
EDITO DAL GRUPPO EDITORIALE LUMI

il
Mensile indipendente di informazione DIFFUSIONE GRATUITA 

ANNO XL N. 3 MARZO 2017

www.ilcentone.it    info@ilcentone.it

Distribuito nei territori di: Cento, Pieve di Cento, Castello D’Argile, Decima, Finale Emilia, Bondeno, Mirabello, Sant’Agostino

il1

La nota

Fra Carnevale 
e Quaresima

Subentra a mons. Luigi Negri

Mons. Gian Carlo Perego 
nuovo arcivescovo di Ferrara 

Continua a pag. 2 >>>Selena Gallerani Continua a pag. 3 >>>

aelle Continua a pag. 2 >>>

EDILIZIA 
ARREDAMENTO

ARTE FUNERARIA
CENTO (FE)

Via Don Minzoni, 8
Tel. 051 902436 

Cell. 328 4688393
lamacamarmi@libero.it

LA.MA.CA.
MARMI

da oltre 40 anni

Sono molti, in questo periodo, gli 
argomenti di riflessione, alcuni belli 
e interessanti, altri più complessi e 
talvolta oggetto di polemica.
Della prima “fascia” fanno parte gli 
eventi legati alla storia, alla natura 
e alla tradizione: stiamo parlando, 
ad esempio, del carnevale e della 
Quaresima. Il primo ha appena ceduto 
il posto al suo naturale continuatore. 
Diciamo “naturale” perché la vicenda 
umana da secoli e secoli è scandita, 
grazie al Cristianesimo, da quelli che 
monsignor Baviera definiva i “momenti 
forti” dell’anno. C’era e c’è, insomma, il 
periodo per divertirsi ma poi subentra 
quello della preghiera, dell’introspe-
zione, della penitenza per chi crede. 
La “coda” laica del carnevale è data 
dalle ultime due domeniche di sfilate 
a Cento (quest’anno la nostra manife-
stazione sta andando for te come 
leggerete nel servizio). Sul tema-Qua-
resima il Centone ospita invece un 
articolo di mons. Stefano Guizzardi.
A proposito di Chiesa: a Ferrara si 
cambia. All’arcivescovo (dal 2012) 
mons. Luigi Negri succede nella 
guida della Diocesi mons. Gian Carlo 
Perego. Negri aveva presentato le 
dimissioni avendo compiuto i 75 anni di 
età. Il Papa le ha accettate. Sono ben 
note le differenti vedute fra l’arcive-
scovo uscente e Bergoglio. La Diocesi 
estense perde certamente un uomo 
di grande cultura ma guadagna un 
altro grande esponente della Chiesa 
di oggi, legatissima a Francesco, più 
orientata (lo spieghiamo nell’articolo 
dedicato) ai poveri, all’emarginazione, 

alla pastorale.
*

L’economia nel Centese prosegue 
nel segno degli “alti e bassi”. Risultati 
soddisfacenti sono registrati dalle 
principali aziende, quelle del gruppo 
Fava ad esempio, e dalla CariCento 
che a sua volta presenta un bilancio 
positivo: dati i tempi che vive la finanza, 
è una bella notizia. Incertezze destano 
ancora (e chissà per quanto tempo) la 
Vm motori e alcune aziende dell’indotto. 
Il problema – lo abbiamo detto tante 

Mons. Gian Carlo Perego 
subentra a mons. Luigi 
Negri, arcivescovo dalla 
f ine del 2012 che aveva 
presentato le dimissioni 
nel novembre scorso al 
compimento del 75esimo 
a n n o  d i  e t à .  A p p e n a 
poche settimane fa l’Ucsi 
di Ferrara, unitamente a 
molti soci della regione e 
ai colleghi dell’Associa-
zione stampa Ferrara, lo aveva incon-
trato in occasione della festa di San 

Francesco di Sales, ricor-
renza a l la quale mons. 
Negri ha sempre presen-
ziato nella consapevolezza 
del ruolo fondamentale 
che svolgono i mezzi della 
comunicazione sociale. 
Tutto ciò nonostante il non 
sempre felice rapporto che 
ha intrat tenuto con una 
parte del mondo dell’infor-
mazione, in certa misura 

originato da un carattere forse troppo 
chiuso, ma anche da un modo diretto e 
schietto di affermare concetti e opinioni 
non di rado strumentalizzati.
Al di là della sua visione complessiva 
della Chiesa e della dottrina, da molti 
giudicata eccessivamente “tradizio-
nalista” e “rigida”, a mons. Negri va 
riconosciuto un forte e indiscusso 
impegno sul fronte della fede coniugata 
alla cultura. Indimenticabili rimarranno, 
ad esempio, le sue cinque conferenze 
dedicate ai Promessi sposi e al signi-
ficato profondo dell’opera del Manzoni 
in chiave cristiana ed educativa. Ma 
innumerevoli altri sono stati i suoi inter-
venti sui temi dell’etica, della dottrina 
sociale, della vita: grandi contributi che 
certamente rimarranno al di lá delle 
troppe polemiche di questi anni.

*
Monsignor Gian Carlo Perego, finora 
direttore generale della Fondazione 
“Migrantes”, è nato a Vailate (Cremona) 
il 25 novembre 1960. Ha compiuto 
gli studi nel Seminario diocesano di 
Cremona, ha conseguito la licenza in 

Ultime sfilate
Sponsorizzato da radio, giornali e 
vari programmi del piccolo schermo, 
il Carnevale di Cento si è sempre 
contraddistinto per una risonanza 
m e d i a t i c a 
praticamente 
ineguagliabile 
c a p a c e  d i 
r i c h i a m a r e 
turisti da ogni 
parte d’Italia. 
L’edizione 2017 
è par t i ta col 
botto non solo 
a  g i u d i c a r e 
dall’af fluenza 
d i  p u l l m a n 
turistici nei vari parcheggi cittadini, 
ma anche dall’eco dei vari perso-
naggi famosi che hanno calcato 
il palco di piazza Guercino nelle 
scorse domeniche. Dopo Gianluca 

Vacchi  e Fabio Rovazzi ,  i l  26 
febbraio il patron Manservisi e 
Jo Squillo hanno fatto gli onori di 
casa accogliendo prima Emanuela 

I a q u i n t a , 
s h o w g i r l  e 
c o n d u t t r i c e 
TV, e, succes-
s i v a m e n t e , 
l a  c a n t a n t e 
D e b o r a h 
Iurato, vinci-
t r i c e  d e l l ’e -
diz ione 2014 
d i  “ A m i c i ” , 
accompagnata 
da l  d i ret tore 

d’orchestra Massimo Zanot t i . 
L’applauso della folla si è poi rivolto 
al sindaco di Cento, Fabrizio Toselli, 
e alla rappresentanza di lagunari 
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Mons. Gian Carlo Perego nuovo 
arcivescovo di Ferrara
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volte – è solo parzialmente locale: 
se non riparte la locomotiva-Italia 
è difficile che il Centese, da solo, 
possa procedere controcorrente. 
La ripresa può e deve essere aiutata 
dalle infrastrutture. Fra queste 
figura la Cispadana che, se fosse 
stata realizzata quando si iniziò a 
parlarne (primi anni ’70!), oggi non 
solo parteciperemmo ai benefici 
che essa avrebbe prodotto, ma 
avremmo evitato tante polemiche. 
Già, perché ancora si discute del 
tracciato se non, addirittura, della 
stessa utilità dell’arteria. L’interesse 
generale indica che bisogna farla 
senza ulteriori indugi, ma va trovata 
ogni soluzione possibile per evitare 
danni all’ambiente e alle persone 
che abitano nell’area. Per questo si 
succedono, giustamente, gli incontri 
con le popolazioni. Va da sé che è 
impossibile accontentare tutti. aelle

AFFITTO DI: uffici part-time, uffici a giornata, sale riunioni,
sale consiglio, sale di formazione

SERVIZI DI: segreteria generale, segreteria telefonica, 
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SERVIZI PER UN LAVORO FLESSIBILE NELLE MODALITÀ DI: 
mobile working, home working, hot desking, coworking, hub

Per informazioni: Tel 0532 894142 - Fax 0532 458098 
caratteriimmobili@gmail.com

SEDE DELLE STRUTTURE A BONDENO
in Via Turati, 25  e  Viale Matteotti, 17

Con la Quaresima entriamo in un tempo 
liturgico “forte” che, mentre ci prepara 
alle celebrazioni della Pasqua – cuore e 
centro dell’anno liturgico e dell’intera nostra 
esistenza – ci invita, anzi potremmo dire ci 
provoca, a imprimere 
u n  p i ù  d e c i s o 
impulso alla nostra 
esistenza cristiana. 
Poiché gli impegni, 
gli affanni e le preoc-
cupazioni ci fanno 
r icadere ne l l ’ab i-
tudine, ci espongono 
al rischio di dimen-
ticare quanto straor-
dinaria sia l’avventura 
nella quale Gesù ci 
ha coinvolti, abbiamo bisogno, ogni giorno, 
di iniziare nuovamente il nostro esigente 
itinerario di vita evangelica, rientrando in 
noi stessi mediante pause ristoratrici dello 
spirito.
Con l’antico rito dell’imposizione delle ceneri, 
la Chiesa ci introduce nella Quaresima 
come in un grande ritiro spirituale che dura 
quaranta giorni. Il rito delle Ceneri costi-
tuisce un richiamo alla verità dell’esistenza 
umana: siamo creature limitate, peccatori 
bisognosi sempre di penitenza e di conver-
sione. Quanto è importante ascoltare e 
accogliere questo richiamo in questo nostro 
tempo! Quando proclama la sua totale 
autonomia da Dio, l’uomo contemporaneo 
diventa schiavo di se stesso e spesso si 
ritrova in una solitudine sconsolata. L’invito 
alla conversione è allora una spinta a tornare 
tra le braccia di Dio, Padre tenero e miseri-
cordioso, a fidarsi di Lui, ad affidarsi a Lui 
come figli adottivi, rigenerati dal suo amore. 
Con sapiente pedagogia la Chiesa ripete 
che la conversione è anzitutto una grazia, un 
dono che apre il cuore all’infinita bontà di Dio. 
La conversione comporta quindi porsi 
umilmente alla scuola di Gesù e camminare 
seguendo docilmente le sue orme. Illumi-
nanti sono al riguardo le parole con cui Egli 
stesso indica le condizioni per essere suoi 
veri discepoli. Dopo aver affermato che “chi 
vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma 
chi perderà la propria vita per causa mia e 
del vangelo, la salverà”, aggiunge: “Che giova 
infatti all’uomo guadagnare il mondo intero, 
se poi perde la propria anima?” . La conquista 
del successo, la bramosia del prestigio e la 
ricerca delle comodità, quando assorbono 
totalmente la vita sino ad escludere Dio dal 
proprio orizzonte, conducono veramente 
alla felicità? L’esperienza dimostra che non 
si è felici perché si soddisfano le attese e 
le esigenze materiali. In realtà, la sola gioia 

Giovedì 6 aprile al don Zucchini

La Conversazione di Pasqua
Giovedì 6 aprile alle ore 17, presso il 
Cinema Don Zucchini, si terrà la Conver-
sazione di Pasqua, un appuntamento 
che ogni anno il Centro Culturale Città 
di Cento propone cercando di trovare 
sempre nuovi argomenti 
per prepararsi a questo 
evento centrale della 
Cristianità. 
L a  f o r m u l a  d e l l a 
Conversazione è ormai 
collaudata e prevede 
una riflessione a cura 
d i  m o n s .  S t e f a n o 
Guizzardi, la lettura di 
brani ad opera di Patrizia 
Roncaglia, Giancarlo 
e Anna Mandrioli e la proiezione di 
immagini di opere d’arte commentate 
dal prof. Giuseppe Adani. I momenti 
dell’incontro saranno intervallati da brani 
musicali di grande effetto eseguiti, per 
l’occasione, da Erica Scherl al violino e 
viella e da Fabio Tricomi al liuto.
Quest’anno la Conversazione verterà su 

un tema molto intenso: i discepoli del 
triduo pasquale, le persone che hanno 
avvicinato Gesù nelle ore della Passione, 
della Morte e della Resurrezione, alcune 
con la loro dedizione volitiva, altre per un 

caso apparente, ma tutte 
conquistate dalla sua 
divinità, e che si sono 
fatte autentici discepoli. Il 
discepolo è, infatti, colui 
che desidera assimilare 
la propria vita a quella del 
Maestro, conformandosi 
a Lui. Nei tre giorni del 
triduo pasquale sono 
poche le anime che 
accompagnano Gesù 

che, già dal Gestsemani, sperimenta la 
solitudine e il lento abbandono di molti di 
coloro che gli stavano intorno. Pochi, poi, 
quelli che rimangono con lui sul Gòlgota. 
Ma tutto terminerà con il meraviglioso 
annuncio della Resurrezione e con 
l’incontro del Risorto con i due discepoli 
di Emmaus.

Teologia sistematica e nel 1996 si 
è laureato in Teologia nella Ponti-
ficia Università Gregoriana. È stato 
ordinato sacerdote nel 1984, vicario 
parrocchiale, segretario particolare 
di monsignor Giulio Nicolini dal 
1993 al 1994; direttore della Caritas 
diocesana dal 1997 al 2002; vicedi-
rettore della Caritas nazionale e 
responsabile del Centro studi e 
dell’Archivio storico dal 2002 al 
2009; dal 2009 è direttore generale 
della Fondazione “Migrantes”.
Molti altri sono stati i suoi incarichi, 
in particolare dal 2012 al 2016 è 
stato consultore della pastorale per i 
migranti e gli itineranti. Dal 30 aprile 
2009 è Cappellano di Sua Santità. 

LA QUARESIMA
UN TEMPO PER TORNARE CRISTIANI

che colma il cuore umano è quella che 
viene da Dio: abbiamo infatti bisogno della 
gioia infinita. Né le preoccupazioni quoti-
diane, né le difficoltà della vita riescono a 
spegnere la gioia che nasce dall’amicizia con 

Dio. L’invito di Gesù 
a prendere la propria 
croce e a seguirlo in 
un primo momento 
può apparire duro e 
contrario a quanto 
noi vogliamo, morti-
ficante per il nostro 
desiderio di realiz-
zazione personale. 
Ma guardando più 
da vicino possiamo 
scoprire che non è 

così: la testimonianza dei santi dimostra che 
nella Croce di Cristo, nell’amore che si dona, 
rinunciando al possesso di se stesso, si trova 
quella profonda serenità che è sorgente di 
generosa dedizione ai fratelli, specialmente 
ai poveri e ai bisognosi. E questo dona gioia 
anche a noi stessi.                                                                                                                                        
Nel tempo quaresimale la Chiesa, facendo 
eco al Vangelo, propone alcuni specifici 
impegni che accompagnano i fedeli in 
questo itinerario di rinnovamento interiore: 
la preghiera, il digiuno e l’elemosina. 

