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Questa è la N di Nazareno in arabo 
esposta in Diocesi a Ferrara, e non 
solo, per solidarietà con i cristiani 

iracheni presso le cui case i miliziani 
dell’Isis hanno disegnato questo 

simbolo sulle porte, 
come marchio di persecuzione.

Centro 
Autorizzato

SENTI...
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

Prossima apertura a CENTO
per info: 338 2664649

La nota
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Come ogni anno, il mese di settem-
bre ci aspetta con i suoi tanti appun-
tamenti, spettacoli, e molto di più. 
L’annuale fiera campionaria è giunta 
alla 430ª edizione ed è accompa-
gnata, come ormai di consueto, 
dalla Corte dei Sapori, presso la 
Piazza della Rocca, dove si pos-
sono gustare piatti tipici e specialità 
gastronomiche. Il percorso fieristico 
prosegue poi per Viale Santa Libe-
rata per raggiungere il palcoscenico 
del Palasport (il secondo punto adi-
bito agli spettacoli, ricordiamo, è 
presso la Piazza della Rocca). 
Numerosi i personaggi celebri, tra i 
quali Anna Oxa e Giorgio Coma-
schi, ma ci sarà spazio anche per 
le esibizioni degli artisti locali. In 
particolare, domenica 7, avrà luogo 
l’8ª Festa del Volontariato e molte 
associazioni del territorio presen-

teranno la loro 
attività sul palco 
della Rocca. Non 
mancheranno la 
danza e lo sport 
per incuriosire e 
avvicinare ai loro 
mondi bambini e 
adulti.
Tra i tanti eventi 
che c i  accom-
pagneranno fino 
alla metà di otto-
bre desideriamo 
c i t a r e  l ’o p e r a 
l i r i c a ,  s e m p r e 
molto apprez-
zata da l  pub-
bl ico centese: 

“ I l  Tr o v a t o r e ” 
di Giuseppe Verdi sarà messo in 
scena venerdì 12 presso il piazzale 
della Rocca. Il weekend proseguirà 

con il 92° Raduno degli Alpini e 
sarà ricco di appuntamenti, come 
la mostra di reperti e divise storiche 
militari ed il raduno d’auto, moto 
d’epoca e automezzi militari. Inoltre, 
sabato 13, presso il Parco del Reno, 
avverrà la consegna del monumento 
in memoria del capitano Massimo 
Ranzani e di tutti gli alpini caduti per 
la patria e per la pace; in serata la 
Fondazione Zanandrea ospiterà il 
concerto del Coro ANA Congedati 
della Brigata Cadore. Per terminare, 
domenica, sarà presente la fanfara 
militare Brigata Alpina Julia.
Sempre domenica 14 potrete recarvi 
presso l’Oratorio della Crocetta 
dove, dalle 16,30 sarà possibile par-
tecipare a visite guidate dell’Orato-
rio, all’interno di un pomeriggio con-
viviale molto coinvolgente. Alle ore 
21, sempre alla Crocetta, una serata 
ricca di emozioni con “L’alba separa 
dalla luce l’ombra”, recital del mez-
zosoprano centese Monica Mina-

Riflettori sul Settembre Centese
Ampio servizio e programma nelle pagine interne

È una vera e propria 
Shoah, con i cr i-
stiani perseguitati, 
terrorizzati, uccisi. 
In Iraq e in altre 
parti dolenti del 
mondo i seguaci 
d e l  N a z a r e n o 
vivono una sta-
gione di enorme 
e  i n d i c i b i l e 
dolore. Natu-
ralmente c’è 
da chiedersi il 
perché. 
Occorre ana-
lizzare i motivi di questi 
tragici fatti che nulla hanno a che 
vedere con la convivenza civile, con 
la pace, con la normalità. Il male 
non perde occasione per intervenire 
sulla storia producendo contrasto 
e guerra. Ha ragione l’arcivescovo 
di Ferrara mons. Luigi Negri (fra i 
più attivi su questo tema) quando 
prende pubblica posizione contro le 
stragi di cristiani e indica con chia-
rezza nell’estremismo islamico la 
fonte di tanta malvagità. Il politica-
mente corretto deve finire di fronte a 
tanta barbarie. 
La fuga di intere popolazioni da 
zone storiche, dove abitavano da 
secoli, impone anche una rifles-
sione: in questi casi, a scopo di 
difesa, sono giustificati raid aerei e 
in genere azioni di guerra? Non solo 
sono ampiamente giustificati, ma 
sono doverosi. È in gioco la libertà, 
è in gioco il futuro del mondo.

***
È intanto partito il Settembre cen-
tese: un mese...extralarge visto che 
le manifestazioni (decine) sono ini-
ziate in agosto. Termineranno alla 

Siamo tutti nazareni
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fine di ottobre. Che dire? La formula 
è vincente anzi-

tut to perchè 
sono le nostre 
associazioni e 

le diverse isti-
tuzioni le auten-
t iche protago-
n i s t e .  Q u e s to 

fervore di attività 
consente a decine 
di migliaia di per-
sone! non solo del 
comune di Cento, 

ovviamente, di parte-
cipare a incontri non 
di rado interessanti, 

di livello, piacevoli. È insomma il 
t r ionfo del migl iore local ismo 
e dunque va difeso e migliorato 
ulteriormente pur nella consapevo-
lezza delle difficoltà economiche 
del periodo. Il 
programma è 
f it to e spazia 
su l l e  va r ie . . .
discipline.
V a  s e m p r e 
ricordato che 
i l  se t tembre 
è f iglio della 
f e s t a  d e l l a 
M a d o n n a 
dell’8 settem-
b r e  e  d e l l a 
relativa f iera 
nata sul finire 
del XVI secolo. 
I l  c lou del la 
m a n i f e s t a -
zione settem-
br ina è cen-
trato dal 4 all’8 con i riti religiosi, la 
fiera e le tante manifestazioni col-

8 settembre, festa della natività di Maria. 
Un affresco di una chiesa 

di montagna dell’Italia centrale.
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Sabato 13 e dome-
nica 14 settembre 
Cento sarà la sede di 
un raduno regionale 
(è la sezione bolo-
gnese-romagnola) 
degli alpini, storico 
e amatissimo corpo 
che conta  anche 
nella città del Guer-
cino una sede con un 
centinaio di aderenti.
I l  p r o g r a m m a  è 
intenso e coinvolgerà 
migl ia ia di  penne 
nere spesso come le rispettive fami-
glie. Si segnala in particolare, alle 
11 di sabato, l’inaugurazione del 
monumento e parco degli alpini con 
intitolazione del gruppo di Cento al 
capitano Massimo Ranzani. Alle 15 
una partita di solidarietà, una messa 
nella chiesa di San Lorenzo, infine 
un concerto, presso il giardino dello 
Zanandrea, del coro ANA dei con-

“Investire in efficienza ed economicità 
oggi, per esserci domani” è lo slogan, 
dice Mariella Ferioli, del mio mandato 
di presidente del Pensionato Cavalieri.
“Quando ho accettato – prosegue - 
sapevo che sarebbe stata dura per la 
situazione economica piuttosto pesante 
che si trascinava da diverso tempo. È 
stato effettuato un intervento certosino 
per ridurre gli sprechi mantenendo e 
anzi nella maggior parte dei casi miglio-
rando il servizio offerto o la manuten-
zione effettuata. 
Sono state risolte diverse problemati-
che anche strutturali e di materiale a 
disposizione delle operatrici che com-
binato con il loro impegno e profes-
sionalità sta dando ottimi risultati nel 
servizio offerto alle ospiti. 
Dal bilancio preventivo del primo seme-
stre 2014 si vedono dei risultati abba-
stanza confortanti, possiamo quindi 
essere ottimisti sul raggiungimento 
a fine anno del pareggio di bilancio, 
auspicato da enti come il nostro.  L’im-
portanza di questo risultato sta nel 
fatto che questo obiettivo raggiunto è il 
punto di partenza per il futuro! Gli even-
tuali aiuti che potremmo ricevere dagli 
Enti che ci supportano o dai benefattori 
che lo vorranno, serviranno per soste-

A un anno dal conferimento del mandato di Presidente del Pensionato 
“Cavalieri” di Cento, Mariella Ferioli fa il punto della situazione. Molte 
sono le problematiche da affrontare e da risolvere per garantire alle 32 
ospiti il meglio. La Ferioli è alla guida dell’istituzione dopo un quarto di 
secolo di presidenza della signorina Olinda Tamburini alla quale si deve 
non solo la crescita del “Cavalieri” ma la sua stessa salvezza date le 
incredibili difficoltà incontrate.

gedati della brigata Cadore.
Domenica, in prima mattinata è pre-
visto l’ammassamento in piazzale 7 
fratelli Govoni. 
Poi onori ai gonfaloni, alzabandiera, 
sfilamento e, alle 11, il saluto delle 
autorità al piazzale della Rocca. L’o-
maggio al monumento ai volontari 
del terremoto, con ammainaban-
diera alle 17.

nere i nuovi investimenti indispensabili 
e vitali per continuare la nostra attività e 
per integrare i servizi.
I progetti in corso sono molteplici 
alcuni indispensabili e urgenti come 
l’adeguamento per rendere definitivi i 
tre posti che ora abbiamo post terre-
moto, l’installazione di un monta-let-
tighe esterno per gestire le ospiti che 
hanno difficoltà e la costruzione di 
alcuni bagni mancanti. Altri progetti 
più importanti sono invece in fase di 
studio grazie al supporto di alcuni pro-
fessionisti della zona. Vorrei ringraziare, 
conclude la presidente, le operatrici 
del pensionato che hanno compreso la 
necessità di dare una svolta positiva a 
questa struttura, per il sostegno al mio 
operato e per la dedizione e l’impegno 
profuso nell’ ottica di dare un servizio 
sempre più efficiente alle nostre ospiti. 
Ringraziamento che va anche al Cda 
che mi ha permesso di intraprendere 
questa esperienza che ad oggi posso 
valutare positiva. Invito chi non ci cono-
sce a fare un giro al pensionato, sarà un 
piacere per noi mostrarvi il nostro ope-
rato e per le ospiti ricevere nuove visite”

13 e 14 settembre il raduno regionale Alpini

Penne al vento
PENSIONATO “CAVALIERI”

Un impegno per rinforzarsi

legate che vanno dallo sport allo 
spettacolo, agli incontri di vario 
genere. Per stare insieme e per 
fare insieme del cose belle, per la 
nostra comunità.

***
Potrà piacere o no ma qualcosa 
si sta finalmente muovendo a 
livello istituzionale. Dopo decenni 
di chiacchiere, il Senato nelle sue 
tradizionali forme sta per essere 
abolito, almeno nelle “funzioni 
fotocopia” della Camera ma giu-
stamente manterrà alcuni com-
piti operativi e di controllo. Così si 
ridurrà a meno di un terzo il numero 
di senatori, che non percepiranno 
alcuna indennità. Cresce la funzio-
nalità, cala la spesa, si rafforza la 

credibilità delle istituzioni. Adesso 
però c’è tutto il resto.

***
Cento, ospita a metà mese un 
importante raduno degli alpini. 
L’incontro avviene in coincidenza 
con il centenario dello scoppio del 
primo conflitto mondiale al quale 
le penne nere diedero un contri-
buto determinante per il successo 
finale, costato però un fiume di 
sangue. Per tre giorni la città del 
Guercino diventa dunque la sede 
di una significativa concentrazione 
di appartenenti a questo amatis-
simo corpo. Il che testimonia la 
capacità di questa terra di saper 
organizzare e di dare ospitalità. 

Alberto Lazzarini
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La scomparsa 
di Andrea Cervi

Una tristissima notizia ha scosso 
nei giorni scorsi tutto l’ambiente 
cestistico, e non solo, di Cento e 
dintorni: è purtroppo prematura-
mente scomparso Andrea “Teddy” 
Cervi, ex presidente della Bene-
detto 1964, persona di grande 
spessore umano, professionale e 
sportivo che tanto ha fatto per il 
basket giovanile del nostro territo-
rio. Tutti noi del Centone deside-
riamo esprimere alla famiglia Cervi 
e alla Benedetto 1964 le più sincere 
condoglianze. 

relli in occasione del decennale 
dall’inaugurazione e riapertura 
dell’Oratorio dopo l’intervento di 
restauro. I fuochi d’artificio con-
cluderanno la serata!
Ma il Settembre Centese non fini-
sce certo qui: ci sarà ancora spa-
zio per spettacoli, incontri e sport 
per vivere nel migliore dei modi 
questo rientro dalle vacanze! 
Buon divertimento a tutti!

