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Intervista a Otello Cenci - Cenci: la comunità sarà coinvolta
 
[Giorgio Paolucci]

 

Il Cenci: la comunità sarà coinvolta Otello Cenci ha fondato nel 2001 Made Officina Creativa, società di produzione

artistica e comunicazione, di cui è presidente e direttore creativo. È regista e sceneggiatore, insieme a Giampiero

Pizzoi, del film che è stato prodotto dalla diocesi di Bologna e da Made Officina Creativa. Perché questo titolo, La

sorpresa? Per Padre Marella la sorpresa era il modo per far sentire alle persone che erano volute bene: se qualcuno

si impegna, dedica il suo tempo per farti una sorpresa, significa che tiene a tè. Sono tanti gli episodi raccontati dalle

persone che l'hanno conosciuto che testimoniano doni imprevisti o visite inaspettate e così via. Per estensione

possiamo dire che la vita di tutti noi, a cominciare dalla nascita, è un dono e una sorpresa continua, di cui spesso non

ci accorgiamo, o che - peggio - malediciamo. Questo lavoro viene presentato come un progetto della comunità per la

comunità. Che significa? La comunità era per lui un luogo importante, dove si giocavano le personalità di tutti, dove la

responsabilità di ciascuno, le doti dei singoli emergevano all'interno di uno scopo comune, di un fare insieme che

rende più ricco e ambizioso il risultato che si persegue. Il cinema è questo, mille talenti, visioni, sensibilità che

mantenendo la loro autonomia contribuiscono ad un progetto comune. In collaborazione con l'Ufficio di pastorale

sociale e del lavoro della arcidiocesi di Bologna si è pensato di costruire un laboratorio cinematografico che coinvolge

tanti ragazzi del tessuto cittadino, i quali parteciperanno alla realizzazione del film insieme ad alcuni attori

professionisti. Ä casting è ancora aperto a nuove candidature, sarà una sorta di "chiamata alle arti" in cui verrà offerta

la possibilità di partecipare alla scoperta di un uomo di Dio quale è stato Olinto Marella. Un'esperienza analoga è stata

fatta nel 2018. Di che si tratta? Due anni fa è stato prodotto dalla diocesi di Bologna I migliori anni della nostra vita, un

film sulla figura di Giuseppe Fanin, un giovane di San Giovanni in Persiceto, uomo di profonda fede cristiana,

sindacalista, ucciso da tré militanti comunisti nel 1948. È un progetto nato con l'audacia o la follia di chi non ha nulla

da perdere e tanto da scoprire. Inizialmente doveva essere uno spettacolo su Fanin, uno che ha avuto il coraggio di

rischiare la vita per gli ideali in cui credeva. Sicuramente non un giovane con il desiderio del martirio, anzi con progetti

di matrimonio, famiglia e lavoro, ma con la certezza che il bene degli altri non veniva dopo il suo bene. Abbiamo girato

un mediometraggio sulla sua vita ed è stata una festa continua, un'avventura che ha coinvolto tutto il paese, dai

ragazzi fino al sindaco, passando per le aziende che lo hanno sostenuto e le famiglie che si sono coinvolte. Poi la

storia è continuata con la presentazione del mediometraggio in tanti luoghi diversi d'Italia. Anche in quell'occasione

abbiamo dato vita a un laboratorio cinematografico al quale hanno partecipato molti giovani della Bassa Bolognese,

alcuni dei quali fanno parte del team che attualmente sta lavorando al progetto su padre Marella. Continuiamo così a

dare voce al protagonismo e alla creatività giovanile in campo cinematografico, offrendo la possibilità di valorizzare

nuovi talenti e di vivere un'esperienza umana significativa alla scoperta di personaggi di grande spessore umano.

Giorgio Paolucci Casting ancora aperto. Tré anni fa un'esperienza simile sulla figura del sindacalista cattolico

Giuseppe Fanin, ucciso nel 1948 Otello Cenci -tit_org-
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E i volontari accettano il dialogo con il M5S = La base tifa per l`accordo alle Comunali Ma

sul referendum i dem si dividono
Agli stand attesi in tremila: alcuni veterani non verranno per il Covid

 
[M. G.]

