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“Viva viva, viva le vacanze” can-
tava un po’ di anni fa Claudio 
Baglioni. L’attualità del brano ci 
sembra fuori discussione anche se 
non tutti oggi (ma forse nemmeno 
una volta) possono permettersi 
qualche giorno di riposo. In ogni 
caso luglio suggerisce un primo 
rallentamento delle 
attività lavorative, in 
casa come in ufficio 
o in fabbrica. Ed è 
particolarmente giu-
sto, visto che la vita 
è fatta di stagioni, 
non solo meteoro-
logiche: la Chiesa 
stessa - ce lo ha sot-
tolineato più volte in 
questi anni mons. 
Salvatore Baviera - 
distingue i diversi momenti liturgici 
come i diversi momenti della quoti-
dianità. La domenica, ad esempio, 
non deve essere, di norma, dedicata 
al lavoro ma, appunto al riposo. 
Così l’estate. Il tutto per ricaricarsi, 
per stare con gli altri, per vivere più 
intensamente e liberamente la vita 
in famiglia evitando l’accumulo della 
parte più negativa dello stress.
Quindi...buone vacanze cari let-
tori e inserzionisti. Il Centone a 
sua volta .. salterà come sempre 
un giro e non lo troverete in edi-
cola, nel mese di agosto. Ma tornerà 
più motivato che mai in settembre, 
sperando che nel frattempo tante 
cose siano migliorate. Ad esempio 
tutti facciamo il tifo che l’econo-
mia offra finalmente segni di auten-
tica ripresa, che le imprese pos-
sano produrre di più e meglio, che 
venga creata maggiore occupazione 
dando speranze e certezze soprat-

tutto ai giovani. Certo, le speranze 
rimangono tali se non ci si s’im-
pegna e se chi è nelle condizioni 
di decidere non fa ciò che deve. 
Oggi abbiamo motivo di ritenere 
(ma la disillusione è dietro l’angolo) 
che si sia imboccata una strada 
diversa, giusta e più efficace. In 

effetti, o si cambia 
registro o la con-
danna diventerà defi-
nitiva, con tutto quello 
che potrà significare. 
E per favore non si 
tirino fuori scuse stru-
mentali magari legate 
all’euro.

******
Cambio della guardia 
al vertice di Unindu-
stria provinciale: al 

centese Riccardo Fava (nella foto) 
(numero uno della Baltur), suben-
tra dopo i canonici quattro anni 
(due mandati) il ferrarese Riccardo 
Maiarelli titolare della Icas azienda 
informatica.
Il doppio biennio di Fava è stato 
particolarmente intenso ed effi-
cace nonostante si sia svolto nel 
bel mezzo della gravissima crisi 

Le stagioni della vita
Il sisma di due anni fa ha forte-
mente accelerato la riorganizza-
zione del sistema dell’emergenza 
sanitaria nella nostra provincia. Di 
questo tema, molto concreto, si è 
diffusamente parlato a Cento dove 
è stato anche presentato lo stato 
dei lavori progettuali 
per la costruzione del 
nuovo Pronto soc-
corso presso l’ospe-
dale SS.Annunziata: 
un intervento atteso, 
ha sottolineato il sin-
daco Piero Lodi, per-
ché il PS attuale “offre 
un buon livello di assi-
stenza ma pessimo 
quanto a confort”.
Presente al gran com-
pleto lo stato maggiore della sanità 
ferrarese, l’incontro condotto dal 
direttore sanitario della Usl Mauro 
Marabini, ha anche rappresentato 
un omaggio ai tanti - operatori sani-
tari e non solo - che hanno svolto 
con grandi capacità e dedizione, 
come ha rilevato il direttore generale 
della Ausl di Ferrara Paolo Saltari 
(nella foto),  le terribili fasi dell’emer-
genza in occasione del sisma.

Il 28 luglio del 1914 scoppiava la 
prima guerra mondiale.
17 milioni di morti e una follia collet-
tiva, anzi una follia dovuta a pochi 
sconsiderati. Anche la nostra zona ne 
subì i drammatici effetti.
Il Centone ricorda a pagina 10 l’e-
vento con un paio di servizi e qual-
che immagine. Per non dimenticare e 
riflettere.

LA GRANDE GUERRA, UN SECOLO FA

Gabriele Rinaldi, direttore gene-
rale dell’Azienda ospedaliera, ha 
posto in luce “l’indispensabilità del 
far sistema” che certamente com-
porta, ha aggiunto, “una grande 
fatica”. In questo quadro, Cona 
rappresenta, anche per quanto 

r iguarda la gestione 
dell’emergenza sani-
taria, il punto centrale 
del sistema, un “hub”, 
dunque il luogo specia-
lizzato (la proiezione è 
per quest’anno di oltre 
80.000 “accessi”) dove 
far convogliare tut te 
le grandi emergenze. 
Ciò non toglie tuttavia 
la grande rilevanza dei 
pronto soccorsi locali e 

fra questi quello di Cento che conta 
22.000 accessi e 2.600 ricoveri 
annuali. Proprio in riferimento al PS 
guerciniano, i lavori sono imminenti 
e i costi saranno 
sostenuti dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Cento, come ha 
r icordato la presidente Milena 
Cariani. Tre sono le ditte rimaste in 
lizza (erano più di cento) e in luglio 
l’appalto sarà assegnato. In set-
tembre avranno inizio i lavori la cui 
base d’asta è di poco inferiore ai 
due milioni. La realizzazione del pro-
getto, ha aggiunto Ivan Damiano 
direttore di CariCento, presso il 
cui salone si è svolto l’incontro, è 
dovuta alla volontà della banca e 
della Fondazione di operare concre-
tamente per la comunità che benefi-
cia anche della sinergia fra pubblico 
e privato. Nel settembre del 2015, 
ha poi annunciato Gerardo Bellet-
tato responsabile delle attività patri-

SS.Annunziata di Cento

Pronto soccorso, presto il “via”

a.l. Continua a pag. 3 >>>

a.l. Continua a pag. 6 >>>
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Abbiamo avuto il piacere di intervi-
stare il fondatore della Benedetto XIV, 
Mons. Salvatore Baviera, che con 
grande disponibilità ha risposto alle 
nostre domande.
Com’è nata l’idea di una società di 
pallacanestro a Cento? Lei era già 
un appassionato di questo sport?
Personalmente non ero un vero e 
proprio appassionato, ma ho sem-
pre cercato di favorire lo sport come 
momento di aggregazione, tanto 
che ho fondato tre impianti sportivi a 
Castelfranco Emilia, Bologna e Cento. 
A Bologna, negli anni ’60, la pallaca-
nestro era uno dei due sport principali 
per i giovani e aveva un grandissimo 
seguito, a Cento invece era pratica-
mente sconosciuta. Ebbi l’intuizione 
di considerare l’Oratorio di San Biagio 
come uno “spazio da riempire” e invi-
tai dei giovani bolognesi della società 
Leone XIII a venire a Cento a inse-
gnare il basket. Nel 1963 si giocava 
un po’ alla meglio, finché nel 1964 
il dott. Chierici, mio amico e diret-
tore del quotidiano sportivo “Stadio”, 
ottenne dal CONI mezzo milione di lire 
(all’epoca una grossa somma) per il 
nostro campo sportivo, che da allora 
funzionò per vent’anni, fino a quando 

N a t a  n e l  19 6 4 
p resso l ’O ra to -
rio di San Biagio, 
la Benedetto XIV 
ha festeggiato i 
50 anni con una 
sp lend ida fes ta 
allestita nel piaz-
zale del suo palaz-
zet to  ( su l  p lay-
ground del Whitty 
Summer Basketball) e il cui ricavato 
è stato devoluto in beneficenza. 
Magistralmente organizzato in tutti 
i suoi aspetti, l’evento ha visto pro-
tagonisti numerosi giocatori e alle-
natori di ogni età che hanno fatto 
la storia del basket centese e che, 
in una cornice di pubblico da bri-
vidi, si sono sfidati nella “Partita 
delle Stelle”. Una vera emozione per 
gli appassionati rivedere tanti loro 
beniamini, ma emozionante anche 
per i giocatori e i coach consta-
tare quanto l’affetto e il calore dei 
tifosi nei loro confronti sia rimasto 
immutato. 
“I 50 anni della Benedetto sono 
stati fantastici” commenta Claudio 
Cavalieri, “il mio ritorno a Cento 
idem. Tornare qui e sentirla casa 

non si passò a giocare in una struttura 
al coperto. Chiamammo la società 
Benedetto XIV per due motivi: perché 
mi accorsi che a Cento avevano tutti 
simpatia per quel Pontefice e anche 
per ricordare i cestisti della Leone XIII 
di Bologna che erano venuti a inse-
gnare ai nostri ragazzi.
Lei avrà innumerevoli ricordi legati 
alla pallacanestro all’Oratorio: ci 
racconta un aneddoto?
Una domenica alle 11 di mattina era in 
programma una partita molto impor-
tante della prima squadra, e centi-
naia di persone vennero ad assistere 
con tantissimo entusiasmo; ma quella 
mattina c’era anche il catechismo, 500 
bambini più i loro genitori, e quando 
uscirono da Messa i vigili ebbero 
del bello e del buono per regolare il 
traffico con quasi millecinquecento 
persone!
Cos’ha provato il 27 giugno, la sera 
della grande festa dei 50 anni della 
Benedetto XIV?
Ho provato una soddisfazione gran-
dissima nel rivedere così tante per-
sone, inclusi tanti ragazzi che nel 
frattempo sono diventati genitori e 
alcuni anche nonni. Questo mi ha 
fatto pensare che la Benedetto non 
è una società come tutte le altre ma 
un caso unico in Italia: c’è una città 
intera legata alla Benedetto, e tra le 
generazioni c’è una circolazione di vita 
che crea un fortissimo legame di coe-
sione e di affetto destinato a durare 
nel tempo.

Marina Maurizzi

non ha sp iega-
z i o n e ,  r i ve d e r e 
una moltitudine di 
amici e sembrare 
di non averli mai 
lasciati non è per 
tutti”. “Un dolce 
tuffo nei ricordi più 
belli” ha dichiarato 
Stefano Vanon-
c in i ,  a l l ena to re 

dell’indimenticata vittoria contro la 
Sinteco Ferrara. Tra i protagoni-
sti dell’evento non poteva natural-
mente mancare il fondatore della 
Benedetto XIV, mons. Salvatore 
Baviera, che ci ha rilasciato un’in-
tervista sugli anni pionieristici del 
basket a Cento che potete leggere 
in questo numero del Centone. Tanti 
altri protagonisti di questi primi cin-
quant’anni della Benedetto hanno 
manifestato apertamente la gioia e 
l’orgoglio di far parte della sua sto-
ria; il commento generale era: “Solo 
a Cento, e in nessun altro posto, 
avrebbero potuto organizzare una 
festa così bella e sentita”. 
E al lora cento di questi  anni, 
Benedetto! 

Marina Maurizzi

I ricordi del Monsignore-fondatore 

“Quando creammo la società”
1964-2014 si festeggia 

Il mezzo secolo della Benedetto

Cento d’Estate
È in pieno svolgimento la nuova edizione di “Cento d’Estate” che dal 20 giugno scorso anima le vie del nostro centro storico. 
Un cartellone ricco di appuntamenti che ci accompagnerà fino a metà agosto tra musica e danza, teatro e cinema, per poi 
lasciare spazio ad un’altra manifestazione importante del territorio, il Settembre Centese. Dopo il successo del Rokkarolla 
Festival, al quale si è unita la 6ª edizione della Mostra Scambio del CD e Vinile, sono ora in corso altre due originali rassegne 
e questa volta il protagonista è il cinema. Il cortile interno del Liceo Cevolani in Corso Guercino (con ingresso dal Borgo del 
Ghetto) ospiterà il “Cinema in Lingua”, quattro proiezioni in lingua inglese con sottotitoli in italiano. Martedì 22 luglio ripercor-
reremo la storia di George Harrison, dai suoi primi anni a Liverpool al successo dei Beatles. Per finire, martedì 29 luglio, sarà 
la volta di “Searching for Sugarman”, vincitore dell’Oscar 2013 come miglior documentario. La seconda rassegna, invece, 
è dedicata ai più piccoli, ma non solo, e vedrà sullo schermo della Piazza del Guercino, la proiezione di alcuni importanti 
film di animazione:  “Rapunzel” (24/07), “Dragon Trainer” (31/07) e “Cars” (07/08). Vogliamo ricordare, poi, appuntamenti di 
tradizione con alcune associazioni locali, come lo spettacolo di danza e recitazione proposto dallo Studio Danza Atir, attivo 
da più di 20 anni sul territorio. Quest’anno lo spettacolo percorre le infinite strade del sogno attraverso brani letterari di ogni 
epoca e Paese, testi originali scritti per l’occasione e balletti, con le coreografie, anch’esse originali, di Rita Gamberini: “Onar 
– Noi siamo fatti della sostanza di cui sono fatti i sogni” sarà in scena venerdì 25 luglio sul palco del Piazzale della Rocca. 
Sabato 9 agosto, invece, l’Associazione Astrofili Centesi ci accompagnerà in un viaggio tra le stelle, presso l’Osservatorio 
Comunale “P. Burgatti”. Tra gli altri numerosi eventi desideriamo ricordarvi “InVITO a TEATRO”: domenica 27 luglio il comico 
e attore bolognese Vito parteciperà gratuitamente a questa speciale serata finalizzata alla raccolta di fondi per il recupero del 
Teatro Giuseppe Borgatti (lo spettacolo si terrà nell’area antistante al teatro stesso). Un’estate tutta da vivere e da condivi-
dere insieme, perché “l’arte, ragazzi miei, sta nell’essere se stessi fino in fondo” (Paul Verlaine).     Anna Mandrioli

Un momento dei festeggiamenti

Al Tortellinodi Cludi Anna

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

Attualità
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Centro 
Autorizzato

Prossima apertura

a CENTO
per info: 338 2664649

VIENI AD EFFETTUARE IL CONTROLLO
GRATUITO DELL’UDITO

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

Ti aspettiamo al CENTRO ACUSTICO L’ASCOLTO
Dott.ssa Federica Zurlo Laureata in Tecniche Audioprotesiche