Soprattutto la pratica dell’elemosina rappre-
senta un modo concreto di venire in aiuto 
a chi è nel bisogno e, al tempo stesso, un 
esercizio ascetico per liberarsi dall’attacca-
mento ai beni terreni. Noi sappiamo quanto 
purtroppo la suggestione delle ricchezze 
materiali pervada in profondità la società 
moderna. Come discepoli di Gesù Cristo 
siamo chiamati a non idolatrare i beni terreni, 
ma ad utilizzarli come mezzi per vivere e 
per aiutare gli altri che sono nel bisogno. 
Indicandoci la pratica dell’elemosina, la 
Chiesa ci educa ad andare incontro alle 
necessità del prossimo, ad imitazione di 
Gesù, che, come nota san Paolo, si è fatto 
povero per arricchirci della sua povertà . 
Alla sua scuola possiamo imparare a fare 
della nostra vita un dono totale; imitandolo 
riusciamo a renderci disponibili, non tanto a 
dare qualcosa di ciò che possediamo, bensì 
noi stessi. L’intero Vangelo non si riassume 
forse nell’unico comandamento della carità? 
Ecco allora che l’elemosina, praticata con 
profondo spirito di fede, diviene un mezzo 
per capire e realizzare meglio la nostra stessa 
vocazione cristiana. Quando infatti, gratuita-
mente offre se stesso, il cristiano testimonia 
che non è la ricchezza materiale a dettare le 
leggi dell’esistenza, ma l’amore. 

Don Stefano Guizzardi

Attualità
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San Biagio a Cento

Il Patrono tanto amato
Migliaia di persone hanno preso parte 
ai riti celebrati in onore di San Biagio 
patrono di Cento. Come tradizione, 
l’evento più importante è stata la messa 
solenne di mezza mattina  nella chiesa di 
San Lorenzo che la ospita per il quinto 
anno ma si spera sia davvero l’ultimo, 
poi si tornerà nella basilica di San Biagio  
il cui restauro dopo il terremoto è in 
dirittura di arrivo.
Ancora una vo l ta la  ce lebraz ione 
principale è stata presieduta dall’arcive-
scovo di Bologna Matteo Zuppi davanti 
a una vera folla di fedeli, trasversale, di 
tutte le età, di ogni condizione sociale. 
Presenti tutte le autorità locali guidate 
dal sindaco Fabrizio Toselli natural-
mente con la fascia tricolore, i respon-
sabili di Carabinieri, Guardia di Finanza, 
Polizia municipale, tutte le associa-
zioni del volontariato, le due banche 
cittadine, molte aziende, la confraternita 
del Rosario e, immancabile, la Cappella 
musicale di San Biagio che, al termine, 
è stata insignita del riconoscimento 
“Stella di San Biagio” per lo splendido 
servizio che da secoli offre alla comunità 
centese.
Mons. Zuppi ha subito confessato 
di venire sempre molto volentieri a 
Cento, città vivace, ricca di storia e 
di tradizioni cristiane. Riferendosi al 

patrono, ha invitato tutti “a comunicare 
il Vangelo” e a “diventare uomini di 
pace diffondendo lo spirito di amore 
del Signore”, come hanno sempre fatto 
i santi che, ha aggiunto, “non sono solo 
quelli canonizzati ma anche coloro che 
uniscono le persone” e che insomma 
sono autentici “testimoni di luce”. Qui 
Zuppi si è allacciato alla tragedia di Vasto 
frutto di una incredibile vendetta, in riferi-
mento alla quale “troppi sono stati gli 
spettatori e pochissima la luce”.  Proprio 
di valori e di impegno, ha ribadito l’arci-
vescovo, c’è insomma un gran bisogno 
oggi. Di qui l’invito a “Non nascondere 
la luce sotto il moggio” evitando “tiepi-
dezze” senza voler rischiar alcunchè. 
Insomma, ha concluso, non bisogna 
avere timori e il martire infatti non ha 
paure perché “vuole bene”. In apertura 
di rito era intervenuto l’arciprete di San 
Biagio mons. Stefano Guizzardi per 
sottolineare come la celebrazione del 
patrono da sempre è “il cuore della città”. 
Ha anche ricordato mons. Salvatore 
Baviera, suo predecessore, scomparso 
un anno fa. E proprio in omaggio alla 
memoria di mons. Baviera dopo la 
messa è stato presentato il primo volume 
sulla sua attività, riferita in particolare al 
Centro studi Baruffaldi che egli fondò nel 
1977.  a.l.

Un libro in onore di Salvatore Baviera

Indimenticabile Monsignore
“Salvatore Baviera e il Centro studi 
Baruffaldi” è il titolo del libro presentato 
in occasione della festività del patrono 
di Cento. Il volume, realizzato da 
Alessandro Albertazzi, Maria Teresa 
Alberti e Tiziana Contri, narra la lunga 
attività di questo centro di cultura 
umanistica voluto nel 1977 da mons 
Baviera, arciprete della basilica di San 
Biagio dal 1963 al 2009, storico e uomo 
di cultura a tutto tondo, scomparso 
un anno fa. Sempre in quel fecondo 
1977 fu fondato anche il nostro Centro 
culturale che darà vita al Centone e 
a Radio Città di Cento: monsignor 
Baviera fu naturalmente in prima fila 
anche in questa positiva “avventura” 
che dura appunto da quarant’anni.
Nel suo intervento Alber tazzi ha 
ricordato che la pubblicazione ospita 
molti scritti di Baviera tratti da suoi 
discorsi in occasione dei convegni, 
spesso colti, promossi dal Centro; un 
Centro dedicato, non casualmente, 
a Girolamo Baruffaldi, arciprete della 
Chiesa di San Biagio nel XVIII secolo, 
erudito e storico. “Sono testi attua-
lissimi, ha poi osservato, frutto della 
mente sensibile di monsignor Baviera 
che ha avuto a cuore pastoralità e 
armonia”.
I l  l ibro è stato real izzato grazie 

all’Associazione imprenditori centesi 
per la cultura, una realtà nata nove 
anni dopo e che ha avuto sempre 
monsignor Baviera come punto di 
riferimento, come ha rilevato nel corso 
dell’incontro l’autentica organizzatrice 
dell’associazione, Cristina Fava, che a 
sua volta ha affermato come il ricordo 
di questo straordinario sacerdote 
sia “intatto”, come del resto rimarrà 
sempre nei centesi “la gratitudine” per 
quanto egli ha realizzato, per il servizio 
che ha offerto nella diffusione dei valori 
migliori.
Dunque monsignor Baviera: il suo 
ricordo è ancora vivissimo in città, 
come ha sottolineato l’arcivescovo 
Matteo Zuppi. Il modo migliore e più 
proficuo per omaggiarne la memoria, 
ha aggiunto, è quello di “vivere il 
suo umanesimo” e di operare per 
la comunità offrendo un autentico 
servizio civile e alla Chiesa”. Già, 
la Chiesa: “Non è un museo” ha 
osservato, dunque vive il suo tempo; 
deve essere pronta all’accoglienza e 
fare leva sulle sinergie.     a.l.

Marzo a teatro
Nel mese di marzo il Teatro Pandurera 
di Cento si prepara ad alzare il sipario 
su una divertente commedia, nella 
giornata dedicata alla “Festa della 
Donna”, Mercoledì 8 marzo alle ore 
21.00, la Fondazione Teatro G. 
Borgatti ha previsto uno spettacolo 
del cartellone “prosa in rosa” dal 
titolo “Ricette d’Amore” (nella foto), 
diretto da Diego Ruiz e interpretato 
da Cinzia Berni, Laura Freddi, Ketti 
Roselli, Maria Pia Timo e Thomas 
Santus. per ridere e riflettere sulla 
realtà che ci circonda attraverso 
un susseguirsi di sketch esilaranti. 
Sabato 11 mar zo  o re  21.0 0, 
l a  C o m p a g n i a  “ T e a t r i n o 
di Renazzo”   por ta in scena la 
commedia dialettale dal titolo “Una 
Tranquil la Famiglia ovvero Siamo 
Sempre Aperti”. Ne vedremo delle 
bel le...at traverso le disavventure 
di una donna energica che si trova 
a dover lottare con il suo padrone 
d i  casa che vor rebbe s f rat ta r la . 

Sabato 18 marzo ore 21.00, la MM 
Contemporary Dance Company porta 
in scena la rivisitazione di due titoli 
“Le Silfidi / Pulcinella”, tratti dal reper-
torio di balletto del ‘900. Le Silfidi, 

nella versione del coreografo spagnolo 
Gustavo Ramirez Sansano e Pulcinella, 
ad opera di Michele Merola, direttore 
ar t is t ico e coreografo pr incipale 
de l la  MM Contemporar y Dance. 
Sabato 1 aprile ore 21.00 sul palco 
della Pandurera, un’ora e trenta minuti 

di musica, risate e tanto amore con 
i l  musical diver tente e romantico 
dal titolo “Appuntamento al buio”, 
versione uf ficiale italiana di “First 
date”. Uno spettacolo nato a Seattle 

e  c resc iu to  a  B roadway,  con 
numerose versioni in tutto il mondo. 
Sabato 8 apr i l e  o re  21.0 0 la 
Compagnia dialettale “Filodram-
matica Cassa di Risparmio di Cento” 
porta in scena “Un Imbroj da Sbrujer”. 
Mercoledì 12 aprile ore 21.00, Lucia 
Poli, Milena Vukotik e Marilù Prati 
sono “Le Sorelle Materassi” nell’a-
dattamento teatrale che Ugo Chiti 
ha tratto dal romanzo di Aldo Palaz-
zeschi con la regia di Geppy Gleijeses. 
Tre eccezionali attrici per un dramma 

familiare che con ironia e delicatezza, 
ci mostra uno spaccato della buona 
borghesia della prima metà del ‘900. 
Biglietteria: via XXV Aprile n.11 presso 
i l  Teatro Pandurera 051/6843295 
www.fondazioneteatroborgatti.it.

Edda Balboni

Programma con noi i tuoi interventi futuriNon vanificare i tuoi lavori di manutenzione facendoli nel momento sbagliato! 

PROGRAMMALI IN ANTICIPO 
E RISPARMIA!!!! 
 PREVENTIVI GRATUITI
 PAGAMENTI PERSONALIZZATI, 
 ANCHE CON RATE “SU MISURA”

Sofritti Maurizio e figli
IMBIANCHINI dal 1976

MAURIZIO 348 2217487 | ALBERTO 349 5546443 | LEONARDO 348 9602447 | sofro21@hotmail.it

· Imbiancature case 
(interno ed esterno)

· Cartongesso
· Trattamenti antimuffa

· Cappotti (Termici e acustici) 
· Segnaletica Stradale
· Restauro immobili 

(siamo muniti di certificazione SOA)

della Serenissima di Venezia, tra 
cui i l colonnello Massimiliano 
Stecca che ha annunciato l’attua-
zione di una collaborazione in 
occasione del Carnevale al fine di 
aiutare le forze dell’ordine a gestire 
megl io l ’af f lusso di persone. 
Presenti sul palco, in un secondo 
momento, anche Paolo e Tonina 
Pantani, insieme a Roberto Conti, 
gregario del campione romagnolo, 
per commemorare la memoria del 
figlio Marco a cui la società carne-
valesca “Il Risveglio” ha dedicato il 
proprio carro. Fra una comparsa e 
l’altra dei vari ospiti della giornata, 
il Carnevale è proseguito con la 
tradizionale sfilata dei carri di 
cartapesta composta da due giri 
(di cui uno in notturna) e caratte-
rizzata dall’inconfondibile gettito 
di gonfiabili, palloni e pupazzi 
che ha lasciato poche persone 
a mani vuote. Novità dell’edi-
zione in corso, infine, l’introdu-
zione di una giuria di qualità che 
in questa domenica ha valutato 
i vari carri e a cui ha preso parte 
anche Federico Pizzarotti, primo 
cittadino di Parma. 

Selena Gallerani

Terza pagina
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La Direzione de “Il Centone” si riserva il diritto di modificare, rifiutare o sospendere un’inserzione a proprio insindacabile giudizio. L’editore non risponde per eventuali ritardi o perdite, causate dalla non pubblicazione dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è neppure responsabile per 
eventuali errori di stampa. Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore ogni spesa eventualmente da esso sopportata in seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di diritti ecc a causa dell’annuncio. Si precisa che tutte le inserzioni relative ad offerte di lavoro debbono intendersi riferite a 
personale sia maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi dell’art. I della legge 9/12/77 n. 903, qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività.

> Laureata in Lingue e Culture Straniere, con 
annuale esperienza all’estero presso l’Uni-
versità spagnola di Cadice, ed esperienza 
tr imestrale presso editoria giornalist ica di 
Barcellona, è disponibile alla mattina (oppure 
dopo le 18.00 ) per lezioni private di spagnolo 
a  s tuden t i  d i  scuo le  medie  e  super io r i , 
o  adul t i  per  mantenimento de l la  l ingua .  
P e r  i n f o :  A n n a  r e s i d e n t e  a  C e n t o ,  
e m a i l :  a m e l i o . a n n a @ g m a i l . c o m  
Tel. 346 6643726,

> Ragazza italiana di 32 anni, automunita, 
residente a Cento si of fre per lavoro come 
badante, pulizie, operaia, babysitter, cameriera. 
Massima serietà, diversi anni di esperienza come 
colf/badante e pulizie. Tel. 334 6103799

> Giovane signora referenziata cerca lavoro 
come badante o donna delle pulizie o stiratrice.  
Tel. 388 3437116.

> Vendesi a Cento strumenti musicali (violi-
ni ,v io le,v io loncel l i ,chi tar re,cont rabbassi ) 
interamente fat t i  a mano da noto l iu taio.  
Per info 338 8613068.

> Vendesi a Cento pianoforte a muro in legno 
colore nero. Possibili tà di visione e prova.  
Per info  338 8613068.

> Vendesi a Cento quadri di var io genere 
d e l  p i t t o r e  F o r l i v e s e  M a c e o  C a s a d e i .  
Per info 338 8613068.

> Cerco lavoro come baby Sit ter o pulizie, 
con esperienza in Cento. Per info ore pasti 
339 1596813 oppure 051 901174

> Ragazza italiana di 32 anni, automunita, 
residente a Cento si of fre per lavoro come 
badante, pulizie, operaia, babysitter, cameriera. 
Massima serietà, diversi anni di esperienza come 
colf/badante e pulizie. Tel. 334 6103799

> Ragazza italiana, laureata, residente a Cento, 
si offre per aiuto compiti scolastici per bambini 
e ragazzi delle scuole elementari e medie 
inferiori. Massima serietà, esperienza pregressa.  
Tel. 348 7568240.

> Vendo abito da sposa bianco taglia 42/44 
con  ve lo  e  acces so r i  e  s ca rpe  b ianche 
n° 37 e guant i .  P rezzo modico a Cento.  
Per info: 051 901174 oppure 339 1596813

AFFITTO 

tutta la stagione (aprile-ottobre) 
OTTIMO APPARTAMENTO A LIDO DI SPINA 

(zona Logonovo) a 100 metri dal mare. 
Sala - cucina nuove. Due letto. 4 posti + 2. 
Condizionatore e pompa calore. Posto auto. 