 

TRA GIJ STAMI E i volontari accettano il dialogo con il M5S Tra gli stand del Parco Nord in costruzione i volontari

promuovono un accordo elettorale con i 5 Stelle a Bologna. Dubbi, invece, sul sì al referendum per ü taglio dei

parlamentari. a pagina 5 Tra volontari La base tifa per raccordo alle Comunali Ma sul referendum i dem si dividono

Agli slanci allesi in tremila: alcuni veterani non verranno per il Covid Sono il termometro politico del Pd. Punto di

riferimento per capire la temperatura del popolo di centrosinistra sui temi d'attualità. E quando c'è la Festa dell'Unità

rieccoli tra gli stand da fine agosto a metà settembre, pronti a fare da colonnina di mercurio, sperando di diventare

bussola per indicare la rotta al partito. Dai volontari non ci sono preclusioni ad alleanze territoriali con il M5S: oggi

Faenza; domani, chissà, Bologna. Sul referendum per tagliare i parlamentari invece emergono diversità di vedute, con

una tendenza verso il no, lontana da posizioni espresse da big come il presidente della Regione Stefano Bonaccini,

che si è già sbilanciato per il si. Quest'anno i volontari, come ha spiegato il responsabile della Festa Lele Roveri,

saranno circa 3.000: molti meno dei 5.000 degli anni passati, perché l'evento è stato organizzato con numeri più

ristretti, ma anche perché molti veterani hanno preferito cautelarsi a causa del coronavirus. Più che alle

Amministrative del 2021, che vedo lontane spiega Giusi Dallolio, circolo Renzo Imbeni guardo al referendum. Sono

già convinta, voterò no, perché credo che gli investimenti sulla democrazia non siano mai abbastanza e non si deve

risparmiare sulla rappresentanza. II partito non ha ancora dato una linea, ma in ogni caso resterò della mia idea e pur

simpatizzando per Bonaccini questa volta non sono d'accordo con lui. Sugli accordi con i 5 Stelle invece penso che

sulla pandemia il governo ha fatto un lavoro straordinario e quindi si può fare bene. Roberto lazzari, consigliere

comunale e iscritto al circolo di Zola Predosa, osserva: II M5S? Credo sia meglio che stiano con noi piuttosto che con

la destra. Non dobbiamo essere presuntuosi e spero che Zingaretti venga qui a dare chiarezza sulle alleanze. Sul

referendum non credo conti il numero dei parlamentari, ma quello che fanno. Un altro storico volontario al lavoro tra gli

stand della Festa sottolinea invece che da tempo il centrosinistra sta lavorando a una riforma del Parlamento, non

credo ci siano divisioni e dobbiamo rispettare un accordo di governo con gli alleati. Per le elezioni bolognesi del 2021

non sappiamo ancora chi sono questi candidati alle primarie commenta Paolo, un altro volontario parlare degli alleati

mi sembra presto. HLG. RIPROÜUZIUHE RISERVATA 99 penso rome Bonacrini, al fclen'iitlum voti'rò no RoliiTlo

I.ii/y.ari II M5S? Credo sia meglio clic slia con noi piuttosto dii'con la (lustra L'attacco di Fdl alla kermesse dem Troppa

gente a San Giovanni E un caso il pienone rivendicato sui social dalla Festa dell'Unità di San Giovarmi in Persiceto.

Perché alla Festa dell'Unità si può? Sono certo che abbiano rispettato tutte le norme. Ma che poi vengano a fare la

morale sul pericolo contagi, chiudendo locali e discoteche, lo trovo ipocrita, scrive Galeazze Bignami di Fratelli d'Italia,

pubblicando una foto poi rimossa dal Pd persicetano: U livello di offese era indecente. 11.000 coperti spiega il partito

sono stati realizzati su tré turni. a RIPROfJÌICNE RIStRWT* -tit_org- E i volontari accettano il dialogo con il M5S La

base tifa peraccordo alle Comunali Ma sul referendum i dem si dividono
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Altri 21 contagiati E c`è una vittima
 
[F. O.]

