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Un nuovo Natale è fra noi. Anzitutto 
auguri di cuore a tutti i lettori e gli in-
serzionisti del Centone da parte della 
redazione. Gli anni si rincorrono a un 
ritmo – è la percezione dei più anziani 
– sempre più sostenuto. La storia allun-
ga il suo filo intrecciato al Grande Mi-
stero. Quest’anno, come da un po’ di 
tempo a questa parte, sotto l’albero o 
accanto al presepe di regali ce ne sono 
pochi. La crisi ancora infuria, certo non 
per tutti, ma per una parte non piccola 
e crescente di popolazione. E’ a questa 
che la carità cristiana rivolge le sue at-
tenzioni più insistite. Altrettanto dovreb-
be fare la Politica (abbiamo usato la P 
maiuscola non a caso). Tutti si aspet-
tano la svolta legata a quel “quid” che 
faccia finalmente girare la ruota dall’al-
tra parte, quella della ripresa economi-
ca, sociale, morale; quella della fiducia 
e dell’impegno, della solidarietà e della 
serenità; quella che aborre l’egoismo 
personale, di casta di gruppo, ovvia-
mente di partito, senza peraltro morti-
ficare l’individuo, le sue aspirazioni, le 
sue ambizioni. Forse sono utopie, ma 
almeno a Natale bisogna coltivarle an-
che perché di utopie non si tratta, dato 
che “Il bambino è nato per noi”. Proprio 
al tema del Bambino e del presepe do-
mestico è dedicata la quattordicesima 
edizione della Conversazione di Nata-
le, organizzata dal Centro culturale Cit-
tà di Cento che edita, come ben sapete, 
il nostro e vostro Centone. L’evento si 
svolgerà al don Zucchini come da al-
cuni anni a questa parte con un format 
sperimentato, interessante e avvincen-
te. Non potete mancare.
Di grande rilievo si sono rivelate due 
manifestazioni di recente organizzate 
dal mondo cattolico centese. Marco 
Roncalli, giornalista e scrittore, proni-

pote di Giovanni XXIII ha presentato il 
suo più recente libro dedicato al Papa 
Buono. Una grande serata. Altrettanto 
interessante si è rivelata la presentazio-
ne del libro su San Biagio con i signifi-
cati di fede, storici, artistici e sociali che 
ruotano attorno a questa antica ed im-
portante figura di origine armena.
Non si può ignorare, poi, che a fine no-
vembre si è votato. L’Emilia Romagna 
conferma un governatore di Centrosi-
nistra targato Pd. Rilevante è il risultato 
ottenuto in provincia di Ferrara ma so-
prattutto nell’Alto Ferrarese dall’antago-
nista del vincitore, Alan Fabbri, che ha 
superato Bonaccini a Bondeno (un ple-
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Salone di Rappresentanza

Cassa di Risparmio di Cento

La Conversazione di Natale

“Un Bambino è nato per noi” 
Il Presepe come fede domestica nel Verbo Incarnato
Il Centro Culturale Città di Cento vi invita 
Venerdì 12 dicembre 2014, ore 17,30 presso 
il Cinema Teatro Don Zucchini in Corso Guer-
cino 19 Cento per partecipare alla Conversa-
zione di Natale 2014. Una Riflessione. Recita 
di testi. Proiezione di immagini di celebri quadri 
con commento. Esecuzione di brani musicali. 
Per sollecitare la mente e il cuore di tanti in at-
tesa del Cristo che nasce. È la quattordicesi-
ma edizione della Conversazione di Natale. 
Come tradizione, l’incontro è articolato in vari momenti: una breve riflessio-
ne (mons. Salvatore Baviera). La recita di testi (Anna e Giancarlo Man-
drioli e Patrizia Roncaglia). La proiezione di immagini di celebri quadri 
sul tema (commento di Giuseppe Adani). l’esecuzione di brani musicali: 
Coro dell’Accademia del Belcanto con la partecipazione del mezzosopra-
no Monica Minarelli. Al pianoforte: Riccardo Gallerani. Nell’arco di poco 
più di un’ora, la Conversazione intende approfondire uno dei molteplici e 
straordinari temi legati all’Evento natalizio. Come sempre utilizza un mix ben 
dosato di forme artistiche ed espressive per sollecitare la mente e il cuore 
dei tanti in attesa del Cristo che nasce.
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Natale con i tuoi, ma ...
CAPODANNO INSIEME A NOI!!!

Lo staff augura a tutti
Buone Feste 

Dosso (FE) - Via Verdi, 36 - Tel. 0532 848025 
pizzeriaformulauno@gmail.com - CHIUSO IL LUNEDÌ

RISTORANTE - PIZZERIA FORMULA 1
PIZZA ANCHE A MEZZOGIORNO 

Renazzo (FE) - Via di Renazzo 93/a
051/909137 • 329/7023796
www.birraabalus.it
Aperto tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.00
Spazio per degustazione interna

KIT PRODUZIONE PER BIRRA CASALINGA

PROMOZIONE OGNI 6 BOTTIGLIE ACQUISTATE
IN OMAGGIO UNA NOSTRA MAGLIETTA

NOVITÀ NATALE 2014: CONFEZIONI NATALIZIE

BIRRE ARTIGIANALI: TOØL • MIKKELLER • RIDGEWAY
BIRRE DI NOSTRA PRODUZIONE

VASTO ASSORTIMENTO BIRRE NATALIZIE

In attesa della svolta

 Pinturicchio, Natività 
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Cento non ci sta. Non 
gli basta galleggiare nel 
mare impaludato dell’e-
conomia stagnante. 
Pretende di più. E allo-
ra ingaggia il Censis di 
Giuseppe De Rita per 
vedere chiaro sul suo 
futuro. Nasce da queste 
riflessioni, con timori e 
speranze, la decisione assunta dall’As-
sociazione Imprenditori centesi per la 
cultura e dal Lions (che sostengono ri-
spettivamente i due terzi e un terzo del 
costo) di incaricare la celebrata società 
di ricerche romana di analizzare il terri-
torio (economia e società) e di gettare 

le basi per un’autentica ripresa dopo 
sei anni di crisi, soprattutto indotta, e di 
post (che non è ancora post) terremoto.
Sul finire dello scorso mese, con una 
giornata …campale, Marco Baldi e 
Daniela Fichera, due esperti del Cen-
sis hanno fatto tappa a Cento e hanno 
incontrato le principali associazioni di 
categoria e le due banche, poi l’ammi-
nistrazione comunale e, ancora, i soci 
delle due realtà che hanno promosso 
l’iniziativa. Una full immersion dedicata 
all’ascolto, ai problemi, ai desideri, an-
che ai sogni, di un comprensorio che 
conta 80.000 abitanti e sette comuni.
Sono state dunque raccolte le strategie 
di fondo, frutto di una prima analisi del 
Censis. Negli anni ’80 (quando De Rita 
svolse una prima importante indagine), 
Cento era “autosufficiente, feconda, di-
namica”. In che misura quel modello è 
ancora riproducibile alla luce della cre-
scente globalizzazione? Il modello – è 
un dato - ha tenuto ma sono intervenuti 
grandi cambiamenti originati in parti-
colare dalla maggiore dimensione delle 
imprese, dalla più forte penetrazione del 
meccanico, dalla significativa crescita 
dell’internazionalizzazione.
Molti saranno i settori oggetto dell’in-
dagine: dalla produzione alla società, 
dal volontariato alla formazione e ai 
trasporti, un tasto, questo, tradizional-
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Dalla Camera di Commercio

Riconoscimento San Giorgio a Enrico Fava
Enrico Fava, esponente  della fami-
glia imprenditoriale più importan-
te della nostra 
area, ha ricevuto 
il Riconoscimen-
to “San Giorgio” , 
prestigioso premio 
promosso dalla 
Camera di Com-
mercio di Ferrara e 
riservato a chi, con 
il proprio lavoro, 
abbia contribuito in 
modo importante 
alla crescita della 
comunità. 
Il meritato premio è 
così motivato dalla 
Camera: “A Enri-
co Fava per aver 
saputo caratterizzare, grazie ad una 
profonda passione e a straordinarie 
capacità di iniziativa e di organizza-
zione - nonché di relazioni umane 
- una eccellente attività imprendito-
riale, che per la qualità delle proprie 
produzioni ha trovato affermazione 
anche sui mercati esteri”. Con questo 
riconoscimento, la Camera di com-
mercio intende rendere omaggio a un 
imprenditore che, con competenza e 
impegno, ha saputo affrontare e vin-
cere le  difficili sfide del mercato.
La Camera ha inoltre assegnato rico-
noscimenti:
all’azienda renazzese Guidetti “per 
aver saputo diversificare, con suc-
cesso, la propria gamma produttiva 
ed essersi affermata, anche sui mer-
cati internazionali, grazie alla con-
tinua ricerca della qualità, alla pun-
tualità del servizio e al lungimirante 
spirito imprenditoriale.
a VASSALLI BAKERING Srl “per la 
capacità e la volontà di continuare, 

con passione e spirito di innovazione, 
l’attività di famiglia nel campo della 

panificazione, fa-
cendo della qua-
lità del prodotto 
e del servizio il 
punto di forza 
dell’azienda”.
all’ASILO IN-
FANTILE ING. 
A N T O N I O 
GIORDANI pre-
sieduto da Mau-
rizio Dinelli “per 
un’attività edu-
cativa che, ispi-
randosi ai princi-
pi della morale e 
della educazione 
cattolica, opera 

con spirito di solidarietà e di rispetto 
per il prossimo.

Il nuovo terminal 
dell’Autostazione 

Inaugurata la nuova area terminal 
dell’autostazione delle corriere a Cen-
to, insieme all’area pedonale e ciclabile 
su viale Jolanda, risultato di una prima 
parte del progetto di riqualificazione 
prevista dalla convenzione stipulata 
nell’estate 2013 tra Comune di Cento 
e Coop Adriatica.
Sono stati realizzati in questo step ini-
ziale d’intervento le moderne pensiline 
per l’arrivo degli autobus, la zona rial-
zata per l’attesa e il transito dei pas-
seggeri, l’entrata al terminal all’inizio 
di viale Jolanda con zona di sosta mo-
tocicli, il viale pedonale-ciclabile con 
panchine e il nuovo marciapiede adia-
cente. La pista ciclabile proseguirà an-
che sul tratto di via Matteotti fino all’in-
crocio semaforico con via Bologna e 
via Giovannina, inoltre sarà  possibile 
parcheggiare esclusivamente a destra 
su viale Jolanda, che rimarrà a senso 
unico direzione via XXV Aprile. Verran-
no inaugurati i primi due nuovi edifici, 
quello a cui si accede dal viale pedo-
nale sarà la sede del bar-caffè e nel più 
piccolo accanto ci saranno i bagni di 
servizio dell’area.
  Il cantiere dei lavori si sposterà per 
proseguire il piano di ristrutturazione 
di tutta l’area compresa tra via XXV 
Aprile, via Bologna e di viale Jolanda, è 
prevista la nuova strada che collegherà 
il terminal della stazione con la rotato-
ria di via Bologna, rendendo più scor-
revole e sicuro il transito agli utenti.
In accordo sempre con Coop Adria-
tica, che nella progettazione affidata 
ad Acer di Ferrara e nell’esecuzione 
dei lavori si è attenuto alla normativa 
prescritta per le opere pubbliche,  ver-
ranno ristrutturati i fabbricati presenti 
sull’area. L’edificio che ha ospitato fino 
ad oggi il bar della stazione, di pro-
prietà pubblica, verrà ristrutturato per 
uso uffici, mentre quello accanto verso 
il supermercato diventerà la “Struttura 
per attività giovanili a Cento”, grazie 
all’intervento di Coop Adriatica sulla 
parte strutturale, mentre la trasforma-
zione interna dei locali sarà finanziata 
con fondi pubblici e con il contributo 
della Fondazione Prosolidar Onlus.

A servizio della stazione verrà ristrut-
turato l’ex magazzino deposito loco-
motive, che nella parte centrale, di 
proprietà del Comune, servirà la nuova 
sala di aspetto e la biglietteria, attual-
mente ubicata in via provvisoria presso 
l’edicola di viale Jolanda e il bar-caffé 
della stazione; e Coop Adriatica prov-
vederà sulle due parti laterali dell’edi-
ficio a creare servizi commerciali per i 
cittadini, e ad intervenire sul fabbricato 
più alto dietro all’ex deposito, che si af-
faccia su via Matteotti, per adibirlo ad 
uso uffici. 
Il piano particolareggiato di iniziativa 
pubblica dell’area ex stazione di Cento, 
con l’accordo fruttuoso tra pubblico e 
privato, sta portando a nuova vita una 
zona importante del paese, a vantag-
gio dell’intera collettività, cancellando 
finalmente quel senso di abbandono 
che dava la vista della nostra stazione 
fino a poco tempo fa.

Storico mensile dell’area centese, Il Centone promuove 
da oltre 35 anni valori del sociale come la famiglia e le 
tradizioni locali. Il Centone è realizzato per iniziativa 
dell’Associazione Centro Culturale Città di Cento, 
che organizza e sostiene sul territorio centese eventi 
culturali con particolare riguardo per l’espressione 
artistica, ad esempio con la Conversazione di Pasqua 
e la Conversazione di Natale, e appuntamenti culturali 
come l’ultima conferenza che si è svolta, lo scorso 
21 novembre al cinema teatro Don Zucchini, dal titolo 

“Papa Giovanni, il Santo”, con ospite il giornalista e 
biografo di Giovanni XXIII, Marco Roncalli. Sostenendo 
l’Associazione Culturale Città di Cento, dunque, si 
sostiene più in generale la cultura nel nostro territorio 
e si favoriscono le iniziative a favore dell’informazione, 
dell’arte e della socialità. 
Per informazioni ed iscrizioni all’associazione:  
tel. 0532 894142 oppure info@ilcentone.it.
Gli iscritti potranno godere di agevolazioni e sconti 
presso le strutture convenzionate del territorio.

biscito, ma giocava in casa), a Cento 
e in altri vicini comuni. La vittoria più 
grande (ma è una vittoria?) l’ha ot-
tenuto l’astensionismo, segno evi-
dente della disaffezione della gente 
verso questo modo di fare politica 
(inconcludente, sprecone, non di 
rado sporco e opportunistico). Que-
sto aspetto, unitamente ai “maldi-
pancia” degli elettori Pd, al fatto che 
si votava solo qui e in Calabria e solo 
nella giornata di domenica, spiegano 
il crollo della partecipazione e invoca 
un immediato e assoluto cambio di 
metodo. Detto questo, però, bisogna 
aggiungere – se volete banalmente 
ma …concretamente - che chi non 
partecipa al voto ha torto perchè fa 
scegliere gli altri. E “gli altri” hanno 
votato come abbiamo detto: Pd e 
alleati (pur perdendo in valori asso-
luti metà dell’elettorato) sono vicini 
al 50% cioè poco meno di 4 anni fa; 
molto bene è andata la Lega; bene 
e male (a seconda delle elezioni di 
riferimento) i Cinque Stelle (comun-
que in fase calante); è crollata Forza 
Italia che da 512.000 voti è passata 
a 100.000: come avemmo modo di 
dire il mese scorso, un motivo ci sarà 
se da 4-5 tornate elettorali il partito 
dell‘ex cavaliere passa di sconfitta 
in sconfitta e ha regione pasionaria 
berlusconiana Biancofiore quando 
ricorda che in pochi anni Forza Italia 
a dilapidato 8 milioni di voti. Fra gli 
eletti in Regione i ferraresi sono tre: 
Paolo Calvano e Marcella Zappater-
ra, entrambi Pd (il primo segretario 
provinciale, la seconda presidente 
della Provincia), Marco Pettazzo-
ni responsabile centese della Lega 
nord, autentica sorpresa, un giovane 
molto attivo.
Una sottolineatura a conclusione sul 
discorso forte del papa all’Unione 
Europea dove ha ricordato che la Ue 
non dovrebbe essere solo economia 
ma molto di più, il tutto nel segno 
della collaborazione, della coopera-
zione, della mutualità: “Promuovere 
la dignità della persona – ha detto 
Francesco - significa riconoscere 
che essa possiede diritti inalienabili 
di cui non può essere privata ad ar-
bitrio di alcuno e tanto meno a be-
neficio di interessi economici”. aelle

Cinema di qualità
Ottimi Film al don Zucchini
E’ già cominciata la nuova stagio-
ne del Don Zucchini, unico cine-
ma nel centro storico di cento, che 
da quest’anno effettua una proie-
zione anche il sabato alle 21 (ol-
tre alla domenica alle 16,30 e alle 
sere di domenica, lunedì, martedì 
e mercoledì,; il mercoledì con i film 
di qualità della rassegna “i merco-
ledì del don zucchini”...), rispon-
dendo alla richiesta  di varie realtà 
per ravvivare il centro storico .
Il cinema, parrocchiale, è intera-
mente gestito da giovani volontari 
che vanno dai 20 ai 35 anni, colla-
bora con le scuole per la promo-
zione di una cultura “cinematogra-
fica” d’essai.

