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Bologna

Le parole di Primo Levi in Consiglio
La memoria contro l’antisemitismo
L’attore Argentieri ha citato
il grande scrittore
Merola: «Prendere posizione
per battere l’indifferenza»

Nell’anniversario numero 75
della liberazione del campo di
concentramento di Auschwitz,
ieri, anche Bologna si è unita al-
la celebrazione internazionale
del ‘Giorno della memoria’, che
commemora le vittime dell’Olo-
causto. A Palazzo D’Accursio,
come di consueto, si è riunita
una seduta solenne del Consi-
glio comunale, durante la quale
l’attore Andrea Argentieri ha
coinvolto alcuni giovani studen-
ti in una piéce dedicata a Primo
Levi.
In uno scambio continuo, così, i
ragazzi hanno posto domande
alle quali Argentieri rispondeva
con parole tratte da interviste
del chimico e scrittore con la vi-
ta segnata dall’esperienza del la-
ger. «Per sconfiggere l’indiffe-
renza, anche verso questi nuovi
segnali di antisemitismo, biso-
gna prendere posizione - ha det-
to a margine il sindaco, Virginio

Merola - e questo, davanti a tan-
ti giovani, è il nostro modo di far-
lo».
Un punto nodale, soprattutto
perché, come ha sottolineato il
rabbino Capo, Alberto Sermone-
ta, «il dramma inconcepibile vis-
suto dal nostro popolo va testi-
moniato con tanto più vigore og-
gi, che gli ultimi che l’hanno vi-
sto se ne stanno andando».

Non solo, chiaramente, durante
una giornata, come ha detto il
presidente della Comunità
ebraica, Daniele De Paz, secon-
do il quale «anche nella sua ven-
tesima edizione il testimone di
questa ricorrenza va raccolto a
maggior ragione da chi è venu-
to dopo, perché nulla del gene-
re accada mai più».

l. p.

L’attore Andrea Argentieri durante la seduta del Consiglio comunale

«La cultura è il vero antidoto
all’odio e al razzismo». È il mes-
saggio del cardinale Matteo
Zuppi, nel Giorno della memo-
ria: «Una città come Bologna,
che ha l’Università più antica e
in cui tanto si respira dell’incon-
tro e del dialogo, ha un ruolo
particolare», ha aggiunto Zuppi
Zuppi all’incontro organizzato
dall’Ordine dei giornalisti
dell’Emilia-Romagna a Palazzo
D’Accursio per ricordare la
Shoah al quale ha partecipato
anche il rabbino capo, Alberto
Sermoneta. Molti i presenti, tra
cui anche i figli di alcune delle
vittime dell’Olocausto.
«Oggi le idee razziste continua-
no a propagarsi ed abbiamo bi-
sogno di più vigilanza», ha chiu-
so Zuppi. Lo scrittore Lucio Par-
do, già presidente della comuni-
tà ebraica, ha presentato il suo
libro, ‘Dopo la barbarie. Il diffici-
le rientro’. Un’opera che mira a
«far conoscere la shoah alle ge-
nerazioni future», come ha spie-
gato Pardo.

Giorgia De Cupertinis

Il cardinal Zuppi
«L’antidoto
è la cultura»

Consegnati ieri dal prefetto Pa-
trizia Impresa (foto) a Palazzo
Caprara i premi della nuova edi-
zione del Concorso nazionale
Giovanni Grillo, agli alunni che
si sono distinti nel ricordare gli
Internati militari italiani. Lettere
di complimenti dai ministri Da-
rio Franceschini e Lucia Azzoli-
na e dal presidente del Parla-
mento europeo David Maria Sas-
soli. Menzione speciale alle se-
conde dell’Istituto f.lli Merco-
gliano-Guadagni (NA), per un vi-
deo sullo sport come veicolo di
pace; premi a Matteo e Isabella,
in quinta al liceo musicale del
convitto Vittorio Emanuele II
(Roma), e alla 2B e 3B delle Mi-
chelangelo Augusto (Napoli).

Premio Grillo,
largo ai giovani
in Prefettura

✝
ANNAMARIA con ISABELLA, STEFANO
e PAOLO annunciano la scomparsa
dell’amato

DOTTOR

Pietro Guidotti
La Santa Messa funebre sarà celebrata
oggi martedì 28 gennaio alle ore 11 nella
Chiesa di San Giovanni Battista a Casa-
lecchio di Reno.
Casalecchio di Reno, 28 Gennaio 2020.

_
O.F. Franceschelli - Casalecchio - Tel. 051/571104

✝
La compagna di una vita Silvana, i figli Da-
ria e Sergio, Daniele e Monia, Daniela, Ni-
colò ed Erica, unitamente ai parenti tutti,
annunciano la scomparsa del loro caro

Remo Rodolfi
“ Fotografo “

I funerali si svolgeranno domani Mercole-
dì 29 c.m. con partenza alle ore 10.30 dal-
la camera mortuaria dell’Ospedale Simia-
ni di Loiano per giungere alla Chiesa par-
rocchiale Cristo Re in Monterenzio ove al-
le ore 11.00 sarà celebrata la Santa Mes-
sa Esequiale.
Bisano di Monterenzio, 28 Gennaio 2020.

_
O.F. Borghi, Bologna, t. 051 490039

Il giorno 26 gennaio è mancata all’affetto
dei suoi cari

Raffaella
Benassi

Ne danno il triste annuncio il marito, le fi-
glie e i fratelli.
La celebrazione della Santa Messa avver-
rà mercoledì alle ore 14.15 presso la Chie-
sa Nuova di San Bartolomeo di Castel
Maggiore.
Bologna, 28 Gennaio 2020.

