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compiti: a Fava 
la parte nazio-
nale, a Martinelli 
quella locale.
Molte natural-
mente le ombre 
(i dati sono lar-
gamente nega-
tivi, quasi sco-
raggianti) ma le 
proposte e gli 
s t rument i  per 

controbattere alla crisi, invertendo 
la tendenza, ci sono e molto precisi.
Dunque il quadro nazionale: Fava in 
apertura ha fatto una disamina della 
storia economica dal Dopoguerra 
con il boom, la stagnazione e infine 
la recessione che ha bruciato oltre 
il 9% del Pil (la ricchezza prodotta) 
in sei anni, quasi due milioni di posti 
di lavoro e il 25% di produzione 
portando a tre milioni, un esercito, 
il numero dei poveri. Il tutto con 
una pressione fiscale asfissiante 
(prossima al 55%) e un debito pub-
blico esorbitante mentre l’economia 
sommersa, ha osservato, è valu-
tata 333 miliardi (attorno a un sesto 
del Pil annuale del Paese…). Non 
solo: Fava ha riportato uno studio 
di Confindustria secondo il quale 
“se tutti pagassero le tasse la pres-
sione fiscale passerebbe al 28%”. 
Tre le misure da adottare per rea-
gire: ridurre la spesa improduttiva, 
calare le tasse e abbattere il debito 
pubblico vendendo una parte del 
patrimonio: l’operazione si può fare 
e anche in fretta. Bisogna “solo” 
volerlo. Attesa e fiducia, dunque, 
per il tentativo del nuovo premier 
Renzi. Fava ha infine riportato il dato 

Venerdì 11 aprile con inizio alle 17,30 il 
cinema teatro don Zucchini di Cento (via 
Guercino 19) ospiterà la tradizionale “Con-
versazione di Pasqua”, giunta alla terza 
edizione. L’iniziativa è promossa e orga-
nizzata dall’Associazione Centro culturale 
Città di Cento e con patrocinio dell’Ucsi (i 
giornalisti cattolici). 
La formula prevede, come di consueto, 
riflessioni, lettura di brani, proiezione di 
immagini di dipinti sulla Pasqua: la rap-
presentazione di maestri pittori nel corso 
dei secoli con il prof. Giuseppe Adani. 
I diversi momenti dell’incontro saranno 
scanditi dall’esecuzione di brani musicali 
tratti dal “Vangelo secondo Giovanni” di 
Johan Sebastian Bach a cura del coro 
Gemma diretto dal maestro Giovanni Pirani.
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La rapidità con la quale scorre la 
nostra esistenza non deve farci 
dimenticare l’importanza delle sta-
gioni, intese come momenti precisi 
– scansioni – della vita. Il tempo 
del carnevale ha preceduto quello 
della Quaresima e presto ci sarà la 
Pasqua. L’obiettivo – non facile da 
cogliere, oggi – è quello di compren-
dere e far comprendere che il tempo 
non è una sorta di “marmellata”: 
tutto uguale, tutto indifferenziato. 
Se ci facciamo caso, questo atteg-
giamento nei confronti del tempo 
è parallelo a quello della peggiore 
globalizzazione, che non ha oriz-
zonti né profondità e tratta la gente 
come numeri, il tutto sottoposto, 
come ha ribadito anche di recente 
papa Francesco, alla dittatura del 
dio danaro. Si tratta di un tema, que-
sto del denaro, che il Santo padre 
ha ripetutamente proposto nel corso 
del suo primo anno di pontificato, 
ricco di novità, di speranza, di fidu-
cia ma anche molto impegnativo 
– va detto - per chi voglia acco-
gliere in modo profondo gli autentici 
motivi alla base della fede cattolica. 
Denaro, si diceva, ma non paupe-
rismo, hanno sottolineato in molti. 
Piuttosto: sobrietà, solidarietà, lotta 
agli sprechi, investimenti corretti. Il 
tutto in un quadro di crescita umana, 
morale e naturalmente anche eco-
nomica. Come dire: un benessere 
più ampio, più diffuso e più equo. In 
soldoni occorre una torta più grande 
(e quindi bisogna produrre di più 
e meglio) e fette più equilibrate, se 
non altro per dar modo a chi è senza 
di raggiungere il minimo vitale. 
Non sono in discussione merito e 
capacità.

“ I l  2014 sarà 
l ’ a n n o  d e l l a 
ripresa?”. Se lo 
sono chiesti (e 
hanno anche 
of fer to r ispo-
ste motivate) 
Riccardo Fava 
(presidente di 
U n i n d u s t r i a ) 
e Paolo Mar-
t inel l i  (presi-
dente dei costruttori edili) nel corso 
dell’incontro promosso di recente 
dal Rotary di Cento presieduto da 
Claudio Gavioli. Davanti a un udi-
torio molto folto e particolarmente 
attento (animato il dibattito che ne è 
seguito), i due relatori si sono divisi i 

Economia

Sarà l’anno della ripresa?
Ne hanno discusso Riccardo Fava e Paolo Martinelli

La nota

aelle Segue a pagina 2

Alberto Lazzarini Segue a pagina 2

Venerdì 11 aprile ore 17,30 - Cento, teatro don Zucchini

La Conversazione di Pasqua
Il segno della pietra

Un altro tema molto dibattuto in 
questo periodo, in particolare nel 
Ferrarese grazie alla stringente 
pastorale dell’arcivescovo mons. 
Luigi Negri, è quello dell’educazione. 
La chiave di volta della crescita 
umana, morale e civile è proprio la 
nostra capacità di trasmettere valori 
e conoscenze “alte” alle nuove (ma 
anche alle vecchie) generazioni: un 
compito arduo ma imprescindibile 
altrimenti chi ci salverà dalla grande 
bruttezza nella quale sta scivolando 
questo singolare pianeta?
Proprio sui temi dell’educazione si 
sofferma nelle consuete Considera-
zioni mons. Salvatore Baviera. Spa-
zio, poi, ai significati e ai riti della 

Non ci piace la marmellata

Da sx: Paolo Martinelli, Claudio Gavioli e 
Riccardo Fava
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Disponibili nuove progettazioni ed immobili 
in pronta consegna in zone residenziali 

Dal 1954  presente a Sant’Agostino (FE), siamo un’azienda specializzata 
in nuove costruzioni, ristrutturazioni, adeguamenti antisismici, 
risparmio energetico in ambito pubblico e privato. La nostra forza è il 
continuo miglioramento delle tecniche di costruzione e l’assistenza tecnica 
fornita (pratiche amministrative, detrazioni fiscali, agevolazioni finanziarie). 
Riteniamo che dopo quasi 60 anni di attività il miglior guadagno sia la fiducia 
concessa dai nostri clienti e la loro soddisfazione.

sulla distribuzione della ricchezza, 
“troppo concentrata”.
Paolo Martinelli si è invece sof-
fermato sul dato provinciale: il Pil 
pro capite è pari a 27.000 euro, più 
alto del dato nazionale ma meno di 
quello regionale. Tendenza nega-
tiva su tutti gli altri fronti: produ-
zione, occupazione, saldo imprese, 
rischiosità del sistema (molti i fal-
limenti, fortissime le sofferenze 
bancarie che hanno superato l’i-
perbolica cifra di un miliardo). I set-
tori tradizionalmente forti battono 
il passo (meccanica, automotive 
e chimica), non bilanciati da com-
parti che pure funzionano ma che 
di fatto sono minori. In crisi il set-
tore costruzioni (-78% in 8 anni) 
ma c’è un recupero nelle ristrut-
turazioni grazie agli incentivi e gli 
sgravi fiscali.
La chiave di volta può e deve 
dimostrarsi la ricostruzione post 
sisma: Martinelli ha ricordato i 6 
miliardi sul tappeto di cui 518.00 

euro impegnati ma appena 178.000 
liquidati. Le opere pubbliche “val-
gono” poi 1,354 miliardi, spalmati 
in tre anni, di cui 424.000 asse-
gnati alla nostra provincia (il 31% 
del totale) indirizzati a un migliaio 
di interventi. Ventidue mil ioni 
riguardano quest’anno il Centese 
secondo una scala di priorità: varie 
sono le chiese coinvolte ma anche 
l’Ospedale e immobili municipali 
come Palazzo del Governatore.
Ma Martinelli ha sottolineato l’ef-
fetto moltiplicatore dei fondi post 
sima che metteranno in moto 
almeno 20 miliardi di risorse gra-
zie agli acquisti di materiali che 
interesseranno quasi tutti i venti 
settori produttivi di “base”. E ogni 
miliardo, ha aggiunto, produce 
17.000 posti di lavoro. Quest’anno 
inizierà dunque la ricostruzione, in 
tutti i sensi, e nel 2015 i benefici 
potranno produrre evidenti e posi-
tivi effetti.

Alberto Lazzarini

Quaresima.
Dalla citata grande bruttezza alla 
Grande bellezza di Paolo Sorren-
tino, un Oscar per l’Italia. Bene, 
bravo. Ma sul film francamente ci 
sarebbe molto da dire. Si salvano 
l’impianto felliniano e la colonna 
sonora, mentre viene descritta una 
Roma immaginifica, che dunque 
non c’è. Il passo è lento, di valori 
non se ne vedono: è davvero que-
sta la capitale dell’Italia? La diffu-
sione urbi et orbi della decadenza 
made in Italy non aiuta granchè.
Chi aiuterà, invece, Matteo Renzi 
nel suo – difficile - tentativo? 
Anzitutto se stesso, si potrebbe 
rispondere. Si spera solo che 
ancora una volta questo nostro 
strano Paese non pratichi il suo 
sport preferito: sparare sul con-
ducente, con un masochismo 
che non ha pari al mondo. Diamo 
allora un po’ di tempo al tempo 
e poi si potrà\dovrà giudicare. 
D’altro canto i valori economici 
e la crisi in atto inducono a far 
quadrato e a impegnarsi a fondo, 
come hanno sottolineato in una 
bella tavola rotonda poche sera fa 
Riccardo Fava e Paolo Martinelli 
(un articolo nella prima pagina).
Abbiamo fatto un cenno al carne-
vale. Ribadiamo: è stata un’occa-
sione persa. Molti sono i colpevoli, 
che speriamo comincino da subito 
a …redimersi per avviare un nuovo 
progetto. Cento e la sua economia 
ne hanno bisogno. Parentesi: vi 
ricordate quante polemiche susci-
tavano le sfilate della domenica nel 
centro storico? Ora le polemiche 
si sono rovesciate: perché non si 
sfila più? Allora: avete presente 
l’asino di Buridano?
Nel Centone di marzo troverete 
anche tre approfondimenti su: 
il Reno e la sua storia (pericoli, 
drammi) per comprendere meglio 
la situazione odierna; la Parteci-
panza agraria con una bella inter-
vista al segretario arch. Alessan-
dro Tassinari; il centro storico con 
i suoi crescenti problemi (un’inter-
vista al presidente del Consorzio 
Cento in centro Stefano Fiocchi). 
Buona lettura.  aelle

Sarà l’anno della ripresa? Continua da pagina 1

Non ci piace la marmellata 
Continua da pagina 1

Al Tortellinodi Cludi Anna

Via L. Campanini, 15 - Pieve di Cento (BO) Tel. 051 974606
PASTA FRESCA PANE e DOLCI

Il Consorzio Cento in Centro è attivo 
ormai da diversi anni a Cento e anche 
in questo momento di crisi si impegna 
al massimo per perseguire il suo scopo 
principale: creare inizia-
tive per far vivere il centro 
storico, cercando di atti-
rare anche gente dei paesi 
limitrofi.
Stefano Fiocchi (nella foto), 
presidente del Consorzio, 
ci spiega come sia difficile 
creare manifestazioni, che 
comportano sempre costi 
elevati, e come siano neces-
sari, per non dire indispensabili, l’aiuto ed 
il sostegno delle istituzioni.
Non si tratta, infatti, solo di buonsenso 
e di un’unione di forze, ma anche di un 
bisogno reale, fondamentale per acce-
dere ai finanziamenti regionali, apposi-
tamente istituiti per valorizzare i centri 
urbani. Parliamo della legge regionale 41 
“Interventi nel settore del commercio per 
la valorizzazione e la qualificazione delle 
imprese minori della rete distributiva”, 
che sostiene “programmi di intervento 
locali per la promozione e l’attivazione 
di Centri commerciali naturali, finalizzati 
ad attivare processi di rilancio socio-e-
conomico dell’area attraverso opere di 
miglioramento del contesto fisico e di 
formazione di partnership pubblico”. 
Siamo di fronte ad una strada a più cor-

sie, sulle quali pubblico e privato devono 
procedere di pari passo per raggiun-
gere una meta comune. La sinergia con 
le istituzioni, a volte troppo impegnate 

su altri fronti, è invece un 
punto da quale non si può 
prescindere se si vogliono 
ottenere risultati importanti 
e duraturi.
In questi anni sono state 
proposte iniziative (sempre 
molto gradite e di successo) 
di vario genere, a partire 
dalle fidelity card e i “gratta, 
vinci e spendi” con in palio 

ricchi buoni per acquistare nei negozi 
facenti parte del consorzio, alla messa 
in palio di importanti premi, tra i quali, 
per esempio, un soggiorno a Disneyland 
Paris per tutta la famiglia. Inoltre, il Con-
sorzio è sempre attivo, presente e propo-
sitivo durante le manifestazioni che coin-
volgono il centro storico di Cento. Per il 
prossimo Settembre Centese sarà anche 
sponsor del coro della Brigata Cadore 
durante l’adunata degli Alpini.
Non è sempre facile strutturare eventi in 
linea con le esigenze delle diverse attività, 
in quanto si tratta di un Consorzio etero-
geneo con una settantina di iscritti, ma 
«l’intento – spiega Fiocchi – è quello di 
creare una situazione vantaggiosa per tutti 
e che possa avere effetti positivi, diretti o 
indiretti, per ogni realtà coinvolta».

Consorzio Cento in Centro

“Sostenere il cuore della città”
L’appello del presidente Stefano Fiocchi

Cispadana. Da regionale a statale?

Ancora uno stop. Mancano i soldi

Attualmente si sta cercando di organiz-
zare, non senza difficoltà, un evento con 
la Ferrari durante il quale sarà possibile 
simulare un pit stop per far provare l’eb-
brezza dei box della scuderia di Mara-
nello anche a noi comuni mortali. Un’idea 
sicuramente originale per la nostra città e 
speriamo davvero che possa realizzarsi.
«Il Consorzio – ci racconta ancora il presi-
dente – ha una funzione sociale forte, che 
non deve essere sottovalutata e persa». 
«Inoltre – continua – non dimentichiamo 
che i singoli commercianti contribuiscono 
a mantenere le vie del centro illuminate, 
grazie alle vetrine, e ordinate, pulendo 
ogni giorno il tratto di portico davanti ai 
loro negozi». Non solo manifestazioni e 
premi, dunque, ma anche un impegno 
civico che troppo spesso viene dimenti-
cato o dato per scont ato.
Vogliamo poi ricordare che in questo 
momento in cui, a causa del terremoto e 
della conseguente inagibilità degli edifici 
che ospitavano le principali attrazioni 
artistiche (chiese, pinacoteca, Palazzo 
del Governatore, teatro comunale, ecc.) le 
vetrine dei negozi sono rimaste le poche, 
se non uniche, attrazioni rimaste in città.
Crediamo che questa sia una ragione in 
più per sostenere il lavoro di chi non ha 
voluto abbandonare il centro storico e 
che, giorno dopo giorno, si impegna per 
riportarlo agli antichi splendori.

Anna Mandrioli

Cispadana fra alti e bassi. Cambia 
lo scenario ma non la necessità di 
dare vita all’opera: conferme e novità 
sono venute dal convegno econo-
mico organizzato dal Rotary di Cento 
che ha visto Paolo martinelli, vice-
presidente di Unindustria Ferrara e 
presidente regionale dell’Ance, l’as-
sociazione delle imprese costrut-
trici, relazionare sulla situazione della 
nuova arteria stradale che collegherà 
Parma a Ferrara attraversando l’Alto 
Ferrarese ed in particolare il Centese. 
Si tratta di un’infrastruttura assoluta-

mente rilevante per il territorio.
La novità positiva, ha detto Martinelli, 
sta nel fatto che tutti i documenti 
riguardanti la valutazione dell’impatto 
ambientale sono stati depositati e 
testimoniano la fattibilità dell’opera 
senza creare danni. Va da sè che 
questo è un fatto assolutamente fon-
damentale per dare corso all’opera.
Le difficoltà vengono invece dal 
finanziamento. La Cispadana ori-
ginariamente sarebbe stata un’au-
tostrada regionale con un costo 
globale di 1,100 miliardi di cui 800 

milioni in carico alla società Auto-
strade e largamente finanziato con 
fondi bancari e 300 milioni in carico 
alla Regione. Quei finanziamenti ora 
sono bloccati. 
Si starebbe quindi cercando una 
soluzione nazionale; in questo caso 
la Cispadana diverrebbe statale. 
L’importante è comunque trovare 
una soluzione e in fretta: ma que-
sto termine è davvero un eufemi-
smo perché della vicenda si parla da 
almeno 40 anni. Un record. Negativo.  

aelle

Attualità
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Si parla molto oggi di emergenza 
educativa, non solo perché i minori 
sono più difficili, ma soprattutto 
perché manca un’idea direttrice. 
Oggi le difficoltà teoriche e prati-
che sono molte: si 
è diffuso il relativi-
smo e il nichilismo 
e il sospetto contro 
ogni discorso che 
riguardi la verità. 
Anche la disgre-
ga z ione  soc ia le 
fa parte di questi 
problemi.
E’ chiaro che l’e-
ducazione riguarda 
l’aiuto a far cre-
scere l’uomo nella 
verità, nell’amore 
e nella libertà. Ma 
ch i  è  l ’uomo? Se 
chiediamo le risposte alle filosofie 
contemporanee non ne ricaviamo 
nulla. Probabilmente la nonna che 
accompagna il nipotino di tre o 
quattro anni in chiesa e gliene fa 
scoprire la bellezza, ha molto di più 
da dire di tanti grossi calibri della 
cultura. Comunque la risposta sta 
tutta nella parola “persona”. L’uomo 
è persona, cioè soggetto di diritti 
originari insopprimibili. L’uomo è 
orientato a un fine ultimo che nes-
suno gli può impedire di raggiun-
gere, un fine che travalica il tempo e 
affonda nell’eternità.
Ma intanto consideriamo alcune 
congiunture riguardanti i minori. La 
prima riguarda i bambini che ancora 
non vanno a scuola. Una volta era 
la famiglia che si occupava della 
loro educazione. Oggi i piccoli sono 
spesso lasciati soli per ore davanti 
alla televisione.
La seconda congiuntura è costitu-
ita dall’insorgere di ciò che è chia-
mato bullismo giovanile fra gli otto 
e i quindici anni. Scrive il presidente 
del Censis prof. Giuseppe De Rita; 
“Gli insegnanti, alcune volta hanno 
paura, sono presi in giro, sbeffeg-
giati. Non è solo una questione di 
mancanza di autorità del sistema, 
o dell’incapacità del preside di 
imporre la disciplina; è che il bulli-
smo sta diventando un fenomeno 
di massa”. Il bullismo, secondo lo 
stesso De Rita, non è una manife-
stazione di violenza, ma la dimo-
strazione di labilità e di vuoto.
Rimane poi il problema della scuola 

