
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

venerdi 16 aprile 2021

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 16-04-2021

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
CRONACHE DI NAPOLI 16/04/2021 3

Bologna, coppia denunciata per abbandono di minore
Redazione

2

REPUBBLICA BOLOGNA 16/04/2021 15
Don Marcila, una vita da film il set nella Bassa è una Sorpresa
Paola Naldi

3

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

16/04/2021 52
Lasciano la figlia in auto e vanno a fare la spesa
Pier Luigi Trombetta

4

SETTESEREQUI 16/04/2021 47
Fenix, primo posto matematico
Redazione

5

IServizi di Media Monitoring



 

Bologna, coppia denunciata per abbandono di minore
 
[Redazione]

 

BOLOGNA - Una coppia di nazionalità pakistana è stata denunciata a San Giovanili in Persiceto. Bologna. per

abbandono di minore. 1 due avevano lasciato la figlia di cinque mesi in auto per recarsi al vicino supeme reato. Un

passante, allertato dal pianto della bambina, ha prima allertato i carabinieri e poi aperlo lo sporlcllo forzando il

fincsirino tirando fuori la bimba. La bambina ñ stata visitata ñ accertale le sue buone condizioni di salule è slala

riaffidata ai genitori. -tit_org-

16-04-2021

Estratto da pag. 3

Pag. 1 di 1

2



 

Don Marcila, una vita da film il set nella Bassa è una Sorpresa
 
[Paola Naldi]

 

IL PERS01NACCIO Don Marcila, ima vita da film il set nella Bassa è mia Sorpresa di Paola Naidi Parte da un

laboratorio condotto a San Giovanni in Persiceto dalia Pastorale sociale del Lavoro, organo della Curia, film dedicato

a Padre Marcila: "La sorpresa" arriverà a fine giugno in sala e si spera di presentarlo in piazza Maggiore. L'idea è di

don Paolo Dall'Olio, direttore della Pastorale, che ha affidato il progetto al regista Otello Cenci, autore della

sceneggiatura insieme a Giampiero Pizzoi, con una troupe di attori non professionisti ma guidati da artisti affermati

quali Stefano Abbati (nei panni di don Olinto), Bob Messini e Carlotta Miti, già protagonista di diverse fiction e

lungometraggi diretti da Pupi Avati e Andrea Adriatico. Siamo partiti nel 2018 con un laboratorio cinematografico

rivolto ai giovani per realizzare un breve film dedicato a Giuseppe Fanin e da lì è nata l'idea di dedicarci a qualcosa di

più grande rendendo omaggio alla figura di Padre Marella- spiega Padre Dalì'Olio - Abbiamo voluto mantenere iì

carattere laboratoriaìe, coinvolgendo soprattutto i ragazzi e circa 300 persone come comparse, ma per la

realizzazione ci siamo affidati a professionisti, con la produzione esecutiva di "Made - Officina creativa" di Rimini. Poi

è arrivata la pandemia e abbiamo rallentato. Le riprese, terminate la scorsa settimana, sono state condotte tra il

centro di Bologna (chiesa delì'Annunziata, cortili interni e via Orefici), San Giovanni in Persiceto, Botteghino di Zocca

e Castel San Pietro, dove è stata girata una partita di calcio in una parrocchia fra i campi, e Pellestrina, dove nacque

Padre Marella. La Cineteca ci ha aiutato molto in tutte le pratiche per le riprese in città ma l'adesione è stata corale

soprattutto nella raccolta fondi - chiosa ancora il religioso - Per prima cosa ci siamo rivolti alla Curia e l'Arcivescovo

Zuppi ci ha assicurato subito il suo appoggio, anche finanziario, venendoci perfino a trovare durante le riprese. Dal

Comune di Bologna abbiamo avuto un patrocinio oneroso e poi abbiamo avviato una campagna di crowdfunding sulla

piattaforma Ginger a cui hanno aderito singoli cittadini e molte realtà imprenditoriali. Ci manca ancora qualcosa per

terminare la post-produzione ma siamo fiduciosi. Nelle scene ritorna la Bologna degli anni Quaranta e Cinquanta

seguendo l'opera di Padre Marella attraverso gli occhi di due giovani, Anna e Ivo, adottati ancora piccini da don Olin

to, mentre con alcuni salti temporali il filo della narrazione arriva all'oggi. Si seguirà la crescita dei ragazzi e si scoprirà

un uomo che è stato capace di essere padre, di essere educatore alla libertà e alla coscienza, che ha saputo

coinvolgere la città in questa sua missione - dice Padre Dall'Olio - Ma vedremo anche Padre Marella instancabile in

sella alla sua bicici arrivare in via San Mamólo per portare i viveri raccolti con la questua agli ebrei sottratti alia

persecuzione, a soldati fuggiaschi e a partigiani. Ci sono state scene impegnative e ricostruire uno dei

bombardamenti su Bologna è stata una bella sfida. -tit_org-

16-04-2021

Estratto da pag. 15

Pag. 1 di 1

3



 

