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Anzitutto desideriamo rivolgere ai 
nostri lettori e inserzionisti i migliori 
auguri di Buona Pasqua e con essi 
l’auspicio che per ciascuno di noi 
questo straordinario evento della 
storia che si rinnova ogni anno sia 
occasione di rinascita personale.
Tu t t i  abb iamo un compi to  da 
svolgere, un obiettivo da raggiungere. 
Un progetto personale ci avvolge; 
bisogna essere in grado di coglierlo 
e di attuarlo.
Don Stefano Guizzardi, nell’articolo 
a fianco, citando San Paolo ricorda 
che siamo chiamati a trasformare 
i l  mondo, i l  p iccolo mondo - i l 
quadrato di terra – dove viviamo, che 
calpestiamo. Per dirla con i latini, 
dobbiamo operare hic et nunc, qui 
e ora, cioè nella consapevolezza 
del luogo, del momento storico e 
- utilizzando una parola moderna 
- del “contesto”. Mica facile. Però 
– almeno per chi crede – ecco la 
strada.
In tutto questo possiamo essere 
aiutati anche dalla bellezza, fatta 
dalla natura, dai monumenti e dalle 
città che l’uomo stesso ha realizzato, 
dalle opere d’arte frutto della mente 
e del cuore di a lcuni – molt i  – 
autentici geni che tante generazioni 
di persone hanno prodotto. 
Questo spiega anche perché lo 
stesso nostro Centro culturale Città 
di Cento propone di nuovo, da 
molti anni,  “La conversazione 
di Pasqua”  (è in programma il 6 
aprile) con lo scopo di riflettere, 
con serenità e pienezza d’animo, 
su questo momento forte dell’anno, 
secondo l’interpretazione di tanti 
artisti della penna, della parola, del 

pennello, della musica.
 *

A p r i l e  c i 
o f f r e  p o i 
tanti motivi 
di interesse. 
I l  “ s o l i t o ” 
g r a n d e 
G u e r c i n o 
questa volta 
s i  m o s t r a 
con un’ec-
c e l l e n t e 
esposizione 
a Piacenza 
m e n t r e 
a  R o m a 
è di scena Boldini (con diverse 
opere provenienti da mezza Europa, 

La Pasqua è il cuore del mistero 
cristiano: tutto infatti prende avvio 

da qui. Cristo 
r i s o r to  da i 
m o r t i  è  i l 
fondamento 
della nostra 
fede.  Da l la 
P a s q u a  s i 
irradia, come 
da un centro 
l u m i n o s o , 
i n c a n d e -
scente, tutta 
l a  l i t u r g i a 
della Chiesa, 
t raendo da 

essa contenuto e significato. La 
celebrazione liturgica della morte 
e risurrezione di Cristo non è una 

sempl ice commemoraz ione d i 
questo evento, ma è la sua attua-
lizzazione nel mistero, per la vita di 
ogni cristiano e di ogni comunità 
ecclesiale, per la nostra vita. Infatti, 
la fede in Cristo risorto trasforma 
l’esistenza, operando in noi una 
continua risurrezione, come scriveva 
San Paolo ai primo credenti: “Un 
tempo infatti eravate tenebra, ora 
siete luce nel Signore. Compor-
tatevi perciò come figli della luce; 
ora il frutto della luce consiste in ogni 
bontà, giustizia e verità”.
Come possiamo allora far diventare 
“ v i t a”  l a  Pa s qu a?  C o m e p u ò 
assumere una “forma” pasquale 
tutta la nostra esistenza interiore ed 
esteriore?
Dobbiamo partire dalla compren-
sione autentica della risurrezione di 
Gesù: tale evento non è un semplice 
ritorno alla vita precedente, ma è 
qualcosa di completamente nuovo 
e diverso. La risurrezione di Cristo 
è l’approdo verso una vita non più 
sottomessa alla caducità del tempo, 
una vita immersa nell’eternità di 
Dio. Nella risurrezione Gesù inizia 
una nuova condizione dell’essere 
uomini, ma che illumina e trasforma 
il nostro cammino di ogni giorno 
e apre un futuro qualitativamente 
diverso e nuovo per l’intera umanità. 
Per questo San Paolo non solo lega 
in maniera inscindibile la risurre-
zione dei cristiani a quella di Gesù, 
ma indica anche come si deve vivere 
il mistero pasquale nella quotidianità 
della nostra vita.
Nella lettera ai Colossesi egli dice: 
“Se siete risorti con Cristo, cercate 

@Davide Mattioli Helvetia Cento

I discepoli 
del triduo 
pasquale

Guercino - La Maddalena con due angeli

Il Centro Culturale Città di Cento 
ha il piacere di porgervi l’invito alla 

Conversazione di Pasqua
Giovedì 6 aprile, con inizio alle 17.00,  il 

cinema teatro don Zucchini di Cento 
(via Guercino 19) ospiterà la tradizionale 

“Conversazione di Pasqua”, giunta alla sesta 
edizione. 

L’iniziativa è promossa e organizzata 
dall’Associazione Centro culturale Città di 

Cento, con il patrocinio dell’Ucsi (i giornalisti 
cattolici).

La formula della Conversazione è ormai 
collaudata e prevede una ri� essione a cura di 

mons. Stefano 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 e� etto eseguiti, per 
l’occasione, da Erica Scherl al violino e viella e 

da Fabio Tricomi al liuto.



il2

Aut. Tr ib. Ferrara n. 255 

del  31-07-78
Pubbl ic i tà  infer iore a l  70%

Il Centone, mensile indipendente di informazione,
edito dal Gruppo Lumi s.r.l.
Redazione: Associazione Centro Culturale Città di Cento  
C.so Guercino, 19 - Cento (FE) info@ilcentone.it - Tel. 0532 894142
Pubblicità, Amministrazione, Stampa e Diffusione:
Gruppo Lumi s.r.l. - Viale Matteotti,17
44012 Bondeno (FE) Tel. 0532 894142 Fax 0532 458098
www.gruppolumi.it - info@gruppolumi.it
Direttore Responsabile: Alberto Lazzarini

Quel progetto personale
<<< segue da pagina 1

Uomini nuovi nel cuore della città terrena <<< segue da pagina 1

naturalmente da Ferrara e da 
Pieve di Cento).

 *
Ma non si vive solo di ar te e 
bellezza. I problemi in zona non 
mancano: fa ancora discutere (e 
chissà per quanto tempo ancora) 
la vicenda Cispadana con i tanti 
vantaggi che questa nuova arteria 
stradale potrà offrire ma anche 
con gli svantaggi per alcuni. Una 
soluzione va comunque presa, 
e in fretta. Si rafforza la Cassa 
di Risparmio di Cento; i suoi 
bilanci sono positivi nonostante 
il panorama economico e finan-
z i a r i o  p i u t to s to  n e b u l o s o . 
Martedì 4 aprile è in calendario 
l’assemblea dei soci per l’appro-
vazione del documento contabile.

 *
Abbiamo ancora negli occhi la 
grande risposta che i lombardi 
hanno dato alla visita del Papa 
a Milano. Un segno di grande 
ammirazione e rispetto per un 
uomo assolutamente straordi-
nario che seguendo il Vangelo va 
controcorrente.  a.l.

le cose di lassù, dove è Cristo, 
seduto alla destra di Dio; rivolgete 
il pensiero alle cose di lassù, non 
a quelle della terra”. San Paolo è 
ben lontano dall’invitare i cristiani, 
ciascuno di noi, ad evadere dal 
mondo nel quale Dio ci ha posti. 
E’ vero che noi siamo cittadini di 
un’altra “città”, dove si trova la 
nostra vera patria, ma il cammino 
verso questa meta dobbiamo 
percorrerlo quotidianamente su 
questa terra. Partecipando fin d’ora 
alla vita del Cristo risorto dobbiamo 
vivere da uomini nuovi in questo 
mondo, nel cuore della città terrena. 
E questa è la via non solo per 
trasformare noi stessi, ma per 
trasformare il mondo, per dare alla 
città terrena un volto nuovo che 
favorisca lo sviluppo dell’uomo e 
della società secondo la logica 
della solidarietà, della bontà, nel 
profondo rispetto della dignità 
propria di ciascuno. L’Apostolo 
ci ricorda quali sono le virtù che 
devono accompagnare la vi ta 
cristiana; al vertice c’è la carità, alla 
quale tutte le altre sono correlate 
come alla fonte e alla matrice. Essa 
riassume e compendia “le cose del 

cielo”: la carità che, con la fede e 
la speranza, rappresenta la grande 
regola di vita del cristiano e ne 
definisce la natura profonda.
La Pasqua, quindi, porta la novità di 
un passaggio profondo e totale da 
una vita soggetta alla schiavitù del 
peccato a una vita di libertà, animata 
dall’amore, forza che abbatte ogni 
barriera e costruisce una nuova 
armonia nel proprio cuore e nel 
rapporto con gli altri e con le cose. 
Ogni cristiano, così come ogni 
comunità, se vive l’esperienza di 
questo passaggio di risurrezione, 
non può non essere fermento nuovo 
nel mondo, donandosi senza riserve 
per le cause più urgenti e più giuste, 
come dimostrano le testimonianze 
dei Santi in ogni epoca e in ogni 
luogo. 
S o n o  t a n te  a n c h e  l e  a t te s e 
del nostro tempo: noi cristiani, 
credendo fermamente che la risur-
rezione di Cristo ha r innovato 
l’uomo senza toglierlo dal mondo 
in cui costruisce la sua storia, 
dobbiamo essere i  tes t imoni 
luminosi di questa vita nuova che la 
Pasqua ha portato.

Don Stefano Guizzardi

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.

Bavarese al cioccolato, nocciole e amaretti
E se anche quest’anno a Pasqua ci 
r i trovassimo la casa piena di uova 
di cioccolato, che si fa? Buttiamo la 
cioccolata? Non sia mai.  
Abbiamo chiesto al Maestro 
Pasticcere Filippo Balboni 
del BAR PASTICCERIA 
PIPPO di GALEAZZA e 
d i  CRE VA LCORE ,  una 
ricetta per poterla utilizzare. 
Accendete il forno che si 
parte!
Ingredienti: 3 uova; 250 
gr. di cioccolato; 450 gr. di latte; 300 gr. 
di panna fresca; 80 gr. di zucchero; 80 
gr. di zucchero a velo; 20gr. di granella 
di nocciole; 80 gr. di burro; 40gr. di 
maizena; 1cucchiaino succo limone; 8 gr. 
di gelatina in fogli; 90 gr. di amaretti; 1 
bustina di vanillina
Preparazione:
Portiamo il forno a 200 gradi Separiamo 
i tuorli dagli albumi e sbattiamo questi 
ultimi, aggiungendo successivamente 
lo zucchero a velo, il burro fuso, la 
maizena, il succo di limone e la granella 
di nocciole. Su una teglia di 30cm, 
mettiamo la carta forno e spalmiamo 
il composto e facciamolo cuocere 10 

minuti ca in forno caldo. Tolta dal forno, 
lasciamolo raf freddare. Scaldiamo 
ora il latte ed aggiungiamo la vanillina. 

Rendiamo molle la gelatina 
in acqua fredda. Prendiamo 
i tuorli e sbattiamoli con 
lo zucchero, f i l tr iamogli 
sopra il latte e rimettiamo 
su fuoco medio. Raggiunto 
i l  l im i te  d i  ebo l l i z ione, 
diminuiamo la fiamma ed 
aggiungiamo il cioccolato 
g ra t tug ia to.  O t ten iamo 

così una salsa l iscia. Aggiungiamo 
ora la gelatina, filtriamo il composto 
e lasciamo raffreddare. Montiamo la 
panna e l’aggiungiamo alla crema al 
cioccolato, fino a ottenere un composto 
ben cremoso. Nel frat tempo, dalla 
cialda di nocciole raffreddata, tagliamo 
un disco del diametro di 24 cm e lo 
mettiamo in una tortiera a disco mobile, 
coprendo sempre la base con carta 
forno. Versiamo ora al suo interno la 
bavarese al cioccolato. La copriamo e la 
mettiamo a raffreddare in frigo. Infine, si 
può decorare la superficie con amaretti, 
alcuni interi altri sbriciolati.