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

Nei giorni scorsi a Londra 
presso Sotheby’s, è stata 
venduta una r icca col-
lezione dei Duchi di Nor-
thumberland, nella quale 
spicca anche Endimione e 
Diana del centese Bene-
detto Gennari, che ese-
guì a Parigi ma poi donò al 
suo arrivo a Londra nel set-
tembre del 1674 al Re Carlo 
II Stuart. L’opera è stata 
ceduta per 506.500 sterline 
pari a 870.000 euro.
Il dipinto era stato richiesto 
da Armand-Jean Vignerot, 
Duca di Richelieu, ma come Gennari 
scrisse nelle sue memorie autografe, 
oggi in Biblioteca dell’Archiginnasio 
a Bologna (nota n. 15 di Parigi, Ms. 
B344), fu convinto dagli amici a non 
mandargli più la tela perché il nobile 
non lo avrebbe mai pagato e decise 
di lasciare la Francia per trascorrere 
un mese a Londra, non certo imma-
ginando che avrebbe vissuto oltre 
Manica per ben 14 anni! Il quadro fu 
molto importante per la carriera del 
centese, poiché fu proprio grazie a 
questo dono, oltre all’illustre parentela 
con il Guercino, che gli furono con-
cessi da subito diversi incarichi regi.
Il soggetto del dipinto, di grandi dimen-
sioni, è di natura mitologica, con pro-

Scrive il grande teologo e filosofo De 
Lubac: “Ogni epoca è sempre stata la 
peggiore. E ve ne sono state di vera-
mente peggiori, ma si tratta di quelle 
che produssero gli eventi più grandi.” 
L’affermazione può essere parados-
sale e contraddittoria, ma è vera. Uno 
dei secoli più grandi è il tredicesimo. 
Il papa Innocenzo IV nel 1245 ne fece 
una descrizione terrificante: costumi 
abominevoli di prelati e di fedeli, prepo-
tenze dei Saraceni, sevizie dei Tartari, 
persecuzione da parte di un impera-
tore empio (Federico II). Alla fine del 
discorso sembrava che le possibilità 
di salvezza fossero ridotte al minimo. 
Eppure quel secolo ha visto S. Fran-
cesco, S. Domenico, La Divina Com-
media, La Summa Teologica di S.Tom-
maso, è stato il secolo delle grandi 
cattedrali, del sorgere dei comuni e 
della nuova economia….
Questo avvenne perché c’era in tutta 
la Chiesa e l’Europa una forza vitale di 
fede e di creatività tale da soppiantare 
ogni negatività. Passiamo al secolo XX 
con le due guerre mondiali, il nazismo, il 
comunismo e il fascismo. Saremmo ten-
tati di dire che è stato il secolo peggiore, 
tanto che il pensatore ebreo Jonas ha 
scritto: “Dopo Auschwitz è più difficile 
parlare di Dio”. Max Weber aggiunge: 
“Siamo condannati a vivere in un 
tempo senza Dio e senza profeti”. È 
stato il secolo non delle cattedrali, ma 
dei lager e dei gulag. 
Ma, come abbiamo detto, anche i secoli 
peggiori possono esprimere qualcosa 
di grande, A parte gli innumerevoli epi-
sodi singoli di santità e di eroismo, il 
fatto che colpisce di più è il compor-
tamento del popolo polacco. Il suo 
atteggiamento compatto e forte, ostile 
al comunismo, è stato ispirato dalla 
fede. Per una catena di fatti successivi 
e con gli interventi di Giovanni Paolo 
II ha contribuito al crollo del comuni-
smo nell’Unione Sovietica, e quindi a 
un nuovo equilibrio politico mondiale. 
Basta questo per fare del secolo XX un 
secolo grande. Il secolo XXI non è un 
secolo malvagio, non è peggiore di tanti 
altri, ma neppure si può dire che sia un 
secolo grande. Al primo sguardo appare 
un tempo mediocre, senza ideali, senza 
anima. 
La preoccupazione dominante è quella 
della crisi economica, ma si sa che 
anche l’economia è un fatto umano che 

tagonista la dèa Diana che accarezza 
il pastore Endimione, figlio di Zeus e 
della ninfa Calice, di cui si era innamo-
rata. Partecipano alla scena anche due 
amorini.
Gennari incontrò dunque il gusto del 
sovrano, che presto lo impiegò per 
decorare alcune sale dei suoi appar-
tamenti privati. Ancora oggi, visitando 
le Collezioni Reali di Hampton Court, si 
possono ammirare diverse opere che 
Benedetto eseguì per Carlo II. Prima di 
giungere a Sotheby’s, il quadro rimase 
sino a metà ‘700 nei palazzi reali londi-
nesi, per poi passare tra i rami cadetti 
della famiglia di Hannover, transitando 
per Germania, Svezia e Finlandia.

Luca Balboni

non si affronta solo in termini econo-
mici. L’unità europea che si può con-
siderare un’incalcolabile conquista, 
subisce la sua crisi di simpatia e credi-
bilità. Fatto ancora più preoccupante è 
che non siamo stati capaci di definire 
che cosa sia l’Europa. Essa rimane così 
un fatto senza una precisa identità. 
Se ci può stare anche la Turchia, vuol 
dire che non sappiamo dire che cosa 
sia l’Europa. È inutile voler educare gli 
Italiani a diventare europei, quando non 
sappiamo definire l’Europa. Gravissima 
è stata la decisione, tutta francese, 
di escludere per l’Europa una identità 
cristiana, dimenticando che essa è 
stata fatta dalla Chiesa. Mancano gli 
ideali fondamentali di un popolo, come 
il matrimonio, la famiglia, la procrea-
zione. Siamo arrivati al fatto ridicolo 
che a parlare di matrimonio sono rima-
sti solo i gay. Per il resto si diffonde 
l’ideale del single, cioè del singolo che 
rifiuta rapporti stabili con gli altri, basati 
sulla verità e l’amore. 
Per fortuna sembra superato il pre-
giudizio scientistico secondo il quale 
l’unica forma di conoscenza valida è la 
scienza. Ma al contempo rimane vero 
che la scienza unita alla tecnica ha cre-
ato il disincanto del mondo, secondo la 
geniale intuizione di Max Weber. Ma esi-
ste ancora qualcosa che incanta i cuori? 
Credo di sì. Basta pensare all’assistenza 
internazionale, allo sviluppo enorme del 
volontariato. L’impegno dell’Italia nel 
salvare decine di migliaia di profughi è 
degno di ammirazione. 
Forse non è il caso di inventare cose 
nuove, ma di proseguire con più impe-
gno ogni attività che sia al servizio 
dell’uomo. Nel contempo non possiamo 
dimenticare l’impegno a costruire un’Eu-
ropa più unita e più forte, con un livello 
morale molto più alto di quanto essa stia 
ora dimostrando. Dobbiamo incantare il 
mondo, creando finalmente una civiltà 
dell’amore per coinvolgere anche quei 
popoli o quelle fazioni tuttora protese 
alla guerra e alla distruzione. Anche 
se non sarà possibile riconquistare il 
paradiso perduto, dobbiamo camminare 
verso questa meta. L’uomo moderno 
constata che, a livello di cultura, tutto 
è fondato sul niente (Abbagnano), ma il 
sorriso e la luce del volto come segno 
degli uomini liberi, potranno ancora cre-
are l’incanto della vita. 

S.B. 

Un Benedetto Gennari venduto per 870.000 euro

All’asta il “biglietto da visita” 
del pittore al re d’Inghilterra

Considerazioni inattuali

LE CONTRADDIZIONI 
DEI SECOLI

Le stagioni della vita <<< segue da pagina 1

economica internazionale che non 
ha ovviamente risparmiato que-
sto territorio. Fra le tante negati-
vità del periodo fa da contraltare, 
fortunatamente, un complesso di 
risposte la prima delle quali è l’ 
affermarsi (per favore, non con-
sideratela una ovvietà) della cen-
tralità dell’impresa con tutto ciò 
che significa: maggiore ricchezza, 
maggiore benessere, maggiore 
occupazione, maggiore socialità, 
minori conflitti.

*****
Nel luglio di cent’anni fa scoppiava 
la prima guerra mondiale. Un 
anno dopo anche l’Italia pensò 
bene di intervenire. Furono libe-
rate terre storicamente abitate 
da italiani come il Trentino (poi fu 
aggiunto anche l’Alto Adige - Sud 
Tirolo totalmente tedesco) o come 

il Friuli, la Venezia Giulia con l’I-
stria, le isole del Quarnaro e tratti 
di Dalmazia italiana. Il dibattito 
storico su quella guerra così tra-
gica e dolorosa è tuttora in corso. 
Forse mai finirà. Anche il Centese 
contribuì al conflitto con morti, 
feriti, sacrifici. Corporeno vanta un 
primato nazionale avendo costru-
ito il primo monumento ai caduti 
in Italia. Il Centone vi propone due 
articoli sul conflitto di cui uno di 
Daniele Biancardi frutto di una 
interessantissima ricerca.

*****
Cento ha festeggiato il mezzo 
secolo del la Benedet to, una 
importante realtà sportiva e non. 
Il Centone ha dedicato all’ evento 
due ar ticoli (Marina Maurizzi ) 
fra cui un’intervista al fondatore 
mons. Baviera.

Terza pagina



il4

> Cerco a Cento, Corporeno o a San Matteo 
della Decima un appartamento con ingres-
so indipendente, senza spese condominiali, 
con una o due camere, con garage o posto 
auto. Telefonare o lasciare un messaggio al 
numero 366 5324799

> Zona Penzale,vendo appartamento di 80 
metri più cantina e garage in buone condi-
zioni al 3° piano in palazzina composta da 
sole tre unità,zero spese condominiali ad un 
prezzo molto interessante. Tel. 339 6869887

> A Cento zona Penzale, vendo apparta-
mento al 2° piano con ascensore e basse 
spese condominiali, di 100 mt più garage di 
24 mt. due ampie camere due bagni e in più 
cucina e soggiorno con arredamento bellis-
simo compreso. Info 338 8853907

> Esperta insegnante aiuta bimbi elementari 
e medie per compiti quotidiani e vacanze. 
Tel. 342 5874989

> 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

> Vendo congelatore Zoppas nuovo a 3 cas-
setti - Euro 150,00 trattabili. Tel. (ore pasti) 
051 903609

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

> Vendo seggiolone pappa chicco recli-
nabile pari al nuovo a 35 euro e girello 
con giochi musicali baby deal a 25 euro.  
Tel. 334 6103799

> Bellissimo abito da bimba tipo sposa ta-
glia 8/10 anni a 80 euro già lavato. Tel. 334 
6103799

VERRANNO PUBBLICATI 
ESCLUSIVAMENTE 

ANNUNCI NEI QUALI È 
ESPRESSAMENTE INDICATO 

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

> Vendo n°4 gomme multistagione M+S 
marca KLEBER modello QUADRAXER mi-
sura 185/65 R14 - 86T con soli 8000 Km 
percorsi, causa rottamazione auto . Prezzo 
180 euro . Tel. 348 8854768

> Vendo elettrostimolatore marca GLOBUS 
modello MY STIM . Ha la certificazione CE 
MDD MEDICALE e 55 programmi preimpo-
stati, corredato di tavola canadese . Com-
prato in novembre 2013 , usato solo 40 gior-
ni , garanzia 2 anni . Prezzo 180 euro . Tel. 
348 8854768

> Vendo 4 dischi in Lega per vettura, per 
sessione a gomma 195-50-15. € 400,00 
trattabili. Per informazione contattare il n. 
339 4312206

> 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

BUON
COMPLEANNO

VITTORIO!!!
AUGURI DALLE FIGLIE

FRANCA LIDIA E PATRIZIA
SI UNISCONO 

I GENERI, NIPOTI E 
PRONIPOTI

E DA TUTTI GLI 
AMICI. 

> Badante notturna per anziani e degenti 
(anche weekend e festivi); signora italiana 
seria ed affidabile. Prezzo modico. Telefo-
nare o lasciare un messaggio: 340 2621094

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

> Studentessa italiana, laureata, residen-
te a Cento, si offre per aiuto compiti sco-
lastici per bambini e ragazzi delle scuole 
elementari e medie inferiori. Massima 
serietà, esperienza pregressa, prezzo 

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

concordabile. Tel. 348 7568240

> Cerco lavoro come autista patente b, po-
trei accompagnare I vostri bambini a scuo-
la e riprenderli, accompagnare una donna 
anziana sola a fare la spesa, commissioni, 
spesa o visite mediche. Offro e chiedo la 
massima serietà Tel. 338 4664838 (Giulia)

> Privato offresi gratuitamente per abbatti-
mento frutteti, anche in modeste quantità. 
Zona Cento e dintorni. Tel. 340 1577157

> Ragazza diplomata al Liceo linguistico, 
frequentante scuola per mediatori linguistici, 
si offre per ripetizioni di inglese e tedesco a 
ragazzi di scuole medie e superiori! Anche 
Italiano, Storia e Filosofia! Prezzi modici e 
massima serietà! Tel. 346 3093235 – e-mail: 
vale7894@hotmail.it

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

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

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

> Massaggiatore al tuo domicilio per: 
massaggio thailandese, riflessologia plan-
tare, massaggio con oli e massaggio 
con hot compress. Per info: Daniele Tel. 
3482717397, e-mail: daniele.gallerani@libe-
ro.it

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

> Ragazzo con molti anni di esperienza alle 
spalle impartisce corsi di chitarra per bambi-
ni ed adulti personalizzati. Tel. 339 7243161

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

> Laureata con decennale esperienza 
nell’insegnamento e nel sostegno scola-
stico,specializzata nella strutturazione di 
mappe concettuali e sostegno ai DSA (Di- 
sturbi Specifici di Apprendimento: disgrafia, 
discalculia, disortografia), impartisce lezioni 
private e sostegno nei compiti a bambini e 
ragazzi a Renazzo. Diverso materiale didatti-
co a disposizione. Per info Tel. 340 6204811

CARITAS PARROCCHIA DI 
PENZALE

 Via Penzale 27 – Cento

 4° SBARACCO 
  24-25-26 LUGLIO

 GIOVEDI -VENERDI -SABATO
 ORE 9,00- 12,00 20,00-22,00

 Puoi trovare quello che cerchi,  di tutto un 
pò  Ti aspettiamo...  L’incasso servirà per 
aiutare le  famiglie in difficoltà

> Maestra di Scuola Elementare con Laurea 
in Pedagogia è disponibile a svolgere lezioni 
di approfondimento e rinforzo in previsione 
dell’iscrizione alla Scuola Media. Tel. 051 
683 0847 oppure Tel. 320 3499109

> Insegnante di ECONOMIA AZIENDALE, 
RAGIONERIA impartisce lezioni individuali e 
di gruppo per studenti di scuole superiori ed 
università. Tel. 333 4747133

> Ragazza di34 anni automunita seria e di-
sponibile da subito, cerca lavoro come lavori 
domestici in qualsiasi zona. Buona espe-
rienza in stiraggio e pulizie. Massima serietà 
e massimo impegno. Tel. 340 7796013

