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Non cede il passo alla stretta attualità 
l’evento di fine aprile che sarà ricor-
dato come “la giornata dei quattro 
papi”.
Grandi emozioni in piazza San Pietro e 
davanti alla Tv, fiumi di inchiostro e…
microfoni incandescenti: il tutto a te-
stimoniare la straordinarietà di questo 
appuntamento con la storia e con la 
coscienza di ciascuno. Con una termi-
nologia strettamente laica si potrebbe 
parlare di fusione, al massimo livello, 
fra sociologia e psicologia, ma nel 
segno – per i credenti – dello Spirito. 
Già, lo Spirito Santo. E’ difficile pensa-
re che questi grandissimi personaggi 
protagonisti dell’ultimo mezzo secolo 
non abbiano operato nel solco di un 
Disegno alto, forse imperscrutabile. 
Pensiamo alla visione giovannea che 
ha prodotto il Concilio e tutto ciò che 
esso ha significato e significa. Pensia-
mo al ruolo felicemente dirompente 
per la vita stessa dei popoli ricoperto 
da Giovanni Paolo II al quale si deve 
anche l’altrettanto formidabile capaci-
tà di smuovere milioni di coscienze. E 
ancora: la profondità dell’indicazione 
teologica offerta da Benedetto XIV, 
fino al cammino, innovatore, forse 
rivoluzionario, certamente diretto e 
comprensibile per i cuori e le menti 
di cristiani, e non, che ha intrapreso 
Francesco: con lui tante speranze per 
una Chiesa vicina alla gente, anzi per 
la gente. I quattro papi – ciascuno con 
le sue peculiarità – ci sollecitano a una 
vera “chiamata a raccolta” nel segno 
del servizio autentico verso i fratelli. 
Tutti siamo invitati. In terza pagina un 
bell’articolo di mons. Baviera. 

*
Dalla spiritualità (che peraltro non è af-
fatto qualcosa di campato in aria ma 
profondità di sentire, preludio di un 

Il terremoto due anni dopo, con i 
suoi ritardi, le sue attese, le sue re-
alizzazioni, le sue delusioni, ancora 
con i suoi dolori. 
Mercoledì 28 maggio alle 17,30 il 
salone di rappresentanza della Cas-
sa di Risparmio di Cento ospiterà 
una qualificata tavola rotonda su 
questo tema (“Ricostruzione: pro-
blematiche e opportunità”) purtrop-
po ancora attuale. Promosso dalla 
stessa banca si alterneranno al mi-
crofono il presidente Carlo Alberto 
Roncarati per il discorso introdut-
tivo e di saluto. Seguiranno poi le 

relazioni di Mauro Monti ingegnere 
capo della Provincia di Ferrara (Enti 
pubblici: risorse e attribuzione fon-
di. Stato dell’arte). 
Carla Di Francesco Direttore Beni 
culturali e paesaggisti Emilia-Ro-
magna (Il patrimonio pubblico: quali 
progressi?), Paolo Martinelli vice-
presidente regionale dell’Associa-
zione regionale dei costruttori edili 
(Imprese e privati: difficoltà e attese) 
e Ivan Damiano direttore generale 
della Cassa di Risparmio di Cento (Il 
ruolo attivo della Banca del territorio 
a sostegno delle popolazioni)

Le elezioni europee del 25 maggio (in 
alcuni altri paesi nei giorni precedenti) 
daranno agli elettori la possibilità di in-
fluenzare le politiche future dell’Unione 
europea, eleggendo i 751 deputati al 
Parlamento europeo che rappresen-
teranno i loro interessi per i prossimi 
cinque anni.
Gli elettori italiani voteranno per eleg-
gere 73 deputati. I risultati di tutti gli 
saranno annunciati la sera di domeni-
ca 25 maggio.
Questi deputati rappresenteranno oltre 
500 milioni di cittadini di 28 Stati mem-
bri. I seggi sono ripartiti tra i vari Stati 
dai trattati dell’UE secondo il principio 
di “proporzionalità decrescente”.
Perché queste elezioni sono diverse?
In un momento in cui l’Unione cerca 
di superare la crisi economica e i le-
ader europei riflettono su quale dire-

Chiamata a raccolta

Facciamo il punto della situazione

Il sisma, due anni dopo
Tavola rotonda promossa dalla CariCento il 28 maggio

Si vota Il 25 maggio dalle 7 alle 23

Elezioni europee del 2014 
questa volta è diverso“buon agire”) passiamo alle più pro-

saiche vicende della nostra quotidiani-
tà, magari quella politica, che di questi 
tempi si identifica con le elezioni eu-
ropee. Qui le cose sono abbastanza 
semplici: elettoralmente rende molto 
sparare sull’Europa, a prescindere. E 
magari sull’euro. Va di moda. Di chi 
la colpa dei mali italiani? Forse della 
classe politica, e dirigente in genere, 
che ci ha guidato finora? O forse di 
chi sta lasciando per terra 22 miliardi 
di euro in progetti non presentati? O 
ancora, di chi ci fa pagare centinaia di 
milioni di multe per infrazioni (siamo gli 
ultimi della classifica europea)? Magari 
di noi italiani che qualche peccatuccio 
l’abbiamo? No, naturalmente no, per-
ché siamo autoassolutori: la colpa è 
sempre degli altri, a cominciare dalla 
Merkel (definita a caratteri cubita-

zione prendere in futuro, queste sono, 
a oggi, le elezioni europee più impor-
tanti.
Oltre a consentire agli elettori di espri-
mere un giudizio sugli sforzi dei leader 
dell’UE per affrontare la crisi dell’euro-
zona, e dare voce alle loro opinioni sul 
progetto di una più stretta integrazio-
ne economica e politica, sono anche 
le prime elezioni da quando, nel 2009, 
il trattato di Lisbona ha conferito al 
Parlamento europeo una serie di nuo-
vi e importanti poteri.
Una delle principali novità introdot-
te dal trattato consiste nel fatto che, 
quando gli Stati Membri dell’UE no-
mineranno il candidato a presiden-
te della Commissione europea, che 
succederà a José Manuel Barroso 
nell’autunno 2014, per la prima vol-
ta dovranno tenere conto dei risultati 
delle elezioni europee. Il nuovo Parla-
mento dovrà poi, riprendendo le paro-
le del trattato, “eleggere” il presidente 
della Commissione. Ciò significa che 
gli elettori avranno voce in capitolo su 
chi subentrerà alla guida dell’esecuti-
vo dell’UE.
La nuova maggioranza politica che 
emergerà dalle elezioni, inoltre, contri-
buirà a formulare la legislazione euro-
pea per i prossimi cinque anni in set-
tori che spaziano dal mercato unico 
alle libertà civili. Il Parlamento, unica 
istituzione europea eletta a suffragio 
diretto, è oggi uno dei cardini del si-
stema decisionale europeo e contri-
buisce all’elaborazione di quasi tutte 
le leggi dell’UE in parità con i governi 
nazionali.
L’esito delle elezioni al Parlamento 
europeo del 2014 determinerà, per 
la prima volta nella storia dell’Unio-

Continua a pag. 2 >>>
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Disponibili nuove progettazioni ed immobili 
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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.

Al Tortellinodi Cludi Anna

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

Quali sono le responsabilità e i poteri 
del Parlamento europeo che andia-
mo ad eleggere il 25 maggio?
1. Nomina della Commissione europea
2. Poteri legislativi
I principali tipi di potere legislativo 
sono i seguenti:
• Procedura legislativa ordinaria: 
conosciuta anche come “codecisio-
ne”, è la principale procedura legisla-
tiva dell’UE, utilizzata per elaborare e 
adottare quasi tutte le leggi europee 
(in circa 70-80 aree). Essa conferisce 
al Parlamento il potere di accettare, 
respingere o modificare progetti le-
gislativi riguardanti il mercato unico, 
l’ambiente, la protezione dei consu-
matori, le libertà civili, l’agricoltura, i 
trasporti, la ricerca e altri settori. Du-
rante l’attuale legislatura, ad esem-
pio, i deputati hanno esercitato il loro 
peso in termini legislativi per insiste-
re a favore di regole più rigorose in 
materia di protezione dei dati, per la 
fissazione di un limite per i bonus dei 
banchieri e per un maggiore controllo 
democratico sul nascente sistema di 
governance economica dell’UE.
• Consultazione: per alcuni tipi di 
legislazione (ad esempio in materia 
di fisco, concorrenza e nuovi membri 
dell’area dell’euro), il Parlamento si 
limita a esprimere un parere consulti-
vo. Tuttavia, il numero di settori disci-
plinati da questa procedura si è ridot-
to notevolmente e la maggior parte 
della legislazione rientra attualmente 
nella procedura di codecisione.
• Approvazione: quando l’UE inten-
de accogliere nuovi Stati membri o 
concludere accordi con paesi terzi, è 
necessario un sigillo di approvazione 

del Parlamento, anche se quest’ulti-
mo non può modificare i singoli det-
tagli di tali accordi. Nella legislatura 
in corso, i deputati hanno respinto 
l’accordo commerciale anticontraf-
fazione (ACTA) e hanno rifiutato di 
acconsentire al trasferimento di dati 
bancari verso gli Stati Uniti attraverso 
la rete SWIFT.
• Diritto d’iniziativa: il Parlamen-
to può chiedere alla Commissione 
di proporre una nuova legislazione e 
spesso si avvale di questa prerogativa 
dopo aver esaminato il programma di 
lavoro annuale della Commissione.
3. Poteri di bilancio
 Politiche europee come l’agricoltura, 
lo sviluppo regionale, l’energia, i tra-
sporti, l’ambiente, l’aiuto allo svilup-
po e la ricerca scientifica beneficia-
no tutte di finanziamenti dell’UE. Per 
questa ragione le previsioni di spesa 
a lungo termine da iscrivere nel bilan-
cio dell’Unione europea devono es-
sere approvate dai governi nazionali 
e dai deputati europei. Ogni anno, le 
due parti definiscono insieme come 
sarà speso il bilancio annuale.
Il Parlamento è anche responsabile 
di controllare, in seguito, se il dena-
ro dei contribuenti è stato utilizzato 
come previsto e di approvare la chiu-
sura dei conti, se si reputa soddisfat-
to. In numerose occasioni ha chiesto 
controlli più rigorosi e nel 1999 ha 
costretto l’intera Commissione a di-
mettersi per una cattiva gestione del 
bilancio.
4. Controllo democratico e poteri 
di vigilanza 
Poteri di nomina
Oltre al suo ruolo chiave nelle elezio-

Responsabilità e poteri del Parlamento europeo

Cristo e la pietra

ni della Commissione, il Parlamento 
svolge audizioni del presidente e dei 
membri del comitato esecutivo della 
Banca centrale europea e dei candi-
dati alla Corte dei conti.
Controllo parlamentare della BCE
Per garantire la responsabilità della 
politica monetaria europea, il presi-
dente della Banca centrale europea 
riferisce alla commissione per gli 
affari economici e monetari ogni tre 
mesi e presenta inoltre al Parlamen-
to la relazione annuale della Ban-
ca. Nella sua nuova veste di autorità 
di vigilanza bancaria dell’UE, la BCE 
sarà soggetta a un rigoroso controllo 
parlamentare da parte dei deputati, ai 
quali sarà inoltre conferito il potere di 
approvare i vertici dell’organismo di 
vigilanza.
Inchieste parlamentari
Interrogazioni parlamentari
5. Politica estera e diritti umani

L’alto rappresentante per la politica 
estera e di sicurezza comune dell’UE 
(PESC) è politicamente responsabile 
nei confronti del Parlamento, che ha 
il diritto a essere informato e consul-
tato in merito a tale politica e può 
inoltre avvalersi dei suoi poteri di bi-
lancio per determinarne la portata e 
l’ambito.
Il consenso del Parlamento è ne-
cessario per qualsiasi allargamento 
dell’UE e per la conclusione di ac-
cordi commerciali, nonché di accordi 
internazionali di altri tipi, con paesi 
terzi. I deputati dedicano inoltre no-
tevoli sforzi alle questioni relative ai 
diritti umani e alla promozione dei 
valori democratici in tutto il mondo; 
l’assegnazione del premio Sakharov 
per la libertà di pensiero è il momento 
saliente dell’attività del Parlamento in 
questo settore.
 6. Petizioni

Di seguito vi proponiamo la riflessione 
di mons. Salvatore Baviera in occasio-
ne della “Conversazione di Pasqua” or-
ganizzata dal nostro Centro culturale.
La Bibbia è piena di simboli elementari, 
uno di essi è quello della pietra. Tu sei la 
mia pietra dice il salmista parlando con 
Dio. Ma c’era una pietra che li accompa-
gnava ed era il Cristo, scrive S. Paolo. Se 
vuoi costruire la tua casa, cerca il fonda-
mento della roccia, dice Gesù. I riferimen-
ti sono innumerevoli, e dicono quanto 
l’ebreo sentisse Dio come centro e fonda-
mento. Il simbolo della pietra, infatti, può 
indicare sia il centro, sia il fondamento. 
Dio prima di tutto è il centro, il Dio uni-
co che è sopra tutto. La roccia del monte 
Sion, su cui è costruito il tempio, dimora 
di Dio, è il punto di convergenza di tutti 
i popoli: “I popoli cammineranno alla tua 
luce” (Isaia). Può accadere che qualcu-
no non riconosca la necessità di questo 
centro di convergenza, ma presto o tar-
di, magari anche inconsciamente, cam-
minerà a quella luce. Oggi si dice che il 
mondo è scentrato perché, a livello di cul-
tura, rifiuta l’idea del centro, desiderando 
vivere senza alcun centro come segno di 
libertà. Ma l’esigenza di un centro non si 
può sopprimere. I grandi negatori di Dio, 
come Hitler, Lenin e Stalin, cercavano di 
essere loro, con la loro ideologia, il centro 
della storia e si sono mossi in questa dire-
zione con una ferocia senza pari.
Ma la pietra indica anche il fondamento. 
E’ chiaro che l’idea di fondamento dia fa-
stidio a molti, vedendo in esso un limite 
alla libertà. Come se sulle sabbie mobili ci 

si sentisse più liberi. A molti però la tecni-
ca e la scienza danno il senso della sicu-
rezza, della roccia su cui fondare la civiltà. 
Ma, come ha detto Max Weber, la scienza 
ha prodotto il disincanto del mondo. Un 
mondo che non incanta più non ha né 
centro né circonferenza, ma è una realtà 
solo quantitativa, cui si può aggiungere o 
togliere sempre qualcosa senza che nulla 
cambi. Il pensiero debole, come quello di 
Vattimo, parla addirittura di sfondamento 
del fondamento. Cosa avverrà dopo que-
sto sfondamento? Non lo sappiamo, ma 
c’è chi tenta una previsione, quella di una 
condanna ad una libertà priva di senso. 
Qui è utile ricordare “il folle” di Nietzsche 
che in pieno giorno con una lanterna gira 
per la piazza in cerca di qualcosa. Gli 
chiedono: “ Cosa cerchi?”. Lui risponde: 
“Cerco Dio. Noi lo abbiamo ucciso, noi il 
fior fiore degli assassini”. Ma qual è il no-
stro presente? Non c’è più né sopra né 
sotto, né davanti né dietro. Sprofondiamo 
in un nulla infinito. Ma questa è la con-
dizione perché possa sorgere un uomo 
nuovo, il superuomo legge a se stesso.
In questa filosofia la ragione ha perso 
totalmente la funzione del reale e naviga 
contro se stessa. Ma non è tutto così. Il 
pensiero occidentale si muove anche su 
linee completamente diverse, sulle quali 
soffia il vento della Rivelazione, in cui di-
venta sempre più forte il bisogno di un 
centro verso il quale poter convergere, di 
un fondamento su cui costruire la casa 
della nostra vita personale, famigliare e 
sociale. È ciò che sentiremo in questa 
conversazione. Mons. Salvatore Baviera

Appuntamento con l’informazione 
Venerdì 22 maggio con inizio alle 20 si svolgerà una tavola rotonda con i 
responsabili delle quattro testate locali (Il Carlino con Cristiano Bendin, Tele-
stense con Dalia Bighinati, la Voce di Ferrara con don Massimo Manservigi e 
La Nuova Ferrara con Stefano Scansani). A condurre sarà il nostro direttore 
Alberto Lazzarini presidente della Commissione Cultura dell’Ordine Nazio-
nale dei Giornalisti. Il tema è di quelli importanti e delicati: “L’informazione: 
servizio all’uomo, servizio alla verità”. L’iniziativa è organizzata da Rotary 
e Lions di Cento e promossa dal Centro culturale Città di Cento che edita il 
mensile Il Centone da 35 anni.