Tel 340 5628959

> Signora 41enne italiana cerca qualsiasi lavoro 
come lava piat ti, pulizie ecc purché SERIO.  
Tel. 346 7234810 Patrizia

> Causa cessata attività vendo n.11 buste da 
1.2 kg di FABBRI MORBIFRUTTA ad euro 88,00 
(vendo anche separatamente). Il prodotto è ben 

conservato e le scadenze non sono ravvicinate. 
Per la consegna/ritiro fare riferimento a Sant’Ago-
stino (FE). Per spedizioni postali/o corriere spese 
a carico acquirente. Tel. 338 8541017

> Signora 60enne italiana cerca lavoro come 
baby sit ter, accompagnamento o ritiro bimbi 
dall’asilo o scuola, accompagnamento a visite 
o esami o pulizie. Zona Sant’Agostino-Cento.  
Tel 334 7883051

> Cerco un secondo lavoro con la forma della 
prestazione occasionale e/o del voucher. Sono 
un ragazzo libero di pomeriggio e di sabato.  
Tel. 366 5324799

> Ragazza trentenne anni, italiana, diploma-
ta,residente a Renazzo (Fe),cerca lavoro purché 
serio a Cento e zone limitrofi come donna 
delle pulizie presso condomini, uffici, famiglie 
private o quant’altro. In possesso di diploma 
di Geometra con pluriennale esperienza valuta 
proposte lavorative presso uffici, imprese edili e/o 
quant’altro. Tel. 366 5295543

> Signora 38enne referenziata, cerca lavoro 
come badante sia a ore che giorno e notte, oppure 
come donna delle pulizie. Tel. 388 0573185

> Signora italiana 46 enne patentata astemia 
non fumatrice residente a Dodici Morelli di 
Cento cerca lavoro come assistente anziani o 
pulizie. Disponibilità Tutti i giorni tranne Martedì 
mattina. Orario diurno-serale. No not turno.  
Katia cell.335 8212298

> Ragazza italiana di 32 anni, residente a 
Cento, automunita, cerca lavoro. Esperienza 
come badante, pulizie, pulizie condominiali e 
uffici, cameriera, babysitter. Massima serietà. 
Disponibilità a lavorare la notte e nei festivi.  
Tel. 334 6103799

> Infermiera professionale di Dosso è a dispo-
sizione per assistenza anziani o persone che lo 
necessitano; a domicilio ed in ospedale, di giorno 
e di notte. Disponibile anche come baby sitter, fino 
a novembre 2016. Miranda 347 4225498.

> Ragazzo italiano di 37 anni, residente a 

C en t o ,  au t o  mun i t o  ce r c a  c on  u rgenz a 
lavoro. Esperienza come operaio, muratore, 
piastrellista, carellista. Disponibile da subito 
a qualsiasi lavoro anche not turni e festivi. 
Tel 345 5063960 - 334 6103799

> Ragazzo di 31 anni, cerca lavoro. Esperienza 
raccolta frutta, muratore, operaio, giardiniere. 
Disponibile a qualsiasi lavoro, serietà e responsa-
bilità garantita. Tel. 334 6103799

> Signora 46enne italiana patentata seria, 
paziente,  as temia ,  non fumatr ice.  Cerca 
lavoro come assis tenza anziani e pulizie.  
Disponibilità anche per assistenza durante i pasti 
in ospedale. Orario diurno-serale- No notturno.  
Tel. 335 8212298

> Sono una ragazza italiana di 39 anni e cerco 
lavoro come baby  si t ter con esperienza a 
Cento o a Pieve di Cento. Cerco e offro serietà.  
Tel. ore pasti 339 1596813

> Porta insonorizzante e isolante con triplice 
vetro per studi di registrazione, uffici ecc. con 
chiusura sigillata e 5 entranti + l’infisso di 
contorno in legno con le seguenti misure di 217 
x 95 cm cedo al prezzo speciale di 599 euro. E’ 
già smontata ed è eventualmente disponibile il 
manutentore infissi per la posa in opera. Per il 
ritiro tel. 380 3607139 

> Ragazza italiana di Corporeno automunita 
cerca lavoro come collaboratrice domestica, 
baby sitter, assistenza accompagnò anziani o 
qualsiasi altra cosa come cassiera commessa 
operaia. Garantisco e chiedo massima serietà. 
Giulia 338 4664838 

> Signora 46enne di Dodici Morelli italiana 
non fumatrice patente b. Cerca lavoro come 
assistenza anziani con un minimo di autonomia 
o pulizie appartamenti. Zona Cento e frazioni. 
Info: 335 8212298

> Signora Italiana 40enne di Renazzo, cerca 
lavoro come baby-sitter, pulizie, stiro e accom-
pagnamenti a persone non automunite in zone 
limitrofe! Contattare al 340 2913317

LA PUBBLICAZIONE DEGLI ANNUNCI È 
GRATUITA, ECCETTO QUELLI RELATIVI AD 

ATTIVITÀ COMMERCIALI E IMMOBILIARI CHE 
SONO INVECE A PAGAMENTO. VERRANNO 

PUBBLICATI ESCLUSIVAMENTE ANNUNCI NEI 
QUALI È ESPRESSAMENTE INDICATO IL NUMERO 

TELEFONICO, FAX O INDIRIZZO E-MAIL.
Per annunci: annunci@ilcentone.it Fax 0532 458098
Utilizzare gli stessi recapiti anche per la cancellazione

Il marchio ForMe, sinonimo di recupe-
ro della forma fi sica, ha sviluppato una 
nuova apparecchiatura Bodi System 
anti cellulite e anti adipe basata sull’atti  -
vazione del metabolismo basale. I centri 
che u� lizzano il suo metodo sono consi-
dera�  un punto di riferimento per chi la-
menta problemi di sovrappeso e celluli-
te. Disagi o ineste� smi che non possono 
essere aff ronta�  in maniera generalizza-
ta: ogni organismo, infa�  , è una realtà a 
sé e ha una sua storia che va rispe� ata 
e personalizzato un percorso dimagri-
mento, o an� cellulite o an� adipe o per 
ritenzione idrica.
Solo un programma personalizzato, cioè 
“su misura” di cliente, può dare 
risulta�  visibili e duraturi, e l’e-
sperienza trentennale di Anna 
Baroni è una garanzia di pro-
fessionalità e vi garan� sce ri-
sulta�  duraturi e sicuri fi n dalla 
prima seduta.
C’è chi si affi  da a massaggiatori 
più o meno improvvisa� , chi si 
so� opone a diete dras� che e 
chi, invece decide di assumere 
sostanze anoressan�  e s� mo-
latori organici o chi ancora è 
convinto che i tra� amen�  con 
il calore possono sciogliere gli 
odia�  cuscine�   di cellulite o 

di adipe… niente di più sbagliato. Tu�   
ques�  rimedi, oltre ad avere gravi ef-
fe�   collaterali, risolvono il problema 
momentaneamente: il peso perso con 
diete improbabili, viene immediatamen-
te riacquistato non appena si ricomin-
cia a mangiare normalmente, gli eff e�   
benefi ci di queste diete improvvisate 
svaniscono nel momento stesso in cui si 
sme� e dì so� oporsi alle sedute non ido-
nee al vostro corpo. 
E dunque, dobbiamo rassegnarci ai no-
stri chili dì troppo? No fortunatamente 
per noi esistono centri in Italia che u� liz-
zano il metodo ForMe che si occupano 
di tu�   i problemi di linea e benessere. A 

Cento ANNABEL  HA IN ESCLU-
SIVA QUESTO METODO, nel 
quale non vengono sommini-
stra�  farmaci di alcun � po. Non 
sono pra� ca�  tra� amen�  con il 
calore molto dannosi per vene 
e capillari e sopra� u� o non 
vengono consigliate diete inu� -
li, ma insegniamo ad ogni clien-
te una sana alimentazione e un 
piccolo percorso depura� vo 
con � sane ed acqua e limone. 
Si applica un metodo fondato 
sulla sinergia, sull’azione si-
multanea di a�  vità fi sica, di 
corre� a alimentazione e di un 

aiuto mo� vazionale con 
l’ausilio dei meravigliosi 
fi ori di Do� . Bach che 
aiutano ad essere co-
stan�  e a non ricercare 
i cibi nocivi. A� raver-
so consigli alimentari, 
sauna o panthermal con ossige-
noterapia, un ciclo di  sedute di 
Bodi System e l’integrazione del 
massaggio personalizzato ad ogni 
morfologia corporea si raggiun-
gono risulta�  sorprenden�  da 
valutare caso per caso il percor-
so più ada� o alle sue esigenze, 
aiutando la persona a cambiare 

le sue abitudini alimentari, il suo s� le 
di vita migliora in ogni aspe� o, sia fi sico 
che emozionale.
Per dubbi e domande sul benessere 
o sulla salute in genere potete scri-
vere dire� amente ad Annabel all’in-
dirizzo info@serenity-cento.it e la 
quale risponderà sui prossimi numeri 
de “Il Centone”.

Centro dimagrimento pilotato “FOR ME”
Al Tempio della Salute di Annabel con nuova apparecchiatura Bodi System

Il tempio della salute - Annabel/Serenity srl 
Via Tasso, 1/A - Cento (FE) - Tel. 338 6027573 www.serenity-cento.it

PRIMA
DOPO

IL 
TRATTAMENTO

Di tutto un po’...
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Nasce il Centro studi “Il Guercino”
Servirà a promuovere il Maestro nel mondo

È stato ufficialmente costituito il 
“C e n t ro  S tu d i  I n te r na z io na l e 
I l Guercino” (CSIIG), approvato 
n e l  C o n s i g l i o 
Comuna le  de l  22 
febbraio scorso, per 
valorizzare in Italia e 
all’estero l’opera del 
più illustre cittadino 
centese.
I l  CS I IG ha  se de 
presso i l  Pa lazzo 
del Governatore, in 
Piazza Guercino, e 
vuole essere il punto 
di r i fer imento per 
tutti quegli studiosi, 
studenti e appas-
sionati che intendono approfondire 
aspetti legati alla vita e all’operato 
del Maestro.
L a  sede de l  Cent ro  s i  dote rà 
presto di una biblioteca specia-
lizzata nella raccolta organizzata di 
libri, riviste, supporti multimediali 
e materiale sul Guercino e la sua 
Scuola, e di una Fototeca con tutte 
le opere note e meno note dell’ar-
tista e dei suoi numerosi allievi. 
D’ora in poi tutti gli studi su Giovanni 
Francesco Barbieri e la sua scuola, 
realizzati sotto l’egida del Centro 
Studi, saranno sottoposti prelimi-
narmente al vaglio di un Comitato 
Scientifico formato da cinque a sette 
componenti, nominati dal Comitato 
Direttivo del CSIIG, composto dal 
Dirigente dei Servizi Culturali, dal 

Direttore dei Musei comunali e da 
un Presidente, scelto dal Sindaco. 
Prima dell’approvazione in Consiglio 

Comunale non sono 
mancate le critiche 
dell’opposizione, che 
hanno visto Pd, Lega, 
Libertà per Cento e 
Onda centese schie-
ra r s i  su l lo  s tesso 
fronte. Piero Lodi ha 
definito il progetto un 
“duplicato dell’asses-
sorato alla cultura” 
sia perché composto 
d a  D i r i g e n t e , 
R e s p o n s a b i l e  e 
personale comunale 

dei Servizi Culturali più un Presi-
dente nominato dal Sindaco, sia 
perchè a tutti gli effetti il Centro Studi 
è un Ente a vocazione pubblica, in 
quanto non può agire sul mercato in 
maniera diversa dall’Ente Pubblico 
e poichè utilizza risorse e strumenti 
del Comune stesso. I consiglieri 
Mattarelli e Pettazzoni hanno invece 
mani festato mol te perp less i tà 
riguardo ai costi, al bilancio e alle 
quote partecipative del nuovo Ente.
Per il Sindaco Toselli è necessario 
invece non aspettare altro tempo per 
iniziare a valorizzare profondamente 
il patrimonio culturale centese; e il 
punto di partenza, per realizzare gli 
obiettivi previsti in ambito culturale 
dal suo mandato, è proprio questo 
Centro Studi.

Distaccamento 
Vigili del fuoco

La giunta comunale ha approvato 
il progetto definitivo-esecutivo 
per il rinforzo locale del distac-
camento dei Vigili del Fuoco 
di via Risorgimento Cento, a 
seguito del sisma del 2012. Si 
tratta di lavori, per un importo 
compless ivo  par i  a  124.126 
euro, che prevede interventi di 
riparazione dei danni. Il cantiere 
è stato studiato in modo da 
garantire la permanenza e l’ope-
ratività degli operatori
Nell’edificio più recente, utilizzato 
come autorimessa, e nella costru-
zione adibita a caserma verrà 
eseguita una per imetrazione 
con catene continue. L’inter-
vento di rinforzo locale riguarda la 
messa in opera di catene metal-
liche anche del castello per le 
esercitazioni.
«Renderemo così più sicuro un 
edificio strategico – spiega il 
s i n d a c o  Fa b r i z i o  To s e l l i  - . 
Un’opera doverosa nei confronti 
dei Vigili del Fuoco, nei confronti 
dei quali tutta la comunità è legata 
da sentimenti di profonda grati-
tudine per la straordinaria e infati-
cabile attività svolta sia nell’e-
mergenza sia nella quotidianità. 
Siamo consapevoli inoltre della 
grande importanza per il terri-
torio di avere un distaccamento 
e continueremo nell’impegno di 
garantire gli interventi necessari a 
mantenerlo idoneo alle esigenze 
di chi vi lavora».

Quello splendido 
Gruppo Famiglie

Il gruppo famiglie di San Biagio 
nasce nel 2003 con l’obiettivo di 
proporre alle coppie di giovani sposi 
un cammino di formazione spirituale 
e di confronto sulle tematiche inerenti 
la famiglia e la vita di coppia.
Nel tempo le famiglie sono cresciute 
e le attività si sono via via differen-
ziate: ritiri mensili, vacanze comuni-
tarie, supporto ai corsi per fidanzati 
in preparazione al matr imonio. 
E’ novità di queste ultime settimane 
un meno spirituale ma sicuramente 
altrettanto proficuo corso di cucina 
che ha visti impegnati i nostri bambini 
a carpire i segreti della disponibile 
“nonna Alda” e delle sue mitiche “rose 
del deserto”! Questa attività ha avuto 
come sempre il sapore della condi-
visione e della gioia di stare insieme, 
per gustare ancora una volta la verità 
evangelica “come è bello e come dà 
gioia che i fratelli stiano insieme”. 
Visto il successo del corso il “Gruppo 
Famiglie” ne ha programmato un 
secondo nel prossimo mese di aprile, 
prima dell’inizio delle attività estive.
In calendario ci sono ancora altri due 
appuntamenti educativi per i figli più 
esigenti.
Il primo: una serata all’osservatorio 
astronomico (di grande attualità, 
dopo il recente annuncio della Nasa 
della scoperta di un sistema extra-
solare di sette pianeti); poi ancora 
una giornata per tornare alle origini 
della lingua italiana alla scoperta 
del vocabolario di Alberto Accarisio 
 da Cento.

Società
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L E  N O S T R E  P R O P O S T E

Programmi di viaggio consultabil sul sito www.petronianaviaggi.it 

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

MALTA con il Dott. Paolo Cova
dal 4 al 9 aprile 2017
Pasqua a LIONE

dal 14 al 17 aprile 2017
MOLISE

dal 31 maggio al 4 giugno 2017
ALBANIA Il Paese delle Aquile

dal 2 al 10 giugno 2017
ISLANDA Terra di Contrasti

dal 23 al 30 giugno 2017
Crociera sul DELTA DEL DANUBIO

dal 29 agosto al 6 settembre 2017
CAMMINO DI SANTIAGO con tappe a piedi 

dal 29 luglio al 5 agosto 2017

* Speciale POESIATREKKING *
Conoscere le città attraverso i versi dei grandi poeti. 

