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Come sta la popolazione ferrarese? 
Complessivamente non male, anzi 
meglio (talvolta anche molto meglio) di 
altre comunità provinciali della nostra 
regione e oltre. 
Ad affermarlo è il risultato di un’appro-
fondita analisi condotta dal Diparti-
mento di sanità pubblica della nostra 
Usl, presentata con una conferenza 
stampa. Sono molti gli indicatori a 
suppor to de l la  pos i t iva tes i ,  ha 
r imarcato in aper tura i l  diret tore 
generale dell’Azienda Usl Claudio 
Vagnini: si invecchia di più, ci si ammala 
meno, calano i ricoveri ospedalieri. 
Dunque, “Il sistema sociosanitario 
funziona” – ha osservato – anche se 

– ha però aggiunto – non sempre e 
dappertutto. Se i dati, come vedremo, 
sono incontrovertibili, la percezione 
del quadro è invece spesso diversa, 
ha ammesso lo stesso numero uno 
della sanità made in Ferrara ma oggi 
“sono i numeri a dirlo” e dunque ciò che 
conta è ”la realtà scientifica”. L’indagine 
(specificamente “sul profilo di salute”) 
sarà uti l izzata anche per sti lare i 
programmi, sia quelli di gestione che 
quelli della prevenzione il cui valore “è 
centrale”. A questo proposito Vagnini 
ha ricordato le principali criticità date 
dalle vaccinazioni e dallo screening 
del carcinoma al colon-ret to. Sul 

Cinque anni. Sì, sono già passati 
cinque anni dal sisma dell’Emilia. 
Quel maggio del 2012 rimarrà per 
sempre impresso nella mente e nei 
cuori di decine di migliaia di persone 
colpite negli affetti, nella sicurezza 
psicologica (ancora è in atto qualche 
scossa) e nelle proprietà pubbliche e 
private. Il processo di ricostruzione, 
in terre operose come la nostra, è 
iniziato subito e ha offerto risultati 
per molti versi positivi, certamente 
non paragonabili ad alcun altro post 
terremoto a cominciare da quello 
dell’Irpinia del 1980 o a quello dell’A-
quila del 2009 dove – fra l’altro - i 
balconi delle casette sono crollati 
pochi mesi dopo la costruzione. Ciò 
che più ha funzionato in Emilia è il 
metodo: i privati decidono le modalità 
di ristrutturazione, il Comune verifica 
e controlla mentre lo Stato, attra-
verso la Regione, paga, ma diret-
tamente alle imprese costruttrici. 
Diventa un po’ più difficile rubare, non 
vi sembra? Certo, i tempi dovevano e 
devono essere in molti casi più celeri, 
soprattutto per quanto riguarda la 
parte pubblica della ricostruzione. Il 
Centone di questo numero vi offre 
alcuni approfonditi servizi e dunque il 
punto della situazione.

*
Su questa stessa pagina troverete 
anche uno dei servizi che abbiamo 
dedicato al l’approfondita analisi 
realizzata dalla Usl sullo stato di 
salute dei cittadini della provincia 
di Ferrara. Sono molti e interessanti 
gli spunti di questa indagine che 
denota, complessivamente, una serie 
di dati positivi: aumenta l’età media 
della popolazione, calano deter-
minate malattie, crescono viceversa 

2012 - 2017

A cinque anni dal sisma
Impegno, sacrifici, ricostruzione e anche ritardi

Quel ricordo incessante

Fabrizio Toselli è il sindaco di Cento da 
dieci mesi. Ha ereditato gli effetti di un 
sisma gravissimo. Gli chiediamo la situa-
zione per quanto riguarda i cantieri pubblici 
e privati.
Sul fronte pubblico, posso dire anzitutto 
che la Residenza municipale è stata oggetto 
di svariati incontri in Regione e al Mibact 
(si era un po’ in stallo). È stato fatto un 
lavoro importante perchè eravamo finiti 
in un vicolo cieco. ll progetto di recupero 
è all’esame. Entro il 2017 sarà terminata 

la progettazione, faremo la gara e i lavori 
saranno avviati entro il 2018. Contiamo 
di finire i lavori, e dunque di presentare 
l’immobile alla città, nel 2019.
Anche il Teatro e la Pinacoteca sono lì, 
tristemente inutilizzabili…
Riguardo al “Borgatti” questo mese partirà 
il bando. Il finanziamento, di 4 milioni, 
c’è ed è contenuto nel Fondo di ricostru-
zione regionale. Chiederò alla Regione di 
accelerare. L’anno di riapertura sarà il 2019.
Con il recupero della Pinacoteca siamo un 
po’ più avanti. In Giunta abbiamo approvato 
il progetto preliminare che è stato inviato 
in Regione per il parere di congruità. 
Occorrono circa tre milioni che stanno 
arrivando. La riapertura sarà nel 2020. In 

questo caso posso dire che per fortuna c’è 
il San Lorenzo.
E poi c’è la vicenda scuole.
Le Pascoli saranno recuperate. Giugno sarà 
cruciale: Il programma prevede l’incarico ai 
progettisti e la spedizione del documento 
alla regione. Spero proprio che il cantiere 

Dati Mude 
Abitazioni, domande contributo
Comune di Cento al 2 maggio 2017
Totale istanze accettate: n. 394 
Istanze ammesse al contributo 
con Ordinanza Sindacale: n. 291 
Contributi concessi: 62.140.382,35 € 
Contributi erogati: 32.404.867,20 €

le campagne di prevenzione mentre 
il sistema sanitario si rivela uno dei 
migliori d’Italia, al netto di inevitabili 
errori e mancanze. La sostanza è che 
si parte da un dato di fatto con molte 
luci ma si chiede ovviamente di fare 
ancora di più.

*
Partecipanza, adesso è davvero 
troppo: è cr is i continua con l i t i , 
polemiche, pochi fat t i,  problemi 
irrisolti. I tremila capisti devono dire 
basta una volta per tutte a questo 
stato di cose inqualificabile. È ora 
d i  cambiare regis t ro.  Va subi to 
cancellato il sistema di voto propor-
zionale puro, autentica fonte di ogni 
guaio. Articoli a pag. 8

*
Il territorio è sempre ricco di attività 

Continua a pag. 5 >>>
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È una ricorrenza della quale faremmo volentieri a meno. Ma la vita 
è cosi. Esattamente cinque anni fa il territorio centese fu colpito 
profondamente dal terremoto. Il Centone ha chiesto a esperti e 
gente comune come sta andando la ricostruzione. Vi proponiamo 
pertanto tre articoli. Quello che segue è un’intervista al sindaco di 
Cento Fabrizio Toselli.

“I lavori proseguono, accelerare le procedure”

Si allunga la vita, ci si ammala meno
Interessante rapporto su salute e socialità nella nostra area

La nota
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Corsi di PSICOMOTRICITÀ
educativa e preventiva

Incontri di gruppo 
ed individuali per bambini 

Mercoledì e Venerdì
 dalle 17.30 alle 18.30
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Sisma 2012: la situazione delle chiese
Abbiamo chiesto all’architetto Alberto 
Ferraresi, progettista dei lavori per la 
ricostruzione della Collegiata della Basilica 
di San Biagio di Cento, a che punto siamo 
con la ricostruzione delle principali chiese 
centesi a cinque anni dal sisma.
Basilica di S.Biagio: il cantiere è in fase 
avanzata. Grazie alla disponibilità di 
risorse aggiuntive (600.000€ ca) messe 
a disposizione dalla Diocesi di Bologna 
e della Fondazione CRCento, si sono 
potute aggiungere altre opere rispetto 
a quelle previste dalla ricostruzione 
post-sisma, vedi l’impianto di riscal-
damento e una nuova illuminazione, 
oltre al completamento di una parte dei 
restauri. I lavori dovrebbero terminare 
entro Natale. Chiesa di S.Filippo: È stato 
predisposto il progetto preliminare. Entro 
giugno si dovrebbe arrivare alla presen-
tazione di quello esecutivo. Poi ci sarà 
la gara d’appalto, gestita sempre dalla 
Diocesi, entro fine 2017. L’accantieramento 
dovrebbe aversi entro la primavera 2018.
Chiesa del Rosario: Rispetto a S.Filippo, 
che ha beneficiato di un iter “privilegiato” 
in quanto si era dovuti intervenire subito 
per mettere in sicurezza il campanile, 
questa chiesa “piccola” ma delicata 
nelle sue strutture e di notevole interesse 
artistico, vedi l’altare di fattura Guerci-
niana, vedi l’altare del Bibiena e la cappella 
della Famiglia del Guercino, dovrebbe 
vedere la presentazione del progetto 
preliminare entro l’estate. Si arriverebbe 
così al progetto esecutivo ad inizio 2018, 

all’autorizzazione della gara d’appalto entro 
l’estate e all’accantieramento entro la fine 
del 2018.
Chiesa dei Servi: I danni non sono ingenti 
se rapportati alle altre chiese. Al momento 
però, pur avendo avuto le dovute rassicu-
razioni per quanto riguarda la disponibilità 
dei contributi, non è stata inserita nel primo 
piano biennale delle opere da ricostruire. 
Chiesa di S.Pietro: è di proprietà del 
Ministero. Il progetto viene gestito autono-
mamente dai loro tecnici. I danni sono stati 
notevoli (indicativ. 1.500.000€). 
Chiesa di S.Maria di Penzale: il 19 
maggio le ditte invitate, presenteranno 
le loro offerte. A giugno si saprà la ditta 
vincitrice. In teoria, a luglio si dovrebbe 
sistemare il cantiere e i lavori dovrebbero 
terminare non oltre la primavera 2018.
Casa Martelli (proprietà privata che si 
affaccia sulla Pinacoteca). Il cantiere è ben 
avviato e i lavori sono al 70%. Sarebbero 
terminati non fosse che una parte in 
comune con un edificio privato adiacente 
ha creato ritardi. Santuario della Rocca 
(ce ne parla Aldo Govoni): Presentato il 
progetto esecutivo in autunno 2016. Sono 
sorti alcuni problemi e si sta discutendo su 
come risolverli. Al fine di aver una presenza 
costante al tavolo dei lavori, si sta costi-
tuendo un comitato Amici del Santuario. 
Si vorrebbe che l’immagine della Madonna 
della Rocca potesse tornare quanto prima 
nel suo Santuario (per importanza, terzo 
santuario della Diocesi).

 Massimiliano Borghi

Per la comunità centese è una ferita aperta 
A cinque anni di distanza dal doppio sisma 
che sconvolse l’Emilia abbiamo chiesto ai 
centesi come vivono la loro quotidianità. 
Da quanto emerge dalla maggior parte 
dei pareri rilasciatici, nonostante il lasso 
di tempo trascorso, l’imprevedibilità del 
terremoto contribuisce ad alimentare 
il timore di nuove possibili scosse che 
potrebbero non essere affrontate nel 
migliore dei modi a causa di strutture che 
non garantiscono una effettiva sicurezza. 
“Il terremoto ci ha cambiato la vita ed è 
un’incognita che mi tiene sempre all’erta 
- afferma una mamma - ma purtroppo 
non abbiamo strutture così sicure da 
poterlo affrontare con un minimo di 
serenità e seguendo le indicazioni dettate 
dalle regole di sicurezza. Questo rende il 
tutto ancora più pericoloso”. La scossa 
del 29 maggio ci ha ef fet tivamente 
insegnato, nel peggiore dei modi, a ricon-
siderare i criteri di sicurezza perché molti 

edifici comunali, scolastici e non, si sono 
ridotti a scheletri totalmente inagibili con 
intonaci martoriati da crepe. Quanto 
al progetto di ricostruzione, portato 
avanti dalla precedente amministra-
zione e tuttora in corso, i centesi inter-
pellati hanno espresso qualche condivisa 
perplessità non solo per i tempi ecces-
sivamente lunghi (“Alcuni edifici come 
la Pinacoteca o il Teatro - ricorda una 
studentessa - sono ancora puntellati”), 
ma soprattutto perché le chiese, patri-
monio artistico e culturale, continuano 
a essere inagibili. Il ritorno dei centesi 
alla normalità è, dunque, un pro forma: 
questo “anniversario” non solo ricorderà 
alle istituzioni politiche l’impegno profuso 
nella ricostruzione e nelle promesse fatte 
con annesse scadenze, ma soprattutto 
ci metterà di fronte alla dura realtà di una 
ferita ancora aperta. 

