
EDITO DAL GRUPPO LUMI

il
Mensile indipendente di informazione DIFFUSIONE GRATUITA 

ANNO XL N. 6 GIUGNO 2017

www.ilcentone.it | info@ilcentone.it

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

il1

Alberto Lazzarini  
Continua a pag. 2 >>>

per PRIVATI e IMPRESE
Dichiarazioni dei redditi  

Calcolo IMU/TASI
Dichiarazioni di Successione

Contratti di affitto
Contabilità e consulenza fiscale

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

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

ASSISTENZA
FISCALE
e CONTABILE

dal 22 al 27
giugno 2017

SPECIALE A PAG.8 E 9

Gastronomia, Passioni, Sport, Ambiente

FIERA DI GIUGNO

FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA

www.localfest.it 
seguici su f

CENTRO STORICO DI BONDENO (FE)

CITTÀ DI
BONDENO

PROMOTORE

PARTNER ORGANIZZATIVO

Il presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella ha fatto visita alle zone 
terremotate 
de l l ’Em i l i a 
Romagna, in 
par t icolare 
a  P i e v e 
d i  C e n t o , 
Creva lcore 
e Mirandola. 
U n  g e s t o , 
i l  s u o ,  d i 
v i c i n a n z a 
s o l i d a l e  e 
di impegno 
delle istitu-
zioni nei confronti del le nostre 
popolazioni colpite dal gravissimo 
sisma di cinque anni fa. La ricostru-
zione, ha detto Mattarella, è possibile 
grazie alla comunità che “Non è solo 
il f ine ma anche la base”. Ricco 
di significati è stato in particolare 
l’incontro nelle scuole di Mirandola, 
con l’assessore regionale alla forma-
zione Patrizio Bianchi: la rinascita 
di un territorio – al di là del sisma – 
passa attraverso i giovani e la loro 
capacità di acquisire il necessario 
bagaglio tecnico unito a un altret-
tanto necessar io complesso di 
valori. Allo stesso modo rilevante è 
stato il taglio del nastro della “Casa 
della musica” di Pieve, realizzata 
grazie all’impegno di imprenditori e 
sindacati e definita dal capo dello 
stato “Un grande segnale di fiducia 
per la vita e il futuro”. 

*
Più soldi al territorio centese grazie 
ai “ritorni” dell’Imu. Lo ha annunciato 
il sindaco Toselli nel corso di una 
bella serata di dibattito e di rifles-
sione al Rotary. Con l’occasione il 

Un nuovo modello per il Centese?
Cento, l’annuncio del sindaco Toselli

Grazie Imu: più soldi per scuole e strade
primo cittadino ha parlato del futuro 
della città, dei disagi tuttora molto 

sentiti dalla 
p o p o l a -
zione, anche 
al di là delle 
c o n s e -
guenze del 
te r re moto. 
P i ù  i n 
generale si 
è discusso 
del territorio 
e  de i  t an t i 
s e g n a l i  d i 
preoccupa-

zione determinati – secondo molti – 
da una sorta di declino che la città 
sta vivendo. Il dibattito, appunto, è 
aperto.

È un impegno di tutti

Rivitalizzare i centri storici
Proposte dall’Ascom (Marco Amelio), ad evitare la desertificazione
La rivitalizzazione dei centri storici? 
“È una battaglia”. Parola di Marco 
Amelio, responsabile di Ascom 
(l’associazione dei commercianti) 
dell’Alto Ferrarese.
Il problema è in effetti di quelli grossi e 
complicati, che richiedono impegno e 
immaginazione ma anche una proget-
tualità forte e magari risorse non solo 
locali.
La premessa è semplice ma fonda-
mentale: “La parte più antica e tradi-
zionale delle nostre città e dei nostri 
borghi – sottolinea Amelio - ha un 
grande valore storico e sociale 

al tempo stesso: se se ne vanno le 
attività commerciali, avanza la deserti-
ficazione e questo significa un enorme 
impoverimento del tessuto umano e 
relazionale “.
Potremmo aggiungere che dal centro 
storico non dovrebbero andarsene 
nemmeno gli uffici e le scuole: il caso 
delle “Pascoli” è emblematico e allora, 
opportunamente, la Giunta Toselli ha 
già previsto il ritorno delle lezioni nello 
storico edificio di fianco alla Rocca, 
sede di innumerevoli generazioni di 
scolari.

