
il1

EDITO A CURA DEL CENTRO CULTURALE CITTÀ DI CENTO

il
Mensile indipendente di informazione DIFFUSIONE GRATUITA 

ANNO XXXVII N. 6 GIUGNO 2014

www.ilcentone.it • info@ilcentone.it

Distribuito nei territori di: Cento, Pieve di Cento, Castello D’Argile, Decima, Finale Emilia, Bondeno, Mirabello, Sant’Agostino

per PRIVATI e IMPRESE
Dichiarazioni dei redditi  

CALCOLO IMU
Dichiarazioni di Successione

Contratti di affitto
Contabilità e consulenza fiscale 

 MD Servizi snc di Barbieri Michela e Lodi Donatella
S.AGOSTINO (Fe) - Via Statale, 118/D

Tel. 0532.845271 Fax 0532.453950
Cell. 345.9027954 - info@mdservizi.eu

ASSISTENZA
FISCALE
e CONTABILE

La nota

dal 19 al 24 giugno 2014
Bondeno (FE)  SPECIALE LOCALFEST da pagina 7 a pagina 10

È vero che il clamore del dopo 
elezioni si è attutito, ma di certo i 
suoi effetti peseranno a lungo sulla 
politica nazionale e, udite udite, 
internazionale.
Al di là di ogni giudizio di merito, 
la inequivocabile vittoria di Renzi 
alle europee (di una vittoria princi-
palmente personale si tratta) ha 
cambiato lo scenario e ha introdotto, 
dopo anni, dosi di  novità, curiosità, 
fiducia. Da da sé che il destinatario 
di tutto questo “ben di dio” dovrà 
conquistarsi sul campo, cioè con i 
fatti, questo consenso; un consenso 
che, la storia anche recente ce lo 
insegna, può rapidamente dissolversi.
Un grillismo ridimensionato rimane 
comunque pronto a pungolare una 
classe politica, e una classe dirigente 
in genere, che deve definitivamente 
voltare pagina. Una 
profonda r if lessione 
e’ poi stata imposta 
al Centrodestra che 
nel giro di pochi anni 
ha dilapidato un patri-
monio enorme di voti, 
c inque -se i  m i l i on i . 
Qualche motivo ci sarà. 
Di certo l’area tradi-
zionalmente definibile 
“moderata” oggi ha 
trovato un ulteriore, 
nuovo forte esponente 
in Renzi.
E poi l’Europa. Qui il giovane primo 
ministro fiorentino dovrà impegnarsi 
al massimo, facendo pesare i voti 
suoi e quelli dell’Italia. Se occorre 
- occorrerà - batta forte i pugni sul 
tavolo: abbiamo l’impressione che 
sarà ascoltato.

***
In sede locale Renzi ha mietuto 

Il sistema funziona e la ricostru-
zione procede. Non a passo 
di corsa ma lungo il sentiero 
giusto: è la sintesi dell’utile tavola 
rotonda, presente il prefetto, che 
si è svolta alla fine di maggio a 
Cento per iniziativa della locale 
Cassa di Risparmio che ha voluto 
fare il punto della situazione a due 
anni esatti dal terribile sisma.
Carlo Alberto Roncarati, il presidente 
della banca, ha ricordato in apertura gli 
aspetti migliori della ricostruzione, ricon-
ducibili all’“imponente copertura finan-
ziaria, al grande impegno profuso e all’e-
mergere dei valori di base della comunità, 
più solidale e coesa”.  Mauro Monti 
ingegnere capo della provincia di Ferrara ha 
esordito sottolineando gli obiettivi di fondo 
dei provvedimenti di legge che puntano su 
legalità, efficacia e trasparenza. Il tutto in 
un contesto complicatissimo che ha visto 
coinvolti 58 comuni che creano ben il 2% 
del pil nazionale. Sul fronte pubblico sono 
stati stanziati 1,354 miliardi di cui 482 milioni 
alle chiese. 530 milioni sono già disponibili, 
20 sono per Cento. I primi appalti pubblici 
partiranno alla fine dell’estate: si terrà conto 
anche dei criteri della qualità e non solo del 
tradizionale ribasso. 
Carla Di Francesco direttore regionale per 
i Beni culturali ha portato dati, a sua volta: 
2138 i beni danneggiati di cui 858 eccle-
siastici. 1600 opere sono state trasferite 
a Sassuolo. 1315 progetti pervenuti, 1242 
esaminati, 932 autorizzati. A Cento si 
recupereranno Municipio, Palazzo del 
governatore, chiesa di San Pietro e Colle-
giata. Pinacoteca e Rocca al secondo giro. 
Precedenza alle parrocchie e ai luoghi diret-
tamente di culto.
Tutto centrato su privati e imprese l’inter-
vento di Paolo Martinelli  vice presidente 
regionale dei costruttori dell’Ance. Molti e 
puntuali i dati: ben 5,5 i miliardi disponibili 

molti consensi come ovunque nel 
Centronord. Un po’ diverso si è 
rivelato invece l’esito delle elezioni 
comunali dove non di rado ha 
prevalso il voto personale, di merito. 
Questo spiega ad esempio il grande 
successo di Alan Fabbri a Bondeno 
o il ribaltone di Poggio ma anche 
il passaggio al primo turno del 
confermato sindaco di Ferrara 
Tiziano Tagliani.

***
Di post terremoto si è parlato con 
dovizia di particolari nel bel convegno 
organizzato dalla CariCento. La situa-
zione non è eccellente (lo vediamo 
tutti) ma qualche  risultato c’è. Ma 
bisogna intensificare anche perché 
l’economia langue e i disagi di tanta 
gente sono forti.

***
P r o s e g u e  l a 
magis t ra le at t iv i tà 
di papa Francesco 
impegnato su molti 
fronti, di recente quello 
della pace mettendo 
accanto i responsabili 
di due stati da sempre 
in guerra: Israele e 
Pa les t ina .  G ià ,  la 
guerra. E le perse-
cuzioni, come quelle 
di cristiani in tante 
par ti  del mondo a 
cominciare da Cina, 

Pakistan e Nigeria. Che fare di fronte 
a tanta violenza?

***
In questo numero troverete poi una 
bella riflessione di monsignor Baviera 
sul trascorso mese di maggio, l’inter-
vento del vescovo di Ferrara sui 
temi economici e molto altro ancora. 
Buona lettura.

per i privati che ora possono fruire del 
100% dei contributi sul danno subito. 12.617 
le richieste di contributi e 1572 i cantieri 
ultimati. 1033 le richieste da imprese. 4096 
le inagibilità emesse nelll’Alto Ferrarese, 
pari al 19% del cratere. E i contributi finora 
concessi sono il 15%. Di particolare rilievo e’ 
la stima secondo cui a fronte di un miliardo 
di contributi viene prodotto un volano 
economico tre volte superiore e a tutto 
vantaggio delle imprese, si spera locali. In 
più si creano 17.000 nuovi posti di lavoro. 
“L’emergenza è stata gestita al meglio - ha 
concluso Martinelli - e se sapremo far altret-
tanto in fase di ricostruzione supereremo gli 
alti livelli di benessere che avevamo conqui-
stato prima del sisma”.
Ivan Damiano direttore generale di CariCen-
toCassa di Risparmio di Cento  ha ricordato 
a conclusione come “da subito la banca 
abbia fatto la sua parte, radicata com’è nella 
comunità da oltre 150 anni”. Essa stessa 
fortemente colpita, in sede e nelle filiali, ha 
risposto immediatamente accelerando la 
crescita tecnologica e nel contempo parteci-
pando ai tavoli della ricostruzione in regione. 
Operativamente, ha subito erogato un 
Plafond per gli interventi di prima urgenza. 
Ha poi attivato una sottoscrizione che ha 
fruttato 90.000 euro a favore dei comuni 
dell’area. E ancora: 9000 ore sono state 
offerte dai  dipendenti per un progetto a 
favore di una scuola. Sono state sospese 
inoltre, rate per 6.600 mutui. Infine, sono 
stati proposti, con grande successo, nuovi 
mutui ipotecari a privati. 

Alberto Lazzarini

Verso la ripresa?
Utile tavola rotonda in CariCento

Sisma, due anni dopo
Molti i progressi ma tante, ancora , le ombre
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Schiavina geom. Marco

Per informazioni e contatti: cell. 338 7605745 - Tel. e Fax 0532 846714
schiavinamarco@libero.it - via Bianchetti n° 65 Sant’Agostino (FE)

Disponibili nuove progettazioni ed immobili 
in pronta consegna in zone residenziali 

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

di Alberto Lazzarini *
I colori, che belli. Sembrano 
una contraddizione e fanno 
pensare, ma per un attimo 
soltanto, perché l’occasione 
– la ricorrenza della strage 
di Capaci del 1992 – è di 
quelle cupe, non dovrebbe-
ro avere nulla a che vedere 
con la vita.
Invece no, i colori di questo 
23 maggio 2014 sono la ver-
nice giusta per una Palermo 
che non vuole dimenticare, 
per un’Italia che non vuole 
dimenticare. E quei colori li 
portano loro, i bambini, che 
giungono da ogni parte della Penisola, 
scesi festanti dalla “Nave della legalità” 
che attracca di prima mattina sulla ban-
china della capitale isolana, quella stessa 
conca dove per millenni innumerevoli po-
polazioni sono approdate per cercare la 
libertà e inseguire un futuro migliore.
Quel futuro che il giudice Falcone, la mo-
glie e gli uomini della fedele scorta non 
hanno potuto avere. Sulla via che dall’a-
eroporto di Punta Raisi porta a Palermo, 
ventidue anni fa si sono spente tante vite 
e si è temuto che si fosse infranta anche la 
speranza, quella degli Uomini, sì, con la U 
maiuscola, da non confondere con le be-
stie che usano tritolo a profusione e a tra-
dimento per inseguire la perversa quanto 

In marzo a Ferrara (con il vescovo) e alla fine di 
maggio a Cento: l’informazione è stata di nuovo 
al centro di un’approfondita tavola rotonda che ha 
visto protagonisti i responsabili delle testate gior-
nalistiche locali.
L’incontro – centotrenta partecipanti, molti impren-
ditori, professionisti e dirigenti – era organizzato dal 
Lions e dal Rotary di Cento 
(presidenti Diego Contri e 
Claudio Gavioli) su solle-
citazione dell’associazio-
ne Centro culturale Città 
di Cento da oltre 35 anni 
attiva sul territorio grazie 
principalmente al proprio 
mensile cattolico Il Cento-
ne. Gianni Fava, appunto  il presidente del Centro, 
ha sottolineato in apertura la responsabilità che 
ricoprono i giornali per la crescita della coscienza 
civile e l’impegno, serio quanto complesso, dell’as-
sociazione e del suo giornale.
Il dibattito, coordinato da Alberto Lazzarini diret-
tore del Centone e presidente della commissione 
cultura dell’Ordine nazionale dei giornalisti, è stato 
aperto da don Massimo Manservigi direttore della 
nostra Voce che ha fatto immediato riferimento al 
tema della serata: l’informazione: servizio all’uomo, 
servizio alla verità. Di qui il naturale aggancio alla 
dottrina sociale della Chiesa e ai recenti interventi 
del papa: “I media possono unire la famiglia uma-
na” in un’ottica di servizio all’uomo secondo il prin-
cipio di “prossimità” e per sviluppare un’autentica 
“cultura dell’incontro”. Il giornalista, ha aggiunto, 
dovrebbe sempre mettersi nei panni di chi è inter-
vistato, deve insomma sentirsi coinvolto ed eserci-
tare un impegno votato alla dignità della persona.
L’era digitale con i suoi problemi e le sue criticità è 
stata spesso evocata dai relatori. Ad esempio da 
Cristiano Bendin responsabile della redazione di 
Ferrara del Resto del Carlino , l’ha definita “una 
grande opportunità civile e sociale” ma “nasconde 
mille insidie come dimostra una parte non indiffe-
rente dell’informazione che corre su un web non 
normato su cui spesso “girano” notizie addirittura 
false e che lasciano poche armi difesa a chi subisce 

offese”. Eppure, ha aggiunto citando una recente 
indagine pubblicata dal New YorK Times, ben i due 
terzi dei cittadini si informano attraverso i social an-
ziché su fonti sicure. Va da se’, ha concluso, che la 
carta stampata come gli altri mezzi di informazione 
debba evolversi; ma il giornalista rimarrà sempre 
la figura - cardine, di riferimento. E’ proprio così, 

perché, come ha sottolineato Stefano Scansani 
direttore della Nuova Ferrara, la differenza fra i me-
dia la fa la preparazione professionale che si forma 
con lo studio e con il lavoro gomito a gomito con 
chi ha esperienza. Quanto alla veridicità delle fonti, 
è il quotidiano stesso a selezionare le notizie. C’è 
insomma una differenza sostanziale fra chi opera 
nelle reazioni” tradizionali” (ben più affidabili) e i 
blogger.
Un ruolo attivo nella ricerca e nella scoperta della 
verità (che va cercata con impegno e sacrificio) lo 
ricopre lo stesso lettore o telespettatore, ha infine 
rilevato Dalia Bighinati responsabile di Telestense. 
La scuola come la televisione ha dunque un compi-
to in qualche modo educativo. Certo, i media sono 
sottoposti a molti condizionamenti ma la bestia 
nera non può certo essere la pubblicità perché, al 
contrario, consente di rafforzare l’azienda editoriale 
e dunque l’autonomia dell’informazione.
Il lettore\telespettatore ha una responsabilità sua 
propria: gli si chiede dunque di scegliere, ad esem-
pio evitando le trasmissioni\i giornali aggressivi e 
gridati, mossi solo dalla spettacolarizzazione o da 
obiettivi politici. L’impegno, in definitiva, dev’essere 
a 360 gradi e riguarda tutti. Se è vero che non di 
rado i giornalisti sbagliano è anche vero che non 
pochi esponenti della categoria rischiano ogni gior-
no anche la vita: troppi sono i morti che contiamo in 
ogni angolo del mondo. Per testimoniare la verità.