Anna Mandrioli

Attualità
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falsa sicurezza nel rumore.
È in fuga dalla libertà, di cui ha un 
concetto perverso che sfocia nella 
schiavitù, per questo Maritain parla 
di “disarmo intellettuale della libertà”, 
per cui l’uomo è sempre pronto a 
barattare la libertà con la sicurezza.
È in fuga dal pensiero della morte di 
cui non sa capire il senso e il mistero.
È chiaro che un uomo perennemente 
in fuga non può né capire né vivere 
quel “di più” di cui abbiamo par-
lato, ma deve ritrovare se stesso e 
la propria identità. Valgono sempre 
le esortazioni: conosci te stesso, 
diventa te stesso, non rinnegare 
nesa delle caratteristiche della tua 
natura. Altrimenti finirai col vivere di 
niente, col parlare a vuoto.
Di fronte ai pericoli di oggi occorre 
muoversi alla grande. Vorrei rias-
sumere tutto dicendo che bisogna 
“difendere la memoria”. Oggi anche 
la scuola non dà importanza alla 
memoria, svalutando la storia e tanta 
parte della letteratura antica, men-
tre compito dell’Italia, come è stato 
detto da tanti, è proprio di essere 
la custode della memoria, come lo 
è stata nel Rinascimento. In questo 
quadro del passato bisogna ricor-
dare che il Cristianesimo non è un 
grandioso avvenimento storico, ma 
è la storia di un grandioso avveni-
mento cristiano (De Lubac). s.b. 

CARMELA HA SPENTO 
105 CANDELINE

Mercoledì 16 luglio 2014 grande 
Festa nel giardino interno  della 
Fondazione “G.B.Plattis” 
di Cento: Ospiti, Parenti, 
Personale, Amministra-
zione hanno festeggiato, 
con profondo affetto 
le 105 primavere 
raggiunte da Car-
mela Fortini.

SCHIAVINA geom. Marco

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

Disponibili nuove progettazioni
ed immobili in pronta consegna

in zone residenziali 

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

Costruttori con passione

Fornitura di oggetti promozionali regali d’a�ari e peluches.
Tecniche di personalizzazione: stampa, transfer, 

marcatura, incisione al laser, ricamo

“L’uomo è infinitamente più che 
uomo” (dai Pensieri di Pascal) è 
una definizione fulminea, in cui però 
bisogna pensare che il “più” non 
è un’aggiunta, ma appartiene alla 
natura dell’uomo. Se non è di più, è 
meno che uomo, un uomo ridotto a 
una parte di se stesso. Dello stesso 
parere era anche S. Tommaso 
quando scriveva: “Homo naturaliter 
desiderat visionem Dei”. L’uomo 
per sua intima esigenza naturale 
desidera un fine soprannaturale, che 
non può raggiungere da solo, ma 
con l’aiuto della Grazia, ma intanto 
non può non desiderarlo.
Non esiste l’uomo a una sola dimen-
sione, ma l’uomo aperto alla tra-
scendenza di Dio. Un uomo che non 
parla con Dio, non ha niente di inte-
ressante da dire. Per lui vale l’affer-
mazione di Oscar Wilde: “Quando 
parlo, parlo sempre di niente, ed è 
l’unica cosa in cui so tutto”. Perché 
gli scrittori italiani contemporanei, 
in gran parte, non toccano il cuore? 
Perché o non credono o non cono-
scono a fondo il cristianesimo, a 
differenza di tanti scrittori stranieri, 
anche atei, che, quando scrivono, ci 
si accorge subito che con la coda 
dell’occhio guardano il Vangelo. Vedi 
ad esempio Camus. Quando ci si 
mette in rapporto con gli altri, si 
tende sempre a partire dall’io, men-
tre il filosofo ebreo Lavinas ha inse-
gnato che occorre dare la priorità 
al tu dell’altro, da qui poi si scopre 
anche il proprio io, in una relazione 
equilibrata che crea la socialità.
Quando non si creano questi pre-
supposti si verifica l’affermazione 
del grande pensatore Heidegger che 
ci dice: “L’uomo d’oggi è in fuga e 
non sa dove va”.
L’uomo di oggi è in fuga da se 
stesso. Dice con finezza Pascal che 
tutti i nostri guai derivano dal fatto 
che non sappiamo starcene tranquilli 
in una stanza.
È in fuga dal silenzio, e trova una 

Sarà inaugurata il 6 settem-
bre ore 17 al MAGi di Giulio 
Bargellini a Pieve di Cento la 
mostra “RENZO BIASION, 
Interni – esterni” a cura di 
Valeria Tassinari.
Si tratta di un’antologica a 100 
anni dalla nascita di Renzo 
Biasion, con ottanta dipinti ad 
olio realizzati tra gli anni Qua-
ranta e gli anni Ottanta: interni, 
notti, paesaggi e periferie.
Nato a Treviso nel 1914, Bia-
sion è stato, oltre che pit tore, 
un affermato incisore e scrittore 
(scrisse il romanzo Sagapò, al quale 
è ispirato il film Mediterraneo). Col-
laboratore di pagine culturali di quo-
tidiani e periodici (Oggi), ha esposto 

in numerose mostre sia in Italia che 
all’estero. L’artista è scomparso a 
Firenze nel 1997.
La mostra è documentata da un 
catalogo edito da EdiHouse e 
Cambi Editore. Fino al 5 ottobre 
2014. Ingresso gratuito.

Considerazioni inattuali

COSA VUOL DIRE 
ESSERE UOMO

Mostra al MAGI - Fino al 5 ottobre

Renzo Biasion, 
“Interni – esterni”

Dal 1589. Sì, non è 
un refuso. Dalla fine 
de l  X VI secolo la 
Cappella musicale di 
San Biagio di Cento è 
operativa, ininterrot-
tamente. Lo ricorda 
con giustificato orgo-
glio la presidente di 
questa storica istitu-
zione, Marisa Chia-
re l l i ,  e agg iunge 
che di qui alla fine 
dell’anno si svolge-
ranno varie iniziative 
per festeggiare i 425 anni di vita. 
L’istituzione di casa nostra è dunque 
sullo stesso piano delle più blaso-
nate Cappelle musicali di Roma (la 
Sistina), Milano (Duomo), Venezia 
(La Marciana) o Bologna.
È semplice, quanto doveroso, pen-
sare che in Collegiata, nel corso di 
tutti questi secoli, si siano alternati 
maestri di cappella, coristi, stru-
mentisti, organisti e compositori 

di musica sacra che, 
sottolinea ancora la 
presidente, “Hanno 
servito con compe-
tenza e impegno i l 
sacro e il civico della 
comunità centese”.
Si diceva delle inizia-
t ive programmate. 
Nell’occasione è stata 
r ipor tata a l la luce 
un’importante opera 
di polifonia rinasci-
menta le d i  Par ide 
Guarinoni. 

Il volume contiene la trascrizione e 
la messa in partitura di musica (“un 
unicum”) strettamente connessa 
con la liturgia della Collegiata di 
San Biagio in corrispondenza con la 
nascita della Cappella musicale. 
Questa musica sarà eseguita nel 
corso di un concerto ad hoc. 
La Cappella è diretta dal 2012 dal 
maestro Pier Paolo Scattolin (nella 
foto).

Cappella musicale di San Biagio

Oltre quattro secoli di vita

Al Tortellinodi Cludi Anna

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

Terza pagina
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> Ragazzo di Cento, referenziato, con espe-
rienza ed automunito, offresi come BABY 
SITTER per bambini a partire dai 3 anni di 
età. Tel. 348 8049579 (Gianmarco)
> Laureata in Lingue con esperienza plu-
riennale di insegnamento all’estero disponi-
bile per lezioni private di francese e inglese 
a studenti di scuole di ogni ordine e grado. 
Tel. 329 0960893
> 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
> Cerco vecchi giocattoli e materiale da 
cartoleria o edicola anni 70 80 90 legati ai 
cartoni animati dell’epoca Non esitate a 
contattarmi per qualsiasi cosa abbiate in 
qualsiasi orario. Tel 349 2656571. 
Mail: yusharaydeen@yahoo.it
> 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 lavoro 
come commessa, cameriera, operaia, babi-
sitter, raccolta frutta. Disponibilità immedia-
ta anche turni, fine settimana, notte. 
Automunita. Tel. 334 6103799
> Vendo congelatore Zoppas nuovo a 3 
cassetti - Euro 150,00 trattabili. 
Tel. (ore pasti) 051 903609

VERRANNO PUBBLICATI 
ESCLUSIVAMENTE 

ANNUNCI NEI QUALI È 
ESPRESSAMENTE INDICATO 

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

> Cerco vecchi accessori da caccia, scato-
line da polvere e da cartucce, fischietti, mi-
surini, stampi, macachi, giostre ecc. 
Tel. 333 1317436
> Vendo seggiolone pappa chicco reclinabi-
le 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 
taglia 8/10 anni a 80 euro già lavato. Tel. 
334 6103799
> 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

CARITAS DI SAN PIETRO 

MERCATINO dell’USATO
e della SOLIDARIETÀ

19 - 20 - 21 e 26 - 27 - 28 
settembre

Orari di apertura: mattino 9,30 - 
12,30, pomeriggio 15,30 - 18,30
Con il vostro piccolo contributo

la CARITAS farà molto !

> 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 
giorni , garanzia 2 anni . Prezzo 180 euro . 
Tel. 348 8854768
> Opel Corsa comfort euro 4, anno 2001, 
km 58.500 circa, 3 porte, mai incidentata, 
unico proprietario, perfettamente tenuta. 
Vendo a € 3.500. Tel. 348 0389316
> 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 sitter 
a Cento, con esperienza. Tel. 051 901174 – 
339 1596813 (Anna)
> Studentessa italiana, laureata, residente 
a Cento, si offre per aiuto compiti scolasti-

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

ci per bambini e ragazzi delle scuole ele-
mentari e medie inferiori. Massima serietà, 
esperienza pregressa, prezzo concordabile. 
Tel. 348 7568240
> Cerco lavoro come autista patente b, po-
trei accompagnare I vostri bambini a 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 linguisti-
ci, si offre per ripetizioni di inglese e tedesco 
a ragazzi di scuole medie e superiori! Anche 
Italiano, Storia e Filosofia! Prezzi modici e 
massima serietà! Tel. 346 3093235 – e-mail: 
vale7894@hotmail.it
> ENPA SEZ. CENTO cerca VOLONTARI 
AMANTI DEGLI ANIMALI per varie mansio-
ni in Cento e Frazioni. Si richiede maggiore 
età, attitudini al lavoro di squadra e respon-
sabilità. Per info BARBARA 347  2424834 
DOPO LE ORE 18,00 oppure per mail cen-
to@enpa.org. GLI ANIMALI VI ASPETTA-
NO!!
> Docente laureato e abilitato impartisce 
accurate lezioni di FISICA, MATEMATICA, 
MECCANICA per studenti delle scuole me-
die superiori. Tel. 346 7102381
> Massaggiatore al tuo domicilio per: mas-
saggio thailandese, riflessologia plantare, 
massaggio con oli e massaggio con hot 
compress. 
Per info: Daniele Tel. 348 2717397, e-mail: 
daniele.gallerani@libero.it
> Ragazzo 38enne cerca lavoro come bari-
sta nelle ore pomeridiane. Tel. 338 1107414 
(anche sms)
> 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 bam-
bini ed adulti personalizzati. 
Tel. 339 7243161

> Educatrice qualificata con esperienza 
residente in Castello d’Argile cerca lavoro 
come baby-sitter/aiuto compiti, automu-
nita, 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 didat-
tico a disposizione.
Per info Tel. 340 6204811

RENAZZO  - PARROCCHIA
DI S. SEBASTIANO 

MERCATINO D’AUTUNNO
nelle domeniche 5 - 12 - 19 ottobre

Dalle ore 8.30 alle ore 18.30

Il ricavato sarà destinato alle 
attività caritative della Parrocchia

> Ragazzo di Cento, referenziato, con espe-
rienza ed automunito, offresi come COM-
PAGNIA PER ANZIANI E PICCOLE COM-
MISSIONI QUOTIDIANE.Tel. 348  8049579 
(Gianmarco)
> Maestra di Scuola Elementare con Lau-
rea in Pedagogia è disponibile a svolgere 
lezioni di approfondimento e rinforzo in pre-
visione dell’iscrizione alla Scuola Media. Tel. 
051 683 0847 oppure Tel. 320 3499109
> Insegnante di ECONOMIA AZIENDALE, 
RAGIONERIA impartisce lezioni individuali 
e di gruppo per studenti di scuole superiori 
ed università. Tel. 333 4747133
> Ragazza di 34 anni automunita seria e di-
sponibile da subito, cerca lavoro come lavo-
ri 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 materne, 
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
VERONA SCALIGERA E LA MOSTRA “PAOLO 
VERONESE, L’Illusione della Realtà” 
MERCOLEDÌ 1 OTTOBRE 2014
GRIZZANA RICORDA MORANDI 
SABATO 4 OTTOBRE 2014
SIENA, Pavimento Scoperto, Porta del Cielo e 
la Madonna del Latte di Ambrogio Lorenzetti 
DOMENICA 5, 12 E 26 OTTOBRE 2014
VENETO DA SCOPRIRE: fra Ville, Città d’Arte e 
Giardini – DAL 10 AL 12 OTTOBRE 2014
TORINO E LA “CORONA DI DELIZIE”, Stupinigi e 
Villa della Regina – DALL’11 AL 12 OTTOBRE 2014
CASTAGNE SUL MONTE FUMAIOLO 
DOMENICA 12 OTTOBRE 2014
VITERBO, TARQUINIA E CIVITA DI BAGNOREGIO, 
l’Alto Lazio si svela – DAL 17 AL 19 OTTOBRE 2014
SALA BAGANZA, TORRECHIARA, MONTE 
CHIARUGOLO con il Dott. Luca Balboni 
DOMENICA 19 OTTOBRE 2014
VADUZ… IN LIECHTENSTEIN DAL 23 AL 26 OTTOBRE 2014
TIVOLI: LE SUE VILLE – DAL 25 AL 26 OTTOBRE 2014
RIMINI E GRADARA, Paolo e Francesca… 
SPECIALE GITA DI POESIA  
DOMENICA 26 OTTOBRE 2014