> Ragazza italiana diciottenne con qualifica 
di operatore dei servizi sociali, con corsi di 
formazione da tirocinante in asili e mater-
ne, cerca lavoro come baby-sitter. Tel. 349 
3516189

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
BERLINO CON SOSTA A NORIMBERGA 
DAL 9 AL 13 SETTEMBRE 2014
CASTELLI ROMANI
DAL 12 AL 14 SETTEMBRE 2014
OSTIA ANTICA, CERVETERI, TARQUINIA
DAL 13 AL 14 SETTEMBRE 2014
ISTRIA E ISOLE BRIONI
DAL 19 AL 21 SETTEMBRE 2014
IL LAGO SOTTERRANEO DI ST. LEONARD, 
IL CERVINO DA ZERMATT
DAL 19 AL 21 SETTEMBRE 2014
PARIGI - DAL 20 AL 23 SETTEMBRE 2014
CASTELMONTE E CIVIDALE DEL FRIULI
SABATO 20 SETTEMBRE
ACQUARIO DI GENOVA
DOMENICA 21 SETTEMBRE 2014
SIENA, IL PAVIMENTO SCOPERTO, LA PORTA 
DEL CIELO E LA MADONNA DEL LATTE 
DOMENICA 5, 12 E 26 OTTOBRE 2014
ALTO LAZIO SI SVELA 
DAL 17 AL 19 OTTOBRE 2014
SALA BAGANZA, TORRECHIARA, 
MONTECHIARUGOLO
DOMENICA 19 OTTOBRE 2014
E A OTTOBRE... VADUZ IN LIECHTENSTEIN!!
DAL 23 AL 26 OTTOBRE 2014
RIMINI E GRADARA, PAOLO E FRANCESCA, 
LUOGHI DI ANTICHE PASSIONI
DOMENICA 26 OTTOBRE 2014

SOGGIORNI E VIAGGI
SICILIA E ISOLE EOLIE
DAL 15 AL 21 SETTEMBRE 2014
MEDJUGORIE - DAL 2 AL 5 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

PELLEGRINAGGI
TERRA SANTA CON PADRE PAOLO GARUTI
DAL 5 AL 14 SETTEMBRE 2014
ETIOPIA E LA FESTA DEL MESKAL
DAL 18 AL 28 SETTEMBRE 2014
TERRA SANTA CON MONS. ALBERTO DI CHIO
DAL 18 AL 25 SETTEMBRE 2014
LOURDES - DAL 22 AL 24 SETTEMBRE 2014
PADRE PIO - DAL 4 AL 5 OTTOBRE 2014
LOURDES IN PULLMAN
DAL 23 AL 27 OTTOBRE 2014
COLLEVALENZA, LA LOURDES ITALIANA
SABATO 25 OTTOBRE 2014

SPECIALE  *** AGOSTO IN VIAGGIO ***
SANTIAGO DE COMPOSTELA
DAL 9 AL 16 AGOSTO 2014
BERLINO - DAL 10 AL 17 AGOSTO 2014
FERRAGOSTO NEI VOSGI
DAL 14 AL 19 AGOSTO 2014
COPENAGHEN, ANDATA E RITORNO
DAL 22 AL 30 AGOSTO 2014
MADRID, LA CASTIGLIA E BARCELLONA
DAL 30 AGOSTO AL 6 SETTEMBRE 2014

Il sacerdote, giornalista e scrit-
tore don Francesco Fuschini 
è stato ricordato nel cente-
nario della nascita. L’uomo di 
chiesa e di cultura era nato, 
infatti, all’inizio di luglio 1914 a 
Bando di Argenta. Molti lettori 
ancora ricordano i suoi elzeviri 
nella terza pagina del Carlino. Questi suoi 
scritti furono poi raccolti da Walter Della 
Monica (presente al rito) che convinse 
il sacerdote a trarne ben sette libri. Con 
un messa celebrata nella chiesa di Porto 
Fuori alla periferia di Ravenna dal vescovo 
di Ravenna (ma anche di Argenta e Porto-
maggiore) mons. Lorenzo Ghizzoni, si è 
dunque reso omaggio a questa importante 
figura intellettuale del secolo scorso. 
Nato da padre fiocinino e madre sarta, 
divenne prete per poi sentire una seconda 

Si rinnova la generosità della fami-
glia Gallerani per la sanità centese. 
Mercoledì 11 giugno, all’Ospedale 
Santissima Annunziata di Cento, 
Dina Benini, responsabile sanitario 
dell’Ospedale, ha incontrato i coniugi 
Gallerani, Vincenzo (97 anni) ed 
Elsa (95 anni), per ringraziarli del 
dono di Nicom, uno speciale monitor 
diagnostico di ultima generazione 
della gittata cardiaca.Marina Mala-
godi direttore dell’U.O. Anestesia-Ri-
animazione- ha illustrato le possibilità 
offerte dallo strumento per gestire i 
pazienti in modo appropriato tramite 
la Bioreattanza, tecnologia innovativa 
in grado di valutare lo stato emodi-
namico del paziente subito dopo l’as-
sunzione di farmaci.
Il monitoraggio emodinamico avan-
zato è una parte importante del trat-
tamento in cui sono richiesti interventi 

vocazione, la scrittura. Forte è 
stato il suo legame con il Fer-
rarese: ha ricevuto il Premio 
Stampa dai giornalisti ferraresi, 
ha vinto la selezione Premio 
Estense e per oltre un decennio 
ha fatto parte della Giuria del 
Premio Cassa di Risparmio di 

Cento di letteratura per i ragazzi. Non solo: 
per due volte su invito del nostro Centro 
culturale tenne una conferenza a Cento 
dove riscosse successo e simpatia. La 
scelta di ricordare don Fuschini a Porto 
Fuori è legata al fatto che il sacerdote fu 
il parroco di quella comunità’ dal 1945 al 
1982. Era la parrocchia “degli anarchici” di 
cui parlo’ mille volte nei suoi scritti, ricchi di 
semplicità e umanità. Scomparso nel 2006, 
don Francesco è sepolto nel cimitero di 
San Biagio di Argenta.

tempestivi e adeguati per stabiliz-
zare il paziente ed ottimizzare il risul-
tato grazie ad una decisione clinica 
veloce, accurata, non invasiva, in 
caso di applicazione intra operatoria, 
sepsi, shock, trauma, emorragia sub 
aracnoide, infarto cardiaco acuto. 
Grazie alla grande generosità della 
famiglia Gallerani, in memoria del 
figlio Gianfranco deceduto trentotto 
anni fa, l’Ospedale di Cento è il primo 
in regione a utilizzare questo stru-
mento diagnostico preciso e all’avan-
guardia. Questo dono ha reso possi-
bile il miglioramento della qualità delle 
cure ospedaliere venendo incontro 
alla complessità clinica e patologica 
dei pazienti. L’incontro si è termi-
nato con un emozionante e affettuoso 
applauso da parte di tutto il personale 
sanitario presente, rivolgendo l’ultimo 
pensiero a Gianfranco Gallerani.

Il suo legame anche con Cento

Ricordato don Fuschini

Fam. Gallerani nuova donazione
Il Santissima Annunziata si dota di Nicom

Nella regione di Tulear, nel sudo-
vest del Madagascar, è at t iva 
da anni l’Associazione “Amici di 
Ampasilava”, una onlus che ha sedi 
operative in diverse città italiane. 
Tra le varie attività, vogliamo ricor-
dare il “progetto ospedale” che 
vede coinvolti numerosi volontari, 
alcuni dei quali centesi.
Proprio uno di loro, Maurizio, ci 
racconta la sua esperienza come 
volontario presso l’ospedale Vezo, 
inaugurato nell’ottobre del 2008. 
Durante il mese di aprile sono stati 
più di 2.100 i pazienti visitati: se 
questo dato si dovesse mantenere 
porterebbe, nel corso dell’anno, 
ad un aumento del 20%, rispetto 
al 2013, delle prestazioni erogate 
gratuitamente. 
Maurizio rimarca l’importanza che 
l’ospedale ha assunto nel conte-
sto di questa vasta zona, troppo 
distante dalle grandi città e troppo 
isolata per mancanza di infrastrut-
ture: i collegamenti avvengono su 
piste di sabbia e sassi che attra-
versano la brousse (6/8 giorni con 
il carretto trainato dagli zebù o 3 
con il taxibrousse) e che le violente 
piogge tropicali rendono imprati-
cabili per giorni. Il bacino di utenza 
è in continua espansione e rag-
giunge ormai i 200 km. 
Il dr. Alessandro Pasotto, centese 
di adozione, è il direttore sanita-
rio e ideatore del progetto ospe-
dale, insieme alla moglie Rosanna 

Tassinari; Pasotto ci dice che, 
analizzando i dati relativi alle varie 
patologie riscontrate, in aggiunta 
a quelle endemiche come la tbc e 
la malaria, sono in deciso aumento 
diabete, ipertensione e parassitosi, 
quest’ultima causata dalle precarie 
condizioni igienico/sanitarie nei 
villaggi.
Naturalmente questi dati vengono 
costantemente trasmessi in Italia 
per permettere una precisa ricerca 
dei farmaci indispensabili per man-
tenere la necessaria continuità assi-
stenziale.Gli incontri organizzati con 
i volontari alla “Corte dei Gechi” 
(l’alloggio dei volontari) hanno sor-
tito un’equipe ginecologica ed una 
chirurgica (composta da milanesi, 
bolognesi e romani) la prima delle 
quali sarà operativa nel mese di 
giugno. I volontari italiani, e centesi, 
sono sempre più numerosi, ma c’è 
un’altra notizia che rende ancora 
più familiare la terra malgascia: pro-
prio un’azienda di Cento, la Fava 
S.p.A., ha allacciato rapporti com-
merciali con il Madagascar.
Anche noi, nel nostro piccolo, pos-
siamo avvicinarci a questo Paese 
e all’associazione “Amici di Ampa-
silava” che, ricordiamo, vive esclu-
sivamente attraverso donazioni, 
iniziative private e dal ritorno del 
5x1000. Per informazioni e contri-
buti potete visitare il sito internet 
www.amicidiampasilava.com  

Anna Mandrioli

Ospedale “centese” 
in Madagascar”

Attualità



il6

Elettrodomestici da incasso
Impianti elettrici
Riparazione elettrodomestici a domicilio

Alboresi Efrem

Via Renazzo, 54/a - 44045 Renazzo (FE)
Tel. e Fax 051 900044 E-mail: alboresi@alboresi.191.it

1-2-3  • 8-9-10
15-16-17  AGOSTO

"Villa Borgatti" - CORPORENO di Cento (FE)Info 334.75.07.145

Famiglie numerose, 
troppe tasse

Questa lettera è stata inviata al 
sindaco di Cento e all’assessore 
ai tributi e all’Assessore alle Poli-
tiche Famigliari

Egr. Sig. Sindaco,
siamo un gruppo di famiglie centesi e 
le scriviamo a nome dell’Associazione 
Nazionale Famiglie Numerose. Con 
questa lettera vogliamo evidenziarVi 
tutta la nostra preoccupazione relati-
vamente alla TASI, la nuova tassa sulle 
abitazioni che nella sua forma originale 
manca di qualsiasi forma di tutela verso 
le famiglie numerose (e più in generale 
delle famiglie con figli, come spiegato 
di seguito). Vi invitiamo perciò, come 
abbiamo potuto riscontrare in altri 
comuni, a prendere in considerazione 
di introdurre detrazioni che tengano in 
considerazione i carichi familiari, come 
era stato previsto dall’IMU, che pre-
vedeva una detrazione pari a 50€ per 
ciascun figlio residente.
Dall’analisi del Regolamento approvato 
dal Consiglio Comunale si evince come 
l’apprezzabile decisione di ridurre l’a-
liquota allo 0,25%, rispetto allo 0,49% 
della precedente IMU prima casa, è 
stata vanificata dal non avere tenuto 
conto dei carichi familiari: infatti ha 
determinato una situazione di profonda 
ingiustizia che penalizza i nuclei più 
deboli.Il grafico allegato riporta in fun-
zione della rendita catastale (asse oriz-
zontale) la differenza di quanto deve 
pagare una famiglia nel 2014 (TASI) 
rispetto a quanto pagato nel 2012 
(IMU). In pratica, a parità di numero di 
figli spende meno, rispetto al 2012, chi 
ha una casa con rendita catastale più 
alta (!!!) e analizzando i dati in verticale 
spende molto di più la famiglia con più 
figli (!!!) Spiegateci voi, per cortesia, che 
senso ha questo sistema… 
A tal proposito, Vi facciamo notare 
che sono già numerose le città che 
hanno deliberato la TASI con forme di 
tutela verso le famiglie con figli, come 
ad esempio Venezia, Ferrara, Vicenza, 
Latina, Bergamo, Torino ed altre. Vi 
invitiamo a consultare i siti internet di 
queste città per ricavare tutti i riferi-
menti di legge e modalità di applicare 
tali detrazioni. In attesa di un vostro 
gentile riscontro, porgiamo cordiali 
saluti.  Seguono firme

moniali e tecnologiche del dipar-
timento interaziendale, il nuovo 
Pronto soccorso potrà essere 
pienamente operativo. L’ingresso 
sarà ubicato in via Cremonino, 
esattamente all’opposto di quello 
attuale di via Vicini. Lo spazio a 
disposizione sarà triplo (1.300 
metri quadri), suddiviso su due 
piani e adiacente alla radiologia. 
Interessanti anche le soluzioni 
per un rapido trasferimento dei 
pazienti alla diagnostica e alle 
sale operatorie.
Sul tema più generale delle emer-
genze si sono succedute varie 
relazioni coordinate da Marina 
Malagodi ed Erminio Righini. 
Giustificato rilievo è stato posto 
in particolare all’introduzione 
dell’utilizzo dell’auto medica (cin-
que attive in provincia), dell’am-
bulanza infermieristica (sette) e 
di tre elicotteri. Gli altri relatori 
erano: Roberto Melandri (diret-
tore del Pronto soccorso di Fer-
rara), Adelina Ricciardelli (diret-
tore del sistema emergenza della 
Usl), Marco Orioli e Cosimo 
Picoco (rispettivamente respon-
sabili del 118 di Ferrara e dell’E-
milia est) e Dina Benini (respon-
sabile sanitario dell’ospedale di 
Cento). 