Negli ultimi giorni del gennaio scorso 
noi Centesi abbiamo provato senti-
menti di angoscia e di paura dovuti al 
pericolo rappresentato dalla ondata 
di piena del nostro Reno. Sentimenti 
questi famil iar i 
e frequenti per i 
nostr i progeni-
tori, più rari per 
quelli della nostra 
generazione, che 
comunque hanno 
ancora viva, nella 
loro memoria di 
bambini, il ricordo 
della grande minaccia del 1951. Peri-
colo per noi scampato, ma non per 
gli abitanti del Polesine. Non sono 
mancati poi nel secolo scorso, altri 
momenti di allarme, ma nel com-
plesso possiamo dire che il nostro 
fiume ci ha risparmiato disastri, 
domato dalle poderose arginature, 
frutto del lavoro e della caparbietà 
dei nostri antenati, che hanno tenuto 
testa per secoli ai suoi capricci e alla 
sua forza devastante. Come tutti i 
fiumi della terra, il nostro Reno è stato 
datore e garante di vita, ha sconvolto 
territori, ha accumulato terra fertile, 
ha distrutto raccolti, ha reso rigo-
gliose nuove messi. La sua storia è la 
storia del nostro territorio, del nostro 
spazio vitale, di noi stessi. Il Reno è 
stato oggetto di studio e di ricerca da 
parte di padre Edmondo Cavicchi e 
fu il tema di un importante convegno 
di studi, promosso dal Centro Studi 
Baruffaldi, i cui atti furono pubblicati 
nel 1983, con il titolo “La pianura e 
le acque tra Bologna e Ferrara”.
Il nome del nostro fiume deriva cer-
tamente dalla lingua celtica dei Galli, 

statale, quando taluni insegnanti 
vogliono operare proponendo un 
concetto di uomo assolutamente 
riduttivo. Queste tendenze portano 
a disastri, come abbiamo visto, in 

par t icolare, nel la 
scuola spagnola di 
Zapatero, periodo 
f o r t u n a t a m e n t e 
finito.
In certi periodi della 
nostra storia, il pro-
fessore era anche 
un maestro di vita. 
Ma al lora questo 
era reso più facile 
perché la cultura era 
omogenea. E oggi? 
Nell’epoca del plu-
ralismo relativistico 
che cosa s i  può 

fare? Esistono una tra-
dizione e una cultura nazionale. A 
queste si può e si deve far riferi-
mento. In questa cultura la religione 
ha un’importanza fondamentale. 
Già Giorgio Washington, nel suo 
ultimo discorso, disse che la società 
americana doveva fondarsi sulla 
religione per non morire. Più vicino 
a noi, Norberto Bobbio dice: “L’esi-
genza di una risposta alle domande 
di senso c’è. Il che spiega la forza 
della religione. La scienza dà rispo-
ste parziali e la filosofia pone solo 
domande senza dare risposte”. 
Queste le troviamo nella religione. 
Anche Lacan diceva: “Il senso della 
vita è sempre religioso”.
La religione è quindi indispensabile 
per dare un significato alla vita e 
quindi per una proposta educativa 
utile ed efficace. s.b

dal vocabolo “renos”, che significa 
“corso”, “corrente”. La presenza del 
Reno e dei suoi impaludamenti ha 
lasciato molte tracce nella toponoma-
stica del nostro territorio: Renazzo, 

Corporeno, Reno 
Vecchio,  Reno 
Centese. Da col-
legarsi poi agli 
argini di prote-
zione dalle inon-
dazioni del fiume 
sono i toponimi; 
Palata (argina-
tura sostenuta 

da pali), Argile e Argelato (dal latino 
“agger” che significa terra per argini), 
via Paratore a Renazzo, che, con il 
suo tracciato irregolare rispetto agli 
altri strabelli, è ciò che resta dell’an-
tico argine paratore, che conteneva il 
Reno, quando scorreva a occidente 
di Cento. Storicamente, nel secolo I 
d.C, Plinio ci informa che il Reno. era 
l’ultimo degli affluenti di destra del 
Po. La Tabula peutingeriana del XII 
secolo ci mostra la situazione tra il II 
e il IV secolo, con il Reno e il Panaro 
che congiunti che si gettano nel Po. 
Osservando le antiche carte topo-
grafiche si osserva una persistente 
intercomunicazione fra i due sistemi 
idrografici del Reno e del Panaro 
(antico Scoltenna), intercomunica-
zione che durò fino al XVI secolo. In 
breve possiamo dire che in epoca 
romana il Reno scorreva nella diret-
tiva Castelmaggiore, S. Giorgio di 
Piano, S. Pietro in Casale e Poggetto 
e che in epoca medioevale spostò 
il suo corso verso occidente, occu-
pando dei rami vecchi del Panaro. 
Nelle carte ricostruite dagli studiosi, si 
può osservare che agli inizi del secolo 
XIII, il Reno doveva scorrere su una 
linea a ponente di Argile e di Cento 
e sfociare nelle valli di Casumaro e 
Bondeno. In seguito dovette essere 
arginato e condotto nel Po presso 
Bondeno. Nel 1451 si ebbe la disa-
strosa rotta del Cantone della Bisana, 
presso Argile, per cui il Reno si fece 
un nuovo letto fra Cento e Pieve, 
abbandonando il suo vecchio corso 
a ovest della nostra città e andando a 
scaricarsi nelle valli di Poggio Rena-
tico. Questo spostamento fu la for-
tuna dei Partecipanti che videro i loro 
terreni di Malaffitto finalmente liberi 
dalle minacce delle inondazioni. 

Luisa Cassani
(Continua sul prossimo numero)

CONSIDERAZIONI INATTUALI

L’EMERGENZA EDUCATIVA
La tormentata storia del nostro fiume

IL “PLACIDO” RENO”

Lunedì 24 marzo ore 17,30 il Salone di rap-
presentanza della Cassa di Risparmio di Cento 
- Corso Guercino 32, ospiterà una conferenza di 
Mario Tozzi (geologo, ricercatore, divulgatore 
scientifico, conduttore televisivo) sul tema “Il ter-
remoto, due anni fa” - «SERVE UN NEW DEAL 
CONTRO LE CONTINUE EMERGENZE».
Conduce Livio Zerbini, archeologo, docente Uni-
versità di Ferrara.
È necessaria la prenotazione: 
tel. alla Cassa di Risparmio di Cento Ufficio Mar-
keting tel 051 6833236.

Alla CariCento il 24 marzo

Mario Tozzi parla di terremoto

Il sociologo Giuseppe De Rita

Terza pagina
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> A Cento zona Penzale,vendo appar-
tamento al 2° piano con ascensore e 
basse spese condominiali,di 100 mt più 
garage di 24 mt. due ampie camere due 
bagni e in più cucina e soggiorno con 
arredamento bellissimo compreso. 
Info 338 8853907
> Vendo due reti e due materassi singoli 
(praticamente mai usati) ad euro 30,00 - 
vecchio comò con specchiera anni ‘50 
da sistemare euro 30,00 - vecchio mo-
bile “toeletta”completo di specchiera 
anni ‘50 da sistemare euro 20,00. 
Tel. 342 5666776 
> Vendo n°4 gomme multistagione M+S 
marca KLEBER modello QUADRAXER 
misura 185/65 R14 - 86T con soli 8000 
Km percorsi, causa rottamazione auto. 
Prezzo 180 euro. Tel. 348 8854768
> Vendo elettrostimolatore marca GLO-
BUS modello MY STIM. Ha la certi-
ficazione CE MDD MEDICALE e 55 
programmi preimpostati, corredato di 
tavola canadese. Comprato in novem-
bre 2013 , usato solo 40 giorni , garan-
zia 2 anni. Prezzo 180 euro. 
Tel. 348 8854768
> Opel Corsa comfort euro 4, anno 
2001, km 58.500 circa, 3 porte, mai in-
cidentata, unico proprietario, perfetta-
mente tenuta. Vendo a € 3.500. 
Tel. 051 902688
> Badante notturna per anziani e de-
genti (anche weekend e festivi); signora 
italiana seria ed affidabile. Prezzo modi-
co. Telefonare o lasciare un messaggio: 
340 2621094
> Cerco lavoro per pulizie o come baby 
sitter a Cento, con esperienza. 
Tel. 051 901174 – 339 1596813 (Anna)

VERRANNO PUBBLICATI 
ESCLUSIVAMENTE 

ANNUNCI NEI QUALI È 
ESPRESSAMENTE INDICATO 

IL NUMERO TELEFONICO, 
FAX. O INDIRIZZO E-MAIL.

> Vendo 117 gialli Mondadori misti anni 
da ‘81 a ‘89 in blocco a euro 15,00. 
Tel. 342 5666776 (Giuliano)
> Pantaloni neri marca New York Made 
in Italy 100% lana giro vita 72 cm, giro 
fianchi 108, chiusura zip laterale, cedo a 
soli 39 euro. Tel. 327 1662112
> Vendo abbigliamento bimbi 0-6 anni 
in stock ad 1€/PZ; molti capi sono pari 
al nuovo. Nel caso voleste ricevere foto 
o vedere personalmente i vestiti potete 
contattare l’indirizzo e-mail azzurrabrai-
da@safe-med.it
> Affittasi capannone ad uso artigianale 
di mq 650 su ampia area cortiliva a Ga-
leazza di Crevalcore (BO), provvisto di 
magazzino con scaffalature, 3 uffici e 2 
bagni. Tel. 347 8253975.
> Studentessa italiana, laureata, resi-
dente a Cento, si offre per aiuto compiti 
scolastici per bambini e ragazzi delle 
scuole elementari e medie inferiori. 
Massima serietà, esperienza pregressa, 
prezzo concordabile. 
Tel. 348 7568240

OCCASIONE DI LAVORO
PER ANZIANITÀ, CESSATA L’ATTIVITÀ 

NELLE RIPARAZIONI DEI PICCOLI 
ELETTRODOMESTICI A CENTO, CERCO 

PERSONE, NEL CAMPO ELETTRICO.
PER CONTINUARE A SVOLGERE QUESTA 

INTERESSANTE E SEMPRE PIÙ RARA 
ATTIVITÀ. TELEFONARE ORE PASTI

ALLO 051 903138
> Cerco lavoro come autista patente b, 
potrei accompagnare I vostri bambini 
a scuola e riprenderli, accompagnare 
una donna anziana sola a fare la spesa, 
commissioni, spesa o visite mediche. 
Offro e chiedo la massima serietà 
Tel. 338 4664838 (Giulia)
> Ragazza italiana di 29 anni seria e af-
fidabile automunita residente a Cento 
cerca lavoro come cameriera badante 

pulizie Baby Sitter operaia lavapiatti. 
Tel. 334 6103799
> Privato offresi gratuitamente per ab-
battimento frutteti, anche in modeste 
quantità. Zona Cento e dintorni. 
Tel. 340 1577157
> Ragazza diplomata al Liceo linguisti-
co, frequentante scuola per mediatori 
linguistici, si offre per ripetizioni di ingle-
se e tedesco a ragazzi di scuole medie 
e superiori! Anche Italiano, Storia e Filo-
sofia! Prezzi modici e massima serietà! 
Tel. 346 3093235
e-mail: vale7894@hotmail.it
> ENPA SEZ. CENTO cerca VOLON-
TARI AMANTI DEGLI ANIMALI per va-
rie mansioni in Cento e Frazioni. Si ri-
chiede maggiore età, attitudini al lavoro 
di squadra e responsabilità. Per info 
BARBARA 347 2424834 DOPO LE ORE 
18,00 oppure per mail cento@enpa.org. 
GLI ANIMALI VI ASPETTANO!!
> Docente laureato e abilitato imparti-
sce accurate lezioni di FISICA, MATE-
MATICA, MECCANICA per studenti del-
le scuole medie superiori. 
el. 346 7102381
> Ragazzo 38enne cerca lavoro come 
barista nelle ore pomeridiane.
Tel. 338 1107414 (anche sms)
> Massaggiatore al tuo domicilio per: 
massaggio thailandese, riflessologia 
plantare, massaggio con oli e massag-
gio con hot compress. Per info: Daniele 
Tel. 3482717397, 
e-mail: daniele.gallerani@libero.it
> Insegnante precaria impartisce lezioni 
di Diritto ed Economia e/o assistenza 
pomeridiana per studio e svolgimento 
compiti per studenti elementari/medie. 
Tel. 339 5631623
> Ragazzo con molti anni di esperienza 
alle spalle impartisce corsi di chitarra 
per bambini ed adulti personalizzati. 
Tel. 339 7243161
> Educatrice qualificata con esperien-
za residente in Castello d’Argile cerca 

L’ENERGIA
A MISURA
DELLE 
TUE ESIGENZE.
SCOPRI UN SISTEMA TERMICO 
TAGLIATO SUI TUOI BISOGNI: 
INTELLIGENTE, ECONOMICO, ECOLOGICO.
Baltur progetta sulle tue reali necessità termiche un sistema che 
integra energia solare, elettricità e gas, coordinandoli con un’unica 
forza intelligente che sceglie e dosa, a seconda della temperatura 
esterna e dell’impiego richiesto, l’utilizzo di energia più conveniente.

www.baltur.com

lavoro come baby-sitter/aiuto compiti, 
automunita, disponibilità a spostamenti 
in base ai vostri impegni.
Tel. 333 3767552
> Esperta insegnante assiste bambini 
elementari e medie per compiti e ripe-
tizioni anche a domicilio a qualsiasi ora 
e giorno.
Tel. 342 5874989
> Laureata con decennale esperienza 
nell’insegnamento e nel sostegno sco-
lastico,specializzata nella strutturazione 
di mappe concettuali e sostegno ai DSA 
(Di- sturbi Specifici di Apprendimento: 
disgrafia, discalculia, disortografia), im-
partisce lezioni private e sostegno nei 
compiti a bambini e ragazzi a Renazzo. 
Diverso materiale didattico a disposizio-
ne. Per info Tel. 340 6204811
> Maestra di Scuola Elementare con 
Laurea in Pedagogia è disponibile a 
svolgere lezioni di approfondimento e 
rinforzo in previsione dell’iscrizione alla 
Scuola Media. 
Tel. 051 683 0847 oppure 
Tel. 320 3499109
> Insegnante di ECONOMIA AZIEN-
DALE, RAGIONERIA impartisce lezioni 
individuali e di gruppo per studenti di 
scuole superiori ed università. Tel. 333 
4747133
> Ragazza di 34 anni automunita seria 
e disponibile da subito, cerca lavoro 
come lavori domestici in qualsiasi zona. 
Buona esperienza in stiraggio e pulizie. 
Massima serietà e massimo impegno. 
Tel. 340 7796013
> Ragazza italiana diciottenne con qua-
lifica di operatore dei servizi sociali, con 
corsi di formazione da tirocinante in asili 
e materne, cerca lavoro come baby-sit-
ter. Tel. 349 3516189
> Cerco lavoro per riparazioni in legno 
(cucine, porte, finestre). Ho avuto già 
esperienze nel settore della falegname-
ria, massima serietà, prezzi modici. 
Tel. 347 2997704

Di tutto un po’...
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PER LA TUA PUBBLICITÀ

0532 894142

Nello scorso mese di settembre, a con-
clusione del Congresso Eucaristico 
Vicariale, abbiamo voluto con una scelta 
pastorale esprimere chiaramente la per-
suasione che dall’Eucaristia scaturisce per 
la Chiesa una forza di vita nuova che si 
esprime, secondo il mandato di Gesù, nella 
cura del malato. Abbiamo pensato allora 
come Parrocchie del Vicariato, di riscoprire 
l’importanza di un servizio di presenza 
nei reparti dell’Ospedale Ss. Annunziata 
di Cento. Don Alfredo Pizzi, Parroco a 
Casumaro dal 1954 e cappellano dell’O-
spedale già da alcuni anni, era morto il 3 
giugno 2013, lasciando un luminoso esem-
pio di dedizione nella cura degli ammalati. 
Una presenza preziosa, carica di umanità, 
capace di suscitare serenità e pazienza in 
un contesto di sofferenza, un segno del 
Cristo vivo che cammina con l’uomo, una 
presenza assolutamente da mantenere e 
da caratterizzare come presenza di Chiesa. 
Il progetto ha trovato piena condivisione 
nella Direzione dell’ASL di Ferrara. Di che 
cosa si tratta? Abbiamo costituito un’e-
quipe di volontari, formata di sacerdoti, di 
diaconi permanenti, di ministri istituiti per 
garantire una presenza costante accanto 
al malato: un’equipe che va assolutamente 
arricchita con la presenza di donne, più 
capaci dell’uomo di empatia e di ascolto. 
Questi volontari si rendono presenti di 
domenica per una visita, che diventa un 
incontro di fede, di preghiera. Alcuni fanno 
la comunione eucaristica. Questi volon-
tari non vogliono sostituirsi ai sacerdoti, 
specie ai Parroci, che possono con una 
maggiore facilità rendersi presenti durante 
la settimana. Sono però un segno vivo 
di una Chiesa che evangelizza partendo 
dall’uomo e dai suoi bisogni. Non sono e 
non si considerano dei sostituti del Cap-
pellano ufficiale dell’Ospedale, perché la 
prima missione che Cristo ci ha affidato 
è la cura del malato, una missione che la 
Chiesa non può delegare a nessuno, per-
ché esprime la sua vocazione e missione. 
Molto importante è lo stile con cui vogliono 
rendersi presenti: è lo stile della discre-
zione, dell’ascolto, dell’amicizia. Si entra in 
questi reparti dell’Ospedale Ss. Annunziata 
“in punta di piedi” per non creare nessun 
tipo di problema al personale medico e 
paramedico che vi lavora con serietà e 
competenza. Si vuole donare calore umano 
e cristiano al paziente e tante volte anche ai 
familiari degli ammalati. Dice Papa France-
sco nel suo Messaggio in occasione della 
Giornata Mondiale del Malato, celebrata 
l’11 febbraio scorso: “Cari fratelli e sorelle, 
in occasione della XXII Giornata Mondiale 
del Malato, che quest’anno ha come tema 

una Chiesa aperta nella nostra città.
Ora per tutti coloro che di sera 
girano nel centro storico (e speriamo 

siano sempre di più) 
c’è questa nuova 
opportunità di arric-
chimento personale 
e  s p i r i t u a l e :  i l 
Santissimo Sacra-
mento sarà, infatti, 
esposto fino alle ore 
22. Affinché questo 
continui ad essere 

possibile si stanno raccogliendo le 
adesioni di “adoratori volontari” che, 
con la loro presenza, permetteranno 
l’apertura della Chiesa, regalando 
un po’ di tempo della loro settimana 
per donare a tutta la città una nuova 
ricchezza.
Per l’evento di apertura è venuto 
da noi il Vescovo di Carpi, Mons. 
Francesco Cavina, al quale ci stiamo 
affezionando sempre di più, in quanto 
proprio lui, il vescovo più “terre-
motato” dell’Emilia, ci sta accom-
pagnando nei momenti importanti 
di rinascita delle nostre comunità 
(come ad esempio la riapertura di 
San Lorenzo). Dopo la Santa Messa 
delle 18 in San Lorenzo, la proces-
sione eucaristica è giunta fino al 
monastero per dare inizio ufficial-
mente all’adorazione.
Questo cammino è partito l’8 marzo, 
giorno in cui si celebra la festa 
della donna: possiamo conside-
rarla una coincidenza provvidenziale, 
perché questa iniziativa permetterà 
ai centesi di ricordarsi e di rimettere 
al centro della nostra comunità, 
quelle donne “speciali” che sono le 
monache agostiniane. Queste donne 
sono, da più di un secolo, un cuore 
nascosto che irradia spiritualità nel 
nostro centro e spesso anche un 
approdo di confidenze e richieste di 
preghiere per tanti centesi in diffi-
coltà. Adorare è lasciarsi amare da 
Dio per imparare ad amare gli altri; 
adorare è entrare nell’esperienza del 
Paradiso, per essere più concreti 
nella storia. Creiamo, dunque, un po’ 
di silenzio dentro ed intorno a noi per 
cominciare questo cammino del quale 
conosciamo solo l’inizio, ma non c’è 
un giorno in cui finirà…
Per ogni informazione: Don Giulio 
(340 6835491), Morena (333 3193018), 
Elisabetta (338 5701248); e-mail: 
adorazionecento@gmail.com 

Anna Mandrioli

Fede e carità: «Anche noi dobbiamo dare 
la vita per i fratelli» (1Gv 3,16), mi rivolgo in 
modo particolare alle persone ammalate e 
a tutti coloro che prestano loro assistenza 
e cura. La Chiesa riconosce in voi, cari 
ammalati, una speciale presenza di Cristo 
sofferente. E’ così: accanto, anzi, dentro la 
nostra sofferenza c’è quella di Gesù, che 
ne porta insieme a noi il peso e ne rivela 
il senso. Quando il Figlio di Dio è salito 
sulla croce ha distrutto la solitudine della 
sofferenza e ne ha illuminato l’oscurità. 
Siamo posti in tal modo dinanzi al mistero 
dell’amore di Dio per noi, che ci infonde 
speranza e coraggio: speranza, perché nel 
disegno d’amore di Dio anche la notte del 
dolore si apre alla luce pasquale; e corag-
gio, per affrontare ogni avversità in sua 
compagnia, uniti a Lui”. 