Selena Gallerani

Quel ricordo incessante
 <<< segue da pagina 1

A cinque anni dal sisma
 <<< segue da pagina 1

venga aperto entro l’anno. Si tratterà di 
un lavoro unico senza stralci. I bambini 
rientreranno nelle classi entro il 2019.
E a Corporeno? La nuova scuola, 
costruita subito dopo il sisma, la utiliz-
zeremo in altro modo. Forse sarà la sede 
di un istituto alberghiero.
Quanto si paga di affitto all’anno?
Il Comune nulla per il momento, ma la 
Regione quasi 700.000 euro l’anno.
La vedo un po’ perplesso…
Se all’epoca fossi stato il sindaco (c’era infatti 
Piero Lodi ndr.), non avrei mai fatto quella 
scelta, cioè non avrei costruito la scuola 
di Corporeno. Avrei invece recuperato 
le Pascoli e costruito scuole provvisorie, 
esattamente come tutti gli altri comuni.
Mi pare che procedano anche i lavori 
di ripristino del cimitero di Cento.
Sì, una parte dei lavori è già finita. Per la 
parte residua è stato aperto un cantiere. 
Tutto sarà concluso entro luglio.
Quanto ai privati…
Anzitutto qualche numero: su 58 
milioni erogati per lavori su abita-
zioni private, 21,4 sono stati erogati da 
giugno ad oggi. Cioè c’è stata una vera 
impennata negli ultimi dieci mesi. Molti 
sono i cantieri aperti, finalmente. Tante 
sono le riunioni tecniche che sollecito 
per r ispondere al le esigenze dei 
cittadini. C’è poi il capitolo “moduli”, 
che sono stati chiusi (gli ultimi erano 
a Cento, Alberone e Casumaro). Le 
persone hanno ricevuto una sistema-
zione alternativa, come chiedeva il 
presidente della Regione Bonaccini.
Non c’è solo il centro storico…
Certo. Cito solo i casi di Casumaro 
dove stiamo attendendo i finanzia-
mento per il ripristino della Biblioteca 
e XII Morelli il cui Centro polifun-
zionale dovrà a sua volta essere 
recuperato con fondi adeguati, che 
stiamo a sua volta cercando.
Che idea si è fatto, in generale, del 
processo di ricostruzione?
Che si è sostanzialmente riusciti a 
coniugare la celerità (rapportata alla 
complessità del problema ovvia-
mente) con la necessità di effettuare 
le opportune verifiche perché stiamo 
parlando di soldi pubblici. Entro tre 
anni vorrei non vedere più i segni 
devastanti e tristi del terremoto.

Alberto Lazzarini

cu l tu ra l i ,  bast i  pensare a l la 
“donazione” a l  Comune del le 
tele di Cassa e Fondazione per 
una fruizione più larga da parte 
di centesi e turisti; oppure alla 
Conversazione di Pasqua che ha 
approfondito in chiave culturale 
e spirituale i temi del momento 
più “for te” dell’anno dal punto 
di vista religioso; o, ancora, alla 
bella presentazione del libro sul 
cardinale Battaglini. La comunità 
è viva.

*
La comunità è viva abbiamo appena 
detto, ma subisce inevitabilmente 
perdite. Come quella di Alessandro 
Frabetti, f igura importante nel 
panorama teatrale e civile. Abbiamo 
voluto r icordarlo per l’appor to 
costruttivo e appassionato che ha 
dato al suo e nostro terrritorio. 

*
Festeggiato il Primo maggio: una 
data importante, il cui significato 
sta tuttavia cambiando. Oggi il 
problema generale si è raddop-
piato: da una parte la consueta la 
difesa dei diritti (ma nell’ambito 
di una società che cambia con 
global izzazione e digi ta l izza-
zione), dall’altra però la creazione 
di nuovo lavoro per le genera-
zioni più giovani oggi largamente 
escluse dal momento produttivo. 
Come abbiamo detto molte volte, 
la soluzione non può che essere 
ricondotta al sostegno (fiscale e 
organizzativo-burocratico) delle 
imprese, siano esse nuove che 
già esistenti. Solo l’azienda può 
produrre lavoro vero, non effimero.

*
Il primo ottobre prossimo la Diocesi 
di Bologna ospiterà la visita di Papa 
Francesco, una grande festa e 
soprattutto un grande momento di 
vita ecclesiale. La diocesi di Ferrara 
sta intanto vivendo il passaggio di 
testimone fra l’arcivescovo uscente 
mons. Luigi Negri e il nuovo, mons. 
Giancarlo Perego che sarà ordinato 
vescovo il 6 maggio a Cremona e 
poi titolare della diocesi di Ferrara 
il 4 giugno.

aelle

Attualità
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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

Il Cardinale e la storia
Un folto pubblico 
ha p reso pa r te 
in  San Lorenzo 
a  C e n t o  a l l a 
p r e s e n t a z i o n e 
del libro dedicato 
a l  c a r d i n a l e 
Francesco Batta-
glini, nato a Mirabello e vissuto a 
lungo a Cento, e dell’Italia nella 
seconda parte dell’800.
Il bel volume reca la firma di Luisa 
Cassani e Adriano Orlandini da 
sempre molto attivi nella comunità 
civile e religiosa della città.
L’incontro, a cura del Centro Studi 

“Baruf fa ld i”,  ha 
v i s to  g l i  i n te r-
ve n t i  d i  m o n s . 
Francesco Cavina 
vescovo di Carpi, 
m o n s .  S te f a n o 
Guizzardi presi-
dente del “Centro 

Studi Girolamo Baruffaldi”, prof. 
Alessandro Albertazzi docente di 
storia e del sindaco di Cento Fabrizio 
Toselli. 
Ha coordinato Alberto Lazzarini, 
nostro direttore, presidente della 
commissione cultura dell’Ordine 
nazionale dei giornalisti.

Una Conversazione di successo
G r a n d e  s u c c e s s o 
h a  r i s c o s s o  l a 
sesta edizione della 
Conversaz ione d i 
Pasqua, organizzata 
a Cento, nel Ferrarese, 
dal Centro culturale 
C i t t à  d i  C e n t o  e 
dall’Ucsi dell’Emilia Romagna (sezione 
di Ferrara). 
L’iniziativa fa il paio con la tradizionale 
Conversazione di Natale che conta ben 
16 edizioni.
Come vuole un consolidato clichè, nel 
corso dell’incontro – quest’anno dedicato 
a “I discepoli del triduo pasquale - mons. 
Stefano Guizzardi arciprete di Cento 
ha presentato una breve riflessione cui 
sono seguite delle letture tratte in parti-
colare dalle Scritture e intervallate da 
momenti musicali (brani medievali) ad 

opera di Erica Scherl 
al violino e viella e di 
Fabio Tricomi al liuto. 
Infine il prof. Giuseppe 
Adani ha proiettato e 
commentato numerosi 
dipinti realizzati, sul 
tema, nel corso dei 

secoli illustrandone i profondi significati. 
Ha fatto gli onori di casa il presidente del 
centro culturale Gianni Favai.

IL MAGGIO DEI LIBRI 
Iniziative di letture 

animate per bambini
I l  Maggio dei L ibr i  è la campagna 
nazionale nata nel 2011 con l’obiettivo 
di sottolineare il valore sociale della 
lettura nella crescita personale, culturale 
e civile. La denominazione scelta per la 
campagna pone l’accento su un mese 
che, nella tradizione popolare italiana, 
è legato alle feste per il risveglio della 
natura e richiama l’idea di crescita e 
maturazione, ma anche di allegria e di 
piacere.
Le iniziative che a Cento aderiscono al 
“Maggio dei Libri” riguardano letture 
animate per i più piccoli e si svolge-
ranno: domenica 21 maggio, alle ore 
16.00 presso il Giardino del Gigante, 
dove bambini e ragazzi saranno coinvolti 
in narrazioni a tema naturalistico; giovedì 
11, 18, 25 maggio, dalle 16.30 alle 17.30, 
nel cortile interno del Liceo Cevolani, in 
Corso Guercino.
Questi ultimi appuntamenti, dal titolo 
“In bocca al lupo!… speriamo non ci 
mangi!”, sono organizzati dal Centro 
per le Famiglie comunale, in collabo-
razione con le studentesse del Liceo 
delle Scienze Umane, che animeranno 
le letture a bambini dai 0 agli 8 anni. 
Entrambe le iniziative sono a ingresso 
libero.

UNO SGUARDO SUL MONDO 
organizzato dal 

Fotoclub Il Guercino
Compie 30 anni la rassegna “Uno 
sguardo sul mondo”, promossa 
dal Fotoclub Il Guercino di Cento, 
ogni mese di maggio. L’iniziativa, 
che propone proiezioni di audio-
visivi realizzati da fotografi noti in 
campo nazionale, consta di 4 serate 
a ingresso libero, che si tengono 
tutti i giovedì di maggio alle 21.15 
presso la Sala Zarri del Palazzo del 
Governatore.
Una serie di appuntamenti rivolti agli 
appassionati di fotografia, viaggi, 
arte, natura e cultura per “viaggiare 
nel mondo” con le immagini degli 
audiovisivi dei prestigiosi ospiti 
presenti. Dopo il consueto successo 
di pubblico dello scorso 4 maggio, 
con Ivano Venturelli e i suoi scatti 
provenienti da Palestina, Marocco, 
Birmania, l’11 maggio tocca a Stefano 
Anzola, che ha viaggiato in Mongolia 
e Cina.
Protagonista del 18 maggio sarà 
invece il gruppo Ral 81, composto da 
Alessandro Bencivenni, Loris Fontana 
e Roger, che proporranno scatti tra 
Venezia, Parigi, Londra, Milano. La 
rassegna si chiuderà il 25 maggio con 
la collettiva del Fotoclub Il Guercino.

Torna “Il Plus Festival” 9 – 10 – 11 Giugno
I ragazzi del Tavolo dei Giovani del Comune di 
Cento organizzano, anche per quest’anno, il 
Plus Festival presso il Parco della Pandurera, 
in via XXV Aprile 11: una tre giorni di musica, 
sport, cultura e tante altre occasioni per i 
giovani di stare insieme e condividere passioni. 
Si comincia venerdì 9 giugno, alle 18.00, con 

la presentazione della graphic-novel “I segni 
addosso” di  A. Antonazzo, E. Guidolin e R. 
Sasdelli, edita da Beccogiallo. In serata si 
ballerà con il dj set di dj Skunkig e Johnny 
Paguro. Il sabato, nel pomeriggio, si svolge-
ranno: un torneo di calcetto, un laboratorio per 
bambini e una mostra fotografica curati dal 

gruppo Emergency di Ferrara e musica live con 
Frank Sinutre e Matinée. Domenica 11 giugno, 
aperitivo con live acustico di Acusticazzi, the 
Brotherwoods e Mai dire duo. Il Festival è 
realizzato grazie al contributo del Comune e 
alla collaborazione con il CCRR – Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Cento. 

Terza pagina
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La Direzione de “Il Centone” si riserva il diritto di modifi care, rifi utare 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’Università 
spagnola di Cadice, ed esperienza trimestrale 
presso editoria giornalistica di Barcellona, è dispo-
nibile alla mattina (oppure dopo le 18.00 ) per lezioni 
private di spagnolo a studenti di scuole medie e 
superiori, o adulti per mantenimento della lingua. 
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

> Cerco lavoro come Baby sitter con esperienza. 
Orario 9.00/12.00. Tel. 339 1596813

> 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 t ar 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. 
Tel. 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.

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

ABBONAMENTO 
DI 6 SEDUTE A 

SOLI 283 EURO 
LA PRIMA SEDUTA 
IN OMAGGIO

RISULTATI GARANTITI 

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!!!

PRIMA

DOPO IL
TRATTAMENTO

DOMENICA 7 MAGGIO

ALLA SCOPERTA DEGLI
ANTICHI ORATORI

A cura dell’Associazione Crocetta, 
domenica 7 Maggio alle ore 

9.00 partenza da via Respighi 
/ parco del Gigante della “Via 

Franchigena” itinerario a piedi alla 
scoperta degli antichi Oratori della 
campagna di Penzale (S.Liberata, 
Ariosto, Crocetta e Prato fi orito)

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

Il Pinzino ed altro Migliarino 
6 - 21 maggio

Carnival Beerfest S.Matteo 
Decima 

12-13 19-20 maggio

Sagra dell’Asparago Altedo 
18 - 28 maggio

Rane in festa Chiesa Nuova 
19 - 22 maggio

Festival dei Risotti Ferrara 
5 – 18 maggio

Beer Festival San Carlo 
5-6 13-14 maggio

Sagra dell’Arrosticino Codrea 
30 maggio – 4 giugno

Festa Contadina Diamantina 
19 maggio – 4 giugno

Sagra del Pesce Gorino 
27 maggio – 11 giugno

Festa dla Salama da 
Tai Guardia Ferrarese 

26 maggio – 18 giugno

Sagra del Pinzin 
Runzi 1 – 4 giugno

Sagra della Cozza Porto 
Tolle 26 – 28 maggio

Magna tant e Paga poc 
Vigarano Mainarda 
26 maggio – 11 giugno

Il Pinzino ed altro Migliarino

Andar 
per sagre

Di tutto un po’...
AFFITTO 

tutta la stagione (maggio-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)

7ª

EDIZIONE

dal 22 al 27
giugno 2017

CENTRO 
STORICO

DI BONDENO (FE)

Gastronomia, Passioni, Sport, Ambiente

FIERA DI GIUGNO

FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA

20
17

2° INCONTRO
“VESPETTA TARTUFATA”

DOMENICA

28 MAGGIO
BORGOFRANCO SUL PO (MN)

PIAZZA C. MALAVASI

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
ore 9.30 ritrovo a Sermide - ore 10.00 partenza per Moglia

ore 11.30 partenza per Borgofranco sul Po per pranzo

Per info: 346 2261810 www.tuberfood.it

DISTRETTO Usl
NUOVO DIRETTORE NATALINI

Impegno per “valorizzare 
l’Ospedale di Cento”

Palazzo del Governatore di Cento 
ha ospitato la riunione del Comitato 
di Distretto cui hanno partecipato 
anche il direttore generale dell’A-
zienda Usl di Ferrara, Claudio 
Vagnini ,  e i l  neo di ret tore del 
Distretto Ovest, Nicoletta Natalini.
Quello che la attende sarà un lavoro 
che il direttore generale definisce 
«imponente». «Sto pensando alla 
valor izzazione dell’ospedale di 
Cento, per rinforzarlo, garantendo 
ciò che è dovuto alla cittadinanza 
e cercando di diradare i timori non 
fondati; all’avanzamento delle Case 
della Salute e del progetto per la 
Casa della Salute interaziendale di 
Pieve di Cento; a Bondeno come 
punto importante dello sviluppo 
del Distretto; al progredire della 
medicina di rete di Poggio Renatico».
Dal canto suo Nicoletta Natalini 
ha già preso contatto con le realtà 
terr i tor ia l i ,  individuando come 
parola d’ordine del suo impegno 
«rete». «Questa odierna è l’occa-
sione per conoscere amministratori 
e referenti, per poi andare nelle 
loro sedi, ascoltarli direttamente 
e capire le esigenze del territorio 
– ha rimarcato Natalini -. Le cose 
da fare sono numerose, a partire 
dalle problematiche ancora legate 
al terremoto e alla collocazione dei 
servizi, al fine di renderli più fruibili 
dal punto di vista sia strutturale sia 
di accessibilità. A ciò si lega anche 
un altro tema molto importante: 
ovvero la fidelizzazione dei cittadini 
ai servizi. Ci si batte molto per averli 
sul territorio, ma capita poi di non 
utilizzarli, rivolgendosi all’esterno, 
svuotandoli di significato con la 
conseguenza di perderl i: fruir l i 
invece ci consente di valorizzarli e 
potenziarli». 

