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ascoltare la voce del Signore. E 
da peccatori, sono scivolati, sono 
diventati corrotti. E’ tanto difficile che 
un corrotto riesca a tornare indietro. Il 
peccatore sì, perché il Signore è miseri-
cordioso e ci aspetta tutti. Ma il corrotto 
è fissato nelle sue cose”.

E a proposito di politica, l’economia 
presenta qualche piccolo segnale 
di ripresa ma è ancora poco. D’altra 
parte i disastri di una classe dirigente 
incapace e spesso corrotta per lungo 
tempo produrranno ancora i loro 
malefici effetti. Fra questi la disoccu-
pazione, giunta al record del 13%.

Il Governo Renzi ha messo in campo 
molte riforme; vedremo se riuscirà 
a concretizzarne (in fretta) e soprat-
tutto a invertire la tendenza. L’impegno 
certamente non manca e nemmeno 
una forte e indispensabile dose di 
decisionismo.

Come abbiamo detto varie volte, è 
il debito pubblico la fonte principale 
dei guai made in Italy. Antonio 
Patuelli, presidente dell’Abi (le banche 
italiane), liberale a tutto tondo, ha 
di recente snocciolato sul Carlino 
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2013: un anno di riconoscimenti.
Svizzera, profittevole, competitiva, solida.

Il primo pensiero di questo numero è 
dedicato alla Pasqua, grande festività 
– anzi, la più grande festività – dei 
cristiani. E’ l’occasione, splendida, per 
una prolungata riflessione con e su se 
stessi e gli altri.

Un grande papa aiuta e sostiene la 
crescita umana e spirituale di milioni 
e milioni di persone. L’anno di ponti-
ficato che ha di recente festeggiato 
è da considerarsi un autentico dono 
dal Cielo. In questi ancora pochi mesi, 
Francesco ha iniziato a rinnovare non 
solo la Chiesa che certamente ne ha 
bisogno, ma soprattutto i cristiani, 
imborghesiti da una vita fortemente 
condizionata dagli effetti peggiori del 
materialismo.

E’ per questo che il papa argentino ci 
ha ammonito durante la Quaresima: “A 
imitazione del nostro Maestro - ha detto 
- noi cristiani siamo chiamati a guardare 
le miserie dei fratelli, a toccarle, a 
farcene carico e a operare concreta-
mente per alleviarle”.

E a proposito di ammonizioni (in gergo 
calcistico potremmo parlare di cartellino 
giallo se non rosso), il Santo Padre non 
è andato per il sottile in occasione della 
messa di fine marzo celebrata con 
500 parlamentari italiani: riferendosi a 
Gesù i farisei dissero: “Ma questo parla 
come uno che ha autorità!”. Dunque, 
dice Francesco “Parla diversamente 
da questa classe dirigente che si era 
allontanata dal popolo. Ed era soltanto 
con l’interesse nelle sue cose: nel 
suo gruppo, nel suo partito, nelle sue 
lotte interne. E il popolo, là… Avevano 
abbandonato il gregge. E questa gente 
era peccatrice? Tutti noi che siamo qui 
siamo peccatori. Ma questi erano più 
che peccatori: il cuore di questa gente, 
di questo gruppetto con il tempo si 
era indurito tanto che era impossibile 

La Pasqua è la resurrezione di Cristo 
e la nostra resurrezione battesimale 
e, in quanto tale, è mistero eterno 
sempre uguale a se stesso. 
Ma considerata dal punto di 
vista temporale, la Pasqua 
acquista tonali tà 
nuove a seconda 
de l le  s i tuaz ion i 
storiche in cui si 
ripete.
Quest’anno non è 
possibile parlare 
d e l l a  P a s q u a 
senza riferirci alle 
condizioni di vita 
famigliare e sociale 
in cui viviamo. Oggi 
quotidianamente 
i  m a s s - m e d i a 
creano pessimismo 
dando risonanza 
a i  p r o b l e m i  e 
a l i m e n t a n o  i n 
questo modo un’at-
mosfera di panico 
e s t r e m a m e n t e 
dannosa per coloro 
che si trovano in 
una situazione di 
debolezza dal punto di vista economico 
e psicologico. È scientificamente 
dimostrato, da parte degli esperti in 
materia, che le persone che pregano 
stanno meglio fisicamente e godono di 
una serenità che altri non hanno. Nella 
fiducia e nella speranza di ricevere un 
aiuto dall’alto, queste persone acqui-
stano la forza di superare le difficoltà 
della vita. In prossimità della Pasqua, 
dobbiamo quindi pensare che se Cristo 
ha vinto la morte, a maggior ragione 
saprà vincere ciò che è meno grave 
della morte. Occorre quindi una carica 
più forte di “slancio vitale”. La Pasqua 

lo può dare. Noi viviamo dunque di 
tanti piccoli problemi, di difficoltà e 
di attese, ma abbiamo bisogno ogni 

tanto di entrare in un’altra 
dimensione, che confina 
con l’infinito. Sono appunto 

i grandi appunta-
menti delle feste 
cristiane, soprat-
tutto della Pasqua.
Cristo “ieri, oggi 
e sempre” dice 
S. Paolo. Cristo 
è  i l  “ s e m p r e 
o g g i  g e n e r a t o 
figlio” (Lettera a 
Diogneto), dove la 
forza del pensiero 
è  ne l l ’accos ta-
mento del “sempre 
o g g i ” .  N e l l a 
Pasqua l’oggi e il 
sempre si toccano 
e si confondono, 
dando al tempo, 
che è l ’oggi,  i l 
senso dell’eterno, 
che è il sempre. 
La nostra cultura 
tende a chiudersi 

nell’asfissia del tempo, tende a convin-
cerci che dobbiamo accontentarci 
della terra e delle cose. La Pasqua 
fortunatamente rompe questa tragica 
illusione e ci apre ad un’altra realtà.
Sulla roccia del Calvario sta la Croce 
della Bellezza, scrive il teologo Bruno 
Forte, “perché lì irrompe la luce 
dell’Amore del Padre che abbandona 
il Figlio, del Figlio che si abbandona al 
Padre”.
In questo mondo noi non siamo dei 
sopravvissuti, ma siamo dei salvati 
indirizzati a una pienezza di vita, 

Ottimisti per forza LA PASQUA OGGI

Auguri
Ai nostri affezionati lettori e agli 
inserzionisti il direttore e i redat-
tori del Centone augurano una 
Pasqua in serenità con accanto 
le famiglie e le persone care. 
La primavera iniziata da qual-
che tempo sia tale anche per 
ciascuno di noi, sempre pronti 
alla collaborazione e al servizio, 
nell’interesse della comunità e 
per crescere dentro.

a.l. Continua a pag. 2 >>> s.b. Continua a pag. 2 >>>

Piero Della Francesca, Crocifissione
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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. Elettrodomestici da incasso
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Il nuovo Consiglio della Camera 
di Commercio di Ferrara:
• Agricoltura: Piva Massimo, 

Bertolasi Chiara,
Gherardi Nicola, Zepponi Luigi
• Artigianato: Govoni Paolo, 

Paparella Caterina, 
Zapparoli Maria Grazia, Zuffoli Donatella

• Industria: Bolognesi Sergia, 
Ferri Gisella, Sivieri Andrea, Zaghi Luca

• Commercio: Bertelli Paola, 
Felloni Giulio, Osti Alessandro, 
Salustro Simona, Urban Davide

• Cooperazione: Benini Andrea
• Turismo: Bellotti Roberto, 

Castagnetti Nicoletta
• Trasporti e spedizioni: Benazzi Fabiano
• Credito e assicurazioni: Giani Andrea

• Servizi alle imprese: 
Fortini Marino, Pollini Luciano, Tagliani Irene

• Organizzazioni sindacali 
dei lavoratori: Atti Raffaele
• Associazioni di tutela

dei consumatori: Picci Paolo
• Liberi professionisti: Minarelli Gloria

Pochissimi minuti per 
avere il nuovo presi-
dente della Camera di 
Commercio di Ferrara. 
Con un voto palese 
e unanime, una vera 
e propr ia acclama-
zione, il 3 aprile Paolo 
Govoni è stato eletto 
al la guida del l’Ente 
di Largo Castello per 
i prossimi cinque anni. A presie-
dere la seduta il consigliere più 
anziano di età, Marino Fortini, che 
ha espresso al neo-eletto “le più 
vive felicitazioni per il risultato con-
seguito e gli auguri di buon lavoro”. 
Il Consiglio della massima istitu-
zione economica della provincia si 
riunirà nuovamente il prossimo 18 
aprile per l’elezione della Giunta, la 
quale provvederà successivamente 
a nominare al proprio interno il vice 

presidente.
“Ringrazio tutti per la 

fiducia che mi è stata 
accordata” - ha dichia-
rato Paolo Govoni subito 
dopo l’elezione. “Un rin-
graziamento particolare 
– ha aggiunto – lo rivolgo 
al mio predecessore, 
Carlo Alberto Ronca-
rati, che ha presieduto 

la Camera di Commercio con dedi-
zione, passione e grandi capacità. 
Vogliamo dar valore al volto migliore 
di un tessuto economico, quello fer-
rarese, ancora sano e vitale, con 
uomini e donne che, ogni giorno, 
cercano di reagire e si impegnano 
nelle loro imprese per creare lavoro 
e benessere. Vogliamo ricordare a 
chiunque viva questo territorio le 
enormi potenzialità che esso ha a 
disposizione, per ritornare a crescere 

CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA

PAOLO GOVONI È IL NUOVO PRESIDENTE
e uscire da questa tempesta. Con 
sette grandi progetti, per promuo-
vere la creazione d’impresa, favorire 
l’occupazione, rafforzare i sistemi 
di garanzia del credito, l’internazio-
nalizzazione, il turismo, la semplifi-
cazione e l’innovazione, la giustizia 
alternativa”.

L’agenda del neo presidente è già 
fitta di impegni, a cominciare dalla 
piena realizzazione degli interventi 
previsti dal bilancio dell’Ente di 
Largo Castello che, per il 2014, 
stanzia oltre 4 milioni e mezzo di 
euro per il sostegno alle imprese. 
Paolo Govoni ,  copparese,  50 
anni, potrà contare, insieme agli 
altri amministratori camerali, su 
una struttura che ad oggi impiega 
63 persone, nei suoi diversi ser-
vizi, presso la sede centrale di via 
Borgoleoni e quella decentrata di 
Cento.

dei dati incontrovertibili sul citato 
Debito pubblico: da 500 miliardi si è 
passati in 25 anni a oltre 2.000 mila 
miliardi frutto di politiche dissennate 
che scaricavano sullo Stato (cioè 
soprattutto sulle prossime genera-
zioni) una precisa volontà di conti-
nuare a spendere, a prescindere, e 
favorendo questa o quella categoria, 
per inconfessati motivi elettorali. Ora 
il nodo è venuto al pettine e su questa 
cifra colossale si devono pagare gli 
interessi. Oppure no, come sostiene 
qualcuno? Ma che credibilità avrebbe 
un paese che non onora i suoi debiti? 
Saremmo considerati alla stregua 
dell’Argentina di una decina di anni 
fa, inaffidabile. Allora è molto meglio e 
più facile, come stanno facendo i soliti 
noti, prendersela con l’euro e non con 
la classe politica e la classe dirigente 
che ha provocato tutto questo.

Fuori dall’euro non c’è futuro. Dentro 
l’euro c’è invece non solo la speranza 
ma anche l’opportunità-necessità di 
discutere con i nostri partner politiche 
di sviluppo e non recessive creando 
alleanze forti e capaci di piegare i 
paesi più rigidi: insomma occorre 

fare ciò che negli anni passati non ha 
saputo fare la classe politica che si è 
succeduta al governo.

Intanto alcune importanti riforme 
procedono. Ad esempio la trasfor-
mazione sostanziale del Senato, che 
anzitutto non sarà chiamato a dare la 
fiducia al Governo lasciandola alla sola 
Camera e snellendo così i tempi. Poi 
non costerà più un euro in stipendi: i 
senatori lo faranno gratuitamente. Non 
dovrebbe comportare costi nemmeno 
la sua elezione perché, molto sempli-
cemente, i membri saranno nominati. 
Il dibattito sul come è però aperto e 
ognuno ha giustamente le sue idee. 
In ogni caso la questione va chiusa e 
non è possibile che chi per anni voleva 
abolirlo oggi torni sostanzialmente sui 
suoi passi!

Le province amministrative, poi, 
sono state abolite, e tremila politici non 
riceveranno più un centesimo. Natural-
mente rimarranno le competenze: chi 
gestisce sennò strade, scuole, terri-
torio? Sulla via dell’abolizione infine ci 
sono molti enti fra cui il Cnel. Vedremo 
se la stagione delle riforme procederà. 
E come. Ci chiedete dei fautori dell’in-
dipendentismo? Parliamo di cose e di 

persone serie per favore.
A Cento è appena iniziata la 

stagione della Vm al 100% Fiat. Le 
prospettive sono buone, soprat-
tutto se si dà uno sguardo attorno. 
Guardando dentro lo stabilimento 
di via Ferrarese, invece, desta 
sorpresa (ma non troppo a dire il 
vero) la rigidità di una certa parte 
sindacale, la Fiom-Cgil, che vive 
evidentemente in un pianeta diverso, 
incapace di confrontarsi non solo 
con la proprietà ma anche con gli 
altri sindacati.

