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Zuppi: «Puntiamo in alto, pensiamo a profughi e anziani» Cucine popolari
UNA QUARESIMA all’insegna del digiu- mento così comune che vede mettere il no- doni che ci sono stati affidati. Puntare semno. E’ quella che ha aperto ieri l’arcivescovo stro io al centro. Se riusciremo a fare a meno pre ad una esistenza migliore è l’unico moe la pasta
Matteo Zuppi nella cattedrale di San Pietro di questi atteggiamenti, sapremo distingue- do per evitare di diventare persone scadenti:
con il rito dell’imposizione delle Ceneri. re il bene dal male senza porci quei dubbi se non ci si migliora è inevitabile peggioradi Libera
«Noi spesso facciamo un abbinamento sba- che spesso ci fanno esitare e ci portano a vi- re. Migliorare significa seguire la strada del
gliato – ha spiegato – che vede la conversio- vere una vita mediocre».
cuore e, quindi, quella dell’amore. Questo
ne sinonimo di sacrificio, di un qualcosa che
è necessariamente un peso. La conversione,
invece, è liberante e serve per toglierci dei
pesi ed essere più leggeri. È il frutto di un
digiuno che ci insegna a fare a meno del protagonismo, dell’egoismo, e di quell’atteggia-

Più volte durante l’omelia Zuppi riprende il
concetto del «duc in altum», vale a dire del
puntare in alto, del non accontentarsi.
«Papa Francesco a più riprese ci ha chiesto
di non gestire la nostra vita in modo mediocre, perché in questo modo sciuperemmo i

non significa vivere secondo le proprie emozioni, ma preoccuparsi di chi è meno fortunato di noi. Penso ai profughi che arrivano
da noi sfuggendo dalla guerra, e agli anziani
soli, che hanno il diritto di sentirci vicini».
Massimo Selleri

CONFERENZA NAZIONALE APPUNTAMENTO DOMANI AL ROYAL HOTEL CARLTON

Gimbe, premio a Piero Angela

Il presidente Cartabellotta: la sanità al centro dell’agenda politica
A PIERO ANGELA il premio
‘Salviamo il nostro Servizio sanitario’. La Fondazione Gimbe, presieduta da Nino Cartabellotta (nella
foto), assegnerà il riconoscimento
al giornalista domani: l’appuntamento, a partire dalle 9,30, è al
Royal Hotel Carlton. ‘Per una sanità al centro dell’agenda politica’ è
il titolo della giornata durante la
quale si svolgerà la dodicesima
Conferenza nazionale Gimbe.
La Fondazione Gimbe, dopo tre
anni di studi, consultazioni e analisi indipendenti nell’ambito della
campagna #salviamoSSN, il 7 giugno scorso ha presentato in Senato
il ‘Rapporto per la sostenibilità del
Ssn 2016-2025’ che, escludendo
un piano occulto di smantellamento del Servizio sanitario nazionale,
ha ribadito che per salvarlo è indispensabile rimettere la sanità pubblica e, più in generale, il sistema
di welfare al centro dell’agenda politica. Considerato che il 2017 si

CONVEGNO
Le nuove frontiere
del Parkinson
OGGI, dalle 11 alle 12,30,
nell’aula Montagna dell’ex
clinica neurologica di via
Foscolo 7, l’Accademia
Limpe-Dismov celebra i
200 anni dalla
pubblicazione, a Londra,
dell’opera ‘An Essay on the
Shaking Palsy’ da parte del
medico James Parkinson,
raccontando la preistoria, la
storia e il futuro delle
ricerche sulla malattia
neurodegenerativa.
Interverranno il professor
Paolo Martinelli, il
professor Pietro Cortelli, il
professor Alfredo Berardelli
e il professor Leonardo
Lopiano.