Incidenti stradali
In 15 anni le morti sono calate 
del 46%. Ferrara è la provincia 
che presenta la r iduzione più 
elevata. Fra le cause, al di là di una 
crescente personale consapevo-
lezza, figura secondo gli estensori 
della ricerca un più forte impegno 
dell’ente pubblico a cominciare 
dalla Provincia che ha realizzato più 
guardrail e ha installato un maggior 
numero di autovelox mentre la 
Polizia usa più “palloncini”.

tema-prevenzione si è soffermato anche 
il sindaco di Ferrara e presidente della 
Provincia Tiziano Tagliani ricordando le 
concrete iniziative condotte nelle scuole 
per migliorare gli stili di vita e i crescenti 
interventi in campo ambientale. Temi, 
questi, ripresi dall’assessore alla salute 
di Ferrara Chiara Sapigni  che ha 
ricordato come i comportamenti indivi-
duali abbiano un’inevitabile ricaduta 
anche sul benessere collettivo, come 
nel caso delle vaccinazioni. A questo 
proposito, i bambini non vaccinati presto 

non potranno più iscriversi a scuola.
Quanto ai dati specifici dell’indagine, 
il direttore del dipartimento di Sanità 
pubb l i ca  G iu se p p e Cose nz a  ha 
confermato che la provincia di Ferrara 
è la più vir tuosa in regione su molti 

fronti a cominciare da quello delle 
malattie infettive, con indice più basso. 
Poi, ha rilevato, il miglioramento del 
quadro complessivo è strettamente 
collegato “al recepimento delle apposite 
campagne condotte dal sistema socio 
sanitario”. Va anche detto che il deciso 
aumento dell’età media comporta un 
inevitabile incremento del costo della 
sanità perché…è matematico che con 
il crescere degli anni si moltiplichino i 
problemi. 
Oggi, quindi, l’80% dei costi sanitari è 
riconducibile alla popolazione che vive 
l’ultimo quinquennio.

Aldo De Togni, responsabile dell’epide-
miologia screening e della promozione 
salute, ha infine illustrato i vari settori 

della ricerca e i risultati che confermano 
l’aumento della speranza di vita; i tumori 
e le malattie del sistema cardiocircola-
torio sono le principali cause di morte 
mentre calano gli incidenti stradali 
mortali e comunque c’è ancora molto da 
fare sul fronte-stili vita. 

Alberto Lazzarini

Si allunga la vita, ci si ammala meno

Socialità
I ferraresi maschi hanno un’aspet-
tativa di vita di oltre 80 anni, le 
femmine di quasi 85. Il 27% della 
popolazione supera i  65 anni. 
I giovani sotto i 30 anni sono il 
23%. Da 40 anni a questa parte il 
numero degli abitanti della nostra 
provincia è r imasto pressochè 
invariato: 350.000 unità ma mentre 
negli anni ‘70 (e ancor più prima) 
nascevano 5.000 bambini l’anno, 
oggi superiamo di poco i mille. Gli 
stranieri da questo punto di vista 
“aiutano” poco: abbiamo la percen-
tuale più bassa della regione e 
non fanno figli. Quasi il 40% delle 
famiglie conta un solo componente 
con punte massime nel capoluogo 
e in larga parte del Basso Ferrarese. 
Il mandamento copparese ha la 
percentuale più alta di anziani: 
i l  55%. Tut to questo s igni f ica 
maggiore impegno e gravosità 
economica per il servizio pubblico.

Stili di vita
C’è ancora molto da fare nel settore. 
Il 52% dei ferraresi è normopeso, 
ma uno su tre è sovrappeso e il 14% 
(più che in regione) è obeso. Il 18% 
delle persone (dai 18 ai 69 anni) non 
svolge alcuna attività fisica; peggio 
di noi però tutti gli altri. Curiosamente 
stiamo comunque diventando un 
po’ più pigri. I fumatori sono il 26% 
della popolazione (era il 34% 10 anni 
fa), meno che in regione (29%). I più 
incalliti sono nel Basso Ferrarese. 
I “bevitori a rischio” sono il 22% 
contro il 21% della Regione ma da noi 
i “forti consumatori abituali” sono il 
9% , pari quasi al doppio della media 
regionale. Allo screening al tumore 
alla mammella hanno aderito 32.743 
donne su 45.423 invitate; 808 i test 
positivi e 119 i tumori diagnosticati, 
molti dei quali in tempo. Peggio gli 
uomini con lo screening al colon-
retto: 23.314 adesioni su 49.086. 
1.282 i positivi e 33 i tumori. Come 
dire che la metà non ha partecipato 
e altrettanti sono stati i tumori, non 
presi in tempo.

Cause di morte
La mortalità, indice principale dello 
stato di salute di una popolazione, è 
costantemente calata in provincia di 
Ferrara dal 1995. Fanno eccezione il 
2003, anno del grande caldo e il 
2015 che ha registrato un inverno 
terribile soprattutto per le donne 
(molti i decessi per polmonite) e 
un‘estate altrettanto tragica (caldo 
insopportabile e continuo per tre 
mesi).
Quanto alle principali cause di 
morte odierne, per le donne le 
malattie al sistema cardiocirco-
latorio (38,7%) e i tumori (23,2%). 
Nel periodo 1999 – 2015, invece, 
la situazione è rovesciata. Per gli 
uomini, oggi al primo posto figurano 
i tumori (34,5%), poi le malattie 
cardiocircolatorie (33,3%). Negli 
ultimi 16 anni invece si è ridotta 
l’incidenza di entrambe le malattie.

 segue da pagina 1>>>

Società
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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

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

L’assemblea dei Soci ha approvato 
il bilancio d’esercizio della Cassa di 
Risparmio di Cento per l’anno 2016 
che ha fatto registrare un utile pari a 
1,721 milioni di euro. Anche l’anno 

appena concluso ha dimostrato i l 
buon andamento della Cassa, la quale 
ha costantemente migliorato i propri 
indicatori di solidità e garantito stabilità 
e sicurezza agli Azionisti,  pur non 
chiedendo alcun aumento di capitale. 
L’utile netto realizzato negli anni dal 2003 
al 2016 ammonta, infatti, a 94,7 milioni, 
dei quali 46,8 sono stati assegnati a 
riserve con l’obiettivo di assicurare un 
buon livello di patrimonializzazione.
Nonostante l’andamento altalenante e 
incerto che ha caratterizzato l’economia, 
in particolare negli ultimi anni, CariCento 
ha sempre corrisposto un dividendo 
ai suoi azionisti. Quello proposto e 
approvato in Assemblea è pari a 6 
centesimi ad azione. La buona capita-
lizzazione è dimostrata anche dall’in-
cremento dell’indicatore di solidità, il 
Common Equity Tier 1, salito al 12,41% 
dall’11,80 % dell’anno 2015. Il CET 1 
della Cassa è quindi sempre ben al 
di sopra del minimo regolamentare 
imposto dalla Banca Centrale Europea. 
Lo stato di salute della Banca non è 
passato inosservato, tanto che nel 
2016 la clientela che ha scelto di intra-
prendere ex novo relazioni con l’Istituto è 
aumentata di 4700 unità, 600 delle quali 
sono imprese.
“  Il Bilancio 2016 ha confermato che la 
Cassa è sana e che ha operato secondo 

criteri di sana e prudente gestione – ha 
dichiarato il Presidente di Caricento Carlo 
Alberto Roncarati –  confermando di 
essere un affidabile punto di riferimento 
per la sua comunità. Ne siamo soddi-

sfatti e ciò ci incoraggia a proseguire 
nel nostro disegno di sviluppo. Abbiamo 
progetti importanti per il futuro - ha 
concluso il Presidente -  e siamo in 
procinto di realizzarli, con l’intenzione di 
garantire ai nostri soci e clienti servizi di 
alta qualità ed all’altezza delle loro aspet-
tative.” “I risultati raggiunti ci rendono 
fiduciosi per il futuro. Nonostante il 
contesto continui a dimostrare segni 
di difficoltà  – ha aggiunto il Direttore 
Generale Ivan Damiano – la stabilità 
acquisita ci consente di proseguire nel 
compimento dei passaggi previsti dal 
nostro piano industriale e di puntare ad 
un ulteriore consolidamento che sarà di 
certo gradito al mercato.” Internazionalizzazione: dalla Regione i fondi 

Sei mil ioni di euro per progetti 
di penetrazione sui mercati inter-
nazionali e la partecipazione alle 
più importanti manifestazioni fieri-
stiche del mondo. È quanto stanzia 
la Regione Emilia-Romagna a favore 
delle imprese per progetti di interna-
zionalizzazione con le risorse del Por 
Fesr 2014-2020 dedicate alla compe-
titività del tessuto produttivo.
Il bando finanzia le singole imprese, 
non esportatrici o esportatrici non 
abituali, ed anche le reti formali di 
imprese piccola e media dimensione 
con due tipologie di interventi:
A) Progetti finalizzati a realizzare un 
percorso strutturato, nell’arco di 
massimo due annualità, costruito 
a partire da un piano export, su 
un massimo di due paesi esteri 
scelti dall’impresa con un contributo 
massimo fino a 100.000 euro per 
singola impresa e 400.000 euro per i 
progetti di rete.
B) Partecipazione ad un programma 
costituito da almeno 3 fiere svolte 
in paesi esteri, con un contributo a 
fondo perduto fino a 30.000 euro per 
singola impresa a fino a 120.000 euro 

per i progetti di Rete.
Le domande, da inoltrare esclusiva-
mente per via telematica, possono 
essere presentate a due scadenza 
diverse: dal 15 maggio al 15 giugno 
2017 oppure dall’11 settembre all’11 
ottobre 2017 ma ogni impresa può 
presentare domanda solo per una 
delle due tipologie di progetto.
Il bando della Regione finanzierà 
le seguenti spese in relazione alla 
tipologia di intervento:
A) Servizi di consulenza export 
(piano export, studi di settore, organiz-
zazione ufficio export, ricerca partner 
esteri, sviluppo sito aziendale) e 
Servizi di Temporary Export Manager.
B) Partecipazioni fieristiche all’e-
stero, Realizzazione eventi promo-
zionali all’estero, Consulenze per 
certificazioni export e per la registra-
zione del marchio all’estero, oppure a 
evento promozionale all’estero (b2b, 
visite aziendali, forum, degustazioni, 
sfilate, show room).
Per maggiori informazioni: ufficio 
Marketing internazionale della Camera 
di commercio (tel. 0532/783812-817; 
e-mail: estero@fe.camcom.it).
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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

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

Caricento approvato il Bilancio
Utile di 1,721 milioni di euro

L’assemblea dei Soci ha approvato 
il bilancio d’esercizio della Cassa di 
Risparmio di Cento per l’anno 2016 
che ha fatto registrare un utile pari a 
1,721 milioni di euro. Anche l’anno 

appena concluso ha dimostrato i l 
buon andamento della Cassa, la quale 
ha costantemente migliorato i propri 
indicatori di solidità e garantito stabilità 
e sicurezza agli Azionisti, pur non 
chiedendo alcun aumento di capitale. 
L’utile netto realizzato negli anni dal 2003 
al 2016 ammonta, infatti, a 94,7 milioni, 
dei quali 46,8 sono stati assegnati a 
riserve con l’obiettivo di assicurare un 
buon livello di patrimonializzazione.
Nonostante l’andamento altalenante e 
incerto che ha caratterizzato l’economia, 
in particolare negli ultimi anni, CariCento 
ha sempre corrisposto un dividendo ai suoi 
azionisti. Quello proposto e approvato in 
Assemblea è pari a 6 centesimi ad azione. 
La buona capitalizzazione è dimostrata 
anche dall’incremento dell’indicatore di 
solidità, il Common Equity Tier 1, salito 
al 12,41% dall’11,80 % dell’anno  2015. Il 
CET 1 della Cassa è quindi sempre ben 
al di sopra del minimo regolamentare 
imposto dalla Banca Centrale Europea. Lo 
stato di salute della Banca non è passato 
inosservato, tanto che nel 2016 la clientela 
che ha scelto di intraprendere ex novo 
relazioni con l’Istituto è aumentata di 4700 
unità, 600 delle quali sono imprese.
“Il Bilancio 2016 ha confermato che la 
Cassa è sana e che ha operato secondo 
criteri di sana e prudente gestione – 
ha dichiarato il Presidente di Caricento 