Massimiliano Borghi

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA SANTA
DOMENICA DELLE PALME - 9 APRILE
- ore 10,00 Ritrovo sul sagrato 
di San Lorenzo, distr ibuzione e 
benedizione ulivo, processione 
lungo Via Guercino e S.Messa ore 
10,30 nel piazzale della Rocca

MERCOLEDI SANTO - 12 APRILE
- ore 20,30 a San Lorenzo: Celebrazione 
Comunitaria della Penitenza

GIOVEDI SANTO - 13 APRILE
- ore 7,30 alla Rocca: Ufficio delle 
Letture e Lodi
- ore 18.30 al Santuario della B. V. 
della Rocca S. Messa in “Coena 
Domini”
- ore 18.30 Chiesa del Penzale S. 
Messa in “Coena Domini”
- ore 20,00 a San Pietro: S. Messa 
“ I N  C E N A D O M I N I ”  -  s e g u e 
solenne Processione a l l ’A l tare 
della Reposizione in San Rocco 
e Adora z ione de l  Sant iss imo. 
SEPOLCRI.
Visita ai “Sepolcri” Santuario B.V. 
della Rocca, San Lorenzo, San 
Rocco, Penzale, Maddalena, Suore 
Agostiniane, San Giovanni Bosco

VENERDI SANTO - 14 APRILE
- ore 8,30 alla Rocca: Ufficio delle 
Letture e Lodi
-  o r e  15 , 0 0  a  S a n  L o r e n z o : 
Celebrazione della Passione del 
Signore
- ore 15,00 Santuario della B. V. 
della Rocca Via Crucis nell’ora della 
morte del Signore
- ore 18,30 Santuario della B.V. della 
Rocca Celebrazione della Passione 
del Signore
- ore 21,00 partenza da San Pietro: 
Processione di Cristo Morto con 
riflessione in Piazza Guercino di don 
Michele Zanardi

SABATO SANTO - 15 APRILE
- ore 8,30 alla Rocca: Ufficio delle 
Letture e Lodi
- dalle ore 15,00 a San Pietro e San 
Lorenzo: Benedizione delle uova
- ore 21,30 Santuario della B. V. della 
Rocca Solenne Veglia Pasquale
- ore 21,30  Chiesa di Penzale 

Solenne Veglia Pasquale
- ore 22,30 Chiesa di San Lorenzo 
Solenne Veglia Pasquale
-  o r e  2 2 , 3 0  a  S a n  P i e t r o :  
VEGLIA DELLA RESURREZIONE
Benedizione delle uova

Santuario B.V. della Rocca 
e Chiesa di San Lorenzo

DOMENICA DI 
RESURREZIONE – 16 APRILE
Chiesa di San Lorenzo
S. Messe ore 8.30 - 10 - 11.30
Chiesa di San Pietro
S. Messe ore 8.30 - 10 - 
11.30 - 18
Chiesa di Penzale
S. Messe ore 7.30 - 9.30 - 11.30
Chiesa S. Giovanni Bosco

S. Messa ore 9.30
Santuario B. V. della Rocca
S. Messe ore 7.30 - 9 - 10.30 - 18.30
Al Santuar io si svolge la tradi-
zionale Giornata Missionaria dei 
Frati Cappuccini con l’iniziativa una 
pecora per una famiglia povera
28 MARZO - LUNEDI dell’ANGELO
- a San Rocco: ore 8,30 S.Messa
 ore 18,00 S. Messa

Durante la Settimana Santa 
saranno disponibili in S. Pietro 

e S. Lorenzo due confessori

Martedì Santo 11 aprile, 
ore 21.15, Piazza Guercino
Sacra Rappresentazione UN GRIDO DAL 
CIELO. PERCHÈ NON LO ASCOLTI?
Voci recitanti: Paola Serra, Luca Mansi, Alberto 
Proni. Interpreti: Gesù - Giovanni Grimaldi; 
Maria - Sara Zara. Con la partecipazione della 
“Compagnia del Governatore delle Antiche Terre del 
Gambero” e dei ragazzi dell’Associazione Carne-
valesca “Mazalora”. Ricerca testi: Aldo Govoni; 
Elementi scenici: Paolo Zanarini; Costumi: Paola 
Orsoni; Regia: Giorgio Zecchi.

Speciale Pasqua
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Vendita calzature
donna, uomo e bambino

Borse e Accessori

Ampia scelta di modelli, 
ottimo servizio, personale competente

Via A. Gramsci, 53 - Pieve di Cento (BO)
Info: 348 7935598

Se cerchi scarpe di ottima 
qualità al prezzo giusto 

questo è il negozio giusto

IL GUERCINO A PIACENZA
Un inedito percorso espositivo dedicato al Maestro centese

A Piacenza il Guercino realizzò uno 
dei suoi capolavori, affrescando tra 
il 1626 e 1627 la cupola del Duomo. 
Un lavoro monumentale, di grande 
respiro, eppure poco ricordato. Forse 
perché di fruizione complicata – anche 
piegando completamente i l collo 
all’indietro gli affreschi si stagliano 
talmente lontani che diventa quasi 
impossibile apprezzarli a dovere. 
Per lungo tempo a Piacenza hanno 
pensato a un modo per valorizzare e 
rendere più avvicinabili i profeti e le 
sibille che ammiccano dall’alto, e a 
ben vedere ci sono finalmente riusciti, 
creando un percorso che permette 
ai visitatori di salire all’interno della 
cupola, per ammirare da vicino il ciclo 
di affreschi. 
Il consiglio, per tutti coloro che vorranno 
visitare la mostra a Piacenza, è però 
quello di partire da Palazzo Farnese, 
sede dei musei civici piacentini, 
dove è stata allestita una piccola 
mostra intitolata “Guercino tra sacro 
e profano”, curata da Daniele Benati e 

Antonella Gigli. In uno spazio ristretto 
(la Cappella ducale del Palazzo) e con 
una ventina di opere, si inizia a capire 
chi è Guercino, cosa ci ha lasciato, i 
tratti distintivi della sua produzione. Si 
scopre così che il Barbieri era un uomo 
che viveva profondamente la religione, 
calata però in una dimensione di verità, 
di affetto, di emozione. Come nella 
“Immacolata concezione” conservata 
ad Ancona, in cui la Madonna sorge 
- dolcissima - dal mare con i piedi 
poggiati su una falce di luna. Un teatro 
dei sentimenti, com’è stato spesso 

definito, anche perché non pochi sono 
i rimandi al palcoscenico - la straordi-
naria “Cleopatra morente”, che viene 
incorniciata da un vero e proprio 
sipario di soffici tende. Ammirevoli 
anche “Susanna e i vecchioni”, in cui 
la pelle della donna sfuma nel blu del 
mare e nel cielo, e “l’Ortolana”, in cui 
il Guercino aggiunge a una natura 
morta dipinta dal fratello morto preco-
cemente - unico grande dolore della 
vita dell’artista - un personaggio quasi 
fiammingo, dai tratti delicati, intento a 
contare le monete guadagnate durante 
la giornata.
Si esce da Palazzo Farnese con una 
prima idea del Guercino, più preparati 
ad affrontare il capolavoro che si 
potrà ammirare nel Duomo, raggiun-
gibile con una breve passeggiata. 
All’interno di esso è stata realizzata 
ex novo una struttura in legno che 
porta nell’area dell’altare (sopraelevata 
rispetto alla navata). Passando sotto 
la pala d’altare si arriva alla canonica, 
dove si ammirano antichi manoscritti 
autografi che raccontano il pagamento 
al Guercino per l’opera realizzata, e poi 
alla sagrestia, dove viene proposto un 
filmato in 3D sulla storia degli affreschi 
della cupola. Inizia finalmente la salita 
verso la cupola, attraverso stretti 
cunicoli, ripide scale, camminamenti 
interni ed esterni, fino a raggiungere 
gli affreschi di Guercino e ammirare 
da molto vicino le Sibille, i Profeti 
e le scene della vita di Cristo nelle 
lunette. Fino al 4 giugno.

Teatro Borgatti

Il Nuovo Cda
A poch i  g io rn i  da l la  f ine de l 
mandato dell’ormai ex CDA, i l 
sindaco Fabrizio Toselli ha annun-
ciato la composizione del nuovo 
CDA che sarà chiamato a guidare 
per i  pross imi c inque anni la 
Fondazione Teatro Borgatti di 
Cento. Milena Cariani è la presi-
dente; i consiglieri sono Simona 
Andalini, Isabella Benazzi, Denis 
Biancucci, Loret ta Calanca, 
Alessandro Frabetti e Aurora 
Nuvoli. L’entusiasmo e l’impegno 

non mancano a questa nuova 
squadra pronta a mettersi in gioco 
con l’obiettivo di un rilancio della 
Fondazione del Teatro e della 
cultura nel nostro territorio. 
Il Sindaco Toselli durante la presen-
tazione del nuovo CDA, ha annun-
ciato la prossima aper tura del 
Teatro G. Borgatti di Cento prevista 
per il 2019 per la quale l’Ammi-
nistrazione sta già profondendo, 
assicura, il massimo impegno. 

Edda Balboni

Il Centro Studi per 
valorizzare Guercino
Si è insediato il Centro Studi Inter-
nazionale I l  Guercino. Rappre-
senta una novità per Cento e si 
propone di valorizzare le eccellenze 
locali investendo sull’arte e sulla 
cultura, non soltanto per il loro valore 
intrinseco, ma anche come volano di 
crescita del territorio, grazie al ritorno 
di presenze che può generare. 
La nuova realtà è articolata in un 
Comitato scientifico e un Comitato 
direttivo, quest’ultimo composto 
dal dirigente dei Servizi Culturali 
Mauro Zuntini, dal direttore dei 
Musei comunali Fausto Gozzi, e da 
un componente esterno, Salvatore 
Amelio, con le funzioni di presidente, 
nominato dal sindaco. 
Il Direttivo ha a sua volta nominato 
il Comitato Scientifico: attualmente 
sei componenti individuati tra coloro 
che “abbiano comprovate compe-
tenze scientifiche e organizzative 
nell’ambito della ricerca tra studiosi 
del Guercino e della sua scuola”. 
Si tratta di Daniele Benati, storico 
dell’arte e docente dell’Università 
di Bologna, Shinsuke Watanabe, 
storico dell’arte e curatore del Museo 
Nazionale di Tokyo, Joanna Kilian, 
storico dell’arte e curatore del Museo 
Nazionale di Varsavia, Barbara 
Ghelfi, docente di Storia dell’Arte 
dell’Università di Ravenna, David 
Stone, storico dell’arte e docente 
dell’University of Delaware, e un 
rappresentante della Fondazione 
Mahon di Londra che vorrà indicare 
la presidente Suzanne Marriott.
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Da noi puoi trovare
CIALDE, CAPSULE 

E MACCHINE DA CAFFÈ

via Donati 37, 44042, Cento (FE)
Orario: 9:00/12:30- 15:30/19:00

f: Pausa Caffè Cento

NOLEGGIO-VENDITA 
ASSISTENZA CAMPER

accessori delle migliori marche 
RIMESSAGGIO COPERTO 

CAMPEROPOLI srl
Via Morgobbo 1516 a/b/c

Loc. Gavaseto - S. Pietro in Casale (BO)
Tel 051/810306 - Fax 051/6668571

info@camperopoli.com 
 www.camperopoli.com

FORNO - PASTICCERIA

PIEVE DI CENTO (BO)
Via Mascarino,12X1

Tel. 393 0984094

CENTO (FE)
Via Risorgimento, 17

Tel. 051 6831484 

Felice Pasqua a tutti!
Colombe tradizionali 
Colombe cioccolato e 
tante novità in negozio
da venire a vedere!!!
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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,

> Vendo stufa economica bianca anni 50 con 
cerchi in ghisa vasca acqua calda forno rifatto 
in materiale refrattario, compreso tubo bianco di 
scarico di circa lt. 2  più protettore di calore con 
piastrelle bianche originali. Il tutto a 200 euro da 
ritirare al mio indirizzo. Tel. 328 7612984

> Studentessa universitaria di 22 anni cerca lavoro 
come baby sitter. Dispongo di automobile e sono 
disponibile dalle ore 15.00 tutti i giorni, tranne il 
mercoledì, e il sabato sia di mattina che di pomeriggio. 
Disponibile per il tragitto scuola/attività sportive 
e ricreative. Possibilità di ripetizioni scolastiche a 
bambini delle scuole elementari. Disponibile anche per 
alcune sere la settimana. Tel. 334 1006555 Valentina

> 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.  
Tel. 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 .  
Tel. 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

> 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.  
Tel. 051 901174 oppure 339 1596813

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

> 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.