Attualità
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L’evento del 27 aprile, cioè la cano-
nizzazione di due papi del XX secolo, 
si può considerare un fatto unico per 
tanti motivi. Ne esaminiamo alcuni.
Prima di tutto l’ambiente. Una cano-
nizzazione fatta altrove, per esempio 
a Milano, sarebbe stata diversa.
I papi del Rinascimento non erano 
propriamente dei santi, ma ci hanno 
fatto dono di opere e di monumenti 
che rimarranno sempre a testimoniare 
qualcosa che sovrasta la nostra storia.
La Basilica di S. Pietro con la piazza 
del Bernini e via della Conciliazione 
fino a Castel Sant’Angelo è un com-
plesso unico al mondo, che esalta il 
significato eterno di quello che vi si 
celebra, come in questo caso la ca-
nonizzazione di due Papi.
L’evento è stato seguito da due mi-
liardi di persone ed è stato anche per 
questo una grandiosa testimonianza 
della vitalità divina della Chiesa che 
appare sempre ed è “Madre dei San-
ti”. Generatrice di uomini veri, riusciti, 
integri, appunto santi.
C’è una grandezza anche nel fatto 
che la Chiesa canonizza con la stes-
sa solennità due papi e ad esempio 
una ragazza di campagna come Cle-
lia Barbieri, diventata santa per le vie 
più ordinarie della vita.
Nei due papi canonizzati c’è da nota-
re e ammirare anche un altro aspetto: 
in essi la natura e la grazia si sono 
perfettamente armonizzate. 
In papa Giovanni XXIII la santità è 

passata e 
filtrata attra-
verso una 
s i m p a t i a 
umana ec-
cez iona le . 
Basta ricor-
dare il famo-
so discorso 

fatto al chiaro di luna in cui il Papa 
disse ai genitori: “Quando mettete 
a letto i vostri bambini fate loro una 
carezza e dite che è la carezza del 
Papa”. Io stesso, passando tempo 
fa qualche giorno in Bulgaria, rimasi 
meravigliato, parlando con i tassi-

sti, del ricordo che papa Giovanni, 
da nunzio, vi aveva lasciato, ricordo 
di una simpatia umana insuperabi-
le. Quando fu comunicata al fratello 
l’elezione di Angelo a papa, egli si 
trovava in cantina. E questo fece una 
grande impressione in America, dove 
si apprezza sempre chi è venuto dal 
niente.
Il caso di Giovanni Paolo II è molto 
diverso. Il 
suo percor-
so sia in-
tellettuale, 
sia morale 
e religio-
so è stato 
quanto mai 
travagliato. 
Si può im-
maginare cosa fosse la coabitazione 
prima con i nazisti poi con i comu-
nisti. Era deciso e prudente. Sapeva 
affrontare i problemi al momento giu-
sto; la sua formazione umana è pas-
sata attraverso esperienze molteplici: 
aristocratica e popolare nello stesso 
tempo. Amava le devozioni alla Ma-
donna e ai Santi, e questo amore lo 
immergeva nel cuore della religiosità 
popolare. La sua presa sui giovani è 
stata insuperabile. Ovunque andasse 
muoveva milioni di persone, per cui 
apparve veramente come il leader 
del mondo. E lo fu veramente, perché 
con la spallata mortale che diede al 
comunismo, modificò gli equilibri po-
litici internazionali.
Confrontando questi due santi con i 
leader politici del momento sulla sce-
na del mondo, se ne misura subito 
la distanza, che in molti casi appare 
abissale.
Rimane un interrogativo. Perché, no-
nostante tanti santi, papi e non papi, 
la lotta contro la Chiesa , fino al ten-
tativo di annientarla, è sempre così 
forte e ostinata?
Proprio questa lotta indica che la Chie-
sa sta al suo posto. Che la Chiesa non 
si adegua allo spirito del mondo, e 
che, per questo, in essa si danno ap-
puntamento tutte le verità. s.b.

A un anno dalla prematura scomparsa, il 
Lions Club di Cento organizza un concerto 
dell’Orchestra del Conservatorio G. Fresco-
baldi di Ferrara.
L’evento si terrà domenica 
18 maggio alle 17,30 presso 
il teatro Pandurera di Cento.
Durante l’evento verranno 
consegnati ad alcuni studenti 
del Conservatorio le borse di 
studio, messe a disposizione 
dal sodalizio centese, intitola-
te al M° Davide Masarati. 
All’evento è invitata la cittadinanza tut-
ta. L’ingresso è gratuito.
Ricordiamo Davide riproponendovi quanto 
scritto sul Centone l’anno scorso: è assolu-
tamente attuale.
Se n’è andato un grande, Davide Masarati 
lo era. Lo diciamo con il cuore gonfio di tri-
stezza perché era un amico, ma molte volte 

bisogna guardare anche al di là dei propri 
sentimenti e allora, ragionando più in gran-
de, ci si accorge che Cento e non solo Cen-

to hanno perso un’intelligenza 
importante, un personaggio 
con almeno due enormi pre-
gi: svolgeva con precisione 
e dedizione – come pochi - i 
compiti spesso importanti che 
gli venivano affidati o che si 
sceglieva; aveva, poi, una vi-
sione “alta” della vita, fatta di 
impegno e di servizio. Al Con-

servatorio (molte le direzioni) come in tea-
tro (guidò il “Borgatti” e non solo), in San 
Biagio (per 40 anni suonò l’organo) come 
al Lions (ne fu il presidente) e anche come 
autore di musiche, portava le sue idee e le 
sue proposte e le realizzava. Con il sorriso 
sulle labbra. Davide, una grande perdita per 
la comunità. Non ti dimenticheremo.

Il mondo della cultura pomposiana 
ha reso omaggio domenica 4 mag-
gio scorso a mons. Antonio Sama-
ritani. Lo ha fatto con un importante 
convegno che si è svolto nella sala 
delle Stilate del complesso mona-
stico alla presenza di autorità, stu-
diosi, il fratello, la sorella e amici di 
questo straordinario storico che dal 
Dopoguerra ha saputo indagare, ad 
altissimo livello, su tutti i territori del-
la nostra provincia. 

Nella specifica occasione i relatori 
si sono soffermati sul contributo of-
ferto da Samaritani all’opera fonda-
mentale di Guido d’Arezzo, “inven-
tore” delle note musicali e grande 
monaco di Pomposa.
Presto anche Cento organizzerà 
un altrettanto importante evento, 
centrato sul Samaritani “cente-
se”: anche in questo caso don 
Tonino ha lasciato una serie for-
midabile di studi.

LA CANONIZZAZIONE 
DI DUE PAPI

Davide, un anno dopo

Un concerto in ricordo di Masarati
Alla Pandurera di Cento il 18 maggio

In ricordo di mons. Samaritani

ne europea, chi sarà alla guida della 
Commissione europea, organo ese-
cutivo dell’UE. Anche i candidati agli 
altri portafogli di competenze della 
Commissione dovranno superare un 
processo di rigoroso controllo parla-
mentare prima di poter assumere la 
carica.
Una volta determinata la composi-
zione della Commissione, i deputa-
ti si dedicheranno ai loro principali 
compiti parlamentari: la formulazio-
ne delle leggi che incidono sulla vita 
quotidiana dei cittadini europei e 

l’approvazione del bilancio annuale 
dell’UE, poteri che condividono con 
il Consiglio dei ministri (i 28 governi 
nazionali dell’UE), un po’ come acca-
de in un sistema bicamerale. Il Par-
lamento ha anche poteri di controllo 
o di supervisione sulle altre istituzio-
ni dell’UE: controlla il loro operato e 
come spendono il denaro dei contri-
buenti. Da ultimo, ma non meno im-
portante, il Parlamento funge da cas-
sa di risonanza delle preoccupazioni 
della collettività e può inserire nuovi 
temi nell’agenda politica europea.

Elezioni europee del 2014 Segue a pagina 1

Terza pagina
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> Zona Penzale, vendo appartamento di 80 
metri più cantina e garage in buone condi-
zioni al 3° piano in palazzina composta da 
sole tre unità,zero spese condominiali ad un 
prezzo molto interessante. Tel. 339 6869887
> A Cento zona Penzale, vendo apparta-
mento 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 bellis-
simo compreso. Info 338 8853907
> Ragazza italiana di 29 anni cerca lavoro 
come commessa, cameriera, operaia, babi-
sitter, raccolta frutta. Disponibilità immedia-
ta anche turni, fine settimana, notte. Auto-
munita. Tel. 334 6103799
> Causa trasloco vendo: scrivania acero/
rosso con cassettiera+mensola 110x60cm 
(euro 120), tavolo da giardino+2 sedie 
106x68cm (euro 120), dondolo verde 2 posti 
(euro 30), poltrona marrone con puff (euro 
50), cucina componibile con lavastoviglie 
grande colore acero/giallino 136x244cm 
(euro 700), mensole metallo (8 pezzi per un 
totale di euro 40). Tel. 348 7602764

AFFITTASI 
LIDO DI SPINA 

Affittasi giugno-settembre ottimo 
appartamento a 200 metri dal mare, 2 
matrimoniali possibilità 6 posti letto. 

Aria condizionata. posto auto.
Tel 340 5628959

> Cerco vecchi accessori da caccia, sca-
toline 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 giochi vari: coniglio Milky interatti-

VERRANNO PUBBLICATI 
ESCLUSIVAMENTE 

ANNUNCI NEI QUALI È 
ESPRESSAMENTE INDICATO 

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

vo (euro 35), zhu zhu pets ruota panorami-
ca, palla gira gira, grande scivolo, la casa 
sull’albero (da euro 5 a 15), gioco otto il 
maialino che fa il botto (euro 8), microscopio 
biolux nv bresser nuovo mai usato (euro 35). 
Tel. 348 7602764
> 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
> Vendo abat-jour con argento a euro 25 e 
lampada da scrivania apetta a euro 25. Tel. 
348 7602764
> Vendo n°4 gomme multistagione M+S 
marca KLEBER modello QUADRAXER mi-
sura 185/65 R14 - 86T con soli 8000 Km 
percorsi, causa rottamazione auto . Prezzo 
180 euro . Tel. 348 8854768

CENTO VENDESI 
ATTIVITÀ COMMERCIALE DI 

EDICOLA 
UBICATA IN UN NEGOZIO.MQ 

40,OTTIMA POSIZIONE E BEN AVVIATA. 
PER INFO 3381021787.

MASSIMA SERIETÀ.

> Vendo elettrostimolatore marca GLOBUS 
modello MY STIM . Ha la certificazione CE 
MDD MEDICALE e 55 programmi preimpo-
stati, corredato di tavola canadese . Com-
prato in novembre 2013 , usato solo 40 gior-
ni , 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 
(anche weekend e festivi); signora italiana 
seria ed affidabile. Prezzo modico. Telefo-
nare o lasciare un messaggio: 340 2621094
> Cerco lavoro per pulizie o come baby sit-
ter a Cento, con esperienza. Tel. 051 901174 
– 339 1596813 (Anna)
> Studentessa italiana, laureata, residente 
a Cento, si offre per aiuto compiti scolastici 
per bambini e ragazzi delle scuole elemen-

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

tari e medie inferiori. Massima serietà, espe-
rienza pregressa, prezzo concordabile. Tel. 
348 7568240
> Cerco lavoro come autista patente b, po-
trei accompagnare I vostri bambini a scuo-
la e riprenderli, accompagnare una donna 
anziana sola a fare la spesa, commissioni, 
spesa o visite mediche. Offro e chiedo la 
massima serietà Tel. 338 4664838 (Giulia)
> Ragazza italiana di 29 anni seria e affida-
bile automunita residente a Cento cerca la-
voro come cameriera badante pulizie Baby 
Sitter, operaia o 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 linguisti-
ci, 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 responsabi-
lità. Per info BARBARA 347 2424834 DOPO 
LE ORE 18,00 oppure per mail cento@enpa.
org. GLI ANIMALI VI ASPETTANO!!

AFFITTO CAMERA 
STUDENTI FERRARA

zona XXV Aprile, ottimo appartamento, 
affitto una camera a 1-2 studenti.

tel 340 5628959

> Docente laureato e abilitato impartisce 
accurate lezioni di FISICA, MATEMATICA, 
MECCANICA per studenti delle scuole me-
die superiori. Tel. 346 7102381
> Ragazzo 38enne cerca lavoro come bari-
sta nelle ore pomeridiane. Tel. 338 1107414 
(anche sms)
> 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 

Diritto ed Economia e/o assistenza pomeri-
diana 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 bambi-
ni ed adulti personalizzati. Tel. 339 7243161
> Educatrice qualificata con esperienza 
residente in Castello d’Argile cerca lavoro 
come baby-sitter/aiuto compiti, automunita, 
disponibilità a spostamenti in base ai vostri 
impegni. Tel. 333 3767552

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

LOCALFEST 2014
dal 19 al 24 giugno 2014:

Sono ancora disponbili 
alcuni spazi espositivi nei giorni

20-22/6 Esposizione 
commerciale LocalFest

23/6 Esposizioine dedicata ad 
Artigianato e hobbysti

24/6 Mercatino di Stellata a 
Bondeno per un giorno

Per Informazioni e disponibilità: 
www.localfest.it - info@localfest.it

tel. 0532 894142

E se hai dai 4 ai 13 anni vieni ad 
esporre gratuitamente giovedì 19

alla mostra scambio 
“Un Giorno da mercante” 

Di tutto un po’...
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Soldi alle imprese ferraresi. Soldi 
«garantiti» dalla Camera di Com-
mercio a copertura dei debiti sca-
duti dei Comuni della provincia. 
Una boccata d’ossigeno dunque, 
operativa nelle prossime settimane, 
che l’Ente di Largo Castello mette in 
pista in collaborazione con il proprio 
istituto cassiere CARISBO, nella filia-
le di Corso Porta Reno 44.

