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STAND GASTRONOMICO (Presso tensostruttura in Piazza C. Malavasi attrezzata e riscaldata )
VI ACCOGLIEREMO CON L’APERITIVO DI BENVENUTO 

VENERDÌ E SABATO APERTURA DALLE ORE 19.30 DOMENICA APERTURA ORE 12.30 E 19.30

Giornalisticamente 
è una notizia ghiot-
ta come poche: il 
piccolo che mangia 
il grande.
Le cose non stanno 
esattamente così, 
ma c’è una buona 
dose di verità dietro 
la vicenda che sta 
accomunando la 
Cassa di Risparmio 
di Cento e la Cassa di Risparmio di 
Ferrara.
La ricostruzione
Dunque la Carife (fondata nella prima 
parte dell’800) da qualche anno ver-
sa in condizioni di crescente difficol-
tà. Varie sono le cause\colpe. Viene 
alla fine commissariata e Bankitalia 
decreta che da sola non può più sta-

re. Si fa avanti la 
Popolare di Vicen-
za e sembra l’unico 
gruppo finanziario 
che voglia acqui-
sirla, e con quattro 
soldi. In ogni caso 
non va oltre un ge-
nerico interesse 
condito da qualche 
dichiarazione, in-
formale. Da Arezzo, 

dove i veneti cercano di attuare un’o-
perazione simile, si solleva la città: 
non piacciono i sistemi adottati.
A pochi chilometri, verso ovest, ha 
sede la solida CariCento, per lungo 
tempo un terzo quanto a dimensio-
ni (capitale, depositi, impieghi, filiali) 
della Cassa del capoluogo. In realtà 

 Verifica in corso: Carife verso l’orbita CariCento?
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Acque agitate a proposito del Carne-
vale. Mentre scriviamo queste note 
non si sa ancora bene ma se la gran-
de manifestazione tornerà oppure no, 
dopo l’anno (per noi colpevole) di pau-
sa. E, nel caso, chi sarà a realizzarla. 
Manservisi, il patron dell’ultimo ven-
tennio, tace ma poi presenta - conte-
stato dai carristi ignari – dei brevetti.
In ogni caso bisogna darsi da fare, in 
fretta e bene, per risolvere la vicenda, 
troppo importante per l’economia e la 
socialità della nostra zona. Non si può 
perdere altro tempo, Sarebbe un vero 
delitto privare la città e il suo territorio 
di questa straordinaria opportunità.
Come si può vedere i tre argomenti 
autorizzano a dire che talvolta alla no-
stra latitudine si pensa – si può pen-
sare - in grande.

aelle

Almeno tre argomenti tengono banco 
in questo periodo nel Centese: l’inte-
resse della CariCento per un’aggre-
gazione-acquisizione della Cassa di 
Risparmio di Ferrara; l’inarrestabile 
marcia verso la gloria internaziona-
le del Guercino (sono in corso due 
nuove importanti mostre); il futuro del 
carnevale.
Il primo tema, economico-finanziario, 
è naturalmente di vitale importanza 
perché coinvolge il motore della vita 
produttiva locale la cui solidità è testi-
moniata non solo dai numeri di bilan-
cio (ha appena presentato una bella 
semestrale) ma soprattutto dal ruolo 
che ha nella società civile: 90.000 
clienti, 8.000 azionisti, 400 dipenden-
ti, 46 filiali sparse in tre province.
Ora c’è la concreta possibilità di fare 
un autentico salto legato alla – forse 
necessaria – crescita. Nel servizio a 
fianco, troverete il racconto puntuale, 
circostanziato, inedito della vicenda 
Carife legata a una possibile – non 
scontata – evoluzione.

***
Guercino superstar. A fine mese 
Zagabria dedicherà una spettacola-
re mostra alla nostra massima gloria 
artistica. Fausto Gozzi, il direttore dei 
musei centesi, ne è giustamente or-
goglioso perché ancora una volta il 
pittore barocco di casa nostra sfon-
da e viene richiesto ovunque, anche 
a Tokio dove la prossima primavera si 
presenterà con una maxi esposizione.
Come se non bastasse, a Palazzo 
Barberini a Roma, è appena stata 
inaugurata una grande mostra cen-
trata sulla collezione Mahon con 
tante opere del Guercino ma anche 
di Caravaggio, Reni, Carracci e Scar-
sellino. Da non perdere.

***

E’ ormai tutto pronto per la nuova 
entusiasmante trasferta interna-
zionale del Guercino. La massima 
gloria centese sarà infatti in espo-
sizione a Zagabria a partire dal 28 
ottobre, presso il Museo nazionale 
Muo e lì rimarrà fino al 31 gennaio.
Trentacinque i quadri in mostra, 25 
dei quali provenienti dalla presti-
giosa Pinacoteca civica centese e 
momentaneamente custoditi, dopo 
il terremoto, da Art defender. Ma 
“Luci del Barocco” (questo il titolo 
del grande appuntamento) potrà 
contare anche su altre opere di 
grande rilievo fra cui due tele della 
Parrocchiale di Renazzo, due Sibille 

(una della Fondazione CariCento 
e  l‘altra di Carisbo), due quadri di 
proprietà di Unicredit e uno della 
Pinacoteca di Bologna.
Perché Zagabria? Anzitutto perché 
l’operazione fa parte di un ampio 
disegno di sostegno alla stessa 
Pinacoteca civica duramente col-
pita dal sisma (a proposito, quando 
inizieranno i lavori?); il tutto “appro-
fittando” della inagibilità della strut-
tura e dunque liberando tante opere 
del Guercino per trasformarle in 
grandi ambasciatrici del maestro 
per il mondo.
La mostra croata è organizzata da un 

Dal 28 ottobre, 35 opere del maestro centese

Guercino a Zagabria

Alberto Lazzarini Continua a pag. 1 >>>

Palazzo Rusconi,
sede di Caricento

Cristo risorto appare alla Vergine (1629)
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Disponibili nuove progettazioni
ed immobili in pronta consegna

in zone residenziali 

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

Costruttori con passione
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Al Tortellinodi Cludi Anna

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

nel corso degli anni si assottiglia il 
divario fra le due banche che fino 
agli anni ’80 operano su territori 
contigui ma distinti. All’epoca gli 
amministratori firmano un Proto-
collo di intesa per dare vita a forme 
di collaborazione molto concrete, 
non strategiche, né tantomeno le-
gate a nuovi assetti. L’accordo non 
reggerà e le due Casse diverranno 
concorrenti a tutti gli effetti. Carife 
sceglierà, secondo alcuni, la strada 
“dell’avventura”: prestiti a società 
lontane…da casa, acquisizione di 
nuovi sportelli, addirittura campa-
gna acquisti di piccole banche an-
ch’esse in zone inesplorate. Il tutto 
mentre si scatena una grave crisi 
finanziaria ed economica. Le cose 
andranno come si sa: male.
CariCento si distingue
CariCento, viceversa, sceglie la po-
litica dei piccoli passi, della “banca 
del territorio”, 
della lotta ai 
voli pindari-
ci. Qualcuno 
storce il naso 
guardando at-
torno le evo-
luzioni con 
doppio salto 
carpiato di 
altre banche 
più grandi che 
gonfiano mo-
mentaneamente i numeri, salvo poi 
doversi ricredere quando appunto i 
cosiddetti grandi cominciano a pre-
sentare bilanci in rosso. CariCento, 
guidata da Carlo Alberto Roncarati 
e Ivan Damiano, risente ovviamen-
te delle crisi esterne di mercato ma 
resiste e continua a produrre utili e 
dividendi, sia pure in calo. E senza 
ricorrere ad aumenti di capitale. Va 
da sé, però, che anche CariCento, a 
seguito degli sconvolgimenti (epo-
cali?) in atto, debba ripensare al 
proprio posizionamento, alla propria 
stessa struttura.
La vicenda CariFe giunge a fagiolo: 
perché non guardare dentro i conti 
della vicina banca e capire se c’è 
uno spazio per costruire qualcosa 
di nuovo? Gli amministratori fanno 
dunque un primo ragionamento e 
infine emettono uno scarno quanto 
chiaro comunicato con il quale an-
nunciano l’approccio. Uno staff in-
terno alla banca guerciniana è già al 
lavoro. Ne avrà per settimane, forse 
per mesi. Solo dopo si potrà capire 
se varrà davvero la pena procedere 
con decisione. Già, ma verso dove? 

Un’acquisizione tout court? Difficile, 
il boccone è troppo grosso anche 
se il valore di Carife è crollato. Un’i-
potesi percorribile potrebbe essere 
rappresentata dall’acquisizione di 
una forte partecipazione con l’ap-
poggio di una serie di soci privati, 
imprenditori della zona, magari un 
fondo di investimento o altre ban-
che (le romagnole sarebbero fuori 
gioco). Comunque occorrerà un’o-
perazione di aumento di capitale 
così da aggiungere propellente alle 
riserve proprie già disponibili. In de-
finitiva, la soluzione finale potrebbe 
chiamarsi aggregazione ma – va da 
sé - all’interno ci sarà chi conta di 
più (i salvatori) e chi di meno.
I motivi dell’interesse
Le autentiche motivazioni alla base 
del progetto sono semplicemente 
funzionali al rafforzamento e allo 
sviluppo di CariCento. Ma l’esito 

dell’operazio-
ne risulterebbe 
van tagg i oso 
anche per la 
parte ferrarese 
che anzitutto 
verrebbe sal-
vata lasciando 
in loco il pote-
re decisionale 
e garantendo 
ancora un rap-
porto stretto 

fra mondo produttivo, società civile 
e, appunto, l’ente erogatore del cre-
dito. Alla base, in sostanza, non po-
trà che esserci un piano industriale: 
il progetto si concretizza solo se lo 
consentono i numeri. E naturalmen-
te nel rispetto degli interessi degli 
azionisti.
Un’inversione di tendenza
L’ipotizzata aggregazione (tutto la-
scia pensare che la conduzione tec-
nica sarò in capo al management 
centese) è infine in evidente contro-
tendenza rispetto alle strategie cen-
trifughe in atto: Unindustria si allea 
a Bologna, così come la Camera di 
Commercio fa vela verso lo stesso 
capoluogo regionale. Il sistema fi-
nanziario, invece, resiste sul territo-
rio e non è poco.
Ogni decisione passa naturalmente 
attraverso le due Fondazioni titola-
ri della maggioranza assoluta delle 
azioni delle rispettive banche (Cari-
Cento addirittura dei due terzi). La 
Fondazione centese ha ufficializza-
to la sua posizione, ovviamente a 
favore della verifica del bilancio di 
Carife.

Palazzo Rusconi, interno

In occasione della Giornata della 
Cit tadinanza Solidale, istituita 
quest’anno dal la Regione per 
promuovere le buone pratiche 
di cittadinanza 
a t t i v a  a 
beneficio delle 
comunità, si é 
tenuto presso 
il Salone della 
C a s s a  d i 
R ispa rmio d i 
Cento, l’incontro 
dal t i tolo “Le 
Associazioni si 
r a c c o n t a n o”. 
L’iniziativa promossa da Agire 
Sociale Csv, che opera a Cento 
con uno sportello d’ascolto che 
ha come referente Rita Gallerani, il 
Coordinamento associativo Cento 
Insieme e il Comune di Cento, 
si propone come occasione di 
conoscenza e di dialogo per fare 
luce tra diverse esperienze di 
solidarietà messe in campo nel 
territorio.
Ha moderato la serata Francesca 
Gallini, giornalista di Agire Sociale. 
Al tavolo: l’assessore comunale 
alle politiche sociali, volontariato 
e assoc iaz ion ismo Mass imo 
Manderioli per il saluto istituzionale; 
Laura Roncagli, Presidente di 
Agire Sociale Centro Servizi per 
il Volontariato di Ferrara; Paola 
Nicoli, presidente di Cento Insieme 
che ha raccontato perché 
nasce e di cosa si occupa 
i l  C o o r d i n a m e n t o 
del le associazioni 
territoriali.
I  v o l o n t a r i ,  i n 
rappresentanza di 
diverse associazioni 
di volontariato e 
d i  p r o m o z i o n e 
sociale che operano 
n e l l e  c o m u n i t à 
centesi che hanno 
aderito alla proposta 
di raccontare la propria 
realtà, sono stati i seguenti: 

Giulia Ginesi, Associazione Ferfilò; 
Giordana Govoni, Anffas Cento; 
Marina Govoni; Gruppo Amnesty 
di Cento; Mario Tassinari, AISE; 

Villiam Chiarini, 
Associazione 
Vo c e ;  M a r a 
B i o n d i , 
Associazione 
L i b e r a 
Centopievese; 
G a b r i e l l a 
G o v o n i , 
Compagnia Il 
Governatore 
delle Antiche 

Ter r e  d e l  G a m b ero;  Emi l i a 
Balboni, APCAT; M.Grazia Ferioli, 
Associazione Papa Giovanni 
XXIII di Cento; Carlo Farnè, Amici 
d i Adwa; Valentina Malaguti, 
Associazione SOS Dislessia; 
Nedda Alberghini Po, Associazione 
Casa degli Angeli di Daniele.
I progetti delle oltre quaranta 
associazioni attive nel territorio 
centese, sono molto diversificati, 
e spoaziano dalla cura al fianco 
di chi vive in situazioni di disagio 
e di malattia alla sensibilizzazione 
nelle scuole sulla lotta alle mafie 
e sui  proget t i  d i  sol idar ietà , 
all’animazione sociale e culturale 
della comunità. L’incontro é stato 
pensato come primo momento di 
un percorso di dialogo e di sinergia 
tra le Associazioni  che hanno 

bisogno di nuovi volontari 
poiché rappresentano 

una risorsa importante, 
i loro racconti hanno 
saputo emozionare 
e  h a n n o  s e n z a 
dubbio trasmesso 

alla cit tadinanza 
l ’ i m p e g n o , 
l a  s e r i e t à  e 

l’entusiasmo che 
mettono, nell’attività 

c h e  s v o l g o n o 
g r a t u i t a m e n t e ,  a l 

servizio degli altri.    
 Edda Balboni

Le Associazioni 
Centesi si raccontano

Attualità
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Giorgio La Pira ha scritto: “Le città 
hanno una vita propria, hanno un 
loro essere misterioso e profondo; 
hanno un loro volto; hanno, per 
così dire, una loro anima e un loro 
destino. Non sono cumuli occa-
sionali di pietre: sono misteriose 
abitazioni di uomini e, più ancora, 
in certo modo, misteriose abitazioni 
di Dio, «Gloria Domini in te vide-
bitur», quasi simboli della Santa 
Gerusalemme” (Ginevra 12-4-54). 
La Pira, che è stato sindaco di 
Firenze, ha saputo interpretare, 
come nessun altro, l’anima della 
città con iniziative che hanno avuto 
un seguito mondiale.
Anche Cento ha un’anima, in senso 
molto buono e marcato. Quest’a-
nima attraversa tutti i secoli in forza 
di una memoria scritta nell’anima 
collettiva e mai interrotta. La Par-
tecipanza agraria si è identificata 
per secoli con il Comune e ha con-
servato una popolazione stabile. La 
lotta contro la natura, nei tentativi 
riusciti di dissodare la terra, ha 
formato l’anima di questa Città, 
un’anima che ancora sopravvive 
e si rinnova ogni venti anni con la 
divisione dei capi. I Centesi hanno 
visto la natura quasi come una loro 
creatura e l’hanno amata con un 
amore che si esprime in tutti gli 
aspetti della vita. Prendo un esem-
pio molto significativo: la Cento 
del dopoguerra. Diversamente 
da molti paesi del circondario, a 
Cento non si è verificato nessun 
episodio di vendetta. Dicono che 
qualcuno prese degli schiaffi, ma 

gli schiaffeggiatori venivano dal 
di fuori. Mentre da altre parti ci fu 
un susseguirsi di stragi efferate, 
qui ci furono episodi di aiuti reci-
proci da parte di fazioni nemiche. 
E questo conferma che la nostra 
Città possiede un’anima formata 
dalla storia civile ed economica, 
ma soprattutto dalla persistenza 
di intense e profonde convinzioni, 
anche di carattere religioso, che 
hanno formato una coscienza e una 
sensibilità collettiva da cui derivano 
rispetto e tolleranza. Ripeto che 
Cento possiede una forte memo-
ria storica, che ha conservato in 
vita quanto di meglio veniva creato 
lungo i secoli, in modo particolare 
quei valori religiosi che sono la 
sostanza della nostra cultura.
Oggi, nonostante il terremoto e le 
sue terribili conseguenze, a Cento 
si vive ancora una vita cittadina 
dotata di una forte identità. Come 
tutte le città italiane è diventata 
multi-etnica, ma essa conserva 
la sua anima, le sue tradizioni e 
i suoi valori, fra cui quelli di non 
poca importanza: l’accoglienza e la 
tolleranza.
Anche l’arte e la secolare cultura 
artistica imperniate sul Guercino 
hanno mantenuto viva la sensibi-
lità alla trascendenza e all’infinito. 
Diceva Hermann Hesse: “Com-
pito dell’arte è mostrare Dio in ogni 
cosa”. Mi sembra che questa aper-
tura a tutto ciò che trascende l’ef-
fimero faccia parte dell’anima di 
questa nostra città.