> 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

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

CEDESI EDICOLA 
A CENTO PER RAGGIUNTI 

LIMITI DI ETÀ BEN AVVIATA , 
CLIENTELA CONSOLIDATA

SU STRADA AD ALTA DENSITÀ  
DI TRAFFICO CON AMPIO E 

COMODO PARCHEGGIO 
PREZZO MOLTO INTERESSANTE 

COMPRESO DI CHIOSCO CON 
SERVIZI, MATERIALE 

OTTIMO AVVIAMENTO
INFO 347 9056401

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

Annabel Serenity presenta: 
DIMAGRIMENTO PILOTATO
Per chi è sovrappeso o in menopausa
ADDIO CELLULITE E ADIPE

Questi sono i VERI risultati ottenuti 
con la BODY SYSTEM che riattiva 

IL METABOLISMO BASALE
Un metodo innovativo e rivoluzionario

che potrai trovare solo da noi!!!
In collaborazione con

Erboristeria Naturaestvita, 
con la consulenza di Enrica per la terapia PRIMA DOPO IL

TRATTAMENTO

CARITAS PARROCCHIA DI PENZALE
VIA PENZALE 27 – CENTO

MERCATINO DELL’USATO 
29 APRILE, 30 APRILE E 1 MAGGIO

 8,30-12,00 - 14,30-18,00
Troverete: oggettistica, casalinghi,
 indumenti, biancheria, borse, libri, 

 giornalini, stampe, quadri, bigiotteria,
 lampadari, mobili, giocattoli, ect.

 L’incasso servirà per le opere
 caritative della Caritas

8 APRILE – 28 MAGGIO 2017

THÀUMA – ANGELO PALAZZINI
GALLERIA “ IL PONTE 04 “ VIA PONTE 

NUOVO 23 – PIEVE DI CENTO (BO)
SI INAUGURA PRESSO GLI SPAZI 

DELLA GALLERIA ILPONTE04 UNA 
MOSTRA PERSONALE DELL’ARTISTA 

ANGELO PALAZZINI. UN NUOVO 
APPUNTAMENTO CON L’ARTE A DI 

PIEVE DI CENTO CURATO E ALLESTITO 
DA A. MACCAFERRI A. BREGOLI E G. 
CORTESI. PER INFO 051/6861130 - 
348/5246883 - INFO@ILPONTE04.IT

RENAZZO
PARROCCHIA DI S. SEBASTIANO 

MERCATINO DI PRIMAVERA
NELLE SEGUENTI DOMENICHE:

23 APRILE- 7 MAGGIO-14 MAGGIO
DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 18.30

POTRETE TROVARE:  mobili usati , 
vecchie riviste, libri, manifesti, piccolo 

antiquariato, abiti nuovi e usati, 
Santini pizzi e ricami, curiosità…

Il ricavato sarà destinato alle attività caritative 
della Parrocchia

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

Di tutto un po’...
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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)

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 I NOSTRI SERVIZI
• gestione condominiale
• modelli 770 • quadri ac
• registrazioni, rinnovi e 

risoluzioni di 
contratti di affitto

• abilitazione telematica
• consulenza e formazione

S.G. Persiceto (BO) via G. Gornia, 14
Cento (FE) viale L. Bulgarelli, 5/B 

bergaminiamministratore@gmail.com
Tel. 051 40.78.523 • Cell. 340 64 82 495

Carnevale, è consuntivo e noi diciamo…
“Abituarsi a fare di più con meno”: 
questa è la frase che numerosi motivatori e 
formatori hanno consigliato per affrontare 
la crisi economica che perdura da diversi 
anni,  e che potrebbe essere anche 
azzeccata per il nostro carnevale di Cento, 
tanto più che alla crisi ha assommato 
anche i disagi del post terremoto.
Anche l’edizione 2017 che si è appena 
conclusa, che ha visto ancora condottiero 
il “patron” Ivano Manservisi, alla guida della 
manifestazione dall’ormai lontano 1990, ha 
dovuto fare i conti con dei meno: meno 
percorso (via Ugo Bassi è ancora minata 
da cantieri edili), meno carri (vista l’assenza 
della società carnevalesca Ribelli), osiamo 
dire anche un meno pubblico, visto che 
quello presente appariva a proprio agio 
lungo Corso Guercino, a differenza di 
annate in cui via Ugo Bassi appariva un 
vero e proprio sfogo al rigurgito di persone 
che non riuscivano ad entrare sul corso 
principale. Possiamo osare anche un 
meno…. “ospiti”? Diciamo la verità: il 
patron aveva abituato bene il suo pubblico: 
da Cento sono passati Marco Pantani, 
Ronaldo, Dustin Hoffman, Alessandro 
del Piero e addirittura il nazionalpopolare 
Pippo Baudo.
Onore al merito: anche Ivano, e forse 
ancora di più il figlio Riccardo che sta 
seguendo le orme ben impresse dal padre, 
ha sicuramente fatto di più con meno. Se 
Gianluca Vacchi (enjoy!), piuttosto che 
Fabio Rovazzi e Deborah Iurato sono forse 
sconosciuti a chi inizia ad avere qualche 
capello bianco in testa, erano certo ben 
presenti nella testa, nei social e nelle 
playlist dei teenager a cui l’organizzazione 
ha strizzato l’occhiolino.

Bella la ruota panoramica posta sul 
piazzale della Rocca: se i puristi lamen-
tavano che nascondeva così l’imponente 

maniero, ha certamente permesso a chi 
ha voluto sfidare la vertigine di guardare 
Cento e il suo carnevale da un punto di 
vista straordinario.
Ottimo il lavoro dei carristi, che ancora si 
sottolinea, senza retorica, essere i prota-
gonisti della manifestazione e senza i quali 
parleremo di altro nelle domeniche centesi. 
Onore anche a loro quindi, indipendente-
mente dalla classifica finale: ai Ragazzi 
del Gercino, ai Mazalora, Toponi, 
Riscatto e Risveglio. Anche loro stanno 
facendo di più con meno: passata la corsa 
ai costumi da parte dei giovani centesi (a 
proposito: ma cosa fanno i nostri figli la 
domenica pomeriggio?), hanno sapien-
temente riorganizzato e animato in modo 
sorprendente la presenza dei figuranti 
davanti ai giganti di cartapesta. 
Nonostante l’inutile chiacchiericcio e 
qualche ironia sui verdi container disse-
minati di traverso agli ingressi del circuito a 
richiamo dei tristi episodi di Nizza e Berlino, 
nulla è stato lesinato anche a riguardo 
della sicurezza, garantita dalla massiccia 
presenza di carabinieri (è stato il battesimo 

carnevalesco del nuovo Capitano Lembo), 
Guardia di Finanza, Vigili Urbani e volontari. 
Forse da migliorare e comunicare meglio 
come, dove e quando un centese può 
andare a Messa a San Lorenzo o a prendere 
pasta, caffè e giornale in piazza: esclusi 
quest’anno i residenti al di fuori di Cento 
capoluogo, a causa di non meglio chiarite 
“misure prese per garantire la sicurezza del 
circuito”, rimane che minor irrigidimento 
e maggior collaborazione e informazione 
precedente e contestuale da parte degli 
addetti agli accessi avrebbero giovato di 
più ai giorni di festa e creato meno tensioni: 
per quanto importante sia la kermesse, non 
tutti i centesi sono carnevalai.
Nuovi stimoli sono emersi per il futuro 
della manifestazione, che non possiamo 
che non considerare incoraggianti: la 
giuria che ha valutato i carri quest’anno è 
stata sicuramente più tecnica e compe-
tente (anche se evidentemente non è 
bastato, viste le “solite” polemiche post 
verdetto); il riconoscimento di Cento 
tra i primi dieci carnevali storici d’Italia, 
grazie al bando del Ministero dei Beni 
Culturali a cui Ente Territorio aveva parte-
cipato nel 2015, dovrebbe portare un po’ 
di soldini da spendere sulla manifesta-
zione; Cento si conferma ancora polo 
d’attrazione per turisti e camperisti che 
oltre ad aver rianimato il centro storico 
nei week end della manifestazione, hanno 
sicuramente anche fatto sorridere gli 
operatori economici del territorio. Si vede 
che di tutto questo si è accorto anche 
la maschera Tasi, che dopo lo sciopero 
pre-elettorale dello scorso anno, è tornato 
ad chiudere il nostro carnevale col suo 
famoso testamento.  m.b.

Un libro sul Carnevale di Cento

DAL ‘600 A RE TASI
È stato di recente presentato il libro “Storia 
e Storie del Carnevale di Cento” e proiettato 
il documentario “Corpo d’òna galena zòpa”. 
L’edizione 2017, conclusasi con la vittoria 
de “I Ragazzi del Guercino”, è servita - 
esordisce il sindaco Toselli - a “dare un 
rilancio e una sferzata al Carnevale, patri-
monio della nostra centesità sul quale 
vogliamo investire come amministra-
zione”. Mancava, però, un libro che ne 
ripercorresse la storia con intento squisi-
tamente divulgativo: ecco, dunque, una 
rassegna di notizie che parte dal ‘600 tra 
rogo del Berlingaccio e le scene carneva-
lesche immortalate dal pennello instan-
cabile del Guercino fino a giungere al 
nuovo Carnevale del Progresso con la 
“Prima Repubblica” di Re Tasi, ovvero dal 
1947 al 1989, terminata un anno prima del 
debutto della gestione Manservisi Eventi. 
“Il libro, che ha avuto una gestazione di tre 
anni, non vuole essere esaustivo - precisa 
Claudia Tassinari - ma semplicemente 
dare conto dello spirito di gruppo e della 
passione che ha caratterizzato quegli anni”. 
A partire dalle ricerche dei due curatori, 
Gian Paolo Borghi e Daniele Cortesi, unita-
mente ai contributi di Ugo Montanari e 
Piergianni Lamborghini, il libro è il prodotto 
finale di un lavoro di collazione che ha 
chiamato la comunità centese ad assem-
blare racconti e fotografie. In un sussieguo 
di ricordi, si citano i vecchi capannoni di 
via Marescalca, teatro dei lavori ininter-
rotti dei maestri di cartapesta, la dolorosa 
manna delle caramelle, la declamazione 
delle “zirudelle” dai carri, la gestione della 
Pro Loco, i “funerali” alle società perdenti e 
la scelta della maschera di Tasi.