Alberto Lazzarini

Pronto soccorso, presto il “via”
<<< segue da pagina 1

Ci troviamo nel bel mezzo dell’e-
state che è il periodo migliore per 
approfittare di tutti gli eventi orga-
nizzati dal Comune di Cento e dalle 
Associazioni del territorio. La sta-
gione calda porterà con sé belle 
serate dove divertimento e cultura 
saranno assicurati, molteplice e 
diversificata è l’offerta proposta per 
cercare di soddisfare i gusti di tutti. 
Ma quando è tempo di predisporre 
l’offerta estiva, per l’Amministra-
zione comunale è anche il momento 
di fare il bilancio della stagione tea-
trale appena trascorsa. 
Tirando le somme e valutando l’at-
tività svolta in funzione, soprattutto, 
del valore sociale e culturale che 
il teatro assolve, il risultato è stato 
dichiarato positivo dall’Assessore 
alla cultura e Presidente della Fon-
dazione Teatro “G. Borgatti” Clau-
dia Tassinari. Ha aperto la stagione 
teatrale il concerto di Capodanno, 
tenutosi nella suggestiva cornice 
dell’Auditorium San Lorenzo e dal 
26 gennaio la Pandurera ha aperto 
i battenti in grande stile dopo un 
restyling completo che ha miglio-
rato notevolmente l’acustica e la 
visibilità. In cinque mesi sono stati 
proposti, agli spettatori, ben 7 car-
telloni per un totale di 23 spetta-
coli. Il prezzo dei biglietti è stato 
abbassato, l’abbonamento ha avuto 

L’immagine è opera di Giovanni Vecchi, modenese ma opera-
tivo a Cento, uno dei migliori fotografi italiani, specializzato in 
immagini teatrali.
Di recente ha vinto il primo premio “Maria Antonietta Berlu-
sconi” (MAB Photo Contest 2014). Si tratta di uno dei concorsi 
internazionali di danza piu importanti a livello nazionale dove 
per la prima volta, hanno indetto un concorso di fotografia 
dedicata alla danza. Vecchi ha avuto il privilegio di scattare in 
alcuni luoghi/musei più importanti di Napoli: dalla Certosa di 
San Martino, al giardino inglese della Reggia di Caserta per 
finire al museo nazionale di Capodimonte. 
Sempre foto di danza con ballerini del San Carlo di Napoli, del 
Teatro Massimo di Palermo e la prima ballerina Anna Chiara 
Indaco Amirante.

formule più flessibili rispetto agli 
anni passati e per gli under 21, qual-
siasi piéce, aveva il prezzo unico di 
8 euro. Le novità non hanno inte-
ressato solo l’aspetto economico. 
Molto apprezzati dal pubblico sono 
stati i tre spettacoli di “Prosa in 
rosa”, uno sguardo al teatro tutto 
al femminile con interpreti del cali-
bro di Lina Job Wertmuller. Inol-
tre ogni rappresentazione è stata 
anticipata da incontri che gli artisti 
hanno tenuto con gli spettatori per 
conversazioni informali riguardanti 
lo spettacolo e il teatro in generale. 
Altra novità della conclusa stagione 
teatrale è stata l’attenzione a ricor-
renze particolari come la Giornata 
Internazionale della Donna, con 
Emanuela Grimalda, il 70° anniver-
sario della Resistenza, con Ivano 
Marescotti e la Giornata Mondiale 
contro l’Omofobia, ricordata col 
musical “Out-Ing” che il 17 maggio 
scorso ha concluso la programma-
zione teatrale 2014.
Bisognerà attendere l’autunno per 
conoscere le novità teatrali che ver-
ranno messe in campo da un team 
comunale particolarmente attivo, nel 
frattempo, chiunque voglia seguire 
gli eventi dell’estate centese e del 
suo territorio, può farlo consultando 
il sito: www.comune.cento.fe.it.

Edda Balboni

Stagione teatrale 2014 

Tempo di bilanci

La danza è sentimento, immagini di Giovanni Vecchi

Attualità
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per il primo anno.Mutuo Socio
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Grano: I l  duro bat te i l 
tenero. A pochi giorni dalla 
conclusione della trebbia-
tura, si cominciano a com-
pilare i primi bilanci della 
stagione agraria, partico-
larmente importante nella 
nostra provincia soprat-
tutto sul fronte delle colti-
vazioni estensive, visto che 
i cereali, da Cento al mare, 
coprono oltre 90.000 ettari 
pari alla metà della Sau (la 
superficie agricola utilizza-
bile). La prima e significativa lettura 
la da’ il Consorzio agrario di Ferrara 
con Adriano Facchini, esperto di 
marketing agroalimentare, da qualche 
tempo tornato alla guida dell’ente: 
“Il grano duro, dice, sta offendo una 
eccellente performance: 60 quintali 
per ettaro, come media provinciale. 
Per la prima volta, inoltre, supera il 
risultato del grano tenero che si ferma 
a quota 55 quintali per ettaro”. In 
attesa dei dati definitivi , si prefigura 
una crescita complessiva di produ-
zione, sempre a livello provinciale, di 
10.000 tonnellate di grano duro cui 
fa da contraltare una flessione del 
tenero di 25.000 tonnellate. 
Questo dato conferma la tendenza 
degli ultimi anni che vede la crescente 
propensione, da parte degli operatori, 
verso il grano duro”. Attualmente la 
superficie coltivata a cereali autun-
novernini supera i 50.000 ettari di 
cui 35.000 a grano tenero, 13.500 
a grano duro e il resto suddiviso 
fra orzo e triticale (usato in genere 
come biomasse). “Anche la qualità 
dello stesso grano duro - aggiunge 
Facchini - è molto soddisfacente, 
caratterizzata in particolare dagli 
alti livelli delle proteine contenute 
nel prodotto”. Quanto ai prezzi, le 
prime rilevazioni del Consorzio agra-
rio, da sempre attento e attivo sui 
mercati, vedono di nuovo il grano 
duro - nel momento in cui stendiamo 
queste righe - avvicinarsi ai 28 euro 
a quintale mentre il tenero non arriva 
ancora a 20 euro. La forbice continua 
a crescere.
Fra cento giorni, intanto, si procederà 
al primo atto della nuova stagione, la 
semina, ed è quindi in questo periodo 
che gli agricoltori operano le scelte e 
le conseguenti decisioni circa i pro-
dotti su cui puntare. Il grano tenero 
sta perdendo terreno a seguito dei 
risultati non esaltanti: un calo di pro-
duzione sia rispetto all’anno prece-

L’obiettivo è ambizioso 
ma per fet tamente in 
l inea con le  f ina l i tà 
dell’associazione: ripor-
tare sul le tavole dei 
ristoranti estensi piatti a 
base di storione, caviale 
compreso. L’idea e l’im-
pegno sono di Alberto 
Fabbri presidente regio-
nale onorario di Slow 
Food nonché respon-
sabile della condotta 
(sezione) centese del 
movimento che da anni 
si batte per un’alimen-
tazione corretta, magari 
pescando dalla tradizione. E proprio 
dalla tradizione - di casa nostra - 
viene appunto il “progetto storione” 
presentato alla fine di giugno all’a-
griturismo Le Occare di Runco di 
Portomaggiore, una sede non casuale 
visto che vi operano Cristina Maresi 
e Giuseppina Bottoni alle quali si 
deve il recupero della ricetta origi-
naria del “caviale del Po’”; ricetta 
che per decenni prima della guerra 
era proposta, insieme alla vendita 
dello storione, da Benvenuta Ascoli 
nel suo spaccio nel ghetto. L’attività 
passò poi ad altra gestione fino al 
1972 quando quello speciale nego-

dente che nei confronti della media di 
periodo. Le cause, sottolinea ancora 
Facchini, hanno svariate origini a 
cominciare dall’andamento stagio-
nale anomalo o addirittura dall’ogget-
tivo cambiamento del clima che negli 
ultimi cinque-sei anni si è letteral-
mente tropicalizzato mentre gli inverni 
non sono mai stati troppo freddi e tali, 
quindi, da stimolare la pianta nello 
sviluppo del suo ciclo migliore. Tutto 
ciò - compreso l’eccesso di caldo 
accompagnato da precipitazioni fre-
quenti- ha poi favorito la diffusione 
di malattie. “Questo quadro - rileva 
ancora il numero uno del Consorzio 
agrario - mi spinge a pensare che 
occorra adattare nuove e più efficaci 
tecniche agronomiche, ad esempio 
in riferimento alle concimazioni o più 
in generale alla lavorazione dei campi 
e nello specifico alla necessità di 
effettuare regolari rotazioni delle col-
tivazioni per migliorare la qualità dei 
terreni”.
Ma Facchini va oltre sottolineando 
l’assoluta rilevanza delle problemati-
che legate alla sicurezza dei prodotti; 
sicurezza che ha fra i suoi principali 
protagonisti la filiera, nel caso spe-
cifico quella legata al grano italiano, 
anzi ferrarese, i cui vantaggi sono 
molteplici a cominciare dalla possi-
bile tracciabilità. In questo quadro 
virtuoso rientra naturalmente anche 
l’aspetto economico che ad esempio 
suggerisce l’opportunità (una neces-
sità ?) di investire a medio termine 
su uno stesso prodotto e dunque di 
optare per contratti, appunto di filiera, 
della durata di almeno tre-cinque 
anni con soggetti della grande distri-
buzione organizzata. Su questi temi, 
oltre che sull’analisi dell’andamento 
dei raccolti e sulle prossime scelte il 
Consorzio, annuncia infine Facchini, 
organizzerà nelle prossime settimane 
vari incontri con gli agricoltori. 

Alberto Lazzarini

zio che vendeva anche 
qu e s to  p a r t i c o l a re 
pesce di fiume chiuse i 
battenti. 
E di storione se ne sentì 
parlare sempre meno 
anche perché, come 
rileva Fabbri, nel frat-
tempo crescevano i 
suoi nemici: l’inqui-
namento dei fiumi, il 
proliferarsi dei voraci 
siluri e l’apertura di una 
diga nel Piacentino che 
non consente allo sto-
rione di risalire il Po e 
quindi di riprodursi. In 

attesa del riequilibrio dell’ecosistema, 
l’allevamento di qualità è diffuso e 
pronto a produrre carni adeguate, 
da lavorare utilizzando ricette come 
quella ebraica o - la prova alle Occare 
è stata di successo - mutuandola 
dai menù dello scalco ducale Mes-
sisbugo. All’incontro è intervenuto 
anche Emanuele Mattarelli con due 
eccellenti vini ferraresi, un rosé For-
tana e un Sauvignon. 
Fabbri ha annunciato altri incontri, 
a breve, sempre a base di storione, 
presso ristoranti della provincia. 
La tradizione ferrarese in cucina va 
difesa e potenziata.  aelle

Il duro batte il tenero Storione & caviale

Un momento della serata 
alle Occare. In primo piano i 

presidenti 
delle due sezioni ferraresi di 
Slow food Valeria Finessi e 

Alberto Fabbri

L’anno accademico 2013-2014 
dell’Università Aperta di Cento (UAC) 
si è concluso con la tradizionale 
cena di fine anno ispirata al corso 
di lingua e cucina araba. Nello sto-
rico Caffè Italia di Cento, si è creata 
una cordiale atmosfera conviviale 
tra profumi e sapori della tradizione 
marocchina, uniti alla scenografica 
presentazione della cena servita nei 
pittoreschi tajine riccamente deco-
rati. È seguita la proiezione del film 
“Soul kitchen”. Come evidenziato 
dall’Assessore alla Cultura Claudia 
Tassinari e dal Presidente dell’As-
sociazione “Amici dell’Università 
Aperta” Alberto Rabboni, la chiu-
sura di questo anno di attività della 
UAC presenta un bilancio positivo 
coi suoi 21 corsi attivati, 465 ore 
di lezione tenute da 24 insegnanti 
qualificati (docenti universitari ed 
esperti in materia), per un totale 
di 500 iscrizioni. L’incremento del 
31% nel numero delle iscrizioni di 

quest’anno sottolinea il successo 
crescente dell’iniziativa che impegna 
l’Amministrazione Comunale e la 
Fondazione Borgatti a proseguire 
l’impegno su questo progetto. I corsi 
hanno spaziato in ambiti diversi, 
da quello filosofico-letterario, a 
quello teatrale, da quello psicolo-
gico, a quello linguistico, artistico e 
informatico. La finalità del progetto 
Università Aperta è quello di offrire 
strumenti per migliorare la compren-
sione di fenomeni culturali e sociali, 
accrescere le proprie abilità lavora-
tive, aumentare la conoscenza di se 
stessi, della cultura locale e di quella 
di altre popolazioni. Per il terzo anno 
consecutivo la UAC si è rivelata, 
un’opportunità di crescita e un’oc-
casione di divertimento, di socializ-
zazione e condivisione di interessi 
comuni confermando l’interesse ad 
offrire al territorio una nuova propo-
sta formativa per il tempo libero. 

Edda Balboni

Cento, Università aperta 
Bilancio di fine anno accademico 

Società
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UTILIZZO IN CUCINA
 Si utilizzano preferibilmente le 
foglie giovani raccolte prima della 
� oritura; dopo la cimatura, cre-
scono nuovi germogli che in breve 
saranno pronti per una nuova rac-
colta. Le foglie possono essere 
lessate in acqua o a vapore e 
condite con olio extravergine e 
limone, oppure usate nella pre-
parazione di ripieni, risotti, paste 
asciutte, frittate, minestre, zuppe, 
sformati, torte salate, da sole o in 
combinazione con altre erbe.
È possibile trovare in commercio 
diversi formati di pasta all’ortica, 
come pure succhi a base di ortica. 
Le foglie secche possono essere 
utilizzate per preparare zuppe, mi-
nestre e infusi dalle proprietà lassa-
tive e diuretiche. In erboriste-
ria si utilizzano sia le radici 
che le piante intere; per 
lungo tempo le ortiche 
sono state utilizzate 
per la produzione di 
� bre e tessuti.

PROPRIETÀ
Ricchissima di vitamine A, C, D e 
K, cloro� lla, sali minerali (ferro, cal-
cio, fosforo, magnesio, manganese, 
potassio e silicio), l’ortica contiene 
anche carotenoidi, acido formico, 
istamina, acetilcolina e serotonina. 
Tali componenti conferiscono pro-
prietà antianemiche, antireumati-
che, antidiarroiche, antitermiche, 
depurative, diuretiche, vasoco-
strittrici, emostatiche ed emopo-
ietiche. L’ortica ha anche funzione 
digestiva, astringente, ipoglicemiz-
zante, galattogena, emolliente ed 
epatoprotettiva.
I Greci la impiegavano per le sue 
proprietà antianemiche, antidiarroi-

che, cardiotoniche e diuretiche. 
Nel Medioevo 

veniva utiliz-
zata fresca 
come rime-
dio contro i 
reumatismi 
e la gotta.