S. B.

Considerazioni inattuali

Le città hanno un’anima
Ha preso il via il I° ottobre la cam-
pagna dei nuovi abbonamenti per 
la stagione teatrale 2014-15 che é 
stata presentata lo scorso 5 set-
tembre dalla Presidente della Fon-
dazione Teatro G. Borgatti, Clau-
dia Tassinari, il consigliere Mirco 
Bortolotti e il responsabile della 
lirica Andrea Bianchi. Il 14 novem-
bre si aprirà il sipario sul palco 
dell’Auditorium Pandurera con la 
prosa e un “gigante della scena”  

Giorgio Albertazzi (nella foto), 
che veste i panni de “Il mercante 
di Venezia” di William Shakespe-
are. Lella Costa, Pino Caruso, Ste-
fano Artissunch, Simone Cristicchi, 
Manuel Frattini, Gianluca Guidi, 
Giampiero Ingrassia, Serena Dandini, 
Corrado Abbati, Kledi Kadiu, sono 
solo alcuni degli altri grandi interpreti 
e autori che non hanno certo biso-
gno di presentazione. 
La stagione teatrale sarà come di 
consueto ricca di appuntamenti di 
altissima qualità che fanno del tea-
tro un punto di riferimento culturale 
del territorio. Nonostante le diffi-
coltà, Cento continua a scommettere 
sul suo teatro proponendo anche 
quest’anno un cartellone che man-
tiene inalterata la struttura già apprez-
zata dal pubblico in cui si intrecciano 
le diverse forme della scena dalla 
prosa al comico, dalla danza al teatro 
dialettale, per farci sorridere e pen-
sare mescolando le età e le tecniche 
della scena. Come spiegato dall’as-

sessore Tassinari, la scelta della Fon-
dazione del Teatro é stata quella di 
puntare sulla prosa con un numero 
maggiore di spettacoli ispirati al tea-
tro classico inoltre, per il secondo 
anno, il cartellone propone la prosa 
in rosa dedicata a tematiche femmi-
nili di attualità e con gli spettacoli di 
musical é stato dato spazio ai giovani 
artisti che attirano, al tempo stesso, il 
pubblico giovane. Il concerto di capo-
danno si terrà anche quest’anno nello 
splendido Auditorium di San Lorenzo 
per  arricchire ulteriormente uno spet-
tacolo di grande musica, così come 
la Rocca di Cento a settembre ha 
fatto da cornice all’opera di Verdi “Il 
Trovatore” come anticipazione della 
rassegna estiva dedicata alla lirica i 
cui titoli verranno presentati nella pri-
mavera 2015.
Un edificio suggestivo come la 
Rocca si é mostrato ideale alla rap-
presentazione di grandi opere, l’ac-
cogliente e funzionale Auditorium 
Pandurera é in grado di accogliere 
scene importanti ma resta sempre 
il desiderio di ritornare nello storico 
teatro G. Borgatti di Cento.
La 153° presentazione della stagione 
teatrale é stata anche l’occasione 
per l’assessore Tassinari di rivolgere 
un appello a favore della raccolta di 
fondi per il restauro del Teatro Bor-
gatti e non ha mancato di ringraziare, 
soprattutto il pubblico e gli artisti, 
che si sono dimostrati sensibili in 
questo momento di difficoltà. 
Quest’anno la politica dei prezzi 
rimane in linea con la precedente 
stagione per favorire la partecipa-
zione ed é migliorata la flessibilità 
degli abbonamenti.
Per info e acquisto degli abbona-
menti e dei biglietti singoli, ci si 
può rivolgere alla biglietteria in via 
XXV Aprile n.11 tel 051 6843295 o 
consultare il sito www.fondazione-
teatroborgatti.it (anche per acquisto 
dei biglietti on-line.

Edda Balboni

Teatro Borgatti Cento

Buona la stagione

vero e proprio pool composto da 
Ministero degli Esteri, Ambasciata 
d’Italia, Istituto per i Beni culturali, 
in collaborazione con il Comune 
di Cento e la Soprintendenza ai 
Beni artistici. Rientra fra le più pre-
stigiose iniziative 
promosse in occa-
sione del semestre 
di presidenza ita-
l iana del l ’Unione 
europea. Il Ministero 
ha donato 18.000 
euro alla Pinacoteca 
centese.
La mostra è curata dal soprinten-
dente bolognese Luigi Ficacci, 
dal direttore dei musei centesi 
Fausto Gozzi e dal direttore del 

Muo Miroslav Gasparovic al quale 
si deve questa trasferta nata a 
Varsavia quando vide e ammirò 
l’esposizione allestita al Museo 
Naradowe. Si adoperò e ottenne, 
per Zagabria, analoga operazione.

Par t ico larmente 
soddisfatto è Fau-
sto Gozzi, uno dei 
massimi esperti al 
mondo del Guer-
cino, che va addi-
rittura oltre ricor-
dando come la 
mostra (arricchita 

di nuove opere di Carracci, Reni 
e Scarsellino) nella primavera 
dell’anno prossimo sarà a Tokio.

Alberto Lazzarini

Kledi Kadiu

Serena Dandini
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> Cerco Fumetti TOPOLINO da meta’ anni 
70 ai primissimi anni 80, purchè integri e 
non segnati a biro. Grazie, contattatemi 
senza alcun problema. Cell 349 2656571 
Mail: gloyzerx@libero.it

> Vendesi Vespa PX200e anno 1983, blu me-
tallizzato, perfetta in ogni sua parte, attual-
mente circolante, collaudata nel 2014. Do-
tata di bauletto posteriore, parabrezza stile 
polizia ed altri accessori. Merita più di essere 
vista che descritta. Prezzo euro 2.500,00. 
Per informazioni chiamare il 320/0725355 
dopo le 18,00 chiedendo di marco.

> Cerco VECCHI GIOCATTOLI e materiale 
da CARTOLERIA O EDICOLA anni 70 80 
90 legati ai cartoni animati e telefilm di quel 
periodo. Non esitate, in qualsiasi orario, a 
contattarmi per qualsiasi cosa abbiate! Tel 
349 2656571 Mail: yusharaydeen@yahoo.it

> Azienda operante nel settore riscalda-
mento /condizionamento cerca personale 
giovane e dinamico. Tel. 347 4527262 (ora-
ri ufficio)

> Ragazzo di Cento, referenziato, con 
esperienza ed automunito, offresi come 
BABY SITTER per bambini a partire dai 3 
anni di età. Tel. 348 8049579 (Gianmarco)

> Ragazza italiana di 30 anni cerca lavo-
ro pomeridiano come pulizie, babysitter, 
assistenza anziani autosufficienti. Tel. 334 
6103799 (Tania)

> Sono un incaricato alle vendite della ditta 
AVON (profumi, cosmetici, intimo e moda 
donna, creme per il corpo, bigiotteria, 
completi da letto e coloranti per capelli) e 
cerco nuovi clienti. Il catalogo e’ consulta-
bile su internet o potete riceverlo cartaceo 
da me e in più è possibile anche una prova 
gratuita di tutti i campioni per testarne la 
qualità. Tel. 320 8081525 (Fabio)

> Ragazzo di Cento, referenziato, con 

VERRANNO PUBBLICATI 
ESCLUSIVAMENTE 

ANNUNCI NEI QUALI È 
ESPRESSAMENTE INDICATO 

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

esperienza ed automunito, offresi come 
COMPAGNIA PER ANZIANI E PICCOLE 
COMMISSIONI QUOTIDIANE. Tel. 348 
8049579 (Gianmarco)

> Laureata in Lingue con esperienza plu-
riennale di insegnamento all’estero dispo-
nibile per lezioni private di francese e in-
glese a studenti di scuole di ogni ordine e 
grado. Tel. 329 0960893

> Cerco a Cento, Corporeno o a San Mat-
teo della Decima un appartamento con 
ingresso indipendente, senza spese con-
dominiali, con una o due camere, con ga-
rage o posto auto. Telefonare o lasciare un 
messaggio al numero 366 5324799

> Zona Penzale,vendo appartamento di 80 
metri più cantina e garage in buone con-
dizioni 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 
bellissimo compreso. Info 338 8853907

> Esperta insegnante aiuta bimbi elemen-
tari e medie per compiti quotidiani e va-
canze. Tel. 342 5874989

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

> 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 degen-
ti (anche weekend e festivi); signora ita-
liana seria ed affidabile. Prezzo modico. 
Telefonare o lasciare un messaggio: 340 
2621094

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

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

> Studentessa italiana, laureata, residente 
a Cento, si offre per aiuto compiti scolasti-
ci per bambini e ragazzi delle scuole ele-
mentari e medie inferiori. Massima serietà, 
esperienza pregressa, prezzo concordabi-
le. Tel. 348 7568240

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

> 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 lingui-
stici, si offre per ripetizioni di inglese e 
tedesco a ragazzi di scuole medie e su-
periori! Anche Italiano, Storia e Filosofia! 
Prezzi modici e massima serietà! Tel. 346 
3093235 – e-mail: vale7894@hotmail.it

CENTO VENDESI 
ATTIVITÀ COMMERCIALE DI 

EDICOLA 
UBICATA IN UN NEGOZIO.MQ 40, 

OTTIMA POSIZIONE E BEN AVVIATA. 
PER INFO 3381021787.

MASSIMA SERIETÀ.

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

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

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

> Insegnante precaria impartisce lezioni 
di Diritto ed Economia e/o assistenza po-

meridiana per studio e svolgimento com-
piti per studenti elementari/medie. Tel. 339 
5631623

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

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

> Maestra di Scuola Elementare con Lau-
rea in Pedagogia è disponibile a svolgere 
lezioni di approfondimento e rinforzo in 
previsione dell’iscrizione alla Scuola Me-
dia. 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 
disponibile da subito, cerca lavoro come 
lavori domestici in qualsiasi zona. Buona 
esperienza in stiraggio e pulizie. Massi-
ma serietà e massimo impegno. Tel. 340 
7796013

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

Di tutto un po’...
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E’ nel mese di ottobre che si svi-
luppa per intero la “Missione al 
popolo” , come avevamo annun-
ciato nel numero di settembre. Con 
una lettera inviata alle famiglie, le 
comunità parrocchiali di San Biagio, 
San Pietro, Penzale e il Santua-
rio della Rocca attraverso i parroci 
Don Remo, don Pietro, don Ste-

fano, don Giulio, padre Guardiano 
avevano invitato i fedeli e i cittadini 
ad accogliere i Missionari che si 
recheranno nelle case e a parteci-
pare alle tante iniziative organizzate 
e ad intervenire nei Centri di Ascolto 
della Parola di Dio che i Missionari 
animeranno nei quartieri.

SS. MESSE 
(predicazione dei Padri Domenicani)
SS. Messe Feriali (da lunedì a sabato)

Chiesa di San Lorenzo ore 6.30

Monastero Agostiniano “Corpus Domini” 
ore 7.00

Chiesa della Maddalena ore 7.30

San Pietro ore 8.30

Santuario della Roccaore 9.00 / ore 18.30

Chiesa provvisoria di Penzale ore 18,30

(Triduo di preparazione alla Festa: ore 
20,00)

SS. Messe Festive

Monastero Agostiniano “Corpus Domini” 
ore 7.30

Chiesa di San Lorenzo 
ore 18.00 (sabato 
sera)/8.30/10.00/11.30/18.00

Santuario della Rocca 
ore 18.30 (sabato sera)/7.30/ 
9.00/10.30/18.30

Chiesa provvisoria di Penzale 
ore 7.30/9.30/11.30

Chiesa di San Giovanni Bosco 
ore 9.30

“10 MINUTI CON GESU’”:  
LA PREGHIERA DEL MATTINO  

(dal lunedì al venerdì)
Ore 7,15: preghiera, animata dalle Suore, 
con  i ragazzi delle Medie (nella Chiesa di 
San Lorenzo e nella Chiesa provvisoria di 
Penzale)

 Ore 7,45: preghiera, animata dalle Suore, 
con i fanciulli delle Elementari (nella Chie-
sa di San Lorenzo e nella Chiesa provvi-
soria di Penzale)

GLI INCONTRI DI CATECHESI (dal lunedì 
al venerdì)

Ore 17,00: catechesi  per i fanciulli delle 
Elementari  (San Lorenzo e Chiesa prov-
visoria di Penzale)

Ore 17.45: catechesi per i ragazzi delle 
Medie  (San Lorenzo e Chiesa provvisoria 
di Penzale)

Ore 19.00: catechesi per i ragazzi delle 
Superiori (San Lorenzo e Chiesa provvi-
soria di Penzale)

 INCONTRO CON TUTTI GLI  
OPERATORI PASTORALI A PENZALE
Sabato 18 ottobre 2014,  ore 19,00: i 
Missionari incontreranno tutti gli operatori 
pastorali delle tre Parrocchie ( catechisti, 
educatori, evangelizzatori, capi scouts 
… ). L’incontro sarà fatto nel la Chiesa 
provvisoria , la cena nei  locali della par-
rocchia.

GIORNATA CONCLUSIVA
Sabato, 25 ottobre 2014: i Missionari 
presso il Monastero Agostiniano “Corpus 
Domini” saranno presenti e disponibili 
per tutta la giornata per dei colloqui e per 
le confessioni.

CONCLUSIONE DELLA MISSIONE 
AL POPOLO

Domenica 26 ottobre 2014, ore 17.00 in 
Piazza del Guercino:  Solenne Concele-
brazione presieduta dall’ Arcivescovo, il 
Card. Carlo Caffarra.

Zona pastorale “Città di Cento”

LA MISSIONE AL POPOLO

PROGRAMMA DI OTTOBRE
SPETTACOLO MUSICALE

Venerdì, 10 ottobre 2014,  
presso il Palacavicchi di Pieve di Cento, 
ore 21,00: Spettacolo a cura del Vicariato 
di Cento in collaborazione con ANFFAS- 
Coccinella Gialla di Cento.

INIZIO  
DELLA MISSIONE AL POPOLO

Sabato 11 ottobre 2014, nella Chiesa di 
San Lorenzo, ore 18.00: Solenne conce-
lebrazione e “Conferimento del Mandato 
ai Missionari”. Presiede Mons. Giovanni 
Silvagni, Vicario Generale dell’Arcidiocesi 
di Bologna.

INCONTRI PUBBLICI
Lunedì, 13 ottobre 2014 presso il Centro 
Polifunzionale Pandurera

Ore 18 (solo per adolescenti e giovani) e ore 
21 (solo per genitori e adulti)

Conferenza pubblica: “INTERNET, OC-
CHIO ALLE TRAPPOLE! 

OPPORTUNITA’, INSIDIE E RISCHI DEL 
MONDO VIRTUALE”

Relatore: Paolo Attivissimo, Divulgatore 
informatico - Lugano

Lunedi 20 ottobre 2014 presso il Centro 
Polifunzionale Pandurera

Ore 18 (solo per adolescenti e giovani) e ore 
21 (solo per genitori e adulti)

Conferenza pubblica: “SPORTIVA-
MENTE: ANCHE IL CERVELLO HA 

BISOGNO DI ALLENAMENTO”

Relatore: prof. Luca Bertolino - Università 
di Torino

I CENTRI DI ASCOLTO  
DELLA PAROLA DI DIO

I Centri di Ascolto della Parola di Dio, ani-
mati dai Missionari, si riuniranno dal lune-
dì al venerdì, tutte le sere, alle ore 21, nel-
le tre parrocchie presso le case e presso 
alcuni luoghi pubblici. Il programma sarà 
reso pubblico quanto prima.

VISITA ALLE FAMIGLIE E AI MALATI  
(dal lunedì al sabato,  mattina e pomeriggio)

I Missionari visiteranno tutte le famiglie 
delle tre Parrocchie, invitando a parteci-
pare ai Centri di Ascolto della Parola di 
Dio che si terranno la sera in una casa 
del quartiere che durante il giorno ha 
avuto la presenza e la visita dei Missiona-
ri. I Missionari andranno a visitare anche i 
malati delle tre Parrocchie.

IL GAZEBO DELL’INCONTRO
Per tutto il periodo della Missione, in 
Piazza Guercino, saranno sempre pre-
senti un Padre e una Suora Domenicana, 
presso un gazebo allestito per l’occa-
sione, disponibili per incontrare, parlare 
e confrontarsi con tutti coloro che lo 
desiderano.

LA CONFESSIONE
Durante la Missione sarà sempre a dispo-
sizione un confessore nella Chiesa di San 
Lorenzo e al Santuario della Rocca.

L’ADORAZIONE EUCARISTICA
Durante la Missione ci sarà l’Adorazione 
Eucaristica “continua”, tutti i giorni, dalle 
7.00 alle 22.00 presso il Monastero Ago-
stiniano “Corpus Domini” .