In attesa della svolta
<<< segue da pagina 1
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Un sereno Natale 
e un Felice 2015

Cons ideraz ion i  ina t t ua l i 

La più grande festa 
del Mondo

È Natale: la festa più grande del mon-
do che nasce dal cuore di ciascuno 
e alle collettività umane anche non 
cristiane. Nella confusione generale 
e’ motivo di pace e di concordia che 
ci porta a generare in noi stessi qual-
cosa di profondo come diceva, sul 
piano letterario, Marsilio Ficino “Per 
litteras provocati, pariunt in se ipsis” 
(provocati dalle lettere, crescono da 
soli).
Non è l’occasione di perdere un Na-
tale quando proprio oggi l’Europa 
staperdendo la sua forza vitale inca-
pace di darsi un’anima.
Il Natale ci fa sognare quella Notte in 
cui cantarono gli angeli e ilBambino 
avvolto in fasce fu posto in una man-
giatoia. È una scena umanamente 
squallida ma che risplende sempre 
in ogni Natale: una specie di giardino 
notturno che richiama il giardino ori-
ginario della creazione, quando Dio
disse ad Adamo ed Eva di custodirlo 
e di coltivarlo.
Il Giardino della notte di Natale che 
dà inizio alla nuova creazionerichie-
de a tutti di custodirlo e di coltivarlo 
come impegno massimo della nostra 
vocazione umana e cristiana. E que-
sto lo possiamo fare nello spirito di 
San Francesco che, come nessun al-
tro, fu capace di fare rivivere il
Natale nella vita degli uomini.
C’è quindi un itinerario che va dal pri-
mo Giardino al secondo Giardino in-
direzione di un futuro in cui avremo la 
possibilità di togliere tutte le erbacce. 
E di non fare solo dei presepi, anche 
se necessari, ma di costruire il Natale 
come momento di pace e di grazia.
Il Natale ha accresciuto la sacralità 
del mondo rendendo Dio più vicino,-
ma soprattutto la sua spiritualità. 
Dopo l’incarnazione del Verbo, Dio e 
l’uomo si sono trovati più somiglianti. 
Ora è impossibile concepire l’uomo 
all’infuori di Cristo (Kierkegaard).
Cito qui le grandi parole di Pascal: 
“Non solo noi non conosciamo Dio 
se non per mezzo di Gesù Cristo, ma 

non conosciamo neppure noi stessi 
se non per mezzo di Gesù Cristo. Noi 
non conosciamo la vita, la morte se 
non per mezzo di Gesù Cristo. Al di 
fuori di Lui non sappiamo che cosa 
sia la nostra vita, la nostra morte, Dio, 
noi stessi”.
Attraverso Cristo, l’uomo e la donna 
hanno ritrovato completamente la-
propria natura, di esseri aperti al fu-
turo e alla trascendenza. s.b.

Dicembre a teatro
Si è aperta con successo la sta-
gione teatrale alla Pandurera: 
una platea gremita ha applaudito 
a lungo “Il Mercante di Venezia” 
portato in scena dal grande Gior-
gio Albertazzi, Franco Castellano 
e un cast di giovani e bravi attori. 
Poco prima dello spettacolo Al-
bertazzi è comparso, da dietro il 
sipario, sorprendendo e diverten-
do il pubblico con alcune battute, 
“…grazie per essere qui e speria-
mo che la serata ci porti fortuna” è 
stato il suo commiato e l’augurio 
che questo grande inizio porti for-
tuna all’intera stagione teatrale.
Il prossimo appuntamento sarà 
sabato 13 dicembre alle 21, con 
la compagnia dialettale Filodram-
matica CRC che porterà in scena 
la commedia in tre atti “Mi Mujer 
Vedva”.
Venerdì 26 dicembre alle ore 17 
lo spettacolo per bambini e adulti 
“Giocagiocattolo” della compa-
gnia “Teatro del Buratto”.
Giovedì 1 gennaio alle ore 17 il 
concerto di capodanno si terrà di 
nuovo all’Auditorium di San Lo-
renzo per arricchire ulteriormente 
uno spettacolo di grande musica 
sotto la direzione di un Maestro di 
fama internazionale, Paul Emma-
nuel Thomas.

Edda Balboni

Schiavina geom. Marco

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

Disponibili nuove progettazioni ed immobili 
in pronta consegna in zone residenziali 

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

Cari lettori, a breve sarà 
la giornata dedicata alla 

memoria di

San Biagio,
il Santo Patrono di Cento

(3 febbraio), e la 
Redazione del Centone 

sta preparando per il 
Centone del mese di 
gennaio uno speciale 

dedicato alle celebrazioni 
di questa importantissima 
figura storica e religiosa. 

Inaugurazione sabato 13 dicembre

Icone italiane 
contemporanee

Sabato 13 dicembre alle 17.00 sarà 
inaugurata al Magi di Pieve di Cen-
to una mostra di sicuro interesse; è 
un’iniziativa decisamente inedita per 
un museo d’ar-
te contempora-
nea, ispirata da 
una spiritualità 
fuori dal tempo, 
eppure profon-
damente cala-
ta nel presen-
te. Attraverso 
un’ampia sele-
zione di opere 
su tavola di se-
dici iconografi 
contemporanei, 
alle soglie delle 
festività natali-
zie il MAGI’900 
propone una 
riflessione sull’i-
dentità dell’ico-
nografia cano-
nica nell’ambito 
della produzione 
artistica attua-
le. Invitando a rivolgere uno sguar-
do laico e attento ad un fenomeno 
sempre più significativo, per quanto 
appartato e ancora poco conosciuto, 
soprattutto nella sua declinazione ita-
liana, la mostra intende infatti richia-
mare l’attenzione del pubblico su un 
tema ancora dibattuto e controverso. 
Mentre a vari livelli si discute se l’ico-
na tradizionale si possa considerare 
il frutto di una vera ricerca artistica 
o semplicemente una ripetizione di 
modelli d’alto artigianato, il MAGI’900 
conferma così la propria vocazione 
di museo eclettico e curioso, propo-
nendo quasi provocatoriamente una 
mostra aperta a questo interrogativo, 
senza prendere una posizione defini-
ta, ma invitando gli spettatori ad una 
riflessione individuale. 
Ispirati da una profonda devozione, 
gli iconografi italiani, che oggi lavora-
no ancora riprendendo principalmen-

te modelli bizantini e duecenteschi, 
studiano, ripetono e declinano atten-
tamente temi e modalità esecutive 
ormai millenari, superando le barrie-

ra del tempo e 
dello spazio, per 
affidare al lin-
guaggio dell’ar-
te la ricerca di 
una bellezza che 
vuole valicare 
il visibile. In un 
momento storico 
che spesso al-
lontana e divide, 
i pittori contem-
poranei di icone 
si riallacciano 
dunque alla tra-
dizione della 
Chiesa indivisa 
per conciliare 
Oriente ed Occi-
dente, passato e 
futuro, e ritrovare 
negli archetipi 
delle più note 
immagini sacre 

un respiro di trascendenza unitario. 
Fondi oro nati per sfavillare alla luce 
delle candele, narrazioni sospese, 
sguardi delicati, gesti e colori rico-
struiti come precisi codici di comu-
nicazione, trasformano l’ambiente 
espositivo in un luogo mistico e re-
moto, capace di affascinare il cre-
dente ed il semplice curioso, toccan-
do diverse corde del cuore. 
La mostra (rimarrà aperta fino al 1° 
marzo 2015) è documentata da un 
catalogo con opere di Monia Bucci, 
don Gianluca Busi, Antonio De Be-
nedictis, Maria Thea Egentini, Mau-
ro Felicani, Luisanna Garau, Giulia-
no Melzi, Paolo Orlando, Francesca 
Pari, Giancarlo Pellegrini, Ivan Pol-
verari, Giovanni Raffa e Laura Renzi, 
Sebastian Tarud, Mara Zanette, Ro-
berto Zaniolo, Paola Zuddas e testi 
di don Gianluca Busi, Valeria Tassi-
nari e mons. Ernesto Vecchi. 

Centone di gennaio: 
Speciale San Biagio

Roberto Zaniolo - Fuga in Egitto 2013 
cm 53x67 personale Galliera Veneta (PD)
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> Docente laureato e abilitato impartisce 
accurate lezioni di FISICA, MATEMATICA, 
MECCANICA per studenti delle scuole 
medie superiori. Tel. 346 7102381

> Uomo italiano si offre (anche per periodi 
brevi) come badante solo notturno. Zona 
Cento e Finale. Pagamento con voucher a 
prezzi modici. Tel. 333 3757966 (ore serali)

> Signora 35enne cerca lavoro come ba-
dante 24 ore. Esperienza triennale, discre-
ta conoscenza della lingua italiana, massi-
ma serietà e affidabilità. Tel. 388 3437116

> QUASI GRATIS: svuoto e pulisco sof-
fitte, solai, garage da cose inutili e pol-
verose. Libero e mi occupo di tutto io.  
Tel. 333 3757966

> Signora italiana con voglia e bisogno 
di lavorare è disponibile come badante 
notturna (dalle 21 alle 7) o per il weekend 
(venerdì-sabato-domenica 24/24h).  
Tel. 340 2621094

> Perché pagare in euro quando puoi 
pagare in natura?...(pane, pasta fresca, 
olio, frutta, ecc…). Eseguo piccoli lavori 
con il massimo della serietà e discrezione.  
Tel. 333 3757966

> Si ricercano persone intraprendenti in 
attività di Network Marketing. Opportuni-
tà di guadagno nel settore commerciale. 
GLOBAL NETWORK. Tel. 338 7147367

> Azienda operante nel settore riscalda-
mento /condizionamento cerca persona-
le 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-

VERRANNO PUBBLICATI 
ESCLUSIVAMENTE 

ANNUNCI NEI QUALI È 
ESPRESSAMENTE INDICATO 

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

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 PICCOLE 
COMMISSIONI QUOTIDIANE. Tel. 348 
8049579 (Gianmarco)

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

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

RENAZZO CARITAS PARROCCHIALE 
DOMENICA 25 GENNAIO 2015

MERCATINO D’INVERNO
ORARIO 9-12 / 14,30-17

POTRETE TROVARE:
  STRAORDINARIO ASSORTIMENTO 

CASALINGHI,BIANCHERIA, INDUMENTI 
INVERNALI ED ALTRO.  

IL RICAVATO SARÀ DESTINATO 
ALLE ATTIVITÀ CARITATIVE DELLA 

PARROCCHIA 

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

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

> Esperta insegnante aiuta bimbi elemen-

tari e medie per compiti quotidiani e va-
canze. Tel. 342 5874989

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

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

> Ragazza diplomata al Liceo linguisti-
co, frequentante scuola per mediatori 
linguistici, si offre per ripetizioni di ingle-
se e tedesco a ragazzi di scuole medie 
e superiori! Anche Italiano, Storia e Filo-
sofia! Prezzi modici e massima serietà!  
Tel. 346 3093235 – e-mail: vale7894@hot-
mail.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!!

> 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, automuni-
ta, disponibilità a spostamenti in base ai 
vostri impegni. Tel. 333 3767552

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

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

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

> Signora italiana seria e affidabile è di-
sponibile per assistenza anziani (diurno 
oppure notturno) a Cento e comuni limi-
trofi. Tel. 347 1353505

> Vendo monitor schermo piatto 15” per 
computer, color grigio metallizzato, a 50 
euro. Tel. 349 6232503

> Vendo n° 6 zanzariere a scomparsa in 
alluminio anodizzato, mis. 1,60x1,48 a 25€ 
cad. Tel. 349 6232503 

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

Di tutto un po’...



il5

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

I NOSTRI VIAGGI
TENERIFE – DAL 16 AL 23 MARZO 2015 

SICILIA ORIENTALE – DAL 21 AL 28 MARZO 2015

ISRAELE STORICO – DALL’1 ALL’8 APRILE 2015

MADRID, CASTIGLIA E L’ESTREMADURA – 
DALL’11 AL 18 APRILE 2015

GIORDANIA - DAL 13 AL 20 APRILE 2015

GITE DI UN GIORNO E WEEK - END
CORRIDOIO VASARIANO – DOMENICA 25 GENNAIO 2015

VICENZA: MOSTRA “LA SERA E I NOTTURNI” 
DOMENICA 25 GENNAIO 2015

MILANO, IL CENACOLO DI LEONARDO 
DOMENICA 8 FEBBRAIO 2015

PISA E MOSTRA AMEDEO MODIGLIANI 
DOMENICA 15 FEBBRAIO 2015

ROMA, Palazzo Madama e Villa Borghese 
DAL 7 ALL’8 MARZO 2015

ASSISI E SPELLO – DAL 14 AL 15 MARZO 2015

VILLA MANSI E IL “BORGO DELLE CAMELIE” 
DOMENICA 22 MARZO 2015

IL TRENINO DEL BERNINA – DAL 27 AL 29 MARZO 2015

GRANDI VIAGGI
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

GIAPPONE – DAL 6 AL 17 MAGGIO 2015

PELLEGRINAGGI
LOURDES in bus, DOMENICA DELLE PALME 
DAL 27 AL 31 MARZO 2015

I campo tendato - DAL 13 AL 20 APRILE 2015

PUGLIA con Mons. Alberto Di Chio 
DAL 27 APRILE AL 2 MAGGIO 2015

SAN GIOVANNI ROTONDO – DAL 7 ALL’8 MAGGIO 2015

CAPITALI BALTICHE con Mons. Alberto Di Chio 
DAL 21 AL 28 GIUGNO 2015

OSTENSIONE DELLA SINDONE A TORINO
10, 23, 28 MAGGIO e 14 GIUGNO 2015

ROMA Con Udienza da Papa Francesco
DAL 23 AL 25 FEBBRAIO 2015
DAL 24 AL 25 MARZO 2015

IN VIAGGIO CON LA POESIA
VIAGGIO SEGRETO NELLA BOLOGNA DEI POETI
Conoscere Bologna attraverso i versi dei più grandi poeti 
bolognesi, di nascita e di adozione:

“Sospinti dal destino”: GUINIZZELLI, DANTE, 
LEOPARDI, CARDUCCI, PASCOLI SABATO 11 APRILE 2015

“Le officine della poesia bolognese”: SABA, 
PASOLINI, ROVERSI, LEONETTI…  
Piazza Aldrovandi, Via Borgonuovo, Via 
castiglione e…SABATO 9 MAGGIO 2015
Intervento artistico del Centro di Poesia Contemporanea UNIBO 
per le letture durante gli itinerari.