Prosegue anche quest’anno la Sa-
gra dell’Ortica di Malalbergo (Bolo-
gna), manifestazione gastronomica, 
e non solo, che sa coniugare la ri-
cerca legata alle ricette a base di 
ortica e l’attenzione ai temi della so-
stenibilità ambientale e alimentare. 
L’ortica è una pianta erbacea dalle 
virtù of� cinali riconosciute � n dai 
tempi antichi che cresce spontane-
amente e abbondantemente in tutto 
il mondo. E’ una pianta che fa bene 
alla salute, per essere prodotta non 
richiede l’uso di concimi chimici 
e aiuta anche a boni� care l’acqua 
grazie alle sue virtù nitro� le. 
Due sono le varietà più comuni 
nella nostra zona: la “Dioica” e la 
“Urens”, molto simili tra loro, tranne 
per il fatto che la Urens è annuale e 
monoica – cioè presenta entrambi i 
sessi in apparati distinti – è più pic-
cola e ha peli più pungenti. Entram-
be le varietà crescono lungo i corsi 
d’acqua e nei luoghi incolti.
La Sagra è promossa dall’Asso-
ciazione Amici dell’Ortica, che ha 
recentemente patrocinato il progetto 
scolastico “Pizzichi d’ortica”. La Sa-
gra dell’Ortica tornerà il 28, 29, 30, 
31 agosto e il 4, 5, 6 e 7 settembre 
2014 proponendo, come di consue-
to, i suoi piatti forti a base di ortica, 
frutto di una sapiente integrazione fra 
tradizione culinaria e sperimentazio-
ne: tortellini verdi, tagliatelle, tortello-
ni e lasagne all’ortica, polpettone con 
ortica e friggione, arrosto con ortica e 
patate ecc..
La Sagra dell’Ortica è stata anche 
citata quale emblema di “sagra vir-
tuosa” in un convegno promosso dal 

Sole 24 Ore sui nuovi progetti in vista 
dell’Expo 2015. In questa occasione 
il Dott. Fabrizio Bellavista ha presen-
tato la Sagra come esempio di even-
to ad alto contenuto ambientale, sa-
lutistico, e sociologico. 
Ma vediamo da vicino le caratteristi-
che dell’Urtica dioica. 
È una pianta perenne che presenta 
rizomi super� ciali e foglie picciolate 
opposte, ricoperte di peli contenenti 
sostanze urticanti. I � ori sono verdi 
e riuniti in grappoli. La � oritura ini-
zia a maggio e può protrarsi � no ad 
ottobre. 

Sagra dell’ortica a Malalbergo
28-29-30-31 agosto e 4-5-6-7 settembre

La raccolta e la lavorazione

utilizzate per preparare zuppe, mi-
nestre e infusi dalle proprietà lassa-
tive e diuretiche. In erboriste-
ria si utilizzano sia le radici 
che le piante intere; per 

le ortiche
sono state utilizzate 
per la produzione di 

proprietà antianemiche, antidiarroi-
che, cardiotoniche e diuretiche. 

Nel Medioevo 
veniva utiliz-
zata fresca 
come rime-
dio contro i 
reumatismi 
e la gotta.

La raccolta inizia i primi di aprile e prosegue � no alla metà di maggio, 
periodo nel quale la pianta è nelle migliori condizioni vegetative e quin-
di qualitative. 
Si scelgono zone di raccolta lontane da strade e da altre possibili fonti 
d’inquinamento. La raccolta viene fatta da un gruppo di 4/5 persone 
dotate di falce � enaia, che provvedono al taglio delle piante d’ortica. 
Immediatamente dopo una di queste, munita di guanti, provvede a 
raccogliere il materiale sfalciato e dopo averlo inserito in grandi sac-
chi viene trasportato presso la sede del circolo paesano di Malalbergo 
dove inizia la lavorazione vera e propria . Tolte dai sacchi le ortiche 
vengono rovesciate su un grande tavolo, dove, una ventina di persone, 
dotate di guanti, provvede a sfogliarle separandole dagli steli .
I mucchi di foglie così ottenuti passano alla fase della lavatura  e alla 
successiva sbollentatura  mediante la quale in 5 minuti si tolgono le 
sostanze urticanti (acido formico, ecc.). Completata la bollitura il pro-
dotto, sgrondato dall’acqua , viene inserito in una pressa  che lo 
trasforma in tante formelle che subito dopo vengono, tramite un appa-
recchio abbattitore di temperatura, portate sotto zero. In questo stato 
vengono conservate � no al periodo della sagra per essere utilizzate.

1 2 3

4

65

Illustrazione dell’Ortica dioica
tratta da Estonian Medicinal Herbs
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• STAND BIRRA E CRESCENTINE

Giovedi 4 Settembre
Piazza Caduti della Resistenza  ore 21.00
Spettacolo di danze orientali LE ODALISCHE

Venerdì 5 Settembre
Piazza Caduti della Resistenza  ore 21.00
Spettacolo musicale ORCHESTRA FRANK DAVID

Sabato 6 Settembre
Parco Isola  ore 9.00 
ESERCITAZIONE PROVINCIALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
ASD Bocciofi la “la Fontana” ore  14.30
Finali gara di bocce “2” TARGA SAGRA DELL’ORTICA”
Sala consiliare Municipio  ore 17.00 
Convegno “S-FRUTTA LA SAGRA”
Sala Zucchini Palazzo Marescalchi ore 17.30 
Presentazione libro fotografi co “NADA ME MATA”,
di Silvia Montanari, fotoreporter. 
Presentazione Mostra fotografi ca “L’ULTIMA AFRICA”
di Daniele Romagnoli.
PREMIAZIONE 3O CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE “CITTÀ DI 
MALALBERGO”
Palazzo Marescalchi Ore 18.00
MOSTRA DELL’AGRICOLTURA “S-FRUTTA LA  SAGRA”
Esposizione prodotti agricoli locali
Piazza Caduti della Resistenza  ore 21.00
Spettacolo musicale THE SOUL’D OUT

Domenica 7 Settembre
Presso Canale Riolo  ore 06.30
Gara di pesca sportiva
Piazza P.Carlini  dalle ore 9.30
• ESPOSIZIONE PRODOTTI AGRICOLI del territorio comunale
• MERCATO DEL VOLONTARIATO
• MERCATO IMPRENDITORI AGRICOLI
via Borgo Padova dalle ore 9.00 
• ESPOSIZIONE AUTO E AUTOMEZZI
• MERCATO ARTIGIANATO CREATIVO
• MERCATO AMBULANTI CONFCOMMERCIO
lungo via Nazionale (chiusa al traffi co fi no alle ore 14) ore 10.00
“I GIOCHI DI UNA VOLTA” 
Con gli alunni dell’Ist. Comprensivo Altedo-Malalbergo
Via Borgo Padova ore  15.00
TIRO ALLA FUNE – competizione tra i borghi di Malalbergo
Via Borgo Padova ore 17.00
IL PALO DELLA CUCCAGNA gara di Campionato Italiano
– in collaborazione con Gruppo “Le vipere “ di Melara (Ro)
Per il paese  dalle ore 17.00 alle 18.30
Sfi lata BANDA FILARMONICA COMUNALE P. CARLINI
Piazza Caduti della Resistenza  ore 21.00
Spettacolo musicale EUFORIKA BAND
In chiusura  dalle 23.30
SPETTACOLO PIROTECNICO

Giovedi 28 Agosto
Piazza Caduti della Resistenza  ore 21.00
Spettacolo musicale 
THE RADIO LUXEMBURG “45 GIRI FA” 
il beat degli anni 60

Venerdi 29 Agosto
Piazza Caduti della Resistenza  ore 21.00
Spettacolo musicale MUSICA ROCK DAL VIVO

Sabato 30 Agosto
Presso Canale Riolo  ore 06.30
GARA DI PESCA SPORTIVA
Campo sportivo Comunale   ore 10.00
1 TORNEO DI CALCIO “SAGRA DELL’ORTICA”
calcio a 7 categoria Pulcini
Auditorium P. Rambelli ore 16.00
presentazione e premiazione lavori classi scuole di Malalbergo “PIZZICHI DI 
ORTICA” 
Piazza Caduti della Resistenza  ore 21.00
Esibizione scuola di ballo BB GROUP STUDIO’S 
dei Maestri Giancarlo e Roberta

Domenica 31 Agosto
via Borgo Padova  dalle ore 9.00 alle 12.00
MOTOINCONTRO D’EPOCA
Piazza P.Carlini  dalle ore 9.30
MERCATO DEL VOLONTARIATO E DELL’HOBBISTICA
Piazza P.Carlini ore 10.30
GARA DELLE SFOGLINE 4 trofeo 
“C’È PASTA PER  TE A MALALBERGO”
Zona artigianale La Cascina  dalle ore 15.00
Manifestazione cinofi la “METICCI ALLO SBARAGLIO” 7” trofeo Cirilla. In 
collaborazione con il Gruppo Idea Animalista di Galliera
PARCO L’ISOLA  dalle ore 15.00
Intrattenimenti, giochi, animatori per i bambini, “BATTESIMO DELLA SELLA” 
(con i Pony del centro ippico Bisi di San Bartolomeo-Fe) e “ARRAMPICATA 
SULLE CASSETTE” organizzata dal C.A.I. - esibizione della giovanissima 
Band “STINGING NETTLE’S SONS”
Piazza Caduti della Resistenza  ore 21.00
Spettacolo musicale 
FRANCO PARADISE E CLAUDIA RAGANELLA

Sagra dell’ortica a Malalbergo
28-29-30-31 agosto e 4-5-6-7 settembre

TUTTE LE SERE DALLE 19.00

• STAND GASTRONOMICO
CON SPECIALITÀ ALL’ORTICA

DOMENICA 31 AGOSTO E 7 SETTEMBRE ANCHE A 
PRANZO (ORE 12.00)

Segreteria organizzativa ALICE PANCALDI
[alice.pancaldi@cprsystem.it]

Tutte le sere PALAZZO MARESCALCHI: Esposizione Foto del 3�Concorso Fotografi co 
nazionale Città di Malalbergo. Mostra fotografi ca “CERCA NEL CASSETTO”  la vita contadina 
nella pianura bolognese fi no al 1950 a cura del Museo della Civiltà contadina di Bentivoglio.

PRIMI PIATTI
• TORTELLINI IN BRODO
• TORTELLINI ALLA PANNA
• TORTELLINI VERDI ALL’ORTICA CON RAGÙ
• TAGLIATELLE ALL’ORTICA CON RAGÙ
• GRAMIGNA ALL’ORTICA CON SALSICCIA
• LASAGNE ALL’ORTICA
• TORTELLONIALL’ORTICA BURRO E SALVIA
• RISOTTO ALL’ORTICA CON ASPARAGI

SECONDI PIATTI
• SALSICCIA ALLA GRIGLIA CON PATATE
• POLPETTONE DI CARNE
CON ORTICA E FRIGGIONE

• ARROSTO DI VITELLO CON ORTICA E PATATE
• CASTRATO ALLA GRIGLIA
• NODINO DI VITELLO ALLA GRIGLIA

CONTORNI
• FRIGGIONE
• INSALATA MISTA
• PATATINE FRITTE

FRUTTA E DOLCI AL CARELLO
• CIAMBELLA ALL’ORTICA
• MACEDONIA DI FRUTTA FRESCA
• DOLCI ARTIGIANALI

BEVANDE
• VINO RABOSO SFUSO
• VINO PROSECCO SFUSO
• LAMBRUSCO “OTELLO”
• PROSECCO ANDREOLA BRUT
• MULLER THURGAU GAIERHOF
• BIBITE IN LATTINA E ALLA SPINA
• BIRRA CHIARA ALLA SPINA

MENU STAND GASTRONOMICO
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Le prime fasi della guerra furono 
seguite a inconsapevole distanza dagli 
italiani, e così pure dai nostri concitta-
dini di Cento, di Pieve e di Bondeno. 
Le amministrazioni comunali rette 
nei tre comuni dai socialisti tennero 
nel corso del primi mesi di guerra un 
atteggiamento passivo che oscil-
lava fra il neutralismo e l’interven-
tismo, con una prevalenza per il 
legame patriottico. Nonostante cir-
colasse un opuscolo intitolato “Le 
ragioni dell’opposizione sociali-
sta alla guerra” di Ercole Bucco, a 
Cento lo scontro fra interventisti e 
neutralisti si fece molto aspro e pro-
vocò una crisi politica che portò alle 
dimissioni del sindaco Paolo Onofri 
e dell’assessore Umberto Laurenti, 
accusati di essere favorevoli alla 
guerra. Al posto di Onofri subentrò 
prima Alfredo Carpeggiani e poco 
dopo Aroldo Angelini.
A Bondeno il 9 agosto del 1914 il 
Consiglio comunale, con a capo il 
sindaco socialista Ugo Lugli, approva 
all’unanimità un voto di protesta con-
tro la guerra; le dimissioni arrivano 
comunque anche a Bondeno, difatti il 
20 agosto 1916, a un anno dall’entrata 
sul campo di guerra dell’Italia, viene 
esposta, per ordine del sindaco, la 
bandiera tricolore per festeggiare la 
vittoria di Gorizia, come manifesta-
zione di gioia; la sezione locale socia-
lista disapprova tale decisione e il sin-
daco, pur dichiarando di non essere 
venuto meno ai suoi propositi contro 
la guerra, rassegna le dimissioni.
A Bondeno i tempi bui erano stati pre-
ceduti da alcune decisioni amministra-
tive, dovute probabilmente alla pre-
senza di un personaggio bondenese, 
il Generale Mariano Borgatti, molto 
attivo a livello romano, che chiese e 
ottenne, sin dal 1912, la disponibi-
lità di una vasta area dove costruire 
un hangar per i dirigibili, e altri ser-
vizi connessi all’alloggiamento delle 
truppe. A Cento il 6 settembre del 
1914 arrivarono i primi soldati inviati da 
Ferrara: uno squadrone di cavalleggeri 
Aosta, una batteria di artiglieria e due 
compagnie di fanteria, per un totale 
di 600 uomini e 300 cavalli. Questo 
contingente rimase a Cento sino al 
31 marzo del 1915. L’amministrazione 
dispose alcuni lavori per il ricovero del 
materiale dell’artiglieria , e dispose che 
i soldati alloggiassero nei locali del tea-
tro sociale e nella caserma di S. Pietro.
Gli effetti della guerra europea si 
fecero sentire da subito e obbliga-
rono il consiglio comunale di Cento, 
nella seduta del 14 dicembre 1914, ad 
acquistare 4.000 quintali di grano da 
tenere di scorta per eventuali biso-
gni. Il 2 marzo dell’anno successivo 
si costituì’ a Cento un comitato per 
prepararsi in caso di entrata in guerra 
dell’Italia, e si invitarono i concittadini 
a mettere da parte le questioni di par-
tito e a concorrere in caso di bisogno; 
l’adesione a questo comitato da parte 
dell’’assessore Umberto Laurenti ne 
determinò le dimissioni dalla giunta, 
come abbiamo visto sopra, e per 
solidarietà seguirono quelle del sin-
daco Onofri. Il 23 maggio 1915 l’Italia 
dichiara guerra all’Austria, e due giorni 
dopo, all’annuncio di una prima vitto-
riosa avanzata dell’esercito italiano, si 
fa grande festa in piazza a Cento, con 
discorsi del prof. Livio Levi e dell’avv. 

