

cardinale che, emozionato e soddisfatto, parla a tutta la città di quello straordinario uomo che gli ha consentito di

costruirsi un futuro e che ancora oggi è uno dei ricordi più belli e rassicuranti della sua vita. Bisogna credere, credere,

credere. Ci ha insegnato a non mollare mai, E io un po' ci sto provando, È dura, ma ce la farò. È una rincorsa di

ricordi e racconti: quelli di Miriam, di Omelia e Francesco, di Antonio, di Marta, di Santino, di Giovanni, il maestro di

intarsio. E un santo, è nato santo. Per noi è stato un miracolo incontrarlo. C'era sempre per noi tutti, E quelli di Sergio,

accolto nel 1967 a Sant'Agata Bolognese e poi alla Tombetta tra San Matteo della Decima e San Giovanni in

Persiceto, da grande ritornato nella sua Sardegna con il fratello Piero, anche lui accolto da don Marcila e mono

questo mese, poco prima di sapere quale destino stesse attendendo il suo straordinario papa. Il filo che lega l'eredità

spirituale di padre Marcila, fatta di fede, speranza e una radicale carità è un bene inestimabile e patrimonio condiviso

dalla sua Opera, dai suoi figli e dalla Chiesa di Bologna. Posso dire con tutta verità che la strada della mia salvezza è

La carità nelle opere Olinto Giuseppe Marella nasce a Pellestrina, in provincia di Venezia e diocesi di Chioggia, il 14

giugno 1882. Ordinato sacerdote il 7 dicembre 1904, è chiamato all'insegnamento nel Seminario di Chioggia. DÌ pari

passo, per debellare l'analfabetismo nella sua isola, fonda il Ricreatorio popolare" e la scuola materna Vittorinoda

Feltre. Nel 1909 viene sospeso a divinis per aver frequentato pubblicamente il teologo modernista Romolo Murri, di

cui era amico dagli anni del Seminario. Nel corso del suo lungo periodo di sospensione dal ministero, insegna in vari

istituti statali. Arrivato a Bologna, insegna nei licei Galvani e Minghetti. Nel 1925 viene riabilitato dal cardinale Nasalli

Rocca, arcivescovo di Bologna. Collabora poi all'Opera Baraccati e fonda, nel 1934, il "Pio Gruppo di Assistenza

religiosa negli agglomerati di poveri e da vita a Case rifugio per orfani e bambini abbandonati facendosi, per essi,

mendicante. Istituisce una prima Città dei Ragazzi con cinque laboratori-scuola cui, nel 1954, segue la seconda a San

Lazzaro di Savena ed il Villaggio artigiano con 24 abitazioni, la Casa della Carità e la chiesa della Sacra Famiglia. A

Brente di Monzuno costruisce la chiesa di San Ansano e la Casa del Pellegrino. Il 6 settembre 1969 si spegno nella

Città dei Ragazzi di San Lazzaro di Savena. Tutta Bologna è presente al suo funerale. Le sue spoglie sono custodite

nella cripta della chiesa della Sacra Famiglia a San Lazzaro di Savena. Il 28 novembre 2019 papa Francesco ha

autorizzato la promulgazione del decreto relativo a un miracolo ottenuto per sua intercessione, aprendo la via alla sua

beatificazione. stata la carità. L'orgoglio mi avrebbe perduto. La carità mi ha salvato. Dio mi ha forgiato non nella

dolcezza, ma nelle prove difficili che potevano rischiare di mettere in discussione tutta la mia vita spirituale - scriveva

padre Marcila -. Il perdono fu per me il più soave dei sentimenti, la più importante delle virtù, il più spontaneo degli atti.

Entusiasta dell'annuncio della data della Beatificazione si è detto anche l'avvocato Andrea Ambrosi, postulatore della

Causa. In tanti anni, questa di don Olinto è stata certamente una delle biografie che mi ha più colpito. Non si tratta

solo dell'esemplarità della figura ma aggiunge - anche della sua attualità, coniugata all'alto spessore culturale che

contraddistingueva padre Marella. lì postuîaîore della causa, l'avvocato Andrea Ambrosi: Un uomo esemplare, colto e

attuale rimasto fedele ai principi della carità e che soffrì per amore della Chiesa -tit_org- AGGIORNATO - Padre
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Marella beato 11 4 ottobre a Bologna Don Olinto, per noi un padre
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Intervista a Chiara Gilbertoni - Il primo cantiere al padiglione 5 = Il primo cantiere al

padiglione 5
Sant'Orsola e Ausl, Gibertoni sui nuovi standard di sicurezza: Da ricollocare 370 letti per le ristrutturazioni Sant'Orsola

e Ausl, Gibertoni sui nuovi standard di sicurezza: Da ricollocare 370 letti per le ristrutturazioni

 
[Donatella Barbetta]

 

Gibertoni (Ausi e Sant'Orsola) spiega gli interventi in calendario Sicurezza negli ospedali, si parte Massimo 3 posti

letto per camera I primi cantieri a settembre Bar betta a pagina 11 II primo cantiere al padiglione 5: Sant'Orsola e

Ausi, Gibertoni sui nuovi standard di sicurezza: Da ricollocare 370 letti per le ristrutturazior di Donatella Barbetta

Trovare un nuovo posto per trecentosettanta letti è la nuova sfida di Chiara Gibertoni, la manager che, da quasi sette

mesi, alla direzione generale del Sant'Orsola ha affiancato anche il ruolo di commissario straordinario del l'Ausi.