 Don Stefano Guizzardi

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Mercoledì, 5 marzo 2014 

Le Ss. Messe saranno celebrate:
• Ore 8,30 in San Pietro
• Ore 9.00 / 18,30 al Santuario B.V. 
della Rocca
• Ore 17,30 / 20,30 in San Lorenzo

SOLENNE INIZIO
DELL’ “ADORAZIONE CONTINUA” 

Sabato 8 marzo 2014
• S. Messa, alle ore 18 in San 
Lorenzo, presieduta da S. E. Mons. 
Francesco Cavina, Vescovo di Carpi
• Processione eucaristica, attra-
verso le vie Guercino, Matteotti e 
Ugo Bassi, fino al Monastero Ago-
stiniano “Corpus Domini”, via Ugo 
Bassi, 60
• Inizio dell’adorazione continua 
(tutti i giorni, dalle 7 alle 22)

STAZIONI QUARESIMALI
• Venerdì, 7 marzo 2014, ore 20 
 Santuario B.V. della Rocca
• Venerdì, 14 marzo 2014, ore 21 
 Crocifisso di Pieve
• Venerdì, 21 marzo 2014, ore 20 
 Penzale
• Venerdì, 28 marzo 2014, ore 20 
 S. Lorenzo 
• Venerdì, 4 aprile 2014, ore 20 
 San Giovanni Bosco
• Venerdì, 11 aprile 2014, ore 20 
 San Lorenzo

VIA CRUCIS
• Tutti i venerdì di Quaresima, a partire dal 7 marzo, alle ore 18 al Santua-
rio della Madonna della Rocca, nella Sala francescana
• Tutti i mercoledì di Quaresima, a partire dal 12 marzo, alle ore 17,30 
nella Chiesa della Maddalena

È iniziata 8 marzo l’Adorazione 
continua, che avrà luogo tutti i giorni 
dalle ore 7 alle 22, nella Chiesa delle 
Monache Agosti-
niane in Via Ugo 
Bassi 60 a Cento.
L’iniziativa è uno 
d e i  f r u t t i  d e l 
Congresso Eucari-
stico Vicariale dello 
scorso anno ed è 
anche un segnale 
di amore e rivita-
lizzazione per il centro storico della 
nostra città, in quanto risponde ad un 
bisogno dei nostri giorni, in cui i tempi 
si sono spostati in avanti e gli adulti 
e i giovani, uscendo da lavorare o 
finendo di studiare, 
non trovavano mai 

Chiesa delle Monache Agostiniane

Inizia l’Adorazione continua
Una speciale assistenza 

All’Ospedale di Cento

QUARESIMA 2014
ADORAZIONE 

EUCARISTICA PER LE VOCAZIONI
I Domenica di Quaresima, 9 marzo 
2014. Alle ore 17,30 presso la Sala 
francescana del Santuario B.V. 
della Rocca

CATECHESI DEGLI ADULTI
Al Santuar io del la B.V. del la 
Rocca, presso la Sala france-
scana, alle ore 17, sul Catechismo 
della Chiesa Cattolica, in queste 
domeniche:
• II Domenica di Quaresima, 16 
marzo 2014
• IV Domenica di Quaresima, 30 
marzo 2014
• V Domenica di Quaresima, 6 
aprile 2014
VIA CRUCIS CITTADINA III Dome-
nica di Quaresima, 23 marzo 2014
• Partenza dalla Rocca alle ore 
18.00: la processione, attraverso 
Corso Guercino e Viale dei Cap-
puccini, arriverà fino al Cimitero

QUARESIMA DI SOLIDARIETA’
• III Domenica di Quaresima, 23 
marzo 2014: aiutiamo la missione 
diocesana di Iringa in Tanzania
• IV Domenica di Quaresima, 30 
marzo 2014: avremo con noi le Pic-
cole Sorelle dei Poveri

Speciale Pasqua
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SAN FELICE SUL PANARO (MO) - Via Perossaro
CAMPOSANTO (MO) - Località Ca’ de Coppi via Panaria Est,

Tel. e Fax 0535 83994 - 328 0161365 - 3478641499- www.vivaimediplants.it

Si eseguono potature professionali a prezzi concorrenziali
PREVENTIVI GRATUITI SU TUTTO IL TERRITORIO

AFFIDA IL TUO GIARDINO A MANI ESPERTE
PUNTI VENDITA PIANTE CON AMPI VIVAI ESPOSITIVI

Il Liceo “Cevolani” di Cento è stato 
fra i primi in Italia ad aderire al Pro-
tocollo d’intesa fra Ordine nazionale 
dei giornalisti e Ministero dell’Istru-
zione. Altre scuole della provincia 
sono interessate. L’obiettivo è quello 
di sostenere in modo più facile oltre 
che “più istituzionalizzato” il mondo 
della scuola e in particolare gli stu-
denti dell’ultimo anno delle scuole 
medie superiori che vogliano scegliere 
l’articolo di giornale quale prova d’i-
taliano per l’esame di Stato. Di qui il 
“via”, sabato 22 febbraio, a una serie 
di tre incontri con alcune quinte classi 
dello storico Liceo Ginnasio della 
città, condotti dal giornalista Claudio 
Santini (nella foto con i ragazzi), già 
presidente dell’Ordine regionale dei 
giornalisti. Con lui Alberto Lazza-
rini presidente della Commissione 
cultura dell’Ordine nazionale dei gior-
nalisti alla quale fa capo l’ideazione 

e lo sviluppo del pro-
getto: un lavoro impe-
gnativo e importante 
(oltre che lungo: oltre 
un anno) non solo per 
l’organismo rappre-
sentativo dei giorna-
listi ma anche per il 
mondo della scuola e 
soprattutto i ragazzi. 
Il primo dei tre incontri è dedicato 
all’illustrazione generale del progetto 
e dell’esame sotto forma di articolo di 
giornale con particolare riferimento al 
linguaggio giornalistico.
Il secondo incontro, a distanza di una 
settimana, era incentrato su una spe-
cifica prova che si svolgerà in classe.
Il terzo e conclusivo incontro, in pro-
gramma venerdì 11 aprile, è riser-
vato all’illustrazione della correzione 
dei compiti. In realtà l’accordo ha 
una portata ancora più vasta, come 

recita il titolo stesso: 
“L’informazione come 
strumento di forma-
zione per compren-
dere la complessità 
dei fenomeni sociali, 
economici, scientifici 
e culturali”. Il Proto-
collo rappresenta non 
un obbligo ma un’op-

portunità. La palla sta già passando ai 
singoli Ordini regionali che le Soprin-
tendenze scolastiche, gli ex Provve-
ditorati agli studi o le singole scuole 
potranno contattare. A quel punto …. 
scenderanno in campo i singoli gior-
nalisti, a cominciare da quei volontari 
che avranno offerto la propria dispo-
nibilità (e con essa l’esperienza, le 
capacità professionali, le doti didatti-
che accumulate in una vita nelle reda-
zioni, sul campo) a intervenire nelle 
scuole quali docenti per spiegare ai 

ragazzi cos’è un articolo di giornale e 
quali regole tecniche e deontologiche 
occorre seguire al momento di redi-
gere il “pezzo”.
Va da sé che per gli insegnanti e i 
ragazzi questi incontri potranno avere 
una positiva ricaduta anche per ciò 
che riguarda la conoscenza e la vici-
nanza del mondo dell’informazione: 
un mondo che non scoppia di salute 
in termini di immagine. È insomma 
un’occasione – come si diceva - da 
non lasciare scappare, e per tanti 
motivi. “Credo che questo grande 
progetto – rileva Lazzarini - potrà avvi-
cinare maggiormente i giovani all’in-
formazione, offrendo così alle nuove 
generazioni utili strumenti formativi, 
oggi più che mai necessari in una 
società che abbisogna, fra l’altro, di 
maggiore responsabilità, conoscenza 
e consapevolezza del bene comune e 
dell’autentica crescita personale”.

Al “Cevolani” il giornalismo entra nelle aule

Tre nuovi ventilatori polmonari
Donazione della famiglia Gallerani all’ospedale

Premiata dal Rotary di Cento
una coppia di imprenditori

290.000 euro 
ai terremotati

Oltre duecentonovantamila euro: 
è questa l’importante somma che 
hanno elargito in donazioni e buoni 
spesa alle popolazioni terremotate 
della nostra area i coniugi Rudolf 
Pfaff e Susan Chen, noti impren-
ditori. Di qui la decisione del Rotary 
di Cento, presieduto da Claudio 
Gavioli, di conferire l’altra sera alla 
generosa coppia un riconoscimento: 
a Rudolph il distintivo di Socio 
onorario del R.C. di Cento e a Susan 
l’Attestato della Rotary Foundation 
“CERTIFICATE of APPRECIATION” 
intestato alla “Taiwan Buddistische 
Tsu Chi Stiftung”, una fondazione 
di beneficenza presieduta e diretta 
dagli stessi Susan e Rudolf. Presenti 
all’incontro erano anche Fernando 
Ferioli e Angelo D’Aiello, Sindaco e 
Vicesindaco di Finale Emilia e Simone 
Saletti, assessore del comune di 
Bondeno che a loro volta hanno 
ringraziato e omaggiato i due prota-
gonisti della serata e il relatore dell’in-
contro, Claudio Pezzi (che ha parlato 
di diritto internazionale), a sua volta 
molto attivo in questi due anni a favore 
delle comunità colpite dal sisma.

Con questa importante donazione 
ora tutti i posti letto della nuova 
Terapia Intensiva, aperta il 5 feb-
braio scorso, sono provvisti di ven-
tilatori per l’assistenza dei pazienti 
affetti da insufficienza respiratoria 
acuta e cronica. 
Un’importante donazione che arriva 
ancora da Vincenzo ed Elsa Gal-
lerani, 96 anni lui e 94 lei, che va 
a sommarsi alle tante altre fatte nel 
corso di questi anni all’Ospedale di 
Cento. Si tratta di 3 nuovi ventilatori 
polmonari di ultimissima genera-
zione che andranno ad arricchire 
la dotazione del reparto di Terapia 
Intensiva dell’Ospedale di Cento e 
che vanno ad aggiungersi agli altri 
due donati nel corso del 2013.
Alla presentazione della nuova stru-
mentazione, che si è tenuta gio-
vedì 6 marzo alla Sala del Chio-
stro dell’Ospedale, erano presenti 
insieme alla dr.ssa Marina Mala-
godi, direttrice dell’Unità Opera-
tiva di Anestesia e Rianimazione 
la dr.ssa Dina Benini, responsabile 
sanitario dell’Ospedale di Cento e 
gli altri direttori delle diverse Unità 
Operative dell’Ospedale insieme ai 
Coordinatori.
I ventilatori polmonari, come ha evi-
denziato Marina Malagodi, sono tra 
le strumentazioni in uso nelle Tera-
pie Intensive, quelle  maggiormente 

necessar ie  e 
fondamenta l i 
per l’assistenza 
di pazienti che 
hanno bisogno 
di un supporto 
m e c c a n i c o . 
Que l l i  donat i 
d a l l a  f a m i -
gl ia Gallerani 
sono di ultima 
generazione e 
rientrano tra le 
apparecchia-
ture che rispondono al meglio alle 
indicazioni delle Linee Guida Inter-
nazionali per i pazienti affetti da 
insufficienza respiratoria acuta e 
cronica e il costo per questo tipo 
di strumentazione, proprio per tali 
caratteristiche, non è certo esiguo, 
in questo caso l’ammontare della 
spesa supera il 75 mila Euro. Con 
emozione ha voluto quindi ringra-
ziare Elsa e Vincenzo per il gesto 
di solidarietà compiuto che ha per-
messo di dotare il reparto di appa-
recchiature all’avanguardia che per-
metteranno di salvare vite umane.
Un sentito r ingraziamento al la 
famiglia Gallerani anche da parte 
della dr.ssa Dina Benini, in rap-
presentanza della direzione gene-
rale dell’Azienda USL, che però 
ha voluto esprimere anche un suo 

personale rin-
g r a z i a m e n to 
per la grande 
sensibilità che 
questa fami-
glia dimostra a 
tutti noi “ci tro-
viamo di fronte 
ad una famiglia 
speciale dotata 
d i  a n i m o  e 
sensibilità non 
comuni. Ci rin-
cuora il fatto di 

assistere al loro impegno concreto 
e tangibile, come dimostra questa 
ultima apparecchiatura donata, al 
solo scopo di operare per il bene 
degli altri”. Per memoria storica, sui 
tre ventilatori sarà posta la targa che 
ricorderà che il dono è in memoria 
del figlio Gianfranco. Con la tra-
gica scomparsa del figlio avvenuta 
anni fa, Vincenzo ed Elsa hanno 
iniziato a prodigarsi per riuscire ad 
essere di aiuto per le persone del 
proprio territorio. Oltre a contribuire 
all’acquisto di importanti strumenta-
zioni per l’Ospedale di Cento hanno 
anche aiutato associazioni locali 
come Coccinella Gialla, Fonda-
zione Plattis e Don Zanandra. 
Questi sono solo alcuni esempi di 
istituti che hanno beneficiato del 
grande cuore dei coniugi Gallerani.

Società
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legio, ed anche quale relatore, a 
diversi ponderosi processi di crimi-
nalità organizzata e di mafia (tra i 
quali il MAXI-QUATER).
Rientrato a Reggio Emilia, dove ha 
svolto le funzioni di Giudice per le 
Indagini Preliminari, è stato succes-
sivamente trasferito al Tribunale di 
Ferrara (giudice civile e del lavoro). 
Chiamato a Roma, è stato nominato 
magistrato del Consiglio Superiore 
della magistratura, e ha fatto parte 
del Comitato scientifico presso il 
Consiglio per l’organizzazione della 
formazione dei magistrati Italiani. 
Poi è passato alla Corte di Cassa-
zione. Dal settembre scorso svolge 
le funzioni di Sostituto Procuratore 
Generale della Corte di Cassazione, 
assegnato al settore penale, al set-
tore disciplinare. 
Ha anche svolto una consistente 
attività internazionale.

altri tre spettacoli:
-Domenica 16 per la prosa, “Costella-
zioni” di Nick Payne con Margot Sika-
bonyi e Alessandro Tiberi che ci parlano 
della relazione uomo-donna, ispiran-
dosi alle idee della teoria del caos…
-Venerdì 21 per il cartellone l’altro 
teatro, “Croce e martello” con Vito e 
Andrea Cosentino in un’esilarante e 
curiosa rassegna di ritratti di perso-
naggi bizzarri per raccontare uno spac-
cato di “un’epoca presente”.
-Sabato 29 il terzo e ultimo spettacolo 
della prosa in rosa, “Un’allegra fin de 
Siécle” di e con Lina Job Wertmuller 
che presenta un festoso e acido viaggio 
nel Novecento, un racconto divertente, 
nonostante ripercorra gli eventi di un 
secolo che di carognate ne ha fatte tante.
Il cartellone teatrale di aprile inizia in alle-
gria sabato 5 con la commedia brillante 
“prestami tua moglie” di Gaetano di Maio 
e Nino Masiello, messa in scena dalla com-
pagnia dialettale “Il Teatrino di Renazzo”.
-Martedì 8 aprile per la prosa va in 
scena “L’importanza di chiamarsi Erne-
sto” di Oscar Wilde con Geppy Gleijses, 
Marianella Bargilli, Lucia Poli, messo in 
scena nel 2000/2001 è tutt’ora lo spet-
tacolo più visto nei teatri più prestigiosi.
-Domenica 13 aprile il cartellone della 
lirica presenta “L’elisir d’amore” di Gae-
tano Donizetti, coro Bellini, orchestra del 
Liceo Musicale “Ego Bianchi” di Cuneo.
Per informazioni: Fondazione Teatro 
G. Borgatti biglietteria in via XXV Aprile 
n. 11 (Pandurera) tel. 051 6843295 o 
visitare il sito www.fondazioneteatro-
borgatti.it   Edda Balboni

Tra le tante manifestazioni carneva-
lesche che nell’ultimo periodo hanno 
colorato le vie del centro e i diversi luo-
ghi dove sono stati organizzati gli eventi 
per divertire e interessare grandi e bam-
bini, anche il cartellone teatrale non ha 
mancato di ricordare il carnevale. Nel 
giorno di “martedì grasso”, come vuole 
la tradizione della Fondazione Teatro G. 
Borgatti, è andato in scena il concerto/
spettacolo “Gran Galà dell’Operetta” 
con le sue melodie più famose, le scene 
comiche ed esilaranti e un corpo di 
ballo che ha creato una cornice fresca 
e briosa grazie a bravura e bellezza 
dei costumi calando gli spettatori nella 
parentesi di spensieratezza tipica del 
carnevale. Alla fine dello spettacolo la 
Società “I Nottambuli” non ha mancato 
di fare la tradizionale comparsa omag-
giando il pubblico femminile con una 
elegante rosa screziata.
La Fondazione del teatro ha voluto 
sottolineare la ricorrenza dell’8 marzo 
prevedendo nel cartellone “prosa in 
rosa” lo spettacolo dal titolo “Il giorno 
è servito” di e con la simpaticissima 
Emanuela Grimalda (torna in Tv con 
Un medico in famiglia) che, presso il 
Centro Pandurera, il sabato pomeriggio 
ha incontrato il pubblico e la sera, con 
delicata e raffinata ironia ha utilizzato 
il linguaggio della cucina per parlare 
d’altro…Uscendo dal divertente spet-
tacolo, le signore hanno ricevuto un 
gradito omaggio, la mimosa scelta a 
simbolo della giornata internazionale 
della donna.
In questo mese di marzo sono previsti 

Nei giorni scorsi Lyceum 
(l’associazione degli ex 
studenti del Cevolani di 
Cento) ha conferito un 
riconoscimento alla car-
riera a Gianluigi Pra-
tola, 47 anni con un cur-
riculum e un impegno 
lavorativo non solo lumi-
noso ma anche partico-
larmente delicato. Pra-
tola è infatti magistrato 
della Procura Generale 
presso la Corte di Cas-
sazione con funzioni di 
Sostituto Procuratore 
Generale. 
Alla cerimonia, guidata dalla pre-
sidente di Lyceum Alessandra 
Caselli, e alla cena che ne è seguita 
Pratola ha dimostrato grande emo-
zione e partecipazione ed ha sotto-
lineato quanto sia stato importante 
la preparazione che ha ricevuto al 
Cevolani.
Laurea in Giurisprudenza presso 
l’Università di Ferrara con 110 e 
lode/110, il dottor Pratola è in magi-
stratura dal 1991. Ha svolto le pro-
prie funzioni in Sicilia, presso la Pre-
tura di Mistretta (Messina) e presso 
il Tribunale di Reggio Emilia (con 
funzioni di giudice civile penale e del 
lavoro).
Dal 1998 al 2000 è stato appli-
cato, avendone dato la disponibi-
lità, presso la Corte d’Appello di 
Palermo ove ha avuto modo di par-
tecipare quale componente del col-

Associazione Lyceum

Premiato il giudice Pratola
Un ricco cartellone al Borgatti

Andiamo a teatro

La foto della serata: Gianluigi Pratola a sx.
A dx il fratello cardiologo.