TRIESTE Classica, Multireligiosa, Letteraria! 
Domenica 28 maggio 2017

BOLOGNA  “Poetantes Bononiae”... in città! 
Sabato 8 aprile 2017

Inferno Dantesco... in città! Sabato 6 maggio 2017
In collaborazione con il Centro di Poesia Contemporanea UNIBO

Ricerca e produzione

Baltur, ecco l’industria 4.0
L’industria 4.0? A Cento non è un 
semplice e abusato s logan, ma 
una consolidata realtà. Lo testi-
monia Baltur (bruciatori e caldaie) 
impegnatissima su due piani stretta-
mente collegati fra loro: la ricerca e 
la produzione.  Il futuro, nella città del 
Guercino, è insomma già cominciato, 
come emerso dal workshop che si è 
svolto nella sede della Centec (Fonda-
zione CariCento),  il Tecnopolo gestito 
dall’Università di Ferrara. Nell’occa-
sione è stato presentato un progetto 
tecnico di assoluta avanguardia che 
consentirà il monitoraggio a distanza 
dei prodotti Baltur  che, come ha 
sottolineato in apertura Marco Pilati 
(Baltur), oggi sono presenti in tutto il 
mondo e nelle condizioni logistiche 
più diverse. La stor ica azienda 
di via Ferrarese, appartenente al 
Gruppo Fava, sta dunque percor-
rendo a passo molto rapido la strada 
del “Cyber-phisical system”  che 
significa molte cose, a cominciare 
dall’offerta di un servizio migliore e 
dalla compressione dei costi interni. 
Tutto questo è stato possibile grazie 
a un vero e proprio gioco di squadra 
realizzato da vari attori operanti sul 
territorio. Non solo: fondamentale 
è stato, per Baltur (ad e direttore 
generale Riccardo Fava), aver risposto 
al bando della Regione che ha posto 
a disposizione importanti risorse per 
finanziare la ricerca industriale delle 
aziende  operanti nelle zone colpite 
dal terremoto. Baltur ha ricevuto 

550.000 euro ma ne ha speso tre 
volte tanto e ha assunto tre ulteriori 
ingegneri. Inoltre ha già progettato 
i l  nuovo laborator io (1400 metr i 
quadrati, costo 5 milioni) che sarà 
completato entro il prossimo anno. 
Più in generale, l’obiettivo di Baltur 
è quello di realizzare nuovi bruciatori 
a basse emissioni: lo pretende la 
normativa europea ma soprattutto la 
missione stessa dell’azienda.
Della par te strettamente tecnica 
del citato progetto innovativo ha 
parlato Michele Pinelli dell’Università 
di Ferrara; si tratta di un sistema inter-
connesso di assoluta avanguardia al 
quale hanno collaborato anche due 
Start up nate proprio a Cento, la Fluid 
A e la  Fancy Pixel rappresentate 
r ispet t ivamente da A lessandro 
Carandina e Giovanni Foiani.
Il direttore tecnico della Baltur Paolo 
Bolognin ha poi presentato il caso 
(l’applicazione dl progetto) di una 
centrale termica di tipo tradizionale 
(quella della stessa Baltur) che è 
stata innovata con controlli evoluti 
della combustione e con una rete di 
sensori. Attraverso l’interazione tra 
diverse tecnologie digitali, è stata 
progettata e implementata una piatta-
forma di sviluppo attraverso la quale, 
partendo dai dati di processo rilevati 
in tempo reale e raccolti, storicizzati 
ed elaborati in una infrastruttura cloud, 
si è potuto monitorare in continuo 
il sistema e quantificare l’efficacia 
dell’intervento.  Alberto Lazzarini

Buono il bilancio 2016 di CariCento

“È solida e produce utili”
Una banca solida che produce utili: 
è questa la fotografia della Cassa di 
Risparmio di Cento, presentata con il 
bilancio 2016 ieri mattina in Camera di 
Commercio dai “vertici” 
aziendali, il presidente 
Carlo Alberto Roncarati 
e il direttore generale 
Ivan Damiano.
E’ una notizia impor-
tante, hanno sottolineato 
entrambi, perchè il “panorama” finan-
ziario made in Italy non è dei più splendidi, 
anzi, visto che i maggiori gruppi nazionali 
hanno collezionato svariati miliardi di 
debito. A Cento, invece, le cose per 
fortuna sono ben diverse, nonostante che 
“L’anno scorso lo scenario economico 
lasciasse presagire più fiducia”, ha 
commentato Roncarati, “la crisi invece 
è stata ancora ostica e lunga”. Come 
se non bastasse, si sono aggiunti oneri, 
improvvisi, che hanno tagliato gli utili. Ma 
CariCento, dati alla mano, ha comunque 
saputo superare le difficoltà “con una 
gestione oculata, efficace, prudente e 
flessibile” tanto che i “piani industriali” 
vengono rimodellati periodicamente.
Dunque il bilancio: il consuntivo 2016 
approvato dal Cda presenta un utile di 
1,721 milioni di euro. Raccolta e impieghi 
(stabili) sono rispettivamente pari a 4.407 
e a 1.880 milioni. Sarà proposta all’as-
semblea la distribuzione ai 10.100 soci 

di un dividendo pari a sei centesimi 
per azione, in leggero calo rispetto 
all’anno scorso. Il risultato sarebbe stato 
pressochè uguale, ha commentato 

Damiano, se nel l’e-
sercizio non fossero 
intervenuti fatti straor-
dinari come appunto il 
costoso contributo per 
il Fondo nazionale di 
risoluzione e quello per 

il Fondo di solidarietà.
La banca produce utili, insomma, ma 
non basta: ha puntato con successo ad 
acquisire crescente solidità tanto che 
CariCento è oggi fra le banche che hanno 
effettuato gli accantonamenti più rilevanti 
e hanno rafforzato fortemente il patri-
monio. A testimonianza, ha aggiunto 
il direttore generale, parlano tutti gli 
indicatori specifici a cominciare dal CET1, 
in notevole aumento.
Non solo…difesa, però, ma anche 
attacco: la banca ha infatti aperto nel 
corso dell’anno due sportelli (a Portoga-
ribaldi e a Faenza, per la prima volta in 
Romagna) e a Ferrara (in corso Giovecca) 
con il nuovo centro di alta consulenza e 
gestione finanziaria. I dipendenti sono 
426, in leggera crescita, che operano su 
49 filiali. I clienti sono 70.000 (5.000 nuovi) 
di cui oltre un terzo utilizzano le tecno-
logie digitali. 

a.l.

Successi per la 
Negrini salumi

Grande partecipazione all’INTERCLUB con 
i Rotary Club di: Cento, Ferrara e Ferrara 
Est, per la visita al SALUMIFICIO  GIANNI 
NEGRINI di Renazzo.  L’azienda occupa 
70 dipendenti con un fatturato di circa 20 
milioni di euro mentre la Negrini spagnola 
fattura 12 milioni con circa 30 dipen-
denti.  Dopo l’illustrazione di Carlo Negrini, 
gli ospiti hanno visitato i vari reparti di 
produzione dove la pulizia è rigorosa ed 
assoluta e tutte le macchine ed attrez-
zature sono in acciaio inox. Suggestivo 
e funzionale il nuovo reparto totalmente 
asettico, come una sala operatoria, dove 
viene gestita la nuova linea di prodotti 
pronti come le porzioni di affettati e quelli 
cucinati in confezione e non solo di suino. 
Per adeguarsi al cambiamento della 
“domanda del mercato”, in questi reparti 

vengono prodotti e confezionati anche 
alimenti per vegetariani e vegani.
Nel successivo incontro all’hotel Europa 
avviato dal presidente del Rotary centese 
Maurizio Dinelli, hanno relazionato il presi-
dente del RC Ferrara Est Michele Poccianti, 
il presidente del RC Ferrara, Franco Tomasi 
e Luigi Russo. Si è parlato di certificazioni 
di qualità con i marchi DOP, IGP e STG, del 
carni suine sempre più magre e salutari.
La “Gianni Negrini” nasce nel 1955 è gestita 
dalla famiglia con Gianni (Presidente) e dai 
suoi 4 figli: Carlo (Direttore Produzione), 
Dino(Direttore Commerciale), Annarita 
(Direttore Amministrativo).  Da alcuni anni 
in Spagna è stata creata la Negrini srl  che 
importa e distribuisce non solo salumi ma 
Prodotti Alimentari Italiani dove Nicoletta 
Negrini è il Direttore Generale. 

Economia
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CORSI DI 
FORMAZIONE

189 percorsi gratuiti in tutta l’Emilia 
Romagna. La Regione Emilia Romagna 
ha recentemente approvato 189 corsi 
di formazione destinati alle persone 
disoccupate/inoccupate, per favorirne 
un inserimento lavorativo più efficace e 
competente.
I percorsi hanno una durata che varia 
dalle 300 alle 600 ore, prevedono tutti 
un tirocinio formativo in aziende del 
territorio e, al termine, permettono 
di acquisire una qualifica o un certi-
ficato di competenze, spendibili nelle 
diverse aree professionali delle imprese 
che operano nei settori dell’economia 
regionale. Vari e numerosi sono gli ambiti 
professionali dei corsi: si va dal giardi-
niere all’operatore della ristorazione, 
dall’operatore alle cure estetiche all’ope-
ratore alla poltrona odontoiatrica, e tanti 
altri. Presso il Centoform, ente di forma-
zione accreditato di Cento, è possibile 
iscr iversi a l corso di Disegnatore 
Meccanico oppure di Operatore Sistemi 
Elettrico-Elettronici, due profili molto 
richiesti dalle aziende del territorio. Nella 
vicina S.Giovanni in Persiceto, invece, 
il CFP Futura organizza un corso di 
Operatore Meccanico e uno di Analista 
Programmatore.
L’of fer ta aumenta in par ticolare a 
Bologna, Ferrara e Modena, dove la 
scelta è più ampia e diversificata. 
Tutti i corsi sono a numero chiuso (circa 
12/15 partecipanti per corso) e prevedono 
una prova di ammissione. L’elenco 
completo dei corsi è consultabile sul sito 
della Regione Emilia Romagna: http://
formazionelavoro.regione.emilia-ro-
magna.it/lavoro-e-competenze/appro-
fondimenti/formazione-per-occupa-
zione/offerta-formativa-2017 oppure 
all’Informagiovani del Comune di Cento.

IL SERVIZIO DI 
PROSSIMITÀ

Sono un centinaio i cittadini che sul 
web hanno risposto al questionario 
proposto dal Comune di Cento, per 
rilevare il livello di conoscenza del 
Servizio di Prossimità svolto ormai 
da anni dalla Polizia Municipale 
locale. Questo servizio prevede la 
presenza della Polizia municipale sul 
territorio di Cento e frazioni, con un 
ispettore, due operatori e un ufficio 
mobile attrezzato, consentendo di 
svolgere tutte le normali attività, 
come se fossero nella sede di via 
Farini a Cento. All’ufficio mobile è 
affiancato un servizio di controllo 
appiedato da parte degli Agenti che 
si mettono a completa disposizione 
dei cittadini, per raccogliere segna-
lazioni, reclami o anche solo per dare 
indicazioni di carattere civico-ammi-
nistrativo. All’indagine hanno parte-
cipato più donne (53,1%) che uomini, 
per la maggior parte di età compresa 
tra i 35 e i 54 anni (50%), di nazio-
nalità italiana (95,8%) e per il 58,3% 
residente a Cento città. Oltre la metà 
di intervistati conosce il servizio di 
prossimità (52,1%) ma non perché 
ne abbia direttamente fruito; alla 
domanda “Ha avuto modo di utiliz-
zarlo?” il 71,7% ha infatti risposto 
“NO”. Chi invece lo ha utilizzato ha 
espresso un giudizio positivo sulla 
cortesia degli operatori (3,8/5), sulla 
facilità di individuazione del servizio 
(3,5/5) e sull’utilità dello stesso (3,6/5).
Rispetto al passato gli intervistati 
ritengono di non conoscere maggior-
mente il servizio; ma se confrontiamo 
i dati della medesima indagine svolta 
nel 2014, il livello di conoscenza è 
più che raddoppiato: da un 26% 
di cittadini che allora dicevano di 
conoscere il servizio di prossimità, 
si è passati all’attuale 52,1%. Tra i 
suggerimenti per far conoscere in 
maggior misura il servizio alla cittadi-
nanza, gli intervistato hanno indicato: 
“più spazio sul sito del Comune e 
sui Social Network” e la divulga-
zione tramite “depliant informativi 
e manifesti”. Infine, l’apprezzo più 
apprezzato da chi conosce il Servizio 
di Prossimità è il “Sapere a chi potersi 
rivolgere” e la “Maggiore semplicità 
nel fare una segnalazione”.

I MARTEDÌ DI QUARESIMA A S. ROCCO
“ Pre gh i e r a ,  D ig iuno,  Ca r i t à”. 
Torna anche quest’anno l’appun-
t a m e n t o  c o n  “ I  M a r t e d ì  d i 
Quaresima - Preghiera, Digiuno, 
C a r i t à ” ,  o r g a n i z z a t i  d a l l a 
Parrocchia di S.Pietro nella Chiesa 
dei Santi  Sebastiano e Rocco, 
i n  v i a  C re m o n in o  a l l e  20 . 3 0 . 
Come da programma, ogni martedì 
un “ospite” introdurrà le Letture della 
Domenica successiva (Preghiera); 
si parteciperà possibilmente senza 
aver mangiato (Digiuno) e si offrirà 
il valore della propria cena a favore 
di opere caritative della parrocchia 
(Carità). Si comincia martedì 6 marzo 
e si termina martedì 4 aprile 2017.

VIA CRUCIS CITTADINA
Domenica 19 marzo 2017 – III Quaresima 
Partenza dalla Rocca alle ore 18.00: 
la processione, attraverso Corso 
Guercino e Viale dei Cappuccini, 
arriverà fino al Cimitero.

STAZIONI QUARESIMALI
I venerdì dal 3 marzo al 7 aprile 
Le Stazioni Quaresimali sono un 
antico cammino penitenziale creato 
per aiutare il cristiano a preparasi 
bene a  ce lebra re  la  Pasqua . 
Nell’Antica Liturgia di Roma si 
dicevano “STAZIONI” le adunanze 
del Popolo cristiano in determinate 
chiese della Città di Roma, dette 
appunto “STAZIONALI”, dove il Papa 
si recava processionalmente per 
partecipare alle funzioni, accompa-
gnato dai Fedeli, al canto dei Salmi. 
L’usanza r imase l imitata quasi 
soltanto a Roma, in Avvento e in 
Quaresima, per poi scomparire 
per molto tempo. Nel per iodo 
successivo al Concilio Vaticano 
Secondo le “STAZIONI QUARE-
SIMALI”, quindi solo in Quaresima, 
hanno ripreso vita un po’ ovunque 
nelle Parrocchie, come cammino 
penitenziale in preparazione alla 
Pasqua.
Il programma delle Stazioni di 
Cento per quest’anno è il seguente:
• Venerd ì ,  3 marzo 2017,  ore 
20  -  S a n t u a r i o  d e l l a  R o c c a 
• Venerdì, 10 marzo 2017, ore 21 - 
Crocifisso di Pieve
• Venerdì, 17 marzo 2017, ore 20 
- Penzale
• Venerdì, 24 marzo 2017, ore 20 - 
San Pietro
• Venerdì, 31 marzo 2017, ore 20 - 
San Giovanni Bosco
• Venerdì, 7 aprile 2017, ore 20
San Lorenzo

Teatro Borgatti, forse nel 2019

Si lavora per la riapertura 
Il sindaco di Cento, Fabrizio Toselli, 
e il vicesindaco, Simone Macca-
ferri, hanno incontrato l’assessore 
regionale alla Cultura, Massimo 
Mezzetti. Fra i temi trattati il Teatro 
Borgatti e il suo recupero.
«Consider iamo i l  nostro teatro 
un patr imonio di  s t raordinar io 
pregio e una delle principali chiavi 
di rilancio del territorio – spiega 
i l  pr imo cit tadino -. È evidente 
dunque che stiamo profondendo 
i l  massimo impegno per i l  suo 
recupero post sisma. E, se i lavori 
di carattere strutturale sono stati 
finanziati con i fondi della ricostru-
zione, nella seconda annualità, 
stiamo lavorando alla copertura 
degli interventi di diversa tipologia, 
a  va lo r i z za z ione de l lo  spa z io 
teatrale. L’assessore regionale ci 
ha prospettato la possibilità di un 

prossimo bando, che la Regione 
soster rà con r isorse cospicue 
derivanti dal fondo di coesione, 
volto a finanziare in parte la legge 13 
in materia di spettacolo e in parte 
la legge 40 sugli edifici storici. Ci 
faremo dunque trovare pronti per 
parteciparvi».
Dal punto di vista del recupero dei 
danni causati dal terremoto, è in 
uscita la gara, a procedura aperta 
e in base all’offerta economica-
mente più vantaggiosa, per l’indi-
viduazione dei professionisti che 
saranno incaricati della redazione 
della progettazione preliminare, che 
potrebbe verosimilmente essere 
pronta entro l’estate per la valuta-
zione da parte degli uffici regionali.
«Il traguardo che ci siamo proposti – 
conferma Toselli – è la riapertura del 
Teatro Borgatti nel 2019».

