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Santa Caterina, Don Bonfiglioli prende il posto di Lino Goriup
 
[Massimo Selleri]

 

Don Giovanni Bonfiglioli sarà il nuovo parroco della Chiesa di Santa Caterina di Strada Maggiore, andando cosi a

sostituire il compianto don Lino Goriup (nella foto) recentemente scomparso. E' solo uno dei trasferimenti che il

cardinale Matteo Zuppi ha messo nero su bianco, tenendo presente che l'arcivescovo ha intenzione di applicare

l'indicazione della conferenza episcopale che la responsabilità di parroco di una particolare comunità non duri più di

nove anni, un suggerimento che in diocesi non era stato raccolto con frequenza dai suoi predecessori. Don Bonfiglioli,

che saluta San Giovanni in Persiceto, avrà an- Ufficiale la successione in Strada Maggiore Marcheselli torna in Africa

che la cura pastorale della parrocchia della Santissima Trinità. Don Domenico Cambareri sarà, invece, il nuovo

cappellano dell'istituto penale per minorenni 'Pietro Siciliani', mentre don Alessandro Marchesini sarà parroco nella

Chiesa di Cristo Rè e andrà a sostituire Don Davide Marcheselli al quale il cardinale ha chiesto la disponibilità di

tornare a vestire i panni del missionario verso l'Africa. Parecchi spostamenti anche in provincia dove don Lino Civerra

lascia la parrocchia di Porretta Terme e torna come arciprete a San Giovanni Battista in San Giovanni in Persiceto

dove sarà coadiuvato anche da don Gianmario Fenu che saluta diverse par- LE DECISIONI DI ZUPPI Come parroco

per Cristo Rè è stato selezionato Don Marchesini rocchie nel comune di Valsamoggia. A Porretta, diventando anche

amministratore parrocchiale a Casola, arriverà Don Enrico Peri che ha già annunciato la sua nuova destinazione alla

comunità di Loiano pur non sapendo ancora chi sarà il suo sostituto nelle tante chiese del territorio che lo avevano

avuto come guida. Alcune probabilmente saranno affidate al sacerdote salesiano don Lino Trabucchi rimasto in

diocesi nonostante la chiusura della sua comunità religiosa a Castel dei Britti. Infine don Claudio Casiello è stato

nominato amministratore parrocchiale a Santa Maria di Gesso. Massimo Seilen îl RIPRODUZIONE RISERVATA -
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Blackout di ore in centro storico Rimaste senza luce 400 utenze
 
[Redazione]

 

PERSICETO Blackout nel centro storico di San Giovanni in Persiceto. Un guasto a una centralina elettrica ieri mattina

ha lasciato al buio il cuore della cittadina compreso il centralissimo corso Italia. Il black out sie verificato dalle 8,30

circa fino alle 11 circa. In un primo tempo l'intero centro storico era senza corrente poi, i tecnici intervenuti sono riusciti

a capire in quale centralina si era verificato il guasto, visto che nella zona ce ne sono diverse, e a ridare corrente

parzialmente. Ma circa 400 utenze so- Guasto in una centralina Riattivata l'erogazione, ma i tecnici di Enel sono

ancora al lavoro no rimaste senza luce fino a quando gli addetti ai lavori non sonousciti a risolvere momentaneamente

il problema. Da quanto si è potuto apprendere il guasto è stato riparato infatti temporaneamente e si dovrà intervenire

ancora per mettere a posto definitivamente il componente della centralina che è andata in tilt. L'amministrazione

comunale, aveva avvisato subito i cittadini, attraverso i suoi canali social, riguardo la situazione, dicendo che si

trattava di un guasto di una certa rilevanza e che si doveva pazientare a leu ne ore prima che il disguido si risolvesse.

Il pronto intervento dell'Enel dice nel merito il sindaco Lorenzo Pellegatti - è intervenuto prontamente ed è stato

scoperto che il guasto riguardava la centralina che si trova all'interno del palazzo comunale. Visto che le centraline

interagiscono 'intelligentemente' tra di loro è stato poi possibile ridare la corrente parzialmente al nostro centro storico.