Carlo Alber to Roncarati –  confer-
mando di essere un affidabile punto 
di riferimento per la sua comunità. 
Ne siamo soddisfatti e ciò ci incoraggia 
a proseguire nel nostro disegno di 

sviluppo. Abbiamo progetti importanti 
per il futuro - ha concluso il Presidente 
- e siamo in procinto di realizzarli, con 
l’intenzione di garantire ai nostri soci 
e clienti servizi di alta qualità ed all’al-
tezza delle loro aspettative.”
“I risultati raggiunti ci rendono fi duciosi 
per il futuro. Nonostante il contesto 
continui a dimostrare segni di diffi coltà – 
ha aggiunto il Direttore Generale 
Ivan Damiano – la stabilità acquisita 
ci consente di proseguire nel compi-
mento dei passaggi previsti dal nostro 
piano industriale e di puntare ad un 
ulteriore consolidamento che sarà di 
certo gradito al mercato. ”

Internazionalizzazione: dalla Regione i fondi
Sei milioni di euro per progetti di 
penetrazione sui mercati internazionali 
e la partecipazione alle più impor-
tanti manifestazioni fieristiche del 
mondo. È quanto stanzia la Regione 
Emilia-Romagna a favore delle imprese 
per progetti di internazionalizzazione 
con le risorse del Por Fesr 2014-2020 
dedicate alla competitività del tessuto 
produttivo.
Il bando � nanzia le singole imprese, non 
esportatrici o esportatrici non abituali, 
ed anche le reti formali di imprese 
piccola e media dimensione con due 
tipologie di interventi:
A) Progetti finalizzati a realizzare un 
percorso strutturato, nell’arco di 
massimo due annualità, costruito 
a partire da un piano export, su 
un massimo di due paesi esteri 
scelti dall’impresa con un contributo 
massimo fino a 100.000 euro per 
singola impresa e 400.000 euro per i 
progetti di rete.
B) Partecipazione ad un programma 
costituito da almeno 3 fi ere svolte in 
paesi esteri, con un contributo a fondo 
perduto � no a 30.000 euro per singola 
impresa a fino a 120.000 euro per i 

progetti di Rete.
Le domande, da inoltrare esclusiva-
mente per via telematica, possono 
essere presentate a due scadenza 
diverse: dal 15 maggio al 15 giugno 
2017 oppure dall’11 settembre all’11 
ottobre 2017 ma ogni impresa può 
presentare domanda solo per una delle 
due tipologie di progetto.
Il bando della Regione f inanzierà 
le seguenti spese in relazione alla 
tipologia di intervento:
A) Servizi di consulenza export 
(piano export, studi di settore, organiz-
zazione uf� cio export, ricerca partner 
esteri, sviluppo sito aziendale) e Servizi 
di Temporary Export Manager.
B) Partecipazioni fieristiche all’e-
stero, Realizzazione eventi promo-
zionali all’estero, Consulenze per certi-
� cazioni export e per la registrazione 
del marchio all’estero, oppure a evento 
promozionale all’estero (b2b, visite 
aziendali, forum, degustazioni, s� late, 
show room).
Per maggiori informazioni: ufficio 
Marketing internazionale della Camera 
di commercio (tel. 0532/783812-817; 
e-mail: estero@fe.camcom.it).

Presidente Alberto Cilloni
In forte crescita Bper Factor
Utile a 5,2 milioni per Bper Factor, la 
società guidata dal centese Alberto 
Cilloni, già direttore di CariCento 
spa. La società, che fa capo alla 
Bper (neo proprietaria di CariFerrara), 
è cresciuta in un anno del 15% e 
presenta un turnover di 3.360 milioni 
con 775 milioni di � nanziamenti alla 
clientela e un cost\income al 47%. 
Si posizione fra le prime dieci del 
settore in Italia.
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DETRAZIONE IVA 
ACQUISTO CASA

È  s t a t a 
prorogata fino al 

31 dicembre 2017 la 
detrazione irpef del 50% dell’iva 
pagata  su l l ’acqu is to  d i  un i tà 
immobiliari residenziali. L’intento 
del legislatore è quello di ridurre 
la crisi nel settore edilizio incenti-
vando le vendite immobiliari. L’age-
volazione consiste nella riduzione 
de l l ’ i rpef  par i  a l  50% de l l ’ iva 
pagata al momento dell’acquisto 
dell’immobile, attraverso i dichia-
rativi fiscali redditi e 730. Chi si 
trova nella necessità di acqui-
stare casa o effettuare un investi-
mento immobiliare, può valutare 
di rispettare i requisiti richiesti per 
ottenere l’agevolazione.
M a  v e d i a m o  q u a l i  s o n o  l e 
condizioni:
• l’acquisto e il pagamento deve 

avvenire entro il 31/12/2017
• l’immobile deve essere ceduto da 

un’impresa costruttrice/ristruttu-
ratrice così che sia assoggettato 
ad iva

• l’immobile deve avere una desti-
nazione residenziale, visto che la 
legge non specifica null’altro si 
ritiene che siano agevolabili anche 
gli acquisti di “residenze secon-
darie” o addirittura locate. Rientra 
nell’agevolazione anche la perti-
nenza indicata nell’atto d’acquisto 
con vincolo pertinenziale 

• u l t imo requis i to è la  c lasse 
energetica che deve essere A o B. 

Per capire meglio il meccanismo 
dell’agevolazione possiamo fare 
un esempio, ricordando che l’iva 
è diversa se 1° casa (4%), oppure 
no 1° casa (10%) o di lusso (22%):

quindi, se si acquista una abita-
zione del costo di € 100.000 + iva 
4.000/10.000/22.00. 
La detrazione è i l 50% dell’iva 
quindi euro 2.000/5.000/11.000. 
Tale importo andrà riportato sul 
modello redditi o 730 in riduzione 
dell’irpef dovuta divisa in 10 rate.

Tel. 329.9434341
annalisa.studio@yahoo.it

L’angolo Fiscale
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

Presidente Alberto Cilloni

In forte crescita Bper Factor
Utile a 5,2 milioni per Bper Factor, 
la società guidata dal centese 
Alberto Cilloni, già direttore di 
CariCento spa. La società, che 
fa capo alla Bper (neo proprie-
taria di CariFerrara), è cresciuta 
in un anno del 15% e presenta 
un turnover di 3.360 milioni con 
775 milioni di finanziamenti alla 
clientela e un cost\income al 47%. 
Si posizione fra le prime dieci del 
settore in Italia.

Caricento approvato il Bilancio
Utile di 1,721 milioni di euro

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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Vendita vino sfuso e in bottiglia
+ eccellenze della nostra terra

TUTTO L’ANNO! 

BIANCO EMILIA IGT
€ 1,50 / BOTTIGLIA

È ora di sgranare i

PISELLI NOSTRANI
prezzi irripetibili

O�erta valida dal  08.05.17 al 20.05.17

VENDITA VINO SFUSO E
IN BOTTIGLIA + ECCELLENZE
DELLA NOSTRA TERRA

TUTTO
L’ANNO

O�erta valida dal 08.05.17 al 20.05.17 O�erta valida dal 08.05.17 al 20.05.17

LAMBRUSCO EMILIA IGT 
€ 1,50 / BOTTIGLIA

Veniteci 
a trovare!

Mar ted ì  11 apr i le  è scomparso 
Alessandro Frabetti, per gli amici e per 
molti centesi solo “Sandro”, regista, 
attore e compagno di avventure di 
tanti attori e artisti locali. È difficile 
scrivere un articolo su di te, caro 
Sandro, perché i ricordi si accavallano 
nella memoria e sarebbero troppi gli 
aneddoti da raccontare. Posso dire, 
però, che hai donato tanto, dentro 
e fuori i l palcoscenico: hai inter-
preto personaggi come il Guercino e 
Caravaggio e fatto rivivere la storia di 
Cento attraverso le parole di Carletto 
dei Violini o dando la voce al nostro 
Tasi. Non tralasciamo, poi, l’aiuto, 
l’amicizia e il tempo che hai dedicato 
a tante compagnie e associazioni, 
cercando sempre di tirare fuori da 
ogni persona quel “potenziale” che tu 
trovavi sempre. C’è anche chi ha avuto 
la fortuna di iniziare con te il percorso 
teatrale, tanti anni fa…gli amici di 
sempre che continuano a ricordare 
con il sorriso sulle labbra tanti piccoli 
fatti accaduti sul palcoscenico o dietro 
le quinte…quel magico mondo del 
“dietro le quinte” che hai vissuto con 
amore e dedizione. Amore e dedizione 
che la tua famiglia conoscono bene: 
Cinzia, Federica, Emanuele, a voi va 
un grande abbraccio che non potrà, 
forse, alleviare il dolore, ma speriamo 
possa aiutarvi a condividerlo con chi 
vuole bene a voi e a Sandro. Te ne sei 
andato senza far rumore, ma voglio 
immaginare che tu ci stia salutando 
così, con lo stesso consiglio che hai 
dato ormai 20 anni fa attraverso le 
parole di uno dei tuoi personaggi, 

nel grande spettacolo di riapertura 
del cortile della Rocca: “fate rivivere 
questa bella Rocca affinché voi e 
i vostri figli e le generazioni future 
possiate respirare questo clima di 
tempi lontani. E se sentirete rumori, 
passi e cigolii non spaventatevi: è 
Carletto dei Violini che vaga per le 
rinnovate stanze in cerca dei suoi mille 
e mille più ricordi..ed ora, per finire, 
musica, musica”! E adesso vieni a 
prenderti la tua dose di applausi, con 
l’entusiasmo e il sorriso di sempre! 
Ciao Sandro! 

Anna Mandrioli

IL CORDOGLIO DEL 
SINDACO TOSELLI 

“Alessandro Frabetti, una persona 
di straordinario spessore, per 
generosità e nobiltà d’animo; un 
uomo appassionato e impegnato, 
di profonda e autentica cultura; un 
artista e un amante dell’arte. Con 
Alessandro perdiamo un punto 
di riferimento, che ha profonda-
mente amato e valorizzato Cento. 
Lui è per noi tutti il Guercino, il 
testamento di Tasi, il “custode” 
del Teatro e della Rocca, il prota-
gonista di numerose iniziative di 
crescita culturale: è Cento.”

Un ricordo speciale
“Ciao A lessandro 
Frabet t i,  indimen-
t i c a b i l e  a u t o r e , 
a t t o r e ,  r e g i s t a , 
a p p a s s i o n a t o  d i 
stor ia locale, f ine 
lettore di vicende, 
di storie umane. Ci 
hai regalato la tua 
grande capacità di 
reinventare vicende, 
e p i s o d i ,  d r a m m i 
e commedie del la 
no s t r a  te r r a .  S e i 
s t a t o  u n  g r a n d e 
testimone del nostro 
tempo, senza farci dimenticare da dove 
veniamo, sempre con quel tuo sorriso e 
distacco che ti hanno reso simpatico e 
affascinante. Ti ricordo con questa foto a 
cui sono molto legato che ti ho scattato 
nel 2004 all’interno della Pinacoteca 

Civica di Cento, nei panni del Guercino, 
mentre animavi una visita guidata per 
i ragazzi delle scuole di Cento. Ciao 
Alessandro, ti ricordiamo con grande 
affetto e riconoscenza”. 

Andrea Samaritani

Ciao Sandro! Sui temi della famiglia

Incontro con padre 
Giorgio Carbone

Martedì 9 maggio alle 21, presso 
l’Oratorio di San Biagio, si terrà 
una conferenza /dibat tito con 
Padre Giorgio Carbone dal titolo 
“A colloquio con Cristo sui fonda-
menti della famiglia”. Giorgio 
Carbone è nato a Napoli il 28 
ottobre 1969. 
È frate domenicano e sacerdote. 
È professore stabile di Bioetica, 
Antropologia Teologica e Teologia 
mora le presso la  Facol tà d i 
Teologia di Bologna e collabora 
con diverse istituzioni. 
Dal  gennaio 2006, inol t re,  è 
direttore editoriale di Edizioni 
Studio Domenicano.
L’incontro è stato pensato per 
tutti coloro che hanno responsa-
bilità educative, come genitori, 
insegnanti, catechisti, educatori 
e ,  natura lmente,  sacerdot i , 
religiosi e religiose, per aiutarli 
a capire che ogni famiglia, pur 
nella sua debolezza e fragilità, 
può diventare una luce nel buio 
del mondo. Come ha ricordato 
Papa Francesco,  “nessuno 
può pensare che indebolire la 
famiglia come società naturale 
fondata  su l  mat r imon io s i a 
qualcosa che giova alla società. 
Accade il contrario: pregiudica 
la maturazione delle persone, la 
cura dei valori comunitari e lo 
sviluppo etico delle città e dei 
villaggi”. (Papa Francesco, Amoris 
Laetitia, 52).