 

TTI.'Altri 21 contagiati E c'è una vittima Era un uomo di 84 anni Da settembre a Persiceto arriva lo screening

Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus in città e provincia. Qui infatti sono stati riscontrati 21 nuovi positivi

(sei asinto matici), di cui 12 dalla Sardegna. 1 casi totali diventano così 5.555. Dei rimanenti casi, si tratta di una

persona tornata da una vacanza in Spagna (uno dei paesi ritenuti a rìschio per cui è obbligatorio ii tampone ai rientro),

due contagi sono riconducibili a contatti familiari, tré sono stati classificati come sporadici (uno proviene da un'altra

regione) e per tré infine sono ancora in corso gli accertamenti. Purtroppo, si registra un nuovo decesso: un uomo di

84 anni, di Caste! Maggiore. Intanto, anche San GiovanniPersiceto sì unisce all'attività di screening dell'Ausi per

verificare la presenza del virus nella popolazione tra i 18 e i 40 anni: test sierologici su base volontaria saranno

effettuati giovedì 3 settembre a San Matteo della Decima, venerdì 4 e sabato 5 a San Giovanni. Il Comune attende

conferma su orari, luoghi e modalità di prenotazione; presto dettagli sui canali di comunicazione istituzionali. f.o. -

tit_org- Altri 21 contagiati E c'è una vittima
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Sparatorie per gioco nel bosco delle suore
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Sparatorie per gioco nel bosco delle suor Accordo tra la polisportiva e le Minime dell'Addolorata; un'area verde verrà

riqualificata e utilizzata per la pratica del softair PERSICETO Con la mediazione dell'amministrazione comunale di

Persiceto è stato siglato un accordo tra la Congregazione delle suore Minime dell'Addolorata e l'Unione polisportiva

persicetana che prevede la concessione in comodato di un terreno boschivo tra via Marzocchi e la linea ferroviaria in

zona ospedale, nei pressi della Comet. L'intera area, attualmente in stato di semi-abbandono, verrà gestita

dall'associazione UPP Phoenix Airsoft team che la utilizzerà per le proprie attività sportive di tattica e di azioni militari.

Il progetto - spiega Mirco Lolli, responsabile dell'associazione di Airsoft - prevede l'apertura di alcuni sentieri,

attualmente ostruiti dalla vegetazione, la rimozione di rifiuti abbandonati ed il conseguente e periódico monitoraggio

della zona. Con questa operazione si ottiene il risultato di riqualificare un'area in larga parte impraticabile ed

inutilizzata, affidandola a uno sport persicetanoed ai suoi praticanti. L'UPP Phoenix Airsoft Team è una sezione

appartenente all'Unione polisportiva persicetana, dedita al softair (o airsoft, per dirla all'anglosassone) e conta una

trentina di aderenti. Nonostante l'apparenza possa far pensare ad altro - continua Lolli - noi ripudiamo la guerra in

tutte le sue forme. Si tratta solamente di un gioco, basato sulla lealtà, la cui finalità è esclusivamente rivolta al

divertimento. Svolgendosi nei boschi e in strutture urbane, prendiamo spunto per le nostre attrezzature e

l'addestramento dall'efficiente mondo militare, ma senza condividerne gli obiettivi. Alla fine di ogni giocata, anche

competitiva, i contendenti si scambiano complimenti e congratulazioni. Ogni attività è monitorata dalle forze

dell'ordine, a cui l'associazione trasmette informazioni sui propri spostamenti. Per giocare si utilizzano repliche

giocattolo di armi. Per questioni di sicurezza, poiché queste repliche lanciano pallini biodegradabili ad una certa

velocità, le parti più delicate del corpo devono essere adeguatamente protette. Le tecniche di approccio all'attività -

afferma Lolli - pos sono sembrare similari a quelle dei militari, ma trattandosi di un gioco le finalità sono molto diverse.

Prima di giocare verifichiamo che non ci siano zone pericolose. I giocatori - spiega Lolli - vengono generalmente

convocati con cadenza quindicinale, e si gioca la domenica mattina, salvo diverse indicazioni. D'estate possono

essere organ zzate giocate serali o notturne. Oltre alle giocate si possono organizzare addestramenti infrasettimanali

e corsi sulla manutenzione delle repliche. Non abbiamo i gradi come nell'esercito; al nostro interno esistono invece i

ruoli, ognuno con le proprie caratteristiche ed i propri compiti. E' essenziale il rispetto verso l'ambiente e verso le

regole general i .  Se viene meno i l  r ispetto si  può incorrere in sanzioni discipl inar i .  Pier Luigi