Selena Gallerani

Società
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C’è anche un quadro proveniente dal Magi di Bargellini

Boldini a Roma, una grande mostra
Boldini a Roma. Il grande pit tore 
ferrarese, cantore della Belle Epoque, 
viene celebrato dal 4 marzo scorso 
nel complesso del Vittoriano con una 
mostra di notevole livello. Decine 
sono i dipinti e i disegni di questo 
importante maestro realizzati in quel 
fecondo, straordinario periodo che 
visse a lungo a cavallo fra l’800 e il ’900. 
Alcune delle opere provengono diret-
tamente da Ferrara: 
un autor i t rat to,  un 
quadro che ritrae il 
padre di Giovanni, 
e se i disegni,  tut t i 
prestati alla mostra 
dal Museo Boldini. 
Sempre prestato dalla 
città estense fa bella 
mostra di sé anche 
un dipinto da colle-
zione privata. C’è poi 
uno stupendo piccolo 
olio su tela (46cm x 
55) “Ragazza con 
cappellino azzurro” 
proveniente dal Museo Magi di Giulio 
Bargellini, dunque da Pieve di Cento.
L’esposizione (per la precisione sono 
ben 180 le opere) sta suscitando 
grande interesse e consenso anzitutto 
per la qualità e la notorietà del prota-
gonista ma anche per la ricchezza 
del complesso delle opere, una parte 
delle quali di proprietà di vari impor-
tanti musei europei oltre che italiani. 
E’ quindi difficile poter ammirare tutti 
insieme così tanti capolavori di questo 

artista; un artista che seppe descrivere 
molto bene un’epoca, anzi un aspetto 
– certamente importante – di un deter-
minato periodo storico. Infatti ha 
narrato, dipingendola, la borghesia 
e la nobiltà, in particolare le donne, 
anzi le signore. A un certo momento 
esse fecero letteralmente a gara per 
farsi ritrarre da questo spettacolare 
artista che - lascia trapelare il gossip 

dell’epoca - metteva 
in campo ogni accor-
gimento e ogni tenta-
zione per sedurre, 
spesso riuscendovi, 
a lcune del le dame 
ritratte. Tutto ciò, si 
potrebbe aggiungere, 
nonostante la sua non 
eccelsa bellezza (ed è 
un eufemismo).
Non era un Adone, 
d u n q u e ,  m a  c o n 
i  p e n n e l l i  e r a  u n 
grande, capace di 
stupire e ammaliare il 

pubblico portando alla luce la fisicità 
del soggetto e il suo animo. Senza 
dimenticare – anzi – i particolari e 
l’ambiente, curatissimi, nel segno 
ineguagliabile dell’eleganza.
Da sottolineare, infine, la felice scelta 
degli organizzatori di accostare ai 
quadri di Boldini alcune importante 
e belle opere di artisti a lui contem-
poranei a cominciare dallo strepitoso 
Vittorio Corcos. Fino al 16 luglio.

Alberto Lazzarini

AUTOSTRADA CISPADANA

Sì, ma in GALLERIA
Nell’incontro tenutosi a fine marzo 
a XII Morelli, il Sindaco Toselli, ha 
“svelato” quali saranno le osser-
vaz ion i  che l ’Ammin is t raz ione 
presenterà alla Commissione di 
Impatto Ambientale riguardanti il 
tratto dell’Autostrada Cispadana 
che attraverserà il nostro Comune. 
“Ci impegniamo a chiedere che 
il passaggio dell’Autostrada nel 
Centese avvenga in galleria, accom-
pagnato da trincea confinata nelle 
immediate vicinanze”. Anche i l 
discorso casello di Pilastrello va 
rivisto – ha continuato Toselli: “Il 
progetto presentato, considerate 
le nuove automatizzazioni possibili, 
appare sovradimensionato”. Ecco 
quindi che, dopo numerosi incontri 
promossi in Commissione Ambiente, 
dopo aver ascoltato vari comitati e 
cittadini, anche l’Amministrazione 
è giunta alle medesime conclu-
sioni presentate dalle Consulte delle 
frazioni di Buonacompra, XII Morelli 
e Alberone, quelle più direttamente 
coinvolte dalla vicinanza dell’Au-
tostrada. Indipendentemente dal 
tracciato che verrà scelto, che sia il 
C2C che passerebbe fra via Monsi-
gnore di Sotto e via Tassinari a XII 
Morelli, oppure il C2A che passa 
leggermente più a nord, il passaggio 
dovrà avvenire in galleria. Medesime 
osservazioni a cui anche la Parte-
cipanza Agraria di Cento, per la 
tutela dell’area di sua pertinenza, era 
giunta. D’altronde, galleria e trincea 

confinata, era stata anche la prima 
soluzione proposta da ARC, società 
committente dell’Autostrada.   Gli 
uffici tecnici comunali hanno quindi 
predisposto una notevole serie di 
documenti a sostegno di questa tesi 
e il Sindaco stesso, accompagnato 
da tecnici e dai Consiglieri comunali 
che vorranno partecipare, andrà a 
Roma per perorare in Commissione 
questo progetto. Dal punto di vista 
della fattibilità e della sostenibilità 
della proposta galleria-trincea, basta 
guardare alle soluzioni adottate in 
vari punti della A31 e del passante di 
Mestre, solo per citare le più recenti 
opere realizzate qui vicino, per verifi-
carne la sostenibilità. 
Dire, come fanno alcuni, “no all’Au-
tostrada”, pare ormai un parlare a 
tempo scaduto. La maggioranza 
dei centesi la vuole. E non pare 
demagogico affermare che la realiz-
zazione dell’Autostrada si prefigge 
di rivitalizzare economicamente 
un’area che soffre storicamente per 
la mancanza di collegamenti rapidi 
ed agevoli. E’ pur vero che oggi 
la maggior parte delle idee e delle 
innovazioni produttive riguardano 
settori in cui le idee viaggiano su 
autostrade digitali, ma non dobbiamo 
dimenticare come il nostro Paese sia 
il secondo produttore manifattu-
riero in Europa. E questi prodotti, 
per esser trasportati, necessitano di 
strade e autostrade o ferrovie.   

Massimiliano Borghi

Società
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Deco Industrie crea 

Il biscotto di filiera nostrana
In occasione del Misen – Salone 
nazionale delle Sagre il Gruppo 
Deco Industrie, gestore del Biscot-
tificio Saltari, in collaborazione con 
il Molino Pivetti 
e il Comune di 
Bondeno (FE), 
ha presentato in 
anteprima il“Bi-
scotto di filiera 
n o s t r a n a ”  a 
marchio Saltari. 
“ S i  t r a t t a  d i 
u n  p r o g e t t o 
un i c o  p e rché 
c o i n v o l g e 
t r e  f i l i e r e : 
farina (seme e 
g r a n o ) ,  u o v a 
(soia e mais) e 
zucchero (barbabietola da zucchero) 
– ha affermato Giorgio Dal Prato, 
CEO di Deco industrie – grazie alla 
collaborazione con le eccellenze di 
un territorio come Ferrara che vanta 
una lunga tradizione di panificazione. 
Ricordiamo che Deco Industrie, con 
il biscottificio Saltari di Bondeno, 
realizza e confeziona prodotti da 
forno utilizzando esclusivamente 
le proprie strutture interne. Grazie 
a questo progetto di filiera produrrà 
localmente un biscotto nostrano.” 
Le pecul iar i tà di questo nuovo 
prodotto, frutto di sinergia, sono 
state illustrate anche da Roberto 
Ghidini, direttore del Molino Pivetti, 
e da Simone Saletti, vicesindaco del 
Comune di Bondeno dove ha sede 
il biscottificio, che ha commentato: 
“Con i suoi oltre 5.000 ettari è un 
territorio vocato alla produzione 
di frumento di qualità”. Secondo 
Ghidini “è importante soddisfare 
le aspettative del consumatore, 

che oggi cerca una qualità insieme 
ad una sostenibi l i tà  nel ter r i-
torio in cui opera il produttore”. Il 
concetto è stato ripreso in seconda 

battuta anche da Giancarlo Fontana, 
amministratore delegato di Coprob – 
Italia Zuccheri: “Il recupero di auten-
ticità a partire dal territorio e dai 
suoi prodotti tipici come la barba-
bietola sono una garanzia di qualità 
e di controllo del prodotto. Coprob, 
ad oggi unico produttore italiano di 
zucchero, ottiene quasi un quarto 
del suo fabbisogno di barbabietole 
In provincia di Ferrara”. Adriano 
Facchini,  esper to di marketing 
agroalimentare, cofondatore di 
Misen e organizzatore dei convegni 
dedicati appunto alle filiere nostrane, 
ha ribadito che oggi “la globalità 
e la località non appartengono a 
due poli antitetici ma sono la faccia 
di un’unica medaglia. Per la prima 
volta, sotto un’unica regia, quella di 
Deco, si realizza un biscotto comple-
tamente nostrano, ma con strutture 
industriali di aziende con ricono-
sciuta esperienza nella produzione 
di prodotti di alta qualità”.

IDEE
Il motore dell’imprenditoria. 

Il guizzo creativo 
che innesca il processo.

LAVORO
Il frutto dello sviluppo 

è un prodotto o un servizio 
pronto per il mercato, 

la realizzazione dell’impresa.

SVILUPPO
La crescita dell’idea 

che si fa strada tra ostacoli 
e difficoltà per concretizzarsi.

Via Turati, 25 - Bondeno (FE) - Tel. 0532 894142 - www.playvalley.it

Incubatore d’impresa

I l  luogo dove real izzare le tue idee

CariCento in assemblea
L’assemblea dei soci della Cassa 
di Risparmio di Cento è convocata 
per martedì 4 aprile alle 16 presso 
la Pandurera di Cento. 
All’ordine del giorno figura l’appro-
vazione del bilancio dell’esercizio 
2016, già vagliato e a sua volta 
approvato dal Cda. L’utile è 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 se nell’esercizio non fossero 
intervenuti fatti straordinari come 
il costoso contributo per il Fondo 
nazionale di risoluzione e quello 
per il Fondo di solidarietà.

L’analisi della Camera di Commercio

Economia: qualche luce ma ancora tante ombre
Qualche luce, ma ancora tante ombre. A 
dirlo, l’Osservatorio dell’economia della 
Camera di commercio di Ferrara che ha 
diffuso i dati congiunturali al 4° trimestre 2016 
e gli scenari previsionali 1° trimestre 2017.
Secondo il recente Economic Outlook 
dell’OCSE, la crescita globale, dopo avere 
chiuso il 2016 con un +3% (il ritmo più lento 
dal 2009), dovrebbe segnare una modesta 
accelerazione al 3,3% quest’anno e al 3,6% 
il prossimo, grazie alle iniziative fiscali dei 
maggiori Paesi. L’Italia resta in coda, anche 
se quest’anno sarà un po’ più celere di 
quanto previsto qualche mese fa (0,9%). 
L’Ocse stima un aumento del Pil italiano 
dell’1% sia per il 2017, sia per il 2018 e indica 
all’1% anche il dato di chiusura del 2016. 
Secondo gli scenari di Prometeia, il valore 
aggiunto della provincia di Ferrara, nel 2017, 
dovrebbe salire dello 0,9% (grazie, in parti-
colare, all’andamento positivo dell’industria 
“+2%” e dei servizi “+0,6%”).
I risultati della rilevazione sulla congiuntura 
del sistema delle Camere di commercio 
dell’Emilia-Romagna presso le imprese fino 
a 500 addetti, evidenziano un’accelera-
zione nella ripresa che pare ora coinvolgere 
anche le imprese di minor dimensione. Le 
previsioni per il primo trimestre 2017 sono 
comunque orientate ancora verso la stabilità 
e la prudenza. 
Il commercio conferma il trend negativo degli 
scorsi trimestri. Già dal primo trimestre del 
2015 il settore delle costruzioni ha invece 
registrato i primi segnali di recupero. Il 2016 
si è concluso con il volume d’affari ancora in 
aumento, anche se il trend risulta rallentato 
rispetto all’anno precedente. Allo stesso 
tempo il mercato immobiliare nel corso 
2016 ha confermato il trend positivo eviden-
ziato l’anno precedente: il numero di transa-
zioni del mercato residenziale ferrarese 
ha continuato la risalita, con un’intensità 
maggiore rispetto all’ambito nazionale e al 
dato regionale. 
Incoraggianti sono i risultati del turismo. 