“Non è possibile fallire per eccessi di 
crediti”, spiega Paolo Govoni, presi-
dente della Camera di Commercio di 
Ferrara. - “Per creare occupazione 
non c’è che un modo: ripartire dalle 
imprese. E le imprese possono creare 
lavoro se riescono a crescere, a svi-
luppare nuovi prodotti e servizi, ad al-
largare il proprio mercato. Ma devono 
avere le risorse. Anzitutto, quelle che 
lo Stato deve restituire loro. Il percor-
so è stato avviato, ma va reso più flu-
ido e completato. Obiettivo del fondo 
– conclude il numero uno dell’Ente di 
Largo Castello - è quello di consenti-
re, senza alcun costo (né per spese 
bancarie né per interessi), l’incasso di 
crediti certi, liquidi ed esigibili, del va-

lore massimo di 20.000 euro, già sca-
duti, vantati da imprenditori ferraresi 
nei confronti dei Comuni del territorio 
impossibilitati ad onorare gli impegni 
contrattuali per i vincoli posti dal pat-
to di Stabilità. 

L’iter per utilizzare il fondo dell’Ente 
di Largo Castello è estremamente 
semplice: l’impresa, in possesso del 
credito certificato dal Comune, pre-
senta domanda alla Banca, che, in 
pochi giorni, versa l’importo dovuto 
all’imprenditore, che potrà così uti-
lizzare la liquidità necessaria per far 
fronte alle proprie esigenze di cassa. 
La Banca, una volta ricevuto il boni-
fico dal Comune “debitore”, provve-
derà a versarlo sul fondo della Came-
ra di Commercio, che verrà in questo 
modo reintegrato al fine di supporta-
re altre imprese che ne avessero ne-
cessità.

Per maggiori informazioni è possibi-
le rivolgersi all’ufficio Marketing del 
territorio, innovazione e qualità della 
Camera di Commercio 
(tel. 0532/783.813-820). 

Si è da poco 
insedia ta la 
nuova Giunta 
della Camera 
di Commercio 
di Ferrara. 
A l l a  p r e s i -
denza, come 
a n n u n c i a t o 
sul Centone di 
aprile, è stato 
chiamato con 
voto unitario 
Paolo Govoni presidente regionale 
degli artigiani della Cna. 
Vicepresidente all’unanimità è Giu-
lio Felloni, numero uno dell’Ascom 
provinciale. 
Gli altri membri sono: Andrea Benini 
cooperazione, Gisella Ferri (indu-
stria), Nicola Gherardi (agricoltura), 
Alessandro Osti (commercio), Mas-
simo Piva (agricoltura), Luigi Zep-
poni (agricoltura), Donatella Zuffoli 
(artigianato).
Come ha dichiarato Govoni nel 
corso della sua prima conferenza 
stampa, “Rappresentiamo le diverse 
categorie” ma “svestiamo le rispet-
tive casacche” 
perché è in gioco l’interesse gene-
rale e in modo particolare il sistema 
delle imprese della provincia, molto 
provate dopo anni di crisi; una crisi 
per molti versi strutturale che abbi-
sogna di grandi interventi per poter 
essere risolta.
Anche la Camera s i  sta dun-
que attrezzando ( lo sta facendo 
da tempo per la verità ) su questa 
strada molto operativa.
Ma ci sono nubi all’orizzonte: una 
parte, fortunatamente minoritaria 
del mondo politico, vorrebbe abo-
lire le Camere di commercio. Un 

assurdo hanno sottolineato Govoni 
e il segretario generale Mauro Gian-
nattasio, perché queste istituzioni 
non costano nulla allo Stato dato 
che vivono di servizi pagati dagli 
utenti.
In ogni caso lo stesso sistema 
camerale nazionale ha presentato 
una proposta di autoriforma che 
prevede almeno tre coefficienti che 
ciascuna Camera deve rispettare 
per non essere commissariata e 
magari abolita. Ferrara supera lar-
gamente tutti questi coefficienti e 
nella graduatoria si colloca ai pri-
missimi posti.
Fra i compiti può significativi di que-
ste istituzioni (i sondaggi ne parlano 
bene) si segnalano il Supporto alle 
imprese grazie al credito, l’Interna-
zionalizzazione e il sostegno alle 
Start up. L’abolizione della Camera 
di commercio (“la casa di tutte le 
imprese”) ha poi sottolineato Govoni, 
toglierebbe un ulteriore punto di rife-
rimento alle imprese e alla società in 
genere visto la cancellazione delle 
Province. Si, quindi, a politiche che 
riducano i costi e conquistino effi-
cienze, ma strada sbarrata a ogni 
demagogia.

a.l.

Dalla Camera di Commercio 

In arrivo i soldi «garantiti» 
Per sostenere le aziende creditrici

“Difendere le Camere 
di Commercio”

li dai giornali di una certa destra “la 
culona”, tanto per mantenere buoni 
i rapporti umani e commerciali con i 
tedeschi). Certo, la cancelliera, e l’Eu-
ropa nel suo complesso istituzionale, 
ci hanno messo del loro, indubitabil-
mente. Ma non possono essere il ca-
pro espiatorio.
Sono mancate visioni “alte”, capacità 
di fare riforme (ora ci si sta provando, 
vedremo), volontà di abbattere stor-
ture antiche (sprechi, evasioni fiscali, 
improduttività, lassismo, ruberie). Ora 
guardiamo avanti.
Grillo ha avuto il merito di mettere il 
dito nella piaga e di far suonare l’al-
larme: segnali che qualcuno sta fi-
nalmente raccogliendo. Ma i 5 Stelle 
non possono sempre giocare contro. 
Troppo facile. Il sistema va riformato 
profondamente (ultimo giro, ultima 
corsa) e senza salti nel buio.

*
Maggio si caratterizza per la festa de-
dicata al lavoro. E’ un tema, questo, 
di grande e grave attualità. Coinvolge 
soprattutto i giovani i cui livelli occu-
pazionali sono davvero bassi. Le con-
seguenze non sono soltanto econo-
miche ma anche sociali. Il lavoro non 
lo si crea artificialmente ma è legato 
al consumo e alla produzione. Biso-
gna far leva anzitutto su questi due 
aspetti, incentivando l’impresa attra-

verso l’abbassamento della tassazio-
ne e creando le condizioni “esterne” 
di maggiore competitività (come dire 
meno burocrazia e meno tasse). E 
senza dimenticare ciò che dice papa 
Papa Francesco “La dignità non ce la 
danno il potere, il denaro, la cultura, 
no!. La dignità ce la dà il lavoro!”.
La dignità, dunque, è alla base del la-
voro insieme con l’interesse generale.

*
Due anni fa il terremoto, con le sue 
tragedie, i suoi danni, le sue paure. La 
ricostruzione sta andando avanti, len-
tamente, troppo lentamente. La buro-
crazia esagera, ci dicono gli addetti ai 
lavori ma soprattutto i tanti cittadini e 
imprenditori che attendono il soste-
gno finanziario e amministrativo che 
occorre. E’ anche vero che di gran-
di ruberie questa volta, grazie a uno 
stringente protocollo, non dovrebbero 
verificarsene, a differenza di quanto 
accadde all’Aquila dove si è costruito 
poco e male e favorendo – un super 
scandalo – molti profittatori e ladri.
Un importante punto sulla situazio-
ne-sisma sarà fatto nel corso del 
convegno che ha promosso la Cassa 
di Risparmio di Cento mercoledì 28 
maggio alle 17,30 nel salone di rap-
presentanza della banca. Interessanti 
le relazioni, grande l’attesa.

Alberto Lazzarini

Chiamata a raccolta <<< segue da pagina 1

Economia
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Cresce e si rafforza la Cassa di Ri-
sparmio di Cento. Lo confermano 
i dati del bilancio 2013, presentato 
e approvato a fine aprile nel corso 
dell’annuale assemblea.
In controtendenza rispetto al quadro 
bancario e finanziario nazionale, Ca-
riCento registra un utile consistente: 
7,6 milioni di euro contro i 2,3 milio-
ni dell’esercizio precedente. Oltre il 
200% in 
più, dun-
que, ma 
largamen-
te per ef-
fetto del 
beneficio 
derivante 
dalle quo-
te rivalu-
tate della 
B a n c a 
d ’ I t a l i a , 
di cui la 
Cassa e’ azionista. Senza questo 
“bonus” l’utile sarebbe stato comun-
que importante: 3,9 milioni pari a + 
58,9%.
Soddisfatto, quindi, il presidente Car-
lo Alberto Roncarati il cui discorso 
ha fatto ripetutamente riferimento alla 
solidità e alla crescita della banca e 
non ha mancato di “andare oltre” 
offrendo anche una circostanziata 
lettura del quadro macroeconomi-
co e sociale. Le difficoltà della con-
giuntura, aggravate dagli esiti ancora 
fortissimi del terremoto, non hanno 
impedito alla Cassa di incrementare 
il numero degli azionisti (8500) e della 
clientela (privati e imprese, 100.000). 
Il buon andamento giustifica la pro-
posta (poi approvata dall’assemblea) 
di distribuire un dividendo di 0,12 
euro, doppio rispetto all’anno scor-
so. E continua, così, la serie positiva 
della Cassa centese che ha sempre 
prodotto un utile e distribuito un di-
videndo. Nei soli ultimi undici anni, 
dall’ultimo aumento capitale, ha “re-
stituito” ai soci ben 44 milioni. Il tutto 
rafforzando il patrimonio,oggi di 190 
milioni.
Ma, come si diceva, il panorama eco-
nomico non brilla, anzi. Roncarati ha 
ricordato la forte ripresa mondiale 
e la crisi italiana. “La recessione ci 
ha lasciato più poveri e confusi. No 
a sprechi e burocrazia, malaffare, 
evasione, ruberie. Altrimenti conti-

Il 2014 potrebbe essere l’anno della ri-
presa o, meglio, della “ricostruzione”. 
Qualche dato finalmente lo annuncia, 
come hanno rilevato Riccardo Fava 
(presidente di Unindustria) e Paolo Mar-
tinelli (presidente dei costruttori edili) 
nel corso dell’incontro promosso l’altra 
sera dal Lions di Cento. Davanti a un 
uditorio folto e particolarmente attento, 
i due relatori presentati dal presiden-
te del club Diego 
Contri si sono divisi 
i compiti: a Fava la 
parte nazionale, a 
Martinelli quella lo-
cale. 
Fava in apertura 
ha svolto una di-
samina della storia 
economica dal Do-
poguerra con il boom, la stagnazione 
e infine la recessione che ha bruciato 
oltre il 9% del Pil (la ricchezza prodotta) 
in sei anni, quasi due milioni di posti di 
lavoro e il 25% di produzione portando 
a tre milioni, un esercito, il numero dei 
poveri. Il tutto con una pressione fiscale 
asfissiante e un debito pubblico esor-
bitante mentre l’economia sommersa, 
ha osservato, è valutata 333 miliardi 
(attorno a un sesto del Pil annuale del 
Paese…). Non solo: Fava ha riportato 
uno studio di Confindustria secondo 
il quale “se tutti pagassero le tasse la 
pressione fiscale passerebbe al 28%”. 
Tre le misure da adottare per reagire: 
ridurre la spesa improduttiva, calare 
le tasse e abbattere il debito pubblico 
vendendo una parte del patrimonio. Ma 

bisogna partire da una ricostruzione 
“etica, morale e di valori”.
Paolo Martinelli è invece intervenuto 
sulla situazione provinciale: il Pil pro 
capite è pari a 27.000 euro, più alto del 
dato nazionale ma meno di quello re-
gionale. Tendenza negativa su tutti gli 
altri fronti: produzione, occupazione, 
saldo imprese, rischiosità del sistema. 
I settori tradizionalmente forti battono 

il passo, non bilan-
ciati da comparti 
che pure funzionano 
ma che sono minori. 
In crisi il settore co-
struzioni (-78% in 8 
anni) ma c’è un re-
cupero nelle ristrut-
turazioni grazie agli 
incentivi e gli sgravi 

fiscali.
La chiave di volta può dimostrarsi la ri-
costruzione post sisma: 6 i miliardi sul 
tappeto. Le opere pubbliche “valgono” 
1,354 miliardi, spalmati in tre anni, di 
cui 424.000 assegnati alla nostra pro-
vincia (il 31% del totale) indirizzati a un 
migliaio di interventi. Ventidue milioni 
riguardano quest’anno il Centese.
Ma Martinelli ha sottolineato l’effetto 
moltiplicatore dei fondi post sisma che 
metteranno in moto almeno 20 miliar-
di di risorse grazie agli acquisti di ma-
teriali che interesseranno quasi tutti i 
venti settori produttivi di “base”. E ogni 
miliardo, ha aggiunto, produce 17.000 
posti di lavoro. Quest’anno inizierà 
dunque la vera ricostruzione e nel 2015 
si potranno verificare i positivi effetti. 

Raddoppiato il dividendo per gli azionisti

CariCento: bilancio positivo
La banca si consolida e resta autonoma

Sta scattando la ricostruzione?
Economia al Lions di Cento, con Riccardo Fava 

(Unindustria) e Paolo Martinelli (costruttori edili)

Sono onde acustiche che trasferiscono energia ai tessuti corporei per stimolarne i processi 
rigenerativi - sono usate in fisioterapia per speroni, tendiniti, epicondiliti e molte altre patologie 

In estetica/medicina sono la nuova frontiera per combattere la cellulite 

CENTO - Via Leoncavallo, 2 • Tel. 051 6836285
www.salusmedicalspa.it • facebook: salusmedicalspa

Estetiste esperte, medici estetici, dietologi, esperti del rapporto cibo-mente e altri professionisti. 
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Il centese Enrico Malucelli, nell’am-
bito del 39^ congresso distrettuale 
dei Lions che si è svolto a Parma l’al-
tro giorno, è stato eletto 
Governatore del Distretto 
108 Tb. Un’elezione ple-
biscitaria quella riservata 
al nuovo Governatore dai 
delegati dei 90 club del 
Distretto dei due mari 
che comprende le pro-
vince di Bologna, Ferrara, 
Modena, Parma, Reggio 
Emilia, La Spezia.
I Lions sono presenti in 
208 paesi al mondo. In Italia i soci 
lions sono 45 mila distribuiti in più 

di 1.300 club. Un’ Associazione di 
servizio che fa del proprio motto “We 
serve” il punto di riferimento di ogni 

azione e di ogni iniziativa.
Ma luce l l i  è  docente 
di Lettere al Liceo “G. 
Cevolani” di Cento e 
Presidente del Centoja-
zzclub. Socio del Lions 
club Pieve di Cento dal 
dicembre 2005, ha per-
corso tutte le tappe della 
carr iera l ionistica, da 
Presidente di Club nel 
2008 sino alla prestigiosa 

carica di Governatore che assumerà 
il primo luglio prossimo.