✝

I pronipoti EDOARDO con SARA, ENRICO con CAMILLA, EMANUELE, ELIA ed
ELEONORA EVANGELISTI piangono per
la scomparsa della zia

Amorevolmente assistita dai suoi cari ci
ha lasciato

Anna Nanni

Anna Nanni Finelli
Ne danno il triste annuncio la figlia ADRIANA con ADRIANO e le nipoti CHIARA e
FRANCESCA.
I funerali verranno celebrati nella Chiesa
di Santa Lucia Via Bazzanese 17 Casalecchio di Reno domani 3 Marzo alle ore 11.
Casalecchio di Reno, 2 Marzo 2017.
_
O.F. Grandi M. - Casalecchio - Tel. 051/570214

e si stringono con affetto ad ADRIANA e
alla nonna VIRGINIA.
Bologna, 2 Marzo 2017.
_

Anna
Unitamente ai figli GIOVANNA, ANTONELLA, ANDREA, ELISA e ai nipoti.
Casalecchio di Reno, 2 Marzo 2017.
_
O.F. Grandi M. - Casalecchio - Tel. 051/570214

✝
Ci ha improvvisamente lasciati l’
ING.
Lo annunciano con profondo dolore la moglie GABRIELLA, la figlia CHIARA con CESARE, il fratello GIANNI con ANNA, i nipoti tutti e l’adorato MUPPY.
I funerali avranno luogo Venerdì 3 Marzo
alle ore 14,15 nella Chiesa di San Girolamo della Certosa.
Bologna, 2 Marzo 2017.
_
O.F. Franceschelli - Bologna - Tel. 051/227874

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Ciao zia

Pasquale Grasso

Anna
L’ultima briscola a Castel D’Aiano l’hai vinta tu.
Non lo dimenticherò mai.
Antonio
Bologna, 2 Marzo 2017.
_
O.F. Franceschelli - Bologna - Tel. 051/227874

sti sanitari, pazienti e cittadini sulle misure già avviate dalle Istituzioni a tutela della sanità pubblica
e sul contributo richiesto a tutti
gli attori del sistema per contribuire alla sua sostenibilità. I lavori si
apriranno con la lettura inaugurale di Cartabellotta: #salviamoS-

SN 4 anni dopo: è tempo di un programma politico per la sanità pubblica.
Poi la tavola rotonda ‘Quale sanità
stiamo costruendo?’ con Laura
Bianconi, Luigi D’Ambrosio Lettieri, Emilia Grazia De Biasi, Giulia Grillo, Donata Lenzi, Mario
Marazziti, Giovanni Monchiero,
Maria Rizzotti, Sergio Venturi.
SEGUIRÀ la cerimonia di consegna del premio a Piero Angela.
Poi il Forum in collaborazione
con Federsanità-Anci e Fiaso, e il
futuro delle linee guida in Italia, a
tu per tu con Federico Gelli, Walter Ricciardi e Franco Vimercati,
a cui seguirà la cerimonia di consegna del premio Evidence ad Aldo
Pietro Maggioni. Nel pomeriggio,
assegnazione della borsa di studio
Gioacchino Cartabellotta, l’ultima
sessione su Laboratorio Italia e la
cerimonia di consegna Gimbe
Awards.

MARCO SPONGANO e famiglia partecipano al lutto di MARIO e dei suoi familiari
per la perdita della mamma
DOTT.SSA

Gabriella Minelli
Bologna, 2 Marzo 2017.
_
SPEED- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

O.F. Franceschelli - Bologna - Tel. 051/227874

Giorgio Tartarini
VIRGINIA piange la scomparsa dell’amata sorella

annuncia come un anno pieno di
incognite per la Sanità, legate alla
durata della legislatura oltre che alla scadenza del Patto per la Salute
2014-2016, la dodicesima Conferenza nazionale Gimbe propone
un confronto tra esponenti della
politica, management, professioni-