La festa degl i  Angel i 
Custodi, che la Chiesa 
celebra il 2 ottobre, 
costituisce prolunga-
mento della memo-
ria dei tre Arcangeli 
Michele, Gabriele 
e Raffaele, i l 29 
set tembre, ed è 
un’ottima occasione 
per ricordare una 
presenza impor-
tante che guida ogni 
passo della nostra 
vita, accompagna, 
protegge, annun-
cia, intercede e alla 
quale ciascuna per-
sona è affidata.
Gli artisti non hanno 
mai perso occa-
sione per ritrarre gli 
angeli, attorno alla 
Vergine, alla Croce 
o ai Santi, oppure 
essi stessi protago-
nisti, come nel bel 
dipinto della Chiesa 
dei SS. Rocco e Sebastiano di Cento, 
di Matteo Loves, pittore nativo del 
Nord Europa e allievo del Guercino. 
Il quadro fu richiesto dalla Congre-
gazione dell’Angelo Custode, fondata 
nel 1566 per occuparsi dell’insegna-
mento della dottrina cristiana. Il soda-
lizio, come riporta Luigi Riguzzi nel 
libro da lui curato nel 1986, aveva 
sede nella non più esistente Chiesa 
di S. Bartolomeo, e la tela sarebbe 
stata posta là e poco dopo traslato, 
dapprima al SS. Rosario e poi nella 
collocazione attuale, nel 1632, al ces-
sare della peste.
L’artista ritrae con molta delicatezza 
il volto del bambino, dai bei riccioli 
dorati e dai lineamenti rosei del naso 
e delle gote, e con vigore l’angelo, 

dalla forza fisica molto mar-
cata, quasi contadinesca, 

delle gambe e delle brac-
cia, e al contempo dal 

viso dolce e giovanile.
Il dipinto svolge una 
preminente funzione 
didattica, espressa 
in particolare nell’at-
t e g g i a m e n t o  d e i 
personaggi, l’angelo 
custode guida, trat-
tenendo il bambino, 
a l la  p regh ie ra ,  in 
ginocchio, composto 
e con le mani giunte, 
modello per i fan-
ciulli del catechismo. 
La luce colpisce gli 
incarnati e la veste del 
custode, le cui pie-
ghe creano un bell’ef-
fetto di chiaroscuro, e 
lascia nell’oscurità lo 
sfondo. Questa scelta 
raf forza i l contra-
sto tra la scena che 
è in luce, l’insegna-

mento alla preghiera, e il buio, che 
rappresenta l’incertezza e la paura, 
ed evidenzia il gioco di linee diagonali 
che struttura la scena, attraverso la 
gamba sinistra e il braccio destro 
dell’angelo, il cui indice invita il fedele 
a non fermarsi a lui ma a rivolgersi 
oltre, al cielo, di cui egli è soltanto 
tramite.
Un tempo le mamme, mettendo a 
letto i propri bambini, ricordavano 
loro di recitare la preghiera all’Angelo 
Custode perché vegliasse sul loro 
sonno.
“Angelo di Dio, che sei il mio custode, 
illumina, custodisci, reggi e governa 
me, che ti fui affidato dalla pietà cele-
ste. Amen.”

Luca Balboni

Matteo Loves

L’Angelo Custode

Matteo Loves; L’Angelo Custode olio 
su tela, cm. 223x118; Cento, Chiesa 

dei SS. Rocco e Sebastiano

Attualità
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Il rischio c’è, concreto. Alcuni affre-
schi di Guercino e della sua Bot-
tega stanno per lasciare Cento. Una 
famiglia della città, abitazione in 
pieno centro storico, ha infatti inter-
pellato e incontrato alcune case d’a-
sta per procedere alla vendita di un 
patrimonio artistico di tutto rilievo 
anche dal punto di vista commer-
ciale.
L e  o p e r e 
r i s a l g o n o 
a t t o r n o 
a l  1 6 1 0 , 
quando la 
m a s s i m a 
gloria cen-
tese aveva 
u n a  ve n -
tina d’anni; 
s t i a m o 
p a r l a n d o 
dello stesso 
periodo in cui furono realizzati gli 
affreschi di Casa Pannini, staccati 
nell’800 e in largo numero ospitati 
fino al momento del terremoto nella 
Pinacoteca civica. La tecnica e i sog-
getti sono molto simili.
Anche in questo caso si tratta natu-
ralmente di affreschi staccati: in 
tutto 15,70 metri lineari suddivisi in 
8 soggetti con tema il paesaggio 
con figure. Uno, in particolare, molto 
bello, mette in scena un uomo, sulla 
sponda di un fiume (il canalino di 
Cento?) che attende la barca.
Queste opere affrescavano una 
camera della casa nobiliare e non 

Esattamente centotrent’anni fa 
veniva ucciso in un agguato in 
Africa l’esploratore centese Ghe-
rardo Monari. Con lui persero la 
vita anche i ferraresi Gustavo Bian-
chi e Cesare Diana. Sulla tragica 
vicenda, e in particolare sul ruolo 
svolto da Monari, ha appena scritto 
un libro Sandro Tirini, centese, ricer-
catore, per lungo tempo dirigente 
d’azienda, fisico nucleare. La pre-
sentazione, molto partecipata, si 
è svolta l’altra sera a casa Chiarelli 
per iniziativa del Comune, presente 
con l’assessore  alla cultura Claudia 
Tassinari.
Emblematico il titolo della pubblica-
zione: “Gherardo Monari, esplo-
ratore in Africa: una romantica 
ingenuità”. Rampollo di una ricca 
famiglia, il giovane si trova al centro 
di un vero e proprio affaire inse-
rito in un contesto storico/politico/
finanziario decisamente lontano 
dalla sua personalità. 
Sono gli anni succes-
sivi all’apertura del 
canale di Suez, con 
tutte le potenze euro-
pee consapevoli che si 
sarebbero aperti mer-
cati incredibili e dun-
que impegnatissime 
tra accordi, battaglie e 
intrighi. L’Italia si assi-
cura in modo poco limpido  la Baia 
di Assab in Etiopia. Ben vengano, 
allora, arditi esploratori che traccino 
nuove comunicazioni con l’interno 

erano sole: la trave centrale della 
stessa stanza era infatti “tappez-
zata” da 14 dipinti su tavola (cm. 30 
per 50) con fregi e figure di animali 
fra cui una lepre e un levriero.
Almeno un paio degli affreschi (tutti 
trasportati su tela negli anni ’50 del 
secolo scorso per preservarli dal 
degrado incombente) sono opera 

de l  Guer-
c i n o ,  i l 
resto dello 
s t e s s o 
Guercino e 
di colleghi 
della Bot-
tega. Non 
tut t i  sono 
i n  o t t i m e 
condizioni.
Q u a l  è 
i l  v a l o r e 
c o m m e r -

ciale del lotto? Difficile dirlo, anche 
se alcuni esperti lo collocano su 
una quotazione non inferiore ai 
350.000 euro. Anche qualche pri-
vato avrebbe mosso i primi passi. 
Se andrà all’asta è facile prevedere 
che queste opere assolutamente 
centesi prenderanno una via magari 
lontana. Comunque non l’estero 
perché fortunatamente non consen-
tito dalla legislazione.
Va da sé che questa soluzione 
impoverirebbe il territorio. E appunto 
per questo non è detto che l’esito 
finale sia l’asta.  

Alberto Lazzarini

della sconosciuta regione. Monari, 
sottolinea Tirini, è attratto da un’i-
potesi di spedizione che si affaccia 
proprio a Cento, favorito da una 
delusione d’amore subita da una 
cantante lirica esibitasi a Cento. 
Gustavo Bianchi ex ufficia-le  dell’e-
sercito organizza dunque la tra-
sferta, ha l’appoggio del go-verno 
attraverso il senatore centese Car-
peggiani, trova anche i finanziamenti 
fra cui, ripetutamente, quelli  della 
famiglia di Monari che poi andrà in 
rovina in rovina. Per svariati motivi, 
comprese superbia e insipienza, 
la spedizione si trascina e poi fini-
sce male con la strage ad opera 
dei dancali. Naturalmente nessuno 
se ne assumerà le responsabilità, 
tanto meno il governo. Interessante 
il diario redatto da Monari, molte le 
scoperte effettuate da Tirini nei vari 
ministeri e sfaccettata la morale 
della vicenda da cui Monari esce 

ovviamente vittima ma, appunto, 
con molte ingenuità. A fine mese 
sarà inaugurata anche una mostra. 

Alberto Lazzarini

Opere del Guercino

Fuggono gli affreschi
130 anni fa l’eccidio in Africa

Monari, l’esploratore ingenuo

Guercino – Bagnanti nel Reno 
Affresco Casa Pannini Cento

Nei giorni scorsi il fotoreporter cen-
tese Andrea Samaritani ha pre-
sentato il libro, realizzato insieme  
a Giuseppe Pazzaglia e Paola 
Sobrero, “TU SEI LA STELLA, TU 
SEI L’AMORE. La vita, i luoghi di 
“Romagna mia” ed il dia-
rio inedito di Se-condo 
C a s a d e i ”  ( M i n e r v a 
Edizioni).
Questa pubblicazione 
celebra un’impor tante 
r icorrenza:  nel 1954 
nasceva una del-le can-
zoni italiane destinate ad 
essere, ancora oggi, un 
successo a livello inter-
na-zionale: “Romagna 
mia”. 60 anni fa infatti, 
Secondo Casadei,  lo 
“Strauss della Ro-ma-

gna”, incise il brano che ha diffuso 
il liscio romagnolo nel mondo ed 
è diventato un vero e proprio inno. 
Il libro ripercorre le tappe fonda-
mentali della carriera artisti-ca di 
Secondo Casadei, presentando 

una preziosa testimo-
nianza della figlia Ric-
carda nonchè il Diario, 
sinora inedito, scritto nel 
1971 dal Maestro che 
racconta la sua vita e 
la sua carriera dal 1919 
al 1938. Arricchisce il 
vo lume un cospicuo 
appa-rato fotografico di 
immagini storiche e d’au-
tore che rivelano la realtà 
del liscio oggi e i luoghi 
della Romagna cari al 
Maestro.

Presentato il libro

Tu sei la stella,
tu sei l’amore

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

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

CONOSCIAMO BOLOGNA
ARCHIGINNASIO E PORTICO DEL PAVAGLIONE 
Dritti al cuore di... Bologna! 
SABATO 8 NOVEMBRE 2014
BASILICA DI S. MARIA DEI SERVI, PALAZZO DAVIA 
BARGELLINI - Il Fascino del Gotico, la Curiosità 
nell’Arte DOMENICA 14 DICEMBRE 2014
BASILICA DI SAN FRANCESCO, PIAZZA MALPIGHI 
- Università, Simbologie e… dalla Musica 
all’Aviazione! - SABATO 24 GENNAIO 2015

“CONOSCIAMO FERRARA”
PALAZZO DIAMANTI, PINACOTECA NAZIONALE, 
PARCO MASSARI - I Gioielli del Rinascimento 
Italiano - DOMENICA 16 NOVEMBRE 2014

“CONOSCIAMO MODENA”
MOSTRA “GLI ESTE E LA GLORIA”, MUSEO CIVICO 
D’ARTE, VIA EMILIA OCCIDENTALE - La Potenza 
degli Este, la Solidità dell’Onore  
SABATO 22 NOVEMBRE 2014

GITE DI UN GIORNO E WEEK - END
SCOPRIAMO... IMOLA E DOZZA 
DOMENICA 9 NOVEMBRE 2014
ROMA, Udienza papale e itinerario tra GHETTO EBRAICO 
E ISOLA TIBERINA DAL 4 AL 5 NOVEMBRE 2014
PADOVA E LA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI 
SABATO 15 NOVEMBRE 2014
ROMA, PALAZZO MASSIMO E VILLA GIULIA
DAL 15 AL 16 NOVEMBRE 2014
SIVIGLIA DAL 22 AL 25 NOVEMBRE 2014
CESENA, CESENATICO E SANTARCANGELO DI 
ROMAGNA DOMENICA 23 NOVEMBRE 2014

*ASPETTANDO NATALE 2014*
Sua Maestà... LONDRA DAL 28 NOVEMBRE ALL’1 DICEMBRE 2014
AUGUSTA, LA MADONNA CHE SCIOGLIE I NODI E... 
NORIMBERGA - DAL 28 AL 30 NOVEMBRE 2014
I MERCATINI A RANGO, uno dei Borghi più belli 
d’Italia - DOMENICA 30 NOVEMBRE 2014
ROTHENBURG, la Perla della Strada Romantica 
DAL 6 ALL’8 DICEMBRE 2014
Abruzzo... PRESEPI NELLA GROTTA DI STIFFE E 
BORGHI ANTICHI DAL 6 ALL’8 DICEMBRE 2014
Abruzzo... “ACCENSIONE DEI FAUGNI AD ATRI”, Due 
passi nel Mistero... DAL 6 ALL’8 DICEMBRE 2014
LAGO DI GINEVRA - DAL 6 ALL’8 DICEMBRE 2014
GUBBIO, L’ALBERO DI NATALE PIU’ GRANDE DEL 
MONDO - DOMENICA 7 DICEMBRE 2014
I BRONZI DORATI DI PERGOLA E... CANDELE A 
CANDELARA - LUNEDI’ 8 DICEMBRE 2014
LA FIERA DI SANTA LUCIA A VERONA
SABATO 13 DICEMBRE 2014
LA FIRENZE DI MARIO LUZI e APERTURA STRAORDINA-
RIA AL MUSEO HORNE DOMENICA 14 DICEMBRE 2014

*ANTICIPAZIONI DI CAPODANNO*
INDIA - DAL 27 DICEMBRE 2014 ALL’ 8 GENNAIO 2015
MARSIGLIA, ricordi di Edmond Dantès 
DAL 29 DICEMBRE 2014 AL 2 GENNAIO 2015
ISTANBUL - DAL 30 DICEMBRE 2014 AL 2 GENNAIO 2015
ISRAELE TOUR STORICO 
DAL 30 DICEMBRE 2014 AL 6 GENNAIO 2015
IL TRENINO DELLE CENTOVALLI E IL LAGO D’ORTA 
DAL 31 DICEMBRE 2014 AL 2 GENNAIO 2015
CAPODANNO NEL MITO TRA RIVIERA D’ULISSE E 
CIOCIARIA - DAL 30 DICEMBRE 2014 AL 2 GENNAIO 2015 

E per l’Epifania...
TENTAVECCHIE A GRADOLI - DAL 5 AL 6 GENNAIO 2015

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

Società
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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.

P.G.L.
Carrozzeria

Via Pisacane, 10 - 44042 CENTO (FE)
Tel. e Fax 051 901360 Cell. 377 9497214

info@pglcarrozzeria.it

È una magra consolazione ma 
di questi tempi bisogna accon-
tentarsi: l’economia regionale va 
meglio che nelle altre parti del 
paese che nel complesso, però, 
non è in buone condizioni. Può 
essere questa la sintesi dell’ani-
mato convegno che si è svolto l’al-
tra sera ad Argelato per iniziativa 
del Rotary di Cento e del gemello 
di San Giorgio di Piano. Attorno 
al tavolo dei relatori, coordinati 
da Massimo Gagliardi vice diret-
tore del nostro giornale, c’erano 
Maurizio Marchesini presidente 
regionale di Confindustria, Alberto 
Vacchi suo omologo provinciale e 
Giuseppe Turani giornalista econo-
mico di QN.
Pochi gli spunti di ottimismo, per 
la verità: l’export che tiene, una 
leggerissima, forse impercettibile, 
ripresa dei consumi interni, la mai 
tramontata speranza di impiegare 
al meglio quel patrimonio di cul-

tura, arte e turismo che vanta la 
nostra Penisola. Ma naturalmente 
non basta perché, come ha soste-
nuto Marchesini, occorrerebbe fare 
come la Gran Bretagna: tornare 
a puntare sul sistema produttivo, 
magari il meccanico, detassando 

il settore. 
Invece è il sistema che funziona 
poco: troppo statalista, secondo 
Turani, con una scarsa produtti-
vità del settore pubblico, buro-
crazie infinite, tasse troppo alte. 
Come dire che l’ambiente nel suo 

complesso si presta ben poco ad 
accogliere investimenti. 
E la politica? Siamo preoccupati, 
hanno detto all’unisono Marchesini 
e Vacchi, per l’avvio della cam-
pagna elettorale regionale: non 
si parla di economia, programmi, 
fatti; al contrario ci si occupa solo 
di candidati e beghe interne ai par-
titi. Tutto ciò mentre le difficoltà del 
momento si aggravano: occorrono 
leggi e provvedimenti per rilanciare 
l’economia ( la Sabatini, è stato 
ricordato, è un grande volano) con 
la revisione del codice le lavoro. 
A margine dell’incontro, affollatis-
simo di imprenditori e banchieri, si 
è parlato anche dell’accorpamento 
de Unindustria Ferrara con Bolo-
gna: “Stiamo procedendo bene” 
ha dichiarato Vacchi. I ferraresi 
confermano ricordando che c’è un 
protocollo da seguire con ancora 
molti punti in sospeso. 