Malucelli Governatore Lions

nueremo a perdere competitività”. 
L’Europa, ha poi aggiunto, e’ troppo 
vincolante e rigida. “Apprezzabile” e’ 
lo sforzo di abbattere la spesa pub-
blica. Segni positivi provengono da 
meccanica, agroalimentare e turismo.
Del quadro tecnico e organizzativo si 
è poi soffermato il direttore generale 
Ivan Damiano. Il Roe e’ passato da 
1,2% a 2% (considerando la rivaluta-

zione di Bankita-
lia sarebbe oltre 
il 4%) e Il Core 
tier 1 (indice di 
solidità) rag-
giunge l’ 11%. A 
1900 milioni am-
montano i pre-
stiti a clientela, 
in leggero calo 
ma in linea con 
il dato regiona-
le, ovviamente a 
seguito della cri-

si e degli effetti nefasti del terremoto 
che hanno anche prodotto maggiori 
sofferenze. La raccolta e’ pari a 3900 
milioni. Bene il risultato di gestione + 
10,4%. E probabilmente andrà an-
cora meglio visto che non ci saranno 
più di otto milioni di costi straordinari. 
Ma la sfida e’ ancora più forte: di qui 
l’annuncio: “Diventeremo una ban-
ca digitale in 24 mesi”. Damiano ha 
poi presentato alcuni raffronti con le 
maggiori banche: i coefficienti della 
Cassa sono “tutti da primi posti”.
Infine gli interventi dall’assemblea. La 
novità, già affacciatasi in mattinata, è 
stata l’assenza della presidente della 
Fondazione CariCento (l’azionista di 
maggioranza) Milena Cariani. E’ toc-
cato dunque al vicepresidente An-
drea Giberti intervenire e portare il 
voto favorevole dell’ente alla luce del 
buon risultato conseguito dalla ban-
ca controllata. In questo modo, ha 
aggiunto, “La Fondazione potrà man-
tenere un livello erogativo sufficien-
temente buono e dunque offrire un 
importante sostegno alla comunità”. 
Quanto all’autonomia, “E’ l’obiettivo 
finale, la difenderemo”. Marco Bario-
ni, per la Fiba Cisl, ha invece chiesto 
notizie circa le strategie e l’impegno 
per confermarsi “banca del territo-
rio”. Marco Mattarelli per i piccoli 
azionisti ha infine affermato che qual-
che anno fa “siamo stati estromessi 
dal Consiglio per logiche di potere”. Il 
suo voto è stato di astensione. 

Economia
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C’è anche un po’ di Cento nell’ec-
cellente mostra in corso al Mar 
(Museo d’arte della città di Ravenna) 
dedicata all’affresco, più precisa-
mente a  que l l i 
strappati e portati 
su tela.
Decine sono le 
opere esposte, 
molte di altissima 
qua l i t à  e  in te -
resse. Fra que-
ste, otto affreschi 
del Guercino di 
cui sette prove-
nienti dalla Pina-
coteca centese e 
uno dalla Cassa 
di Risparmio di 
C e n to.  I  se t te 
fanno parte della 
collezione creatasi nell’800 quando 
i 140 affreschi (novanta soggetti 
principali e cinquanta fregi minori) 
di Casa Pannini furono staccati e, 
appunto, fissati su tela. Purtroppo 
con i l distacco iniziò anche la 
dispersione, poiché per ragioni ere-
ditarie le opere furono divise fra 
la famiglia Filippetti di Ferrara e il 
marchese Rosselli del Turco di Bolo-
gna. I discendenti di quest’ultimo 
donarono nel 1945 i dipinti, conser-
vati nella citata Pinacoteca Civica 
di Cento. Il resto, circa la metà, è 
andato disperso per il mondo. Gli 
affreschi furono realizzati fra il 1615 
e il 1617 da Guercino con il parente 
e collaboratore Lorenzo Gennari. I 
sette affreschi raffigurano soggetti 
vari (allegorie della scultura e della 
pittura, un putto, una giumenta ma 

soprattutto un bellissimo paesaggio 
con caccia alle anatre).
Dello stesso periodo è il grande 
affresco, anch’esso staccato, raf-

f igurante Pro-
m e t e o  c h e 
“infonde la vita 
a una statua”. 
E’ di proprietà 
d e l l a  C a s s a 
d i  R i spa r m io 
d i  Cento che 
da sempre lo 
ospita nel suo 
be l  sa lone di 
rappresentanza. 
F u  e s e g u i t o 
d a  G u e r c i n o 
per casa Fabri 
(decorava un 
camino) ubicata 

di fronte all’ingresso monumen-
tale della stessa banca, nell’attuale 
corso Guercino.
La stessa mostra (aperta fino al 
15 giugno) ospita affreschi staccati 
di altri tre grandi pittori ferraresi: 
Ercole De Roberti (un volto della 
Maddalena piangente, della fine del 
XV secolo), Garofalo (Circoncisione 
di Gesù) e Girolamo da Carpi (San 
Giorgio) entrambi cinquecenteschi e 
di proprietà della Fondazione Carife.
I nostri artisti ben figurano dunque 
fra i protagonisti della mostra che 
annovera, fra gli altri, pittori del cali-
bro di Beato Angelico e Pinturicchio, 
Raffaello e Domenichino, Correggio 
e i Carracci, Reni e Pontormo oltre a 
una splendida e imperdibile serie di 
affreschi pompeiani. 

Alberto Lazzarini 

Via XX Settembre 70/B Poggio Renatico (FE)
Tel. 0532/825846 – 333 2098918 e-mail: icavallini.sas@gmail.com

Cerchi un locale per festeggiare
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ed il menù personalizzato
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Via Pisacane, 10 - 44042 CENTO (FE)
Tel. e Fax 051 901360 Cell. 377 9497214
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Tra i compiti non delegabili della comu-
nità cristiana in tutte le sue componenti 
(sacerdoti, diaconi, religiosi e laici) vi è 
la pastorale degli ammalati che si fonda 
su un esplicito mandato evangelico e sul 
sacramento dell’unzione degli infermi.
Assistere amorevolmente i fratelli nella 
malattia non spetta solamen-
te alla famiglia o alla cerchia 
parentale, ma anche alla co-
munità ecclesiale in quanto 
tale: l’ammalato infatti è una 
presenza del Signore e una 
ricchezza per la Chiesa e per 
il mondo.
La cura pastorale poi non è 
compito solo del sacerdo-
te, ma anche del diacono, 
dell’accolito e di tutti i fedeli 
in una Chiesa che si sente 
tutta ministeriale. Tale cura non può li-
mitarsi a fatti episodici, i quali anzi sono 
giustificati in quanto segno di una di-
mensione ordinaria della comunità cri-
stiana, animata dalla carità.
Gli ammalati degenti negli ospedali e 
nelle case di cura non cessano di essere 
membri della comunità: anzi, l’attenzio-
ne a questi luoghi della sofferenza diven-
ta occasione di annuncio cristiano. In 
questo contesto si capisce l’importanza 
della riapertura della Cappella dell’O-
spedale Santissima Annunziata, chiusa 
dai giorni del terremoto, che, grazie alla 
disponibilità fattiva e concreta della Di-
rezione sanitaria dell’Ospedale, è stata 
riconsegnata ai fedeli proprio durante la 
Settimana Santa. Tutta la popolazione 
in pratica passa per l’Ospedale, anche 
quella che è più lontana dalla vita della 
Chiesa e in Ospedale trova la possibilità 

concreta di essere illuminata dalla parola 
del Vangelo, partecipando, per esempio, 
alle liturgie che nella Cappella saranno 
celebrate. La riapertura della Cappella 
favorisce la presenza attiva in Ospedale 
delle comunità cristiane del territorio e 
incoraggerà sicuramente la nascita e lo 

sviluppo dei gruppi di volon-
tariato ospedaliero. I medici, 
gli infermieri dei vari livelli e 
tutti gli altri operatori sanita-
ri, che alla competenza e alla 
serietà professionale con-
giungono un intenso spirito 
di fede e una forte carica di 
amore cristiano, e che vivo-
no l’esercizio della loro pro-
fessione non solo come una 
nobile e preziosa attività so-
ciale, ma come un’autentica 

missione ecclesiale, potranno essere 
sostenuti dalla Presenza eucaristica ad 
affrontare il mistero dell’uomo che soffre 
nel corpo e nello spirito.
Molto spesso lungo i secoli, il popolo 
di Dio ha posto sotto la protezione del-
la Beata Vergine le iniziative e le opere 
destinate a soccorrere le infermità e ad 
alleviarne i disagi. Cento ha voluto dedi-
care a lei, invocata con il titolo di “San-
tissima Annunziata” una delle sue istitu-
zioni più significative.
Anche noi, con la stessa fede dei pa-
dri, vogliamo mettere sotto la protezio-
ne della Madonna il nostro desiderio di 
rinnovare la cura pastorale degli infermi 
e la nostra volontà di dare un posto più 
rilevante ai malati nella nostra vita eccle-
siale, grazie anche alla riapertura della 
Cappella dell’Ospedale. 

Don Stefano Guizzardi

Ospedale SS. Annunziata

La riapertura della Cappella 
Otto affreschi in mostra al Mar

Guercino a Ravenna

Concorso illustratori Ass. Centro Culturale Città di Cento

Giovedì 24 aprile è stata inaugurata la mostra del X Concorso degli Illustra-
tori che hanno illustrato i libri in gara alla 35° edizione del Premio Letteratura 
Ragazzi Fondazione CariCento.
Alla manifestazione erano presenti numerosi alunni provenienti dall’Istituto 
Comprensivo n. 1 di Cento e autorità.
Nel corso dell’incontro è stato sottolineato come i ragazzi siano i veri prota-
gonisti del Premio e del Concorso Illustratori, come infatti il loro voto deter-
minerà i vincitori che saranno premiati il 17 maggio in Cassa nella Cerimonia 
conclusiva del Premio.
Il prof. Livio Sossi, docente di Letteratura per l’infanzia all’Università di 
Udine, e componente della Giuria Tecnica del Premio, ha incantato il pub-
blico affrontando il tema delle illustrazioni tramite le tecniche che ogni arti-
sta usa in considerazione del testo che deve illustrare.
L’interesse dei Ragazzi è esploso durante la visita alla mostra allestita nella 
sede della Cassa di Risparmio di Cento, Corso Guercino 32, esposizione 
che resterà aperta, durante gli orari d’ufficio, fino al 24 maggio.

Come ormai molti di voi sapranno, lo scorso 
dicembre si è costituita l’Associazione Centro 
Culturale Città di Cento, in sostituzione della 
“vecchia” ed omonima cooperativa. Questa 
nuova associazione no profit ci permette 
di perseguire in modo più snello gli stessi 
obiettivi culturali che da anni portiamo avanti. 
Il Centro Culturale è, infatti, presente sul 
territorio da più di 35 anni, ma per continuare 
ad essere attivo, e sempre più propositivo, ha 
bisogno del sostegno di tutti voi! Fra le inizia-
tive più importanti sviluppate nel corso degli 
anni, il Centro culturale ha promosso, soste-
nuto e gestito questo giornale che avete tra le 
mani, “Il Centone”, un mensile indipendente 
di informazione che da 35 anni esce ininter-
rottamente 11 volte l’anno, con lo scopo di 
promuovere e divulgare i valori cristiani insiti 
nella storia della società centese. A questo 
si aggiungono la “Conversazione di Natale” e 
la “Conversazione di Pasqua”, due occasioni 
di approfondimento spirituale e culturale, ma 
anche di ritrovo, nei due periodi più significa-
tivi dell’anno per noi Cristiani. L’associazione 
intende arricchire la città anche con nuove 
iniziative di spessore e valorizzare le eventuali 

proposte che potranno venire da tutti coloro 
che vorranno collaborare con suggerimenti ed 
indicazioni.
Il mondo del volontariato e dell’associazio-
nismo è radicato nel nostro territorio e deve 
essere sostenuto da tutti i cittadini, affinché 
si possano creare insieme nuove manife-
stazioni ed eventi. Per aiutarci a far sì che le 
nostre iniziative siano sempre più frequenti 
ed interessanti potete iscrivervi all’associa-
zione con un contributo annuo di 50 euro. Le 
modalità sono semplici: potete inviare i vostri 
dati all’indirizzo e-mail ilcentone@gmail.com 
e versare la quota con un bonifico bancario 
(IBAN: IT48 K061 1523 4000 0000 1363577), 
oppure lasciare una busta chiusa, con dati e 
quota associativa, indirizzata al Centro Cultu-
rale Città di Cento nella buchetta della posta 
della nostra sede, in Corso Guercino n. 19. 
Sarete poi contattati da un nostro consigliere 
che vi consegnerà una tesserina, nella quale 
appaiono i tre edifici più significativi della 
nostra città: La Collegiata di San Biagio, il 
Municipio di Cento e il Castello della Rocca. 
Contiamo davvero sul vostro sostegno!

Anna Mandrioli

Cultura
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Nel numero scorso del Centone abbiamo pub-
blicato la notizia dell’assegnazione del presti-
gioso premio Silone a suor Laura Girotto, la 
salesiana che ha creato a Cento l’associazione 
“amici di Adwa” che sostiene in modo straordi-
nario la missione fondata dalla stessa religiosa 
nella omonima città etiopica.
Ora pubblichiamo larghi stralci dell’intervento 
che suor Laura ha pronunciato il 5 aprile rice-
vendo il premio.

Ho letto e studiato le opere di Silone – lui anco-
ra vivente - quando ero giovane studente a Tori-
no, negli anni ’70. La letteratura è sempre stata 
una mia passione, ero e sono una lettrice avida.
Quando mi è stata comunicata la notizia dell’as-
segnazione del Premio, ovviamente ho sentito il 
bisogno di rinfrescare le memorie giovanili ed 
ho ripreso in mano la storia e le opere di questo 
nostro Grande.
Non vi nascondo l’emozione che ho provato 
nello scoprire che oggi, in Etiopia, mi è dato di 
vivere in un contesto storico e sociale simile a 
quello di cui Ignazio Silone ha scritto. Una stra-
na sensazione di familiarità mi ha invasa, una 
comprensione del tutto nuova quando ho riletto 
Fontamara, Vino e Pane e alcune altre opere.
Vivo ad Adwa da 20 anni e posso dire che è una 
delle tante Fontamara di questo nostro pianeta. 
I “cafoni” sono una realtà più che mai attuale in 
quella società, che ha sempre vissuto di agri-
coltura e pastorizia. 
In Fontamara, quando si legge che “sopra tut-
to c’è Dio.  Poi il Principe Torlonia, poi le 
guardie del Principe, poi i cani del principe, 
poi niente e sotto ancora niente, e poi, sotto, 
ci sono i cafoni” si legge la realtà della gente 
di Adwa. 
Lasciatemi aggiungere, con una licenza lette-
raria dettata dall’esperienza, che ad Adwa, e 
in generale in Etiopia, sotto i cafoni ci sono 
le donne. 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 intra-
preso per restituire alle donne tra le quali mi è 
dato vivere quella dignità che sembra essere 

Uno straordinario parallelismo all’insegna del riscatto

Fra Silone e Adwa
Lezione magistrale di suor Laura Girotto mentre riceve il prestigioso Premio Silone

Alice Bretta, studentessa della Scuola 
Primaria di Renazzo - IC 3, è tra i vincitori 
della 40° edizione del “Premio della Bontà 
sant’Antonio di Padova” in memoria di 
“Andrea Alfano d’Andrea”. L’edizione del 
Premio Nazionale della Bontà, per l’anno 
scolastico 2013-14, ha avuto come tema 
“Caro Papa, Ti scrivo...invia a Papa Fran-
cesco i tuoi pensieri, consigli e speranze 
per te, la Chiesa, il Mondo” ed era rivolto 
agli allievi delle scuole primarie e secon-
darie di I e II grado di lingua italiana, 
ovunque residenti in Italia e nel Mondo. Il 
concorso si è articolato in 3 sezioni: nar-
rativa, disegno e multimediale

Alice ha vinto nella sezione Disegno, sba-
ragliando molte centinaia di concorrenti. 
Sono infatti 1.737 le opere che hanno 
partecipato al Premio, delle quali 1.120 
delle Scuole Primarie, 510 delle Scuole 
Secondarie di I Grado, 67 delle Scuole 
Secondarie di II Grado, 33 Multimediali di 
singoli o gruppi e 6 Fuori concorso.
La Cerimonia di premiazione avrà luogo 
in Padova presso la Pontificia Basilica 
di Sant’Antonio, domenica 11 maggio 
2014 alle ore 11:00 sotto la presidenza 
di S.E. Rev.ma Mons. Giovanni Tonucci, 
nuovo Delegato Pontificio per la mede-
sima Basilica.

