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Castel San Pietro Terme
Ore 9.45 sede Alpini (via
Cova): ritrovo e alzaban-
diera; commemorazione
ufficiale da parte dell’am-
ministrazione comunale;
ore 10.30 cimitero di via
Viara: deposizione di una
corona di alloro al sacra-
rio dei caduti; ore 10.45
piazzale Vittorio Veneto:
deposizione di una coro-
na al monumento ai ca-
duti di tutte le guerre; ore
11 piazza XX Settembre: deposizione di una corona alla lapi-
de dei caduti della I Guerra mondiale; ore 11.30 santuario del
Santissimo. Crocifisso: celebrazione della santa messa in suf-
fragio dei caduti di tutte le guerre.

Medicina
In occasione delle celebrazioni per la Giornata dell’unità na-
zionale e delle forze armate, domenica 4 novembre nella piaz-
za della frazione di Sant’Antonio si terrà l’inaugurazione dei
pennoni porta bandiere adiacenti al monumento in onore
dei cittadini di Sant’Antonio caduti in tutte le guerre, opera to-
talmente finanziata e realizzata dall’associazione Torre dei
cavalli di Sant’Antonio. Alle 10.45 è previsto l’alzabandiera,
cui seguirà la benedizione e l’orazione commemorativa, per
poi brindare insieme all’aperitivo finale.

Dozza
L’amministrazione comunale invita la cittadinanzna a pren-
dere parte alla celebrazione in onore dei caduti in guerra, che
avrà luogo a Dozza domenica 4 novembre con il seguente
programma:
ore 9.30 alzabandiera al monumento degli Alpini in piazza
Carducci e deposizione corona; ore 10 in piazza Zotti la ban-
da musicale di Dozza eseguirà inni nazionali e musiche com-
memorative; ore 10.30 benedizione della lapide ai caduti, de-
posizione corona e celebrazione ufficiale tenuta dal sindaco
di Dozza Antonio Borghi; ore 11 santa messa.

Castel del Rio
Domenica 4 novembre nel capoluogo si celebra la Giornata
dell’unità nazionale. Il programma prevede: ore 10.30 radu-
no davanti a Palazzo Alidosi e formazione del corteo, deposi-
zione corona d’alloro al monumento ai caduti della I Guerra
mondiale all’oratorio intitolato alla Beata Vergine del Sudore:
ore 11 santa messa celebrata nella chiesa parrocchiale San-
t’Ambrogio di Castel del Rio. Hanno adetrito Associazione na-
zionale combattenti e reduci, Anpi, Aned, Associazione ve-
dove di guerra, Museo della Guerra. La cittadinanza è invita-
ta a partecipare.

4 NOVEMBRE - Programma celebrazioni 
Giornata dell’unità
nazionale e festa
delle forze armate

CASTEL SAN PIETRO

Don Cattani festeggia 
50 anni di messa
Tempo di festa per l’arciprete di Santa Maria
Maggiore don Silvano Cattani. Venerdì 26
ottobre il sacerdote ha compiuto 75 anni e
festeggiato il 50° anniversario di
ordinazione. Momento culmine dei
festeggiamenti è stata la messa da lui
celebrata nella chiesa che da 26 anni lo vede
pastore della comunità cattolica castellana
(come si ricorderà proprio nello stesso
giorno del 2011 don Silvano aveva raggiunto
il traguardo delle nozze d’argento con la
città). A Castel San Pietro don Cattani arrivò
nel 1986 per volontà dell’allora arcivescovo
di Bologna il cardinale Giacomo Biffi. Prima
dell’esperienza castellana era stato rettore
del seminario del capoluogo per 16 anni. A
don Silvano Cattani vanno gli auguri anche
da parte del nostro giornale. (nella foto il
giovane Cattani ai tempi del seminario).

Cimiteri, orari di apertura
nel capoluogo e frazioni
In occasione della commemorazione dei
defunti, Solaris comunica l’apertura
straordinaria dell’Ufficio servizi cimiteriali
che si trova all’interno del cimitero del
capoluogo nelle giornate di giovedì 1,
venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 con orario:
8.30-12.30. I cimiteri del territorio
comunale si potranno visitare nei seguenti
orari: quello del capoluogo dalle 8 alle 17.30
e tutti gli altri dalle 7.30 alle 17.30. Anche
quest’anno è disponibile il servizio di
navetta a cura del volontari
dell’associazione Tra.Dis.An, promosso dal
Comune, rivolto prioritariamente a cittadini
anziani o disabili, per permettere anche alle
persone più svantaggiate la visita ai defunti
nei cimiteri comunali. In particolare nel
primo pomeriggio di mercoledì 31 ottobre
sono previsti trasporti per il cimitero di
Varignana e nella mattinata di giovedì 1 per
il cimitero di Castel San Pietro Terme, ma è
possibile accordarsi anche per i cimiteri delle
altre frazioni. Prenotazioni allo 051-
6954154 o direattemente allo Sportello
cittadino in municipio.

