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aro, don Bastia parroco a Trebbo
con gli Animatori del presbiterio
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sul sagrato della chiesa parrocchiale di
Villa Verucchio (via Aldo Moro 130), alle
10 inizio della salita al convento Santa
Croce dei frati minori, alle 12 Messa, alle
13 pranzo al sacco, alle 14.30
testimonianze e alle 16 conclusione.

società
SUBBUTEO. Oggi al Palasavena di San
Lazzaro di Savena, si conclude «Major of
Italy», torneo internazionale di
Subbuteo giunto alla sua
ventiquattresima edizione. Sono presenti
circa 200 giocatori, provenienti da
dodici Paesi. Fra le 27 società iscritte
anche il «Bologna Tigers», il più antico
club d’Italia, nato nel 1975.
«VETFORAFRICA». Domani alle 18,
nell’Aula Lanfranchi della sede di
Veterinaria di Ozzano dell’Emilia, con il
gran finale: «Musica dal cuore» si
conclude il ciclo dei seminari di
«VetforAfrica», sul tema: «Se solo
ascoltassimo di più il nostro cuore».
I BRADIPI. «A canestro con i Bradipi»
giunge alla seconda edizione. Oggi dalle
15 alle 18 in Piazza Re Enzo, la
polisportiva «I Bradipi» di Bologna, che
con la propria under 22 ha conquistato il
terzo scudetto giovanile negli ultimi
quattro anni, propone un pomeriggio di
promozione della propria attività.
Durante la manifestazione, oltre a
dimostrazioni da parte dei giovani della
società, sarà data a chiunque la
possibilità di provare a giocare seduti su
una carrozzina.
IL CANTICO E’ disponibile online il
numero di maggio della rivista
espressione della Società cooperativa
sociale «Frate Jacopa». Questo mese
anche un amplio speciale sulle tappe
di aprile e maggio del ciclo «Seminare
speranza nella città degli uomini», con
interventi, tra gli altri, di don Stefano
Culiersi.

cultura
METATAURO. Il gruppo di studi
organizzerà sabato prossimo, alle ore
16.30, la presentazione del nuovo
volume «Deo nomine invocato». Nella
cornice della piazzetta della Corniola di
Lizzano in Belvedere, l’autrice Alessandra
Biagi racconterà delle procedure e delle
atmosfera dei processi criminali del Foro
arcivescovile bolognese dal 1566 al
1797. Parteciperà alla presentazione
anche Alessandro Lazzaroni, che ha
curato la prefazione del testo.
CARLA ASTOLFI. In ricordo dell’attrice
dialettale
Carla Astolfi, scomparsa un
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commemorano il talento: giovedì 31
maggio, ore 21, al teatro Dehon e
sabato 8 settembre in piazza Verdi.

Madri surrogate
e registri civili
a cronaca dei giorni scorsi ha
riferito che nel mondo delle
persone LGBT si sono
manifestate posizioni diverse e
contrastanti circa la maternità
surrogata. La posizione negativa
espressa da Arcilesbica è stata
fortemente criticata da Arcigay.
Anche sul fronte femminista a livello
internazionale sono state espresse
posizioni critiche sulla maternità
surrogata. Ma al di là di tutto si è
visto anche che in alcuni comuni
italiani, tra cui Bologna, i sindaci
hanno registrato come figlio di due
donne bambini che sono stati
generati con fecondazione eterologa
all’estero. Nei registri di stato civile
risultano quindi come genitori del
bambino due madri. L’iniziativa,
priva di ogni fondamento legale, è
stata fortemente criticata
dall’opinione pubblica e anche su
queste pagine dal giurista Paolo
Cavana con cui concordo
pienamente. Essa è talmente fuori da
ogni buon senso e sembra avere un
aspetto propagandistico. Ma a parte
questa considerazione vorrei
chiedere al Sindaco Merola quali
diritti-doveri ritiene che si possano
prefigurare per le due madri e per il
bambino con una simile iscrizione
nei registri di stato civile.
Certamente non è il sindaco a
stabilire i diritti delle persone, ma
che significato può avere ciò per il
bambino, quando saprà benissimo
che non è possibile? E per le due
donne chiamate in causa? Si può
giocare sulla pelle delle persone?
monsignor Fiorenzo Facchini,
Bologna
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Gli anniversari
della settimana
28 MAGGIO
D’Annucci don Antonio (1953)
Bastelli don Augusto (1969)
29 MAGGIO
Betti don Erminio (1964)
Bongiovanni don Luciano (1987)
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