PELLEGRINAGGI
LOURDES IN PULLMAN – DAL 2 AL 6 OTTOBRE 2014
AI LUOGHI DI PADRE PIO – DAL 4 AL 5 OTTOBRE 2014
COLLEVALENZA, LA LOURDES ITALIANA 
SABATO 25 OTTOBRE 2014
ROMA, UDIENZA PAPALE E ITINERARIO TRA 
GHETTO EBRAICO E ISOLA TIBERINA 
DAL 4 AL 5 NOVEMBRE 2014
ROMA, ANGELUS PAPALE E SANTUARIO DELLA 
DIVINA MISERICORDIA DALL’8 AL 9 NOVEMBRE 2014

ASSAGGI DI ARTE E DI CUCINA
LONGIANO E I SAPORI DI PESCE 
DOMENICA 28 SETTEMBRE 2014
PRATO E I SAPORI DI TOSCANA 
SABATO 15 NOVEMBRE 2014

WEEK – END IN EUROPA
SIVIGLIA – DAL 22 AL 25 NOVEMBRE 2014
Sua Maestà… LONDRA 
DAL 28 NOVEMBRE ALL’1 DICEMBRE 2014

VIAGGI E GRANDI VIAGGI… 
SULLA COSTA TURCA, Scavi di Iasos e 
Halikarnassos: Archeologia e Relax 
DAL 4 ALL’11 OTTOBRE 2014
NEW YORK E WASHINGTON 
DAL 20 AL 28 OTTOBRE 2014
BIRMANIA: IL TEMPIO DELLA ROCCIA D’ORO 
DALL’1 ALL’11 NOVEMBRE 2014
CUBA, LA PERLA DEL CARIBE 
DAL 21 AL 30 NOVEMBRE 2014
CILE, LA MAGIA DI UNA TERRA VERTICALE 
DAL 6 AL 20 DICEMBRE 2014

*Novità 2014*  a grande richiesta
CONOSCIAMO BOLOGNA

In collaborazione con il Dott. LUCA BALBONI - Storico dell’Arte 
e Guida Turistica Abilitata per la Regione Emilia - Romagna 

“SETTE CHIESE”, DUE TORRI, CORTE ISOLANI - 
La Magia e l’Incanto del Medioevo in Città 
DOMENICA 21 SETTEMBRE 2014
BASILICA DI SAN PETRONIO, PIAZZA 
MAGGIORE, FONTANA DEL NETTUNO - 
Leggende, aneddoti e storia... la Maestosità 
dell’Incompiuto - SABATO 11 OTTOBRE 2014

...e tante altre!

È iniziata la tradizionale manifesta-
zione centese di fine estate, dive-
nuta nel tempo un appuntamento 
irrinunciabile per il pubblico e un’oc-
casione imperdibile per istituzioni 
e aziende che vogliono promuo-
vere i propri prodotti e la propria 
immagine. Giovedì 4 settembre 
con l’inaugurazione del la 430° Fiera 
Campionaria di Cento, entra nel vivo 
il denso programma del Settembre 
centese che prevede intrattenimenti 
e spettacoli fino ad ottobre inoltrato. 

Gli eventi spaziano dalla cultura alla 
musica, dal teatro allo sport. Sui 
palchi allestiti per la manifestazione 
si alterneranno cantanti, attori, bal-
lerini, gruppi musicali e tanto altro 
ancora. Alcuni spettacoli vedranno 
la partecipazione di artisti noti al 
grande pubblico come l’imitatore 
Dario Ballantini, la cantante Anna 
Oxa, l’artista bolognese Giorgio 
Comaschi, Van Denon col suo spet-
tacolo di illusionismo ritenuto uno 
dei migliori a livello internazionale e 

dalla trasmissione televisiva “Made 
in Sud” l’esibizione del duo comico 
CD-ROM. L’8 settembre, a chiusura 
della Fiera Campionaria, si esibi-
ranno sul palco del Palasport diversi 
artisti centesi che hanno contribuito 
a rendere famosa la nostra città.
La prossima stagione teatrale 
2014/2015 presentata venerdì 5 alle 
ore 18,30 alla Pandurera, offrirà 
un’anticipazione il 12 settembre 
nella suggestiva cornice della Rocca 
con la rappresentazione dell’opera 

lirica “Il Trovatore” di Giuseppe 
Verdi. Lo spettacolo a ingresso 
libero darà la possibilità di donare 
un contributo per il restauro dello 
storico Teatro G.Borgatti di Cento.
Queste sono solo alcune delle 
numerose proposte previste dal 
programma ufficiale del settembre 
centese 2014 in distribuzione gra-
tuita presso la Pro Loco in P.zza 
Guercino e visionabile nel sito del 
comune www.comune.cento.fe.it.

Edda Balboni

Un evento medico-scientifico di 
grande importanza è in programma 
a Cento per sabato 27 settembre. 
Si tratta della Prima Giornata Cen-
tese di Allergologia e Nutrizione 
Pediatrica. Il congresso, orga-
nizzato dal Dipartimento Materno 
Infantile dell’Azienda USL di Ferrara, 
diretto dal Dr. Fabrizio Corazza e 
dalla Unità Operativa di Allergologia 
Pediatrica di Cento, della quale è 
responsabile il Dr. Giancarlo Man-
drioli, responsabile scientifico del 
convegno, fornirà ai partecipanti un 
aggiornamento sulle tecniche dia-
gnostiche più moderne, sulle stra-
tegie assistenziali, terapeutiche e 
di prevenzione nell’importantissimo 
campo della Allergologia Pediatrica, 
senza trascurarne le correlazioni 
nutrizionali.
Il congresso, che si svolgerà nel 
Salone della CariCento, vedrà la 
partecipazione di numerosi relatori 
provenienti da Strutture Ospedaliere 
e Universitarie di Verona, Rovereto, 
Reggio Emilia, Bologna e Cona.
Gli argomenti che verranno trattati 
sono tutti di grande importanza, e 
vanno dall’asma bronchiale in età 

“Il desiderio di scoprire, la voglia 
di emozionare, il gusto di cattu-
rare, tre concetti che riassumono 
l’arte della fotografia” (Helmut 
Newton).
L’affermazione del famoso foto-
grafo di origini ebraiche, é lo 
spunto per invitare fotografi ama-
toriali e professionisti, maggio-
renni e minorenni, desiderosi di esprimere 
col senso visivo ciò che con altri linguaggi 
non si riuscirebbe a comunicare, a parte-
cipare alla Seconda maratona fotografica 
del Guercino e “Maratonina” per ragazzi 
organizzata da FotoClub “Il Guercino” 
B.F.I. di Cento in collaborazione con l’As-
sessorato alla Cultura del Comune di 
Cento. Il concorso fotografico, per foto 
digitali, si terrà nell’ambito dell’annuale 
Fiera di Settembre, domenica 7 alle ore 
14.00. I sei temi da sviluppare in un mas-
simo di sei ore quindi entro le ore 20.00, 
verranno consegnati presso lo stand Max 
Immobiliare.
Per i partecipanti sarà l’occasione di 
trascorrere una stimolante e divertente 
domenica giocando con l’obiettivo 
in giro per la nostra città, più o meno 
consapevoli di immettere parte di sé 
all’interno di un’immagine resa eterna 

dallo scatto. Pur attraverso gli stessi 
strumenti, ogni fotografo proporrà una 
personale concezione della realtà vista 
dalla propria angolazione. Foto, frame, 
scatti, trasmettono sensazioni e stati 
d’animo, sono capaci di commuoverci e 
di farci sorridere, innescano la voglia di 
riflettere, immaginare, fantasticare. Que-
sta é la magia della fotografia.
I risultati della maratona fotografica ver-
ranno analizzati da un’apposita giuria di 
professionisti che valuterà le fotografie 
e la cerimonia di premiazione si svolgerà 
il giorno 20 settembre alle ore 17.00 
presso il Castello della Rocca dove 
verranno consegnati premi e targhe di 
riconoscimento ai vincitori.  
Il regolamento sul sito del Foto Club 
“Il Guercino” www.fotoclubguercino.it 
oppure info@fotoclubguercino.it   

Edda Balboni

pediatrica alla dermatite atopica, 
dall’allergia ai farmaci all’intolleranza 
al lattosio, dalla moderna diagno-
stica molecolare di laboratorio all’im-
munoterapia specifica ed alla pre-
venzione ambientale, alimentare e 
comportamentale. Le malattie aller-
giche nell’infanzia e nell’adolescenza 
sono in deciso aumento negli ultimi 
anni ed hanno un impatto estrema-
mente importante per i piccoli e gio-
vani pazienti e per le loro famiglie, 
ed hanno conseguentemente una 
rilevanza sociale non indifferente. 
Più che mai opportuno, quindi, que-
sto primo congresso centese, che 
mette a buon frutto anche decenni 
di esperienza dell’Ambulatorio di 
Allergologia Pediatrica dell’Ospe-
dale di Cento e dell’Ospedale del 
Delta. La partecipazione è gratu-
ita e prevede accreditamento ECM 
per Medici e Infermieri. Possono 
comunque partecipare anche edu-
catori, nutrizionisti ed operatori 
sociali. Le iscrizioni al convegno, 
patrocinato dal Comune di Cento, 
possono essere fatte on-line sul 
sito della Eolo Congressi & Eventi 
www.eolocongressi.it.

Gli spettacoli del Settembre

Prima giornata centese 

Allergologia e nutrizione pediatrica
FotoClub “Il Guercino” 

Concorso fotografico

Immagine dell’edizione 2013

Attualità
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Estate Ragazzi
Dall’8 al 12 settembre nei due ora-
tori di SanPietro e di San Biagio 
si svolgerà la quarta settimana di 
“Estate Ragazzi,” per permettere 
ai bambini delle elementari e ai 
ragazzi delle medie di trascorrere 
la giornata in un’allegra compa-
gnia nel fantastico mondo di Buf-
falo Bill e il lontano west...iscri-
zioni aperte presso i due oratori.

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

ESTETICA - MEDICINA - FISIOTERAPIAOnde d’urto contro la cellulite
Epilazione prog. permanente 