Alberto Lazzarini 

Nuove tecnologie, artigianato digi-
tale, energia e “social innovation”: 
cambia il volto dell’artigianato fer-
rarese. Una volta – fa sapere la 
Camera di Commercio - c’erano 
falegnami e carpentieri che sce-
glievano di aprire un’impresa arti-
giana, oggi lo fanno anche pro-
gettatori di software, informatici, 
registi e designer. Sono i makers, 
artigiani di terza generazione, che 
tra nuove tecnologie e “prospettive 
glocal” hanno portato ad un cam-
biamento del modo di concepire 
l’artigianato. Se, infatti, si consi-
derano alcuni settori ad alto tasso 
di innovazione, la media delle 
imprese artigiane iscritte nella pro-
vincia di Ferrara, nei primi sei mesi 
di quest’anno, è più alta rispetto 
alla media delle attive del com-
parto. E così tra i settori dell’arti-
gianato con indice di “dinamicità” 
più elevato, compaiono le attività 
legate alla produzione di software 
e consulenza informatica, il settore 
delle attività dei servizi d’informa-
zione ed informatici, ma anche le 
attività professionali, scientifiche e 

tecniche.
“L’unicità dei prodotti accanto alla 
cura maniacale del dettaglio – ha 
evidenziato Paolo Govoni, presi-
dente della Camera di commercio 
di Ferrara - è un valore aggiunto 
che altri non hanno. Ma occorre 
fare un salto, aggiungere un ele-
mento di innovazione. Non basta 
saper lavorare con passione e 
competenza. Occorre raccontare 
il proprio lavoro, portarlo fuori dai 

Economia, si stenta a crescere

CAMBIA IL VOLTO DELL’ARTIGIANATO FERRARESE 
NASCONO OGNI ANNO 36 ATTIVITA’ INNOVATIVE

Programmatori di software, informatici e designer le professioni scelte dai nuovi artigiani
confini del proprio territorio che si 
ama e che si vive, farlo conoscere, 
incrementare così il passaparola e 
le vendite”.
E la Camera di Commercio, con un 
apposito bando, investirà proprio 
sulle imprese ad alto contenuto 
innovativo e creativo, sostenendo, 
anche attraverso contributi a fondo 
perduto, i progetti per la massa a 
punto di interventi per l’efficienza 
energetica, l’introduzione di nuovi 
modelli organizzativi, la realizza-
zione di infrastrutture telematiche e 
satellitari, la valutazione e valoriz-
zazione dei beni intangibili dell’im-
presa, l’innovazione di processo e 
di prodotto, la gestione integrata 
dei servizi turistici, la qualificazione 
della rete distributiva e commer-
ciale, la promozione e la vendita 
online di prodotti e servizi, il depo-
sito di brevetti e la creazione di 
applicazioni social.
Dupl ice l ’obiet t ivo de l  bando 
dell’Ente di Largo Castello: da un 
lato favorire l’innovazione di pro-
dotto, di processo e dei servizi, 
attraverso l’introduzione di nuove 

tecnologie digitali o l’uso innova-
tivo di conoscenze e tecnologie 
esistenti, dall’altro sostenere le 
imprese nel settore ICT nelle fasi di 
ricerca, sperimentazione e realiz-

zazione di prodotti e servizi digitali 
innovativi basati sul paradigma 
Internet of Things, una possibile 
evoluzione dell’uso della rete, che 
consente agli oggetti di “acquisire 
intelligenza” grazie al fatto di poter 
comunicare dati e accedere ad 
informazioni aggregate attraverso 
altri sistemi operativi.

Paolo Govoni

Il tavolo di presidenza con i relatori

Economia



il8

Ne l l e  g io r na te 
di giovedì 30 e 
venerdì 31 otto-
b re  s i  te r r à  a 
Pieve di Cento 
un  imp o r t a n te 
e v e n t o  m e d i -
c o - s c i e n t i -
f i c o.  S i  t r a t t a 
del IV Corso di 
Aggiornamento 
s u l l ’ a t t u a l i t à 
ne l le malat t ie 
in f iammator ie 
croniche dell’in-
testino. Il corso, 
organizzato dal 
Servizio Sanitario 
Regionale Emi-
lia-Romagna (Azienda Unità Sani-
taria Locale di Ferrara) e coordi-
nato dal dott. Giorgio Zoli, direttore 
dell’Unità Operativa di Medicina 
Interna dell’Ospedale SS. Annun-
ziata di Cento, offrirà nozioni sulle 
nuove tecniche di clinica e diagno-
stica, nuovi target terapeutici, stra-
tegie di prevenzione e trattamento.
Il corso, che si svolgerà presso 
le sale del MAGI ‘900 di Pieve di 
Cento, vedrà l’intervento di nume-
rosi relatori provenienti dalle strut-
ture ospedaliere ed universitarie dei 
maggiori poli nazionali.
Gli argomenti trattati affronteranno 
varie patologie gastrointestinali tra 
cui, importantissime, la colite ulce-
rosa e la malattia di Crohn.
La partecipazione è gratuita per 

i medici chirur-
ghi del l ’ASL di 
Ferrara, per gli 
specializzandi e 
per gli infermieri, 
mentre prevede 
un costo di 183 
euro per gli altri 
m e d i c i .  Pe r  i l 
conseguimento 
dei crediti forma-
tivi ECM (11) per 
medici ed infer-
mieri sono richie-
sti la partecipa-
zione al 100% del 
corso ed il 75% di 
risposte corrette 
a l questionar io 

di apprendimento.  L’iscrizione è 
obbligatoria per tutti i partecipanti 
e va effettuata entro il 29 ottobre 
mediante compilazione ed invio alla 
Segreteria Organizzativa Konikab 
dell’apposita scheda o ci si può 
iscrivere online direttamente sul 
sito www.konikab.it nella sezione 
congressi.
Ai partecipanti saranno offerti il kit 
congressuale, attestato di parte-
cipazione e gli atti del congresso 
in formato multimediale. Inoltre, 
saranno a carico dell’organizza-
zione il coffee-break ed una cola-
zione di lavoro. Ricordiamo, infine, 
che all’interno della sede congres-
suale avrà luogo un’esposizione 
tecnico-scientifica. 

Anna Mandrioli

Il parere negativo del Mibact non 
è vincolante. Tiene a precisarlo la 
società Arc Spa dopo l’esito delle 
valutazioni del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo 
sul progetto dell’Autostrada Regio-
nale Cispadana, che in sostanza si 
era espresso in maniera non favo-
revole richiedendo alcune modifi-
che. In attesa delle valutazioni del 
Ministero dell’Ambiente, Arc Spa 
ha quindi voluto ricordare che “il 
progetto ha accolto le precedenti 
osservazioni e a marzo è stato licen-
ziato con favore dal Servizio Valuta-
zione Impatto e Promozione Soste-
nibilità Ambientale della Regione 
Emilia Romagna” e, nello stesso 
tempo, ha chiarito che il Mibact 
interviene nei procedimenti di Via 
(Valutazione di Impatto Ambientale) 
“mediante un parere endoproce-
dimentale, il che significa che tale 
parere è obbligatorio ma non vinco-
lante e concorre, assieme al parere 
del Ministero dell’Ambiente, all’emis-
sione del provvedimento di compati-
bilità ambientale dell’opera”.
È una precisazione, quella di Arc 
Spa, che in qualche modo tende 
a considerare il parere del Mibact 
come secondario e non rilevante 
per l’iter procedurale del progetto, 
tanto da dichiarare che lo stesso 
parere, “che resta comunque aperto 
alla valutazione di diverse soluzioni 
progettuali, non esprime l’esito finale 
della procedura: se il parere del 
Ministero dell’Ambiente sarà posi-

tivo, la valutazione sulla compatibi-
lità o meno dell’opera sarà rimessa 
al Consiglio dei Ministri”. Rilevando 
inoltre che il Mibact si esprime “sulla 
compatibilità dell’opera rispetto gli 
aspetti storici, culturali, artistici e 
paesaggistici presenti sul territorio”, 
mentre “il Ministero dell’Ambiente 
si esprime sulla compatibilità dell’o-
pera in merito alla tutela dell’am-
biente, tenendo conto di tutti i mol-
teplici aspetti che lo rendono vitale 
e accogliente, e della salute umana”.
“Arc Spa – auspica la società sog-
getta a direzione e coordinamento di 
Autostrada del Brennero Spa – con-
fida in un parere favorevole da parte 
del Ministero dell’Ambiente, sia 
perché ha recepito le osservazioni 
che erano state fatte in precedenza, 
sia perché il Servizio Valutazione 
Impatto e Promozione Sostenibilità 
Ambientale della Regione Emilia 
Romagna ha già espresso parere 
favorevole ritenendo che il progetto 
dell’Autostrada Regionale Cispa-
dana sia ambientalmente compati-
bile”. “L’importanza dell’opera per lo 
sviluppo del territorio attraversato e 
per tutta l’area padana di influenza 
– conclude Arc Spa – è stata rico-
nosciuta anche dal Governo che, 
nell’aprile scorso, ha dichiarato la 
natura di Opera Strategica dell’Au-
tostrada Cispadana inserendola 
nell’Allegato Infrastrutture al Docu-
mento di Economia e Finanza(Def), 
predisposto ai sensi della Legge 
Obiettivo”.

Corso di aggiornamento
“Attualità nelle malattie infiammatorie croniche dell’intestino”

Si andrà avanti?
Autostrada Regionale Cispadana

Attualità
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“Il sangue di Abele” 
è il titolo del libro – 
struggente, tragico ma 
anche ricco di energia 
positiva – presentato 
di recente a Ferrara 
per espressa volontà 
dell’arcivescovo mons. 
Luigi Negri e natural-
mente della Diocesi.
La pubblicazione narra 
i primi tre anni di prigionia subiti dal 
francescano albanese padre Zef 
Pllumi   (nella foto) ai tempi della 
presa del potere del paese delle 
aquile da parte dei comunisti. In 
realtà il religioso (scomparso nel 
2007) resterà dei gulag staliniani del 
presidente Hoxa per oltre vent’anni 
subendo torture, privazioni, umilia-
zioni. Una tragedia, insomma, che 
però ha un rovescio della medaglia 
rappresentato dal fulgore di questa 
figura – un martire, come chiamarlo 
diversamente? – che resiste, dà l’e-
sempio e infine lo comunica scri-
vendo un’autobiografia.
L’attenzione verso questo paese 
così vicino è testimoniato anche 
dalla recentissima visita di papa 
Francesco.
Ne è così uscito “Un libro pieno di 
umanità e di empietà”. L’ha definito 
così Keda Kaceli, la curatrice nel 
corso della citata presentazione uffi-
ciale. Il libro è infatti duro e costitui-
sce una grande e forte testimonianza 
della grandezza del francescano di 
Scutari. Parallelamente dimostra 

la bassezza dei suoi 
carnefici, i comunisti 
albanesi. La pubbli-
cazione è la prima di 
una trilogia non ancora 
interamente tradotta 
che, come si accen-
nava, narra la vicenda 
personale del frate nei 
primi tre anni dell’av-
vento dei comunisti in 

Albania. Imprigionato nelle feroci pri-
gioni comuniste, ne uscirà solo dopo 
un quarto di secolo: le sue colpe? 
Essere cristiano.
La Kaceli aveva – ha confessato – 
un debito morale nei confronti 
della sua gente e anche della 
sua famiglia: nel 1951, infatti, 
suo nonno fu ucciso dai comu-
nisti, dopo essere stato tor-
turato, perché di cultura libe-
rale: quindi era un “nemico del 
popolo”, pericoloso, cui chiu-
dere la bocca. Con lui migliaia 
di oppositori al regime sono 
stati oggetto di fucilazioni di 
massa e incarcerazioni: imprenditori, 
preti, agricoltori, semplici credenti, 
gente “non in linea” con l’ideologia 
marxista-leninista.
Resta da chiedersi – ma qui si apre 
un capitolo infinito – del perché que-
sti avvenimenti, queste tragedie, 
siano stati sottaciuti per decenni 
dalla stampa ufficiale del nostro 
paese e dal mondo politico, anche 
quello non comunista.
L’incontro, come ha rimarcato in 

apertura don Massimo Manservigi 
responsabile della comunicazione per 
la Diocesi, ha indubbiamente fatto 
riflettere portando alla luce un lungo 
periodo di storia, oscura, che si è 
svolto a poche decine di chilometri 
da casa nostra, in quel piccolo paese 
dove la libertà è stata a lungo negata: 
quella politica ma soprattutto quella 
religiosa e con essa, come ha sottoli-
neato lo stesso mons. Negri, l’identità 
di un popolo. “Stasera – ha aggiunto 
l’arcivescovo – sono state dette cose 
su cui ci si può giocare la vita”. E ha 
poi confessato di “non aver dormito 
una settimana” dopo aver letto il libro. 

Il tentativo del regime è stato quello 
di cancellare, con il cristianesimo (la 
religione e ogni sua manifestazione 
era stata abolita), ogni forma di iden-
tità nazionale, di “albanesità”. Il tutto 
è avvenuto e avviene con un’Europa 
alla finestra ma soprattutto – ha detto 
ancora l’arcivescovo citando papa 
Francesco - “Un’Europa stanca”; un 
continente dove, oggi, i “barbari” non 
entrano più con “gli scarponi chiodati 
che distruggono e bruciano” ma “gli 

invasori” usano altri metodi, vellutati; 
metodi – persecuzioni - che entrano in 
azione quando nella “tranquilla società 
si comincia ad avvertire un movimento 
(quello dei cristiani)”. Ma le persone 
come padre Zef Pllumi sono state tor-
turate o sono morte “per affermare 
Cristo” –ha concluso mons. Negri – e 
con l’obiettivo di “Tenere alta l’inquie-
tudine di Dio”.
Così il frate albanese ha dovuto sop-
portare anni di torture di ogni genere 
ma ha resistito con l’imperativo cate-
gorico di poter un giorno raccon-
tare la sua terribile storia. E così è 
stato grazie anche alla citata Kaceli, 

da molti anni in Italia, che ha 
voluto tradurre il manoscritto 
e rendere così pubblica la tra-
gedia vissuta dal suo con-
terraneo francescano che 
conobbe nel 2005, un paio 
di anni prima della morte. Il 
giovane giornalista Andrea 
Musacci  ha comunicato 
alcuni terribili dati concernenti 
la persecuzione cui i cristiani 

sono soggetti nel mondo: pur esclu-
dendo dall’elenco Cina e Iran, 55.000 
sono i morti per la nostra fede in 
appena 17 mesi. Grandi le violenze 
e i danni (3.600 gli edifici distrutti). 
Musacci a sua volta ha sottolineato 
la “disperazione e l’angoscia” del 
frate  e l’apparente vittoria del male. 
Ma non sarà così perché il messag-
gio cristiano contiene i valori della 
speranza.

Alberto Lazzarini

Un libro sul carcere e le torture a padre francescano

L’Albania al tempo del comunisti

Monsignor Luigi Negri, arcivescovo di Ferrara e i relatori

Partecipa al divertente concorso!
Vinci ogni settimana una fornitura annuale di pasta  

e fantastici oggetti di design 
per la tua cucina firmati Alessi. 

PASTA PER UN ANNO*
VINCI OGNI 

SETTIMANA

Gioca subito, andando su

facebook.com/Pastificio.Andalini

oppure andalini.it/concorso

e scopri subito 

se hai vinto!!

Parteciperai 

all’estrazione finale 

di splendidi oggetti di 

design Alessi per  

la tua cucina.

Regolamento disponibile su www.andalini.it/Concorso. Montepremi €1.706,88 Iva esclusa.  Concorso valido 13/09/14 al 20/12/2014. Estrazione finale entro il 31/01/2015.
*Corrispondente a 28 kg (consumo medio annuo pro capite) di pasta Andalini di tipologia e formato assortito.

LU
IS.

it
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La mostra 
organizzata 
dal Circolo 
d e l l a 
S t a m p a 
G i u s e p p e 
Pederiali di 
Cento con il patrocinio del Comune di 
Cento e della Partecipanza Agraria di 
Cento, dal titolo “140 anni di stampa 
locale, dal Piccol Reno al Piccolo 
Reno”, si terrà dal 20 ottobre al 2 
novembre, presso la stessa Parteci-
panza di Cento, in via Guercino.
Un piccolo slittamento rispetto a 
quanto previsto inizialmente sulla 
guida del Settembre Centese dovuto 
a problemi organizzativi.
L’inaugurazione è prevista per lunedì 
20 ottobre alle ore 18.
Cispadana, la società: “Parere del 
ministero non è vincolante”
La società confida nella valutazione 
favorevole del Ministero dell’Ambiente 
e del Consiglio dei Ministri.