Società
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L E  N O S T R E  P R O P O S T E

Petroniana Viaggi e Turismo
Via del Monte, 3/G - 40126 Bologna Tel 051/261036 - 263508  
Fax 051/227246 www.petronianaviaggi.it

GITE DI UN GIORNO E WEEK - END
JUNGFRAUJOCH TOP OF EUROPE
DAL 4 AL 6 APRILE 2014
ROMA: ANGELUS e MUSEI VATICANI
DAL 5 AL 6 APRILE 2014
TREKKING POETICO sulla PIETRA DI BISMANTOVA
DOMENICA 6 APRILE 2014
CHIARAVALLE, VIGOLENO, BARDI... 
sulla Via Francigena
DOMENICA 13 APRILE 2014
MILANO MOSTRA “KANDINSKY”
SABATO 26 APRILE 2014
LA CIAMMAICHELLA E I BANDERESI DI 
BUCCHIANICO - DAL 16 AL 19 MAGGIO 2014
PARCO GIARDINO SIGURTA’ E SABBIONETA
DOMENICA 18 MAGGIO 2014
MERANO E I GIARDINI DI CASTEL TRAUTTMANSDORF 
DAL 24 AL 25 MAGGIO 2014
VICENZA: IL TEATRO OLIMPICO, LE VILLE 
PALLADIANE E IL TIEPOLO
DOMENICA 25 MAGGIO 2014

PELLEGRINAGGI
SAN GIOVANNI ROTONDO
 DAL 6 AL 7 MAGGIO 2014 
SANTUARI FRANCESI E MONT SAINT MICHEL 
con Mons. Alberto Di Chio
DAL 17 AL 24 MAGGIO 2014
FATIMA - DAL 23 AL 26 MAGGIO 2014
TERRA SANTA - DAL 12 AL 19 LUGLIO 2014
TERRA SANTA - DALL’1 ALL’8 AGOSTO 2014
TERRA SANTA - DAL 20 AL 27 AGOSTO 2014

VICENZA: IL TEATRO OLIMPICO, LE VILLE VICENZA: IL TEATRO OLIMPICO, LE VILLE 

PELLEGRINAGGI

SANTUARI FRANCESI E MONT SAINT MICHEL 

- DAL 23 AL 26 MAGGIO 2014
- DAL 12 AL 19 LUGLIO 2014
 - DALL’1 ALL’8 AGOSTO 2014
 - DAL 20 AL 27 AGOSTO 2014

VIAGGI
DRESDA, PRAGA con visita di BRESLAVIA
DAL 22 AL 28 APRILE 2014
PRAGA - DAL 24 AL 29 APRILE 2014
PETRA E GERUSALEMME
DALL’1 ALL’8 MAGGIO 2014
GIORDANIA SPECIAL
DALL’ 1 ALL’ 8 GIUGNO 2014
ANDORRA, MADRID E LA CASTIGLIA 
DAL 7 AL 15 GIUGNO 2014
ROMANIA E SANTUARI DELLA BUCOVINA 
con Mons. Alberto Di Chio 
DAL 9 AL 16 GIUGNO 2014
BUDAPEST, ZAGABRIA e LUBIANA 
DAL 14 AL 21 GIUGNO 2014
TURCHIA DELL’EST, 
Quella che nessuno immagina
DAL 18 AL 25 LUGLIO 2014

LE PALME, PASQUA e 
PASQUETTA

Domenica delle Palme a LOURDES
DALL’11 AL 15 APRILE 2014
Domenica delle Palme a MEDJUGORIE
DAL 12 AL 15 APRILE 2014
ABRUZZO, tra riti e cultura 
DAL 18 AL 20 APRILE 2014
BUDAPEST
DAL 18 AL 22 APRILE 2014
Pasquetta a CAORLE con navigazione in 
laguna
LUNEDI’ 21 APRILE 2014

Cinquantanove anni, 
architet to, una vita 
dedicata alla Parteci-
panza agraria di Cento 
e alla sua città. Ales-
sandro Tassinari è il 
segretario (il termine 
sta per direttore) di un 
ente che affonda le 
sue origini nel Medio-
evo, quando il Cen-
tese era ancora invaso 
dalle acque stagnanti 
(ma anche spesso da quelle dei 
fiumi senza argini) e dove imperava 
il gambero, animaletto che fu addi-
rittura scelto quale simbolo della 
città e che tuttora campeggia nel 
gonfalone.
Ma la Partecipanza, architetto 
Tassinari, non è andata indietro 
in tutti questi anni…
Certo che no. Ha avuto un ruolo di 
primo piano per la crescita econo-
mica e civile della città.
E’ un’impresa descrivere l’ente in 
poche battute: ci provi.
La Partecipanza amministra 1850 
ettari di cui 1120 nel Comune di 
Cento. La proprietà è dell’insieme 
dei capisti.
E i capisti sono…
I capisti sono, appunto, i titolari del 
“capo”, cioè di una fetta della terra 
della Partecipanza.
A questo punto le curiosità si spre-
cano. La terra – pensiamo a una 
grande torta – viene tagliata ogni 
vent’anni in tante fette (la prossima 
divisione sarà nel 2019). E le fette 
spettano agli aventi diritto.
Già, ma chi ne ha diritto?
I discendenti delle cento origina-
rie famiglie centesi, sempre che 
abbiano mantenuto l’iscrizione.
Non nasconda niente per favore…
Se si riferisce al fatto che il diritto 
spetta solo ai maschi delle citate 
cento famiglie, è vero: da sempre il 
capo è esclusivamente maschile.
E allora, scorrendo l’elenco dei 
cognomi, ci si accorge che i più 
gettonati sono i Balboni (primi con 
444 capisti), i Tassinari (278) e i Gal-
lerani (215). A rischio estinzione (con 
un solo capista) ci sono i Borselli, i 

Chiarelli e i Cassani (grandi famiglie 
dell’800), e i Balotta, Civolani, Far-
rioli, Gigli, Gigli Fabbri e Prini che se 
non mettono al mondo figli maschi 
passano nel registro delle famiglie 
partecipanti estinte come i Batta-

glia e i Gatti e altri 
venticinque cognomi. 
In tutto i capisti sono 
2.836. I partecipanti 
eleggono con sistema 
rigorosamente pro-
porzionale (ricorrenti 
sono le crisi) il Con-
siglio di amministra-
zione (18 membri) che 
dà vita alla Giunta (la 
Magistratura). La sede 
dell’ente è in corso 

Guercino e nella sala grande una 
parete, affrescata da Nicola Nan-
nini, rappresenta splendidamente la 
famiglia partecipante di un secolo fa 
e la casa colonica.
Mantenere il “capo” (o anche 
mezzo, un quarto) non è così 
automatico.
È vero. Occorre risiedere - è la 
regola dell’ “incolato - nelle zone 
prescritte che sono il comune di 
Cento oppure Ferrara ma, atten-
zione, all’interno delle antiche mura 
o nel Borgo San Luca appena al di 
là del Volano.
E poi bisogna iscriversi.
Sì. Per la divisione del 2019 (cerimo-
nia pubblica come sempre in piazza 
Guercino e naso all’insù verso la ter-
razza del Comune dove si svolgono 
le operazioni ndr) occorre farlo il 
prossimo anno. L’iscrizione può ser-
vire anche a chi, risiedendo altrove, 
voglia mantenere per sé e per gli 
eredi il diritto senza però ricevere, 
questa volta, la terra.
A questa “categoria” appartengono 
decine di partecipanti che vivono 
(molti) negli stati Uniti oppure in 
Germania, in Svizzera, Argentina e 
addirittura in Australia. Ci fu anche 
un cittadino vaticano (mons. Dante 
Balboni) ma è scomparso alcuni 
anni fa.
A proposito della terra: quanta ne 
riceve ciascun capista?
Poco più di mezzo ettaro: 5.800 
metri quadrati, per la precisione. 
C’è chi la tiene e in molti casi la col-
tiva, e c’è invece chi la “riconsegna” 
all’ente (l’ultima volta in cambio ha 
ricevuto 2.500 euro ndr) che poi la 
concede in affitto. L’attribuzione dei 

“capi” avviene prevalentemente per 
sorteggio.
Perché nacque la Partecipanza?
Il vescovo di Bologna concesse e 
poi vendette a un certo numero 
di famiglie un terr itor io (Casu-

La Partecipanza agraria di Cento fra storia, consuetudini, curiosità e futuro

Là dove ancora non c’è parità
Intervista al segretario arch. Alessandro Tassinari

maro, Renazzo, XII Morelli, Albe-
rone, Reno Centese) da bonificare. 
Il processo ha avuto più fasi con 
la codif icazione 
delle famiglie nel 
‘500 e nuovi rego-
lamenti nel ‘600 e 
ancora dopo. Già 
nel XIII secolo c’è 
una pr ima area 
bonificata: è Cor-
p o r e n o .  M a n o 
a mano che cre-
scono l e  te r r e 
l i b e r a t e  d a l l e 
acque aumenta la 
popolazione, fatta 
anche d i immi-
grati, i “fumanti”, cioè i coloni non 
aventi diritto al capo.
Oggi con mezzo ettaro di terra si 
fa poco…
Ma un tempo la torta, pressochè 
uguale a quella odierna, veniva 
divisa in un numero minore di fette. 
Ma l’importanza dell’istituzione 
risiede nel fatto che per secoli i cen-
tesi si sono impegnati come pochi 
per far fruttare al massimo quel 
fazzoletto di terra che avevano. Non 
solo: questo “spirito partecipante” 
spiega largamente i l successo 
imprenditoriale del Centese. La città 
(il primo documento è del 1085) è 
nata con la Partecipanza che ha 
coinciso per secoli con il Comune. 
La città continua a respirare l’aria 

della Partecipanza.
Immagino che oggi la Parteci-
panza voglia guardare avanti.

Sì,  ma occor re 
anche ripensare 
alle nostre radici: 
Cento sta vivendo 
una grande crisi 
c u l t u r a l e .  H a 
dimenticato la sua 
storia e non trovo, 
a t t o r n o  a  m e , 
molti segni dell’i-
dentità centese. 
N a t u r a l m e n t e 
dobbiamo fare i 
conti anche con la 
crisi economica e 

con gli effetti del terremoto.
Ma non basta…
Bisogna insomma mantenere vivo 
il sistema dei valori soprattutto 
familiari e poi gestire al meglio un 
territorio che il Ministero dei Beni 
ambientali ha vincolato r icono-
scendone bellezza e valori. Questo 
potrà anche produrre ottimi risultati 
economici.
Qual è il suo sogno nel cassetto?
Un centro studi “Abitare la terra” 
con una precisa valenza culturale, 
promotore dell’identità centese e 
con la possibilità di dare vita a un 
progetto di riqualificazione ambien-
tale: la Comunità europea può darci 
una mano.

Alberto Lazzarini

Partecipanza agraria le donne della famiglia Vancini

Libro partecipanza

Speciale Partecipanza
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Ha compiuto 70 anni l’altro giorno. Suor 
Laura Girotto non li dimostra e non li 
sente. Anzi non deve sentirli. Già, per-
chè la salesiana ha molto da fare nella 
missione che ha creato una quindicina 
di anni fa in Etiopia, ad Adua per la pre-
cisione, e che sta per essere affiancata 
addirittura da un ospedale.
E quasi a festeggiare l’importante tra-
guardo, è giunta la notizia che alla 
grande salesiana di casa nostra è stato 
assegnato il prestigioso Premio Silone, 
promosso dalla regione Abruzzo e che 
annovera nell’albo d’oro nomi come quelli 
di Davide Maria Turoldo, Ermanno Olmi, 
Galante Garrone. La premiazione è in 
programma il 5 aprile.
La sua attività e la sua grande capacità 
manageriale sono conosciute in tutto il 
mondo (fu lanche a vincitrice del Nobel 
italiano Premio Feltrinelli) consentendole 
anche di raccogliere fondi importanti 
per dare vita a strutture di grande valore: 
umano, formativo e anche economico. Si 
crea maggiore solidarietà sapendo orga-
nizzare bene.
Gli amici dell’associazione che la 
sostiene, che ha sede a Cento, hanno 
pensato di regalarle, per questo impor-
tante compleanno, una palestra di riabi-
litazione motoria: “Così potrà utilizzarla 
per curare la sua spalla infortunata, e 
potrà offrire gli attrezzi anche alla sua 
gente di Adwa, che spesso per una 
banale frattura rimane menomata per 
tutta la vita”.
La missione etiope è costruita su un ter-
reno donato dalle autorità e comprende: 
una scuola materna con 400 bambini, 
una scuola elementare e media con 780 
studenti, una scuola superiore appena 

attivata con 80 studenti in 
continuo aumento, una scuola 
professionale di avviamento 
al lavoro con 80 studenti, 
una scuola tecnica con circa 
100 studenti, un centro per la 
promozione della donna per 
restituire dignità alle giovani 
che vengono alfabetizzate e 
inserite nel mondo del lavoro, 
un oratorio con più di 1000 
ragazze, un progetto di assi-
stenza sociale alle famiglie con circa 
2000 bambini beneficiari per un totale 
di oltre 6000 persone soccorse regolar-
mente. E ancora: una serra e una stalla 
per l’autonomia alimentare della Missione 

Suor Laura, 70 anni di vitalità e una Missione

Nell’ambito del Premio Lettera-
tura Ragazzi Fondazione Cassa 
di Risparmio di Cento, Sabato 15 
marzo sarà presentata e inaugurata 
la mostra “Mura Maestre” nel salone 
di rappresentanza della CariCento.
L’esposizione nasce dalle tavole sele-
zionate al VII concorso Lucca Junior 
per illustratori e fumettisti e prende 
spunto da un importante anniversario 
per la città di Lucca, i 500 anni della 
costruzione delle mura cittadine.
Lucca, come Ferrara, ha il centro 
storico quasi completamente cir-
condato dalle mura edificate con la 
tecnica costruttiva detta “a scarpa”, 
comune agli architetti militari del 

Rinascimento, per far fronte al 
potenziamento dei cannoni “boc-
che di fuoco”, capaci di perforare 
facilmente le mura edificate in modo 
tradizionale.
Nella mostra gli illustratori hanno 
interpretato liberamente il tema 
proposto, evidenziando come il 
muro ha assunto, nella storia, pro-
fonde valenze politiche e religiose, 
lasciando un segno tangibile nel 
momento in cui è stato abbattuto 
o eretto a ricordo di qualcosa, ma 
è pure simbolo di grandi opposti: 
inclusione ed esclusione, protezione 
e allontanamento, uguaglianza e 
diversità.

Mura Maestre
Viaggio illustrato tra muri, pareti e confini

 Ha appena vinto il prestigioso Premio Silone

Vincitore del concorso 
Marchegiani Gioia “Mura di città”

La mostra è allestita a Cento presso 
la sede della Cassa di Risparmio di 
Cento S.p.A. con ingresso dal Corso 
Guercino n.32/B e si potrà visitare 
da lunedì a venerdì nei seguenti 
orari: 8,30/13,30 – 14,30/16,15 dal 15 
marzo al 18 aprile 2014.

Salvatore Amelio

e per la distribuzione di carne, 
latte e formaggi alle famiglie 
più povere; un ostello come 
residenza di medici, infermieri 
e personale sanitario che col-
labora per la formazione degli 
studenti in vista del comple-
tamente della costruzione 
dell’ospedale.
Le migliaia di associati ad 
Adwa onlus, inoltre, hanno 
adottato altrettanti bambini a 

distanza. Molti sono gli amici e i cono-
scenti che trascorrono un periodo presso 
la missione di Adua.
Come si accennava, è in fase di costru-
zione l’ospedale, per rispondere all’ag-

gravarsi dell’emergenza sanitaria ad 
Adwa ma la missione offre già un servizio 
di ambulanza soprattutto per le donne 
incinte, la collaborazione con le autorità 
sanitarie locali per le campagne di vacci-
nazione, emergenze in caso di epidemie, 
collaborazione con le autorità civili in 
caso di emergenze umanitarie (150.000 
profughi assistiti durante la guerra 1998-
2001), partecipazione alla risoluzione 
di problemi attinenti alla popolazione 
locale (suor Laura è membro del Direttivo 
dell’associazione Nazionale Donne Etio-
piche sede di Adwa). Per dare sostegno 
alla missione di Adwa si può effettuare 
un bonifico su uno dei conti correnti 
presso la CariCento. aelle

Società
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Nel 2012 ha realizzato 100 progetti 
in 37 paesi di Africa, America Latina, 
Carabi, Medio Oriente, est Europa e 
Asia. 
In particolare, quest’anno, gli obiettivi 
prefissati sono:
• sostegno alle famiglie siriane esiliate 

in fuga dalla guerra;
• una scuola secondaria ad Otunga 

(Kenya), per accogliere 240 ragazzi;
• sostegno per il lavoro di giovani in 

Perù;
• una casa per i ragazzi di Karkov 

(Ucraina), con laboratori e forma-
zione per giovani educatori.