Percorsi snellimento
Prodotti cosmeceutici

Trattamento rughe 
Massaggi antistress  

Solarium

Visite ortopediche 
Dietologia

Agopuntura
Omeopatia
Osteopatia

Naturopatia
Logopedia
Psicologia

Medicina estetica
Neurologia

Reumatologia
Onde d’urto focali

Tecartepapia
Ultrasuoni

Laser 

Massoterapia
Manipolazioni articolari

Posturologia
Massaggi

Trazioni lombari
Cervicali

Protocolli di riabilitazione

Dir. Sanitario dr. Giovanni Ravasini; aut. san. 0017572 del 17/04/2013

Con una lettera inviata alle famiglie, 
e che di seguito riproduciamo, le 
comunità parrocchiali di San Biagio, 
San Pietro, Penzale e il Santuario 
della Rocca annunciano che nei mesi 
di settembre – ottobre si darà vita alla 
“Missione al popolo”.
“Ciascuno di noi – si legge - è reso 
da Dio capace di ascoltare e rispon-
dere alla divina Parola. L’uomo è cre-

ato nella Parola e vive in essa; egli 
non può capire se stesso se non si 
apre a questo dialogo. La Parola di 
Dio rivela la natura filiale e relazio-
nale della nostra vita. Siamo davvero 
chiamati per grazia a conformarci a 
Cristo, il Figlio del Padre, ed essere 
trasformati in lui.
In questo dialogo con Dio compren-
diamo noi stessi e troviamo rispo-

sta alle domande 
più profonde che 
a l b e r g a n o  n e l 
n o s t r o  c u o r e . 
La Parola di Dio, 
infatti, non si con-
trappone all’uomo, 
non mortifica i suoi 
desideri autentici, 
anzi l i  i l lumina, 
pu r i f i cando l i  e 
portandoli a com-
pimento. Come è 
importante per il 
nostro tempo sco-
prire che solo Dio 
risponde alla sete 
che sta nel cuore 
d i  o g n i  u o m o ! 
Nella nostra epoca 
pur t roppo s i  è 
dif fusa, soprat-
t u t to  i n  O c c i -
dente, l’idea che 
Dio sia estraneo 
alla vita e ai pro-
blemi dell’uomo e 
che, anzi, la sua 
presenza possa 
essere una minac-
cia alla sua auto-
nomia. In realtà, 
t u t t a  l ’e c o n o -

mia della salvezza ci mostra che Dio 
parla e interviene nella storia a favore 
dell’uomo e della sua salvezza inte-
grale. La Parola di Dio ha la capacità 
di entrare in dialogo con i problemi 
che dobbiamo affrontare nella vita 
quotidiana. Gesù è venuto perché 
possiamo avere la vita in abbondanza 
(cfr. Giovanni 10,10). La parola di Dio 
garantisce un’apertura ai nostri pro-
blemi, offre una risposta alle nostre 
domande, contiene un allargamento 
dei nostri valori e insieme dona soddi-
sfazione alle nostre aspirazioni. Dio è 
in ascolto del bisogno dell’uomo e del 
suo grido. “ Il frutto della Sacra Scrit-
tura non è uno qualsiasi, ma addirit-
tura la pienezza della felicità eterna. 
Infatti la Sacra Scrittura è appunto il 
libro nel quale sono scritte le parole di 
vita eterna perché, non solo crediamo, 
ma anche possediamo la vita eterna, 
in cui vedremo, ameremo e saranno 
realizzati tutti i nostri desideri” (San 
Bonaventura).
Per questo motivo ti invitiamo:
• Nel mese di settembre ad ascoltare 
le catechesi che i Missionari faranno 
nella Chiesa di San Lorenzo in Corso 
Guercino 47, a partire dal mercoledì, 
10 settembre 2014;
• Nel mese di ottobre ad accogliere 
i Missionari che verranno a trovarti a 
casa e a partecipare ai Centri di Ascolto 
della Parola di Dio che i Missionari ani-
meranno nel quartiere in cui abiti.
• Saranno i Padri e le Suore Dome-
nicane che porteranno nella vostra 
casa la Parola di Dio.
•  Questo sussidio contiene il programma 
completo della Missione al popolo.
Don Remo, don Pietro, don Stefano, 
don Giulio, padre Guardiano

PROGRAMMA DI SETTEMBRE
Catechesi: 

APPROFONDIMENTO DEL “CREDO”
(Orario 20.30-22.30)

10 settembre 
La Parola di Dio - Cristo: 

vero Dio e vero uomo
Sr. Catherine RENDU

11 settembre
La vita in Cristo: i Sacramenti

Fr. AttilIo CARPIN
12 settembre

La vita in Cristo: i Sacramenti
Fr. Attilo CARPIN

15 settembre
La Vergine Maria e la Chiesa

Sr. Marinella BINI
16 settembre 

I Novissimi - Sr. Marinella BINI
18 settembre

Il Demonio - Sr. Anna Lisa BINI
19 settembre

Le Sette - Sr. Anna Lisa BINI
Catechesi:

LA DOTTRINA SOCIALE
(Orario 20.30-22.30)

29 settembre
Missione della Chiesa 
Fr. Domenico Cremona 

e Dottrina Sociale
30 settembre

I princìpi della Dottrina 
Fr. Domenico Cremona 

Dottrina Sociale della Chiesa
Sul numero di ottobre 

pubblicheremo il fitto programma 
del mese con iniziative dal 

giorno 10 al giorno 26.

 Zona pastorale “Città di Cento”

PERCHÈ LA MISSIONE AL POPOLO? 
PERCHÈ … LA PAROLA DI DIO CERCA CASA

Società
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Risale al 1583 il decreto di Alfonso II , duca di 
Ferrara, che istituì la Fiera di Cento, da tenersi nei 
giorni 8-9-10 di settembre “per la buona e comoda 
situazione di detta terra e suo distretto, per la sua 
naturale fertilità e abbondanza, per il numeroso 
concorso delle genti e per molti altri rispetti….”. 
Già quindi alla fine del 1500 la nostra zona mani-
festava le caratteristiche che poi ha mantenuto nei 
secoli seguenti: fertilità e ricchezza del suolo, intra-
prendenza e intelligenza della gente. Seguendo 
le cronache dell’ ‘800 poi del ‘900 si deduce che 
il mese di settembre, con la fiera, rappresentava 
per la comunità centese, un momento denso di 
avvenimenti economici, culturali, teatrali e spor-
tivi. Le stagioni liriche, prima nel teatro Sampieri, 
poi Majocchi e in seguito nel Teatro Comunale, 
inaugurato nel settembre del 1861, erano l’avve-
nimento culturale clou della fiera. Erano spettacoli 
con artisti importanti rinomati in campo nazionale. 
Conferenze e festeggiamenti, nel corso dell’ ‘800, 
si intrecciavano poi con gli avvenimenti del Risor-
gimento nazionale, come le imprese di Garibaldi e 
la presa di Roma. Al settembre del 1891 risalgono 
i festeggiamenti per il III centenario della nascita 
del Guercino, così come tutti noi ricordiamo il set-
tembre del 1991 con analoghe iniziative per il IV 
centenario guerciniano. Fino a poco dopo il 1870, 
in occasione della fiera, avvenivano corse di cavalli 
sciolti “barberi”, che partivano dal viale del cimitero 
e percorrevano tutta via Guercino fino al piazzale 
della Rocca. 
A dire del cronista, erano spettacoli eccitanti con 
grande concorso di folla, a stento trattenuta da 
funi e dalla guardia armata, mentre molti spetta-
tori osservavano lo spettacolo dalle finestre, dai 
balconi e addirittura dai tetti. Negli anni seguenti si 
preferirono gare di trotto, 
che avvenivano, prima, su 
una pista al castello della 
Giovannina, poi all’ip-
podromo delle Muline, 
inaugurato proprio nel 
settembre del 1905. Inte-
ressante ricordare che, 
in occasione della fiera e 
prima del 1866, la piazza, 
via Provenzali e parte di 
via Guercino venivano 
coperte da enormi teloni, 
tirati e uniti tra loro all’al-
tezza dei tetti, per proteg-
gere questi spazi dal sole 
e dalle eventuali piogge. 
Nel corso del ‘900, gli 
avvenimenti clou, rac-
contati da Leonida Pirani, 
sono diversi. Da ricordare 
il settembre del 1921 con 
le varie iniziative culturali 
organizzate in occasione 
del VI centenario della 
morte di Dante. Il settem-
bre del 1923 vide invece 

la trionfale accoglienza a Puccini: il grande operista 
arrivò a Cento per assistere alla rappresentazione 
della sua Manon Lescaut diretta da Gaetano Bava-
gnoli. La serata fini con un grande banchetto nella 
sala del Consiglio Comunale, mentre la piazza era 
gremita di gente che acclamava il Maestro al suono 
della banda cittadina che intonava la Marcia reale e 
Giovinezza. Nel settembre del 1924 arrivò a Cento, 
dopo molti anni, Giuseppe Borgatti: l’avvenimento 
fu commovente perché rappresentava la riconci-
liazione fra il grande tenore, ormai completamente 
cieco, e la sua città natale, che il 30 settembre 
gli intitolò il teatro, durante un concerto a cui egli 
stesso partecipò. 
Di grande rilevanza economica fu la mostra cam-
pionaria del 1935, che mise in rilievo la straor-
dinaria vivacità del territorio nelle attività indu-
striali, artigianali, commerciali e agricole. Nel 1948, 
a pochi anni dalla fine della guerra, Cento era 

già in grado di organiz-
zare una fiera campio-
naria, in cui si vedevano 
già le premesse di una 
economia che avrebbe 
fatto del nostro territo-
rio, negli anni Sessanta, 
un importante polo indu-
striale, grazie alla genia-
lità dei suoi imprenditori e 
la capacità lavorativa dei 
suoi abitanti.
Anche quest’anno, come 
si può vedere dal pro-
gramma emesso dalla 
Pro-Loco, le iniziative non 
mancano, ma ci rimane 
comunque sempre nel 
cuore un velo di tristezza 
determinato dalla consa-
pevolezza che la nostra 
bella città non è più la 
stessa dopo il tragico 
evento del sisma e la crisi 
economica che non è riu-
scita a evitare.

Luisa Cassani

LA FIERA DI SETTEMBRE
Cenni storici e curiosità

Inaugurazione della Fiera Campionaria di Cento, settembre 
1948, in testa al corteo il Sindaco Albano Tamburini e il 

Prefetto Alberto Liuti

APERTURA STAND 
FIERISTICI  

DAL 4 AL 8 SETTEMBRE 

IN LUNA PARK 
PIAZZALE BONZAGNI 

FINO ALL’8 SETTEMBRE

P R O G R A M M A

GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE
• Palco della Rocca.  ore 18.00  
“Dancing With a Star”
• Portico di Piazza Guercino ore 18.00 
Presentazione del libro di Andrea Samaritani “Tu 
sei la stella tu sei L’amore” 
• Palco Piazzale Palasport ore 19.00 
Inaugurazione 430° edizione Fiera Campionaria 
di Cento
• Palco della Rocca ore 21.00 
 Benedetto XIV Basket Cento – Presentazione 
ufficiale delle squadre del settore giovanile e 
della prima squadra, campionato di Serie B
• Palco della Rocca ore 22.15 
Spettacolo di danza a cura di Ritmo Danza S.S.D
• Palco Piazzale Palasport ore 21.00 
Presentazione delle squadre della Centese Calcio 
e della Scuola Calcio Centese
• Palco Piazzale Palasport ore 21.30 
Esibizione di  DARIO BALLANTINI

DAL 4 ALL’8 SETTEMBRE
• Stand Avis - Piazzale Donatori del Sangue ed Organi,  
14° Edizione “Colori in Libertà” Gara di disegno 
per bambini delle elementari 
• Stand Events’ World   ore dalle 18.00 alle 23.00 
“Settembre Bambino” Animazioni e intrattenimento per 
bambini

• Bar Italia – Corso Guercino ore Dalle 16.00 alle 23.00 
Mostra: L’ACCADEMIA DEI MESTIERIA 

VENERDÌ 5 SETTEMBRE
• Pandurera ore 18.30 
Stagione teatrale 2014-2015:   
Presentazione del programma
• Palco della Rocca ore 21.00 
“Le Stelle, i Fiori e i Bambini”
• Palco Piazzale Palasport ore 21.00 
VAN DENON Magic Flash   
Spettacolo di magia e illusionismo

• Pista Automodelli sullo ‘’SPALLONE’’ dalle ore 21.00 
FRECCE SOTTO LE STELLE 

• Stand degli Astrofili Centesi ore 21.00 
La Luna in Fiera

SABATO 6 SETTEMBRE
• Piazza del Guercino ore 14.30  
GIOCHI CON GLI ALPINI ED I LORO MULI
• Palco della Rocca ore 17.30 
“Akdeniz Mar Mediterraneo” 

LA BEATA VERGINE DELL’OLMO
Dal punto di vista religioso, attualmente la fiera 
è legata al culto della Beata Vergine dell’Olmo, 
che prima del terremoto veniva prelevata, il 
giorno 4, dalla sua edicola e portata con una 
solenne processione notturna nella Collegiata 
di S. Biagio; qui rimaneva esposta alla venera-
zione dei fedeli per tre giorni fino all’8, giorno in 
cui veniva riportata nel suo tempietto, con una 
processione lungo via Guercino, fra gli stand 
fieristici, che rappresentava un momento unico 
di unione fra preghiera e lavoro umano. Bisogna 
comunque rilevare che anticamente la Beata 
Vergine dell’Olmo (allora detta dell’Olma) non 
era festeggiata durante la fiera settembrina, 
ma la IV domenica di agosto. In questo giorno, 
intorno alla fine del ‘600, veniva prelevata dalla 
sua edicoletta e portata nella Chiesa dei PP. 
Cappuccini al cimitero, detta della Ss.ma Tri-
nità. In seguito alla distruzione di quella chiesa, 
l’immagine della Madonna veniva portata dall’e-
dicoletta nella Chiesa di S. Lorenzo e qui vene-
rata dai centesi. Si può dire quindi che, in 
seguito al terremoto, si è necessariamente ripri-
stinata un’antica tradizione.