EDILGIOVANNINA SRL

EDILGIOVANNINA  SRL - Via Matteotti, 5 - Cento (FE)

Tel. 051 973006 - 348 3396741 - 339 6554888

CLASSE ENERGETICA A massimo risparmio energetico

STRUTTURE ANTISISMICHE 
Finiture di PREGIO molto elevato

VENDESI QUADRIFAMILIARE
Via Modugno a CENTO

ABITAZIONI INDIPENDENTI A CINQUE O QUATTRO VANI

A due anni e qual-
che mese dal grave 
sisma, la nostra città 
m o s t r a  a n c o r a  l e 
sue gravi ferite. Tutti 
gli edifici pubblici e 
la maggior parte di 
quelli religiosi riman-
gono inagibili. Niente 
si è mosso a par te 
qualche eccezione 
costituita da privati 
che hanno rimesso in 
sesto le loro abitazioni 
o gli edifici di cui sono 
proprietari. 
Vado sperando che 
questo lungo lasso di 
tempo sia stato determinato dalle 
lungaggini e dagli intoppi burocra-
tici, dalla difficoltà di reperire i fondi 
e non dalla incapacità delle persone 
preposte a risolvere questi gravi 
problemi. 
Per quanto riguarda il reperimento 
dei fondi necessari, mi sorge spon-
tanea una riflessione. Se noi pen-
siamo a molte strutture della nostra 
città, ci accorgiamo che esse por-
tano nomi di persone o di fami-
glie che, nel passato, non hanno 
mostrato indugi nel decurtare il 
loro patrimonio o, in mancanza di 
eredi, a devolverlo a vantaggio della 
comunità. 
Basti pensare alla donazione Don-
dini - Piombini che ha dato luogo 
al Seminario Clementino e poi al 
nostro Liceo classico, che ha for-
mato i giovani centesi e che è stato 
frequentato da personaggi illustri 
della nostra storia. 
Altri nomi come Plattis, Cavalieri, 
Giordani, Borselli, Berti sono legati 
a istituzioni fondamentali per la 

nostra comunità. Se percorriamo i 
corridoi del nostro ospedale pos-
siamo notare busti e lapidi che 
ricordano gli antichi benefattori. 
Prodigiosi filantropi furono i Fratelli 
Taddia, che pensarono e donarono 
alla nostra città quella scuola che 
fu una vera fucina di maestranze e 
imprenditori che diedero la spinta 
a far sì che il nostro territorio 
fosse all’avanguardia in campo 
industriale.
La storia è piena di esempi 
di persone che, spinte da 
varie motivazioni (vero e pro-
prio amore per gli altri, orgo-
glio famigliare o desiderio di 
manifestare la propria potenza 
economica, volontà di rendere 
partecipi gli altri della propria 
fortuna, perpetuare la memoria 
di persone care, intenzione di 
riscattarsi attraverso opere buone, 
come gli Scrovegni a Padova), sono 
ricordate per la loro generosità. 
Ai giorni nostri mi preme ricordare 
i coniugi Elsa e Vincenzo Galle-

FILANTROPI CENTESI
RAZZA IN VIA DI ESTINZIONE

La chiesa di San Lorenzo con, a destra il Liceo Cevolani

CORRIam PER DONARE SCARPE 
ALL’AFRICA

L’iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere calzature 
e altri capi di abbigliamento, usati ma in buono 
stato, da destinare alle popolazioni africane. 
A raccogliere i capi di vestiario per  
CorriAmo saranno:

• Sport Comuni C/o Gruppo Editoriale Lumi, 
Bondeno - via Matteotti 17; 

• Ortopedia Sanitaria Sant’Anna:
• Ferrara - Via Bologna, 66
• Ferrara - Corso Giovecca 

164/166
• Copparo - via Roma 37

• Esercizio Vita Ferrara c/o Opera  
Don Giovanni Calabria - Città del Ragazzo  
Via don Giovanni Calabria, 13 

• Pala Palestre  
via Tumiati 5 - Ferrara

La raccolta sarà indirizzata in particola-
re alla popolazione dello Zimbabwe, dove 
opera il gruppo “Emergenza Zimbabwe” 
guidato da Marcello Girone Daloli. Per 
dettagli sulle attività di volontariato svol-
to e del Progetto Diga vi rimandiamo al sito:  
www.help-zimbabwe.org. 

Per informazioni su CorriAmo contattare la 
redazione di Sport Comuni,

tel. 0532 894142 - redazione@sportcomuni.it

i l  mens i l e  de l  t e r r i t o r i o

a ricordo di 
Ascanio Baraldi

“Dice una leggenda che quando 
ce ne andiamo, dopo una lunga e 
serena passeggiata
torniamo sulla nostra stella di 
partenza e lì ci accomodiamo 
a chiacchierare con chi ci ha 
preceduto
e attendere, senza fretta, chi 
arriverà.
Siamo sicuri che, tra tutti, trovarti 
sarà facile: basterà seguire le note 
allegre della tua fisarmonica
e il suono inconfondibile della tua 
risata.
Ciao stella.
I tuoi nipoti”

140 ANNI DI 
STAMPA LOCALE

rani che, in r icordo del 
loro caro figlio Gianfranco, 
più volte hanno donato 
costose attrezzature sani-
tarie al nostro ospedale. Di 
non meno importanza fu il 
lascito di Ines Padani, che 
permise il restauro com-
pleto dell’esterno e del tetto 
della nostra basilica di S. 
Biagio. Tutto quanto sopra  
detto non vuole trascurare 
o, comunque, mancare di 
rispetto a  tutti coloro che, 
in forma anonima, hanno 
fatto e fanno atti di genero-
sità. Proprio per il loro silen-
zio devono essere oggetto 

da parte nostra di maggiore ammi-
razione e gratitudine.  
Queste miei pochi pensieri sono 
solo un invito a riflettere sul fatto 
che con un atto di generosità si può 
passare alla storia o per lo meno nel 
ricordo riconoscente di una comu-
nità e, in questo momento, il terre-
moto potrebbe forse darcene l’oc-

casione. Possibile che noi, nel 2014, 
non riusciamo a lasciare ai nostri 
figli almeno quello che abbiamo 
ricevuto dai nostri padri?

Luisa Cassani

Asilo Giordani di Cento, fondato da Borselli

Cultura
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L’appuntamento di Cento è organizzato 
dall’Azienda Usl, dalla Cardiologia dell’O-
spedale SS. Annunziata  Cento  e dal 
Servizio Emergenza 118 in collabora-
zione con il Comune di Cento,  l’associa-
zione CentoxCento Cuore, il Circolo della 
Stampa di Cento e rientra nel calendario 
della Settimana della Rianimazione Cardio-
polmonare (RCP) promossa, dal 13 al 19 
Ottobre, in tutt’Italia dall’Associazione 
nazionale VIVA!
Per ulteriori informazioni potete visitare il 
sito web: www.settimanaviva.it
L’obiettivo è di sensibilizzare i cittadini 
a imparare le tecniche del massaggio 
cardiaco,  manovre semplici in grado però 
di salvare una vita grazie all’impegno e 
senso civico di grande responsabilità 
che tutti -non solo gli operatori sanitari- 
dovrebbero manifestare. 
C’è “un momento” che può fare la diffe-
renza tra l’evento dannoso e l’arrivo dei 
soccorsi qualificati, quello in cui si può 
salvare una vita, se si è capaci di eseguire le 
corrette manovre  di rianimazione cardiaca. 
Fondamentale, quindi, la formazione rivolta 
ad adulti e bambini, un investimento impor-
tante, ma che può aiutare le persone ad 
affrontare una delle principali cause di 
morte come l’arresto cardiocircolatorio.
118 Scende in Piazza è un progetto di 
salute rivolto ai cittadini, che incide anche 
sull’efficacia delle aziende ospedaliere che 

solitamente seguono il paziente purtroppo in 
condizioni già di patologia acuta: riconoscere 
precocemente e trattare con la RCP un arresto 
cardiaco può aumentare di molto le possi-
bilità di sopravvivenza della persona  e anche 
limitarne i danni conseguenti.
I dati pubblicati da VIVA! evidenziano che 
l’arresto cardiaco è un rilevante problema 
sanitario da affrontare: in Italia oltre 60.000 
persone ogni anno sono colpite da arresto 
cardiaco e il 70% degli arresti cardaci avviene 
in presenza di qualcuno che potrebbe iniziare 
la rianimazione cardiopolmonare (RCP).  
In Europa ogni 90 secondi un tentativo di 
RCP non ha successo perché iniziato tardi. 
L’obiettivo di questa iniziativa è d’informare 
tutte le fasce della popolazione sull’impor-
tanza di conoscere e saper eseguire manovre 
corrette che possono salvare una vita.
L’invito a partecipare al “118 scende in Piazza 
del Guercino” è, quindi, rivolto a tutti i centesi 
e vuole entrare nella parte attiva della vita 
della città per  sensibilizzare la popolazione su 
questo importante tema e invitarli a partecipare 
Domenica 19 Ottobre 2014 per fare le esercita-
zioni con gli operatori del 118 al seguito.

Arrivati a dicembre, è doveroso trarre il bilancio sull’avventura di Informa, lanciato per la prima volta lo scorso marzo. E’ un bilancio molto positivo, data la richiesta sempre crescente del nostro trimestrale e la buona risposta da parte del pubblico, composto sia da professionisti, sia da cittadini alla ricerca di informazioni sulla salute.L’obiettivo per l’anno nuovo è dunque 

proseguire su questa strada, con un’informazione di qualità, divulgata con un linguaggio comprensibile anche ai non addetti ai lavori. Al contempo desideriamo ampliare gli argomenti trattati da Informa e il suo raggio di distribuzione.Abbiamo parlato di prevenzione, alimentazione, sport e altri argomenti rilevanti per il benessere psico-fi-

sico. Lo abbiamo fatto con l’ausilio di personalità ragguardevoli: podologi, medici dello sport, ortopedici, nutri-zionisti e tanti altri collaboratori di grande spessore, che hanno mante-nuto alto il livello della pubblicazione. A tutti loro, e ai lettori, vanno i nostri più sinceri ringraziamenti e i migliori auguri di buon anno.
Gabriele Manservisi

Salute e anima tra le Mura

Quali sono gli sport ideali per un bambino durante la stagione fredda? Esistono delle linee guida cui fare affidamento? Possiamo dire che uno sport sia più di aiuto rispetto ad un altro? La linea guida esiste: lo sport deve piacere al bambino. Perché, se lo sport non è gradito al bambino, dopo un po’ si stanca, lo porta avanti per qualche tempo con sufficienza e poi lo abbandona. Per quanto 

riguarda l’apparato scheletrico, l’attività motoria contribuisce in modo determinante a migliorare la nutrizione di tutte le strutture che ne fanno parte, grazie all’aumento della circolazione sanguigna che l’attività � sica è in grado di provo-care. L’osso viene maggiormente nutrito grazie al maggiore apporto di calcio. Aumento dello sviluppo in lunghezza, larghezza e spessore. L’attività fisica contribuisce ad irrobustire le ossa perché i muscoli esercitano forza in trazione sulle ossa, favorendo la produzione e lo sviluppo delle cellule ossee.Requisito fondamentale in età giovanile è la «multilateralità» del programma di allenamento, il cui scopo pr incipale deve essere 

sempre quello di ot tenere un miglioramento globale di tutte le qualità � siche così da consentire a un ragazzo una maggiore duttilità e la possi-bilità nel tempo di margini di miglioramento più ampi. L’esercizio � sico deve essere organizzato e strutturato come «allenamento sportivo» attra-verso il quale i ragazzi possano apprendere una elevata quantità di movimenti. Qualunque sport pratichi, il ragazzo non dovrebbe svolgere un’attività di allena-mento «unilaterale» intesa ad incrementare una sola qualità fisica. L’attività fisica anche invernale serve a prevenire 

Lo sport dei più piccoli
Fo cus

A cura del Dott. Giorgio MassiniSpecialista in Ortopedia e TraumatologiaDirettore Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologiadegli ospedali di Cento e LagosantoAzienda USL di Ferrara

SEGUE A PAG. 2

Il bambino e 
l’attività sportiva

Il 30 novembre si svolgerà nella sede di Unindustria Ferrara in via Montebello, un convegno dal titolo Pediatri di famiglia e specialisti a confronto: i l bambino e l’attività sportiva. L’incontro, moderato dal prof. Dr. Giuliano Bosi, cardiologo pediatrico, e dal Dr. Andrea Voghenzi, pediatra, sarà incen-trato sulle principali problema-tiche � siche, ed eventualmente ps ich iche,  che è poss ib i le riscontrare nei bambini o adole-scenti in relazione all’esercizio di uno sport. Il seminario è presen-tato dal poliambulatorio specia-listico privato Futura, diretto dal Dr. Ugo Romagnoli, e avrà inizio alle 9 del mattino.Interverrà il Dr. Aniello Manca, ortopedico e traumatologo, in merito alle lesioni traumatiche osservabili più frequentemente in seguito ad attività sportiva svolta in età pediatrica. Il dottore Marco Fogli parlerà dell’inda-gine ecogra� ca nelle patalogie osteo-tendinee r iscontrabi l i nell’età dello sviluppo, mentre il � siatra Paolo Droghetti illu-strerà il punto di vista della propria disciplina sulle proble-matiche osteo-ar ticolar i del bambino.
La seconda parte della mattinata vedrà invece l’in-t e r v e n t o  d e l l a psichiatra Giulia N a p p a ,  s u l disagio psichico de l  bamb ino  e d e l l ’a d o l e s c e n te in rapporto allo spor t, mentre l a  d i e t o -

loga Nadia 
B e r g a -

mini darà 
c o n s i g l i 
p e r  u n a 

c o r r e t t a 
a l i m e n t a -

zione nell’età 
dello sviluppo. I n f i n e  i l  D r. Giuliano Bosi s p i e g h e r à  l e dovute precau-zioni dal punto di vista cardiovasco-lare per i giovani e giovanissimi atleti. L’incontro si conclu-derà verso le 13.00

nuto alto il livello della pubblicazione. A tutti loro, e ai lettori, vanno i nostri più sinceri ringraziamenti e i migliori 
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sempre quello di ot tenere un miglioramento globale di tutte le qualità � siche così da consentire a un ragazzo una maggiore duttilità e la possi-bilità nel tempo di margini di miglioramento più ampi. L’esercizio � sico deve essere organizzato e strutturato come «allenamento sportivo» attra-verso il quale i ragazzi possano apprendere una elevata quantità di movimenti. Qualunque sport pratichi, il ragazzo non dovrebbe svolgere un’attività di allena-mento «unilaterale» intesa ad incrementare una sola qualità fisica. L’attività fisica anche invernale serve a prevenire 
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In questo numero di Informa rite-

niamo importante rendere partecipi 

i nostri lettori del recente avvio di 

un progetto umanitario destinato 

alla popolazione africana, nello 

specifi co quella dello Zimbabwe. 

L’Ortopedia Sanitaria Sant’Anna, 

infatti, insieme alla Redazione di 

Sport Comuni e al Centro Sportivo 

Kleb di Ferrara, ha dato vita all’i-

niziativa CorriAmo, attraverso cui 

saranno raccolte scarpe, neces-

sarie in quella zona del mondo vista 

la mancanza di strade e il conse-

guente pericolo di ferimento ai 

piedi, e altri capi di vestiario, usati 

ma in buone condizioni. 
Il materiale potrà essere conse-

gnato presso le tre fi liali dell’Orto-

pedia Sanitaria Sant’Anna (in via 

Bologna 66 e in Corso Giovecca 

164/166 a Ferrara, in via Roma 

37 a Copparo), nella sede della 

Redazione di Sport Comuni (in 

viale Matteotti 17 a Bondeno), e 

alla palestra Kleb Ferrara, in via 

Liuzzo 41.
Questo progetto è nato sulla scorta 

dell’iniziativa Run For Africa, che 

nel 2011 ha permesso di conse-

gnare alle popolazioni del Benin 

più di quattrocento paia di scarpe 

raccolte grazie a diversi punti di 

raccolta dislocati nel territorio 

ferrarese e ravennate, e durante 

alcuni eventi sportivi, come Ferrara 

Marathon, Maratona del Lamone e 

Valli & Pineta di Ravenna. 
Come anticipato, a beneficiare 

del la raccolta di  indumenti  e 

calzature sarà la popolazione del 

distretto di Centenary in Zimbabwe, 

un territorio che ha già attirato l’in-

teresse e l’impegno di altre realtà 

promotrici di progetti di solida-

rietà, come il gruppo “Emergenza 

Zimbabwe” guidato da Marcello 

Girone Daloli. Questa associazione 

ha raccolto i fondi necessari per 

realizzare importanti opere idriche 

nell’ambito del “Progetto Diga”, 

come spieghiamo a pagina 7 nella 

rubrica “Associazionismo”.
Ci sembra, questa, una buona 

o c c a s i o n e  p e r  d i f f o n d e r e  i l 

messaggio umanitario dell’iniziativa 

CorriAmo: invitiamo tutti i lettori che 

ne abbiano la possibilità a collabo-

rare alla riuscita del progetto, racco-

gliendo e consegnando il materiale 

nei punti sopra indicati, in modo 

da poter aiutare gli abitanti dello 

Zimbabwe nel modo più sollecito e 

generoso possibile. 
Per informazioni su Corr iAmo 

si può telefonare alla segreteria 

della Redazione di Sport Comuni, 

numero 0532 894142 o scrivere una 

mail  a: info@sportcomuni.it
Gabriele Manservisi

Il Centro Malattie Vascolari dell’U-

niversità di Ferrara ha scelto l’Isola 

di Albarella come sede di un meeting 

scientifi co di altissimo profi lo inter-

nazionale, sul tema delle malattie 

venose cerebro-spinali e degli arti 

inferiori. 
Informa ha voluto intervistare 

gli organizzatori dell’Evento, nelle 

persone del prof. Paolo Zamboni, 

Presidente del congresso e Diret-

tore del Centro Malattie Vascolari 

dell’Università di Ferrara, e del dr. 

Sergio Gianesini, chirurgo del 

Centro Malattie Vascolari e respon-

sabile della Segreteria Scientifi ca ed 

Organizzativa.
Quali peculiarità caratterizzano il 

congresso Veinland 2014 ?
In primis il desiderio di raccogliere 

in un’isola incantevole alcune delle 

più prestigiose figure scientifiche 

internazionali nello studio delle 

malattie venose. Ma, di più ancora, 

un approccio interdisciplinare che 

dalle scienze fisico-biologico-ge-

netiche giunge sino ai più moderni 

strumenti di diagnosi e terapia, 

muovendosi dunque costantemente 

dall’ambito laboratoristico a quello 

più strettamente clinico. Ne segue 

un incontro scientifico di grande 

interesse, non solo per lo specialista 

vascolare dedito al trattamento quoti-

diano della specifica malattia, ma 

anche e soprattutto per i ricercatori 

delle scienze di base, per i medici 

di famiglia, i radiologi, i chirurghi, 

i medici interni, i dermatologi, i 

fi siatri e gli ortopedici nonchè per le 

professioni sanitarie tutte. Il servizio 

professionale di traduzione simul-

tanea messo a disposizione di tutta la 

platea renderà poi possibile godere 

appieno delle prestigiose letture che 

verranno tenute da rappresentanti 

delle più importanti società scienti-

fi che internazionali e delle più rino-

mate università americane, fra cui la 

stessa Harvard. 
Quali le tematiche principali trat-

tate nel programma scientifi co?
Il concetto anglosassone del “from 

bench to bedside”, dell’eseguire 

dunque una ricerca fi nalizzata alla 

ricaduta clinica, è stato scelto come 

fi lo conduttore delle attività congres-

suali in programma. Una continua 

interrelazione fra la ricerca labora-

toristica biologica, fisica, genetica 

e l’applicazione clinica in campo 

diagnostico-terapeutico.
Le letture e le relazioni scientifi che 

ALBARELLA DIVENTA VEINLAND
 ISOLA DI  INNOVAZIONE ED ECCELLENZA

S P O R T  E  S O L I DA R I E TÀ

CORRIAMO PER L’AFRICA

Fo cus

Venerdì 16 e sabato 17 maggio prossimi si svolgerà un importante 

congresso di livello internazionale, denominato “Veinland”, con la parte-

cipazione di relatori di fama e autorevolezza mondiale. 