Continua a pag. 2 >>>
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Il progetto, ambizioso, è chiaro: “Far 
tornare Cento com’era vent’anni 
fa”. L’impegno reca la f irma del 
sindaco della città, Fabrizio Toselli, 
espresso con una 
relazione a tutto 
campo nel corso 
d i  un  i n c o n t ro 
p r o m o s s o  d a l 
Rotary di Cento.
M o l t i ,  n a tu r a l -
m e n t e ,  i  t e m i 
trattati, anche su 
sollecitazione dei 
n u m e r o s i  s o c i 
intervenuti e del presidente Maurizio 
Dinelli che come sempre ha condotto 
la riunione. Fra gli annunci si segnala 
quello dell’utilizzo di cinque milioni di 
Imu arretrata che saranno destinati, 

ha detto, per migliorare la viabilità 
(molto carente nel Centese), poten-
ziare gli impianti sportivi ed effet-
tuare manutenzioni nelle scuole. Sì 

a l la Cispadana, 
ha aggiunto, che 
p o r t e r à  n u o v e 
o c c a s i o n i  d i 
sviluppo soprat-
tut to nel le aree 
in prossimità del 
casello (Pilastrello). 
S a r a n n o  p e r ò 
necessar i  degl i 
incentivi per gl i 

eventuali nuovi insediamenti produttivi: 
“Non potrà essere il Comune ad 
of fr ir l i”, ha ammesso Toselli, ma 
“busseremo alla porta della Regione”.
Servono però anche altri collega-
menti, da concordare, ha annunciato, 
con i vicini comuni bolognesi, “ricchi” 
grazie alle risorse della città metropo-
litana: si punterà su un’arteria veloce 
verso il capoluogo regionale creando 
– questo è il grande obiettivo – il terzo 
ponte sul Reno.
Molta attenzione sarà poi posta al 
rilancio del centro storico, un tempo 
autentico salotto della città. Nuova 
linfa sarà data alla Rocca e anche 
alle scuole Pascoli, oggi in stato di 
abbandono. In definitiva non possono 
essere i soli pur interessanti eventi 
a far tornare il centro agli antichi 
splendori. Occorre di più. Al riguardo 
Toselli ha annunciato che per coloro 
che apriranno un ristorante in centro 
non sarà richiesta l’Imu; come dire 
che risparmieranno migliaia di euro.
Quanto alla situazione post sisma, 
Tosell i  ha approvato in pieno i l 

La nota
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“metodo Emilia”, pur con le inevi-
tabili carenze: “Ma fra cinque anni 
tutto sarà tornato al suo posto”. 
Entro il ’19, ha concluso, saranno 
agibili Teatro e Municipio e l’anno 
successivo la Pinacoteca, in 
attesa della quale, con la prossima 
riapertura della basilica di San 
Biagio, sarà utilizzabile, solo a 
scopo artistico, la chiesa-audi-
torium di San Lorenzo. Sul fronte 
privato, Toselli – sollecitato da 
soci – si è impegnato a richiedere, 
anche con gli altri colleghi sindaci 
del “cratere”, un sostegno finan-
ziario per quelle aziende che, pur 
non avendo subito danni, debbano 
mettersi in sicurezza; è un vincolo, 
questo, cui incredibilmente non 
sono sottoposte le imprese distanti 
anche solo pochi chilometri.
A precisa richiesta, infine, Toselli 
ha “svelato” l’indennità che perce-
pisce come sindaco: 2300 euro 
nette, responsabilità, polemiche e 
“beghe” comprese: “Se non c’è la 
passione…”. 

Alberto Lazzarini

*
Non c’è niente da fare: in Parteci-
panza agraria nessuno ha voglia 
di cambiare la legge elettorale 
proporzionale: stanno tutti troppo 
bene, tut t i  e let t i  (basta una 
manciata di voti) e con la possi-
bilità – una preziosa certezza 
– che pr ima o poi  c iascuno 
eserciterà un veto su questo o 
quel la maggioranza, dunque 
risulterà determinante.
Il Centone del mese scorso ha 
cercato di smuovere le acque, 
di sottolineare che così non va, 
che occorre cambiare registro e 
metodo elettorale. Niente da fare. 
E così l’antico ente traccheggia, 
anzi sonnecchia: non uno slancio 
vitale, ma lotte intestine e gruppi 
che si bloccano l’un l’altro. Tutto 
per una legge elettorale…

Ma tant’è, anche a livello nazionale 
gli italiani hanno detto “no” al 
maggioritario. Si vuole tornare 
a l la Pr ima Repubbl ica: tant i 
partiti, crisi a ripetizione, poco 
lavoro, ingovernabilità. Bisogna 
prenderne atto. Peccato.

