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In festa per Madre Orsola Donati
L'arcivescovo: Una grande gioia per la nostra Chiesa. Le Minime: Donna umile e piena di fede

 
[Luca Tentori]

 

Riconosdute le virtù eroiche della Serva di Dio prima discepola di Santa Clelia Barbieri che per molti anni guidò la

Congregazione nata alle Budrie In festa per Madre Orsola Donai Laravescow: Una grande gioia per la nostra Chiesa.

Le Minime: Donna umik e piena difeu DI LUCA TENTOItl Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione delle

Cause dei Santi a promulgare il Decreto riguardante le virtù eroiche della serva di Dio Orsola Donati. Lo ha reso noto

il Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede. ÷Å' una grande gioia per tutta l'Arcidiocesi il riconoscimento delle

virtù eroiche di Orsola Donati, afferma l'arcivescovo colei che segu'i santa Clelia e ne raccolse l'eredità, e condusse

quel primo gruppo di soreUe fino alle Minime dell'Addolorata che oggi conosciamo. Ha saputo far crescere il seme. La

Chiesa di Bologna in questi ultimi anni, da padre Marcila alla prossima beatificazione di don Giovanni Pornasini, è

accompagnata, direi quasi incoraggiata, dai tanti semi di santità che arricchiscono e danno frutti. Questo ci spinge

ancora oggi a prendere sul serio il vangelo e a farci santi, come amava dire suor Orsola, a riflettere con la nostra

santità l'amore che il Signore ci affida, perché possa seminare e dare altri frutti della sua presenza nella storia degli

uomini. Siamo in festa e piene dì gioia - afferma suor Vincenza Di Nuzzo, superiora generale delle Minime

dell'Addolorata per questo riconoscimento. Madre Orsola era una donna umile e piena di fede. Pu scelta da santa

della per portare avanti il suo progetto di comunità religiosa, i suoi insegnamenti sembrano le parole di Papa

Francesco. Amava dire: "Facciamoci santi di nascosto" e anche "Siamo tutti come in ospedale, tutti malati e

bisognosi" Adesso ci attende la sfida di fare conoscere la sua ricchezza. La religiosa era professa della

Congregazione delle Suore Minime dell'Addolorata: nata il 22 ottobre 1849 ad Anzola dell'Emilia è morta a Le Budrie

di San Giovanni in Persiceto nel 1935. Frequentando la Chiesa delle Budrie, conobbe Clelia Barbieri e divenne ben

presto sua amica e confidente. Anime gemelle, si trovarono subito in sintonia di ideali e Orsola condivise volentieri il

progetto che della espose alle sue amiche: Riuniamoci insieme per vivere una vita raccolta e fare del bene. Tale

progetto potè realizzarsi nel 1868 alle Budrie. Nel 1870, Santa Clelia si ammalò e, morente, affidò proprio alla Serva

di Dio il compito di portare avanti l'opera. In questo suo compito non mancarono prove di ogni genere. Orsola non

dubitò mai dell'aiuto del Signore: trovava il suo segreto nella preghiera, nelle lunghe ore trascorse davanti al

tabernacolo e nella "voce" di Clelia che la incoraggiava, processo canonico diocesano per la causa della

Canonizzazione è iniziato il 19 febbraio 2000 alle Budrie alla presenza del cardinale Giacomo Biffi e si è concluso il 6

aprile 2003 nella cattedrale di San Pietro di Bologna. -tit_org-
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Canile, alberi a rischio Qui diventerà un forno = Canile, meno animali per colpa dei lavori
 
[Nicola Bianchi]

 

Vanno tagliati per installare barriere anti-rumore Canile, alberi a rischio Qui diventerà un forno Servizio a pagina 11

Canile, meno animali per colpa dei lavori Troppo chiasso, residente fa un esposto e vince: ora il Comune dovrà

abbattere oltre 30 alberi per installare le barriere anti-rum di Nicola Bianchi La data è lì, dietro l'angolo: 14 luglio. Da

quel momento in poi sa ranno decorsi i sei mesi decisi dal tribunale per sistemare le barriere fonoassorbenti attorno al

canile intercomunale di Bologna e Castel maggiore, in via Bacialli 20. Da quel momento l'intera storia della struttura

rischia di mutare per sempre: per l'installazione, infatti, dovranno essere abbattuti svariati alberi oggi tanto cari per

l'ombra che regalano -, ma soprattutto per il numero degli ospiti che verrà ridotto drasticamente. E noi spiegano alcuni

volontari - siamo stati informati solo a cose fatte. Rewind, il nastro va riavvolto: la storia poggia le basi il 14gennaio

quando il tribunale civile accoglie il ricorso di un residente per via del troppo rumore provocato dai cani della struttura,