L’evento si terrà sull’isola di Albarella, a noi vicina, ed è organizzato dal 

Centro Malattie Vascolari dell’Università di Ferrara. 
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zioni del settore. Attraverso lo spe-ciale “inForma”, l’Ortopedia Sanitaria S. Anna, metterà invece la propria competenza e professionalità al ser-vizio dei lettori, offrendo informazio-ni utili a conoscere cosa propone il mercato, ma anche a potersi districa-re più agevolmente in questo settore grazie ai consigli di fi gure professio-nali qualifi cate, dando voce anche alle associazioni che possono dare sostegno morale e materiale a chi vive situazioni diffi cili. La sfi da sarà mettersi a servizio del lettore, il con-sumatore/utente che deve districarsi quotidianamente tra i meandri della burocrazia, le trappole di un mercato talvolta ingeneroso nei confronti del-le fasce più deboli e le richieste delle istituzioni che non sempre lo consi-derano, prima di tutto, una persona.  “inForma” aspira ad essere un col-legamento con i cittadini ferraresi, un modo per comunicare ed infor-mare su tutto ciò che ruota attorno alla salute. Fornire elementi utili a conoscere meglio gli attori del mer-cato – coloro che investono in qua-lità e ricerca a favore del cittadino utente – favorendo la divulgazione di pareri, proposte, suggerimenti e consigli elaborati sia dagli speciali-sti, fi gure professionalmente quali-fi cate, sia dal volontariato organiz-zato in grado sotto questa forma  di fornire sostegno morale e materiale a chi vive situazioni diffi cili.

La nascita di uno speciale di ap-profondimento è per la redazione di Sport Comuni motivo di festa. E pure di nuove sfi de e nuovi orizzonti. La matrice comune, marchio di fab-brica tipico di ogni nostro prodotto 

editoriale, è la medesima: sport, ali-mentazione, salute, storia, passioni, socialità e sostenibilità. “inForma”, trimestrale nato in collaborazione con la Sanitaria S. Anna, rifl ette que-

sta impostazione ma, in aggiunta, cercherà di rispondere alla crescente sete d’informazioni su temi specifi ci (salute e benessere). Sarà articolato per aree tecnico-scientifi che (orto-pedia, podologia, ausili per disabili, 

fi sioterapia e fl ebologia, fra le altre), per rubriche sull’attività fi sica e mo-toria, contributi medico-scientifi ci, testimonianze del mondo non-profi t, aggiornamenti su eventi e manifesta-

Conferenza stampa della Ferra-ra Marathon presso il Palazzo Municipale di Ferrara, martedì 19 marzo. In questa occasione è stato presentato il nuovo speciale di approfondimento InForma, nel quale sarà presente una pagina dedicata proprio alla corsa. Inol-tre è stata confermata la sua par-tecipazione alla manifestazione attraverso uno stand nel quale si potranno avere delle informazioni riguardanti il mondo della corsa, del benessere e della prevenzio-ne-cura per la persona.Da sx: Gabriele Manservisi, editore di Sport Comuni, Mattia Guerzoni, amministratore delegato di Idroki-netik, Giancarlo Corà, organizzato-re della Ferrara Marathon, Luciano Masieri, assessore allo sport del Comune di Ferrara, Massimiliano Bristot, responsabile comunicazio-ne Ortopedia S. Anna e in basso Rudy Magagnoli, podista.

InFormiamoci! Pronti, 
via!

Ortopedia Sanitaria Sant’Anna
Operante dal 1970 nel settore ospe-daliero come Grazzi Srl, l’Ortopedia Sanitaria S. Anna è oggi un punto di riferimento per Ferrara e provincia, grazie all’offerta di una gamma com-pleta di ausili ortopedici su misura: dal plantare alla calzatura, dal busto al tutore.  Sono le sorelle Giulia e Mo-nica Grazzi con il marito, Massimilia-no Bristot a gestire le operazioni. L’idea di ubicare l’attività a Ferrara nasce da un’intuizione del padre, Maurizio Grazzi, venditore di appa-recchiature elettromedicali, che notò la mancanza di un apposito punto di-stributivo nei pressi dell’Arcispedale S. Anna e così nel 1987, insieme alla moglie Ivana, aprì lo storico negozio di Corso della Giovecca. La risposta del mercato fu incoraggiante. Già dalla sua apertura la sanitaria go-deva di grande successo e di una ri-sposta positiva da parte dei ferraresi. 

Mentre i genitori lavoravano all’inter-no del negozio, la fi glia Monica, dopo la maturità, seguì il suggerimento del padre e conseguì il diploma di tecnico 

ortopedico ad Ancona. Nel 1997, ot-tenute le convenzioni con Usl e Inail, la sanitaria aprì le porte al settore complesso ed affascinante dell’orto-pedia. Nel 2000, vengono inaugurati 

altri due punti vendita di Copparo e di Via Bologna, con l’esposizione di una ampia gamma di ausili. L’Orto-pedia Sanitaria S. Anna realizza in 
laboratorio 
i principali 
ausili orto-
pedici dai 
p l a n t a r i 
su calco 
e perso-
nal izzat i , 
calzature, 
busti e tu-
tori su mi-
sura, fi no 
alla con-
s u l e n z a e progettazione di ausili per l’auto-nomia. Un’ortopedia a tutto campo, con un occhio di riguardo alle nuove tecnologie. Già da anni in laboratorio viene utilizzato il sistema  cad-cam  

che  permette la progettazione e la costruzione dei plantari, previa presa del calco, con rilevazione compute-rizzata ed elaborazione dei dati in tre dimensioni. La fresatura avviene con macchina a controllo numerico.La precisione di questo sistema è molto elevata permettendo così la costruzione di plantari accurati e fun-zionali. Nel 2009 l’azienda decide di avvalersi anche della collaborazione di podologi laureati per dare un ser-vizio più completo ai clienti, offrendo una consulenza che va dalla scarpa al plantare fi no alla cura del piede. Già dal 2011 l’azienda è certifi ca-ta UNI EN ISO 9001:2008 (prima azienda ferrarese del settore).La grande passione e serietà che contraddistingono l’azienda fa si che essa continui ad investire per garan-tire una qualità sempre più elevata per i propri clienti.

È iniziata la primavera. Passeggiate, pedalate e corseall’aria aperta sulle mura di Ferrara: bello e salutare.

L’ azienda
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È un numero, questo di Informa, 
dedicato a una delle attività più im-
portanti (talvolta sottovalutate…) 
della persona: camminare.

Il “gesto” è davvero di quelli fon-
damentali per la vita, lega-
to ovviamente alla mobilità 
ma anche alla salute � sica 
e psichica. 

Gli specialisti insistono 
con mille ragioni sulla ne-
cessità di muoversi a piedi 
per bruciare calorie e per 
dare tonicità ai muscoli, 
tutti quanti, anche quelli 
non direttamente interes-
sati dagli arti inferiori. Fin 
da giovani occorre cammi-
nare. E quando non lo si è 
più bisogna…raddoppia-
re gli sforzi, con il dovuto 
equilibrio s’intende, per 
poter accedere ai tanti be-
ne� ci che la motilità offre.

Ma, come si diceva, camminare 
evoca anche ri� essione, spiritualità, 
compagnia, progettualità.

Il Cammino di Santiago di Compo-
stela – un esempio fra tanti – mette 
la persona di fronte a sé stessa per 
giorni. Ne fa una sorta di training au-
togeno o, se preferite, di preghiera al 
Soprannaturale. Aiuta a conoscere 
sé stessi anche per poter comunica-

re meglio con gli altri.
Nei secoli milioni di giovani e non 

più giovani hanno percorso le lunghe 
e polverose strade che dai Pirenei 
conducono nella terra dove è sepolto 

l’apostolo di Gesù. E c’è anche chi si 
è spinto oltre, a toccare la Finis ter-
rae, l’ultimo lembo di Europa prima 
del grande mare un tempo muro in-
valicabile e sede di misteri e desideri.

È camminando che l’uomo incon-
tra meglio l’arte e la cultura (pensate 
alle visite nelle città), effettua cono-
scenze, scopre inedite amicizie, rie-
sce ad osservare fatti, monumenti e 
cose con un occhio e una disponi-

bilità diversi. Anche l’umore cambia: 
non è poco visti i tanti musi lunghi 
dovuti ai ritmi e alle preoccupazioni 
del lavoro e della socialità comples-
sa. La serenità può dunque passare, 

come diceva l’indimenticato 
Nino Manfredi, attraverso il 
paio di “scarpe nuove” (e la 
salute ben s’intende) con le 
quali “puoi girare tutto il mon-
do”. Parole sante, si potrebbe 
osservare, dato che per mil-
lenni l’uomo si è spostato solo 
a piedi o con l’ausilio – chi po-
teva – di qualche animale.

Su questo numero trove-
rete dunque varie ri� essioni 
di specialisti sul tema “cam-
minare” e sui suoi molteplici 
vantaggi. 

È insomma un invito a …fare 
un passo avanti. La prima-
vera (speriamo che la piog-

gia …non esageri) ci offre un verde 
splendente, cieli azzurri, clima mite e 
tanta voglia di uscire di casa, magari 
con gli amici e, perché no?, dotati di 
due bastoncini per praticare il Nor-
dic Walking, una specialità che sta 
facendo furore in tutta Europa - ora 
anche in Italia - che fa bene perché 
muove gambe ma anche braccia e 
spalle. Splendide camminate a tutti!

Alberto Lazzarini

Il 10 maggio si è svolta a Ferrara, 
l’Assemblea Nazionale Mogli Me-
dici Italiani, un’associazione tutta 
al femminile nata a Mantova nel 
1970. Oltre 100 le Delegate pre-
senti, provenienti da tutta Italia. 
Lo speciale InForma e il mensile 
Sport Comuni erano presenti. 
I lavori si sono aperti con un incon-
tro sul tema del volontariato fra i 
giovani. Il saluto istituzionale è sta-
to portato dalla Presidente della 
Provincia, Marcella Zappaterra.

Un passo avanti! AMMI:
Assemblea 
nazionale

Progetti

Da sx: Monica Grazzi, Marcella 
Zappaterra, Gabriele Manservisi, Maria 

Grazia Tatti Citti, Franca De Sanctis

C’è un’ampia fetta della popolazio-
ne che sceglie di svolgere l’eser-
cizio � sico e motorio, senza vincoli 
di sorta, solcando parchi, sentieri e 
piste ciclabili, nuotando o correndo 
liberamente in strutture coperte, sia 
modo saltuario che continuativo. 
Circa 16 milioni 210 mila persone 
di età superiore ai 3 anni – il 27,7% 
del totale secondo un’indagine Istat 
multiscopo del 2011, a cui enti e or-
ganizzazioni no-pro� t debbono pre-
stare attenzione. Si rivolge a questa 
particolare tipologia di potenziali 
fruitori di servizi il progetto “Pale-
stre a cielo aperto” attivato dall’as-
sessorato allo sport del Comune di 
Ferrara in accordo con l’Azienda 
Usl di Ferrara e altri enti e istituzio-
ni, � nalizzato a a creare un sistema 
integrato (pubblico/privato/no profi t) 
per diffondere comportamenti vir-
tuosi in chi pratica il movimento al-
l’aria aperta. Che a Ferrara signi� ca 
soprattutto Parco Urbano e Cinta 
Muraria medievale. “Sulle Mura 
contiamo anche sulla presenza me-

dia giornaliera di duemila persone”, 
hanno rivelato Luciano Masieri e 
Fausto Molinari, rispettivamente, 
assessore e dirigente ai servizi spor-
tivi del Comune di Ferrara, nel corso 
della recente conferenza stampa di 
presentazione dell’iniziativa. Il pro-
getto si dipanerà da maggio a otto-
bre attraverso svariate iniziative. 
Il 15 maggio, una camminata non 
competitiva organizzata dai centri 
diurni e residenziali ospitanti disa-
bili  riuniti in “Leggermente Atleti-
ci”. Fra gli istituti scolastici Roiti e 
Bachelet, in via Leopardi, s’è svolto 
nella medesima giornata il lancio 
dei paracadutisti della Nazionale in 
raduno a Ferrara e protagonisti al 
vernissage del progetto. Ma il pri-
mo appuntamento speci� co va da 
lunedì 27 a venerdì 31 maggio, 
presso la Casa degli Angeli (zona 
Liceo Roiti) dove sarà presente ogni 
giorno, dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 
16,00 alle 19,00 uno staff di medi-
ci che fornirà informazioni medico 
sportive, nutrizionali e respiratorie, 

unitamente ad un team di operatori 
laureati in Scienze Motorie del cen-
tro Esercizio Vita che darà supporto 
ai partecipanti; il responsabile del 
Cento Antifumo di Ferrara con mate-
riale informativo sulla dipendenza da 
tabacco; personale specializzato in 
tema di alimentazione e nutrizione; 
tecnici specializzato 
in scienze motorie; 
studenti dell’indiriz-
zo sportivo del Liceo 
Roiti che proporran-
no attività collaterali 
grazie all’allestimen-
to di tre stazioni mo-
bili di percorso vita. 
“Questo costituisce 
un punto di partenza 
– ha precisato Mar-
co Cristofori, me-
dico sportivo porta-
voce per l’occasione 
dello staff medico e 
ospite in conferen-
za stampa assieme 
a Gianni Mazzoni 

– per promuovere l’attività fi sica e 
aiutare chi la pratica già a svolger-
la in sicurezza, e a chi ne fa poca 
di stimolarlo a praticarla al meglio. 
E’ un modo per intercettare queste 
persone attraverso l’istituzione dei 
centri di ascolto permettendoci, nel 
caso, di monitorare la loro situazione 

anche nei mesi a ve-
nire. Si tratta di una 
prescrizione medica 
a tutti gli effetti e di 
valutare gli effetti sia 
a scopo preventivo 
sia per ridurre rischi 
a chi ha sofferto di 
patologie dell’appa-
rato cardiovascolare 
o soffre di patologie 
del metabolismo”. 
La prospettiva sarà 
quella di integrare 
i servizi forniti dai 
centri di medicina 
dello sport del servi-
zio pubblico e istitu-
zionale. 

Mura di Ferrara "Palestra a cielo aperto"  
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Dunque si torna… alla base. 

L’estate, per chi ha potuto, ha 

significato riposo, svago, socialità 

e tante altre cose belle.  

Compresa l’alimentazione che però 

– ahi – non sempre fa rima con 

dieta. Già, molti di noi hanno fatto 

stravizi concedendosi ciò che in 

tempi normali non farebbero.

Di qui la necessità di rimettersi in 

riga controllando i menù di casa (e 

soprattutto quelli del ristorante). Ma 

non basta. L’attività fisica si impone 

sempre più come lo straordinario 

veicolo di conquista e\o manteni-

mento del benessere. 

Per chi abita a Ferrara o nelle vici-

nanze si offre un’eccellente oppor-

tunità costituita dalle stupende (e 

funzionali) mura: sette chilometri 

di... salute e divertimento, con gli 

amici o anche da soli se si desi-

dera la tranquillità. Il tutto in mezzo 

al verde, sul delimitare dello spetta-

colare parco urbano, fra i suggestivi 

mattoni rossi nuclei portanti di un’ar-

chitettura che si fa storia e celebra 

l’intelligenza, l’impegno e il sacrificio 

dell’uomo, del cittadino ferrarese.

Tra le meraviglie paesaggistiche 

della città estense stretta attorno 

alla cinta muraria – autentico circuito 

podistico naturale – c’è dunque 

spazio per una quotidianità a dimen-

sione umana. 

Ferrara offre tutto ciò, senza media-

zioni e compromessi. Sta in noi aprire 

gli occhi, sfruttando ogni suo angolo, 

crocevia di una magniloquente aper-

tura culturale diffusa sotto la dinastia 

degli Estensi. “Città dell’anima”, 

parafrasando Carlo Bò, insigne 

letterato ed ex rettore della Libera 

Università di Urbino, per tanti anni 

presidente della giuria tecnica del 

“Premio Estense”. Una conferma 

che anche l’anima ha bisogno di 

protezione e cura perché parte 

essenziale della bellezza e della virtù 

esteriore. In questo numero ci soffer-

meremo anche sull’alimentazione 

e sulle proprietà terapeutiche di un 

erba officinale qual è l’ortica come 

esempio di attenzione alle esigenze 

del benessere materiale e non del 

nostro corpo.
Gabriele Manservisi

Salute e anima tra le Mura

La ripresa dell’attività fisica dopo 

l’estate, periodo in cui molti di noi 

preferiscono ritemprarsi e rilas-

sarsi preferendo rivolgere l’atten-

zione al recupero di energie fisiche 

e mentali, prevede che per rimettere 

in moto l’organismo per affrontare i 

mesi autunnali ed invernali si debba 

iniziare con un recupero di attività 

che deve essere il più possibile 

graduale e personalizzata.