La Vm insomma non scappa. Come 
non scappa (più) Stefano Melloni il 
finanziere (?) centese che ha truffato 
migliaia di risparmiatori. E non fugge 
più nemmeno il parlamentare (!) 
Marcello Dell’Utri, condannato in 
secondo grado per collusione con la 
mafia.  a.l.

Ottimisti per forza <<< segue da pagina 1 LA PASQUA OGGI <<< segue da pagina 1

perché possediamo la Risurre-
zione e la morte è dietro le nostre 
spalle. Dio non si rivela nel tutto, 
ma nel frammento della croce e 
quel frammento regge l’irrompere 
dell’infinito. Anche noi siamo dei 
frammenti, che il battesimo ha resi 
capaci di sostenere il peso di ciò 
che ci sovrasta infinitamente. Oggi 
viviamo in mezzo a molte difficoltà, 
ma anche queste possono renderci 
più maturi e farci capire che non 
abbiamo qui una dimora stabile, ma 
siamo in cammino verso “la città 
futura”. L’ultimo nemico ad essere 
annientato sarà la morte, dice S. 
Paolo, e allora Cristo consegnerà il 
Regno al Padre e Dio sarà tutto in 
tutti. Questo è il traguardo della vita 
e della storia.

s.b.

Attualità
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LE NOSTRE COLOMBE PASQUALI,
ANCHE PERSONALIZZATE SU RICHIESTA

FORNO - PANETTERIA - PASTICCERIA

Al Tortellinodi Cludi Anna

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

Una grande festa all’aperto, vivace 
e colorata grazie ai bambini. La “pri-
maria” Carducci di Cento ha vis-
suto l’inaugurazione di due significa-
tive strutture legate a questa storica 
scuola della città: è stato dato il “via” 
ufficiale all’attività sia del giardino, 
rimesso a posto dopo il terremoto, 
sia della nuova palestra.
Il sindaco Piero Lodi, attorniato da 
un centinaio di bambini dei primi 
anni scolastici e dai loro genitori, ha 
presentato il complesso dei lavori. 
Per la parte esterna molti sono stati 
gli interventi fra cui il rifacimento 
della cancellata, lo spianamento 
dell’ area cortiliva e l’installazione 
dell’erba sintetica. Tutto questo, 
pari ad un importo di 30.000 euro, 
è stato donato dai dipendenti della 

Cassa di Rispar-
mio di Cento che 
hanno così desti-
nato ol tre due-
mila ore di lavoro 
a questo obiettivo 
sociale testimo-
n i a n d o ,  h a n n o 
sottolineato il vice-
direttore generale 
della banca Luca 
Turci e la respon-
sabile del Personale Lucia Landi, 
la concreta e tradizionale vicinanza 
della banca, in tutte le sue compo-
nenti, alla comunità locale. A ricordo 
è stata scoperta una piccola targa e 
il sindaco ha ricevuto dalla Cassa un 
“assegnone” aiutato da una coppia di 
scolari festanti.

Il secondo inter-
vento riguardava, 
come si è detto, la 
palestra che per 
iniziativa congiunta 
de l  Comune d i 
Cento e dell’Ordine 
nazionale dei gior-
nalisti era stata inti-
tolata nell’ottobre 
scorso a Melissa 
Bassi, la ragazzina 

pugliese uccisa in un tragico quanto 
incredibile attentato due anni fa. Ora 
i lavori sono terminati e la struttura è 
agibile. I consiglieri nazionali dell’Or-
dine dei giornalisti (il parlamentino 
della categoria) hanno a loro volta 
donato 30.000 euro impiegati per l’ac-
quisto di giochi per l’esterno (due torri 

con gomma antiutrauma e platea), la 
tinteggiatura della palestra, la realiz-
zazione di una serigrafia su una parete 
esterna, l’acquisto di attrezzature di 
gioco interne oltre a finiture della parte 
cortiliva, la creazione di un ingresso 
indipendente con cancello e l’acqui-
sto di un portabiciclette. Per l’Ordine 
nazionale è intervenuto il presidente 
della Commissione cultura Alberto 
Lazzarini, nostro direttore, da anni 
operativo su Cento.
Felici, come detto, i bambini e i 
genitori ma anche la dirigente Anna 
Tassinari più che mai soddisfatta 
per la ristrutturazione della scuola e 
per i significati di questo importante 
momento sinergico che vede profi-
cuamente insieme tante espressioni 
della comunità.

Grazie all’Ordine dei giornalisti e alla CariCento

Palestra e area cortiliva inaugurate alla “Carducci”

Si è chiuso con quanto di meglio 
circola sulle ribalte 
italiane, il cartellone 
di prosa di questa 
stagione teatra le 
2014, lo scorso 8 
aprile il pubblico ha 
infat ti r icambiato 
con un interminabile 
e caloroso applauso 
la straordinaria inter-
pretazione di Geppy 
Gleijses, Marianella 
Bargilli, Lucia Poli e gli altri artisti 
che hanno messo in scena, la com-
media “L’importanza di chiamarsi 
Ernesto” attualissimo capolavoro di 
Oscar Wilde.
La stagione teatrale prosegue ancora 
fino a maggio inoltrato con un cartel-
lone che premia, allo stesso tempo, 
l’intelligenza e il divertimento con 
proposte interessanti, per non tradire 
i gusti e i desideri del pubblico.
Il cartellone della lirica domenica 13 
aprile alle ore 17.00 propone “L’elisir 
d’amore” di Gaetano Donizetti, coro 
Bellini, orchestra del Liceo Musicale 
“Ego Bianchi” di Cuneo.
-mercoledì 16 aprile il previsto 
spettacolo “Corruption”, per cause 
di forza maggiore, viene sostituito da 
“Traviata” di Artemis Danza, musiche 
di G. Verdi, una proposta in danza 
dei melodrammi più celebri del com-
positore di Busseto.

-venerdì 25 e sabato 26 aprile la 
c o m p a g n i a  d i a -
let ta le “ I l  Teatro 
del Reno” mette in 
scena la commedia 
dialettale “Un maré 
pér sèt dòn”.
-martedì 29 aprile 
per “L’altro Teatro” 
va in scena “I Sette 
Fratelli Cervi” parole 
e immagini del la 
Resistenza – con 

Ivano Marescotti, dal libro “I miei 
sette figli” di Alcide Cervi.
-domenica 4 maggio alle ore 16.30 
la compagnia “I Commedianti della 
Pieve” presenta la commedia brillante 
in tre atti “Se al mort al sà dal viv”.
-giovedì 8 maggio il cartellone “L’al-
tro Teatro” propone “Ovidio amori 
e sabbia” voce recitante David 
Riondino.
L’ultimo appuntamento sarà sabato 
17 maggio col musical “Out-In-
g”-metti a nudo le tue emozioni- 
versione” italiana di “BARE a pop 
opera” di John Hartmere e Damon 
Intrabartolo.
Per informazioni di eventi e spetta-
coli della Fondazione Teatro G. Bor-
gatti ci si può rivolgere alla bigliet-
teria in via XXV Aprile n.11 presso 
la Pandurera, tel. 051 6843295 o 
visitare il sito www.fondazioneteatro-
borgatti.it.

Una grande soddisfazione per suor 
Laura Girotto ma anche per tutti 
i soci (migliaia) di Adwa onlus: la 
salesiana che ha creato 
la missione etiopica ha 
infatti ricevuto il presti-
gioso premio “Ignazio 
Silone” confer ito da 
una importante giuria 
e consegnatole l’altro 
giorno dalle mani del 
presidente della regione 
A b r u z z o  G i o v a n n i 
Chiodi.
Il premio, di settemila euro, contri-
buirà a sviluppare i molti e impor-
tanti progetti destinati alla missione 
di Adwa fra cui quello della nascita 
di un ospedale. L’associazione 
è nata e ha sede come è noto a 
Cento.
Rivolgendosi a Walter Di Bastiano, 
presidente del Premio, suor Laura 
ha fra l’altro affermato: “La passione 
e la cura con cui si cercano di pre-
servare, proteggere e far conoscere 
la figura e le opere di Ignazio Silone, 
spero siano di esempio e sprone a 
chi ha il compito di promuovere il 
tesoro della Cultura Italiana in patria 
e all’estero. Sentimento condiviso in 
modo particolare da tutti gli espa-
triati, (del cui numero faccio parte) 
che sentono perciò molto profon-
damente il legame profondo con le 
proprie radici” .

Nel suo applauditissimo discorso 
di ringraziamento, citando Silone 
suor Laura ha fra l’altro osservato 

che Adwa “è una delle 
tante Fontamara di que-
sto nostro pianeta. I 
“cafoni” sono una realtà 
più che mai attuale in 
quella società, che ha 
sempre vissuto di agri-
coltura e pastorizia”. 
Riferendosi alle donne 
di Adwa, ha affermato: 
“Ogni volta che aiuto 

una di loro nel parto e nasce una 
bambina, non posso fare a meno di 
provarne compassione: e si rafforza 
in me la decisione di continuare il 
cammino intrapreso per restituire 
alle donne tra le quali mi è dato 
vivere quella dignità che sembra 
essere loro negata”.

La stagione del Borgatti 

Lirica, prosa e dialettale
Il prestigioso Premio Silone

A Suor Laura Girotto (Adwa)

Un momento della cerimonia
 alla presenza dei bambini

“Out-Ing”

A Pasqua la Confraternita dei Sacchi 
è particolarmente impegnata.

Gli antichi Sacchi

Terza pagina
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> Ragazza italiana di 29 anni cerca lavoro 
come commessa, cameriera, operaia, babi-
sitter, raccolta frutta,... disponibilità immedia-
ta anche turni, fine settimana, notte. Automu-
nita. Tel. 334 6103799
> Cerco vecchi accessori da caccia, scatoline 
da polvere e da cartucce, fischietti, misurini, 
stampi, macachi, giostre ecc. 
Tel. 333 1317436
> Cerco appartamento a Cento o frazioni max 
400 euro mensili. No agenzie. 
Tel. 334 6103799
> Vendo cameretta azzurro completa a 250 
euro, divano relax pelle color panna a 280 
euro, tavolo in legno con 4 sedie a 50 euro, 
giochi e peluche tutti a 35 euro. 
Tel. 334 6103799

AFFITTO CAMERA 
STUDENTI FERRARA

zona XXV Aprile, ottimo 
appartamento, affitto una camera a 

1-2 studenti. tel 340 5628959
> A Cento zona Penzale,vendo appartamen-
to 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 com-
preso. Info 338 8853907
> Vendo due reti e due materassi singoli (pra-
ticamente mai usati) ad euro 30,00 - vecchio 
comò con specchiera anni ‘50 da sistemare 
euro 30,00 - vecchio mobile “toeletta”com-
pleto di specchiera anni ‘50 da sistemare euro 
20,00. Tel. 342 5666776
> Vendo n°4 gomme multistagione M+S mar-
ca 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 GLOBUS 
modello MY STIM . Ha la certificazione CE 
MDD MEDICALE e 55 programmi preimpo-

VERRANNO PUBBLICATI 
ESCLUSIVAMENTE 

ANNUNCI NEI QUALI È 
ESPRESSAMENTE INDICATO 

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

stati, corredato di tavola canadese . Compra-
to in novembre 2013 , usato solo 40 giorni , 
garanzia 2 anni . Prezzo 180 euro . 
Tel. 348 8854768
> Opel Corsa comfort euro 4, anno 2001, km 
58.500 circa, 3 porte, mai incidentata, unico 
proprietario, perfettamente tenuta. Vendo a € 
3.500. Tel. 051 902688
> Badante notturna per anziani e degenti (an-
che weekend e festivi); signora italiana seria 
ed affidabile. Prezzo modico. Telefonare o la-
sciare un messaggio: 340 2621094
> Cerco lavoro per pulizie o come baby sitter 
a Cento, con esperienza. 
Tel. 051 901174 – 339 1596813 (Anna)
> Vendo 117 gialli Mondadori misti anni da 
‘81 a ‘89 in blocco a euro 15,00. 
Tel. 342 5666776 (Giuliano)
> Affittasi capannone ad uso artigianale di 
mq 650 su ampia area cortiliva a Galeazza di 
Crevalcore (BO), provvisto di magazzino con 
scaffalature, 3 uffici e 2 bagni.
Tel. 347 8253975.

AFFITTASI 
LIDO DI SPINA 

Affittasi maggio-settembre 
ottimo appartamento a 200 

metri dal mare, 2 matrimoniali 
possibilità 6 posti letto. 