E NEL 2015...
CONOSCIAMO FERRARA, MODENA, BOLOGNA 
e... ITINERARI DELLE PROVINCE ACCANTO
In collaborazione con il Dott. Luca Balboni - storico dell’Arte e 
guida turistica abilitata E.R.
Dettagli disponibili sul sito www.petronianaviaggi.it

Chiese di Cento: restauri & promesse
Il 20 novembre 2014 è stato pubblicato il 
nuovo “ultimo” aggiornamento da parte 
della Giunta Regionale dell’Emilia Roma-
gna, circa il programma delle opere pub-
bliche e dei beni cultural. Al programma 
si affianca il piano operativo 2013-2014, 
in cui è spiegato come rendere operative 
le procedure per i beni culturali che acce-
dano al contributo per la ricostruzione in 
quel biennio. Sono comprese la grande 
parte delle opere per le sedi parrocchiali e 
per le relative chiese e inizialmente, per la 
parrocchia di San Biagio, vi erano previste 
solo le opere per la Basilica, per un totale 
di 895.000,00 €, e per la chiesa di San Gio-
vanni Bosco, per un totale di poco superio-
re a ventimila euro.
Il tipo di danno verificatosi, l’importo mas-
simo finanziabile e la condizione di bene 
vincolato, hanno avviato la Basilica verso 
un iter, che ne prevede la presentazione del 
progetto preliminare, la sua approvazione, 

la progettazione esecutiva, la sua ulteriore 
approvazione, la gara d’appalto, il cantiere, 
quindi il ripristino dell’agibilità dell’immobi-
le. Consegnato in estate, il 16 ottobre 2014 
il progetto preliminare ha ottenuto parere 
favorevole. Il regolamento specifico preve-
de ora 90 giorni di tempo per presentare il 
progetto esecutivo, poi approssimativa-
mente 60 giorni per le nuove autorizzazioni 
se non si richiederanno integrazioni, quindi 
la gara di appalto, che viene gestita diretta-
mente dalla Diocesi con invito a 15 impre-
se accreditate. A lavori appaltati, l’impresa 
avrà a disposizione 18 mesi per completa-
re i lavori, salvo diverso accordo in fase di 
ribasso d’asta e di conseguente contratto 
d’appalto.
Gli importi in gioco comprendono tutte e 
sole le opere necessarie per le riparazioni ai 
danni strutturali occorsi, e per i miglioramen-
ti sismici laddove necessari, oltre alle relative 
progettazioni. Non comprendono invece le 

opere di restauro dell’immobile, per le sue 
componenti artistiche. Per questo si è da 
tempo redatto progetto ed avanzata candi-
datura, con esito ora imprevedibile, a valere 
sui fondi di 8x1000 statale per le opere di re-
stauro. In assenza di queste ultime opere la 
chiesa sarà comunque agibile.
Nella chiesa di San Giovanni Bosco sono 
stati eseguiti a due riprese i lavori di ripa-
razione e ripristino, prima interessando le 
opere murarie, poi sostituendo vetri e ripa-
rando gli infissi; i primi lavori sono stati an-
ticipati economicamente dalla parrocchia, i 
secondi sostenuti dalla Diocesi come de-
finitivamente previsto dai regolamenti per 
interventi entro i 50 mila euro; si è ora in 
attesa dei rimborsi delle anticipazioni.
La chiesa di San Filippo Neri non era ini-
zialmente compresa entro il piano bienna-
le di finanziamento per i beni culturali. Si 
è ottenuto invece l’inserimento postumo 
della chiesa, con finanziamento per il pri-

mo stralcio funzionale di opere riguardanti 
la messa in sicurezza del campanile. Si sta 
in questi giorni depositando il relativo pro-
getto preliminare.
La chiesa dei Servi è inserita nel program-
ma dei beni culturali, ma purtroppo non è 
ancora inserita in nessun piano biennale. Il 
progetto preliminare per le riparazioni è già 
stato predisposto. 
La chiesa del Rosario è ugualmente e in-
spiegabilmente inserita nel programma ma 
non ancora nel piano. Per questo si è da 
tempo completata la redazione di progetto 
complessivo di restauro dell’immobile, ed 
avanzata la sua candidatura a valere sui 
fondi di 8x1000 statale, il cui esito di am-
missione a finanziamento risulta purtroppo 
sempre incerto.  Alberto Ferraresi

Parrocchia di San Pietro
Cogliamo volentieri l’invito rivoltoci per 
aggiornare la situazione della Parrocchia 
di San Pietro ad oltre due anni dal sisma 
che ha colpito la nostra città:
Cominciamo dalla Casa Scout.
I lavori di ristrutturazione della “casa 
scout” necessari anche a prescindere dai 
danni sismici, stanno procedendo abba-
stanza speditamente.
Si tratta praticamente della totale ricostru-
zione dell’edifcio e si spera di poterlo ve-
dere terminato nella prossima primavera.
- Locale “Palestra”
E’ già stato sistemato stralciando dal pro-
getto globale del “teatrino” (ex. Oratorio 

della Pietà) gli interventi, peraltro abba-
stanza limitati che hanno riguardato piccoli 
lavori di consolidamento di alcuni tratti di 
muratura e del coperto in quanto la struttu-
ra, già molto solida ancor prima del sisma, 
non aveva di fatto riportato alcun danno.
I lavori eseguiti nel maggio scorso, han-
no già consentito l’utilizzo del locale per 
lo svolgimento di Estate Ragazzi in con-
dizioni di sicurezza ottimali, certificata dai 
progetti regolarmente approvati e dai col-
laudi finali eseguiti.
Inoltre l’esito soddisfacente della verifica 
della razionalità degli spazi, ci ha convinti 
di poter riprendere la celebrazione delle S.

Messe domenicali e festive (alle ore 8,30 
e 10,00 ) in modo da ricostituire anche 
fisicamente quegli spazi di ritrovo per la 
nostra Comunità che a causa del sisma 
non erano più disponibili.
- Chiesa di San Rocco e Teatrino
Si sta lavorando per il recupero di questi 
edifici che, molto probabilmente avranno 
iter diversificati, a partire (speriamo presto) 
dalla chiesa di San Rocco e Teatrino e suc-
cessivamente dalla chiesa di San Pietro. 
Il recupero di quest’ultima infatti, oltre ad 
essere il più impegnativo, è seguito diret-
tamente dalla Soprintendenza in quanto 
di proprietà dello Stato.

mente dolente.
E c’è già una prima concreta pro-
posta: affiancare soprattutto le pic-
cole imprese (ma bisogna scegliere 
lo strumento più efficace) nel loro 
(necessario) sforzo di conquista dei 
mercati internazionali. Occorrono an-
che tavoli permanenti di discussione: 
una vecchia idea, per la verità, mai 
realizzata. Già, perché?
Tre sono infine gli obiettivi strategi-
ci individuati: verificare come viene 
percepita la globalizzazione; dimen-
sionare in modo diverso, sul territorio, 
la presenza, strutturata, delle associa-
zioni di categoria; dare nuovo impulso 
al capoluogo che deve diventare mol-
to più attrattivo sul fronte dei servizi. 

Alberto Lazzarini

Il nuovo futuro del Centese
<<< segue da pagina 1

Post terremoto
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Quel grande Papa santo
Giovanni XXIII raccontato dal pronipote
Una serata importante, di grande ef-
fetto ed emozione. Marco Roncalli, 
giornalista e scrittore, pronipote di 

Giovanni XXIII, è stato ospite del no-
stro Centro culturale e ha presentato 
il suo più recente volume dedicato 
al Papa Buono, scritto in occasione 
della canonizzazione (avvenuta in 
aprile) di questo grande esponen-
te della Chiesa moderna. Proprio il 
concetto di santità è al centro del 

libro e della stessa vita di papa Ron-
calli che ha sempre esortato a una 
vita “santa” nella quotidianità di 

ciascuno: difficile ma 
possibile.
In realtà il volume ha 
rappresentato anche 
una splendida occa-
sione per ripercorrere 
i momenti salienti della 
storia del mondo fino 
agli anni ‘60. Particola-
re rilievo è stato posto 
naturalmente al Conci-
lio, promosso a sorpre-
sa da Roncalli subito 
dopo l’elezione e no-
nostante la forte oppo-

sizione di una Curia assolutamente 
superata. E’ grazie a Giovanni XXIII, 
dunque, se la Chiesa ha imboccato 
un nuovo fecondo percorso, aperto 
ai fedeli e al mondo, ricco di speran-
ze, confermato dai successivi papi 
ed ora splendidamente seguito da 
Francesco.

Un super libro su San Biagio
Presentato con successo

Grande interesse e apprezzamento 
ha incontrato, davanti a un folto pub-
blico, la presentazione del volume 
dedicato a San 
Biagio.
Il libro, a cura 
di Stefania Co-
la f rancesch i , 
Tiziana Contri 
e Cristina Fava, 
in una presti-
giosa veste 
grafica edita 
dalla Minerva 
Edizioni, è sta-
to commentato 
dai promotori 
e autori dei saggi, che Cristina Fava 
ha presentato nel corso della serata. 
Il Centro studi G. Baruffaldi e l’Asso-
ciazione Imprenditori Centesi per la 
Cultura, mecenati dell’iniziativa, an-
cora una volta hanno collaborato feli-
cemente per far conoscere ai centesi 
una figura fondamentale della loro 
storia religiosa e civile, San Biagio, 
patrono della città.
Mons. Baviera, presidente emerito 
del Centro Studi, primo artefice dell’i-
dea del volume, non ha potuto parte-
cipare per motivi di salute, ma la sua 
illuminante presentazione sul ruolo 
che il santo patrono rappresenta per 
ogni comunità, è stata letta da Don 
Riccardo Pane, archivista arcivesco-
vile e autore a sua volta del primo 
saggio del libro, che indaga sull’ori-
gine armena di San Biagio.
Stefano Borghi, presidente dell’As-

sociazione Imprenditori Centesi per 
la Cultura, ha ricordato come il libro 
doveva essere pubblicato due anni 

fa ma, a causa 
del terremo-
to, l’impegno 
è stato onora-
to quest’anno, 
grazie alla tena-
cia del sodalizio 
e alla certezza 
di realizzare 
un’opera che 
rimarrà un pun-
to di riferimento 
non solo per i 
centesi.

Stefania Colafranceschi, studiosa ro-
mana di iconografia sacra, ha com-
mentato alcune delle splendide opere 
d’arte presenti nel volume, che illu-
strano la ricca serie di raffigurazioni 
del santo vescovo, martire, guaritore, 
intercessore e patrono, mostrando 
anche le bellissime e fantasiose for-
me della devozione popolare. 
Tiziana Contri, ricercatrice centese, 
ha documentato la devozione locale 
verso San Biagio, che ogni anno si 
rinnova nel giorno della sua festa.
Infine, Antonella Mampieri, storico 
dell’arte dell’Istituzione Bologna Mu-
sei, ha raccontato la storia della vita 
di San Biagio seguendo la Legenda 
Aurea di Iacopo da Varagine, com-
mentata con le immagini degli episo-
di salienti affrescati nei cicli iconogra-
fici più antichi e dipinti dai maestri del 
Rinascimento e del Barocco e oltre.

In ricordo di Beatrice
A un anno dalla scomparsa di Beatrice desideriamo ringraziare i ragazzi di 
“Tutta colpa di Beatrice” e in particolare Federica Minarelli, Paolo Campailla 
e Chiara Proni, l’associazione Ferfilò, i musicisti e gli sponsor che hanno 
reso possibile la realizzazione del CD, la cui vendita ha consentito di racco-
gliere a tutt’oggi la somma di €. 7.986,00 a favore della Fondazione ANT e 
Hospice Bentivoglio Fondaz. Seragnoli.
L’attività del gruppo T.D.C.B. (Tutta colpa di Beatrice) continua ancora con 
concerti e iniziative varie.
Grazie di cuore, Cinzia e Gaetano Soriani

Da sx: Gianni Fava, Alberto Lazzarini e Marco Roncalli

Cultura
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Il bilancio di fine anno di Riccardo Fava (Unindustria) 

