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“Di guerra e di noi” di Marcello
Dòmini, edito da Marsilio, doveva
essere presentato martedì scorso
allo Stabat Mater dell’Archiginnasio, ma le disposizioni per il coronavirus hanno fatto saltare l’appuntamento. Si è così intrecciata
la tutela della salute con il mancato esordio dell’autore, che è un medico chirurgo pediatrico al
Sant’Orsola. «Non sono in prima linea, ma vivo gli ospedali in questi
giorni difficili e il lavoro dei colleghi. E quindi mi dispiace per la
mancata presentazione, ma la faremo quando tutto sarà passato».
Per ora, è stata riprogammata al 9
aprile.
Per metà toscano e per metà
con radici a Castenaso, l’autore offre nelle 667 pagine del volume un
affresco che ha lo stesso respiro e
le stesse atmosfere del “Novecento” di Bertolucci. È il risultato di
un lavoro scaturito dai ricordi del
nonno, accompagnato da lunghe
ricerche d’archivio, dando forma
alle vicende dei fratelli Chiusoli
da Castenaso, Ricciotti e Candido,
che attraversano dal 1917 al 1945 la
storia di questo nostro territorio.
La Storia precipita così nelle vite
di ognuno, restituendo sentimenti e scelte individuali davanti ai fenomeni di massa e alle trasformazioni epocali.
La Grande guerra ai protagonisti toglie il padre, caduto al fronte,
e mette il fratello maggiore Ricciotti davanti ad una nuova vita, a
nuove responsabilità. Verranno
amori e amicizie per i Chiusoli:
Ricciotti che partecipa alle prime
spedizioni squadristiche del fascismo bolognese, Candido che si farà partigiano vent’anni dopo. Ed
emergono anche personaggi esistiti realmente, come Leandro Arpinati, funzionale a descrivere i
sussulti di un’epoca: da organizzatore delle violenze della prima
ora, fedelissimo di Mussolini poi
caduto in disgrazia, e infine possidente terriero con contatti con
l’ambiente antifascista. Nella finzione letteraria Ricciotti si ritroverà alla tenuta di Malacappa, vicino
ad Argelato, la mattina del 22 aprile 1945, quando l’ex gerarca viene
giustiziato. Ma i protagonisti incrociano pure altri episodi realmente accaduti. Rivivono i volti
dei giocatori del Bologna “che tremare il mondo fa” negli anni ’30, e
poi i gappisti delle azioni audaci,
come la liberazione dei prigionieri da San Giovanni in Monte.
Proroga termini Avviso di Gara Telematica
e modalità invio offerta tecnica
TPER S.p.A., con sede in via di Saliceto n. 3, 40128
Bologna, in riferimento alla procedura telematica
aperta per l’acquisto di n. 2 autobus con opzione di altri
18, per un totale di 20 autobus elettrici con ricarica over
night dotati di pantografo diretto + 2 colonnine ricarica
+ ricambi, di cui all’avviso inviato per la pubblicazione
sulla GUCE in data 24/12/2019, comunica che viene
prorogato il termine di presentazione delle offerte,
dal 31 marzo 2020 ore 12.00 al 6 maggio 2020 ore
10. Pertanto, relativamente all’avviso GUCE, ed in
particolare alla Sezione IV, viene così modificato il
punto IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte
- data 06/05/2020 ore 10.00 e conseguentemente il
punto IV.2.7) modalità di apertura delle offerte – data
06/05/2020, ora locale 12.00, luogo: sede legale
di Tper. Si precisa sin d’ora che le prove dei veicoli
previste nel capitolato di gara, si effettueranno dal 18
maggio 2020 al 22 maggio 2020 compresi.
Per quanto attiene alla sola presentazione dell’offerta
tecnica, si comunica che, stante l’esistenza di un
vincolo dimensionale nella massima consistenza di
file caricabili sul portale appalti, essa dovrà essere
materialmente consegnata in busta sigillata entro
il termine delle ore 10.00 del 6/5/2020, a pena di
esclusione, all’Ufficio Protocollo di Tper Spa, via di
Saliceto, 3 – Bologna, con le modalità indicate negli
avvisi di gara rettificati e nel documento “Quesiti e
relative risposte” pubblicato in data 6 marzo u.s. a cui
integralmente si rimanda per quanto in esso contenuto.
Resta ferma ed invariata ogni altra statuizione prevista
nei documenti di gara non oggetto di rettifica.
Il Direttore Paolo Paolillo

