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AEROPORTO A DARE L’ANNUNCIO LA RUSCONI VIAGGI. COLLEGAMENTO DELLA COMPAGNIA LIVINGSTON

Dal Marconi il volo diretto per il pellegrinaggio di Medjugore

FEDELI
La statua della Madonna

UN VOLO per i pellegrini. Così la compagnia
Livingston ha deciso di potenziare le sue tratte da Bologna a Medjugore. Il nuovo collegamento diretto porterà direttamente i fedeli a
Mostar, punto di partenza per i pellegrinaggi a
Medjugorje, e sarà operato con aeromobili
A320 della compagnia Livingston a partire
dal primo maggio fino al mese di settembre
2013.
Bologna diventa così la quinta città italiana di
partenza dei voli diretti a Medjugorje dopo Mi-

lano, Bergamo, Torino e Bari. A presentare la
novità, Rusconi Viaggi, operatore turistico leader nazionale nell’organizzazione di pellegrinaggi su Medjugorje con circa 15.000 passeggeri trasportati nel 2012.
SONO tantissimi i pellegrini che da sotto le
Due Torri si dirigono verso Mostar per visitare la miracolosa Medjugore dove sarebbero
tutt’ora in atto vere e proprie apparizioni mariane. Nella prima apparizione, avvenuta il 24

giugno 1981, i veggenti affermano di aver ricevuto un’apparizione della Vergine Maria, che
in seguito si presenterà con il titolo di ‘Regina
della Pace’ (Kraljica Mira), altro appellativo
con cui è venerata. Per questo motivo Medugorje è divenuta meta di numerosi pellegrinaggi.
Secondo i veggenti, la protagonista delle presunte apparizioni inviterebbe i fedeli alla conversione, alla preghiera, alla pace.

Beneficenza e grandi firme della moda
In Galleria Cavour un’asta per l’Ant
Sabato l’evento di solidarietà. Paolo Cevoli battitore d’eccezione
di NICOLETTA BARBERINI MENGOLI

UN APPUNTAMENTO in favore della solidarietà, ma anche tanto glamour e voglia di stare insieme. Sabato alle 16,30 torna per la
sesta edizione in Galleria Cavour,
il salotto elegante di Bologna, ‘Charity for Ant’, l’asta di beneficenza
organizzata
dall’Associazione
Amici dell’Ant a sostegno della
Fondazione Ant Italia Onlus, in
collaborazione, tra gli altri, con
Confcommercio Ascom, Unipol
Banca ed Hera.

sarà Paolo Cevoli che, con il suo
mordente ed accattivante humour, renderà piacevoli gli acquisti, sapendo che quest’anno la cifra ricavata dall’asta, come ha sottolineato Eleonora Gazzotti, vicepresidente degli Amici dell’Ant e
curatrice assieme a Rossella Barbaro dell’evento, sarà investita nel
progetto ‘Picc’, che si occupa di
portare a casa degli assistiti un catetere venoso che consente di curare il paziente senza portarlo in
ospedale.

I BRAND più importanti del
mondo della moda, messi a disposizione dai negozi della Galleria e
del portico Zambeccari, offriranno 40 preziosi pezzi tra capi d’abbigliamento e accessori griffati a
prezzi contenuti, il cui ricavato andrà per la raccolta fondi in favore
dell’incessante attività di assistenza domiciliare.
«L’Ant da 35 anni — ha rilevato
Raffaella Pannuti, presidente della Fondazione — opera sul territorio offrendo un trattamento di qualità ai malati di tumore; ora noi

LO SCORSO anno l’evento in
Galleria Cavour fece raggiungere i
40.000 euro di incasso, con un tutto aggiudicato. Per sabato ci si augura che la generosità dei bolognesi, anche in momenti così critici,
sia altrettanto grande: i pezzi proposti all’asta come borse, anelli e
pendenti d’oro, maglie, scarpe, orologi, passeggini appartenenti alle
griffes che fanno sognare, sono davvero appetibili per prezzi ed eleganza. L’asta, allietata dalla musica del dj Andrea Signori, sarà seguita da un cocktail.

ORGANIZZATORI Paride Ursino, Rossella Barbaro, Raffaella Pannuti,
Eleonora Gazzotti, Francesca Goldoni, Giancarlo Tonelli, Alberto Clapci

vorremmo essere integrati nella sanità pubblica ma, mentre l’Ausl di
Bologna ha risposto affermativamente, la Regione Emilia Romagna non è disponibile a questo progetto di collaborazione. Ci auguria-

mo che in futuro anche le organizzazioni no profit possano essere
considerate una risorsa per il servizio sanitario».
BATTITORE d’eccezione, affiancato dalla giornalista Giulia Neri,

AUSL Fausto Francia

Sanità pubblica
e prevenzione,
i direttori
a confronto
I DIRETTORI dei
Dipartimenti di Prevenzione
delle Aziende Unità Sanitarie
Locali d’Italia si riuniscono
per la prima volta a livello
nazionale in un una
convention in città, domani
alle 10 al Nuovo Hotel de la
Gare, per esprimere forte
preoccupazione sulla tenuta
futura dei servizi. Il settore,
da sempre sotto finanziato, è
oggetto di forti
ridimensionamenti in varie
regioni. «Per noi – spiega
Fausto Francia, direttore
della Sanità pubblica
dell’Ausl — la prevenzione e
la promozione della salute
sono materie importanti
perché si occupano della
prevenzione, della salute,
diritti inalienabili dei
cittadini».