In memoria di Alessandro Frabetti
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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 Pensionato "Livia Cavalieri Gallerani” è una Fondazione 
ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) 
che ha come obiettivo quello di accogliere ed assistere 
donne e uomini anziani che si trovano in situazione di 
disagio e di necessità. I due edifici della struttura socio-assi-
stenziale sono situatati in pieno Centro Storico a Cento, il 
che permette agli ospiti di mantenere un contatto diretto 
con la città. Le camere, climatizzate, sono quasi tutte singole 
e dotate di servizi igienici.  L’ampio giardino interno d’estate 
offre uno spazio tranquillo dove trascorre piacevoli 
pomeriggi immersi nel verde. Operatori qualificati. Servizi 
ausiliari gestiti dal personale interno.

PensionatoCavalieri
Mettiamoci il cuore

Via Guercino n. 6 - Cento FE 
Tel. 051/903311 - Cell. 328/9312930

www.pensionatocavalieri.it
pensionato.cavalieri@gmail.com

C.F. 81001000389

Partecipanza\1

Basta con le farse, occorre una nuova legge elettorale
Sì, è proprio ora di finirla. Da anni 
(tanti, troppi anni) la Partecipanza 
Agraria di Cento non ha pace, non 
ha tregua, non riesce a fare ciò che 
deve a causa dell’instabilità politica, 
cioè partitica. Maggioranze impro-
babili si formano poi naturalmente si 
sgretolano in pochi mesi. Consiglieri 
che non pensano al bene comune 
ma solo al proprio. Altri consiglieri 
che godono nel creare zizzania. 
Irresponsabili in azione permanente 
effettiva.
Tutto questo da cosa deriva? Certa-
mente dall’incapacità di tanti di 
capire che svolgono un ruolo di 
interesse pubblico. Ma ci sarebbe 
un sistema, efficace, per arginare 
questo caos continuo: basterebbe 
riformare la legge elettorale propor-
zionale pura che consente anche ai 
piccolissimi partiti di essere rappre-
sentati ma soprattutto di fare opera 

di interdizione. In Par tecipanza 
dopo che si è votato non si sa chi 
governerà! Perché? Ma perché 
occorrono accordi, spesso sotto-
banco, per determinare la maggio-
ranza vincente.
Occorre una legge, a l lora, che 
consenta di sapere chi, dopo il voto, 
guiderà l’antico e glorioso ente. Solo 
una legge maggioritaria può farlo. 
Basterebbe applicare l’attuale legge 
che regola l’elezione del sindaco e 
del Consiglio comunale.
Ora spetta ai consiglieri dimostrare 
se vogliono seguire questo percorso 
oppure no, preferendo ancora 
pur troppo l’attuale sistema che 
premia tutti i contendenti politici ma 
punisce i partecipanti.
Incalzeremo i gruppi politici della 
Par tecipanza e intanto, capisti, 
scr iveteci appoggiando questa 
nostra proposta. 

Partecipanza\2

Vicino il commissariamento
Una difesa da far invidia a quella 
juventina si è schierata a sostegno 
dell’operato del Presidente della Parte-
cipanza Agraria, Aproniano Tassinari, 
dopo le accuse mosse da ben nove 
Consiglieri (su 18). “Vogliamo informare 
i capisti di come stiano realmente le 
cose all’interno dell’Ente, e contro-
battere così alle false accuse mosse 
da alcuni consiglieri”, esordisce all’in-
contro con la stampa il tenace vicepre-
sidente Sandro Balboni. A scandire i 
punti su cui articolare la strenua difesa 
è il roccioso e vulcanico consigliere 
Corrado Borgatti, supportato dagli 
altri otto consiglieri di maggioranza. 
Mirco Gallerani e Alessandro Tassinari, 
sono infatti fuoriusciti dalla maggio-
ranza di governo creando una situa-
zione di parità numerica con l’opposi-
zione. Anzitutto - sottolinea Borgatti – “Il 
Bilancio di previsione è stato approvato 
regolarmente, come recita l’art.14 dello 
Statuto: la maggioranza che serve per 
approvarlo è quella assoluta dei votanti. 
E se la matematica non è un’opinione 
9 consiglieri su 15 equivalgono alla 
maggioranza assoluta”. Quanto poi alle 
spese sostenute dall’Ente, non sono 
“pazze” ma “un lascito della precedente 
Amministrazione. Mancano all’appello 
i 540.000€ del terreno che dal 2014 è 

stato espropriato a Reno Centese e sul 
quale è stata costruita una scuola, oltre 
a mancati affitti degli anni passati, il cui 
incasso non è di facile soluzione”.
Anche parlare di “aumento dello 
stipendio del segretario non è corretto”. 
Si tratta infatti – dice ancora la maggio-
ranza - di una spesa erogata per fare 
e coordinare la divisione ventennale. 
V i  è poi  la nota dolente de l l ’e -
sposto alla Finanza. Non si ravvisano 
problemi di natura fiscale ma tutt’al più 
regolamentari. 
In cauda venenum: la rimozione della 
discriminante verso le donne non spetta 
al Consiglio che “può solo proporre 
ipotesi, ma all’Assemblea dei capisti”. 
Al riguardo, si chiederanno lumi al prof. 
Grossi, presidente della Corte Costitu-
zionale, che in autunno presiederà un 
convegno di studi riguardo allo Statuto. 
I nove consiglieri di maggioranza, 
chiedono pertanto ai nove consiglieri di 
opposizione un atto di responsabilità, 
in particolare per preparare la Divisione 
ventennale dei terreni del 2019. Diversa-
mente, con il Consiglio numericamente 
spaccato in due e senza un patto fra 
gentiluomini, l’unica strada percorribile 
sarà quella di un Commissariamento 
dell’Ente. 

Massimiliano Borghi

ISCRIZIONI APERTE PER L’ASILO NIDO
Sono aperte le iscrizioni al servizio 
Nidi d’infanzia, per i bambini nati 
dal 1 gennaio 2015 al 30 maggio 
2017.
Le domande di iscrizione al servizio 
sono da effettuare esclusivamente 

on l ine ut i l iz zando i l  co l lega-
mento al programma delle iscri-
z ion i  su l  s i to  de l  Comune d i 
Cento (www.comune.cento.fe.it) e 
cliccando sull’apposita icona “nidi 
d’infanzia” e “iscrizioni on line”.

ISCRIZIONI PRIMA INFANZIA
Fino al 30 maggio sono aperte le 
iscrizioni ai servizi per la prima 
i n f a nz i a  c o muna l i  p e r  l ’a nno 
educativo  2017-2018. Possono 
essere iscritti bambini e bambine 
residenti nel Comune di Cento, nati/e 
dal 01 gennaio 2015 al 30 maggio 
2017. Le domande di iscrizione al 

servizio sono da effettuare esclusi-
vamente on line utilizzando il collega-
mento al programma delle iscrizioni 
sul sito del Comune (www.comune.
cento.fe.it) e cliccando sull’apposita 
icona ‘nidi d’infanzia’ e ‘iscrizioni 
on linÈ. Per informazioni: ufficio nidi 
d’infanzia tel.051/6843370.

3° EDIZIONE DEL CONCORSO MUSICALE 
“CENTO STREET FESTIVAL”

Dopo il crescente successo delle 
prime due edizioni, torna il “Cento 
Street Fest iva l”   ad animare i l 
centro storico di Cento. Il progetto 
è nato dalla collaborazione dei tanti 
commercianti di corso Guercino, 
via Provenzali e via Matteotti, in 
collaborazione con AT Pro Loco, 
Avis di Cento e con il sostegno 
dall’amministrazione comunale.
Il Festival di strada tornerà a portare 
musica, sport, cultura e tante altre 
sorprese, in piazza e in centro 
storico a Cento, tutti i mercoledì sera 
dal 7 giugno al 5 luglio 2017.
Al centro della festa il concorso 

musicale per gruppi e solisti, che 
potranno par tecipare gratui ta-
mente iscrivendosi entro il 2 giugno 
prossimo.
Come ogni anno ci saranno le fasi 
eliminatorie il 7 – 14 – 21 giugno e 
chi passerà il turno andrà in finale il 
28 giugno. 
I  g rupp i  sa ranno g iud icat i  da 
una g iur ia   qua l i f icata che po i 
decreterà i l  v incitore assoluto. 
Pe r  i n fo r m a z i o n i  è  p o s s ib i l e 
c o n s u l t a r e   l a  p a g i n a 
F a c e b o o k   c e n t o s t r e e t f e -
stival  oppure mandare una mail 
a 100streetfestival@gmail.com

Palio di Cento
Si apre giovedì 11 maggio alle ore 
21.00 con un gran Galà presso 
il Santuario “Beata Vergine della 
Rocca”, la prima edizione del Palio 
di Cento. Per tre giorni sarà un 
susseguirsi di cerimonie, gare e per 
tutti e tre i giorni dalle 19.30 sarà 
attivo un punto ristoro. Venerdì 12 
maggio alle 21.00 sfilata storica 
che giungeranno in Piazza Guercino 
da Piazzale Bonzagni. La sfilata si 

concluderà presso il Santuario della 
Rocca. Sabato 13 maggio dalle 
16.30 in Piazza Guercino inizie-
ranno i Giochi del Palio e alle 21.15, 
nel Piazzale della Rocca, “Omaggio 
all’Ariosto”.
Domenica 14 maggio, dopo i Giochi 
del Palio e gli intrattenimenti per il 
centro storico, in Piazza Guercino 
alle 18.45 avverrà la premiazione 
della squadra vincitrice.

Società
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Festa diocesana della famiglia
Alla presenza di circa mille-
ciquecento persone e delle 
autorità militari e civili che 
hanno gremito il piazzale 
della Rocca di Cento, si 
è celebrata lo scorso 23 
apr i le la Santa Messa 
per la Festa Diocesana 
della Famiglia, quest’anno 
organizzata dal Vicariato 
di Cento. A presiedere la cerimonia solenne 
l’Arcivescovo di Bologna, S.E. Mons. 
Matteo Zuppi che ha concelebrato assieme 
ai parroci del vicariato, a Don Massimo 
Cassani, direttore dell’Ufficio Famiglia della 
Diocesi, e Mons. Carlo Rocchetta, teologo 
di Perugia particolarmente impegnato sul 
tema famiglia. La S. Messa è stata resa 
ancor più solenne grazie all’animazione 
di “Un Coro oltre il terremoto”, formato 
dalle corali del Vicariato di Cento, alla 
presenza delle bande, la “G. Verdi” di 
Cento e della filarmonica di San Carlo, ed in 
ultimo allietata dalla campane dell’Unione 
Campanari Bolognesi.
“Dono xdono = Famiglia” è il tema che 
ha caratterizzato la festa ed il biennio in 
sua preparazione; “Dono”, “Perdono” 
che assieme alla parola “Permesso” , ha 
detto Zuppi, sono le parole che fanno 
grande la famiglia e che ha tengono al 
riparo dall’individualismo, di chi spesso 
si rifugia nel mondo de virtuale che crea 
solitudine, divisione ed isolamento: “se 
c’è un tarlo che divide la famiglia, questo 
è l’individualismo. E’ questo il grande virus 
che fa credere all’uomo che, per stare 
bene, questi necessiti di stare da solo. E 
secondo voi un essere umano che se ne 
sta in solitudine può essere contento?”.  

L’Arcivescovo ha ricordato 
anche la famigl ia p iù 
grande che è la Chiesa, 
nostra seconda famiglia. 
Da  qu i  un  r i ng ra z ia -
mento a tutti i parroci del 
vicariato che sono i padri 
di quelle grandi famiglie 
che sono le parrocchie.
Al termine della cerimonia 

religiosa, lo stesso don Massimo ha fatto 
il “passaggio di consegne” tra il vicariato 
di Cento e quello di Sasso Marconi, Alto 
Reno e Setta-Savena-Sambro chiamati ad 
organizzare, nel prossimo biennio, la festa 
diocesana.
La giornata è proseguita nel pomeriggio 
con una conferenza tenuta da Mons. Carlo 
Rocchetta sul tema “la tenerezza, progetto 
di famiglia alla luce dell’Amoris Letizia” 
e con lo spettacolo musicale del gruppo 
renazzese “EmmeColletti”, che per l’occa-
sione hanno scritto anche l’inno ufficiale 
della festa.  m.b.

Cena degli Amici di Adwa 
Sabato 10 giugno 2017  torna il tradi-
zionale  incontro con adottanti, soste-
nitori e suor Laura Girotto. Il ritrovo è 
alle ore 19.30, presso la sala polivalente 
parrocchiale di Casumaro (via Garigliano 
14). Per chi desidera, alle ore 18.00 ci 
sarà la S. Messa nella chiesa tempo-
ranea (via Correggio-S.P.67- n°465).
L’offerta minima per la cena è di  15 
€ a persona; il ricavato sarà devoluto 
al progetto  “Un ospedale per Adwa. 
Adesioni entro lunedì 5 giugno.
P r e n o t a z i o n e  p r e s s o:  l a  s e g r e -
teria Via Matteotti 8, Cento oppure 
tel 051-6836117; Wa 346 8792073;  
segreteria@amicidiadwa.org

Casa degli Angeli
Sabato 6 maggio alle 17 sarà inaugurata 
“La Casa degli Angeli di Daniele” in 
via Risorgimento 19 a Pieve di Cento. 
Nell’occasione sarà anche presentato il 
progetto “Università della vita per una 
nuova umanità”. 
Interverranno Nadia Monti del Comitato 
giovani Unesco, Maria Carmela Lanzetta 
già ministro della Repubblica e e Nedda 
Alberghini presidente dell’Associazione 
organizzatrice.