Aria condizionata. posto auto. 
Tel 340 5628959

> Studentessa italiana, laureata, residente 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
> Cerco lavoro come autista patente b, po-
trei accompagnare I vostri bambini a scuola e 
riprenderli, accompagnare una donna anzia-
na 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 affidabi-
le automunita residente a Cento cerca lavoro 

come cameriera badante pulizie Baby Sitter 
operaia lavapiatti. Tel. 334 6103799
> Privato offresi gratuitamente per abbatti-
mento frutteti, anche in modeste quantità. 
Zona Cento e dintorni. Tel. 340 1577157
> Ragazza diplomata al Liceo linguistico, 
frequentante scuola per mediatori linguistici, 
si offre per ripetizioni di inglese e tedesco a 
ragazzi di scuole medie e superiori! Anche 
Italiano, Storia e Filosofia! Prezzi modici e 
massima serietà! 
Tel. 346 3093235 e-mail: vale7894@hotmail.it
> ENPA SEZ. CENTO cerca VOLONTARI 
AMANTI DEGLI ANIMALI per varie mansioni 
in Cento e Frazioni. Si richiede 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 impartisce 
accurate lezioni di FISICA, MATEMATICA, 
MECCANICA per studenti delle scuole medie 
superiori. Tel. 346 7102381
> Ragazzo 38enne cerca lavoro come bari-
sta nelle ore pomeridiane. Tel. 338 1107414 
(anche sms)

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
> Massaggiatore al tuo domicilio per: mas-
saggio thailandese, riflessologia plantare, 
massaggio con oli e massaggio con hot 
compress. Per info: Daniele Tel. 3482717397, 
e-mail: daniele.gallerani@libero.it
> Insegnante precaria impartisce lezioni di Di-
ritto 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

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

> Educatrice qualificata con esperienza resi-
dente in Castello d’Argile cerca lavoro come 
baby-sitter/aiuto compiti, automunita, dispo-
nibilità a spostamenti in base ai vostri impe-
gni. Tel. 333 3767552

RENAZZO
PARROCCHIA DI S. SEBASTIANO
MERCATINO DI PRIMAVERA

NEI SEGUENTI GIORNI:
4-11-18 MAGGIO 2014
DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 18.30

POTRETE TROVARE : MOBILI USATI, VECCHIE 
RIVISTE, LIBRI, MANIFESTI, PICCOLO 
ANTIQUARIATO, ABITI NUOVI E USATI, 
SANTINI, PIZZI E RICAMI, CURIOSITÀ…

> Laureata con decennale esperienza nell’in-
segnamento e nel sostegno scolastico,-
specializzata nella strutturazione di mappe 
concettuali e sostegno ai DSA (Disturbi Spe-
cifici di Apprendimento: disgrafia, discalculia, 
disortografia), impartisce lezioni private e 
sostegno nei compiti a bambini e ragazzi a 
Renazzo. Diverso materiale didattico a dispo-
sizione. 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 AZIENDALE, 
RAGIONERIA impartisce lezioni individuali e 
di gruppo per studenti di scuole superiori ed 
università. Tel. 333 4747133
> Ragazza di 34 anni automunita seria e di-
sponibile da subito, cerca lavoro come lavori 
domestici in qualsiasi zona. Buona esperien-
za in stiraggio e pulizie. Massima serietà e 
massimo impegno. Tel. 340 7796013
> Ragazza italiana diciottenne con qualifica di 
operatore dei servizi sociali, con corsi di for-
mazione da tirocinante in asili e materne, cer-
ca lavoro come baby-sitter. Tel. 349 3516189
> Cerco lavoro per riparazioni in legno (cuci-
ne, porte, finestre). Ho avuto già esperienze 
nel settore della falegnameria, massima se-
rietà, prezzi modici. Tel. 347 2997704

Di tutto un po’...
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Non è andata delusa l’attesa per 
Mario Tozzi, invitato dalla Cassa 
di Risparmio di Cento a una con-
ferenza dedicata agli esiti del ter-
remoto ma anche ai tanti e fon-
damentali risvolti 
che il sisma ha pro-
dotto. Salone gre-
mito di pubblico e 
microfono, in aper-
tura, al presidente 
della banca Carlo 
Alberto Roncarati 
che ha ricordato 
soprattutto “il senso della comunità” 
espresso nella difficilissima occa-
sione. Ma ha anche sottolineato i 
rallentamenti che tuttora registra l’o-
pera di ricostruzione e infine i peri-
coli che producono i corsi d’acqua.
È quindi intervenuto Livio Zerbini 
docente di archeologia dell’Univer-
sita’ di Ferrara che con Tozzi ha dato 
vita a varie e importanti iniziative. Il 
breve filmato, realizzato dallo stesso 
Zerbini poche ore dopo il sisma, ha 
introdotto la relazione di Tozzi.
Cinquantaquattro anni romano, 
geologo, divulgatore scientifico, 
primo ricercatore del CNR, giorna-
lista e saggista noto anche come 
personaggio televisivo, Mario Tozzi 
fa della comunicazione sociale e 

dell’impegno civile la mission della 
sua vita.
Non si possono fare previsioni su 
quando arriverà un terremoto, ha 
esordito il relatore, ma i rischi sono 

certi e, in Italia, 
“elevatissimi”, e 
non solo quelli 
sismici. Le per-
f o r a z i o n i  d e l 
t e r r e n o  n o n 
c’ent rano.  Ed 
ecco subito una 
r i s p o s t a :  “ s e 

costruiamo bene i danni sono limita-
tissimi e ci si salva”.
Anche nel Ferrarese, zona sismica, 
si è invece costruito senza tenerne 
conto. La stessa manutenzione di 
edifici pubblici, a cominciare dalle 
chiese, è risultata carente. In Ame-
rica si investì moltissimo per il risa-
namento idrogeologico e la nazione 
ne trasse grandi benefici anche eco-
nomici. Noi invece ci siamo persi in 
opere poco utili. Non parliamo della 
zona del Vesuvio col vulcano incom-
bente ma comunque colpevolmente 
si costruisce o della Liguria dove 
sono intasati gli alvei dei fiumi. Con-
sumiamo 100.000 ettari all’anno, 
un’enormità.
La ricostruzione in Emilia, intanto, 
“non sarà né breve ne’ a buon mer-
cato”. Quanto tempo occorrerà? 
Almeno 15 anni. E non copiamo 
dal recente passato: “a L’Aquila si è 
agito pessimamente”. Di più : “Una 
presa in giro”.
È dunque davvero necessario inve-
stire, anche i privati, sulla preven-
zione per realizzare edifici sicuri.
A Cento, ha infine ricordato, è 
venuto altre volte, per parlare di 
energie rinnovabili e fotovoltaico. 
Fino a poche settimane fa ha con-
dotto su La7 Atlantide. La TV? 
Top secret ma sta progettando 
qualcosa. 

Alberto Lazzarini

Il Lions club di Cento ha conferito 
l’altra sera il Melvin jones Fellow, 
massima onorificenza del movimento, 
a mons. Salvatore Baviera.
P e r  m e z z o 
s e c o l o  i l 
s a c e r d o t e , 
b o l o g n e s e 
di or igine, è 
stato il parroco 
della basilica 
collegiata di 
San Biagio ma 
soprattutto si è 
conquistato il 
ruolo di punto 
di riferimento 
certamente spirituale ma anche cul-
turale della città. La consegna del 
premio è avvenuta nel corso di una 
bella serata guidata dal presidente 
del Lions centese Diego Contri che 
ha sottolineato come Baviera abbia 
assistito e anche guidato impor-
tanti cambiamenti culturali. Nel suo 
lungo e importante curriculum, fitto 
di opere legate al servizio, si segnala 
anzitutto la sua idea di dare vita negli 
anni ‘60 alla costruzione dell’oratorio 
di San Biagio e contestualmente alla 
squadra di basket, intitolata a Papa 
Benedetto XIV, creando così un forte 
richiamo per i giovani, attirati in ora-

torio dallo sport ma stimolati a vivere 
la comunità cristiana.
E ancora: l’organizzazione delle cele-
bri settimane della gioventù, dei cam-

peggi e campi-
scuola che ha 
distinto il suo 
ope ra to  pe r 
più di 40 anni, 
animando l’o-
ra to r io  e  l a 
vita culturale 
centese.
Signif icativa, 
a questo pro-
pos i to,  è  la 
cos t i tuz ione 

del Centro Studi Girolamo Baruf-
faldi, avvenuta a metà degli anni 70. 
Il Centro Studi si è presentato fin 
da subito come valido promotore di 
cultura cristiana attraverso convegni 
e pubblicazioni scientifiche di livello 
nazionale.
Lungimirante fu la progettazione della 
Chiesa sussidiaria di San Giovanni 
Bosco, costruita nel ‘78 in un quar-
tiere residenziale di nuova realizza-
zione. Attivissimo è stato ed è tuttora 
il suo impegno nel Centro culturale 
Città di Cento e i suoi puntuali articoli 
(considerazioni inattuali) sul nostro 
mensile.

Il geologo-divulgatore scientifico a Cento

Tozzi, una ricetta 
contro il terremoto

Massima onorificenza del Lions

Melvin Jones a 
Mons. Baviera

Ancora successi per gli alunni della 
Scuola Media Paritaria “Elisabetta 
Renzi”. Ginevra Bruto, della classe 
III A, ha vinto il primo premio Giuria 
Popolare al “Concorso letterario Una 
storia per un’immagine”, organizzato 
da La Casa dei Saperi, biblioteca delle 
Scuole Maestre Pie (Bologna). Luca 
Maganuco, sempre della Classe III 
A, ha partecipato al Concorso laghese 
(Lagosanto) di Narrativa e Poesia 

dal titolo “Le mie radici”, classifi-
candosi al primo posto nella categoria 
Narrativa con un elaborato intitolato 
“In fondo alle mie origini”.
Proprio quest’ultimo elaborato porta 
alla nostra attenzione un argomento 
importante, quello della migrazione 
dal sud al nord del nostro Paese, con 
tradizioni sfumature, luci e abitudini 
diverse che accompagnano chi vive 
questa esperienza.

Luca ci racconta così la sua Sicilia: 
«Da quando sono nato la mia vita si 
divide in due: l’Emilia Romagna e la 
Sicilia, l’inverno e l’estate, il freddo 
e il caldo, l’abitudine e la libertà... 
[…] Sono molto grato alla Sicilia per 
ciò che mi ha insegnato, dal nuotare 
al vivere, dal condividere allo stare 
insieme e questi sono aspetti 
fondamentali, sia per me che per 
chiunque altro.»  Anna Mandrioli

Scuola Elisabetta Renzi

Complimenti a Ginevra e a Luca!

I dirigenti del Club premiano Mons. Baviera

Attualità
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Una crescita del 228% (da 2,324 
a 7,632 milioni). È a prima vista un 
bilancio boom, quello presentato 
ieri dalla Cassa di Risparmio 
di Cento. In realtà, anche 
escludendo il beneficio netto 
della rivalutazione ex lege 
delle quote della Banca d’I-
talia (la CR Cento da sempre 
ne è piccola azionista), l’utile 
è consistente (3,692 milioni 
par i a + 58,9% r ispet to 
all’anno precedente) e frutto 
di un’accorta politica, tra-
dizionalmente senza sbalzi, 
orientata alla costante vici-
nanza con le imprese e con 
i privati di un territorio ben 
delineato che ha Cento al 
centro e, attorno, importanti aree 
delle province di Ferrara, Bologna 
e Modena. In tutto 46 sono le filiali, 
400 i dipendenti. Il patrimonio si 
rafforza dando fiato e maggiore tran-
quillità sia ai quasi 8300 azionisti 
privati che hanno investito su que-
sta storica Cassa divenuta spa nel 
1991 (fu fondata nel 1859 quando 
ancora si pagava in scudi papa-
lini) sia alla Fondazione CariCento 
che controlla i due terzi del capi-
tale. Il dividendo che sarà proposto 
all’assemblea degli azionisti del 29 
aprile, hanno annunciato il presi-
dente Carlo Alberto Roncarati e il 
direttore generale Ivan Damiano, è 

di 0,12 euro, esattamente il doppio 
dell’anno scorso.
Certo, il quadro di riferimento è 

tutt’altro che facile: la crisi tuttora 
morde anche da queste parti (terra 
di “calvinismo” economico molto 
diffuso, come disse De Rita del Cen-
sis) e le imprese faticano: inevitabili 
le ripercussioni sulle banche pur 
attente come CariCento che regi-
strano un rallentamento dei crediti 
erogati e il contestuale aumento 
delle sofferenze e ovviamente delle 
poste a difesa. Analoghe le diffi-
coltà delle famiglie e dei privati, alle 
prese con il lavoro che manca e 
dunque con un calo generalizzato 
dei consumi ma anche, laddove il 
problema non è diretto, della pro-
pensione agli acquisti. Anche la psi-

cologia, in sostanza, si trasforma di 
questi tempi in una sorta di “vento 
contrario”.