“Premio della Bontà” vinto da una studentessa dell’IC 3 di Renazzo

loro negata.
In un incontro con un gruppo di giovani mam-
me che avevano terminato un corso di alfabe-
tizzazione e di avviamento al lavoro, una di loro 
ebbe questa espressione: “Siete arrivate voi 
e noi ci siamo accorte di esistere”. E un’al-
tra, cui abbiamo salvato la creatura gravemente 
malata, con semplicità e fede profonda ci ha 
detto: “Dio ha guardato giù. Ha visto il mio 
dolore ed ha mandato voi”. 
Dice Silone parlando della sua terra e della sua 
gente: “[a Pescina ]e io aggiungo ad Adwa] la 
condizione umana è sempre stata partico-
larmente penosa; il dolore vi è sempre stato 
considerato come la prima delle fatalità na-
turali. E LA CROCE, in tal senso, ACCOLTA 
E ONORATA”. 
Nella motivazione del premio avete sottolineato 
il lavoro svolto alla missione a favore delle don-
ne . Nelle opere di Silone la figura femminile è 
sempre positiva, anche se ritratta come figura 
tragica ma sempre generosa, capace di eroismi 
sublimi, temeraria fino a rischiare la vita, di do-
narla senza rimpianti. 
Dice Cristina in Vino e pane: “… in ogni tempo, 
in qualunque società, l’atto supremo dell’a-
nima è di darsi, di perdersi: SI HA SOLO 
QUELLO CHE SI DONA”. 
Alle varie Elvira, Cristina, Faustina, Bianchina, 
Annina, Stella e Ortensia, a Silvia e Concetta 
del nostro scrittore lasciatemi sostituire Ghidei, 
Mebrhat, Sennait, Selamawit, Hewet, Tirhas, 
Sellas, Abeba…  Creature appartenenti a quel-
le “abissine” descritte nel contesto storico del-
le opere di Silone.
Le une e le altre, portatrici di quei valori primi-
tivi dell’amore disinteressato, della gratuità, del 
dono totale di sé, che non misura e non calcola. 
Ghidei, morente a 24 anni per AIDS contratto 
dal marito, ha chiuso gli occhi ripetendo:”…si-
ster, i miei bambini, i miei bambini!” . Madre 
fino all’ultimo, per sempre! Ed Elvira, in Fonta-
mara nulla chiede per sé alla Madonna,”solo la 
protezione e salvezza di Berardo”. Anche lei 
donna e amante per sempre, in una fedeltà che 
va oltre la morte.
Si legge nella biografia di Silone, che ha avu-

to tra le sue amicizie e contatti più cari figure 
come Simone Weil che, a sua volta, era amica 
di Etty Hillesum. Ed Edith Stein è stata con-
temporanea delle prime due. Figure di grandi 
donne, intelligenti, appassionate dell’umanità e 
capaci di riflessioni che hanno raggiunto livelli 
altissimi e perfino mistici.
 Di Etty Hillesum si legge che, nel campo di 
concentramento si era proposta di “diventare 
balsamo per molte ferite”. Ebrea, morì nei 
forni di un lager. Edith Stein scrisse a Papa Pio 
XI implorandolo di non tacere più e di denun-
ciare pubblicamente le persecuzioni contro gli 
ebrei. Anche lei fu uccisa nei forni a gas nazisti.
Simone Weil, la pensatrice ebrea che ha inda-
gato a fondo il mistero del dolore, è stata de-
scritta come “la santa degli esclusi” (Andrè 
Gide). Di lei Paolo VI disse di essere ramma-
ricato perché la Weil non si fosse convertita: 
l’avrebbe infatti certamente innalzata agli onori 
degli altari.
Donne, amiche o modelli ammirati da Silone, 
che giustificano ampiamente quanto afferma-
to da Papa Francesco: “…la donna è genio e 
tenerezza”.
E’ stato detto che, accanto a un grande uomo 
c’è sempre una grande donna.  Berardo, ha El-
vira, Pietro Spina ha Bianchina e Annina , Luca 
ha Lauretta e Ortensia. 

Concludo con alcune riflessioni, sempre legate 
agli scritti del nostro Grande: 
· Se applicassimo quanto Silone ha scritto: 
“La più grande aspirazione dell’uomo sulla 
terra dev’essere anzitutto di diventare buo-
no, onesto e sincero”. Risuona qui l’insegna-
mento di San Paolo che dice:”…tutto quello 
che è buono, giusto, onesto e puro sia oggetto 
dei vostri pensieri e delle vostre azioni” Come 
Salesiana non posso non collegare questo pen-
siero alla pedagogia di Don Bosco che voleva 
guidare i suoi giovani ad essere : “bravi cristia-
ni e onesti cittadini” 
· E se riflettessimo ancora con Silone: “…Il 
male è ciò che impedisce a milioni di uomini 
di umanizzarsi… Siamo tutti responsabili gli 
uni degli altri”.
· In termini Evangelici tutto questo si traduce 
in “…amatevi come IO vi ho amato…Da que-
sto riconosceranno che siete miei discepoli, 
dall’amore che avrete gli uni per gli altri”. 
“Perché…quanto avrete fatto per uno di 
questi piccoli, lo avrete fatto a ME”.
Questo quanto ha detto Gesù.
E permettetemi un ultimo pensiero a una gran-
de, piccola donna che potrebbe essere aggiun-
ta alle figure Siloniane: mia madre, il cui anni-
versario della morte occorre proprio oggi. A lei 
il grazie per quello che sono.

Attualità
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Decine di migliaia di visitatori ai 
cento e più stand del Salone: un 
successo.. Come di alto gradi-
mento si sono rivelati i due con-
vegni di grande e interessante 
approfondimento.
Il primo, che si è svolto il 26 aprile, 
era intitolato “Agricoltura in filiera”: 
molti i nomi di rilievo, a confron-
tarsi, su invito del Consorzio agra-
rio, su questo tema di grande attualità. 
L’obiettivo dell’incontro, come ha rilevato 
il promotore e conduttore Adriano Fac-
chini, era quello di mettere a confronto 
idee, esperienze e progetti per contri-
buire alla crescita di un settore portante 
dell’economia e della socialità.
Carlo Alberto Roncarati, presidente 
della CariCento, uno di principali spon-
sor della manifestazione, ha in apertura 
posto in luce la rilevanza delle sagre 
che raccoglie un numero enorme di 
persone ma soprattutto creano aggre-
gazione, cementano conoscenza e ami-
cizie, producono economia. E non sono 

concorrenziali ai ristoranti. Nelle vesti di 
banchiere ha poi sottolineato il buono 
stato di salute della Cassa centese, 
molto at t iva anche 
nel settore primario 
dove viene sempre 
più richiesta la figura 
di un “Imprenditore 
consapevole, custode 
dell’ambiente, attento 
all’innovazione”. Ron-
carati ha anche invitato 
gli agricoltori a parte-
cipare sempre più ai 
processi di filiera.

N e l  s e c o n d o  i n c o n -
tro, domenica 27 aprile, 
ambiente, salute e socia-
lità sono stati al centro del 
convegno che ha concluso 
la “tre giorni” del Salone 
nazionale delle sagre. 
Condotto da Adriano Fac-
chini, la talvolta rotonda 
ha visto l’alternarsi di molti 
e significativi interventi, 
preceduti da un breve ma impor-
tante messaggio di saluto e di ringra-
ziamento del ministro dell’Ambiente 
Gianluca Galletti. L’esponente di 
Governo ha posto in luce La capacità 
delle sagre di unire valori del territorio 
con la natura “nel segno dei volon-
tari, punto di rottura con il tentativo di 
omologazione, per difendere le spe-
cificità”. Congratulazioni ai promotori 
anche perché hanno fatto delle sagre 
“laboratori di antropologia”.
Paolo Bruni, primo relatore, ha nar-
rato il suo rapporto con le sagre in 
questi dodici anni e ha ricordato 
come Facchini abbia da proporre “il 
bene dal cibo”. E’ un valore, questo, 
che spiega il successo dell’enoga-
stronomia italiana nel mondo; suc-
cesso che potrà crescere ancora 
se si sapranno cogliere le nuove 
opportunità legate all’aumento mon-
diale della ricchezza ma anche della 

popolazione. Bruni ha anche portato 
alcuni “numeri” che testimoniano 
il ruolo centrale dell’agricoltura: 50 
miliardi il suo valore-base che sale a 
150 come agroindustria e a ben 250 
al momento della vendita delle merci 
sugli scaffali dei supermercati e dei 
negozi. Occorre però che venga sal-
vaguardata la centralità dell’uomo: le 
sagre, con la loro semplicità, colgono 
questo importante obiettivo.
Sara Guerrini della Novamont ha par-
lato di plastica biodegradabile. In 
tema di impegno sociale, è poi inter-
venuto a nome dei Rotary della pro-
vincia di Ferrara Maurizio Marcialis 
che ha sottolineato il carattere di ser-
vizio dell’associazione (3000 soci in 
regione, sei club in provincia). Molte 
le iniziative realizzate dai Rotary 
estensi a cominciare dal recente l’im-
pegno verso le popolazioni colpite 
dal terremoto. Sempre in tema di 

ambiente è stato poi ricor-
dato l’impegno degli “sce-
rif fi ecologici”, bambini 
delle scuole elementari, 
del comune di Tresigallo.
Pierluigi Masini direttore 
Marketing del gruppo edi-
toriale QN ha a sua volta 
parlato di localismo nel 
suo rapporto, che sta for-
temente mutando, con l’in-

formazione. Trentotto edizioni locali, 
ha ricordato, sono nel “carnet” di 
Qn che offre - deve offrire - pro-
dotti tipici, propri di ciascuna terra, 
fatta di amicizia e fratellanza. Cosa 
c’è di meglio che iniziare la gior-
nata leggendo (cartaceo o digitale) il 
quotidiano? 
Claudio Gamberini, dirigente Conad, 
ha poi sottolineato l’impegno del 
gruppo a favore delle tipicità dei 
prodotti, molto richiesti anche sui 
mercati internazionali. Facendo rife-
rimento a una specifica iniziativa di 
Misen, Sfrutta la sagra, Gamberini ha 
ricordato la necessità per la nostra 
salute di mangiare sempre più frutta 
e verdura a cominciare da quelle - 
sono tante - emiliano romagnole.
A conclusione la Pro Loco di Pieve 
Tesino è stata premiata poiché prima 
Pro Loco d’Italia, creata alla fine 
dell’800.  a.l.

Cresce ancora il “MISEN”, il salone delle sagre

Cibo, ambiente e salute
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Lisa Bellocchi, presi-
dente dell’Arga inter-
regionale ( i giornali-
s t i  agroa l imentar i  e 
amb ien ta l i ) ,  ha  po i 
ricordato la felice intu-
izione di Loris Catta-
briga e Adriano Facchini 
quando 12 anni fa det-
tero vita alla prima edi-

zione, a Cento, poi trasferita 
a Bondeno e infine nel capoluogo.
Fabrizio Bellavista, esperto di marketing 

emozionale, ha i l lu-
strato i nuovi concetti 
di “verde” e di soste-
nibilità. Ma ha anche 
ricordato il ruolo cen-
trale delle sagre (ottimo 
veicolo commerciale): 
42 milioni di italiani 
partecipano ad almeno 
una manifestazione e 
consumano ben 200 
milioni di pasti, testi-

moniando desiderio di relazione. E non 
acaso siamo primi al mondo in quanto a 
presenze nei social network e vantiamo 
inoltre 24 milioni di iscritti al solo Face-
book ma poche sono le aziende che si 
sanno presentare bene. Gli italiani sono 
insomma social nel DNA. L’impegno è 
quello di condividere sviluppo e verde, 
senza distruggere il mondo. E condi-
videre al tempo stesso antichi valori e 
nuove tecnologie. Italia, un paese da 
vivere. 
Ma l’attenzione è da tempo rivolta anche 
all’Expo che coinvolgerà, ha sottolineato 
ancora Bellavista, non solo Milano e la 
Lombardia: si tratta di una vetrina irripe-
tibile per le nostre imprese agroalimen-
tari e per il Paese nel suo complesso. L’ 
Emilia Romagna sarà dunque in prima 
fila grazie ai suoi celebri prodotti legati 
all’alimentazione. Grande spazio infine 
sarà riservato al ricco e gustoso bino-
mio arte e cibo.
L’ex ministro Paolo De Castro, presi-
dente della commissione agricoltura 
dell’Unione europea si è infine soffer-
mato sul tema della crescente richiesta 
mondiale di prodotti alimentari. Proprio 
all’Expo se ne parlerà diffusamente.
Molte infine le testimonianze “di filiera”. 
Sara Guerrini della Novamont ha parlato 
di bioplastiche in agricoltura e di chi-
mica verde al servizio dell’agricoltura. 
Ha portato il caso della filiera del cardo 
avviata a Porto Torres in Sardegna, 
una coltivazione multiuso con ottime 
prospettive reddituali. Altrettanto rosee 
le previsioni per la patata, come ha 
confermato l’industriale Pizzoli che ha 
annunciato un accordo basato sulla 
ricerca fra la sua azienda e il Consorzio 
agrario. Sugli scudi anche la filiera del 
grano duro con Andalini (pasta, Cento) 
e con la novità Bia (Argenta) massima 
produttrice di cous cous. Citate anche 
altre importanti filiere: quella del Fru-
mento tenero, del riso, dei meloni e dei 
pomodori, tutti made in Ferrara.
A conclusione dell’incontro è stato con-
segnato un attestato di merito alla Fami-
glia Furini da decenni felicemente attiva 
nel settore agricolo.

