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Morto il parroco di San Procolo cultore e custode dell`arte sacra
 
[Redazione]

 

Morto il parroco di San Procolo cultore e custode dell'arte sacra Lunedì scorso è deceduto, all'Ospedale Sal'Orso

laMalpighi, monsignor Eugenio Marzadori, 77 anni. Nato a Bologna il 6 maggio 1943, dopo gli studi medi e superiori

all'Istituto Statale d'Ane entrò nei Seminari di Bologna e venne ordinato presbitero il 4 settembre 1971 nella Cattedrale

Metropolitana dal cardinale Antonio Poma. Vu vicario parrocchiale della Beata Vergine Immacolata dal 1971 al 1980.

11 15 giugno 1980 venne nominato Arciprete a Santa Maria delle Rudrie; in questi anni svolse anche il servizio di

Addetto Sagri sia nella Cattedrale Metropolitana di San Pietro. 11 19 maggio 1991 fu trasferito parroco a San Procolo

in Bologna. Nello stesso anno venne insignito dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro,

1121 novembre 1999 fu nominato canonico onorario del Capitolo Metropolitano di S, Pietro. Nel 2000 fu nominato

inoltre sovrintendente onorario del Tesoro della Cattedrale e nel 2004 addetto alla Cancelleria della curia (5 1

sezione. Beni culturali). La Messa esequiale, giovedì 15 aprile, è stata presieduta dall'arcivescovo Matteo Zuppi nella

parrocchia di San Procolo in Bologna, là salma riposa nel cimitero delle Budrie di San Giovanni in Persiceto, -tit_org-
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Intervista a Paolo Bordon - "Ci sono tanti positivi attenzione a non fare la fine della

Sardegna"
 
[Eleonora Capelli]

 

Intervista al direttore dell usi Paolo Bordon Ci sono tanti positivi attenzione a non fare la fine della Sardegna' di

Eleonora Capelli È comprensibile la voglia di libertà, ma noi a Bologna abbiamo ancora poco meno di 800 persone

ricoverate. Mi ritrovo nella definizione del premier Mario Draghi di "rischio calcolato", però pensiamo alla Sardegna.

Era zona bianca e in tré settimane si è "bruciata" tutto il vantaggio. Cerchiamo tutti insieme, per favore, di non fare

quella fine. Il direttore dell'Ausi Paolo Bordón vuole evitare di assistere a una quarta ondata, in seguito alle riaperture

programmate nei prossimi giorni, con il passaggio al giallo all'orizzonte. Direttore Bordon, cosa la preoccupa in

particolare? Dettagli quotidiani. Il dato dei Giardini Margherita, dove venerdì sono stati fatti tamponi ai passanti senza

annunciare prima lapossibilità di test gratuiti, ha portato ascoprire 20 positivi su 230 test. È quasi il 10%, bisogna

riflettere su questo dato: il virus in città circola ancora. Anche le scuole aperte, con più di 20 classi già in quarantena,

sono un fronte da presidiare? Ci sono giàdiversi focolai, lunedì faremo una serie di 400 tamponi a tutti gli alunni delle

scuole di Marzabotto. Proprio perché dobbiamo accompagnare il ritomo a un regime di maggiore socialità con una

seriedi iniziative di screening. Interventi mirati per impedire la diffusionedel virus. Per le scuole ormai abbiamo capito

ladinamica: i ragazzi si infettano a scuola e poi portano il virus ai genitori e ai nonni. A proposito di nonni, come

procede la campagna vaccinale? Ci estate annunciato dalla Regione un incremento negli arrivi di fiale Pfizer e questa

è la prima bella notizia da molto tempo a questa parte. Noi venerdì abbiamo vaccinato 6 mila persone in un giorno, la

prossima settimana abbiamo programmato circa 31 mila iniezioni, ma se le dosi aumenteranno arriveremo presto,

cioè dal 26 aprile, a40 miladosi a settimana. Tanto che abbiamo previsto di aprirenel mesedi maggio anche un nuovo

hub vaccinale, all'Unipol Arena di Casalecchio. Il vaccino nel luogo caro ai tifosi di basket, memori delle prodezze di

Virtus e Fortitudo degli anni d'oro? Servi va un nuovohub, perché in Fiera comunque si crea un collodi bottiglia

all'ingresso. Le grandi strutture permettonodi fare grandi numeri: all'Unipol Arena ci sarà modo di fare tra 2.000 e