“Ripresa ancora in ritardo”
E’ un’analisi a tutto campo quel-
la che chiediamo a Riccardo Fava, 
amministratore delegato della Baltur 
(bruciatori e condizionatori) e presi-
dente uscente di Unindustria Ferra-
ra, una carica lasciata alla scadenza 
naturale sei mesi fa. I molteplici dati 
di cui è in possesso non lasciano 
molto spazio all’ottimismo anche 
se...il minimo è garantito: “Non stia-
mo più scivolando verso il basso” . 
Non basta, ma a pensarci bene è il 
primo passo della risalita. 
Fava parte dunque da lontano e sot-
tolinea come questa crisi economi-
ca non sia dovuta al nostro Paese. 
E’ vero però che i tanti vizi italici non 
lo hanno per niente aiutato a ripren-
dersi quando invece era necessario 
cambiare marcia. Un esempio per 
spiegarci meglio? L’enorme debito 
pubblico, che ci costringe a pagare 
interessi incredibili a causa  di scelte 
politiche del passato che tendevano 
ad accontentare tutti e addossando 
i debiti (tanti soldi) alle generazioni 
future: ci penseranno loro. Insom-
ma è tempo, non da oggi per la 
verità,  di voltare pagina. “Sì, il Pa-
ese andrebbe reimpostato facendo 
leva anzitutto sui valori etici e mo-
rali. Tutto il contrario di quanto ci ha 
offerto la classe politica e dirigente 
che ha difeso gli interessi elettorali 
e di parte”.
Che fare, allora, per risalire la china? 
“Riforme costituzionali per garanti-
re stabilità e governabilità; riforme 
su settori essenziali come lavoro, 
pubblica amministrazione, giustizia, 
fisco; privatizzazioni”.
Sul fronte più strettamente econo-
mico “Bisogna rilanciare il mani-
fatturiero”, settore assolutamente 
strategico che crea ricchezza e 
all’interno del quale si distinguono 
importantissime eccellenze. Sono 

soprattutto queste le realtà che 
esportano, anche e soprattutto nei 
Paesi extra Ue dove “Le opportuni-
tà sono ancora moltissime e vanno 
dunque colte, ben consapevoli che 
ogni mercato è una storia a sé”.
Il nostro territorio intanto soffre an-
che per le citate carenze  del siste-
ma Paese cui si accompagnano gli 
effetti ancora evidenti del devastan-
te terremoto. E’ vero, dice al riguar-
do Fava, che i fondi (miliardi) sono 
stati stanziati ma “le procedure sono 
ancora complicate e farraginose per 
cui permane difficile accedere a 
queste indispensabili risorse. Ag-
giungete che i professionisti che se-
guono le pratiche sono a loro volta 
sovraccarichi”.
Le difficoltà dell’area sono poi evi-
denziate, conclude Fava, dai recenti 
dati elaborati dall’Osservatorio eco-
nomico della Camera di Commercio 
che conferma un calo (circa l’1%), 
nel 2014, del numero delle imprese 
dell’Alto Ferrarese. Forte è la crisi 
dell’edilizia. Tiene il manifatturiero 
grazie alle 8.000 aziende con 21.000 
addetti. aelle

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

Venerdì 19 il CAF e Caricento presentano il calendario 2015

L’Agricultura di un territorio
Anche quest’anno il CAF – Consorzio 
Agrario di Ferrara ha realizzato il 
calendario 2015, secondo una tradi-
zione di alcuni anni. Se nel calendario 
del l ’anno scorso 
era stato centrale il 
tema della socialità 
c o n  pa r t i c o l a re 
attenzione per la 
Famiglia dell’Agri-
coltore Ferrarese, 
la pubbl icazione 
di quest’anno sarà 
a l l ’ i n s e g n a  d e l 
marke t ing te r r i -
to r i a l e ,  sc i e nz a 
e m e r g e n t e  c h e 
punta a promuovere 
il territorio. Le eccel-
l e n z e  f e r r a r e s i 
s a r a n n o  p r o t a -
goniste di questo 
calendario dal titolo 
“L’AgriCultura di un territorio”, che 
sarà presentato in quattro appunta-
menti in altrettante location. In parti-
colare, il 19 il convegno si terrà nella 
Sala di Rappresentanza della Cassa 
di Risparmio di Cento, alle 17, e avrà 
come titolo “Agricoltura verso il futuro 
tra ombre ed opportunità”. Si parlerà 
infatti di un’agricoltura protesa 
verso il futuro, oltre a presentare 
nel dettaglio il nuovo calendario. 
Gli altri appuntamenti saranno il 15 
dicembre alle 16,30 al Castello di 
Mesola, con osservatori d’eccezione 
Maria Teresa Bertuzzi e Barto-
lomeo Amidei della Commissione 
Agricoltura del Senato; il 17 dicembre 
alle 19 alla Sala del campo sportivo di 
Burana (Bondeno) e il 18 dicembre, 
sempre alle 17, alla Delizia di Belri-
guardo a Voghiera. 
Mentre il 2014 era stato nominato 
“Anno Internazionale dell’Agricoltura 
Familiare”, il 2015 è stato intitolato 

International Year of Soils (IYS), l’ 
“Anno Internazionale del Suolo”, 
elemento che sta alla base di tutte 
le forme viventi. Il suolo è garante 

d e l l a  s i c u r e z z a 
a l imentare e de l 
mantenimento della 
biodiversità; è anche 
fautore della mitiga-
zione degli ef fetti 
de i  camb iament i 
climatici. Essendo 
una risorsa limitata, 
il suolo va rispettato 
e tutelato: si calcola 
che circa i l  33% 
del suolo mondiale 
sia da moderata-
mente a fortemente 
degradato a causa 
di erosione, acidifi-
cazione, salinizza-
zione, esaurimento 

dei nutrienti, inquinamento chimico e 
compattazione.
Per il 2015 è stata indetta un’altra 
importante iniziativa: l’ “Anno Inter-
nazionale della Luce e delle tecno-
logie basate sulla luce”, un evento 
sostenuto da organizzazioni scien-
tifiche di tutto il mondo per favorire 
una migliore comprensione del 
valore scientifico, sociale e culturale 
della luce. Queste due importanti 
tematiche saranno al centro del 
calendario e delle attività divulgative 
del CAF, che nelle pagine della nuova 
edizione presenterà anche i prodotti 
tipici del territorio ferrarese, le sagre 
che li hanno come protagonisti e le 
ricette a loro dedicate. Al comune di 
Cento è riservato il mese di febbraio, 
con una presentazione della Rocca, 
delle caratteristiche del frumento 
duro e della ricetta Tagliatelle al Ragù, 
proposta dalla Sagra della Lumaca di 
Casumaro.

P.G.L.
Carrozzeria

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

info@pglcarrozzeria.it

Consorzio Agrario di Ferrara
presenta: 

L'AGRICultura DI UN TERRITORIO

Calendario 2015

Nell'illustrazione da sinistra: Massimo Grassi, Ennio Argazzi, Natalino Gardinale, Eleonora Gamba, Giacomo Nardi e Nicola Cannella

© www.gruppolumi. i t

La banca 
del territorio

CARNEVALE 2015
5 DOMENICHE DI FESTA

Domenica 1-8-15-22
febbraio e 1 marzo 2015.

Scalda i motori il Carnevale della 
ripartenza dopo lo stop dettato 
dal terremoto e dall’esigenza 
di mettere tutti in sicurezza: 
cinque domeniche di festa e di 
spensieratezza.

Società
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Il NATALE DI UNA VOLTA
Dei Natali della mia infanzia ricordo con 
particolare nostalgia l’atmosfera di at-
tesa del periodo precedente la Santa 
Notte, durante il quale tutti, adulti e bam-
bini, erano impegnati in innumerevoli 
preparativi. Già alla fine di novembre, noi 
bambini cominciavamo a fare le riserve 
di dolciumi con 
cui avremmo 
addobbato l’al-
bero. Con atto 
eroico rinuncia-
vamo a mangiarli 
e riponevamo 
in una scatola, 
ben custodita, 
le caramelle e i 
cioccolatini che 
il papà ci donava, in modo da accumu-
larne una considerevole quantità. In vi-
sta poi dell’allestimento del Presepe, nei 
pomeriggi, armati di coltello, andavamo 
lungo i fossi, in cerca di muschio, ne 
staccavamo delle belle porzioni e ritor-
navamo a casa quando il sacchetto era 
pieno, ma soprattutto quando il freddo 
alle mani e ai piedi diventava insoppor-
tabile, dato che il muschio era ricoperto 
di brina, di ghiaccio o anche di neve. Lo 
ripulivamo dalle erbe e dal terriccio e lo 
stendevamo con cura sul pavimento per-
ché si seccasse. C’era poi un giorno in 
cui la nonna accendeva il forno dell’aia 
per la cottura dei dolci natalizi. E allora 
si vedevano arrivare tutte le donne del 
vicinato con le loro teglie piene di raviole, 
panoni e certosini, dolci ricchi che aveva-
no come ingredienti la frutta, conservata, 
che la terra ci aveva donato nell’estate e 
nell’autunno L’odore che si spandeva per 
aria era piacevolissimo e rimane per me 
uno dei ricordi più belli. Nei nove giorni 
precedenti il Natale naturalmente si an-
dava alla Novena. A Renazzo la messa 
cominciava alle cinque del mattino e 
quindi, in ore antelucane, molti, incon-
sapevoli attori di un Presepe vivente, 

uscivano dalle case e si incamminavano 
affrontando il buio, il freddo e il fango in-
credibile degli stradelli. Ricordo una chie-
sa stipata, fino all’inverosimile, di gente 
che ascoltava il predicatore, ingaggiato 
all’occorrenza, il quale, in assenza di mi-
crofono, urlava la sua omelia dal pulpito. 

In casa mia l’albero e 
il Presepe si allestiva-
no la Vigilia. Il papà ci 
aiutava per il Presepe, 
ci procurava i pezzi di 
legna che costituivano 
le montagne, noi li ri-
coprivamo del nostro 
muschio e disponeva-
mo le statuine, ognu-
na delle quali aveva 

un nome riconducibile alla persona del 
paese a cui, secondo noi, assomigliava. 
La sera, prima della cena, intorno al fo-
colare, la nonna guidava la recita del Ro-
sario, con doloroso ricordo dei familiari 
scomparsi. Dopo il Segno della Croce, 
si dava inizio alla cena, che non era per 
niente “un cenone”, ma si limitava ad un 
piatto di spaghetti al tonno o alle sarde e 
un secondo di pesce arrosto. Niente di 
più… Classica la messa in scena delle 
letterine, che il papà scopriva con ap-
parente sorpresa, quando veniva tolto il 
piatto della minestra. Dopo la lettura e la 
recita delle poesie e dei sermoni, ci veni-
va donato qualche soldino. Si aspettava 
poi la mezzanotte giocando a tombola 
o a carte. Noi non avevamo i regali di 
oggi, al massimo potevamo rinnovare un 
paio di scarpe o il cappotto, perché era-
no necessari. Gesù Bambino era troppo 
povero per portarci i regali. Noi eravamo 
felici lo stesso, sicuri e fiduciosi che ce 
li avrebbe portati la Befana. Ci rimaneva 
però il dubbio che questa Vecchietta fos-
se un po’ ingiusta perché portava sem-
pre i regali più belli a quelli che erano più 
ricchi di noi. 

Luisa Cassani 

 
CATECHESI DEGLI ADULTI

Gli incontri di catechesi degli adulti 
si svolgono nel pomeriggio delle pri-
me tre domeniche di dicembre, dalle 
17.00 alle 18.00, presso la Sala Fran-
cescana nel Parco della Rocca.
La professoressa Luciana Mirri, do-
cente di teologia, ci guiderà nelle ri-
flessioni sul tema: “Credo la Chiesa”.

NOVENA DEL SANTO NATALE
16 – 24 DICEMBRE 2014 .
La Tradizionale Novena del Santo 
Natale sarà celebrata nella Chiesa di 
San Lorenzo, Corso Guercino, 45.

Il programma
Domenica, 21 dicembre 2014 
• Ore 7,00: S. Messa
• Ore 7,45: Funzione della Novena di Natale

Gli altri giorni
• Ore 6,15: S. Messa 
• Ore 7.00: Funzione della Novena di Natale

I CENTRI DI ASCOLTO
DELLA PAROLA DI DIO

Le Missioni al Popolo si sono da poco 
concluse. In esse i Missionari hanno 
incontrato tante persone sia nelle 
visite alle famiglie sia negli incontri 
dei Centri di Ascolto, annunciando 
la Parola del Signore, ascoltando, 
consolando, sostenendo tutti. Nel 
fare il bilancio di questa esperienza 
pastorale, abbiamo capito che que-
sta ricchezza di generosità e disponi-
bilità non poteva rimanere un episo-
dio, chiuso in se stesso adesso che 
tutto è tornato alla normalità e rientra 
nella routine quotidiana. Da questa 
considerazione nasce la proposta di 
collegare all’esperienza missionaria 
l’iniziativa dei Centri d’ascolto Par-
rocchiali, riproponendoli in tre occa-
sioni liturgiche importanti: in Avvento, 
in Quaresima e per Pentecoste.

L’ADORAZIONE CONTINUA
PRESSO LE AGOSTINIANE

Per accogliere maggiormente l’invito 
di Gesù a vigilare in questo tempo di 

avvento, il gruppo dell’Adorazione 
Continua dalle Agostiniane organiz-
za l’adorazione notturna nei quattro 
sabato notte che introducono alle 
quattro domeniche d’Avvento, dando 
la possibilità di avere la Chiesa aperta 
per l’adorazione tutta la notte ininter-
rottamente; in questo tempo forte di 
Avvento inoltre rinnoviamo l’invito a 
regalarsi un’ora di adorazione setti-
manale compilando il pieghevole che 
trovate in fondo alla Chiesa o anche 
solo un momento durante la giorna-
ta dalle 7 alle 22 quando la Chiesa è 
aperta per l’adorazione.

LA SOLIDARIETA’
La caritas parrocchiale promuove la 
raccolta del latte della solidarietà, 
latte a lunga conservazione per le 
famiglie bisognose della città. Puoi 
riporre il latte nelle ceste che trovi 
davanti all’altare in San Lorenzo op-
pure portarlo direttamente in Caritas 
o parrocchia. Grazie per la tua azione 
di amore.