Alberto Lazzarini

Giornalisti ARGA. Da sx: Lazzarini, Facchini, Zalambani e Bellocchi

Da Sx: On. De Castro, 
Cav. Pizzoli e Roncarati

Tavolo dei relatori, da sx: 
Marcialis, Lazzarini, Gamberini, Facchini, Bruni e Masini

Speciale sagre
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TREKKING POETICO SULLA PIETRA DI BISMANTOVA - DOMENICA 6 APRILE 2014

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
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 
COLORATA A CAMAIORE DAL 21 AL 22 GIUGNO 2014
I Giardini di VILLA LITTA e LODI
DOMENICA 29 GIUGNO 2014
IL LAGO DI SANTA CROCE E IL BOSCO
DEL CANSIGLIO DOMENICA 6 LUGLIO 2014

VIAGGI
PRIMO MARE IN.... MAREMMA
DALL’1 ALL’8 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
IN MONTAGNA IN VAL DI SOLE DALL’1 AL 9 LUGLIO 2014
TURCHIA DELL’EST DALL’11 AL 20 LUGLIO 2014
ALBANIA, IL PAESE DELLE AQUILE
DAL 20 AL 27 LUGLIO 2014

PELLEGRINAGGI
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

GRANDI VIAGGI
Un’avventura chiamata MONGOLIA 
e il Naadam DAL 7 AL 16 LUGLIO 2014
NEW YORK DAL 20 AL 28 OTTOBRE 2014
CUBA DAL 20 AL 29 NOVEMBRE 2014
CILE, LA MAGIA DI UNA TERRA VERTICALE
Deserto di Atacama, Isola di Pasqua e Patagonia 
Cilena DAL 6 AL 20 DICEMBRE 2014

SPECIALE 
*** AGOSTO IN VIAGGIO ***

PARIGI E I LUOGHI PROUSTIANI, 
alla Recherche di Illier, Cobourg e...
DAL 6 AL 10 AGOSTO 2014
SANTIAGO DE COMPOSTELA
DAL 9 AL 16 AGOSTO 2014
ISRAELE STORICO - ARCHEOLOGICO
DAL 20 AL 27 AGOSTO 2014
COPENAGHEN, ANDATA E RITORNO
DAL 22 AL 30 AGOSTO 2014
BRUXELLES E LE FIANDRE
DAL 22 AL 25 AGOSTO 2014

Una giornata insolita e meravigliosa quella trascorsa in compa-
gnia di Valerio Grutt, direttore del Centro di Poesia Contempora-
nea dell’Università di Bologna e di Davide Rondoni, amato poeta 
e straordinario professore universitario. Salendo il sentiero che 
dalla base conduce alla sommità della Pietra abbiamo assapo-
rato quel meraviglioso Canto che è il IV del Purgatorio di Dante, 
Sommo Poeta. La Poesia, questa sconosciuta, ci ha chiamati. E 
ci siamo chiesti cosa signifi ca l’opera di Dante per un poeta oggi, 
se esiste un suo insegnamento, un’eredità da poter accogliere. 
Con inaspettato stupore abbiamo compreso quanto la poesia si 
avvicini a tutti noi. Proprio come dice Franco Loi: “La poesia è 
qualcosa che ci appartiene, qualcosa che fa parte di noi. È così 
appartenente alla nostra vita che i momenti in cui, magari senza 
averlo pensato, abbiamo vissuto la poesia non li dimentichiamo 
mai. I momenti in cui ci siamo davvero abbandonati, per amore, a 
quel fl usso di energie e di ritmo e siamo stati uno con l’Universo, 
ci richiamano dentro di noi con insistenza. Pensiamo all’infanzia, 

pensiamo ai momenti di vero amore, pensiamo alla commozione 
che ci ha presi di fronte alla natura, ai momenti in cui ci siamo 
persi nei nostri sogni. In quei momenti ci siamo sentiti vivi. Il resto 
è chiacchiera, chiacchiera in noi e fuori di noi. Ed è la chiac-
chiera che normalmente ci domina. Solo in rari momenti viviamo 
la poesia. E in quei momenti ci rendiamo conto di quanto sia 
straordinaria la vita, quanto straordinario sia il centro motore di 
tutto questo che è in noi ed è attorno a noi, all’interno di una vita 
che così spesso ci sembra così brutta, così terribile, così poco 
amabile. Ecco, Dante ci dice: “Amatela, la vita, cercate, non vi 
stancate di cercare e di capire”. Le Bellezza è davvero ben oltre 
ciò che pensiamo. E lentamente, salendo i “Balzi” dell’obbligato 
sentiero, accompagnati dal Sole, in quello splendido movimento, 
proprio come racconta Dante, e attenti alle parole dei due Poeti, 
nostre fi date guide, siamo scesi a patti con le leggi della “Nuova 
Montagna” e abbiamo mutato tutto: spazio, corpo, spirito. Cia-
scuno di noi fi no a divenire puro e disposto a salire le stelle. C.C.

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

L’informazione a scuola 
L’Ordine dei giornalisti al liceo Cevolani
Venerdì 11 aprile si è tenuto 
l’ultimo incontro dei tre pre-
visti all’interno del “Corso di 
giornalismo” organizzato dal 
Liceo in collaborazione con 
l’Ordine nazionale dei gior-
nalisti e in particolare con la 
Commissione cultura (pre-
sieduta dal ferrarese Alberto 
Lazzarini) che ha promosso e 
curato la firma del protocollo 
di intesa nazionale fra Miur 
(Ministero dell’istruzione) e Ordine 
stesso.
Tra teoria e pratica, gli studenti delle 
tre classi quinte coinvolte (5L, 5N, 
5P) hanno approfondito le tecniche 
di scrittura giornalistica grazie ai 
consigli mirati ed efficaci di Claudio 
Santini, cronista di grande esperien-
za, già presidente dell’Ordine regio-
nale dei giornalisti e attuale presi-
dente del Consiglio di disciplina.
Dopo i primi due appuntamenti te-
orici, gli studenti hanno redatto un 

Ascolta il mio cuore
I luoghi dell’anima nella tradizione artistico-letteraria

Quante volte ci è capitato di prova-
re disagio trovandoci in un posto a 
noi sconosciuto. Quante volte ab-
biamo desiderato essere in tutt’al-
tro luogo che non fosse un ufficio 
per un colloquio di lavoro o un vi-
colo in tarda serata. In quell’istante 
l’unico pensiero nella nostra mente 
è “vorrei tanto essere a casa mia”. 
In questi giorni quel vicolo in pe-
nombra in tarda serata si è illumina-
to di fotografie e dipinti. Tutti artisti 
emergenti che lottano per riaffiora-
re da quell’oscurità. Sono lì, sfilano 
per le traverse di via Indipendenza 
a Bologna, cercando di ritagliare, 
per quanto sia possibile, un angolo 
di cemento per dare vita ai luoghi 
dell’anima più celebri nella tradizio-
ne artistico-letteraria. 
Il titolo dell’esposizione decora 
l’inizio del viale, “i luoghi dell’a-
nima”. 
Percorrendo a passi svelti i vicoli 
balzano allo sguardo una Recanati 
di Leopardi, una Roma di Pasolini 
ed ancora una Procida della Mo-
rante ed una Vitebsk di Chagall. 
L’iniziativa è quella di ricreare ciò 
che ognuno nel proprio intimo vor-
rebbe, uno spaccato del proprio 
luogo natio in una città che può 
essere Bologna come Milano, un 
luogo “altro” da quello del cuo-
re. Nella letteratura, come anche 
nell’arte, questo tema è riproposto 
da ogni autore con una nuova in-
tensità e coinvolgimento. A volte il 
coinvolgimento è tale da trasparire 
direttamente nel linguaggio delle 
opere, come nel caso dell’ “Addio 
ai monti” del celebre romanzo di 
Alessandro Manzoni. Qualcuno ha 
rimproverato a Manzoni l’aver fat-
to parlare una popolana con un’e-
spressione ed intensità tipica di un 

erudito. Ma in fondo suo è il luogo 
dell’anima rappresentato.
Gli autori si susseguono negli an-
goli. Ecco una riproduzione dell’o-
monima siepe dell’”Infinito” di Le-
opardi. 
Le è stata affiancata una scaletta 
cosicché gli osservatori possano 
salirvi per guardare al di là. 
Oltre alla siepe uno specchio che 
riflette l’immagine di chiunque vi si 
affacci. In sottofondo il tocco leg-
giadro del vento sulle foglie. 
La dimensione leopardiana è lì, 
allo svincolo tra via Indipendenza e 
via Ugo Basso. Poco più avanti un 
pannello interamente blu ci riporta 
alla mente lo spettacolo notturno 
dei Malavoglia. Davanti al panello 
una donna vestita di bianco, come 
a simboleggiare un’onda, dorme 
rivoltandosi da un alto all’altro. “Si 
udiva il mare che russava lì vicino” 
recita un uomo vestito da viandante 
con una sacca sulle spalle. Il gio-
vane ‘Ntoni cammina scandendo 
forte le parole. 
Ma non sono solo gli autori italiani a 
dominare la scena. 
Cinque uomini si tengono per 
mano, intrecciati come le radici 
che li congiungeranno per il resto 
dell’eternità. Sono Elmer, Herman, 
Bert, Tom e Charley dell’ “Antologia 
di Spoon River” di Masters. L’opera 
è completa, l’obbiettivo raggiunto. 
Come far sì che l’esilio, la lonta-
nanza dalla nostra terra non si pre-
senti come “una morte sotto falso 
nome”? 
Portandone una parte con noi, nella 
speranza che prima o poi le nostre 
ceneri possano ricongiungersi con 
la terra madre.

Alero Heinzpeter classe 5 P 
Liceo Ginnasio “G.Cevolani” Cento

articolo di giornale sul tema “I luo-
ghi dell’anima”; i lavori sono stati 
letti e commentati dal relatore nella 
giornata conclusiva. L’elaborato più 
meritevole è pubblicato di seguito
Un’iniziativa, questa, molto ap-
prezzata dagli studenti che hanno 
chiesto sia riproposta anche l’anno 
prossimo. Questo progetto “pilo-
ta” , il primo attuato dall’Ordine sul 
territorio nazionale, sarà ricordato 
a Palermo in occasione dell’arrivo 
nella città siciliana della Nave della 
legalità.

Le onde d’urto sono state impie-
gate in campo medico a partire dal 
1980 per la disgregazione dei calcoli 
renali. 
Da allora sono stati fatti molti studi 
che hanno aperto nuovi orizzonti in 
campo ortope-
dico, dermato-
logico con test 
molto confor-
tanti sui bene-
f ic i registrat i 
dai pazienti.
C o s a  s o n o : 
s o n o  o n d e 
acustiche ad 
alta energia in 
grado di acce-
lerare i processi biologici di ripa-
razione dei tessuti; tramite le onde 
d’urto il metabolismo migliora, l’irro-
razione sanguigna aumenta, incre-
menta la produzione di collagene 
ed il tessuto danneggiato si rigenera 
favorendo la guarigione. 
A pp l i c a z ion i  O nde  d ’u r to  i n 
Medicina/Fisioterapia
Sono in grado di liberare nel tessuto 
mediatori chimici antalgici (ridu-
cono quindi il dolore) e antinfiamma-
tori, motivi per cui vengono impie-
gate per curare malattie croniche 
e acute, come tendinopatie e stati 
infiammatori delle articolazioni, dis-
soluzione di fibroblasti calcificati, 
diminuzione della tensione musco-
lare - Vengono applicate in moltis-
sime patologie: calcificazioni, fasciti, 
speroni, tendiniti, dolori alla spalla, 

epicondiliti, rigidità articolari, ecc.. 
La più recente applicazione delle 
onde d’urto è per combattere la 
CELLULITE che è ormai considerata 
una vera e propria malattia, e che 
può essere trattata anche negli stadi 

più avanzati. 
C o m e ?  L e 
onde di pres-
s ione  c o lp i -
scono e stres-
sano le f ibre 
tra le cel lule 
d i  g r a s s o , 
aumentano i l 
flusso ematico 
e linfatico. Gra-
zie al migliora-

mento della circolazione, le cellule 
ipertrofiche si sgonfiano facendo 
sparire il tipico effetto a buccia 
d’arancia e ridando alla pelle un 
aspetto più tonico e giovanile.
Quali sono i risultati? I risultati di 
gran lunga migliori si ottengono con 
le onde d’urto Focali: permettono di 
raggiungere una maggiore profon-
dità, hanno maggiore precisione, e 
necessitano di meno sedute rispetto 
alle meno potenti onde d’urto radiali. 
Gli ottimi risultati di questa terapia, 
ampiamente documentati dalla let-
teratura scientifica internazionale, 
e reperibili anche su internet, ne 
hanno contribuito alla sua diffusione 
su scala globale e a Cento è possi-
bile trovare una tecnologia di onde 
d’urto Focali presso il poliambulato-
rio Salus Medical SPA.

Nuove tecnologie per salute e bellezza 

I benefici delle onde d’urto

Nella foto da sx: Micaela Rinaldi, 
Claudio Santini e Alberto Lazzarini

Scuola
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Lunedì 14 aprile 2014 è stato 
presentato il piano di riorganizza-
zione dei servizi socio sanitari che 
interessano la struttura 
“Borselli” di Bondeno. 
I l  D i r e t t o r e  d e l 
Distretto Ovest dell’A-
zienda USL di Ferrara, 
Mauro Manfredini , 
ha illustrato i diversi 
interventi che sono 
stati realizzati nella fase 
intermedia e quanto è in 
programma per la fase 
conclusiva che vedrà 
il Borselli completa-
mente ristrutturato e 
rinnovato per funzioni e attività socio 
sanitarie garantite alla popolazione 
locale ed ha ricordato gli “impor-
tanti impegni e gli investimenti 
che l’Azienda USL sta mettendo in 
campo per il territorio di Bondeno 
per migliorare e riportare nella 
struttura di Bondeno i tanti servizi 
socio sanitari che a causa del sisma 
erano stati spostati. Un impegno che 
per i cittadini sarà già visibile con le 
18 specialità ambulatoriali che dal 
14 aprile 2014 sono all’interno del 
Presidio e che permetterà di evitare 
il pendolarismo finora sopportato dai 
cittadini”.
Le 18 specialità che saranno progres-
sivamente disponibil i  possono 
essere erogate negli ambulatori 
presenti al piano terra e al primo 
piano della struttura che sono 

stati completamente ristrutturati e 
organizzati in un unico blocco per 
migliorare l’accesso e il comfort 

dell’utenza stessa. 
L e  s p e c i a l i t à 
s o n o :  c a r d i o -
logia, otorinolarin-
goiatra, geriatria, 
ginecologia con 
e s e c u z i o n e  d i 
ecografie, odonto-
iatr ia ,  vaccina-
zioni pediatriche, 
ambulatorio infer-
mieristico di cure 
primarie, riabili-
tazione infantile, 

ambulatorio diabetologico, 
medicina dello sport, chirurgia, 
urologia, ortopedia, endocrino-
logia, dermatologia, oculistica, 
consultorio familiare – salute 
donna, disturbi cognitivi. Rimane 
ancora da riportare all’interno della 
struttura il CUP -oggi nel centro 
cittadino di Bondeno- il cui trasfe-
rimento sarà fatto entro la fine del 
2014.
L’incontro è stato l’occasione per 
visitare, oltre gli ambulatori di specia-
listica anche la nuova sede della 
Medicina di Gruppo “Bondeno” 
che dal 7 aprile è nella Casina Steeb. 
La palazzina, completamente ristrut-
turata con ambienti molto confor-
tevoli e spaziosi, ospita i medici di 
famiglia Annalisa Camerani, Alberto 
Grossi, Paolo Ferron e Pier Paolo 