tragica logica del malaffare. Corre veloce 
il taxi verso il centro ma rallenta, a rendere 
omaggio,  dinanzi alla stele che ricorda i 
martiri di quel terribile maggio.
Dunque Palermo. Il corteo di giovanissimi 
con maglietta bianca e cappellino sfolla 
dalla grande nave e si divide: una parte 
viene convogliata in due piazze del cen-
tro mentre l’altra raggiunge l’aula bunker 
dell’Ucciardone, il famigerato carcere 
della città. La festa – la festa della libertà, 
dell’unità, della speranza, delle cose belle 
– si celebra qui, nel posto più assurdo, nel 
luogo  dove le bestie del maxiprocesso 
di mafia irridevano giudici e Stato. Dietro 
quelle sbarre oggi vuote c’erano loro, con 

L’informazione è sempre 
al centro del dibattito

La nave della legalità
* Il nostro direttore Alberto Lazzarini ha rappresentato l’Ordine nazionale dei 
giornalisti, in qualità di presidente della Commissione cultura, alla giornata di 
ricordo del 22° anniversario della strage di Capaci a Palermo. 
Ecco la sua testimonianza.

a.l. Continua a pag. 5 >>>

Palermo, manifestazione davanti all’albero di Falcone
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Il 29 maggio a Palaz-
zo Piombini è stato 
presentato il restauro 
dell’Angelo marmo-
reo di David Venturi 
(1908). L’operazio-
ne artistico-culturale 
era stata segnalata al 
Comune dall’Asso-
ciazione Amici della 
Pinacoteca di Cento, 
presieduta da Cristi-
na Fava, all’indoma-
ni del terremoto. La 
scultura, scolpita con 
grande maestria e 
sensibilità per il monu-
mento Giordani all’interno del cimi-
tero monumentale centese, era stata 
danneggiata: caduta a terra e spez-
zata in più parti ed esposta a possibili 
furti e vandalismi, abbisognava di un 
immediato intervento. E così Cristina 
Fava, d’accordo con il Comune e la 
Soprintendenza, contattò subito il 
restauratore Lorenzo Rossi e suo fi-
glio Marco, per verificare il danno e 
preparare un preventivo della spesa 
necessaria per il restauro.
Subito dopo il benestare delle isti-
tuzioni, l’Associazione si è fatta pro-
motrice e sostenitrice dell’iniziativa, 
incontrando la collaborazione con-
vinta e proficua di Giovanni Pirani e 
dell’Associazione culturale “Fra le 
quinte”, in particolare della vicepre-
sidente Catia Zaccaria. Fu loro l’idea 
di organizzare esattamente un anno 
fa, presso il Magi di Pieve di Cento, 

un bellissimo concerto del duo pia-
nistico Elisabetta Boschese e Pier-
paolo Maurizzi. La sala si riempì e fu 
un successo. L’incasso, grazie anche 
all’aiuto di alcuni sponsor e di altre 
associazioni come Arte Cento Club e 
Centro culturale città di Cento, fu de-
stinato al restauro dell’angelo. Quello 
che mancava per coprire l’intero co-
sto è stato offerto dall’Associazione 
Amici della Pinacoteca.
Il primo atto del recupero è dunque 
compiuto. Il secondo e definitivo sarà 
quando l’angelo “dallo sguardo e dal 
volto dolcissimo” verrà riportato nel 
monumento Giordani, all’interno del 
cimitero monumentale ristrutturato, 
tra circa due anni, nel luogo dove è 
stato voluto e dove continuerà a ve-
gliare la tomba dell’ingegnere comu-
nale e benefattore centese Antonio 
Giordani.

Considerazioni inattuali

Un mese speciale
L’angelo restaurato

A due anni dal sisma torna a vivere
Il mese di maggio è il trionfo della prima-
vera e del rigoglio della vita. Questo mese 
è caratterizzato, nella dimensione religiosa 
della vita, dalla devozione alla Beata Vergi-
ne Maria. Il mondo è assetato di autentica 
femminilità, e la Chiesa risponde a questo 
bisogno presentando la figura di Maria.
Scrive Timothy Verdon, il grande critico 
d’arte di origine americana; “Predomina 
ovunque il culto della Vergine Madre, ve-
nerata non solo come persona storica – la 
fanciulla ebrea che diede alla luce Gesù 
- bensì quell’icona della comunità che 
ascolta, crede, è colmata di grazia e porta 
Cristo nel mondo. In Lei si contempla la 
perfezione della natura umana, la bellezza 
della nostra condizione quand’è trasfor-
mata dalla grazia e riportata all’innocen-
za primordiale”. Nell’anno 431, durante 
l’imperversare della eresia nestoriana, 
la Chiesa, nel concilio di Efeso, definì la 
Madonna veramente “theotokos”, cioè 
madre di Dio. La definizione provocò nella 
popolazione della città un immenso entu-
siasmo che si diffuse rapidamente in tutta 
l’Europa. Nel 1854, nel pieno delle lotte 
liberali del risorgimento italiano, fortemen-
te ispirate dalla massoneria, Pio IX definì 
il dogma dell’Immacolata Concezione. 
Nel 1950, nel maschilismo imperante del 
momento, la Chiesa definì il dogma della 
Madonna Assunta in cielo. Sono momenti 
carichi di un forte simbolismo, che pro-
vocano ondate di devozione di immensa 
portata. La devozione a Maria è spesso 
collegata con l’immagine dell’albero. L’al-
bero è il simbolo della vita umana. I giusti 
somigliano ai cedri del Libano, dice la Bib-
bia; le radici sono in terra, il fusto si innalza 

verso l’alto, i rami si spandono nel cielo. 
Si legge nel Dizionario biblico; “Agli occhi 
dell’uomo, l’albero è il segno tangibile del-
la forza vitale che il creatore ha effuso nella 
natura. Ad ogni primavera esso ne annun-
cia la rinascita. Tagliato rigermoglia. Nel 
deserto arido indica i luoghi dove l’acqua 
permette la vita. Nutre l’uomo con i suoi 
frutti”. Ce n’è a sufficienza perché si pos-
sa paragonare a un albero verdeggiante 
sia l’uomo giusto che Dio benedice, sia il 
popolo che egli colma di favori. Se l’albe-
ro è segno della vita, la Madonna è madre 
dell’autore della vita, Cristo Signore.
A Cento sono note e praticate le devozio-
ni della Madonna del Salice ad Alberone 
e della Madonna dell’Olmo a S. Biagio. 
E non mancano i santuari mariani: quello 
della Madonna della Rocca, della Madon-
nina della Valle e della Madonna del Buon 
Consiglio a Reno Contese.
Alla devozione a Maria si collega lo svilup-
po di un’arte meravigliosa, anche a Cento. 
L’arte esprime il desiderio di un superiore 
appagamento dell’anima. Scrive E. Mâle. 
“Non si può negare che quest’arte percor-
sa da fremiti non porti con sé qualcosa di 
nuovo e non esprima ciò che non è mai 
stato detto: la presa di possesso di un’ani-
ma da parte di Dio. Pare che i grandi po-
poli cristiani lascino percepire qualche lato 
del loro genio in queste immagini”.
Il Cattolicesimo con l’adorazione di Cristo 
e la devozione a Maria appare come una 
religione che si modella perfettamente 
sulle esigenze di una umanità fatta di uo-
mini e di donne che trovano nella religione 
la sublimazione di ciò che è maschile e di 
ciò che è femminile.  S.B. 

Da sinistra , l’assessore Claudia Tassinari, Catia Zaccaria, 
Cristina Fava, Piero Lodi e Lorenzo Rossi.
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> Vendo 4 dischi in Lega per vettura, per 
sessione a gomma 195-150-15. € 400,00 
trattabili. Per informazione contattare il n. 
339 4312206

> Vendo Opel Corsa Comfort anno 2001, 
km 59.000, 3 porte, mai incidentata, per-
fettamente tenuta da unico proprietario. 
Prezzo: 3.500 euro. Tel.  348 0389316

> Vendo circa 350 pezzi abbigliamento 
per bimba dai 6 ai 9 anni scarpe, giacche, 
gonne, tute,.....in blocco a 190 euro o se-
paratamente a un euro il pezzo. Inoltre gi-
rello a 20 euro, tavolo quadrato in legno a 
15 euro. Tel. 334 6103799

> Ragazzo italiano, papà di una bimba di 
un anno auto munito cerca con urgenza 
lavoro: esperienza come muratore, car-
rellista, operaio,....disponibile da subito. 
Tel. 345 5063960

> Ragazza italiana cerca lavoro, auto 
munita disponibile da subito. Esperien-
za come cameriera, segretaria, pulizie e 
babysitter. Tel. 334 6103799

> Zona Penzale,vendo appartamento di 
80 metri più cantina e garage in buone 
condizioni al 3° piano in palazzina com-
posta da sole tre unità,zero spese condo-
miniali 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 
bellissimo compreso. Info 338 8853907

> Ragazza italiana di 29 anni cerca lavo-
ro come commessa, cameriera, operaia, 
babisitter, raccolta frutta. Disponibilità im-
mediata anche turni, fine settimana, notte. 
Automunita. Tel. 334 6103799

VERRANNO PUBBLICATI 
ESCLUSIVAMENTE 

ANNUNCI NEI QUALI È 
ESPRESSAMENTE INDICATO 

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

> 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/gialli-
no 136x244cm (euro 700), mensole me-
tallo (8 pezzi per un totale di euro 40). 
Tel. 348 7602764

> Cerco vecchi accessori da caccia, sca-
toline da polvere e da cartucce, fischiet-
ti, misurini, stampi, macachi, giostre ecc. 
Tel. 333 1317436

> Cerco appartamento a Cento o fra-
zioni max 400 euro mensili. No agenzie. 
Tel. 334 6103799

> Vendo giochi vari: coniglio Milky inte-
rattivo (euro 35), zhu zhu pets ruota pa-
noramica, palla gira gira, grande scivolo, 
la casa sull’albero (da euro 5 a 15), gio-
co 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 QUADRA-
XER misura 185/65 R14  - 86T con soli 
8000 Km percorsi, causa rottamazione 
auto. Prezzo 180 euro. Tel.  348 8854768 
> Vendo elettrostimolatore marca GLO-
BUS modello MY STIM . Ha la certificazio-
ne CE MDD MEDICALE e 55 programmi 
preimpostati, corredato di tavola canade-
se . Comprato in novembre 2013 , usato 
solo 40 giorni , garanzia 2 anni . Prezzo 
180 euro . Tel. 348 8854768

> Opel Corsa comfort euro 4, anno 2001, 
km 58.500 circa, 3 porte, mai incidentata, 
unico proprietario, perfettamente tenuta. 
Vendo a € 3.500. Tel. 348 0389316

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

> Badante notturna per anziani e de-
genti (anche weekend e festivi); signora 
italiana seria ed affidabile. Prezzo modi-
co. Telefonare o lasciare un messaggio: 
340 2621094

> Cerco lavoro per pulizie o come 
baby sitter a Cento, con esperienza. 
Tel. 051  901174 – 339 1596813 (Anna)

> Studentessa italiana, laureata, residente 
a Cento, si offre per aiuto compiti scolasti-
ci per bambini e ragazzi delle scuole ele-
mentari e medie inferiori. Massima serietà, 
esperienza pregressa, prezzo concordabi-
le. 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 af-
fidabile automunita residente a Cento 
cerca lavoro 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 linguisti-
co, frequentante scuola per mediatori 
linguistici, si offre per ripetizioni di ingle-
se e tedesco a ragazzi di scuole medie 
e superiori! Anche Italiano, Storia e Filo-
sofia! Prezzi modici e massima serietà! 
Tel.  346   3093235 – e-mail: vale7894@
hotmail.it

> ENPA SEZ. CENTO cerca VOLONTA-
RI AMANTI DEGLI ANIMALI per varie 
mansioni in Cento e Frazioni. Si richiede 
maggiore età, attitudini al lavoro di squa-
dra e responsabilità. Per info BARBARA 
347 2424834 DOPO LE ORE 18,00 oppure 
per mail cento@enpa.org. GLI ANIMALI VI 
ASPETTANO!!

