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Risalire presto la china
Dunque il 23 novembre si vota in 
Emilia Romagna per il governatore e 
il nuovo consiglio. I pronostici lascia-
no poco spazio alla fantasia. Stefano 
Bonaccini (Pd e alleati) è il favorito 
grazie anche alla divisione del Cen-
trodestra e alla debolezza che tradi-
zionalmente 
denuncia il 
M5S su base 
locale, cioè 
quando non 
è trainato dal 
ciclone Grillo; 
in definitiva è 
un po’ il caso 
del Berlusco-
ni lontano 
dalle elezioni 
politiche.
Bene ha fatto 
il Centrode-
stra a cam-
biare pagina – forse la carta della 
disperazione – presentando il sinda-
co leghista di Bondeno Alan Fabbri, 
giovane, un buon amministratore, un 
leghista non estremista. Ma natural-
mente non basterà a una coalizione 
che sconta a livello locale un per-
sonale politico complessivamente 
modesto e a livello nazionale l’impre-
scindibile necessità di un forte ricam-
bio a cominciare dal capo supremo: 
gli ultimi disastrosi risultati elettorali 
e i sondaggi impietosi lasciano pochi 
dubbi al riguardo.
Dall’altra parte il Renzismo montante 
accalappia - è un dato di fatto – molti 
voti un tempo di centrodestra. E c’è 
chi sostiene – pensiamoci - che sia 
proprio Renzi il vero volto del nuovo 
Centrodestra post berlusconiano. 
Qualche scelta ben fatta dell’ex sin-
daco di Firenze, il vuoto incommen-

surabile lasciato dai competitori privi 
di un’autorevole guida e un’efficace 
macchina comunicativa (forse ha ru-
bato quella del Berlusconi di un tem-
po lontano) gli hanno fatto guada-
gnare molti consensi che però deve 
mantenere e guadagnarsi giorno per 

giorno: alla 
lunga non è 
facile se non 
si scende 
sempre più 
sul concreto.

*
Mentre non 
ci sono novi-
tà sul fronte 
CariCento (gli 
esperti stan-
no facendo…
le pulci al 
bilancio del-
la Carife poi 

si vedrà), la Fondazione approva il 
preventivo e aggiunge molti soldi al 
progetto per la costruzione del nuo-
vo Pronto soccorso. Ora i milioni che 
occorrono sono due. L’ente, che fra 
pochi mesi rinnoverà il Consiglio di 
amministrazione, ha poi finanziato al-
tri progetti nuovi e vecchi di carattere 
sociale e culturale a favore del terri-
torio.

*
Il mese di novembre si preannuncia 
piuttosto intenso nel Centese sul 
fronte culturale. Di rilievo è l’incontro 
promosso dal nostro Centro cultura-
le con il giornalista e scrittore Marco 
Roncalli, pronipote di San Giovanni 
XXIII. Di sicuro interesse è anche la 
presentazione del libro su San Bia-
gio, patrono di Cento. Altri momenti 
di richiamo sono la performance sul 

Incontro con Marco Roncalli al Don Zucchini

PAPA GIOVANNI, IL SANTO
Venerdì 21 novembre 
con inizio alle 20,45 il 
cinema teatro don Zuc-
chini di Cento (corso 
Guercino 19) ospiterà 
un incontro con il gior-
nalista Marco Roncalli 
biografo di Giovanni 
XXIII e suo pronipote.
L’iniziativa è a cura del 
Centro culturale Città di 
Cento in collaborazione 
con l’Ucsi (l’Unione del-
la stampa cattolica). 
Il relatore presenterà 
il suo più recente libro 
dal titolo “Papa Gio-
vanni, il santo” edito da San Paolo. 
Roncalli ha dedicato almeno trent’an-
ni allo studio del Papa buono, salito 
agli onori della cronaca il 27 aprile 
insieme a Giovanni Paolo II.
Saggista, ha al suo attivo oltre una 
ventina di volumi, dedicati alla storia 

della Chiesa e alla cultura del Nove-
cento. Come giornalista collabora ad 
“Avvenire”, “Il Corriere della sera”, 
“L’Osservatore Romano”, “Jesus”, 
ecc. Ha appena curato un documen-
tario per il Centro Televisivo Vaticano 
e la Rai su “Paolo VI”.

Il 23 novembre

Regionali, si vota
Occhi puntati, dal punto di vista po-
litico, sulle elezioni regionali. Il voto 
si è reso necessario anticipatamen-
te rispetto alla scadenza naturale a 
seguito delle dimissioni presentate 
dal governatore Vasco Errani. 
Si voterà solo domenica 23 no-
vembre dalle 7 alle 23. 50 sono 
i consiglieri da eleggere su base 
circoscrizionale. E si voterà, natu-
ralmente, per il governatore. Sei i 
candidati: Stefano Bonaccini, ov-
viamente favorito, sarà sostenuto 
dalle liste del Pd, Centro Democra-

tico, Emilia Romagna Civica e Sel. 
Il Centrodestra è diviso fra Alan 
Fabbri e Alessandro Rondoni.
Fabbri, sindaco leghista di Bonde-
no è il candidato delle liste di Forza 
Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia. 
Rondoni, cattolico, è invece soste-
nuto dalla lista Ndc-Udc.
A sinistra (ex Tsipras) c’è Maria 
Grazia Quintavalla. Giulia Gi-
bertoni correrà per il Movimento 
5 Stelle e infine Maurizio Maz-
zanti per la neonata lista “Liberi 
Cittadini”.



il2

20 Novembre: finalmente

Torna il mercato in centro
L’Amministrazione Comunale di Cento 
ha incontrato nei giorni scorsi le as-
sociazioni di categoria del commercio 
Ascom - Confcommercio e Conser-
centi per avviare il percorso di rientro 
del mercato ambulante del giovedì nel-
la sua sede originaria di Via Guercino.
Era stato necessario procedere a una 
sua delocalizzazione lungo via Santa 
Liberata – spiega il Comune - a causa 
del terremoto che ha colpito il territorio 
e che aveva profondamente segnato il 
centro storico di Cento.
“In questi mesi molto è stato fatto per 
rendere agibile e fruibile, in sicurezza, 
il centro storico di Cento, sono visibili 
lungo le vie cittadine diversi cantieri, 
nei prossimi mesi saranno attivati altri 
cantieri per recuperare edifici pubblici 
e privati, è il segno di un ritorno alla 
normalità cui tutti stiamo contribuendo 
con impegno e lavoro”.
In questi mesi si sono rafforzate le 
modalità di collaborazione tra L’Am-
ministrazione Pubblica e il mondo del 
commercio, imprese ed associazioni di 
rappresentanza sindacale, a comincia-
re dai temi della ricostruzione fino alla 
formalizzazione di una cabina di regia 
per gestire la Legge 41.
Sappiamo, si legge ancora in una nota, 
che riportare in centro il mercato coglie 
un bisogno ed una richiesta vera, avan-
zata da tutto il mondo del commercio 
centese, la possibilità di costruire siner-

gie positive tra commercio a posto fisso 
e commercio ambulante, in un momen-
to particolarmente difficile per il nostro 
paese, segnato da una forte riduzione 
del reddito e dal contrarsi della propen-
sione al consumo delle famiglie”. 
Riportare in centro il mercato significa 
inoltre costruire procedure atte ad as-
sicurare determinate compatibilità di 
sicurezza agli operatori ed ai cittadini, 
questo sarà possibile tramite una fat-
tiva collaborazioni tra Amministrazione 
Pubblica, Operatori Commerciali ed 
Operatori della Sicurezza.
La data individuata per la rientro del 
mercato nella sua collocazione origi-
naria su via Guercino è prevista per 
giovedì 20 Novembre 2014. 
Questo per permettere agli uffici co-
munali di adempiere alle pratiche atte a 
definire tutte le procedure di sicurezza 
necessarie, e nel contempo permet-
tere ai cittadini e agli operatori com-
merciali di riprendere confidenza nella 
nuova collocazione del mercato.

A Torino un inedito Guercino da New York

San Sebastiano
Un quadro inedito del Guercino sarà 
esposto fino all’8 marzo 2015 alla 
mostra “S. Sebastiano. Bellezza e 
integrità nell’arte tra Quattrocento 
e Seicento”, presso la Fondazione 
Cosso al Castello di Miradolo, a po-
chi chilometri da Torino, a cura di Vit-
torio Sgarbi e Antonio d’Amico.
Il dipinto fu acquistato alcuni fa all’a-
sta da una star americana, Federico 
Castelluccio, protagonista della serie 
televisiva “The So-
pranos”. Aggiudi-
cato come “dipinto 
italiano del XVIII 
secolo”, l’attore si 
trova ora in casa 
una tela il cui valo-
re è schizzato da 
140mila dollari, che 
le fonti giornalisti-
che indicano come 
spesa complessiva 
anche di restauri e 
perizie, ad alcuni 
milioni. Dopo averlo 
osservato ai raggi X 
e con pigmenti chimici, gli studiosi 
David Stone e Nicholas Turner sono 
entrambi giunti alla conclusione, cia-
scuno autonomamente, che la tela fu 
dipinta tra il 1632 e il 1634.
San Sebastiano, protettore contro le 
epidemie, specialmente di peste, è 
uno dei santi più amati e raffigurati 
nel nostro territorio. A Renazzo, pres-
so il Museo “Sandro Parmeggiani”, si 
è tenuta già nel 2008 una bellissima 
esposizione monografica a lui dedi-
cata, curata con passione e compe-
tenza da Maria Censi, indimenticata, 

della quale ricorre in questi giorni il 
sesto anniversario della scomparsa.
Il dipinto mostra un bellissimo S. Se-
bastiano, che si erge con il suo fisico 
statuario e prestante. Nonostante sia 
una mezza figura, l’impatto visivo è 
notevole, esaltato dalla luce, di ori-
gine divina, che con violenza lo col-
pisce, quasi a ricordargli la necessità 
del sacrificio. Senza essere retorico o 
teatrale, lo sguardo sofferente e sup-

plicante coinvolge lo 
spettatore nel pathos 
del momento, la con-
sapevolezza del mar-
tirio.
Questo sentimen-
to pervade anche il 
cielo, che da chiaro 
sullo sfondo si riem-
pie di nubi sopra la 
testa del giovane. I 
toni cromatici sono 
tra i più frequenti uti-
lizzati dal Guercino, 
con quel colore di 
lapislazzuli tanto ca-

ratteristico da renderlo quasi un mar-
chio di fabbrica.
In secondo piano, il pittore non perde 
occasione per un accenno di pae-
saggio, molto grazioso, nel quale si 
nota un edificio a base circolare che 
potrebbe essere il mausoleo di Ce-
cilia Metella sulla Via Appia Antica 
a Roma vicino alle Catacombe di S. 
Sebastiano, dove il corpo fu traslato 
e sepolto. Con questa scoperta si ag-
giunge una nuova pagina alla storia 
straordinaria dell’artista centese.

Luca Balboni
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Al Tortellinodi Cludi Anna

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

caso “Sacco e Vanzetti” (vi proponiamo un originale articolo sulla vicenda 
che coinvolge Renazzo) ma anche i successi del Guercino in Italia (a Roma) 
e nel mondo (a Zagabria) con due valide mostre. A proposito del Guercino, 
è stata scoperta una nuova opera inedita del nostro pittore (un articolo a pa-
gina 2). E’ stato poi edito un ottimo libro fotografico sul territorio. Insomma 
il settore culturale è ben…coperto. Molto meno lo è quello pratico, civile, 
dove i lavori che riguardano il recupero del post terremoto vanno a rilento. 
E intanto la crisi economica non lascia la presa.