Il 10, 15 e 16 aprile 
saranno proposte da 
Centro Computer 
di Cento tre gior-
nate dedicate all’ap-
profondimento del 
tema della mobilità 
IT, ovvero delle solu-
zioni in grado di per-
mettere la gestione 
in sicurezza di un’a-
z i e nda  i n  m o da-
lità mobile, tramite 
smartphone, tablet o 
pc portatile. Grazie 
a questa tecnologia, gli operatori 
di una determinata impresa pos-
sono essere attivi in rete in qualsiasi 
momento e svolgere il proprio lavoro 
anche se non presenti fisicamente 
in ufficio. Gli incontri proposti da 
Centro Computer si terranno il 10 
aprile a Cento, il 15 a Padova e il 
16 a Milano, in collaborazione con 
Aruba Networks e MobileIron, e si 
rivolgono alle aziende che deside-
rano rimanere al passo con i tempi 
e conoscere le nuove soluzioni nel 
settore della cosiddetta “Genera-
zione Mobile”.

Spett.le Comune di Cento, Corso 
Guercino, 44042 CENTO Fe; a.c.a 
Signor S I N D A C O,Piero Lodi;a.c.a 
Signor Vice Sindaco, Mario Pedaci, 
a.c.a Assessore Cultura e Turismo; 
Claudia Tassinari, A.c.a Assessore 
alle Attività Produttive, Pierpaolo Busi.

Prendo atto della evidente incom-
patibilità di idee, nonché del recente 
e sgarbato rifiuto nel considerare un 
progetto, nato nell’intento di superare 
l’amarezza derivata dalla decisione 
della rinuncia allo storico carnevale. 
Questo progetto avrebbe coinvolto 
tutte le realtà di volontariato, quelle 
commerciali e religiose, e, animando 
il centro oltre la Piazza, avrebbe 
offerto un’occasione per alleggerire 
una situazione già pesante per tutto 
il comparto economico-commerciale 
cittadino .
 L’ambizione del progetto era quella 
di diventare il “Carnevale dei centesi” 
piuttosto che il “Carnevale di Cento”: 
troppo per chi non ha saputo cogliere 
questo slancio! 
Giunti a questo punto, diventa evi-
dente che trattasi di una banalissima 
incompatibilità, nata dalla presun-
zione di dover censurare quella che 
può sembrare, agli occhi del “cen-
sore”, una prevaricante e smisurata 
ambizione personale.
Proprio perché l’ultimo effetto che 
vorrei ottenere sarebbe quello di 
recare disturbo all’Assessore alla 
Cultura, che ha evidentemente altre 
visioni su questo argomento, sarò 
il primo a censurare ogni mia inizia-
tiva futura nei rapporti con codesta 
Amministrazione.
Coerentemente con quanto pre-

La serata, molto partecipata, ha visto 
la testimonianza a distanza: quella 
del Responsabile AVSI dal Congo, 
che ha illustrato il lavoro che realizza 
in quel paese e quella di Anna Orlan-
dini, centese, ex cooperante AVSI, 
anch’essa in Congo con UNICEF, 
felice di contribuire al bene comune 
delle persone del luogo. La buona 
riuscita della serata, che ha portato 
a ricavare € 1.500 per l’Associazione, 
ci sprona a considerare altre iniziative 
analoghe per il prossimo futuro.
Enrico Bonfiglioli, riferimento AVSI 
Cento-S.Giovanni in Persiceto.

L’iniziativa viene pro-
grammata da Centro 
Compute r  ne l l ’anno 
de l  suo  t re n te s imo 
anniversario, e la col-
laborazione con Aruba 
Networks e MobileI-
ron sembra giungere 
a coronamento di un 
percorso brillante nel 
campo del l ’informa-
tica nelle sue molteplici 
diramazioni.
“Crediamo molto nelle 
in iz iat ive che stiamo 

promuovendo insieme a Aruba 
NetWorks e MobileIron – dichiara 
Roberto Vicenzi (nella foto), Vice 
Presidente di Centro Computer – 
Siamo convinti che questi tre semi-
nari riscuoteranno un notevole suc-
cesso: le tematiche trattate sono 
attuali e di grande interesse per le 
aziende. Collaborazione efficace 
significa condividere in modo sem-
plice e sicuro applicazioni e dati 
aziendali insieme a informazioni 
personali.” 
Per ulteriori informazioni, visitare il 
sito www.centrocomputer.it.

messo, solleverò codesta Ammini-
strazione dalla mia collaborazione 
per quanto attiene alla “settimana 
dell’amore” in calendario dal 4 all’11 
maggio, poiché sarò impegnato 
in altre situazioni, dove ho trovato 
maggiore corrispondenza di intenti, 
di rispetto della mia persona e di 
apprezzamento della mia creatività.
Vorrei augurare a Cento, ed a tutte 
le amministrazione locali, che sap-
piano trovare il coraggio di sollevare 
il coperchio del “vaso di Pandora” 
delle città, scatenandone quel con-
tenuto di tante ed enormi forze cre-
ative, intellettuali e propositive che, 
dilagando nelle nostre città, possano 
finalmente spazzare via ogni negati-
vità e parzialità, facendoci assapo-
rare un futuro più vivace, appagante 
e leggero affinché, a simboleggiare 
il carnevale perduto, non sia più 
solo una maschera malinconica che 
guarda al palazzo e che sembra 
addirittura dimenticata lì.

Cento, 10 Marzo 2014
Giorgio Zecchi

Con i volontari dell’Avsi

Sostegno ai Paesi in via di sviluppo

Centro Computer Cento

Imprese e mobilità IT
Tre incontri per approfondire

Una lettera aperta del coreografo 
illustra un’inspiegabile chiusura 

“E allora dico basta”
Il Comune di Cento non è collaborativo: 

Giorgio Zecchi ne prende atto con rammarico

InForma 
lo speciale di approfondimento

di Sport Comuni su benessere, salute e prevenzione 
vi aspetta con il prossimo numero a MARZO 2014.

Lo puoi trovare presso gli ambulatori medici
di Ferrara e provincia.

Puoi richiederlo GRATUITAMENTE
telefonando al num. 0532 894142 oppure
scrivendo a redazione@sportcomuni.it

Arrivati a dicembre, è doveroso trarre 
il bilancio sull’avventura di Informa, 
lanciato per la prima volta lo scorso 
marzo. E’ un bilancio molto positivo, 
data la richiesta sempre crescente del 
nostro trimestrale e la buona risposta 
da parte del pubblico, composto sia 
da professionisti, sia da cittadini alla 
ricerca di informazioni sulla salute.
L’obiettivo per l’anno nuovo è dunque 

proseguire su questa strada, con 
un’informazione di qualità, divulgata 
con un linguaggio comprensibile 
anche ai non addetti ai lavori. Al 
contempo desideriamo ampliare gli 
argomenti trattati da Informa e il suo 
raggio di distribuzione.
Abbiamo parlato di prevenzione, 
alimentazione, sport e altri argomenti 
rilevanti per il benessere psico-fi-

sico. Lo abbiamo fatto con l’ausilio di 
personalità ragguardevoli: podologi, 
medici dello sport, ortopedici, nutri-
zionisti e tanti altri collaboratori di 
grande spessore, che hanno mante-
nuto alto il livello della pubblicazione. 
A tutti loro, e ai lettori, vanno i nostri 
più sinceri ringraziamenti e i migliori 
auguri di buon anno.

Gabriele Manservisi

Salute e anima tra le Mura

Quali sono gli sport ideali per 
un bambino durante la stagione 
fredda? Esistono delle linee guida 
cui fare affidamento? Possiamo 
dire che uno sport sia più di aiuto 
rispetto ad un altro? La linea guida 
esiste: lo sport deve piacere al 
bambino. Perché, se lo sport non 
è gradito al bambino, dopo un 
po’ si stanca, lo porta avanti per 
qualche tempo con sufficienza 
e poi lo abbandona. Per quanto 

riguarda l’apparato scheletrico, 
l’attività motoria contribuisce in 
modo determinante a migliorare la 
nutrizione di tutte le strutture che 
ne fanno parte, grazie all’aumento 
della circolazione sanguigna che 
l’attività � sica è in grado di provo-
care. L’osso viene maggiormente 
nutrito grazie al maggiore apporto 
di calcio. Aumento dello sviluppo in 
lunghezza, larghezza e spessore. 
L’attività fisica contribuisce ad 
irrobustire le ossa perché i muscoli 
esercitano forza in trazione sulle 
ossa, favorendo la produzione e lo 
sviluppo delle cellule ossee.
Requisito fondamentale in età 
giovanile è la «multilateralità» del 
programma di allenamento, il cui 
scopo pr incipale deve essere 

sempre quello di ot tenere 
un miglioramento globale di 
tutte le qualità � siche così da 
consentire a un ragazzo una 
maggiore duttilità e la possi-
bilità nel tempo di margini 
di miglioramento più ampi. 
L’esercizio � sico deve essere 
organizzato e strutturato come 
«allenamento sportivo» attra-
verso il quale i ragazzi possano 
apprendere una elevata quantità 
di movimenti. Qualunque sport 
pratichi, il ragazzo non dovrebbe 
svolgere un’attività di allena-
mento «unilaterale» intesa ad 
incrementare una sola qualità 
fisica. L’attività fisica anche 
invernale serve a prevenire 

Lo sport dei più piccoli
Fo cus

A cura del Dott. Giorgio Massini
Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Direttore Unità Operativa di
 Ortopedia e Traumatologia

degli ospedali di Cento e Lagosanto
Azienda USL di Ferrara
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Il bambino e 
l’attività sportiva

Il 30 novembre si svolgerà nella 
sede di Unindustria Ferrara in 
via Montebello, un convegno 
dal titolo Pediatri di famiglia 
e specialisti a confronto: i l 
bambino e l’attività sportiva. 
L’incontro, moderato dal prof. 
Dr. Giuliano Bosi, cardiologo 
pediatrico, e dal Dr. Andrea 
Voghenzi, pediatra, sarà incen-
trato sulle principali problema-
tiche � siche, ed eventualmente 
ps ich iche,  che è poss ib i le 
riscontrare nei bambini o adole-
scenti in relazione all’esercizio di 
uno sport. Il seminario è presen-
tato dal poliambulatorio specia-
listico privato Futura, diretto 
dal Dr. Ugo Romagnoli, e avrà 
inizio alle 9 del mattino.
Interverrà il Dr. Aniello Manca, 
ortopedico e traumatologo, in 
merito alle lesioni traumatiche 
osservabili più frequentemente 
in seguito ad attività sportiva 
svolta in età pediatrica. Il dottore 
Marco Fogli parlerà dell’inda-
gine ecogra� ca nelle patalogie 
osteo-tendinee r iscontrabi l i 
nell’età dello sviluppo, mentre 
il � siatra Paolo Droghetti illu-
strerà il punto di vista della 
propria disciplina sulle proble-
matiche osteo-ar ticolar i del 
bambino.
La seconda parte della mattinata 

vedrà invece l’in-
t e r v e n t o  d e l l a 
psichiatra Giulia 
N a p p a ,  s u l 
disagio psichico 
de l  bamb ino  e 

d e l l ’a d o l e s c e n te 
in rapporto allo 

spor t, mentre 
l a  d i e t o -
loga Nadia 
B e r g a -

mini darà 
c o n s i g l i 
p e r  u n a 

c o r r e t t a 
a l i m e n t a -

zione nell’età 
dello sviluppo. 

I n f i n e  i l  D r. 
Giuliano Bosi 

s p i e g h e r à  l e 
dovute precau-

zioni dal punto di 
vista cardiovasco-

lare per i giovani e 
giovanissimi atleti. 

L’incontro si conclu-
derà verso le 13.00

nuto alto il livello della pubblicazione. 
A tutti loro, e ai lettori, vanno i nostri 
più sinceri ringraziamenti e i migliori 
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un miglioramento globale di 
tutte le qualità � siche così da 
consentire a un ragazzo una 
maggiore duttilità e la possi-
bilità nel tempo di margini 
di miglioramento più ampi. 
L’esercizio � sico deve essere 
organizzato e strutturato come 
«allenamento sportivo» attra-
verso il quale i ragazzi possano 
apprendere una elevata quantità 
di movimenti. Qualunque sport 
pratichi, il ragazzo non dovrebbe 
svolgere un’attività di allena-
mento «unilaterale» intesa ad 
incrementare una sola qualità 
fisica. L’attività fisica anche 
invernale serve a prevenire 
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Dunque si torna… alla base. 

L’estate, per chi ha potuto, ha 

significato riposo, svago, socialità 

e tante altre cose belle.  

Compresa l’alimentazione che però 

– ahi – non sempre fa rima con 

dieta. Già, molti di noi hanno fatto 

stravizi concedendosi ciò che in 

tempi normali non farebbero.

Di qui la necessità di rimettersi in 

riga controllando i menù di casa (e 

soprattutto quelli del ristorante). Ma 

non basta. L’attività fisica si impone 

sempre più come lo straordinario 

veicolo di conquista e\o manteni-

mento del benessere. 

Per chi abita a Ferrara o nelle vici-

nanze si offre un’eccellente oppor-

tunità costituita dalle stupende (e 

funzionali) mura: sette chilometri 

di... salute e divertimento, con gli 

amici o anche da soli se si desi-

dera la tranquillità. Il tutto in mezzo 

al verde, sul delimitare dello spetta-

colare parco urbano, fra i suggestivi 

mattoni rossi nuclei portanti di un’ar-

chitettura che si fa storia e celebra 

l’intelligenza, l’impegno e il sacrificio 

dell’uomo, del cittadino ferrarese.

Tra le meraviglie paesaggistiche 

della città estense stretta attorno 

alla cinta muraria – autentico circuito 

podistico naturale – c’è dunque 

spazio per una quotidianità a dimen-

sione umana. 

Ferrara offre tutto ciò, senza media-

zioni e compromessi. Sta in noi aprire 

gli occhi, sfruttando ogni suo angolo, 

crocevia di una magniloquente aper-

tura culturale diffusa sotto la dinastia 

degli Estensi. “Città dell’anima”, 

parafrasando Carlo Bò, insigne 

letterato ed ex rettore della Libera 

Università di Urbino, per tanti anni 

presidente della giuria tecnica del 

“Premio Estense”. Una conferma 

che anche l’anima ha bisogno di 

protezione e cura perché parte 

essenziale della bellezza e della virtù 

esteriore. In questo numero ci soffer-

meremo anche sull’alimentazione 

e sulle proprietà terapeutiche di un 

erba officinale qual è l’ortica come 

esempio di attenzione alle esigenze 

del benessere materiale e non del 

nostro corpo.
Gabriele Manservisi

Salute e anima tra le Mura

La ripresa dell’attività fisica dopo 

l’estate, periodo in cui molti di noi 

preferiscono ritemprarsi e rilas-

sarsi preferendo rivolgere l’atten-

zione al recupero di energie fisiche 

e mentali, prevede che per rimettere 

in moto l’organismo per affrontare i 

mesi autunnali ed invernali si debba 

iniziare con un recupero di attività 

che deve essere il più possibile 

graduale e personalizzata.

Non bisogna assolutamente pensare 

di ricominciare da un livello pre-ferie, 

in quanto rischieremmo di farci del 

male. La gradualità dell’attività 

fisica ci consentirà di affrontare una 

nuova stagione sportiva senza incor-

rere in strappi, rotture o stiramenti 

tipici di un periodo a scarso alle-

namento o di inattività prolungato. 

I più fortunati possono farsi aiutare 

interpellando anche fisioterapisti e 

riabilitatori e sfruttare le loro cono-

scenze per riprendere a fare sport 

dopo l’estate. Una prima parte della 

ripresa della attività può essere 

rivolta ad un recupero ottimale della 

motilità delle articolazioni, della forza 

muscolare e, cosa assolutamente 

da tenere presente, al migliora-

mento della propriocezione, ossia 

la capacità di riconoscere e perce-

pire la posizione del proprio corpo 

nello spazio e lo stato di contrazione 

dei propri muscoli, anche senza il 

supporto della vista. La proprioce-

zione assume un’importanza fonda-

mentale nel complesso meccanismo 

di controllo del movimento e vive sul 

continuo scambio di informazioni 

che raggiungono il sistema nervoso 

e di azioni indotte dallo stesso per 

far sì che il soggetto rispetti in ogni 

momento le caratteristiche di equi-

librio e comfort senza accusare 

dolore. La propriocezione deve 

essere allenata anche in soggetti 

sani con la finalità di renderli sempre 

più padroni del loro corpo e magari 

prevenire futuri traumi. Chi pratica 

attività sportiva a livello amatoriale 

nel periodo estivo spesso diminu-

isce o azzera l’attività. Obiettivo 

primario dell’allenamento proprio-

cettivo è quello di rieducare i riflessi 

propriocettivi, al fine di ottenere 

nuovamente un ottimale controllo 

della postura e delle articolazioni 

interessate. L’allenamento proprio-

cettivo risulta di fondamentale 

importanza nell’allenamento spor-

tivo (per avere un gran senso dell’e-

quilibrio ed un controllo assoluto del 

gesto tecnico). A questa prima fase 

si può far seguire una serie di alle-

namenti volti a potenziare sempre 

con gradualità i muscoli di “spinta” 

(tricipiti, pettorali e spalle) e succes-

sivamente i muscoli di “trazione” 

(bicipiti e dorsali), aggiungendo le 

gambe. Prima di iniziare un’attività 

fisica è indicato iniziare a riscaldare 

i muscoli per almeno 10 minuti, così 

come e’ importante raffreddarli alla 

fine dell’attività fisica, per prepararli 

al riposo. Se la vostra attività è la 

corsa, sarebbe opportuno iniziare 

gradualmente a camminare fino ad 

La ripresa dell’attività fisica
Fo cus

Rubrica a cura del Dott. Giorgio Massini

Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Direttore U. O. Ortopedia e Traumatologia

Ospedale SS. Maria Annunziata – Cento (FE)
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Le patologie 

del tendine

Sarà Ferrara ad 

ospitare sabato 21 e 

domenica 22 settem-

bre, rispettivamente, il 9° conve-

gno nazionale e il laboratorio ope-

rativo dell’Associazione Medici 

Italiani Volley (Amiv), l’organizza-

zione nata da un’iniziativa da alcu-

ni medici sociali dei team di A1, dai 

medici federali della Federazione 

Italiana Palla a Volo nel 2004 a Bo-

logna. Il consesso si svolgerà nella 

sala congressi Cna in via Caldiro-

lo 84 (nella foto) ed avrà per titolo 

“Il tendine sotto analisi - Analisi 

di Case Report nelle tendinopa-

tie dello sportivo” mentre il work-

shop avrà luogo presso la palestra 

Kleb in via Liuzzo.

L’associazione - che era presiedu-

ta fino pochi mesi fa da Marco Fo-

gli, medico sportivo ferrarese – ri-

unisce tutte le figure professionali 

che ruotano attorno al mondo pal-

lavolistico (allenatore, preparatore 

atletico, fisio e massoterapisti) ed 

è finalizzata a fornire strumenti for-

mativi, scientifici e culturali, a tutti 

gli operatori interessati. A presie-

dere il convegno, oltre a Marco Fo-

gli, vi sarà pure Michelangelo Ga-

rofalo, referente provinciale della 

Federazione Medico Sportiva Ita-

liana (Fmsi). Introdurranno i lavori 

oltre sia l’attuale presidente nazio-

nale Amiv, Antonio Ammendolia, 

sia Maurizio Casasco, numero uno 

nazionale della Fmsi. 