2.500 vaccini al giorno dai primi di maggio. Inoltre avremo un drive through in ogni distretto. Quando arriveremo a

coprire un buon numero di persone con i vaccini? In Israelee Inghilterra, quando sono arrivati a vaccinare il 50% della

popolazione, i contagi sono crollati. Noi a Bologna questo traguardo lo raggiungeremo in luglio. Abbiamo davanti i

mesi ñøñ à di maggioe 66 Apriremo un nuovo hub vaccinale all'Arena Unipol per fare 2SOO iniezioni al giorno 99

giugno, però io sono più ottimista su questo piano rispetto a qualche giorno fa perché mi sembra che il piano del

generale Figliuolo stia partendo. Avere più fiale di Pfizer per noi è fondamentale, visto che c'è lo stop di

Johnson&Johnson e Astra Zenecaha cambiato indicazioni rispetto all'età per cui è raccomandato. Negli ospedali però

adesso si respira? Abbiamo 800 persone ricoverate, cioè lo stesso numero del picco della seconda ondata. Però

siamo in grado di programmare delle ripartenze della medicina non Covid, questo ci da speranza. Da dove si riparte?

Dal 23 aprile la neurochirurgia torna al Bellaria e dal 26 riparte l'attività neurochirurgica e maxillo facciale, oltre che

quella senologica. Estate pulito il blocco operatorio del secondo piano dell'ospedale Maggiore, dal 23 riapre e dal 3

maggio si ritorna all'attività chirurgica pre-Covid. Stessa cosa a San Giovanni in Persiceto dove a fine aprile riapre la

sala operatoria. A Bentivoglio invece lunedì riapre la cardiologia. E da metà maggio riapre il punto nascite che

avevamo dovuto chiudere. Ciaspettiamo comunque unrimbalzodicasitraduesettimane, speriamo non eccessivo. -

tit_org- Intervista a Paolo Bordon - Ci sono tanti positivi attenzione a non fare la fine della Sardegna
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Così rinasce la piazzetta di Pellegrini
 
[Paola Naldi]

 

IL PERSOINAGCIO  A San Giovanni si restaura il luogo simbolo del paese dipinto dall'artista scomparso nel 2014. ã/ã

Paola Naldi San Giovanni in Persiceto ha il suo angolo fantastico in piazzetta Betiemme, con i muri popolati da oche e

uccelli aiti più di tré metri, enormi cavoli che incorniciano le porte, lenzuola e coperte che spuntano a prendere aria da

finte finestre. Fu realizzata nel 1982 da Gino Pellegrini, scenografo e pittore di origini venete scomparso nel 2014, che

una decina di anni prima aveva trovato casa e atelier nella bassa bolognese dopo un lungo soggiorno negli Stati Uniti.

Cercava un buen retiro dopo aver creato le scenografie di film memorabili come "2001 Odissea neìlo Spazio", "West

side Story", "Gli uccelli", di alcuni episodi di "Star Trek" e aver lavorato per la Disney. Ora San Giovanni in Persiceto

gli rende omaggio in quello che sarebbe stato il suo ottantesimo compleanno perché Pellegrini nacque il 13 agosto

1941 e morì proprio in questo paese alle porte di Bologna. Intanto, come prima cosa, c'è da mettere a posto quei muri

decorati ma danneggiati dall'usura del tempo. Poi per l'estate si organizzerà una mostra affiancata da una rassegna

cinematografica con la proiezione dei film in cui compaiono le E in estate mostre e fìlm sue scenografie. Siamo in

attesa dei decreti del Governo che ci dicano cosa sarà possibile fare questa estate ma il calendario è pronto - spiega

l'as ses sora alla Cultura di San Giovanni, Maura Pagnoni - Per la mostra stiamo collaborando con l'associazione

"Officina Pellegrini", che riunisce la moglie Osvalda e un gruppo ristretto di amici, ma abbiamo già individuato il luogo

che possa ospitare anche le sue opere di grandissime dimensioni. È l'ex chiesa di San Francesco, che abbiamo

inaugurato lo scorso ottobre. I lavori nella piazzetta dovrebbero partire a breve, appena il tempo sarà un po' più

clemente, e saranno eseguiti dall'artista Ni ves Storci, che collaborò con Pellegrini peroltretrent'anni. Ci affidiamo a

Nives perché nessuna più di lei conosce il lavoro di Gino - chiosa Pagnoni - Recupereremo le parti danneggiate e

procederemo con l'applicazione di materiali conservativi che permettano all'opera di resistere meglio al tempo e agli

agenti atmosferici. Ma il restauro sarà solo la prima tappa per ricordare un artista e un uomo straordinario. Per noi

Gino Pellegrini non è stato solo l'autore che ha dipinto piaz zetta Betlemme, preziosissima, ma era un persicetano