AUTOSTRADA CISPADANA

Passaggio in galleria?!
L’Autostrada Regionale Cispadana, 
la nuova infrastruttura che collegherà 
il casello Reggiolo-Rolo dell’A22 alla 
barriera di Ferrara Sud sull’A13, 
da fine novembre, ha un tracciato 
definitivo. Per gli amanti dei numeri è 
quello identificato dalla sigla C2C. Il 
casello di Cento sarà posizionato fra 
Pilastrello e Buonacompra. L’Auto-
strada lambirà l’abitato di XII Morelli 
passando fra via Monsignore di Sotto 
e via Tassinari, proseguendo poi in 
direzione di Finale Emilia, all’altezza 
del Polo Industriale. Lunga circa 
67 chilometri, nata per rispondere 
alla domanda di mobilità dell’area 
nord orientale della Regione Emilia 
Romagna, rappresenterà una valida 
alternativa al corridoio della via 
Emilia (A1-A14) e intercetterà le diret-
trici A1-A15 (Autocisa), l’A22 e l’A13. 
Il costo stimato è di un miliardo e 
trecento milioni di euro. Entro il 29 
marzo, i cittadini e a maggior ragione 
i l  Comune di  Cento,  potranno 
presentare le proprie osservazioni 
alla Commissione di Valutazione di 
Impatto Ambientale. Ultimo step 
prima di arr ivare alla presenta-
zione e approvazione del Progetto 
Esecutivo e della costruzione. Nei 
primi incontri che l’Amministrazione 
ha organizzato nelle Consulte di XII 
Morelli, Alberone e Buonacompra, 
quelle direttamente coinvolte dal 
tema “Cispadana”, il Sindaco Toselli 
ha dichiarato come “oggi più che 
mai, dobbiamo fare gioco di squadra. 
Obiettivo, presentare osservazioni 
che mirino a modificare e migliorare 

l’attuale tracciato perché sia il meno 
impattante possibile per i centesi 
e per il Centese. La battaglia per 
cambiare il tracciato andava fatta 
prima. Le segnalazioni che chiunque 
vorrà fare in merito al tracciato, 
verranno raccolte e rielaborate dai 
tecnici del Comune e saranno ripre-
sentate alle Consulte stesse prima di 
esser inviate al ministero entro fine 
marzo”. 
Se da un lato appare indiscu-
tibile l’obiettivo che la realizza-
zione dell’Autostrada si prefigge, 
ovvero r ivitalizzare economica-
mente un’area che soffre storica-
mente per la mancanza di collega-
menti rapidi e agevoli, incremen-
tando l’attrattività insediativa delle 
aree industriali, dall’altro non va 
dimenticato il disagio e il rischio 
altissimo di inquinamento dell’aria e 
acustico che l’Autostrada porterà. 
Ecco perché i cittadini più diretta-
mente coinvolti dalla vicinanza della 
nuova “opera”, ovvero quelli di XII 
Morelli, Alberone, Buonacompra e 
Pilastrello, chiedono che il passaggio 
dell’Autostrada nel territorio centese 
avvenga in galleria. La domanda 
a cui invece nessun Sindaco in 
questi dieci anni ha mai voluto 
rispondere, è il criterio di scelta del 
tracciato di questa Autostrada. 
Perché lasciarla costruire in una 
zona così densamente popolata e 
non nelle immediate vicinanze, dove 
la presenza di persone e abitazioni 
risulta sensibilmente inferiore?! 

Massimiliano Borghi

Società

OTTANIONORANZE
FUNEBRI

24H SU 24 TEL. 347.3354849

SEDI IN:
CENTO - Via Donati, 11 - Tel. 051.6835900

ALTEDO di Malalbergo - Via Castellina, 14 - Tel. 051.871215
BENTIVOGLIO - Via Marconi, 30/2 - Tel. 051.6640034

CASTELLO D’ARGILE - Via Matteotti, 80 - Tel. 051.6640034
ARGELATO - Via Centese, 153 - Tel. 347.3354849
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A Pieve di Cento, nella speciale e 
luminosa cornice del Museo MAGI’900, 
sarà possibile visitare un’ ampia e 
suggestiva esposizione di opere 
d’arte del maestro Graziano 
Pompili. La mostra personale, 
affidata alla direzione di Valeria 
Tassinari, è stata inaugurata 
lo scorso 25 febbraio, al la 
presenza di un vasto pubblico 
che ha manifestato grande 
interesse per i lavori dell’ar-
tista istriano. Originario, infatti, 
della città di Fiume e ora stabile 
a Montecchio Emilia, Pompili 
si presenta con una serie di 
creazioni intense e coinvol-
genti in grado di evocare nello 
spettatore quella stessa memoria 
archeologica che per l’artista gioca da 

sempre un ruolo essenziale. 
Dalla ceramica, la cui lavorazione fu 
appresa durante gli studi all’Istituto 

d’Arte di Faenza,  al marmo e al bronzo, 
dopo la frequentazione del corso di 
Scultura dell’Accademia di Belle Arti 

di Bologna, sotto la guida di Umberto 
Mastroianni e Quinto Ghermandi. Dagli 

esordi del la sua 
at t iv i tà ar t is t ica 
negli anni Settanta, 
Graziano Pompili 
ha collezionato una 
interessante serie 
di mostre personali 
e  c o l l e t t i v e 
i m p e g n a n d o s i 
i n o l t r e  n e l l a 
creazione di opere 
m o n u m e n t a l i . 
V i s i t a n d o  l a 

mostra, lo spettatore verrà coinvolto 
in un percorso cronologico della 
ricerca artistica dello scultore che 

intende fornire un tessuto visivo in 
grado di rappresentare emblemati-
camente il suo iter creativo e le decli-

naz ion i  de l la  sua poet ica . 
Busti umani e animaleschi, 
spezzati o abbozzati; basso-
rilievi celebrativi di ancestrali 
memorie ,  lamiere segnate 
dalla ruggine del tempo e abita-
zioni che emergono dalla dura 
pietra a richiamare un’arca, una 
palafitta, luoghi dove la vita si 
è svolta e dove il ricordo non 
dà un senso di nostalgia ma di 
volontà di esistere ancora, in 
eterno… Le opere di Graziano 
Pompili sono insieme figurative 
e ast rat te e r ich iamano la 

celebre affermazione di Pablo Picasso 
“Ho impiegato una vita intera per 
riuscire a disegnare come un bambino”: 
il ritorno quindi ad uno stato primigenio 
in cui tutto è brillantemente in potenza. 
Omnia è l’opportunità che l’artista si è 
concesso per ricostruire il suo profilo 
globale di protagonista della scultura 
italiana degli ultimi decenni, ed è al 
contempo un ricamo critico e autobio-
grafico dello scultore che, giunto a 
maturità, non solo si rilegge e re-inter-
preta, ma incoraggia l’interpretazione al 
fruitore della sua opera. Immancabile, 
dunque, una visita per godere di questo 
completo viaggio nella memoria. Orari 
di apertura del museo: dal martedì alla 
domenica dalle ore 10.00 alle 18.00.

RIPRISTINO EDILIZIA
TINTEGGIATURE E DECORAZIONI

LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO/CAPPOTTO
EDILI PER ESTERNI ED INTERNI

PARETI IN CARTONGESSO

IDRAULICA CIVILE ED INDUSTRIALE
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

PANNELLI SOLARI
PREVENTIVI SUL LUOGO GRATUITI

Via Palladio, 28 - Bondeno (FE)
Tel. 0532 896631 Fax 0532 892062

www.metalsab.com 
metalsabpiu@metalsab.com

IDRAULICA

Un amore di concerto 
Presso la Galleria 
d’Ar te Moderna 
“Aroldo Bonzagni” 
d i  C e n t o ,  s i  è 
r e c e n t e m e n t e 
tenuto il concerto 
“Un amore così 
g r a n d e  –  d a l l a 
r o m a n z a  a l l a 
canzone al diver-
timento musicale”. 
L ’ e v e n t o , 
o r g a n i z z a t o 
dall’Associazione 
culturale Arte Cento, in collabora-
zione con l’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Cento, ha visto in 
scena il tenore Filippo Giovagnorio 
accompagnato dai maestri Denis 
Biancucci al pianoforte e Gentjan 
Llukaci al violino. Questo il cast: 
Filippo Giovagnorio, con la sua voce 
potente ed emozionante, ha all’attivo 
più di dieci ruoli in titoli operistici, da 
“Tosca” a “Pagliacci” in diversi teatri 
e festival italiani, Denis Biancucci, il 
“nostro” pianista centese per eccel-
lenza, che non ha bisogno di presen-
tazioni, spazia dalla musica classica 

a quella contem-
poranea f ino ad 
arrivare al jazz con 
una rara maestria 
e Gentjan Llukaci, 
c h e  c o n t i n u a 
l a  s u a  r i c c a 
a t t i v i t à  c o nc e r-
t i s t i c a  r i s c u o -
t e n d o  s e m p r e 
molto successo, fa 
suonare le corde 
d e l  s u o  v i o l i n o 
c o n  s t r a o r d i -

naria destrezza. Un trio d’ecce-
zione, quindi, che ha eseguito le 
più belle melodie d’amore tra arie 
d’opera, canzoni e musica da film. 
Un pomeriggio dedicato all’amore 
con la A maiuscola, l’amore a 360 
gradi, quello della famiglia, degli 
amici, dell’arte...è proprio il caso di 
dirlo: “un amore così grande”! Dalle 
arie più famose come “E lucevan 
le stelle” a “Caruso”, passando per 
brani musicali carichi di passione 
come “Libertango” e un medley delle 
più belle musiche di Nino Rota. 

Anna Mandrioli

GRAZIANO POMPILI - OMNIA
Fino al 30 aprile al Museo MAGI’900 

Testimone Coraggioso
Alla fine del mese di febbraio, i ragazzi 
di alcune classi della scuola “F.l l i 
Taddia” di Cento hanno incontrato un 
testimone speciale, una vittima della 
ludopatia, cioè del gioco d’azzardo. 
Il testimone si è messo in gioco, “con 
coraggio”, perché l’azzardo è percepito 
in modo riprovevole dalla comunità 
sociale. Per introdurre questo fenomeno, 
purtroppo sempre più in espansione, 
è stato mostrato un video con un’in-
tervista a Marco Baldini, collaboratore 
del famoso comico Fiorello, in cui 
spiega come il gioco d’azzardo gli abbia 
rovinato la vita, concludendo con la 
frase: “Io sfinito, vivo braccato dai debiti”: 
Questa iniziativa rientra in un progetto 
più ampio della scuola, appunto sulla 
ludopatia, promosso dal Professore di 
Religione Daniele Roncarati, ed è nato 
dalla constatazione che oggi un gran 
numero di ragazzi si avvicinano al gioco 
d’azzardo, o tramite la rete, o giocando 
alle slot o semplicemente acquistando 
i vari biglietti che promettono grandi 
vincite. Le pubblicità esaltano i facili e 
grandi guadagni ma non pubblicizzano 
i grandi rischi a cui si va incontro, tra cui 
quello di una vera e propria dipendenza 

(appunto la ludopatia).
I giovani sono tra le principali vittime: 
i l  50% dei ragazzi t ra i  14 e i  19 
anni, almeno una volta, ha provato 
q u e s t i  g i o c h i ,  c o m p l i c i  a n c h e 
regole poco chiare che permettono 
di istallare slot e vendere “Gratta e 
vinci” in locali molto vicini alle scuole. 
Tra i giocatori, in questa fascia di 
età, si stima che in Emilia circa 1 su 
10 sia malato di ludopatia, e altrove 
non va megl io.  I l  25% de l  g ioco 
“mondiale” viene fatto in Italia, primato 
umiliante per i l futuro dei giovani. 
I ragazzi soni rimasti colpiti dall’in-
contro, anche perché non si è trattato 
di una “paternale”, ma della storia reale 
di un uomo che, a causa del gioco, 
ha perso tutti i suoi soldi e il lavoro. a 
potuto salvarsi grazie al suo impegno e 
al sostegno dei famigliari e, come dice 
lui, all’aiuto di un angelo. Questa testimo-
nianza drammatica ha fatto riflettere tutti 
gli studenti ed ha voluto essere un’opera 
di prevenzione sui rischi del gioco, 
facendo capire quanto sia facile perdere 
tutto, perché non si vince mai! Prevenire 
grazie alla conoscenza: questa deve 
essere la prima missione della Scuola!