Mazzucchelli, e i pediatri Maria Luisa 
Ferrari e Roberto Pecorari. Con 
il trasferimento della Medicina di 
Gruppo nei locali ristrutturati di Casa 

Steeb, si potrà facilitare l’accesso 
dell’utenza grazie alla maggiore 
disponibilità di spazio in prossimità 
della struttura che permetterà a 
breve, la realizzazione di ulteriori 
parcheggi da riservare a mamme e 
portatori di handicap.
L’incontro è stato l’occasione per 
presentare le 4 planimetrie degli 
interventi che rientrano nella cosid-
detta “fase conclusiva”: la costru-
zione della Casa della Salute e 
l’Ospedale di Comunità. 
La Casa della Salute sarà una 
nuova struttura costituita da tre piani 
che si svilupperà dall’ala est verso il 

corpo centrale di Villa Dazio, inclu-
dendone parte del piano terra e del 
primo.
Area Pubblica:

• Accoglienza - Accettazione 
e PDA
 Area Clinica 
• Assistenza Pr imar ia: 
pediatria di gruppo, medicina 
di gruppo, ambulatorio infer-
mieristico, ambulatorio NCP 
e Osservazione, Ambulatorio 
guardia medica
• Servizi Sanitari: Centro 
prelievi, odontoiatria, centro 
ant idiabet ico e diet ista , 
ambulator i  spec ia l is t ic i , 
ecografia più diagnosi radio-
log ica ,  neurops ich ia t r ia 
infantile
• Servizi Socio-Sanitari: ADI 
- coordinamento assistenza 

domiciliare, salute anziani
• Prevenzione: salute infanzia - 
vaccinazioni - igiene Pubblica, 
salute donna - spazio giovani

 Area di Staff
• CUP; distribuzione ausli protesici 
-farmaci; studio medico di organiz-
zazione; studio Coordinatore; sala 
riunioni; locali di supporto.

InformaSalute

InformaSalute
Periodico dell’Azienda USL di Ferrara
A cura dell’Ufficio Stampa e Comunicazione
In redazione: S. Beccari, R. Forni, I. Masina
Tel. 0532 235.672 / 872 / 308
e-mail: comunicazione@ausl.fe.it

Il piano di riorganizzazione dei servizi
Presidio Socio Sanitario “Borselli” di Bondeno 

Mauro Manfredini

L’Ospedale Borselli visto dall’alto

Informazione di 
pubblica utilità

Venerdì 16 e sabato 17 maggio 
s i terrà i l  prestigioso meeting 
internazionale “Veinland”, che 
accoglierà nella 
m e r a v i g l i o s a 
cornice dell’isola 
p r i v a t a  d i 
Albarella le più 
importanti figure 
d e l l a  r i c e r c a 
s c i e n t i f i c a 
i n  a m b i t o 
in te rna z iona le , 
con re lator i  d i 
grandi università, 
a d  e s e m p i o 
H a r w a r d ,  e  d i 
impor tanti enti, come l’Unione 
In te rna z iona le  d i  F lebo log ia . 
Il congresso, che sarà dotato di 
servizio di traduzione simultanea, 
è organizzato dal Centro Malattie 
Vascolari dell’Università di Ferrara, 
e ha come obiettivo approfondire la 
conoscenza delle malattie venose 
cerebro-spinali e degli arti inferiori, 
con interessanti riferimenti agli ultimi 
strumenti high-tech in materia. Il 
convegno sarà caratterizzato da un 
approccio multidisciplinare che, da 
un piano puramente molecolare e 
genetico, si muoverà verso l’analisi 
fisica delle alterazioni del flusso 
ematico, arrivando a considerazioni 
più cliniche in ambito di innovazione 

diagnostico-terapeutica. “Siamo 
molto entusiasti dei lavori svolti” 
commenta il Dr. Sergio Gianesini, 

chirurgo del Centro 
Malattie Vascolari 
e  r e s p o n s a b i l e 
de l l a  Segre te r i a 
S c i e n t i f i c a  e 
O r g a n i z z a t i v a . 
“Abbiamo avuto un 
ot t imo feedback 
d a  p a r t e  d e l l a 
p o p o l a z i o n e 
medica: abbiamo 
già raccolto circa 

2 5 0  i s c r i z i o n i  e 
possiamo contare su 

personalità di primo piano in campo 
scientifico, che faranno parte del 
tavolo dei relatori. Ci fa piacere 
soprattutto che sia stata apprezzata 
l’idea di ambientare il congresso su 
un’isola di rara bellezza: in questo 
modo, anche grazie al patrocinio 
della Regione Veneto e del Comune 
di Rosolina, potremo proporre ai 
partecipanti, a chiusura dei lavori, 
attività ludiche come golf, tennis, 
equ i ta z ione e  g i te  i n  ba rca . 
Saranno anche organizzate piccole 
competizioni podistiche e una gara di 
ecografia, che saranno premiate con 
gradevoli soggiorni. Non ci resta che 
incrociare le dita affinché siano due 
belle giornate di sole”.

Isola di Albarella - 16 e 17 maggio

Veinland 2014
Un prestigioso congresso internazionale

Da sx: Erica Menegatti,
 Paolo Zamboni, Sergio Gianesini

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

Sulla scorta del progetto Run For 
Africa, che nel 2011 ha consentito 
di donare più di 450 paia di scarpe 
alla popolazione del Benin, raccolte 
grazie a varie iniziative sportive, 
come Ferrara Marathon, Maratona 
del Lamone e Ravenna Valli & 
Pineta, il mensile Sport Comuni, 
l’Ortopedia Sant’Anna e il Kleb 
Sport City di Ferrara hanno dato vita 
al progetto umanitario “CorriAmo”. 
Si tratta di un’iniziativa che ha 
come obiettivo raccogliere scarpe 
e altri capi di vestiario, usati ma in 
buono stato, da consegnare alle 
popolazioni africane.
In particolare, la raccolta sarà 
dedicata allo Zimbabwe, che già da 
qualche anno è al centro di attività 
umanitarie intraprese da gruppi di 
volontariato come “Emergenza 
Zimbabwe”, guidato da Marcello 

Girone Daloli. 
Con il Progetto Diga , questa 
associazione ha raccolto i fondi 
necessari per la realizzazione di 
fondamentali opere idriche nel 
distretto di Centenary. (Tutti i dettagli 
su www.help-zimbabwe.org).
I capi di abbigliamento e le calzature 
da destinare al progetto CorriAmo 
saranno raccolti presso: 
S por t  Comu n i  C/o G r u p po 
Editoriale Lumi, Bondeno – viale 
Matteotti 17; 
Ortopedia Sant’Anna, nelle sue 
tre sedi: a Ferrara, in via Bologna 
66 e in corso Giovecca 164/166, 
e a Copparo in via Roma 37; al 
Kleb Ferrara in via Liuzzo 41. 
Per informazioni su CorriAmo, 
contattare la redazione di Sport 
Comuni, tel. 0532 894142 – mail 
redazione@sportcomuni.it

Un progetto per aiutare lo Zimbabwe

Sanità
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CINZIA VACCARI 
MASSA COMUNE
Riccardo Balboni,
Bruna Piccinini,
Elisa Cavedagna,
Patrizia Testoni,
 Irene Lodi,
 Giovanni Bollini,
Claudio Bignami,
Raffaele Pola,
Simone Bonazzi,
Giorgio Iabichino,
 Silvia Montanari,
Lorenzo Baruffaldi
FABRIZIO TOSELLI 
RICOSTRUIRE 
IL FUTURO.  
Simone Tassinari,
 Giovanni Bonaldo,
Denis Bonamici,
 Silvia Bonazzi,
Vittorio Ferrioli,
Marco Margutti,
 Filippo Marvelli,
 Maria Francesca 
Mastrandrea,
Renza Rossi,
 Michele Santi,
 Olga Scimitarra,
 Ilaria Vergnani
STEFANIA AGAROSSI
VALORE E RISPETTO
Pamela Lanzoni,
Davide Marchioro,
Olindo Sandri,
Gianpiero Bonetti,
Orazio Fratullo,
Renzo Fregni,
Giampaolo Padroni,
Elisa Fortini,
Tiziana Lodi,
Marco Masina,
Donatella Sgambuzzi

ANGELA POLTRONIERI 
DEMOCRATICI 
INSIEME PER 
MIRABELLO  
Matteo Matteuzzi,
Monica Lodi,
Giorgio Evangelisti,
Marisa Rimondi,
Giovanni Sandri,
Lorella Tunioli,
Alberto Piazzi,
Emanuela Manferdini,
Paolo Priani,
Marco Gavioli,
Paolo Fortini,
Giuliano Micai.
CRISTIANO RUBINI 
MIRABELLO 2014 
Alessandro Bini,
Cristiana Fortini,
Laura Tocchio,
Gianfranco Guizzardi,
Sauro Fabbri,
Pierluigi Castellani,
Mario Balboni,
Giulia Montori,
Irene Schiavin,
Italo Melotti

ELETTRA GARUTI 
CENTRO SINISTRA 
PER POGGIO  
Roberto Barbieri,
Luca Biavati,
Silvia Casari,
Silvia Gessi,
Simona Guidi,
Laura Maielli,
Giuseppe Malaguti,
Federica Minarelli,
Italo Ravagnani,
Virna Sabattini,
Luca Zironi,
Angelo Zuccatelli
DANIELE GARUTI
INSIEME PER POGGIO 
Marco Baldon,
Andrea Bondi,
Franco Ferron,
Paola Zanella,
Andrea Bergami,
Francesco Cavallo,
Anna Buriani,
Sara Rolando,
Alessia Garani,
Serena Fini,
Ruggero Vecchietti,
Andrea Mezzadri

Sant ’Agost ino Mi r abe l lo

• ALAN FABBRI

• GIOVANNI NARDINI 

• EMANUELE VASSALLI 

• FABIANO CAMPI

• GINO ALBERGHINI

Bondeno

Sant’Agostino si prepara ad eleggere 
il nuovo sindaco. I cittadini si reche-
ranno alle urne domenica 25 maggio, 
in concomitanza con le elezioni euro-
pee. Il volto di queste elezioni comu-
nali è rappresentato dalle persone, 
non dai partiti. Siamo, infatti, di fronte 
a due liste civiche e a una terza lista, 
nata dalla coalizione delle forze poli-
tiche presenti in Consiglio Comunale 
per dare continuità ai progetti intra-
presi dopo il sisma.
Come candidato alla carica di primo 
cittadino per questa coalizione tro-
viamo il sindaco uscente Fabrizio 
Toselli, che si presenta con “Rico-
struire il Futuro”, una lista che vuole 
andare oltre i concetti di partito e di 
politica. Il simbolo è rappresentato da 
4 pezzi di puzzle colorati uniti tra loro 
per esprimere la varietà dei candidati 
che, come spiega Toselli durante la 
presentazione della lista, «pur mante-
nendo le simpatie per i vari partiti, si 
impegneranno per il bene del territo-
rio, per una buona amministrazione». 
Le linee guida del programma sono: 
la ricostruzione, la lotta alla crisi e la 
fusione dei Comuni di Mirabello, Vi-
garano Mainarda e lo stesso Sant’A-
gostino. Le segreterie di Lega, PD e 
Forza Italia hanno quindi dato fiducia 
a questo progetto, superando le diver-
genze politiche a favore di un obiettivo 
comune e Simone Tassinari, segreta-
rio del PD e capogruppo in Consiglio 
Comunale di Progetto Aperto, ha ce-
mentificato il sodalizio accettando la 
coraggiosa proposta di Toselli.
In lizza per la carica di sindaco trovia-
mo poi due donne che si presentano 

con le rispettive liste civiche. Stefania 
Agarossi, attivissima nel volontariato, 
candidata di “Valore e Rispetto”, ha 
ringraziato Claudia Balboni per l’ap-
prezzamento che ha ricevuto, ma vuo-
le sottolineare che si tratta di una lista 
civica, perché – spiega – «le buone 
idee sono tali a prescindere che ven-
gano da una parte politica o dall’al-
tra». I punti fermi della loro campagna 
elettorale ruotano intorno a: territorio, 
trasparenza, comunicazione, sicurez-
za, sostegno alle imprese e alle perso-
ne. Tutti i candidati in lista sono, infatti, 
concordi sulla necessità di mettersi in 
gioco per lasciare un paese migliore ai 
loro figli.
Altra lista civica è quella di Cinzia 
Vaccari (attivista delle petizioni “no 
autostrada”), che si presenta con 
“Massa Comune”. Anche per loro la 
buona amministrazione non ha colori 
o bandiere. La candidata ha più vol-
te sottolineato la totale indipendenza 
di questa lista da ogni partito: «siamo 
cittadini tra i cittadini; cittadini entu-
siasti di fare per il proprio territorio». Il 
programma di “Massa Comune” pun-
ta sull’ambiente e sulla salute; l’inten-
to è quello di contrastare lo spreco di 
suolo, recuperare il cementificato ab-
bandonato e incentivare l’agricoltura 
biologica. Tra i problemi da risolvere 
troviamo poi la discarica comunale di 
Molino Boschetti.
Questi i candidati e le loro proposte. 
Ora la scelta spetta ai cittadini, ma 
possiamo dire che impegno civico e 
territorio saranno sicuramente le paro-
le d’ordine di queste elezioni. 

Anna Mandrioli

I piatti tradizionali regalano sempre grandi emozioni. Il Pastifi cio 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 fi ore all’occhiello del Pastifi cio, 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 cucinafacebook.com/Pastificio.Andalini

Tu CHIAMALE, se vuoi,
emozioni.

Poggio  R .
Speciale Elezioni
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Pieve  d i  Cento  (BO)

San  G iovann i  in  Per s iceto  (BO)

F ina le  Emi l ia  (MO)

Prorogata fino al 3 giugno prossimo 
l’esposizione di Bruno Raspanti. 
In questa serie di sculture e instal-
lazioni, Bruno Raspanti presenta in 
un’ampia mostra personale al Museo 
Magi ‘900, assemblaggi polimaterici 
in cui evoca il tema dell’orto, inteso 
come spazio di pensiero coltivato 
con cura. La mostra, a cura di Gra-
ziano Campanini e Valeria Tassinari, 
è stata inaugurata il 22 marzo scor-
so e, data l’affluenza di visitatori, si è 
deciso di prorogarla per l’intero mese 
di maggio.
La concezione della scultura come 
linguaggio complesso e fuori dal tem-
po, rende le opere di Bruno Raspanti 
originali e difficili da definire secondo 
categorie convenzionali. Teatrini, car-
retti, crocifissioni, piccoli demoni, fio-
ri, figurette macabre, oggetti trovati 
dialogano in una sospensione appa-

rentemente magica e precaria, ma in 
realtà controllatissima sul piano com-
positivo ed estetico. La memoria del-
la storia dell’arte riaffiora, straniata in 
un contesto di piccole creature ribelli 
e grottesche, ma anche irrimediabil-
mente poetiche, struggenti nella loro 
sospensione tra tragicità e ironia. 
Una scultura leggera e profonda, che 
colpisce per la sua strana bellezza. 
Ricordiamo che Bruno Raspanti si è 
formato nell’ambiente culturale bolo-
gnese con Quinto Ghermandi e Um-
berto Mastroianni e che è attivo dagli 
anni Sessanta con numerose esposi-
zioni personali e collettive, ponendosi 
tra gli artisti più rappresentativi della 
scena nazionale. Per molti anni è sta-
to, inoltre, docente presso l’Accade-
mia di Belle Arti di Bologna, città nella 
quale vive e lavora.