in quel momento oltre 150. Al Comune viene cosi ordinato di ridurre le immissioni acustiche superiori alla norma le

tollerabilità tramite l'adozione dei rimedi tecnici individuati dal Ctu. Tradotto: barriere fonoassorbenti, per un lavoro di

circa 100mila euro. Palazzo D'Accursio non ci sta, impugna il provvedimento, nel frattempo cercando soluzioni - come

ricorderà l'assessore Elena Gaggioli in risposta a un question time - per diminuire in tutti i modi l'impatto acustico,

tenendo conto del benessere dei cani. Ma la nuova decisione di Palazzo di giustizia non cambia la precedente,

seppur parlando di scenari intermedi e di un minor utilizzo di barriere. Le quali, per installarle, hanno bisogno di tanto

spazio da trovare laddove ora vivono oltre 30 alberi. Piante - riprendono i volontari - che danno ristoro ai cani e a chi

lavora nella struttura, senza quelle il canile diventerebbe un forno con conseguenze gravissime e rischi altissimi per gli

animali. Non solo. I 92 cani presenti oggi, dovranno essere ridotti a 50 per garantire decine di posti liberi per futuri

animali che arriveranno da sequestri o da abbandoni. E che fine faranno gli 'esuberi' attuali? Trasferiti innanzitutto al

canile privato II Giova nnettodi San Giovanni in Persiceto o altrove. Alcuni - riprendono i volontari, tra i 30 e i 50 quelli

che ruotano attorno a I canile - non si possono spostare se non dopo un'anestesia ma con queste temperature

rischiano di non svegliarsi più. Solo i primi di giugno ci è stato comunicato che sarebbero rimasti 50 cani. Non è finita.

Secondo gli stessi il Comune, da gennaio a oggi, avrebbe continuato a fare lavori, spendendo denaro pubblico

pusapendo della decisione del tribunale. L'area di via Bacialli oggi è gestita dall'associazione Terre del Branco, una

decina di professionisti che hanno fatto del canile un fiore all'occhiello preso ad esempio dall'intera regione. Ma la

struttura, vecchia e a tratti fatiscente, in sé ha bisogno di un importante maquillage, ecco allora che la soluzione

migliore sarebbe un trasferimento in altra area. Cosa non semplice. Se si trovasse un'area patrimoniale del Comune

silenziosa - disse ancora l'assessore - si dovrebbe certa mente realizzare un significativo intervento di contenimento

acustico, altrimenti i picchi risulterebbero non conformi. E si tornerebbe punto e a capo. Pochi giorni fa la protesta di

alcune associazioni anima liste, in- PALAZZO D'ACCURSIO La decisione del giudice civile era stata impugnata, ma a

giugno è arrivata un'altra mazzata Oggi il canile di via Bacialli ospita 92 animali, ma presto il numero dei cani verrà

ridotto a 50 sienne a Fratelli d'Italia, davanti alla struttura per chiedere I trasloco in un'area più idonea. La battaglia per

i benessere di cani e gatti va avanti.VOLONTÄR! Il numero dei cani dovrà essere dimezzato, per molti il trasferimento

è un grosso rischio -tit_org- Canile, alberi a rischio Qui diventer

à un forno Canile, meno animali per colpa dei lavori
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I nuovi percorsi al Museo del Cielo e della Terra rendono la fisica comprensibile a tutti
 
[Redazione]
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Siamo più vicini ai cittadini La Lega inaugura la nuova sede
 
[Redazione]

 

PERSICETO Inaugurata a San Giovanni in Persiceto in via Pellegrini, la sede della Lega di Terre d'Acqua. Al taglio

del nastro, tra gli altri, il senatore della Lega Andrea Ostella ri che è commissario Emilia, il vicesindaco Valentina

Cerchiari e il sindaco di Sant'Agata Beppe Vicinelli. Presente anche I sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti.

Ringrazio il nostro senatore ha detto Lorenzo Balboni referente della Lega di Terre d'Acqua - per la fiducia e la

possibilità che ci ha dato. Oggi ci pre cerimonia in via Pellegrini con il senatore Ostellari, commissario per l'Emilia, e I

sindaco Pellegatti sentiamo per ascoltare sempre più i cittadini e per sostenere le loro stanze. In vista delle

amministrative di Persiceto di ottobre, la Lega si propone come punto di riferimento e daremo il sostegno al secondo

mandato di Pellegatti. Giovedì - ha detto tra l'altro Ostellari -arriverà a Persiceto il sottosegretario agli Interni Nicola

Moiteni della Lega che farà visita al commissariato di polizia e alla sede del partito. Segno che la Lega sarà sempre

più presente nei comuni dell'Unione di Terre d'Acqua. Alla Lega - ha affermato Michael Santi, segretario del Pd di