Speciale Settembre Centese
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Via Ferrarese, 7
44042 Cento (FE)
Tel. 051 6830275 
Cell. 338 7270650

e-mai: rossipn@driver.it

PNEUMATICI
ROSSI snc

Via Ferrarese, 7
44042 Cento (FE)
Tel. 051 6830275 
Cell. 338 7270650

e-mai: rossipn@driver.it

Renazzo via 4 Novembre 15/b
tel. 051900365
shop on line su:

         G&G abbigliamento

LA.MA.CA.
MARMI

EDILIZIA - ARREDAMENTO
ARTE FUNERARIA

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

lamacamarmi@libero.it

da oltre 40 anni

• Vie del Centro dalle 16.00 alle 24.00 
COMMERCIANTI IN FIERA
• Giardini della Fondazione Zannandrea ore 18.00 
“Cantastorie in Valigia” 

• Piazza della Rocca ore 21.00  
CONCERTO CORO ALPINI “LA CESETA” ”

• Piazza della Rocca ore 22.30 
Spettacolo della Scuola CENTO PER CENTO DANZA
• Palco Palasport ore 20.30 
Raqs el Balad - Spettacolo di danza Egiziana e Mediorientale

• Palco Palasport ore 22.00 
ANNA OXA in concerto
• Play Ground del Percorso Vita dalle ore 16.00 
“Torneo Esordienti Settembre Centese” riservato 
ai giovani atleti nati nel 2003
• Pista di Atletica del Percorso Vita  
Campionato Italiano UISP di Atletica Leggera

DOMENICA 7 SETTEMBRE
• P.le della Rocca/ Via Accarisio dalle 10,30 alle 18:30 
8° Festa Del Volontariato. 
• Stand in fiera di Max. Immobiliare ore 14.00 
“Seconda Maratona Fotografica del Guercino”

• Parco delle Rimembranza - Via XXV Aprile ore 16.00 
“Sfilata a Quattro Zampe” Concorso a premi per cani 
meticci e di razza.

• Doppio portico di Piazza Guercino ore 18.00 
Pres. del libro fotografico “Obiettivo Cento. Cento, i suoi luoghi, la 
sua identità”
• Palco della Rocca ore 20.00 
“Musical Sotto Le Stelle”
• Palco della Rocca ore 21.15 
Ritmicando
• Palco della Rocca ore 22.30 
Emozioni in Movimento
• Palco Piazzale Palasport ore 21.30 
GIORGIO COMASCHI

LUNEDÌ 8 SETTEMBRE
• Doppio portico di Piazza Guercino ore 18.00 
RACCONTI PER BAMBINI ADULTI 
• Chiesa di San Lorenzo ore 18.30 
Festa Della B.V dell’Olmo Santa Messa e Processione

Palco del Palasport  21. 0 0 
Cerimonia di premiazione dei 12 disegni vincenti 
per il Calendario Avis 2015

• Palco della Rocca ore 21.00 
Il Mondo Del Ballo
• Palco Piazzale Palasport ore 18.00 e ore 21.00 
CENTO C’E’ – 3° EDIZIONE

DALL’8 AL 12 SETTEMBRE
• Bocciofila Cento ore 20.30 
43° Gran Premio Città di Cento Gara di bocce

•  O r a t o r i  d i  S a n  P i e t r o  e  S a n  B i a g i o 
“Settembre Ragazzi, la gioia e la vivacità di 
essere ragazzi negli ult imissimi giorni di 
vacanza!”

MERCOLEDÌ 10 SETTEMBRE
• Casa Pannini ore 21.00 
P r e s e n t a z i o n e  d e l  l i b r o  d i  M a u r o  M a z z o n i 
“Il Segreto del Re”

GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE
• Piazzale Donatori del Sangue 
e Organi ore dalle 17.00 
SMS 2014-Sport, Musica, 
Sicurezza

Speciale Settembre Centese
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LAVAGGIO 
A SECCO ED ACQUA

NOLEGGIO BIANCHERIA
PIEVE DI CENTO

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

 via B. Malamini n. 19 Cento Fe
Tel. 051-6836112 Fax 051-6830876

di Balboni Giuseppe e Bretta Marina

IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI & INDUSTRIALI

ANTENNE TV 

DIGITALE TERRESTRE

M O R S E L L I
IMPIANTI s.r.l.

Porte Blindate
Porte Interne

Serramenti

Paolo Colari Via Cattaneo, 5 CENTO 
Tel. 333 3915714 e-mail: info@paolocolari.it

Progettiamo e costruiamo
per farvi risparmiare Forno - Pasticceria - Salumi - Formaggi

www.palladinocafe.it
fornopalladinosnc@hotmail.com

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

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

Gli impianti di depurazione 
ONDAZZURRA
ti offrono acqua 
liscia, fredda e frizzante

Via P. Bonafede, 22 
40139 Bologna - Tel e Fax 051 9935522
www.acquaondazzurra.it
acquaondazzurra@libero.it

che sarà sempre
SALUBRE

con il giusto equilibrio di sali minerali.
ECONOMICA

Costa meno di un caffè al giorno.
ECOLOGICA

Risolve il problema dello smaltimento
delle bottiglie di vetro e pet

IMPRESA EDIL PORRO
NUOVE COSTRUZIONI

RIFACIMENTO TETTI AD OTTIMI PREZZI
PREVENTIVI GRATUITI

RISTRUTTURAZIONE COMPLETA  PER APPARTAMENTO 
A PARTIRE DA €. 400 AL MQ

PREZZI VANTAGGIOSI PER 
RISTRUTTURAZIONE AI TERREMOTATI

RIFACIMENTO BAGNO, COMPRESO IMPIANTI, PAVIMENTI,
RIVESTIMENTI E SANITARI A PARTIRE DA €. 3100

TEL.  G. 345.3352974
M. 366.2691364

CENTO (FE) - VIA LAVININO, 13

DAL 12 AL 14 SETTEMBRE 
• locali della fondazione Zanandrea ore dalle 9.00 alle 18.00 
Mostra elaborati delle scuole dal tema  
“Un Alpino per Amico”

• Villa Borgatti a Corporeno (FE)  
Vininvilla

VENERDÌ 12 SETTEMBRE
• Piazza della Rocca  
Il Trovatore opera lirica di Giuseppe Verdi

• Pista Automodelli sullo ‘’SPALLONE’’ ore dalle 21.00 
FRECCE SOTTO LE STELLE

DAL 13 AL 14 SETTEMBRE
92° RADUNO ALPINI SEZIONALE BOLOGNESE-
ROMAGNOLA In occasione del raduno, mostra militare di 
reperti e divise storiche

SABATO 13 SETTEMBRE
• Centro Commerciale 102 (Famila) ore prove ore 16.00 
Caccia al Tesoro Cittadina

• Oratorio della Crocetta ore 16.30 
Concerto di campana e festa conviviale

• Oratorio della Crocetta  ore 20.30 
Santa Messa Solenne dell’Esaltazione della S. Croce nell’area 
esterna dell’Oratorio.
• Parco dei Frati della Rocca ore 18.30 
s. Messa e serata in allegria per salutare Padre 
Giuseppe e Abba Temesgen che lasciano Cento

DOMENICA 14 SETTEMBRE
• Lago Sociale UPC- Via Ponte Alto Corporeno  
Gara Del Pierin Pescatore
• Oratorio della Crocetta ore 16.30 
Festa conviviale con esposizione trattori e 
gnocchini fritti
• Centro Storico dalle ore 15.00 
“Giornata Europea della Cultura Ebraica” 
• sede Q.M. Auto ore 15.00 
TORNEO DI BURRACO
• Oratorio della Crocetta ore 20:30  
Recita del S. Rosario
• Oratorio della Crocetta ore 21:00 
“L’alba separa dalla luce l’ombra” 
• Oratorio della Crocetta ore 22:00  
Fuochi d’artificio

DAL 15 AL 26 SETTEMBRE 
• Bocciofila Centese e Bar Paolo ore 20.30 

Torneo di Biliardo 2014

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE
• Area antistante del Teatro Borgatti ore 21.00 

Tutto il Divino Tenore Giuseppe Borgatti

VENERDÌ 19 SETTEMBRE
• Piazza della Rocca ore 21.00 

LE DONNE IN PARL AMENTO Commedia di 
Aristofane

• Presso il Centro di Via Curato 8 ore 17.00-21.00 

OPEN DAY CENTRO ALLEARTI

• Pista Automodelli sullo ‘’SPALLONE’’ ore dalle 21.00 

FRECCE SOTTO LE STELLE

19-20-21 E 26-27-28 SET.
Caritas di San Pietro  ore dalle 9.30 

Mercatino dell’Usato e della Solidarietà

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

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

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

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

…molto più che un’erboristeria…molto più che un’erboristeria
Natura est Vita ErboristerieNatura est Vita Erboristerie

TI ASPETTIAMO A 
CENTO in via Penzale, 10 - Tel. 051 0547302

e anche a Molinella (BO) al c.c. La Pila 
tel. 051 887574  o  348 2590908 

Riporta questo annuncio
e riceverai buoni sconto

per i tuoi acquisti 
e le tue consulenze 
fito-floriterapiche

Riporta questo annuncio
e riceverai buoni sconto

per i tuoi acquisti 
e le tue consulenze 
fito-floriterapiche

Via D. Minzoni, 8/3
44042 Cento (FE)
Tel./Fax 051 4129849
piranigomme@libero.it

Si ringrazia la CLIENTELA 
che ci ha seguito in quest’anno

e vi ricordiamo le incredibili
PROMOZIONI SUI

PNEUMATICI INVERNALI

BAZZAN
Vendita detersivi alla spina

Lavaggio Piumone sintetico 
€ 10,00

L'amore per
il pulito

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

LAVASECCO

SABATO 20 SETTEMBRE
• Presso il Centro di Via Curato 8 ore 10.00-21.00 
OPEN DAY CENTRO ALLEARTI
• Campetto del Percorso Vita ore dalle 16.30 
Torneo Avis di Basket a Tre
• Casa Chiarelli - Via Ugo Bassi, 44 ore 21.00 
Presentazione del libro di Sandro Tirini “Gherardo Monari 
esploratore in Africa. Una romantica ingenuità” 
• Parco del Reno ore 9.30 
Motoraduno Memorial Kama

DOMENICA 21 SETTEMBRE
• da P.za della Rocca a Piazza Guercino ore dalle 8.00 alle 19.00 
Mercatino delle Cose Antiche e del Riuso
• Presso il Centro di Via Curato 8 ore 10.00-21.00 
OPEN DAY CENTRO ALLEARTI
• Percorso Vita di Cento  ore 8.30 
“La Ciclopista del Sole e dei Colori” 
• via Malagodi e via Cremonino Dalle ore 16.30 alle 21.00 
Passeggiata in Via Malagodi e Cremonino
• Parco dei Frati della Rocca ore 18.30 
Santa messa con unzione degli infermi 

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE
• Parco Frati della Rocca ore 18.30  
S. MESSA SOLENNE

VENERDÌ 26 SETTEMBRE
• Pista Automodelli sullo ‘’SPALLONE’’ ore dalle 21.00 
“FRECCE SOTTO LE STELLE” 

• Palazzetto dello Sport ore 21.00 
Concerto dei “THE SUN”
• Osservatorio Astronomico di Cento ore dalle 21.00 alle 23.30 
La Storia della Terra in Trenta Minut i al 
Telescopio: Galassia di Andromeda e ammassi 
Stellari

SABATO 27 SETTEMBRE
• Giardino del Gigante Ora. ore 15.00 
RICICLO, REINVENTO E RIMETTO IN GIOCO - 
MERCATINO libero dei bambini e dei ragazzi e LABORATORI 
eco-creativi

• Centro Commerciale 102 (Famila) ore 14.30 
BODY PAINTING PERFORMANCE e BELLY & FACE 
PAINTING
• Pandurera ore 21.00 
L’OPERA DA TRE SOLDI – Di Bertold Brecht e Kurt Weill

DOMENICA 28 SETTEMBRE
• C.C. White Park ore 9.00 
37° Edizione della Cento Passi – Corsa podistica

DAL 3 AL 5 OTTOBRE
• Oratorio Parrocchia di San Biagio Sagra di San 
Michele Stand gastronomico, spet tacoli e 
attrazioni per tutti.