_
Bologna Onoranze dei f.lli Calzolari t. 051 432066

Ciao

Salvatore Distefano
Sei stato un padre per tutti noi.
Ti porteremo sempre nel cuore.
Ti abbracciamo con tanto affetto.
I tuoi figli ed i tuoi ragazzi della Central

Acoustic 2000
Bologna, 28 Gennaio 2020.

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

E’ venuta a mancare l’ amatissima

Rita Petrucci
in Casoni

Ne danno il doloroso annuncio il marito
Maurizio, i figli Francesco, Beatrice e pa-
renti tutti.
La S. Messa sarà celebrata oggi alle ore
14.15 nella Chiesa San Paolo di Ravone.
Non fiori ma offerte all’ A.N.T.
Bologna, 28 Gennaio 2020.

_
O.F. Armaroli Tarozzi, t. 051432193

I famigliari annunciano l’improvvisa scom-
parsa del carissimo

Massimo Schincaglia
I funerali avranno luogo mercoledì 29 gen-
naio alle ore 14,15 partendo dalla Came-
ra Mortuaria dell’Ospedale Sant’Orsola
per la Chiesa di San Severino in Via Leca-
ro, 3, ove sarà celebrata la Santa Messa
alle ore 15. Si proseguirà per l’inumazio-
ne al cimitero della Certosa.
Bologna, 28 Gennaio 2020.

_
O.F. L’ONORANZA OSIOSCHI-VIGNOLI

0542 31379

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Marina Testoni
in Pungetti

Ne danno il doloroso annuncio il marito
DORIAN, il fratello ANDREA con ALES-
SANDRA, i nipoti GIANLUCA e FEDERI-
CO, il cognato ALESSANDRO e parenti
tutti.
La Santa Messa sarà celebrata Mercole-
dì 29 Gennaio alle ore 14:15 presso la
Chiesa di San Girolamo della Certosa.
Bologna, 28 Gennaio 2020.

_
O.F. Ferroni di Pedrucci, Alto Reno Terme (Bo),

t. 0534 21368

La famiglia Fiori si stringe con affetto
all’amico Paolo, alle figlie Lorenza e Simo-
na e a tutta la famiglia per il dolore della
perdita della cara

Lella
Bologna, 28 Gennaio 2020.

_
SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Antonio Lazzarinetti e Marco Codognola
con tutti i colleghi del Gruppo Itelyum so-
no vicini a Paolo e alla famiglia per la
scomparsa della cara

Lella Benassi
Bologna, 28 Gennaio 2020.

_
SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Luca e Antonella Arfilli, Andrea e Concet-
ta Conti si uniscono al dolore di Walther,
Rosalba e Giovanni per la perdita
dell’adorata

Iolanda Scagliarini
Domeniconi

Bologna, 28 Gennaio 2020.
_

SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

I dipendenti tutti della Casa di Cura Villa
Laura si stringono in un sentito abbraccio
al Dott. DOMENICONI ed alla sua fami-
glia per la perdita della sua cara mamma

Iolanda
Bologna, 28 Gennaio 2020.

28-01-2015 28-01-2020
Sonia

Romantica bijoux sempre...
Bologna, 28 Gennaio 2020.

SERVIZIO SPORTELLI LUNEDÌ - VENERDÌ

BOLOGNA: VIA GRAMSCI, 7 
Telefono 051-253267 / 253281
Fax 051-252632
C.I.F. VIA PETRONI, 18
Telefono 051-228622 - Fax 051-229790

NUMERO VERDE 800.017.168
numeroverdespe@speweb.it

LA PRECISAZIONE DELL’AZIENDA

Sindacalista licenziato dopo il selfie con Salvini
Schenker Italiana: «Non era nostro dipendente»

Riguardo all’articolo
pubblicato sul Carlino
il 25 gennaio scorso
e relativo alla vicenda
del sindacalista della Cgil
Cristian Lanzi, 47 anni,
licenziato dal proprio luogo
di lavoro dopo essersi
scattato un selfie con
il leader leghista Matteo
Salvini, l’azienda Schenker
Italiana S.p.A. precisa:

«Il signor Lanzi non è affatto
dipendente di Schenker
Italiana S.p.A. ed è pertanto
ad altri soggetti che deve
essere esclusivamente
ricondotto l’atto
di licenziamento».
La fotografia risale
al 18 novembre scorso,
quando Salvini andò
in visita alla Coprob
di Minerbio e si scattò
alcuni selfie con i presenti.

SABATO SCORSO IL PICCO D’INQUINAMENTO

È di nuovo allerta smog in città
Blocchi al traffico: stop ai diesel euro 4

Torna l’allerta smog e, con
lei, i blocchi del traffico.
Da oggi scattano infatti
le misure d’emergenza
previste dal Piano regionale
dell’aria (tra cui lo stop
ai diesel euro 4): nell’area
metropolitana i blocchi
riguarderanno anche Imola
e i Comuni di Argelato,
Calderara, Casalecchio,
Castel Maggiore,
Castenaso, Granarolo,

Ozzano, San Lazzaro
e Zola Predosa.
Dal 23 gennaio, infatti, per
quattro giorni consecutivi
si sono registrati livelli
di pm10 superiori al valore
limite di 50 microgrammi
per metrocubo, con
un picco di 92, sabato
scorso. Anche per i prossimi
giorni, fa sapere l’Arpae,
«sembrano permanere
condizioni sfavorevoli
alla dispersione».


