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PREVISTE DA TEMPO
 

Parrocchie collegiate Primi passi a Bologna
 
[Chiara Unguendoli]

 

CHIARA UNGUENDOLI Bologna Lf arcidiocesi di Bologna, sotto la guida del cardinale Matteo Zuppi, pone un altro

tassello nel disegno di revisione della struttura pastorale che lo stesso arcivescovo ha avviato un paio di anni fa, con

la Nota pastorale "Ciascuno li udiva parlare nella propria lingua" (Atti 2,6), dal significativo sottotitolo Tutti più

missionari. Stavolta il fatto che mostra questo cambiamento è la nomina di ben 18 nuovi parroci, cioè, nella quasi

totalità dei casi, lo spostamento di un sacerdote da una parrocchia ad un'altra, anzi ad una pluralità di altre. Prosegue

infatti il progetto di collegamento e intensa collaborazione fra parrocchie grandi e piccole di una stessa zona avviato

nel 2018 con la creazione delle Zone pastorali: la Nota di Zuppi ne ha istituite ben 50, che coprono tutto il va-  sto

territorio diocesano. Il cambiamento quindi tocca sia la città sia il forese: ad esempio, l'attuale parroco di San Giovanni

in Persiceto, nella pianura, don Giovanni Benfiglieli, diventa nuovo parroco di Santa Caterina di Strada Maggiore, in

città, dopo la morte di don Lino Goriup, ma guiderà anche l'altra centralissima parrocchia della Santissima Trinità: un

cambiamento notevole per la Zona pastorale del cuore di Bologna. Mentre in pianura il rinnovamento passa attraverso

Ã arrivo di parroci nuovi a San Giovanni in Persiceto, San Matteo della Decima, Sani ' Agata Bolognese, Crevalcore.

Le Zone - spiega il vicario generale per la Sinodalità monsignor Stefano Ottani - sono il segno più evidente di un

progetto di Chiesa davvero missionaria. Esso coinvolge la destinazione dei preti ma soprattutto un'impostazione che

non comporta l'"accorpamento", come si suoi dire, delle parrocchie più piccole, ma la creazione di "Par rocchie

collegiate", nelle quali le piccole realtà mantengono la propria identità collegandosi fra loro e diventando soggetti

sinodali e veri avamposti missionari. Tutto ciò esige e si esplica anche attraverso un maggiore coinvolgimento dei

laici: in ogni Zona infatti c'è un Moderatore, che è un sacerdote, ma anche un Presidente, che per statuto è un laico. Ý

RIPROEH^IONE RISERVATA -tit_org-
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Memorie L'attore e l'agosto italiano
 

Vito, le vacanze di una volta La Seicento, lo iodio, i calci
 
[Paola Gabrielli]

 

Memorie L'attore e l'agosto italiano  di Paola Gabrielli Le vacanze? Da piccoÓÓ li, da l'agazzini, le ab biamo vissute in

un certo modo. Un certo modo che non lascia intendere nulla di buono. Ne sa qualcosa Vito. Il comico bolognese, che

quaiche stralcio di vacanze estive lo ha anche portato in scena con esiti esilaranti, ricorda bene quei tempi. Riviera

Romagnola, sempre lì, stessa spiaggia, stesso mare. La 600 piena all'inverosimile. Le disponibilità economiche pi

andati. Vito, le siie vacanze sono Sempre state confortevoli? Ah, no. Ne ho subite. Da piccolo non potevo dire "andate

voi". Si preparavano i bagagli un mese prima. Si tiravano giù le valigie dall'armadio e la mamma le faceva. Se per

caso ti sporcavi la maglietta o i pantaloncini non c'era possibilità di ricambio. Quello che era invaligia non si doveva

più toccare. Si chiamano preparativi per le vacanze. Si ma erano lunghissimi. C'era poi la nonna che andava al

cimitero a salutare il nonno. Portava i ciclamini. Diceva "Ciao, ci vediamo tra un mese". Solo che andava tutti i giorni

fino alla partenza. Il cimitero si trasformava in un'enorme serra di ciclamini. E Io svuota frigo? Gli ultimi giorni non si

faceva più la spesa e si mangiava quello che c'era. La frutta diventava marcia e la nonna tè la dava dicendoci di

pensare ai bambini in Africa che muoiono di fame. Un classico generazionale. Si, ma poi scattava anche il ricattino

religioso. Se ti sente il tuo angelo custode piange, diceva anche. E tu potevi farlo piangere?. Com'era la partenza? Da