P a r t e  u n a 
nuova rubrica 
d i  c a r a t te r e 
c u l t u r a l e  e 
a r t is t ico per 
presentare le 
attività legate al Museo MAGI’900. 
Il museo, nato come Museo d’Arte 
delle Generazioni Italiane del ‘900 
e ricavato in un vecchio silo del 
grano risalente al 1933, fu ampliato 
e rinominato MAGI’900 nel 2005. 
Oggi espone una collezione di 
migliaia di opere d’arte di prota-
gonisti e movimenti artistici che si 
sono espressi tra XX e XXI secolo. 
Le scelte sono in gran parte legate 
alle curiosità e alle intuizioni del 
fondatore del museo e grande 
collezionista Giulio Bargellini: 
“Avvalendomi nel tempo del la 
consulenza di d ivers i cr i t ic i e 
curatori, ma anche attraverso le 
mie attività e l’amicizia con artisti 
di diverse generazioni, di cui sono 
stato spesso mecenate, ho voluto 
ideare un luogo che sia al contempo 
di esposizioni, eventi, relazioni e 
conservazione. L’invito è quindi per 
tutti a visitare il MAGI’900, avvici-
nandosi alla comprensione dell’arte 
come fenomeno complesso e 
per me da sempre avvincente, 
lasciandosi prendere dalla contem-
plazione delle opere esposte.”
Per informazioni: 051 6861545, 
www.magi900.com

Società
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Benessere fisico e mentale, 

A lezione dagli esperti
“Stare bene” è un concetto complesso 
che include salute, emozioni, energie e 
stati d’animo. Conoscere i meccanismi 
che li regolano, saperli gestire e stabilire 
un  equilibrio fra loro è il primo passo 
verso il traguardo del “benessere” di 
corpo e mente. Di questo si parlerà nel 
ciclo di conferenze “Equilibrio mentale 
e benessere fisico” in programma 
a Cento nella Sala Rossa di Piazza 
Guercino a partire dal 24 marzo. A 
promuoverle è l’Associazione “Dipetto” 
di donne che hanno incontrato il tumore 
al seno e dal 2013 svolgono un’ intensa 
at t iv i tà per in formare,  sostenere, 
prevenire, ma anche divertirsi e stare in 
forma insieme. Nata  a San Giovanni in 
Persiceto nel 2013, l’associazione già 
da tempo, con il supporto del Comune 
di Cento e con la rete del volontariato 
locale, ha messo in campo diverse 
iniziative anche nella nostra città, fra cui 
da segnalare la imminente apertura di 
uno sportello itinerante di prevenzione 
medica e di consulenza per il lavoro 
insieme all’Associazione per i diritti 
del malato. Ad affiancare la “Dipetto” 
nel ciclo di conferenze  centesi ci sarà 
anche la Salus Medical SpA, lo “storico” 
centro di benessere che si occupa di 
medicina, fisioterapia ed estetica con il 
suo staff di professionisti della salute e 
della bellezza. I relatori dei tre incontri 
saranno due figure di grande esperienza 
entrambi docenti all’Istituto di Psicologia 
del Benessere di Ferrara:  Leonardo, 
Milani, psicologo, mental trainer della 
Pattuglia Acrobatica Frecce Tricolori con 
cattedra all’Istituto di Scienze Militari 
Aeronautiche, coach di atleti professio-
nisti, esperto nella relazione genitori – 
figli, e  Michela Nestori, emozional coach 
e docente dei corsi ‘Essere Donna’ e 
‘Leadership Interiore’ per l’Istituto di 
psicologia del benessere. Questi i temi 
dei tre appuntamenti: 
24 marzo - Gest ire le tensioni e 
rimanere in equilibrio 
Gestire e recuperare velocemente le 
proprie energie, favorire le prestazioni, 
dominarsi e dominare le proprie emozioni. 
Consigli utili per trasformare lo stress in 
energia positiva. Essere rilassati anche 
in situazioni stressanti. Sperimentazione 

della tecnica “Recupero delle energie” 
per recuperare 3 ore di sonno in pochi 
minuti
7 aprile - I pensieri che aiutano
Scoprire come, in uno stato di equilibrio 
e attraverso la nostra mente, si possono 
sviluppare talenti e potenzialità scono-
sciute. Perché le memorie negative 
ostacolano i comportamenti. Le convin-
zioni autolimitanti. La mente, i suoi 
segreti e le tecniche per migliorarsi. 
Sperimentazione “Esperienza di sintesi 
percettiva” che permette di orientare 
meglio i pensieri
21 aprile 2017 - Essere Donna
Realizzare  un approccio positivo e 
di gratitudine verso la propria indivi-
dualità femminile. Il riconoscimento degli 
ostacoli che impediscono alla Donna 
di lavorare con efficacia e tranquillità. 
la gestione dello stress e il recupero 
delle energie per ottimizzare il bilancia-
mento lavoro – famiglia. Stato di serenità 
produttiva.
Tutti gli incontri si terranno alle 21 nella 
Sala Rossa del Palazzo del Governatore 
in Piazza Guercino, aperti a tutti e ad 
ingresso libero. Per info: Associazione 
Dipetto dipettosgp@gmail.com tel. 370 
3045798 f: associazione “dipetto”
Salus Medical SPA 051 6836215 –  
info@salusmedicalspa

BAR PAOLO
SISAL

TABACCHERIA
PREMIUN 

Via Cimarosa, 2 - Cento (FE)
Tel. 051 6836493

aperto la domenica

Corsi di PSICOMOTRICITÀ
educativa e preventiva

Incontri di gruppo 
ed individuali per bambini 

Mercoledì e Venerdì
 dalle 17.30 alle 18.30

A. S. D. SCIENZE DEL MOVIMENTO

Via Accarisio, 12 – 44042 Cento (Fe) 
Info: 340 9834458 - 329 3132104

arcocelesteyogashiatsu100@gmail.com
f:  L’arco celeste yoga shiatsu 100

L’ARCO CELESTE 
YOGA SHIATSU 100

ISCRIZIONE REGISTRO CONI N° 92823

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

Con Voi 
dal 1950

Dott.ssa ANNALISA TIRINI
STUDIO COMMERCIALISTA

Tel. 329.9434341 - annalisa.studio@yahoo.it
44042 CENTO (FE) - Via Ugo Bassi, 10/1

Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti
e Esperti Contabili di Ferrara n. 385

Passaggi proprietà - Immatricolazioni
Pratiche ciclomotori - Bolli auto

Collaudi - Rinnovo patenti

Via Ferrarese, 37/B - Tel. 051 902144 Fax 051 903322
www.eurofinpraticheauto.it - battaglia@sermetra.it f: Eurofin di Battaglia G. & C.

Studio Consulenza 
Automobilistica
Consorziato sermetraEUROFINEUROFIN

di Battaglia G. e C. s.n.c.

A Ferrara Fiere l’11 e 12 marzo

Imperdibile il Salone delle sagre
Cucina di altissima qualità, passione, 
divertimento, cultura della propria 
identità e delle proprie tradizioni, 
questi gli ingredienti dello straordi-
nario successo delle sagre paesane. 
Misen, il salone delle sagre che si 
svolgerà alla Fiera di Ferrara l’11 e il 
12 marzo (dalle 10 alle 23), è l’unico 
evento in Italia che presenta oltre 
1 0 0  s a g r e 
enogastrono-
miche di cui 
tut te quel le 
della nostra 
area. Solo qui 
s i  potranno 
s c o p r i r e 
t a n t i  p i a t t i 
tipici di tutte 
l e  r e g i o n i , 
e d  i n o l t r e : 
specialità delle migliori tradizioni 
enogastronomiche del Paese - 
opportunità di marketing territo-
riale per gli operatori commerciali, 
culturali e del turismo, pubblici e 
privati - stand per la vendita dei 
prodotti - corsi e laboratori di cucina 
- incontri tematici con gli esperti del 
settore - spettacoli e giochi per i più 
piccoli.

Il biglietto d’ingresso comprende 
il consumo di tut te le degusta-
zioni delle varie sagre, oltre al libero 
accesso a tutti gli spazi espositivi.  
Sono in programma vari incontri 
e  i n i z i a t i ve  p r o m o s s i  d a l l ’e -
s p e r t o  d i  m a r k e t i n g  t e r r i -
t o r i a l e  A d r i a n o  F a c c h i n i . 
 
Una conferenza stampa di presenta-
zione si è svolta nella sede dell’Ordine 
nazionale dei giornalisti. Coordinati 
dal presidente della Commissione 
cultura dello stesso Ordine Alberto 

Lazzarini, si sono succeduti vari 
interventi a cominciare da quello di 
Adriano Facchini che ha illustrato 
anzitutto la storia di questa manife-
stazione nata a   Bondeno e ricca 
di significati come testimoniano la 
grande attrattivitá, la una spiccata 
socialità, oltre che il forte desidero 
di incontro fra la gente per condi-

videre i valori 
o l t r e  c h e , 
naturalmente, 
l e  t a n t e 
s p e c i a l i t à 
e n o g a s t r o -
nomiche. Ha 
p r e s o  p o i 
l a  p a r o l a  i l 
d o c e n t e  d i 
chimica degli 
alimenti prof. 

Vincenzo Brandolini che ha illustrato 
il caso specifico dell’ortica quale 
pianta dalle importanti qualità saluti-
stiche ma anche grande alleato 
dell’ambiente. Proprio a rappre-
sentare la sagra dell’or tica, da 
qualche anno “esplosa” a Malabergo, 
è intervenuto il presidente Gianni 
Bonora. Era anche presente Raffaele 
Vassalli a nome delle otto imprese di 
filiera ferraresi che per la prima volta 
saranno presenti a Misen. Grande 
soddisfazione è stata espressa dal 
presidente del Centro Fiera Filippo 
Parisini per la costante crescita della 
manifestazione.
Per la par te giornal ist ica sono 
intervenuti il consigliere nazionale 
dell’Ordine dei giornalisti e segre-
tario nazionale dell’Unaga Roberto 
Z a l a m b a n i ,  i l  v i c e p re s i d e n te 
dell’Ordine regionale Emilio Bonavita 
e la vicepresidente dei giorna-
listi agroalimentari europei Lisa 
Bellocchi.

Soggiorni estivi per anziani
Le iscrizioni ai soggiorni estivi nelle 
località di mare, montagna e laghi dispo-
nibili nel periodo dall’11 giugno 2017 fino 
al 15 ottobre 2017, saranno aperte fino a 
venerdì 28 Aprile 2017 a Cento e frazioni 
secondo il seguente calendario:
- CENTO: venerdì 7, 14, 21 e 28 aprile 
2017, ore 9.00 – 12.00 presso il Centro 
Polifunzionale “Pandurera” 
- RENAZZO: lunedì 10/04/2017, ore 
09.00 - 10.30  presso la Delegazione 
Comunale «Museo Parmeggiani»
- CASUMARO: lunedì 10/04/2017, 
dalle ore 11.00 alle ore 12.00  presso 
la Sala polivalente - Delegazione  
Per l’eventuale contributo comunale, 
gli interessati potranno fare richiesta 
entro il 31 maggio 2017, rivolgendosi ai 
Servizi Sociali in via Malagodi, 12.
Per informazioni sulle vacanze anziani è 
possibile contattare i Servizi Sociali del 
Comune di Cento 051/6843373-6843371.

Società
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“Il Cardinale Battaglini”
Importante volume del Centro Baruffaldi - Sará presentato a Cento il 7 aprile - Autori Luisa Cassani e Adriano Orlandini
Dopo la recente pubblicazione degli scritti 
di mons. Salvatore Baviera, il “Cento Studi 
Girolamo Baruffaldi” presenta un’altra pubbli-
cazione, l’ultima suggerita e promossa dal 
compianto arciprete. Il titolo è “Il Cardinale 
Francesco Battaglini (1823-1892) - Apostolo 
della Riconciliazione tra la 
C h i e s a  e  l o  S t a to”.  N e 
sono autori Luisa Cassani 
e  A d r i a n o  O r l a n d i n i . 
I l volume sarà presentato 
a Bologna sabato 1 aprile 
(ore 16) e a Cento venerdì 7 
aprile (ore 18). A Bologna il 
volume sarà presentato da S. 
E. mons. Matteo Maria Zuppi 
nella sala S. Clelia dell’Arci-
vescovado e dal prof. Alessandro Albertazzi, 
che ha curato la presentazione; coordinerà 
l’incontro il giornalista Giorgio Tonelli della 
RAI. A Cento il volume sarà presentato 
in S. Lorenzo da S. E. mons. Francesco 
Cavina, vescovo di Carpi, da mons. Stefano 
Guizzardi, presidente del “Centro Studi 
Girolamo Baruffaldi” e dal sindaco di Cento 
Fabrizio Toselli; coordinerà l’incontro il 
giornalista Alberto Lazzarini, presidente della 
commissione cultura dell’Ordine nazionale 
dei giornalisti.
Francesco Battaglini, pur essendo nato a 
Mirabello, rimase per tutta la vita profon-
damente legato a Cento, dove studiò e 
insegnò al Seminario Clementino (l’attuale 
Liceo) e dove celebrò la sua prima messa. 
La ricerca ha messo in luce una figura di 
altissimo spessore. Come docente di filosofia 
razionale, Battaglini fu tra i primi che propu-
gnarono il ritorno allo studio della Scolastica 

di S. Tommaso d’Aquino, anticipando di vari 
anni le direttive indicate da Leone XIII nell’en-
ciclica Aeterni Patris del 1879. Il suo scopo 
era di creare sacerdoti colti e preparati 
a difendere in maniera decisa i principi 
della fede cristiana, per uscire finalmente 

dalla passività che imper-
versava nel clero bolognese 
dopo l’Unità d’Italia. Erano 
anni di crisi di coscienza tra i 
cattolici, anni di muro contro 
muro tra autorità civili e curia 
arcivescovile, di ripicche, di 
incomprensioni. Da tutto ciò 
Battaglini, anche se fermo 
nei pr incipi e non dispo-
nibile a compromessi, seppe 

sempre tenersi fuori, essendo profondamente 
persuaso che la missione del sacerdote 
fosse quella di affratellare gli uomini, non 
di dividerli o di aumentarne i risentimenti. 
Per la sua cultura e per la sua capacità di 
mediazione, Leone XIII nel 1879 nominò Batta-
glini vescovo di Rimini, dove dopo l’unifica-
zione l’anticlericalismo si era ancor più accen-
tuato e dove da vent’anni non vi era stato più 
alcun dialogo tra le autorità civili e religiose. 
Battaglini riuscì in un’impresa ritenuta impos-
sibile: con la sua semplicità, la sua modestia, 
la sua bontà d’animo, il suo atteggiamento 
conciliante, conquistò le simpatie di tutti, 
cattolici e laici. Pur rimanendo a Rimini solo 
tre anni, Battaglini lasciò un segno profondo 
e indelebile, determinando un vero e proprio 
risveglio del mondo cattolico riminese, 
che cercò in tutti i modi, ma inutilmente, di 
convincere Leone XIII a lasciarlo a Rimini. 
La nomina ne l  1882 d i  Bat tag l in i  ad 

arcivescovo di Bologna fu davvero provviden-
ziale, poiché riuscì a “riportare la pace dove 
era stata la guerra” tra la Curia e il Comune, 
tra i cattolici e i laici. Nelle sue visite pastorali, 
nella  partecipazione alle feste popolari, nei 
pellegrinaggi, nella profonda devozione alla 
Madonna di S. Luca, nelle   iniziative per il 
recupero degli edifici sacri e per la costru-
zione di nuove chiese, nelle opere di carità 
l’arcivescovo riuscì a conquistare l’animo dei 
Bolognesi e di tutti i fedeli della diocesi. Egli 
infatti ben sapeva che, nonostante l’acceso 

risentimento antipapalino, nella diocesi persi-
steva un forte attaccamento alle antiche tradi-
zioni religiose.
Come ha rimarcato S. E. l’arcivescovo nella 
prefazione al volume, il cardinale Batta-
glini “aveva compreso che la Chiesa deve 
togliere di mezzo ogni barriera che la separi 
dal popolo e dagli umili, per poterne conqui-
stare la fiducia e l’amore”. Figlio del popolo, 
Battaglini fu “un cardinale dell’Ottocento che 
riuscì ad anticipare di ben 130 anni la Chiesa 
di Papa Francesco”.