*
Ma le difficoltà, anzi le tragedie del mondo, sono tante. Pensiamo ad esem-
pio alle povertà immense, alle persecuzioni di cui sono vittime (ad esempio) i 
cristiani del Medioriente (cosa si aspetta a fermare con tutti i mezzi i terroristi 
dell’Isis?), alle condanne a morte o al carcere inflitte alle donne di molti paesi 
islamici trattate come schiave o come cittadine di serie zeta. I valori umani e 
liberali e la democrazia sono purtroppo un optional in troppi Paesi: ci vorran-
no generazioni (quante?) per ottenere un po’ di luce in tante parti del globo. 
Intanto cerchiamo di accendere qualche fiammifero.  aelle

Berlino 25 anni fa

Quell’indimenticabile caduta
Venticinque anni. Un quarto di seco-
lo dalla caduta del muro di Berlino. Il 
ricordo è ancora vivo ed evoca un in-
sieme di fatti, sensazioni ed emozioni 
che potremmo sintetizzare in una pa-
rola: libertà.
Quella sera di novembre del 1989, in-
collati alla televisione, non credevamo 
ai nostri occhi: i berlinesi orientali sta-
vano passando ad ovest e nessuno, 
fra i terribili vopos (le guardie comuni-
ste di frontiera) diceva nulla: poche ore 
prima avrebbero imbracciato il mitra 
sparando all’impazzata, come aveva-
no fatto i per tutti quei lunghi anni.
Il tragico muro si stava dunque sgre-
tolando e con esso il comunismo 
che lo aveva costruito 28 anni prima: 
anni di dolore, di morte, di speranza, 
di preghiere, di tentativi frustrati da 

un sistema politico fallimentare. Se 
quell’emblema della vergogna è ora 
cancellato molto lo si deve a lui, a 
Giovanni Paolo II,  il grande papa toc-
cato dallo Spirito Santo che ha sapu-
to stravolgere la direzione della storia.
Con la caduta del Muro è cambiato 
il mondo ed è stato risolto un gran-
de problema. Ma si sono aperti nuovi 
varchi mentre nuove problematiche 
hanno cominciato ad abitare pesante-
mente un pianeta meno ideologizzato 
ma non per questo più libero: dalla 
fame, dalle divisioni, dagli egoismi, 
dalle diseguaglianze. Oggi il nuovo 
capitolo della storia presenta questi 
complessi paragrafi che vanno letti e 
interpretati al meglio nella concretez-
za della politica e della quotidianità.  

aelle

Attualità
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Lo sport sano è su:

redazione@sportcomuni.it

C O N S I D E R A Z I O N I  I N AT T U A L I

L’importanza dell’immagine
Una città, un paese, una par-
rocchia vivono di vita propria. In 
questa terra ogni centro piccolo 
o medio possiede una vivacità di 
iniziative unica. Ma nonostante 
questa diversità esiste un aspetto 
comune: il trionfo dell’immagine, 
soprattutto dipinta.
Entrando in qualsiasi chiesa sia-
mo sicuri di vedere qualcosa che 
riempie gli occhi e il cuore. Cioè 
delle immagini anche di grande 
valore artistico, tanto che uno si 
sente accolto e 
guardato dagli 
occhi di santi e 
sante e dal Cri-
sto stesso.
Il prof. Emilia-
ni, in passato 
soprintendente 
alle Belle Arti di 
Bologna (nella 
foto), disse che 
se si mettes-
sero insieme le 
opere del Cen-
tese, si potreb-
be allestire un 
museo molto 
vasto e di alta 
qualità.
Entrando, ad esempio, in una 
chiesa periferica come quella di 
Corporeno, si è subito presi dal-
la pala dell’abside raffigurante S. 
Giorgio, attribuita a Benedetto 
Gennari senior, e dalle quindici 
formelle dei Misteri del Rosario, 
nel 2°altare a destra, del Guercino. 
Chi visita la Collegiata di S. Biagio 
o la Collegiata di Pieve di Cento, 
rimane preso e affascinato dalle 
tante immagini, ognuna delle quali 
ha uno stile, invia un messaggio, 
suscita dei sentimenti. Visitando la 
Chiesa di Santa Maria Addolorata 
dei Servi, si entra in uno spazio di 
silenzio e di raccoglimento, dove 
le immagini “parlano” e gli occhi 
“ascoltano”.
Perché mai tante immagini in que-
sta terra? Prima di tutto perché 
nei secoli d’oro del Rinascimento 
e del Barocco esistevano molti ar-
tisti. 
Poi perché c’era un clima di reli-
giosità e di fede diffusa che gui-
dava, per così dire la mano degli 
artisti.
Ma questo non basta. Rimane da 
spiegare il fatto della committenza 

tanto varia e diffusa. Parrocchie, 
ordini religiosi e confraternite sen-
tivano il bisogno di “vedere”.
La visione delle immagini non è 
solo l’illustrazione di un evento 
verbale, ma possiede una sua ri-
levanza autonoma. In S. Ignazio di 
Loyola la contemplazione conosce 
un’applicazione dei sensi non solo 
come grado infimo, bensì anche 
come grado sommamente sublime 
della meditazione. 
Gli eventi della salvezza vanno 

anche guardati. C’è sempre an-
che nell’esperienza sensibile una 
esperienza della trascendenza, 
in quanto vedo anche quello che 
non vedo e che va oltre il campo 
visivo dell’immagine, in modo si-
mile, come scriveva S. Agostino, 
al cammello che passa davanti 
alla finestrella della torre, e che il 
prigioniero continua a vedere (e 
udire) anche dopo che è passato.
Le tante immagini di Cento e din-
torni svelano un popolo che ha 
bisogno di “vedere”. Il che fa pen-
sare all’arte dell’icona, nata dal 
desiderio di vedere il vero volto di 
Cristo, anticipando il momento in 
cui, come dicono gli Atti: “lo ve-
drete tornare così come lo avete 
visto salire al cielo”, oppure di ve-
dere il volto di Dio, come esclama 
Giobbe nelle sue sofferenze: “con 
questi miei occhi vedrò il volto di 
Dio”. 
Il popolo è capace di intuizioni in-
credibili, e non è detto che dietro 
il fulgore di tante immagini non si 
nasconda una “teologia in ginoc-
chio”, come patrimonio inconscio 
di questa popolazione. 

s.b.

Al Don Zucchini Sabato 22 novembre, alle 17.00

Un grande libro su San Biagio 
Sabato 22 novembre, alle ore 
17, presso il Cinema Teatro 
Don Zucchini di Cento, avrà 
luogo la presentazione del 
volume intitolato San Biagio, 
patrono di Cento. Iconografia, 
arte e devozione in Italia, edito 
dalla Minerva Edizioni e curato 
da Stefania Colafranceschi, Ti-
ziana Contri e Cristina Grimaldi 
Fava. Sarà Antonella Mam-
pieri, valente storico dell’arte 
dell’Istituzione Bologna Musei, 
ad illustrare con proiezione di 
immagini, il libro promosso dal 
Centro studi G. Baruffaldi e 
sponsorizzato dall’Associazio-
ne Imprenditori Centesi per la 
Cultura, due enti che da molti 
anni collaborano felicemente 
nel comune intento di inda-
gare i tanti aspetti della storia 
di Cento mediante convegni, 
pubblicazioni, mostre e iniziati-
ve culturali finalizzate a far conoscere 
e valorizzare sempre più il suo pre-
stigioso patrimonio storico-artistico, 
favorire la crescita culturale, sociale 
e spirituale della comunità centese, 
contribuendo a rafforzarne il senti-
mento di identità.
Quest’anno, la pubblicazione che si 
presenta “vuol parlare alla mente e al 
cuore della gente” perché approfon-
disce la conoscenza del nostro santo 
patrono, San Biagio, il santo per ec-
cellenza per i centesi, che nel lontano 
Medioevo si affidarono alla sua pro-
tezione.
La larga diffusione del suo culto sol-
lecita la curiosità nel chiedersi quan-
do e perché sia sorto in questa terra e 
quale sia, oggi, il segreto del grande 
movimento di popolo che si sviluppa 
puntualmente ogni anno nel giorno 
della sua festa.
La devozione al patrono fa parte di 
quell’immenso sentimento spirituale 
che si usa chiamare religiosità po-
polare, piena di forza e di debolezza, 
che un tempo si identificava con la 
sofferenza e la passione della comu-
nità che nel culto trovava la forza di 
vincere la disumanità della miseria e 
della malattia, di superare la dispera-
zione mediante la fiducia nei santi, e 
che ancora oggi, pur in una società 
desacralizzata, risponde alla ricerca 
di un fondamento assoluto per la pro-
pria esistenza.
La devozione a San Biagio venne 
dall’Oriente e, nel libro, Riccardo 

Pane analizza le fonti armene con 
cura, per scoprirne l’origine e la dif-
fusione.
Stefania Colafranceschi, studiosa 
romana di iconografia sacra, parten-
do dai testi antichi racconta la storia 
del santo, non solo nella tradizione 
narrativa, ma soprattutto attraverso le 
raffigurazioni degli artisti in una vasta 
rassegna di opere d’arte realizzate 
in Italia dal nono al ventesimo seco-
lo, che illustrano la ricca iconografia 
del santo vescovo, martire, guaritore, 
intercessore e patrono, senza dimen-
ticare la diffusione straordinaria della 
devozione popolare che ancora oggi 
è vivissima in Italia.
Mons. Salvatore Baviera propone 
una lettura mirata di opere scelte di 
grandi artisti, da Masaccio a Luca 
della Robbia, da Ghirlandaio a Peru-
gino, da Michelangelo a Tiziano e altri 
che hanno voluto rendere omaggio al 
santo nei loro capolavori, riprodotti in 
foto di grande formato e di alta qua-
lità. 
L’ultimo capitolo, quello dedicato a 
San Biagio patrono di Cento, è stato 
scritto con amorevole cura da Tizia-
na Contri, studiosa centese che ha 
ripercorso con partecipe affetto la 
nascita e la crescita sempre più ma-
tura della devozione tributata al suo 
Santo dal popolo centese, attraverso 
le testimonianze colte e popolari se-
dimentate nei secoli e ancora presen-
ti nella chiesa di San Biagio e nella 
pietà della gente.
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> Signora italiana offresi per puli-
zie domestiche, stiro, pulizie scale.  
Cell. 347 6456402.
> Sono una signora di 33 anni, sposata 
con tre bambini cerco lavoro 24/24 come 
baby-sitter, assistenza/compagnia anziani 
autosufficienti o semi, pulizia della casa, 
stiro,preparazione pasti,somministrazione 
medicinali, commissioni esterne. Grazie. 
cell. 320 683 8839
> Sono una signora moldava gentile, edu-
cata, seria e motivata. Cerco lavoro come 
cameriera , aiuto cuoco, baby sitter, pulizie, 
lavapiatti, stiro. Ho esperienza nel lavoro 
di cameriera alberghiera. Si prega di con-
tattarmi solo se siete veramente interes-
sati ad offrirmi un lavoro serio. Presenterò 
il curriculum al primo incontro di lavoro.  
Grazie. Cel. 380 205 71 74
> Insegnante di ECONOMIA AZIENDALE, 
RAGIONERIA impartisce lezioni individuali 
e di gruppo per studenti di scuole supe-
riori ed università. Tel. 333 4747133
> Cerco vecchi corredi della nonna: 
lenzuola, pizzi, teli ecc…. Fernanda 
tel. 0535.91715
> Vendo n. 6 porte da interno mt. 2,00x0,80 
ad € 50,00 cad. Tel. 340 2621094
> GRATIS: sgombero case, cantine, gara-
ge e soffitte. Tel. 333 3757966
> FIAT SEICENTO. VENDO causa inutiliz-
zo, uniproprietario, anno 1998, Km 70000 
reali, appena revisionata. Prezzo 1200 
euro . Tel. 348 8854768
> Vendo elettrostimolatore marca GLO-
BUS modello MY STIM . Ha la certificazio-
ne CE MDD MEDICALE e 55 programmi 
preimpostati , corredato di tavola canade-
se . Prezzo 180 euro . Tel. 348 8854768
> Si ricercano persone intraprendenti in 
attività di Network Marketing. Opportuni-
tà di guadagno nel settore commerciale. 

VERRANNO PUBBLICATI 
ESCLUSIVAMENTE 

ANNUNCI NEI QUALI È 
ESPRESSAMENTE INDICATO 

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

GLOBAL NETWORK. Tel. 338 7147367 
> Azienda operante nel settore ri-
scaldamento /condizionamento cer-
ca personale giovane e dinamico.  
Tel. 347 4527262 (orari 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 la-
voro pomeridiano come pulizie, baby-
sitter, assistenza anziani autosufficienti. 
Tel. 334 6103799 (Tania)
> Ragazzo di Cento, referenziato, con 
esperienza ed automunito, offresi come 
COMPAGNIA PER ANZIANI E PIC-
COLE COMMISSIONI QUOTIDIANE.  
Tel. 348 8049579 (Gianmarco)
> Laureata in Lingue con esperienza plu-
riennale di insegnamento all’estero di-
sponibile per lezioni private di francese e 
inglese a studenti di scuole di ogni ordine 
e grado. Tel. 329 0960893
> Cerco a Cento, Corporeno o a San Mat-
teo della Decima un appartamento con in-
gresso indipendente, senza spese condo-
miniali, con una o due camere, con garage 
o posto auto.
Telefonare o lasciare un messaggio al nu-
mero 366 5324799
> Zona Penzale,vendo appartamento di 
80 metri più cantina e garage in buone 
condizioni al 3° piano in palazzina com-
posta da sole tre unità,zero spese condo-
miniali ad un prezzo molto interessante.  
Tel. 339 6869887
> A Cento zona Penzale,vendo apparta-
mento al 2° piano con ascensore e basse 
spese condominiali,di 100 mt più garage 
di 24 mt. due ampie camere due bagni e 
in più cucina e soggiorno con arredamen-
to 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. 