Convento Rocca
Giovedì 11 maggio ore 18.30 nel parco 
del Convento della Rocca, S.Messa nel 
trigesimo della morte di Alessandro 
Frabetti. A seguire, apericena e alle ore 
21.00 apertura del Palio di Cento con 
il Pianto della Madonna di Jacopone da 
Todi. Voci recitanti Paola Serra, Luca 
Mansi e la partecipazione dell’Orchestra 
Antiqua Estensis diretta dal M° Stefano 
Squarzina. Flauto solista Laura Trapani. 

Massimiliano Borghi

Complimenti e grazie Don Bruno!
Quarant’anni di sacerdozio per Don 
Bruno Magnani: come molti ricorde-
ranno, l’attuale parroco di Mezzolara è 
stato cappellano di San Biagio a Cento 
dove - sottolineano alcuni amici fra i 
quali Sandro Samaritani - “ha svolto il 
suo ministero soprattutto nella pastorale 
per i giovani, con passione e amore. Ha 
lasciato un caro ricordo fondato sulla 
gratitudine, esteso agli adulti di allora con 
i quali non ha mancato di collaborare”.
Gli at tuali parrocchiani non hanno 

mancato, a loro volta, di ringraziare don 
Bruno che “ha servito fedelmente e con 
amore il Signore e la Chiesa. Affidiamo 
a Gesù questi anni trascorsi insieme, 
tempo di condivisione di gioie e tristezze 
vissute dalla comunità, tempo di testimo-
nianza e di luce e inevitabilmente anche di 
fatiche: che tutto Lui custodisca, ricom-
pensando don Bruno, punto di riferimento 
e sempre teso a vivere con radicalità il 
Vangelo, con il centuplo promesso a chi 
lo segue”.

BONUS MAMMA 
DI 800 EURO

D a l  4  m a g g i o  2 017  è  p o s s i b i l e 
presentare domanda sul sito dell’Inps per 
ricevere il contributo di 800 euro per 
i l   bonus “mamma domani 2017”, o 
premio natalità. Il beneficio è concesso 
in un’unica soluzione dall’Inps, per gravi-
danza o parto, adozione o affidamento, e 
in relazione ad ogni figlio nato o adottato/
affidato. Nella normativa non compare un 
vincolo Isee. La domanda deve essere 
presentata telematicamente all’Inps 
dopo il compimento del settimo mese di 
gravidanza e, comunque, entro un anno 
dalla nascita. La domanda deve essere 
presentata telematicamente all’Inps: o 
via web, utilizzando i servizi telematici 
del portale www.inps.it, accessibili diret-
tamente dalla mamma tramite il Pin; o 
chiamando il Contact Center Integrato 
al numero 803164, gratuito da telefono 
fisso, oppure al numero 06164164 per 
le chiamate da cellulare con tariffazione 
a carico dell’utente; o infine tramite i 
patronati.

foto Mirco Bianchi

Società
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Il 20 maggio 2017 sarà inaugurata 
la nuova “piazza d’arte” del Museo 
MAGI’900. Si tratta di un giardino, 
access ib i le  f in  da ora , 
realizzato all’esterno della 
s t r u t t u r a  m u s e a l e  n e l 
quale i visitatori avranno 
i l piacere di camminare 
ammirando una serie di 
nuove sculture perma-
nenti realizzate da artisti fra 
i più interessanti dell’arte 
contemporanea .  L’a rea 
prolunga, ampliandolo, il 
giardino già esistente con 
una distesa erbosa e un 
percorso nei quali le opere 
sono dislocate a formare 
una novella “piazza d’Italia”: 
come il genio di De Chirico 
disponeva gli edifici e gli 
oggetti sulla tela, creando 
quelle metafisiche visioni architet-
toniche, così l’intuito e la fantasia 
del fondatore del museo Bargellini 
compongono questo nuovo spazio 
di sculture monumentali, reali e 
concrete,  che concedono a l lo 
spettatore tutta la visionarietà di 
un paesaggio non solo fisico, ma 
anche interiore. Opere di carattere 
figurativo e formazioni più astratte 
dialogano dinamicamente in questo 
nuovo spazio aggregativo che, nella 
scelta del suo ideatore, si offre a tutti 
per poter essere goduto in modo 
gratuito da un passaggio esterno 
all’edificio del Museo. Le sculture 

contemporanee esposte in questa 
piazza acquistano ulteriore dignità 
artistica e sono sciolte dai vincoli di 

un soffitto limitante: ci sono cavalli 
senza briglia, il volo di un’aquila, il 
librarsi sull’altalena, un Partenone 
che osserva sempre dall’alto il nuovo 
ambito in cui si trova… oppure c’è 
una campana che richiama quelle 
del campanile della chiesa di Pieve di 
Cento, poco distante dal giardino, e 
rappresenta un legame che s’intesse 
tra l’arte e la quotidianità cittadina. 
“Il giardino delle sculture” s’inse-
risce infatti nel programma di arte 
urbana che il mecenate Bargellini 
sta ottenendo di concretizzare: 
una sorta di “borgo” fatto di “case 
all’antica”, che richiamano cioè 

un’architettura d’altri tempi e dunque 
il centro storico pievese. Le costru-
zioni circonderanno questa piazza 

(com’è chiaro dal 
prospetto plastico 
visibile in teca al 
Museo) per essere 
abitate e vissute 
i n  un  c on te s to 
d i  m a g g i o r e 
s o c i a l i t à  e  d i 
osmosi continua 
tra vita giorna-
l iera e cultura. 
Il valore aggiunto 
d e l  p ro g e t to  è 
proprio consentire 
a  c h i u n q u e 
d i  f r u i r e  d e l l a 
bellezza dell’arte 
di cui il collezio-
nista non rimane 

geloso, ma ne fa patrimonio comune; 
lo spazio, in parte erboso e in parte 
lastricato, è pensato per essere 
percorso a piedi o, perché no?, 
anche sui pattini, tra una occupa-
zione e l’altra.
Dopo l’inaugurazione, prevista per 
le ore 16:30, e in concomitanza con 
la “Notte dei Musei”, alle 21:30 verrà 
proposta la lettura di un libro fra 
quelli esposti nelle bacheche della 
mostra dedicata alla Belle Époque 
(in corso e visitabile fino al 2018); un 
momento specificamente pensato 
per i bambini. 

Silvia Accorsi

Il Giardino delle Sculture

Al MAGI l’arte esce all’aria aperta
G i u l i o 
Bargel l in i  c i 
r accon ta  d i 
a v e r  a v u t o 
sempre una passione per le 
piazze d’arte; l’idea di questo 
giardino a Pieve di Cento nasce 
sulla scia di una prima esposi-
zione all’aperto fatta durante 
la sua permanenza in Afr ica 
( le  scul ture monumenta l i  in 
questione si trovano ora nell’area 
del museo dedicata a tale conti-
nente); poi ripeté l’esperienza 
nel giardino di casa sua e ora 
propone quest’area nella convin-
zione che “per nobilitare uno 
spazio all’aperto serva proprio la 
scultura”. 
Giulio Bargell ini invita tutti a 
partecipare all’inaugurazione del 
20 maggio che vedrà l’avvicen-
darsi di storici e critici dell’arte 
(come Claudio Spadoni o Luciano 
Caramel…), un’orchestra per 
ascoltare musica, ma anche per 
cantare e una gustosa merenda. 
Quella campana, collocata tra 
l’erba, torna a farsi simbolo di 
una chiamata, come un tempo 
suonando a festa dava un segnale 
a tutto un paese: è l’arte che si 
avvicina alle persone e le invita a 
presentarsi.
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

Cultura
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F ina le  Emi l i a

Pa la ta  Pepo l i

Renazzo Dec ima

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

Caccia al Fantasma e sbaracco 
Sabato 13 maggio torna nel centro 
storico la “Caccia al Fantasma”, 
gioco spettacolo all’insegna del 
divertimento e della cultura. Dalle ore 
20 il cuore della città si trasformerà 
in un grande teatro vivente: vie, 
monumenti, angoli e piazze saranno 
popolate da attori in costume che 
interpreteranno personaggi o opere 
della letteratura, della fiaba, della 
storia locale e della fantasia.
Dalle 18 nei negozi aderenti all’i-
niziativa scatteranno gli sconti e 
lo sbaracco. Non dimentichiamo 
aperitivi e gran Buffet a tema “Ghost” 
in bar e caffè e un assortito percorso 
di finger foods a cura delle associa-
zioni locali. Dalle 19.00 sul listone di 
piazza Garibaldi “Casa Magagnoli” 
apr i rà i l  l ’e legante r istorantino 
“Ghost Garden”. Il gioco “Caccia al 
Fantasma” consiste nell’ascoltare 
le informazioni che i personaggi 
presenti nei pressi dei negozi che 

prendono parte all’iniziativa, decla-
meranno e indovinare chi sono. 
Vince chi indovina più personaggi 
nel minor tempo possibile. Le iscri-
zioni sono completamente gratuite: 
ci si iscrive ritirando la scheda di 
iscrizione presso i negozi oppure 
online. Per iscrizioni “last minute”, 
dalle ore 18,30 del 13 maggio, ci 
si dovrà rivolgere presso il punto 
giuria in Piazza Verdi. Due ore di 
gioco intenso: dalle ore 20.30 alle 
ore 22.30. Si potranno poi ammirare 
costumi e assistere a tantissimi 
spet tacol i  i t ineranti:  una not te 
magica e unica nel suo genere. Sarà 
l’occasione, inoltre, per vincere, 
interessanti  e numerosi premi. 
Tantissimi gli attori presenti, tra cui 
anche alcuni finalesi doc. Piece ed 
esibizioni di gruppo saranno a cura 
della Compagnia Teatrale Grande 
Albero e della Calliope compagnia 
teatrale matildica. 

Anna Mandrioli

NUOVA PRIMARIA DI RENAZZO 
La giunta comunale ha approvato 
il progetto preliminare per la realiz-
zazione della nuova scuola primaria 
di Renazzo, presentato al Consiglio 
d’Istituto dell’Istituto Comprensivo 
n. 3. «Si tratta – spiegano il sindaco 
Fabrizio Toselli e l’assessore all’E-
dilizia Scolastica Cinzia Ferrarini - 
di un primo incontro, cui ne segui-
ranno diversi altri, funzionali non 
solo alla presentazione di come è 
stato pensato l’edificio scolastico 
da questa Amministrazione, ma 
anche al coinvolgimento e alla parte-
cipazione dei fruitori in una fase 
progettuale che è appunto ancora 
preliminare».
La nuova sede della primaria sorgerà 
a fianco della secondaria di primo 
grado, su ter reno di  propr ietà 
del Comune, accorpando in uno 
spazio unitario e urbanisticamente 
omogeneo i due edif ici. Su una 

superficie di 15mila metri quadrati 
sorgerà la scuola costruita su due ali 
ortogonali che ospiteranno 15 aule, i 
laboratori, i quali saranno localizzati 
e disposti in maniera tale da essere 
fruibi l i  dall’intera comunità per 
attività di formazione, il refettorio, la 
sala insegnanti e gli spazi accessori. 
In questo primo stralcio funzionale (il 
secondo contempla la realizzazione 
della palestra e il completamento 
dei laboratori) sono previsti inoltre 
un ulteriore parcheggio e un’area 
verde. La struttura, antisismica e in 
legno lamellare, risponderà alla più 
alta tecnologia in termini di risparmio 
energetico.
«Questo progetto – affermano Toselli 
e Ferrarini - è stato ricalibrato ed è 
capace di risponde da subito alle 
esigenze relative alla popolazione 
scolastica del paese e al suo fabbi-
sogno di spazi».