Patrimonio agli Studi: mettiamoci una pietra sopra!
La Fondazione Patrimonio agli Studi di Cento, è finita in prima pagina sui quotidiani, a 
seguito di un’interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Marco Mattarelli. Pur 
riconoscendo la natura giuridica privata dell’Ente, è innegabile la sua rilevanza pubblica, 
confermata dal fatto che lo Statuto prevede che la nomina della Commissione Ammini-
strativa che lo gestisce, sia di pertinenza del Consiglio Comunale di Cento. Mattarelli 
ha chiesto chiarimenti circa la veridicità di presunti pignoramenti immobiliari su beni del 
Patrimonio a fronte di crediti vantati nei confronti dell’Ente, dalla ditta che ha eseguito i 
lavori relativi all’Auditorium San Lorenzo. Attraverso una nota scritta inviata agli organi 
di stampa, l’attuale Presidente del Patrimonio agli Studi, l’avv. Filippini Romina, ha 
precisato come l’Ente non abbia subito alcun pignoramento ma semplicemente sia 
stato oggetto di una procedura di ingiunzione. I costi per la sistemazione dell’Audi-
torium a seguito del sisma del 2012, che si sarebbero dovuti inizialmente pagare con 
la cessione di un immobile di proprietà della Fondazione, sono “lievitati” copiosamente 
rispetto all’appalto originario (licenziato dalla precedente Commissione), a causa dell’in-
serimento di ulteriori lavori in corso d’opera, al cui pagamento si sarebbe provveduto 
con fondi messi a disposizione dalla Regione. La Fondazione non aveva e non ha risorse 
finanziare proprie per provvedere al pagamento dei lavori. Ad ogni modo, il contenzioso 
si è concluso nel 2016 con il pagamento da parte della Fondazione dei lavori non coperti 
dal finanziamento pubblico, per il quale nel maggio 2016 è stata inoltrata la pratica 
Mude, che dev’essere ora esaminata. A questo punto, ci pare si possa mettere una 
pietra sopra questa vicenda, lasciando che la Fondazione si occupi dell’istruzione dei 
giovani, come volevano i suoi fondatori, il cav. Francesco Piombini e Lorenzo Dondini 
nel lontano ‘600.  Massimiliano Borghi

Cultura
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Riapre la piscina comunale
Finalmente ha riaperto le proprie 
po r te  l a  p i sc ina  comuna le  d i 

F i n a l e  E m i l i a . 
Ne l la  mat t inata 
d i  g i o v e d ì  1 6 
febbraio, infatti, 
è stata siglata la 
convenzione tra 
l ’ a m m i n i s t r a -
zione comunale e 
i responsabili della 
Wesport Modena, 
la società a cui 
è stata af f idata 
la gestione della 
struttura natatoria 
f i n o  a l l ’e s t a t e 
2020.
“ È  c o n  g r a n d e 
p i a c e r e  – 

afferma soddisfatto Lorenzo Biagi, 
assessore allo Sport e vice sindaco 
–  c h e  p o s s i a m o  c o m u n i c a r e 

l’imminente riapertura della piscina. 
La notizia, a dire la verità, circolava 
già da qualche giorno, ma l’ufficia-
lizzazione è arrivata solo qualche 
giorno fa con la firma da parte di 
Wesport”. 
Il percorso per la riapertura è stato 
tortuoso e difficile, dopo tre bandi 
pubblici andati deserti. 
“La nostra fortuna – conclude Biagi 
– è stata quella di trovare interlo-
cutori seri e professionali che si 
sono mostrati davvero interessati 
alla gestione. Siamo consapevoli 
di aver fatto una scelta coraggiosa, 
in un periodo di così grossa diffi-
coltà economica del Comune, ma il 
ruolo sociale e sanitario che svolge 
la piscina non poteva certo passare 
in secondo piano. Adesso invitiamo i 
finalesi a iscriversi in massa ai corsi e a 
frequentare con continuità la struttura 
cittadina”.  Anna Mandrioli

Via Risorgimento 40/1
44042 Cento (Ferrara)

Offerta valida dal 01/03 al 15/03

Bellezza x2
PIEGA X LEI 
TAGLIO X LUI
€ 32.00 

Bellezza x2

I Venerdì di Marzo  
La storia del culto del Crocifisso al 
di là del Reno. Le tradizioni cristiane, 
di cui diventiamo immancabilmente 
difensori, spesso ci portano a inter-
rogarci sulle loro origini storiche e 
su come esse si siano radicate nel 
tessuto sociale di una comunità. I 
venerdì di marzo a Pieve di Cento 
ne sono, infatti, un esempio: pochi 
forse sapranno che, grazie al ricordo 
della passione di Cristo, questi giorni 
acquistarono un significato pretta-
mente religioso al punto da essere 
considerati interamente festivi già 
a partire dal XVI secolo. Fu però 
il legame con il culto del Croci-
fisso di Pieve, che si sviluppò solo 
nella seconda metà del Settecento, 
ad assicurare il continuo ripetersi 
di questo appuntamento quare-
simale nei secoli successivi fissando 
la stessa cadenza settimanale per 
l’intero mese di marzo. In seguito 
al sisma del 20 e 29 maggio 2012 
che ha reso inagibile la Collegiata 
di Pieve che ospitava il Crocifisso, 
le funzioni dei vari venerdì di marzo 

(3-10-17-24-31) si svolgono nella 
chiesa provvisoria nel cortile della 
Canonica con accesso da piazza A. 
Costa e da via San Carlo 8 con possi-
bilità di confessarsi in loco. Nel corso 
del mese, ogni venerdì, le parrocchie 
dei vari Vicariati si alternano per la 
tradizionale stazione quaresimale al 
Crocifisso di Pieve. Venerdì 3, ore 
21, messa penitenziale solenne con 
i fedeli delle parrocchie del Vicariato 
di Galliera. Venerdì 10, pellegri-
naggio delle parrocchie di Cento e 
del Santuario della Rocca. Venerdì 
17, pellegrinaggio delle parrocchie 
di Renazzo, XII Morelli, Bevilacqua, 
Palata Pepoli, Galeazza, Corporeno 
e Dosso. Venerdì 24, pellegrinaggio 
delle parrocchie di Reno Centese, 
Alberone, Buonacompra, Casumaro, 
Mirabello, San Carlo, Sant’Agostino. 
Infine, venerdì 31, pellegrinaggio 
delle parrocchie di Castello d’Argile, 
Mascarino e Pieve di Cento. L’Euca-
restia conclusiva sarà presieduta da 
S.E. Mons. Matteo Zuppi. 

Selena Gallerani

TERMINATI I LAVORI ALLA PRIMARIA  
Sono conclusi i lavori di miglio-
ramento sismico alla primaria di 
Renazzo. In questi giorni sono in 
corso le procedure per lo sgombero 
del cantiere. 
Da lunedì 20 febbraio il servizio è 
tornato regolare: anche il tempo 
pieno e il doposcuola, dopo essere 
ospitati nei locali delle medie, ritor-
neranno nell’edificio di via Renazzo.
Sono dunque s ta te  po r ta te  a 
termine le opere di rafforzamento 
de l le paret i  intermedie e tut te 
le fasi di cerchiatura metall ica, 
compreso l’intervento su una parte 
del la coper tura che non si era 
potuta eseguire dal sot totet to, 
per mancanza delle dimensioni 
adeguate, e che ha necessitato 
di qualche giornata aggiuntiva 
di  lavoro per la modif ica del la 
logistica.
«Siamo molto soddisfatti di questo 

pr imo intervento - af fermano i l 
s i n d a c o  F a b r i z i o  To s e l l i  e 
l’assessore all’E-
dilizia scolastica 
Cinzia Ferrarini 
-. La sua realiz-
z a z i o n e ,  i n 
tempi  davvero 
celer i ,  è f rut to 
d i  u n  i m p o r -
tante impegno 
d i  p r o g e t t a -
zione e di esecu-
z ione,  pe r  cu i 
d o b b i a m o 
r i n g r a z i a r e 
i l  d i r i g e n t e 
dell’area tecnica 
e  i  p ro fe s s io -
nisti, che hanno 
dimostrato una spiccata sensibilità 
comprendendo le nostre esigenze e 
lavorando senza sosta».

F ina le  Emi l i a

P ieve  d i  Cento

Renazzo

P ieve  d i  Cento  /  Fer ra ra

Stazioni Quaresimali 2017
Zona Pastorale di XII Morelli, Renazzo,  

Galeazza, Corporeno, Dosso e Bevilacqua
3 Marzo Dosso ore 20.00 Adorazione e Confessioni - ore 20.30 S.Messa

10 Marzo Corporeno  
ore 20.00 Adorazione e Confessioni - ore 20.30 S.Messa

17 Marzo Crocefisso di Pieve di Cento  
ore 20.30 Adorazione e Confessioni - ore 21.00 S.Messa

24 Marzo XII Morelli ore 20.00 Adorazione e Confessioni - ore 20.30 S.Messa
31 Marzo Galeazza ore 20.00 Adorazione e Confessioni - ore 20.30 S.Messa
7 Aprile Renazzo ore 20.00 Adorazione e Confessioni - ore 20.30 S.Messa

Nordic Walking: Allegria e Salute
La camminata con i  bastoncini: 
sono sempre di più le persone che 
si accostano a questo sport\attività 
f isica perché si diver tono e …ci 
guadagnano in salute. L’Associazione 
Dimensione Nordic Walking da anni 
opera con profitto nella nostra zona 
e organizza due appuntamenti ogni 
settimana: il mercoledì pomeriggio 
alle ore 18,30 a Pieve di Cento 
(campo atletica di via Cremona) e 
il giovedì pomeriggio alle 18,00 a 
Ferrara (mura cittadine all’incrocio 
con Ercole I d’Este). Per ulteriori 
informazioni e per usufruire della 
prova gratuita contattare l’associa-
zione al 347 0835343 o www.dimen-
sionenordicwalking.it
Sono i corsi di base e di perfeziona-
mento il fiore all’occhiello delle attività 
proposte da Dimensione Nordic 
Walking: attraverso lezioni finalizzate 
ad acquisire la necessaria familiarità 
con i bastoncini, si potrà praticare la 
camminata con i bastoncini in totale 
sicurezza ed autonomia! E’ l’istruttore 
Francesco Lazzarini alla direzione 
tecnica dell’associazione. La sua 
esperienza maturata negli anni viene 
quindi messa a diposizione di tutti 
coloro che vogliono ottenere alcuni 
obiettivi personali come il dimagri-
mento o la condizione fisica ottimale 
per partecipare alle gare di nordic 

walking, o molto più semplicemente 
per ottenere benessere. E’ inoltre già 
attiva una squadra sportiva che da 
alcuni anni partecipa a due circuiti 
nazionali, il Nordic Walking in Tour, 
(nel la categor ia under maschi le 
sono stati ottenuti numerosi podi nei 
campionati nazionali e interregionali) 
e il Giro Nordic.
L’associazione nasce con l’obiettivo 
di promuovere e di dif fondere la 
cultura della camminata con e senza 
bastoncini, intesa come un’attività 
sana ed alla portata di gran parte 
della popolazione. 
Respirare aria fresca, dedicando a 
noi stessi un po’ di tempo (meglio 
se in compagnia) comporta infatti 
numerosi benefici: già in cammino 
dopo pochi minuti, lo stress e la 
stanchezza fuggono per lasciare 
spazio ad altre più piacevoli sensa-
zioni come un rinnovato vigore e 
nuove energie. La nostra pianura è 
un habitat ideale per camminare, 
assaporando paesaggi che possono 
cambiare anche dopo pochi kilometri: 
sterrati, prati, spiagge e sentieri in 
valle dove si può arrivare soltanto a 
piedi o in bicicletta sono gli esempi 
più significativi! Camminando, anche 
il cuore e il sistema cardiocircolatorio 
ottengono, già dopo brevi periodi di 
attività, immediati benefici.

42° INCONTRO
FAMIGLIE BALBONI
Domenica 26 marzo s i  ter rà 
l’annuale riunione delle famiglie 
Balboni. Il programma prevede 
alle ore 11 la Santa Messa presso 
il Monastero Agostiniano (Suore 
di Clausura) in via Ugo Bassi 60 
a Cento. Presiederà la celebra-
zione il Reverendo Don Agostino 
Balboni, il quale festeggia anche 
il suo 50° anniversario di sacer-
dozio. Alle ore 12,30 si terrà il 
pranzo presso l’Hotel Europa in 
via IV Novembre, 16 a Cento.

Dal territorio
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Orari dal Martedì al Venerdì: 9.30 - 19.00
Sabato: 9.00 - 14.00

Via Gramsci, 49 - Pieve di Cento (BO)
Tel. 342 8584315 Seguici su f

Manicure, Pedicure, 
Massaggi, Trattamenti Corpo, 

Depilazione, Pulizie Viso, 
Prodotti per la Cura e 

Bellezza della persona.

CENTO - via Gennari 119 - Tel. 051 6835455 - 3772554081 
www.centrobenesserecento.it 

A SOLI
40€

Pulizia
Viso

con maschera
rigenerante

personalizzata!

Via G. Matteotti, 20
Pieve di Cento (BO)

Tel. 051 0216331
e

di Gubellini Elena

Profumi - Bijoux
Accessori - Idee regalo

PIEVE DI CENTO (BO)
via G. Matteotti n.20

Tel. 051 021 6331 f: Gocce di Stile
info@goccedistile.it

G CCE di STILE

Anche se spesso non ce ne curiamo, ogni giorno 
la pelle del nostro viso è esposta a smog, trucco, 
freddo, sole, stress, cattiva alimentazione. 
La stagione invernale è uno dei momenti, per la 
nostra pelle, più delicati dell’anno, viene messa 
a dura prova con le aggressioni del vento, del 
freddo, dell’umidità e dell’inquinamento. A causa 
di questo clima, non si ha un costante ricambio 
cellulare ecco perché la pelle si opacizza, e crea 
una sottile patina che, ostruendo i pori, copre la 
naturale luce del viso. 

La stagione estiva, invece, secca e disidrata 
la pelle del nostro viso e, a volte, provoca danni 
che vengono riconosciuti solo dopo il passare 
dell’abbronzatura. Ecco perché la pelle va pulita 
profondamente, delicatamente ed accurata-
mente ogni tre mesi al massimo, in questo modo 
si conquistano grandi e soddisfacenti risultati 

che permettono di mantenere la corretta funzio-
nalità cutanea favorendo pratiche e metodiche 
di prevenzione o attenuazione di inestetismi più 
diffusi. 

Vi suggeriamo alcuni accorgimenti per aiutare a 
mantenere a lungo l’effetto della pulizia del viso: 
effettuare, mattino e sera, una accurata deter-
sione utilizzando, sempre e solo con spugnette 
imbevute di acqua tiepida, il detergente idoneo al 
tipo di pelle (solo in questo modo si asporteranno 
trucco, polvere, sebo ecc). Subito dopo sciac-
quare il viso con acqua tiepida, asciugarlo tampo-
nandolo con un asciugamano e completare con 
l’applicazione, sia al mattino che alla sera, di un 
prodotto specifico. 
Una corretta e quotidiana igiene cutanea è alla 
base della salute e della bellezza della nostra 
pelle.

Il Centro Benessere è presente con la sua attività 
di estetica e fitness da ormai quasi 15 anni, questo 
perfetto connubio si fonde per creare e migliorare 
il benessere psico-fisico dei propri clienti.

Attraverso strette collaborazioni ed aggiornamenti 
con le primarie case cosmetiche del settore e studi 
innovativi, si sono generate concrete esperienze e 
professionalità di altissimo livello, tutte messe a 
disposizione e vantaggio della propria clientela 
che già ne usufruisce.
I r isultati tangibil i  sono la conseguenza di 
programmi di lavoro personalizzati e trattamenti 
specifici.