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

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
> Signora italiana referenziata stira pres-
so il vs domicilio. Disponibile anche come 
badante (solo notturna). Zone: Cento, De-
cima, San Giovanni in Persiceto, Creval-
core. Tel. 340 2621094
> Cerco lavoro per pulizie o come 
baby sitter a Cento, con esperienza.  
Tel. 051 901174 – 339 1596813 (Anna)
> Studentessa italiana, laureata, residente 
a Cento, si offre per aiuto compiti scolasti-
ci per bambini e ragazzi delle scuole ele-
mentari e medie inferiori. Massima serietà, 
esperienza pregressa, prezzo concordabi-
le. Tel. 348 7568240
> Cerco lavoro come autista patente 
b, potrei accompagnare I vostri bambi-
ni a scuola e riprenderli, accompagnare 
una donna anziana sola a fare la spe-
sa, commissioni, spesa o visite medi-
che. Offro e chiedo la massima serietà  
Tel. 338 4664838 (Giulia)
> Privato offresi gratuitamente per ab-
battimento frutteti, anche in mode-
ste 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
> ENPA SEZ. CENTO cerca VOLONTARI 
AMANTI DEGLI ANIMALI per varie man-
sioni in Cento e Frazioni. Si richiede mag-
giore età, attitudini al lavoro di squadra 
e responsabilità. Per info BARBARA 347 
2424834 DOPO LE ORE 18,00 oppure 
per mail cento@enpa.org. GLI ANIMALI VI 
ASPETTANO!!
> Docente laureato e abilitato impartisce 
accurate lezioni di FISICA, MATEMATICA, 
MECCANICA per studenti delle scuole 
medie superiori. Tel. 346 7102381

> Massaggiatore al tuo domici-
lio per: massaggio thailandese, ri-
flessologia plantare, massaggio con 
oli e massaggio con hot compress.  
Per info: Daniele Tel. 3482717397, e-mail: 
daniele.gallerani@libero.it
> Insegnante precaria impartisce lezio-
ni di Diritto ed Economia e/o assistenza 
pomeridiana per studio e svolgimento 
compiti per studenti elementari/medie.  
Tel. 339 5631623
> Ragazzo con molti anni di esperien-
za alle spalle impartisce corsi di chitar-
ra per bambini ed adulti personalizzati.  
Tel. 339 7243161
> Educatrice qualificata con esperienza 
residente in Castello d’Argile cerca lavoro 
come baby-sitter/aiuto compiti, automu-
nita, disponibilità a spostamenti in base ai 
vostri impegni. Tel. 333 3767552
> Laureata con decennale esperienza 
nell’insegnamento e nel sostegno scola-
stico,specializzata nella strutturazione di 
mappe concettuali e sostegno ai DSA (Di- 
sturbi Specifici di Apprendimento: disgra-
fia, discalculia, disortografia), impartisce 
lezioni private e sostegno nei compiti a 
bambini e ragazzi a Renazzo. Diverso ma-
teriale didattico a disposizione. Per info 
Tel. 340 6204811
> Maestra di Scuola Elementare con 
Laurea in Pedagogia è disponibile a svol-
gere lezioni di approfondimento e rin-
forzo in previsione dell’iscrizione alla 
Scuola Media. Tel. 051 683 0847 oppure  
Tel. 320 3499109
> Restauro affettatrici manuali e bilance 
manuali e bilance vecchie. Adriano 360 
476740
> Ragazza di 34 anni automunita seria e di-
sponibile da subito, cerca lavoro come lavo-
ri domestici in qualsiasi zona. Buona espe-
rienza in stiraggio e pulizie. Massima serietà 
e massimo impegno. Tel. 340 7796013
> Ragazza italiana diciottenne con qua-
lifica di operatore dei servizi sociali, con 
corsi di formazione da tirocinante in asili 
e materne, cerca lavoro come baby-sitter. 
Tel. 349 3516189

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

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

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

CONOSCIAMO BOLOGNA
BASILICA DI S.MARIA DEI SERVI, PALAZZO 
DAVIA BARGELLINI - DOMENICA 14 DICEMBRE 2014
BASILICA DI SAN FRANCESCO, PIAZZA 
MALPIGHI - SABATO 24 GENNAIO 2015
BASILICA DI SAN DOMENICO E TOMBE DEI 
GLOSSATORI - SABATO 21 FEBBRAIO 2015
IL TORRENTE APOSA- SABATO 28 MARZO 2015
BASILICA DI S. GIACOMO MAGGIORE, 
S. CECILIA SABATO 18 APRILE 2015 

E NEL 2015...
CONOSCIAMO FERRARA, MODENA e... 
ITINERARI DELLE PROVINCE ACCANTO

Dal Castello Estense e Piazza Savonarola al Duomo di Modena, 
Patrimonio dell’Umanità; da Ravenna, culla del mosaico e dimora 
del Sommo Poeta a Roccabianca, S. Secondo e l’Abbazia di 
Fontevivo; “Storie di Griselda e l’Asino d’Oro”... fi no a Brescello, 
Gualtieri e Guastalla, all’ombra del Po all’ombra del Po... 

... tanti altri itinerari in calendario!

I NOSTRI WEEK END PRIMA DI NATALE
AUGUSTA, LA MADONNA CHE SCIOGLIE I NODI, 
IL GIOCO DELL’ANGELO E... NORIMBERGA
DAL 28 AL 30 NOVEMBRE 2015
I MERCATINI A RANGO, uno dei Borghi più belli d’Italia 
DOMENICA 30 NOVEMBRE 2015
MILANO: MOSTRE CHAGALL E VAN GOGH 
GIOVEDI’ 4 DICEMBRE 2014
Abruzzo... PRESEPI NELLA GROTTA DI STIFFE E 
BORGHI ANTICHI - DAL 6 ALL’8 DICEMBRE 2014
Abruzzo... “ACCENSIONE DEI FAUGNI AD ATRI”
DAL 6 ALL’8 DICEMBRE 2014

GUBBIO, L’ALBERO DI NATALE PIÙ GRANDE DEL 
MONDO - DOMENICA 7 DICEMBRE 2014
I BRONZI DORATI DI PERGOLA E... CANDELE A 
CANDELARA - LUNEDÌ 8 DICEMBRE 2014
LA FIERA DI SANTA LUCIA A VERONA 
SABATO 13 DICEMBRE 2014

*CAPODANNO 2015*
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
CAPODANNO NEL MITO TRA RIVIERA
D’ULISSE E CIOCIARIA
DAL 30 DICEMBRE 2014 AL 2 GENNAIO 2015
IL TRENINO DELLE CENTOVALLI E IL LAGO D’ORTA 
DAL 31 DICEMBRE 2014 AL 2 GENNAIO 2015

ANTICIPAZIONE GRANDI VIAGGI 2015
GUATEMALA E HONDURAS
DAL 5 AL 15 FEBBRAIO 2015
ZANZIBAR, L’ISOLA DELLA SPEZIE
DAL 24 FEBBRAIO AL 4 MARZO 2015
CINA, UN... VENTAGLIO DI EMOZIONI
DAL 23 APRILE AL 4 MAGGIO 2015

ANTICIPAZIONE PELLEGRINAGGI 2015
TERRA SANTA con Mons. Alberto di Chio 
DAL 28 FEBBRAIO AL 7 MARZO 2015
ISRAELE STORICO - ARCHEOLOGICO 
DALL’1 ALL’8 APRILE 2015
GIORDANIA CLASSICA - DAL 13 AL 20 APRILE 2015
GIORDANIA “SPECIAL” - ITINERARIO SPECIALE 
CON SOGGIORNO SUL MAR MORTO E UNA NOTTE 
IN CAMPO TENDATO - DAL 13 AL 20 APRILE 2015

Comune e Fotoclub Il Guercino

“Obiettivo Cento”
Sta per essere di-
stribuito alle librerie 
e ad alcune edicole. 
Ma soprattutto sarà 
l’omaggio istituzio-
nale della città per 
gli ospiti di riguardo. 
Stiamo parlando del 
libro fotografico dal 
titolo “Obiettivo Cen-
to”, edito dalla Siaca, 
che sta destando giu-
stificato orgoglio fra i 
realizzatori dell’opera 
(Comune e Fotoclub 
Il Guercino in collabo-
razione con la Fonda-
zione Teatro) e i cen-
tesi che ne sono già 
venuti in possesso.
Come sottolinea la curatrice dell’ope-
ra Anelita Tassinari dell’Ufficio cultura 
del Comune, il libro (i testi sono an-
che in inglese) è articolato in tre filoni: 
lo sfondo urbano, il paesaggio e l’a-
nima del popolo. Lo sviluppo avviene 
essenzialmente attraverso immagini 
fotografiche, di grande qualità ed ef-
fetto, capaci di evocare sensazioni 
ma soprattutto di descrivere questa 
specifica realtà territoriale: il centro 
storico e il forese con le sue frazioni e 
la sua pianura.
All’interno dei tre citati filoni di inda-
gine, i temi sviluppati sono molteplici 
a cominciare dalla parte “strutturale”: 
palazzi e vie, portici e architettura ru-
rale, chiese e case comprese quelle 
dell’antica Partecipanza. I “tagli” del-

le immagini sono i più diversi e colpi-
scono per la frequente originalità che 
caratterizza il lavoro dei tanti compo-
nenti del Fotoclub coinvolti, con suc-
cesso, nell’operazione.
Ma il libro si occupa anche di arte e 
lo fa in modo “contingente” nel senso 
che non poche delle tante opere pit-
toriche del Centese oggi lontane dal-
la città a causa del terremoto, sono 
ospiti di mostre: e proprio nel loro al-
lestimento vengono splendidamente 
fotografate e proposte nel libro. C’è 
spazio anche per i luoghi ebraici, le 
atmosfere medievali dei Sacchi, il 
ruolo dell’acqua che passa per l’anti-
co Reno ma anche per i maceri della 
florida campagna. 

Alberto Lazzarini

Museo d’Arte Moderna Sandro Parmeggiani

Nuova donazione
Lunedì 17 novembre ricorre il se-
sto anniversario della morte di Ma-
ria Censi, l’indimenticata creatrice 
del Museo Parmeggiani di Renaz-
zo, nonché negli ultimi mesi di vita 
assessore ai musei del Comune di 
Cento. Mons. Baviera celebrerà una 
messa di suffragio alle 18.00 nella 
chiesa di S. Lorenzo. Al termine del 
rito religioso sarà presentata una 
nuova donazione della famiglia Censi 
al M.A.R.S.C.: il quadro “Cristo”, di-
pinto nel 1966 dal pittore marchigia-
no Aurelio Ceccarelli, grande amico 
della Censi, morto novantenne nello 
scorso luglio. 
Nato nel 1924 a Fabriano, Ceccarelli 
passò l’infanzia in Africa, per poi tor-
nare a studiare e a praticare la pittura 
in Italia. Autodidatta, apprese l’arte 
prima dal padre, poi da grandi ma-
estri quali Sebastian Matta, Fernand 
Léger e Corrado Cagli. Dopo una 
lunga militanza antifascista, che lo 
portò anche in carcere, nel 1951 ten-
ne la prima personale a Firenze, a cui 
ne seguirono moltissime altre in varie 
città europee. Negli anni ’50 lavorò 
anche con Renato Guttuso e fu pure 
collaboratore di Picasso, Siqueros e 
Rivera.
“Pittore democratico” (come gli pia-
ceva definirsi), di forte impegno poli-
tico e sociale, Aurelio C. (questo era 
il suo pseudonimo) dal 1975 realizzò 
una lunga serie di mostre incentra-
te sul tema della Resistenza, ese-
guendo inoltre affreschi e murales di 
grandi dimensioni in Italia, Nicaragua 

e Guatemala, grazie ai quali è stato 
considerato tra i più grandi e famosi 
muralisti del mondo. Avendo come 
tema dominante la lotta contro la so-
praffazione e la violenza, le pitture e 
le sculture di Ceccarelli hanno sem-
pre trattato i problemi della vita rea-
le: egli ha raccontato con la sua arte 
gli ultimi, le emarginazioni e i drammi 
sociali, il lavoro, l’importanza dell’im-
pegno politico. Amava affermare di 
dipingere “nel dialetto dell’Italia cen-
trale”, cioè con il linguaggio di chi 
non è stato mai contaminato dalla 
società tecnocratica.