L’immagine che si ricava dalla lettura della 
dinamica dei dati di demografia delle imprese 
è quella di un sistema imprenditoriale che, in 
termini di vitalità anagrafica, fatica a rientrare 
verso i numeri degli anni ante-crisi, senza 
riuscire a stabilizzare lo stock di imprese. 
L’analisi per tipologia di impresa evidenzia 
una lparziale tenuta delle imprese femminili, 
Dal lato del credito, a dicembre 2016, il valore 
complessivo dei prestiti concessi è legger-
mente cresciuto rispetto al dato dello scorso 
anno, Prosegue anche il trend positivo dei 
depositi, condizionato dal sempre signifi-
cativo apporto del risparmio delle famiglie, 
comunque in progressivo rallentamento. 
Nel 2016 è proseguita la contrazione dei 
protesti sia per numero che per valore, 
Per il mercato del lavoro, si rilevano alcuni 
segnali di miglioramento. Secondo la rileva-
zione Istat sulle forze di lavoro a Ferrara, 
calano le persone in cerca di occupa-
zione, passate da 20mila a 17mila, mentre 
aumentano gli occupati, meno di quanto 
avvenuto nel corso del 2015 (+1.000 unità a 
fronte di +3.000 nel 2015), grazie alla crescita 
in agricoltura, soprattutto nella sua compo-
nente autonoma, così come accade in 
regione e nel complesso dell’Italia. Il tasso di 
occupazione sale, in particolare per quanto 
riguarda la componente maschile. Allo 
stesso tempo, il tasso di disoccupazione 
continua a diminuire, pur registrando ancora 
un indicatore a due cifre, più simile a quelli 
rilevati dalle province dell’Italia Meridionale. 
A destare più preoccupazione i dati relativi 
agli ammortizzatori sociali: mentre prosegue 
il contenimento della cassa integrazione a 
livello nazionale, i dati regionali, ma soprat-
tutto provinciali registrano aumenti. Nel 2016 
sono state richieste dalle imprese ferraresi 
oltre 5 milioni di ore, più del doppio rispetto 
allo scorso anno. 
L’aumento si concentra soprattutto nella 
CIG ordinaria, sestuplicata rispetto al 2015. 
Cresce anche la straordinaria, con un trend 
più in linea con la regione.

A sx Giorgio Dal Prato con autorità e ospiti a Misen 2017

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

SERVIZI DI: segreteria generale, segreteria telefonica, 
gestione della posta, domiciliazione legale e/o postale

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

Economia

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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TABACCHERIA Fabio e Michele
di Albertini Fabio

RICARICHE TELEFONICHE

Via Risorgimento, 17/E - Cento (FE)
Tel. e Fax 051 6830892

e inoltre...bollo auto, canone TV, bolle�e, voucher
articoli da regalo, contributo uni�cato 

PASTICCERIA DEL GUERCINO

Via Cremonino, 58 - Cento (FE)
Tel. 051 6832244 - Chiuso il Lunedì

pasticceriadelguercino99@gmail.com
f: Monica Vaccari

Catering - Wedding cake

Via Europa, 12 - 44042 Cento (FE)
Tel. 051 6832149 Fax 051 6834024

E-mail: cencar@tiscali.it

CENTRO REVISIONI AUTO

Bar da Cris
di Mascia Cristina

Prime colazioni
Tavola fredda
Aperitivo con buffet

Cento (FE)- Via Bologna, 17/a
Cell. 346 7937459

Punto luce
di Balboni Vanni

Via Alberazza, 33/1 - Renazzo (FE)
Tel. 051 900322 Cell. 338 2190767

IMPIANTI ELETTRICI
ANTENNE TV - ALLARMI

LAVAGGIO A SECCO E IN ACQUA
VENDITA DETERSIVI ALLA SPINA

NOLEGGIO BIANCHERIA PER RISTORANTI
PIEVE DI CENTO

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

LAVASECCO
STIRERIA

dal 1956

Prodotti alimentari
senza glutine per
intolleranze e biologici

CENTO - Via Matteotti, 30/A - Tel. 051 4123838
e-mail: info@vogliadigusto.it

RITIRIAMO BUONI AUSL
di Ferrara, Bologna, Modena e Cesena

VENDITA PRODOTTI TIPICI CAMPANI

Via di Renazzo, 58 - Renazzo (FE) Tel. 334 1823923

di Andrea LecoraNAPULE‛

TRECCE E MOZZARELLA DI BUFALA
PROVOLA AFFUMICATA

GELATERIA LA BONITA

S. Matteo della Decima (BO) Via Cento, 226 - 051 6824312
Pieve di Cento (BO) Via A. Gramsci, 14 - 051 6861757

Cell. 366 136510 - www.gelaterialabonita.it

Produzione artigianale
Gelato|Semifreddi|Torte

Via Statale, 109
Corporeno - Cento (FE)
Cell. 339 7933784

DAL PRODUTTORE 
AL CONSUMATORE
DAL PRODUTTORE 
AL CONSUMATORE

Arance, clementine,
mandarini, limoni,
uva, fighi d’india

Arance, clementine,
mandarini, limoni,
uva, fighi d’india

Azienda Agricola

BRAMANTE

Buona Pasqua dalle attività del territorio!
Al vostro servizio… tutto l’anno!
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OMEOPATIA - COSMESI - FITOTERAPIA-ELETTROMEDICALI
FARMACI DI AUTOMEDICAZIONE

FARMACI SENZA OBBLIGO DI RICETTA
ARTICOLI SANITARI - PRODOTTI PER L’INFANZIA

MISURAZIONE DELLA PRESSIONE - PRENOTAZIONI CUP
Via Provinciale Bologna, 1/C1 - Pieve di Cento

Tel. 051 0340403 Fax 051 0340404
parafarmacia.ialberghini@gmail.com

PARAFARMACIA
Dott.ssa Isabella Alberghini

Studio 
Odontoiatrico

Via Prov.le Bologna, 1 - Pieve di Cento (BO)

Tel. 051 975133

Dott. Zaccarelli Paolo

FORNO DEL
POGGETTO

di Busi Alessandro

Via Gramsci, 43
Pieve di Cento

Tel. 327 6313530

Via Govoni, 24  
Poggetto di 

S. Pietro in C. (BO)
Tel. 328 5652765

Specialità crescentine e tigelle
S. Pietro in Casale (BO) Via Matteotti, 18

Tel. 051 811248
Consegne a domicilio

di Roberto e Alessandra

FARMACIA
LEVANTE

Via Circonvallazione Levante, 55 - Pieve di Cento (BO)
Tel. e fax 051 974442 farmacialevantesas@libero.it

• CUP (CENTRO PRENOTAZINI) • OMEOPATIA • SANITARI
 • INTEGRATORI DIETETICI • VETERINATI • COSMESI

 • NOLEGGIO ELETTROMEDICALI
(AEREOSOL, BILANCE NEONATI, TIRALATTE ELETTRICI, STAMPELLE)

PIEVE DI CENTO (BO)

Orari: martedì, 
mercoledi e giovedì

ore 9.00/13.00
15.00/20.00

Venerdì e sabato
9.00-19.00

Via Ponte Nuovo, 1/a - Pieve di Cento (BO)
Tel. 051 973539

ENO
TEC

A

NATALI ENO
TEC

A

NATALI

ENOTECA
NATALI

Piazza A. Costa, 20-22-23
Pieve di Cento (BO)
Tel. 338 3752587

Corso Garibaldi, 51
Pieve di Cento (BO)

Tel. 051 973468
Chiuso la Domenica

CANTINA
WINEBAR
ENOTECA
CON CUCINA

APPROFITTA 
DELLA 

PROMOZIONE 
FISCALE SULLE 
SCHERMATURE 

SOLARI E 
TENDE DA SOLE

SCOPRI TUTTI I VANTAGGI DELL’ECOBONUS
valido fino al 31/12/2017

Via dei Carpentieri, 2 - Castello D'Argile (BO)
Tel. 051 977865 Fax. 051 6869049
www.serramentibologna.it
info@ser-all.com f: Ser All

 Minelli
Ristorante Pizzeria Bar

...profumi e sapori di una volta

44 anni
di ininterrotta attività

Chiuso il lunedì ed il martedì Via Ponte Nuovo, 21 - Pieve Di Cento (BO)
Tel. 051 975466 Cel. 347 0729620 www.ristorantepizzeriaminelli.it - info@ristorantepizzeriaminelli.it

Risale al 9 febbraio del 1974 l’inaugurazione di questo ristorante 
- pizzeria che è tra i migliori e più longevi locali della zona 
centese. La conduzione è a carattere strettamente familiare: lo 
chef e titolare Paolo Minelli è affiancato dalla moglie Anna e dal 
�glio Luca, mentre il sommelier, Andrea, “gestisce” la cantina dei 
vini con la moglie Claudia

H O T E L
CASTELLO
D ARGILE

Tel. 051 977814
Via dei Falegnami, 3 
(angolo via Del Fabbro)

Castello D’Argile (BO)
www.hotelcastellodargile.it
info@hotelcastellodargile.it 

LAVASECCO - STIRERIA - SELF SERVICE
a Pieve di Cento (BO) 

Via XXV Aprile, 3 - Vicino a Porta Cento

PROMOZIONI:
•  Servizio Monoprezzo da 3,50€
•  Camicia lavata e stirata 2,30€ 

•  Lavaggio piumone sintetico 9,50€
•  Vendita detersivi alla spina da 1,00€ al Kg

PREZZI  E SERVIZI IMBATTIBILI!!!

Tel. 340 6138581 - 3472383732
Orario: tutti i giorni dalle 6.45 alle 22.30

Cell. 327 9922190
Via dei Falegnami, 3 - (angolo via Del Fabbro)

Castello D’Argile (BO) - www.saporievino.it
Chiuso la domenica

Buona Pasqua dalle attività del territorio!
Al vostro servizio… tutto l’anno!
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Una mostra che sta ricevendo 
largo consenso nell’ambito delle 
esposizioni di genere attualmente in 
corso a livello nazionale: Omaggio 
alla femminilità della Belle Époque. 
Da Toulouse-Lautrec a Ehren-
berger è infatti una pietra preziosa 
incas tonata  a l  MAGI ’9 0 0,  un 
percorso visivo che è occasione per 
gli appassionati dell’arte, e non solo, 
di confrontarsi con quel periodo 
della storia del Novecento, dopo la 
Grande Guerra, che ha concesso 
particolare spazio alla moda e all’in-
trattenimento, nonché alla figura 
della donna che assurge ammic-
cante a soggetto di ogni immaginario 
collettivo, conquistando la scena 
in campo estetico, culturale e 
sociale. Nella sala permanente del 
Museo, sapientemente curata e 
allestita da Fausto Gozzi e Valeria 
Tassinari, si dispiega una conside-
revole selezione di materiale che 
concede una lettura di apertura 
internazionale: dipinti, incisioni, 
manifesti, copertine di giornale… 
che dal mito del Moulin Rouge in 
Francia, passa attraverso Austria, 
Germania, Belgio e Stati Uniti e arriva 
fino all’Italia e alla Belle Époque 
e al Futurismo della locale Pieve 
di Cento. Dall’atmosfera parigina 
dei ritratti femminili di Giovanni 
Boldini e delle opere grafiche di 
Paul César Helleu; dalle litografie 
del grande Toulouse-Lautrec fino 
alle inedite illustrazioni a tempera di 

Lutz Ehrenberger, pittore, grafico 
e illustratore non ancora molto noto 
alla critica, ma tra i più affascinanti 
e prolifici autori attivi tra Parigi e la 
Mitteleuropa nella prima metà del 
Novecento e che ha fatto da fonte 
d’ispirazione per la realizzazione di 
questa mostra della femminilità. 
L’allestimento esprime quella che 
è la poliedrica carriera di Ehren-
berger, caratterizzata da una vasta 

produzione creat iva dest inata 
prevalentemente all’editoria; da ciò 
la scelta di esporre una fitta serie 
di pubblicazioni, collegate allo stile 
dell’Art Nouveau e in concomitanza 
con la nascita, in questo particolare 
periodo storico, delle copertine 
illustrate e delle riviste di moda. 
La mostra è impreziosita da sculture 
realizzate da artisti della Scapi-
gliatura lombarda e da altri plasti-
catori attivi tra Otto e Novecento; 
le opere riportano l’immagine della 
donna carica della stessa leggiadria 
della pittura, tra nudità e seduzione; 
dall’Accademia al Realismo fino al 
Modernismo Liberty. 
Dall’esaltazione della sensualità, a 
un tuffo nell’eros puro: la mostra non 
manca di presentare una sezione 
dedicata alla donna come femme 
fatale: opere provocanti e incisioni 
trasgressive, fino alle litografie raffi-
guranti i vizi capitali. Il viaggio all’in-
terno della esposizione è molto 
af fascinante e grazie a questo 
susseguirsi di oggetti, fotografie, 
documenti… si ottiene un piacevole 
senso di sazietà da Belle Époque. 
“O magg io  a l l a  femmin i l i t à”  è 
visitabile fino al 31 gennaio 2018 
negli orari di apertura del museo: 
dal martedì alla domenica, dalle ore 
10.00 alle 18.00. 
È  p o s s i b i l e  r i c h i e d e r e  v i s i t e 
guidate scrivendo o telefonando 
a l  Museo:  in fo@magi900.com,  
tel. 051 6861545.