Cent’anni fa, in luglio, scoppiava 
la prima guerra mondiale. Un con-
flitto mai interamente chiuso dato 
che i suoi effetti hanno pesante-
mente determinato lo status attuale 
di molte nazioni, europee e non, e ne 
hanno influenzato l’evoluzione politica, 
sociale, economica e di costume. 
Molto interessante e per certi versi 
intrigante (ma con effetti ovviamente 
tragici) si rivelano le modalità di 
avvio, di “accensione”, della guerra. 
È vero che le superpotenze dell’epoca 
mostravano i muscoli nel tentativo di 
contare di più’ sullo scacchiere inter-
nazionale e con l’obiettivo (di sempre) 
di crescere economicamente. Ma pro-
babilmente nessuno pensava di “arri-
vare fino in fondo” e di avviare quella 
che si sarebbe poi rivelata una vera e 
propria macchina infernale. Per farla 
breve - la banalità si trasforma in tra-
gedia - a molti, per non dire a tutti, la 
situazione è “semplicemente” sfuggita 
di mano; ciascuno è andato oltre le 
proprie effettive volontà. E così sono 
morti, macellati, milioni di persone, in 
grandissima parte giovani. 
Paradossalmente, la spiegazione 
migliore del “via” alla guerra l’ha 
offerta non uno storico ma un roman-
ziere come Ken Follett nel primo 
volume della sua trilogia dedicata al 
secolo breve, intitolato “la caduta dei 
giganti”. Questo autore di successo, 
sempre molto documentato, ha di 
fatto narrato la storia della grande 
guerra come un’incredibile valanga: 
nata da un modesto smottamento, 
cresce smisuratamente fino a pro-
vocare la catastrofe. Nascono così 
nuovi stati nazionali, spesso artificiali, 
e i trattati di pace determinano nuove 

ingiustizie, risentimenti e povertà 
facendo da detonatore al secondo 
conflitto e alla successiva lunga 
guerra fredda non del tutto sopita.
Due elementi di fondo caratterizzano 
quell’epoca: l’assenza di organismi 
internazionali e la forte differenza cul-
turale di quel mondo rispetto a quello 
odierno.
All’inizio dl ‘900 non c’era l’ONU pur 
con i suoi immensi difetti e limiti. E 
non c’era neppure la tanto vituperata 
Europa, magari sede di estenuanti 
dibattiti e decisioni non sempre eque. 
Ma, guarda caso, da quando c’è l’Eu-
ropa i paesi membri non hanno mai 
scatenato guerre fra loro. È anche 
vero che sono cambiate molte cose 

a cominciare da una certa cultura: sia 
pure con difficoltà, oggi si sta facendo 
largo l’idea della pace, della collabo-
razione fra i popoli, della discussione 
e a volte della collaborazione. Inten-
diamoci: i conflitti più o meno latenti ci 
sono perché gli interessi _ nazionali, di 
lobby, di casta ecc - sono fortissimi e, 
temiamo, non finiranno mai. Tuttavia 
si sta facendo largo, timidamente, un 
progetto di “interesse comune” se 
non di “bene comune”. 
Paladini di questa nuova filosofia 
(chiamiamola buonsenso) sono le non 
poche persone di buona volontà che 
abitano la società civile ma anche il 
mondo istituzionale e politico. E in 
prima linea c’è Papa Francesco con 
una Chiesa in forte ripresa di attività, 
di progettualità e di autorevolezza. La 
ricorrenza centenaria dovrebbe aiu-
tare anzitutto a comprendere l’inutilità, 
anzi l’assurdità, della guerra e dei 
mille e mille episodi tragici che hanno 
contrassegnato il conflitto del ‘14-’18. 
Pensiamo, per quanto ci riguarda, agli 
innumerevoli assalti all’arma bianca, 
inutili, che hanno provocato centinaia 
di migliaia di morti. Pensiamo alle 
decimazioni di soldati puniti per le 
mancanze più diverse. È passato solo 
un secolo. Il nonno di chi scrive era 
un “ragazzo del ‘99 spedito al fronte, 
sull’Isonzo, a 18 anni proveniente da 
un piccolo paese dell’Italia centrale. 
Innumerevoli i suoi racconti tragici 
insieme - va detto - a narrazioni di 
cose nuove, come potevano vederle 
gli occhi semplici di un giovanissimo 
di quei tempi. È vero che la grande 
guerra ha per la prima volta unito gli 
italiani, ma il costo è stato enorme. 

aelle

Licinio Pedrini; all’indomani tutte le 
case sventolavano il tricolore.
Allo scopo di segnalare gli aeroplani 
nemici la giunta comunale, il 2 giu-
gno, istituisce un servizio di vigilanza 
notturna; poco tempo dopo, il 6 luglio, 
giunge notizia del primo centese 

caduto a Podgora, si tratta del sot-
totenente Clemente Ottani, aveva 22 
anni. Dopo di lui molti altri seguirono. 
Il 31 ottobre giungono in città 300 pri-
gionieri austriaci, internati nella Rocca; 
l’8 dicembre arrivano i primi feriti, una 
sessantina di uomini, ricoverati in un 
apposito salone dell’’ospedale. Per 
necessità si requisiscono tutti i muli 
e tutti i cavalli presenti nel territorio 
centese, così pure a Bondeno e a 
Pieve, e in seguito vengono requisiti 
pure i cani; si raccolgono fondi per 

La Prima Guerra Mondiale
a Cento e dintorni

Cent’anni fa lo scoppio della prima guerra mondiale

Quel terribile conflitto

le famiglie dei caduti e per quelle più 
bisognose, e il 30 dicembre il sin-
daco dispone le norme per discipli-
nare il consumo della carne, che potrà 
essere venduta solo per tre giorni 
la settimana.. Poco tempo dopo si 
dispone il razionamento dello zuc-
chero e del riso.
Nei mesi seguenti è tutto un pas-
saggio di truppe e arrivo di prigio-
nieri, notizie di centesi morti, e dopo 
la ritirata di Caporetto si assiste al 
passaggio di lunghe colonne di con-
vogli di soldati disarmati, laceri e 
sofferenti, che andavano al centro di 
accoglienza di San Giovanni in Per-
siceto.Il 17 novembre del 1917 viene 
requisita la scuola elementare e altri 
locali scolastici; il 6 aprile del 1918 
giunge in città una rappresentanza 
della Croce Rossa americana con 

aiuti per le famiglie dei richiamati al 
fronte. Per i mesi successivi è di nuovo 
tutto un gran via vai di soldati che 
vanno al fronte e di feriti che ritornano, 
sino al 4 novembre, quando, all’annun-
cio dell’armistizio, tutta la popolazione 
scende in piazza a festeggiare. Il bilan-
cio delle vittime è altissimo: 341 morti 
a Cento, di cui 74 nel capoluogo, 26 di 
Penzale, 110 di Renazzo, 27 di Corpo-
reno, 44 di Casumaro, 24 di Alberone, 
24 di Buonacompra e 28 di Reno Cen-
tese. Altre 100 vittime si registrarono 

per Pieve di Cento e oltre trecento a 
Bondeno.
Poche settimane dopo la fine del con-
flitto muore a Milano Aroldo Bonzagni 
che non aveva mancato di far sapere 
la sua opinione sui tedeschi e sulla 
guerra realizzando tavole di graffiante 
satira antimilitarista, prima nell’’album 
Gli Unni … e gli altri! , e poi l’album I 
Comandamenti di Dio in cui l’artista 
centese abbina ad ogni comanda-
mento le varie atrocità compiute dalle 
truppe tedesche sulla popolazione 
inerme.  Daniele Biancardi

1918 “..ed ora a voi. Sottoscrivete!”
Aroldo Bonzagni.

Comitato d’azione fra mutilati, invalidi e 
feriti di guerra.

1918 “Sottoscrivete al nuovo consolidato 
5% presso la nostra Banca Mutua Popo-

lare di Ferrara”. A. Vassallo

Edizione straordinaria del 26 maggio 1915

Anniversario
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Per me che sono nata e cresciuta 
fino all’adolescenza in Malaffitto, 
sfogliare le pagine di questo bel 
volume e stato come fare un tuffo in 
un passato abbastanza lontano nel 
tempo e profondamente diverso dal 
presente. Il libro è frutto del felice 
connubio fra il grande amore, che 
lega Luigi Fabbri alla storia della 
nostra terra, e la competenza di 
Gian Paolo Borghi, esperto studioso 
di cultura popolare. Questa raccolta 
di immagini richiama alla memo-
ria volti, paesaggi, luoghi, oggetti, 
arnesi di lavoro, situazioni ormai 
relegati nell’oblio. La chiesa di Bevi-
lacqua, riccamente addobbata per 
la festa del patrono o della Madon-
nina della Valle, mi ricorda quanto 
fossero sentite e partecipate queste 
ricorrenze, con le lunghe proces-
sioni aperte dalle priore agghindate 
in lunghi ed eleganti abiti, dai com-
ponenti della Compagnia del San-
tissimo con le loro cappe bianche 
e plissettate e dai ragazzi che in 
quell’anno avevano fatto la S. Cre-
sima e la Prima Comunione. 
Le feste naturalmente si comple-
tavano a tavola, con lauti pranzi 
presso tutte le famiglie. Le mac-
chine agricole, che a noi bambini 
apparivano come enormi mostri 

Renazzo, Piazza Ferruccio Lam-
borghini: grande celebrazione alla 
presenza delle autorità e di tutta la 
popolazione, domenica 29 giugno. 
È stato festeggiato l’importante tra-
guardo raggiunto da don Ivo Ceve-
nini, 60 anni di vita da sacerdote, 
di cui 40 passati a Renazzo. Ordi-
nato sacerdote a 23 anni, ha ricoperto 
diversi incarichi sull’Appennino bolo-
gnese attorno a Granaglione, località 
dove ancora oggi va per le sue brevi 
vacanze, e dove è stato parroco per 
11 anni prima di raggiungere Renazzo 
nel 1974. A Renazzo ha trascorso 
la maggior parte del suo ministero 
sacerdotale, aiutando la comunità a 
crescere in autonomia e in sintonia 
con la guida spirituale. Infatti Renazzo 
ha tanti gruppi attivi: sagre, feste 
mariane, teatro, carnevale, musica, 
carità…tutti con una grande autono-

mia e serenità operativa; anche per-
ché il presidente responsabile di tutto 
questo è il parroco.
Di recente, anche sul fronte pasto-
rale, don Ivo ha aiutato la formazione 
di persone, per il servizio all’altare 
(accoliti), per visitare gli ammalati 
o anziani, per la recita del rosario 
alle case a maggio, ultimamente poi 
anche i battesimi sono preparati da 
suoi collaboratori (lettori). Nono-
stante tutto questo don Ivo, in una 
recente intervista, ha fatto capire 
di sentirsi solo un “segmento” nella 
lunga storia di Renazzo; mostrando 
la sua gratitudine con queste parole 
“mai sentito solo e (di) aver fatto 
esperienza della vera paternità spi-
rituale all’interno di questa grande 
famiglia operosa, gioiosa, unita e 
nutrita dal vangelo”.
Don Ivo è un parroco capace di 

soluzioni originali e creative, come 
ha sottolineato il vescovo Mons. 
Cavina, aggiungendo però che non 
avrebbe mai immaginato di dover 
inaugurare una nuova chiesa (anche 
se provvisoria). Al nuovo, però, 
noi comunità, preferiamo l’antico, 
abbiamo tanta nostalgia della nostra 
“vecchia” chiesa di San Seba-
stiano, che speriamo di inaugurare 
quanto prima, ci contiamo, confi-
diamo di poter cominciare presto il 
lavori di consolidamento. Questo, 
credo sarebbe il più bel regalo a don 
Ivo per il suo sessantesimo anni-
versario. Quando ci si impegna a 
volte i sogni diventano realtà. E così 
ancora una volta saremmo grati alle 
autorità locali e alla diocesi di Bolo-
gna, al nostro Card. Carlo Caffarra, 
come lo siamo stati per la chiesa 
provvisoria.  d.r.

meccanici, rappresentavano una 
novità assoluta, quando, seguite 
da uno stuolo di operai in bici-
cletta entravano nelle aie per 
trebbiare il grano o triturare le 
fascine di canapa. La raccolta 
della frutta poi rappresentava un 
momento di lavoro, ma anche 
un’occasione felice di incon-
tro per le donne cui era affidato 
anche il compito della scelta e 
della disposizione, soprattutto 
delle pesche, in file diagonali, 
nei plateau di legno. Sempre alle 
donne era affidato il compito di 
confezionare le cassette per la 
frutta nelle segherie. 
Ricordo il sistema abbastanza 
assurdo, ma ingegnoso per com-
piere l’operazione il più veloce-
mente possibile: i chiodi venivano 
tenuti in bocca, estratti ad uno ad 
uno e piantati nel legno con una 
sola martellata. Insomma ogni 
immagine, sia che riguardi la sfera 
religiosa, sia che riguardi il lavoro 
o il divertimento o la vita della 
famiglia, richiama per associa-
zione tanti altri ricordi e sensa-
zioni lontane: l’urlo disperato del 
maiale che sta per essere macellato, 
l’odore nauseabondo della canapa 
al macero, il suono allegro di una 

60 anni di sacerdozio: Festeggiato don Ivo

Presentato il volume con il patrocinio dei Comuni di Cento e Crevalcore

BEVILACQUA E LA SUA GENTE
Immagini attraverso il ‘900

fisarmonica che accompagna la 
festa danzante nell’aia dopo il rac-
colto, il piacevole sapore del bic-
chiere di neve addolcito dalla saba 

……Ma il valore vero del libro 
sta nel fatto che rappresenta 
i volti e gli atteggiamenti di 
una comunità, che pur spac-
cata in due dal punto di vista 
amministrat ivo, ha trovato 
sempre dei momenti forti di 
socializzazione e di aggrega-
zione nelle tradizioni religiose 
e sociali, che sono sempre 
rimaste fondamento della sua 
identità locale e culturale. Cer-
tamente per quelli della nostra 
età, il sentimento prevalente di 
fronte a queste immagini, che 
sono ricordi materializzati, è 
quello della nostalgia per una 
giovinezza ormai lontana, ma 
anche di gratitudine nei con-
fronti degli autori, che hanno 
dato a noi, ma soprattutto, e 
lo speriamo, ai nostri giovani 
un’immagine viva del passato 
da cui proveniamo, insomma 
della nostra storia del quoti-
diano, storia di lavoro, di fatica, 
di momenti felici e tristi della 
vita. Storia questa che spesso 
viene dimenticata e trascurata 

per dare spazio alla storia ufficiale, 
quella degli Stati, dei grandi perso-
naggi, delle guerre e delle battaglie. 

