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Festival delle religioni, riflessioni sulla fede
 
[P. L.t.]

 

San Giovanni in Persîceto  PERSÎCETO Al via a Persiceto la quarta edizione del 'Festival delle religioni'. Una

settimana di appuntamenti di riflessione e approfondimenti sulle religioni e le culture che convivono sul territorio,

promosso da Comune e Centro missionario persicetano, con il contributo della Regione. Il tema di quest'anno è

'Ascoltare per accogliere'e sarà affrontato attraverso vari eventi, tra cui conferenze, spettacoli, letture e una mostra.

Nell'ambito di questo festival oggi alle 18 verrà riaperta l'ex chiesa di san France sco in piazza Carducci dove è stata

allestita ['esposizione 'Popoli in cammino'. Mercoledì alle 18, nel teatro comunale, è prevista la conferenza 'Credere,

ascoltare, accogliere: tré cose fuori moda?'. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, rifletterà sul tema

dialogando con Yassine Lafram, presidente Unione delle comunità islamiche d'Italia; modererà l'incontro Vittoria

Cofone, docente di filosofia del liceo Laura Bassi di Bologna, Venerdì ottobre alle 21, sempre in teatro, si svolgerà poi

l'incontro 'L'ascolto': Maria Francesca Melloni dell'Università Ca' Foscari di Venezia introdurrà e modererà la lezione

magistrale tenuta da padre Enzo Bianchi, fondatore della comunità monástica di Bose. Sabato il Chiostro di san

Francesco ospi terà 'Silent book: libri senza parole che partano tutte le lingue', un doppio appuntamento per i più

piccoli alle 16 e alle 17, con letture ad alta voce per bambini dai 4 anni a cura dei biblioteca ri della biblioteca 'Giulio

Cesare Croce'. Domenica Ð ottobre alle 21, nel cine - teatro Fanin, è in programma 'Rotte mediterranee', recital di

Moni Ovadia (nella foto) basato sull'intreccio di racconti e canzoni popolari dell'area mediterranea. Venerdì 9 e

domenica 11 ottobre alle 18,30 sarà inoltre possibile partecipare a una visita guidata al complesso conventuale dell'ex

chiesa di san Francesco con apertura straordinaria della mostra. p.l.t. -tit_org-
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Verdetti in coppa, l`Anzolavino cerca la rimonta. Salta la sfida tra Trebbo e Fossolo
 
[Redazione]

 

Eccellenza, Promozione e Prima Categoria Verdetti in coppa, l'Anzolavino cerca la rimonta. Salta la sfida tra Trebbo e

Fosso di Nicola Baldini Nonostante si tratti solamente della seconda partita ufficiale di questa stagione, è già tempo

dei primi verdetti per la Coppa Italia di Eccellenza e Promozione e per la Coppa Emilia Prima Categoria. Oggi, alle

15,30, è in programma il ritorno dei primo turno. In Eccellenza, l'Anzolavino sarà di scena a Casteifranco con

l'obiettivo di ribaltare la sconfitta per 1-0 patita all'andata mentre a Minerbio e a Vado di Setta sono rispettivamente in

programma i derby Granamica-Medicina Fossatone (all'andata 1-0 per gii uomini di Nesi) e Vadese Soie Luna-

Castenaso (3-1 per la band di Ansaloni). La neopromossa Vaisanterno ospiterà invece il Sanpaimola dopo I'1-O

esterno dell'andata. In Promozione sono in pro gramma sei derby (quello tra Fossolo e Trebbo è stato rinviato per

precauzione). Uno di questi, ovvero Persiceto-Airone (all'andata vittoria per 2-0 dei persicetani), è stato posticipato

alle 19 mentre tutti altri si giocheranno regolarmente alle 15,30: si tratta di Faro Gaggio-Porretta (andata 2-1), di

Sasso Marconi-Zola Predosa (0-3), di Bentivoglio-Funo (1-1), di Atletico Castenaso-Sesto imolese (3-1) e di Osteria

Grande-Liberias Castel San Pietro (0-3). Otto sono ie sfide di Coppa Emilia Prima Categoria che coinvolgono

formazioni bolognesi: si tratta di Galeazza-Ravarino (andata 1-2), di Reno Molinella-Fly Sant'Antonio (1-2), di San

Benedetto-Sporting Lagaro (2-1), di Ozzanese-A. Placci Buba no (1-3), di Basca-Casalecchio (2-0), di

CeretoleseMarza botto (3-2), di Reai Casalecchio-Msp (0-1) e di San Lazzaro-Pontevecchio (0-4). Nella Coppa Emilia

di Seconda, in campo le bolognesi nel girone modenese e in quello ferrarese, ovvero Pioppe-Appennino (già eliminata

l'Unica), Monte San Pietro-Calcara Samoggia (riposa la Bazzanese). Crespo Calcio-Maráñese (già eliminato il Rocca

Malatina) e Libertasargile Vigor Pieve-XII Morelli (riposa la Bevilacquese). Tutte le gare si disputeranno a porte

chiuse. -tit_org- Verdetti in coppa,Anzolavino cerca la rimonta. Salta la sfida tra Trebbo e Fossolo
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