CASTEL GUELFO.L’inaugurazione il 10 novembre

Per la parrocchia una
canonica rinnovata 
Francesca Bonora

a canonica della parrocchia di Castel
Guelfo riapre i battenti dopo ormai 10
anni di chiusura. L’edificio sito in piaz-

za XX Settembre dal 2002, infatti, era stato
abbandonato dall’allora parroco don En-
rico Petrucci per motivi di sicurezza e de-
coro. I locali infatti erano infestati dal-
l’umidità, la pavimentazione era irregolare,
le scale scricchiolavano, insomma non
c’erano più le condizioni idonee perché la
casa canonica svolgesse la sua funzione.
Don Enrico quindi per prudenza abban-
donò l’ambiente e trasferì tutte le attività di
vita pastorale della parrocchia negli stabi-
li dell’oratorio. Non era però un abbando-
no definitivo, anzi c’era il desiderio di met-
tere in sicurezza lo stabile, operando una
ristrutturazione interna ed esterna. Nel
2007, anno in cui don Petrucci lasciò la par-
rocchia i lavori non erano ancora iniziati
tuttavia si era già provveduto a fare instal-
lare le impalcature per la sistemazione del
tetto e dei solai. Arrivò poi don Massimo
Vacchetti, e con lui la voglia di sistemare la
casa canonica. «La casa canonica infatti
per la collocazione centrale all’interno del

L
paese è una sorta di biglietto da visita, chi pas-
sa per il centro non può non vederla, e veder-
la così circondata da impalcature non era este-
ticamente bello per la piazza in cui si trova - di-
ce l’attuale parroco -. Si tratta dunque, di un
avvenimento che non riguarda solo la parroc-
chia e la comunità cristiana, ma anche la bel-
lezza e la riqualificazione del centro storico di
Castel Guelfo». È quindi un abbellimento per
il paese. Nell’estate del 2010 sono così iniziati
i lavori, dapprima di rifacimento del tetto e dei
solai e la struttura viene consolidata. Si è pro-
ceduto poi nel 2012 nel dare compimento ai
lavori in tutte le sue rifiniture. Esse riguardano
la posa delle serpentine per il riscaldamento a
pavimento, l’impiantistica idraulica ed elettri-
ca, la posa delle pavimentazioni, i nuovi infis-
si e i serramenti, sotto la guida dell’ingegnere
Sandro Prosperini, secondo le nuove norme,
sempre mantenendo la originalità che un pa-
lazzo nobiliare storico può avere. La casa del
parroco è stata divisa dalle altre stanze del pa-
lazzo, sono state adoperate le nuove tecnolo-
gie in termini di energia. Ora dopo due anni
dall’inizio dei lavori la canonica, tradizionale
abitazione del parroco e centro vitale della vi-
ta di una comunità, luogo di ogni iniziativa
parrocchiale, luogo primigenio della fede, ria-

pre. Dopo dieci anni, questo luogo torna ad
essere vivo e abitato. Sabato 10 novembre al-
le 10.30 alla presenza del vescovo emerito del-
l’arcidiocesi di Bologna monsignor Ernesto
Vecchi, del sindaco Cristina Carpeggiani e del
direttore dei lavori Sandro Prosperini si apro-
no i battenti di questa singolare casa che ospi-
terà, oltre l’abitazione del parroco, anche la se-
greteria e diversi ambienti, tra cui uffici, una
sala video e alcune sale di rappresentanza il
cui utilizzo è ancora indefinito salvo che sa-
ranno posti al servizio della comunità.

DOZZA

Dal Cipe 236 milioni per il Sfm 
di Bologna, ma della fermata
ferroviaria a Toscanella non si parla
Bologna e Ravenna hanno esultato alla notizia dello sblocco di diversi milioni
di euro da parte del Cipe (Conferenza interministeriale per la
programmazione economica). Nel dettaglio sono stati assegnati 236 milioni
di euro per il Servizio ferroviario metropolitano del capoluogo e 60 per il
porto di Ravenna. Con quei fondi a Bologna si acquisteranno 19 nuovi treni e
si completeranno le fermate del Sfm nel capoluogo (con le nuove fermate di
Prati di Caprara, Borgo Panigale, Zanardi e San Vitale e l’adeguamento di San
Ruffillo e Fiera). Per questo progetto il Cipe ha stanziato 82,67 milioni di
euro. A Bologna sarà inoltre ampliato il servizio delle filovie urbane, con
l’acquisto di 55 nuovi filobus e con 5 nuove linee che porteranno la rete a 125
chilometri di estensione. Non si fa menzione della stazione di Toscanella, ma
il fatto non preoccupa minimamente il sindaco di Dozza Antonio Borghi. «È
un’ottima notizia, significa che stiamo andando nella direzione giusta.
L’importante era riuscire ad acquistare il materiale rotabile, di cui beneficerà
tutto il Sfm. Poi man mano che si sistemano le altre stazioni ci sarà anche
spazio per la nostra fermata , che rientra nell’assetto potenziato. In un mega
progetto del genere, infine, penso che non sarà difficile ricavare l’importo per
la nostra fermata, stimato dai 2 ai 4 milioni di euro».