Tra i relatori/moderatori, nella due 

giorni, figurano al momento anche 

i ferraresi: Gabriele e Riccardo 

Bertocchi, Andrea Cavallini, Ric-

cardo Faccini, Giuseppe Ghiglio-

ni, Gianni Mazzoni, Roberto Ro-

veri e Vincenzo Sollazzo. 
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È un numero, questo di Informa, 
dedicato a una delle attività più im-
portanti (talvolta sottovalutate…) 
della persona: camminare.

Il “gesto” è davvero di quelli fon-
damentali per la vita, lega-
to ovviamente alla mobilità 
ma anche alla salute � sica 
e psichica. 

Gli specialisti insistono 
con mille ragioni sulla ne-
cessità di muoversi a piedi 
per bruciare calorie e per 
dare tonicità ai muscoli, 
tutti quanti, anche quelli 
non direttamente interes-
sati dagli arti inferiori. Fin 
da giovani occorre cammi-
nare. E quando non lo si è 
più bisogna…raddoppia-
re gli sforzi, con il dovuto 
equilibrio s’intende, per 
poter accedere ai tanti be-
ne� ci che la motilità offre.

Ma, come si diceva, camminare 
evoca anche ri� essione, spiritualità, 
compagnia, progettualità.

Il Cammino di Santiago di Compo-
stela – un esempio fra tanti – mette 
la persona di fronte a sé stessa per 
giorni. Ne fa una sorta di training au-
togeno o, se preferite, di preghiera al 
Soprannaturale. Aiuta a conoscere 
sé stessi anche per poter comunica-

re meglio con gli altri.
Nei secoli milioni di giovani e non 

più giovani hanno percorso le lunghe 
e polverose strade che dai Pirenei 
conducono nella terra dove è sepolto 

l’apostolo di Gesù. E c’è anche chi si 
è spinto oltre, a toccare la Finis ter-
rae, l’ultimo lembo di Europa prima 
del grande mare un tempo muro in-
valicabile e sede di misteri e desideri.

È camminando che l’uomo incon-
tra meglio l’arte e la cultura (pensate 
alle visite nelle città), effettua cono-
scenze, scopre inedite amicizie, rie-
sce ad osservare fatti, monumenti e 
cose con un occhio e una disponi-

bilità diversi. Anche l’umore cambia: 
non è poco visti i tanti musi lunghi 
dovuti ai ritmi e alle preoccupazioni 
del lavoro e della socialità comples-
sa. La serenità può dunque passare, 

come diceva l’indimenticato 
Nino Manfredi, attraverso il 
paio di “scarpe nuove” (e la 
salute ben s’intende) con le 
quali “puoi girare tutto il mon-
do”. Parole sante, si potrebbe 
osservare, dato che per mil-
lenni l’uomo si è spostato solo 
a piedi o con l’ausilio – chi po-
teva – di qualche animale.

Su questo numero trove-
rete dunque varie ri� essioni 
di specialisti sul tema “cam-
minare” e sui suoi molteplici 
vantaggi. 

È insomma un invito a …fare 
un passo avanti. La prima-
vera (speriamo che la piog-

gia …non esageri) ci offre un verde 
splendente, cieli azzurri, clima mite e 
tanta voglia di uscire di casa, magari 
con gli amici e, perché no?, dotati di 
due bastoncini per praticare il Nor-
dic Walking, una specialità che sta 
facendo furore in tutta Europa - ora 
anche in Italia - che fa bene perché 
muove gambe ma anche braccia e 
spalle. Splendide camminate a tutti!

Alberto Lazzarini

Il 10 maggio si è svolta a Ferrara, 
l’Assemblea Nazionale Mogli Me-
dici Italiani, un’associazione tutta 
al femminile nata a Mantova nel 
1970. Oltre 100 le Delegate pre-
senti, provenienti da tutta Italia. 
Lo speciale InForma e il mensile 
Sport Comuni erano presenti. 
I lavori si sono aperti con un incon-
tro sul tema del volontariato fra i 
giovani. Il saluto istituzionale è sta-
to portato dalla Presidente della 
Provincia, Marcella Zappaterra.

Un passo avanti! AMMI:
Assemblea 
nazionale

Progetti

Da sx: Monica Grazzi, Marcella 
Zappaterra, Gabriele Manservisi, Maria 

Grazia Tatti Citti, Franca De Sanctis

C’è un’ampia fetta della popolazio-
ne che sceglie di svolgere l’eser-
cizio � sico e motorio, senza vincoli 
di sorta, solcando parchi, sentieri e 
piste ciclabili, nuotando o correndo 
liberamente in strutture coperte, sia 
modo saltuario che continuativo. 
Circa 16 milioni 210 mila persone 
di età superiore ai 3 anni – il 27,7% 
del totale secondo un’indagine Istat 
multiscopo del 2011, a cui enti e or-
ganizzazioni no-pro� t debbono pre-
stare attenzione. Si rivolge a questa 
particolare tipologia di potenziali 
fruitori di servizi il progetto “Pale-
stre a cielo aperto” attivato dall’as-
sessorato allo sport del Comune di 
Ferrara in accordo con l’Azienda 
Usl di Ferrara e altri enti e istituzio-
ni, � nalizzato a a creare un sistema 
integrato (pubblico/privato/no profi t) 
per diffondere comportamenti vir-
tuosi in chi pratica il movimento al-
l’aria aperta. Che a Ferrara signi� ca 
soprattutto Parco Urbano e Cinta 
Muraria medievale. “Sulle Mura 
contiamo anche sulla presenza me-

dia giornaliera di duemila persone”, 
hanno rivelato Luciano Masieri e 
Fausto Molinari, rispettivamente, 
assessore e dirigente ai servizi spor-
tivi del Comune di Ferrara, nel corso 
della recente conferenza stampa di 
presentazione dell’iniziativa. Il pro-
getto si dipanerà da maggio a otto-
bre attraverso svariate iniziative. 
Il 15 maggio, una camminata non 
competitiva organizzata dai centri 
diurni e residenziali ospitanti disa-
bili  riuniti in “Leggermente Atleti-
ci”. Fra gli istituti scolastici Roiti e 
Bachelet, in via Leopardi, s’è svolto 
nella medesima giornata il lancio 
dei paracadutisti della Nazionale in 
raduno a Ferrara e protagonisti al 
vernissage del progetto. Ma il pri-
mo appuntamento speci� co va da 
lunedì 27 a venerdì 31 maggio, 
presso la Casa degli Angeli (zona 
Liceo Roiti) dove sarà presente ogni 
giorno, dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 
16,00 alle 19,00 uno staff di medi-
ci che fornirà informazioni medico 
sportive, nutrizionali e respiratorie, 

unitamente ad un team di operatori 
laureati in Scienze Motorie del cen-
tro Esercizio Vita che darà supporto 
ai partecipanti; il responsabile del 
Cento Antifumo di Ferrara con mate-
riale informativo sulla dipendenza da 
tabacco; personale specializzato in 
tema di alimentazione e nutrizione; 
tecnici specializzato 
in scienze motorie; 
studenti dell’indiriz-
zo sportivo del Liceo 
Roiti che proporran-
no attività collaterali 
grazie all’allestimen-
to di tre stazioni mo-
bili di percorso vita. 
“Questo costituisce 
un punto di partenza 
– ha precisato Mar-
co Cristofori, me-
dico sportivo porta-
voce per l’occasione 
dello staff medico e 
ospite in conferen-
za stampa assieme 
a Gianni Mazzoni 

– per promuovere l’attività fi sica e 
aiutare chi la pratica già a svolger-
la in sicurezza, e a chi ne fa poca 
di stimolarlo a praticarla al meglio. 
E’ un modo per intercettare queste 
persone attraverso l’istituzione dei 
centri di ascolto permettendoci, nel 
caso, di monitorare la loro situazione 

anche nei mesi a ve-
nire. Si tratta di una 
prescrizione medica 
a tutti gli effetti e di 
valutare gli effetti sia 
a scopo preventivo 
sia per ridurre rischi 
a chi ha sofferto di 
patologie dell’appa-
rato cardiovascolare 
o soffre di patologie 
del metabolismo”. 
La prospettiva sarà 
quella di integrare 
i servizi forniti dai 
centri di medicina 
dello sport del servi-
zio pubblico e istitu-
zionale. 

Mura di Ferrara "Palestra a cielo aperto"  
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zioni del settore. Attraverso lo spe-

ciale “inForma”, l’Ortopedia Sanitaria 

S. Anna, metterà invece la propria 

competenza e professionalità al ser-

vizio dei lettori, offrendo informazio-

ni utili a conoscere cosa propone il 

mercato, ma anche a potersi districa-

re più agevolmente in questo settore 

grazie ai consigli di fi gure professio-

nali qualifi cate, dando voce anche 

alle associazioni che possono dare 

sostegno morale e materiale a chi 

vive situazioni diffi cili. La sfi da sarà 

mettersi a servizio del lettore, il con-

sumatore/utente che deve districarsi 

quotidianamente tra i meandri della 

burocrazia, le trappole di un mercato 

talvolta ingeneroso nei confronti del-

le fasce più deboli e le richieste delle 

istituzioni che non sempre lo consi-

derano, prima di tutto, una persona.  

“inForma” aspira ad essere un col-

legamento con i cittadini ferraresi, 

un modo per comunicare ed infor-

mare su tutto ciò che ruota attorno 

alla salute. Fornire elementi utili a 

conoscere meglio gli attori del mer-

cato – coloro che investono in qua-

lità e ricerca a favore del cittadino 

utente – favorendo la divulgazione 

di pareri, proposte, suggerimenti e 

consigli elaborati sia dagli speciali-

sti, fi gure professionalmente quali-

fi cate, sia dal volontariato organiz-

zato in grado sotto questa forma  di 

fornire sostegno morale e materiale 

a chi vive situazioni diffi cili.

La nascita di uno speciale di ap-

profondimento è per la redazione 

di Sport Comuni motivo di festa. E 

pure di nuove sfi de e nuovi orizzonti. 

La matrice comune, marchio di fab-

brica tipico di ogni nostro prodotto 

editoriale, è la medesima: sport, ali-

mentazione, salute, storia, passioni, 

socialità e sostenibilità. “inForma”, 

trimestrale nato in collaborazione 

con la Sanitaria S. Anna, rifl ette que-

sta impostazione ma, in aggiunta, 

cercherà di rispondere alla crescente 

sete d’informazioni su temi specifi ci 

(salute e benessere). Sarà articolato 

per aree tecnico-scientifi che (orto-

pedia, podologia, ausili per disabili, 

fi sioterapia e fl ebologia, fra le altre), 

per rubriche sull’attività fi sica e mo-

toria, contributi medico-scientifi ci, 

testimonianze del mondo non-profi t, 

aggiornamenti su eventi e manifesta-

Conferenza stampa della Ferra-

ra Marathon presso il Palazzo 

Municipale di Ferrara, martedì 

19 marzo. In questa occasione è 

stato presentato il nuovo speciale 

di approfondimento InForma, nel 

quale sarà presente una pagina 

dedicata proprio alla corsa. Inol-

tre è stata confermata la sua par-

tecipazione alla manifestazione 

attraverso uno stand nel quale si 

potranno avere delle informazioni 

riguardanti il mondo della corsa, 

del benessere e della prevenzio-

ne-cura per la persona.

Da sx: Gabriele Manservisi, editore 

di Sport Comuni, Mattia Guerzoni, 

amministratore delegato di Idroki-

netik, Giancarlo Corà, organizzato-

re della Ferrara Marathon, Luciano 

Masieri, assessore allo sport del 

Comune di Ferrara, Massimiliano 

Bristot, responsabile comunicazio-

ne Ortopedia S. Anna e in basso 

Rudy Magagnoli, podista.

InFormiamoci! Pronti, 
via!

Ortopedia Sanitaria Sant’Anna

Operante dal 1970 nel settore ospe-

daliero come Grazzi Srl, l’Ortopedia 

Sanitaria S. Anna è oggi un punto di 

riferimento per Ferrara e provincia, 

grazie all’offerta di una gamma com-

pleta di ausili ortopedici su misura: 

dal plantare alla calzatura, dal busto 

al tutore.  Sono le sorelle Giulia e Mo-

nica Grazzi con il marito, Massimilia-

no Bristot a gestire le operazioni. 

L’idea di ubicare l’attività a Ferrara 

nasce da un’intuizione del padre, 

Maurizio Grazzi, venditore di appa-

recchiature elettromedicali, che notò 

la mancanza di un apposito punto di-

stributivo nei pressi dell’Arcispedale 

S. Anna e così nel 1987, insieme alla 

moglie Ivana, aprì lo storico negozio 

di Corso della Giovecca. La risposta 

del mercato fu incoraggiante. 

Già dalla sua apertura la sanitaria go-

deva di grande successo e di una ri-

sposta positiva da parte dei ferraresi. 

Mentre i genitori lavoravano all’inter-

no del negozio, la fi glia Monica, dopo 

la maturità, seguì il suggerimento del 

padre e conseguì il diploma di tecnico 

ortopedico ad Ancona. Nel 1997, ot-

tenute le convenzioni con Usl e Inail, 

la sanitaria aprì le porte al settore 

complesso ed affascinante dell’orto-

pedia. Nel 2000, vengono inaugurati 

altri due punti vendita di Copparo e 

di Via Bologna, con l’esposizione di 

una ampia gamma di ausili. L’Orto-

pedia Sanitaria S. Anna realizza in 

laboratorio 

i principali 

ausili orto-

pedici dai 

p l a n t a r i 

su calco 

e perso-

nal izzat i , 

calzature, 

busti e tu-

tori su mi-

sura, fi no 

alla con-

s u l e n z a 

e progettazione di ausili per l’auto-

nomia. Un’ortopedia a tutto campo, 

con un occhio di riguardo alle nuove 

tecnologie. Già da anni in laboratorio 

viene utilizzato il sistema  cad-cam  

che  permette la progettazione e la 

costruzione dei plantari, previa presa 

del calco, con rilevazione compute-

rizzata ed elaborazione dei dati in tre 

dimensioni. La fresatura avviene con 

macchina a controllo numerico.

La precisione di questo sistema è 

molto elevata permettendo così la 

costruzione di plantari accurati e fun-

zionali. Nel 2009 l’azienda decide di 

avvalersi anche della collaborazione 

di podologi laureati per dare un ser-

vizio più completo ai clienti, offrendo 

una consulenza che va dalla scarpa 

al plantare fi no alla cura del piede. 

Già dal 2011 l’azienda è certifi ca-

ta UNI EN ISO 9001:2008 (prima 

azienda ferrarese del settore).

La grande passione e serietà che 

contraddistingono l’azienda fa si che 

essa continui ad investire per garan-

tire una qualità sempre più elevata 

per i propri clienti.

È iniziata la primavera. Passeggiate, pedalate e corse

all’aria aperta sulle mura di Ferrara: bello e salutare.

L’ azienda
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Venerdì 28 febbraio, si è svolta 
a Cento, presso il Ristorante Hotel 
Europa, una cena di beneficenza a 
favore di AVSI.
L’AVSI è un’Associazione ONG rico-
nosciuta al Consiglio Economico e 
Sociale delle Nazioni Unite, dal 1972 
sostiene e realizza opere di educa-
zione in paesi in via di sviluppo.

Società



il11

Lunedì 17 marzo sarà la volta di: 
“Fôl bulgnaisi. Favole tradizionali 
bolognesi” (Edizioni Pendragon). 
Amos Lelli e Roberto Serra, cultori e 
studiosi di dialetto bolognese, hanno 
cercato le favole tradizionali ancora 
tramandate e vive nei ricordi della 
gente. Il risultato è stato inatteso: 

Sabato 15 marzo, alle ore 20,45 
presso il Teatro Comunale A. Zeppilli, 
il Teatrino Giullare presenterà “Alla 
Meta”, un testo di Thomas 
Bernhard, vincitore del 
Premio Speciale UBU 
La rappresentazione sarà 
diretta ed interpretata dal 
Teatrino Giullare per una 
produzione del Teatrino 
Giullare stesso con il sostegno di 
Comune di Bologna, Provincia di 
Bologna e Regione Emilia-Romagna.
Una madre poco umana ed una figlia 
rigida preparano la loro consueta 
partenza per il mare; tra vecchi 
vestiti e vecchi ricordi, aleggia 
l’agitazione per l’imminente arrivo 
del nuovo, e quasi sconosciuto, 

compagno di viaggio. La messa in 
scena è innovativa, con soluzioni 
sceniche sorprendenti che esaltano 

il ritmo e la natura fasci-
nosamente ambigua della 
pièce: fantocci ed esseri 
umani danno vita ad un 
intreccio control lato di 
menzogne e verità confon-
dendosi gli uni con gli altri.

I l  r i tuale del fare e disfare le 
valigie, la speranza di un riscatto 
o di un’avventura e la sensa-
zione angosciosa di raggiungere 
una meta che già sospettiamo 
essere deludente, raccontate da 
un grande autore spigoloso, cinico, 
lucidissimo, controverso e diver-
tente. Insomma, “qui tutto si muove 
in modo innaturale che è poi la cosa 
più naturale del mondo”. (Thomas 
Bernhard). Anna Mandrioli

Pieve  d i  Cento

Sabato 22 marzo alle 15.30 si terrà 
l’inaugurazione dell’area sgamba-
mento cani presso il parco L’Isola 
che non c’è. Saranno presenti il 
sindaco di Pieve Sergio Macca-
gnani e l’assessore all’Ambiente 
Luca Borsari. L’area misura 1600 
metri quadri contornati da una siepe 

di carpini ed è dotata di fontana, 
panchine, cestini e bacheca. Questa 
soluzione nasce da una proposta 
della Consulta Ambiente che ha 
portato all’approvazione in Consiglio 
del “Regolamento per la tutela e il 
benessere degli animali”, che all’art. 
23 ne prevedeva la realizzazione.