E non basta. Come hanno sot-
tolineato i “vertici” della banca, 
gli esiti del terremoto sono 
tutt’altro che superati (“i flussi 
delle risorse sono ancora lenti”) 
e per CariCento il problema è 
reale e importante visto che il 
suo territorio di attività è quasi 
per intero coincidente con il 
“cratere”. Infine, “ciliegina sulla 
torta”, a pesare sul bilancio c’è 
anche il versamento di quasi 
mezzo milione (è la sua quota 
parte) per il salvataggio della 
banca Tercas: come dire che 
i r isparmiatori di tut ta Ita-

lia devono farsi carico di problemi 
altrui, chissà perché.
Nonostante il quadro non esaltante, 
CariCento chiude dunque in posi-
tivo: accorti investimenti finanziari, 
spending review, tecnologie all’avan-
guardia ma soprattutto partnership 
con i clienti. Roncarati lo definisce, 
volando basso, “un bilancio ono-
revole” che da un lato premierà gli 
azionisti (“lo abbiamo sempre fatto”) 
e dall’altro rafforzerà il patrimonio 
dove confluiranno oltre i tre quarti 
dell’utile netto. Da dodici anni, ha 
rimarcato Damiano, non si chiedono 
agli azionisti aumenti di capitale. Il 
futuro? “Si prosegue da soli”

“L’economia? E’ un aspetto certa-
mente rilevante della vita ma non va 
confuso con l’esistenza intera”. Una 
lezione (oltre un’ora a braccio, tam-
bureggiante) fitta di citazioni, giudizi 
e suggerimenti, quella che ha tenuto 
l’arcivescovo di Ferrara-Comac-
chio mons. Luigi Negri l’altra sera a 
Casa Bovelli a Ferrara nell’ambito 
della bella serie di incontri promossi 
dall’Azione cattolica sui temi dell’e-
conomia (“Secondo il bisogno di 
ciascuno”).
Il riferimento costante della rela-
zione è stata la Dottrina sociale 
della Chiesa che ha visto protago-
nisti vari pontefici negli ultimi due 
secoli e naturalmente anche papa 
Francesco che, ha ricordato Negri, 
si sta fortemente battendo contro 
“l’economia dell’esclusione” nella 
quale lo sfruttamento umilia la per-
sona; il tutto a causa dell’ “idola-
tria del denaro” che riporta al culto 

del vitello d’oro. E 
ancora: i l  denaro 
controlla il potere 
e addirittura il pos-
sesso sugli uomini. 
L a  c ons e gue nz a 
tragica di questa 
iniquità è spesso la 
violenza.
Lo scenario intanto 
è noto: è in atto la 
mater ia l izzaz ione 
della vita attraverso il consumo: 
“Più si consuma più si vale” ha 
commentato amaramente Negri. Il 
potere economico sovrasta addi-
rittura quello politico. L’economi-
cismo pretende di comprendere 
tutto. Ma “Il centro della vita non 
è l’economia bensì la persona che 
attraverso un’opera costante di edu-
cazione (tema molto caro, anzi fon-
damentale, per l’arcivescovo ndr) si 
esprime nei diversi ambiti: famiglia, 

lavoro, società, arte.
La r isposta della 
Chiesa, ha quindi 
o s s e r v a t o  i l 
vescovo, è generata 
anzitutto da un’an-
t ropo log ia  de l l a 
gratui tà: le cose 
più grandi che ha 
fatto l’uomo sono 
appunto gratuite.
C’è poi un impegno 

molto preciso: occorre intervenire 
non tanto e non solo alla fine del 
processo produttivo, per rimediare 
ai danni commessi, ma durante. 
Insomma, “Non possiamo rimanere 
spettatori. Sì, c’è un modo umano di 
vivere l’economia”. Parallelo è l’im-
pegno politico richiesto ai cristiani, 
tali a tutto campo perché “Non c’è 
dimensione della vita che non c’entri 
con la fede”. Va da sé che questa 
concezione vede la Chiesa “custode 

dell’umanità” e dunque non solo dei 
fedeli.
L’arcivescovo ha anche fatto impor-
tanti riferimenti all’evoluzione sto-
rica e alla trasformazione dei con-
cetti economici divenuti in tempi 
recenti ideologie, spesso contra-
rie all’uomo. Il cristiano, ha rile-
vato mons. Negri a questo propo-
sito, “non si perde in un collettivo 
sociopolitico”.
Sollecitato da alcune domande, 
Negri ha poi avuto parole forte-
mente critiche sulle politiche econo-
miche attuate negli ultimi decenni: 
“Le istituzioni sono guidate dai par-
titi: se non funzionano si cambiano”, 
ha affermato.
Quanto all’economia della Diocesi, 
l’arcivescovo ha dichiarato che “Non 
c’è rimasto molto in cassa”. E che: 
“Non c’è un euro che non venga 
devoluto”. 

Alberto Lazzarini

LA SCHEDA 
DELLA BANCA

Fondata nel 1859, ai tempi del 
papa re ma a poche settimane 
dal plebiscito che sancì l’u-
nione dello Stato Pontificio al 
Regno di Sardegna, la Cassa 
di Risparmio di Cento è stata 
trasformata in società per azioni 
nel 1991. I due terzi delle quote 
sono detenute dalla Fondazione 
CariCento. La parte rimanente è 
suddivisa fra 8260 azionisti. L’ul-
timo aumento di capitale risale 
a dodici anni fa. L’azione è oggi 
valutata 23 euro.
L’entità dell’Attivo ha superato i 
2,7 miliardi. L’utile i 7,6 milioni. 
Roe: 4,14%. Il Tier1 è l’11%.
46 sono le filiali di cui venti in 
provincia di Ferrara (5 in città), 
d ic iasset te  in  p rov inc ia  d i 
Bologna e nove in provincia di 
Modena. I dipendenti sono 400.
La banca è gestita da un Consi-
glio di amministrazione compo-
sto da sette membri. Presidente 
è Carlo Alberto Roncarati. Diret-
tore generale Ivan Damiano.
L’assemblea dei soci, convocata 
per la discussione e l’approva-
zione del bilancio, è fissata per 
il 29 aprile.

Bilancio, bene CariCento

L’economia secondo l’arcivescovo Negri

Nella foto per Caricento da sx il responsabile del Servi-
zio Mercato Carlo Malaguti, il Presidente Carlo Alberto 
Roncarati, il Direttore Generale Ivan Damiano e i due 

Vice Direttori Generali, Luca Turci e Stefano Aldrovandi

Economia
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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
TRA L’ERMO COLLE E BOLOGNA, 
SULLE ORME DI GIACOMO LEOPARDI 
DAL 10 ALL’11 MAGGIO 2014
BERGAMO E VILLAGGIO CRESPI
DOMENICA 11 MAGGIO 2014
DA FORLI’ A BERTINORO, 
MOSTRA LIBERTY
DOMENICA 11 MAGGIO 2014
MAGICO LAZIO: 
BORGHI, GIARDINI E FOLCLORE 
DAL 16 AL 18 MAGGIO 2014
LA CIAMMAICHELLA E 
I BANDERESI DI BUCCHIANICO
DAL 16 AL 19 MAGGIO 2014
PARCO GIARDINO SIGURTA’ E SABBIONETA
DOMENICA 18 MAGGIO 2014
VICENZA: IL TEATRO OLIMPICO, LE VILLE 
PALLADIANE E IL TIEPOLO
DOMENICA 25 MAGGIO 2014
MERANO E I GIARDINI DI CASTEL 
TRAUTTMANSDORF
DAL 7 ALL’8 GIUGNO 2014
MANTOVA E NAVIGAZIONE SUL MINCIO
DOMENICA 8 GIUGNO 2014
TERRE DI LUNIGIANA E 
TAPPETI DI SEGATURA A CAMAIORE
DAL 21 AL 22 GIUGNO 2014
I GIARDINI DI VILLA LITTA E LODI
DOMENICA 29 GIUGNO 2014

VIAGGI
LISBONA... DI FERNANDO PESSOA
DAL 29 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2014
PETRA E GERUSALEMME
DALL’1 ALL’8 MAGGIO 2014
GIORDANIA SPECIAL DALL’ 1 ALL’ 8 GIUGNO 2014
PRIMO MARE IN.... MAREMMA
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
“STRADA ROMANTICA” 
E I CASTELLI DELLA BAVIERA
DAL 25 AL 29 GIUGNO 2014
TURCHIA DELL’EST  DALL’11 AL 20 LUGLIO 2014

PELLEGRINAGGI
SAN GIOVANNI ROTONDO 
DAL 6 AL 7 MAGGIO 2014
ROMA, BASILICHE VATICANE E ANGELUS
DAL 10 ALL’11 MAGGIO 2014 
SANTUARI FRANCESI E MONT SAINT MICHEL 
CON MONS. ALBERTO DI CHIO
DAL 17 AL 24 MAGGIO 2014
ROMA, UDIENZA PAPALE E ITINERARIO NEL 
CENTRO STORICO
DAL 27 AL 28 MAGGIO 2014
FATIMA - DAL 2 AL 6 LUGLIO 2014
TERRA SANTA - DAL 12 AL 19 GIUGNO 2014
TERRA SANTA - DAL 12 AL 19 LUGLIO 2014
TERRA SANTA - DAL 20 AL 27 AGOSTO 2014

Per quelli della mia generazione, che hanno 
avuto la fortuna di vivere gli ultimi momenti 
della civiltà contadina, la Pasqua è legata 
a ricordi densi di significati simbolici. Dato 
che la Pasqua arrivava in concomitanza con 
la primavera, percepivamo finalmente un 
senso di liberazione dalla morsa del gelo 
invernale, che ci aveva tormentato fuori, ma 
anche dentro le case non riscaldate, se non 
nelle cucine. 
Pasqua voleva dire forse un vestitino nuovo, 
se quello vecchio non si poteva allun-
gare, ma certamente un paio di scarpine 
nuove, che erano rigorosamente bianche 
e che dovevano servire per tutta l’estate 
seguente. Il tepore primaverile permetteva 
di spalancare porte e finestre e di iniziare, 
da parte delle donne di famiglia, le puli-
zie della casa in attesa della benedizione 
pasquale. Quando arrivava il prete con 
il chierico che portava il secchio dell’ac-
qua benedetta e la sporta per le uova che 
venivano date in offerta, la casa doveva 
essere linda, come quando si riceve un 
ospite di riguardo e gradito. I riti della set-
timana santa cominciavano la Domenica 
delle Palme con la benedizione dell’ulivo. 
Ognuno portava a casa il suo ramoscello, 
lo appendeva alla parete come simbolo di 
pace, ma lo utilizzava anche per fare la 
croce da piantare nel campo il 3 di maggio 
(giorno della Santa Croce) o per fare un 
piccolo fuoco nell’aia se il cielo minacciava 
grandine. La Messa in Coena Domini del 
giovedì, la visita ai Sepolcri, e la Messa 

Insgumbiéda del venerdì erano per noi 
bambini motivo di curiosità. In particolare 
ci facevano impressione i Crocifissi coperti 
dal panno viola, la porticina del tabernacolo 
aperta e i candelabri rovesciati, Ricordo 
che mia nonna mi diceva che in quel giorno 
comandava Barabba. Le donne recitavano 
le preghiere di adorazione alla Santa Croce 
in dialetto, secondo antiche usanze, e a 
ginocchia nude sul pavimento. Il sabato era 
il giorno di attesa e di preparativi, Si bolli-
vano le uova (simbolo della vita che nasce) 
da benedire e si iniziava a organizzare il 
pranzo di Pasqua. Nella mattina del sabato 
venivano “slegate” le campane che erano 
rimaste silenziose dal giovedì sera. A quel 
suono tutti correvano a lavarsi gli occhi con 
l’acqua del pozzo o della bollitura delle uova 
o, se erano fuori di casa, con l’acqua dei 
fossi, “per togliere le lacrime dei dolori della 
Quaresima”. Nel pomeriggio noi bambini 
andavamo in chiesa a benedire le uova, che 
poi dovevano essere consumate a digiuno 
il mattino di Pasqua. Sulla strada di ritorno 
succedeva che qualcuno faceva merenda, 
portando quindi a casa un numero inferiore 
di uova rispetto a quello che aveva rice-
vuto. Ricordo che l’acqua di bollitura delle 
uova veniva versata nel campo con la spe-
ranza che rendesse abbondante il raccolto 
e i gusci delle uova benedette venivano 
bruciati. Le donne di casa erano veramente 
indaffarate a preparare tortellini, arrosti, 
torte di tagliatelle, di riso e budini fiordilatte, 
ma erano veramente soddisfatte solo se 
erano riuscite a convincere i loro uomini 
a confessarsi, perché era importante la 
pulizia della casa, ma molto più importante 
quella dell’anima. Solo così la Pasqua era 
una vera festa di Resurrezione.

Luisa Cassani

Ancora un successo per la Conver-
sazione di Pasqua, che si è svolta 
venerdì 11 aprile  al cinema-teatro don 
Zucchini di Cento. Giunto alla quarta 
e d i z i o n e  e 
d e d i c a t o 
q u e s t ’a n n o 
a “I l  segno 
della pietra”, 
l’incontro ha 
registrato una 
larga e intensa partecipazione. L’ini-
ziativa è come sempre promossa e 
organizzata dall’Associazione Centro 
culturale Città di Cento e con patroci-
nio dell’Ucsi (i giornalisti cattolici).
La formula prevedeva, come di con-
sueto, una riflessione a cura di mons. 
Salvatore Baviera, la lettura e la 

scelta di brani ad opera di Giancarlo 
e Anna Mandrioli e Patrizia Ron-
caglia, la proiezione di stupendi e 
significativi immagini di dipinti sulla 

Pasqua: la rap-
presentazione 
di maestri pit-
tori nel corso 
dei secoli con 
i l  prof.  Giu-
seppe Adani, 

come sempre straordinario. I diversi 
momenti dell’incontro sono stati scan-
diti dall’esecuzione di brani musicali 
tratti dal “Vangelo secondo Gio-
vanni” di Johan Sebastian Bach 
a cura del coro Gemma diretto dal 
maestro Giovanni Pirani, anche loro 
applauditissimi.

