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Le recenti nomine di sacerdoti in diocesi
 
[Redazione]

 

L>arcivescovo ha recentemente nominato: don Giancarlo Martelli amministratore parrocchiale (A. P.) a Pegola e

Altedo; don Paolo Tasini A. P. a Fiesso; padre Marco Causarano M.I. A. parroco a S. Michele in Bosco; don Giuseppe

Ronzoni (diocesi di Lodi), A. P. alla Beata Vergine Immacolata; don Lino Civerra A. P. a S. Giovanni in Persiceto; don

Francesco Bonanno C.PP.S. parroco a Maria Regina Mundi; monsignor Massimo Mingardi A. P. di S. Ruffillo e della

Beata Vergine del Carmine di Monte Donato; don Domenico Cambaren parroco a Trebbo di Reno; don Giuseppe

Gheduzzi A. P. a Gardeletta; don Giovanni Bellini parroco a Sant'Agata Bolognese; don Giulio Migliaccio parroco a

Panzane e A. P. a Recovato e a Gaggio di Piano; don Giuseppe Bastia parroco a Ripoli e a Monteacuto Valiese; don

Gianluca Scafuro parroco a Sant'Apollinare di Serravalle, A. P. a Fagnano e a San Pietro di SerravalleeA. P. sede

plena a Zappolino; don Marco Baroncini parroco ai Santi Angeli Custodi; don Remo Borgatti parroco a Crespellano e

a Pragatto; don Graziano Pasini parroco ad Anzola dell'Emilia, don Paolo Paganini F.S.C.Â., vicario parrocchiale (V.

P.) di Sant'Isaia; don Fabio Quartieri V. P. della Sacra Famiglia e di Sant'Eugenio; don Francesco Bartoloni C.PP.S.,

V.di Maria Regina Mundi; padre Manuel Vázquez Rodríguez, Missionario Idente, Rettore del santuario del Corpus

Domini; don Domenico Camoareri, cappellano dell'Istituto penale per minorenni di Bologna; padre Marco Causarano

M.I., cappellano dell'Istituto ortopedico Rizzoli; don Paolo Paganini P.S.Ñ.Â., cappellano del Policlinico Sant'Orsola-

Malpighi; padre Rufinus Ero jenska O.F.M. Conv. cappellano dell'Istituto Roncati; padre. Giacomo Stefano Andrea

Cesano S.C.I., officiante a San Pietro di Sasso Marconi; monsignor Francesco Finelli, officiante a San Giovanni

Battista di Castenaso; don Fabio Fornalé officiante a Sant'Anna; monsignor Vittorio Zoboli, officiante a San Paolo di

Ravone; monsignor. Giorgio Sgargi officiante per la Zona pastorale Minerbio-Baricella- Malalbergo; don Carlo

Gallerani, officiante a Crevalcore; don Giorgio Dalla Gasperina, officiante a San Francesco di Assisi in San Lazzaro di

Savena e nell'ambito della Zona pastorale San Lazzaro; don Marco Gippone, incaricato diocesano per l'Assistenza al

clero; don Stefano Bendazzoli, assistente unitario dell'Azione cattolica; don Marco Ruffini F.S.C.B., addetto alla

Pastorale universitaria diocesana; don Emanuele Ruggeri C.PRS., addetto alla Pastorale universitaria diocesana.

Vicariati da ripensare, 1 un compito uigente -tit_org-
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Compagnia carabinieri il maggiore Roberto Spina è il nuovo comandante
 
[Redazione]

 

O L'AVVICENDAMENTOPESARO  llmaggiore Patrizia Gentili, comandante del la locale Compagnia Carabinieri dal

19 settembre 2017, proven ie nie da Bologna dove aveva comandato pertreanni la Compagnia di San Giovanni in

