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’Run for Parkinson’, si cammina per la salute
La manifestazione podistica
al via dal quartiere Savena
Primo Memorial Angelo Spiga

Doppio appuntamento dedica-
to alla malattia di Parkinson che
solo nell’area metropolitana ri-
guarda 2.600 mentre l’età me-
dia in cui si manifesta si abbas-
sa sempre di più. Dunque, ritro-
vo questa mattina alle 9 al Circo-
lo Sanrafel di via Ponchielli 21, al
Savena, per la quinta edizione
della ’Run for Parkinson’, manife-
stazione podistica non competi-
tiva lungo un bellissimo traccia-
to attraverso i parchi che co-
steggiano il torrente Savena, da
San Ruffillo al Parco dei Cedri e
ritorno. L’evento è per tutti, con
diverse distanze, da 3 a 10 chilo-
metri. Al termine le scolaresche
presenti saranno premiate con
buoni per materiale didattico.

La giornata prosegue poi alle
15,30 al palazzetto dello sport
di Castenaso per il primo Memo-
ria Angelo Spiga, dedicato al
fondatore e presidente dell’As-
sociazione parkinsoniani Pianu-
ra Est (Appe). Qui è previsto lo
spettacolo teatrale ’L’antagoni-
sta’ della compagnia Volpe,
mentre il resto del pomeriggio
sarà animato dalla scuola di dan-
za Gabusi, dalle canzoni di Euge-
nio Bruni e dal saggio di musico-
terapia dei ’ragazzi’ del gruppo
Appe. Sarà presente anche il co-
mico Maurizio Grano che devol-
verà alle associazioni parte del-
le vendite della sua divertente
fatica letteraria ’...Cappuccio
senza caffè’.

La Settimana Santa, per la par-
rocchia e il convento cappucci-
no di San Giuseppe, è l’occasio-
ne per ridare impulso alla raccol-
ta di fondi a sostegno del pro-
getto di restauro del Santuario,
sulla collinetta subito fuori por-
ta Saragozza. Sono aperte da ie-
ri nel convento dei Cappuccini
due mostre fino al 17 aprile (ora-
rio 10-12 e 16-18, ma l’apertura si
prolunga dopo le celebrazioni li-
turgiche serali): la prima, nel
chiostro, dal titolo ’Come pelle-
grini al Santo Sepolcro’, è com-
posta da 14 pannelli, con un ric-
co corredo di immagini e rico-
struzioni grafiche che accompa-
gnano il visitatore alla scoperta
del Santo Sepolcro nei suoi
aspetti storici, archeologici e di
fede. Il ’viaggio’ parte dalle origi-
ni di Gerusalemme e dalla de-
scrizione del Golgota, e attraver-
so le epoche romana, bizantina,
islamica e crociata si svelano le
trasformazioni della basilica. La
mostra parla anche del Santo
Sepolcro oggi, custodito da di-
verse comunità religiose, tra cui
i francescani. L’altra mostra, nel-
la Sala Barberini, espone scultu-
re di Andrea Jori sul tema ’Il Cro-

cifisso e il Risorto’. L’artista,
uscito dal Dams di Bologna nel
1977, vive a Mantova.
Il progetto di restauro del San-
tuario prevede il ritinteggio, un
nuovo impianto di illuminazio-
ne, la pulizia delle opere d’arte
contenute nella chiesa. «Sono
auspicabili anche altri importan-
ti interventi più circoscritti ma
ugualmente necessari – spiega
il parroco, padre Romano Man-
tovi – Le cronache narrano che

la chiesa fu riedificata, a metà
’800, con il ’ricorso alla pietà
de’ cittadini’ e che i frati cappuc-
cini ’furono largamente sussidia-
ti in modo di poter assumere la
costruzione’. Certo, i tempi so-
no difficili, ma abbiamo fiducia
che anche oggi si possa dire al-
trettanto per il restauro».
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I carabinieri del Radiomobile
hanno denunciato un 15enne
di origini bosniache senza fis-
sa dimora per resistenza, ri-
cettazione e lesioni, perché
venerdì pomeriggio in via Sa-
ragozza ha forzato un posto
di blocco in sella a un Honda

Sh 125, colpendo un militare.
Il centauro è stato bloccato in
via Bellinzona e il motorino è
risultato essere oggetto di fur-
to. Il giovane aveva con sé an-
che un paio di forbici con la
punta curva, usate per mano-
mettere lo scooter e avviarlo.

