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È sepolta a San Giovanni in Persiceto Una santa per i catechisti: la bolognese Clelia

Barbieri
 
[Redazione]

 

È sepolta a San Giovanni in Pereiceto Una santa per i catechisti: la bolognese della Barbieri Non un santo ufficiale di

tutti i catechisti, sono molte infatti le figure di religiosi ñ laici legati al carisma dell'annuncio del Vangelo. Fra i tanti, non

si può dimenticare in regione la bolognese Clelia Barbieri nata net ÎS47 nella contrada LeBudricdi San Giovanni in

Persiceto. della brucia letteralmente le tappe nel cammino della vita ñ dulia fede. A 1] anni, rimasta da due orfana di

padre, inizia con la prima comunione a fare dell'eucaristia il porno della propria esistenza. A ]4 e attiva in parrocchia

ed entra nelle file dei cosiddetti "operai della dottrina cristiana", i catechisti di oggi. Sa leggere a malapena ma il suo

entusiasmo o così grande che in parrocchia diventa l'anima del gruppo. della va così a fondo del suo rapporto con Dio

che la.sua amicizia con Cristo diventa contagiosa. Quattro ragazze, una e lei, iniziano a vivere insieme e a dedicare

tempo ed energie alla preghiera comune e alla vita parrocchiale. Muore a 23 anni in seguito alla tubercolosi. U gruppo

che si e formato attorno a lei non ha ancora un nome; diventeranno le Suore Minime dell'Addolorata che oggi sono

presenti in diversi continenti. della ñ sepolta nell'oratorio di San Giuseppe, a fianco della chiesa di San

GiovanniPersiceto. Qui la ragazza bolognese insegnava catechismo ed ora vi e sepolta. A lato della chiesa vi o la

casa del maestro dove Clelia viveva con le sue compagne e dove morì prematuramente. -tit_org-
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Esordio in serie A a soli 16 anni
 
[Redazione]

 

divisa dellanera vincendo lo scudetto e la Marco Stefano Belinelli è nato a San Giovanni in. _. Persiceto il 25 marzo

Supercoppa. Da agosto i 1986. Ha esordito in A a compagni hanno anche soli 16 anni con la maglia consegnato,

gradi di della Virtus. Unico capitano. giocatore italiano ad aver vinto l'anello Nba, prima di andare negli Usa ha vinto

uno scudetto e una Supercoppa con la Fortitude. Nel novembre del 2020 torna a vestire la -tit_org-
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Elezioni, Italia Viva si tira fuori: Non appoggiamo nessuno
 
[P. L.t.]

 

Elezioni, Italia Viva sì tira fuori: Non appoggiamo nessuno PERSICETO Elezioni del sindaco? No grazie. Italia Viva

non partecipa alte amministrative di San Giovanni in Persiceto. In lizza ci sono tré candidati sindaci: Lorenzo

Pellegatti, sindaco uscente che si ripresenta con la sua lista civica (area di centrodestra), Sarà Accorsi una lista civica

(centrosinistra) e Giancarlo Mazzoli sempre con una lista civica. A supporto di Pellegatti c'è un'altra civica mentre a

sostegno di Accorsi ce ne sono tré compresa quella del Movimento 5 Stelle. Le attiviste Cocchi e Testoni: Abbiamo

consultato i nostri iscritti, ma abbiamo trovato disomogeneità Abbiamo consultato i nostri scritti per verificare se

c'erano le condizioni per impegnarsi a supporto di una delle liste in competizione - spiegano Angela Cocchi e Monica

Testoni, attiviste del partito di Renzi -. Abbiamo evidenziato una disomogeneità politica con la compagine di sinistra,

dove sono presenti anche M5S e Persiceto Coraggiosa. E sono state sollevate perplessità pe il sindaco in carica

Lorenzo Pellegatti, in quanto sostenuto da una partedel centrodestra. Cocchi e Testoni continuano: Pertanto Italia

Viva non è presente ufficialmente in nessuna delle liste, lasciando piena libertà di voto ai propri scritti e simpatizzanti.

Dal nostro canto con tinueremo il nostro impegno di proposte e idee per essere un riferimento per Persiceto, Decima

e delle altre frazioni. p. 1.1. angela Cocchi e Monica Testoni, attiviste del partito di Renzi -tit_org-
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Re Bertoldo fa festa con Giacomo e Fabio Montanari
 
[Redazione]

 

Nella prova di Coppa Italia Arco Nudo di Massa, in Toscana, brillano gli arcieri di Rè Bertoldo di San

GiovanniPersiceto. Doppio oro per Giacomo Montanari (arco nudo e assoluti) e medaglia d'argento per il papa Fabio.