SABATO 4 OTTOBRE
• Parco Frati della Rocca ore 9.00 
SOLENNITA’ DI SAN FRANCESCO D’ASSISI, 
PATRONO D’ITALIA - S. Messa
• Parco Frati della Rocca ore 18.00 
Recita del Rosario e Santa Messa Solenne

DOMENICA 5 OTTOBRE
• Giardino del Gigante Ora. ore 15.00  
UN ANIMALE PER AMICO: LEZIONE INTERATTIVA 
per amanti della natura
• Piazza della Rocca ore 8.30 
“In Cento a Cento” autoraduno di auto storiche
• Parco dei Gorghi di Renazzo  
56° Festa Sociale di Avis

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

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

IGIENE ALIMENTARE: METODOLOGIA HACCP • MARCATURA CE • QUALITÀ TOTALE 

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

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

LEAN THINKING • FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI ALLE IMPRESE • FORMAZIONE

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

w w w . t o t a l q u a l i t y s r l . i t
T o t a l  Q u a l i t y  s r l  -  V i a l e  L .  B u l g a r e l l i ,  7  4 4 0 4 2  C e n t o  ( F E )  
T e l .  0 5 1  6 8 3 2 1 4 7  -  F a x .  0 5 1  6 8 5 9 1 0 5  -  i n f o @ t o t a l q u a l i t y s r l . i t

Azienda Certificata 
Uni En Iso 9001:2008

Poggetto  d i  San  P iet ro  in  Casa le

Si è svolta a Poggetto di San Pietro 
in Casale la tradizionale Sagra di 
San Giacomo, organizzata dalla 
parrocchia con la collaborazione del 
Circolo ANSPI e di molti volontari, 
e con il patrocinio del comune 
di San Pietro in Casale. Quest’anno 
la festa è stata caratterizzata da un 
maggior numero di iniziative: le tre 
giornate di sagra hanno seguito la 
tradizione, mentre è stata aumentata 
la quantità di gare sportive e di 
intrattenimenti per i giovani. Nel torneo 
di volley, ad esempio, si sono sfidate 
25 squadre, portando a Poggetto 
ogni sera centinaia di giovani (e meno 
giovani).  Particolarmente numerose 
le famiglie che hanno partecipato alla 
sagra apprezzandone le attrazioni, 
diver tendosi senza paura che i 
bambini corressero dei rischi, come 
ha commentato lo staff organizzativo. 
“Il sano divertimento dovrebbe essere 
al centro dell’at tenzione di ogni 
organizzazione per aiutare a far 

tornare la serenità nella società e 
nelle famiglie”.  La sagra ha avuto il 
suo momento clou negli spettacoli 
serali, in cui sono stati coinvolti il 
corpo di ballo di Pieve di Cento, il 
coro di San Venanzio di Galliera, con 
canzoni anni ’60 e moderne, e il duo 
Novella e Pier con canzoni e musica 
da ballo. Diverse le mostre proposte 
durante la manifestazione, e una ricca 
pesca ha permesso di distribuire 
2000 premi;  r icchiss ima anche 
l’attività gastronomica. Nell’ultima 
serata si sono svolte la Processione, 
con la statua di San Giacomo e 
l’accompagnamento della Banda 
G. Verdi di Cento, e  uno spettacolo 
pirotecnico offerto dalla ditta Malaguti. 

Sant ’Agost ino

Dal 29 agosto al 14 settembre. Apertura stand: 
tutti i giorni dalle 19.30 Domenica anche dalle 
12.00 .Per prenotazioni: 339.6812551 info@
santagostino-cittadeltartufo.com
www.santagostino-cittadeltartufo.com
Le novità. ”LA FASULEDA” al TARTUFO: tutti 
i lunedì, martedì e mercoledì I sapori e le tradi-
zioni della nostra terra riproposti dalle nostre 
“zdore”. Pasta e fagioli al TARTUFO, un’antica 
ricetta che arriva direttamente dalle nostre 
nonne e merita tutta la nostra attenzione.
“Trattoria La Rosa 1908” e “ Trattoria Amerigo 
1934” insieme: martedì 9 settembre 2014 un 
piatto fuori-carta interpretato dagli chef che, 
insieme, dedicheranno una ricetta alla sagra e 
al suo tesoro, il tartufo!
Camminando nel bosco: In collaborazione 

con Trattoria la Rosa 1908 e l’Associazione 
Micologica è possibile prenotare una passeg-
giata con una visita guidata nel Bosco della 
Panfilia, alla scoperta di incantevoli paesaggi, 
colori, suoni ed un ritorno alla natura che 
solo il Bosco della Panfilia può offrire. La 
camminata è gratuita, ed è prenotabile nelle 
giornate di sabato pomeriggio, domenica 
mattina e domenica pomeriggio, in abbina-
mento con una prenotazione allo Stand della 
Sagra del Tartufo o alla Trattoria la Rosa 1908.
La storica: domenica 7 settembre, in colla-
borazione con Boteghà e SantaBike passeg-
giata in bici d’epoca attraverso un piacevole 
percorso guidato nella nostra terra fino alla 
scoperta dell’Oasi Naturalistica Le Pradine 
di Mirabello 

Programma della 35^ edizione della Sagra Tartufo

Fina le  Emi l ia

L’Ordine degl i  Ingegner i del la 
Provincia di Torino, al fine di prose-
guire nell’opera di aiuto e sostegno 
alle popolazioni dei Comuni di 
Mirandola, Concordia sulla Secchia, 
Cavezzo, Medolla, San Felice sul 
Panaro, Camposanto, San Possi-
donio, Novi di Modena e Finale Emilia, 
colpiti dal sisma nel maggio del 2012, 
bandisce una pubblica selezione per 
nove premi di studio per un totale di 
oltre 25 mila euro. Le risorse sono 
destinate agli studenti iscritti nell’anno 
accademico 2014/2015 al primo anno 
o al secondo anno del Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria, al quarto 
e quinto anno del corso di laurea in 
Ingegneria ciclo unico, e al terzo anno 
del Corso di Laurea Triennale presso 
i politecnici di Torino e Milano e le 
facoltà di Ingegneria delle Università 
di Modena, Bologna, Parma, Genova, 
Pavia, Brescia, Padova nei settori 
Civile, Edile, Ambientale e del Terri-
torio, Biomedica, Nanotecnologica 
(ed equivalenti). I premi di studio 
hanno un valore complessivo di 
25.200,00 euro. Il bando è scaricabile 
da www.nuovosito.comunefinale.net

Anna Mandrioli

Premi di studio per gli studenti di ingegneria

Successo per la Sagra di San Giacomo

Renazzo

Learca Tassinari è la vincitrice del 
Premio Renazzo 2014 conferito dal 
Rotary di Cento. Il club della ruota, 
presieduto da Claudia Balboni, da 
molti anni consegna questo ricono-
scimento ad imprenditori locali 
che siano distinti nella loro profes-
sione. Così è stato per la Tassinari, 
nota ed apprezzata per l’attività di 
ristorazione (è titolare della pizzeria 
La Pergola) che conduce con la 
famiglia e un nutrito gruppo di 
collaboratori. 
Ne l l a  s te s s a  a rea  i l  pad re , 

all’indomani del conflitto, aveva 
aperto una balera frequentata da 
personaggi di primo piano dello 
spettacolo: Pizzi, Carboni, Tajoli. 
La consegna è avvenuta l’altra sera 
dopo l’inaugurazione della Fiera 
delle pere alla presenza del presi-
dente della stessa Fiera don Ivo 
Cevenini e del sindaco di Cento 
Piero Lodi.
Nel l ’occasione è stato anche 
presentato un libro sulla storia di 
Learca scritto da Mariacristina 
Paselli.  aelle

Premiata Learca Tassinari

Comacchio  -  Cod igoro

Il ruolo dei missionari in Cina e il rapporto 
tra medicina occidentale e medicina 
tradizionale cinese sono stati al centro 
dell’interessante relazione tenuta da 
Alvaro Vaccarella (nella foto), medico, 
cardiologo, a lungo dirigente dell’asso-
ciazione Italia-Cina, ospite del Rotary 
Comacchio-Codigoro terre pomposiane.
Presentato dalla presidente del club 
Teresa Farinatti, il professionista (spesso 
relatore a congressi nel Centese) si è in 
particolare sofferamato su alcuni capitoli 
del suo recente libro, sul tema, intitolato 
“L’ago, la siringa e il fiore del susino” che 
in definitiva testimonia la complementa-
rietà delle tecniche tradizionali rispetto 
alle moderne terapie. La medicina tradi-
zionale cinese appare particolarmente 

e f f i c a c e  p e r 
c o m b a t t e r e 
dolori cronici, 
disturbi gineco-
logici e gli effetti 
della chemiote-
rapia. Vaccarella 
ha anche sottoli-
neato i momenti 
salienti dell’attività dei missionari in Cina 
che hanno esportato terapie sconosciute 
ai cinesi e ha narrato alcuni significativi 
e simpatici aneddoti. L’evangelizzazione 
nel paese del dragone, ha poi ricordato 
il relatore, ha indubbiamente fatto leva 
sulla medicina che certamente rappre-
senta una fondamentale prova di atten-
zione verso il prossimo.

Missionari in Cina

San Giovann i  in  Per s iceto

Il Governo ha recentemente avviato un piano 
di edilizia scolastica nazionale composto da tre 
principali filoni (“Scuole nuove”, “Scuole sicure” 
e “Scuole belle”) che coinvolgerà complessi-
vamente 20.845 edifici scolastici per investi-
menti pari a 1.094.000.000 di euro. Anche le 
scuole di San Giovanni in Persiceto benefi-
ceranno di questi investimenti e riceveranno, 
nell’ambito dell’indirizzo “Scuole belle”, una 
cifra complessiva di 92.400 euro, che saranno 
utilizzati per interventi di piccola manuten-
zione, decoro e ripristino funzionale. La prima 
tranche, di € 29.400, sarà utilizzata nel 2014 
per lavori di tinteggiatura della scuola dell’In-
fanzia “Nicoli” e della scuola secondaria di 
primo grado “Mezzacasa” di Decima, mentre 
la seconda di € 63.000 sarà utilizzata nel 
2015. Nell’ambito del filone “Scuole sicure” 
sono invece previsti 43.000 euro che saranno 

utilizzati nel 2014 per la messa in sicurezza del 
controsoffitto della palestra dell’Istituto scola-
stico “Malpighi”.  Novità anche per l’imminente 
avvio dell’anno scolastico 2014-15: i lavori di 
ripristino post terremoto per la scuola primaria 
“Quaquarelli” sono stati già affidati e inizieranno 
nei primi giorni di ottobre. Un nuovo Prefab-
bricato Modulare Scolastico è stato aggiunto 
a quelli installati nella zona vicina all’Ospedale 
per ospitare una classe aggiuntiva della scuola 
primaria “Quaquarelli”, mentre per la scuola 
primaria Romagnoli sono state accordate 18 
ore in più di insegnamento da utilizzare per la 
copertura dell’orario delle classi a tempo pieno. 
Il sindaco Renato Mazzuca è particolarmente 
orgoglioso per il raggiungimento di questi 
obiettivi che portano le scuole di San Giovanni 
ad un livello qualitativo sempre maggiore.  

Anna Mandrioli

“Scuole belle” e “Scuole sicure”

Dal territorio
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operatore che intervenga solo ove 
necessario”, spiega. 
Tornando al concerto a supporto 
del progetto in programma il 10 
ottobre, suo coordinatore sarà 
Sauro Campioni, volontario di 
Telethon e grande appassionato di 
musica. Il programma del concerto 
sarà una sorpresa fino all’ultimo, 
e verrà diffuso solamente la sera 
stessa. Info: www. anffascento.it

Il sapore della vera Tradizione Emiliana
richiede il più elegante dei condimenti

Vieni a scoprire tutto il sapore unico delle 
tagliatelle all’uovo Antica Tradizione Andalini. 

 
Dal  29 Agosto al 14 Settembre Andalini 

vi aspetta alla sagra del Tartufo di 
Sant’Agostino.

LU
IS.

it

Pieve  d i  Cento

Il 14 luglio è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di 
ristrutturazione e ampliamento del 
nido comunale di via Circonvalla-
zione levante. 
Il progetto prevede la demolizione 
della porzione “bassa”, costruita 
negli anni 60/70, e la realizzazione 
di un ampliamento con tecno-
logia leggera (prefabbricazione con 
elementi lignei ad alta prestazione 
energetica e antisismica). 
Il villino verrà completamente ristrut-
turato e saranno effettuati anche i 
necessari interventi di miglioramento 
antisismico. 
Nella porzione di nuova edificazione 
si prevedono poi le due sezioni dei 
semidivezzi e dei divezzi, mentre 
al piano terreno del villino andrà la 
sezione lattanti (il nido, quindi, è 
tutto distribuito sul piano terreno). 
Al primo piano, invece, è stato 
previsto uno spazio per la ludoteca 
comunale. 
Il nuovo nido potrà ospitare comples-
sivamente fino a 60 bambini. Il 
costo complessivo dell’intervento 
assomma a 1.750.000 € e sarà finan-
ziato da Regione, Provincia, Comune 
e ACRI (Associazione di Fondazioni 
e di Casse di Risparmio Spa).
Il 2 settembre è scaduto il termine 
per la presentazione delle domande 
per la gara di appalto ed i lavori 
avranno inizio entro la fine dell’anno.

