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Designazioni e nomine di sacerdoti
 
[Redazione]

 

panoccìw.  ai n.cruuu L>arcivescovo Maneo Zuppi ha designato alcuni sacerdoti della diocesi destinandoli a nuovi

incarichi pastorali. Sono: don Remo Borgatti, già parroco alia Beata Vergine Immacolata in Bologna, nuovo parroco a

Crespellanoea Pragatto; monsignor Stefano Scanaoissi, già rettore al Pontificio Seminario Regionale Benedetto XIV",

nuovo parroco a San Matteo della Decima; don Simone Nannetti, già parroco a San Matteo della Decima, nuovo

parroco a Crevakore; don Gianluca Scafuro, già vicario parrocchiale a Crevakore, nuovo parroco a Sant'Apollinare di

Serravalle e amministratore parrocchiale di San Pietro di Serravalle, Fagnano e Zappolino; canonico Enrico Petrucci,

già parroco a San Ruffillo e amministratore parrocchiale a Monte Donato, nuovo parroco a Loiano e amministratore

parrocchiale di Barbarolo, Scascoli, Scanelio, Bibulano, Roncastaldo e Campeggio. Don Gianmario Fenu, già parroco

a Sant'Apollinare di Serravaile e amministratore parrocchiale di San Pietro di Serravalle, Fagnano, San Biagio di

Savigno e Zappolino, è stato ora invece designato a servizio nella zona pastorale di Persiceto. -tit_org-
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Designazioni e nomine di sacerdoti
 
[Redazione]

 

parroccme L^arcivescovo Maîîeo Zuppi ha designato alcuni sacerdoti della diocesi destinandoli a nuovi incarichi

pastorali. Sono: don Remo Borgatti, già parroco alla Beata Vergine Immacolata in Bologna, nuovo parroco a

Crespellano e a Pragatto; monsignor Stefano Scanabissi, già rettore al Pontificio Seminario Regionale Benedetto

XIV", nuovo parroco a San Matteo della Decima; don Simone Nannetti, già parroco a San Matteo della Decima, nuovo

parroco a Crevalcore; don Gian luca Scafuro, già vicario parrocchiale a Crevalcore, Designazioni e nomine dì

sacerdoti nuovo parroco a Sani'Apoll rè di Serravalle e amministratore parrocchiale di San Pietro di Serravalle,

FagnanoeZappolino; canonico Enrico Petrucci, già parroco a San Ruffilloe amministratore parrocchiale a Monte

Donato, nuovo parroco a Loiano e amministratore parrocchiale di Barbarolo, Scascoli, Scanello, Bibulano,

Roncastaldo e Campeggio. Don Gianmario Fenu, già parroco a Sant'Apollinare di Serravalle e amministratore

parrocchiale di San Pietro di Serravalle, Fagnano, San Biagio di Savigno eZappolino, è stato ora invece designato a

servizio nella zona pastorale di Persiceto. -tit_org-
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I giocolieri del `Dottor Stock"
Spettacolo dell'artista di strada stasera in piazza del Popolo

 
[Redazione]

 

I giocolieri del 'Dottor Stock' Spettacolo dell'artista di strada stasera in piazza del Popolo PERSICETO Ultimo

appuntamento con la rassegna 'Estate in piazza' oggi, alle 20,30, in piazza del Popolo, a Persiceto. Si terrà lo

spettacolo di giocolieri del 'Dottor Stock', un artista di strada molto apprezzato. Tutti gli eventi del cartellone Estate in

piazza sono a ingresso gratuito. In base alle disposizioni in vigore per il contenimento del Covid-19, la capienza di

ogni singolo appuntamento è limitata e prevede posti distanziati, numerati. Gli spettatori dovranno indossare la

mascherina dall'ingresso fino al raggiungimento del posto e quando si spostano, incluso il momento del deflusso al

termine dell'evento. Per prenotazione telefonare ai numeri 051.825022 o 348.0853889. Il programma potrebbe subire

variazioni per cause di forza maggiore; in caso di pioggia o maltempo gli eventi verranno rinviati a data da destinarsi. -

tit_org- I giocolieri del Dottor Stock
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