Non bisogna assolutamente pensare 

di ricominciare da un livello pre-ferie, 

in quanto rischieremmo di farci del 

male. La gradualità dell’attività 

fisica ci consentirà di affrontare una 

nuova stagione sportiva senza incor-

rere in strappi, rotture o stiramenti 

tipici di un periodo a scarso alle-

namento o di inattività prolungato. 

I più fortunati possono farsi aiutare 

interpellando anche fisioterapisti e 

riabilitatori e sfruttare le loro cono-

scenze per riprendere a fare sport 

dopo l’estate. Una prima parte della 

ripresa della attività può essere 

rivolta ad un recupero ottimale della 

motilità delle articolazioni, della forza 

muscolare e, cosa assolutamente 

da tenere presente, al migliora-

mento della propriocezione, ossia 

la capacità di riconoscere e perce-

pire la posizione del proprio corpo 

nello spazio e lo stato di contrazione 

dei propri muscoli, anche senza il 

supporto della vista. La proprioce-

zione assume un’importanza fonda-

mentale nel complesso meccanismo 

di controllo del movimento e vive sul 

continuo scambio di informazioni 

che raggiungono il sistema nervoso 

e di azioni indotte dallo stesso per 

far sì che il soggetto rispetti in ogni 

momento le caratteristiche di equi-

librio e comfort senza accusare 

dolore. La propriocezione deve 

essere allenata anche in soggetti 

sani con la finalità di renderli sempre 

più padroni del loro corpo e magari 

prevenire futuri traumi. Chi pratica 

attività sportiva a livello amatoriale 

nel periodo estivo spesso diminu-

isce o azzera l’attività. Obiettivo 

primario dell’allenamento proprio-

cettivo è quello di rieducare i riflessi 

propriocettivi, al fine di ottenere 

nuovamente un ottimale controllo 

della postura e delle articolazioni 

interessate. L’allenamento proprio-

cettivo risulta di fondamentale 

importanza nell’allenamento spor-

tivo (per avere un gran senso dell’e-

quilibrio ed un controllo assoluto del 

gesto tecnico). A questa prima fase 

si può far seguire una serie di alle-

namenti volti a potenziare sempre 

con gradualità i muscoli di “spinta” 

(tricipiti, pettorali e spalle) e succes-

sivamente i muscoli di “trazione” 

(bicipiti e dorsali), aggiungendo le 

gambe. Prima di iniziare un’attività 

fisica è indicato iniziare a riscaldare 

i muscoli per almeno 10 minuti, così 

come e’ importante raffreddarli alla 

fine dell’attività fisica, per prepararli 

al riposo. Se la vostra attività è la 

corsa, sarebbe opportuno iniziare 

gradualmente a camminare fino ad 

La ripresa dell’attività fisicaFo cus

Rubrica a cura del Dott. Giorgio Massini

Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Direttore U. O. Ortopedia e Traumatologia

Ospedale SS. Maria Annunziata – Cento (FE)

Direttore a.i.  U. O. Ortopedia e Traumatologia

Ospedale del Delta – Lagosanto (FE)
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Le patologie 
del tendine

Sarà Ferrara ad 

ospitare sabato 21 e 

domenica 22 settem-

bre, rispettivamente, il 9° conve-

gno nazionale e il laboratorio ope-

rativo dell’Associazione Medici 

Italiani Volley (Amiv), l’organizza-

zione nata da un’iniziativa da alcu-

ni medici sociali dei team di A1, dai 

medici federali della Federazione 

Italiana Palla a Volo nel 2004 a Bo-

logna. Il consesso si svolgerà nella 

sala congressi Cna in via Caldiro-

lo 84 (nella foto) ed avrà per titolo 

“Il tendine sotto analisi - Analisi 

di Case Report nelle tendinopa-

tie dello sportivo” mentre il work-

shop avrà luogo presso la palestra 

Kleb in via Liuzzo.

L’associazione - che era presiedu-

ta fino pochi mesi fa da Marco Fo-

gli, medico sportivo ferrarese – ri-

unisce tutte le figure professionali 

che ruotano attorno al mondo pal-

lavolistico (allenatore, preparatore 

atletico, fisio e massoterapisti) ed 

è finalizzata a fornire strumenti for-

mativi, scientifici e culturali, a tutti 

gli operatori interessati. A presie-

dere il convegno, oltre a Marco Fo-

gli, vi sarà pure Michelangelo Ga-

rofalo, referente provinciale della 

Federazione Medico Sportiva Ita-

liana (Fmsi). Introdurranno i lavori 

oltre sia l’attuale presidente nazio-

nale Amiv, Antonio Ammendolia, 

sia Maurizio Casasco, numero uno 

nazionale della Fmsi. 

Tra i relatori/moderatori, nella due 

giorni, figurano al momento anche 

i ferraresi: Gabriele e Riccardo 

Bertocchi, Andrea Cavallini, Ric-

cardo Faccini, Giuseppe Ghiglio-

ni, Gianni Mazzoni, Roberto Ro-

veri e Vincenzo Sollazzo. 
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Tel. 0532 235.672 / 872 / 308
e-mail: comunicazione@ausl.fe.it

Domenica 19 Ottobre dalle 10 alle 13

Il “118 scende in Piazza” del Guercino a Cento
I cittadini sono invitati a partecipare alle esercitazioni pratiche

con gli Operatori del 118 “Per salvare una vita metti le mani sul cuore”

InForma 
lo speciale di approfondimento

di Sport Comuni su benessere, salute e prevenzione 
vi aspetta con il prossimo numero di ottobre 2014.

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

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

Si è appena felice-
m e n t e  c o n c l u s a 
l ’u l t im a  m i s s i o n e 
umanitaria dell’Amigos 
de Salud, associa-
zione di volontariato 
medico internazionale 
operante nei paesi più 
poveri dell’America 
Latina.
Nel team italo-americano di 12 
dottori, fra cui massimi esperti inter-
nazionali del settore vascolare flebo-
logico, Sergio Gianesini, chirurgo del 
Centro Malattie Vascolari dell’Uni-
versità di Ferrara.
Intervistato da Informa al suo recente 
rientro dal Nicaragua, ricordando 
anche le passate esperienze ecuado-
regne, questi ha delineato le inimma-
ginabili difficoltà sanitarie e di vita 
caratterizzanti paesi gravemente 
sotto la soglia di povertà. Ringra-
ziando sentitamente i sostenitori 

privati e pubblici, in particolar modo 
l’Industria produttr ice di calze 
elastiche Flebysan ed il comune 
di Masi Torello, Gianesini si è reso 
disponibile a fornire ulteriori informa-
zioni a chiunque voglia supportare 
una buona causa per la quale anche 
un piccolo segno di solidarietà potrà 
fare una grande differenza. Per chi 
volesse contribuire gli estremi sono:  
Beneficiario Fondazione Vene e 
Linfatici CAUSALE: erogazione 
liberale Nicaragua Dr Gianesini - 
IBAN: IT73 D060 4559 6600 0000 
5000 870 - BIC: CRBZIT2B113

SOLIDARIETÀ FERRARESE
IN CENTRO AMERICA

Sanità
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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

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

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

IGIENE ALIMENTARE: METODOLOGIA HACCP • MARCATURA CE • QUALITÀ TOTALE 

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

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

LEAN THINKING • FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI ALLE IMPRESE • FORMAZIONE

P R O F E S S I O N I S T I  D I N A M I C I  A L  S E R V I Z I O  D E L L E  A Z I E N D E
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Azienda Certificata 
Uni En Iso 9001:2008

Pieve  d i  Cento

Venerdì 10 ottobre il “Palaca-
vicchi” di Pieve di Cento ospita il Gran 
Galà Musicale, un concerto dell’Or-
chestra città di Ferrara con le voci di 
Art Voice Academy. Organizzato da 
ANFASS (Associazione Nazionale di 
Famiglie di Persone con Disabilità 
Intellettiva e/o Relazionale) e con il 
patrocinio del Comune di Pieve di 
Cento, il concerto, presentato da 
Paolo Bruni, vedrà la partecipazione 
straordinaria di Vittorio Matteucci.
La prima edizione del Gran Galà 
si è tenuta nell’aprile 2013, e tale 
fu il successo di pubblico che si 
è deciso di replicarla per un fine 
meritorio. A dieci anni dalla posa 
della prima pietra infatti, le strutture 

Primo appunta-
mento della nuova 
stagione di “Nati 
per leggere” che 
a Pieve continua 
l a  p r o p r i a 
a t t i v i tà  p resso 
l a  B i b l i o t e c a 

comunale (Piazza Andrea Costa, 10) 
con “L’angolo delle storie”. Giovedì 
16 ottobre si inizierà con “Letture e 
dinosauri”, ma ci saranno numerosi 
altri appuntamenti che terranno 
compagnia ai bambini fino alla 
prossima primavera.
Gli incontri, gratuiti, si tengono una 
volta al mese, il giovedì pomeriggio 
alle ore 17,30 e sono rivolti a bambini 
dai 2 ai 5 anni di età, accompagnati 
da un adulto. Ecco il calendario…
non mancate!

Dal 1° al 25 ottobre la sala Esposizioni 
di Urban Center Bologna ospita oltre 40 
foto di Anna Maria Guccini scattate 
nel territorio dell’Unione Reno Galliera.
La rassegna, curata dalla stessa Anna 
Maria Guccini e da Stefano Pezzoli, 
rappresenta in sintesi l’esito di un 
lavoro di ricerca condotto negli anni 
2008-2010, mirato a individuare e a 
circoscrivere aree di particolare qualità 
sia per presenze architettoniche che 
ambientale. Tutti questi esempi di 
tutela delle risorse paesaggistiche sono 
visionabili nei rispettivi siti internet dei 
Comuni dell’Unione, all’interno del 
quadro che contiene la documentazione 
del Piano Strutturale Comunale (PSC).
Il percorso espositivo si snoda sul terri-
torio partendo dalla via delle Lame al 

della Coccinella gialla - che attual-
mente ospitano 31 ragazzi in forma 
stabile più i circa 80 che quotidia-
namente frequentano i seminari e le 
attività pomeridiane – necessitano di 
un ampliamento, e il progetto prevede 
una struttura in grado di ospitarne 
altri sei, più un educatore. Il maestro 
Diego Basso condurrà i cinquan-
tadue orchestrali dell’Orchestra 
città di Ferrara che eseguiranno un 
programma ricco ed emozionante, tra 
opera e musical, senza dimenticare 
la grande canzone (italiana ed inter-
nazionale) e la musica da film, con 
omaggi ad Ennio Morricone.
Biglietti disponibili presso Coccinella 
Gialla.  a.m.

- “Bambini & Bambine” 
 (20 novembre 2014)
- “Natale in biblioteca”
 (18 dicembre 2014)
- “Quanti siamo in casa”
 (22 gennaio 2015)
- “Carnevale…da favola!”
 (19 febbraio 2015)
- “E poi è primavera”
 (26 marzo 2015)
- “Misteri e guai!” (23 aprile 2015)
- “Voci in giardino”: letture all’a-
perto nel giardino dell’Opera Pia 
Galuppi – in caso di maltempo in 
biblioteca (21 maggio 2015).
Per tutti gli eventi è gradita la 
prenotazione (per informazioni 
telefonare al numero 051 6862636 
o scr ivere a l l ’ ind i r iz zo e-mai l  
m.alberghini@renogalliera.it). 

a.m.

Amare la lettura attraverso 
un gesto d’amore: un adulto 

che legge una storia.
Ogni bambino ha diritto ad essere 
protetto non solo dalla malattia 
e dalla violenza ma anche dalla 
mancanza di adeguate occasioni di 
sviluppo affettivo e cognitivo. Questo 
è il cuore di Nati per Leggere. Dal 
1999, il progetto ha l’obiettivo di 
promuovere la lettura ad alta voce ai 
bambini di età compresa tra i 6 mesi 
e i 6 anni. Recenti ricerche scienti-
fiche dimostrano come il leggere ad 
alta voce, con una certa continuità, 
ai bambini in età prescolare abbia 
una positiva influenza sia dal punto di 

vista relazionale (è una opportunità di 
relazione tra bambino e genitori), che 
cognitivo (si sviluppano meglio e più 
precocemente la comprensione del 
linguaggio e la capacità di lettura). 
Inoltre si consolida nel bambino l’abi-
tudine a leggere che si protrae nelle 
età successive grazie all’approccio 
precoce legato alla relazione.
Il progetto è attivo su tutto il territorio 
nazionale con circa 400 progetti 
locali che coinvolgono 1195 comuni 
italiani. 
I progetti locali sono promossi da 
bibliotecari, pediatri, educatori, enti 
pubblici, associazioni culturali e di 
volontariato.

Trebbo di Reno per poi attraversare i 
paesi della zona e termina ricongiun-
gendosi di nuovo all’area di Castel 
Maggiore, da dove era partito. In 
questo modo, la prima fotografia e 
l’ultima mostrano sullo sfondo collinare 
il santuario della Madonna di San Luca, 
segno forte della presenza storica 
cittadina sulla campagna.
In occasione della mostra si terrà inoltre 
un seminario di approfondimento in 
programma martedì 21 ottobre 2014 
alle ore 16.30 nella sala Atelier.

Anna Mandrioli

Gran Galà Musicale Nati per leggere: “Letture e dinosauri”

Cos’è il progetto “Nati per leggere”

Unione Reno-Galliera: espressioni di paesaggio 

Dal territorio
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Sant ’Agost ino

Sant’Agostino primo 
comune in provincia 
per donazione di 
abiti usati
Pe r  i l  s e c o n d o 
anno consecutivo il 
Comune di Sant’A-
gostino si aggiudica l’Humana 
Eco-Solidarity Award, guadagnando 
il primo posto nella provincia di 
Ferrara per la raccolta di abiti usati da 
donare a persone bisognose di aiuto. 
Il Comune ha bissato il successo del 
2013 con un aumento delle donazioni 
pro capite. Malgrado la crisi degli 
ultimi anni, la raccolta ha visto, infatti, 
un incremento, passando dai 3,6 kg 
pro capite relativi al 2012 (anno del 
terremoto) ai 3,7 kg del 2013.

Il premio, consegnato direttamente 
da “Humana People to People Italia”, 
inserisce ancora una volta questo 
Comune della Provincia di Ferrara tra 
gli esempi virtuosi di solidarietà e di 
attenzione nei confronti degli altri.
Vogliamo ricordare, inoltre, che la 
Onlus Humana ha comunicato che 
attualmente sta sostenendo anche 
un importante progetto legato alla 
sicurezza alimentare nel Malawi. 

Anna Mandrioli

Humana Eco-Solidarity Award
Fina le  Emi l ia

Il liceo Morandi riaprirà la sua sede 
danneggiata dal terremoto il prossimo 
13 ottobre. Stanno, infatti, per 
terminare i lavori della Provincia per il 
ripristino degli edifici scolastici inagibili 
per i danni subiti dal sisma del 2012.
È prevista anche la riapertura dell’I-
stituto Tecnico Agrario Calvi, ma 
in questo caso i ragazzi dovranno 
aspettare le vacanze natalizie per 
ritornare nella sede originaria ripri-
stinata e messa in sicurezza.
“Consegniamo alle scuole - ha 
affermato l’assessore provinciale 
alle Infrastrutture Egidio Pagani - 
due edifici più sicuri ma anche più 
confortevoli e con prestazioni netta-
mente migliori dal punto di vista del 
consumo energetico”. L’assessore 
provinciale all’Istruzione Cristina 
Ceretti ha, invece,  sottolineato “il 
legame profondo di questi istituti 
con il territorio e le imprese, per 
garantire un futuro occupazionale ai 
nostri studenti”.

A l  L i c e o 
Morandi l’inter-
vento di messa 
in  s icurezza 
c o n s e n t e 
d i  ga ran t i r e 
ai quasi 800 
studenti dell’i-
stituto servizi 
migliori; come 
ha confermato il dirigente scolastico 
Anna Maria Silvestris (nella foto) 
“avremo più spazi per i laboratori, più 
servizi che ci permettono di avviare 
modalità didattiche innovative”.
I lavori al Calvi-Morandi hanno un 
costo complessivo di 2,4 milioni di 
euro e riguardano anche l’adegua-
mento alle norme sismiche. Ricor-
diamo che attualmente i quasi 1400 
studenti del polo Calvi-Morandi 
utilizzano i moduli prefabbricati 
realizzati dalla Regione nei mesi 
successivi al sisma.

Anna Mandrioli

Il Liceo Morandi riapre la sua sede

A ricordo
Cordoglio per la scomparsa di Roberta 
Ravaglia Bonora.
La Redazione è vicina all’amico Gianni Bonora, 
fondatore di CPR System e presidente dell’As-
sociazione Amici dell’Ortica di Malalbergo, che 
recentemente ha subîto la perdita della moglie, 
Roberta Ravaglia Bonora, scomparsa lo scorso 
2 ottobre a seguito di una lunga malattia. Tutto 
lo staff de “Il Centone” rivolge le più sentite 
condoglianze al dott. Bonora e al figlio.

