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COMUNICATO STAMPA

Venerdì 10 novembre

S.E. Mons. Matteo Zuppi
-Alle 11.00 Sala Congressi Centergross di Villa Orsi a Funo di
Argelato porta il saluto al convegno “Market monitor – Scenari
internazionali per il mercato della moda italiana”, nel 40°
Anniversario dell’Inaugurazione di Centergross.
All’appuntamento, partecipano inoltre:
Lucia Gazzotti, Presidente Centergross Intervengono:
Alberto Scaccioni, Ceo EMI – Ente Moda Italia
Stefania Gamberini , Responsabile Politiche per il Mercato e Internazionalizzazione
CNA Emilia-Romagna
Ruben Sacerdoti , Responsabile Servizio Sportello regionale per
l’internazionalizzazione delle imprese
Conclude:
Palma Costi, Assessore alle Attività produttive, Piano energetico, Economia verde e
Ricostruzione post-sisma Regione Emilia-Romagna
Modera:
Enrico Franco, Direttore Corriere di Bologna e Corriere Imprese Emilia-Romagna
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- Alle ore 18.00 nella sede del Centro servizi per il volontariato
(via Scipione Dal Ferro 4– Sala Auditorium piano terra ) presenta il
libro di don Massimo Ruggiano “Senza te chi sono io?”, edito da
Across Alive - Collettivo Umano per la Libera Informazione.
Il libro di don Massimo Ruggiano non è semplicemente una biografia. Si tratta di
un’opera apprezzabile da diversi punti di vista e da diverse categorie di lettori, sia da
un pubblico di fedeli e conoscitori della parola di Dio, sia da parte di un pubblico
semplicemente in cerca della sua identità.
Un libro capace di rappresentare l’incrocio tra più storie, un percorso denso e
variegato intessuto tra le maglie di un’esperienza privata che si intreccia ad altre dalla
portata storica e sociale universale: i desaparecidos, le vittime della Shoah, la storia di
santa Teresa.
Don Massimo Ruggiano è nato il 10 aprile 1960 a Bagnacavallo (RA) ed è stato
ordinato sacerdote nel 1985. Dal 2004 è impegnato in progetti di solidarietà in Brasile
e Argentina a sostegno delle popolazioni locali.
Partecipa inoltre a progetti di integrazione tra psicologia e spiritualità. Dal 2014 è
parroco della parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù a Bologna e dal 2016 è
Vicario episcopale della carità dell’Arcidiocesi di Bologna.

- Alle ore 19.00 nella sede Acli Bologna (via delle Lame 116) trae le
conclusioni della tavola rotonda su “Sport e periferie”, organizzata
dall’Unione sportiva Acli.
L’iniziativa “Sport e periferie” parte dal carcere della Dozza la mattina, con la
consegna ai detenuti di materiale sportivo finanziato coi fondi del 5 per mille;
prosegue con una partita di calcio nel campo antistante l’Hub di via Mattei, che è
periferia urbana a rischio degrado e luogo simbolico delle difficoltà relative
all’accoglienza dei migranti. Si conclude nella sede Acli Bologna con un convegno
cui prenderà parte il deputato Andrea Causin, presidente della Commissione
parlamentare d’inchiesta sullo stato delle periferie. All’appuntamento interverranno,
fra gli altri, la direttrice del carcere della Dozza Claudia Clementi, rappresentanti
degli Enti locali, del Coni, degli enti di promozione sportiva; le conclusioni saranno
affidate all’arcivescovo Matteo Zuppi. Lo sport, dunque, come strumento di benessere
psico–fisico, ma anche di inclusione e riscatto sociale e di educazione alla legalità, al
fair play, alla collaborazione.

- Alle ore 21 nel Santuario di Santa Maria della Pace del
Baraccano (piazza del Baraccano 2) presiede la serata promossa da
Pax Christi sul tema: “Costruiamo la pace nel mondo con la
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rivoluzione della nonviolenza. Papa Francesco richiama la
comunità cristiana a un nuovo slancio nel costruire la pace”.
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