Attualità
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La tragica vicenda di Sacco e Vanzetti un secolo fa 

Quelle inutili testimonianze 
Il 21 novembre un’inedita, 
originale e interessante rievo-
cazione del processo contro 
i due innocenti anarchici con 
le dichiarazioni giurate di di-
versi renazzesi
Mentre è piuttosto noto il 
forte legame fra Renazzo 
e gli Stati Uniti (sulla costa 
est sono infatti emigrate dal 
Centese centinaia di fami-
glie), pressochè sconosciuta 
è invece la tragica vicenda 
che quasi un secolo fa por-
tò la cittadina sotto i riflettori 
del processo a Nicola Sacco 
e Bartolomeo Vanzetti: una 
mezza dozzina di emigrati appunto di 
Renazzo portarono la loro (purtrop-
po inutile) testimonianza a favore dei 
due imputati.
Di questa terribile storia, tuttora og-
getto di studi e indagini, si parlerà 
nel corso di un incontro-performance 
che il Comune di Cento organizzerà 
venerdì 21 novembre alle 21 alla sala 
PP. Gallerani di Renazzo attraverso 
l’assessorato alla cultura. Come anti-
cipa Anelita Tassinari, curatrice dell’i-
niziativa, sarà proiettato un filmato 
dell’epoca, interverranno l’attore Ma-
nuele Montagna (proporrà il famoso 
monologo di Vanzetti che vide prota-
gonista, nel film, Gianmaria Volontè) e 
Giovanni Vanzetti nipote dell’anarchi-
co condannato a morte e giustiziato 
sulla sedia elettrica; saranno infine 
letti brani tratti dalle testimonianze 
rese dai renazzesi in tribunale: sono 

dichiarazioni inequivocabili, come si 
legge negli atti raccolti in Comune a 
Cento e in via di totale traduzione.
Tre in particolare sono le testimo-
nianze che non lasciano dubbi: sono 
quelle, ovviamente giurate, di Rosa 
Balboni, Mary Fortini e Beltrando Bri-
ni. Questi cognomi non tradiscono la 
loro origine (oltre tutto della Parteci-
panza agraria) e infatti all’ufficio ana-
grafe del comune di Cento sono stati 
facilmente recuperati tutti i dati delle 
persone coinvolte.
La Balboni e la Fortini non ebbero 
esitazioni nel sostenere che all’ora 
del delitto, avvenuto almeno trenta 
chilometri più lontano, Vanzetti (tito-
lare di una rivendita di pesce) aveva 
loro venduto della merce. Brini, il tre-
dicenne garzone di bottega, aggiun-
se che insieme a Bartolomeo aveva 
venduto anguille tutta la mattina e 

che il titolare non si era mai 
mosso di lì. 
Come è noto, non furono 
creduti e così passò (fu fatto 
passare) il teorema dell’accu-
sa che non solo pretendeva a 
ogni costo dei colpevoli per il 
duplice delitto (la feroce ra-
pina in un’azienda) ma li vo-
leva anarchici: Nicola e Bart 
lo erano. Insomma era una 
“eccellente” occasione per 
colpire l’insurrezionalismo 
anarchico che negli anni ’20 
si stava facendo largo tra le 
masse operaie.
Altre curiosità sono date dal 

fatto che il traduttore del processo (i 
testimoni parlavano una sorta di an-
glocentese) era a sua volta un cente-
se: Duilio Govoni. Ma si presentarono 
per difendere Bart altri italiani (Cristo-

fori, Fiocchi, Borsari) originari di Per-
siceto e Crevalcore.
Ci fu poi una forte mobilitazione a 
loro favore con personaggi come 
Einstein, Russel o Shaw. Mussolini e 
il nostro governo intervennero ripe-
tutamente giudicando gli americani 
“pregiudizialmente schierati contro 
gli italiani”. Inutilmente.
L’unica soddisfazione morale data 
dalle istituzioni Usa giunse solo nel 
1977 grazie al governatore del Mas-
sachusetts Michael Dukakis che 
dichiarò “ogni stigma e ogni onta 
vengano per sempre cancellati dai 
nomi di Nicola Sacco e Bartolomeo 
Vanzetti ». Ma ci aveva già pensato la 
storia ad assolvere i due amici italia-
ni che diventeranno, grazie anche a 
pubblicazioni, canzoni e film, il sim-
bolo della più grande ingiustizia.  

Alberto Lazzarini

Ebola, pericolo reale?
“Ebola, pericolo reale o virtuale?” è il titolo della 
conferenza che si terrà a Cento sabato 22 novem-
bre alle 17 nel salone di rappresentanza della Cassa 
di Risparmio di Cento in corso Guercino 32.
L’iniziativa è promossa dal Rotary club di Cento.
Interverranno Dr. Roberto Pozzoli (Microbiologo 
ospedaliero già dirigente di Alta Specializzazione 
presso il Servizio di Microbiologia e Virologia dell’O-
spedale Niguarda di Milano): “Ebola virus: biologia, 
epidemiologia, diffusione e prevenzione”; dr. Marco Libanore (Primario 
Malattie Infettive “Polo Ospedaliero Cona”): “Infezione da Ebola virus: sin-
tomatologia, terapia e gestione del paziente e dei contatti”; Dr. Giorgio 
Allegri (pediatra): “Il controllo del paziente sospetto di Ebola da parte del 
medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta”.

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.

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

Attraverso il sito della Camera di commercio 

Fattura elettronica on-line 
È online sul sito della Came-
ra di commercio di Ferrara  
www.fe.camcom.it il servizio di fattu-
razione elettronica per le imprese che 
abbiano rapporti di fornitura con le 
Pubbliche amministrazioni. 
La Finanziaria 2008 ha, infatti, stabi-
lito che la fatturazione nei confron-
ti delle Amministrazioni dello stato 
debba avvenire esclusivamente in 
forma elettronica. Ma se l’obbligo 
per le aziende fornitrici di Ministe-
ri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali 
di previdenza e assistenza sociale a 
emettere, trasmettere, conservare e 
archiviare la fattura esclusivamente 
in formato elettronico è scattato il 6 
giugno scorso, dal mese di aprile del-

prossimo anno esso riguarderà tutte 
le Pubbliche amministrazioni.
“Il nuovo servizio - ha spiegato Pa-
olo Govoni, presidente della Came-
ra di Commercio di Ferrara - messo 
a disposizione dal Sistema camerale 
in collaborazione con l’Agenzia per 
l’Italia digitale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Unioncamere e 
le associazioni di categoria, si rivolge, 
in particolare, a tutti i piccoli fornitori 
della Pubblica amministrazione, sen-
za alcun onere per l’impresa, con-
sentendo loro di adeguarsi alle nuove 
regole di fatturazione e favorendo, 
al contempo, una rapida e completa 
transizione verso l’utilizzo delle tec-
nologie digitali”.

Produce macchinari per il riciclo di materiali 

Guidetti, l’azienda scacciacrisi
Crisi o non crisi ci sono aziende, an-
che nella nostra provincia, che ope-
rano in positiva controtendenza. Di 
questo piccolo ma agguerrito lotto 
di imprese solide e all’avanguardia 
fa parte la Guidet-
ti di Renazzo, una 
realtà di medie 
dimensioni che 
grazie a creativi-
tà, innovazione, 
professionalità e 
un occhio (anzi 
tutti e due) rivol-
to ai mercati in-
ternazionali si è 
conquistata uno 
spazio molto interessante e foriero 
di ulteriori importanti sviluppi.
Il settore è di quelli innovativi: l’a-
zienda produce infatti macchinari 
per il riciclo di materiali, in particolar 
modo rame e alluminio. Delle molte 
posizioni conquistate e delle novità 
in atto hanno parlato ieri mattina i 
dirigenti della Guidetti in Camera di 
Commercio, giudicata la sede “mi-
gliore e più opportuna” data la par-
ticolare vicinanza che l’istituzione 
intrattiene con il mondo dell’impre-
sa. Lo stesso presidente della CCiaa 
Paolo Govoni non ha nascosto la 
propria soddisfazione per la decisio-
ne dell’azienda centese che in defi-
nitiva certifica come la Camera sia 
“la casa delle imprese ferraresi”. 
Dunque la Guidetti. Come ha annun-
ciato il responsabile vendite Alvaro 
Mucci, la sede di Renazzo (40.000 
metri quadrati di cui 15.000 coperti) 
ospiterà il 3 il 4 novembre prossimi 
la terza edizione dell’Open House 
con tutte le novità del settore, i pro-
dotti, i programmi di espansione.
Nata nei primi anni ’80 a Renazzo, 
città natale di Ferruccio Lambor-
ghini, Mauro Guidetti dette vita a 

questa realtà industriale all’epoca 
decisamente innovativa. Questo 
imprenditore (guida la società di 
famiglia con i due figli) in definitiva 
è stato un vero pioniere nel settore 

del recupero a secco dei metalli non 
ferrosi, in grado di raggiungere posi-
zioni di grande rilievo nel mercato in-
ternazionale. I macchinari, grazie ad 
un eccellente know how, separano i 
vari materiali di un singolo prodotto 
riproducendo, sotto forma di granu-
lato, le materie prime, valorizzando 
così gli scarti industriali e dando una 
bella mano all’ambiente.
L’azienda ha già “sfornato” oltre tre-
mila macchine (50 i diversi modelli), 
installate nei cinque continenti, ha 
sottolineato Antonio Balestrino area 
manager in procinto di salire alla gui-
da dell’importante sede americana 
di Atlanta (la prima è naturalmente 
quella renazzese).
Quanto ai numeri, il fatturato, da 
anni in costante leggera crescita, è 
pari a 11 milioni, l’80% dei quali gra-
zie all’export. 50 sono i dipendenti 
con un aumento dei collaboratori 
esterni ma con una previsione, lega-
ta alle positive tendenze dei mercati 
sudamericani e dell’estremo oriente, 
che dovrebbe portare a 80 se non a 
cento, è stato detto, il numero dei 
collaboratori nel medio periodo.

Alberto Lazzarini

Sandro Parmeggiani
in mostra a Milano

Sarebbe stata felice di questa mostra 
Maria Censi. L’indimenticata esperta 
d’arte di casa nostra dedicò infatti 
anni, esposizioni e libri per valoriz-
zare Sandro Parmeggiani, un grande 
che ha lasciato molte sue opere pit-
toriche al questo territorio.
E proprio a questo maestro lombar-
do è dedicata la mostra inaugurata 
nei giorni scorsi allo spazio Ober-
dan, a Milano: la mostra antologica è 
curata da Vittorio Sgarbi e si intitola 
“Sandro Parmeggiani 1930-1970”.
Presenti al vernissage erano l’as-
sessore alla cultura del Comune di 
Cento Claudia Tassinari, l’assessore 
alla cultura della Provincia di Mila-
no Novo Umberto Maerna, il critico 
d’arte Aldo Colonnello e il figlio di 
Sandro Parmeggiani, Remido Luca.
Il Museo di Renazzo, dedicato a 
Parmeggiani, è chiuso a seguito dei 
danni inferti dal terremoto del 2012. 
Questa di Milano è pertanto un’occa-
sione importantissima per dare risal-
to al pittore, presentando le opere del 
periodo di maggior fervore artistico.
Parmeggiani ha vissuto diverse epo-
che pittoriche nella sua lunga vita 

d’artista: figurativo e paesaggista, 
passando dal post-impressionismo 
di matrice lombarda a esperien-
ze con forti risentimenti cubisti per 
approdare infine verso l’universo 
astratto, per altro vissuto con colori 
squillanti, essendo l’artista un mae-
stro riconosciuto del colore.
La mostra, aperta dal martedì alla 
domenica, si concluderà il 9 no-
vembre.