LA PASQUA DI UNA VOLTAConversazione

MERCOLEDI’ SANTO, 16 APRILE
Chiesa di San Lorenzo

Chiusura delle SOLENNI QUARANTORE
Chiesa di san Lorenzo e Penzale

“CHIESE APERTE PER LA RICONCILIAZIONE”
dalle ore 20.30 alle ore 22.30, nella serata 
che chiude la Quaresima 2014 , saranno 
disponibili sacerdoti per le confessioni

INIZIO SACRO TRIDUO PASQUALE
GIOVEDI’ SANTO, 17 APRILE

Santuario Beata Vergine della Rocca 
e Chiesa di Penzale, ore 18.30
S. Messa in “Coena Domini”
Chiesa di san Lorenzo, ore 20
S. Messa in “Coena Domini”

Chiese di Cento
I SEPOLCRI: (San Lorenzo, Santuario Beata Ver-

gine della Rocca, Penzale, Maddalena, Suore Ago-
stiniane, San Giovanni Bosco, Oratorio San Biagio)

VENERDI’ SANTO, 18 aprile ’14 
Santuario Beata Vergine della Rocca

Ore 15.00: Via Crucis nell’ora della morte del Signore
Ore 18.30: Celebrazione della Passione del Signore

Chiesa di San Lorenzo
Ore 15:00: Celebrazione della 

Passione del Signore
Ore 21:00: Solenne PROCESSIONE DEL CRISTO MORTO

(C.so Guercino, Piazzale della Rocca 
con sermone di Mons. Roberto Mac-

ciantelli, rientro in san Lorenzo)

SABATO SANTO, 19 APRILE
Silenzio e contemplazione del mistero della 
sepoltura e del riposo di Cristo nel sepolcro

Benedizione delle uova
(Santuario Beata Vergine della Rocca, 

Chiesa di san Lorenzo e Penzale)
Santuario Beata Vergine della Rocca 

e Chiesa di Penzale, ore 21.30
VEGLIA PASQUALE

Chiesa di san Lorenzo, ore 22.30
VEGLIA PASQUALE

DOMENICA 20 APRILE, SANTA PASQUA
Chiesa di san Lorenzo

S. Messe ore 8.30 – 10 – 11.30 – 18
Santuario Beata Vergine della Rocca

S. Messe ore 7.30 – 9 – 10.30 – 18.30 
Chiesa di Penzale

S. Messe ore 7.30 – 9.30 – 11.30 
LUNEDI’ 21 APRILE, LUNEDI’ DELL’ANGELO

Chiesa di san Lorenzo
S. Messe ore 8.30 – 10 – 11.30 – 18
Santuario Beata Vergine della Rocca

S. Messe ore 7.30 – 9 – 10.30 – 18.30 

Programma Pasqua 2014 - CENTO

Speciale Pasqua
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Primizie
DA

CENTO (FE)

Via Due Giugno, 26/B 
Tel. e Fax 051 6830365

Rivendita Pane 
e prodotti da forno

Non si può veder Pasqua, né dopo 
San Marco, né prima di San Benedetto.

Carnevale a casa d’altri, 
Pasqua a casa tua, Natale in corte.

Quando piove il giorno di Pasqua,
si ha più uva che fogliame.

Carrozzeria
DIVERCAR
Carrozzeria
DIVERCAR

SI ESEGUONO 
INSTALLAZIONI 
PELLICOLE AUTO 
OMOLOGATE

Via della Canapa 3/a - CENTO (FE)
Tel. 051 6831773 
Cell. 339 4284903

di Andrea Diversi

Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi.Non è bella la Pasqua 
se non gocciola la frasca.

a breve sarà disponibile il nostro sito di e-commerce
cliccate “mi piace”

sulla nostra pagina facebook per rimanere aggiornati

via 4 Novembre 15/b

Renazzo

tel. 051900365
   G&G abbigliamento

Chi fa il ceppo al sole, 
fa la Pasqua al fuoco.

Caffè 

Colazioni 
Aperitivi

Tavola fredda e calda
Sala slot

Saletta Interna
Cento (FE) Via del Curato, 6

(angolo via 2 Giugno)
Tel. 346 8783450

Carnevale al sole, pasqua molle.Il Carnevale al sole, la Pasqua al fuoco.A Natale mezzo pane, 
a Pasqua mezzo vino.

Chi vuol quaresima corta, 
faccia debiti da pagare a Pasqua. 

LA.MA.CA.
MARMI

EDILIZIA - ARREDAMENTO
ARTE FUNERARIA

Cento (FE) - Via Don Minzoni, 8
Tel. 051 902436 Cell. 328 4688393

lamacamarmi@libero.it

da oltre 40 anni

Pasqua, voglia o non voglia 
non fu mai senza foglia.

Pasqua tanto desiderata, 
in un giorno è passata.

Burlesque Café - via Provinciale Bologna,1
Pieve di Cento (BO) - (zona Conad) Tel. 051 6861838 

Novità 2014
PRANZO VEGANO

oltre al menù tradizionale 
brasato di Seitan con porcini 

quinoa con pomodorini confit e verdure
hamburger di miglio con carciofi

polpette vegetali al sugo, etc..)

Novità 2014
PRANZO VEGANO

oltre al menù tradizionale 
brasato di Seitan con porcini 

quinoa con pomodorini confit e verdure
hamburger di miglio con carciofi

polpette vegetali al sugo, etc..)

Caffetteria • Wine Bar • Live ShowCaffetteria • Wine Bar • Live Show

Renazzo via 4 Novembre  15/a
tel 051900365

lavasecco tradizionale

lavaggio e restauro 

totale tappeti

lavaggio in acqua 

tute in pelle 

per motociclisti

qualità e innovazione dal 1958

TORO

AGENZIA DI CENTO
Generali Italia S.p.A. - Divisione TORO

Via Leonardo da Vinci, 12 - 44042 Cento (FE)
Tel. 051 901000 

Cell. 340 0546283 Fax 051 901243 
E-mail: agenzia148@toro.generali.com

www.toro.generali.it

UMBERTO ROSSI
Agente
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Aprile fa il fiore e maggio si ha il colore.Se piove di venerdì santo, 

piove maggio tutto quanto. 
Tanto si parla della Pasqua 

che alla fine arriva.

Vendita diretta frutta e verdura 
CESTE PASQUALI 

CON CONSERVE E MARMELLATE 
DI NOSTRA PRODUZIONE

Via Maestra Grande n°26 - Dodici Morelli (FE)
Tel. 051 6841338 Cell. 340 5728389
Sito: www.lanzonikm0.sitiwebs.com

Aprile piovoso, 
maggio ventoso, anno fruttuoso 

Quando San Giorgio viene in Pasqua, 
per il mondo c’è gran burrasca.

A Cento in via O. Malagodi 4/b
apre il nuovo punto di riferimento per  

 
 

 

Pelletteria
Valigeria
Borse da donna 
Accessori

 

 
 

 
 

  
 

    
www.pienofiore.com - Tel. 051 4843786

  

delle migliori marche:
Samsonite, Piquadro, The Bridge, Kipling, 

Cromia, Polo, Y Not, H2O, Gattinoni, ecc.

…Borse professionali, Cinture, Ombrelli,
Portafogli uomo/donna ed tanto altro… 

PIENO
FIORE

Natale verde Pasqua bianca. 

Quando si bagnano le Palme, 
si bagnano anche l’ova.Chi vuol far Pasqua deve far quaresima.

Porte Blindate
Porte Interne

Serramenti
Paolo Colari Via Cattaneo, 5 CENTO 

Tel. 333 3915714 e-mail: info@paolocolari.it

Progettiamo e costruiamo
per farvi risparmiare

Pasqua venga alta o venga bassa, 
la vien con la foglia o con la frasca.

LAVAGGIO A SECCO ED ACQUA
NOLEGGIO BIANCHERIA

BUONA
PASQUA!
PIEVE DI CENTO

Via Risorgimento, 41 - Tel. 051 975022
Via Provinciale, 1 - Tel. 051 6861216

Quando tuona d’Aprile 
buon segno per il barile.

Pasqua in Giove vendi la cappa 
e gettala a’ buoi.

BAZZAN
Vendita detersivi alla spina

Lavaggio Piumone sintetico 
€ 10,00

CENTO (FE) - Via Donati, 7 - Tel. 051 903246
www.lavaseccobazzan.com

LAVASECCO

Tra Pasqua e Pasqua non è vigilia fatta.




Intimo Donna - Moda mare

Via O. Malagodi, 27/a - Cento (FE)
Tel. 051 6832037

NUOVI ARRIVI
Costumi mare,

ANCHE COPPE CALIBRATE
Abiti e copricostume

ANCHE IN TAGLIE FORTI
Continua la svendita 

totale reggiseni              
e altri marchi TUTTO A METÀ PREZZO!!!
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Forno
Pasticceria
Salumi
Formaggi

UOVA DI CIOCCOLATO
COLOMBE IN CONFEZIONE REGALO

DI NOSTRA PRODUZIONE

www.palladinocafe.it - fornopalladinosnc@hotmail.com

SAN PIETRO IN CASALE (BO)
Via Matteotti, 225 -  Tel. 051 810399
Via Matteotti, 78 - Tel. 051 817210

CENTO (FE) Via Donati, 7 - Tel. 051 0454095

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
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Con uno sviluppo di 124 km. di arginature, 
il sistema idraulico del fiume Reno nel 
tratto di pianura, rappresenta il più impor-
tante elemento geografico in questo tratto 
pianeggiante di origine alluvionale. L’evolu-
zione climatica degli ultimi anni ha manife-
stato con una maggior ricorrenza ripetuti 
eventi di piena, per cui le condizioni di poten-
ziale rischio idrogeologico si sono molti-
plicate verso la popolazione e l’ambiente 
circostante.
Pur trovandosi di fronte a diversi fattori 
di varianza, per attenuare o, come 
combattere incrementare il fattore di 
rischio idraulico, e assistendo ad una 
progressiva riduzione delle risorse finan-
ziarie destinate alla gestione degli inter-
venti di difesa del suolo, il Servizio Tecnico 
Bacino Reno, avvalendosi anche delle 
sedi decentrate operative di Sant’Ago-
stino (Fe) e di Lugo (Ra), attraverso un 
costante impegno di programmazione, 
gestione e prevenzione sul territorio di 
propria competenza, interviene cercando 
di migliorare ulteriormente la sicurezza 
idraulica. Anche negli ultimi anni si è dato 
corso a diversi interventi: oltre alla manuten-
zione ordinaria delle arginature consi-
stente nel taglio della vegetazione diffusa, 
limitandone la scabrosità ripariale e nel 
rispetto dei vincoli ambientali esistenti, si è 
proceduto con diffusi interventi di bonifica, 
per contrastare il fenomeno degli animali 
selvatici che con le loro tane danneggiano 
gravemente le arginature, indebolendone la 
propria struttura. Opere più consistenti si 
sono attivate e concluse, come manuten-
zione straordinaria, andando a ripristinare 
ampi tratti di alvei e golene erosi, attraverso 

rettificature, difese spondali con massi 
ciclopici, e opere di ingegneria naturalistica. 
Inoltre si sono conclusi i lavori per il ripri-
stino della livelletta arginale in sinistra ed in 
destra idraulica iniziato nel Bolognese fino al 
territorio centese, contrastando contestual-
mente anche il fenomeno della subsidenza.
Con interventi anche di notevole entità, si 
sono costantemente mantenuti in efficienza 
funzionale i 15 impianti idraulici dislocati nel 
bacino idrografico, indispensabili per una 

gestione delle acque, soprattutto a fronte di 
eventi di piena, tra i quali assumono parti-
colare rilevanza gli impianti di presa a Reno 
di Sant’Agostino e l’opera di scarico a Po di 
Bondeno, tutte strutture idrauliche operative 
necessarie per concorrere alla sicurezza 
territoriale ma soprattutto della cittadinanza, 
obiettivo considerato da sempre prioritario 
dalla Regione Emilia-Romagna.
 Nell’ambito delle proprie competenze, 
oltre allo sviluppo delle attività di gestione 
e salvaguardia degli assetti idraulico ed 
idrogeologico del territorio, sono collocate 

anche le attività di gestione del demanio 
fluviale e delle risorse idriche; infatti nelle 
sedi decentrate si sviluppano le istruttorie 
ed il Servizio Tecnico Bacino Reno rilascia 
la concessione per l’utilizzo delle aree 
demaniali o per la captazione e sfruttamento 
della risorsa idrica.
 Tra le possibili strategie per ridurre il rischio 
idraulico, una delle soluzioni apparente-
mente più difficili da percorrere ma, in 
molti casi, più convenienti e sostenibili a 

lungo termine, è quella di “spostare” 
beni esposti verso aree non soggette a 
potenziali inondazioni. Oggi tale pratica 
è scarsamente applicata: anche in 
casi di edifici costruiti palesemente in 
posti sbagliati, si è chiamati periodica-
mente ad attivare azioni per una difesa 
idraulica, assorbendo fondi specifici per 
la manutenzione o per la ricostruzione 
delle opere idrauliche, preferendo conti-
nuare con la strategia di mantenerli dove 
sono e proteggerli strenuamente. Si noti 
che molto spesso questo richiede l’inve-
stimento di denaro pubblico per difendere 
beni privati, di valore spesso inferiore 

all’investimento sostenuto, con le aggravanti 
di danneggiare, artificializzando il corso 
d’acqua e di esportare il rischio a valle. Per 
limitare al massimo tali situazioni, è pertanto 
necessario da parte di tutti gli Enti coinvolti, 
un’adeguata attività di messa in sicurezza 
strutturale del territorio e l’implementazione 
di diverse sinergie tra gli apparati tecnici e 
quelli amministrativi.