Ma circa 400 utenze invece sono rimaste senza erogazione dell'energia elettrica fino alla fine dell'intervento dei

tecnici. Una volta tornata la luce ho notizia che ci sono stati problemi nel riavvio dei computer degli uffici. Poi in tarda

mattinata la situazione è tornata alla normalità. Ed interruzioni alla corrente elettrica si erano verificati alcuni giorni fa

anche a San Matteo della Decima come avevano segnalato dei residenti nel gruppo social della frazione. P.I.is

RIPRODUZIONE RISERVATA Tecnici Enel al lavoro per ridare la corrente elettrica alle utenze del ceni -tit_org-
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Rinviato il pranzo di Ferragosto
 
[Redazione]

 

'Ferragosto Insieme', il tradizionale pranzo dedicato a persone soie e anziane di Persiceto. quest'anno non è stato

organizzato a causa dell' emergenza sanitaria. Gli organizzatori fanno sapere che non manca la volontà, appena

possibile, di organizzare una futura occasione di incontro e vicinanza verso gii anziani e verso coloro che possono

beneficiare di un momento di vera condivisione. -tit_org-
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San Matteo della Decima
 

In piazza tornano le panchine
 
[Redazione]

 

San Matteo della Decima  PERSICETO Oggi alle 9,30 a San Matteo della Decima si terrà la presentazione del nuovo

arredo urbanopiazza Mezzacasa a cura di Comune e Pro Loco. Si tratta di sei panchine, rimosse durante il periodo di

lockdown, e che ora sono state ricollocate dopo essere state ristrutturate e ridipinte. E adesso il nuovo look che è

stato adottato ha creato delle piccole oasi di colore. Nelle panchine sono stati raffigurati i prodotti agricoli della zona e

i simboli dello storico carnevale decimino ed il Chiesolino, un oratorio che a settembre compie 200 anni. Ma non

finisce qui perché alle panchine si sono stati aggiunte rappresentazioni di alcuni giochi per bambini che sono state

posizionate recentemente. Al taglio del nastro il sindaco Lorenzo Pellegatti, e gli assessori co munali a Sport e

Associazionismo Valentina Cerchiari e alla Cultura Maura Pagnoni; interverranno poi Floriano Govoni della Casa

éditrice Marefosca ed Ezio Scagliarini dell'associazione I ténpna vòlta e al so dialett che spiegheranno il motivi che

hanno ispirato le pitture sulle panchine'. Le panchine - spiega Govoni - rappresentano il Chiesolino, Rè fagiolo di

Castella, il sovrano che 'governa' lo storico carnevale e ancora cocomeri, meloni e zucca i prodotti agricoli

d'eccellenza di questo territorio. Scagliarini nel suo intervento parlerà della storia del carnevale, mentre nel mio

intervento esporrò le origini del Chiesolino, che custodisce il bassorilievo di una Madonnina. Questo bassorilievo

prima si trovava all'interno di un pilastrino, che si trovava all'incrocio tra le vie Cento e San Cristoforo, e poi è stato

posto all'interno del Chiesolino per dare una giusta collocazione a questa Madonnina che aveva concesso delle grazie

ai fedeli che a lei si erano rivolti. E Govoni continua: A set tembre il Chiesolino compie 200 anni e sono in programma

una serie di eventi per festeggiare la ricorrenza. Dovrà essere una grande festa per celebrare questo oratorio che è

ancora oggi considerato un edificio religioso di rilievo del patrimonio storico - artistico persicetano. Pier Luigi

Trombetta -tit_org-

07-08-2020

Estratto da pag. 55

Pag. 1 di 1

5


	Copertina
	Indice dei contenuti
	Santa Caterina, Don Bonfiglioli prende il posto di Lino Goriup
	Blackout di ore in centro storico Rimaste senza luce 400 utenze
	Rinviato il pranzo di Ferragosto
	In piazza tornano le panchine