> Ragazzo 38enne cerca lavoro 
come barista nelle ore pomeridiane. 
Tel. 338 1107414 (anche sms)

> Docente laureato e abilitato impartisce 
accurate lezioni di FISICA, MATEMATICA, 
MECCANICA per studenti delle scuole 
medie superiori. Tel. 346 7102381

> Massaggiatore al tuo domicilio per: 
massaggio thailandese, riflessologia 
plantare, massaggio con oli e massag-
gio con hot compress. Per info: Daniele 
Tel. 348 2717397, e-mail: daniele.gallera-
ni@libero.it

> Insegnante precaria impartisce lezio-
ni di Diritto ed Economia e/o assistenza 
pomeridiana per studio e svolgimento 
compiti per studenti elementari/medie. 
Tel. 339 5631623

> Ragazzo con molti anni di esperien-
za alle spalle impartisce corsi di chitar-
ra per bambini ed adulti personalizzati. 
Tel. 339 7243161

> Educatrice qualificata con esperienza 
residente in Castello d’Argile cerca lavoro 
come baby-sitter/aiuto compiti, automuni-
ta, disponibilità a spostamenti in base ai 
vostri impegni. Tel. 333 3767552

>Laureata con decennale esperienza 
nell’insegnamento e nel sostegno sco-
lastico,specializzata nella strutturazione 
di mappe concettuali e sostegno ai DSA 
(Di- sturbi Specifici di Apprendimento: di-
sgrafia, discalculia, disortografia), imparti-
sce lezioni private e sostegno nei compiti 
a bambini e ragazzi a Renazzo. Diverso 
materiale didattico a disposizione. Per info 
Tel. 340 6204811

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

Di tutto un po’...
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L E  N O S T R E  P R O P O S T E

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

GITE DI UN GIORNO E WEEK - END
IL LAGO DI SANTA CROCE E IL BOSCO DEL 
CANSIGLIO - DOMENICA 6 LUGLIO 2014
CASTELLI ROMANI - DAL 12 AL 14 SETTEMBRE 2014
OSTIA ANTICA, CERVETERI, TARQUINIA
DAL 13 AL 14 SETTEMBRE 2014
IL LAGO SOTTERRANEO DI ST. LEONARD, 
IL CERVINO DA ZERMATT DAL 19 AL 21 SETTEMBRE 2014
ALTO LAZIO SI SVELA - DAL 17 AL 19 OTTOBRE 2014
SIENA, IL PAVIMENTO SCOPERTO, LA PORTA DEL 
CIELO E LA MADONNA DEL LATTE 
DOMENICA 5, 12 E 26 OTTOBRE 2014
SALA BAGANZA, TORRECHIARA, 
MONTECHIARUGOLO - DOMENICA 19 OTTOBRE 2014
E A OTTOBRE... VADUZ IN LIECHTENSTEIN!!
DAL 23 AL 26 OTTOBRE 2014

GRANDI VIAGGI
UZBEKISTAN DAL 26 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE 2014
ISRAELE STORICO - ARCHEOLOGICO
DAL 30 SETTEMBRE AL 7 OTTOBRE 2014
IRAN - DAL 3 AL 10 OTTOBRE 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 ***
MOSCA, SAN PIETROBURGO E L’ANELLO D’ORO
 DAL 5 AL 12 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
TURCHIA DELL’EST - DAL 22 AL 31 AGOSTO 2014
MADRID, LA CASTIGLIA E BARCELLONA - DAL 30 
AGOSTO AL 6 SETTEMBRE 2014

PELLEGRINAGGI
ETIOPIA E LA FESTA DEL MESKAL
DAL 18 AL 28 SETTEMBRE 2014
LOURDES - DAL 22 AL 24 SETTEMBRE 2014
PADRE PIO - DAL 4 AL 5 OTTOBRE 2014
COLLEVALENZA, LA LOURDES ITALIANA
SABATO 25 OTTOBRE 2014
ROMA, UDIENZA PAPALE E ITINERARIO TRA GHETTO 
EBRAICO E ISOLA TIBERINA
DAL 4 AL 5 NOVEMBRE 2014
ROMA, ANGELUS PAPALE E SANTUARIO DELLA
DIVINA MISERICORDIA - DALL’8 AL 9 NOVEMBRE 2014
I DESERTI DELLA RIVELAZIONE
DAL 13 AL 20 NOVEMBRE 2014

SOGGIORNI E VIAGGI
BERLINO
DAL 9 AL 13 SETTEMBRE 2014
SICILIA E ISOLE EOLIE
DAL 15 AL 21 SETTEMBRE 2014

ANTICIPAZIONE AUTUNNO 2014

IN VIAGGIO CON LA POESIA
In collaborazione con il Centro di Poesia
Contemporanea dell’Università di Bologna
“L’ITALIA DEI POETI”
DA OTTOBRE 2014... GITE DI POESIA!!

E A GRANDE RICHIESTA...  
“CONOSCIAMO BOLOGNA”
con il Dott. LUCA BALBONI - Storico dell’Arte e Guida 
Turistica Abilitata per la Regione Emilia - Romagna 
LA MAGIA E L’INCANTO, LA MAESTOSITA’ 
DELL’INCOMPIUTO, DRITTI AL CUORE... DI 
BOLOGNA

DA SETTEMBRE 2014....  TANTE ALTRE!!

Economia

Un incontro intenso, 
costruttivo e propo-
sitivo. Ha fatto centro 
l’Ucid (l’Unione degli 
imprenditori e dei diri-
genti cattolici) invitando 
i suoi aderenti, ospiti e 
autorità a una conferen-
za che ha visto prota-
gonista l’arcivescovo di 
Ferrara mons. Luigi Negri. Al titolare 
della diocesi era stata chiesta una ri-
flessione sui temi dell’economia e del 
lavoro; riflessione che ha prodotto e 
produrrà frutti, hanno commentato gli 
intervenuti e in particolare l’organizza-
tore dell’evento il presidente dell’Ucid 
Alfredo Santini.
Mons. Negri ha ribadito alcuni capo-
saldi del suo pensiero sul tema: si vive 
e si testimonia la fede “a tutto campo” 
e dunque anche nell’attività lavorativa. 
Paradossalmente il quadro generale 
del suo discorso – ha osservato – sa-
rebbe stato analogo in ambito diverso 
(sociale, spirituale, morale).
Dunque il lavoro: il suo senso è la mis-
sione. Il mondo del lavoro è “un mon-
do di cristiani che lavorano”. Già, per-
ché non ci sono i “lavoratori cristiani”, 
gli “intellettuali cristiani” né tantomeno 
i “politici cristiani”. Ci sono invece cri-
stiani che operano per servire il bene 
comune partecipando alle varie fasi 
della vita sociale per risolvere i proble-
mi facendo leva sulle competenze e 
sulle metodologie più adeguate.
Riguardo alla specifica sfera economi-
ca, “Non propongo – ha detto l’arcive-
scovo, alcuna ricetta specifica perché 

non è di mia competen-
za”, ma il suggerimento, 
l’invito, è stato chiaro: 
tutto passa attraverso 
la cultura. Citando Gio-
vanni Paolo II, la fede ha 
infatti un preciso rilievo 
culturale e non si ferma 
alla sfera intimistica. 
La  struttura portante 

dell’educazione non si limita alla li-
turgia. Il messaggio dunque non deve 
rimanere a carattere spiritualistico per 
trasformarsi in vita.
Dunque i laici veramente cristiani 
“svolgeranno la testimonianza cristia-
na nella loro specificità in tutte le di-
mensioni di uomini”, anche nel lavoro. 
E dovranno farlo in modo intelligente e 
creativo all’interno di mondi economi-
co-produttivi che ovviamente godono 
di una propria autonomia. Ci si dovrà 
muovere con realismo portando i pro-
pri principi. La fede insomma “non la 
si può lasciare fuori”. Il mondo non è 
neutrale. E poi non c’è’ un “proble-
ma-lavoro” ma un “uomo che lavora”.
Certo, la situazione odierna non è del-
le migliori: la crisi è dovuta a poteri 
lontani e sconosciuti alimentati dall’in-
saziabile avidità del denaro. Negri ha 
anche fortemente contestato quelle 
imprese, magari finanziate con denaro 
pubblico, che poi delocalizzano dimo-
strando spregio per le istituzioni, per 
la gente e naturalmente per la carità.
Tante insomma sono le preoccupa-
zioni che derivano da un quadro così 
complesso. Ma la soluzione, come si 
accennava, passa attraverso un forte 

Quando l’economia è sociale
Importante intervento dell’arcivescovo di Ferrara Negri

impegno nel campo dell’educazione. 
Rivolgendosi agli imprenditori e ai di-
rigenti in sala, li ha definiti “una parte 
rilevante del popolo di Dio”; anche ad 
essi il pastore ha un preciso compito 
di formazione. Poi, ciascuno secondo 
le proprie competenze e i propri cari-
smi, opererà nella vita di tutti i giorni 
affrontando le  tante sfide “che fanno 
parte della materia della missione, de-
stino dell’uomo”. 
Il cristiano maturo, quindi, “Sente na-
scere in sè un’autonomia di giudizio” 
e punta alla formazione di una “mens 
cristiana” fatta di un’etica diversa im-
pregnata di cultura nuova, di carità: un 
criterio di comportamento assoluta-
mente originale rifuggendo l’integrali-
smo definito da Negri “un uso scorret-
to della fede”. 
La risposta, dunque, la deve dare cia-
scuno nell’impegno, quotidiano, nella 
propria grande o piccola responsabi-
lità. Chi ha più grandi responsabilità 
può agire con maggiore efficacia ma 
“Ciascuno deve scrivere un pezzetto 
di questa storia”. Il nome di questo 
impegno è “carità”, valore-base della 
più volte citata enciclica di Benedet-
to XVI “Caritas in veritate” che esalta 
“l’antropologia della gratuità e non del 
possesso”. E la vocazione al lavoro è 
una forma eminente di carità. 
Anche la Chiesa ferrarese, ha poi os-
servato il vescovo, sta facendo la sua 
parte: “Di mese in mese dà tutto quel-
lo che ha”, allineandosi con quanto 
aveva affermato un mese fa ad un in-
contro all’Azione cattolica dove disse 
“Abbiamo raschiato il barile”.
Negri ha infine fatto un rapido cenno 
alle recenti elezioni europee ricordan-
do che nel mese di maggio ha pregato 
e fatto pregare perché la risposta del-
le urne non fosse negativa: “pericolo 
scampato”.

Alberto Lazzarini

le loro anime nere e i loro fantasmi, le 
loro complicità e le loro cattiverie. Ma 
oggi, invece, appena sopra quelle gab-
bie, nelle tribunette, sventolano le ban-
diere, si agitano le lenzuola bianche 
con le scritte che bambini e insegnanti, 
sorridenti, hanno dipinto di frasi belle 
e inneggianti all’amore, alla vita, alla 
Prospettiva, anche alla fede. Sì, è pro-
prio festa mentre un primo coro di ra-
gazzini intona il nostro inno: lo cantano 
tutti: bambini, vip, invitati e anche gli 
innumerevoli uomini delle scorte che 
guardano le spalle, serissimi, delle tan-
te autorità presenti: dal presidente del 
Senato Grasso che ricorda gli anni del 
suo impegno a Palermo a combattere 
la mafia, ai ministri della Giustizia e a 
quello dell’Istruzione, da don Ciotti alla 
presidente dell’Antimafia, ma soprat-
tutto i tanti familiari degli assassinati 
dalla mafia. Terribile l’elenco dei morti. 
E se girate per Palermo troverete molti, 
troppi,  luoghi dedicati a chi ha cercato 
di difendere le istituzioni. A carissimo 
prezzo. La strada, dice Maria Falcone 
presidente dell’associazione che ricor-
da il giudice e sua moglie, è ancora 
lunga anche se i risultati cominciano 
a vedersi. Ma “E’ solo ricordando quei 
fatti terribili che è possibile sradicare il 
pensiero mafioso”. I ragazzi lo sanno e 
a migliaia ogni anno sfilano per le vie 
di una Palermo sempre più presente e 
consapevole, che si dà appuntamento 
davanti all’ “albero di Falcone” . In mi-
gliaia e migliaia, isolani e continentali, 
ma tutti italiani e  tutti autenticamen-
te uomini, ascoltano poesie e discor-
si, si commuovono e ridono, cantano 
a squarciagola con Gianni Morandi. 
Canta anche il giornalista, abbando-
nando per un attimo la penna: l’impar-
zialità, il “non coinvolgimento emoti-
vo”, oggi non possono trovare spazio 
dinanzi a una profondità di sentimenti 
che avverti forse come mai. E’ qui che 
la fede, umana, spirituale e laica ha 
una sua ritrovata espressione. La spe-
ranza, sotto questo albero e al cospet-
to di tanti giovanissimi senza paura e 
ricchi di entusiasmo, fa bene al cuore. 
Ne sono certo: la Pasqua si rinnova.