ALCUNI APPUNTAMENTI
DA NON DIMENTICARE

• Venerdì, 12 dicembre 2014, ore 
17, al Cine Teatro Don Zucchini: 
CONVERSAZIONE DI NATALE “Il 
Presepe … fede domestica”.
• Venerdì, 12 dicembre 2014, ore 21, 
in San Lorenzo: Concerto per or-
chestra dell’Accademia internazio-
nale pianistica di Imola.
• Domenica, 14 dicembre 2014, ore 
21, in San Lorenzo:
Concerto del coro “Roberta Gallina-
ri”. Saranno eseguite la “Misa criolla” 
e la “Navidad nuestra” di Ariel Ra-
mirez, compositore argentino molto 
amato dal Papa.
• Domenica, 21 dicembre 2014, ore 
21, in San Lorenzo: Concerto nata-
lizio della Cappella musicale di San 
Biagio in occasione del 425^ anniver-
sario della sua fondazione.

per PRIVATI e IMPRESE
Dichiarazioni dei redditi  

Bollettini ICI/IMU
Dichiarazioni di Successione

Contratti di affitto
Contabilità e consulenza fiscale 

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

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

ASSISTENZA
FISCALE
e CONTABILE TORO

AGENZIA DI CENTO
Generali Italia S.p.A. - Divisione TORO

Via Leonardo da Vinci, 12 - 44042 Cento (FE)
Tel. 051 901000 

Cell. 340 0546283 Fax 051 901243 
E-mail: agenzia148@toro.generali.com

www.toro.generali.it

UMBERTO ROSSI
Agente

Gli appuntamenti di Natale
Speciale Natale
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 Quacchio ‘60 - Regalo di Natale
Il percorso non era esattamente cor-
to. La sua abitazione, infatti, rappre-
sentava il confine della parrocchia a 
un tiro di schioppo dal vecchio ponte 
di San Giorgio. Ma fu bello uscire di 
casa con i genitori e il fratellino co-
perti fino alla radice dei capelli per-
ché il freddo, quella notte di Natale, 
era intenso e il Volano ghiacciato: 
così l’aveva visto il giorno prima 
aprendo il portoncino del muro di cin-
ta del piazzale della vetreria e aveva 
sbirciato sull’argine del fiume. 
Gelo dappertutto quella notte, dun-
que, e pungente odore di neve. Luna 
splendente lassù, un cuore felice. 
Mano nella mano con i suoi.
Alla nuova casa (ci abitavano da ap-
pena un anno) si era abituato in fret-
ta: più spaziosa “e impegnativa”, am-
moniva ma con malcelato orgoglio la 
madre, faceva tutt’uno con l’azienda 
del padre: cristalli e specchi, taglio e 
posa in opera. 
La quinta elementare continuava a 
frequentarla in centro, non lonta-

no dalla sua vecchia abitazione, all’ 
“Alda Costa” dove il maestro Robo-
ni, due baffi importanti, una passio-
ne per i Promessi Sposi e un cuore 
grande così, insegnava con capacità 
e amore.
Quacchio era dunque la sua nuo-
va parrocchia, immersa in una sorta 
di “campagna non campagna” con 
case di nuova fattura mischiate a non 
pochi casolari immersi, fino a pochi 
decenni prima, nei frutteti addossa-
ti al Volano. E sulla sinistra, appena 
dietro la fila di villette liberty, c’erano 
le antiche mura estensi spettatrici di 
una storia lunga e profonda.
La mamma lo aveva accompagnato 
nella nuova chiesa e gli aveva fatto 
conoscere il parroco, don Antonio: 
grande devozione, attivismo sfrena-
to, cinema la domenica con vendita 
di more di liquirizia e uno sguardo 
non esattamente allineato.
Frequentando l’oratorio gli fu facile 
stringere amicizie: Pietro, Gabriele…
Ping pong a go go, calcino fino a sfi-

nire e tanto football fra gli spazi della 
chiesa. Già, la chiesa: ma quale chie-
sa? La guerra, finita da una quindi-
cina d’anni, aveva duramente colpito 
quella zona della città. Un ammasso 
di pietre ancora testimoniava la du-
rezza della vita con le sue malvagi-
tà: tragici bombardamenti avevano 
distrutto quella casa di Dio e degli 
uomini. Verrà il giorno che la ricostru-
iranno? Si era chiesto preoccupato 
più di una volta.
Camminando nel silenzio appena in-
terrotto da qualche frase dei genitori, 
pensava alla trascorsa primavera, a 
maggio, quando percorreva la stes-
sa strada per recarsi al fioretto non 
di rado in …trasferta nel più lontano 
oratorio di via Prinella. Sia all’andata 
che al ritorno faceva piacevolmente 
tappa davanti a un paio di prugni da 
cui raccoglieva aspri quanto gustosi 
“rusticani”. Poi via: era ora di rag-
giungere don Antonio nel capannone 
provvisorio adibito a chiesa. Lì aveva 
ricevuto Cresima e prima Comunione 

e aveva c o n o - sciuto la co-
munità parrocchiale. Per questo era 
affezionato a quella vecchia costru-
zione, forse un magazzino di frutta, 
certamente di uso agricolo.
Ma lui preferiva una chiesa vera, non 
un ripiego; ordinata e piena di luce, 
magari calda e coi banchi lucidati.
La Messa iniziò. Don Antonio salutò 
tutti col sorriso, anzi con un sorriso 
doppio. Era Natale, tempo di gioia.
Una gioia che scaturì dall’omelia: il 
Bambino, la pace, la serenità, la spe-
ranza. E una certezza terrena: presto 
sarebbero iniziati i lavori per la nuova 
chiesa , esattamente dove sorgeva la 
vecchia.
Si sentì felice come quel giorno che 
fece un gol in rovesciata, anzi di più. 
E tornando a casa, mano nella mano 
con la mamma e il fratellino, sentì che 
il regalo di Natale l’aveva già ricevuto.

Alberto Lazzarini

LA.MA.CA.
MARMI

EDILIZIA - ARREDAMENTO
ARTE FUNERARIA

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

lamacamarmi@libero.it

da oltre 40 anni

LAVASECCO GRASSILLI
qualità e innovazione dal 1958

lavasecco tradizionale    lavaggio e restauro totale tappeti  
lavaggio in acqua abbigliamento in pelle per moto 

Renazzo via 4 Novembre 15/A tel. 051900365

Speciale Natale il racconto
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SAB. 6 E 13 - DOM. 7 E 14
LUNEDÌ 8 DICEMBRE

Portici del centro storico
Mercatini di Natale I portici
(dir.art. Giorgio Zecchi – coord. Anna Bertelli)

SABATO 6 DICEMBRE
ore 17.00 RENAZZO Accendiamo il Natale 
Renazzo & district pipe band in parata, Regine 
della Notte a cura dell’atelier Angela Zanfino
Ore 21.00 Unconditional love tour Concerto di 
musica Gospel al Museo Magi

DOMENICA 7 DICEMBRE
dalle 17.00 Piazza A. Costa (Cento)
I Funny a Natale animazione e truccabimbi
ore 18.30 Piazza A. Costa, 
Fireshow con Mizar Maddaluno

LUNEDÌ 8 DICEMBRE
ore 15.30 Piazza A. Costa 
Benedizione del Bambinello
con il Parroco Don Paolo Rossi e Corale di Pieve 
ore 18.00 itinerante, Concerto del Coro Sicut 
Cervus di Penzale
ore 18.30 Presepe vivente con ADS Bale-
strieri di Cento
dalle ore 10.00 P.zza e C.so del Guercino
Mercatini di Natale proposte ed idee regalo
Ore 10.00 PARTENZA DEL TRENO DI BABBO 
NATALE Il treno effettuerà fermate in tutto il 
Centro storico trasportando gratuitamente
bambini ed adulti in orari continuati  
10.00 - 13.00/ 15.00 - 19.00
dalle ore 15.00 vie del Centro Storico
BANDA DEI BABBI NATALE

VENERDÌ 12 DICEMBRE
ore 17.00 Cinema Don Zucchini
CONVERSAZIONE DI NATALE
Il Natale attraverso l’arte, la parola e la musica.
ore 21.00 Sala Consiliare Casa Pannini
LA VALLE OFFESA DAL DISONORE
a cura di Franco Lorenzato

SABATO 13 DICEMBRE
Mattina e pomeriggio Circolo KINO e Centro 
ricreativo anziani Luigèn Racconti di Natale- 
Attività didattiche per bambini e ragazzi

dalle 10.00 P.zza e C.so del Guercino
MERCATINI DI NATALE
ore 10.00/13.00 - 15.00/19.00 - vie del Centro
TRENO DI BABBO NATALE
ore 16.00 centro storico
Le fate della Buonasorte a cura dell’Atelier 
Angela Zanfino
ore 16.30 centro storico Sala del Consiglio comu-
nale Presentazione del libro La sindrome di 
Mary Poppins di Luisa Barbieri Ed. Pendragon 
Relatrice la dott.ssa Paola Calzolari, psichiatra e 
psicoterapeuta
ore 21.00 - Centro Pandurera
MI MUJER VEDVA A cura della filodrammatica 
CRC. Biglietti in vendita ad € 8 ed € 10

DOMENICA 14 DICEMBRE
Mattina e pomeriggio Biblioteca comunale
Racconti di Natale Attività didattiche per 
bambini 
dalle 10.00 - P.zza e C.so del Guercino
MERCATINI DI NATALE
ore 10.00/13.00 - 15.00/19.00 - vie del Centro
TRENO DI BABBO NATALE
ore 16.30 - Casa Pannini, Corso Guercino
IL MONDO DI OSCAR Spettacolo dai 3 ai 99 
anni. A cura della compagnia Teatro del Pirata
ore 16.30, La bellezza per un buon Natale
con Michelle Mbaye, Stella d’Europa e Martina 
Belli, Stella d’Europa Italia. A cura di N.M. Eventi 
di Ravenna 
ore 17.30 Piazza A. Costa (in caso di maltempo 
sotto il Voltone) Note sotto l’albero - Spettacolo 
musicale a cura del Circolo Pievese di Musica 
Moderna-Musication Ensable degli allievi e inse-
gnanti …e Babbo Natale, a bordo della sua slitta, 
distribuirà piccoli doni a tutti i bambini!

LUNEDÌ 15 DICEMBRE
dalle ore 16.30 alle 17.30 
Centro AlleArti, via del Curato 8 ART ATTACK 
realizzazione di simpatiche creazioni di Natale 
utilizzando materiale di recupero

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE
ore 21.00 - Cinema Teatro Don Zucchini
proiezione del film TERRE DI MARIA

VENERDÌ 19 DICEMBRE
ore 21.00 - Sala Consiliare Casa Pannini
DUE DRAGHI DI SOGNI DI COLORI PAROLE DI 
NATALE con l’autrice Lina Ferrari Di Lascio

SABATO 20 DICEMBRE
dalle 10.00 - P.zza e C.so del Guercino
MERCATINI DI NATALE
dalle ore 10.00  vie del Centro
TRENO DI BABBO NATALE
ore 20.30 Palestra di via Cremona
Christmas dance party a cura dell’ASD Il 
mondo del ballo - ingresso gratuito

DOMENICA 21 DICEMBRE
dalle ore 8.00 - Centro Storico
MERCATINI DEL RI USO & HOBBY
dalle 10.00 - P.zza e C.so del Guercino
MERCATINI DI NATALE
dalle ore 10.00  vie del Centro

TRENO DI BABBO NATALE
ore 16.30 - Sagrato Chiesa di San Lorenzo
BENEDIZIONE DI BAMBINELLI E LUCI DI 
BETLEMME a cura delle Parrocchie di Cento e 
CANTI DI NATALE con la corale Sicut Cervus
ore 16.30 Teatro A. Zeppilli
The Praising Project Gospel Ensamble- (In-
gresso 10 euro)
dalle ore 18 Piazza A. Costa presso Pasticceria 
La Pieve Babbo Natale distribuirà un omaggio a 
tutti i bambini

LUNEDÌ 22 DICEMBRE
dalle ore 16.30 alle 17.30 Centro AlleArti, via del 
Curato 8 ART ATTACK realizzazione di simpatiche 
creazioni di Natale utilizzando materiale di recupero

MARTEDÌ 23 DICEMBRE
Teatro A. Zeppilli ore 21 
Concerto di Natale del Coro Roberta Gallina-
ri Direttore M. Lorenzo Orlandi
Ingresso 10 euro

MERCOLEDÌ 24 DICEMBRE
ore 24.00 - Chiesa di San Lorenzo
MESSA DELLA NOTTE DI NATALE

DOMENICA 28 DICEMBRE, 
fino all’imbrunire centro storico
Mercati dell’antiquariato e giornata del riuso
ore 12.00 Piazza A. Costa 
Polentata a cura della Pro-Loco

GIOVEDÌ 1 GENNAIO
ore 17.00 Pinacoteca Civica
in collaborazione con Libera Università e Scuola 
di Liuteria Libiamo ne’ lieti calici… per brin-
dare insieme al nuovo anno
ore 17.00 - Chiesa di San Lorenzo
CONCERTO DI CAPODANNO
con l’orchestra città di Ferrara

MARTEDÌ 6 GENNAIO
ore 16.00 Piazza A. Costa
Befana per i bambini e vin brulè per i grandi 
a cura della Pro-Loco
ore 10/13 - 16/19 - Partecipanza Agraria di 
Cento UNA ROMANTICA INGENUITA’
Gherardo Monari esploratore in Africa. A cura di 
Sandro Tirini
dalle ore 15.00 - Palazzo dello Sport
FESTA DELLA BEFANA Gonfiabili, animazioni, 
truccabimbi, distribuzione calze per tutti.
ore 18.30 - Palazzo dello Sport
ROGO E SPETTACOLO PIROTECNICO

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

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

PASTA PER UN ANNO*
VINCI OGNI 

SETTIMANA

Gioca subito, andando su

facebook.com/Pastificio.Andalini

oppure andalini.it/concorso

e scopri subito 

se hai vinto!!

Parteciperai 

all’estrazione finale 

di splendidi oggetti di 

design Alessi per  

la tua cucina.

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

LU
IS.

it

PRESEPI E TRADIZIONI
A Pieve di Cento dal 13 dicembre 
all’11gennaio (sabato ore 16-18.30 
- domenica/festivi ore 10-13 e 16-
19) potrete visitare “Presepi in Santa 
Chiara”, un’esposizione di presepi 
artigianali e artistici provenienti da 
tutto il mondo, promossa dalla Par-
rocchia, nella splendida cornice del-
la Chiesa omonima.
Dal 23 dicembre all’11gennaio, inve-
ce, le vie del centro si animeranno 
grazie a “Presepi in vista”, una ras-
segna itinerante per le vie di Pieve di 
presepi di ogni tipo, foggia e dimen-
sione, nei giardini, nelle vetrine, sui 
balconi e alle finestre delle case. Tale 
rassegna è promossa dalla Parroc-
chia e dal gruppo Amici del presepe.

NATALE - Una giostra di eventi
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Cassa di Risparmio di Cento & Sanità

Un programma per i soci
Di sanità, a livello nazionale e loca-
le, si è dibattuto nei giorni scorsi per 
iniziativa della CariCento che nell’oc-
casione con il direttore generale Ivan 
Damiano ha presentato il “Pro-
gramma protezione socio” 
che offre un ampio ventaglio 
di vantaggi a cominciare dalla 
possibilità di aderire al Fondo 
assistenza e Benessere con 
prestazioni sanitarie ad alto 
livello presso strutture con-
venzionate. La banca, come 
ha sottolineato in apertura il 
presidente Carlo Alberto Roncarati, 
è sempre più collegata al territorio e 
impegnata a offrire prodotti e servizi 
di qualità a 360 gradi compresa ap-
punto previdenza e assistenza.
Ma il quadro generale è complesso: 
è infatti “Difficile sviluppare azioni di 
welfare”, ha sostenuto Grazia Labate 
già sottosegretaria di Stato e docente 
di economia sanitaria. Ci sono regio-
ni e regioni: molte, soprattutto quelle 
del Sud, hanno conti non in ordine. “Il 
sistema di protezione sociale non fun-
ziona”, per molti motivi: centralismo 
e burocrazia, frammentazione degli 
interventi e sistemi regionali differen-
ziati. E per fortuna c’è il volontariato, 
peraltro non coinvolto nelle scelte di 
fondo. Quanto all’azione del Governo, 
si sta muovendo bene in riferimen-
to a certezza delle risorse, lotta agli 
sprechi, riprogrammazione, fine dei 
tagli lineari. Ma è la governance nel 
suo complesso, ha aggiunto, che non 
sembra essere stata disegnata conve-
nientemente. La stessa commissione 
parlamentare, fra le ricette per miglio-
rare il sistema, suggerisce di puntare 
su fondi integrativi e polizze assicura-
tive con più defiscalizzazione.
I vantaggi specifici del nuovo fondo 
attivabile dai soci della Cassa è poi 

stato illustrato da Paolo D’Agostino 
docente dell’Università di Torino. Si 
tratta di uno strumento di sussidia-
rietà che si prefigura efficace anche 

in sede locale nonostante la com-
plessiva positività dei dati conseguiti 
dal sistema sanitario regionale (ma 
anche qui in taluni settori le liste di 
attesa sono lunghe). I  dati, per quan-

to riguarda Cento, sono stati illustrati 
da Giorgio Zoli primario di Medicina 
interna. L’ospedale guerciniano con-
ta molte migliaia di ricoveri come di 

dimissioni dal day ospital, 
per non parlare della specia-
listica (450.000 prestazioni 
di cui 40.000 radiologiche e 
250.000 di laboratorio).
A conclusione, il direttore 
Damiano ha ribadito non 
solo i vantaggi, per i 90.000 
soci della banca, insiti nel 
programma a loro dedica-

to, ma soprattutto il ruolo della Cas-
sa, sempre più vicina alla clientela e 
capace di affiancarla a tutto campo, 
dunque non solo nel tradizionale set-
tore finanziario.  aelle