*
Cinque sf idanti per la carica 
di sindaco a Terre del Reno, 
i l nuovo municipio nato dalla 
fusione fra Sant’Agostino di cui 
era sindaco Fabrizio Toselli e 
Mirabello (sindaco era Angela 
Poltronieri).
Non è prev is to ba l lot taggio 
trattandosi di comune di piccole 
dimensioni e dunque il verdetto 
uscirà lo stesso 11 giugno, data 
delle elezioni.
Come sempre è difficile fare previ-
sioni anche perché formalmente 
si tratta di cinque liste civiche 
anche se almeno un paio hanno 
connotazioni un po’ più marcate: 
di Centrodestra una e di Centro-
sinistra l’altra. Per le rimanenti 
tre l’obiettivo è comunque la 
vittoria (basta un voto più degli 
altri) o almeno entrare in Consiglio 
comunale. Per male che vada 
alcune liste potranno addirittura 
conquistare il peso determinante 
di sottrarre voti e primo posto a 
una lista cugina. Tutto è possibile 
insomma.

*
Mentre leggete queste note, la 
Diocesi di Ferrara (a est della 
provincia comprende i comuni di 
Bondeno e Vigarano Mainarda) 
ha un nuovo arcivescovo: è il 
lombardo Gian Carlo Perego. 
Succede a mons. Luigi Negri 
che ha retto l’incarico quattro 
ann i .  Grande è l ’a t tesa pe r 
l’arr ivo di questo at tivissimo 
uomo della Chiesa, molto vicino 
a papa Francesco, già direttore 
di Migrantes. Ha una formazione 
culturale e un’appartenenza spiri-
tuale oggettivamente distante da 
Negri, grande protagonista del 
raccordo fede-cultura ma anche 
contestato , fuori e dentro al 
Chiesa, per talune controverse 
posizioni, forse non argomentate 
a sufficienza. Perego si pone 
sostanzialmente sulla stessa 
linea pastorale dell’arcivescovo 
di Bologna Zuppi, operativo sul 
solco di una Chiesa in ascolto, 
aperta, povera e solidale. a.l.

Per ridurre gli sprechi 

Osservatorio ‘Rifiuti Zero’
Il Comune di Cento ha istituito l’Osser-
vatorio ‘Rifiuti Zero’, il cui compito 
è di monitorare il 
percorso verso la 
corretta gestione 
del ciclo dei rifiuti, 
c o n  r i d u z i o n e 
d e g l i   s p r e c h i  e 
protezione dell’am-
biente. Fra i compo-
nenti due saranno 
membri di associa-
z ion i  amb ien ta l i s te ,  nomina t i 
dalla giunta, esterni all’ammini-
strazione comunale; pertanto le 

realtà interessate alla designazione 
di un proprio candidato potranno 

presentare diretta-
mente la disponibilità, 
attraverso apposito 
modello di istanza, 
all’ufficio Protocollo 
de l l ’Ente  o  a l l ’ in -
dir izzo mail proto-
collo@comune.cento.
fe.it, entro il giorno 18 
giugno. 

Pe r  i n fo r m a z i o n i  è  p o s s i b i l e 
i nv i a r e  u n a  m a i l  a l l ’ i n d i r i z zo 
contri.b@comune.cento.fe.it.

Servizio Civile Nazionale
16 posti anche a Cento

Scade il 26 giugno la possibilità per 
i giovani dai 18 ai 28 anni, di candi-
darsi a un progetto di Servizio Civile 
Volontario, per svolgere attività 
d i  a s s i s t e n z a  a 
disabil i ,  minor i o 
adulti presso una 
d e l l e  s t r u t t u r e 
a c c r e d i t a t e .  A 
Cento tali strutture 
s o n o :  i l  c e n t r o 
“Coccinella Gialla” 
d e l l ’A N F FA S ,  i l 
reparto di Medicina 
e Chirurgia e l’URP 
dell’Ospedale, il servizio di Neurop-
sichiatria Infantile di via Cremonino 
e il Servizio psichiatrico territoriale di 
via Falzoni Gallerani, la Casa famiglia 
‘Pronto soccorso Angeli Custodi’. 
Il Servizio Civile Volontario consiste 
in un periodo di dodici mesi in cui i 
ragazzi vengono impiegati in varie 
attività di utilità sociale, secondo il 
progetto di utilità sociale per il quale 
si sono candidati ed hanno superato 
la selezione. Chi svolge il Servizio 
Civile Volontario riceve mensilmente 
un gettone di 433,80 euro.
Perché fare il Servizio Civile Volon-
tar io?  Dedicare una anno della 