RENAZZO
PARROCCHIA DI S. SEBASTIANO

MERCATINO D’AUTUNNO
NEI SEGUENTI GIORNI:

5-12-19 OTTOBRE 2014
DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 18.30

POTRETE TROVARE: 

MOBILI USATI, VECCHIE RIVISTE, LIBRI, 

MANIFESTI, PICCOLO ANTIQUARIATO, ABITI 

NUOVI E USATI, SANTINI, PIZZI E RICAMI, 

CURIOSITÀ…
Il ricavato sarà destinato alle attività 

caritative della Parrocchia

CARITAS PARROCCHIA
DI PENZALE

 Via Penzale 27 – Cento

MERCATINO DELL’USATO
 E DI NATALE NEI GIORNI

6-7-8-9 NOVEMBRE
APERTURA: 8.30 - 12.00/15.00 -  18.00
POTRETE TROVARE MOBILI 

USATI, OGGETTISTICA, 
BIGIOTTERIA, INDUMENTI, 

BIANCHERIA, OGGETTI 
NATALIZI, LIBRI, GIOCATTOLI

E TANTO ALTRO.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!!

Dal territorio
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Dopo un anno di lavoro nei campi 
passato al fianco degli agricoltori 
della Cooperativa Casa Mesola è 
nato il libro “La grande passione 
per la terra”. La presentazione  del 
volume si è svolta all’inizio di questo 
mese durante il convegno che ha 
ricordato i cinquant’anni di vita
della cooperativa nata nel cuore del 
Delta del Po.
Autore è il fotoreporter Mario Rebe-
schini, che nel Centese ha realizzato 
altri importanti e mai dimenticati 
libri che hanno  ben tracciato la 
vita, la storia, le speranze di questa 
comunità.
“Sono bastati sei giorni di navi-
gazione - dice Rebeschini ricor-
dando un’avventura di molti anni 
fa - per scoprire un Po di colori, 
vivace, pieno di Bar Sport, sagre, 
pittori naif, processioni, terre 
dove l’occhio non vede la fine e la 
magia del Delta e delle sue isole. 
Tornato a casa mandai il racconto 
del viaggio a una cinquantina di 
riviste, mi risposero in dodici. Ini-
ziò così con un’avventura sul Po 
la mia storia di fotoreporter. Sono 
tornato tante volte lungo il Po e 
nel Delta pubblicando molti ser-
vizi che hanno stimolato tanti altri 
fotoreporter a venire alla sua sco-
perta. Il Po prende colore, diventa 

meta di turismo alternativo, quasi di 
elite, oggi non c’è scuola che non 
abbia mandato i ragazzi alla sco-
perta del suo Delta”.
Ora ne è nato questo bel libro che 
descrive terre dove ogni volta che ti 
giri vedi Mesola, l’Abbazia di Pom-
posa (foto sotto), Torre Abate. Dove 
una lepre ti passa tra le gambe, 
dove riesci a sorprendere persino 
due giovani cervi. 
E fenicotteri  con campi punteggiati 
di trattori e puntini colorati che rac-
colgono meloni, angurie, patate, 
pomodori.

• FARAMACI DI AUTOMEDICAZIONE • FARMACI SENZA OBBLIGO DI RICETTA 
• OMEOPATIA • COSMESI • FITOTERAPIA • ELETTROMEDICALI

• ARTICOLI SANITARI • PRODOTTI PER L’INFANZIA 
• MISURAZIONE DELLA PRESSIONE • PRENOTAZIONI CUP

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

PARAFARMACIA
Dott.ssa Isabella Alberghini

Elettrodomestici da incasso
Impianti elettrici - Antenne TV SAT 
Riparazione elettrodomestici a domicilio

Alboresi Efrem e Riccardo

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

ELETTRODOMESTICI

La ricorrenza è di quelle festose, 
come poche altre. La radio com-
pie 90 anni, esattamente in questo 
mese. Questo eccezionale strumento 
è da sempre un amico, sta con noi, ci 
accompagna, ci fa pensare e talvolta 
emozionare.
Ciascuno di noi ,a seconda anche 
dell’età, ha ricordi assolutamente spe-
ciali, evocatori di fatti spesso asso-
ciati anche alla propria vita. Pensiamo 
ad una canzone ascoltata in una hit 
Parade di Lelio Luttazzi piuttosto 
che al disco con dedica richiesto e 
ottenuto nella radio privata. Quasi 
un secolo fa, dunque, partiva questa 
straordinaria avventura che davvero 
ha contribuito a cambiare il costume, 
a far crescere la persona umana, a 
fare rete, a farci sentire di più compo-
nenti di un unico consesso, umano.
La tecnologia, la scienza, hanno testi-
moniato, anche con la radio, il loro 
valore assoluto ma non intrinseca-
mente, quanto piuttosto perchè prova 

delle capacità intellettuali dell’uomo, 
del suo voler e poter “guardare oltre”.
La Chiesa stessa comprese immedia-
tamente il significato della radio e gli 
effetti che avrebbe prodotto. E non la 
ripudiò, anzi.
È stata appena inaugurata al Vitto-
riano di Roma una splendida mostra 
realizzata dall’istituto Luce.
Per quanto riguarda Cento, la nostra 
stessa Cooperativa dette vita nel 
1977 ad una emittente radiofonica. 
Erano gli anni delle radio libere, della 
grande voglia di comunicare in modo 
nuovo, diretto, coinvolgente. Fra i 
primi servizi offerti ricordiamo il gra-
vissimo fatto di cronaca rappresen-
tato dal rapimento di Lino Fava che 
suscitò grande sconcerto e dolore 
fra la gente. Seguì l’apertura anche di 
un’altra emittente. Il gioco di grandi 
numeri non consentì la prosecuzione 
di quella bella avventura che comun-
que rimane nella memoria di tanti.  

Aelle 

90 candeline per la radio
La bella esperienza centese

Il Delta del Po di Mario Rebeschini

Una terra magica

Dal territorio
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“bombe” nell’arena centrale in 
piazza del Popolo sotto gli occhi di 
Belinelli, la formazione della Bene-
detto 1964 Under 15, composta da 

Alberto Patrese, Filippo Ghidoni, 
Giacomo Manzi e Tommaso Grazioli 
ha avuto la meglio, al termine di una 
finale entusiasmante, nei confronti 
della formazione di Calderara di 
Reno. 
I bolognesi hanno dato filo da tor-
cere ai nostri ragazzi, i quali hanno 
dovuto effettuare ben due spa-
reggi per poter centrare la vittoria, 
facendo registrare anche il record di 
punti segnati.
Serata di gloria dunque per i ragazzi 
della Benedetto 1964 Cento davanti 
ad oltre 2000 persone accorse alla 
grande festa che l’intera comunità di 
San Giovanni in Persiceto ha voluto 
dedicare al suo illustre concittadino 
Marco Belinelli, campione dei San 
Antonio Spurs e vincitore del titolo 
NBA 2014.
Immensa la gioia e la soddisfa-
zione dei ragazzi centesi che hanno 
potuto coronare il sogno di ricevere 
i complimenti e ritirare il premio 
proprio dal loro “idolo” Belinelli che, 
come sempre, non si è sottratto 
all’affetto di tutti i tifosi presenti.
Chissà se un giorno qualcuno dei 
ragazzi partecipanti potrà calcare 
parquet famosi seguendo le orme 
di Marco, di certo nessuno di loro 
dimenticherà questa giornata… e 
questo è ciò che più conta… ciò 
che alimenta e fa bene allo sport!

Roberto Spera

Inizia con un successo in trasferta 
il campionato della Tramec Cento, 
vittoriosa a Milano 
contro gl i  Urania 
Wildcats dopo una 
partita non bella ma 
estremamente com-
bat tuta. La mag-
giore qualità della 
squadra centese 
emerge nei minuti 
finali, con un peren-
torio parziale che 
taglia le gambe agli avversari soste-
nuti solo dall’ottimo Paleari (vecchia 
conoscenza dei nostri), costretto 
peraltro a giocare per tutti i 40 
minuti. Da elogiare la prestazione di 
ogni singolo giocatore della Bene-
detto e le scelte dell’allenatore Alba-
nesi, perché, come qualcuno ha già 
avuto modo di dire coniando un’az-
zeccata espressione, la Tramec è 
ancora un “cantiere aperto”: occor-
rono cioè tempo e pazienza per 
mettere a punto e registrare i com-
plessi ingranaggi di una squadra di 
grande talento, che ha in ogni caso 
già dimostrato una notevole solidità 
in difesa (solo 55 i punti concessi 
agli avversari milanesi) e che nelle 
prossime settimane avrà modo di 
raggiungere gradatamente il neces-
sario affiatamento. Di certo in tutti 
i nostri ragazzi sono emersi voglia 
di lottare e di vincere fino all’ul-
timo secondo, e questo è quanto ha 
mandato in visibilio i numerosi tifosi 
centesi (un pullman e diverse auto al 
seguito) accorsi alla palestra mila-
nese intitolata all’indimenticato Aldo 
Giordani per sostenere con il solito 
tifo caldo e ininterrotto la squadra. 
Quando questo numero del nostro 
giornale uscirà, avremo avuto già 
modo di vedere la Tramec all’o-
pera anche sul parquet amico del 
Palabenedetto e, se il buongiorno 
si vede dal mattino, le emozioni e 
le soddisfazioni non mancheranno 
nel prosieguo del campionato. Sod-
disfazione che è mancata invece 
per un soffio al tradizionale Torneo 
Mazzoni di fine settembre dove, 

dopo una bella vittoria in semifinale 
per un punto sull’Orva Lugo, la Tra-

mec ha ceduto l’am-
bito trofeo agli eterni 
r ivali della Mobyt 
Ferrara. Nonostante 
questi ult imi gio-
chino in una cate-
gor ia super iore e 
possano avvalersi 
dell’apporto dei gio-
cator i  amer icani , 
la Benedetto ne è 

uscita a testa alta dopo una partita 
giocata alla grande  - e con qual-
che immancabile scintilla, ma non 
avrebbe potuto essere altrimenti 
in una sfida sempre così sentita - 
dentro un palazzetto gremito e col 
tifo capitanato dagli Old Lions già in 
piena forma a trascinare i presenti. 
La campagna abbonamenti ha dato 
ottimi risultati e l’entusiasmo è tan-
gibile ovunque. Non resta quindi che 
augurare buon campionato a tutti 
e… in bocca al lupo, Tramec!  

Marina Maurizzi

Officina
Nuova Auto S.n.c.

di Matteo Cristofori

Via Bologna, 31 - Cento - Tel. 051901607 - nuovauto@gmail.com

• riparazione multimarche
• diagnosi elettroniche
• ricariche clima
• tagliandi multimarche

Solo noi ce l’abbiamo quadrata

TULUM - VOGLIA DI CAFFÉ
Via Ungheria 13 - Renazzo - Cento (FE)  - Tel. e Fax: 0516832563

Info: tulumsrl@gmail.com - www.tulumsrl.it      :tulusrl

D I S T R I B U T O R E
A U T O R I Z Z A T O

C A F F É
D ’ I T A L I A

Ultima novità!!!

COMODATO D’USO GRATUITO
Concessionario esclusivo di zona

Un inizio in salita 
p e r  l a  C e n t e s e 
U.S., che dall’anno 
s c o r s o  g io c a  i n 
u n  c a m p i o n a t o , 
quello d’eccellenza, 
estremamente dif-
ficile, che equivale 
a una scommessa 
per tutto il gruppo, 
come sottolinea il 
diret tore spor tivo 
Stefano Volta. “L’i-
nizio di stagione è stato difficile (sei 
giornate senza essere riusciti a por-
tare a casa ancora nessuna vitto-
ria, n.d.r.), anche perché la squadra 
è completamente rinnovata e per 
la maggior parte costituita da ele-
menti giovani. Della ‘vecchia’ for-

mazione rimangono 
solo quattro gioca-
tori”. Il ché rappre-
senta una sfida, per 
quanto stimolante, 
anche in conside-
razione del  fat to 
che Andrea Barbi, 
allenatore dalla sta-
gione passata, è 
anch’egli molto gio-
vane. L’obiettivo per 
quest’anno è la sal-

vezza: “La scorsa stagione siamo 
riusciti a passare evitando i play 
out – continua Volta – e la nostra 
intenzione è quella di proseguire su 
questa linea. Il campionato è impe-
gnativo: per ora ci concentriamo su 
questo traguardo”. 

Tramec Cento 

Trasferta positiva

Centese Calcio

Si cerca il miglioramento

Si è svolto giovedì 18 settembre 
nella piazza di San Giovanni in 
Persiceto il “Belinelli Day”, magi-
stralmente organizzato in onore del 

campionissimo Marco Belinelli.
Nell’ambito dell’evento la Benedetto 
1964 di Cento ha partecipato al tor-
neo di tiro da 3 con ben due forma-
zioni di giovani atleti, nelle categorie 
Under 17 e Under 15, aggiudican-
dosi, con quest’ultima formazione, il 
titolo di campione!
Dopo una serrata sfida a colpi di 

Omaggio dello sportivo alla sua città

Belinelli Day

Appartamento in via centrale, interno alla circonvallazione, comodo a tutti i servizi di città, sito 
al piano 4° con ascensore, composto di ing., cucina ab. con piccola loggia, ampio sogg. e 
balcone, 2 camere doppie, studiolo, un bagno. Riscaldamento a contacalorie. Volendo: arredato. 
Anche a "compraffitto". Cantina e autorimessa ciclabili al piano terra. (APE G) EUR 95.000

MCM Servizi Immobiliari e Finanziari

Via Matteotti, 34/B - 44042 Cento (FE) - Tel. 348 8746965 www.mcmimmobiliare.it

Sport
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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: Villa di recentissima co-
struzione dotata di 
finiture di pregio. 
Composta da in-
gresso su ampio 
salone, cucina abi-
tabile, camera con 
cabina armadio e 

bagno privato, camera, bagno. Mansarda con 
possibilità di ricavare la terza camera . Garage. 

Trattative riservate Rif.V1425

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

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

€. 150.000 Rif. V1413

S.AGOSTINO: appartamento al P.3 con 
ascensore composto da ingresso, cucina abita-
bile, ampia sala, camera, bagno, terrazzo di oltre 
30 mq. Cantina e posto auto coperto. Tutto com-
preso escluso solo luce e gas per cucinare. 
€. 380 VERO AFFARE!! Rif. A 1231
S.AGOSTINO: In piccola palazzina apparta-
mento al P.2 di ingresso soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, 2 bagni, balcone. Garage. Vo-
lendo cucina arredata. Disponibile subito.
€.400  Rif. A 1419
S.AGOSTINO: appartamento al P. 2 di ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 camere , balcone, riposti-
glio. Ampio garage. Libero subito.

€. 420      Rif.A1413

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
DOSSO: Apprtamento al P.T con entrata indi-
pendente e giardino esclusivo di ingresso –sog-
giorno con angolo cottura, 2 camere, bagno. 
Garage. Libero gennaio .
Rif. A 1420 €.500
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

AFFITTI

S.AGOSTINO: In 
quadrifamigliare con 
entrata indipendente 
grazioso appartamento 
al P.1 e ultimo com-
posto da ingresso, 
soggiorno, cucina,  2 camere, bagno, balcone. 
Ampio garage.
€. 100.000 cl. F  Rif. V1415

CORPORENO: In posizione centralissima 
casa singola di ampia metratura parzialmente 
ristrutturata (tetto 
rifatto e piano ter-
ra). Al P.T abbiamo 
ingresso, cucina 
con dispensa, sala, 
camera, bagno; P.1: 
3 camere matrimo-
niali e bagno. 
€. 180.000 tratt.li Rif. V 1426 

CASUMARO: su terreno 
della Partecipanza porzione 
di bifamigliare di ampia me-
tratura da riammodernare . 
Ampia zona servizi e garage 
in fabbricato adiacente e 
grande area cortiliva. 
€. 50.000 Rif. V1424

S.AGOSTINO: Appartamento al P.T con en-
trata indi-
pendente in 
ottimo stato. 
C o m p o s t o 
da ingres-
so-soggior-
no, cucina, 
2 camere, 
bagno, ripo-
stiglio. Garage doppio. Ottime finiture!
€. 140.000 Rif.V1420

S.AGOSTINO: 
In recentissima pa-
lazzina antisismica 
grazioso apparta-
mento al P.T con 
entrata indipendente 
e giardino esclusivo. 
Composto da ingresso- soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, bagno, ripostiglio. Garage col-
legato all’abitazione.

€. 135.000 cl. D Rif. V1419

S.AGOSTINO: In palazzina di recentis-
sima costruzione 
grazioso appar-
tamento al P.1 e 
ultimo di ingres-
so-soggiorno con 
angolo cottura, 
camera, bagno, 
ampio balcone; camera matrimoniale sul sop-
palco. Garage e posto auto esclusivo.
Prezzo interessante!! Rif. V1422

S.AGOSTINO: in posizione centrale casa in-
dipendente su tre lati già suddivisa in due unità. 
Ideale per genitori e figli. Da ristrutturare. 
€. 60.000  Rif. V1429

MIRABELLO: Bellissima villetta a schiera 
dotata di ottime finiture 
di recente costruzione 
ed in perfetto stato. 
Composta da P.T: in-
gresso su ampia sala, 
cucina abitabile, bagno, 
ripostiglio; P.1: 3 came-
re, bagno, ripostiglio e 
balcone. Area cortiliva antistante e retrostante. Ga-
rage.
€.175.000 Rif.V1423