Persiceto, lascia l'incarico perché trasferita a Roma presso lo Stato Maggiore della Difesa, per essere impiegata

nell'Ufficio Pubblica Informazione, quale rappresentante dell'Arma deia rabin ieri. Lo Stato Maggiore della Difesa è

l'organodi vertice delle Forze Armate italiane, compresa l'Arma dei Carabinieri. Il maggi ore Genti li verrà sostituito

nell'incarico damaggioreueri no Roberto Spina, proveniente dall'Organizzazione Mo bile e Speciale dell'Arma dei

Carabinieri nel cui ambito ha retto ilcomando di diversi reparti del Comando Tute la Ambiente e del Ros Carabinieri

specializzati nella lotta alla criminalità organizzata,alle ecomafieealterrorismo nelle province di Napoli, Caserta, Roma

e Palermo. IL maggiore Gentili ed il maggiore Spina, accompagnati dalcomandante provinciale, colonnello Luciano

Ricci ardi i sono stai) ricevutidalprefetto Vittorio Lapolla, di seguito i due ufficia li sono stati ricevuti dal comandate

della Legione Carabinieri Marche di Ancona, Generale di Brigata Fabiano SaltìcchìoU, II maggiore Gentili ha

rivoltoquindì un senti mento di viva gratitudine ai diretti collaboratori del comando della Compagnia, ai comandanti ed

ai militari tutti del Nucleo Operativo e Radiomobile, delle stazioni di Pesaro, Borgo Santa Maria, Gabicce,

MontecchiodiVallefoglia,Tavullia,Tavoleto, Mombaroccio, Isola delPiano edel Nucleo Cinofili, ed ai soci delle locali

sezioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri, certa che non manche ranno in futuro ulteriori occasioni di incontro. -

tit_org-
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Il parcheggio del municipio diventa un set, si gira la serie sui segreti dei teenager
 
[Redazione]

 

Il parcheggio del municipio diventa un set, si gira la serie sui segreti dei teenag La produzione è un remake di una

fiction norvegese di grande successo CASALECCHIO Per alcuni giorni il parcheggio antistante I municipio di

Casalecchio si è trasformato in un set cinematografico. Sono iniziate infatti nella cittadina sul Reno il 26 ottobre le

riprese della serie 'Nudes', remake italiano del 'teen drama' norvegese omonimo, prodotto in collaborazione con Rai

Fiction per Raí Play. Al centro della storia della serie, che si gira con la regia di Laura Luchetti, sono le esperienze di

un gruppo di teenager che si ritrova a fare i conti con la divulgazione online di immagini a sfondo sessuale,

addentrandosi nell'insidioso mondo dei social media attraverso un linguaggio intimistico e il punto di vista dei suoi

giovani protagonisti. La serie originale è stata un successo in Norvegia per aver acceso un riflettore sulle

problematiche delle nuove generazioni legate all'uso scorretto dei social media, vincendo il premio come miglior

programma televisivo per ragazzi. La versione italiana si comporrà di dieci episodi della lunghezza di venti minuti

ciascuno e, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, si girerà in parte a Casalecchio, poi a San Giovanni

Persiceto e Bologna. e RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Carnevale più `ecologico` con i lavori ai capannoni
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Carnevale più 'ecologico' con i lavori ai capannoni Alla Bora intervento di manutenzione straordinaria sulle fognature

L'assessore Bracciani: È solo il primo passo verso la Cittadella PERSICETO Manutenzione straordinaria della

fognatura a servizio dei capannoni delle società carnevalesche alla Bora di Persiceto. L'intervento è stato appena

ultimato ma l'amministrazione comunale sta procedendo con altri lavori che riguardano sempre le associazioni del

territorio. La manutenzione alla Bora spiega Alessandro Bracciani (nella foto), assessore comunale allo Sviluppo