L'obiettivo, in seguito all'emergenza contagi causata dalla pandemia, è far scomparire le camere da 6 e da 4 letti.

Serve più sicurezza negli ospedali, ha sottolineato Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la salute,

ma per aprire i cantieri servirà un trasloco temporaneo di centinaia di letti. La ristrutturazione da quali padiglioni

inizierà? Dal 5, quello noto come Nuove Patologie, in particolare l'ala Â e l'ala A - risponde Gibertoni -, ma bisognerà

arrivare anche all'I, al 2, Albertoni, e poi al 4, la Maternità, dove ci sono ancora camere senza bagno. E per i reparti di

Pneumologia e Metrologia il 'piano direttore' prevedeva l'abbattimento e la ricostruzione. 1 tempi? Abbiamo già un

progetto per le degenze e gli ambulatori del padiglione 5, presto ci sarà la gara d'appalto e poi partiremo rapidamente

con i lavori. Quando? Spero tra settembre e ottobre. I soldi questa volta ci sono. Sì, almeno 108 milioni di euro che

fanno parte del 'piano direttore', ma certo non basteranno, bisognerà aggiungerne altri. Quali sono i nuovi standard di

sicurezza sanitaria in una camera? Ci stiamo ragionando insieme a un ingegnere dell'Oms (Organizzazione mondiale

della sanità) che da una settimana è con noi perfare dei sopralluoghi: tiene i contatti con Ginevra e insieme valutiamo

metri quadrati e posti: le nuove camere saranno a 2 o a 3 letti. Un malato quanto spazio deve avere attorno al suo

letto? Lo spazio di un posto letto oscilla tra i 12 e i 16 metri quadrati, ma non è il solo elemento da valutare, è

importante, per esempio, pensare anche ai servi zi. I letti da ricollocare non si trovano solo al Sant'Orsola? No, al

Policlinico sono 350 su un totale di 1.380, nell'Ausi, a Bentivoglio, altri 20 perché nella Medicina ci sono stanze a 4

letti. Ma bisognerà ripensare anche al Maggiore: al tredicesimo piano sta per essere aperto un cantiere che porterà

alla realizzazione di 32 posti di degenza, li potremmo portare alcuni letti. I primi cento da trasferire si potrebbero

anche tenere in 'casa'. Ma non posso decidere da sola. A chi si sta rivolgendo? Questa è una scelta politica. Ho già

chiesto all'assessore Donini di promuovere un incontro con l'Università e la Conferenza territoriale sociale e sanitaria:

sono loro che devono dare gli indirizzi, anche per le necessarie sinergie con il Maggiore, il Bellaria e San Giovanni in

Persiceto. In prima battuta, potremo trovare in questi ospedali gli spazi necessari, soprattutto se i malati Covid

diminuiranno ancora. E fik Èß à poi coinvolgeremo I privato accreditato. Il suo doppio incarico terminerà a giugno? Lo

spero bene- lo da febbraio non riesco a dormire più di 4 ore e mezza ogni notte e l'Ausi ha bisogno dì una goi/åãïàëñå

con una prospettiva di quattro anni. RIPRODUZIONE RISERVATA I SOPRALLUOGHI Con un ingegnere dell'Oms

valutiamo i metri quadrati delle camere Chiara Gibertoni è il direttore generale del Sant'Orsola e commissario

straordinario dell'Ausi -tit_org- Intervista a Chiara Gilbertoni - Il primo cantiere al padiglione 5 Il primo cantiere al

padiglione 5
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Il contagio non si ferma: altri 11 casi E si piangono quattro vittime
 
[Redazione]

 

II contagio non si ferma: altri 11 casi E si piangono quattro vittime II contagio continua, a Bologna e provincia. Sono

infatti 11 i nuovi casi positivi al Covid-19 annunciati ieri in città, portando il totale a 4.539 contagi dall'inizio della

pandemia. E con questi, purtroppo, non si arrestano neppure i decessi, il cui drammatico trend continua a vessare la

nostra città; sono infatti quattro le persone che sono state sconfitte dal Coronavirus, dopo una battaglia contro la

malattia durata talvolta più di un mese. Oltre a Bologna città, che perde così tré cittadini - un uomo di 76 anni, una

donna di 80 anni e un altro uomo di 88 anni -, l'altro Comune a piangere una nuova vittima del Covid-19 è San

