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Sboccia Giardini&Terrazzi
Il weekend si colora di fiori
Saranno 163 gli espositori per questa edizione autunnale dell’evento
Non solo verde: spazio ad abbigliamento, arredo, prodotti gourmet e solidarietà

di Nicoletta Barberini Mengoli

Ricominciano gli eventi, ed è
un buon segno. Torna infatti,
per la 24esima edizione (setti-
ma autunnale), venerdì, sabato
e domenica (dalle 10 alle 20),
l’iniziativa Giardini & Terrazzi
Garden Show & Mostra Mercato
nell’accogliente parco dei Giar-
dini Margherita (l’entrata è gra-
tuita). «È un appuntamento mol-
to atteso dalla cittadinanza –
sottolinea Giancarlo Tonelli, di-
rettore generale di Confcom-
mercio Ascom – perché si inte-
gra pienamente con le esigenze
delle persone che, specialmen-
te dopo i periodi Covid, deside-
rano pensare all’ambiente in cui
vivono e alla propria salute. Gli
espositori presenti, consapevoli
di queste necessità, mettono a
disposizione del pubblico ogni
sorta di novità e prodotti sem-

pre di alta qualità. Noi, come
Ascom, assieme al Comune e al
Quartiere Santo Stefano, appog-
giamo questo tipo di eventi».
L’edizione propone un variega-
to panorama di fioriture, piante
settembrine ed autunnali da
esterni e interni, artigianato di
pregio, complementi di arredo
per la casa e giardino, abbiglia-
mento vintage con grandi firme
e prodotti dei territori adatti a
palati eccellenti. Gli espositori
presenti sono 163 e la manifesta-
zione è come sempre organizza-
ta dalla efficiente super visione
di Oddone Sangiorgi e Jacob Ko-

vo. «Particolare attenzione – ha
precisato l’agronoma Rosa Amo-
revole – in questa edizione vie-
ne data al verde ovviamente, al
benessere e ai temi sociali, set-
tori molto sentiti e condivisi».
Un itinerario tra natura, arte,
letteratura e solidarietà, pro-
mosso da Inner Wheel Bologna,
San Lazzaro e Valsamoggia Ter-
re D’Acqua, propone una serie
di eventi che iniziano venerdì al-
le 16 alla palazzina Liberty dei
Giardini con la storica dell’arte
Elisabetta Landi, per continuare
nei giorni successivi con visite
al Giardino degli Angeli a Castel
San Pietro con il Fai (prenotazio-
ni: savenasillaro@gruppofai.fon-
dambiente.it), una Camminata
nel Parco contro il Cyberbulli-
smo ed altri accattivanti appun-
tamenti. Per il settore della bel-
lezza che si fonde con il benes-
sere personale Wellness Pavi-

lion dà ampio spazio al fitness e
a trattamenti gratuiti e in sicu-
rezza, però previa prenotazio-
ne.
L’angolo dedicato ai cani non
può di certo mancare: quindi,
Umberto Guerini di Passion for
Dogs, dimostrerà al padrone co-

me educare e giocare con il pro-
prio cane. Per entrare nel parco
dei Giardini Margherita nella zo-
na dove si svolge l’evento biso-
gna essere forniti di green pass,
come per partecipare alle colla-
terali iniziative. Info: www.giar-
dinieterrazzi.eu
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La moglie Paola Angela ed il figlio Massi-
mo annunciano con immenso dolore l’im-
provvisa scomparsa del caro

Glauco Bordini
.
Bologna, 7 settembre 2021.

_
O.F. Bologna Servizi Funerari, t. 051 6150831

3 SETTEMBRE 2021

Ciao
Sergio

Amore mio.
Arrivederci,
quando ci incontreremo
sarà per sempre.
Tua Maria Rosa Poletti Selleri
e la tua famiglia: Stefano, Barbara, Carlot-
ta, Franco, i tuoi nipoti Aleksej, Edoardo,
Uliana, Filippo.
I funerali avranno luogo mercoledì 8 set-
tembre 2021 dalle ore 9:30 alle ore 10:30
nella camera ardente dell’Ospedale S. Or-
sola, viale Ercolani n.4/3,Bologna.
La S. Messa Esequiale sarà celebrata al-
le ore 11:00 nella Chiesa parrocchiale di
S. Monica e S. Agostino, via di Corticella
n. 229/2, Bologna.

Bologna, 07 settembre 2021.
_

O.F. NATALI Bologna 051.6640024

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Marcella Baggiani
ved. Pais

Ne danno il doloroso annuncio i figli ALES-
SANDRA con RAFFAELE,LEONARDO
con SONIA e l’adorata nipote LUDOVI-
CA.
Bologna, 7 settembre 2021.

_
O.F. BORGO di Lelli Romano, t. 051 406664

Il 3 settembre 2021 si è spenta

Luciana Ballandi
ved. Draghetti

Ad esequie avvenute ne dà il triste annun-
cio la figlia Rossella con Teo.
Un ringraziamento speciale a Olga, Safia,
Lora, Naima, Ayda, Christophe.
Bologna, 7 settembre 2021.

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

È mancato all’affetto dei suoi cari

Renzo Canova
Ne danno il triste annuncio la figlia SIL-
VIA, il genero STEFANO, i nipoti LUCIA e
FILIPPO.
La funzione religiosa sarà celebrata ve-
nerdì 10 settembre alle ore 15:00 presso
la Parrocchia San Paolo di Ravone in via
Andrea Costa 89.
Non fiori, ma opere di bene per l’associa-
zione AMACI.
Bologna, 7 settembre 2021.