Economico era necessaria per rendere autonomi gli scarichi dei locali in uso alle associazioni in modo da non

sovraccaricare l'impianto. È stata quindi realizzata una nuova linea di acque nere parallela a quella esistente, con

nuovi innesti in uscita e un pozzetto di ispezione per controllare i singoli scarichi e impedire il verificarsi di intasamenti

di tutta la linea fognaria. La linea nera attraversa il piazzale per raccordarsi ad un impianto di digestione aerobica a

fanghi attivi. E, tramite un impianto di sollevamento con elettropompe, viene convogliata nel fosso adiacente alla pista

ciclabile su via Fanin. E ancora - continua Bracciani -, per evitare di immettere nell'attigua 'Area di riequilibrio

ecologico' anche le acque bianche del piazzalehiaiato, sono state deviate verso l'impianto di sollevamento; le acque

bianche si uniscono così alle acque depurate in uscita dall'apposito filtro e vengono convogliate nel fosso stradale.

Questi lavori, a parere dell'assessore, sono fondamentali per proseguire con ulteriori interventi di riqualificazione

dell'area della Bora. Infatti, nei prossimi anni l'amministrazione comunale intende far diventare questa zona la

'Cittadella del carnevale storico persicetano'. Sul tema, sono iniziati poi i lavori di manutenzione straordinaria della

palestra che si trova all'interno del lo stabile delle piscine. L'intervento prevede il completo rifacimento e risanamento

degli spogliatoi e dei locali di servizio, che presentavano segni di usura, e della pavimentazione sportiva in linoleum,

un materiale ormai datato. Il linoleum aggiunge Bracciani - verrà sostituito dal legno e ciò renderà possibile omologare

il campo per campionati di basket di categorie superiori rispetto a quella attuale. I lavori termineranno presumibilmente

a gennaio del prossimo anno. Pier Luigi Trombetta e RIPRODUZIONE RISERVATA CANTIERI In rifacimento

spogliatoi e parquet della palestra nel complesso piscine -tit_org- Carnevale più ecologico con i lavori ai capannoni
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Ferrovia potenziata, sì in Regione
 
[Redazione]

 

Ferrovia potenziata, si in Regione Soddisfazione dei giovani democratici per la linea Poggio Rusco-Bologna: E

un'importante conquisi MIRANDOLA E' stata approvata la risoluzione regionale per il potenziamento a servizio

metropolitano della linea ferroviaria Poggio RuscoBologna. A darne notizia è Matteo Silvestri, GDem Bassa

Modenese. Å' un risultato che ci riempie di soddisfazione - commenta Silvestri - perché è stato un vero e proprio

lavoro di squadra; la nostra raccolta firme e il lavoro nei consigli comunali ci hanno permesso di portare le nostre

stanze in Regione, e il tutto grazie all'impegno di Palma Costi edel gruppo regionale PD. Un lavoro che ci ha

permesso di superare i colori politici anche nei consigli comunali governati dal centrodestra come San Felice e San

Giovanni in Persiceto, che ne hanno riconosciuto la trasversalità e l'importanza del tema. I Giovani Dem criticano

invece l'atteggiamento della Lega di Mirandola che attraverso i rappresentanti più giovani ha preferito bocciare il

progetto per il quale era previsto uno specifico intervento di riqualificazione volto anche a migliorare l'accesso alla

stazione di Cividale. La motivazione dell'incomprensibile bocciatura - sottolinea Silvestri - è data dal fatto che meno

infrastrutture ci sono più le persone rimarranno a Mirando la, come se non esistessero modi alternativi per spostarsi.

Al di là delle polemiche, il risultato ottenuto è una importante conquista perii nostro territorio e per i cittadini in quanto

si impegna la giunta regionale a tradurre in concretezza quanto da noi richiesto investendo su questa infrastruttura

nevralgica e promuovendo un trasporto pubblico sostenibile e sempre più efficiente. v.bru. Via Matteotti sarà senza

'barriere' Hanno preso I via i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e costruzione di un percorso

pedonaie sicuro lungo via Matteotti, nel tratto che va da via Marconi a via Roma. Nell'arco di quattro mesi le aiuole

esistenti verranno convertite in pavimentazione pedonale, posa di percorsi tattili e realizzazione di attraversamenti

rialzati posti alla stessa quota del marciapiede. -tit_org-
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