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La scomparsa di don Giuseppe Calistri
 
[Redazione]

 

Ij) scomparsa di don Giuseppe Calistri E deceduto giovedì scorso, nella Casa del Clero di Bologna, don Giuseppe

Calistri, 81 anni. Nato a Casa Calistri di Granagliene il 23 maggio 1939, dopo gli studi nei Seminari di Bologna venne

ordinato presbitero nel 1965 dal cardinale Giacomo Lercaro. Dal 1965 al 1970 ßõ vicario parrocchiale di Sant'Egidio.

Nel 1970 fu nominato parroco a Castagnolo di Persiceto; nel 1980 divenne priore parroco a Sant'Apollina rè di

Serravalle, incarico che mantenne fino alle dimissioni nel 2008; dal 1982 al 2020 fu anche amministratore parrocchiale

di San Pietro di Serravalle, Da alcuni mesi era ospitedella Casa del Clero. Dal 1970, per vent'anni, iu insegnante di

Religione nelle scuole medie prima di di San Matteo della Decima, poi di San Giovanni in Persiceto, di Castello di

Serravalle e di Savigno. Le esequie sono state celebrate dall'arcivescovo Matteo Zuppi ieri nella chiesa sussidiale di

Castelletto di Serravalle, La salma riposa nel cimitero di Castello di Serravalle. Le sue origini erano a Ca1 Trogoni, il

punto più lontano da Bologna di tutta la diocesi - ricorda don Franco Covoni, parroco di Bazzane-ed è sempre rimasto

legatissimo alla sua montagna. Dopo le dimissioni da parroco si era ritirato nella canonica della splendida pieve di

Sant'Apollinaredi Serravalle, ma aveva continuato ad intrattenere bei rapporti con noi preti dei dintorni: ogni lunedì ci

trovavamo per un incontro sulla Sacra Scrittura, e si dimostrava sempre lucido, vivace, ironico e autoronico. Ha avuto

tanti gravi problemi di salute, da cui è "risorto" mantenendo sempre l'umorismo. Desiderava tornare a casa, ora

riposerà nella sua montagna". -tit_org-
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San Giovanni in Persiceto: Lorenzo Pellegatti
 

Filo diretto con i cittadini
 
[Redazione]

 

San Giovanni in Persiceto; Lorenzo PelÌegatti  L'Ausi è sovraccarica di lavoro a causa del Covid e per snellire questa

enorme attività, si dovrebbe far riferimento a i distretti sanitär i locali. In modo tale si avrebbero comunicazioni

immediate. A parlare è il sindaco di San Giovanni in Persiceto, Lorenzo PelÌegatti, che entra nel merito del 'patto con i

sindac ' che intende mettere in pratica l'Ausi per contenere e contrastare la diffusione del virus. In questi giorni spiega

I primo cittadino - si stanno discutendo i protocolli per stabilire appunto ['azione dei distretti sanitari locali. Azione che

può rientrare nell'ambito del 'patto con i sindaci' e che può snellire il lavoro della sede centrale dell'Ausi dando risposte

immediate. Nelle scuole, quando le informazioni tarda no ad arrivare, il Comune si adopera per accelerare gli

interventi del dipartimento della sanità pubblica. Secondo il sindaco, a livello scolastico è stato messo in campo uno

sforzo esemplare da parte di tutti per adeguarsi ai protocolli per la gestione dell'emergenza sanitaria. Ma è stato fatto

per garantire l'essenziale, ovvero i servizi educativi e didattici in presenza. Chiedo continuamente ai miei concittadini

continua PelÌegatti - di seguire scrupolosamente le norme di prevenzione emanate finora. E mi sono dichiarato sin

dall'inizio della pandemia fervido sostenitore dell'in dossare la mascherina sempre. Continueremo a mantenere-

conclude PelÌegatti - untilo diretto con i cittadini e questo va in direzione del 'patto con i sindaci' che vuole mettere in

campo ['Ausi e ad assicurare una comunicazione costante e puntuale. Ricordo che per qualsiasi informazione relativa

all'emergenza sanitaria, cittadini possono rivolgersi al nostro sportello Urp e ai nostri servizi sociali o possono scrivere

alla mai! domandecovidì9@com(jnepersiceto.(t. p. 1.. Lorenzo PelÌegatti: Al via i protocolli per il lavoro dei distretti -
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Lettere - Un compleanno speciale: zia Dina spegne 100 candeline
 
[Posta Dai Lettori]

 

Un compleanno speciale: zia Dina spegne 100 candeline Un giorno davvero unico per la signora Dina, che oggi tocca

il traguardo del secolo di vita. Da San Giovanni in Persiceto, la cognata Gianna, i nipoti Massimo, Nevio, Maria Grazia

e Alberto vogliono mandare alla amata zia Dina i migliori auguri per festeggiare i suoi ÏÏ anni. Si uniscono agli auguri

anche i redattori del Carlino Bologna. Nella foto a lato, Giovanna Morisi, Dina Roli e il piccolo Massimo. -tit_org-
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Studenti bulgari nelle aree protette per imparare a gestire la natura
 
[P. L. T.]