La conferenza stampa di presentazione

Gruppo Editoriale Lumi
0532 894142

www.gruppolumi.it

EDITORIA
COMUNICAZIONE 
EVENTI 
PUBBLICITÀ

Il maestro Sandro Parmeggiani con 
l’indimenticata Maria Censi
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Nascere oggi a Cento
“Nascere oggi a Cen-
to” è il titolo dell’in-
contro rivolto a tutta 
la cittadinanza che si 
è tenuto martedì 4 no-
vembre nella Sala di 
Rappresentanza della 
Cassa di Risparmio di 
Cento.
L’iniziativa organizzata dall’Ausl di 
Ferrara col patrocinio del Comune di 
Cento e il sostegno di Fondazione e 
Cassa di Risparmio spa di Cento, è 
stato rivolto alla popolazione con l’in-
tento di informare in modo corretto 
tutti coloro che fruiscono del Punto 
Nascita dell’Ospedale SS. Annunzia-
ta di Cento e sul reale percorso che le 
donne hanno a disposizione durante 
la gravidanza, il travaglio, il parto e la 
cura della mamma e del neonato sin 
dai primi attimi.

Da sinistra i relatori: 
Fabrizio Corazza - Direttore U.O. 
Ostetricia e Ginecologia Ospedale di 
Cento;
M. Malagodi - Direttore U.O. Ane-
stesia e Rianimazione Ospedale di 
Cento;
Elio Ultori - Responsabile U.O. Salu-
te Donna Distretto Ovest
Antonella Beccati- CPSE Coordina-
tore Punto Nascita;
Giancarlo Mandrioli - Medico Pe-
diatra.  e.b.

Progetto “Beni  Comuni”
Dal 27 ottobre al 20 dicembre 2014 
il Comune di Cento aderisce al pro-
getto “Beni comuni”: decine di attori 
e centinaia di cittadini coinvolti per 
riflettere, attraverso 
il teatro, su identità, 
comunità e futuro 
nei territori colpiti dal 
sisma del maggio 
2012. Nel progetto 
sono coinvolti, oltre 
al capofila Carpi, i 
Comuni di Cavezzo, 
Cento, Concordia, 
Campogalliano e 
Soliera, Finale Emi-
lia, Mirandola, Novi 
di Modena, San Felice sul Panaro, 
San Possidonio.
Il progetto teatrale finanziato dal Mi-
nistero dei Beni e delle Attività Cul-
turali e del Turismo e promosso dal 

Comune di Carpi, col patrocinio del 
Dipartimento delle Arti Visive Per-
formative e Mediali dell’Università di 
Bologna, coinvolgerà undici Comuni 

in un susse-
guirsi di oltre 
cinquanta ini-
ziative che si 
svilupperanno 
nei luoghi che, 
due anni fa, 
subirono quei 
tragici eventi. 
L’obiettivo é 
di sensibiliz-
zare i territori, 
attraverso la 

partecipazione attiva dei cittadini, 
delle realtà artistiche, scolastiche, 
associative, sviluppando un’artico-
lata riflessione sul concetto di “Beni 
comuni”, affinché ci si interroghi sul 

proprio recente passato e sui traumi 
subiti, attraverso un racconto corale 
in grado di operare un rinsaldamento 
delle proprie identità.
La categoria di “Bene comune” sarà 
declinata in sei differenti prospettive: 
casa; lavoro; “cosa pubblica”; sto-
ria, arte e tradizioni; ambiente, natu-
ra, paesaggio; energia; e attraverso 
molteplici attività quali: eventi, labo-
ratori teatrali e musicali e di danza 
per adulti e studenti; letture presso 
scuole e biblioteche; una serata inau-
gurale e una iniziativa conclusiva che 
restituisca in pieno il senso di questa 
importante avventura teatrale comu-
nitaria ed itinerante.
Si segnala in particolare dal 1 al 5 di-
cembre -il Laboratorio Vocale Sa-
rah Jane Morris - Ian Shaw. Un’ico-
na della musica mondiale e una tra 
le voci del jazz più importanti nel 

mondo anglosassone e non solo.
I due artisti, in un workshop mu-
sicale d’eccezione, insegneranno 
ad aspiranti cantanti, studenti o 
semplicemente appassionati di 
canto, a comporre e scrivere una 
canzone, organizzare un concerto 
e soprattutto cantare. L’iniziativa 
intende riportare un’attività musi-
cale a Cento, nonostante il teatro 
inagibile e culminerà nel concerto 
previsto per il 5 dicembre al Cen-
tro Pandurera. Al Comune di Cento 
saranno destinati molti importanti 
e imperdibili appuntamenti, tutti 
gratuiti e descritti in dettaglio nei 
siti:

:ProgettoBeniComuni 
www.progettobenicomuni.it 
www.fondazioneteatroborgatti.it
www.comune.cento.fe.it

Edda Balboni

La morte di Angela Ghisellini
Grave perdita per il volontariato
E’ scomparsa nei giorni scorsi Angela Ghisellini, dopo 
alcuni mesi di sofferenza causata da una grave malattia. 
Per la comunità cristiana centese Angela (il suo lavoro 
era l’infermiera) è stata una colonna portante, sempre 
pronta a prestare il suo aiuto  e volontariato presso vari 
enti e associazioni vicine agli ultimi, nonostante la sua 
vita fosse stata seriamente segnata da avvenimenti 
dolorosi che le hanno causato una grave disabilità. 
Dopo l’incidente che subì 34 anni fa quando rimase 
paralizzata e perse il suo primo figlio, ha continuato a lottare e a lavorare sostenuta 
da una profondissima fede che l’ha accompagnata fino al suo ultimo respiro e le 
ha fatto affrontare la  malattia con serenità. Coraggiosamente nonostante il suo 
stato, nove anni dopo l’incidente ha dato alla luce Donato, figlio cercato e amato, 
accolto come un grande dono di Dio.
Una delle preci lette al rito funebre recitava: “Oggi riceviamo da lei una grande 
eredità e un insegnamento profondo: il suo straordinario esempio di amore 
per la vita ci aiuta a capire che il valore di un’esistenza non dipende dalla 
buona salute o dal benessere materiale ma dall’amore che abbiamo saputo 
donare agli altri. Angela l’ha saputo fare con quella serenità di cuore, quella 
forza e quella pace interiore che solo Dio sa dare e che l’hanno sostenuta ogni 
giorno, anche nell’ultima prova, illuminandole il volto con quel sorriso che ci 
porteremo per sempre nel cuore”. 

Da sx Pedroni, Tassinari, Vita
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La nuova stagione del Borgatti

Si parte con Albertazzi
A breve si aprirà il sipario sulla sta-
gione teatrale di prosa 2014-15 con 
un grande interprete, venerdì 14 
novembre alle 21.00 sul palco della 
Pandurera, Giorgio Albertazzi porterà 
in scena “Il Mercante di Venezia” di 
William Shakespeare.
Sabato 29 novembre alle 21.00, per 
il cartellone “eventi speciali” andrà 
in scena lo spettacolo “Due Partite” 
di Cristina Comencini, il cui ricavato 
andrà a favore della ricostruzione del 
teatro G.Borgatti.
Sabato 13 dicembre alle 21.00, la 
compagnia dialettale Filodrammatica 
CRC presenterà la commedia in tre 
atti “Mi Mujer Vedva”.
Parte così il cartellone teatrale che ci 
accompagnerà durante tutto l’inver-
no e fino a metà maggio, in un gioco 
di equilibrio fra nomi di richiamo, pro-
poste innovative, i grandi classici e il 
teatro contemporaneo per incontrare 
ogni pubblico.

Per informazioni di eventi e spettacoli 
della Fondazione Teatro G. Borgatti 
ci si può rivolgere alla biglietteria in 
via XXV Aprile n.11 presso la Pandu-
rera, tel. 051 6843295 o visitare il sito 
www.fondazioneteatroborgatti.it.

Edda Balboni

In mostra al MAGI di Pieve di Cento 

Sergio Zanni
Sergio Zanni pre-
senta al Magi’900 
un’ampia selezione 
di sculture dell’ultimo 
periodo realizzate in 
terracotta colorata, 
in una intensa perso-
nale curata da Valeria 
Tassinari. Opere fuori 
dal tempo, impron-
tate ad una figura-
zione evocativa, che 
richiama e rilegge la 
tradizione dell’arte 
classica, e insegue 
una sapienza arcaica 
e perduta, tra mito 
e filosofia, Oriente e 
Occidente, archetipo 
e modernità. Viaggia-
tori, naufraghi, divini-
tà perdute che invitano al silenzio e 
all’immersione nel profondo, accom-
pagnano il visitatore in un percorso di 
contemplazione e riflessione sospe-
so sul ciglio della storia.   Sculture 
volutamente anacronistiche, lontane 
dal fragore del contemporaneo, per 
riflettere sul passato e su ciò che è 
eternamente attuale: inseguendo la 
vocazione dell’arte a farsi guida del 
pensiero, Zanni propone una sele-
zione dei suoi personaggi ricorrenti, 
viaggiatori inquieti ed eternamente 
inattuali. Con questa ampia esposi-
zione, che raccoglie oltre trenta ope-
re tra le quali alcune di grande forma-
to e diverse opere inedite, lo scultore 
ferrarese costruisce un itinerario che 

attraversa tutta la sua 
poetica, passando 
per i temi chiave della 
sua ricerca. Una rifles-
sione intensa sull’arte 
e sul ruolo dell’artista, 
espressa attraver-
so una modellazione 
elegante e personale 
della terracotta, tecni-
ca d’elezione dell’au-
tore.
Sergio Zanni nasce a 
Ferrara il 22 maggio 
1942. Frequenta l’Ac-
cademia di Belle Arti 
di Bologna studiando 
pittura e approfon-
dendo la ricerca sul 
modellato.All’attività 
artistica affianca fino 

al 1995 l’insegnamento all’Istituto 
d’arte “Dosso Dossi” di Ferrara. Vive 
e lavora a Ferrara. 

FINALE EMILIA (MO) V. Redena Cremonine 2/a  (Z. SILLA) - tel. 0535.93511 www.aziendaagricolaaz.it 
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Due nuove donazioni 
Alla Galleria d’arte moderna A. Bonzagni di Cento

Si è conclusa con grande succes-
so di pubblico (1360 visitatori in 30 
giorni effettivi di apertura) la mostra 
ospitata nelle sale della Rocca “GIAN 
FRANCESCO COSTA ARCHITET-
TO - LAURA EMILIANI PITTRICE”.
L’esposizione, curata da Tiziana Con-
tri, era dedicata all’architetto centese 
Gian Francesco Costa (1892 - 1933) 

e a sua moglie Laura Emiliani (1893 
- 1945), pittrice: in mostra era pos-
sibile ammirare il corpus pressoché 
completo dei lavori e delle opere della 
coppia di artisti, attivi dal 1913, anno 
in cui entrambi conseguono il diploma 
all’Accademia di Belle Arti di Bologna, 
al 1933, quando, alla morte improvvisa 
del marito, Laura smette di dipingere.A 

conclusione della mostra, la figlia de-
gli artisti, Isabella Costa, ha donato 
alla Galleria d’Arte Moderna A. Bon-
zagni due opere dei genitori: “Ritratto 
di soldato” di Laura Emiliani, (1920, 
olio su tela cm. 70 x 48) e il “Bozzetto 
per il Monumento ai Caduti di Cento” 
di Gian Francesco Costa (inchiostro 
acquerellato, cm. 31 x 71,5.)