CENTRO BENESSERE 
CENTO - via Gennari 119

Tel. 051 6835455 - 3772554081 
www.centrobenesserecento.it

Sa l u t e ,  b e l l e z z a  e  b e n e s s e r e
Consigli dal “Centro Benessere” di Cento

La pelle del Viso: protezione e bellezza

Speciale
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118 EMERGENZA-URGENZA
Dal 2017 nuovi sistemi di ventilazione meccanica attivi sulle automediche 

Un vent i latore meccanico con 
tutte le funzioni necessarie per 
assistere pazienti con problemi 
respiratori durante gli interventi 
e i l traspor to, è stato montato, 
dall’inizio di quest’anno, su tutte 
le auto mediche del sistema di 
emergenza pre-ospedaliera 
della provincia di Ferrara 
e nel Pronto Soccorso di 
Argenta. 
L e  a u t o m e -
diche del terri-
torio ferrarese 
i n t e r e s s a t e 
sono:
1 .  l ’ a u t o -
m e d i c a  a 
p a r t e n z a 
dalla posta-
z i o n e  d i 
C a s u m a r o , 
c h e  o p e r a 
p r e v a l e n t e -
m e n t e  n e l 
d i s t r e t t o 
Ovest;
2 .  l ’ a u t o m e d i c a 
a par tenza dalla postazione di 
Copparo, che opera prevalente-
mente nel distretto Centro Nord;
3. l’automedica a partenza dalla 
postazione di Ferrara, che opera 
prevalentemente nel  d ist ret to 
Centro Nord;

4. l’automedica a partenza dalla 
postazione del Delta di Lagosanto, 
che opera prevalentemente nel 
distretto Sud Est.
  Gli operatori dell’emergenza 
hanno, quindi, la possibilità di 
utilizzare un sistema di venti-

lazione che combina, per 
la prima volta, l’effi-
c ienza di un venti-
latore con tut te le 

funzioni neces-
s a r i e  p e r 
a s s i s t e r e 
p e r s o n e 
a f f e t t e  d a 
p r o b l e m i 
r e s p i r a t o r i 
s i a  a  c a s a 
del paziente 
sia sul luogo 
de l l ’evento , 
g r a z i e  a l l a 
sua  fu nz i o -
nalità tecnica 
e  p r a t i c i t à , 

indispensabili 
per garantire la 

continuità delle cure durante il 
trasporto. 
La Ventilazione Meccanica è, infatti, 
utilizzata per garantire un supporto 
artificiale all’ossigenazione e alla 
ventilazione del paziente per ridurne 
il lavoro respiratorio e favorire una 

buona ossigenazione del sangue. 
Questo apparecchio permet te 
una vasta gamma di ventilazioni 

che vanno dall’abolizione totale 
del lavoro muscolare del paziente 
(vent i l a z ione cont ro l la ta )  a l l a 
riduzione del lavoro respiratorio, 
comunque, a carico del paziente.
L’altra novità dell’apparecchio, 
è data dal sistema a turbina che 

consiste nella presenza di una 
pompa in grado di aspirare aria 
f i l trata dall’ambiente esterno e 

ossigeno da una fonte: i gas, 
così miscelati, sono inviati al 
paziente attraverso una valvola 
inspiratoria unidirezionale.  
L’impiego di questo presidio 
consente, infatti, l’utilizzo di gas 
a bassa pressione evitando i 
limiti connessi alla sola eroga-
zione di volumi importanti di 
ossigeno e presenta, quindi, 
molte più possibilità di eroga-
zione di flusso o volume e di 
control lo del la pressione in 
modo da adeguare la venti-
lazione ar t i f ic ia le a l la rea le 
necessità del paziente già a 
partire dal letto del malato.
I l  s is tema ha un’autonomia 
di oltre nove ore di funziona-
mento, grazie ad un’alimenta-
zione a batteria, permettendo 
una ventilazione adeguata per 
pazienti neonatali, pediatrici e 
adulti, in qualsiasi luogo e su 
qualsiasi mezzo di trasporto, 

come ambulanze, elicotteri, aerei.

InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Sanità
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di Emanuele Gilli

Via Bevilacqua, 23 
San Matteo della Decima  (BOLOGNA) 

Tel.  335 5330651 - gilliemanuele@hotmail.it

Videosorveglianza & Allarmi
Manutenzioni aziendali e di casa
Costruzioni in Legno e Metallo

Impiantistica - Montaggio

di D’Apollonia Dario
D&D COSTRUZIONI

Via Di Penzale, 6/11  44042 Cento (FE)
Tel. e fax 051 901233 Cell. 335 5735960

www.dedcostruzioni.com - dario.costruzioni@libero.it

Progettazione
Costruzioni & Ristrutturazioni Edili

Restauri Conservativi
Coperture Edi�ci

Impermeabilizzazioni con Bioedilizia di
Terrazzi, giardini pensili e di cornicioni 
Consolidamento fondazioni - Lattoneria

Servizio “Chiavi in mano”
Tel. 051 901026

www.impresamartinelli.it

IMPRESA MARTINELLI, 
p r e s e n t e  s u l  m e r c a t o 
immobiliare dal 1960, può 
contare su una esperienza 
di oltre 50 anni nel campo 
dell’edilizia residenziale, commerciale, direzionale. 
Con il passare degli anni, avvalendosi di tecnici 
competenti e di artigiani altamente qualificati che 
da anni operano per l’Impresa, nonché la scelta di 
materiali di qualità e finiture di pregio, hanno reso 
ogni immobile dell’Impresa 
Mar t ine l l i  un p rodot to 
affidabile e originale nel 
panorama de l l ’ed i l i z i a 
bolognese/ferrarese.
Particolare interesse è stato  
posto negli ultimi anni, ai 
nuovi servizi per la casa 
che Impresa Martinelli sta 
sviluppando per cercare 
di dare una risposta alle 
esigenze del post-vendita 
quali ristrutturazioni, inter-
venti antisismici, risparmio 
e ne rge t i c o.  I n te r ve n t i 
necessari per poter abitare 
in una casa moderna, economica ma soprattutto 
sicura.
Il Governo, con la legge di Bilancio 2017, ha ricon-
fermato anche per quest’anno le detrazioni fiscali 
sulle abitazioni:
BONUS SUI L AVORI DI RISTRUTTURA-
ZIONE: lavori di ristrutturazione edilizia in genere 

con detrazioni fiscali al 50% per i privati e per i 
condomini.
ECO – BONUS:  interventi volti al risparmio 
energetico che prevedono la sostituzione di infissi, 
caldaie, installazione coibentazioni, pannelli solari, 
tende solari, domotica con recupero fiscale fino 
al 65%.
Ma la grande novità di quest’anno è il SISMA 
BONUS. I tragici eventi sismici che hanno colpito, 
più volte, il Centro Italia hanno spinto il Governo 

all’approvazione di importanti incentivi per la 
prevenzione dei danni causati dal sisma.
Anche nelle nostre province (zona 3) sarà possibile 
usufruire, dal mese di marzo, di detrazioni fiscali 
dal 70% all’85% dei costi sostenuti per la preven-
zione sismica, con un massimo di € 96.000,00 per 
ogni unità immobiliare abitativa o produttiva, da 

dedurre in soli 5 anni.
Abbiamo approntato una modalità d’intervento 
per fornire ai nostri clienti un pacchetto finito 
“CASA SICURA” che consentirà, a costi fissi e 
predeterminati, la progettazione l’esecuzione e la 
certificazione finale, compresa la pratica fiscale, di 
tali indispensabili e complessi interventi di preven-

zione dei danni agli immobili e di salvaguardia 
dell’incolumità delle persone che li utilizzano.

Per informazioni ed approfondimenti 
potete contattarci al numero 051/901026 

o alla mail info@impresamartinelli.it 
Visitate il nostro sito ww.impresamartinelli.it

gli ESPERTI della CASA

Impresa Martinelli: dal 
1960 sinonimo di “casa”

Speciale
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Sport a 360°Diventa nostro Fan. 
Segui Sport Comuni anche su Facebook

Fai parte di associazione sportiva?
Hai una passione che può essere legata allo sport?

Mandaci i comunicati stampa, 
brevi o curiosità a redazione@sportcomuni.it

Febbraio d’oro per 
la Benedetto 1964

Numeri da paura ed un entusiasmo 
che solo i tornei giovanili sanno dare. Il 
torneo di Carnevale riservato ad Aquilotti 
e Scoiattoli ha riservato delle emozioni 
da ricordare dal 
primo all’ultimo 
m i n u t o , 
dentro e fuori 
d a l  c a m p o . 
L a  s e c o n d a 
edizione della 
manifestazione 
p a t r o c i n a t a 
d a  “ C e n t o 
C a r n e v a l e 
d’Europa” e “Old Wild West Cento” 
ha fatto centro, richiamando ben 145 
ragazzi da tutta Italia (Ferrara, Bologna, 
Trieste, S. Agata Bolognese, Gualdo 
Tadino, Piacenza e Reggio Emilia) nei 
giorni di sabato 11 e domenica 12 
febbraio e riscuotendo enormi consensi 
tra i partecipanti e gli spettatori. Al Pala 
Ahrcos di Cento e nella palestra “Pietri” 
di Decima si sono giocate complessi-
vamente quindici partite avvincenti e 
combattute. Al termine delle partite, la 
Pall. Reggiana si è aggiudicata per il 
secondo anno di fila il torneo Aquilotti 
davanti ai padroni di casa della Massimo 
Ghelfi Cento. Il centro Minibasket centese 
si è imposto nel torneo “Old Wild West 
Cento” riservato agli Scoiattoli. Dopo la 
pausa pranzo, le squadre sono sfilate in 
corteo fino a piazza Guercino dove sono 
state premiate sul palco del Carnevale 
di Cento. L’ottima riuscita della manife-
stazione rappresenta un successo di 

grande prestigio per il movimento cesti-
stico centese e per tutta la comunità di 
Cento, mettendo in luce l’aspetto più 
bello dello sport: quello di unire tante 

persone attorno 
ad una grande 
p a s s i o n e .  L e 
s o d d i s f a z i o n i 
non terminano 
qui, perché sul 
f r o n t e  a g o n i -
stico le squadre 
centesi si stanno 
comportando in 
maniera egregia. 

Sono quattro le squadre che hanno già 
guadagnato il pass per i playoff, peraltro 
con piazzamenti in classifica notevoli. Gli 
under 18 hanno raggiunto, grazie ad un 
inverno giocato a livelli eccelsi, i playoff 
elite in cui si misureranno anche con due 
delle dieci squadre provenienti dall’Ec-
cellenza, il massimo campionato di 
categoria. Ottimi risultati arrivano anche 
dagli under 20 che hanno chiuso al terzo 
posto la prima fase e dagli under 16 e 
dagli under 15, attualmente in lotta per 
il primo posto dei rispettivi gironi. Tutto 
questo, assieme alle buone prestazione 
degli under 13, dimostra che il settore 
giovanile centese sta proseguendo nella 
sua crescita sotto tutti i punti di vista, 
ma sedersi sugli allori è l’ultimo dei 
pensieri. Bisognerà continuare a lavorare 
con professionalità e programmazione, 
perché solo così la qualità dell’attività 
migliorerà.

Kevin Senatore

I leoni della Baltur 
sfoderano gli artigli

Affrontare e superare con impegno, 
determinazione e forza d’animo le sfide 
e i problemi: potrebbe essere il titolo di 
un seminario motivazionale, ma per la 
Benedetto XIV è la pura realtà. Iniziamo 
sottolineando che a causa di numerosi 
problemi fisici, alcuni di lunga durata, 
la squadra ha finora potuto giocare col 
roster al completo solo una partita. Per 
di più, appena arrivato a Cento e alla 
sua seconda presenza in maglia Baltur, 
grave infortunio per Sebastian Vico 
e stagione finita... un trend negativo 
incredibile, mai visto prima. Ma ecco la 
grande reazione di squadra e società. 
Vit tor ia interna contro San Vende-
miano, con Corrado Moffa a guidare la 
squadra. Poi, ancora decimati ma con 
un cuore enorme sempre pronto a dare 

il massimo, tutti fanno quadrato intorno 
al nuovo coach Giovanni Benedetto, che 
inizia a studiare la situazione e le neces-
sarie contromisure. La Baltur conquista 
due importanti successi fuori casa 
(Milano e Iseo) e nel frattempo la società 
torna sul mercato rinforzando l’organico 
con l’inserimento del playmaker Nunzio 
Sabbatino.
E poi l’apoteosi: in un PalAhrcos ribol-
lente di entusiasmo, con una coreografia 
da pelle d’oca degli Old Lions, i leoni 
della Baltur stendono al tappeto con una 
grandissima prova corale la capolista 
Orzinuovi. Ecco perché amiamo questi 
color i, ecco perché continuiamo a 
sostenere i nostri fantastici ragazzi! 
Perché il cuore biancorosso è immenso!

Marina Maurizzi

Volley Benedetto

Il futuro della società
Prosegue a pieno ritmo la attività di reclu-
tamento delle bimbe che si sono affac-
ciate per la prima volta allo sport della 
Pallavolo. Alcune addirittura di sei anni 
e poi sette, otto, nove e dieci anni. Il 
loro numero ammonta ormai a 85 unità, 
suddivise nei corsi di Cento (Scuole 
Carducci), Renazzo (Sala Polivalente) e 
Pieve di Cento (palestra di via Cremona 
e Scuole Medie). Da quest’anno inoltre la 
società si è attivata per la partecipazione, 
nel corso della intera annata, al circuito di 
Mini Volley Provinciale organizzato dalla 
UISP Ferrara. La tappa del 12 Febbraio 
si è svolta a Pieve di Cento , proprio 
organizzata dallo Staff della Benedetto 
Volley ed a questa  hanno  partecipato 125 
piccole atlete provenienti da Cento, Sant 
‘Agostino, Poggio Renatico, Vigarano 
e Ferrara che si sono cimentate in mini 
partite sui 10 campi allestiti nella Palestra 
Comunale di via Cremona. Grande la festa 
e la partecipazione di genitori e parenti 
vari che hanno seguito le proprie giova-
nissime atlete nelle prime esperienze di 

gara e di sano agonismo. Alla fine premia-
zione generale, perché l’importante non 
era tanto vincere quanto giocare, con 
un piccolo e importante dono di frutta, 
per tutti, della ditta Minarelli Ortofrutta 
di Cento. Per la Benedetto Volley ogni 
tipo di “educazione” deve affiancare una 
crescita sportiva. Quelle che erano l’anno 
scorso le partecipanti ai corsi di Mini 
Volley sono diventate nel frattempo le 25 
giocatrici nelle due squadre Under 12 che 
da martedì 14 hanno iniziato il loro primo 
campionato agonistico ufficiale Fipav che 
si articolerà in una prima fase di 8 partite  
cui farà seguito (ci crediamo fortemente) 
una ulteriore fase di spareggi interpro-
vinciali . Gli anni di serio lavoro, anche se 
la società è nata da soli 2 anni, incomin-
ciano a produrre ottimi frutti. Il futuro della 
Benedetto Volley e della intera Pallavolo 
centese è nelle mani di questo grande 
gruppo di giovanissime, in mezzo al quale 
si incominciano a intravedere diverse 
potenzialità di valore.

Stefano Accorsi

Mondiali giovanili di Ju Jitsu
Undici atleti del CSR Shinsen difenderanno i colori azzurri 

Undic i  at let i  de l  CSR Ju J i tsu 
Shinsen sono stati convocati per 
rappresentare l’Italia ai 
prossimi Campionat i 
Mondiali U18 e U21 di Ju 
Jitsu che si terranno ad 
Atene dal 16 al 19 marzo 
2017. I ragazzi saranno 
g u i d a t i  d a i  m a e s t r i 
Michele Vallieri, (nella 
foto) direttore tecnico 
del la Nazionale U18/
U21, e da Sara Paganini, 
Campioni  Europei  in 
carica e Vice Campioni 
del Mondo 2016 nella 
specialità Duo System 
Mix. A questa importante manife-
stazione parteciperanno più di 600 
atleti tra i più promettenti jujitsuka 

del mondo provenienti dai quattro 
angoli del globo per contendersi il 

titolo iridato 2017, in una 
tre giorni di altissimo 
contenuto tecn ico e 
atletico. La gara farà 
punteggio per la world 
ranking list giovanile, 
la classifica mondiale 
stilata dalla JJIF (Ju Jitsu 
International Federation) 
per organizzare compe-
t iz ioni  di  é l i te,  e per 
decidere le teste di serie 
per i maggiori trofei e 
campionati. L’Italia si 
presenterà in forze con 

una squadra di 76 atleti provenienti 
dal Piemonte alla Sicilia.

a.m.
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