"doc" tanto si era integrato nella vita di San Giovanni - aggiunge l'assessora - Così come non escludeva nessuna

forma artistica, allo stesso modo includeva tutti nei suoi lavori. Ogni volta che si apprestava a fare un'opera finiva per

coinvolgere mezzo Persiceto. Nel suo lungo soggiorno emiliano, Pellegrini entrò nel cantiere del Carnevale storico,

uno degli eventi più importanti di San Giovanni, realizzando con le associazioni carnevalesche alcuni carri allegorici,

organizzò laboratori per bambini e corsi di formazione Io ricordo, quando ancora ero una ragazzina, un'edizione di

"Arte e Città" che da mostra d'estate si trasformò, grazie al suo intervento, in un cantiere scuola che durò diversi mesi,

coinvolse molti cittadini e portò alla realizzazione di grandi scenografie mobili per tutto il paese - ricorda Pagnoni - Per

non parlare di quando allestì il cantiere in piazzetta Betlemme: era sempre pieno di bambini. Per questo è rimasto nel

cuore di tantissimi persicetani. -tit_org-
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Ciak, si riparte = La città in vetrina, il turismo scalda i motori
 
[Letizia Gamberini]

 

La città in vetrina, il turismo scalda i motoi Accorsi gira lo spot sulle città d'arte tra la piazza e il Comunale. Bologna

Welcome lancia una 'app-bussola', tanta bici e tour fra gli seal di Letizia Gamberini Ciak, si riparte. Forse. Di certo da

eri- con Stefano Accorsi in piazza Maggiore a raccontare le bellezze di Bologna per uno spot promozionale delle Città

d'Arte dell'Emilia-Romagna, ilorno dopo in cui il Governo ha allentato le restrizioni per cultura, spostamenti e

commercio, è possibile sperare. L'attore bolognese, testimonial della Regione, si aggirava in mattinata in piazza

Maggiore durante le prime riprese per una campagna televisiva nazionale, promossa da Apt, con le Destinazioni

turistiche regionali (Bologna-Modena. Visit Emilia e Visit Romagna). Sul suo profilo Instagram lo stesso Accorsi ha

fatto fare un mini-tour della piazza, mostrando San Petronio e Palazzo d'Accursio, prima di spostarsi in un altro

scrigno, quello del tea tro Comunale. Due delle tante attrazioni, insomma, che aspettano solo che i turisti tornino con

le loro valigie in città. Lo spot è la punta di diamante delle nostre attività promozionali - spiega l'assessore regionale

Andrea Corsiní -, di certo le città d'arte sono quelle che soffrono di più, visto che sono chiuse al turismo da un anno.

Questo annuncio del Governo è un segnale molto positivo, di speranza e di certezza per programmare. Si prefigura

uno scenario in cui, un po' alla volta, i turisti potranno muoversi. Almeno quelli nazionali: sugli internazionali, così

importanti per Bologna, bisognerà attendere la piena operatività dell'areoporto. Insomma, nonostante il momento di

forte crisi, vediamo ['orizzonte. Le carte da giocarsi per far ripar tire il turismo, ragiona Corsini, sono gli eventi,

speriamo si possano fare anche quelli sportivi, e gli spettacoli dal vivo, all'aperto e al chiuso. E poi i musei: sono

luoghi sicuri, applicando i protocolli. Anche se, chiosa l'assessore, nelle città d'arte per avere flussi rilevanti, bisognerà

aspettare probabilmente fino a fine estate-inizio autunno. Previsione, quest'ultima, anche di Celso De Scrilli

(Federalberghi Bologna) per cui la linea del Governo è un segnale, anche se per gli alberghi, sempre rimasti aperti,

non cambia niente. Per noi I 2021 sarà peggio del 2020. Il punto è che di prenotazioni non ce ne sono. Finché non si

riparte dall'estero, più che il turismo, potrebbe muoversi qualcosa per quanto riguarda gli affari, anche se i grossi

eventi fieristici sono stati spostati all'autunno o rimandati. Per le città come Bologna, il periodo d'oro, soprattutto per i

turisti stranieri è la primavera, fino a maggio. Ora guardiamo a settembre, sperando nelle vaccinazioni e nella ripresa

degli areoporti. Nel frattempo, ha i motori caldissimi Bologna Welcome. Veniamo da mesi terribili, ma guardiamo al

futuro con ottimismo. Da questa estate ci aspettiamo una fotocopia del 2020 - esordisce il presidente Giovanni Trom

betti -: nteresse per l'outdoor e turismo di vicinanza. Per gì i stranieri, immaginiamo spostamentiauto da Paesi vicini.