Stefano Garutti*
* Servizio tecnico Bacino Reno, settori lavori 
pubblici rischio idraulico. Area ferrarese. Il titolare 
di posizione organizzativa

Seconda parte. Nel 1522, sotto il dominio 
degli Estensi, furono iniziati lavori di 
arginatura che avevano lo scopo di allac-
ciare il Reno al Po. Tale tentativo fu un falli-
mento, perché si susseguirono 48 rotte in 16 
anni, cosicché nel 1604, il papa Clemente 
VIII decise che il Reno “aveva la libertà” 
di impaludarsi nella valle Sammartina, a 
sud-ovest di Ferrara. La situazione era di 
difficile soluzione per motivi tecnici, scien-
tifici, economici e politici, ma quando 
Benedetto XIV salì al soglio pontificio, 
manifestò la volontà di risolvere la secolare 
questione, che arrecava tanti danni e dolori 
ai sudditi di Bologna, Ferrara e Ravenna.
Il Papa decise che fosse realizzato il 
progetto di inalveare il Reno nel Po di 
Primaro, attraverso lo scavo di un canale, 
detto poi Benedettino, lungo oltre 25 chilo-
metri. L’opera di Benedetto XIV fu prose-
guita dal successore Clemente XIII e portata 
alla fase risolutiva, pur non senza difficoltà 
di ogni genere. Intorno agli anni 1785-89, 
il Benedettino fu riescavato e il Reno fu 
inalveato in esso e portato a confluire al 
Traghetto in un Primaro fortemente arginato. 
All’arrivo di Napoleone, per risolvere le 
minacce di inondazioni, che persistevano 
ancora nella nostra zona, si decise l’inalve-
amento del Reno nel Po Grande, attraverso 
un canale (detto poi Cavo Napoleonico), che, 
partendo dalla Panfilia, si sarebbe dovuto 
immettere nell’ultimo tratto del Panaro, 
presso Bondeno. 
I lavori, iniziati nel 1808, furono inter-
rotti dopo la scomparsa dalla scena di 
Napoleone. Per quasi tutto l’Ottocento il 
Reno, con piene e sfondamenti degli argini, 

Il nostro fiume
“Il potenziale rischio idrogeologico è cresciuto negli ultimi anni”

La storia
del Reno

Continua a pag. 11 >>>
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procurò danni, disastri e disagi alle popola-
zioni del Centopievese. Particolarmente 
disastrosa fu la rotta del 1889 in seguito alla 
quale fu distrutto anche il ponte in pietre, fra 
Cento e Pieve, costruito nel 1812. 
Finalmente, con grandi opere di arginatura, 
e con la rettifica della parte terminale del 
corso del vecchio Po di Primaro, il Reno 
venne condotto al mare e assunse l’attuale e 
sicura configurazione.
Per prevenire comunque le ondate di piena, 
nel dopoguerra fu completato un canale 
scolmatore, che ha un percorso simile a 
quello fatto progettare da Napoleone. 
Tale canale, con pendenza zero, congiunge 
direttamente il Reno al Po e ha il duplice 
scopo di scolmare il Reno durante le sue 
pericolose piene e di derivare acqua dal Po 

per l’irrigazione. 
Questa, per sommi capi la storia del nostro 
fiume, che continua tuttora a sopperire ad 
alcuni bisogni idrici dei centri della sua valle, 
che fornisce energia elettrica nella parte alta 
del suo bacino, che dona ancora materiale 
per l’industria edilizia e stradale, che in 
tempi ormai lontani era meta di allegre 
scampagnate, di incontri furtivi, di passa-
tempi balneari e di campi elioterapici nelle 
sue “colonie”. La nostra speranza è che non 
ci dia più momenti di paura come alcune 
settimane fa. 
Ma la colpa di ciò, forse, non è del fiume, ma 
degli uomini che dovrebbero avere nei suoi 
confronti maggior cura e rispetto. Ma questo 
sarebbe un discorso troppo lungo. 

Luisa Cassani
La prima parte è stata pubblicata nel mese di marzo

L’immagine che 
vedete non si 
r i fer isce a un 
. . . p a n e t t o n e 
fuori stagione 
ma a una torta 
salata di Pasqua 
tipica di Marche 

e Umbria dove, in alcune parti, la chiamano 
“crescia”  poichè fa riferimento al lievito che 
viene largamente utilizzato. La ricetta prevede 
farina, molte uova intere (in alcune case ne 
venivano utilizzate anche 120), formaggio in 
prevalenza parmigiano con una dose minore 
di pecorino. infine pepe e limone grattugiato. 
E’ ideale accompagnata da salumi: prosciutto 
saporito, capocollo, pancetta, salame. In realtà 
era “obbligo” mangiarla il giorno di Pasqua, 
la mattina prima del caffè, con uova sode 
(naturalmente benedette e colorate).

IL BUDINO FIORDILATTE DELLA MIA NONNA
Dato che le uova nel tempo di Pasqua non 
mancavano, la nonna preparava questa squisi-
tezza, che era tanto buona quanto semplice, 
perché a base di latte zucchero e uova. Faceva 
bollire un litro di latte con 250 grammi di 
zucchero e una scorza di limone, fino a che non 
si riduceva della metà. La lasciava raffreddare, 
poi aggiungeva 5 tuorli leggermente sbattuti. 
Versava il tutto in uno stampo caramellato, 
filtrandolo con un colino. Lo faceva poi cuocere 
in forno a bagnomaria. Naturalmente gli albumi 
venivano utilizzati per gli spumini, un’altra 
leccornia per noi bambini. Si montavano gli 
albumi e lo zucchero (un etto di zucchero per 
albume). L’impresa non era facile senza lo 
sbattitore elettrico di cui disponiamo ora, ma 
le uova prelevate fresche fresche dal pollaio 
non tradivano mai. Gli spumini o le meringhe, 
come vengono chiamate ora, venivano infornati 
quando il forno dell’aia era ormai spento, 
perché questi dolcetti per riuscire buoni richie-
devano una temperatura molto bassa.

Luisa Cassani

Le suore salesiane che, da settembre 
2012 vivono nella comunità parrocchiale di 
San Biagio, appartengono ad una famiglia 
religiosa nata dal cuore di San Giovanni 
Bosco e dalla fedeltà creativa di Santa 
Maria Domenica Mazzarello. 

In semplicità e gioia vivono il servizio 
educativo ai giovani, coltivando, con dedi-
zione missionaria, una personale adesione 
al progetto di Dio.  

L’impegno educativo, con la scuola e 
l’avviamento al lavoro, è il cuore della mis-
sione salesiana femminile. 
Ogni Figlia di Maria Ausiliatrice sa di gio-
care la sua vita per Dio e per i giovani, 
cercando di qualificare la sua presenza 
per interventi sempre più adeguati alla 
realtà contemporanea. 

L’Oratorio, intuizione salesiana squisita-
mente educativa perché valorizza tutte le 
potenzialità giovanili, ha come suo primo 
obiettivo la promozione umana nei paesi 
più poveri, mentre in contesti industria-
lizzati cerca di rispondere alla grande 
domanda dei giovani nel tempo libero.
L’aggregazione dei giovani, con le sue 
domande profonde di vita, continua ad 
essere la grande sfida dell’educazione. 
La più grande sfida quotidiana delle nostre 
suore salesiane sta proprio nel rendere 
viva e accogliente la realtà dell’Oratorio 
di San Biagio promuovendo la fede, non 
come qualcosa da tenere per sé, ma da 
condividere, e attraverso questo scoprire 
che tutti siamo figli e figlie di Dio, indipen-
dentemente dalla religione. Ed è proprio 
questo che ho intenzione di mettere in 

risalto e perciò lo chiedo direttamente a 
loro, Suor Annamaria, Suor Elisa e Suor 
Giovanna:

Come aiutate i giovani dell’Oratorio e 
i gruppi parrocchiali a vivere la propria 
fede e a trovare la propria vocazione?

Cerchiamo di ascoltare e vivere il sistema 
preventivo di don Bosco “amate ciò che 
amano i ragazzi e loro ameranno ciò che 
voi amate e indicate loro” e dice ancora 
don Bosco siate nell’oratorio presenze vive 
“usate la parolina all’orecchio” è il segno 
di un’attenzione personale che risponde 
ai bisogni umani per elevare il ragazzo a 
cercare la “Verità”.

Come vi sentite in questo ruolo?
Vivere e realizzare il carisma salesiano 

come donna-consacrata è la “missione” 
per cui siamo venute a Cento. Il campo di 
Dio è grande e vogliamo “esserci” collabo-
rando con tutti.

Inevitabile il riferimento ai tutti i 
giovani incontrati fino ad ora e con 
fermezza mi commuovo nel sentirmi 
dire con tanta semplicità quanta 
convinzione:

Ogni ragazzo è una risorsa e un dono per 
il suo entusiasmo e per la sua freschezza 
nell’accogliere la vita. Con loro vogliamo 
creare un ambiente familiare dove ci si 
senta bene e a proprio agio.

Come giovane infatti posso confermare 
la bellezza di questo incontro, la forza 
dell’abbraccio con donne testimoni di una 
vita di fede “giovane”, sicuramente un 
valore aggiunto alla nostra comunità.

Annalisa de Gennaro

Oratorio di San Biagio di Cento

Le Figlie di Maria Ausiliatrice
il carisma delle donne salesiane

Leccornie di Pasqua

La storia del Reno<<< segue da pagina 10
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Pieve  d i  Cento

Mentre l’ultimo il bollettino del 
Centro Studi di Confagricoltura di 
marzo rivela un’Italia ancora in grave 
ritardo rispetto agli obiettivi fissati 
dall’Agenda Digitale Europea per 
il 2020, i cittadini di Pieve di Cento 
vedono arrivare in paese la banda 
ultra larga (BUL). In Italia appena il 
15% della popolazione dei principali 
centri urbani è raggiungibile da fibra 
ottica o da connessioni VDSL. A 
Pieve di Cento, invece, i cittadini 
avranno la banda ultra larga grazie 
alla tecnologia FTTH (Fiber To The 
Home), che oggi fornisce le maggiori 
per formance consentendo alla 
fibra ottica di arrivare direttamente 

all’utenza senza intermediazioni. 
Dopo il sisma del 2012, Pieve di 
Cento rinasce sotto il segno dell’in-
novazione avviando un processo di 
trasformazione in “smart city”, un 
modello di innovazione reso possibile 
dalla collaborazione tra pubblico e 
privato. Il Comune ha infatti messo 
a disposizione le tubazioni di sua 
proprietà e l’operatore locale Nexus 
srl ha investito nella realizzazione del 
cablaggio in fibra ottica sfruttando la 
rete di Lepida SpA. L’assessore allo 
Sviluppo Economico del Comune, 
Alessandro Pirani, af ferma: «a 
Pieve di Cento abbiamo definito 
un modello virtuoso di collabora-
zione tra pubblico e aziende private 
locali che, se replicato, potrebbe 
consentire di superare il digital 
divide anche nei piccoli e medi centri 
urbani ».
Domenica 30 marzo  è stato 
inaugurato il primo lotto della nuova 
rete. Durante l’evento “Pieveloce”, 
tutti hanno avuto libero accesso alla 
nuova rete per testarne le poten-
zialità. Presenti il Sindaco Sergio 
Maccagnani, l’assessore Alessandro 
Pirani, il vicepresidente della Regione 
Emilia-Romagna Simonetta Saliera, 
Andrea Fini (Nexus srl) e Gianluca 
Mazzini (Lepida SpA). Complimenti 
da parte di Simonetta Saliera e dal 
direttore generale di Lepida Spa, che 
dichiara: «Siamo molto orgogliosi, 
come Lepida, di avere contribuito ad 
implementare questo modello unico 
in Italia che speriamo altri nostri Soci 
vorranno mettere in pratica».

#pieveloce: a Pieve arriva la banda ultra larga!

I piatti tradizionali regalano sempre grandi emozioni.
Il Pastificio Andalini lo sa bene e per questo ha creato per voi Antica Tradizione, 
la linea pensata per farvi riscoprire il sapore unico della vera pasta all’uovo 
emiliana. Provate ad esempio le Tagliatelle, il fiore all’occhiello del Pastificio, 
realizzate secondo l’antica ricetta: una sfoglia ruvida e porosa che accoglie al 
meglio ogni tipo di condimento. Volete rendere unici i vostri primi piatti? 
L’emozione è servita. Il gusto canta in cucina

Tu CHIAMALE, se vuoi,
emozioni.

