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La Cdr Mutina ingaggia Nartey e Gariboldi Otmane a Finale La Cdr Mutina ingaggia Nartey e

Gariboldi Otmane a Finale
 
[Andrea Manderioli]

 

MERCATO DILEnANTI La Cdr Mutina ingaggia Nartey e Gariboldi Otmane a Finale Andrea Manderioli Intreccio di

mercato in Eccellenza per quel che riguarda i portieri: Michele Treggia, classe '95, dopo due stagioni tra i pali della

Virtusas eelfranco, approdainterraferrarese, precisamente al Sant'Agostino, dove pareva ormai fatta per l'arrivo di

Riccardo Lanzota ('96) daIReal Formigine, il quale ha però sposato il progetto del Castelvetro. Sebbene a San Felice

l'intenzione sia quella di non cederlo, bomber Simone Cremaschi ('96) piace molto al Rolo dell'extecnico giallorosso

Galantini. Ufficiale il trasferimento di Ahmed Guilouzi (e., '90 che era ad un passo dalla Sanmichelese) dal

Castellarano alla Riese. Ufficiale anche quello di Bartolomeo Lo Bello (difensore clas se '99) dalla Cittadella alla

Modenese. Il Fiorano puntella il proprio reparto arretrato con l'acquisto del terzino destro Marco Fabbri, classe '96

proveniente dalle giovanili del Modena (exSolierese, Casalgrandese e Formigine). L'Atletico Spm ha ingaggiato il

difensore Ciro Pianese, classe '94 proveniente dal Persiceto. Federico Paglia, difensore classe '98 di proprietà del

Casteinuovo appena rientrato dal prestito alla Flos Frugi, si rimetterà in gioco conia maglia del Corlo. Continua il

mercato stellare della Cdr Mutina, che si assicura l'attaccante Ebenezer Nartey, classe '89 che ha fatto molto bene

due stagioni fa in unaModeneseallenatadaPaganelli, tecnico che lo ha poi voluto lo scorso anno alla Cittadella,

squadra con cui ha fatto il proprio esordio in Eccellenza. A disposizione di Cantaroni ci sarà anche il centrocampista

classe 2001 Filippo Gariboldi, che arriva a titolo di prestito dal Real Formigine. La Flos Frugi presenta il nuovo

Direttore Sportivo, Christian Gualtieri, che arriva da una storica esperien za alla Madonna di Sotto per poi passare al

Castellarano e nelle ultime due stagioni al Braida. Egli darà una grossa mano al presidente Paroli, che fino ad oggi ha

condotto da solo le operazioni di mercato. Junior Finale: torna il centrocampista Mgoune Otmane ('96). Alla Fortitude

Modena Calcio arriva il centrocampista ex Madonnina MatteoLaMorgia('95). -tit_org-
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Mille fedeli per Clelia Una vita fatta di amore
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

SAN GIOVANNI Mille fedeli per della Una vita fatta di amore II cardinale Zuppi celebra la messa per i 150 anni dalla

morte La santa continua a indicarci la strada del cielo con semplicità e fermezza Circa mille fedeli hanno assistito a Le

Budrie di Persiceto alla messa del cardinale Matteo Zuppi a 150 anni dalla morte di santa Clelia Barbieri (1847 -

1870). La celebrazione si è svolta all'aperto, alle spalle del santuario, e ha visto la partecipazione delle suore Minime

dell'Addolorata, Congregazione fondata da della, oltre a monsignor Gabriele Gavina, parroco de Le Budrie e a

numerosi sacerdoti. La vita di santa della è un seme che ha prodotto tante spighe - ha detto il cardinale Zuppi durante

l'omelia -, Per me Clelia è l'immagine più bella detta Chiesa di Bologna; in lei e nel suo amore, lo spirito trova ristoro.

Cletia ci indica la strada del cielo con semplicità, fermezza e soavità. I santi non invecchiano mai, ci sorprendono e

sono testimoni del mistero di Dio. Zuppi ha poi fatto riferimento ai mesi di sofferenza a causa del virus. Dobbiamo

imparare tanto dalla pandemia - ha spiegato l'arcivescovo - e, con l'esempio di Santa della, cercare di vivere in modo

diverso, relazionandoci con altri in un modo nuovo. Scegliamo, con semplicità e fermezza, di riparare i mali del mondo

iniziando a riparare il nostro cuore. Senza clamori, senza pubblicità - ha affermato una suora della Congregazione

delle Minime dell'addolorata a margine della celebrazione della continua da attirare tanta gente con l'obiettivo di

avvicinare le anime a Dio e di convertirne il più possibile. II segreto, se così si può dire, è l'estrema semplicità di

questa ragazza, che possedeva allo stesso tempo una immensa spiritualità. Chi viene 'alle Budrie' si accorge ben

presto del clima che si respira. Un clima che ti porta a meditare, a stare in silenzio, a pregare in qualche modo, a

ritrovarsi. A fare i conti con la propria vita, con la propria anima. E la religiosa ha aggiunto: delia stava vicino ai giovani

e serviva i più poveri, i malati, i moribondi che avevano bisogno di cure e di assistenze. Confidava sempre nell'aiuto

del Signore che diceva che non sarebbe mai mancato a nessuno. E prima di morire disse alle compagne: "State di

buon animo, perché io me ne vado al cielo, ma sarò sempre con voi e non vi abbandonerò mai". Pier Luigi Trombetta

LE SUORE DELLA CONGREGAZIONE Serviva i poveri e gli ammalati senza sosta Un grande esempio di spiritualità

lebrata dall'arcivescovo Matteo Zuppi -tit_org-
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Palazzo municipale, ecco il termo-scanner
 
[Redazione]

 

SAN GIOVANNI  E' stato donato e installato gratuitamente dall'azienda Lsp (I Comune misura la temperatura

corporea. Di recente è entrato in funzione un termo scanner che è stato posizionato nell'atrio del palazzo comunale di

San Giovanni nei pressi della portineria al primo piano. Il dispositivo è collegato a udisplay che i portieri hanno sulla

scrivania e controlla la temperatura di chi accede. E chi ha una temperatura di 37,5 non può entrare all'interno del

municipio. Il termo scanner è stato donato dalia ditta Lsp impianti elettrici di Persiceto, I tecnici di questa azienda

hanno installato gratis tutta la necessaria strumentazione elettronica e il sistema di videosorveglianza. Ringrazio

questa ditta che ha dimostrato una grande sensibilità - sottolinea il sindaco Lorenzo Pellegatti -. Come hanno fatto

peraltro altre aziende dei territorio durante l'emergenza. -tit_org-
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