Giorgio Albertazzi

Cultura



il10

Attrezzature all’Ospedale
Donate due nuove auto per l’ADI e tre postazioni per il Centro Prelievi di Cento 
L’Ospedale Santissima 
Annunziata di Cento può 
oggi contare tre nuove 
postazioni per il Cen-
tro Prelievi e due nuove 
auto Fiat Panda destina-
te al servizio di Assisten-
za Domiciliare Integrata 
(ADI), grazie al Collegio 
Provinciale IPASVI che ha 
donato 29 mila euro per 
l’acquisto dei beni. San-
dro Arnofi, Presidente 
del Collegio Provincia-
le IPASVI di Ferrara, ha precisato 
che, anche se avvenuta a distanza 
di tempo dal sisma, la donazione 
ha permesso di “potenziare in modo 
mirato attività fondamentali sul terri-
torio come quelle rivolte ai pazienti 
cronici, che necessitano di assistenza 
a domicilio”. Le nuove auto, oltre a 
migliorare il servizio svolto dagli in-
fermieri che operano sul territorio di 
Cento, rispondono anche alla neces-
sità e all’importanza di poter disporre 
di mezzi sicuri. Le tre nuove posta-
zioni destinate al centro prelievi, per-
metteranno agli operatori di assistere 
al meglio i pazienti, specie gli anziani, 
assicurando maggior comfort e sicu-
rezza.
“Una donazione di cui essere fieri - af-
ferma Mauro Manfredini, Direttore 
del Distretto Ovest- e che dimostra 
la particolare sensibilità del Collegio 
nei confronti di un territorio ancora in 
fase di ripresa dal sisma del 2012” .
Molto soddisfatti si sono dimostrati i 

Coordinatori dei servizi che benefice-
ranno della donazione, Lino Zanella 
e Maresa Scrignoli, che in occasio-
ne della conferenza stampa tenutasi 

l’8 ottobre scorso, hanno ringraziato 
pubblicamente il Collegio IPASVI, an-
che a nome di tutti gli operatori.
 Edda Balboni

CONSULTORI SPAZIO GIOVANI 

NUOVI ORARI APERTURA
Cambiano le giornate di attività ri-
servate ai giovani degli ambulatori 
sanitari di CENTO con accesso 
libero e gratuito per ragazzi e ra-
gazze di età tra i 14 ed i 20 anni: 
Cento dal Giovedì al Mercoledì po-
meriggio dalle 13,30 alle 16 – Via 
Cremonino 18.
Lo Spazio Giovani rappresenta un 
punto di riferimento per i giovani 
sia per affrontare le questioni affet-
tive, relazionali e sessuali, offrendo 
ascolto, attenzione e informazioni 
appropriate, sia per offrire tutte 
le prestazioni cliniche di carattere 
ostetrico (gravidanze consapevoli, 
tutela della maternità), ginecologi-
co (disturbi ginecologici, contrac-
cezione, problematiche andrologi-
che) e di sostegno psicologico.
Gli operatori presenti nello spazio 
Giovani garantiscono il loro sup-
porto professionale di competen-
ze agli istituti scolastici inferiori e 
superiori per affrontare questioni 
legate all’affettività, alla sessualità 
e alla prevenzione di malattie ses-
sualmente trasmissibili.
Le professioni che collaborano 
all’interno degli spazi giovani sono 
principalmente Ostetriche, Gine-
cologi, Psicologi e, all’occorrenza, 
mediatori culturali e altri speciali-
sti.
• Bondeno ex-Ospedale Via Da-
zio 113 – il martedì dalle 13,30 alle 
15,30 – Tel. 0532 884283
• Cento. Via Cremonino 18 – il 
mercoledì dalle 13,30 alle 16 – Tel 
0516838431

Incontro in Partecipanza

In ricordo di Mons. Samaritani
Sabato 22 novembre alle 10 mons. 
Antonio Samaritani sarà ricordato a 
un anno dalla scomparsa con un im-
portante incontro culturale presso la 
Partecipanza agraria di Cento (corso 
Guercino 49\1). L’iniziativa è a cura 
dell’Associazione Bondeno cultura e 
della stessa Partecipanza cui mons. 
Samaritani fu sempre particolar-
mente vicino e curò anche il grande 
e fondamentale volume sulla storia 
dell’ente e della nascita del comune 
di Cento.
Interverranno Daniele Biancardi sugli 
studi bondenesi e centesi di Sama-

ritani; Emanuele Romagnoli (Gli studi 
pievesi); Franco Cazzola (la Parteci-
panza) e don Andrea Zerbini che pre-
senterà l’autobiografia.
Il ricordo di mons. Antonio è tutto-
ra vivo in tutti coloro che lo hanno 
conosciuto per le sue doti umane e 
sacerdotali e per il ruolo, di assoluto 
primo piano, che ricoprì (e ricopre) in 
campo culturale: è certamente stato 
lo studioso che, più di tutti, ha cono-
sciuto e fatto conoscere a fondo le 
tante e differenti parti della provincia 
di Ferrara. 

aelle

Attualità
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L’influenza. È una malattia infettiva 
provocata da virus che si trasmettono 
per via respiratoria da una persona 
ammalata a una sana. 
L’influenza si presenta ogni anno 
durante la stagione invernale con 
epidemie che possono colpire molte 
persone; in Emilia-Romagna il picco 
si registra tra il mese di gennaio e la 
fine di febbraio. 
L ’ i n f l u e n z a  i n s o r g e 
improvvisamente con febbre alta, 
tosse, raffreddore, mal di testa, 
inappetenza, dolori muscolari e 
stanchezza.
Nella maggioranza dei casi la 
malattia si risolve in pochi giorni, 
anche se la debolezza può 
proseguire per alcune settimane.
Agl i  adul t i  e  bambin i  con 
malattie croniche e alle persone 
anziane l’influenza può, invece, 
provocare serie complicanze, 
pr incipalmente polmonit i  e 
problemi cardiaci, che possono 
richiedere il ricovero in ospedale 
e, in alcuni rari casi, nelle persone 
più fragili, può  provocare anche la 
morte.
P r e v e n i r e  l a  d i f f u s i o n e 
dell’influenza
Ognuno può limitare la diffusione 
del virus anche mediante semplici 
misure di protezione personale.
	Lavarsi spesso le mani
	Coprirsi naso e bocca ogni volta 

che si starnutisce o tossisce e poi 
lavarsi le mani.

	Soffiare il naso con un fazzoletto 
monouso, gettarlo in pattumiera 
chiusa e lavarsi le mani.

Vaccino è efficace e sicuro. La 
vaccinazione rappresenta un mezzo 
sicuro ed efficace per prevenire 
l’influenza e per ridurne le possibili 
complicanze, temibili soprattutto 
per  adulti e bambini  con malattie 
croniche e per le persone anziane.

La protezione si sviluppa circa due 
settimane dopo la somministrazione 
del vaccino e permane per tutta la 
stagione.
I virus influenzali cambiano di 
f r e que n te  e d  è  p e r  que s to 
la composizione del vaccino è 
determinata, ogni anno, sulla base 
dei virus circolanti nel mondo.
Campagna 2014. Vaccinandoti 
proteggi te e chi ti sta vicino perché 

si riduce la circolazione dei virus: 
più sono le persone vaccinate, più 
si contribuisce a limitare diffusioni e 
conseguenze.
Quando e dove vaccinarsi. Le 
vaccinazioni sono fatte dai medici di 
famiglia e dai servizi di vaccinazione 
di Azienda Usl. Il periodo più idoneo 
per vaccinarsi è tra novembre e 
dicembre. Da novembre i medici 

di famiglia e il servizio di igiene 
pubblica hanno a disposizione i 
vaccini.
Informazioni. I primi riferimenti 
sono medico di base e pediatra. 
Informazioni sulla campagna 
di vaccinazione sono possibili 
al 800033033 Numero Verde 
telefonico del Servizio Sanitario 
Regionale, tutti i giorni feriali 
dalle 8.30 alle 17.30. Sabato e 
prefestivi dalle 8.30 alle 13.30.
P e r  i n f o r m a z i o n i  l o c a l i : 
0532.235294 dal Lunedì al Venerdì 
dalle 12 alle 13 o via mail malattie.
infettive@ausl.fe.it 
Vaccinazione gratuita. La 

vaccinazione è raccomandata e 
gratuita per:
1. Soggetti con età uguale o 

superiore a 65 anni 
2. Bambini di età superiore a 6 

mesi, ragazzi ed adulti di età 
inferiore ai 65 anni affetti da 
patologie particolari.

3. Bambini ed adolescenti in 
trattamento a lungo termine 
con acido acetilsalicilico, a 

rischio di sindrome di Reye in 
caso di infezione influenzale.

4. Donne che all’inizio e durante 
la s tag ione ep idemica s i 
trovino nel 2° o 3° trimestre di 
gravidanza.

5. Individui di qualunque età 
ricoverati presso strutture per 
lungodegenti.

6. Medici e personale sanitario 
di assistenza nelle strutture 
sanitarie, socio-sanitarie e 
socio-assistenziali.

7. Familiari e persone a contatto 
con soggetti ad alto rischio. 

8. Personale dei servizi pubblici 
di primario interesse collettivo.

9. Personale che, per lavoro, è 
a contatto con animali che 
potrebbero essere fonte di 
infezione da virus influenzali 
non umani (allevatori, veterinari 
pubblici e privati, trasportatori 
di animali vivi, macellatori e 
vaccinatori ) 

Su www.ausl.fe.it è disponibile il 
calendario delle vaccinazioni negli 
ambulatori di Sanità Pubblica della 
provincia e l’elenco delle persone 
per le quali la vaccinazione è 
raccomandata e gratuita.

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
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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)

SEGUE A PAG. 2

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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CAMPAGNA ANTINFLUENZALE 2014/2015

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

CORRIam PER DONARE SCARPE 
ALL’AFRICA

L’iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere cal-
zature e altri capi di abbigliamento, usati 
ma in buono stato, da destinare alle popo-
lazioni 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 Ragaz-
zo Via don Giovanni Calabria, 13 

• Pala Palestre  
via Tumiati 5 - Ferrara

La raccolta sarà indirizzata in particolare 
alla popolazione dello Zimbabwe, dove 
opera il gruppo “Emergenza Zimbabwe” 
guidato da Marcello Girone Daloli. Per 
dettagli sulle attività di volontariato svolto 
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

Sanità
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Pieve  d i  Cento San  G iovann i  in  Per s iceto
Dire BASTA alla violenza di genere

Lunedì 24 novembre alle ore 20,30, 
presso la Sala Dafni Carletti (Corte 
Battistelli) si terrà una tavola rotonda 
dal titolo “Violenza di Genere…dire 
basta!” L’assessore Laura Pozzoli 
introdurrà gli interventi della serata. 
Claudio Balboni (Ispettore scelto, 
esperto in scienze criminologiche 
della Polizia Locale Reno Galliera) 
spiegherà come riconoscere la vio-
lenza di genere e come affrontarla. 
L’avvocato Elena Tasca (Centro An-
tiviolenza di Bologna) si addentrerà, 
invece, nel delicato argomento de-
gli strumenti legislativi, in particolar 
modo gli ordini di protezione.
L’argomento continua ad essere, 
purtroppo, di grande attualità e no-
nostante manifestazioni ed iniziative, 
sono ancora numerosi i titoli di gior-
nale che evidenziano atti di violenza 

nei confronti delle donne. Ricordiamo 
che l’ONU definisce queste violenze 
come “ogni atto di violenza fonda-
to sul genere che comporti o possa 
comportare per la donna danno o 
sofferenza fisica, psicologica o ses-
suale, includendo la minaccia di que-
sti atti, coercizione o privazioni arbi-
trarie della libertà, che avvengano nel 
corso della vita pubblica o privata”. 
Per cambiare la situazione è neces-
sario un impegno comune, che parta 
dalle Istituzioni sino ad arrivare al sin-
golo cittadino, affinché la rete di sen-
sibilizzazione e di educazione sia pre-
sente in ogni singolo ambito della vita 
sociale. Dobbiamo avere il coraggio 
di guardare e di dire basta, perché gli 
sguardi abbassati ed indifferenti sono 
il vero fallimento!  Anna Mandrioli

Bookcrossing
Dal 17 ottobre è attivo presso l’an-
drone del Municipio di Pieve di Cen-
to il BOOKCROSSING! Nell’appo-
sito espositore è possibile scegliere 
uno dei libri esposti, portarlo a casa 
e riportarlo una volta letto, e tutto 
questo GRATUITAMENTE! Inoltre, è 
anche possibile condividere alcuni 
dei propri libri preferiti, mettendoli a 
disposizione di altri lettori. 
Il BookCrossing consiste nella pratica 
di una serie di iniziative che legano 
la passione per la lettura e per i libri 
alla passione per la condivisione 
delle risorse e dei saperi. L’idea di 
base è di rilasciare libri nell’ambiente 
affinché possano essere ritrovati e 

quindi letti da altri, che eventualmente 
possano commentarli e altrettanto 
eventualmente farli proseguire nel 
loro viaggio. Il termine deriva da 
bookcrossing.com, un club gratuito 
di libri on-line fondato nel 2001 
da Ron e Kaori Hornbaker che, 
prendendo spunto da alcuni sistemi 
di tracciamento in rete, lanciarono 
questo sito per il libero scambio 
di libri. Tale pratica, che il “San 
Francisco Chronicle” ha definito 
“un messaggio in bottiglia dei giorni 
nostri”, è sicuramente un ottimo 
punto di partenza per rendere il 
mondo intero una biblioteca a cielo 
aperto!  a.m.