Alberto Lazzarini

La nave della legalità <<< segue da pagina 2
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RIMETTITI IN FORMA

Novità assoluta: onde d’urto contro la cellulite

Snellimento elettrostimolazioni + pressoterapia: € 59  

2 ore di trattamento SPA snellente detossicante: € 89

Per saperne di più e dedicarti il tempo che meriti, prenota un incontro

CONSULENZA DIREZIONALE ED ORGANIZZATIVA • SISTEMI QUALITÀ CON CHECK-UP AZIENDALI

CERTIFICAZIONE: QUALITÀ, SICUREZZA, AMBIENTE ETICA • IGIENE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

IGIENE ALIMENTARE: METODOLOGIA HACCP • MARCATURA CE • QUALITÀ TOTALE 

AREA RISORSE UMANE: GESTIONE DEL PERSONALE • AREA STRATEGIE AZIENDALI E GESTIONE DIREZIONALE 

RIDUZIONE DEL TIME TO MARKET • CONTROLLO GESTIONE • ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE DELLA LOGISTICA  

LEAN THINKING • FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI ALLE IMPRESE • FORMAZIONE

P R O F E S S I O N I S T I  D I N A M I C I  A L  S E R V I Z I O  D E L L E  A Z I E N D E
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Economia

Il gruppo Carraro ha consegnato 
il 22 maggio 2014 il premio “Best 
Supplier Services 2013” perchè 
ha riconosciuto al corporate dealer 
innovativo Centro Computer SpA, per 
l’anno 2013, il loro migliore fornitore 
nei servizi.
“Questo riconoscimento - rileva la 
Centro Computer - proviene da un 
grande gruppo industriale meccanico 
che ha stabilimenti in diversi continenti 
e riempie di gioia e soddisfazione tutti 
i collaboratori della nostra società, ma 
in modo particolare tutti i dipendenti 
che hanno lavorato direttamente 
su questo nostro cliente e hanno 
permesso, con il loro impegno e 
qualità nel lavoro, di raggiungere 
questo importante premio”.
Centro Computer festeggia nel 2014 
trent’anni di servizi erogati sui clienti. 
“Dalla nostra nascita investiamo nella 
crescita professionale che comporta 
seguire l’evoluzione del mercato IT 
e certificare continuamente tutto 
il nostro personale per gestire con 
professionalità e passione tutte 
le nostre attività di pre-vendita e 
di post-vendita.Ricevere questo 
riconoscimento da un cliente, è la 
conferma della qualità del nostro 
lavoro quotidiano e di tutti gli 
investimenti fatti in passato e che 
continueremo a fare in futuro”.
Il gruppo Carraro è seguito dal 
responsabile commerciale della 
sede di Padova, Carlo Fiorin, che 
ringraziamo per il suo costante 

I n  e s t a t e 
entriamo in un 
periodo magico 
in cui aumentano 
le occasioni di 
cene, incontri, 
v a c a n z e  e 
contestualmente 
a u m e n t a  l a 
nostra voglia di 
sentirci in forma 
mentale e fisica.
In questo le nuove tecnologie ci 
vengono in aiuto ed in particolare la 
Radiofrequenza ottiene un effetto 
immediato di distensione cutanea, si 
ottiene, nel tempo, un miglioramento 
generale di tutta la pelle trattata che 
avrà così un aspetto più giovane e 
sano. 
Come la Radiofrequenza è in 
grado di rinnovare la pelle? 
Le sedute di  Radiof requenza 
r i lasciano calore controllato e 
localizzato che  stimola l’attività 
dei fibroblasti, ossia delle cellule 
deputate alla sintesi di nuovo 
co l lagene ,  anche quando i l 
rinnovamento cellulare è rallentato 
a causa dell’età. La pelle trattata 
appare p iù compat ta tesa e 
consistente anche dopo il primo 
trattamento. 
I l  t r a t t a m e n t o  c o n  l a 
Radiofrequenza è doloroso? 
Asso lu tamente  no.  S i  p rova 
semplicemente una sensazione di 
calore sulla pelle trattata. 

impegno nel proporre sempre nuove 
soluzioni a questo nostro cliente. Elisa 
Zannini è l’assistente commerciale 
che fornisce il suo supporto a tutti i 
clienti del Veneto. Stefano Dallolio 
è il responsabile dei progetti Fleet 
Management. 
Il gruppo Carraro ha inserito, con 
grande soddisfazione, un progetto 
di Fleet Management dalla Centro 
Computer all’interno dei processi di 
gestione servizi IT.
“Crediamo molto nelle soluzioni di 
Fleet Management – dichiara Roberto 
Vicenzi, Vice Presidente di Centro 
Computer – perché permettono al 
cliente di acquistare PC, Notebook, 
Tablet e Stampanti per tutti gli utenti 
del cliente e di integrarli con tutti i 
servizi di installazione, gestione e 
manutenzione per mantenere il posto 
di lavoro sempre efficiente. 
Questi contratti di noleggio, che 
integrano prodotti e servizi, hanno la 
durata minima di 3 anni e possono 
essere estesi fino ad una durata 
massima si 6 anni. Fleet Managment 
significa gestire in modo semplice, 
efficace e a costi ridotti, tutti i prodotti 
e i servizi legati ai posti di lavoro IT di 
ogni dipendente.”

Gli effetti della 
radiofrequenza 
sono notevol i 
su var ie par t i 
del corpo: viso 
e decoltè per 
distendere rughe  
p e r i o cu l a r i  e 
na s o lab ia l i  e 
rendere la pelle 
p iù  l um ino s a 
e  c o m p a t t a ; 

corpo: tonificazione e rassodamento 
addome, glutei, cosce, braccia, 
schiarimento smagliature;  mani: 
favor isce i l  r assodamento e 
combatte  l’assottigliamento della 
pelle.  
Per ottenere risultati nel medio 
periodo è consigliabile seguire 
un protocollo che prevede alcune 
sedute a cadenza ciclica, tuttavia 
la  Radiof requenza è sempre 
più utilizzata da donne e uomini 
in concomitanza di occasioni 
par t icolar i  (matr imoni,  cene, 
incontri importanti, ecc.): l’effetto 
di luminosità e di distensione della 
pelle è infatti ben percepibile anche 
in una sola seduta. 
La Radiofrequenza può offrire ottimi 
risultati anche in combinazione con 
altri trattamenti, va tuttavia fatta 
una buona analisi preliminare per 
definire il protocollo migliore per 
ogni particolare caso. A Cento puoi 
trovare la Radiofrequenza presso 
Salus Medical SPA v. Leoncavallo, 2. 

Il Gruppo Carraro premia 
Centro Computer

Essere al Top nelle 
occasioni importanti 
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LocalFEST, in primo piano le 
eccellenze del territorio

LocalFEST, la nuova veste aggiornata della Fiera secolare di Giugno, con cui si 
celebra il Patrono San Giovanni Battista è nata per volere dell’amministrazione 
comunale nel 2011, anno in cui a Bondeno è stato riconosciuto il titolo di Città 
dal Presidente della Repubblica. Questo avvenimento ha 
fornito la spinta necessaria per arricchire la già esistente 
festa del Patrono con un più incisivo intervento di 
valorizzazione territoriale. 
LocalFEST – Gastronomia, Passioni, Sport, Ambiente, 
al suo esordio ha coinvolto le realtà più significative in 
questo senso: associazioni, enti e imprese che con la loro 
partecipazione hanno fatto del centro storico una cornice di 
spettacoli, eventi culturali, enogastronomia di qualità, mostre 
e mercatini.  Filo conduttore, l’elemento Acqua, emblematico 
per il territorio bondenese. Nel suo secondo appuntamento 
la kermesse è stata incentrata, come naturale, sul tema della 
Ricostruzione, dopo i drammatici eventi sismici di maggio. 

Nel 2013 si è invece celebrato il 550° 
anniversario della prima Stampa 
a caratteri mobili in Italia: proprio a 
Bondeno infatti è stato rinvenuto un 
frammento di carattere religioso databile 1463. Anche 
quest’anno LocalFEST tornerà ad animare il centro, dal 19 
al 24 giugno, con uno speciale focus sull’Archeologia. 
Le parole chiave saranno come sempre salute, 
conoscenza del territorio, eccellenze locali e divertimento. 

Alan Fabbri, Sindaco di Bondeno

IL PATRONO
L’ultimo giorno della kermesse, martedì 24 giugno, 
sarà la giornata in cui si celebra il Patrono, San 
Giovanni Battista. Come di consueto, LocalFEST 
celebrerà il protettore del comune di Bondeno con 
una solenne processione, che si svolgerà dalle ore 

20 in poi con partenza davanti alla Chiesa di San Giovanni. 

RISORSE DEL TERRITORIO: 
L’ARCHEOLOGIA

LocalFest 2014 avrà come fondamenta e filo conduttore la tematica 
dell’Archeologia. Da alcuni anni nel bondenese, infatti, vengono portati avanti 
con successo scavi che hanno permesso il recupero di importanti reperti: 
dalla necropoli romana di Stellata alle capanne neolitiche di Fornace Grandi, 
ai ritrovamenti paleontologici di Settepolesini, e infine alla Terramara in località 
Pilastri. Le numerose testimonianze storiche sono esposte al Museo “G. 
Ferraresi” di Stellata e rappresentano una continua ripresa di memoria sulle radici 
del territorio. Quest’anno a LocalFEST queste grandi risorse culturali diverranno 
il soggetto principale di un ricco programma di eventi culturali, studiati per 
soddisfare il fabbisogno di conoscenza, apprendimento e divulgazione della 
cultura. Obiettivo ultimo: valorizzare il territorio e piantare semi che faranno 
crescere piante dalle lunghe radici.

CITTÀ DI BONDENO

MEDAGLIA DI 
RAPPRESENTANZA
DEL PRESIDENTE 

DELLA 
REPUBBLICA

Main PartnerSegreter ia organizzat ivaPromotore

SEGUICI SU www.localfest.it |   localfestbondeno | info: 0532 894142 - info@localfest.it

Gastronomia, Passioni, Sport, Ambiente

FIERA DI GIUGNO

20
14 dal 19 al 24 giugno Speciale
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TUTTE LE SERE
Piazza Garibaldi 
PARCO DIVERTIMENTI
Immancabile per tutta la durata del LocalFEST la presenza di 
un ampio e vario luna park
Viale Repubblica  - Via Bonati dalle ore 18.00

AREE ESPOSITIVE
Aree espositive con ampia offerta per tutta la durata 
dell’evento suddivise per tipologie e giornate
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle ore 21.00

TORNEO CALCIO BALILLA LOCALFEST
Prove libere, aperte a tutti e a seguire il 1° torneo Calcio 
Balilla LocalFEST

Piazzetta FerrocolViale Repubblica, 
tra i civici 31 e 33
DIRETTA DELLE PARTITE DEI 
MONDIALI DI CALCIO 
BRASILE 2014

TUTTE LE SERE

Viale Repubblica  dalle ore 19.00

STAND GASTRONOMICO 
RISTOLOCAL
Menù tradizionale tipico con specialità al 
cinghiale e Menù bimbi a cura della “Sagra 
del Cinghiale” di Ponte Rodoni e Pasta Fresca 
Francesca. Info e prenotazioni 342 5562318

il8
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Programma
Giovedì 19

Viale Repubblica dalle ore 17.30 alle 19.00

LABORATORIO* DIDATTICO PER BAMBINI
“COME SI FACEVANO GLI OGGETTI IN CERAMICA”
Viale Repubblica dalle ore 18.00

UN GIORNO DA MERCANTE
Mostra/scambio dell’usato gestito dai bambini per i bambini: 
giocattoli, card, costruzioni, bambole, fumetti, libri. 
(numero di posti limitato, iscrizione gratuita al numero
0532 894142 ) 
Piazza Garibaldi  dalle ore 18.00

“DISEGNA LA TUA VACANZA PIÙ BELLA”
Presso lo stand de I Viaggi di Lara
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 ore 18.00/21.00

CALCIOBALILLA: PROVE LIBERE
Le prove libere si possono tenere anche presso il Mosquito 
Summer Cafè - Viale Pironi 
Viale Repubblica dalle ore 19.00

STAND GASTRONOMICO - RISTOLOCAL
a cura della “Sagra del Cinghiale” di Ponte Rodoni e
Pasta Fresca Francesca. Info e pren. 342 5562318
“Arena beach ” Via Dei Mille dalle ore 20.30

1° TORNEO BEACH VOLLEY 3 X 3 LOCALFEST
a cura AVB Avis Aido Agonistica volley Bondeno
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle ore 21.00

1° TORNEO CALCIO BALILLA LOCALFEST 
Palco - Viale Repubblica dalle ore 21.00

SPETTACOLO “CANTABIMBO”

Viale Pironi dalle ore 10.00

ESPOSIZIONE TRATTORI ANTICHI
a cura dell’Associazione “Club Vecchie Ruote”

Pinacoteca Civica piazza Garibaldi, 9 ore 15.30-16.30 

LABORATORIO* DI ARCHEOLOGIA PER BAMBINI
prenotazione obbligatoria 0532-899245

Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 ore 16.00

CALCIOBALILLA CAMPIONATO COSTRUTTORI

Pinacoteca Civica Piazza Garibaldi, 9 ore 17.00

CONVEGNO* “AMBIENTE, TERRITORIO E 
ARCHEOLOGIA DELLA BASSA VALLE DEL 
PO DALLA PREISTORIA ALL’ETÀ ROMANA” 
Parco G. Grandi - Via Fornace ore 17.30

“PASSEGGIATA AL TRAMONTO”
Partenza Parco Grandi, passaggio dal Parco 
Borselli, proseguimento argine fi no a Santa Bianca, 
ritorno sull’argine opposto, arrivo in Viale della 
Repubblica. Info 0532 894142. A cura di: Atletica 
Bondeno, Dimensione Nordic Walking, Sport Comuni, 
Consorzio di Bonifi ca Burana, AUSL di Ferrara, Ortopedia 
Sant’Anna, Qn il Resto del Carlino, 
Cassa di Risparmio di Cento

Centro Storico dalle ore 18.00

SBARACCO
a cura dei Commercianti e Ascom Bondeno

Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 ore 18.00/21.00

CALCIOBALILLA: PROVE LIBERE
Le prove libere si possono tenere anche presso il Mosquito 
Summer Cafè - Viale Pironi

Campo Centrale “2000” - Viale Pironi, 88
MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo tennis femminile 
a cura del Tennis Club Bondeno

Piazza Garibaldi  dalle ore 18.00

SERATA COSTA CROCIERE 
in collaborazione con Costa Crociere.    
Ti aspettiamo allo stand “I Viaggi di Lara” per tante novità con 
quote speciali, gadget e tanta allegria.