 

I;; - I Il - 0.._^_:_- _ _ PERSICETO Nei giorni scorsi una ventina di studenti dell'istituto tecnico 'P. K. Yavorov' di Gotse

Detchev, in Bulgaria, e due loro insegnanti, hanno visitato alcune aree protette della pianura, guidati da tecnici

ambientalisti di San Giovanni in Persiceto. Sono le aree che appartengono alla Convenzione Gestione integrata delle

aree protette della pianura. Abbiamo accompagnato spiega Andrea Morisi, tecnico della società Sustenia di Persiceto

- i giovani studenti bulgari nei boschi della 'Bora'a Persice- tecnici della Sustenia hanno accompagnato ragazzi di un

istituto tecnico nelle oasi della pianura to, nella 'Cassa del Dosolo'a Sala e nella 'Golena San Vitale' tra Calderara,

Castel Maggiore e Bologna. La visita si è svolta nell'ambito del Programma europeo Erasmus e gestito dall'Istituto per

la formazione, l'occupazione e la mobilità di Bologna. I giovani bulgari hanno toccato con mano gli interventi di

rinaturalizzazione che si possono realizzare anche in territori urbanizzati, come quelli della pianura bolognese. E I

tecnici della società Sustenia hanno illustrato agli studenti le tecniche adottate per ricreare boschi, piccole zone

umide, siepi e arricchire l'ambiente di animali e vegetali. Abbiamo posizionato - aggiunge Morisi - nidi artificiali per

uccelli di macchia e controllato l'avvenuta nidificazione in altri nidi artificiali. E abbiamo analizzato come piantare un

bosco, come fare una pozza per anfibi, come gestire una siepe tra i campi. p.l.t. is RIPRODUZIONE RISERVATA

ANDREA MORISI Abbiamo spiegato come ricreare boschi, piccole zone umide e siepi fra i campi Studenti e insegnati

bulgari in visita con i tecnici di Sustenia -tit_org-
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I sindaci ribelli: Benvenuto commissario
Veronesi (Anzola) e Bassi (Sala) soddisfatti per la decisione della Prefettura sull'Unione Terre d'Acqua, messa in crisi

dai soldi delle multe

 
[Redazione]

 

l sindaci ribelli: Benvenuto commissario Veronesi (Anzola) e Bassi (Sala) soddisfatti per la decisione della Prefettura

sull'Unione Terre d'Acqua, messa in crisi dai soldi dellePERSICETO Siamo soddisfatti dell'arrivo del commissario

prefettizio Raffaella Galliani e siamo a sua completa disposizione per aiutarla concretamente. A parlare sono i sindaci

Giampiero Veronesi (nella foto) di Anzola ed Emanuele Bassi di Sala che entrano nel merito del commissariamento

dell'Unione dei Comuni di Terre d'Acqua. Il compito del commissario sarà quello di predisporre il rendiconto

consuntivo 2019 e il bilancio di previsione 2020/2021 per poi sottoporli all'approvazione del consigliodeli'Unione.

Ribadiamo che, purtroppo, nonostante i tentativi di trovare una soluzione condivisa - continuano i primi cittadini -,

anche tramite la Regione, ciò non è stato possibile. Ciò, a causa del problema relativo al metodo di ri parto in Unione

degli introiti da sanzioni al Codice della strada. Problema che si è trascinato senza che, nei fatti, si sia mai profilata

una concreta soluzione. Pochi giorni fa sembrava si fosse trovata una sintesi condivisa, poi naufragata

improvvisamente. Veronesi e Bassi sottolineano che la loro volontà comune è quella di allontanarsi il più possibile dai

personalismi, con l'unico intento di mettersi a disposizione del commissario, facendolo partecipe delle legittime

perplessità espresse nel corso degli ultimi anni. Palesiamo il fatto - continuano due sindaci - che, come primi cittadini

dei rispettivi comuni nei quali siamo stati eletti, dopo avere rischiato in concreto il dissesto finanziario, proprio a causa

del problema che abbiamo sollevato, non potevamo accettare ulteriormente il meccanismo di riparto adottato.

Meccanismo non solo iniquo, ma chiaramente illegittimo. I sindac ringraziano coloro che si sono adoperati per

scongiurare il commissariamento: sindacati, Pd e circoli locali e i consiglieri dell'Unione. Adesso - aggiungono

Veronesi e Bassi - confidiamo che si riescano a individuare, soprattutto in termini strettamente contabili, i punti

nevralgici del problema, concentrandoci in futuro sull'Unione, condividendone la programmazione e le più ampie

tematiche (il settore socio - sanitario, la scuola, il lavoro, la visione strategica sull'urbanistica, la cultura ed il turismo).

Tutte mete importanti per I futuro del territorio e dei suoi abitanti. E in merito al commissariamento si fa registrare la

presa di posizione congiunta di Marta Evangelisti, consigliere Città metropolitana di Bologna, di Angela Bertoni

capogruppo liste civiche unite Terre d'Acqua e di Marco Lisei capogruppo regionale di Fdi: Finalmente si prende atto

ufficialmente del fallimento di questa Unione. Pier Luigi Trombetta (S RIPRODUZIONE RISERVATA L'ACCUSA

Abbiamo rischiato il dissesto a causa di un meccanismo iniquo e illegittimo -tit_org-
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