San Giuseppe, fondi per il restauro
La Settimana Santa è l’occasione per ridare impulso al progetto: aperte due mostre nel convento

‘La guerra in epoca moderna e
contemporanea, in relazione
all’evoluzione dei sistemi inter-
nazionali e della mentalità occi-
dentale’ è stato il tema dell’in-
contro organizzato al Sydney
hotel dal Club Atlantico di Bolo-
gna che ha ospitato il professor
Massimo De Leonardis, profes-
sore ordinario di storia delle re-
lazioni e delle istituzioni occi-
dentali all’Università cattolica
del sacro Cuore di Milano. L’ac-
cademico, stimolato dal presi-
dente del club, generale Gior-
gio Battisti, ha illustrato come la
guerra abbia accompagnato la
storia dell’uomo. «La pace – ha
spiegato de Leonardis – è un’in-
venzione recente: sino a tutto il
1800, le guerre erano frequenti,
addirittura esaltate, e duravano
al massimo un anno, limitandosi
al solo confronto tra eserciti,
che risparmiava il più delle vol-
te la gente. I conflitti erano il me-
todo da tutti accettato per risol-
vere le controversie politiche.
Lo scoppio della Prima Guerra
Mondiale ha poi cambiato il loro
volto, con il suo carico di morte
e il coinvolgimento indiscrimina-
to della popolazione. Esattamen-
te la situazione che vediamo og-
gi in Ucraina, che ci ha costretti
a confrontarci ancora una volta
con una realtà che pensavamo
appartenere al passato».

IN VIA SARAGOZZA

Forza il posto di blocco con uno scooter rubato
Inseguito dai carabinieri: 15enne nei guai

La chiesa di San Giuseppe Sposo

I LAVORI IN PROGRAMMA

Ecco i principali lavori
stradali in programma in
città da domani. In largo
Cardinale Lercaro rifaci-
mento della pavimentazio-
ne lapidea nella parte cen-
trale della piazza e
dell’area verde. Piazza
Minghetti sarà interessata
dall’occupazione di suolo
pubblico autorizzata per
consentire il montaggio di
una gru edile, che verrà
posizionata in una corte in-
terna in prossimità di Gal-
leria Cavour. Da martedì,
sarà interessata anche via
Farini, in corrispondenza
del varco di ingresso
all’area del Quadrilatero
con chiusura del varco di
accesso e restringimento
della carreggiata stradale
e istituzione di un senso
unico di circolazione nel
tratto da via Castiglione
verso piazza Cavour, man-
tenendo una sola corsia
per il transito sul lato sud
della strada. Durante i la-
vori di assemblaggio dei
pezzi e le le operazioni di
tiro in quota della gru, il
traffico pedonale verrà de-
viato sulla parte est di
Piazza Minghetti e sul lato
sud di Via Farini. Via Ferra-
rese, sottovia autostrada-
le: da domani, in orario
notturno (dalle 22 alle 6),
avrà un restringimento
della carreggiata strada-
le. Via delle Lastre: damar-
tedì strada chiusa per puli-
zia dei fossi di guardia a
tratti sull’intera via.

L’evoluzione delle guerre
Serata al Club Atlantico
con De Leonardis

Alberto, Valentina, Cristiana, Camilla sa-
lutano la loro dolce moglie e madre

Giuliana Raggi
Le Esequie saranno celebrate Lunedì 11
Aprile alle ore 15.30 presso la Chiesa S.
Girolamo della Certosa.
Bologna, 10 aprile 2022.
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ANNIVERSARIO
del

Cavalier Paolo Salsini
e di

Nonno Gaetano
I vostri ricordi ci accompagnano sempre.

I figli
San Pietro in Casale, 10 aprile 2022.
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Savina Franceschi Paderni
Ciao mamma, dopo ben dieci anni, la tua
mancanza genera in me ancora tanta sof-
ferenza ogni giorno.
Ti voglio bene

Rossella
Dugliolo, 10 aprile 2022.
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