propria vita agli altri, in particolare 
quando si è giovani, significa contri-
buire alla costruzione di se stessi 
come individui che fanno par te 

di una comunità. 
Significa confron-
tars i  con rea l tà 
a n c h e  d i f f i c i l i : 
d i  m a l a t t i a ,  d i 
v e c c h i a i a ,  d i 
emarg ina z ione , 
di fragilità. Realtà 
magari altrimenti 
comp le tamente 
ignorate – perché 

lontane. Significa costruire relazioni, 
imparare a portare a termine dei 
compit i,  avere nuovi termini di 
paragone. In diversi casi rappresenta 
il primo contatto con il mondo del 
lavoro, e in qualche misura mette già 
di fronte a piccole grandi responsa-
bilità, abituando ad avere impegni ed 
obblighi nuovi, svezzandosi spesso 
dall’essere solo figli o studenti. 
Tut ti i  progetti possono essere 
consultati sul sito http://copre-
scferrara.it/ ; è possibile candi-
dars i  pe r  un so lo p roget to d i 
Servizio Civile; tutte le informazioni 
chiamando il numero 0532 747186.

I  negozi  e  i l  centro s tor ico: 
Amelio non ha dubbi. “Bisogna 
porre in atto una serie di misure. 
Ben vengano i tagli alle tasse 
per i proprietari che affittano a 
canone ribassato. Bisogna evitare 
l’immobile sfitto. Molto efficaci 
sono anche le iniziative pubbliche e 
associazionistiche che richiamano 
in centro tanti visitatori. Stiamo 
lavorando a un calendario strut-
turato e intanto Settembre centese, 
Carnevale e Palio saranno sempre 
più importanti. Ma bisogna andare 
oltre. Prendiamo il caso di Alba: 
questo piccolo centro piemontese 
vive grazie al tartufo che è stato 
trasformato da eccellenza gastro-
nomica ad evento continuativo ed 
emblematico del territorio. Mille 
iniziative si svolgono nel segno del 
tartufo”.
E c’è poi un’idea futuribile…”Sì, 
bisogna che i negozi del centro 
storico di Cento entrino in rete 
per commercializzare anche in 
modo moderno i loro prodotti. 
E for se s iamo g ià in r i ta rdo 
perché il “magazzino vir tuale” 
sta devastando i l  commercio 
tradizionale”. 

a. l.

www.gelateriasombrero.itwww.gelateriasombrero.it

Via Fratelli Rosselli 6/D
44042 Cento Tel. 347 5866656 di  Katia  e  Leonedi  Katia  e  Leone
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Alla Rocca fino al 20 agosto

Minguzzi, sculture e disegni
Cento rende omaggio al grande 
artista Luciano Minguzzi (Bologna 
1911 – Milano 2004) con una mostra 
antologica al lesti ta negli spazi 
dell’antica Rocca, meta storica per il 
turismo e sede di importanti manife-
stazioni culturali.
Promossa dal Comune di Cento e 
dal Centro Studi 
I n te r n a z i o n a l e 
‘I l Guercino’, in 
co l labora z ione 
c o n  l a  Fo n d a -
z i o n e  L u c i a n o 
Minguzzi, l’espo-
sizione ‘Minguzzi, 
s c u l t u r e  e 
disegni’, inserita 
ne l la Not te de i 
M u s e i  2 0 17  - 
p a t r o c i n a t a 
d a  C o n s i g l i o 
d’Europa, ICOM e UNESCO – è stata 
inaugurata il 20 maggio. Rimarrà 
aperta fino al 20 agosto .
Minguzzi ha creato oltre quattro-
cento sculture, sin dagli esordi ha 
partecipato ai più importanti eventi 
espositivi internazionali, ottenendo 
premi e riconoscimenti, e le sue 
opere sono approdate nelle colle-
zioni private e nei musei di tutto il 
mondo.
43 opere in mostra, compresi alcuni 
disegni, che raccontano il percorso 
artistico e stilistico e ci regalano 
l’emozione di un’arte viva, in dialogo 
tra passato, presente e futuro.