San Giovanni in Persiceto a Pinarella di Cervia sono una novantina di chilometri e dovevi farlo con il fresco, alle 3 e

mezzo. La macchina era la 600 dello zio, che aveva più disponibilità economiche. Lui guidava, a destra sedeva il

babbo e da dietro immancabilmente si diceva: "II posto della morte!". Dietro, la nonna, la zia e la mamma e i nipotini II

più grande in braccio. Immancabile il grido "Abbassateviii!" se c'era la polizia.... Però poi a Pinarella... Ci arrivavamo

alle 4 e mezza, l'agenzia era chiusa e non potevamo nemmeno prendere le chiavi della casa. Poi, una volta sistemati,

gli uomini tornavano in città e noi rimanevamo un mese, un mese e mezzo. Non perché c'erano i soldi, ma perché più

famiglie si dividevano le spese e si stava meglio che a casa. Quindi stavate meglio... Ma insomma... Ci portavano in

spiaggia alle 5 di mattina per inalare lo iodio e invece inalavi la guazza! Per non dire del tormentone del bagno. Le zie

ti aspettavano sul bagnasciuga con il telo aperto come immolate sull'altare della Patria... era tutto un "Vieni fuoriiii!". E

quando uscivi ti arrivava una sberla che perdevi l'orientamento. Poi arrivava il bombolone da mangiare sulla sdraia e

due volte su tré cadeva nella sabbia e allora la nonna tè lo ridava da mangiare. E i costumi? Ora si asciugano in 20

secondi, ma a noi li faceva la mamma a maglia. Ma la sera poi... La sera? Passeggiata col giubbino sulle spalle anche

con 85 gradi, fino alla gelateria "Nuovo Fiore". Ci fermavamo nei parchetti per bambini, tra la giostra dei "calci nel

sedere" e il laghetto col cigno che navigava. Mi ci mettevano sopra e ogni volta vomitavo. Mai un fuori programma?

La gita sulla motonave del sabato. Attorno alla torre petrolifera. Un dramma. E le foto in posa con me vestito da

hawaiano? Uno spettacolo. Sempre Pinarella? Dai 7 ai 14 anni cambiammo per Lido degli Estensi. E iniziò la lotta con

le zanzare. Poi la tenda con gli amici. In canadese ti divertiva? Alla fine si. Da giovane ti sta bene tutto, ma se ci

penso adesso dico vacca boia!. Paola Gabrielli RIFROnUZtOKE Scatti Vito bambino vestito da hawaiano a Pinarella

Ghie Vito si chiama Stefano Bicocchi ed è nato a San Giovanni in Persi ceto nel 1954 Comincia a recitare ali circolo

Arci Cesare Pauese di via del Pratellocon lo spettacolo dal vivo Gran Pavese Varietà, con lui tra gli altri da Patrizio

Roversi, Syusy Blady, Eraldo Turra e Luciano Maza I in i (poi divenuti i Gemelli Buggeri) e Olga Durano. -tit_org-
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L`Ausi cerca i giovani per la caccia al virus Ecco come ci si registra
 
[Redazione]

 

L'indagine epidemiológica L'Ausi cerca i giovani per la caccia al virus Ecco come ci si registra Dopo la prima tappa a

San Lazzaro di Savena, prosegue l'indagine epidemiológica promossa dal Dipartimento di sanità pubblica dell'Ausi di

Bologna rivoltaai giovani degli 11 Comuni del Bolognese più colpiti da Covid-19. Obiettivo dello studio, verificare la

prevalenza di anticorpi tra i giovani. Da ieri si possono prenotare sul sito ausl.bologna.it i residenti dei comuni di

Anzola dell'Emilia, Budrio, Castenaso, Galliera, Grizzana Morandi, Loiano, Sala Bolognese, San Giovanni in

Persiceto, e Sasso Marconi, di età compresa tra 18 e 40 anni. I residenti a Bologna, invece, saranno individuati

attraverso una chiamata diretta da parte del Comune, su base casuale. Gli 11 Comuni sono stati individuati sulla base

dei casi accertati finora. Infatti, dalle analisi effettuate dall'Ausi, in queste zone il virus ha circolato in maniera

maggiore ed è stato registrato un tasso di prevalenza di Covid-19 nella popolazione superiore alla media del territorio

aziendale. Lo screening prevede un test sierologico rapido con pungidito, su base volontaria, che sarà eseguito

tramite il mezzo mobile del Dipartimento di sanità pubblica che si sposterà nelle varie città interessate. In caso di

positività per gli anticorpi IgG e IgM sarà proposto in tempo reale anche un tampone in modo da verificare la

potenziale contagiosità del soggetto. -tit_org- L'Ausi cerca i giovani per la caccia al virus Ecco come ci si registra
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Test sierologici: saranno coinvolte 5.000 persone in tutta l'area metropolitana, 540 di Bologna
 