_
O.F. Grandi M. - Casalecchio - Tel. 051/570214

Il giorno 6 settembre è mancato all’affetto
dei suoi cari

Roberto Gandolfi
di anni 91

Ne danno il triste annuncio i figli, i nipoti e
i parenti tutti.
La S. Messa sarà celebrata giovedì 9 set-
tembre alle ore 11,00 nella Chiesa di San
Paolo di Ravone.
Bologna, 7 settembre 2021.

_
Centro Servizi Funerari S.r.l. t. 0516272434

Il 5 settembre è serenamente mancata
all’affetto dei suoi cari

Lina Lanzoni
Ne danno l’annuncio il fratello SERGIO
con ANNA, i nipoti MASSIMO, MATTEO
ed ELISABETTA, ANDREA e GIULIA, gli
amati pronipoti e i parenti tutti.
Le esequie si terranno mercoledì 8 set-
tembre alle ore 10 presso la chiesa
Sant’Eugenio, via di Ravone 2, Bologna.
Bologna, 07 settembre 2021.

_
O.F. Vecchi dei F.lli Lelli - Borgo Panigale -Tel.

051/400153

Cristina e Francesca con fraterna amici-
zia abbracciano affettuosamente Simo-
netta, Alessandra, Alberto, Simona e le ri-
spettive famiglie nel grande dolore per la
scomparsa del loro amato

Andrea
simpatico amico di tutta la vita.
Partecipano al lutto Raffaella Faccioli
Alvise de Faveri Tron

Bologna, 07 settembre 2021.
_

SpeeD-Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Il Presidente SARA RIFFESER MONTI, il
Direttore Generale MAURO LISI, i Diri-
genti, i Funzionari, i Dipendenti tutti della
S.P.E.E.D. partecipano al dolore di SIL-
VANA GIRARDI e Famiglia per la perdita
dell’adorata

Mamma
Assago, 7 settembre 2021.

La Direzione, i funzionari, gli agenti e tutto
il personale della Succursale S.P.E.E.D.
di Bologna partecipano al dolore della col-
lega SILVANA GIRARDI per la scompar-
sa della sua cara

Mamma
Bologna, 07 settembre 2021.

✝
TRIGESIMO

Ad un mese dalla scomparsa del caro
Ivo Galletti

Cavaliere del Lavoro
Lunedì 7 Settembre alla ore 17,30 nel
Santuario della Beata Vergine di San Lu-
ca sarà celebrata una Santa Messa in suf-
fragio.
Bologna, 7 Settembre 2021.

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

La Chiesa di Bologna fa memo-
ria del Beato Padre Marella lo
stesso giorno in cui celebra il
suffragio del cardinale Carlo
Caffarra, deceduto il 6 settem-
bre 2017. Al ricordo di queste
due figure fondamentali per la
storia dell’arcidiocesi, ieri il car-
dinale Matteo Zuppi ne ha asso-
ciata una terza, quella del com-
pianto giornalista del Carlino
Cesare Sughi. «Ho ricercato e
ho riletto con tanta commozio-
ne – ha spiegato l’arcivescovo
durante l’omelia – ciò che Sughi
aveva scritto. Era un uomo umi-
le e sensibile, amico della città e
che ha aiutato tante persone,
me compreso, a conoscerla e a
capirla. A lui vorrei rendere
omaggio dopo la sua scompar-
sa. Faccio mie le sue parole: Pa-
dre Marella mi ha insegnato a vi-
vere per gli altri e a prendere
questa vita come un passaggio.
Noi siamo abituati a considera-
re il religioso venuto da Pellestri-
na come un personaggio vaga-
mente folkloristico con il suo
cappello pieno di offerte, inve-
ce, don Olinto era uno studioso
che aveva deciso di opporre al-
la Bologna grassa la Bologna
dei senza casa, dei poveri e an-
che degli avanzi di galera. E’ il
santo di un popolo senza fissa
dimora, un vero beato pop».

Zuppi ha poi indicato in padre
Marella un modello da imitare:
«Don Olinto non si è occupato
dei poveri perché non aveva al-
tro da fare, ma perché lo senti-
va come un preciso dovere per
salvare la sua vita e quella degli
altri, per costruire quel mondo
retto sulla solidarietà e sul bene
a cui aspirava con il suo sorriso.
Un sorriso che era sempre pre-
sente e che metteva anche un
po’ soggezione, tanto era spon-
taneo». Al termine della celebra-
zione all’opera Marella è stato
donato il reliquario del Beato
Olinto che contiene il manuter-
gio, vale a dire il piccolo fazzo-
letto con cui don Marella si
asciugò le mani dopo l’unzione,
uno dei gesti previsti durante
l’ordinazione sacerdotale.

Giancarlo Tonelli di Ascom assieme ai protagonisti di ‘Giardini&Terrazzi’

TONELLI (ASCOM)

«Dopo il Covid
questa kermesse
è ancora più attesa:
coniuga benessere,
salute e natura»

Le parole dell’arcivescovo per il giornalista del Carlino scomparso

Zuppi ricorda padre Marella
E omaggia Sughi: «Uomo umile»