Al via la nuova stagione teatrale
Riparte a novembre “TTTXTE-Tre 
teatri per te”, la stagione teatrale 
unificata di Crevalcore, Persiceto e 
Sant’Agata. 
La programmazione porterà a San 
Giovanni alcuni nomi noti della comi-
cità italiana, come Vito, Tita Ruggeri, 
Enrico Bertolino, Paolo Rossi e Lillo 
& Greg, ma includerà anche artisti di 
spicco a livello internazionale come 
Ennio Marchetto, attore trasformi-
sta, e la compagnia di mimi Yllana 
proveniente dalla Spagna. Visto il 
gradimento registrato nelle stagio-
ni passate, verranno proposti anche 
appuntamenti che combinano teatro 

e musica: uno spettacolo di Giulio 
Casale e Andrea Scanzi che ripercor-
re la carriera di Fabrizio De André e 
due esibizioni della Rimbamband, un 
gruppo di artisti poliedrici capace di 
far riscoprire grandi classici musicali 
con interpretazioni originali e diver-
tenti.
Com’è tradizione, poi, completeran-
no il cartellone le compagnie di teatro 
dialettale, sempre apprezzate e se-
guite dal pubblico.
Info su abbonamenti e bigliet-
ti: Cooperativa Inventatempo, tel. 
331.1365085 / e-mail: inventatem-
po@libero.it

Uomini al fronte 
In occasione della Festa dell’Unità Na-
zionale - Festa delle Forze armate e del 
96°anniversario della fine della Prima 
Guerra Mondiale, sabato 1 novembre 
è stata inaugurata la mostra “Uomini al 
fronte” promossa nell’ambito della serie 
d’iniziative dal titolo “Che divisa porti, fra-
tello?”. Le celebrazioni del centenario del-
la Grande Guerra proseguiranno anche 
nel 2015 con un altro percorso espositivo 
dal titolo “La Guerra e l’altra Guerra”. 
L’Italia entrò in guerra a fianco degli Al-
leati il 24 maggio 1915, non riconoscen-
do più la Triplice Alleanza che aveva 
firmato nel 1882 con l’Austria e la Ger-
mania, ma lo Stato Italiano ha deciso di 
ricordare l’avvenimento del centenario 
già dal 2014 in quanto una parte di po-
polazione, oggi italiana, entrò in guerra 
con gli austro-ungarici nel 1914. Una 
scelta che vuole ricordare il sacrificio di 
tirolesi, trentini, sloveni, triestini, dalmati 

e istriani che combatterono in Galizia.
Grazie al ricchissimo materiale fornito 
da collezionisti privati, sono oggi espo-
sti cimeli storici, uniformi, attrezzi e 
materiali utilizzati dai soldati in trincea, 
oggettistica personale, onorificenze e 
documenti. La mostra, a cura di Giaco-
mo Bollini, Loris Nadalini e Fabrizio Pini, 
è allestita al primo piano del Palazzo 
comunale (Corso Italia 70) e sarà aper-
ta al pubblico fino al 30 novembre dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 e il 
sabato dalle ore 9 alle 13 (chiuso dal 21 
al 24 novembre). 
Non solo un’esposizione, quindi, ma 
una porzione di storia e di vita, perché 
dietro all’immaginario dell’orrore che 
ogni guerra porta con sé “si nasconde 
un universo di sofferenze, ma anche un 
intreccio di culture, di esperienze socia-
li, di idee e di lotte” (Enzo Traverso).

Anna Mandrioli
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CENTO 
Via Ugo Bassi, 72 
Tel. 051 902150

cento@cattolica.it

Portaci la Tua  

Polizza e mettici 

alla prova!!!

F.LLI FABBRI 
ASSICURAZIONI Sas

FINALE EMILIA
P.zza Baccarini, 1/1
Tel. 0535 780046

cento@cattolica.it

PIEVE DI CENTO 
Via Risorgimento, 12/B

Tel. 051 6867529
pievedicento@cattolica.it

Dal territorio
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APERTO DAL 29 NOVEMBRE
ALL’11 GENNAIO 2015
Centro Storico - BONDENO (FE)

DAL 29 NOVEMBRE AL 23 DICEMBRE 
E DAL 7 GENNAIO ALL’11 GENNAIO 2015
APERTO DAL GIOVEDÌ ALLA DOMENICA 
Pomeriggio 15.00-19.00 Sera 20.00-23.00 

LUNEDÌ 8 DICEMBRE
(Mattina 10.00-12.30 Pomeriggio 15.00-19.00 Sera 20.00-23.00) 

DAL 24 DICEMBRE 
AL 6 GENNAIO

TUTTI I GIORNI.  
Mattina 10.00-12.30 

Pomeriggio 15.00-19.00 
Sera 20.00-23.00

Bondeno Ice Village

San Giovann i  in  Per s iceto

Bondeno Cento

“Carmen” a favore dell’ANT
Mercoledì 5 novembre, presso il ci-
ne-teatro Fanin di San Giovanni in 
Persiceto, il numeroso pubblico pre-
sente in sala ha potuto assistere alla 
messa in scena di “Il fiore che mi hai 
gettato…Carmen je t’aime” tratto 
dall’opera “Carmen” di G. Bizet, uno 
spettacolo creato dal mezzo soprano 
centese Monica Minarelli, un’or-
gogliosa ed emozionante Car-
men, con la regia di Alessandro 
Frabetti. Il Coro dell’Accademia 
del Belcanto, con il contributo di 
alcune realtà del nostro territorio 
e la partecipazione di professio-
nisti, ha permesso la riuscita di 

questa “impresa teatrale”, un lavoro 
corale nel quale lirica, musical, mu-
sica leggera, danza e teatro hanno 
riempito la scena con suoni e colo-
ri. Il ricavato della serata è andato in 
beneficenza per la realizzazione del 
Centro Oncologico Giuseppina Mel-
loni di Pieve di Cento. 

1° Torneo Città di Bondeno BNL per Telethon
Il 6, il 7 e l’8 dicembre si svolgerà 
presso la palestra A. Bonini di via 
Napoleonica a Bondeno il 1° Torneo 
Città di Bondeno - BNL per Telethon, 
un torneo interregionale di basket ri-
servato alla categoria under 14 pro-
mosso da Matilde Basket Bondeno. 
L’intero incasso della tre giorni (in-
gresso a libera offerta) sarà devoluto 
in beneficenza per i progetti di ricerca 
sulle malattie genetiche portati avanti 
da Telethon. A sfidarsi, saranno una 
squadra rappresentativa del Matilde 
Basket, con anche alcuni atleti pro-
venienti da altre società locali, poi 
Petrarca Basket di Padova, Fortitudo 
Bologna e Junior Basket Curtatone di 
Mantova. 
“Saranno giornate di grande pallaca-
nestro, con protagoniste le migliori 

squadre giovanili d’Italia, apparte-
nenti alle realtà cestistiche di più alto 
livello del nostro paese”, commenta il 
presidente Giovanni Grazzi.
Il torneo sarà strutturato in semifinali, 
finali e finali di consolazione; la sua 
organizzazione ha richiesto un lavo-
ro impegnativo, che è stato svolto 
nell’arco di circa due mesi dallo stes-
so Grazzi.
“Dobbiamo ringraziare il nostro spon-
sor, la BNL, per aver permesso la rea-
lizzazione di un evento di tale portata: 
è la prima volta che la nostra società 
si fa promotrice di una manifestazio-
ne di tale grandezza. Quindi vi aspet-
tiamo tutti il 6, il 7 e l’8 dicembre per 
questa tre giorni di sport e solida-
rietà”, concludono Grazzi e l’allena-
tore Emanuele Benetti.

La città del cicloturismo
Che cosa è per voi lo sport del cicli-
smo? Beh, rispondono tutti: Il Giro 
d’Italia, Coppi, Bartali, Pantani…! Ma 
siete sicuri? Come è possibile identi-
ficare uno sport con 200 ciclisti che 
come unico obiettivo hanno quello 
di pedalare ai 60 
km. all’ora. E gli 
altri 10 milioni di 
utilizzatori della 
bicicletta? E le 
migliaia di km di 
stradine e di piste 
ciclabili in Italia e 
in Europa dove le 
mettiamo? Tut-
ti hanno diritto di pedalare in libertà 
perché è ormai evidentissimo che la 
bicicletta è il mezzo più idoneo per 
mantenere in salute tutte le persone. 
Anche il camminare, gesto di per sé 
normalissimo, per alcune persone 
è precluso da problemi ai piedi, alle 
ginocchia o alle anche. Per questo, 
in qualità di Presidente di Bicicultu-
ra del Cento-Pievese, ho pensato di 
fondare un gruppo che rappresenta 
la costola privilegiata della Società 
Sportiva. E l’ho chiamata: CENTO: 
CITTÀ DEL CICLOTURISMO.
Cento infatti, Città con una storia 
molto importante per Tradizioni, Tec-
nica, Cultura ed Arte, è inserita in un 
territorio che si presta enormemente 
allo sviluppo del Cicloturismo: terri-
torio pianeggiante, belle campagne, 
argini di fiumi e canali ben percorribili 
in bicicletta, decine di splendidi pae-
si con monumenti e chiese di ottima 
fattura, tradizioni artistiche (Guercino, 

Gennari, Bonzagni etc…) di altissimo 
livello e tradizioni culinarie capillari e 
di grande attrattiva (le sagre paesa-
ne e tanti ristoranti con proposte di 
altissima qualità).
Mi auguro che con queste iniziative 

tutti capiscano l’importanza di svilup-
pare vie di comunicazione privilegiate 
(ciclopiste e ciclovie) nelle varie dire-
zioni: verso Ferrara ed il mare, il Po, 
il Mantovano ed il Brennero, Modena 
Reggio Parma e la via Francigena, 
Bologna e l’Appennino, La Romagna 
e Ravenna…
Tutti i giovedi (proseguendo la bel-
lissima iniziativa del Comune di 
Cento) e i sabati Cento: Città del 
Cicloturismo organizza varie escur-
sioni nelle nostre campagne, preoc-
cupandosi di stimolare la popolazio-
ne a una maggiore attenzione alla 
propria salute. A cadenza mensile ci 
sarà un Tour di più ampio respiro, per 
conoscere meglio le Città dell’Emilia 
e tutto il territorio. 
Seguite Cento: Città del Ciclo-
turismo su facebook sul mio ac-
count o controllate gli articoli su  
www.renobicicultura.it.

Antonio Gallerani

Dal territorio
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Pallanuoto centese 

Riparte la stagio-
ne delle pallanuoto 
centese che per il 
secondo anno firma 
la collaborazione 
con Team Futura di 
Finale Emilia e ac-
quista il settore pal-
lanuoto di San Pietro 
in Casale. 
L’unione delle tre 
scuole dà cosi vita a 
un bacino di un cen-
tinaio di atleti circa. 
Le certezze di inizio anno si possono 
riassumere in :
· una categoria acqua goal
· una categoria under 17
· una categoria promozione
· e novità delle novità, il ritorno della 
pallanuoto femminile!
Per i più piccolini dell’Acqua goal la 
stagione si prospetta più divertente 
che mai già con il primissimo torneo 
organizzato da A.s.d Team Futura 
ed Acquatime, a sancire una sem-
pre più forte collaborazione tra le 
due società. Questo torneo ha visto 
protagonisti ben due gruppi finalesi 
sfidarsi con squadre di Carpi Formi-
gine e Vignola nella splendida piscina 
di San Pietro in Casale domenica 26 
ottobre.
Per i ragazzi della categoria under 
17, che stanno uscendo ottimamen-
te dalla prima parte di preparazione, 
iniziano le prime amichevoli con le 
squadre limitrofe per la preparazione 
al campionato regionale. Infatti già 
domenica 12 ottobre si sono battu-
ti con buoni risultati nella piscina di 

Formigine e non contenti domenica 
passata si sono presentati per scen-
dere in campo nell’ostica piscina 
degli amici di Carpi. Amichevoli sicu-
ramente impegnative in cui i nostri at-
leti si sono distinti sottolineando che 
il percorso seppure lungo è iniziato 
nel migliore dei modi.  Un plauso dal-
la redazione per questo ottimo inizio 
anno.
Per quanto riguarda la prima squadra 
la situazione si prospetta molto posi-
tiva. Si sono confermati quasi tutti i 
giocatori dell’anno passato e la rosa 
di quest’anno arricchita di tante en-
trate, è molto determinata a lasciare 
un segno nel campionato promozio-
ne, e si sta preparando sotto le di-
rettive dell’ormai allenatore Storico 
Salvatore di Luca.
Ma la grande novità è la rinascita del-
la pallanuoto femminile che sancisce 
la nascita del quarto settore della 
pallanuoto, con le ragazze anni 1990-
1987. Speriamo di accogliere presto 
nuove atlete per aumentare questo 
bellissimo gruppo.