Baltur vince 

l’ANIMA

In occasione dell’Assemblea Ge-
nerale dei Soci di ANIMA (Fede-
razione delle Associazioni Na-
zionali dell’Industria Meccanica) 
dello scorso 10 novembre, la 
Baltur S.p.A. è stata insignita del 
“Premio ANIMA Export 2014”.
Il dott. Riccardo Fava, Ammi-
nistratore Delegato e Direttore 
Generale di Baltur, ha ricevuto il 
riconoscimento dalle mani di San-
dro Bonomi, Presidente ANIMA, 
affiancato da Diana Bracco, Presi-
dente EXPO S.p.A. e Commissa-
rio Padiglione Italia, Fabrizio Sala, 
Sottosegretario all’EXPO 2015 e 
all’Internazionalizzazione delle im-
prese-Regione Lombardia, Guido 
Podestà, Presidente Provincia di 
Milano, e Giorgio Squinzi, Presi-
dente Confindustria.
Il Premio Export viene conferito 
ogni anno da ANIMA alle aziende 
associate da almeno vent’anni e 
che esportano più della metà del 
proprio fatturato (nel caso di Bal-
tur, oltre il 60%).
“Ringrazio tutti i miei dipendenti per 
l’impegno e la collaborazione che 
mettono in campo ogni giorno”, 
sottolinea il dott. Riccardo Fava. 
“Questo riconoscimento deve ren-
derci tutti orgogliosi e spronarci 
a dare sempre di più, cogliendo e 
sviluppando le opportunità offerte 
dal mercato globale e facendo fron-
te alle sfide future per continuare a 
migliorare e a crescere”.

Gruppo handy
Domenica 23 novembre è tornato in 
scena lo spettacolo sulla vita di Don 
Bosco ideato e realizzato dal gruppo 
handy. La prima si 
era tenuta a mag-
gio al cine-teatro 
Don Zucchini di 
Cento con grande 
apprezzamento 
del pubblico e del-
la critica. Di qui è 
partita la tournee 
che ha visto come 
prima tappa l’ac-
cogliente e calorosa parrocchia di 
Dosso. Il gruppo handy è un gruppo 
di amici molto speciale: bambini, ra-
gazzi, giovani e meno giovani, handy 
e non e in questa esperienza ognuno 
è riuscito a mettere qualcosa di sé in 
base alle proprie capacità: chi recita, 
chi canta o balla, chi segue gli aspet-
ti tecnici di luci e suoni. Perché Don 

Bosco? Perché da Lui bisogna impa-
rare l’allegria, l’attenzione ai piccoli 
e agli ultimi, l’essere comunità unita 

nella preghiera e 
nell’amicizia. “La 
santità consiste 
nello stare sempre 
allegri”, questo ci 
ha insegnato e ci 
insegna ancora 
oggi Don Bosco. 
E questo è quello 
che si cerca di fare 
al gruppo handy: 

incontri e iniziative che hanno al cen-
tro la voglia di stare insieme, ognuno 
a modo suo, con i propri doni, pronti 
a imparare dall’altro la semplicità, la 
voglia di ritrovarsi per trascorrere al-
cune ore spensierate, lasciando fuori 
dalla porta le fatiche e i problemi di 
ogni giorno. Arrivederci al prossimo 
spettacolo!  Simona
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San Giovann i  in  Per s iceto F ina le  Emi l ia
Contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre, in occasione della gior-
nata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne, si sono 
tenute, a San Giovanni in Persiceto, 
una serie di iniziative per sottolineare 
l’importanza di questa giornata. Si è 
iniziato martedì 25 novembre con l’in-
contro dibattito “Violenze, dipendenze, 
abusi nei social network, prevenire i ri-
schi nell’adolescenza”, coordinato dal 
“Gruppo 260” di Amnesty International 
in collaborazione col Comune. E’ stata 
un’occasione per riflettere insieme sui 
rischi legati alle nuove tecnologie della 
comunicazione che hanno modificato 

le relazioni interpersonali e per impara-
re un uso sano di Internet.
Gli altri appuntamenti sono stati “Però 
mi vuole bene... trappole della dipen-
denza affettiva e vie d’uscita” (coor-
dinato da Udi sezione di Persiceto), 
con l’obiettivo di promuovere relazioni 
sane e fornire gli strumenti per rico-
noscere i sintomi della dipendenza 
affettiva e le vie per uscirne, e “Le 
differenze di genere nella comunica-
zione”, promosso dal Comune in col-
laborazione con l’Ordine dei giornalisti 
dell’Emilia Romagna. 

Anna Mandrioli

Disabilità: progetti per il 2015
Il Comune di Persiceto è impegnato, 
già da alcuni anni, in un progetto di ri-
duzione delle barriere architettoniche 
per facilitare il transito negli spazi pub-
blici cittadini (strade, marciapiedi, pi-
ste ciclo-pedonali, piazze, parcheggi). 
Proprio lo scorso anno l’amministra-
zione ha eseguito un monitoraggio del 
territorio coinvolgendo, oltre ai tecnici 
comunali, anche alcuni cittadini disabili 
a livello motorio, per localizzare le bar-
riere e pianificare la loro eliminazione.
“Per il 2015 - spiega l’assessore ai 
lavori pubblici Margerita Cumani - 
l’amministrazione ha previsto il pro-
seguimento del progetto, con il coin-
volgimento di un gruppo di lavoro del 
quale faranno parte vari soggetti, e la 
sua estensione ad edifici pubblici ed 
impianti sportivi con eventuale coin-
volgimento dei privati per interventi 
su aree in comune”.
In occasione della Giornata interna-

zionale della Disabilità (il 3 dicembre), 
inoltre, si sono tenute due iniziative 
promosse dalla Cooperativa socia-
le Onlus “Fattoriabilità” e patrocinate 
dal Comune di Persiceto. Ricordiamo 
che la cooperativa produce dal 2008 
birre artigianali (premiate e segnalate 
anche da slow Food nella “Guida alle 
birre d’Italia 2015”) impiegando perso-
ne svantaggiate come reale elemento 
produttivo all’interno del gruppo di soci 
e dei lavoratori.
Domenica 30 novembre, “Fattoriabi-
lità” e Onlus Oviv hanno proposto al 
Teatro Fanin il “Gran Galà d’autunno” e 
mercoledì 3 dicembre, poi, “Fattoriabi-
lità” e Cefa Bologna hanno promosso 
la proiezione dei film “Less is more” e 
“La mia corsa libera”, storie di viaggi 
che capovolgono l’idea di disabilità, 
perché la diversità, molto spesso, è 
soprattutto negli occhi di chi guarda. 

a.m.

Wi-Fi gratuito in centro
Lapam Confartigianato e Licom, in 
partnership con Wiman e Spe, hanno 
promosso a Finale e Mirandola un’ini-
ziativa che offre una connessione wi-fi 
gratuita ai clienti degli esercizi com-
merciali dei centri storici.
A Finale i router sono stati consegnati 
alle attività commerciali del centro sto-
rico che hanno aderito all’iniziativa, alla 
presenza del sindaco Fernando Ferioli e 
del segretario Lapam, Paolo Malaguti. 
A Finale Emilia è stato coperto tutto il 
centro storico, mentre a Mirandola sono 
stati posizionati sia in centro sia nelle 
due gallerie dove sono state delocaliz-
zate le aziende colpite dal terremoto.
“E’ un’iniziativa attraverso cui Lapam e 

Licom hanno voluto ancora una volta 
supportare i territori colpiti dal sisma 
2012” sottolinea Rita Cavalieri, presi-
dente Licom.
Gli utenti del servizio potranno naviga-
re con un unico account presso tutte 
le attività aderenti all’iniziativa, effet-
tuando il primo accesso tramite google 
plus o facebook.
Il progetto è solo all’inizio per questo 
i commercianti dei comuni colpiti dal 
sisma che volessero aderire all’ini-
ziativa possono mettersi in contatto 
con il responsabile Lapam del pro-
getto Marco Poletti: tel. 059.893111 
marco.poletti@lapam.eu 

Anna Mandrioli

8 dicembre: festa della Sfogliata
Era un giovedì, l’8 dicembre 1994, 
quando si celebrava la prima edizione 
della Festa della Sfogliata: la manife-
stazione torna anche quest’anno, lu-
nedì 8 dicembre, con iniziative sempre 
nuove e interessanti.
La Festa della Sfogliata è organizza-
ta dall’amministrazione comunale, in 
collaborazione con Comitato Attività 
Produttive, Associazioni di categoria, 
ambulanti e con la partecipazione di 
numerose associazioni del territorio. 
Gli esercizi commerciali del centro re-
steranno aperti con proposte interes-
santi ed assisteremo anche all’apertu-
ra straordinaria dei musei finalesi.
Nei giardini pubblici De Gasperi, dalle 
8.30 alle 18.30 “Fatto a Mano”, merca-
tino artistico con una trentina di espo-
sitori ed alcuni importanti musicisti.
Spettacoli e giocoleria per grandi e 

bambini con “Il circo, la musica e l’arte 
di strada” per le vie del centro di Fina-
le. Inoltre, la pesca di beneficenza ed il 
lancio di palloncini con messaggio au-
gurale dei bambini. A cura dell’Asso-
ciazione Alma Finalis dalle ore 11.00 
alle 12.30 e dalle 16 alle 17.30 davanti 
all’Osteria La Fefa in Viale Trento e 
Trieste verranno distribuiti assaggi 
gratuiti di Sfogliata Cashèr, preparata 
secondo l’uso ebraico, con burro al 
posto dello strutto, e offerta da Gio-
vanna Guidetti, chef dell’Osteria La 
Fefa.
In mattinata, nella Biblioteca Comu-
nale Giuseppe Pederiali, alle ore 11 
verrà presentato il libro per bambini 
“Nella bottega del falegname”, secon-
do volume della collana per bambini 
Anghingò ideata da Antonella Diegoli.  

a.m.

Dal territorio
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Negrini, il Centese esporta
L’Arga interregionale (i giornalisti dell’a-
groalimentare) ha fatto visita allo stabili-
mento della  Negrini di Renazzo, azienda 
nota in tutta Europa per la produzione e 
commercializzazione di insaccati (mor-
tadella e salami, prosciutto e salama da 
sugo e molto altro ancora). Successiva-
mente si è svolta l’assemblea annuale 
dell’Associazione. L’azienda alimentare  
centese è nata una sessantina di anni fa 
e ora è alla terza generazione. E’ guidata da Gianni Negrini, con i quattro figli 
Carlo, Annarita,  Dino e Nicoletta. Esporta il 40% del prodotto realizzato con 
materie prime di assoluta qualità in uno stabilimento all’avanguardia dal punto 
di vista professionale e tecnologico. 

Pieve  d i  Cento

Al to  Fer r arese

XI I  More l l i

Renazzo

Un sistema armonico LIVE
“Un sistema armonico” è il progetto 
di IBC che riunisce più di 40 tra mu-
sei, collezioni e istituzioni dedicati 
alla musica in Emilia-Romagna, per 
scoprire il suggestivo itinerario mul-
timediale e navigare tra storie, luoghi 
e personaggi. Domenica 7 e lunedì 
8 dicembre doppio appuntamento a 
Pieve di Cento, presso il Teatro “A. 
Zepilli”! Domenica 7, alle ore 16 sarà 
possibile partecipare ad una visita 
guidata del Museo della Musica ed 
assistere, alle ore 17 al “Concerto di 

mandolini e chitarre”. Il gruppo 1R5P 
suonerà, tra gli altri, il mandolino Kan-
dowski (Parigi, prima metà XX sec.) 
appartenuto all’artista Severo Pozza-
ti detto Sepo e donato al Comune di 
Pieve di Cento. Lunedì 8, sempre alle 
ore 16, si ripeterà la visita al Museo 
della Musica, per proseguire poi con 
il “Concerto di chitarra”: il maestro 
Luca Gallerani suonerà la chitarra 
lyra ad un braccio di Luigi Mozzani 
(inizio XX secolo).   Tutte le iniziative 
sono a ingresso gratuito. a.m.

Nordic a tutte le età
Il nordic walking è arrivato anche a 
Pieve di Cento! Infatti da metà no-
vembre tutti i martedì è possibile 
passeggiare e provare la camminata 
con i bastoncini sotto l’attenta su-
pervisione dell’istruttore Fidal nordic 
walking Francesco Lazzarini. 
L’appuntamento è fissato per le ore 
18,00 presso la palestra di via Cre-
mona. L’iniziativa, proposta dal nor-
dic Walker Stefano Magli, è frutto 
della collaborazione tra la Polispor-
tiva di Pieve di Cento la C.ss.p. apd 
ed in particolare dell’impegno della 
signora Daniela e l’asd Dimensione 
Nordic Walking che cura la parte 

tecnica.
Pieve di Cento, grazie ai suoi per-
corsi lungo gli argini può diventare 
una vera e propria palestra a cielo 
aperto ideale per la pratica del nor-
dic walking. 
Non solo: avendo la possibilità di usu-
fruire della pista di atletica sarà pos-
sibile sviluppare specifici percorsi al-
lenanti...per tutte le età. Tutti possono 
partecipare; i bastoncini saranno for-
niti direttamente dall’organizzazione.

Info e contatti: 
cell. 347 0835343 (ore serali) 

e-mail: francesco_1127@libero.it,  
www.dimensionenordicwalking.it

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

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

Alboresi Efrem e Riccardo

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

ELETTRODOMESTICI

Auguri

Stefano Grechi: nuovo presidente Cna 
L’imprenditore bondene-
se Stefano Grechi è stato 
eletto presidente della Cna 
dell’Alto Ferrarese dall’As-
semblea degli iscritti, dopo 
le dimissioni di Alberto Mi-
narelli, in seguito alla sua 
elezione a presidente pro-
vinciale della Cna.
“Stiamo vivendo una fase 
di grande cambiamento, 
da affrontare a piccoli passi”, ha affer-
mato Grechi, dopo avere ringraziato 
l’Assemblea per la fiducia accorda-
tagli. “Non possiamo perdere tempo 
– ha poi aggiunto – dobbiamo essere 
percepiti come davvero importanti 
dai nostri imprenditori, coinvolgerli, 
perché loro sono l’Associazione, le 
loro idee, i loro problemi. Alle Ammi-

nistrazioni locali dell’Alto 
Ferrarese ci rivolgeremo 
per costruire insieme un 
programma condiviso di 
scelte concrete a sostegno 
della economia del territo-
rio, collaborativi e costrut-
tivi, come sempre, ma 
anche attenti e severi nel 
controllare la coerenza tra 
parole e fatti, l’impegno ef-

fettivo a fianco delle imprese locali.”
Infine, il neo presidente Grechi ha 
formulato i migliori auguri ad Alberto 
Minarelli nel nuovo importante inca-
rico. L’Assemblea dell’Area Alto Fer-
rarese ha anche eletto due vice-pre-
sidenti, Marco Boccafogli e Hermes 
Capiluppi, che affiancheranno Gre-
chi nel suo lavoro.