San Giovann i  in  Per s iceto

Sabato 5 aprile è stato presentato il 
progetto “Un filo di ferro”, finalizzato 
al restauro della statua in ferro raffi-
gurante il “Don Chisciotte”, collocata 
nel parco centrale della città, e alla 
celebrazione dell’artista che l’ha 
realizzata, il persicetano Mario Marti-
nelli. La scultura, nata nel 1971 come 
allestimento di un carro del Carnevale 
persicetano, con la sua bellezza ha 
conquistato i cittadini a tal punto che 
la società carnevalesca “Filo” l’ha 
donata e collocata stabilmente nel 
parco. Dopo tanti anni però l’opera 
rischia di deteriorarsi e, con lei, 
anche il carico simbolico di questo 
Don Chisciotte: il ricordo di un artista 
ricco di talento, la perizia artigiana 
dei maestri carnevalai persicetani, le 
suggestioni poetiche di un cavaliere 
errante che non si arrende davanti 
alle ingiustizie e combatte per i suoi 
ideali. Da questa situazione è nata 
l’idea di restaurare la scultura.
Condividendo gli obiettivi di questa 
idea, promossa dal comitato “Don 
Chisciotte della Bassa”, il Comune 
di San Giovanni in Persiceto ha 
concesso il patrocinio al progetto 
“Un filo di ferro”, al quale si sono 
uniti altri patrocini di enti provinciali e 
regionali. Sabato 12 aprile sono state 
inaugurate due mostre dedicate a 
Martinelli: la “sezione pittura”, curata 
dalla storica e scrittrice Beatrice 
Buscaroli, nella chiesa di Sant’Apol-
linare, e la “sezione disegno, scultura 
e carnevale” a palazzo SS Salvatore 
(orario di visita: venerdì e sabato ore 
17-19, domenica e festivi ore 10-12.30 

e 16-19. Possibilità di visita fuori 
orario, per gruppi e scolaresche su 
appuntamento). 
Per concludere, sabato 3 e 31 maggio 
alle 18, nella Chiesa di Sant’Apollinare 
si terrà il “Concerto per chitarra” 
degli allievi del Conservatorio “G. B. 
Martini” di Bologna, mentre sabato 17 
maggio alle 17, nella Chiesa di Sant’A-
pollinare, ci sarà la presentazione 
del catalogo delle opere di Mario 
Martinelli, edito da Maglio Editore. 
Per informazioni: ufficio Cultura 
del Comune di Persiceto, (tel. 051 
6812951) www.comunepersiceto.it  
o www.donchisciottedellabassa.it 

Anna Mandrioli

Un filo di ferro

Centop ievese

A cinque mesi dalla scomparsa di 
Franco Bardasi, sempre in prima 
linea per promuovere una cultura 
di pace, ecco due eventi per ricor-
darlo. Mercoledì 16 aprile, alle ore 
20,45, presso il Salone di Rappre-
sentanza della Cassa di Risparmio di 
Cento, si terrà la conferenza “Clima 
ed energia: quale futuro per la 
terra?”. Per l’occasione interverranno 
Vincenzo Balzani (chimico, Università 
di Bologna) e Vittorio Marletto (fisico, 
Servizio IdroMeoClima di Arpa 
Emilia-Romagna). Sabato 3 maggio, 
invece, alle ore 17, nella sala mostre 
della Rocca di Cento, sarà inaugurata 
la mostra “Ecologia, pace, ambiente: 
mostra di manifesti su aria, acqua, 

ambiente, energia, ecologia, parchi, 
eco consumo”, che rimarrà aperta 
fino a domenica 11 maggio (tutti i 
giorni dalle ore 17 alle 19; giovedì, 
sabato e domenica anche dalle ore 
10 alle 12). Entrambi gli eventi sono 
stati organizzati grazie all’adesione 
di numerose istituzioni e associazioni 
del territorio. Ricordiamo che Franco 
Bardasi, già presidente dell’Associa-
zione per la Pace nel Centopievese 
e del WWF Alto Ferrarese, organizzò 
molti eventi tra Cento e Pieve, in parti-
colare nelle scuole, incentrati sulla 
pace e la protezione dell’ambiente. 
Siamo certi che avrebbe apprezzato 
anche queste iniziative!

Anna Mandrioli

Due iniziative per ricordare Franco Bardasi

Dal territorio
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LE NOVITA’ DELL’EDIZIONE 2014
Lo spazio dedicato alle sagre locali e non, si arricchirà di alcune novità: la 
Festa dei Bisi di Peseggia (Scorzé, Venezia), la Sagra del Bollito di San Pietro 
in Casale (Bo), la Sagra della Patata e quella dell’Uva di San Nicolò, Astro 
Gastro di Bondeno, Prosciuttando di Nanto (Vi), la Sagra del Fagiolo Zolfino 
di Terranuova Bracciolini (Ar), quella della Lumaca di Cantalupo di Bevagna 
(Pg), Cronache d’altri tempi  (sagra della pagniscia novarese) di Galliate (No) 
e l’Infiorata di Poggio Moiano (Ri). Parteciperanno anche l’UNPLI – Unione 
Nazionale Pro Loco di Rovigo ed Emilia Romagna, e un’associazione franco-
turca presenterà le specialità della Turchia. L’elenco degli espositori, in 
continuo aggiornamento, si può visionare sul sito www.salonedellesagre.
it. Altre novità saranno il coinvolgimento Consorzio Agrario con lo stand “Il 
Paese del Consorzio Agrario di Ferrara”, dove risalteranno le più significative 
colture locali: riso, mais, grano duro e grano tenero, organizzate in filiera. Il 
CAF presenterà due interessanti incontri, in collaborazione con l’Associa-
zione Turistica Sagre & Dintorni: il 1°, sabato 26 aprile alle 16, che coinvolge 
anche l’ARGA – Associazione Regionale Giornalisti dell’Agroalimentare, sul 
tema “Agricoltura in filiera: protagonisti in passerella (aspettando EXPO 
2015)”; il 2°, domenica 27 allo stesso orario, sull’argomento “Agricoltura, 
sagre, localismo: insieme per l’ambiente, la salute e lo sviluppo territoriale”.

Fer r ar a

È in continua evoluzione il programma 
del Salone Nazionale delle Sagre, che 
quest’anno si terrà da venerdì 25 a 
domenica 27 aprile, un giorno in 
più rispetto agli anni scorsi, sempre 
al Centro Fiere di Ferrara. “Stiamo 
cercando di organizzare il maggior 
numero di eventi paralleli per allargare 
la partecipazione della gente e rendere 
più vario il panorama”, commenta 
l’organizzatore, Loris Cattabriga, 
presidente dell’Associazione Turistica 
Sagre e Dintorni. “Novità di quest’anno 
saranno i laboratori didattici di pastic-
ceria salata il venerdì e di piadineria la 
domenica. Anche la preparazione di 
sfoglia e pasta ripiena legate alla Gara 
delle Sfogline avrà un laboratorio conti-
nuativo dedicato, incentrato anche 

su altri piatti. Il tradizionale Galà della 
Salama sarà allargato alla categoria 
dei privati, degli artigiani e dell’indu-
stria, con due gare differenti (sagre e 
privati il venerdì, artigiani e industrie 
il sabato, le finali la domenica).” Per il 
secondo anno consecutivo sarà inoltre 
presente, con uno stand dedicato, la 
campagna “Sfrutta la Sagra”, che 
mira a incoraggiare le famiglie a un 
maggiore consumo di frutta e verdura. 
Attività “extra-culinarie” saranno invece 
i convegni organizzati nell’area predi-
sposta, i raduni di Vespe (sabato sera, 
a cura del Vespa Club Ferrara), di 
auto tuning (la domenica mattina) e 
di automobili Lamborghini (a cura del 
Museo Lamborghini). Ci sarà inoltre uno 
spazio bambini con giochi gonfiabili. 

Torna il Salone Nazionale delle Sagre

Bondeno e  Cento

Fer r ar a

Si stanno regolarmente 
svolgendo a Bondeno i corsi 
di nordic walking, l’inno-
vat iva camminata con i 
bastoncini, diventata ormai 
molto diffusa in tutta Italia. 
I corsi si svolgono tutt i 
i martedì alle ore 18,00 
presso il Parco Comunale 
G. Grandi, situato di fianco 
al Centro Commerciale i Salici, sede 
tra l’altro del primo nordic walking park 
ferrarese! Infine un appuntamento da 
non mancare: nell’ambito di Localfest 

nei giorni 20 e 21 giugno si 
svolgerà una due giorni di 
passeggiate con i bastoncini 
lungo gli argini del Panaro e 
non solo.
Presto sarà possibile provare 
il nordic walking anche a 
Cento. Per maggiori infor-
mazioni potete visitare il 
sito www.dimensionenor-

dicwalking.it o prendere contatto 
con l’istruttore federale Francesco 
Lazzarini (cell. 347 0835343 e-mail: 
francesco_1127@libero.it). 

Palazzo dei Diamanti a Ferrara ospita 
fino al 15 giugno un’importante mostra 
dedicata a Matisse, rinno-
vando un’eccellente tradi-
zione che vede questo 
straordinario contenitore 
culturale al centro dell’at-
tenzione degl i  appas-
sionati d’arte. L’esposi-
zione, aperta tutti i giorni 
, è centrata sulla figura. 
“Quel che più mi interessa 
– disse infatti il maestro 
francese nel 1908 - non 
è né la natura morta, né il 
paesaggio, ma la figura. 
La figura mi permette ben più degli altri 
temi di esprimere il sentimento, diciamo 
religioso, che ho della vita”. Il genio di 
Matisse ha cambiato il corso dell’arte 
del Novecento, imprimendo la sua 

visione nuova ad ogni genere artistico. 
Nessuno di questi, però, l’ha affascinato 

quanto la rappresenta-
zione della figura, soprat-
tutto femminile, al punto 
da impegnarlo per l’intero 
arco della sua carriera in 
una ricerca incessante 
attraverso tutte le tecniche. 
O l t r e  c e n t o  d i p i n t i , 
sculture e opere su carta 
raccontano l’avventura 
creativa grazie alla quale 
Matisse ha dato forma 
tangib i le  a l l ’emozione 
risvegliata dai suoi modelli 

e al piacere stesso di ritrarli. Un’esplo-
sione di gioiosa vitalità accende le 
icone giovanili, raggianti di colori puri, 
e fa danzare l’arabesco dei corpi nei 
capolavori della prima maturità.

Nordic Walking una passione

 A Palazzo dei Diamanti Matisse, la figura

Dal territorio
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• FARAMACI DI AUTOMEDICAZIONE • FARMACI SENZA OBBLIGO DI RICETTA 
• OMEOPATIA • COSMESI • FITOTERAPIA • ELETTROMEDICALI
• ARTICOLI SANITARI • PRODOTTI PER L’INFANZIA 
• MISURAZIONE DELLA PRESSIONE • PRENOTAZIONI CUP

Via Provinciale Bologna, 1/C1 - Pieve di Cento
Tel. 051 0340403 Fax 051 0340404 - parafarmacia.ialberghini@gmail.com

PARAFARMACIA
Dott.ssa Isabella Alberghini

Auguri di 
Buona Pasqua

Ambulatori
CENTO Via Cremonino, 58 - Tel. 051 904785

XII MORELLI (FE) Via A. Garibaldi, 39 - Tel. 051 971358
SAN FELICE S/P. (MO) Via degli Inventori, 66 - Tel. 0535 83329

Lo staff vi
augura una

Serena Pasqua 

Studio Dentistico
Dott. Umberto Cadore
Dott.ssa Silvia Setti
Spec. in odontoiatria

Ambulatori
CENTO Via Cremonino, 58 - Tel. 051 904785

XII MORELLI (FE) Via A. Garibaldi, 39 - Tel. 051 971358
SAN FELICE S/P. (MO) Via degli Inventori, 66 - Tel. 0535 83329

Centro 
Autorizzato

BERNAFON
DÀ CHIAREZZA 
AL TUO UDITO

VIENI AD EFFETTUARE IL CONTROLLO
GRATUITO DELL’UDITO

• Prove gratuite dei nuovi apparecchi
• Test uditivo per rinnovo patente
• Fornitura ASL agli aventi diritto 

Ti aspettiamo al 
CENTRO ACUSTICO L’ASCOLTO

Dott.ssa Federica Zurlo
Laureata in Tecniche Audioprotesiche

Via Bondenese, 221/B - Casumaro-Cento (Fe) - tel. 338 2664649

Siamo lieti di invitarvi alla mostra “DIETRO LA 
MASCHERA CHI C’E’?”
“Difficile saperlo, l’uomo troppo spesso si 
nasconde dietro ad una maschera e questo 
por ta a dare g iudiz i  pos i t iv i  e negat iv i 
contemporaneamente.
Dietro le nostre maschere, ci sono le persone delle Attività Riabilitative “Corte 
dei Liutai” e la Scuola D’Artigianato Cento-Pievese, ognuno con la propria 
personalità, con 
i  s u o i  s o g n i , 
i m m a g i n a n d o 
d’esse re a t to r i 
della Commedia 
Dell’Arte”. 
L a  p r e s e n -
t a z i o n e  d e l l a 
mostra ha avuto 
luogo mercoledì 
9 aprile alle ore 
11 a Cento (FE), 
presso il Caffè San 
Rocco situato in 
via Cremonino al 
civico 32. Un’intro-
duzione alle opere 
esposte è stata 
fornita da Eros 
Forni e Antonello 
Nuvoli, rispettivamente Presidente ed insegnante SAA. L’ingresso alla mostra 
è libero e sarà possibile visitarla per 
tutto il mese di aprile nei seguenti orari 
e giornate: dal lunedì al venerdì dalle 
6,00 alle 20,00 mentre il sabato e la 
domenica dalle 6,00 alle 15,00. 