TrombettaRIPRODUZIONE RISERVATA Mirco Lolli, responsabile dell'associazione UPP Phoenix Airsoft Team di

Persiceto -tit_org-
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Mercatino del riuso e incontri letterari
 
[Redazione]

 

Continuano a Persiceto gli appuntamenti del cartellone estivo di eventi 'Estate in piazza' promosso

dall'amministrazione comunale. Oggi alle 21,15, in piazza 5 aprile, a San Matteo della Decima, proiezione de 'La

febbre dei sabato sera', film cult degli anni Settanta. Domani dalle 18 alie 24 sempre a Decima, in centro, si tiene

'Villaggio Vintage', mercatino del ESSHSE  Gli appuntamenti estivi A Decima cinema in piazza e 'Villaggio Vintage'

riuso a cura dell'associazione commercianti Decima con oltre 25 espositori, Saranno presenti anche punti ristoro, bar

e negozi osserveranno una apertura prolungata, e sono previsi musica e intrattenimenti vari. Quindi giovedì alle 21 a

Persiceto, nel chiostro di san Francesco, appuntamento, per gli amanti della lettura e del fumetto, con l'incontro

letterario 'Angela Davis e BeccoGiallo: una rivoluzione a fumetti'. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Derby a non finire nella B2 femminile
Definiti i gironi. Nel 'G' cinque squadre della nostra provincia, ma rimane sempre l'incognita legata al virus e ai

protocolli

 
[Claudio Lavaggi]

 

Definiti i gironi. Nel 'G' cinque squadre della nostra provincia, ma rimane sempre l'incognita legata al virus e ai protoc

di Claudio Lavaggi E' ufficiale: il gironedella serie B2 di volley femminile parlerà dialetto emiliano e in buona parte

reggiano. Per la prima volta, infatti, cinque formazioni di casa nostra giocherannoB2, dando vita a innumerevoli derby,

sempre che ovviamente si riesca a riprendere. Il volley, comunque, ha fissato come inizio dei campionati la data del 7

novembre, per cui c'è abbastanza tempo per seguire l'evoluzione del virus. Come detto, la Fipav ha stilato' elenco dei

12 gironi che vedranno presenti 12 squadre ognuno: nel G, troviamo la Civiemme Campagnola, l'Arborlnterclays, la

Ru hiérese, il neo promosso Centro Volley Reggiano e la Galileo Giovolley che ha invece acquistato il titolo. A queste

si aggiungono la Pianamiele Bologna, la Calanca Persiceto, la Pallavolo Ozzano, il Nure, la Fénix Faenza, la

Pontolliese ed una formazione molto giovane della storica Olimpia Teodora Ravenna. Nella serie Â maschile, invece,

ci sono 10 gironi da 12 squadre, ma per ora ci sono solo 117 iscritte, mancando una squadra emiliana, una

romagnola e una pugliese. L'Ama San MartinoRio avrà come avversarie lo Stadium Mirandola, ['Anderlini Modena, il

Modena Volley, la Geetit Bologna, la Canottieri Ongina, la Rubicone In di San Mauro Pascoli, il Volley Sassuolo, la

Querzoli Fori!, la formazione... straniera del Titan Service di San Marino e l'Energy Parma che per organico pare

avere già mezzo piede in serie A3. In questo girone manca ancora la 12a squadra. Ma torniamo alle cinque reggiane

della B2 femminile, per un commento di James Costi, allenatore dell ' Arbor Interclays: Sì, cinque sono davvero tante,

ma nessuna è improvvisata. Campagnola si annuncia su otti mi livelli come anche la Rubierese. Noi abbiamo più o

meno la squadra dell'anno scorso, mentre il neo promosso CVR si è rafforzato; la Galileo ha deciso di fare questo di

categoria. Con cinque reggiane non è stato facile completare gli organici. Quello che mi preoccupa è il diffondersi del

corona virus. Noi riprenderemo a meta settembre, perché le palestre scolastiche sono indisponibili, ma i protocolli

sono davvero complicati. Riguardo ai gironi, non capisco bene perché ci mandino da Piacenza alla Romagna,

saltando Modenale cui squadre sono inserite nel girone véneto. Una scena di gioia della Rubierese in un match del

campionato se ' - - - -tit_org-
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