Da Bologna potranno scoprire l'Appennino, la pianura e Imola - prosegue -. Lavoriamo su nuovi prodotti, come la

Ciclovia del Sole: stiamo cercando di valorizzare con San Giovanni in Persiceto il primo bed and bite. Altri focus sono

la motor valley, a partire dalla cartolina di oggi dal circuito di Imola e il cibo. E poi ancora la torre del'Orologio, nel

mese di apertura spesso sold out. Abbiamo comunicato la destinazione sicura spiega Trombetti -, con slot un più

distanziati. Speriamo di riaprire presto Casa Dalla e stiamo dando vita a nuovi tour sotto i portici, ad esempio quello

degli scaloni: partiremo da sei palazzi storici di Strada Maggiore. Fra le novità, una. My Bologna, una bussola su

quello che succede in città: si possono prenotare online visite, con tanto di podcast e call center. E mentre, la

promozione resta molto importante per le città d'arte, tanto che questa campagna con Accorsi è stata fortemente

voluta dal t

erritorio, tanti nodi sono da sciogliere, come il passaporto vaccinale. Ovvio che un lasciapassare che autorizzi a venire

in città - conclude Trombetti - darebbe possibilità al turista di essere più tranquillo. FEDERALBEROHI Dal governo un

segnale, ma noi ripartiremo davvero a settembre Andrea Corsini, assessore regionaleGiovanni Trombetti (Bologna

Welcome)Celso De Scrilli di Federalberghi l; -.. à -tit_org- Ciak, si riparte La città in vetrina, il turismo scalda i motori
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Nuovi parquet e spogliatoi per il palazzetto
Un investimento da 350mila euro del Comune e dell'azienda Simex Engineering per la manutenzione dell'impianto

sportivo

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Nuovi parquet e spogliatoi per il palazzett Un investimento da 350mila euro del Comune e dell'azienda Simex

Engineering per la manutenzione dell'impianto sportive PERSICETO Messo a nuovo il palazzetto dello sport di via

Castelfranco a San Giovanni in Persiceto. Nei giorni scorsi sono finiti i lavori di manutenzione straordinaria che hanno

interessato il coperto, la pavimentazione e la zona degli spogliatoi. All'esterno dell'edificio sportivo, adiacente al

complesso delle piscine, è stato rinforzato il coperto e lungo il perimetro dello stabile è stato installato un parapetto

per permettere l'acceso in sicurezza. E' tato quindi rialzato il marciapiede lungo il lato degli spogliatoi per agevolare

l'accesso degli sportivi. All'interno del palazzetto, gli spogliatoi e i locali di servizio, che col tempo si erano

notevolmente degradati, sono stati completamente ristrutturati. Questo intervento - spiega il sindaco di Persiceto

Lorenzo Pellegatti - è costato quasi 350.000 euro, finanziati in buona parte dal Comune ma anche dall'azienda Simex

Engineering che ringrazio per aver effettuato un'erogazione libera di ÏÏ.ÏÏÏ euro, attraverso lo sport bonus previsto dal

governo. Con questo investimento privato la ditta ha coperto le spese relative alla pavimentazione. La pavimentazione

in linoleum della palestra, anch'essa danneggiata nel tempo, è stata sostituita con una pavimentazione in parquet di

legno che ora rende possibile omologare il campo per campionati di basket di categorie superiori rispetto a quelle

ospitate finora. Sono state inoltre rinnovate le attrezzature sportive per pallacanestro e pallavolo, con l'installazione di

canestri reclinabili e amovibili. Sono stali predisposti due campi di pallavolo trasversali a quello principale che

consentono di sfruttare maggiormente lo spazio durante gli allenamenti. At tualmente la palestra è utilizzata a turno

dalle associazioni Unione Polisportiva Persicetana (pallavolo). Vis Basket e Vis Accademy (basket). E sul tema del

centro sportivo di via Castelfranco, è in via di realizzazione un ampio parcheggio che sarà a disposizione delle attività

sportive. In questi giorni infatti gli operai sono al lavoro per realizzare l'opera che potrà contenere 20 automobili. La

grande a rea di sosta che verrà si trova di fronte al campo da calcio dove gioca la società Fc Persiceto 85 e non è

lontano dal campo da baseball. Nei prossimi mesi - aggiunge il primo cittadino - partiranno inoltre i lavori della nuova

rotatoria, a tré bracci, su via Castelfranco. Quest'opera permetterà di accedere in sicurezza al nuovo parcheggio del

centro sportivo. Pier Luigi Trombetta SQUADRE DI BASKET II campo è stato omologato per fare giocare anche le

categorie superiori -tit_org-
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