Anna Mandrioli

Nel mese di maggio San Giovanni in 
Persiceto sarà animata da diverse ini-
ziative organizzate dall’associazione 
turistica Pro Loco in collaborazione 
con Comune, Confcommercio Ascom 
Bologna e alcune associazioni locali. 
Da venerdì 2 a domenica 4 maggio a 
Persiceto si è tenuta “Tipicamente”, 
l’ottava edizione della rassegna di 
prodotti enogastronomici tipici italia-
ni, che quest’anno ha ospitato anche 
“Sorsi divini-degustazioni in corso”. 
Inoltre, per l’occasione, sono stati alle-

stiti il mercato dell’artigianato artistico 
“La Corte degli Artisti”, a cura di Crea-
re Insieme ed il “Mercato italiano”.
Nel weekend successivo, nella frazio-
ne di San Matteo della Decima, si terrà 
la seconda edizione di “Carnival Beer 
Fest”, festa della birra con concerti 
dal vivo organizzata dall’associazione 
carnevalesca “Re Fagiolo di Castella”, 
da venerdì 9 a domenica 11 maggio 
(www.carnevaledidecima.it), mentre 
sabato 10 e domenica 11 maggio il 
capoluogo ospiterà l’11ª edizione di 

“Commerciantinfesta”, due giorni di 
shopping all’aria aperta accompagna-
ti da vari eventi di intrattenimento sul 
tema dei mondiali di calcio in Brasile a 
cura di Confcommercio-Ascom (www.
persicetoinshopping.it).
Il “Maggio Persicetano” proseguirà poi 
sabato 17 con il “Carnevale dei fiori”, 
organizzato dall’Associazione Carne-
vale Persiceto (www.carnevalepersi-
ceto.it) e domenica 18 maggio si con-
cluderà con “Decima in Festa”.

Anna Mandrioli

Sono state varate dal commissario 
delegato alla ricostruzione, Vasco Er-
rani, due ordinanze (n. 32 e n. 33 del 
28 aprile) che contengono misure per 
favorire la rinascita dei centri storici 
e urbani colpiti dal sisma del maggio 
2012. I provvedimenti hanno l’obiet-
tivo di favorire il ripristino delle con-
dizioni di vita, la ripresa delle attività 
economiche e la riduzione della vulne-
rabilità nei Comuni che hanno subito 
danni molto gravi al patrimonio edili-
zio abitativo, produttivo e per servizi, 
ai beni culturali e alle infrastrutture. 
Le due ordinanze prevedono la pos-
sibilità per i Comuni di realizzare un 
Piano organico, che avrà la funzione 
di ordinare gli interventi che si posso-
no realizzare rapidamente, possibili 
nel breve periodo, tra quelli previsti 
dal piano di ricostruzione, e di recu-
perare anche gli immobili di proprie-

Al via il Maggio Persicetano

Sisma: rinascita dei centri storiciLe voci pagane
tari privati. E’, infatti, prevista anche 
la delocalizzazione, ovvero la pos-
sibilità, da parte di chi ha l’immobile 
danneggiato gravemente (E3 e E2) o 
demolito, di acquistare o ricostruire in 
un’altra zona della città con un contri-
buto pari a quello dovuto per l’edifi-
cio danneggiato. Quest’ultimo deve in 
cambio essere ceduto gratuitamente 
al Comune. Entrambe le ordinanze 
prevedono misure che consentono 
l’acquisto con modalità e finalità diffe-
renti. Oltre a questi provvedimenti, la 
Giunta regionale dell’Emilia-Romagna 
ha approvato una misura per la “città 
pubblica” (marciapiedi, strade e piaz-
ze), mettendo a disposizione dell’area 
colpita dal sisma ulteriori 11 milioni di 
euro con la Legge di bilancio del 2014. 
A tutti gli interventi resi possibili dal-
le nuove ordinanze si aggiungono 
quelli già consentiti dalle precedenti 
disposizioni, che potranno concorre-
re, con iniziative integrate anche con 
soggetti privati, alla messa a punto 
da parte di ciascun Comune di poli-
tiche organiche di rivitalizzazione del 
centro storico. A Finale è ora in atto 
una campagna di indagini diagnosti-
che e geognostiche nelle strutture 
della chiesa della Beata Vergine del 
Rosario di via Ventura, all’angolo con 
via Oberdan. Si tratta di analisi con 
prelevamento di campioni, indispen-
sabili per valutare lo stato e le carat-
teristiche dei materiali da costruzione 
utilizzati e propedeutiche all’esecu-
zione dei lavori di recupero e restauro 
dell’edificio religioso.

Anna Mandrioli

Dal territorio
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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.

Obiettivo playoff raggiunto: settimo 
posto per la Tramec, che dunque 
si confronterà al primo turno con la 
seconda classificata, Fortitudo Bolo-
gna. In perfetta parità anche nella 
“fase a orologio” il bilancio delle 
quattro partite disputate dalla Bene-
detto, con due vittorie e 
due sconfitte. La singo-
lare formula di questa 
parte della regular sea-
son prevedeva che cia-
scuna squadra incon-
trasse in casa le due 
formazioni che la segui-
vano in classifica e fuori 
le due formazioni che la 
precedevano: per la Tra-
mec si trattava rispetti-
vamente di Mortara e Montecatini al 
Palabenedetto e di Pavia ed Empoli 
in trasferta. Si inizia dunque con 
Mortara in casa e la squadra cen-
tese parte subito bene, regolando gli 
avversari con un perentorio 83-69, 
risultato mai in discussione (+24 il 
massimo vantaggio sugli avversari). 
Nemmeno il tempo di rifiatare e si 
parte per Pavia, dove la Tramec si 
prende una bella rivincita sulla Nadi-
rex espugnando finalmente il Pala-
ravizza (73-90), con Bona autore di 
25 punti e una grande prova da parte 
di tutta la squadra. La successiva 
trasferta a Empoli è invece amara 
per la Benedetto, che viene battuta 
per la prima volta in assoluto dalla 
Computer Gross (73-70 il risultato 
per i toscani); i biancorossi di coach 
Giuliani lottano strenuamente, guidati 
in cabina di regia da uno strepitoso 

Bona (nella foto) che segna ben 29 
punti, ma il colpaccio esterno sfuma 
proprio nel finale. L’ultimo incon-
tro della stagione regolare è quello 
contro Montecatini, che, dopo aver 
sbancato il Palabenedetto un mese 
prima, ritorna a Cento. Contro una 

Tramec già matemati-
camente qualificata ai 
playoff, per la Missardi è 
imperativo ottenere i due 
punti nella speranza di 
poter agganciare l’ottavo 
e ultimo posto utile… e si 
vede. Priva del suo faro 
Bona e di Scomparin 
(entrambi infortunati), la 
Tramec inizia in modo 
talmente svagato che la 

curva degli Old Lions, amareggiata 
dall’atteggiamento fin troppo rilas-
sato dei propri giocatori, attua una 
civile e significativa protesta metten-
dosi a sedere e sospendendo il tifo 
per almeno dieci minuti. Nel silen-
zio del Palabenedetto, la squadra 
comincia a premere sull’acceleratore 
e riaggancia i toscani riaccendendo 
la speranza e ritrovando il sostegno 
dei propri tifosi; Montecatini riesce 
tuttavia a prevalere nei secondi finali 
e il parquet centese viene violato 
per l’ottava volta in stagione (88-91). 
Ora è tempo di ricaricare le batterie 
e riordinare le idee: la serie playoff 
contro la Fortitudo ha tutto l’aspetto 
di una “missione impossibile”… ma 
la storia della Benedetto XIV ha già 
dimostrato che l’impossibile non 
esiste.

Marina Maurizzi

Si è giocato allo stadio Sgorbati di 
Pieve di Cento lo scorso 18 aprile 
il Carwyn James Easter Trophy, in 
ricordo del fisioterapista dell’ASD 
Rugby Pieve Luciano Taddia. 
La manifestazione ha riscosso 
un grande successo ed è stata 
carat ter izzata da un singolare 
impatto agonistico, organizzativo e 
coreografico. 
L’evento è stato coordinato dall’ASD 
Rugby Pieve con la collaborazione 
della prestigiosa società gallese 
Carwyn James Rugby Club. Al 
Trofeo erano presenti il presidente 
de l l ’assoc iaz ione promotr ice, 

Ermogene Taddia , i l  Sindaco 
Sergio Maccagnani, il Cav. Giulio 
Bargell ini, grande sostenitore 
della società rugbistica e il presidente 
del Comitato Regionale Emilia 
Romagna (CRER) Mario Spotti. 
Il Trofeo è stato vinto dalla squadra 
del  Methodist College Belfast, 
che ha disputato la finale con l’altra 
squadra irlandese, il Royal Belfast 
Academical Inst itut ion: “Una 
partita strepitosa di grande rugby: 
stiamo parlando di due eccellenze 
i r l a n d e s i ” ,  h a  c o m m e n t a t o 
Francesco Nuzzolese dell’ASD 
Rugby Pieve.

Sconfitta esterna per le centesi sul 
campo dell’Idea Volley a Bologna 
lo scorso sabato. Coach Parenti ha 
schierato le atlete a disposizione 
(Alberghini, Balboni, Binelli, Ferra-
resi, Gualdi, Gallerani, Nicotera,Pug-
gioli, Rossi, Zobboli ) nel modo 
migliore possibile tenendo conto 
che purtroppo la squadra attuale, 
farcita di giovani comunque molto 
promettenti, non è stata in grado di 
esprimere, da diversi turni ormai, 
un gioco significativo in attacco 
a seguito delle assenze determi-
nanti di alcune ragazze (infortunio 
e/o ritiro in corso campionato). Il 
risultato parla nettamente a favore 
delle padrone di casa bolognesi 
che hanno regolato le giallo nere 

con i punteggi di 25 a 13, 18 e 17 
restando al terzultimo posto in clas-
sifica che significa retrocessione 
ma con la speranza in un eventuale 
ripescaggio. In attesa dell’ultima 
gara di un campionato da dimenti-
care in fretta, (si giocherà al Pala-
sport di Cento venerdì 9 maggio 
alle 21,30 contro l’Anzola Volley) , 
la Società GiREX Evolution Cento, 
ancora impegnata nel mese di mag-
gio oltre che con la Serie C, anche 
con il campionato di Prima Divi-
sione Provinciale , si sta già atti-
vando per poter affrontare al meglio 
la prossima stagione che la vedrà 
impegnata in almeno cinque cam-
pionati e in una nutritissima attività 
di minivolley.

Il 21 e 22 giugno si svolgerà al Golf 
Club “A. Fava” la VI edizione della 
24 Ore di Golf, manifestazione 
speciale che necessita dell’impegno 
organizzativo di circa il 20% dei soci. 
La 24 Ore è un insieme di gare che 
iniziano il sabato mattina con una 
competizione individuale; sotto sera, 
ci sarà la gara degli approcci; in 
seguito, comincerà la gara notturna 
con palline luminose fosforescenti, 
mol to di f f ic i le ma a l t ret tanto 
spettacolare, che terminerà verso 
l’1,30 di notte. La domenica mattina 
seguirà la tradizionale gara a coppie 
e, durante i due giorni, sarà in 
continuo aperta la gara di putting 
green, a cui potranno partecipare 

anche i neofiti. Ci saranno premi 
per il vincitore assoluto, per la 
migliore squadra e per i vincitori 
delle singole gare, inclusi le miglior 
Lady, Seniores e neofiti. Musica e 
buffet accompagneranno le due 
giornate. “Al termine della prima 
edizione, nel 2009, ci accorgemmo 
di aver fatto veramente qualcosa di 
nuovo quando vedemmo pubblicare 
articoli sulla nostra gara su tutte le 
riviste specializzate; la RAI ci dedicò 
4 minuti al telegiornale. Nei giorni 
successivi, molti presidenti di circoli 
italiani ci telefonarono per chiedere 
informazioni e complimentarsi”, 
r i co rda  i l  p re s ide n te  Pao l o 
Montanari. 

Tramec ai playoff

Carwyn James Easter Trophy 
Successo a Pieve di Cento

VOLLEY FEMM. SERIE CFB
IDEA VOLLEY BOLOGNA vs GiREX EVOLUTION CENTO

Un evento innovativo
24 Ore di Golf

Sport
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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 ot-
timamente rifinito sito 
al P.T con entrata in-
dipendente e giardino 
esclusivo. Composto da 
ingresso, ampio sog-
giorno con angolo cottu-

ra, camera, bagno. Attualmente nel soggiorno è stata 
ricavata la seconda cameretta. Garage. Da vedere!

€. 118.000  Rif.V1337

S.AGOSTINO: In 
quadrifamigliare con 
entrata indipendente 
grazioso appartamento 
al P.1 e ultimo compo-
sto da ingresso, sog-
giorno, cucina,  2 camere, bagno, balcone. Ampio 
garage. €. 110.000 cl. F  Rif. V1415

S.AGOSTINO: bellissima villa singola di am-
pia metratura completamente ristrutturata. Di-
sponibilità immediata. Solo referenziati.
€. 650 cl.A Rif.A1328 
S.AGOSTINO: Appartamento al P.1 arredato 
composto da ingresso-soggiorno , cucina, 3 ca-
mere, bagno, balcone. Garage. Libero subito.
€.450 Rif.A1408
S.AGOSTINO: Porzione di abitazione su due 
livelli completamente arredata composta da P.T: 
ingresso-soggiorno con angolo cottura; P.1: ca-
mera, cameretta, bagno. Cantina.
€.450 Rif.A14011

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: ottimo bilocale con cucina arre-
data libero subito. Composto da ingresso-soggiorno 
con angolo cottura, camera , bagno, balcone. Garage.
€. 400 Rif. A 1407
SAN CARLO: Grazioso bilocale in posizione 
centrale dotato di cantina e garage. Libero subito.
€. 350  Rif.A1329

DOSSO: Splendida 
villetta di testa con ampio 
giardino composta da P.T: 
ingresso-soggiorno con 
camino, cucina abitabile, 
bagno; P.1: 3 camere, 
bagno, balcone. Garage e posto auto esclusivo. Di-
sponibile 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 giar-
dino in proprietà 
esclusiva. 
Libera da pro-
prietà entro breve.
€. 185.000 Rif.V1410

AFFITTI