Nascere oggi a Cento
Alla CariCento si è tenuta un’interes-
sante iniziativa dal titolo “Nascere 
oggi a Cento” organizzata dall’Ausl 
di Ferrara e rivolta a tutta la cittadi-
nanza con l’intento di informare in 
modo corretto sul reale percorso che 
le donne hanno a disposizione duran-
te la gravidanza, il travaglio, il parto e 
la cura della mamma e del neonato 
sin dai primi attimi nel caso in cui si 
rivolgano al Punto Nascita dell’Ospe-
dale SS. Annunziata di Cento.
Il Direttore del Reparto di Ostetricia 
Fabrizio Corazza e gli altri relatori 
- Marina Malagodi, Elio Ultori, Gian-
carlo Mandrioli e Antonella Beccati - 
hanno illustrato chiaramente il “piano 
dell’offerta del Punto Nascita di Cen-
to” per garantire sempre maggior si-
curezza e comfort alle famiglie in uno 
dei momenti più belli della loro vita. 
I corsi di accompagnamento alla na-
scita vengono gestiti dalle ostetriche 
presso i consultori, sono gratuiti e 

prevedono incontri anche con l’ane-
stesista per informare sull’offerta di 
contenimento del dolore. E’ prevista 
una visita guidata presso il reparto 
che si può concordare telefonando 
al n. 051 6838258. Dopo il parto, a 
livello territoriale è attivo un servizio 
di assistenza puerperale che com-
prende una linea telefonica ed even-
tualmente l’assistenza a domicilio; 
questo permette anche di individuare 
precocemente i casi di depressione 
post-partum da trattare. Da ottobre il 
progetto aziendale di sostegno ai di-
sagi emozionali in gravidanza e dopo 
il parto prevede l’assistenza di una 
psicologa. Inoltre, per le mamme in 
difficoltà, esiste un Servizio di soste-
gno dell’allattamento al seno.
Coloro che sono interessati a fruire 
del Punto Nascita dell’Ospedale SS. 
Annunziata di Cento possono rivol-
gersi al Reparto o al Consultorio. 

Edda Balboni

Addio a Suor Maria Roberta
Per Suor Maria Roberta, è terminato il suo lungo cammino terreno alle ore 21 di giovedì 
27 Novembre durata ben 93 anni, 70 dei quali trascorsi nella congregazione delle Suore 
Serve di Maria di Galeazza, fondato da Don Ferdinando Maria Baccilieri, oggi Beato.
Suor Roberta di nome Daria Munerati, Nasce a Renazzo il 27 Marzo 1921 a 21 anni 
entra in convento ed a 23 anni prende i voti. Presta la sua opera nelle scuole dell’in-
fanzia a Decima, a Corporeno, Castello d’Argile, Argelato ed a XII Morelli per quasi 15 
anni assieme a Suor Giuseppa.  Alle esequie tenute Sabato 29 novembre da Don Silvio 
Tassinari Le ha rivolto un bellissimo commiato: “Addio piccola grande suora”. Poi i tanti 
presenti si sono uniti in corteo per seguire Suor Roberta presso l’ultima dimora. 

Roberto Zalambani segretario naziona-
le Unaga (al microfono) con, da sinistra 
Gianni Negrini, Carlo e Annarita Negrini 

Dal territorio
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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

L’ANGOLO DEL PANE
FORNO - PANETTERIA - PASTICCERIA

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

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

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

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

Panettoni tradizionali, cioccolato, 4 stagioni
Panone - Certosino  - Pampepato - Confezioni Regalo

Consegnato alla Casa della Salute 
di Bondeno, Sabato 15 novembre 
2014, a Bondeno, il nuovo defibril-
latore donato dal la famigl ia 
Balanzoni Rinaldo e dall’Associa-
zione Arma Aeronautica - Nucleo 
di Bondeno. 
Lo strumento, 
de l  va lo re  d i 
oltre 700 euro, è 
stato acquistato 
a seguito della 
raccolta fondi del 
28 giugno scorso 
e  –  s e c o n d o 
l a  v o l o n t à 
dei donatori – 
sarà collocato nell’area che ospita 
gli ambulatori specialistici della 
Struttura Sanitaria di Bondeno. 
Hanno preso parte alla cerimonia 
di consegna insieme a Mauro 
Manfredini, direttore del Distretto 
Ovest, la famiglia Balanzoni e 
Claudio De Vecchi, Capo Nucleo 
sezione di Bondeno per l’Associa-
zione Arma Aeronautica.
Un sentito ringraziamento da parte 
del direttore del distretto, che ha 
evidenziato che, grazie al nuovo 
defibrillatore ed alla collocazione 
strategica scelta – i cittadini e 
gli utenti, ma anche la popola-
zione locale - sarà più sicura 
e sarà possibile un intervento 
tempestivo in caso di emergenze 
cardiorianimatorie. 

Va infatti ricordato che poter 
intervenire entro pochi minuti 
dall’evento – in attesa dei soccorsi 
sanitari qualificati del 118 - è condi-
zione fondamentale per aumentare 
di molto le probabilità della soprav-
vivenza delle persone che vanno 

i n c o n t r o  a d 
arresto cardiaco. 
A l l a  p i c c o l a 
c e r i m o n i a 
organizzata per 
la consegna della 
strumentazione, 
erano presenti 
a nc he  F l av i o 
Ferioli, respon-

sabile dei servizi di Pronto Soccorso 
dell’Azienda USL. “Il nuovo defibril-
latore sarà inserito nella mappatura 
degli apparecchi già presenti sul 
territorio perché è importante che in 
caso di emergenza, si sappia esatta-
mente dove si trovano i defibrillatori, 
che si auspica sempre di adoperare 
il meno possibile, proprio perché 
va usato su persone in estrema 
dif ficoltà. Purtroppo episodi di 
arresto cardiaco non colpiscono 
solo persone in età avanzata, ma 
riguardano anche i giovani, come 
abbiamo constatato dagli ultimi dati.” 
Il coordinatore dell’attività ambula-
toriale di Bondeno, Lino Zanella, 
ha voluto ringraziare a nome di tutti i 
professionisti che operano all’interno 
della Struttura Borselli che per 

quanti lavorano, avere un defibril-
latore a disposizione nelle vicinanze 
diventa una condizione di maggior 
sicurezza. Infatti lavorando con la 
consapevolezza di avere le strumen-
tazioni idonee a cui ricorrere in 
caso di necessità si è sicuramente 
più tranquilli. Inoltre tutti i sanitari 
che operano negli ambulatori della 
specialistica hanno svolto i corsi di 
formazione specifici, quindi diventa 
un’ulteriore condizione per prestare 
un’assistenza ancor più efficace. 
La strumentazione sarà collocata 
inizialmente nella sede dei poliam-
bulatori, e una volta ultimati i lavori 
all’interno della struttura Socio 
sanitaria, sarà posizionata nell’atrio 
della Casa della Salute bondenese.
Un dono che nasce da una grande 
sensibilità e responsabilità nei 
confronti della propria comunità. 
E’, infatti, quanto è possibile inter-
pretare dalle parole della Signora 
Claudia, portavoce per la famiglia 
Balanzoni, che già da diversi anni 
sono impegnati con l’Associa-
zione Arma Aeronautica – Nucleo di 
Bondeno, per la raccolta di fondi da 
destinare a sostegno della comunità 
locale e delle categorie più fragili e in 
particolar modo iniziative a sostegno 
dei bambini.
L’iniziativa, come ha r icordato 
la signora Claudia “è nata dalla 
scomparsa del mio papà, Balanzoni 
Rinaldo, fondatore e primo capo 

nucleo dell’Associazione a Bondeno, 
ma anche persona molto attiva nel 
mondo del volontariato di Bondeno. 
Siamo probabilmente un gruppo un 
po’ fuori dagli schemi, rispetto alle 
Associazioni militari che si è soliti 
conoscere, siamo giovani e, pur nel 
rispetto delle regole,   cerchiamo 
di portare avanti idee nuove e con 
buoni risultati, soprattutto per il 
calore e l’affetto che raccogliamo; 
dalla festa degli aquiloni, alla Befana 
e a Celestino, (un simulatore di volo 
per bambini).
Da un’idea di mio fratello, attual-
mente consigliere dell’Associa-
zione, Sezione di Ferrara, in quanto 
ex Aviere, abbiamo iniziato ad 
organizzare momenti d’incontro 
culinari che si tengono a f ine 
giugno, pensati per ricordare nostro 
padre ma soprattutto con lo scopo 
di raccogliere fondi da utilizzare 
per opere di beneficenza. Ogni 
anno scegliamo una destinazione 
diversa e quest’anno è nata l’idea 
del defibri l latore da mettere a 
disposizione della popolazione che 
usufruisce dei servizi sanitari della 
Struttura Borselli”.
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 Dono dall’Associazione Arma Aeronautica di Bondeno in memoria di Rinaldo Balanzoni 

Casa della Salute di Bondeno: Nuovo defibrillatore

Il momento della consegna

Dunque si torna… alla base. 

L’estate, per chi ha potuto, ha 

significato riposo, svago, socialità 

e tante altre cose belle.  

Compresa l’alimentazione che però 

– ahi – non sempre fa rima con 

dieta. Già, molti di noi hanno fatto 

stravizi concedendosi ciò che in 

tempi normali non farebbero.

Di qui la necessità di rimettersi in 

riga controllando i menù di casa (e 

soprattutto quelli del ristorante). Ma 

non basta. L’attività fisica si impone 

sempre più come lo straordinario 

veicolo di conquista e\o manteni-

mento del benessere. 

Per chi abita a Ferrara o nelle vici-

nanze si offre un’eccellente oppor-

tunità costituita dalle stupende (e 

funzionali) mura: sette chilometri 

di... salute e divertimento, con gli 

amici o anche da soli se si desi-

dera la tranquillità. Il tutto in mezzo 

al verde, sul delimitare dello spetta-

colare parco urbano, fra i suggestivi 

mattoni rossi nuclei portanti di un’ar-

chitettura che si fa storia e celebra 

l’intelligenza, l’impegno e il sacrificio 

dell’uomo, del cittadino ferrarese.

Tra le meraviglie paesaggistiche 

della città estense stretta attorno 

alla cinta muraria – autentico circuito 

podistico naturale – c’è dunque 

spazio per una quotidianità a dimen-

sione umana. 

Ferrara offre tutto ciò, senza media-

zioni e compromessi. Sta in noi aprire 

gli occhi, sfruttando ogni suo angolo, 

crocevia di una magniloquente aper-

tura culturale diffusa sotto la dinastia 

degli Estensi. “Città dell’anima”, 

parafrasando Carlo Bò, insigne 

letterato ed ex rettore della Libera 

Università di Urbino, per tanti anni 

presidente della giuria tecnica del 

“Premio Estense”. Una conferma 

che anche l’anima ha bisogno di 

protezione e cura perché parte 

essenziale della bellezza e della virtù 

esteriore. In questo numero ci soffer-

meremo anche sull’alimentazione 

e sulle proprietà terapeutiche di un 

erba officinale qual è l’ortica come 

esempio di attenzione alle esigenze 

del benessere materiale e non del 

nostro corpo.
Gabriele Manservisi

Salute e anima tra le Mura

La ripresa dell’attività fisica dopo 

l’estate, periodo in cui molti di noi 

preferiscono ritemprarsi e rilas-

sarsi preferendo rivolgere l’atten-

zione al recupero di energie fisiche 

e mentali, prevede che per rimettere 

in moto l’organismo per affrontare i 

mesi autunnali ed invernali si debba 

iniziare con un recupero di attività 

che deve essere il più possibile 

graduale e personalizzata.

Non bisogna assolutamente pensare 

di ricominciare da un livello pre-ferie, 

in quanto rischieremmo di farci del 

male. La gradualità dell’attività 

fisica ci consentirà di affrontare una 

nuova stagione sportiva senza incor-

rere in strappi, rotture o stiramenti 

tipici di un periodo a scarso alle-

namento o di inattività prolungato. 

I più fortunati possono farsi aiutare 

interpellando anche fisioterapisti e 

riabilitatori e sfruttare le loro cono-

scenze per riprendere a fare sport 

dopo l’estate. Una prima parte della 

ripresa della attività può essere 

rivolta ad un recupero ottimale della 

motilità delle articolazioni, della forza 

muscolare e, cosa assolutamente 

da tenere presente, al migliora-

mento della propriocezione, ossia 

la capacità di riconoscere e perce-

pire la posizione del proprio corpo 

nello spazio e lo stato di contrazione 

dei propri muscoli, anche senza il 

supporto della vista. La proprioce-

zione assume un’importanza fonda-

mentale nel complesso meccanismo 

di controllo del movimento e vive sul 

continuo scambio di informazioni 

che raggiungono il sistema nervoso 

e di azioni indotte dallo stesso per 

far sì che il soggetto rispetti in ogni 

momento le caratteristiche di equi-

librio e comfort senza accusare 

dolore. La propriocezione deve 

essere allenata anche in soggetti 

sani con la finalità di renderli sempre 

più padroni del loro corpo e magari 

prevenire futuri traumi. Chi pratica 

attività sportiva a livello amatoriale 

nel periodo estivo spesso diminu-

isce o azzera l’attività. Obiettivo 

primario dell’allenamento proprio-

cettivo è quello di rieducare i riflessi 

propriocettivi, al fine di ottenere 

nuovamente un ottimale controllo 

della postura e delle articolazioni 

interessate. L’allenamento proprio-

cettivo risulta di fondamentale 

importanza nell’allenamento spor-

tivo (per avere un gran senso dell’e-

quilibrio ed un controllo assoluto del 

gesto tecnico). A questa prima fase 

si può far seguire una serie di alle-

namenti volti a potenziare sempre 

con gradualità i muscoli di “spinta” 

(tricipiti, pettorali e spalle) e succes-

sivamente i muscoli di “trazione” 

(bicipiti e dorsali), aggiungendo le 

gambe. Prima di iniziare un’attività 

fisica è indicato iniziare a riscaldare 

i muscoli per almeno 10 minuti, così 

come e’ importante raffreddarli alla 

fine dell’attività fisica, per prepararli 

al riposo. Se la vostra attività è la 

corsa, sarebbe opportuno iniziare 

gradualmente a camminare fino ad 

La ripresa dell’attività fisicaFo cus

Rubrica a cura del Dott. Giorgio Massini

Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Direttore U. O. Ortopedia e Traumatologia

Ospedale SS. Maria Annunziata – Cento (FE)

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

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

Sarà Ferrara ad 

ospitare sabato 21 e 

domenica 22 settem-

bre, rispettivamente, il 9° conve-

gno nazionale e il laboratorio ope-

rativo dell’Associazione Medici 

Italiani Volley (Amiv), l’organizza-

zione nata da un’iniziativa da alcu-

ni medici sociali dei team di A1, dai 

medici federali della Federazione 

Italiana Palla a Volo nel 2004 a Bo-

logna. Il consesso si svolgerà nella 

sala congressi Cna in via Caldiro-

lo 84 (nella foto) ed avrà per titolo 

“Il tendine sotto analisi - Analisi 

di Case Report nelle tendinopa-

tie dello sportivo” mentre il work-

shop avrà luogo presso la palestra 

Kleb in via Liuzzo.