Gran chiusura domenica 16 
marzo dalle ore 14,30: sfilata 
finale e premiazione del carro più 
bello! Torna, a cura di Pro Loco, la 
tradizionale grande sfilata di carri 
allegorici, macchine da gettito 
e bande e sbandieratori. Non 
dimentichiamo, poi, la maschera 
del “Barbaspein” ed i giocolieri 
del gruppo “Al Biv ciclen”. 
Per i più piccoli ci saranno anche 
il carro della “Baby Dance” by 
“Il mondo del Ballo” e il trucca 
bimbi dell’associazione “Tana 
libera tutti”. Per finire, gruppi 
mascherati e ospiti a sorpresa, il 
tutto condotto dai DJ di “Radio 
Diabolico”.
Come sempre l’ingresso sarà a 
offerta libera e se anche questa 
volta il meteo non ci assisterà, 
l’appuntamento è per l’edizione 
2015! Anna Mandrioli

Nuovo appuntamento con “ri-scosse”

Area di sgambamento cani

Parole, spaghetti e fantasia

Ultima sfilata 
di Carnevale

San Giovann i  in  Per s iceto

Mi r abe l lo  -  V igar ano

Sabato 15 marzo, alle ore 17, nella 
sala consiliare del Municipio, si terrà 
un incontro pubblico per la presen-
tazione del volume “Misfatti di 
confine tra ‘500 e ‘700. La lunga 
mano dell’Inquisizione modenese 
su terre bolognesi” a cura di Patrizia 
Cremonini (Maglio editore 2014). Il 
volume è relativo all’omonima mostra 
che è stata realizzata a San Giovanni 
in Persiceto, presso la chiesa Sant’A-
pollinare, dal 9 novembre 2013 al 12 
gennaio. Tale evento ha inaugurato 
il progetto triennale “Il confine che 
non c’è. Bolognesi – Modenesi uniti 
nella terra di mezzo” promosso in 
collaborazione tra l’Archivio di Stato 
di Modena, il Comune di San Giovanni 

Con la consegna di due assegni di 
10 mila euro ai sindaci dei Comuni 
di Vigarano Mainarda e Mirabello, 
si è concluso il progetto “Caricento 
per la ricostruzione” che è consi-
stito nella consegna di nove assegni, 
ognuno di 10 mila euro, ai sindaci 
di altrettanti Comuni, tra quelli 
maggiormente colpiti dal sisma, 
delle province di Ferrara, Modena e 
Bologna. 
I fondi destinati alla ricostruzione 
sono stati donati da centinaia di 
cittadini, clienti e non di Caricento, 
che hanno versato una somma di 
denaro sui conti messi a disposizione 

Aspettando “La scienza in piazza”, 
che si terrà dal 28 marzo al 13 aprile 
con il titolo “Food Immersion: la 
festa della scienza e della cultura 
nella città di Bologna”, la Fonda-
zione Marino Golinelli fa tappa in cinque 
comuni della provincia di Bologna tra 
cui San Giovanni in Persiceto che lunedì 
17 marzo (dalle ore 15 alle 17, presso il 
Palazzo SS. Salvatore) ospiterà due 
curiosi ed interessanti laboratori.
Il primo, sulla cucina molecolare, ci 
dimostrerà come non sia necessario 
essere grandi chef internazionali per 
cimentarsi con questa cucina, che si 
basa sulla possibilità di trasformare 
la struttura molecolare degli alimenti. 
Saranno preparati semplici piatti la cui 
realizzazione avverrà seguendo rigorosi 
e precisi “protocolli” scientifici, per 
un’attività al confine tra gastronomia e 
laboratorio. 

Lunedì 17 marzo, ore 21 al Teatro 
Fanin, Neri Marcorè e la Banda Osiris 
porteranno in scena uno 
spettacolo concerto in 
onore della gioiosa esplo-
razione dell’universo della 
più leggendaria band di 
sempre. “Immagina te 
stesso tra gli alberi di 
mandarino e cieli di marmellata. Una 
ragazza con gli occhi di caleido-
scopio ti chiama, mentre gente sui 
cavalli a dondolo si apre un varco in 
mezzo a fiori che crescono incredibil-
mente alti” (John Lennon). Un Magical 
Mistery Tour che raccoglie sugge-
stioni, musiche, frammenti biografici, 
canzoni e racconti dei favolosi Beatles. 
Un tessuto narrativo che utilizza i 

in Persiceto e il Consorzio dei Parteci-
panti di San Giovanni in Persiceto. Per 
l’occasione interverranno: Vittorio 
Cocchi, presidente del Consorzio 
dei Partecipanti di Persiceto, Sonia 
Camprini, assessore alla cultura del 
Comune di San Giovanni in Persiceto 
e Patrizia Cremonini, vice-direttore 
dell’Archivio di stato di Modena e 
curatrice della mostra “Misfatti di 
confine tra ‘500 e ‘700”. Saranno, 
inoltre, presenti Gian Luca D’Errico, 
docente dell’Università degli Studi 
di Bologna, Paola Paltrinieri, presi-
dente provinciale Unerbe-Confeser-
centi di Modena e Carla Righi, colla-
boratrice dell’Archivio di Stato di 
Modena.

dalla banca per la raccolta fondi. La 
cifra raccolta è stata integrata dalla 
banca; al progetto di solidarietà 
hanno partecipato anche i dipen-
denti di Caricento, che hann donato 
l’equivalente di oltre duemila ore di 
lavoro. 
 “Non poteva mancare l’aiuto di 
Caricento per la ricostruzione e per il 
ritorno alla normalità dell’area colpita 
dal sisma – ha dichiarato il direttore 
generale di Caricento, Ivan Damiano 
– Siamo una banca radicata nel terri-
torio e abbiamo vissuto sulla nostra 
pelle le conseguenze disastrose 
del sisma, per questo con ancora 

Con “Mani in pasta”, invece, i piccoli 
cuochi saranno stimolati a scegliere 
una delle varie farine a disposizione 
dopo averne appreso alcune delle 
caratteristiche principali, tra cui, ad 
esempio, la diversa grana, che varia in 
base al tipo di macinatura e alla prove-
nienza della farina. Aggiungendo gli altri 
ingredienti a disposizione, che servi-
ranno a creare una pietanza completa 
a livello nutrizionale, i bambini manipo-
leranno la pasta sperimentando diretta-
mente la trasformazione del materiale, 
la sua consistenza, il suo calore, la sua 
elasticità, la sua malleabilità, la sua 
duttilità ed il suo profumo. Si potrà dare 
anche colore all’impasto. Al termine 
dell’attività, ogni piccolo cuoco a 
potrà confezionare la propria pasta da 
portare a casa.
Per informazioni: 051.19936110
051.0251008.

brani più famosi e le caleidoscopiche 
magie di Yellow Submarine, i surreali 

racconti di John Lennon, le 
poesie di Paul Mc Cartney 
e gli infiniti rimandi che 
le canzoni e gli scritti dei 
Beatles hanno reso eterni. 
Il tutto rivisitato dal talento 
bizzarro e stralunato di 

Neri Marcorè e dai quattro professori 
della famigerata Banda Osiris, musici 
iconoclasti e ipercreativi. Alla regia, 
invece, Giorgio Gallione. Questo 
spettacolo ci dimostra che il fenomeno 
dei Beatles, ormai a 50 anni dalla sua 
esplosione, non è stato una moda, 
ma una vera e propria cultura, fatta di 
rabbie dolci e fantasia al potere.

Anna Mandrioli

Misfatti di confine tra ‘500 e ‘700

Post Sisma: Contributi da CariCento

“La scienza in piazza”

Neri Marcorè & Banda Osiris in “Beatles Submarine” 

Barriere 
architettoniche

Dallo scorso 4 febbraio, presso 
le scuole medie di Via Circon-
vallazione Levante n.61, è attivo 
un nuovo elevatore. L’inter-
vento, finalizzato all’abbattimento 
delle barriere architettoniche, ha 
comportato l’installazione di una 
piattaforma elevatrice elettrica 
entro vano corsa con struttura 
metallica e tamponamento in 
vetro. I lavori sono stati eseguiti 
tra settembre e novembre 2013 
per un costo totale complessivo 
di € 44.560.

Prenota la palestra!
Gli spazi della nuova palestra 
comunale di Via Cremona 62 sono 
disponibili per attività sportive: 
basket, calcetto, volley e tanto 
altro ancora.
Per Informazioni e prenotazioni: 
C.SS.P. a.p.d.
Comitato delle Società Sportive di 
Pieve di Cento
Associazione Polisportiva Dilet-
tantistica – Tel. 333 2964671, 
e-mail: csspapd@libero.it

più convinzione ci siamo impegnati 
per la ricostruzione e per essere al 
fianco di famiglie e imprese della 
nostra comunità. La nostra, inoltre, è 
stata anche un’operazione di traspa-
renza nei confronti dei donatori – 
conclude Damiano – che sanno 
come sono stati impiegati i fondi che 
hanno versato. Non abbiamo deciso 
noi l’impiego dei fondi, abbiamo 
preferito che fossero i sindaci a 
scegliere in quanto sono le figure 
che conoscono i reali bisogni della 
popolazione. Anche questo è un 
ulteriore segnale di concreta atten-
zione nei confronti del territori”.

grazie al prezioso contributo di 
tanti ricercatori sul campo, sono 
state recuperate 57 “fôl” in dialetto 
bolognese, provenienti dalla città 
e da diverse zone della provincia. 
Trascritte direttamente dalla voce del 
narratore, sono proposte qui con la 
traduzione italiana e accompagnate 
da un prezioso DVD contenente tutte 
le favole registrate dalla viva voce 
di “folarini” e “folarine” bolognesi. 
L’incontro è previsto alle ore 19,30 
presso il Centro sociale Luigen (Via 
L. Campanini, 27).
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Una riflessione approfondita e un 
confronto utile: ha avuto esiti posi-
tivi la tavola rotonda che si è svolta 
venerdì 28 febbraio a Casa Cini 
sullo stato di salute dell’informa-
zione nel suo eterno e difficile rap-
porto con la verità.
L’incontro era organizzato dall’Uf-
ficio diocesano per le comunica-
zioni sociali e dall’Ucsi (l’Unione 
della stampa cattolica) di 
Ferrara ed era centrato 
sul confronto, aperto e 
stimolante, del mondo 
dell’informazione (per ora 
carta stampata e televi-
sione, presto forse anche 
il web) con l’arcivescovo 
mons. Luigi Negri.
Indubbiamente è stato 
avviato o meglio, conso-
lidato, un dialogo fra gli 
operator i  de l la comu-
nicazione e la Chiesa di 
Ferarra-Comacchio.
Tesi a confronto, esperienze della 
vita quotidiana, dif f icoltà con-
fessate, progetti, prospettive e 
auspici: due ore di dibattito serrato, 
insomma, che hanno tenuto alta 
l’attenzione del pubblico (molti gli 
addetti ai lavori) sollecitato dal tema 
specifico legato, come si diceva, 
alla “verità e al servizio”, sempre in 
funzione dell’uomo. 
Applaudit issimo l’arcivescovo, 
ancora una volta capace di “volare 

alto” e consapevole del ruolo pri-
mario dell’informazione. Accanto 
a Negri c’erano i responsabili delle 
due testate quotidiane della città: 
Cristiano Bendin caporedattore 
del Resto del Carlino e Stefano 
Scansani direttore della Nuova Fer-
rara, Dalia Bighinati caporedattrice 
di Telestense e don Massimo Man-
servigi direttore della nostra Voce. 

A condurre, Alberto Lazzarini pre-
sidente della Commissione cultura 
dell’Ordine nazionale dei giornalisti 
e responsabile dell’Ucsi estense.
Dunque il vescovo: è fuori discus-
sione – lo ha ribadito - l’importanza 
dei giornali, a cominciare da quelli di 
provincia, “più vicini alla gente”. Ma 
proprio per questo ci si aspetta da 
loro sempre di più, in particolare “la 
pubblicazione di cose belle” riser-
vando ampio spazio alla “cultura 

Interessante tavola rotonda con i direttori delle testate locali

Informazione & verità
della vita” e alla grande capacità 
che Ferrara ha di “produrre carità”. 
In realtà il “cammino verso la verità” 
è arduo perché i condizionamenti 
sono molteplici, ideologia e busi-
ness su tutti. Attenzione dunque 
a non manipolare la verità. Di qui 
il richiamo alla “priorità dell’etica” 
su qualunque strumento di comu-
nicazione (twitter in Vaticano, ha 

sussurrato, è forse 
t r o p p o…) .  D e l i -
catissimo, ha sot-
tolineato, è il ruolo 
del giornalista che 
dovrebbe trasfor-
marsi in “promotore 
di umanizzazione”: 
e allora “sentitevi 
dentro un cammino 
d i  e d u c a z i o n e ” 
tanto che “amerete 
le persone che ser-
vite con la comu-
nicazione”. Il tutto, 

naturalmente, nel rispetto della 
“datità dei fatti”. 
Anche per Bendin la centralità 
dell’uomo è imprescindibile nell’at-
tività del giornalista; attività che ha 
un risvolto, anzi una responsabilità, 
sociale; il suo è un vero e proprio 
servizio alla comunità con l’obiet-
tivo di “aiutare il lettore a formarsi 
una propria opinione”. Certo, oggi 
è tutto più complicato: la velocità 
dei mezzi, la concorrenza, il mer-

“Bisogna uscire dalla palude”. 
È stato questo il commento-impe-
rativo di Mario Guidi (nella foto a 
sx) alla notizia della composizione 
della nuova squadra di governo 
appresa pochi minuti prima di 
intervenire l’altra sera al Rotary 
di Comacchio-Migliarino-Codi-
goro. Positivo il suo primo giudi-
zio sul neo ministro dell’agricol-
tura Maurizio Martina.
Il presidente nazionale di Con-
fagricoltura era stato invitato 
dal club presieduto da Marcello 
Gianni Sovrani per parlare delle 
novità espresse dal suo settore 
sia sotto il profilo economico 
che ambientale e sociale. E i 
temi inerenti l’alimentazione hanno 
naturalmente tenuto banco anche 
in relazione alle prospettive offerte 
dal l ’Expo  lombarda (dedicata 

appunto alla nutrizione del pianeta) 
in programma fra poco più di un 
anno.
Guidi ha anzitutto ricordato il ruolo 
decisamente rilevante dell’agricol-

tura nella nostra provincia anche 
se, ha lamentato, denuncia un’im-
magine esageratamente appan-
nata. Invece il futuro, ha profetiz-

Mario Guidi, presidente nazionale Confagricoltura

Un’agricoltura nuova e competitiva
fra alimentazione e difesa ambientale

cato, le fonti. Ma nonostante tutto si 
può fare di più, ad esempio evitare 
la spettacolarizzazione delle noti-
zie. Difficoltà confermate da Scan-
sani che ha sottolineato come si sia 
verificato un vero e proprio cambio 
di scenario con un appannamento 
dell’autoritas anche a seguito dell’ir-
rompere dei social media. Il gior-
nale deve comunque fare i conti 
con il fatto, incontrovertibile, che si 
tratta di un prodotto, ogni giorno sul 
mercato. La verità va naturalmente 
perseguita facendo leva anche sulla 
formazione professionale dei gior-
nalisti. L’impegno quotidiano e la 
verità dei fatti sono stati al centro 
anche dell’intervento di Dalia Bighi-
nati che ha anche sottolineato la 
“scarsa consapevolezza del peso 
delle parole e la povertà culturale” 
cui si contrappone (è un auspicio) 
il coraggio di rifiutare narcisismo o 
superbia e le facili scorciatoie. 
Don Massimo Manservigi aveva 
posto in luce in apertura quanto la 
Chiesa sia convinta della rilevanza 
dei media come “bene primario”: il 
suo, ha detto, è un “pensiero posi-
tivo”. Citando il messaggio di Bene-
detto XVI del 4 maggio 2008 su “I 
mezzi di comunicazione sociale:  al 
bivio tra protagonismo e servi-
zio.  Cercare la Verità per condivi-
derla”, ha evidenziato la necessità di 
saldi ancoraggi etici dunque di una 
“infoetica”.

zato snocciolando una lunga serie 
di dati, passa proprio per l’agri-
coltura oltre che per l’energia, set-
tori che spesso si intersecano. Le 
terre coltivabili stanno finendo (la 

Cina s’è comprata mezza Africa) 
anche perché lo stop alla defo-
restazione è finalmente legge 
mondiale. Ma nel frattempo le 
previsioni di crescita della popo-
lazione indicano un raddoppio 
nel giro di qualche decennio. 
Occorrono più cibo e acqua. 
Inevitabilmente la terra diven-
terà…oro e soprattutto mostrerà 
la necessità di essere difesa, 
tanto che oggi, ha r icordato 
Guidi, “Ciò che è bene per l’am-

biente è bene per il business”. E 
nasce proprio dal sostegno all’am-
biente la Pac, la contribuzione 
europea agli agricoltori legata alla 

politica agricola comune. L’Italia 
riceverà la bellezza di sette miliardi 
di euro l’anno fino al 2020. Saranno 
suddivisi fra gli autentici agricol-
tori. Occorre però “andare oltre”: 
l’agricoltore infatti “deve ricevere la 
banda larga”, anche per avvicinare 
alla terra le nuove generazioni. Più 
spazio agli Ogm (stanno arrivando 
anche quelli curativi) anche in Ita-
lia, fatti salvi i necessari controlli e 
verifiche. Fra i problemi più rilevanti 
spiccano infine la scarsa competi-
tività delle nostre aziende agricole 
(“sono troppo piccole”) e l’incapa-
cità di rispondere con efficacia alla 
contraffazione dei nostri migliori 
prodotti: il made in Italy taroccato 
(dal parmigiano alla pasta ai vini) 
vende il 50% in più di quello auten-
tico: uno scandalo.

Alberto Lazzarini 

Il Tavolo dei relatori, da sx: Cristiano Bendin, Alberto Lazzarini, 
Mons. Luigi Negri, Dalia Bighinati, Stefano Scansani
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Nell’ambito del ciclo di incontri 
“Beati chi?”, organizzato dalla Par-
rocchia di Bondeno con il patrocinio 
del Comune, lo scorso 16 febbraio 
si è svolto nel nuovo centro “Maria 
Regina della pace” un incontro 
di particolare interesse, con l’in-
tervento di Don Albino Bizzotto. 
Fondatore nel 1985 del movimento 
“Beati i costruttori di pace”, il sacer-
dote ha condiviso con i presenti la 
propria storia di vita, da quando, 
nel 1980, ancora giovanissimo prete 
di campagna, Don Albino decise 
di dare una svolta alla propria esi-
stenza: partì, infatti, per il Suda-
merica con il proposito di aiutare 
le popolazioni indigenti del luogo. 
Da quel momento, così, iniziò la 

sua missione in “prima linea”, in 
soccorso agli emarginati e ai biso-
gnosi, come avevano fatto Don 
Tonino Bello, Don Oreste Benzi e 
altri sacerdoti della stessa fibra, che 
Papa Francesco ha definito “pastori 
che sanno odore di pecora” per la 
vicinanza al “gregge” dei fedeli. Don 
Albino ha anche ricordato la propria 
presenza durante i bombardamenti 
del 1992 a Sarajevo, dove si era 
recato per portare un aiuto concreto 
alla popolazione locale. Infine ha 
presentato la comunità, con sede a 
Padova, Beati i costruttori di pace, 
basata sull’amore e sul rispetto per 
la natura, sulla promozione della 
pace, su prospettive di sviluppo 

Daloli. Questa associazione è riu-
scita, nell’ambito del Progetto Diga, 
a raccogliere i fondi necessari ad 
eseguire importanti opere idriche 
nel distretto di Centenary. 
Per i dettagli sul Progetto Diga si 
può visitare il sito www.help-zim-
babwe.org, per informazioni su Cor-
riAmo telefonare alla segreteria del 
Gruppo Lumi, tel. 0532 894142.