Omaggio alla femminilità della Belle Époque 
Al Museo MAGI’900 fino a gennaio 2018 

“ M o l t i  a n n i 
f a  v i d i  i n 
una  p icco la 
g a l l e r i a 
d’ar te, una ser ie di opere di 
un ar tista austriaco dei primi 
a nn i  d e l  N ove c e n to  c he  s i 
chiamava Ehrenberger o Henry 
Sebastian, e ne acquistai alcune, 
senza sapere molto di lui ma 
inseguendo d’istinto il sogno 
che quelle immagini, gioiose e 
raffinate, mi avevano immediata-
mente rievocato: la Belle Époque, 
la seduzione, le feste danzanti nei 
locali notturni. Fin da ragazzo, 
infat t i,  ho sempre avuto una 
passione particolare per il ballo. 
[…] Guardando i miei Ehren-
berger ho sempre pensato che 
prima o poi avrei dovuto rendergli 
omaggio, ricreando intorno alle 
sue opere straordinarie la giusta 
atmosfera. 
Ora che la mia collezione di opere 
dell’artista si è molto ampliata, ho 
potuto avvalermi di due studiosi 
che hanno dato vita a un progetto 
di valorizzazione impor tante, 
che sedurrà il pubblico con le 
immagini delle riviste, con i volti, 
gli sguardi e i passi di danza, che 
sempre sogno e qualche volta 
ancora accenno.” 
Pe r  i n fo r ma z ion i  e  v i s i t a re 
la mostra: te l .  051 6861545  
www.magi900.com

L. Ehrenberger, 
Die weltherrscherin, Padrona del Mondo,
tempera su carta, 60x44 cm, Parigi, 1920

Cultura
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San  G iovann i  in  Pers ice to

F ina le  Emi l i a

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

Millennium Finalis 
È nata “Millennium Finalis”, Associa-
zione Amici della Biblioteca Comunale 
di Finale Emilia “Giuseppe Pederiali” 
e dei Musei Civici. L’associazione non 
ha fini di lucro e sarà un organismo 
indipendente che si propone, in colla-
borazione con gli organismi tecnici 
competenti, di operare in sostegno 
delle attività della biblioteca cittadina 
e di cooperare all’apertura pubblica 

delle istituzioni museali e culturali 
presenti nel comune di Finale. 
L’associazione avrà un organo ufficiale, 
la r ivista “ARCHIVI FINALESI”, i l 
cui primo numero è già in corso di 
preparazione e verrà presentato 
ufficialmente in occasione della Fiera 
d’Aprile. Direttore editoriale della 
pubblicazione sarà Celso Malaguti.  

a.m.

A TU PER TU CON IL SINDACO  
Il calendario degli incontri nelle frazioni

La filosofia è di incontrare diretta-
mente i cittadini nei loro paesi di 
residenza, uscendo dai luoghi istitu-
zionali: punti di riferimento saranno 
i locali municipali dei singoli centri, 
ma non sarà inconsueto imbat-
tersi nel primo cittadino anche in 
piazza, per la strada o negli esercizi. 
«Come ant ic ipato in campagna 
elet torale – spiega i l Sindaco di 
Cento Toselli – rappresentano l’occa-
sione per raccogliere le istanze, 
le esigenze e le proposte e per 
discutere delle questioni relative 
al territorio. Sarà così possibile 
raggiungere anche le persone che 
hanno difficoltà negli spostamenti dal 
paese e di uscire dai luoghi istituzionali. 
Il contatto diretto con i cittadini è 
mo l to  impor tan te  ed è  fonda-
mentale avvicinare il Comune alla 
comuni tà ,  favorendo la  pa r te -
c ipazione e i l  co involg imento». 
Il sindaco sarà presente indicativa-
mente dalle 9.30 a mezzogiorno.

Questo il calendario ipotizzato sino al 
termine del 2017
• Alberone:  6 maggio, 24 giugno,  

9  s e t t e m b r e ,  2 8   o t t o b r e , 
16 dicembre.

• Bevilacqua: 11 aprile, 30 maggio, 18 
luglio, 3 ottobre, 21 novembre.

• Buonacompra/Pilastrel lo: 28 
ap r i l e ,  16   g iugno,   4  agos to, 
20 ottobre, 7 dicembre.

• Casumaro: 1 aprile, 20 maggio,  
8  l u g l i o ,  2 3   s e t t e m b r e ,  
11 novembre.

• Corporeno/Molino Albergati:  
21 marzo, 9 maggio, 27 giugno, 
12 settembre, 31 ottobre.

• X I I  M o r e l l i :  1 9  a p r i l e ,   7 
giugno, 26  luglio,  11 ot tobre, 
29 novembre.

• Renazzo:  27 marzo, 15 maggio, 
3 luglio, 18 settembre, 6 novembre.

• R e n o  C e n t e s e :   5  a p r i l e , 
24 maggio, 12 luglio, 27 settembre, 
15 novembre.

Massimiliano Borghi

Non solo spettacoli
L’ i n te r no  de l  Te a t r o  c o m u n a l e 
mantiene ancora oggi intatta la sua 
suggestiva struttura settecentesca con 
preziosi dettagli di stucchi dorati e velluti 
rossi. Normalmente ospita spettacoli 
della stagione “Tre Teatri per Te”, che 
raccoglie le programmazioni dei Comuni 
di Persiceto, Crevalcore e Sant’Agata. 
Inoltre, a partire dagli ultimi anni, il teatro 
è stato adibito a “casa comunale” ed 
è quindi possibile celebrarvi matrimoni 
civili. Per conoscere modalità e costi di 
utilizzo del Teatro comunale è possibile 
consultare il sito www.comunepersiceto.
it alla pagina “Noleggio Teatro”. 
Per chi fosse poi curioso di scoprire di 
più, domenica 9 aprile il teatro aderirà 
all’iniziativa regionale “A scena aperta. 
Incontri nei teatri storici dell’Emilia 
Romagna”: alle ore 16 visita guidata 
a cura di Miriam Forni e alle 16,30 
la compagnia “Ten 
Teatro” presenterà 
“Così è se vi pare” 
di Luigi Pirandello.
P e r  d i f f o n d e r e 
l a  c o n o s c e n z a 
d i  questo pat r i -
monio culturale e 
incentivarne l’uti-
lizzo, il Comune ha 
indetto un bando di 
selezione pubblica 

al fine di individuare progetti di valoriz-
zazione e promozione di questa sede 
prestigiosa. Il bando è rivolto a soggetti 
privati che operino nel settore del Mice 
(congressi, meeting e convention) e del 
Wedding e prevede due livelli di coinvol-
gimento. Il primo livello - riservato a 
soggetti con sede nel territorio della 
città metropolitana di Bologna - prevede 
l’inserimento di una scheda informativa 
del Teatro Comunale negli strumenti 
web e social aziendali e nel materiale 
promozionale delle location abitual-
mente proposte per congressi, meeting, 
convention e per la celebrazione di 
matrimoni con rito civile. Il secondo livello 
richiede, invece, l’ideazione e lo sviluppo 
di azioni creative e strategiche di promo-
zione e commercializzazione del Teatro. 
Gli interessati potranno visionare gli 
spazi del Teatro comunale su appun-

tamenti scrivendo 
a marco.schiavina@
comunepersiceto.
it. Per ulteriori infor-
mazioni sul bando 
potete vis i tare i l 
sito www.comune-
persiceto.it oppure 
c o n t a t t a r e  i l 
Servizio Cultura: tel. 
051.6812951. 

Anna Mandrioli

Martedì 25 aprile 2017
Ore 12.30

Presso la sala poliva-
lente parrocchiale

di XII Morelli
PRANZO DI BENEFICIENZA

In favore della
RICERCA SUL CANCRO

Per informazioni rivolgersi a
Leda Cavicchi 333 8344203

Aprile a teatro
S a bato 8  a p r i l e  o r e  21.0 0 ,  l a 
Compagnia dialettale “Filodrammatica 
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 Palazzeschi 
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.
Chiude la stagione teatrale 2016/2017 il cartellone dialettale.
Sabato 22 aprile ore 21.00, la Compagnia “Teatro del Reno” porta in 
scena “Figli si nasce” scritto e diretto da Annio Govoni.
Biglietteria: via XXV Aprile n.11 presso il Teatro Pandurera 051/6843295 
www.fondazioneteatroborgatti.it.  Edda Balboni

OSPEDALE DI ADWA: PROCEDONO I LAVORI 
Come promesso, teniamo aggiornati 
i lettori del Centone sul Progetto “Un 
Ospedale per Adwa”. Dopo un lungo 
blocco delle importazioni in Etiopia, 
finalmente a fine dicembre è stato 
possibile ricevere dall’Italia il materiale 
edile e le attrezzature necessarie per 
allestire gli interni dell’ospedale. 
Grazie ad una generosa e importante 
donazione, sono arrivati i rivestimenti 
della Ceramica Sant’Agostino, 

in corso di posa. I nostri volontari 
centesi erano lì al momento giusto 
per scaricare 5 container di piastrelle! 
Il direttore dei lavori geom. Antonio 
Petrone procede spedito sul cantiere, 
coordinandosi con i volontari sanitari 
di A.S.P.O.S. per predisporre l’instal-
lazione delle future attrezzature di 
sale operatorie, sale parto, radiologia, 
laboratorio analisi. Seguite Adwa su 
www.amicidiadwa.org

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 

TRATTAMENTO CORPO 
NUOVO URTO VEGETAL BODY

Efficace contro gli inestetismi quali:
adiposità localizzata edema

buccia d’arancia e rilassamento

TRATTAMENTO CORPO 
NUOVO URTO VEGETAL BODY

Efficace contro gli inestetismi quali:
adiposità localizzata edema

buccia d’arancia e rilassamento

7 sedute di un’ora

€ 270,00
risultati visibili fin dalle prime sedute

+ POTENZIATO
+ PERSONALIZZATO +STRONG

=
+ RISULTATO

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

Una seduta di 40’ equivale a 3 giorni di mare

Ambiente rilassante e accogliente - Angolo Tisaneria

Si organizzano laboratori e corsi creativi per bambini

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00
Sabato (su appuntamento) dalle 10.00 alle 18.30

