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✝
E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Anna Gardini
Ne danno il triste annuncio il marito, le fi-
glie e parenti tutti.
Le esequie saranno celebrate martedì 8
settembre alle ore 8,30 nella Parrocchia di
San Giacomo fuori le mura via Pierluigi da
Palestrina 16 Bologna.
Bologna, 6 Settembre 2015.

_
O.F. Centro Servizi Funerari - S. Lazzaro

Tel. 051/6272434

✝
Mercoledì 2 settembre il Signore ha chia-
mato a sè il caro

DON
Pietro Mazzanti

lo annunciano le sorelle, i fratelli ed i paren-
ti tutti.
Il Padre celeste, che ce l’ha donato, lo ac-
colga nel suo abbraccio misericordioso e
gli doni il premio promesso ai suoi servi fe-
deli.
Il rito di commiato verrà celebrato presso
la chiesa di San Pietro in Cento (Fe),
via Cremonino 23, Mercoledì 9 c.m. alle
ore 16,30
Cento, 6 Settembre 2015.

_
O.F. Ottani - Bentivoglio, t. 051 6640034

Don Pietro
Hai celebrato le nostre nozze,
hai battezzato i nostri figli,
hai accompagnato i chiamati alla casa del
padre,
hai saputo tenere unito il tuo gregge
che è cresciuto in armonia intorno a te
grazie alle tue cure di sacerdote e di fratel-
lo.
Non guardare le nostre lacrime,
ascolta solo la voce dei nostri cuori che ti
dice:
“GRAZIE Don PIETRO”
Paola, Suor Atanasia,Mariangela e Luigi,
Giuseppe e Anna Maria, Anna Maria e
Mauro, Andrea e Marisa, Marco e Mariella
Bologna, 6 Settembre 2015.

_
O.F. Ottani - Bentivoglio, t. 051 6640034

✝
La moglie ELENA e la figlia SANDRA, con
profondo dolore, annunciano la perdita del
loro congiunto

CAV.UFF.

Giovanni Saccone
Patriota Dell’arma
Dei Carabinieri

La Santa Messa verrà celebrata domani lu-
nedì 7 settembre alle ore 10,30 nella Chie-
sa di nostra Signora della fiducia, via Gae-
tano Tacconi, 6.

Bologna, 6 Settembre 2015.
_

O.F. Golfieri - Bologna - Tel. 051/228622

La moglie SILVANA, i figli FABIO con LU-
CIA, ANNA e CARLO e FRANCESCA con
PRIMO annunciano, a tumulazione avve-
nuta, la perdita del proprio caro

Luciano Fabbri
Un sentito ringraziamento a tutti coloro
che hanno partecipato al nostro dolore.

Bologna, 6 Settembre 2015.
_

O.F. Vecchi dei F.lli Lelli - Borgo Panigale -Tel.
051/400153

I dipendenti della FABBRI & VECCHI srl si
uniscono al dolore della moglie e dei figli
per la perdita del titolare

Luciano Fabbri
Bologna, 6 Settembre 2015.

_

O.F. Vecchi dei F.lli Lelli - Borgo Panigale -Tel.
051/400153

I Condomini di via Francesco Rocchi 6 par-
tecipano con sentite condoglianze al lutto
della Famiglia Fabbri per la morte del Si-
gnor

Luciano Fabbri
Bologna 6 settembre 2015, 6 Settembre
2015.

_
O.F. Golfieri - Bologna - Tel. 051/228622

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Filomena Zavoli
(Maria)

Ved. Conti
Ne danno il triste annuncio i figli BRUNO
con CLAUDIA, ANTONIA con CARLO, i ni-
poti MARINA, CRISTINA, GABRIELE, CA-
ROLINA, FRANCESCA, GIOVANNI, i pro-
nipoti unitamente ai congiunti.
I funerali avranno luogo Martedì 8 corr.
partendo dall’Ospedale Maggiore di Bolo-
gna alle ore 13 per giungere alla Chiesa S.
Maria Assunta di Pieve Corena (Verruc-
chio) alle ore 15,30.
Si ringraziano quanti interverranno alla Ce-
rimonia.
Bologna, 6 Settembre 2015.

_
O.F. BIAGI MARIO Bologna, tel. 051.6640042

2° ANNIVERSARIO
Renato Poli

Sempre con noi
Pina,Cinzia e Annalisa

Bologna, 6 Settembre 2015.
_

O.F. BORGO di Lelli Romano, t. 051 406664

ANNIVERSARIO
06-09-2012 06-09-2015

La moglie Teodolinda, i figli Stefano e San-
dro, le nuore e i nipoti, ricordano la vita di
serenità e di amore che ha donato loro

Carlo Mantovani
Bologna, 6 Settembre 2015.

_
O.F. Bologna Servizi Funerari, t. 051 6150831

LAPERSECUZIONE

È lotta colpo a colpo
nella campagna di Libia

VOLANTINAGGIO e azioni
contro gli accattoni e i facchini
abusivi. Sono le iniziative organiz-
zate da Forza Italia, promosse dal
consigliere regionaleGaleazzoBi-
gnami, dal consigliere comunale
di BolognaMarco Lisei e l’azzur-
ro Francesco Sassone, ieri in sta-
zione centrale per aiutare i viag-
giatori a non finire vittime di chi
chiede l’elemosina. «L’iniziativa
andrà avanti per tutto l’autunno,
fino a quando i problemi non sa-
ranno risolti – spiega Lisei –. La
responsabilità di questa situazio-
ne è del Comune, che dovrebbe
utilizzare la Municipale e fare
un’ordinanza contro l’accattonag-
gio». «Verremo qui almeno tre
volte al mese – assicura il consi-
gliere comunale –. Alcuni faran-

no volantinaggio, altri scenderan-
no nel sottopassaggio per filmare
gli accattoni e i facchini abusivi,
invitandoli ad andare via».