Venerdì, 13 marzo 2020
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Qui il virus
dà una chance
ai musicisti

k Direttore Giampaolo Bandini

il libro

Un “Novecento”
a Castenaso
Marcello Dòmini, scrittore e chirurgo pediatrico al Sant’Orsola,
ﬁrma un aﬀresco d’epoca sui diversi percorsi di due fratelli.
“Ma lo presenteremo solo quando l’allarme virus sarà passato”
di Luca Sancini
Così una ritmata narrazione si
incastona in una ricostruzione storica che si prende qualche licenza, ma che dà al lettore una visione d’insieme di quanto accadde in
quegli anni convulsi. La storia
scorre con la scelta di Dòmini
dell’utilizzo in alcune parti del dialetto locale, e che l’autore spiega
come un omaggio ad una lingua dimenticata, ma che restituisce autenticità ed emozionanti rimandi
alle relazioni familiari, ai consigli
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delle nonne, le donne forti della
campagna bolognese, alle conversazioni nei locali. «Oh brisa ander
a Porta Lame...partigien, fassest,
tudescc, sparano di brutto», così
Ricciotti viene avvertito della famosa battaglia del novembre del
‘44, da un fornaio al quale il protagonista consegna la farina per conto dell’azienda di famiglia. Il detto
“la Storia siamo noi” nel romanzo
di Dòmini trova una suggestiva e
appassionante conferma.

Farmacie
La Farmacia Comunale,
piazza Maggiore 6, è aperta 24
ore su 24 tutti i giorni dell’anno.
La Farmacia della Stazione
Centrale (entrata dall’interno
della stazione) è aperta dalle 7.30
alle 23 nei giorni feriali,
dalle 8 alle 22 nei giorni festivi,
tutti i giorni dell’anno.
Con orario continuato
24 ore su 24
Campo del Mercato
- Via A. Righi 6/A
Comunale Azzurra
- Via Azzurra 52/A
Della Barca – Piazza Bonazzi 1/G
Con orario 8.30/12.30
15.30/19.30
Comunale Emilia Ponente

- Via Emilia Ponente 258/B
Comunale Marzabotto
- Via Marzabotto 14
Del Corso - Via S. Stefano 38
Del Navile - Via Fioravanti 26
Del Pavaglione
- Via dell’Archiginnasio 2/A
Del Pilastro - Via Deledda 26
Del Porto - Via Marconi 26/I-L
Dell’Immacolata - Via M. Bastia 18
Due Madonne - Via Tacconi 2/B
Grimaldi – Via di Corticella 184/3
S. Mamolo - Via S. Mamolo 25/D
S. Ruffillo - Via Toscana 58
S. Isaia - Via S. Isaia 2/A
Siepelunga
- Via Borghi Mamo 6/BC
Vittoria – via Andreini 32/M

Chissà se tra un anno il musicista
che avrà debuttato alla Società dei
Concerti di Parma si ricorderà di
questa emergenza come di una svolta per la sua carriera. È questo l’auspicio dell’istituzione parmense,
che ha deciso di inaugurare una
“Open Call” per giovani talenti della
musica da camera, un concorso video che premierà il vincitore con
una serata inserita nel cartellone
della stagione 2020-21. Come tutte
le rassegne musicali, anche la Società dei Concerti di Parma ha dovuto
sospendere le attività dal vivo fino
al 3 aprile. Così, nell’unico modo
possibile per fare musica, il presidente Davide Battistini e il direttore
artistico Giampaolo Bandini hanno
chiamato a raccolta tutti i giovani
musicisti desiderosi di farsi ascoltare. Per i candidati basterà caricare
un breve video musicale su Youtube
e scrivere una mail di presentazione
a marketing@societaconcertiparma.com. I video selezionati saranno
pubblicati sul profilo Facebook della Società e i tre che riceveranno più
like dal pubblico saranno valutati
da una giuria di musicisti che assegnerà il premio. «Il nostro impegno
in questo momento così drammatico è che la musica non si fermi – spiega Bandini - e sino a quando non potremo riaprire le sale da concerto, lo
faremo attraverso il web. I canali social ci permetteranno di superare le
restrizioni e tenerci sempre in contatto col nostro pubblico, un modo
per portare la musica di qualità “a
domicilio”, ma anche di promuovere i giovani talenti che aderiranno alla Open Call». C’è tempo fino al 3
aprile per candidarsi e sperare in
una sera da protagonisti. — lu. bac.
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Servizi
EMERGENZE
Emergenza Sanitaria 118
Carabinieri 112
Polizia 113
Vigili del Fuoco 115
Guardia di Finanza 117
SERVIZI
Centro Trasfusioni 051312105
Guardia Medica dell’ASL 051-3131
Guardia Medica privata 051224466
Cup 2000 848884888
Casa delle Donne per
non subire violenza
051333173
Sos Donna 051434345

Aids Info 800856080
Telefono Amico Bologna 051580098
Telefono Azzurro 19696
Telefono Amico Gay 051555661
INFORMAZIONI.
Comune Urp 051203040
Tper 051290290
Vigili Urbani 051266626
Smog Alarm 051224750
Hera Clienti 800999500
Hera Pronto Intervento 800250101
Enel serv.Clienti 800856018
Enel Guasti 803500
Trenitalia 892021
Aeroporto 0516479615
Telefono Blu 0516239112
Difensore Civico 051649240