-tit_org-
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Esordio in serie A a soli 16 anni
 
[Redazione]

 

Marco Stefano Belinoli! è vincendo lo scudetto e la nato a San Giovanni in Supercoppa. Da agosto i Persiceto il 25

marzo compagni hanno anche 1986. Ha esordito in A a consegnato i gradi di soli 16 anni con la maglia capitano. della

Virtus. Unico giocatore italiano ad aver vinto l'anello Nba, prima di andare negli Usa ha vinto uno scudetto e una

Supercoppa con la Fortitude. Nel novembre del 2020 torna a vestire la divisa dellanera -tit_org-
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A Bologna e a Ravenna il centrosinistra gran favorito
 
[Redazione]

 

ELEZIONI I II 3 e 4 ottobre si vota in 48 Comuni della nostra regione. Rimini appare contenait): A Bologna e a

Ravenna il centrosinistra gran favoriti Urne aperte in Emilia-Romagna in 48 comuni dove domenica 3 e lunedì 4

ottobre 2021 gli elettori sono chiamati a scegliere sindaci e i rispettivi consigli comunali. Al voto quasi 865 mila elettori

(dato Ministero Interno al 1 gennaio 2021) emiliano-romagnoli di tutte le 9 province, circa un quarto dell'intero corpo

elettorale della regione. Elezioni che, al tempo del Covid-19, richiedono misure di sicurezza sanitaria per elettori e

operatori dei seggi e al contempo assicurano l'esercizio del diritto di voto, oltre a chi sia ricoverato in strutture

ospedaliere anche Covid, a coloro che si trovino in trattamento domiciliare, in condizioni di quarantena o di isolamento

fiduciario. I seggi, suddivisi in 1.157 sezioni, saranno aperti domenica 3 dalle ore 7 alle 23, e lunedì 4 dalle ore 7 alle

15: le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle urne. Per le consultazioni amministrative

votano gli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune, che abbiano compiuto il 18 anno di età entro domenica 3

ottobre 2021 compresa. LA SCHEDA AZZURRA Questi e altri dati sulle consultazioni del 3 e 4 ottobre 2021, si

possono trovare sul sito della Regione Emilia-Romagna dedicato alle elezioni, all'indirizzo www. regione.emilia-

romagna.it/elezioni, realizzato in collaborazione tra l'Agenzia di Informazione e Comunicazione della Giunta regionale

e l'Assemblea legislativa. L'elaborazione dei dati è curata dal servizio statistico della giunta e dalla direzione generale

dell'assemblea legislativa. LE GRANDI CITTA Si voterà in tré capoluoghi di provincia quali Bologna, Ravenna e

Rimini, nonché in altri 6 comuni con popolazione legale superiore ai 15mila abitanti, con il sistema elettorale

maggioritario a doppio turno. Quindi eventuale turno elettorale supplementare di ballottaggio, domenica 17 e lunedì

18 ottobre 2021 (con gli stessi orari previsti per il primo turno), per Bologna, Ravenna e Rimini, San Giovanni in

Persiceto (Âî), Cento (Fé), Cesenatico (Fc), Pavullo nel Frignano e Finale Emilia (Mo), Cattolica (Rn). Solo a Bologna

si vota anche per il rinnovo dei sei Consigli di Quartiere; la scheda che verrà consegnata all'elettore è di color rosa,

COMUNI MEDIO-PICCOLI Gli altri 39 comuni al voto sono; in provincia di Bologna (6 comuni complessivi) Alto Reno

Terme, Gaggio Montano, Monghidoro e Castel del Rio; in provincia di Ferrara (5 comuni), Codigoro, Portomaggiore,

Vigarano Mainarda e Goro; in provincia di Forlì-Cesena (4 comuni), Bertinoro, Gatteo e Sogliano sul Rubicone; in

provincia di Modena (6 comuni), Zocca, Sestola, Palagano e Montefiorino; in provincia di Parma (8 comuni),

Traversetolo, Felino, Borgo vai di taro, Busseto, Fontanellato. San Secondo Parmense, Sala Baganza e Neviano degli

Arduini; in provincia di Piacenza (8 comuni), Fiorenzuola D'Arda, Rottofreno, Borgonovo Val Tidone, Cadeo,

Cortemaggiore, Gropparello, Agazzano e Gazzola; in provincia di Reggio Emilia (4 comuni), Castellarano. San

Martino in Rio, Casina e Ventasse; in provincia di Rimini (6 comuni), Novafeltria, Montescudo- Montecolombo,

Pennabilli e Sassofeltrio, comune che, passato recentemente dalle Marche al territorio regionale emiliano-romagnolo,

vota per la prima volta tra le municipalità dell'Emilia-Romagna. -tit_org-
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