Lasciano la figlia in auto e vanno a fare la spesa
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Lasciano la figlia in auto e vanno a fare la spes Denunciati i genitori pakistani. La piccola, di cinque mesi, si è messa a

piangere e un passante ha rotto I finestrino per soccorre PERSICETO Lieto fine, a San Giovanni in Persiceto, per una

bimba piccola che era stata chiusa in macchina dai genitori perché andati a fare la spesa. Si tratta di una giovane

coppia di pakistani che è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Persiceto con l'accusa di abbandono di

persone minori o incapaci. Da quanto si è potuto apprendere, tutto è successo l'altro pomeriggio, quando i pakistani

hanno parcheggiato l'automobile in un posteggio di via Crevalcore, dove in zona ci sono diversi supermercati, e hanno

lasciato la figlia piccola, di cinque mesi di età, chiusa dentro l'abitacolo. Per poi allontanarsi, assieme ad un'altra figlia

più grande, e raggiungere un vicino punto vendita dove dovevano fare compere. La bimba, che probabilmen te

dormiva quando i genitori si sono allontanati, si è svegliata e ha iniziato a piangere. Un passante, che aveva sentito il

pianto della piccolina, si è accorto che all'interno dell'autovettura parcheggiata c'era la bimba che piangeva. E con

prontezza di spirito ha subito avvisato i carabinieri, telefonando alla centrale operativa del 112. Ma non solo. Perché,

in attesa dell'arrivo dei militari dell'Arma, è riuscito ad aprire uno sportello della macchina forzando un finestrino e ha

preso in braccio la piccola cercando di rincuorarla. Intanto sul posto sono arrivate una ambulanza del 118 e una

macchina degli Uomini della Benemerita. I medici del pronto intervento hanno visitato la bimba che hanno trovato in

buone condizioni di salute nonostante il grande spavento che aveva passato. I carabinieri hanno quindi rintracciato i

genitori della piccina in un supermercato che si trova a poca distanza dal punto dove era stata parcheggiata la

macchina. I genitori della bambina, appre so quanto era successo,si sono prontamente scusati con i militari dell'Arma

per quanto era successo. E, cercando probabilmente di giustificarsi, hanno detto agli Uomini della Benemerita che

erano andati a fare la spesa con la figlia più grande, lasciando nell'auto quella più piccola, appunto di soli cinque mesi.

Ma le scuse non sono servite ad evitare la denuncia di abbandono di persone minori o incapaci che è scattata nei

confronti della coppia pakistana. Alla fine, la bambina, in buone condizioni di salute, è stata riaffidata ai genitori nella

speranza che non commettano più leggerezze del genere. Pier Luigi Trombetta LAOlUSTIFICAZIONE La neonata

dormiva così hanno pensato di non portarla nel negozio con loro I carabinieri di Persiceto hanno rintracciato i genitori

della neonata -tit_org-
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Fenix, primo posto matematico
 
[Redazione]

 

VOLLEY B2 DONNE | Fénix, primo posto matematico Primo posto in classifica matematico. La Fénix centra il primo

obietti- dentro o fuori serviranno anche altri fattori oltre a quello tecnico, coi vo stagionale con una giornata d'anticipo,

conquistando sul campo della controllo della tensione emotiva e il dover mantenere sempre la lucid Vtb Pianarmele

Bologna gli ultimi tré punti per blindare la vetta della La Fénix concluderà la stagione regolare domenica 18 aprile alle

17.3 classifica. Un piazzamento fondamentale in vista dei playón" (il primo casa del Fatro Ozzano. Classifica: Fénix*

24; Ravenna* 17; San Giov; turno si giocherà il 12-13 e il 15-16 maggio) dove le faentine incontreran- in Persiceto**

13; Fatro Ozzano**** 6; Rubierese*** 3; Vtb Bologna** no la quarta classificata del girone Gì ovvero una tra Wimore

Grissinbon Reggio Emilia e Pallavolo San Giorgio Piacenza. Faccio i complimenti a tutte le giocatrici - spiega coach

Maurizio Serattini - soprattutto a coloro che giocano di meno, perché ancora una volta si sono fatte trovare pronte

quando sono entrate in campo e anche in questa occasione sono state decisive in molti momenti della partita. Il primo

posto è sicuramente un ottimo risultato, ma ora dovremo stare attenti ai playoff, perché non li abbiamo mai disputati

negli ultimi anni. Nelle ultime stagioni è sempre stata decisiva la regolarità in campionato, mentre ora nelle partite da -
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