LIBERA, l’associazione di Don
Ciotti ha donato una tonnellata
di spaghetti alla mense di Cucine
popolari, che in via del Battiferro
e in via Larga offrono un pasto a
chi è in difficoltà. Il carico,
arrivato ieri da Gragnano, verrà
condiviso con altri centri sociali
e parrocchie. Una donazione che
per Daniele Borghi, referente
Libera dell’Emilia Romagna,
rappresenta la conclusione di
una degna settimana: «Sette
giorni fa la sentenza del processo
‘Black Monkey’, poi
l’inaugurazione del ristorante
solidale ‘La fattoria di
Masaniello’, e oggi siamo qui per
sostenere chi aiuta i più
bisognosi». Due realtà, quella di
Libera e Cucine popolari, la cui
collaborazione nasce da un
impegno reciproco: «Anche se
con mezzi differenti, ci battiamo
per i diritti dei più deboli»
evidenzia Roberto Morgantini,
ideatore di Cucine popolari. Un
obiettivo, quello della giustizia
sociale, che diventa sempre più
impegnativo: «Oramai continua Morgantini - alla
mensa non arriva soltanto chi ha
difficoltà economiche ma anche
chi si sente solo». Il compito di
Cucine popolari, allora, è anche
far sentire queste persone parte
di una comunità. Comunità che
va costruita sia attraverso la
solidarietà sia attraverso la
coesione sociale e il rispetto dei
beni. Proprio per questo motivo,
stamattina Piazza Grande dà
appuntamento in via D’Azeglio
dove un gruppo di mussulmani
ripulirà la chiesa dei Celestini.
Marialaura Iazzetti

Ne danno il triste annuncio la moglie MARIA, i figli DANIELE, BARBARA e parenti
tutti.
La S.Messa sarà celebrata venerdì 3 Marzo alle ore 10,30 nella Chiesa Parrocchiale San PIO X.
Bologna, 2 Marzo 2017.
_
O.F. Armaroli Tarozzi, t. 051432193
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Francesco Stracciari
Sei sempre con noi, la nostra luce guida,
ci manchi tanto.
Margherita, Raffaella e Antonella.
Bologna, 2 Marzo 2017.

Accettazione necrologie e adesioni
servizio telefonico e telefax
presso SPE dal lunedì al venerdì
ore 9.00-12.45 / 14.00-17.00

NUMERO VERDE 800.017.168
numeroverdespe@speweb.it

Servizio sportelli lunedì - venerdì
BOLOGNA via Boldrini, 10
Telefono
Fax

051-253267 / 253281
051-252632

Tutti i giorni della settimana, sabato e
domenica compresi, dalle ore 16,30 alle ore
17,30, l’accettazione è affidata al C.I.F. in
via G. PETRONI 18, telefono
051-228622, fax 051-229790 ove fanno
capo anche le ditte: Golfieri, Garisenda,
Falfari, Franceschelli, Muzzi, Grandi, Vecchi
Lelli, Coop. La Garisenda
È INDISPENSABILE IL CODICE FISCALE

Gli studenti delle Don Milani
in visita alla redazione del Carlino
UN LUNGO, spontaneo applauso è partito al termine del filmato che
racconta la storia del nostro giornale ormai in vista del compleanno
numero 132, «Molto interessante», hanno concluso gli alunni della’Quinta B’ della scuola primaria ‘Don Milani’ di Bologna, in visita,
ieri mattina, alla sede del Carlino. I bambini hanno rivolto domande,
hanno scattato foto e sono poi saliti in tipografia e in redazione. Poco
più tardi, nell’edificio che ospita le modernissime rotative. si sono scatenati in una lunga raffica di flash fotografici. Ecco gli alunni, con le
insegnanti Lea Patrignani e Francesca Sulis, davanti all’ingresso del
Carlino. ‘Quinta B’: Muhammad Abullah, Fabio Bertuzzi, Giacomo
Bortolotti, Elettra Burnelli, Anna Cacciari, Mattia Candi, Samuele Caremi, Aileen Ann De Leon, Daniele Giroletti, Stefano La Rosa, Vittoria Laudicina, Guido Lorenzoni, Daniele Orlandini, Filippo Pelotti,
Anna Rinaldi, Sofia Romani, Gabriele Gaetano Scelsi, Maria Scerra,
Enrico Sciullo, Elena Serrecchia, Leonardo Vai e Giovanni Valentini.