Giovanni in Persiceto, pae- Si tratta di tré bolognesi e una donna di San Giovanni, tutti tra i 76 e gli 88 anni Salgono i

guariti: 60 in più se in cui era residente la signora che avrebbe compiuto 82 anni tra pochi giorni, annunciata eri nel

bollettino quotidiano di Ausi e Regione che monitora l'andamento dell'infezione in EmiliaRomagna e nelle sue città,

giorno per giorno. Il bilancio, quindi, porta come detto a 4.539 le infezioni registrate in città (+11), e a 601 il numero

totale dei decessi dall'inizio della pandemia (+4). Le persone con l'infezione attualmente attiva sono 993, 19 in meno

rispetto a eri; le persone guarite sono 60 in più, e raggiungono così quota 2.627, esclusi i clínicamente guariti, cioè i

malati che non hanno più sintomi ma restano in attesa del secondo tampone negativo. Le persone in isolamento

fiduciario, perché entrate in contatto con soggetti infetti o a rischio, sono a oggi 433. is RIPRODUZIONE RISERVATA

-tit_org-
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Il ministero premia il carnevale storico
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO Per il terzo anno consecutivo il carnevale storico di San Giovanni in Persiceto è stato riconosciuto tra i

più importanti carnevali storici italiani. Ciò nell'ambito del bando del ministero per i Beni e le attività culturali e per il

turismo. Il Carnevale di San Giovanni si è classificato infatti terzo per punteggio ottenuto, a pari merito con a ìtri

importanti carnevali italiani come quelli di Cento, Oristano e Putignano, ottenendo un contributo di 95.000 euro;

contributo secondo solo a quello di Viareggio. I II ministero premia il carnevale storico All'evento persicetano

contributo di 95mila euro, secondo soltanto a quello di Viareggio carnevali, secondo il ministero, sono forme di

conservazione e trasmissione delle manifestazioni proprie della tradizione italiana con un'identità riconoscibile anche

a livello internazionale. E per il terzo anno consecutivo l'Associazione carnevale Persiceto ha partecipato al bando in

collaborazione col Comune di Persiceto, ottenendo un importante riconoscimento per le qualità e caratteristiche del

proprio carnevale storico. Il nostro carnevale - spiega Andrea Angelini, presidente dell'Associazione carnevale

Persiceto - si è piazzato in terza posizione nella graduatoria nazionale di interesse storico, con un punteggio di

96/100, assieme a Cento, Putignano e Oristano, dietro solamente a Viareggio e Aliano (Matera). A livello di risor se

assegnate, invece, siamo al secondo posto con 95.000 euro, dietro solamente a Viareggio a cui sono stati assegnati

96.250 euro. A nome di tutta l'Associazione desidero ringraziare il Comune per il sostegno e la collaborazione che

non ci ha mai fatto mai mancare. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA Andrea Angelini, presidente dd

Carnevale di Persicelo -tit_org-
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Il ministero premia il carnevale storico
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO Per il terzo anno consecutivo il carnevale storico di San Giovanni in Persiceto è stato riconosciuto tra i

più importanti carnevali storici italiani. Ciò nell'ambito del bando del ministero per i Beni e le attività culturali e per il

turismo. Il Carnevale di San Giovanni si è classificato infatti terzo per punteggio ottenuto, a pari merito con altri

importanti carnevali italiani come quelli di Cento, Oristano e Putignano, ottenendo un contributo di 95.000 euro;

contributo secondo solo a quello di Viareggio, I carnevali, secondo il ministero, sono forme di conservazione e

trasmissione delle manifestazioni proprie della tradizione italiana con un'identità riconoscibile anche a livello

internazionale. E per il terzo anno consecutivo l'Associazione carnevale Persi- II ministero premia il carnevale storico

All'evento persicetano contributo di 95mila euro, secondo soltanto a quello di Viareggio ceto ha partecipato al bando

in collaborazione col Comune di Persiceto, ottenendo un importante riconoscimento per le qualità e caratteristiche del

proprio carnevale storico, II nostro carnevale - spiega Andrea Angelini, presidente dell'Associazione carnevale

Persiceto - si è piazzato in terza posizione nella graduatoria nazionale di interesse storico, con un punteggio di

96/100, assieme a Cento, Putignano e Oristano, dietro solamente a Viareggio e Aliano (Matera). A livello di risorse

assegnate, invece, siamo al secondo posto con 95.000 euro, dietro solamente a Viareggio a cui sono stati assegnati

96.250 euro. A nome di tutta l'Associazione desidero ringra ziare il Comune per il sostegno e la collaborazione che

non ci ha mai fatto mai mancare, Pier Luigi TrombettaRIPRODUZIONE RISERVATA Andrea Angelini, presidente del

Carnevale di Persiceto -tit_org-
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