Parenti & Tesini
Riscaldamento - condizionamento - trattamento acque

Conduzione centrali termiche in qualità di terzo responsabile

www.parentietesini.it
CREVALCORE (BO) - Via di Mezzo Levante, 2091 Tel. e Fax 051.982762 E-mail: info@parentietesini.it

CENTO (FE) - Viale Bulgarelli 9/A Tel. e Fax 051.6832786 E-mail:parentie@parentietesinisnc.191.it

SERVIZIO ASSISTENZA AUTORIZZATO

PRONTO INTERVENTO SABATO E FESTIVI

Una giornata col Nordic Walking
Si svolgerà sabato 15 novembre 
presso l’agriturismo La Florida di 
Bondeno un corso base intensivo 
di nordic walking o camminata 
con i bastoncini. Si tratta di una 
delle poche attività fisiche adat-
te veramente a tutti: a uomini e a 
donne, ma anche a bambini, adul-
ti e anziani. Nello specifico si ca-
ratterizza proprio per l’utilizzo di 
appositi bastoncini, utili per muo-
vere tutti i distretti muscolari durante 
una camminata. 
Organizzato dall’asd Dimensione 
Nordic Walking, il corso base sarà 
tenuto dall’istruttore federale France-
sco Lazzarini. Ma è possibile impara-
re facilmente e in tempi rapidi il nor-
dic walking? “Certamente – spiega 
- in una giornata possiamo appren-
dere agilmente gli elementi basilari 
tipici della camminata nordica, ridu-
cendo drasticamente i più frequenti 
errori, assaporando il ritmo e la co-
ordinazione del passo parallelo e del 
passo doppio!!!” E’ importante sotto-
lineare anche che “La giornata viene 
impostata utilizzando la tecnica e la 
didattica della Scuola Italiana Nordic 
Walking e vuole essere un trampolino 
di lancio per quanti sono interessati 
alla camminata nordica ma ancora 
non hanno avuto un approccio serio 
e professionale”.
La giornata inizierà con l’arrivo dei 
partecipanti alle ore 9,30, seguirà la 
“presentazione dei bastoncini” (eb-
bene si: i nostri compagni di viaggio 
sono molto diversi da strumenti si-
mili utilizzati in altre discipline) e una 
più generale introduzione al nordic 

walking. 
Nel corso della mattina seguiranno 
una breve fase di riscaldamento e 
una sessione di tecnica di base. A 
mezzogiorno il programma prevede 
una breve passeggiata per mettere 
a punto quanto imparato nel cor-
so della mattina. Seguirà il pranzo 
presso l’agriturismo La Florida e una 
sessione di video modelling, tecnica 
molto utile per verificare all’istante i 
progressi effettuati da ogni singo-
lo partecipante. Alle 15 si ritornerà 
sui prati per completare il program-
ma tecnico della giornata. Infine alle 
ore 17 la conclusione con la relativa 
presentazione di “alcune vie del nor-
dic walking” percorribili con l’asd 
Dimensione Nordic Walking, la pre-
sentazione del nuovo collaboratore 
il nutrizionista dott. Carlo Giunta e la 
immancabile consegna dei diplomi di 
partecipazione.
ISCRIZIONI: Dato il numero ridot-
to di posti, sarà possibile iscriversi 
al corso contattando la segreteria 
didattica: E-Mail: dimensionenordi-
cwalking@gmail.com oppure fran-
cesco_1127@libero.it; cellulare (ore 
serali): 347 0835343

Sport
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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

Tramec, 
agguerritissima

Innanzitutto le più sin-
cere congratulazioni 
al neo-dottore Do-
nato Cutolo, fresco 
di laurea con lode in 
Ingegneria Gestionale 
presso l’Università di 
Roma Tor Vergata! 
Ci eravamo lasciati a 
inizio stagione, dopo 
la vittoria milanese, e 
a un mese di distanza 
il campionato ha già 
emesso un verdet-
to, che è quello di un 
grande equilibrio sia 
nella parte bassa del-
la classifica che in quella alta, dove 
ancora non si profila una squadra 
che domini in modo incontrastato. 
Esemplare in tal senso è stata la vit-
toria esterna della Tramec contro la 
capolista Udine; partiti con i favori di 
un pronostico fin troppo scontato, i 
friulani hanno subito il primo rovescio 
interno proprio ad opera di una Bene-
detto XIV certamente diversa rispet-
to a quella vista il turno precedente 
contro la Fortitudo. Con l’Eternedile 
Bologna si era trattato per i bianco-
rossi di una prestazione sotto le ri-
ghe ma comunque da considerare 
fisiologica, ad inizio stagione, per un 
gruppo di giocatori che sta lavorando 
forte per assimilare completamente il 
sistema di gioco di coach Marco Al-
banesi. A Udine, dopo un inizio non 

troppo promettente, 
la Tramec ha avuto 
una grande reazione 
pareggiando i conti 
con un pesante par-
ziale a metà secondo 
quarto; poi, dopo una 
gara punto a punto, 
nel finale i ragazzi 
hanno mantenuto i 
nervi saldi nonostan-
te l’assenza dell’in-
fortunato capitano 
Di Trani, portando a 
casa due punti forse 
insperati sulla carta, 
ma che erano nelle 

corde di una Benedetto XIV determi-
nata e caparbia, sempre pronta a ri-
alzarsi dopo una caduta. La squadra 
è stata seguita ad Udine dal colorito 
e rumoroso gruppo di fans degli Old 
Lions e da diversi altri tifosi, che col 
loro abituale grande tifo hanno dato 
sostegno alla squadra, facendo ti-
tolare su Facebook a Paolino Vitali 
“Sembrava di giocare in casa grazie 
a voi!” Dopo l’impegno interno con-
tro Costa Volpino, il calendario pre-
vede un’altra trasferta all’estremità 
orientale della nostra penisola contro 
la squadra di lingua slovena di Trie-
ste, lo Jadran. Questa sarà l’antica-
mera all’incontro del 22 novembre, 
una sfida ad alto livello, quando si 
presenterà al PalaBenedetto Orzi-
nuovi, squadra costruita per vincere 
il campionato. Orzinuovi presenta, fra 
gli altri, giocatori del calibro degli ex 
ravennati Luca Bedetti e Giorgio Bro-
glia; il protagonista delle promozioni 
di Poggio Rusco, Michele Venturelli; 
l’argentino Requena, reduce da due 
promozioni consecutive; il forte play 
Simone Ferrarese. Il campionato di 
quest’anno è equilibrato come non 
mai e dal livello tecnico complessi-
vo probabilmente superiore a quello 
degli anni precedenti; venite insieme 
a noi a passare qualche sabato sera 
al PalaBenedetto…. Non ve ne pen-
tirete. 

Marina Maurizzi

Volley
Una nuova realtà 

Vi avevamo anticipa-
to la nascita dell’ASD 
Benedetto Volley Cen-
to, società di pallavolo 
femminile, costituita 
nel giugno scorso per 
iniziativa di 14 Soci 
Fondatori; oggi siamo 
in grado di parlarve-
ne più diffusamente. 
Il Presidente è Sabina 
Dalla Vecchia, Vice 
Presidente Daniele 
Govoni, Consiglieri 
Paolo Taddia, Roberto Testoni ed En-
rico Molinari (che è anche il Direttore 
Sportivo). La presentazione ufficiale 
è avvenuta sul palco del Settembre 
Centese, nella serata dedicata alla “ve-
trina“ dell’intera attività della società di 
basket Benedetto XIV. Poi ci ha pen-
sato il tam-tam su Facebook ad ope-
ra di mamme e ragazzine desiderose 
di emulare le splendide ragazze della 
squadra nazionale di volley femminile 
(protagonista, proprio in quei giorni, di 
un fantastico Campionato del Mondo) 
a far girare la notizia che qualcosa di 
nuovo era nato per le ragazze a Cen-
to. Così, sulle ali di questo entusiasmo 
contagioso, la Benedetto Volley Cento 
ha iniziato la propria attività presso la 
nuova palestra gioiello delle scuo-
le Carducci in Cento, dove ragazze, 
genitori, allenatori e dirigenti si sono 
trovati per un primo incontro organiz-
zativo e di conoscenza: ben 50 ragaz-
ze si sono presentate per cimentarsi 
subito sul campo. Gli allenamenti se-
guiranno il calendario dell’intero anno 
scolastico. La società è intenzionata a 
formare bambine e ragazze, con atti-
vità nel settore minivolley, nel settore 
giovanile e nel campionato provinciale. 
Poi il tempo non precluderà una sicu-
ra crescita e ambiziosi progetti futuri. 
Questi gruppi strategici meritano una 
particolare cura ed attenzione educa-
tiva, tecnica ed umana. Proprio per 
questo motivo la Benedetto Volley si 
avvale della preziosa collaborazione 
e alta professionalità di due allenatori 
di grande esperienza: Mario Astrada 

e Valentina Abbottoni, che vi faremo 
conoscere meglio nel nostro prossimo 
numero. “Crediamo nel nostro proget-
to e i primi risultati del reclutamento, 
anche se appena iniziato, ci riempiono 
di orgoglio” dicono il Direttore Tecnico 
Molinari e la Presidente Dalla Vecchia 
“e questo entusiasmo ci aiuterà, con 
la collaborazione dei genitori e delle 
istituzioni, a superare le difficoltà che 
incontreremo con il crescere del nu-
mero delle ragazze. Siamo certi che 
forniremo un servizio importante e di 
qualità alle ragazze e alle famiglie cen-
tesi”. Le iscrizioni rimarranno aperte in 
maniera continuativa anche durante gli 
allenamenti. 
Per informazioni telefonare ai nu-
meri 348-5814827 e 339-6777291 
oppure inviare una e-mail a 
sabdallavecchia@gmail.com o  
enrico.molinari-1@dupont.com

Marina Maurizzi

PER LA TUA PUBBLICITÀ

0532 894142

LE PALESTRE E GLI ORARI
GIOVANILI - PALESTRA SCUOLE 

MEDIE CENTO

Lunedì ore 15,30 -17,00  
Under 13/14

Mercoledì ore 15,30 -17,00  
Under 13/14     

Venerdì ore 15,30 -17,00  
Under 13/14

MINIVOLLEY - PALESTRA 
SCUOLE CARDUCCI CENTO

Lunedì ore 17,30-18,30 

PALESTRA PICCOLA SCUOLE 
MEDIE CENTO

Mercoledì ore 17,40-19.30

UNDER 18 AGONISTICA 
SCUOLE CORPORENO

Lunedì ore 19,30 - 21,30

Mercoledì ore 20 ,00 – 22,00

Sono comunque in corso contatti 
con il Comune per ulteriori spazi 

stante il numero crescente di 
iscrizioni.

Sport
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CENTRO COMPUTER SPA 
Tel. 800.659.400

Cento (FE) – Faenza (RA) – Padova – Milano – Modena

www.centrocomputer.it

Innovare per crescere
Vuoi fare crescere
la tua azienda?
Servizi, Soluzioni, Prodotti 
nell’Information Technology.

Tutte le competenze e le 
specializzazioni per innovare 
la tua impresa.

Scegli i servizi di assistenza di  
CENTRO COMPUTER.

Soluzione per passione
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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.T con en-
trata indipendente e giardino esclusivo di ingres-
so-soggiorno –angolo cottura, camera, bagno, 
studio e ripostiglio. Disponibile subito.
€. 350    Rif.A1424
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