Per informazioni: 
info@scuolaartigianatoartistico.it

Dietro la maschera 
chi c’è?
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LA MEDICINA DI GRUPPO “BONDENO” 
da Lunedì 7 aprile 2014 è operativa nei locali di Casa Steeb

“La Salute ci sta a cuore”
Malattie cardiovascolari: la prevenzione come chiave di volta

L’indirizzo non cambia e si accede 
sempre da via Dazio ma si sono 
spostati di qualche metro sempre 
all’interno del Parco Borselli gli 
ambulator i del la Medicina di 
Gruppo “Bondeno” di cui fanno-
parte i Medici di Famiglia Annalisa 
Camerani, Alberto Grossi, Paolo 
Ferron e Pier Paolo Mazzuc-
chelli, e i Pediatri di Libera Scelta 
Maria Luisa Ferrari e Roberto 
Pecorari. 
Nessuna variazione nell’organizza-
zione e negli accessi alla Medicina 

di Gruppo: i medici garantiranno la 
loro presenza dal lunedì al venerdì 
(escluso prefestivi e festivi) dalle 
8,30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19; 
come invariati sono il numero di 
telefono dei medici 0532.884324 
e le fasce orarie di apertura di 
ciascun ambulatorio. 
L’Azienda USL di Ferrara continua 
a riqualificare l’offerta sanitaria 
al Borselli con a breve il trasfe-
rimento delle attività ambulato-
riali di specialistica all’interno della 
struttura. 

“La Salute ci sta a cuore” è lo 
slogan dell’iniziativa dello scorso 
26 marzo a cura del distretto 
ovest e dei medici del SS. Annun-
ziata di Cento, in collaborazione 
con istituzioni e associazioni di 
volontariato e medici di famiglia, 
per offrire ai cittadini consigli su 
prevenzione e cura delle malattie 
cardiovascolari. Un incontro molto 
gradito dai partecipanti, che hanno 
potuto approfondire aspetti clinici 
e organizzativi connessi a tali 
disturbi. Tali malattie, come l’infarto 
o l’ictus, rappresentano un’im-
portante causa di mortalità e 
disabilità; l’adozione di sani stili di 
vita (evitare il fumo, la sedentarietà, 
svolgere un’attività fisica regolare 

e moderata) aiuta il cuore a mante-
nersi allenato e possono ridurre 
sensibilmente i rischi.
La prevenzione per mantenersi 
in salute. Nell’incontro alla Casa 
Operaia di Bondeno, condotto 
dal direttore di distretto Mauro 
Manfredini con l’intervento di 
Biagio Sassone (Osp. SS. Annun-
ziata), Annalisa Camerani (NCP 
di Bondeno) e Sandro Bartalotta 
(Dip.to Cure Primarie), sono stati 
presentati lo stile di vita corretto 
per la prevenzione delle malattie 
cardiovascolari, il modello assisten-
ziale per intensità di cura nella 
cardiologia ospedaliera integrata e 
le possibili integrazioni tra medici 
di famiglia e specialisti ospedalieri. 

Lo speciale di Sport Comuni dedicato a salute, 
benessere, prevenzione, associazionismo 

e alle ultime novità nell’ambito della 
ricerca è uscito a fine marzo. 

Puoi trovarlo negli ambulatori medici della 
provincia di Ferrara e richiederlo GRATUITAMENTE 

telefonando al numero 0532 894142, oppure 
scrivendo una e-mail a redazione@sportcomuni.it

Sanità
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PROGETTAZIONE - PRODUZIONE DI IMPIANTI 
E QUADRI ELETTRICI-ELETTRONICI.

IMPIANTI  COMPLETI  PER  OGNI  AUTOMATISMO  
A  LOGICA  PROGRAMMABILE.

PROGETTAZIONE - PRODUZIONE DI IMPIANTI 
E QUADRI ELETTRICI-ELETTRONICI.

IMPIANTI  COMPLETI  PER  OGNI  AUTOMATISMO  
A  LOGICA  PROGRAMMABILE.

Via Chiesa, 138 - 44041 RENO CENTESE - CENTO (FE)
Tel. 051/6848053 - Fax. 051/6848434

www.mfelettronica.com  E-mail: info@mfelettronica.com

di  MAGRI GIANCARLO RINO  E  FORTINI ANNA  s.n.c.

Il bilancio dell’ultimo mese di campionato 
per la Tramec parla di due vittorie conse-
cutive seguite da tre sconfitte di fila. Tutto 
inizia con l’entusiasmante successo dei 
biancorossi a Tortona, in casa della capo-
lista Orsi: di fronte ai numerosi tifosi centesi 
che li sostengono incessantemente, la 
Benedetto fa una grande partita e sbanca 
(60-71) il PalaCamagna fino ad allora invio-
lato. Il successivo incontro casalingo con la 
Zimetal Alessandria dell’ex Claudio Vandoni 
(premiato dagli Old Lions e salutato calo-
rosamente dal pubblico) vede ancora vit-
toriosa la Tramec con un eloquente 88-73. 
Nell’occasione, l’applauso più lungo e affet-
tuoso da parte di tutti i presenti è andato a 
Ondina Zocco, moglie di Massimo Ghelfi, 
che ha ricevuto dalle mani del presidente 
Silvio Canelli, di Simone Di Trani e di Carlo 
Poli un riconoscimento alla memoria del 
marito, indimenticato fondatore della Bene-
detto XIV scomparso dieci anni or sono. Il 
calendario incalza con un’altra gara casa-
linga contro la Missardi Montecatini, penul-
tima in classifica. Il pomeriggio pre-partita 
si apre con l’iniziativa benefica promossa 
dagli Old Lions e supportata dalla Bene-
detto XIV, “Tutta colpa di Beatrice – musi-
cisti uniti contro il cancro”, dedicata alla 
memoria di una giovane tifosa biancorossa 
scomparsa prematuramente. Il piazzale del 
PalaBenedetto si anima di sostenitori giunti 

a godersi gli ottimi panini alla salsiccia di 
Mastro Castoro, le bevande di Cucco e la 
musica del bravissimo trio Federica, Angela 
e Maurizio. Al grande successo dell’evento 
non corrisponde però un esito positivo in 
campo: dopo il sentito minuto di silenzio 
per ricordare il papà di Andrea Cervi (ex 
presidente della Benedetto 1964), la Tra-
mec si dimostra subito in difficoltà contro la 
giovane e determinata formazione termale, 
che con la forza della disperazione rintuzza 
il tentativo di fuga della Benedetto e nel 
finale si impone per 75-82. Un duro colpo 
per le ambizioni della Tramec, che vengono 
ulteriormente frustrate il sabato successivo, 
a Piacenza, dove nonostante una partita 
di grande intensità e cuore, portata avanti 
sempre punto a punto, la squadra centese 
deve soccombere (93-85) di fronte ai più 
forti avversari della Bakery. La terza scon-
fitta consecutiva matura ancora una volta 
tra le mura amiche, contro il Don Bosco 
Livorno, dove la Tramec se la gioca punto 
a punto ma cede di schianto al supple-
mentare (83-93) di fronte ai più modesti 
ma motivati avversari, terminando così la 
stagione regolare al settimo posto. Dopo la 
pausa pasquale è prevista la “fase a orolo-
gio”: due partite casalinghe contro Mortara 
e Montecatini, inframmezzate da due tra-
sferte a Pavia ed Empoli.

Marina Maurizzi

Un pareggio rassicurante con 
la diretta concorrente Rubiera 
ma  soprattutto, la domenica 
precedente, una preziosa vit-
toria, anche qui nello scontro 
diretto con la Sampolese per 
2 a 0 con la quale la Centese 
ha spezzato la serie di scon-
f i t te durata t re turn i :  in fat t i 
c o n t r o  B a g n o l e s e ,  R oy a l e 
Fiore e Crociati Noceto nulla 
aveva potu to la  fo rma z ione 
biancazzurra. 
Q u e s t a  a f f e r m a z i o n e  s u l 
campo è stata molto impor-
tante anche perchè ha car i-
c a to  l o  s p o g l i a to i o  p e r  l a 
corsa f ina le che s i  svolgerà 
proprio ad aprile. Seguiranno 
gli ultimi tre turni sicuramente 
impegnativi contro Fidentina, 
Sanmichelese e infine contro 
il Lentigone, la seconda forza 
del campionato. 

L’ASD Rugby Pieve, nata nel 1996 
come evoluzione dell’ASD Ova Rugby, 
organizza il 10° Carwjn James Easter 
Trophy, in collaborazione con il gallese 
Carwyn James Rugby Club. L’evento 
si svolgerà a Pieve di Cento allo Stadio 
E. Sgorbati il 18 aprile dalle ore 9, e 
sarà dedicato alla memoria di Luciano 
Taddia, storico fisioterapista della 
società sportiva scomparso cinque 
anni fa. Al Trofeo, riservato agli Under 
16, parteciperanno 9 squadre, di cui 
2 irlandesi e una gallese: Methodist 
College Belfast (Irlanda del Nord), The 
Royal Belfast Academical Inst. (Irlanda 
del Nord), Rygbi Gogledd Cymru 
(Galles), oltre a Monti Rovigo Rugby 
Junior, Centro di Formazione U16 Fra-
scati, Rugby Fiumicello, Kagnatans 
Brescia, Comitato Friuli Venezia Giulia 
e Selezione Emilia Romagna. L’anno 
scorso la gara è stata seguita da Jac-
ques Brunel (CT) e Luigi Troiani (mana-
ger) della nazionale azzurra. 

Pallacanestro

Tramec in altalena
Calcio

Centese
Pieve di Cento

Rugby 

Lo sport
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www.centrocomputer.it | info@centrocomputer.it | Tel. 800.659.400

Il restyling della tua azienda e del tuo punto vendita...
...inizia dal Large Format Display (LFD)

Dai la giusta direzione alla tua comunicazione!
Piccolo il prezzo...grande il risultato!
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via Statale,118/A - 44047 Sant’Agostino (FE)
tel. e Fax 0532 350886 Cell. 347 4240178
www.santagostinoimmobiliare.it
e-mail info@santagostinoimmobiliare.it

S.AGOSTINO: Seminuovo apparta-
mento con entra-
ta indipendente 
disposto su due 
livelli con annesso 
garage . Compo-
sto da ingresso, 
soggiorno con 

angolo cottura, 2 camere, bagno, balcone; man-
sarda con bagno e studio. Classe C
€. 150.000  Rif. V1413

S.AGOSTINO: Seminuovo appartamen-
to al P.1 di 
ingresso-sog-
giorno con 
angolo cottu-
ra, 2 camere, 
bagno, ampio 
balcone. Ga-
rage. Perfetto 

stato di manutenzione!
€. 125.000 Rif. V1329

S.AGOSTINO: Splendida casa singola 
di ampia metratu-
ra completamen-
te e finemente 
ristrutturata con 
bellissimo parco 
piantumato. An-
nessa dependan-
ce con bagno e 

zona relax  . 
Da vedere!!  Cl. F Rif.V1404

S.AGOSTINO: Seminuovo appartamento al 
P.1 con entrata 
i nd ipenden te 
composto da 
ingresso, sog-
giorno con an-
golo cottura, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio. Gara-

ge doppio e posto auto.
€. 125.000   cl. E Rif.V 1331

SAN CARLO: casa indipendente disposta 
su due piani 
per comples-
sivi mq. 240 . 
Parco alberato 
di mq. 1200. 
Possibilità di 
ricavare due 
unità indipen-

denti. Ideale per genitori e figli.
€. 210.000 tratt.li Rif. V132

DOSSO: Di recente costruzione appartamen-
to indipendente 
composto da 
P.T : monolocale 
con bagno; P.1: 
ingresso, ampio 
soggiorno con 
angolo cottura, 

2 camere, bagno, balcone. Giardino esclusivo e 
garage. Libero subito
€. 165.000 Rif.V1409

S.AGOSTINO: Grazioso appartamento 
ottimamente 
rifinito sito al 
P.T con entrata 
indipenden-
te e giardino 
e s c l u s i v o . 
Composto da 
ingresso, am-

pio soggiorno con angolo cottura, camera, bagno. 
Attualmente nel soggiorno è stata ricavata la se-
conda cameretta. Garage. Da vedere!
€. 118.000 Rif.V1337

SAN CARLO: Porzione di bifamigliare con 
ampio scoperto esclusivo disposta su due piani . 
P.T: ingresso, cucina, soggiorno, ripostiglio; 2 ca-
mere matrimoniali, bagno. 
Ampio garage e zona servizi. 
disponibilità immediata.
€. 100.000  Rif. V1411

AFFITTI
S.AGOSTINO: Appartamento di nuova co-
struzione composto da ingresso-soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere, bagno; studio sul sop-
palco. Cantina e posto auto esclusivo.
€. 430 cl. B  Rif.A1332

S.AGOSTINO: Centralissimo bilocale arre-
dato con cantina e posto auto. Disponibile sibito
€. 420 Rif.A1403

S.AGOSTINO: bellissima villa singola di am-
pia metratura completamente ristrutturata. Di-
sponibilità immediata. Solo referenziati.
€. 650 cl.A Rif.A1328 

SAN CARLO: Grazioso bilocale in posizione 
centrale dotato di cantina e garage. Libero subito.
€. 350  Rif.A1329

DOSSO: Splendida villetta di testa con 
a m p i o 
g i a r d i n o 
c o m p o s t a 
da P.T: in-
gresso-sog-
giorno con 
c a m i n o , 
cucina abi-

tabile, bagno; P.1: 3 camere, bagno, balcone. Ga-
rage e posto auto esclusivo. Disponibile subito. 
Riscaldamento a pavimento
Da vedere Rif.V1327 

SAN CARLO: Porzione di bifamigliare 
in ottimo stato. 
Si sviluppa su 
due piani per 
mq. 130 circa. 
Ampio giardino 
in proprietà 
esclusiva. 
Libera da pro-
prietà entro 
breve.

€. 185.000 Rif.V1410