Screening, si parte da Anzola. Il 19 e 20 in città
 
[Redazione]

 

Test sierologici: saranno coinvolte 5.000 persone in tutta l'area metropolitana, 540 di Bologna Screening, si parte da

Anzola. Il 19 e 20 in citi L'indagine epidemiológica sugli abitanti tra i 18 e i 40 anni dei comuni più colpiti dal

Coronavirus Dopo la prima tappa a San Lazzaro, avanza l'indagine epidemiológica promossa dal dipartimento di

Sanità pubblica dell'Ausi rivolta agli abitanti tra i 18 e i 40 anni degli Ð comuni del bolognese più colpiti dal Covid-19:

saranno coinvolte 5.000 persone nell'area metropolitana (540 in città), con l'obiettivo di verificare - ricorda ['azienda la

prevalenza di anticorpi tra i giovani. Lo screening, in collaborazione con le amministrazioni comunali e in accordo con

la Conferenza territoriale socio-sanitaria e con la Regione, prevede un sierologico rapido con pungidito, su base

volontaria, eseguito tramite un mezzo mobile che si sposterà nelle varie città interessate, Sul sito dell'Ausi, da eri,

possono prenotare ivolontari residen ti nei comuni di Anzola dell'Emilia, Budrio, Castenaso, Galliera, Grizzana

Morandi, Loiano, Sala Bolognese, San GiovanniPersiceto e Sasso Marconi. I residenti a Bologna, invece, saranno

individuati attraverso una chiamata diretta da parte del Comune, su base casuale. La somministrazione e relativa

refertazione dei test sarà curata del personale del dipartimento di Sanità Pubblica e dell'unità di Microbiologia del

Sant'OrsolaMalpighi. In caso di positività per gli anticorpi IgG e IgM, sarà proposto in tempo reale anche un tampone.

Se la persona interessata avrà già alle spalle una storia di malattia Covid-19, il tampone non sarà eseguito. La

prossima tappa dello scree ning è prevista É e il 2 settembre ad Anzola, poi 3-4-5 settembre a San Giovanni in

Persiceto, 6-7 a Sala Bolognese, l'S a Galliera, il 9-10 a Budrio, l"t1 a Castenaso, il 12-13 settembre a Loiano, il 14-

15-16 a Sasso Marconi, il 7- 8 a Grizzana Morandi, per finire a Bologna il 19 e 20. Saranno 11 i comuni coinvolti dallo

screening del Dipartimento di sanità pubblica dell'Ausi -tit_org-

27-08-2020

Estratto da pag. 39

Pag. 1 di 1

5



 

Poste Italiane, una flotta green per le consegne
 
[Redazione]

 

La svolta ecologica  Sono 93 autoveicoli, 15 motomezzi e 83 nuovi motocicli elettrici a tré ruote Poste Italiane rafforza

la flotta green e continua a viaggiare a energia pulita anche in provincia di Bologna. Sono 191 i mezzi ecologici in

forza negli 1 centri di distribuzione del territorio (Bologna Levante, Bologna Centro, Bologna Ponente, Pianoro,

Anzola, Budrio, Casalecchio, San Giorgio di Piano, Imola, Porretta e San Giovanni in Persiceto) che ogni giorno

servono i 55 Comuni della provincia per un totale di 1.017.806 abitanti, 518.314 famiglie, presso 220.635 civici e

68.068 fra attività industriali, commerciali e studi professionali. La flotta è composta da 93 autoveicoli, 15 motomezzi e

83 nuovi motocicli elettrici a tré ruote che rendono La svolta 'verde' di Poste Italiane ecologica, agevole e sicura la

consegna dei pacchi e della cor- I.:';/./ rispondenza. I nuovi tricicli sono alimentati elettricamente al 100 %, hanno una

potenza di 4 kW che garantisce una velocità massima di 45km/h, in linea con i limiti imposti dal codice della strada nei

centri abitati e sono dotati di un'autonomia energetica di circa 60 km, tale da permettere ai portalettere di consegnare

la corrispondenza e i pacchi giornalieri con una sola ricarica. Ci siamo dati ['obiettivo di ridurre di circa il 40% le

emissioni entro il 2022, passando da circa 1'Ï% di mezzi green ad oltre I 50% ha spiegato l'Ad di Poste Italiane,

Matteodel Fante. is RIPRODUZIONE RISERVATA RPIifBi C., -tit_org-
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