Luisa Cassani

Società
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Lunedì 30 giugno nella Sala 
del Consiglio comunale di 
Castel Maggiore si è tenuta 
la prima seduta del mandato 
2014-2019 del Consigl io 
dell’Unione Reno Galliera. 
L’Unione, nata nel 2008, 
raggruppa oggi 8 Comuni 
e gestisce per conto dei 
diversi Enti oltre 10 servizi, tra 
i quali: personale, urbanistica, SUAP, 
Polizia Municipale, ufficio ricostruzione 
pratiche sismiche e informatica.
I 25 neoeletti consiglieri si sono costi-
tuiti in 4 gruppi consiliari: il gruppo 
di maggioranza “Centro-Sinistra per 
la Reno Galliera” con capogruppo 
Matteo Meogrossi di Argelato, “Unione 
liste civiche Reno Galliera” con 
capogruppo Roberto Bernardi di 
Bentivoglio, il Movimento 5 stelle 
con capogruppo Giorgio Paglieri di 

- 250 gr di Stortelli Cuor di Semola Andalini
- 1 melanzana
- 1 cipollotto
- 1 peperone
- 2 zucchine

- 1 confezione di robiola fresca
- 1 bustina di zafferano

- timo
- olio di oliva
- sale e pepe

Mettete a cuocere la pasta in abbondante acqua 
salata; nel frattempo lavate tutte le verdure e tagliatele 
a fette. Alle fettine di melanzane e zucchine date uno 
spessore di poco meno di mezzo centimetro.

Fate grigliare tutte le verdure; quando saranno cotte, 
tagliatele a dadini e mettetele in una ciotola con un 
filo di olio, sale, pepe e qualche foglia di timo.

Nello scolare la pasta tenete da parte una tazza di 
acqua di cottura e fate poi raffreddare la pasta sotto 
l’acqua fredda corrente.

Mettete la pasta nella ciotola con le verdure: in 
un’altra ciotola mettete la robiola, aggiungete la 
bustina di zafferano e per rendere tutto più cremoso 
aggiungete a filo l’acqua di cottura, che avete tenuto 
da parte, fino a quando non otterrete una salsa 
cremosa e leggera. Condite quindi la pasta con la 
robiola.

Buon appetito!

PASTIFICIO ANDALINI S.r.l. 
Via Enrico Toti 6 · 44042 Cento (FE)

www.andalini.com

STORTELLI
CON VERDURE GRIGLIATE
E ZAFFERANO CREMOSO

PER QUEST’ANNO NON CAMBIARE:
STESSA PASTA, STESSO MARE
IL GUSTO ANDALINI TI SEGUE ANCHE IN VACANZA
PROVA TUTTE LE NOSTRE FRESCHE E SAPORITE RICETTE ESTIVE!
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San Giovann i  in  Per s icetoP ieve  d i  Cento

Visto il grande successo di pubblico 
gli organizzatori hanno deciso di 
prorogare l’apertura della mostra 
dedicata a Raffaele Pettazzoni fino 
al 31 agosto 2014.Questa mostra, 
allestita presso il Palazzo Comunale 
di San Giovanni in Persiceto, propone 
un approccio inedito alla figura del 
suo illustre cittadino 
Raffaele Pettazzoni 
(1883-1959), inqua-
drando soprattutto 
quella parte della 
sua at t iv i tà che, 
come lu i  s tesso 
aveva scr it to nel 
1912, si era aperta 
“sotto gli auspici 
de l l ’a rcheologia” 
per poi estendersi 
al sapere storico-re-
ligioso e antropo-
lo g i c o,  b r a nche 
nelle quali ancora 
oggi la sua esperienza scientifica è 
prevalentemente conosciuta.
Raffaele Petazzoni, infatti, fu prima 
di tutto archeologo, per poi diventare 
noto come uno dei padri della Storia 
delle religioni nonché titolare della 
prima cattedra in Italia di questa 
disciplina, istituita a Roma nel 1923. 
Lo scopo dell’esposizione è quello 
di valorizzare, attraverso originali 
documenti archivistici e reperti arche-
ologici, quello che è stato l’apporto 
dell’archeologia alla formazione inter-
disciplinare di Raffaele Pettazzoni. 
Il percorso della mostra ricostruisce 

Qual è il bello di avere quindici anni? 
I giovani cittadini degli undici Comuni 
che promuovono “Borghi e Frazioni in 
musica” hanno risposto con energia 
e naturalezza e sarà bello risco-
prire insieme, ed in compagnia della 
musica, i lati positivi di avere 15 anni.
Ma quest’anno c’è un compleanno 
da non dimenticare: compie 15 anni 
anche la rassegna “Borghi e Frazioni 
in Musica” e si tratta di un importan-
tissimo traguardo per questo pilastro 
della programmazione estiva della 
pianura bolognese! Potremmo festeg-
giare in compagnia in un viaggio che 

quindi (anche con l’ausilio di materiale 
documentario inedito) il suo percorso 
formativo, la sua attività di arche-
ologo sul campo e la sua rete di 
rapporti con il mondo dell’arche-
ologia, documentata fino alla sua 
morte da una fitta corrispondenza 
con i principali rappresentanti della 

disciplina in Italia. 
L a  m o s t r a  è 
p ro m o s s a  d a l l a 
Soprintendenza per 
i Beni Archeologici 
dell’Emilia Romagna 
e dal Comune di 
San Giovanni  in 
Persiceto, in colla-
b o r a z i o n e  c o n 
il Museo Archeo-
logico Ambientale 
(sempre  d i  San 
Giovanni). Inoltre, 
l a  B i b l i o t e c a 
Comunale dell’Ar-

chiginnasio di Bologna ed il Museo 
Civico Archeologico di Bologna 
hanno concesso la consultazione e la 
riproduzione di alcuni documenti.
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 18, sabato dalle 9 alle 13 
(chiusa domenica e festivi); in agosto 
apertura ridotta (a breve saranno 
disponibili gli orari sul sito del Comune 
di San Giovanni) – Ingresso libero.
Per informazioni potete contattare 
la segreteria del Museo Archeo-
logico Ambientale: tel. 0516871757;  
e-mail: maa@caa.it 

Anna Mandrioli

San Giorgio e il gruppo misto 
formato da Andrea Tolomelli. 
Annal isa Cerrè di Castel 
Maggiore è stata eletta Presi-
dente del Consiglio dell’Unione, 
mentre il ruolo di Vicepresidente 
sarà svolto da Stefano Zanni di 
Galliera. Sergio Maccagnani, 
sindaco di Pieve di Cento, è 
stato, invece, eletto Presidente 

dell’Unione, e ricoprirà tale incarico 
fino alla fine del 2016. Il neoeletto 
presidente ha dichiarato che l’Unione 
sarà rafforzata anche con la gestione 
associata dei servizi alla persona. “La 
gestione comune dei servizi – afferma 
Maccagnani – ci consente di specia-
lizzare il personale, di omogeneizzare 
i servizi sul territorio e di avere impor-
tanti economie”. A settembre sarà poi 
in Consiglio il programma di mandato 
dell’Unione.  a.m.

ci porterà tra ville e piazze, campi 
aperti e piccole perle del nostro terri-
torio, grazie alla collaborazione degli 
amministratori, degli organizzatori, dei 
proprietari, dei gestori e delle associa-
zioni che vi ruotano attorno.
Gli appuntamenti continano Lunedì 
21 luglio a Baricella (Centro Sociale La 
Villa, via Pedora 73) con “SPACCAIL-
SILENZIO!” e mercoledì 23 luglio 
a San Pietro in Casale, Rubizzano 
(Parco della Memoria Casone del 
Partigiano, via Castello) con “La 
rappresentante di Lista & Banda alle 
Ciance”. Anna Mandrioli

“Sotto gli auspici dell’archeologia”
Raffaele Pettazzoni: testi, documenti, reperti

Unione Reno Galliera: eletto presidente Maccagnani

Borghi e Frazioni in Musica

Dal territorio
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gli adulti: anche i laboratori didattici 
per i bambini hanno riscosso un 
buon successo”. La rassegna 
era organizzata da Associazione 
Bondeno Cultura e Gruppo Arche-
ologico Bondeno, con il patrocinio 
della Soprintendenza ai Beni Arche-
ologici dell’Emilia Romagna.
Sentita e partecipata è stata la 
Processione di San Giovanni, guidata 
da Don Marcello e Don Andrea 
martedì 24, il giorno del Patrono, 
a cui hanno partecipato persone 
di tutte le età e che si è conclusa 
con la benedizione dei frutti della 
terra davanti al sagrato del Duomo. 
A coinvolgere con allegria tutta la 
comunità bondenese, e oltre, sono 
stati pure gli eventi realizzati in colla-
borazione con tante società sportive 
della zona: dal Pattinaggio Artistico 
Bondeno, all’AVB Avis Aido Volley, 
al Tennis Club, fino alla Federa-
zione Italiana Calcio Balilla dell’Emilia 
Romagna. Particolarmente riuscite, la 
Passeggiata al Tramonto e la tappa 
nazionale del Nordic Walking Tour, 

in collaborazione con Dimensione 
Nordic Walking, Atletica Bondeno, 
Consorzio di Bonifica Burana, AUSL 
Ferrara e Sport Comuni, con il 
sostegno di Ortopedia Sant’Anna, 
Foto Ottica Grechi e Cassa di 
Risparmio di Cento.
Gli spettacoli serali hanno contri-
buito a creare occasioni di condi-
visione e aggregazione: dal Canta-
bimbo ai Bunden Buskers, che 
hanno creato un’atmosfera magica 
e suggestiva nelle vie del centro (e 
anche in località Gamberone nella 
nottata di sabato 21); dal concerto 
dell’eclettico cantante e pianista 
Matthew Lee & Band all’esibizione 
dei ballerini Flying Boppers e di Sara 
de Vecchi con Juliano; dal live degli 
Chevrolet ’57 e dei dj set di DJ La 
Bestia, Mr. Frank & Miss Blondie 
al concerto della Filarmonica di 
Scortichino; dall’esibizione della 
Birikkina Show Band alle danze 
del gruppo spettacolo Peligro, fino 
all’originale intrattenimento degli 

Spaghetti Swing. “Fondamentale 
per la riuscita della festa il contributo 
delle forze dell’ordine: Carabinieri, 
Polizia Municipale, Protezione Civile 
di Bondeno, Croce Rossa e Vigili 
del Fuoco Volontari”, ha sottoli-
neato Fabbri, che ha ringraziato 
anche gli altri collaboratori: Silvano 
Cornacchini e il Club Vecchie Ruote, 
che hanno esposto trattori e auto 
d’epoca; Andrea Tugnoli e Mario 
Salani per la mostra “I mitici anni ’50 
e ‘60”; la Polisportiva “Chi gioca alzi 
la mano” per il successo del Villaggio 
del Pattinaggio Artistico; l’ONAV di 
Ferrara per aver accompagnato i 
visitatori alla scoperta dei vini locali. 
Lodevole anche l’impegno dei 
volontari di ‘RianimiAmo Bondeno’, 
degli operatori di 118 e AUSL, che 
hanno dato dimostrazione di come 
si attua una rianimazione. Infine, 
occorre sottolineare il sostegno di 
tutte le aziende che hanno contri-
buito concretamente alla riuscita 
dell’evento, in primis il main partner, 
la Cassa di Risparmio di Cento.

48° FIERA DI PIEVE E
258° FESTA DEI GIOVANI – YOUNGVILLE

Spettacoli, musica, intattenimento, 
tornei e gare sportive

 6° RASSEGNA DELLA BIRRA ARTIGIANALE 

 Venerdì 5 ABBA SHOW - Italian ABBA tribute band 

 Sabato 6 Adriano Celentano Tribute Band 

  “LUI E GLI AMICI DEL RE”

 Domenica 7 IL MONDO DEL BALLO,  ANDREA E IL TEAM DIABLO

  presentano “DANZE DAL MONDO SHOW”

  Spettacolo offerto dai Commercianti di Pieve di Cento

Spettacoli si terranno presso il Teatro della fiera piazza A. Costa - inizio ore 21,30  

5-6-7 SETTEMBRE

Per informazioni e prenotazioni: 051 974593 www.pievedicento.orgPer informazioni e prenotazioni: 051 974593 www.pievedicento.org

ASSOCIAZIONE TURISTICA 
PRO LOCO Pieve di Cento

Comune di 
Pieve di Cento

Si è conclusa lo scorso 24 giugno 
la quarta edizione di LocalFEST, 
la fiera del Patrono di Bondeno, 
San Giovanni Battista, anche 
quest’anno dedicata alla valorizza-
zione delle eccellenze locali. E’ stata 
un’edizione particolarmente riuscita, 
con un’elevatissima par tecipa-
zione popolare in tutte le sei serate, 
animate da spettacoli, eventi sportivi, 
iniziative di carattere culturali e 
solidali. La festa, svoltasi dal 19 al 
24 giugno, ha calamitato la parteci-
pazione di numerose associazioni 
del territorio: sportive, culturali e di 
volontariato, innescando una serie 
di sinergie e una speciale atmosfera 
di aggregazione. “L’esito è stato 
molto positivo, non possiamo che 
essere soddisfatti”, ha comunicato 
il sindaco Alan Fabbri. “Il pubblico 
ha partecipato e apprezzato le varie 
iniziative, non ultime quelle collegate 
al Festival dell’Archeologia. Filo 
conduttore della manifestazione, 
l’archeologia ha dimostrato di essere 
una tematica stimolante non solo per 