L’associazione - che era presiedu-

ta fino pochi mesi fa da Marco Fo-

gli, medico sportivo ferrarese – ri-

unisce tutte le figure professionali 

che ruotano attorno al mondo pal-

lavolistico (allenatore, preparatore 

atletico, fisio e massoterapisti) ed 

è finalizzata a fornire strumenti for-

mativi, scientifici e culturali, a tutti 

gli operatori interessati. A presie-

dere il convegno, oltre a Marco Fo-

gli, vi sarà pure Michelangelo Ga-

rofalo, referente provinciale della 

Federazione Medico Sportiva Ita-

liana (Fmsi). Introdurranno i lavori 

oltre sia l’attuale presidente nazio-

nale Amiv, Antonio Ammendolia, 

sia Maurizio Casasco, numero uno 

nazionale della Fmsi. 

Tra i relatori/moderatori, nella due 

giorni, figurano al momento anche 

i ferraresi: Gabriele e Riccardo 

Bertocchi, Andrea Cavallini, Ric-

cardo Faccini, Giuseppe Ghiglio-

ni, Gianni Mazzoni, Roberto Ro-

veri e Vincenzo Sollazzo. 
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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 

Manservisi

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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Natale in casa Benedetto
La forza di una grande squadra sta nel 
sapersi sempre rialzare con orgoglio e 
forza di volontà reagendo di fronte a 
qualsiasi situazione. E la Tramec è davve-
ro una grande squadra. Lo ha dimostrato 
andando a vincere a fine novembre sul 
difficilissimo campo dell’Orva Lugo, con 
una grande prestazione del collettivo e 
con il consueto sostegno impareggiabile 
dei propri fantastici tifosi capitanati dagli 
altrettanto fantastici Old Lions. Reduce 
da tre vittorie consecutive (a Udine con-
tro la GSA, in casa contro Vivigas Alto 

Sebino e a Trieste contro lo Jadran Fran-
co), nei primi due quarti della partita ca-
salinga contro la Gagà Milano Orzibasket 
pareva che la Benedetto XIV giocasse su 
un altro pianeta, con Sebastiano Bianchi 
a fare da vero e proprio trascinatore dei 
compagni in un PalaBenedetto in delirio; 
poi Orzinuovi si ricordava di essere una 
delle favorite del campionato e il finale la-
sciava purtroppo l’amaro in bocca a tutti 
i centesi. Un amaro che diventava poi 
dolcissimo la settimana successiva con 
la vittoria di Lugo, a dimostrazione, se 
ancora ce ne fosse bisogno, del valore di 
una squadra eccezionale sia a livello pro-
fessionale che umano. La ghiotta occa-
sione rappresentata dalle tre partite con-
secutive a Cento in dicembre (con Desio, 
Pordenone e Crema) è di quelle da non 
lasciarsi assolutamente sfuggire… così 
come non bisogna lasciarsi sfuggire la 
grande festa degli auguri che la Benedet-
to XIV, la Benedetto 1964 e la Benedetto 
Volley hanno organizzato per sabato 20 
dicembre alle ore 20.30 al PalaBenedet-
to. Le tre società sportive desiderano 
augurare buone Feste a tutti i tesserati, 
alle loro famiglie e ai tifosi e vi invitano a 
prenotarvi numerosi (entro il 13 dicembre) 
o al Punto Marketing Benedetto durante 
le partite casalinghe della Tramec, o te-
lefonando ai numeri 340-3357297 (Gian 
Michele Guselli), 348-5814827 (Enrico 
Molinari), 331-7925983 (Alberto Sitta), 
oppure inviando una email a info@be-
nedettoxiv.it, sabrina@studiospera.com, 
emontanari73@gmail.com, Enrico.Mo-
linari-1@dupont.com. La serata “Natale 
in casa Benedetto” prevede una bella 
cena in allegria per riunire atleti, staff e 
tifosi con la partecipazione di una serie 
di ospiti speciali, tra i quali nientedimeno 
che Babbo Natale. Il ricavato dell’evento 
sarà devoluto in beneficenza: un motivo 
in più per partecipare numerosi!

Marina Maurizzi

Volley per grandi e piccoli
La Benedetto Volley continua la pro-
pria attività con entusiasmo e gran-
de seguito nel settore minivolley, nel 
settore giovanile e nel campionato 
provinciale. Nello scorso numero 
avevamo promesso di presentarvi 
più in dettaglio le figure dei due al-
lenatori, Mario Astrada e Valentina 
Abbottoni, persone di alto spessore 
umano e professionale e di notevole 
esperienza in ambito sportivo. Ec-
cone i profili: Mario Astrada: esperto 
allenatore di settore giovanile e squa-
dre di categoria superiore, in posses-
so di Patentino di 3° grado (idoneità 
ad allenare le serie dei Campionati 
Nazionali), con esperienze di  capo 
allenatore in campionati di serie C e 
B femminile e relativi settori giovanili. 
A Mario Astrada la Benedetto Volley 
ha affidato l’incarico di coordinatore 
dell’attività della collega allenatrice 
e, in generale, di tutto l’aspetto tec-
nico delle squadre della Società. Ha 
anche il compito di introdurre alla 
loro prima esperienza di attività ago-
nistica le migliori giovani giocatrici.
Valentina Abbottoni: ex giocatrice di 
valore (Serie C) avviata alla carriera 
da allenatrice, con esperienze già 
effettuate in categorie giovanili; a lei 
è stato affidato il settore Minivolley, 
primo e preziosissimo approccio alla 
pallavolo per le  piccole atlete.
Avvalendosi della collaborazione 
dei suoi due allenatori, la Benedetto 
Volley ha già messo in campo alcu-
ni progetti indirizzati in particolare 
ai bambini delle scuole primarie che 
avranno la possibilità di avvicinar-
si ai fondamentali tecnico-tattici del 
minivolley approfondendo tecniche 
psicomotorie di gioco-sport partico-
larmente adatte alla loro età. 
Nel frattempo le atlete della Benedet-
to Volley che disputano il Campiona-

to Open Femminile Promozione CSI 
si sono tolte le prime importanti sod-
disfazioni vincendo ben due partite 
fuori casa. Prossime partite: domeni-
ca 14 dicembre alle ore 11 contro la 
San Pietro Volley presso la palestra 
delle Scuole Medie di Corporeno; 
domenica 11 gennaio 2015 alle ore 
11 contro Medola Casteldebole pres-
so la palestra delle Scuole Medie di 
Renazzo. Complimenti e in bocca al 
lupo per il prosieguo del campionato! 

ma.ma

P.zza Guercino - Cento (FE)

Tel: 051.902514 www.gioielleriapradelli.it

INTERNARREDI di Muzio Melega

Via O. Matteotti, 10/C - Cento (Fe) - Tel. 051 6830400
internarredi@libero.it - www.internarredimelegamuzio.it

• ARREDI PER UFFICI 
• CARTA DA PARATI

• CONTROSOFFITTI  • DIVANI  
• PARETI ATTREZZATE

 • PARETI DI CARTONGESSO  
• PASSATOIE  • TAPPETI

 • PAVIMENTI DI LAMINATO, PVC, 
RESILIENTI O SOPRAELEVATI

• ARREDI PER UFFICI 
• CARTA DA PARATI

• CONTROSOFFITTI  • DIVANI  
• PARETI ATTREZZATE

 • PARETI DI CARTONGESSO  
• PASSATOIE  • TAPPETI

 • PAVIMENTI DI LAMINATO, PVC, 
RESILIENTI O SOPRAELEVATI

Evolution Volley di Cento

Sfavillante avvio di stagione 
Inizio alla grande della squadra Un-
der 16 dell’Evolution Volley che in un 
fantastico uno-due ha messo fuori 
combattimento prima l’Avis Bondeno 
nella gara di apertura delle ostilità del 
campionato a Renazzo (R.F. 3 a 0 par-
ziali 25-12 , 25-19 e 25-20) e poi ieri 
sera in trasferta l’Argenta Volley (anche 
qui un secco 3 a 0 con i punteggi in-
termedi di 25 a 13, 25 a 15 e 25 a 13) 
ed ora guida la classifica a punteggio 
pieno. Due partite con identico epilogo per 
la squadra centese guidata da Armando 
Cavallari ma con due atteggiamenti della 
formazione schierata ben diversi: con l’Avis 
le giallo nere centesi, dopo aver annullato le 
avversarie lasciate a 12 nel primo set, for-
se per non infierire, hanno messo da parte 
lo smalto e l’aggressività messo in campo 
nel primo set, controllando l’avversario e 
consentendogli più del dovuto ma senza 
rischiare il risultato scontato fin dall’inizio. 
Nella gara di Argenta le centesi hanno cor-
retto il tiro ed hanno messo sotto le padrone 
di casa dal primo all’ultimo fischio dell’ar-
bitro, non dando loro scampo dimostrando 
una netta superiorità tecnica. Festa grande 

alla fine per la bella prova che porta l’Evolu-
tion in testa al girone, ma soprattutto perché 
ha spazzato via con sicurezza un avversario 
che si presentava con il titolo di campione 
provinciale u/14 nella passata stagione e 
quindi temibile sulla carta. Ed ora le porta-
colori del GiRex si ripresenteranno davanti 
al loro pubblico nel palazzetto di Renazzo 
Martedì 25 Novembre alle 20,45 per affron-
tare l’ASD Volley Vigarano al momento in 
fondo alla classifica. In chiusura ricordiamo 
che l’Evolution Volley partecipa anche al 
Campionato di Prima Divisione Provinciale 
che inizierà per le atlete di Cavallari il pros-
simo 4 Dicembre in trasferta a Ferrara dove 
affronteranno l’Old Montebello.

Caricento partner dello sport di alta qualità. 
La Cassa di Risparmio di Cento si è 
confermata protagonista dello sport di 
qualità, capace di coinvolgere tutto il tessuto 
sociale di una città e di promuovere solidi 
valori. Il contesto di riferimento è quello 
ferrarese, dove grazie ad un recente accordo 
con il CUS di via Gramicia, lo scorso 28 
novembre si è tenuta la conferenza stampa 
di presentazione di questa collaborazione. 
La Caricento diventerà infatti il principale 
par tner del centro spor tivo. Presenti 
all’evento, il presidente del CUS, il centese 
Giorgio Tosi, il Responsabile Mercato di 
Caricento Carlo Malaguti e l’assessore allo 
Sport del comune di Ferrara, Simone Merli. 

Anche il presidente di Caricento, Carlo 
Alberto Roncarati, ha voluto partecipare  
tramite un messaggio di saluto in cui ha 
spiegato le ragioni della partnership: “Il 
CUS è un’eccellenza nel panorama sportivo 
ferrarese, un vero e propeio punto di 
riferimento – ha commentato – Questa 
collaborazione è un’ulteriore testimonianza 
che Car icento investe su l te r r i tor io 
sostenendone le eccellenze, per conferire 
un valore aggiunto alla comunità. Questo 
accordo triennale sottolinea che la CRC dà 
grande importanza all’aspetto progettuale 
nelle iniziative che valorizza”.
“Bisogna avere il coraggio di fare investimenti 

preziosi – ha aggiunto Malaguti – e il CUS 
lo merita. Siamo convinti di poter offrire 
soluzioni adatte ai giovani e al mondo dello 
sport, che coinvolge la cittadinanza a 360°, 
nonché servizi su misura per le famiglie, 
anche a livello assicurativo. Per uscire dalla 
crisi e contribuire al futuro della collettività, 
è necessario crescere insieme: i clienti non 
sono numeri, ma persone”. Dal canto suo, il 
CUS, che ha recentemente acquisito anche 
l’impianto di via Liuzzo, ha sottolineato il forte 
impatto sociale della propria attività: “Ad oggi 
sono oltre 6 mila i tesserati – ha affermato 
Tosi – di cui circa 1500 studenti universitari, 
1500 under 18 e più di 3 mila cittadini di 

tutte le fasce d’età, compresi interi nuclei 
familiari. Il CUS ha investito nelle iniziative 
rivolte al sociale, con corsi di difesa personale 
femminile, proposte di alfabetizzazione 
motoria negli asili, progetti per i disabili con 
Unife e moto rigenerante per la terza età. 
In questi anni sono stati creati innumerevoli 
opportunità di lavoro e di crescita personale 
per gli studenti ferraresi”. 
L’accordo fra Caricento e CUS Ferrara 
segue quello che era stato stipulato 
poche settimane fa con Vis 2008 Ferrara, 
potenziando ulteriormente la visibilità 
dell’istituto di credito nel territorio ferrarese.

Gabriele Manservisi

Sport
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CENTRO COMPUTER SPA 
Tel. 800.659.400

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

www.centrocomputer.it

Vuoi fare crescere
la tua azienda?

Servizi, Soluzioni, Prodotti
Centro Computer si pone come fornitore ICT qualificato in grado di offrire le 
migliori soluzioni standard in tutte le aree informatiche. Un Team di specialisti 
certificati è disponibile per disegnare e realizzare insieme a voi progetti 
hardware, software, di networking e soluzioni di stampa. L'obiettivo di Centro 
Computer è aiutare i propri Clienti a raggiungere il massimo delle prestazioni, 
con i costi più competitivi, grazie a soluzioni tecnologiche innovative e 
personalizzate.

Innovare per crescere

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: 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
MIRABELLO: In posizione centrale apparta-
mento al P.1 di ingresso, cucina, ampia sala, 2 
camere, bagno, balcone. Garage .
€. 420   Rif. A1426
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

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: in 
posizione tranquilla ap-
partamento al P.T con 
entrata indipendente 
e giardino esclusivo.Di 
ingresso-soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere, bagno. Garage. Clima-
tizzato. Libero subito.
€. 138.000   Rif.V1430

S.AGOSTINO: 
Appartamento al P.T 
con entrata indi-
pendente in ottimo 
stato. Composto da 
ingresso-soggiorno, 
cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio. Garage dop-
pio. 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

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

MIRABELLO: casa 
indipendente ristruttura-
ta disposta su due livelli 
e già arredata. Compo-
sta da P.T: ingresso su 
soggiorno, cucina, ba-
gno; P.1: 2 camere. 
€.68.000  Rif.V1432