È stata inaugurata sabato 8 marzo 
a Casumaro la residenza per anziani 
I migliori anni, una comunità allog-
gio progettata per ospitare dodici 
persone non completamente auto-
sufficienti. “La struttura che come 
gruppo immobiliare abbiamo messo 
a disposizione del progetto è l’ex 
scuola elementare di Casumaro, 
completamente r istrut turata in 
tempi recenti – spiega il Dott. Anto-
nio Pirani di Pirani Srl – dove gli 
ospiti saranno seguiti da personale 
altamente qualificato” (infermiere 

Il mensile Sport Comuni, insieme 
all’Ortopedia Sant’Anna e al Kleb 
Ferrara, sta dando vita al progetto 
CorriAmo, a sostegno delle popo-
lazioni africane, un’iniziativa con 
l’obiettivo di raccogliere calzature, 
essenziali vista la mancanza di 
strade e il conseguente rischio di 

ferimento ai piedi, e altri capi di 
abbigliamento, usati ma in buono 
stato. CorriAmo è un progetto ide-
ato sulla scorta di Run For Africa, un 
piano che ha permesso di portare 
in Benin nel 2011 oltre 450 paia di 
scarpe raccolte grazie a diverse 

professionali e operatrici socio sani-
tarie, n.d.r.). La comunità residen-
ziale, circondata da un parco di oltre 
200mq che ben si presta a questa 
tipologia di alloggio, è gestita dalla 
cooperativa “Una vita da mediano” 
di Medolla, fondata da Vincenzo 
Durante. 
All’inaugurazione erano presenti, 
oltre ai rappresentanti dei soggetti 
direttamente coinvolti nel progetto, 
anche l’Assessore alle Attività Pro-
duttive di Finale Emilia Angelo d’A-
iello, il parroco di Casumaro Don 
Marco Ceccarelli, che ha benedetto 
la struttura, e numerose famiglie 
interessate al servizio presentato. 
Tratti salienti della residenza sono 
l’attenzione per il benessere psi-
co-fisico degli ospiti, l’assistenza 
nelle diverse attività quotidiane e la 
creazione di un ambiente familiare 
ed accogliente all’interno dell’al-
loggio. Altra prerogativa è quella 
di stimolare le relazioni sociali fra 
le persone accolte nella struttura, 
organizzando per esempio attività di 
intrattenimento quotidiane e uscite 
guidate. Di fondamentale impor-
tanza anche lo sviluppo di percorsi 
individuali specifici per ciascun resi-
dente, con attività educative mirate 
che possano mantenere e favorire le 
capacità di ognuno. 

iniziative sportive, tra cui Ferrara 
Marathon, Maratona del Lamone e 
Ravenna Valli & Pineta. 
A raccogliere i capi di vestiario 
per CorriAmo saranno la redazione 
di Sport Comuni presso il Gruppo 
Editoriale Lumi, in via Matteotti 17 
a Bondeno, le filiali dell’Ortopedia 

Sant’Anna in via Bologna 66 e in 
Corso Giovecca 164/166 a Fer-
rara, e in via Rosa 37 a Copparo, 
e infine la sede del Kleb Ferrara, 
in via Liuzzo 41. I dettagli del pro-
getto, in fase di definizione, saranno 
indicati nelle prossime edizioni de 

intese come felicità di tutti, anti-
tetiche alla frenetica corsa ai beni 
materiali a cui spesso assistiamo 
al giorno d’oggi; necessità che il 
genere umano faccia un cambia-
mento di rotta in senso ambientale, 
ecc.. Il concetto centrale è che la 
tutela della natura, di proprietà di 
tutti, debba coinvolgere l’umanità 
tutta, non solo chi si occupa della 
politica e qualche cittadino virtuoso. 
L’auspicio è che questa testimo-
nianza possa essere motivo di rifles-
sione e ispirazione per molti.

Inaugurata una nuova 
residenza per anziani

Con la maratona di Ferrara, domenica 16 marzo, partirà il progetto
di raccolta delle scarpe usate per le popolazioni dello Zimbabwe

CorriAmo: Beneficenza nello sport

Don Albino Bizzotto 
Beati i Costruttori di Pace

CORRIam

Da sx: Don Albino, Gamberini

Bondeno Casumaro

Il Centone; ne frattempo possiamo 
annunciare che uno stand di Cor-
riAmo sarà ospitato alla Maratona 
di Ferrara il 16 marzo. La raccolta 
sarà indirizzata in particolare alla 
popolazione dello Zimbabwe, a cui 
si stanno dedicando altre realtà 
con importanti progetti solidali, ad 
esempio il gruppo “Emergenza Zim-
babwe” guidato da Marcello Girone 

A trent’anni dalla scomparsa, la 
Galleria Giacomo Cesari ed il 
Centro Culturale Mercato di 
Argenta si apprestano a dedicare 
una mostra al Maestro Virgilio 
Guidi, pittore di origine romana fra 
i massimi esponenti del novecento 
nato, nel 1891, docente, per un 
periodo, all’Accademia di Belle Arti 
di Venezia. L’esposizione, dal titolo 
“Figure di luce”, raccoglie circa una 
quarantina dipinti che documentano 
le diverse fasi ar tistiche attra-
versate dal pittore, una selezione 
di sue poesie e due video installa-
zioni. A cura del Prof. Toni Toniato, 
con il contributo critico della dott.
ssa Susanna Zattarin, la mostra 
sarà inaugurata sabato 29 marzo 
alle ore 16,00 alla Galleria Giacomo 
Cesari e alle ore 17,00 al Centro 
Culturale Mercato. Si potrà visitare 
fino al 4 maggio e sarà accompa-
gnata da un catalogo delle opere 
esposte.
Orari Galleria Giacomo Cesari: 
da martedì a sabato 10,00-12,30 
e  15,30 -19,00.  Domenica su 

prenotazione. 
Centro Cultura le Mercato: da 
martedì a venerdì 9,30-12,30; sabato 
9,30-12,30 e 15,30-18,30; domenica 
dalle 15,30-8,30. 
Domenica 13 Aprile e 4 Maggio 
ap e r tu ra  s t r ao rd ina r i a  da l l e 
9,00-19,00; aperto anche 20, 21 e 25 
Aprile, e 1° Maggio dalle 15,30-18,30.
Info e contatti: Galleria Giacomo 
Cesar i 335-396710, mercato@
comune.argenta.fe.it

Ar genta
Argenta omaggia il ricordo 

del M° Virgilio Guidi

Momento del taglio del nastro 
con Vincenzo e sullo sfondo Pirani
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È iniziata la sperimentazione del nuovo 
modello organizzativo dell’Ospedale 
di Cento, un percorso che nasce da 
una moderna visione dell’ospedale, già 
attiva nei migliori ospedali nazionali e 
stranieri.
Una riorganizzazione che interessa 
sia la struttura sia la progettazione 
dei servizi sanitari ed è stata possibile 
grazie ai suoi competenti medici 
e infermieri che 
hanno accettato 
que s ta  nuova 
sfida per garantire 
migliori cure ai 
cittadini.
La prima par te 
s t r u t t u r a l e 
interessata, vede, 
da un lato, l’area 
Medica Medica/Cardiologica, intera-
mente ristrutturata e dotata di tutte le 
attrezzature necessarie, con 27 posti 
letto, dove sono curati pazienti con 
patologie prevalentemente cardiolo-
giche e con co-morbilità di altri organi. 
La parte organizzativa professionale 
di quest’area impegna, in una forte 
integrazione, professionisti e specialisti 
di Medicina Interna e di Cardiologia.
L’altra parte strutturale è quella dell’As-
sistenza Intensiva, dotata di 6 posti 
letto, dove sono trattati pazienti critici 
con scompensi acuti d’organo che 
hanno necessità di un monitoraggio 
clinico strumentale continuativo nelle 
24 ore e con l’esigenza di un’assistenza 

intensiva sia dello specialista Riani-
matore sia dello specialista Cardiologo 
che, utilizzando le stesse tecnologie, 
potenziano, se necessario e simulta-
neamente, le specifiche competenze 
cliniche sullo stesso paziente. 
Questo modo d’assistere i pazienti 
permette di mantenere elevata la 
competenza e la capacità dei profes-
sionisti e consente, soprattutto, 

di migliorare le 
sinergie specia-
l i s t i c h e  p e r 
l a  s u p e r i o r e 
e f f i c a c i a  d i 
ogni intervento 
sanitario. 
L’ o s p e d a l e , 
o g g i ,  n o n  è 
più visto come 

un insieme di repar t i  indipen-
denti, ma come un luogo di cura 
che supera il concetto di reparto 
specialistico indipendente e dove 
le attività clinico-assistenziali sono 
garantite al paziente, contemporanea- 
mente, da più specialisti, sui molte-
plici bisogni legati alla complessità del 
quadro clinico e sull’intensità dell’as-
sistenza di cui il paziente ha bisogno. 
Con il termine ”assistenza per intensità 
di cure” si descrive un modo nuovo 
di concepire l’ospedale, superando 
il modello basato su reparti speciali-
stici che hanno spazi e numero di letti 
fissi, per muoversi verso un’organizza-
zione per aree funzionali -con al centro 

le esigenze dei pazienti- attorno alle 
quali s’aggregano le attività dei diversi 
specialisti necessari alla soluzione 
diagnostica e terapeutica di cura. 
Abitualmente vediamo ricoverati 
in un reparto pazienti che hanno, 
in partenza, una situazione molto 
variabile in rapporto all’età, alle 
patologie acute e concomitanti, che 
incidono sullo stato complessivo di 
salute e che richiedono un’assistenza 
infermieristica e medica di variabile 
intensità: l’obiettivo è di prestare più 
attenzione al paziente, perché per i 
pazienti più complessi si crea uno 
spazio di degenza multi-speciali-
stico con più medici specializzati che 
ruotano attorno a lui. 
La sperimentazione organizzativa 
dell’Ospedale di Cento è all’inizio; 
un percorso che necessita tempo 
per permettere ai professionisti tutti 
-medici e infermieri- di fare proprio il 
nuovo modello di cura che mette al 
centro il paziente, e di trovare nuovi 
strumenti che consentano d’ottenere il 
massimo rendimento dalle sinergie tra 
le professioni disponibili e garantire un 
approccio multidisciplinare al paziente 
che superi la frammentarietà del 
modello fino ad oggi praticato.

SS. ANNUNZIATA DI CENTO

IL NUOVO MODELLO D’ASSISTENZA
PER INTENSITÀ DI CURA
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BONDENO: RIAPRE 
ALL’OSPEDALE L’AMBULATORIO 

OSTETRICO-GINECOLOGICO
Ha riaperto lo scorso 3 marzo 
l’ambulatorio ostetrico-gineco-
logico dell’ospedale di Bondeno, la 
cui attività era stata sospesa dopo 
il terremoto. Presenti alla confe-
renza di presentazione, Fabrizio 
Corazza, direttore dell’U.O. di 
Ginecologia e Ostetricia dell’O-
spedale SS.Ma Annunziata di 
Cento, il ginecologo dello stesso 
ospedale, Mendes Andreoli, 
e il direttore del distretto ovest 
Mauro Manfredini. L’ambulatorio 
sarà aperto il lunedì mattina e vi si 
potrà accedere su appuntamento, 
prenotabile tramite i punti CUP o 
le farmacie abilitate; il servizio è 
realizzato in collaborazione con il 
personale dell’ospedale di Cento. 
“Sono orgoglioso di por tare 
questo nuovo ‘tassello’ che arric-
chisce l’offerta assistenziale (…) 
di tutto l’alto ferrarese”, sottolinea 
Manfredini.

Da sx: Fabrizio Corazza, 
Mendes Andreoli e Mauro Manfredini.
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La stagione regolare si 
avvia alla conclusione: a 
cinque giornate alla fine 
i  giochi paiono essere 
tutt’altro che chiusi, spe-
cialmente nella fascia di 
mezzo della classif ica, 
dove la lot ta per ot te-
nere un posizionamento 
migliore è particolarmente 
agguerrita. La pausa per 
le finali di coppa LNP di 
Rimini capita particolar-
mente a proposito per la Benedetto 
XIV, perché permette di recuperare 
da alcuni infortuni che sono stati 
purtroppo una costante della sta-
gione in corso. Tuttavia, nonostante 
gli acciacchi, la squadra ha reagito 
bene: dopo il ciclo di ferro di fine 
gennaio-inizio febbraio, la Tramec 
ha infatti ottenuto due vittorie con-
secutive, una delle quali sul campo 
di Castelfiorentino (dove la Fortitudo 
ha subito una pesante sconfitta la 
domenica successiva) e l’altra in 
casa contro Torino, in una partita 
certamente non entusiasmante ma 
nella quale era cruciale portare a 
casa i due punti, che sono regolar-
mente arrivati. In questo momento, 
Cento si trova a dover disputare, 
prima della fase a orologio, cinque 
partite. La prima a domicilio di un 
Derthona reduce da una sconfitta 
con Piacenza dopo sette vittorie 
consecutive; poi la Tramec affron-
terà Alessandria e Montecatini in 
casa, Piacenza fuori e Livorno in 
casa. Le due partite esterne sono 
entrambe contro squadre che hanno 
vinto al PalaBenedetto e che si 
trovano nella parte più alta della 
classifica; fondamentale quindi non 
fare ulteriori passi falsi in casa, e 
magari sbancare uno di questi due 
difficilissimi campi. Le trasferte di 
questa stagione hanno visto una 
presenza costante sia degli “Old 
Lions” che di tanti altri appassio-
nati che non fanno parte della tifo-
seria organizzata. Tutto questo, in 
molte trasferte, ha di fatto creato 

Il mese di febbraio ha 
restituito una Centese 
competitiva, in grado di 
conquistare la perma-
nenza nel la categor ia 
evitando l’ottovolante dei 
playout. A otto gare dal 
temine la strada da fare 
è ancora lunga, ma sem-
bra che la compagine di 
mister Barbi abbia intra-
preso il cammino giusto 
per uscire, si spera defini-
tivamente, dalle “secche” 
della classifica. In campo, 
dopo il pareggio nel recupero infra-
settimanale contro il Colorno, la 
squadra è finalmente tornata alla 
vittoria nella trasferta di Meletole, 
con un perentorio 2-0 che è stato 
poi confermato dal pari imposto al 
Bulgarelli alla capolista Fiorenzuola, 
vera super potenza ammazza-cam-
pionato, che si è dovuta accon-
tentare di un punto al cospetto di 
una Centese vogliosa e determi-
nata come non si vedeva da tempo. 
Nell’ultima settimana, poi, doppia 
trasferta in terra parmigiana con-
tro il Salsomaggiore e il Pallavicino 
di Busseto; in queste due gare è 
arrivato solo un punto, conquistato 
in rimonta con grande caparbietà 
nell’acquitrino di Busseto, subito 
seguito dalla prima vittoria casa-
linga contro la Pavullese. Da segna-
lare l’ottimo inserimento e il con-
tributo decisivo apportato dai tre 
acquisti di gennaio Ciano, Dentale e 
Passerini, che si sono subito imposti 
per qualità e personalità.

Franco Trocchi è il nuovo presidente 
della Scuderia Ferrari di Cento. Lo 
ha eletto l’assemblea dei soci che 
si è riunita nei giorni scorsi e ha 
rinnovato anche il consiglio diret-
tivo in carica tre anni che, oltre a 
Trocchi, conta il vice presidente 
Stefano Caselli, il segretario Stefano 
Alberghini e i consiglieri Giuseppe 
Zanarini, Giuseppe Condò, Gabriella 
Govoni, Gianni Bottini, Daniele 
Barabani e Roberto Guidetti.
Molti gli eventi già programmati 
per quest’anno a cominciare dalla 
“Festa Sociale del la Scuderia” 
(aperta a tutti) domenica 9 Marzo 
presso il ristorante: “Le Quattro Sta-
gioni” di Galeazza. 
Per ulteriori informazioni e preno-

un ambiente quasi di “casa lon-
tano da casa” che è stato sicura-
mente importante in diverse vittorie 
esterne. Le trasferte, fra l’altro, sono 
un bel momento di socializzazione, 
con partenze la mattina, momenti 
conviviali di ogni genere, risate e 
scherzi, tutte cose che servono a 
passare una bella domenica fra 
amici per poi sostenere al mas-
simo la squadra. Da ricordare, ad 
esempio, un recente lauto pranzo 
in Appennino in occasione della 
trasferta di Castelfiorentino, che sta 
facendo sperare a molti di dover 
tornare in Toscana per la fase a 
orologio… Intanto si sta avvicinando 
a grandi passi un evento storico: la 
Benedetto XIV quest’anno festeg-
gerà i 50 anni dalla propria fon-
dazione. Si tratta di un traguardo 
importantissimo, che dà anche la 
misura di quanto la pallacanestro e 
la Benedetto siano fondamentali per 
la nostra città. Naturalmente una 
ricorrenza di questo tipo merita un 
festeggiamento adeguato; per que-
sto invitiamo tutti gli appassionati 
di basket ma anche, più in gene-
rale, tutti i centesi a non prendere 
impegni per il 27 giugno 2014; l’or-
ganizzazione per celebrare il cin-
quantenario è già in moto e l’evento 
si preannuncia veramente coinvol-
gente, alla presenza di molte per-
sone che hanno fatto la storia della 
nostra amata società biancorossa. 
Per cui, “save the date” e preparia-
moci a delle grandi sorprese! 

Marina Maurizzi

Nella trasferta infrasettimanale di 
Salsomaggiore non è mancata una 
simpatica nota di colore: gli ultras 
della Centese, giunti in una ventina 
nella bella località termale, hanno 
cantato per tutti i novanta minuti e 
oltre, nonostante la brutta sconfitta 
per 2-0, e hanno ottenuto a fine 
gara il plauso del pubblico locale, 
che ha colto e apprezzato la grande 
passione che anima questi ragazzi, 
da due anni in viaggio per tutta la 
regione al seguito della Centese, a 
testimoniare l’amore e l’orgoglio per
Cento e per la sua squadra. Termina 
questo mese, infine, il percorso di 
presentazione del settore giovanile; 
tocca finalmente ai più piccoli delle 
leve 2006, 2007 e 2008, i cosiddetti 
“Piccoli Amici” guidati da Nicola 
e Cristian. Si tratta di: Alan Cani-
glia, Mattia Cassanelli, Alessandro 
e Antonio Ciccone, Andrea Giu-
liano, Leonardo, Mattia e Riccardo 
Govoni, Mattia Mazzacurati, Andrea 
Mazzaschi e Alessandro Ramponi.

tazioni ci si può rivolgere alla sede 
della Scuderia Ferrari Club Cento, in 
via del Curato 2. Tel. 339-6883516.

Tramec–Benedetto, 
l’ora della verità

Centese in corsa 
per evitare i playout

Nuovo consiglio direttivo:

 “Scuderia Ferrari 
Club Cento”

P.G.L.
Carrozzeria

Via Pisacane, 10 - 44042 CENTO (FE)
Tel. e Fax 051 901360 Cell. 377 9497214

info@pglcarrozzeria.it

Sport, Alimentazione, Salute, Storia, Passioni, Socialità e Sostenibilità
Distribuito nei territori di: Bondeno, Castello d’Argile, Cento, Felonica, Ferrara, Ficarolo,  Finale Emilia, 

Malalbergo, Mirabello, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Sant’Agostino, Vigarano Mainarda
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