UN LIBRO PER AMICO (XI edizione)
Domenica 28 maggio 2017 a San 
Matteo della Decima, in occasione 
dell’iniziativa “Decima in festa”, si 
potranno ritirare GRATUITAMENTE 
uno o più libri fra quelli esposti in 
mostra. L’Associazione Marefosca, 
in collaborazione con il Circolo MCL 
e il Centro Missionario – Sezione di 
Decima allestirà, in via Cento 240, 
una esposizione di oltre 2.000 libri 
che trattano i seguenti argomenti: 
narrativa italiana e straniera, lette-
ratura, storia, scienze, saggistica, 
arte, fotografia, natura, sport, hobby, 
cucina, libri per bambini ecc. 
La nostra iniziativa quest’anno si 
svolge in concomitanza con “I l 
Maggio dei Libri”, la campagna 
nazionale di  promozione de l la 
lettura promossa dal “Centro per 
il libro e la lettura”, con il patro-
cinio della “Commissione Nazionale 
Italiana” per l’UNESCO. I promotori 
fanno proprio il tema: “La lettura 
come strumento di benessere in 
quanto leggere fa bene, è piacevole 
e salutare. I l ibr i permettono di 

migliorarsi nei contesti più disparati 
aprendo nuove prospettive e arric-
chendo il nostro bagaglio esperien-
ziale e culturale”.
Il compito, fra l’altro, dell’ Associa-
zione culturale “Marefosca” è quello 
di promuovere la lettura e far sì che 
tutti: bambini, giovani e adulti si 
accostino al mondo meraviglioso del 
libro stampato. 
L’iniziativa è ormai giunta alla 11ª 
edizione ed è possibile realizzarla 
grazie alla collaborazione di tanti 
cit tadini, Enti, Associazioni che 
continuano a donare libri; lo scorso 
anno i visitatori sono stati diverse 
centinaia e sono stati regalati circa 
800 libri. Gli organizzatori contano 
molto sul passa parola e tengono a 
precisare che i libri saranno regalati 
e NON sarà chiesto né un’offerta né 
un contributo!
Domenica 28 maggio 2017 Ore 
9,30-12,30/14,30-19
San Matteo della Decima (BO)
Sala espositiva “Marefosca” – Via 
Cento 240

DON GIOVANNI, UN PRETE BUONO E MODERNO
Intervista a due parrocchiani che l’hanno conosciuto 

Mercoledì 19 aprile, è scomparso a 
Bologna, a 101 anni, don Giovanni 
Pasquali. Consacrato sacerdote 
nel 1941, fu cappellano a Sant’A-
gostino fino al 
1953 e in seguito 
parroco a Reno 
Centese fino al 
1991,  anno in 
cu i  s i  t ras fe r ì 
definitivamente 
a  B o l o g n a . 
Come omaggio 
p o s t  m o r t e m 
abbiamo unito 
i ricordi di due 
s u o i  p a r r o c -
chiani. “Amava 
l o  s p o r t  e  i n 
p a r t i c o l a r e 
l a  m u s i c a  - 
esordisce Egidio 
Tangerini (Sant’Agostino) - aveva 
formato la prima squadra di pallavolo 
per i  giovani del la parrocchia, 
suonava il violino, dirigeva il coro e 
organizzava ogni anno una specie 
di audizione per reclutare nuove 
voci. Inoltre, era un grande appas-
sionato di fotografia: pare che abbia 
scattato oltre un migliaio di foto”. 
Diventato parroco, don Giovanni 
si contraddistinse subito per la 
bontà e per le idee innovatrici:“Era 
un prete che sapeva leggere lo 
specchio dei tempi ed essere all’a-
vanguardia - ricorda Marco Balboni 

(Reno Centese) - la domenica, 
infatti, si celebrava la Santa Messa 
Beat: fu proprio a lui ad autorizzare 
l’ingresso in chiesa di strumenti 

musicali moderni 
come la batteria 
e  l e  c h i t a r r e”. 
I n o l t r e ,  D o n 
Giovanni costituì 
alcune importanti 
associazioni, tra 
cui le “Aspiran-
t i - B e n i a m i n e ” 
d e l l ’ A z i o n e 
C a t to l i c a ,  “ L e 
Madri Cristiane”, 
“La Compagnia 
del Santissimo”. 
Fondò anche i l 
“Gruppo Turistico 
G iovan i le”  che 
accompagnava 

personalmente nei vari viaggi, allie-
tando il tragitto con le sue indimen-
ticabili barzellette. “Per tutti noi 
è stato un grande punto di riferi-
mento - conclude Marco Balboni - 
perché aveva sempre una parola di 
conforto. Forse solo ora ci rendiamo 
conto di quanto abbia fatto per 
Reno Centese”. In segno di ricono-
scenza una delegazione di suoi 
parrocchiani ha preso parte alle 
esequie celebrate dall’arcivescovo 
Matteo Zuppi il 26 aprile scorso a 
Bologna. 

Selena Gallerani 

Cibo e nutrizione - Ciclo di incontri 
L’associazione Palata e dintorni e 
Photon Lab, con il patrocinio del 
Comune di Crevalcore, organizzano 
un ciclo di incontri su cibo e nutri-
zione presso l’Aula Magna della 
scuola primaria U. Pizzoli in via 
Calanca a Palata Pepoli, dalle 20.45 
alle 22.45. I l prossimo incontro 
sarà l’11 maggio e tratterà “Osteo-
porosi: tra falsi miti e realtà, come va 
rivisitato lo stile di vita della persona”. 
Seguirà un incontro l’8 giugno su “Il 

delicato rapporto tra il cibo e le 
emozioni” e l’ultimo sarà il 12 ottobre 
su “Alimentazione vegetariana? 
Relazioni con malattie e patologie 
quali: diabete, ipertensione, tumore, 
malattie cardiache…”. Introduce i 
corsi Stefano Bonpani; relatori: la 
biologa nutrizionista Alessandra 
Cremonini e la psicologa\psicote-
rapeuta Noemi Mercuri. Per ogni 
incontro viene richiesto un contributo 
alle spese di 3€.

1948 circa, don Giovanni affianco alle suore

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

Il fi tness, il cui signi� cato si traduce nella pratica 
costante di un’attività fisica, è sostanziale 
af� nché la salute di qualsiasi persona di ogni età 
permanga in un regolare stato di benessere. Il 
concetto è ribadito su più fronti e da diverse fonti 
internazionali, come i CDC statunitensi (Centri 
per il controllo e la prevenzione delle malattie), 
numerose università e non ultima, naturalmente, 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
Oggi il � tness si pratica spesso in gruppo tramite 
corsi della durata tipicamente di 1 ora che 
prevedono fasi ben precise e strutturate: general-
mente si comincia con un riscaldamento, segue 
la fase aerobica o cardio-vascolare, poi defatica-
mento, toni� cazione e stretching, il tutto accom-
pagnato di frequente da un sottofondo musicale 
che dà ritmo all’attività e fornisce energia e carica. 
Oppure ci si può dedicare al fitness attraverso 
un allenamento specifico eseguito in sala pesi 

costituita da macchine isotoniche e da una zona 
cardio- � tness (step, tapis roulant, ellittica ecc.)
All’Oasi Wellness a Cento, in Via Manin 15 è 
possibile praticare entrambe le tipologie di � tness 
e quindi frequentare corsi quali Zumba fitness, 
Fit Boxe, Spinning, Pilates, Military Boot Camp, 
Stretching Dinamico, GAG, Street Workout, Power 
Pump, Walking, Strong by Zumba, Yoga e Total 
Body Workout.
Al contempo è possibile inoltre usufruire di una 
sala pesi e di una zona cardio dotate di attrez-
zature professionali di ogni tipo e adatte a ogni 
esigenza. 
Le attività sono condotte sotto la supervisione 
di istruttori qualificati in grado di seguire ed 
elaborare allenamenti ritagliati specificamente 
sulle esigenze personali.
La struttura esiste da oltre 15 anni ed è stata 
sottoposta a una profonda ristrutturazione, 
avvenuta 5 anni fa, che l’ha dotata di ampie 

super� ci, ambienti moderni e spazi confortevoli. 
Oggi questa struttura, sviluppata su una super-
� cie di oltre 2000 mq, vanta un’ampia sala pesi 
con area cardio separata e 5 sale per la corsistica.
La qualità della vita e il suo miglioramento 
dipendono strettamente all’esercizio � sico; con 
esso vengono attivati molti meccanismi biologici 
che coinvolgono il nostro corpo migliorando la 
funzionalità degli organi che lo compongono.
Non dimentichiamo che movimento può rallentare 
le patologie degenerative che, in molti casi, si 
manifestano in modo evidente con il passare del 
tempo.
Oasi Wellness propone soluzioni idonee per tutte 
le esigenze e si rivolge a un pubblico di tutte le età.

Oasi Welness
Via D. Manin, 15 - 44042 Cento (FE)
Tel 051.904040 info@oasiwellness.it

www.oasiwellness.it f: Oasi Wellness

Sa l u t e ,  b e l l e z z a  e  b e n e s s e r e
Il fi tness a Cento che fa bene alla mente e al corpo

OASI WELLNESS ASD FITNESS

Speciale
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A cura dell’Uffi cio Stampa e Comunicazione
In redazione: S. Beccari, R. Forni, I. Masina
Tel. 0532 235.672 / 872 / 308
e-mail: comunicazione@ausl.fe.it

SANITÀ 4.0: AUTOMAZIONE E BANCHE DATI 
Il Convegno promosso da Ausl Ferrara

La rivoluzione 4.0 inizia a farsi strada: 
la tecnologia sta diventando ormai 
di casa anche negli ospedali italiani 
a partire alla cartella sanitaria 
elettronica, passando per i diversi 
software gestionali � no ad arrivare 
all’uso di robot e strumentazioni 
sempre più so� sticati.
Questi ed altri temi saranno al 
centro de l la d iscuss ione de l 
convegno dal titolo “Sanità 4.0 
- Automazione e Banche dati -”, 
promosso dalla Direzione Sanitaria 
dell’Azienda USL di Ferrara, il 13 
Maggio alle ore 9 nella Sala della 
Musica in Via Boccaleone 19 a 
Ferrara che vedrà gli interventi di 
esperti di primo piano dei settori 
interessati, in particolare medico 
ed informatico. 
Ad esempio, l’introduzione di robot 
in ambito sanitario può contri-
buire a trasformare radicalmente la 
diagnostica, con apparecchiature 
che possono dialogare in rete, 
met tendo in comune compe-
tenze ed eccellenze. Di particolare 
rilevo a tal proposito le testimo-
nianze del Prof. Paolo Zamboni sulle 
sue esperienze con la telemedicina, 
partendo dalle attività quotidiane di 
ambulatorio/sala operatoria fino al 
monitoraggio del drenaggio venoso 
in condizioni di microgravità, come 
avvenuto grazie al coinvolgimento 

nelle missioni spaziali di Samantha 
Cristoforetti.
La telemedicina diviene una tecno-

logia fondamentale anche a domicilio, 
in par ticolare per quei pazienti 
affetti da patologie croniche come 
scompenso cardiaco, patologie 
ostruttive delle vie respiratorie, 
diabete. In questi casi, grazie ad 
un monitoraggio continuo di alcuni 
parametri rilevanti (dalla pressione 

arteriosa alla glicemia, dalle varia-
zioni dei volumi polmonari al peso 
corporeo) ed alla trasmissione dei 

dati ad una centrale operativa dove 
verranno letti ed interpretati, sarà 
possibile realizzare interventi precoci 
in caso di scompensi, evitando in 
molti casi l’ospedalizzazione (vissuta 
sempre come un trauma) e le compli-
canze a lungo termine.
G l i  in te r vent i  most re ranno un 

esempio di monitoraggio già amplia-
mente diffuso in campo cardiologico: 
quello dei pacemaker e dei de� bril-

latori cardiaci impiantabili (ICD), 
dispositivi che possono essere 
gestiti da remoto, sia per la veri� ca 
del funzionamento elettrico, sia per 
la gestione di eventuali “allarmi”, 
come l’insorgenza di � brillazione 
atriale o di altre tachiaritmie, senza 
che i l  paziente debba recarsi 
� sicamente in ospedale.
Un tema importante approfondito 
nel corso della mattinata sarà 
inoltre quello della cartella clinica 
informatizzata, cioè l’insieme dei 
processi del percorso ospeda-
liero supportati dalle tecnologie 
informatiche.
L’ingresso dell’informatizzazione 
nella pratica assistenziale quoti-
diana appare quindi per cer ti 
aspetti indispensabile ed inevi-
tabile, ma il suo governo ed una 
maggiore comprensione delle 
potenzial i  cr i t ic i tà divengono 
competenze fondamentali per il 

professionista sanitario del futuro.