L’AZIONE messa in atto ieri da
Lisei non è passata inosservata.
Dopo aver allontanato una ragaz-
za che chiedeva soldi all’ingresso
dei bagni, è interevenuta diretta-
mente la protezione aziendale del-
le Ferrovie per allontare tre fac-
chini abusivi. «Questo dimostra
che quando qualcuno agisce i pro-
blemi si possono risolvere. – con-
clude Lisei –. Il degrado si com-
batte facendo lavorare la protezio-
ne aziendale delle Ferrovie 24 ore
su 24, aumentando anche le forze
in campo».

f. p.

STAZIONE L’INIZIATIVA DI FORZA ITALIA CONTRO IL DEGRADO

Volantinaggio e azioni antiaccattoni
«Così tuteliamo i viaggiatori»

INAZIONE
I volontari
ieri fuori
dalla stazione
hanno
distribuito
volantini ai
viaggiatori

di GIANNI
GENNASI

GIACOMO
BULGARELLI
Bolognese di Portonovo di
Medicina, in rossoblù ha giocato
392 partite in serie A, dal ’59 al ’75.
E giusto nell’estate di quaranta
anni fa disputò due gare
nel campionato nordamericano
Nasl, con lamaglia
degli Hartford Bicentennials.

IL RIONE
CIRENAICA

Oggi nel Quartiere San Vitale,
fu costruito dopo la guerra

italo-turca del 1911-12, il cui esito
fu la conquista della Libia. Per cui
il 9 aprile 1913 il Comune scelse

per la strada principale
la denominazione via Libia. E così

le vie Tripoli, Bengasi, Derna...

L’INTITOLAZIONE

L’onorevole Giacomino
torna su un prato verde
APPENA sei anni dopo la scomparsa, Giacomo Bulgarelli tornerà su
un prato verde. Con una velocità inusuale per lui calciatore, che
dispensava fosforo a ogni giocata ma senza fretta, senza concitazione,
con la cadenza del direttore d’orchestra, non dello sprinter. Comune e
Prefettura hanno fatto lo strappo alla regola (almeno due lustri
devono passare per intitolare un luogo pubblico a un defunto) e tra
qualche settimana, magari proprio il 24 ottobre, quando il Bulgaro ne
avrebbe compiuti 75, il giardino tra le vie Andrea Costa e Certosa
prenderà il nome della imperitura bandiera rossoblù, simbolo del
Bologna dell’ultimo scudetto, il campione dei campioni del 1964.

BENCHÉ la scelta del posto sembri appropriata, a ridosso dello
stadio Dall’Ara e sotto la curva Bulgarelli, i modi dell’operazione non
sono piaciuti alla famiglia. «Almeno avrebbero potuto coinvolgerci
nella scelta del luogo – ha recriminato il figlio Stefano –. Bastava una
telefonata. E invece lo abbiamo letto sul giornale». Comprensibile
disappunto, ma si tratta di difetti di comunicazione e magari di
sensibilità che non intaccano il valore del gesto compiuto dalle
autorità. Dopo averlo guadagnato sul campo nel cuore dei tifosi di
ieri, di oggi e di domani, il Bulgaro merita uno spazio dedicato nella
città che lo ha apprezzato come atleta e come persona. E non è affatto
peregrino che l’inaugurazione cada nell’anno del ritorno in serie A del
suo e del nostro Bologna. Onorevole Giacomino, salute!

UNDICI rapine e un furto su commissione, con un’appendice l’altra
notte: distrutta la vetrata per un centinaio di euro di fondocassa.
«Non ne possiamo più», geme la titolare della farmacia della
Cirenaica, in via Bentivogli. Poco distante, sulla stessa strada,
all’angolo con via Massarenti, il mese scorso la farmacia Sant’Antonio
ha collezionato un furto e un tentato furto in sette giorni. Per
chiudere in bellezza con il negozio di abbigliamento Brugi Shop,
svaligiato nottetempo subito dopo Ferragosto.

COLPO su colpo, l’allarme criminalità alla Cirenaica è diventato
endemico e strutturale, ha gettato nella disperazione i commercianti,
nell’angoscia anziani, donne, bambini. «Qui la sera è meglio stare in
casa», sospira la gente, senza originalità ma anche senza paranoia. «La
polizia può anche prenderli, i criminali, ma dopo due giorni sono
fuori di nuovo», l’amaro commento vintage che non passa di moda
perché si basa sulla realtà di sentenze, ordinanze, scarcerazioni in
nome della legge e del sovraffollamento delle patrie prigioni.

CIRENAICA oggi come Pilastro, Barca e Bolognina nel passato
prossimo e remoto, periferie problematiche che gareggiano nella
classifica della toponomastica malavitosa con gli angoli cupi del
centro storico. Per favore, i vigilantes notturni dell’Ascom abbiano un
occhio di riguardo nella campagna di (via) Libia e dintorni: persa
qualche battaglia di troppo, si può ancora vincere la guerra.