Nido: approvato 
il progetto per la 
ristrutturazione

Venerdì 10 ottobre al Palacavicchi, 
alle 20,30, andrà in scena il secondo 
Gran Galà Musicale, un concerto di 
beneficenza organizzato da ANF-
FAS Onlus Cento – Associazione 
Nazionale Famiglie di 
Persone con Disabilità 
Intellettiva e/o Relazio-
nale. Sul palco, Vittorio 
Matteucci, istrionico 
“cantattore” e autore di 
colonne sonore, l’Or-
chestra Città di Ferrara 
e la Ritmico Sinfonica 
Italiana, dirette dal M° 
Diego Basso. Obiettivo, 
dare un contributo al 
nuovo progetto dell’as-
sociazione centese, che 
quest’anno festeggia il 
decennale della posa della prima 
pietra della “Coccinella Gialla”. 
Il progetto riguarda la costruzione 
di un nuovo gruppo appartamento 
per persone con disabilità lieve che 
aspirano ad “uscire di casa” vivendo 
in autonomia il più possibile, con 
solo un piccolo aiuto da parte di 
personale qualificato. 
“In questi dieci anni siamo riusciti 
a costruire un centro Socio Riabi-
litativo Residenziale che accoglie 
venti persone con disabilità medio-
grave, favorendone l’inclusione nel 
sociale e stimolandone le abilità con 
vari tipi di attività” spiega Giordana 

Govoni, presidente di ANFFAS 
Onlus Cento. “Ci sono anche 
cinque villette che accolgono 
complessivamente altre dieci 
persone, tra cui in alcuni casi 

genitore e figlio”.
“ D a  q u a l c h e 
tempo, è emersa 
una nuova neces-
s i t à  –  p r e c i s a 
Michele Bronzino, 
direttore di Cocci-
nella Gialla – cioè 
quella delle persone 
con leggera disabilità, 
che vorrebbero uscire 
di casa per costruirsi 
una vita i l più possi-
bile autonoma, magari 
frequentando corsi e 

stage o lavorando. Perciò abbiamo 
deciso di avviare un nuovo progetto: 
costruire un gruppo appartamento 
per sei persone in cui gli ospiti siano 
seguiti in maniera discreta da un 

Venerdì 10 ottobre al Palacavicchi, Pro Coccinella

Gran Galà Musicale

Ospiti e operatori della struttura Coccinella Gialla

Vittorio Matteucci

M° Diego Basso

Dal territorio



il13

ASSISTENZA 
FISCALE e CONTABILE

per PRIVATI e IMPRESE 
Dichiarazioni dei redditi 

Bollettini ICI/IMU 
Dichiarazioni di Successione 

Contratti di affitto 
Contabilità 

e consulenza fiscale
MD Servizi snc di Barbieri Michela e Lodi Donatella

S.AGOSTINO (Fe) - Via Statale, 118/D 
Tel. 0532.845271 Fax 0532.453950 - Cell. 345.9027954

info@mdservizi.eu

del valore dell’immobile
tan 1,90/ taeg 3,077/ *

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per le condizioni contrattuali, e per quanto non espressamente indicato,
è necessario fare riferimento ai fogli informativi disponibili 
in tutte le Filiali e sul sito www.bancacentroemilia.it.

www.bancacentroemilia.it

CON un mutuo cosi’
ci metto la firma....

Mutuo a tasso variabile 
 
per il primo anno.Mutuo Socio

platinum

Se non lo sei già, diventa Socio di Banca Centro Emilia.
Oggi avrai un vantaggio in più. 
Scegli fra le tre proposte Platinum, Gold, Silver
troverai tassi esclusivi a te dedicati.

(*) Primi 12 mesi: 1,90% fisso, a seguire tasso indicizzato alla media euribor/365 a 6 mesi del mese precedente ed arrotondata al quarto 
di punto di punto superiore con uno spread dipendente dal tipo prodotto e dalla durata. Tasso minimo 2,90%. Nel caso di mutuo soci 
platinum a 15 anni il TAN è pari al 2,90% (dati luglio 2014) Esempio per finanziamento di € 100.000 con 180 rate mensili di importo pari 
a € 638,91 per le prime 12 rate ed a seguire di € 682,51. Costo totale del credito € 22.300,70.

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - BUSTE PAGA:
gestionale INAZ

OPERATORE CONTABILE
gestionale ZUCCHETTI

ALLENAMENTO ALLA SCRITTURA VELOCE

COMPUTER PER ESIGENZE CASALINGHE e DI SVAGO 

CORSI GRATUITI PER DISOCCUPATI: 
CONTABILE INFORMATICO: 170 ORE

COME CREARE UN BUSINESS ONLINE: 180 ORE
TECNICO IN BILANCI AZIENDALI: 80 ORE

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
44042 CENTO FE – Via Ugo Bassi, 82
 051 903355 – info@scuolamorisi.it – www.scuolamorisi.it

In un’estate decisamente uggiosa, a 
portare il sole ci hanno pensato i vertici 
societari della Benedetto XIV, che hanno 
messo in campo tante e tali sorprese e 
colpi di mercato da entusiasmare ancor 
di più un ambiente già di per sé caldo 
e appassionato come quello bianco-
rosso. Ci eravamo lasciati sul numero di 
luglio con la squadra provvisoriamente 
composta da Marcello Carretti, Simone 
Di Trani, Iris Ikangi e Nicolò Cavaz-
zoli. A loro si sono aggiunti il playma-
ker Daniele Demartini, la guardia Paolo 
Vitali, l’ala Sebastiano Bianchi, l’ala/
centro Andrea Quarisa e l’ala Donato 
Cutolo, tutti giocatori di alta categoria 
e di grande valore, che potranno dare 
un fondamentale contributo al progetto 
di una società come la Benedetto che 
mira a realizzare obiettivi ambiziosi. 
Lo staff tecnico vede il nuovo allena-
tore Marco Albanesi affiancato e coa-
diuvato da Corrado Moffa, Giampaolo 
Balboni, Dario Bretta, Claudio Bretta e 
Marco Rorato; addetto stampa e team 
manager l’instancabile ed insostituibile 
Michele Manni. C’è poi da registrare 
la bella notizia che la Tramec sarà lo 
sponsor principale della Benedetto per 
il quarto anno consecutivo, un con-
nubio che funziona alla grande e che 
garantisce continuità e ottimo supporto 
al progetto biancorosso. Gli impegni 
della squadra avranno inizio il 27 e 28 
settembre a Cento con il tradizionale 
Trofeo Valerio Mazzoni. Poi partirà il 
campionato 2014/2015 che vedrà la Tra-
mec andare subito in trasferta a Milano 
il 5 ottobre; la prima gara casalinga è 
in programma per sabato 11 ottobre 
contro Arzignano. La squadra si sta 

Il presidente di BiciCultura Antonio Gal-
lerani presenta la 5° Edizione de: LA 
CICLOPISTA DEL SOLE E DEI COLORI 
che si svolgerà il 21 settembre ore 9.00  
(ritrovo alle ore 8.30 per il perfeziona-
mento della iscrizione)
La par tenza avverrà dal Piazzale del  
Palazzo dello Sport di Via Santa Liberata 
a Cento. Manifestazione cicloturistica non 
competitiva lungo le piste ciclabili e le 
strade secondarie del Comune di Cento 
nella direttrice Reno-Po, collegando la Città 
di Cento con Bondeno ed il Po, e facilitando 
il collegamento con Ferrara. Tragitto di 50 
km. anche con brevi tratti di sterrato (5%): 
meglio la mountain-bike o una bici con 
copertoni adatti a sterrati.
Tassa di partecipazione: 8 euro (bambini 
fino a 14 anni 3 euro) di cui 3 euro andranno 
devoluti per la fisioterapia di Michael San-
guin (bambino di XII Morelli con problemi 
di disabilità). Una maglietta t-shirt a tutti ed 
un sacco di regali e 2 ristori per tutti. (iscri-
zioni e chiarimenti scrivendo a dr.gallerani@
gmail.com). Nella foto: il dr. Gallerani e i 
suoi amici non si limitano al Centese.

“Archiviata l’edizione 2014 con la vittoria del 
Buieie Team Forno Caruso è tempo di bilanci 
al Whitty Summer Basketball.
Grande soddisfazione da parte di Impronte 
asd, associazione promotrice della manife-
stazione che, attraverso le iniziative benefiche 

intraprese durante le serate del torneo unita-
mente al ricavato della festa organizzata dalla 
Benedetto XIV per i 50 anni della società, è riu-
scita nell’intento di raccogliere fondi che sono 
stati devoluti a favore di Ageop Onlus (5000 
€), e ad ANFFAS Onlus di Cento (1000 €). 

Whitty Summer Basketball

preparando alacremente, pronta a con-
frontarsi con avversari ostici in un girone 
che si prospetta anche quest’anno dif-
ficile ed impegnativo. In occasione del 
Settembre Centese la Tramec verrà uffi-
cialmente presentata al gran completo 
giovedì 4 alle ore 21, insieme ai giocatori 
delle giovanili della Benedetto 1964 e 
all’attesissimo libro sui cinquant’anni 
di storia della società. Le presentazioni 
si svolgeranno sul palco allestito nel 
Piazzale della Rocca, accanto all’or-
mai collaudato stand gastronomico (29 
agosto – 8 settembre) organizzato dalla 
società e animato dai tanti volontari 
che si alternano nel preparare e servire 
ottimi manicaretti. È dal contributo di 
tutti che nascono e si rafforzano la pas-
sione per uno sport e l’amore per la pro-
pria squadra del cuore e per la comunità 
intera. A tale proposito, la redazione 
del Centone desidera ringraziare Maria-
rita Atti, l’autrice delle belle fotografie 
sul 50° della Benedetto pubblicate nel 
numero di luglio del nostro giornale, 
il cui nome, per un disguido, non era 
apparso in didascalia. La Benedetto è 
una realtà di fondamentale importanza 
per Cento e per il nostro territorio, una 
realtà della quale tutti facciamo parte e 
ne siamo orgogliosi. 

Marina Maurizzi

La Benedetto XIV allarga i propri oriz-
zonti sportivi! Con il motto “Volley e 
volley sempre e fortissimamente vol-
ley”, è nata la ASD Benedetto Volley 
Cento, società di pallavolo femminile 
che comprende i settori minivolley, set-
tore giovanile, campionato provinciale. 
La squadra inizierà ad allenarsi ai primi 
di settembre. I giorni di allenamento 
sono lunedì, mercoledì e venerdì nelle 
fasce orarie dalle 17 alle 20 e si svol-
geranno nelle palestre di Renazzo e 
Corporeno. 
A tale proposito, la ASD Benedetto Vol-
ley Cento ha firmato nei giorni scorsi un 
progetto molto importante con le scuole 
di Cento e Renazzo per l’avviamento 
alla pallavolo, che coinvolgerà più di 700 
bambini. 
L’a l l e na to re ,  M a r i o  A s t r a d a ,  è 
r e g o l a r m e n te  mun i to  d i  pa te n -
tino e ha anni di esperienza nel set-
tore. Le iscrizioni sono già aperte al 
costo di 250 Euro (100 da versare 
all’atto dell’iscrizione e 150 da sal-
dare a fine anno). Chi fosse interes-
sato può telefonare al numero 339-
6777291 oppure inviare una e-mail a  
sabdallavecchia@gmail.com o enrico.
molinari-1@dupont.com

Benedetto-Tramec sempre più forte
Benedetto: anche volley

La ciclopista del sole
Sport
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Il virus della West Nile Disease ha 
ripreso a circolare nella Pianura Emiliana 
anche quest’anno dopo la prima appari-
zione del 2008. Parma, Reggio Emilia, 
Modena e Bologna sono state le prime 
province della regione con zanzare e 
uccelli selvatici infetti in quanto naturali 
ospiti del virus. La malattia non può 
essere trasmessa da uomo a uomo, con 
contatto diretto o indiretto, ma solo attra-
verso la puntura di una zanzara infetta.
Nes caso, a oggi, è stato riscontrato 
nell’uomo o nel cavallo, che, raramente, 
possono trasmettere la West Nile, perché 
la trasmissione del virus può avvenire 
solo per trasfusioni o trapianti di organo; 
per questo, oggi, si eseguono accurati 
e costanti esami di controllo su tutti i 
donatori di questi territori.
Nel mese di Agosto il virus è stato trovato 
in zanzare e uccelli selvatici dei comuni 
di Bondeno, Poggio Renatico, Ferrara, 
Argenta, Comacchio e Goro. 
Aggiornamenti disponibili su: 
http://www.ausl.fe.it/home-page/news/
zanzare-comuni-zanzare-tigre-e-pappa-
taci-la-campagna-informativa-per-con-
trastarne-la-diffusione 

LA SORVEGLIANZA SANITARIA
In tutta la Regione è attiva la sorveglianza 
sanitaria su casi sospetti di malattia 
neurologica compatibili con i sintomi da 
virus West Nile.
La Regione ha attivato nelle province 
interessate misure di controllo specifiche 
sulle donazioni di sangue e su quelle di 
organi e tessuti.
I Comuni le Aziende Usl hanno ricevuto 
le indicazioni per la sorveglianza e il 
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WEST NILE: COME  PROTEGGERSI 
Nessun caso di malattia da virus West Nile nell’uomo. 

Vigilanza veterinaria sui casi di zanzare e fauna selvatica infetta per prevenire rischi nell’uomo
La malattia non può essere trasmessa 
da uomo a uomo, con contatto diretto o 
indiretto, ma solo attraverso la puntura di 
una zanzara infetta.