LocalFEST: passione, eccellenze locali e aggregazione, la ricetta di un successo

Bondeno

U n  g r a n d e 
successo, nei primi 
due fine settimana 
di luglio, per la 
XX edizione del 
Palio di Bondeno, 
organizzato come 
di consueto dalla 
Pro Loco matildea 
e conclusosi con 
la vittoria di uno 
dei gruppi più nutriti, la Contrada di 
Ponte Rodoni. “Siamo estremamente 
soddisfatti per la buona riuscita 
dell’evento”, commenta il presidente 
della Pro Loco Federico Caselli. “La 
partecipazione da parte della cittadi-
nanza è stata altissima, con almeno 
1500 presenze in piazza Garibaldi 
nel primo fine settimana a seguire 

Giovedì 17 luglio 
alle 21 tornerà in 
scena in piazza 
Costa a Bondeno 
il Gran Galà della 
Lirica, fortemente 
voluto da Eros 
Tartari e inteso 
come una serata 
in cui la piccola 
e  s u g g e s t i v a 
piazzetta di Bondeno potesse essere 
trasformata in un’ “Arena di Verona in 
miniatura”. “Ho ‘ereditato’ l’amore per 
la lirica da mio suocero, che spesso 
mi portava con sé all’Arena. Anni fa 
mi era venuta l’idea di dedicare una 
serata al Bel Canto, con il coinvol-
gimento della Filarmonica di Scorti-
chino, delle due corali parrocchiali e 

i  v a r i  g i o c h i . 
A nche i l  Pa l io 
Show, spettacolo 
d i  canto a r r ic -
chito da coreo-
g ra f ie ,  è  s ta to 
molto apprezzato 
dal pubblico e ha 
fatto vivere a tutti 
moment i  mo l to 

intensi”. Sono state 
otto le contrade che hanno parte-
cipato alle diverse competizioni, non 
senza i canonici piccoli scontri che 
sempre fanno da corollario a questo 
tipo di manifestazioni, ma che sono 
stati tempestivamente risolti anche 
questa volta. “Adesso non vediamo 
l’ora di rimetterci al lavoro per l’anno 
prossimo”, aggiunge Caselli. 

di due voci soprano”, 
r i c o r d a  Ta r t a r i . 
L’ i m p o s t a z i o n e 
vincente della serata 
è rimasta sempre la 
stessa dalla prima 
edizione, nel 2011. 
Anche quest’anno 
verranno interpretate 
a r ie  ce lebe r r ime 
tratte dalle romanze 

più famose e apprezzate, come Aida, 
Il Barbiere di Siviglia, Il Trovatore, 
Otello e Rigoletto. Sul palco, la Filar-
monica G. Verdi, la Corale Matildica, 
la Coralina e le soprano Rita Molinari 
ed Elisa Biondi, accompagnate dal 
M° Luca Diegoli al pianoforte. In caso 
di maltempo, l’evento sarà posti-
cipato di un giorno.

Successo per la 20^ edizione del Palio Ritorno del Gran Galà della Lirica

Momento dell’edizione 2013La gara del taglio del tronco

Arrivo della processione 
davanti al Duomo di Bondeno

Numeroso pubblico
durante uno degli spettacoli

Passaggio della tappa 
del Nordic walking tourBunden buskers

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

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

PARAFARMACIA
Dott.ssa Isabella Alberghini

Serene
ferie

L’ANGOLO DEL PANE
FORNO - PANETTERIA 
PASTICCERIA
SEDE: PIEVE DI CENTO (BO) 

Via Mascarino,12x/1 Tel. 393 0984094
CENTO (FE) Via Risorgimento, 17 - Tel. 051 6831484 

SEDE: PIEVE DI CENTO (BO) 
Via Mascarino,12x/1 Tel. 393 0984094

CENTO (FE) Via Risorgimento, 17 - Tel. 051 6831484 

L U G L I O  E  A G O S T O  

SEMPRE APERTI

Ambulatori
CENTO Via Cremonino, 58 - Tel. 051 904785

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

Ambulatori
CENTO Via Cremonino, 58 - Tel. 051 904785

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

Una serena
estate a tutti!

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

La riorganizzazione della rete dell’e-
mergenza dell’Alto Ferrarese ha 
individuato nel Pronto Soccorso, 
rinnovato e ampliato, dell’Ospedale  
SS.ma Annunziata di Cento un suo 
punto di riferimento centrale.
U n  p r o g e t to  d e l  va l o r e  d i 
1.966.993,29 €uro, da realizzarsi 
in dodici mesi, un tempo breve per 
un intervento considerevole che 
porterà il nuovo PS dai 460 mq. 
attuali a 1.300 mq. collegandolo con 
la rinnovata radiologia ospedaliera.
Questo è quanto è emerso dall’in-
contro di Mercoledì 25 Giugno, 
sul Sistema di Emergenza nell’Alto 
Ferrarese, nel Salone di Rappre-
sentanza della Cassa di Risparmio 
di Cento, alla presenza dei rappre-
sentanti della Fondazione e Cassa 
di Risparmio di Cento, delle ammini-
strazioni locali di Cento e delle due 
aziende sanitarie ferraresi.

InformaSalute

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

Il Sistema di Emergenza nell’Alto Ferrarese
Il rinnovato Pronto Soccorso di Cento punto di riferimento del nuovo modello

integrato dell’emergenza ferrarese, modenese e bolognese

AUSL a LocalFEST
L’A zienda USL di  Fer rara ha 
partecipato anche quest’anno a 
LocalFEST, confermandosi come 
partner della Fiera di Giugno di 
Bondeno con l’obiettivo di favorire 
l’incontro fra sanità e popolazione. 
L’Azienda ha allestito nel centro 
storico uno stand in cui è stato 
presentato il nuovo progetto del presidio “F.lli Borselli”, e dove è stato distri-
buito materiale informativo sui principali progetti, come la ricetta demate-
rializzata e il Fascicolo Sanitario Elettronico – FSE. AUSL Ferrara è stata 
anche fra i promotori della consueta Passeggiata al Tramonto organizzata 
sabato 21 giugno nell’ambito di LocalFEST. L’itinerario della manifestazione 
ha previsto una sosta nel Parco Borselli, dove i professionisti dell’Azienda 
hanno fornito ai partecipanti utili suggerimenti per un sano stile di vita e per 
prevenire i principali fattori di rischio delle malattie croniche.

Il nuovo modello organizzativo 
ha il suo fondamento nella 
sinergia tra le reti dell’emer-
genza ferrarese, modenese e 
bolognese, dove la Centrale 
Operativa Emilia Est di Bologna, 
gioca il ruolo strategico di 
coordinamento degli interventi 
d’emergenza-urgenza. 
Un sistema già operativo e 
che ha il suo punto di forza più 

qualificante nella dislocazione dei 
mezzi di soccorso su tutto il territorio 
provinciale.

L’Azienda Usl di Ferrara, con 
la sistemazione di un’auto 
medica a Casumaro e la 
dotazione di tre  ambulanze 
per l’area di Bondeno, Cento 
e Sant’Agostino, ha rafforzato 
il sistema di pronto intervento 
sanitario che permette un’as-
sistenza più efficiente, in grado 
di superare i confini tra le 
diverse province, a vantaggio 
di un soccorso sempre più 
rapido.
Tra i temi rilevanti trattati nella 

mattinata, le rilevanti innovazioni 
che hanno coinvolto il sistema dell’e-
mergenza sanitaria introdotte dopo 
l’esperienza del terremoto del 2012, 
ma, in particolar modo, la realizza-
zione del nuovo Pronto Soccorso 
e l’adeguamento della Radiologia 
dell’Ospedale di Cento. 
Dalla Fondazione, come dalla Cassa 
di Risparmio di Cento e dalla Azienda 
USL di Ferrara, quindi, investimenti 
continui e rilevanti per un Ospedale 
che è -e lo sarà ancora più- un punto 
di riferimento per il soccorso e l’assi-
stenza di tutti i cittadini dell’alto 
ferrarese e delle province di confine.

InForma 
lo speciale di approfondimento

di Sport Comuni su benessere, salute e prevenzione 
è uscito con il numero di luglio/agosto 2014

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

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

Sanità
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Terminato il campionato, 
è iniziata per la Bene-
detto XIV la delicata fase 
di mercato nella quale 
i vertici societari sono 
al lavoro per dare volto 
alla squadra che dispu-
terà il prossimo cam-
pionato di Dnb. Prima 
mossa è stata l’accordo biennale con 
il nuovo allenatore Marco Albanesi, 
subentrato a Gabriele Giuliani. Per 
quanto riguarda i giocatori, subito una 
bella notizia: la firma per la quarta 
stagione consecutiva di Marcello Car-
retti, ormai una colonna portante della 
squadra che si aggiunge a Simone Di 
Trani e Iris Ikangi, entrambi già sotto 
contratto e riconfermati, e a Nicolò 
Cavazzoli. Degna di nota l’ennesima 
convocazione di Ikangi nella Nazionale 
Under 20, con la quale prenderà parte 

Dopo i recenti trionfi sportivi di 
Marco Belinelli nel basket, San Gio-
vanni in Persiceto si conferma fucina 
di campioni, questa volta nell’ambito 
del pattinaggio artistico a rotelle. Dal 
24 al 29 giugno si sono infatti svolti a 
Roana in provincia di Vicenza i Cam-
pionati Italiani Allievi di Pattinaggio 
Artistico a Rotelle e durante questa 
manifestazione sportiva due giova-
nissimi atleti di Persiceto, Angelica 

La Polisportiva Centese - Schnei-
der- ritorna nella propria sede dopo 
il sisma del 2012. Con l’inaugura-
zione della rinnovata pista di atletica, 
situata nel percorso vita, che durante 
il terremoto del 2012 fu adibita a ten-
dopoli, stanno continuando anche i 
lavori per la completa sistemazione 
dei vari locali. Al momento è già stata 
resa operativa la sede sociale della 
Polisportiva Centese che per essere 
più vicina ai suoi tesserati e alla cit-
tadinanza sarà aperta tutti i primi 
giovedì del mese, a partire da luglio 
prossimo, dalle 21 alle 22,00, con la 
presenza di un proprio responsabile.
Altra importante novità è stato atti-
vato il nuovo sito “www.polisportiva-
centese.it” dove si possono trovare 
tutte le informazioni , aggiornamenti 
e curiosità, riguardanti le varie attività 
sociali. Che fare sport faccia bene 
alla salute è ormai assodato a livello 
scientifico: controlla l’ipertensione 
previene e cura il diabete e resi-
stenza insulinica, migliora la circola-
zione, allevia i sintomi delle depres-
sione, cura l’osteoporosi, riattiva la 
funzionalità tiroidea, abbassa il cole-
sterolo, riduce il rischio cardio-va-
scolare.Non c’e nessuna pastiglia 
che da sola possa fare tutto questo.
La Polisportiva Centese è in grado di 
soddisfare tutte le esigenze motorie, 
per un approccio graduale e con 
metodo antico, ma ancora valido, 
la ginnastica tradizionale in un 
ambiente tranquillo e rilassante; in 

agli Europei di categoria 
a Creta. 
Per il resto, bocche 
cucite in casa Bene-
detto sui movimenti e 
le strategie di mercato. 
Sono stati provati in alle-
namento alcuni gioca-
tori (tra cui il playmaker 

Simone Bonfiglio e il pivot Alessan-
dro Mancin) e fra i tifosi centesi circo-
lano molti nomi anche illustri di poten-
ziali acquisti, ma la società ha fatto 
sapere attraverso le dichiarazioni del 
presidente Silvio Canelli che, a parte 
quanto sopra riportato, “al momento 
non ci sono movimenti da registrare, in 
entrata come in uscita”. A noi appas-
sionati non rimane quindi che stare alla 
finestra e attendere le novità, che, ne 
siamo certi, non ci deluderanno. 

Marina Maurizzi

Bertoldi, classe 2003, e Giacomo 
Fantoni, classe 2001, allievi della 
Polisportiva Persicetana, hanno rag-
giunto il gradino più alto del podio 
nella specialità “Coppia Artistico”. 
Angelica e Giacomo sono allenati 
dal persicetano Daniele Ragazzi 
ex campione mondiale di pattinag-
gio, con la supervisione degli alle-
natori Annalisa Marelli e Stefano 
Tarlazzi.

maniera più articolata la pratica dello 
yoga. Per coloro che amano cammi-
nare, tutte le domeniche mattina e 
molti pomeriggi, la sezione podismo 
partecipa alle varie camminate che 
si svolgono nei paesi circostanti. Per 
coloro che vogliono restare in città 
tutti i mercoledì sera 5/6km a passo 
libero e la prima domenica di ogni 
mese la “franchigena” con possibilità 
di incrementare i km.
Chi ha voglia di confrontarsi con 
spirito agonistico può partecipare, 
con il podismo, alle varie gare com-
petitive e non, per chi vuole provare 
l’emozione di 3 sport i uno (nuoto 
+ bici + corsa), al triathlon, chi ama 
l’acqua alla pallanuoto; presenti con 
due squadre di cui una a Ferrara. 
Il voler mettere alla prova la pro-
pria forza, senza voler far male a 
nessuno, e fare gioco di squadra, 
il tiro alla fune (stanno cercando 
nuovi praticanti). Per chi ha voglia 
di giocare a pallone può iscriversi 
alla squadra di calcio. Per ultimo 
la sezione del triathlon giovani, ora 
sono in 17, dove ragazzi e ragazze 
possono divertirsi nel praticare 3 
attività in una.

Benedetto, scatta il mercato

Giovani campioni del 
pattinaggio artistico a rotelle

La Polisportiva Centese
rilancia dopo il sisma

Sport
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www.centrocomputer.it | info@centrocomputer.it | Tel. 800.659.400

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

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

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

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

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

stato di manutenzione!
€. 125.000 Rif. V1329

S.AGOSTINO: 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

S.AGOSTINO: In recentissima palazzina an-
tisismica grazioso 
appartamento al 
P.T con entrata 
indipendente e 
giardino esclusivo. 
Composto da in-
gresso- soggiorno 

con angolo cottura, 2 camere, bagno, ripostiglio. 
Garage collegato all’abitazione.
€. 135.000 cl. D Rif. V1419

S.AGOSTINO: appartamento al P. 2 di ingres-
so, cucina abitabile, sala, 2 camere , balcone, 
ripostiglio. Ampio garage. Libero subito.
€. 420      Rif.A1413
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

S.AGOSTINO: Appartamento al P.T con 
entrata indipen-
dente in ottimo 
stato. Composto 
da ingresso-sog-
giorno, cucina, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio. Garage 
doppio. Ottime finiture!
€. 140.000 Rif.V1420

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 

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

AFFITTI

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. Giar-
dino esclusivo e garage. Libero subito
€. 165.000 Rif.V1409

S.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