Presso Fisioterapia & Riabilitazione
San Pietro in Casale (BO) - Via Leopardi, 3
Tel. 051 6661114 - elenabavieri@libero.it

www.�sioterapiabavierielena.it

Benessere per le vie respiratorie 
di adulti e bambini

f: La Stanza del Sale di Fisioterapia e Riabilitazione

Fisioterapia & Riabilitazione

Nacque a metà dell’800, quando si notò 
che i minatori polacchi che lavoravano 
nelle miniere di salgemma erano gli unici 
a godere di buona salute rispetto al duro 
lavoro che facevano e alle loro scarse 
condizioni d’aria in profondità. 
Da osservazioni umane ed intuizioni 
mediche poi verificate con ricerche e 
sperimentazioni si arrivò a capire che il 
sale poteva dare grossi benefici alle vie 
respiratorie. 
Questo r imedio naturale conosciuto 
da tempo è utilizzato ancora oggi nelle 
regioni baltiche e nei paesi dell’est in 
strutture sanitarie pubbliche o in centri 
benessere specializzati. I primi studi 
scientifici risalgono al fisico polacco 
Bochkowsky nel 1843, dove si determinano le 
importanti caratteristiche della grandezza e 
leggerezza delle molecole di sale che inducono 
benefici per la salute. Il trattamento nella Stanza 
del sale e’ scandito da dettami scientifici ben 
definiti: è importante avere la 
certezza che l’Halogeneratore 
sia in grado di “sminuzzare” 
alla grandezza inspirabile 
(inferiore a 5 micron) e che 
il trattamento dell’aria sia 
gestito con accortezza.
All’interno della grotta il clima 
è secco (40-60% di umidità) 
e la temperatura abbastanza 
s t a b i l e ( 2 0 - 2 2  g r a d i ) . 
L’ambiente è ipoallergenico 

ed il sale conferisce all’aria una bassissima carica 
batterica. L’Haloterapia aiuta a migliorare la 
clearance mucociliare, ossia il principale mecca-
nismo di depurazione dell’albero respiratorio 
nei confronti dei microrganismi e delle sostanze 

nocive che penetrano in esso.
La grotta del sale può essere 
utilizzata dalla più tenera età 
e i bambini che frequentano 
scuole ed asili e sono più 
s o g g e t t i  a d  a m m a l a r s i 
trovano nella grotta un valido 
aiuto naturale per rinforzare il 
sistema immunitario e liberare 
le vie respiratorie. Ma anche 
adulti fumatori e non, chi 
vive in zone particolarmente 

inquinate, chi lavora in ambienti insalubri 
o come terapia complementare per chi 
soffre di patologie respiratorie acute o 
croniche (infezioni virali, tosse, raffreddori 
allergici, asma, sinusiti, bronchiti ecc).
Importante, tuttavia, per l’efficacia di 
questa terapia, è rivolgersi ad una struttura 
dotata di dispositivi CE in grado di garantire 
concentrazioni di sale diversificate in base 
ad età ed esigenze dell’utente e assicurarsi 
un salutare ricambio d’aria.
Un ulteriore ef fet to benessere viene 
prodotto dall’azione degli ioni negativi che 
si creano all’interno della stanza che vanno 
a neutralizzare l’eccesso di ioni positivi ai 
quali ci esponiamo durante la giornata a 
causa di apparecchi che emettono onde 

elettromagnetiche (cellulari, computer, forni a 
micronde ecc..)
La stanza risulta un ambiente rilassante e coinvol-
gente dove suoni e colori creano un’atmo-
sfera emozionante e suggestiva per gli adulti 
che cercano un momento di relax; i bambini 
invece possono divertirsi giocando o godersi un 
momento di tranquillità con il proprio genitore. Il 
sale utilizzato nella nostra grotta non è trattato 
chimicamente ed è iodato al contrario del sale 
rosa Himalayano che non contiene nemmeno 
tracce.

Presso “Fisioterapia & Riabilitazione”
San Pietro in Casale (BO) - Via Leopardi, 3

Tel. 051 6661114 - elenabavieri@libero.it
www.fisioterapiabavierielena.it

Sa l u t e ,  b e l l e z z a  e  b e n e s s e r e
Il Sale che aiuta la salute a San Pietro in Casale, presso Fisioterapia & Riabilitazione 

HALOTERAPIA: ORIGINI E BENEFICI

Speciale
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Responsabilità Sanitaria: le prospettive 
che derivano dalla nuova legge

I l convegno si è tenuto Venerdì 
17 Marzo  nell’Aula Magna dell’O-
spedale di Cona, per diffondere e 
approfondire il contenuto della 
recente legge. 
La responsabilità professionale 
rappresenta oggi l’elemento di 
maggiore criticità nello svolgi-
mento della quotidiana attività 
sanitar ia ed ha assunto una 
rilevanza tale da richiedere un 
intervento legislativo ad hoc.
Il convegno ha affrontato  gli 
aspetti fondamentali della recente 
“Legge Gelli”, che vuole garantire 
la sicurezza delle cure -come parte 
costitutiva del diritto alla salute- con 
maggiori tutele per i professionisti 
della sanità da un lato e certezza e 
celerità nei risarcimenti dei danni 
subiti dai pazienti dall’altro. 
Il convegno -che ha registrato 
il tutto esaurito- è stato parte-
cipato da avvocati  e profes-
sionisti della sanità, tecnici e 
amministrativi. Par tendo dal 
tema della gestione del rischio 
e della responsabilità profes-
sionale in ambito civile, penale 
e amministrat ivo-contabi le, 
è stato toccato anche il tema 
della comunicazione e su come 
gestire relazioni e  informazioni 
con i media.  

Sul banco dei relatori, l’On. Federico 
Gelli, primo firmatario e relatore della 
legge sulla Responsabilità profes-

sionale e gestione del rischio clinico, 
che ha presentato i punti fonda-
mentali di quella che è ormai legge 
dello Stato a pochi giorni dalla firma 
del Presidente della Repubblica.
Sono intervenuti, insieme ai direttori 
genera l i   Claudio Vagnini per 

l’Azienda USL e Tiziano Carradori 
per l’Azienda Ospedaliero Univer-
sitaria di Ferrara, Sergio Venturi, 

Assessore alle Politiche per la Salute 
della Regione Emilia-Romagna, 
l’on. Paola Boldrini di Ferrara, 
deputata e componente della XII 
Commissione Affari Sociali, Camera 
dei Deputati e illustri relatori come 
Giulio Ponzanelli, Professore di 

dirit to privato all’Università 
Cattolica di Milano, Albero 
Rigoni, Giudice della Corte dei 
Conti di Bologna, Ciro Alberto 
Savino, Sostituto procuratore 
della repubblica del Tribunale 
di Ferrara, Marco Linguerri, 
avvocato del Foro di Ferrara, 
Alessandra De Palma dell’A-
zienda Ospedaliero Univer-
sitaria S. Orsola di Bologna, 
collaboratrice della direzione 
Generale Cura alla Persona, 
Salute e Welfare della Regione 

Emilia-Romagna e Barbara Cataldi, 
Giornalista de “Il Fatto Quotidiano” 
e della trasmissione televisiva “Mi 

manda Raitre”.
Con il convegno gli organiz-
zatori hanno fat to emergere 
le pr incipali novità derivanti 
dalla  Legge Gelli, puntualiz-
zando che negli ultimi quindici 
anni il rapporto tra medico e 
paziente è stato improntato da 
una visione puramente contrat-
tualistica, mentre con la nuova 

legge questo rapporto viene inqua-
drato espressamente come rapporto 
di natura extracontrattuale, con 
conseguente onere della prova a 
carico del paziente che afferma 
l’errore. È confermata, invece, la 
natura contrattuale del rapporto tra 
il paziente e la struttura sanitaria, 
con la conseguenza che il conten-
zioso riguarderà prevalentemente 
la struttura sanitaria di apparte-
nenza del professionista, mentre 
quest’ultimo verrà coinvolto dal 
paziente solo in casi marginali.

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

MOLISE 
con Mons. Alberto Di Chio
dal 31 maggio al 4 giugno 2017
ASSISI, DERUTA, SPELLO

dal 2 al 3 giugno 2017
SIRACUSA e le 

TRAGEDIE CLASSICHE
dal 22 al 25 giugno 2017

CAMMINO DI SANTIAGO
con tappe a piedi

dal 29 luglio al 5 agosto 2017
FERRAGOSTO IN ALSAZIA 

dal 12 al 15 agosto 2017
CAPITALI BALTICHE con Helsinki

 dal 20 al 27 agosto 2017
Crociera sul DELTA DEL DANUBIO 

 dal 29 agosto al 6 settembre 2017
UZBEKISTAN

 dal 22 al 29 settembre 2017
CIPRO 

dal 28 ottobre al 3 novembre 2017
NEW YORK

 dal 26 ottobre al 1° novembre 2017

InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Sanità
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Infissi in alluminio e pvc 
Tapparelle, zanzariere e veneziane
Porte blindate e cancelli in ferro
Porte da interno
Strutture in legno
Verande e tende da sole

di Gabriele Goretti

CENTO - NUOVO SHOW ROOM
 via Risorgimento 40/a  Tel. 345 8724535

gorettigabriele@gmail.com - www.2ginfissi.it

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

In questo numero parliamo di 
un’azienda giovane ma che 
grazie ai suoi valori si è già 
ben integrata nel territorio. 
Gabriele Goretti, titolare 
della “2G infissi” fonda la sua 
azienda nel 2010 dopo aver 
lavorato sempre nello stesso 
settore e aver così maturato 
un’esperienza personale che ha come priorità la 
soddisfazione del cliente.
I segreti del suo operato si riassumono in pochi 
ma essenziali concetti: l’utilizzo di materiali di 
qualità, la puntualità nelle scadenze concordate 
e l’efficienza nell’esecuzione dei lavori. 
Questo mix di fattori ha garantito il successo 
della 2G Infissi che fa anche parte dell’Albo 
Installatori Qualificati del Consorzio Legno-
Legno, Consorzio Nazionale Serramentisti. 

La Carta dei Valori rappresenta tutti i principi che 
spingono e ispirano il lavoro quotidiano di Gabriele 
Goretti e il suo staff: Trasparenza; Puntualità; 

Affidabilità.
G l i  i n f i s s i  v e n g o n o 
realizzati in pvc, in legno 
o in alluminio. La qualità la 
fa da padrona inoltre nelle 
porte sia blindate che 
interne. Per la sicurezza 
della casa si installano 
anche inferiate.
2G Infissi si occupa della 
“luce” a 360°: pensiline, 
tende da sole, oscuranti, 
veneziane, frangisole.
S i  p r o g e t t a n o  e  s i 
eseguono vetrate  per 

negozi, balaustre, basculant i, verande e 
pergolati.
Le lavorazioni industriali prevedono la realizza-
zione di portoni e infissi per capannoni, cancelli 
automatici ma anche di pareti divisorie, alette 
frangisole e balaustre.

2G INFISSI DI GABRIELE GORETTI
Via Risorgimento, 40A

44042 Cento (BO)
Tel. 345 8724535

www.2ginfissi.it - info@2ginfissi.it
f: 2G Infissi

gli ESPERTI della CASA
2G Infissi di Gabriele Goretti

Artigiani al passo con la tecnologia

Speciale
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Benedetto Volley - Situazione Campionati 
Si può incominciare a tirare le somme 
dell’attività agonistica svolta fino 
ad ora. Dal 22 agosto dello scorso 
anno la macchina organizzativa della 
società si è messa in moto con i 
primissimi allenamenti rivolti a tutti i 
gruppi sotto la guida del nuovo Capo 
Allenatore Andrea Zappaterra. Si è 
scelto di disputare un campionato 
di 2^ Divisione (giocato anche nella 
passata stagione) e partecipare con 
una squadra ciascuno ai campionati 
Under 16 e Under 14. Il campionato di 

2^ Divisione è ancora in corso mentre 
gli altri due si sono già conclusi. La 
squadra di 2^ Divisione sta viaggiando 
in maniera insperata incominciando 
a farsi rispettare su tutti i campi: l’ 
attuale 5° posto è sicuramente miglio-
rabile (peccato per alcune partite 
perse 3-2 al quinto !) e le ultime 
sette partite possono diventare il 
trampolino di lancio per le ambizioni 
della squadra. Il campionato Under 16 
(con molte ragazze partecipanti alla 
2° divisione) ha vissuto fasi alterne di 

gioco e risultati ma è comunque stato 
una buona esperienza ed un valido 
banco di prova per valutare la crescita 
di alcune giovanissime. L’Under 14 ha 
condotto una entusiasmante rincorsa 
alle fase finali provinciali. E’ in corso 
il Campionato Under 12 cui la società 
sta partecipando con 2 squadre che 
si stanno prendendo belle soddisfa-
zioni nel proprio girone . In marzo è poi 
iniziato il Torneo Città di Ferrara per 
varie categorie. 