COME PROTEGGERSI
Viste le abitudini crepuscolari dell’in-
setto, è utile proteggersi nelle ore 
serali-notturne da maggio a novembre. 
All’interno degli edifici il metodo più 
efficace è l’uso di zanzariere a maglie 
strette, applicate a por te-f inestre, 
finestre e sul letto. In alternativa, è 
possibile utilizzare con le finestre aperte 
zampironi o apparecchi elettroemanatori 
di insetticidi, liquidi o in piastrine.
Nei luoghi al l ’aper to è prefer ibi le 
indossare abiti di colore chiaro perché 
quelli scuri o colorati sono più attrattivi 
per gli insetti, con maniche e pantaloni 
lunghi. 
Vanno evitati i profumi, le creme e i 
dopobarba, che attraggono gli insetti.
Le sostanze repellenti applicate sulla 
pelle offrono una buona protezione, 
perché impediscono alla zanzara di 
raggiungere la cute e i vasi sanguigni. 
Vanno applicate sulla cute scoperta, 
compreso il cuoio capelluto, ripetendo il 
trattamento, perché sono eliminati con il 
sudore e l’evaporazione. 
Non sono da applicare sulle mucose 
(labbra, bocca), sugli occhi o sulla cute 
abrasa. Spruzzati sui vestiti, i repellenti 
aumentano la protezione.
Nell’uso dei repellenti bisogna seguire 
esattamente le indicazioni sulla confe-
zione, avendo grande cautela con i 
bambini o le pelli sensibili. 

controllo del virus, con interventi più 
intensi nelle aree interessate, contro la 
proliferazione delle larve e delle zanzare 
adulte.

LA MALATTIA DA WEST NILE
La maggior parte delle persone infette 
non mostra alcun sintomo. Un caso 
su cinque ha sintomi leggeri: febbre, 
mal di testa, nausea, vomito, linfonodi 
ingrossati, manifestazioni cutanee 
(febbre di West Nile). 
I sintomi possono durare pochi giorni, 
in casi rari qualche settimana; quelli più 
gravi (malattia neuro invasiva di West 
Nile) colpiscono una persona su 150: 
febbre alta, forti cefalee, debolezza 
muscolare e problemi neurologici. Nei 
casi molto gravi (uno su mille) il virus 
può causare un’encefalite letale o esiti 
permanenti. 
La forma grave interessa principal-
mente le persone anziane o con ridotta 
efficienza del sistema immunitario.
LA TRASMISSIONE DELLA MALATTIA
Il principale mezzo di trasmissione 
all’uomo del virus West Nile è la puntura 
della zanzara domestica.

Repellenti cutanei
Si riportano di seguito le principali 
caratteristiche dei repellenti cutanei 
e le concentrazioni d’uso consigliate, 
in relazione all’età, dei principi attivi 
presenti in commercio:
Caratteristiche dei principi attivi:
	DEET - dietiltoluamide: presente in 
commercio a varie concentrazioni dal 
7 al 33,5%. Una concentrazione media 
di 24% conferisce una protezione fino 
a 5 ore. È indicato solo su soggetti al di 
sopra dei 12 anni.
	Picridina/icaridina (KBR 3023): ha 
protezione sovrapponibile al DEET, nei 
prodotti in commercio ha una concen-
trazione tra 10 e 20%, con efficacia di 
4-8 ore. Può essere usato nei bambini 
al di sopra dei 2 anni.
	Citrodiol (Eucalyptus citriodora, 
lemon eucalyptus extract): è protettivo 
e utilizzabile anche nei bambini a partire 
dai tre mesi.
	IR3535 (ethyl butylacetylaminopro-
pionate): concentrazione 7,5%, confe-
risce protezione per 30 minuti, utilizzabile 
anche nei bambini a partire dai due anni.
	Citronella: protezione sino a 20 
minuti, concentrazione 5%

Sanità
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DOMENICA 19 OTTOBRE E LUNEDÌ 20 OTTOBRE
PIAZZA MALAVASI - ORE 22.30
SPETTACOLI DI CHIUSURA CON LE 
FONTANE DANZANTI (ACQUA E FUOCO)

 

La Fiera del Tartufo compie vent’anni
Borgofranco sul Po è un piccolo centro del basso mantovano che da diversi anni 
scommette sulla qualità del pregiatissimo tartufo bianco, prodotto che ha il suo habi-
tat naturale nei terreni umidi e incontaminati delle campagne circostanti. Fortissima, 
in questo paesino, la tradizione della “cerca del tartufo”, che rivive costantemente 
nelle famiglie borgofranchesi attraverso i ricordi e gli aneddoti legati ai “trifulìn” e ai 
loro � di cani da cerca e attraverso l’appuntamento annuale con la Fiera del Tartufo di 
Borgofranco sul Po, che si svolge a ottobre. 
Quest’anno la comunità festeggia i primi vent’anni della Fiera del Tartufo, che ha 
riscosso negli ultimi tempi un successo sempre maggiore, � no all’edizione record del 
2013. Per la prima volta l’anno scorso, la Fiera è stata a�  ancata dall’esordio del pro-
getto Tuberfood – Sinergie dal Tartufo, che ha come obiettivo proprio quello di 
trasformare il tartufo bianco in un mezzo di valorizzazione del territorio, una “cala-
mita” in grado di attirare visitatori buongustai anche da lontano, non solo con eventi 
enogastronomici, ma anche con la creazione a Borgofranco sul Po di un vero e pro-
prio centro di ricerca legato al tartufo (strutture, convegni ed esposizioni incentrate 
sul prezioso fungo ipogeo). Tante le iniziative che hanno arricchito la scorsa edizione: 
manifestazioni gastronomiche, appuntamenti culturali, gemellaggi e collaborazioni 
con importanti realtà regionali ed extra-regionali che hanno fatto della Fiera di Bor-
gofranco un evento di prim’ordine, capace di accorciare pian piano le distanze con 
centri di importanza nazionale come Alba e Acqualagna (con cui Borgofranco condi-
vide il titolo di Città del Tartufo).
Tuberfood – La Fiera del Tartufo di Borgofranco sul Po tornerà dunque a movi-
mentare Borgofranco sul Po nelle giornate del 3, 4, 5, 10, 11, 12 e dal 17 al 20 otto-
bre. Oltre al consueto stand gastronomico ricco di prelibate specialità a base di tartufo 
bianco, oltre alla presenza di mercatini, all’apertura straordinaria dei musei locali e 

ai diversi appuntamenti culturali e folcloristici, si potrà apprezzare dal campo 
sportivo, domenica 19 e lunedì 20 ottobre alle 22,30, un a� asci-

nante spettacolo di fontane danzanti, che saranno collo-
cate di � anco al Municipio. Durante tutto lo svolgi-

mento della � era sarà anche allestita un’area per 
i bimbi. Tanti e illustri i patrocini accordati 

quest’anno alla Fiera: quello del Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turi-
smo, del Ministero delle Politiche Agricole 
e Forestali, del FAI e del Padiglione Italia di 
Expo Milano 2015. 

2015: Manifestazione Nazionale
Da festeggiare, oltre a ciò, la Fiera ha anche ottenuto, per il prossimo anno, il ragguar-
devole riconoscimento del titolo di manifestazione Nazionale: notizia che corona 
l’impegno di tutti i soggetti coinvolti nello sviluppo del progetto Tuberfood – La 
Fiera del Tartufo di Borgofranco sul Po. Un progetto che, anziché dividere – come 
spesso accade quando viene realizzata una sagra – raccoglie la partecipazione anche 
dei ristoratori e degli operatori del settore alimentare, oltre, ovviamente, a quella 
dell’amministrazione comunale e dei volontari della Pro Loco. “Questo importante 
riconoscimento premia tutti gli attori coinvolti”, commenta il presidente della Pro Loco, 
Massimo Malavasi. “Da anni ci diamo da fare per trasformare il tartufo bianco di 
Borgofranco in una risorsa che attiri i turisti: siamo andati nella direzione giusta e siamo 
molto ottimisti per le prossime edizioni della Fiera”.

Sul percorso del Gran Premio Nuvolari
Altra novità clamorosa sarà la tappa a Borgofranco sul Po, domenica 21 settembre, del 
prestigioso Gran Premio Nuvolari, che passerà in paese per la prima volta in assoluto, 
fra le 11,30 e le 14,30. Oltre 300, gli equipaggi iscritti alla gara di regolarità; la Pro 
Loco ha in programma di allestire un comitato di benvenuto e varie atti-
vità di animazione per questa giornata. Ai piloti sarà consegnata 
una confezione con prodotti tipici della zona, mentre i presenti 
potranno seguire il passaggio delle vetture da una tribuna collo-
cata ad hoc di fronte alla chiesa. Per festeggiare insieme, inoltre, 
i volontari della Pro Loco prepareranno un pranzo con ingredienti 
rigorosamente locali e con protagonista il nuovissimo Risotto alla Nuvolari. 
Altro evento speciale e di grande prestigio sarà il raduno delle auto Lamborghini – in 
collaborazione con il Museo Ferruccio Lamborghini, recentemente trasferitosi nella 
più spaziosa e moderna sede di Funo di Argelato (Bo). Le auto si ritroveranno fra le 10 
e le 11 del mattino in piazza Malavasi, per poi rimanere esposte, � no alle 14,30 circa, 
nel parcheggio antistante la tensostruttura, e ripartire dopo il passaggio degli ultimi 
equipaggi del Gran Premio. I piloti delle Lamborghini, oltre a un gruppo di appassio-
nati di motori e di auto sportive che arriverà a Borgofranco in pullman, si uniranno 
anche ai presenti durante il pranzo, per vivere insieme alla cittadinanza questa giornata 
di festa all’insegna dello sport, delle eccellenze del territorio e della tradizione.

Tuberfood al Festivaletteratura
Per far conoscere le virtù del tartufo bianco e gli ultimi sviluppi legati alla Fiera, in� ne, 
gli organizzatori della Fiera del Tartufo hanno poi portato, anche quest’anno, il pre-
zioso fungo ipogeo “in trasferta” al Festivaletteratura di Mantova, celebre rassegna 
culturale che si è svolta dal 3 al 7 settembre scorsi. In uno stand, in queste giornate, 
i partecipanti hanno potuto degustare una selezione di piatti facenti parte del menu 
della Fiera del Tartufo, inclusa l’innovativa “Tartartufo”, una saporita tartare di tartufo 
rivisitata in chiave borgofranchese.

Con il patrocinio di
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Associazione Strada del Tartufo Mantovano
nell’ambito del progetto “le Oasi mantovane del Tartufo” misura 313
“Innovazione Attività Turistiche” PSR 2007-2013 dom. N. 201000107347

PRO LOCO BORGOFRANCO SUL PO Via Pascoli, 1 - Borgofranco sul Po (Mn) - Tel. 349 1291899- prolocoborgofranco@gmail.com 
www.prolocoborgofrancosulpo.net  www.tuberfood.it

Pianifi cazione strategica, marketing e comunicazione:  Gruppo Editoriale LUMI - 0532 894142 www.gruppolumi.it

3-4-5 OTTOBRE
10-11-12
17-18-19-20

21 SETTEMBRE
APERTURA STAND ORE 13.00
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BORGOFRANCO SUL PO (MN)

20ª

Enogastronomia | Eventi | Incontri | Spettacoli 

FIERA DEL
TARTUFO

STAND GASTRONOMICO (COPERTO E RISCALDATO)
VI ACCOGLIEREMO CON L’APERITIVO DI BENVENUTO 
VENERDÌ E SABATO APERTURA DALLE ORE 19.30 
DOMENICA APERTURA ORE 12.30 E 19.30

Venerdì e sabato sera, domenica a pranzo
ANGOLO DEI BAMBINI CON ANIMAZIONE

www.tuberfood.it
Info: 349 1291899

Speciale TuberFood - Fiera di Borgofranco sul Po (MN) 
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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

MIRABELLO: Bellissima villetta a 
schiera dotata di otti-
me finiture di recente 
costruzione ed in per-
fetto stato. Composta 
da P.T: ingresso su 
ampia sala, cucina 
abitabile, bagno, ripo-

stiglio; P.1: 3 camere, bagno, ripostiglio e balco-
ne. Area cortiliva antistante e retrostante. Garage.

€.175.000 Rif.V1423

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 in-
gresso, cucina abitabile, sala, 2 camere , balco-
ne, ripostiglio. Ampio garage. Libero subito.
€. 420      Rif.A1413
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: In bifamigliare appartamento 
al P.rialzato composto da ingresso, cucina abita-
bile con cucinotto, ampio salone , 3 camere, 2 ba-
gni. Cantina –lavanderia e garage. Libero subito.
€. 500  Rif.A1332
S.CARLO: Casa indipendente su tre lati con 
ampio giardino esclusivo . Si dispone su due li-
velli ed è arredata. Disponibile subito.
€. 550 Rif.A1410
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.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

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 palazzina di recentissima 
cos t r u z i one 
grazioso ap-
partamento al 
P.1 e ultimo di 
ingresso-sog-
giorno con an-
golo cottura, 
camera, ba-
gno, ampio balcone; camera matrimoniale sul 
soppalco. Garage e posto auto esclusivo.
Prezzo interessante!! Rif. V1422