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

ASSISI, DERUTA, SPELLO - dal 2 al 3 giugno 2017
SIRACUSA e le TRAGEDIE CLASSICHE
dal 22 al 25 giugno 2017
WEEK-END SULLE DOLOMITI 
dal 7 al 9 luglio 2017 
GERUSALEMME - dal 5 al 12 agosto 2017

FERRAGOSTO IN ALSAZIA - dal 12 al 15 agosto 2017
CAPITALI BALTICHE con Helsinki
dal 20 al 27 agosto 2017

ARMENIA 
dal 31 agosto all’8 settembre 2017
ROMA archeologica e monumentale
dal 16 al 19 settembre 2017
Terra Santa con Mons. Di Chio
dal 18 al 25 settembre 2017

UZBEKISTAN - dal 22 al 29 settembre 2017
NAMIBIA - dal 29 settembre al 13 ottobre 2017

NEW YORK  - dal 26 ottobre al 1° 
novembre 2017
CIPRO - dal 28 ottobre al 3 
novembre 2017
CILE e ISOLA DI PASQUA 
dal 19 novembre al 3 dicembre 2017

InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Sanità
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

L a  d i t t a  G E  S o l u z i o n i 
opera principalmente nel 
s e t to r e  m e c c a n i c o  e d 
elettr ico, nello specif ico 
si occupa di impianti di 
videosorveglianza.
La GE Soluzioni di San 
Matteo della Decima, in 
provincia di Bologna, dal 
2016 assicura installazioni 
di videosorvegl ianza e 
allarmi ottimali e conformi a 
qualsiasi tipo di abitazione; inoltre, interviene con 
il montaggio e la riparazione di tende da sole e 
tendaggi.
La sicurezza è l’obiettivo primario e può essere 
garantita solo attraverso soluzioni innovative e 
facilmente fruibili e accessibili: ecco che ci viene 
fornita un’ampia scelta tra allarmi di antifurto, 

sia per privati che aziende, 
ant incendio e ant int ru-
sione, accanto ad impianti 
di automazione per cancelli, 
porte, cancelletti e sbarre. 
Fondamentale per la GE 
Soluzioni è la progettazione 
di installazioni che siano 
perfettamente integrate e 
inserite nella propria quoti-
dianità, avanzando interes-
santi proposte attraverso 

consulenze e preventivi ef� caci. 
Altra attività svolta dall’azienda, ma certamente 
non di secondaria importanza, è la collocazione 

e riparazione di ogni 
tipo di tendaggi, come 
ad esempio tende da 
sole, sia automatiche 
che manuali, verande, 
pergolati e parasole; 
anche in questo caso, 
la progettazione viene 
effettuata in seguito 
a sopralluoghi, per 
individuare eventuali 
rischi, e consulenze 
precise. La scelta e 
la sistemazione dei 
tendaggi non è solo 
una questione tecni-
c o - f u n z i o n a l e  m a 
anche una questione 
estetica che punta alla 

valorizzazione degli ambienti, creando un’atmo-
sfera piacevole e confortevole. La casa, così come 
gli uf� ci e i negozi, deve essere un luogo sicuro, 
sereno ma soprattutto vivibile, in cui potersi 
muovere in completa libertà. 
La GE Soluzioni, attiva nella provincia di Bologna, 
Modena e Ferrara, è un partner professionale 
e specializzato nella protezione degli immobili, 
mettendo a disposizione sistemi cer tif icati 
e affidabili in grado di garantire la massima 
sicurezza in ogni momento della giornata. Con GE 
Soluzioni tutto è possibile. Provare per credere.

GE SOLUZIONI
Via Bevilacqua, 23 - San Matteo della Decima (BO)
Tel. 335 5330651 email: gilliemanuele@hotmail.it

www.gesoluzioni.it f: Ge Soluzioni

gli ESPERTI della CASA
GE Soluzioni di Emanuele Gilli

La sicurezza in primo piano

SpecialeSpeciale
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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

Baltur, è semifinale!
C’erano grande attesa e fermento per 
il quarto di finale che vedeva opposte 
la Baltur Cento e la Gessi Borgo-
sesia, classificatesi rispettivamente 
quarta e quinta del proprio girone. 
C’era anche la curiosità di rivedere 
l’ex coach Marco Albanesi (premiato 
dagli Old Lions in garauno) alla guida 
di una squadra giovanissima e arrem-
bante che aveva saputo piazzarsi 
molto bene nella griglia playoff grazie 
soprattutto alle proprie doti realiz-
zative. La Baltur aveva dalla sua la 
serenità di poter disputare l’eventuale 
bella a Cento, di fronte al proprio 
meraviglioso pubblico, ma in realtà il 

divario tra le due squadre era incol-
mabile sotto tutti i punti di vista… 
ed ecco un micidiale uno-due, serie 
chiusa e semifinale conquistata! 
Veramente due belle prove da parte 
dei nostri ragazzi, che hanno fatto 
vedere di essere una squadra solida, 
coesa e forte anche mentalmente, 
una squadra che non deve temere 
nessuno. Ora qualche giorno di 
riposo in attesa di sapere chi saranno 
i nostri prossimi avversari (la serie 
Moncalieri-Crema è ancora aperta) 
e poi tutti di nuovo a sostenere la 
Baltur. Il sogno continua!

Marina Maurizzi

Prosegue un’annata ricca di emozioni 
per i ragazzi della Benedetto 1964. I 
percorsi delle squadre centesi hanno 
raggiunto una svolta. Gli U15 e U16 
che hanno la chance di qualificarsi 
alle fasi finali dei rispettivi campionati. 
Gli U13 hanno concluso la prima fase 
del campionato in crescita, come 
dimostra la vittoria convincente sulla 4 
Torri Ferrara, mentre gli U18 avranno 
l’opportunità di misurarsi ancora con 
squadre di livello molto alto nella terza 
fase “Roberto Rimondini”. Soddisfa-
zioni anche dal settore Minibasket con 
un bel secondo posto ottenuto dagli 
Esordienti a Ferrara nel torneo “Città 

Grande risultato per l’UNDER 12
Il gruppo delle ragazze più promet-
tenti della Benedetto Volley è quello 
dell’UNDER 12, dove solo alcune delle 
atlete sono al limite dei 12 anni (da 
c o m p i e r e )  e  l a 
m a g g i o r a n z a 
ancor più giovani. 
Q u e s te  r ag a z ze 
hanno partecipato 
a l  c a m p i o n a t o 
P r o v i n c i a l e  d i 
Categoria compo-
nendo 2 squadre, la 
Benedetto Rossa e la Benedetto Bianca, 
ed hanno gareggiato nello stesso girone 
(erano 4 in tutto). Il 24 Aprile al termine di 
un entusismante derby, terminato con la 
vittoria 2 set a 1 per la Rossa, la stessa 
ha conquistato anche la vittoria finale nel 
girone. Questa partita ha rappresentato 
la vera e propria Festa del gruppo Under 

12, davanti a circa un centinaio di genitori 
e appassionati, con nonni e fratelli di 
contorno e grande è stata l’emozione 
di tutti. E di notevole spessore anche il 

livello tecnico a detta 
di chi se ne intende! 
E cosi Domenica 30 
Aprile la Under 12 
Benedet to  Rossa 
ha partecipato, con 
il sostegno di tutti 
i  ge n i to r i  e  de l l e 
ragazze della Under 

12 Benedetto Bianca, al concentra-
mento finale per la assegnazione del 
Titolo Provinciale, cosa per ora mai 
successa a nessuna delle squadre 
della Benedetto Volley. E ha ottenuto un 
prestigioso terzo posto, avendo perso 
la semifinale contro La Estense Ferrara 
e poi battuto in maniera perentoria la 

squadra di Comacchio. E tutto contro 
squadre con atlete di 2 anni più vecchie 
delle ragazzine Benedetto! In soli 2 anni 
di attivita grande è la soddisfazione 
della società e dei dirigenti per questa 
presenza e questo importante risultato. 
Comunque dietro a questo notevole 
gruppo, che parteciperà nella stagione 
prossima 2017/2018 al Campionato 
Under 13 con notevoli speranze di 
vittoria, già scalpita ed è stato allestito 
un nuovo gruppo Under 12 proveniente 
dalla validissima scuola del Mini Volley, 
anche questo dotato di grandi poten-
zialità tecniche e (cosa che non guasta) 
fisiche. I risultati di un duro lavoro di 
organizzazione societaria e di proficue 
ore di allenamento alla guida di tecnici 
molto preparati cominciano a vedersi 
anche con i risultati.

Stefano Accorsi

Paolo Franceschini: sull’Himalaya in MTB per sfidare se stessi
Dal 4 al 9 luglio 2017 
si disputerà la HHMR 
– Himalayan Highest 
MTB Race, la gara a 
tappe di Mountain Bike 
più alta del mondo in 
scena nel Ladakh, una 
regione racchiusa tra 
le catene montuose 
del Karakorum e dell’Hi-
malaya. La competi-
zione è suddivisa in 6 tappe e 
comprende il valico di tre passi 
alternati a tratti più scorrevoli; 
s i  sv i l u p p a  s u  u n a  d i s t a n z a 
complessiva di circa 510 chilo-
metri con un dislivello totale di 9000 
metri. Caratteristica principale di 
questo tipo di gara, infatti, non è 
tanto la sua lunghezza ma l’alti-
tudine: i l percorso non scende 
mai al di sotto dei 3.200 m.s.l. 
di quota e tocca i 5.602 m.s.l. Si 
tratta pertanto di un tour nel quale 

i bikers dovranno saper 
sfruttare nel migliore 
de i  mod i  l e  p rop r ie 
abil i tà f isiche, cer to, 
ma specialmente quelle 
mentali, per resistere alle 
pressioni che le varia-
zioni dell’aria e dell’os-
sigenazione esercite-
ranno sulla respirazione.
Tra i 150 partecipanti, 

ci sarà anche il ferrarese Paolo 
Franceschini, comico di profes-
sione e biker per recente vocazione; 
la sua è una sfida con se stesso, 
ma anche un monito per tutti a 
credere nelle proprie idee e possi-
bilità, mantenendo viva la volontà 
di riuscire. Ha voluto dare un nome 
all’impresa che andrà ad affrontare: 
“DAI!” e realizzerà un docufilm per 
raccontarla, dalla preparazione alla 
conclusione dell’intera esperienza.

Silvia Accorsi

Il progetto DAI in un docufilm
Paolo Franceschini (1977) da circa 4 
anni si è appassionato alla bicicletta: 
pur non avendo un trascorso da 
sportivo ha deciso di mettersi alla 
prova scegliendo una tra le più ardue 
competizioni di MTB, la Himalayan 
Highest MTB Race. Ha voluto dare 
un nome a questa impresa, si chiama 
“Progetto DAI”, che comprende varie 
tappe di cui la regione del Ladakh è 
quasi soltanto un pretesto. L’intento è 
quello di mostrare a tutti che quando 
c’è la volontà è possibile raggiungere 
i più alti obiettivi; certo occorre essere 
supportati, organizzarsi e allenarsi (in 
qualsiasi campo), ma a nulla varrebbe 
la preparazione fisico-atletica se non 
ci fosse un profondo allenamento 
psichico-mentale e specialmente se 
non si avesse abbastanza fiducia nel 
potercela fare. “DAI – Dove Arrivo Io” 
(“… sull’Himalaya” oppure “… dove 

potreste arrivare anche voi”) è un 
incentivo all’azione e Franceschini ha 
deciso di proporre tutta l’esperienza 
attraverso una sorta di documen-
tario che verrà trasmesso, giunta al 
termine, sui canali di SKY SPORT HD 
2/3/PLUS/MIX attraverso 8 “topic” 
della durata di 5/8 minuti ciascuno e 
con alcuni estratti da 60 secondi sui 
web-social. Il biker sarà ripreso durante 
le varie fasi del progetto, dalla prepara-
zione agli incontri che farà in varie città 
d’Italia con personaggi dello spettacolo 
e sportivi che hanno compiuto altret-
tante prove di volontà; e naturalmente 
durante la “scalata” verso l’Himalaya. 
L’evento continuerà a essere prota-
gonista anche all’interno del tour di 
spettacoli che Paolo, comico di profes-
sione, proporrà in un format fatto di 
video e momenti live in giro per l’Italia al 
termine dell’esperienza. 

Rush finale per la ‘64
di Ferrara”. I ragazzi di Stefano Presti, 
vittoriosi su Anzola e Ostellato, hanno 
sfiorato il successo finale, coman-
dando nelle fasi intermedie della sfida, 
salvo poi perdere solo ai supplementari 
contro una determinatissima Renazzo, 
rinforzata da due innesti provenienti 
dalla Vis 2008 per l’occasione. Gli 
Esordienti, campioni della provincia 
di Ferrara, si misureranno con altre 
compagini della regione al Jamboree di 
domenica 7 maggio a Granarolo. Con 
l’estate che si affaccia l’attività della 
Benedetto comincia a spostarsi anche 
fuori dalla palestra. Il settore giovanile 
centese ha in cantiere una ricchissima 
estate. I bimbi delle annate dal 2005 al 
2013 possono usufruire di due iniziative 
nuove e ricche di attività ludiche per 
trascorrere nel segno del divertimento 
la stagione calda: il Basketball Camp 
2017, organizzato con Pingu’s English 
nelle settimane dal 12 al 16 giugno 
e dal 28 agosto al 1 settembre, e il 
Benedetto 1964 Camp (riservato ai 
ragazzi dall’annata 2005 al 2009) che 
si terrà a Pievepelago (Modena) dal 
9 al 15 luglio in collaborazione con 
Champions’ Camp. Due occasioni per 
poter giocare ancora a pallacanestro, 
ma anche per provare tante altre attività 
tra sport, giochi in lingua inglese ed 
escursioni. Le iscrizioni sono ancora 
aperte, vi aspettiamo per un’estate di 
crescita personale. L’ultimo mese denso 
di impegni è ai blocchi di partenza e, 
mentre Cento freme per le prestazioni 
della Baltur, anche per la ’64 si avvicina 
un momento fondamentale in cui tutti i 
ragazzi hanno bisogno del sostegno del 
movimento.

Kevin Senatore

Sport
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CENTRO COMPUTER SPA - www.centrocomputer.it - info@centrocomputer.it - tel. 800.659.400

30 anni di esperienza in tecnologie e soluzioni IT
Portiamo innovazione alle aziende, in modo che  i clienti possano crescere e ridurre i costi con le nostre soluzioni specializzate. 

Forte dell’esperienza acquisita, coniugando conoscenza e professionalità, Centro Computer è il partner IT che propone: 

 consulenza informatica  servizi e soluzioni Cloud  servizi di assistenza IT specializzati
 fornitura di prodotti hardware e software  fleet management dei PC e delle Stampanti

al centro della tua crescita