Persiceto - va il nostro sincero benvenuto, anche se le nostre dee politiche sono completamente diverse. Al taglio del

nastro c'era anche la vice sinda ca Valentina Cerchiari, della Lista Civica Impegno Comune. Una scelta di campo

chiara, che inizia a fare chiarezza sugli schieramenti politici che si affronteranno alle prossime amministrative. FAIR

PLAY POLITICO II segretario del Pd Michael Santi: Al Carroccio va il nostro benvenuto L'inaugurazione della sede

della Lega in via Pellegrini a Persiceto -tit_org-
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Parco delle piscine con beach volley
 
[Redazione]

 

fSSSESE Inaugurato il nuovissimo campo da beach volley all'interno del parco delle piscine di Persiceto, in via

Castelfranco. Al taglio del nastro, tra gli altri, il sindaco Lorenzo Pelfegatti e il primo cittadino di Crevalcore, Marco

Martelli. Dopo l'inaugurazione si è svolto il mini torneo delle ragazze della squadra di serie Â della Unione Polisportiva

Persicetana. Il nuovo campo è stato  interamente finanziato dalla società proprietaria dell'impianto, tdropolis Piscine,

intendiamo rivolgere - ha detto Arturo Beltettati, amministratore unico di Idropolis Piscine sempre maggiore attenzione

alle nuove opportunità nell'ambito degli impianti natatori. Il campo sarà aperto tutti i giorni fino alfe 22 ed è prenotabile

direttamente alla reception delle piscine oppure online sulla piattaforma prenotauncampo.it -tit_org-
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Terre d`Acqua sempre più a misura di bici
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Terre d'Acqua sempre più a misura di bici Comune premiato dalla Fiab per l'impegno a favore della mobilità

sostenibile. Ormai pronto il collegamento tra le vie Sasso e Pai PERSICETO In occasione della Giornata mondiale

della bicicletta, a San Giovanni in Persicetosiètenuto un incontro fra l'assessore ai Lavori Pubblici Alessandra Aiello, il

presidente della Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) Terre d'Acqua Andrea Bianchi e Sabrina Grillini,

ingegnere del Comune. Scopo dell'incontro fare il punto sulla mobilità sostenibile del territorio, sullo stato di

avanzamento delle opere e dei progetti che vogliono rendere sempre più sicuro e comodo muoversi a piedi e in

bicicletta. Andrea Bianchi ha consegnato all'assessore un premio per l'impegno e il sostegno manifestati in questi anni

dal Comune a favore della mobilità pedonale e ciclistica. Relativa menteai lavori sulle ciclabili del territorio, per il

completamento del tratto tra le vie Sasso e Palma, che fanno parte della ciclabile della 'Biancolina', è iniziata nei giorni

scorsi la realizzazione del sottopasso ferroviario di collegamento. Il cantiere rimarrà aperto circa un mese e una volta

concluso il tunnel si procederà con l'asfaltatura del tratto ciclabile che unirà le due vie. In questi anni di mandato - ha

detto Aiello - abbiamo sempre iavorato con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, in particolare quella

dell'utenza debole. In quanto assessore ai lavori pubblici, il premio ricevuto da Fiab Terre'Acqua mi riempie di

orgoglio, e voglio condividerlo con le persone che hanno collaborato e mi hanno supportata durante questo percorso: i

miei colleglli di giunta, la Fiab stessa che ci ha presentato numerose proposte e progetti, la polizia locale che ha dato

sempre un grande contributo e naturalmente dipendenti comunali. E aggiunge: Devo riconoscere che anche i cittadini

hannosvol- V1CINO ALLA STAZIONE Chiesti finanziamenti per realizzare un parcheggio multipiano to un ruolo molto

determinante grazie alle loro segnalazioni, indicandoci criticità delle quali alle volte non eravamo al corrente. Sempre

sul tema eprospettiva futura, il Comune sta partecipando a diversi bandi per ricevere finanziamenti alla progettazione

e realizzazione di numerosi interventi sul territorio. In particolare, nell'ultima seduta di giunta è stata approvata la

richiesta di finanziamento per partecipare al bando di rigenerazione urbana che prevede tra l'altro la realizzazione di

un parcheggio multipiano nei pressi della stazione ferroviaria. Quest'ultima opera potrà collegarsi con il Bed&Bike e

con la Ciclovia del Sole e potrà diventare il nodo intermodale di scambio treno-gomma-bicicletta. Pier Luigi Trombetta

NODO INTERMODALE Potrà collegarsi al Bed & bike e alla Ciclovia del Sole -tit_org- TerreAcqua sempre più a

misura di bici
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