Via Veneto dalle ore 18.00

I MITICI ANNI ‘50
• DJ LA BESTIA
• BALLERINI FLYING  

BOPPERS
La parrucchiera “Il Bello delle Donne” di Via Veneto, 5/a rimarrà aperta 
dalle 20.00 alle 22.00 per creare la vostra pettinatura anni ‘50

Viale Repubblica dalle ore 19.00

STAND GASTRONOMICO - RISTOLOCAL
a cura della “Sagra del Cinghiale” di Ponte Rodoni e
Pasta Fresca Francesca. Info e pren. 342 5562318

Area retro Spazio 29 - Via Veneto
APERITIVO SUI PATTINI dalle ore 19.00
CON PROVE LIBERE
a cura della Polisportiva “Chi gioca alzi la mano”

ESIBIZIONI E SPETTACOLI dalle ore 21.00
a cura ASD Pattinaggio Artistico Bondeno
presso il VILLAGGIO DEL PATTINAGGIO ARTISTICO PER I 50 ANNI
Informazioni: 347 8110799 - pattinaggio.bondeno@alice.it
Casa Operaia Viale Repubblica, 26 dalle ore 19.00

DEGUSTAZIONI GUIDATE DI VINI
a cura dell’Associazione ONAV
Viale Matteotti/Via A. Osti dalle ore 20.00

DIMOSTRAZIONE DI ARATURA
DI TRATTORI ANTICHI
a cura dell’Associazione “Club Vecchie Ruote”
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle ore 21.00

1° TORNEO CALCIO BALILLA LOCALFEST 
Via De Amicis, Via Turati, Piazza Costa ore 21.00/24.00

BUNDEN BUSKERS a cura di Pro Loco Bondeno
Palco - Viale Repubblic  a ore 21.30

CONCERTO “BUNDEN ROCK FESTIVAL”
Argine di Gamberone Bilancione La Volpe  dalle ore 24.00

BUSKERS “PIUPETT”
Musica dal vivo, Jam session, intrattenimento fi no al mattino
a cura di Pro Loco Bondeno 

Venerdì 20
Via Veneto dalle ore 18.00

I MITICI ANNI ‘50
• SARA DE VECCHI E JULIANO 
• ANDREA TUGNOLI DJ

La parrucchiera “Il Bello delle Donne” di Via Veneto, 5/a rimarrà aperta 
dalle 20.00 alle 22.00 per creare la vostra pettinatura anni ‘50
Piazza Garibaldi  dalle ore 18.00

SERATA MONDIALI
I Viaggi di Lara ti aspetta nel suo stand con tanta musica 
divertimento e sangria per tutti.
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 ore 18.00/21.00

CALCIOBALILLA: PROVE LIBERE
Le prove libere si possono tenere anche presso
il Mosquito Summer Cafè - Viale Pironi
Area retro Spazio 29 - Via Veneto
APERITIVO SUI PATTINI dalle ore 19.00
CON PROVE LIBERE
a cura della Polisportiva “Chi gioca alzi la mano”

ESIBIZIONI E SPETTACOLI dalle ore 21.00
a cura ASD Pattinaggio Artistico Bondeno
presso il VILLAGGIO DEL PATTINAGGIO ARTISTICO PER I 50 ANNI
Informazioni: 347 8110799 - pattinaggio.bondeno@alice.it
Viale Repubblica dalle ore 19.00

STAND GASTRONOMICO - RISTOLOCAL
a cura della “Sagra del Cinghiale” di Ponte Rodoni e
Pasta Fresca Francesca. Info e pren. 342 5562318
Casa Operaia Viale Repubblica, 26 dalle ore 19.00

DEGUSTAZIONI GUIDATE DI VINI
a cura dell’Associazione ONAV - Ferrara
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle ore 21.00

1° TORNEO CALCIO BALILLA LOCALFEST 
Via De Amicis, Via Turati, Piazza Costa ore 21.00/24.00

BUNDEN BUSKERS
a cura della Pro Loco Bondeno
Palco Principale - Viale Repubblica ore 21.30

MATTHEW LEE & BAND
Concerto

Sabato 21
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MOSTRE (TUTTE LE SERE) 

Casa Operaia Viale Repubblica, 26 
MOSTRA “I MITICI ANNI 50/60”
Centro Storico
MOSTRA D’AUTO D’EPOCA
a cura dell’Associazione “Club Vecchie Ruote”
Pinacoteca Civica Piazza Garibaldi, 9
MOSTRA FOTOGRAFICA “ARCHEOLOGIA A PILASTRI 
IERI E OGGI” 
Stefano Tassi e Giulio Pola
Spazio 29 - Via Veneto
PATTINAGGIO DI BONDENO: 50° 
ANNIVERSARIO
Centro 2000 Via Matteotti 14
MOSTRA DELL’ACQUA 
Consorzio Bonifi ca di Burana
Casa Operaia Viale Repubblica, 26
MOSTRA DEGLI ALLIEVI DI AUXING 
Stand AVIS Viale Repubblica
MOSTRA CONCORSO “DISEGNA LA 
SOLIDARIETÀ”

Viale Repubblica ore 8.00

TAPPA NAZIONALE NORDIC WALKING TOUR
a cura di Dimensione Nordic Walking e Sport Comuni
Ritrovo presso la Pinacoteca Civica ore 10.00

“DUE PASSI NEL CASTELLO: VISITA 
GUIDATA AI LUOGHI PERDUTI DELLA 
BONDENO MEDIEVALE”*
Prenotazione obbligatoria 0532-899245; 
eventuale 2° turno alle 16,00  
Viale Pironi dalle ore 10.00

ESPOSIZIONE TRATTORI ANTICHI
a cura dell’Associazione “Club Vecchie Ruote”
Pinacoteca Civica piazza Garibaldi, 9 ore 15.00-16.00 

LABORATORIO* DI ARCHEOLOGIA PER BAMBINI
prenotazione obbligatoria 0532-899245
Oasi Zarda di Settepolesini  ore 16.30-17.30

“ALLA SCOPERTA DEL MAMMUTH”*
Visita guidata
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 ore 16.00

CALCIOBALILLA CAMPIONATO COSTRUTTORI

Centro Storico dalle ore 18.00

SBARACCO
a cura dei Commercianti e Ascom Bondeno
Pinacoteca Civica piazza Garibaldi, 9 ore 18.00

SEMINARIO* “DNA ANTICO: ORIGINE ED 
EVOLUZIONE DEL POPOLO ETRUSCO” 

Piazza Garibaldi  dalle ore 18.00

SERATA CARAIBICA
presso stand “i Viaggi di Lara”. Lara ti aspetta per festeggiare 
il suo compleanno a ritmo di salsa, merengue e cocktail. 
In collaborazione con Veratour   
Viale Matteotti/Via A. Osti dalle ore 19.00

DIMOSTRAZIONE DI ARATURA
DI TRATTORI ANTICHI
a cura dell’Associazione “Club Vecchie Ruote”
Campo Centrale “2000” - Viale Pironi, 88
MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo tennis femminile 
a cura del Tennis Club Bondeno
Via Veneto dalle ore 18.00

I MITICI ANNI ‘50
La parrucchiera “Il Bello delle Donne” di Via Veneto, 5/a rimarrà aperta 
dalle 20.00 alle 22.00 per creare la vostra pettinatura anni ‘50
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 ore 18.00/21.00

CALCIOBALILLA: PROVE LIBERE 
Piazzetta Andrea Costa dalle ore 18.00

PING PONG: TORNEI AMATORIALI ED ESIBIZIONI
Area retro Spazio 29 - Via Veneto dalle ore 19.00

VILLAGGIO DEL PATTINAGGIO ARTISTICO 
PER I 50 ANNI DELL’ASSOCIAZIONE
Dimostrazioni, prove libere ed esibizioni varie
a cura del ASD Pattinaggio Artistico Bondeno

CENA DEI 50 ANNI dalle 20.30

Evento aperto a tutti, previa prenotazione
entro il 20/06 al numero 347 8110799 - 347 6022454
pattinaggio.bondeno@alice.it

Viale Repubblica dalle ore 19.00

STAND GASTRONOMICO - RISTOLOCAL
a cura della “Sagra del Cinghiale” di Ponte Rodoni e
Pasta Fresca Francesca. Info e pren. 342 5562318
Casa Operaia - Viale Repubblica, 26 dalle ore 19.00

DEGUSTAZIONI GUIDATE DI VINI
a cura dell’associazione ONAV - Ferrara
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle ore 21.00

1° TORNEO CALCIO BALILLA LOCALFEST 
Palco - Viale Repubblica ore 21.30

CONCERTO “BIRIKKINA BAND”

Martedì 24
Pinacoteca Civica piazza Garibaldi, 9 ore 15.30-16.30 

LABORATORIO* DI ARCHEOLOGIA PER BAMBINI
prenotazione obbligatoria 0532-899245
Viale Repubblica e centro storico dalle ore 18.00

“MERCATINO DI STELLATA A BONDENO” 
MOSTRA SCAMBIO DI ANTIQUARIATO E 
MODERNARIATO
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 ore 18.00/21.00

CALCIOBALILLA: PROVE LIBERE
Le prove libere si possono tenere anche presso il Mosquito 

Summer Cafè - Viale Pironi 
Viale Repubblica dalle ore 19.00

STAND GASTRONOMICO - RISTOLOCAL
a cura della “Sagra del Cinghiale” di Ponte Rodoni e
Pasta Fresca Francesca. Info e pren. 342 5562318
Campo Centrale “2000” - Viale Pironi, 88
MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo tennis femminile a cura del Tennis Club Bondeno
Chiesa S. Giovanni - Duomo ore 20.00

FESTA DEL PATRONO: PROCESSIONE
“Arena beach ” Via Dei Mille dalle ore 20.30

FINALISSIMA
1° TORNEO BEACH VOLLEY 3 X 3 LOCALFEST
a cura AVB Avis Aido Agonistica volley Bondeno
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle ore 21.00

FINALISSIMA
1° TORNEO CALCIO BALILLA LOCALFEST
Pinacoteca Civica piazza Garibaldi, 9 ore 21.15

CONFERENZA* “LA STORIA 
DELL’ARCHEOLOGIA A BONDENO”
Palco - Viale Repubblica ore 21.30

GRUPPO SPETTACOLO “I PELIGRO”

Domenica 22
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Lunedì 23
Pinacoteca Civica piazza Garibaldi, 9 ore 15.30-16.30 

LABORATORIO* DI ARCHEOLOGIA PER BAMBINI
prenotazione obbligatoria 0532-899245
Viale Repubblica dalle ore 18.00

MERCATINO HOBBY, MESTIERI 
E ATTIVITÀ LOCALI
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 ore 18.00/21.00

CALCIOBALILLA: PROVE LIBERE
Le prove libere si possono tenere anche presso il Mosquito 
Summer Cafè - Viale Pironi
Viale della Repubblica ore 18.00

AREA “SE DI LOCALFEST SE...” 
DAI SOCIAL ALLA REALTÀ
La reunion degli iscritti alle pagine Facebook “Sei di ...se” 
del territorio. Una serata per condividere tradizioni, immagini, 
ricette e ricordi che fanno la storia di un paese.
Viale della Repubblica ore 18.00