Stefano Accorsi

La Baltur non 
soffre di vertigini

Le parti alte della classifica si addicono 
alla Baltur, che continua la sua perma-
nenza nelle posizioni di vertice cercando 
il miglior ranking 
p o s s i b i l e  i n 
vista dei playoff. 
Bella la vittoria 
o t t e n u t a  s u 
u n  c a m p o 
insidioso come 
quello di Sestu, 
i n  S a r d e g n a , 
t r a s f e r t a 
m e m o r a b i l e 
anche per il nutrito seguito di soste-
nitori biancorossi il cui tifo ha suscitato 
più volte l’ammirazione del telecro-
nista locale (ottima peraltro la diretta 
streaming allestita in collaborazione tra 
le due società). Decisamente inattesa 
la sconfitta casalinga contro Desio, 
squadra di metà classifica venuta a Cento 
a fare il colpaccio. I ragazzi di coach 
Benedetto però rialzano subito la testa 

e in una partita cruciale del campionato, 
in terra di Romagna, sconfiggono la 
Faenza dell’ex Casadei e agganciano 

il terzo posto in 
c l a s s i f i c a ;  da 
sottolineare con 
grande piacere 
e  s o l l i e v o  i l 
r i e n t r o  d e l 
nostro Michele 
Benfat to dopo 
i l  lungo in fo r-
tun io … f ina l -
mente qualcosa 

comincia a girare per il verso giusto. Poi 
al Palahrcos arriva Alto Sebino: dopo aver 
gustato i tanto attesi e squisiti tortellini 
degli Old Lions, la Baltur conquista altri 
due punti, assai sofferti ma importan-
tissimi, in vista del successivo scontro 
diretto con Piacenza. Come andrà a 
finire? Incrociamo le dita e… allacciamo 
le cinture!

Marina Maurizzi

Alle “Malpighi Renzi”
Basket per giovanissimi
S o n o  i n i z i a t e  p r e s s o  l e  S c u o l e 
“MALPIGHI Elisabetta Renzi” di Cento 
lezioni specifiche di basket tenute dalla 
ASD Benedetto 1964. Infatti, nei mesi di 
marzo e aprile, sia nella Scuola Primaria 
di via Gennari sia nella Scuola secon-
daria di via Ugo Bassi, durante le lezioni 
di motoria, in stretta collaborazione con 
il prof. Riccardo Vaccari, lo staff tecnico 
della ASD Benedetto 1964 guidato dall’i-
struttore Mauro Fornaro, avvicinerà i 
ragazzi al basket che verrà trattato non 
solo come sport ma, soprattutto, come 
un’importante disciplina didattica. La 
ASD Benedetto 1964 opera da quasi 
vent’anni nel settore giovanile della Palla-
canestro Centese ed esprime istruttori 
preparati che si occupano dei corsi di 
Babybasket e Minibasket, nonchè del 
Settore giovanile agonistico Under 13 - 
Under 20. 
Le Scuole MALPIGHI Renzi hanno 
accolto con grande entusiasmo le 
attività proposte dalla ASD Benedetto 
1964 condividendo con quest’ultima 
la finalità socio-culturale della palla-
canestro nella cui pratica ragazzi e 
ragazze sono sollecitati all’aggrega-
zione e alla sportività coniugando forma-
zione tecnica ed educativa. L’istituto, 
pertanto, arricchisce ulteriormente la già 
ampia offerta formativa caratterizzata sin 
dalla Scuola dell’Infanzia dall’insegna-
mento naturale della lingua inglese con 
insegnanti madrelingua e dalla presenza 
di insegnanti specialisti in tutte le disci-
pline didattiche. Info:segreteria.ammini-
strativa@scuolemalpighirenzicento.it

Ju Jitsu 
Finale Emilia sugli scudi ai mondiali giovanili di Atene 

Si è conclusa con molte soddisfazioni per 
le due società finalesi di Ju Jitsu, la spedi-
zione della Nazionale italiana ai Mondiali 
under 21 in Grecia: per tre giorni gli atleti 
si sono sfidati sul tatami del palasport di 
Atene e sono arrivate diverse medaglie 
targate Finale Emilia. A cominciare da 
quelle ottenute dagli atleti del Ju Jitsu 
Finale Emilia allenati da Linda Ragazzi, 
capaci di conquistare un argento con 
Arianna Auricchio e Roberto Benati nel 
Duo System mix e un bronzo con Sarah 
Fortini, nel Ne waza, unica medaglia 

italiana nella specialità di lotta a terra. A 
questi allori si aggiungono quelli del Ju 
Jitsu Shinsen, che svolge attività a Finale 
Emilia, Pieve di Cento, San Giovanni in 
Persiceto, San Prospero, Sorbara, Poggio 
Renatico e Lagosanto, con gli atleti guidati 
da Sara Paganini e Michele Vallieri:  la 
medaglia d’oro di Linda Meotti e Matteo 
Melloni nel Duo Show e le tre medaglie di 
bronzo di Linda Meotti e Matteo Melloni 
nel Duo System U21, Lia Gallerani e 
Giulia Gallerani nella specialità Duo 
System Under18 e Antonella Farnè nel 
Fighting system -55kg. «Il solo pensiero 
di essere presenti ai mondiali giovanili 
è già motivo di orgoglio – afferma il vice 
sindaco e assessore allo Sport, Lorenzo 
Biagi – se a questo aggiungiamo gli 
splendidi risultati ottenuti, non possiamo 
che essere davvero fieri di questi ragazzi, 
dei tecnici e delle società che li seguono. 
Dobbiamo ringraziare tutti per ciò che 
fanno e speriamo, in un giorno non 
troppo lontano, di poter garantire spazi 
adeguati e decorosi anche a chi pratica 
questo sport. Grazie ancora, a nome di 
tutta Finale che avete rappresentato nel 
migliore dei modi!».  a.m.

Ancora gioie per 
la Benedetto ‘64

Il Minibasket centese ha vissuto un 
mese ricco di impegni. Gli Esordienti 
del “Centro Minibasket Massimo Ghelfi” 
hanno strappato una grande soddisfa-
zione, aggiudicandosi il titolo provin-
ciale del campionato di categoria. 
L’ultimo successo contro la Scuola 
Basket Ferrara ha coronato una notevole 
cavalcata per la squadra guidata da 
Stefano Presti e Luca Bretta. Il giorno 
dopo la bella prestazione, il movimento 
cestistico di Cento ha celebrato proprio 
coach Presti, noto a tutti come Neva, 
con una cerimonia durante l’intervallo 
della partita tra la Baltur Cento e la Pall. 
Aurora Desio. 
Un tributo doveroso da parte dei tanti 
ragazzi che sono cresciuti con lui e da 
parte del pubblico. 
Nel frattempo proseguono i playoff per 
le squadre agonistiche della Benedetto 
1964. Hanno cominciato bene gli under 
16 e gli under 15. Gli under 18 sono nel 
pieno dell’impressionante girone playoff 
che li ha visti affrontare tre giganti del 
basket giovanile come Forlì, San Lazzaro 
e la Polisportiva Pontevecchio. Con 
grinta e voglia di primeggiare anche 
gli under 20 sono stati protagonisti di 
alcune bellissime vittorie in casa. Al di là 
dei risultati, però, la qualità delle squadre 
centesi sta crescendo grazie al lavoro 
dello staff tecnico, coordinato dal guru 
Marco Sanguettoli. In questo mese le 
seconde fasi dei campionati si avvicine-
ranno al termine e inoltre alcuni gruppi 
parteciperanno ai tornei di Pasqua. 

Kevin Senatore

Passaggio da Cento per il Valli e Nebbie

Record di equipaggi
Una bella soddisfazione per il Club 
Officina Ferrarese organizzatore di 
Valli e Nebbie: l’evento di motorismo 
s to r i co,  svo l tos i 
n e l l ’ i n t e n s a  t r e 
giorni di fine marzo, 
ha raggiunto circa il 
sessanta percento 
di par tecipazione 
in più rispetto alle 
precedenti edizioni, 
con 80 equipaggi 
a deliziarsi in città 
e  p r o v i n c i a  t r a 
storia, cultura ed 
enogastronomia . 
“Ancora una volta 
abbiamo r icevuto 
ampi consensi da tutti i partecipanti…” 
afferma il presidente del Club Riccardo 
Zavatti “sono state ospitate vetture di alto 
livello che di norma è possibile vedere 
soltanto in occasione di una Mille Miglia”. 
Il programma si è articolato regolar-
mente; la pioggia del venerdì notte ha 
favorito il passaggio delle auto lungo le 
strade sterrate che non hanno dato il via 
ai consueti polveroni; niente nebbia 
artificiale, dunque, soltanto quella 
del sabato mattina che ha di diritto 
caratterizzato l’evento. A Comacchio, 
aperitivo nella “Sala dei Fuochi” e 
speciale accoglienza del Ministro Dario 
Franceschini, testimonianza dell’im-
portanza assunta da Valli e Nebbie non 
solo per il nostro territorio. Il Ministro 
che ha sottolineato l’opportunità di 
occuparsi anche di questo aspetto 
della nostra storia, in quanto facente 
parte del patrimonio culturale. Presenti 
all’evento anche il sindaco di Ferrara 
Tiziano Tagliani. La domenica è stata 
occasione di visita a Renazzo, presso la 
rinomata azienda Bonaveri, specializzata 
in manichini di alta moda, attiva sul terri-
torio da ormai 70 anni: gli appassionati 
delle vetture d’epoca sono stati accolti 
da Guido Bonaveri, amministratore, 
insieme al fratello Andrea, della ditta 
che si stende su 40 mila metri quadrati 

all’interno di un parco naturale ed è un 
complesso tecnologico all’avanguardia. 
Dopo il benvenuto di Poggio Renatico e 

il passaggio a San 
Martino alla Tenuta 
Cuniola, il gruppo 
di  Va l l i  e Nebbie 
ha infine invaso  la 
piazza del Guercino 
a  C e n t o  c o n  l a 
sfilata conclusiva 
delle automobili a 
cura della Scuderia 
Ferrari Club Cento. 
Le premiazioni della 
m a n i f e s t a z i o n e 
s o n o  a v v e n u t e 
p re s so  i l  Te a t ro 

Claudio Abbado di Ferrara “in un clima 
di assoluta convivialità e di amicizia, che 
è lo spirito che anima il nostro gruppo” 
dice ancora Zavatti; i l primo posto 
assoluto è stato conquistato dalla coppia 
TROMBETTA S. / BEATRICE G. con la 
PORSCHE 912 del 1967, ricevendo una 
scultura realizzata da Giovanna Argetto 
rappresentante la “biga” - prima auto da 

corsa. I premi di categoria, da parte dei 
soci, sono invece stati creati da Roberto 
Alberghini e riproducono in miniatura 
i radiatori Alfa Romeo. In attesa della 
prossima edizione, ricordiamo che fino al 
15 aprile è ancora possibile partecipare al 
Concorso Fotografico Valli&Nebbie che 
premierà il migliore scatto caratteristico 
dell’evento. Per iscrizioni e informazioni: 
Facebook “Concorso Valli&Nebbie”.

Silvia Accorsi

Arco P.zza Guercino a Cento

Visita all’azienda Bonaveri di Renazzo

Sport
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