AREA “EDITORIA LOCALE”
Pinacoteca Civica piazza Garibaldi, 9 ore 18.00

CONFERENZA* 
“LA CARTA ARCHEOLOGICA MEDIEVALE 
DEL CENTRO DI BONDENO”
Campo Centrale “2000” - Viale Pironi, 88
MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo tennis femminile 
a cura del Tennis Club Bondeno
Viale Repubblica dalle ore 19.00

STAND GASTRONOMICO - RISTOLOCAL
a cura della “Sagra del Cinghiale” di Ponte Rodoni e
Pasta Fresca Francesca. Info e pren. 342 5562318
“Arena beach ” Via Dei Mille dalle ore 20.30

1° TORNEO BEACH VOLLEY 3 X 3 LOCALFEST
a cura AVB Avis Aido Agonistica volley Bondeno
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle ore 21.00

1° TORNEO CALCIO BALILLA LOCALFEST
Palco - Viale Repubblica ore 21.30

CONCERTO MUSICALE

Speciale

Viale Repubblica dalle ore 19.00

STAND GASTRONOMICO - RISTOLOCAL



il10

ENOGASTRONOMIA
Non rimarranno delusi i visitatori buongustai di LocalFEST: anche quest’anno la 
proposta enogastronomica sarà di alto livello, con l’area RISTOLOCAL dedicata alle 
eccellenze del territorio. La ristorazione sarà curata dal team della Sagra di Ponte 
Rodoni, che cucinerà ottimi piatti anche a base di cinghiale, e da Pasta Fresca 
Francesca di Bondeno. Considerato il successo delle edizioni passate, poi, tornerà 
il tipico pullman a due piani londinese, sul quale verranno servite gustose birre 
britanniche. Novità di LocalFEST 2014, invece, saranno le degustazioni guidate 
di vino, realizzate in sinergia con la sezione di Ferrara della ONAV – Organizzazione 
Nazionale Assaggiatori di Vino. Appuntamento venerdì, sabato e domenica alla Casa 
Operaia, in viale Repubblica, dalle 19 in poi. 

SPETTACOLI
Variegati e divertenti, anche in questa edizione, gli spettacoli a cui potrà assistere tutta la 
famiglia, dal Cantabimbo di giovedì 19 alle ore 21, al Bunden Rock Festival, sabato 
alle 21,30, dall’esibizione della “Birikkina Band” domenica alle 21,30, al concerto 
del gruppo spettacolo “Peligro” martedì allo stesso orario, tutti sul palco di viale 
Repubblica. I Bunden Buskers, colorati ed eccentrici artisti di strada, si esibiranno in 
via de Amicis, via Turati e Piazza Costa venerdì 20 e sabato 21 dopo le ore 

21; il sabato suoneranno invece lungo l’argine di Gamberone (Bilancione la 
Volpe) i “Buskers Piupett”, da mezzanotte fino al mattino. Ci sarà anche 
una festosa area dedicata ai magici anni ’50, che prenderà vita in via 
Veneto con concerti e danze a tema. Venerdì 20 alle ore 21,30, il concerto 
di Matthew Lee & Band; vi saranno poi le esibizioni della campionessa 
di Show Dance Sara de Vecchi accompagnata da Juliano, venerdì 20 
alle 18 in via Veneto, lo spettacolo dei Ballerini Flying Boppers e i dj 
set a cura di Andrea Tugnoli DJ e DJ Angelo  La Bestia, sabato 21 

sempre in Via Veneto alle 18.

LOCALEXPO
Viale Repubblica e via Pironi saranno gli spazi riservati alle esposizioni, con l’area 
denominata LOCALEXPO. Si inizierà giovedì 19 con Un Giorno da Mercante 
in viale Repubblica, la mostra – scambio dei bimbi, per proseguire sabato alle e 
domenica alle 10 con l’esposizione di trattori antichi in viale Pironi, a cura del 
“Club vecchie ruote”. L’associazione proporrà anche una Dimostrazione di aratura 
sabato alle 20 in via Matteotti e via Osti e domenica 21 alle 19 nello stesso luogo. 
Lunedì 23 in viale Repubblica dalle 18 in poi, oltre allo spazio riservato all’Editoria 
locale, ci saranno il Mercatino degli Hobby, dei Mestieri e delle attività 
locali, mentre martedì 24, sempre in viale Repubblica, sarà allestito il Mercatino di 
Stellata a Bondeno, mostra scambio di antiquariato e modernariato, dalle ore 18 

in poi. Infine, sabato e domenica per le vie del centro, dalle 18 in poi si potranno fare 
acquisti allo Sbaracco, in collaborazione con i Commercianti e l’Ascom di Bondeno. 

“SEI DI LocalFEST SE..”
Lunedì 23 dalle ore 18 in poi, in viale Repubblica, sarà allestito il raduno 
“Sei di LocalFEST se..”, incontro dedicato agli iscritti delle pagine Facebook “Sei di .. 
se…” di Bondeno e dei territori vicini. Una serata per ricordare, condividere, far rivivere 
le tradizioni e far nascere nuove idee.

SPORT
Particolarmente ricco, quest’anno, il ventaglio delle attività sportive proposte da 
LocalFEST: dalla Passeggiata al Tramonto, sabato 21 alle 17,30 con partenza 
dal parco urbano G. Grandi, alla tappa nazionale del Nordic Walking Tour, con 

partenza domenica 22 alle ore 8 da viale Repubblica, al Villaggio del Pattinaggio 
Artistico, con possibilità di prove libere sui pattini ed esibizionidell’ASD 
bondenese. Ci saranno anche il 1° Torneo Beach Volley 3 x 3 LocalFEST, dal 
16 al 19 e il 23-24 giugno a partire dalle 20,30 all’Arena Beach in via dei Mille, il 
torneo di tennis femminile Memorial Daniele Boschetti al campo da tennis in 

viale Pironi, sabato 21 e domenica 22, e inoltre tutti i giorni si giocherà il 1° Torneo 
Calcio Balilla LocalFEST, nella piazzetta fra viale Repubblica e via Ariosto, dalle 
21 in poi.  Il Calcio Balilla Campionato Costruttori si terrà invece in viale Repubblica 
dalle ore 16. Durante lo svolgimento di LocalFEST si potranno vedere le partite dei 

mondiali di calcio nell’area dedicata al Torneo di Calcio Balilla.

Biliardino professionale 
di alta qualità
Biliardino professionale 
di alta qualità
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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.

Dal Territorio
Specia le  E lez ion i  Comunal i P ieve  d i  Cento

Bondeno

Le elezioni dello scorso 25 maggio hanno 
visto conferme e cambiamenti nei Comuni 
a noi limitrofi. A Sant’Agostino vediamo 
la vittoria “facile” del sindaco uscente Fa-
brizio Toselli che, con la lista “Ricostruire 
il Futuro” sostenuta da tutto l’arco politico 
del consiglio comunale, ottiene una per-
centuale superiore al 76%, distaccando 
così le rivali Stefania Agarossi (Valore e Ri-
spetto) e Cinzia Vaccari (Massa Comune). 
A Mirabello si riconferma Angela Poltro-
nieri con la lista “Democratici insieme per 
Mirabello”, che raggiunge quasi il 53% 
dei voti, lasciando Cristiano Rubini (Uno 
di Noi) fermo al 47%; a Bondeno rima-
ne sulla poltrona di primo cittadino Alan 
Fabbri (sostenuto da: Lega Nord, Forza 
Italia, Fratelli d’Italia e dalle liste civiche 
“E avanti” e “Unione di Centro”), mentre il 
Partito Democratico con Giovanni Nardini 
rimane al 30% seguito dalle liste civiche di 
Gino Alberghini, Fabiano Campi ed Ema-
nuele Vassalli.

Dopo il sisma del 2012, e le difficoltà che 
sono seguite, Pieve rinasce sotto il se-
gno dell’innovazione e avvia un proces-
so di trasformazione in “smart city” che i 
cittadini possono toccare con mano già 
da qualche mese, grazie alla banda ultra 
larga (BUL) messa a disposizione con 
tecnologia FTTH (Fiber To The Home).
La banda ultra larga fornisce oggi le mi-
gliori performance possibili sul mercato 
e arriva direttamente all’utenza senza in-
termediazioni di altre tecnologie, quindi 
senza costi aggiuntivi. Vi avevamo già 
parlato di questo evento all’epoca della 
sua inaugurazione, lo scorso 30 marzo, 
e vi ricordiamo che tutto questo è sta-
to reso possibile dalla collaborazione 
fra pubblico e piccole aziende private 
locali: il Comune ha, infatti, messo a di-
sposizione le tubazioni dell’illuminazione 
pubblica per far passare la fibra e l’ope-

ratore locale Nexus srl ha investito nella 
realizzazione del cablaggio sfruttando la 
rete di Lepida spa, società in house di 
telecomunicazioni e servizi online degli 
enti locali emiliano-romagnoli.
Si tratta di un traguardo di fondamen-
tale importanza al quale Pieve arriva tra 
le prime città in Italia. Oggi, infatti, solo 
il 15% della popolazione dei principali 
centri urbani è raggiungibile da fibra otti-
ca o da connessioni VDSL. 
Questa collaborazione “pubblico-priva-
to” potrebbe consentire, se replicata su 
scala regionale e nazionale, di superare il 
“digital divide” anche nei piccoli e medi 
centri urbani. Il modello di innovazione 
è stato notato dall’Osservatorio Smau 
che, in collaborazione con Anci, il 4 giu-
gno scorso, ha assegnato al piccolo, ma 
“smart”, Comune del bolognese il Pre-
mio Smart City.  Anna Mandrioli

“Una bella iniziativa, perfettamente 
riuscita, che ha confermato l’impegno 
dell’associazione italiana di Nordic 
Walking per quanto r iguarda la 
formazione e l’aggiornamento dei 
propri istruttori”. Questo il commento 
di Francesco Lazzarini, presidente 
dell’ASD Dimensione Nordic Walking 
di Bondeno e promotore, il 7 e l’8 giugno 
scorsi, di un corso di specializzazione in 
Comunicazione riservato agli istruttori 
della Scuola Italiana Nordic Walking. 
L’incontro, che si è svolto nella sede del 
Gruppo Editoriale Lumi di Bondeno, 

ha coinvolto ventitré istruttori della 
Scuola provenienti dal centro e dal 
nord Italia, con l’obiettivo di formare i 
partecipanti circa i modelli comunicativi 
da mettere in pratica nello svolgimento 
del proprio compito. “L’associazione 
ha come finalità primaria migliorare 
costantemente le conoscenze dei 
propri istruttori, in un’ottica di crescita 
continua”, aggiunge Lazzarini. Il 
corso è stato condotto da Claudio 
Vitali, consulente di fama internazionale, 
ed è stato suddiviso in una fase d’aula e 
in una fase pratica all’aperto.

I l  p r o s s i m o 
i m p e g n o  d a 
ricordare è quello 
in  p rogramma 
per domenica 22 
giugno nel corso 
d i  Loca lFEST, 
festa patronale del 
comune matildeo. 
Si tratta della tappa nazionale del Nordic 
Walking Tour, circuito interregionale 
che partirà alle 8 dal parco urbano G. 
Grandi. L’evento, in collaborazione con 
la testata Sport Comuni, “permetterà di 

promuovere nuovi territori, valorizzare 
il comune di Bondeno e coinvolgere 
diverse tipologie di camminatori”, 
riprendendo il tracciato del Nordic 
Walking Park inaugurato l’anno scorso 
proprio durante il LocalFEST. 

Cambio della guardia, invece, a Poggio 
Renatico, dove la “sfida dei Garuti” è sta-
ta vinta da Daniele Garuti con “Insieme 
per Poggio” (51,66%) che porta alla guida 
della città un’amministrazione civica e di 
centrodestra.
Spostandoci nel bolognese, diamo uno 
sguardo a Pieve di Cento che vede riaf-
fermarsi Sergio Maccagnani (Democrati-
ci per Pieve) con il 72% dei voti…lontani 
gli sfidanti Stefania Ferioli (Rinnovamento 
per Pieve – 16,07%) e Marco Campanini 
(Movimento 5 stelle – 11,90%).
Terminiamo questo nostro viaggio tra i ri-
sultati delle ultime elezioni comunali con 
un’ultima riconferma, quella di Claudio 
Broglia (Progetto Democratico) a Creval-
core che, con quasi il 63%, allontana gli 
altri tre candidati: Emanuele Mancini (Mo-
vimento 5 stelle – 17,34%), Enrico Maria 
Palli (Uniti per Crevalcore – 12,16%) e 
Germano Cuccoli (Centrodestra – 7,89%).
 Anna Mandrioli

Pieve vince il premio SMAU Smart City Emilia Romagna

Nordic Walking fra corsi e tappe nazionali
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Contributo Regione
 Emilia Romagna

A FONDO PERDUTO

fi no a

35.000 €
PER ACQUISTARE

LA TUA NUOVA CASA
Per giovani coppie, single 

ed altri nuclei familiari.
Villette, appartamenti con 

una, due o tre camere.
Soluzioni genitori-fi gli.

Dotazioni: garage, giardini 
privati, logge, posti auto.

Tel. 051 974414

VILLETTE PIEVE
PIANO TERRA : soggiorno, cucina, bagno, 

garage, giardino privato
PIANO PRIMO : 3 camere, bagno, 

balcone, loggia coperta.
Possibilità nella mansarda tutta ad altezza 

di ulteriori 4 vani con bagno.

PREZZO CON 
CONTRIBUTO

 235.000€
CONSUMI RIDOTTISSIMI CON SOLARE, 

FOTOVOLTAICO, 
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO.
INTERNI DA PERSONALIZZARE

APPARTAMENTI A CENTO
TIPOLOGIA CON GIARDINO : soggiorno con 

cucina a vista, 2 camere, bagno, garage.
Giardino con irrigazione e piantumazione.

PREZZO CON CONTRIBUTO 160.000€

TIPOLOGIA CON 2 CAMERE: soggiorno
/cucina, balcone, 2 camere, bagno, garage.

PREZZO CON CONTRIBUTO 115.000€

TIPOLOGIA CON 2 CAMERE P.2°: 
soggiorno, cucina separata, terrazzo coperto,

2 camere, bagno, garage. 
PREZZO CON CONTRIBUTO 150.000€

FINITURE MODERNE, 
TETTI IN LEGNO SBIANCATO, PAVIMENTI E 

RIVESTIMENTI DA PERSONALIZZARE

Pubblicità
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All’inizio di giugno la Parrocchia di 
Bondeno (titolare don Marcello Vin-
cenzi) ha promosso un viaggio nei 
paesi baltici, organizzato dall’agenzia 
Nuova Era e ottimamente guidato da 
Fabrizio Resca. Ecco un reportage.

È la luce la chiave di lettura dei Paesi 
baltici. Estonia, Lettonia, Lituania, visi-
tati in giugno, si possono leggere così, 
alla ricerca, come sono, di una vitalità 
non scontata dopo mesi – troppi mesi 
– trascorsi nel buio più profondo tra 
pioggia fitta, nebbia, neve e ghiaccio: 
un’atmosfera spesso cupa che non può 
non influire sul carattere della gente e, 
in definitiva, sulla storia di questo spic-
chio di mondo, il quadrante nord-est 
della vecchia, cara Europa.
Ma ciascuna delle tre sorelle baltiche 
interpretano a proprio modo la luce. Per 
la Lituania, ad esempio, luce è uguale a 
spiritualità, anzi a cattolicità. Qui, dove 
Lutero non ha attecchito e nemmeno 
l’ortodossia russa ha saputo\potuto 

insediarsi, Roma e la sua Chiesa sono 
tutt’uno con la cultura, la storia, l’ani-
ma di questo piccolo popolo, tre milioni 
appena di persone un tempo contadini 
a tutto tondo, ora figli di una società  e 
di un mercato che contagiano, benedi-
cendo o maledicendo, ogni contrada.
Ma i lituani la luce l’hanno dentro, insie-
me al fuoco, grazie a una fierezza che 
non li ha mai resi schiavi. Sottomessi 
solo per brevi periodi (prima i nazisti 
poi i sovietici), appena possibile hanno 
guadagnato la libertà esplodendo di 
gioia e ringraziando Dio, Maria e tutti i 
santi nelle mille e mille chiese. Prende-
te Vilnius, la capitale: qui la devozione 
scorre nelle vene della gente di ogni 
età. Nella Chiesa della Madre di Dio mi-
sericordioso sulla Porta Aurora potrete 
vedere in una giornata qualsiasi perso-
ne che ascendono le scale in ginocchio 
e giungere nella cappelletta di Maria. 
Vi accoglieranno litanie e musiche di 
organo, alte e profonde. Affacciandosi 
sulla via, più di un passante affaccen-
dato e dal passo svelto alzerà gli occhi 
e farà il segno della croce dedicando a 
quella Maria bizantineggiante piena di 
luce, una preghiera.
Ma la luce ha anche il colore bianco in-
tenso del Duomo, presidio della storica 
piazza controllata dall’incombente, an-
tico castello. Qui un coro polacco de-
dica a Dio una composizione popolare: 
tutti uomini, schierati davanti all’altare, 
ma sapientemente diretti da una donna. 
Già, le donne. Da queste parti la fanno 
da padrone occupando gli incarichi più 
importanti a cominciare dalla poltrona 
di presidente della Repubblica. Ma le 
troverete anche impegnate nelle occu-
pazioni più comuni e per noi, almeno 
fino a ieri, inusuali: conducenti di tram, 
spazzine.
È ancora luce e devozione, intense, 
brillano nel tempietto della Divina Mi-
sericordia dove suor Faustina, santa 
per opera di Giovanni Paolo II, raccolse 
l’invito apostolico di Cristo e ne diffuse 
l’ormai celebre immagine. La chiesetta 
è aperta 24 ore su 24, dunque anche 
in tarda serata, magari di ritorno dalla 
tradizionale passeggiata in centro.
Ma la luce forse più accecante non è 
a Vilnius ma più a nord, sulla via della 
Lettonia. Dopo decine e decine di chilo-
metri in mezzo a campi verdi alternati a 
boschi di betulle, là in fondo compare la 
Collina delle croci. Immerso nel silenzio 
rotto soltanto dal cinguettio degli uc-
celli e dal rumore attutito del volo del-
le cicogne, questo luogo dell’anima e 
della memoria induce all’introspezione, 
al ricordo e alla preghiera. Mille e mille 
croci piantate nell’ortica hanno testi-
moniato per decenni il forte sentimento 
nazionale e il desiderio mai domo della 
libertà. I sovietici spianarono più volte 
la collina ma senza risultati. Le croci 
sono sempre rinate – novelle Resurre-
zioni – fino alla radiosa giornata della 
seconda e definitiva (?) indipendenza: il 
timore del vicino orso russo  tuttora non 
fa dormire tranquilli i lituani, convinti 
europeisti, soci Nato e a breve anche 
compagni di euro. Oggi le croci della 
Collina suonano di monito (il ricordo 

Le tre cicogne volano alto sulla Collina delle 
croci.
Guardano giù e stupiscono:
colonne di uomini e donne
raggiungono silenti
al sole inusuale di Lituania
il luogo della resurrezione,
della speranza.

Qui l’anima di una nazione
è rinata e si è esaltata.
Oggi si stringe nella fede dei padri.
Tutti insieme 
ma ciascuno con il suo pensiero, il suo cuore,
il suo carisma, la sua lingua.

Ed è proprio a Pentecoste - don Marcello cele-
brante -
che i diversi linguaggi  diventano uno,
ancora di più qui nella collina delle croci infinite
piantate in mezzo
a una folta ortica
come dolorose spine, punture all’anima e al 
cuore.
Dalla grande vetrata,
mentre il sacerdote compie il Rito,
là in fondo le mille  e mille croci
svettano verso il cielo azzurro
in mezzo ai pini argentati.
Rifletti e preghi.

L’oppressione ha cambiato abito:
non più carri armati con la stella rossa
ma consumi tristi, egoismi dell’anima,
mancate solidarietà.
Ci aiuta Francesco, il poverello,
giunto qui da tanto lontano.
Il suo convento è testimonianza e fede.
La sue vetrate istoriate indicano e  saldano un 
percorso.
Giovanni Paolo qui piantò la sua croce
come fece al di là del confine, in patria,
vent’anni prima a Nowa Uta.
Una croce decisa e pervicace,
forse poco occidentale.

La corriera taglia i campi verdi
e le foreste di betulle.
La storia ha scritto molte pagine
anche a questa latitudine.
La periferia dell’impero
costringe a confrontarti con te stesso.
C’è qualche nuvola in cielo,
ma vincono l’azzurro e il sole con il suo tepore.
È ancora il tempo della luce.
aelle 

Viaggio nei Paesi Baltici fra luce, storia e spiritualità

La Collina
delle croci

San Giovann i  in  Per s iceto

Giovani e fotografia si sono uniti in 
un binomio inscindibile anche grazie 
a diversi social network, alcuni dei 
quali interamente dedicati alle imma-
gini. Ecco un concorso interessan-
te che aggiunge a questa coppia di 
fattori un terzo elemento di notevole 
attualità: l’Europa.
In vista della seconda edizione del 
“Giù di festival”, che si terrà il pros-
simo settembre, l’Unione “Terred’ac-
qua” invita i giovani fino ai 30 anni a 
partecipare al concorso fotografico 
“Instant Europe. Scopri un po’ di Eu-
ropa in Terred’acqua”. 
L’iniziativa invita a raccontare, attraver-
so immagini, tutto ciò che è presente 
nel territorio di Terred’acqua in qual-
che modo legato al tema dell’Europa. 
Per partecipare al concorso si pos-

Ultime due serate di proiezioni per il 
Foto Club “Il Gercino” di Cento, con 
la rassegna “Uno Sguardo sul Mon-
do”, presentate dalla Presidente Ni-
coletta Vitali. 
Dopo il gruppo Ral ‘81, Gigi Monta-
li e Iago Corazza, giovedì 5 giugno, 
presso il Centro Polifunzionale Pan-
durera, Sandra Zagolin ha presenta-
to una serie di audiovisivi su: Bolivia, 
Australia, Maramures e Nepal. San-
dra Zagolin è molto conosciuta in 
ambito nazionale ed internazionale 
e numerose sue immagini sono sta-
te pubblicate su cataloghi e riviste. 
E’ stata, inoltre, vincitrice di premi e 

sono inviare fino a 3 foto all’indirizzo 
facilitatori.terredacqua@terredacqua.
net.
Le foto verranno di volta in volta pub-
blicate sulla pagina Facebook Instant 
Europe, dove sarà possibile votarle. 
Il termine del concorso è giovedì 31 
luglio 2014.
Ogni mese (maggio-giugno-luglio), 
per la foto che riceverà più “Mi Pia-
ce”, verrà riconosciuto come premio 
un buono da 50 euro, utilizzabile 
presso alcuni esercizi commerciali 
del territorio. Per la foto che com-
plessivamente avrà ricevuto più “Mi 
Piace” durante l’intero svolgimento 
del concorso ci sarà, poi, un premio 
finale: una Smart box valida per un 
weekend per due persone in una ca-
pitale europea.    Anna Mandrioli

menzioni e le è stata conferita l’O-
norificenza EFIAP (Excellence de 
la Federation Internationale de l’art 
photographique), attribuita a quegli 
autori che sono stati con frequenza 
ammessi in numerosi concorsi inter-
nazionali di fama mondiale con pa-
trocinio FIAP.
A chiudere la rassegna, giovedì 12 
giugno, un incontro dedicato alle 
fotografie dei soci del Foto Club di 
Cento, con proiezioni di Ivano Cevo-
lani, Luciano Bitelli e Ingrid Tugnoli, 
Stefano Liboni, Marco Toselli e degli 
allievi del corso intermedio di Foto-
grafia.

Concorso fotografico “Instant Europe”

Foto Club “Il Guercino”

“Uno Sguardo sul Mondo”

delle antiche nefandezze), confermano 
un presente di difficoltà e di speranze 
comuni, indicano infine un nuovo corso 
personale (ciascuno con la sua storia, i 
suoi dolori, i propri dubbi, il fagotto con 
le esperienze e gli errori, i familiari e  gli 
amici che non ci sono più). A ognuno, 
insomma, la sua croce e, materialmen-
te, tanti, in fila, la piantano sulla collina. 
Qui, in questo verde intenso con il cielo 
azzurro e l’immensità intorno, lo spazio 
e il tempo si misurano diversamente, 
scanditi - se volete – dal metro fran-
cescano portato così tanto a nord dai 
discepoli del Poverello già centinaia di 
anni fa. Ora una chiesa e un monastero 
sorgono a un tiro di schioppo dal nuovo 
luogo sacro: la messa che il celebrante 
offre ha come altare proprio la Collina 
che si staglia dietro la vetrata illumina-
ta dal sole accecante dell’ormai vicino 
Solstizio.

*
No, la Collina delle croci non avreb-
be mai potuto sorgere in Lettonia o in 
Estonia. Terre troppo fredde, orgogliose 
sì, ma meno focose “dentro”. A Tallin 
il delizioso centro storico attrae turbe 
di turisti trasportati a tremila e più alla 
volta dalle immense navi da crociera. 

Ugrofinnici, statuari, razionali e orga-
nizzatissimi, i locali non intrattengono 
un grande rapporto con la religione. 
Divenuti luterani con l’avvento tedesco 
all’indomani della Riforma hanno via via 
allentato (non a caso come gran parte 
del nord) il loro rapporto con il Cielo. 
Ma il sentimento nazionale ha tenuto, 
come la loro singolare lingua. Con i rus-
si naturalmente non hanno grande fee-
ling: troppo forte è l’ingombrante vicino, 
spesso anche invadente e invasore.

*
Stupefacente, più a sud, è la lettone 
Riga, capitale di un Paese a sua volta 
unico nei costumi e nella lingua. Ripe-
tutamente invasi dai russi, hanno su-
bito per troppo tempo la loro lingua e 
un incomprensibile cirillico. Ne hanno 
fatto indigestione, insomma, tanto che 
non troverete traccia di scrittura non 
latina se non nelle ancora splendide 
chiese ortodosse. All’indomani dell’in-
dipendenza del ‘91 i russofoni diven-
nero stranieri in patria; poi una parziale 
e salutare sterzata, fatta salva la totale 
demonizzazione del passato sovietico: 
troppi i deportati, troppi i morti, trop-
po il dolore. Nel frattempo però i russi 
stanno tornando carichi di moneta e 
allora, come dicevano i pragmatici la-
tini, pecunia non olet. Patria del Liberty 
(un intero quartiere della città ne è la 
splendida e unica testimonianza euro-
pea, da non perdere)  Riga è l’elegante 
centro che calamita tutto il paese: sia 
la  realtà marittima ricca per gli scambi 
con la Scandinavia, sia l’interno verde 
e appartato dove la betulla domina e 
nasconde non solo mandrie di alci ma 
l’autentica anima - la patria - del paese.

Alberto Lazzarini

Mondo
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Gli ospedali dell’Azienda USL di 
Ferrara e l’Ospedale S. Anna di 
Cona con il progetto “Ospedale 
e Territorio senza dolore” hanno 
aderito alla “XIII Giornata del 
sollievo” promossa dall’Assessorato 
politiche per la salute della Regione 
Emilia-Romagna, dal Ministero 
della Salute, dalla Conferenza delle 
Regioni e Province autonome e dalla 
Fondazione Gigi Ghirotti. 
Lo scopo è diffondere nell’opinione 
pubblica e tra gli operatori, la cultura 
del sollievo dalla sofferenza e dal 
dolore e di porre attenzione a tutte le 
persone che soffrono.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Cona, dove è attivo il Centro di 
Terapia Antalgica Multidisciplinare 
diretto dalla dr.ssa T. Matarazzo e 
l’Azienda USL di Ferrara, da anni si 
occupano del problema dolore per 
migliorare la qualità di vita di tutte le 
persone. 
L’impegno del gruppo di lavoro 
dell’Ausl, coordinato dal referente dr. 
M. Ventura, coinvolge gli ospedali 
del Delta e di Cento, i due presidi 
dove si svolge l’attività chirurgica più 
ampia ed a cui si rivolge la maggiore 
parte dei pazienti complessi per 
quanto riguarda il dolore. 
La lotta al dolore è affrontata con 
diverse strategie e a più livelli, come:
 Adozione di scale di misurazione 

del dolore riconosciute, speci-
fiche e uniformi, integrate nelle 
cartelle cliniche di ogni paziente, 

per consentire un monitoraggio 
continuo e standardizzato del 
dolore, permettendo un migliora-
mento della terapia  nel tempo.

 Trattamento del Dolore Acuto 
Postoperatorio (DPO) sia con 
l’utilizzo di protocolli farmacologici 
aggiornat i , 
s i a  c o n 
l ’ i m p i e g o 
d e l l e  p i ù 
i n n ova t i ve 
tecniche di 
a n a l g e s i a 
l o c o - r e -
g i o n a l e 
selettive che 
consentono 
un controllo 
ottimale del 
dolore  acuto 
postopera-
torio. Queste 
me tod iche 
da un anno 
s’avvalgono dell’ausilio ecografico, 
che consente di rendere le tecniche 
utilizzate più efficaci con ulteriori 
margini di sviluppo.

 Attività di Terapia Antalgica 
Ambulatoriale per i dolori più 
complessi, cronici e neuropatici.

L’ambulatorio di Terapia Antalgica, 
nato all’Ospedale di Cento, è stato, 
poi, esteso all’Ospedale del Delta, 
incrementando progressivamente 
la propria attività, sia per quanto 
r iguarda i l numero di pazienti 

trattati, sia per quanto interessa le 
procedure effettuate.
È un ambulatorio di I° livello, acces-
sibile con prenotazione CUP, attivo 
una volta alla settimana all’Ospedale 
di Cento per il Distretto Ovest, all’O-
spedale del Delta per il Distretto 

Sud-Est; per 
il Distretto di 
Ferrara-Nord, 
dal 2013, è 
aper to, con 
f r e q u e n z a 
quindicinale, 
un ana logo 
ambulator io 
a l l a  C a s a 
della Salute di 
Copparo.
Q u e s t i 
a m b u l a t o r i 
seguono per il 
90% pazienti 
a f f e t t i  d a 
l o m b a l g i a , 

lombo-sciatalgia acuta e soprat-
tutto cronica (“Low Back in Pain”), 
associate a patologie rachidee 
(artrosi, ernie discali, traumi ecc…) 
prive d’indicazioni a un trattamento 
chirurgico o per le quali l’intervento 
chirurgico non ha sortito i benefici 
attesi.
L’attività di Terapia Antalgica si 
svolge attraverso alcune fasi:
 “Prima visita”  che inquadra 

il paziente dal punto di vista 
algologico cercando di individuare 

le causa e i meccanismi che 
procurano dolore, intervenendo di 
conseguenza con terapie farma-
cologiche specifiche e/o infiltrative 
periferiche;

 Una o più “visite di controllo” 
programmate già alla prima visita, 
a intervalli variabili a seconda della 
patologia, dove si valuta l’efficacia 
della terapia instaurata e l’entità del 
beneficio (Pain Relief) sortito.

 “Terapie infiltrative invasive” 
riservate a casi selezionati non 
rispondenti ai trattamenti effettuati, 
eseguite sempre in regime ambula-
toriale ma in Sala Operatoria

 Quando la complessità del quadro 
algico richiede metodiche di tratta-
mento che vanno oltre le strategie 
terapeutiche attuabili in un centro 
di I° livello, i pazienti vengono inviati 
con relazione clinica di accom-
pagnamento a centri regionali 
altamente specializzati

La richiesta in aumento di valuta-
zione dei pazienti sia dal medico di 
base sia da altri specialisti, produrrà 
un incremento dell’attività di Terapia 
Antalgica che Ausl Ferrara poten-
zierà, nel 2014, compatibilmente con 
le risorse disponibili 
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IMPIANTI  COMPLETI  PER  OGNI  AUTOMATISMO  
A  LOGICA  PROGRAMMABILE.
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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.

Progettazione
Costruzione

Ristrutturazione
Bioedilizia

Movimento Terra
Recupero Edifici Storici

CENTO (FE) - Tel. e Fax 051.904647 Giuseppe D’Apollonia cell. 347.0540670
 www.dapolloniacostruzioni.it - info: dapollonia@email.it

Al Tortellinodi Cludi Anna

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

Sport

La Benedetto XIV entra nella storia 
eliminando la Fortitudo dai playoff 
con un secco 2-0 ai quarti per poi 
cedere il passo, con grande onore, 
alla fortissima Piacenza costrin-
gendola a garatre di semifinale. Ma 
andiamo con ordine. Quella che all’i-
nizio sembrava per la Tramec di coach 
Giuliani una “missione impossibile” 
contro la favorita Tulipano Bologna 
si trasforma in un inatteso e meritato 
trionfo. Nella gara di andata, una fetta 
del Paladozza è biancorossa e impaz-
zisce letteralmente di gioia quando 
la Tramec espugna (79-80)  la rocca-
forte biancoblu dopo un match avvin-
cente e un finale al cardiopalmo. Il 
ritorno vede un Palabenedetto esaurito 
in ogni ordine di posti: circa 600 forti-
tudini hanno seguito la squadra e 
prima del match viene ribadito lo 
storico gemellaggio fra Old Lions 
e Fossa dei Leoni. In un palazzetto 
ribollente d’entusiasmo, la Tramec si 
dimostra più squadra, disputa una 
partita praticamente perfetta e vince 
81-71 per la felicità dei propri tifosi 
mandando in vacanza anticipata 
una delle favorite del campionato. 
L’avversario successivo è l’altret-
tanto favorita Bakery Piacenza di 
Rombaldoni, Bonaiuti & C. Nelle due 
gare casalinghe, la società piacentina 
decide di approfittare della passione 
dei tifosi centesi facendo loro pagare 
il biglietto d’ingresso il doppio rispetto 
a quelli di casa, un gesto che darà 
luogo a una simpatica e civile forma 
di protesta dei sostenitori biancorossi, 

Nell’ambito del primo campionato 
italiano interbancario master di nuoto 
che si è svolto l’altro giorno a Reggio 
Emilia. Il Circolo Dipendenti Cassa di 
Risparmio di Cento si è classificato 
al 3° posto nella classifica generale a 
squadre lasciandosi alle spalle altre 
12 squadre.
Il quartetto era composto da Stefano 
Sangiorgi (secondo  nei 50 e nei 100 
stile libero), Giordano Pezzetta (primo 
nei 50 e 100 rana e nei 50 stile libero), 
Renato Govoni (primo nei 50 rana e 
terzo nei 50 stile libero) ed Emanuele 
Vignoli (primo nei 50 dorso e terzo nei 

Conto alla rovescia per la 15ˆ edizione 
del Whit ty Summer Basketbal l , 
appuntamento tradizionale con il 
basket e la solidarietà, realizzato per 
la prima volta nel 2000 da alcuni amici 
in ricordo del compianto atleta Paul 
Whittaker. Perfetta combinazione 
di sport, divertimento, gastronomia 
e solidarietà, il torneo si svolgerà 
come sempre nel piazzale Donatori 
di Sangue e Organi a Cento. Alla gara 
partecipano 8 squadre rappresentative 
di imprese e associazioni, che da 
giovedì 26 giugno a venerdì 4 luglio si 
sfideranno in due gironi. “Partecipiamo 
per divertirci e per il gusto di stare 
insieme”, spiega Mario Agusto, 
dirigente responsabile della Farmacia 

che comunque invadono in massa 
il Palanguissola. Dopo un inizio 
travolgente da parte della Tramec, 
i piacentini riescono a ricucire lo 
strappo nel secondo tempo e a vincere 
garauno 87-63. Al ritorno il Palabe-
nedetto è una bolgia, con Old Lions 
e BDC a trascinare il caldissimo 
pubblico centese e, dopo una partita 
davvero bella da parte di entrambe 
le squadre, la Tramec riesce nell’im-
presa di portare la Bakery a garatre 
(84-78 il risultato finale). A Piacenza 
la Benedetto gioca di nuovo in casa 
grazie al suo grande pubblico, mentre 
i locali sono costretti ad affidarsi quasi 
esclusivamente alle trombette per 
riuscire a farsi sentire; nonostante 
questo, la Bakery vince 87-68 e 
accede così alla finale. Ma si scatena 
ugualmente la grande festa dei tifosi 
centesi, che in un Palanguissola ormai 
vuoto continuano a cantare ben oltre 
la fine dell’incontro e richiamano 
squadra e staff tecnico in campo per 
tributare il meritato omaggio a una 
stagione di certo complicata e difficile, 
ma conclusa con grande impegno, 
orgoglio e determinazione da parte di 
tutti.  Marina Maurizzi

50 stile libero).
La squadra ha inoltre ottenuto due 
secondi posti nelle staffette.

Pasti, squadra vincitrice della scorsa 
edizione. Il Whitty è dunque una buona 
occasione per fare sport aiutando 
il prossimo: il ricavato sarà donato 
all’Hospice Maria Teresa Chiantore 
Seragnoli di Bentivoglio. 

Grazie Tramec
Nuoto Master

Ottima CariCento

Whitty Summer Basketball

Breve la 15ˆ edizione

Sangiorgi Stefano, Pezzetta Giordano, 
Govoni Renato, Vignoli Emanuele

Sangiorgi Stefano, Pezzetta Giordano, 
Govoni Renato, Vignoli Emanuele
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www.centrocomputer.it | info@centrocomputer.it | Tel. 800.659.400

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

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

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

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

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

stato di manutenzione!
€. 125.000 Rif. V1329

S.AGOSTINO: 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: villa singola da riammoder-
nare immersa in ampio parco. Già suddivisa in 
due unità . Ideale per genitori e figli. Possibilità di 
ricavare anche più unità .
Informazioni in ufficio                 Rif, V 1414

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: 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

AFFITTIS.AGOSTINO: 
In quadrifamigliare 
con entrata indi-
pendente grazioso 
appartamento al 
P.1 e ultimo com-
posto da ingresso, 
soggiorno, cucina,  2 camere, bagno, balcone. 
Ampio garage.
€. 110.000 cl. F  Rif. V1415

S.AGOSTINO: in trifamigliare villetta in ot-
timo stato 
di ampia 
metratura. 
P.T: ingres-
so, sala, 
c a m e r a , 
b a g n o ; 
p.1: cucina 
abitabile, 
ampia sala, 2 camere matrim.li, bagno, balcone. 
Garage e giardino esclusivi. Disponibile subito.

€. 175.000 Rif.V1417