L’intreccio tra tradizione e modernità 
è una costante nell’arte di Minguzzi 
che sulle orme di Arturo Martini, 
Giacomo Manzù e Marino Marini, 
guardava agli Etruschi e all’Antelami, 
a Nicolò dell’Arca e a Jacopo della 
Quercia, per assimilarne la sintesi e la 
potente energia espressiva, e ugual-

mente ammirava 
l a  s c o m p o s i -
zione e ricompo-
sizione di Picasso 
e la capacità di far 
vibrare la materia 
d i  M e d a r d o 
Rosso. Formatosi 
a l l ’A c c a d e m i a 
delle Belle Arti di 
Bologna sotto la 
gu ida d i  Erco le 
D r e i  e  G i o r g i o 
M o r a n d i ,  e 

di Roberto Longhi all’università, 
soggiorna più volte a Parigi e nel 
1951 si trasferisce a Milano dove 
prosegue la sua carriera verso il 
successo.
La mostra presenta opere caposaldo 
in un percorso emozionale e crono-
log ico che r ive la s ign i f icat ive 
scoperte formali e tematiche, dove 
primitivismo, espressionismo e 
astrazione si intrecciano alimen-
tandosi delle tendenze europee, in 
uno stile originale e unico.
ORARIO MOSTRA Venerdì, sabato, 
domenica e festivi h 10-13 / 15.30-
19.30. ingresso libero

Una splendida mostra in Galleria d’Arte Moderna

L’omaggio alla natura di Vittorio Buratti
Ha inaugurato sabato 27 maggio, 
alla presenza di un folto pubblico, la 
mostra del centese Vittorio Buratti 
dedicata alla Natura, alle sue manife-
stazioni ed emozioni.
Il percorso espositivo accompagna 
il visitatore attraverso tre sezioni: 
si comincia con l’ammirazione di 
paesaggi in cui la natura esplode e si 
manifesta nel ciclo 
delle sue stagioni, 
passando poi attra-
verso l’osservazione 
di quanto l’uomo ha 
perpetrato all’am-
b i e n te  n a t u r a l e , 
spesso umiliandolo 
e abusando del le 
sue risorse. Colori 
che r ichiamano i l 
sangue, lo smog, 
l a  s p o r c i z i a  e 
che generano nel l’immaginar io 
dell’osservatore, scene violente e 
distruttive, non mancando di instil-
largli nell’animo un sottile ma perce-
pibile senso di colpa, dovuto al solo 
fatto di appartenere all’umanità.
L’ultima sezione redime le coscienze 
e conforta gli animi, poiché mostra 
una natura capace di rigenerarsi e 
risorgere a vita nuova. 
Ed è proprio a questa sorta di risurre-
zione della natura che uno degli illustri 
ospiti presenti alla vernice, Massimo 
Cotto, ha fatto riferimento quando 
ha sottolineato la profonda, ma non 
voluta dall’artista, somiglianza di un 

ramo di albero al Cristo in croce. 
Massimo Cotto è un personaggio 
molto conosciuto dagli amanti della 
musica e non solo: critico musicale, 
scrittore, giornalista, conduttore 
radiofonico su Virgin Radio, autore 
di numerosi programmi, tra cui 
il Festival di Sanremo, direttore 
artistico di svariati Festival nonché 

A s s e s s o r e  a l l a 
Cultura del Comune 
di Asti, ha definito in 
modo magistrale la 
musicalità dell’arte di 
Vittorio Buratti: “La 
natura che anima i 
suoi quadri è resti-
tuita al suo antico e 
primigenio splendore 
ed è per questo che i 
lavori di Buratti sono 
guidati da una forza 

invincibile, sono luce e suono, sono 
il mondo che canta. È bello sapere 
che esistono persone come lui, che 
vivono dentro un quadro e che non 
hanno altra cornice che quella della 
purezza, della musica che non si 
arresta e si moltiplica all’infinito, 
come una nenia perfetta, come un 
canto circolare che lega indissolu-
bilmente il Creato e il Creatore, nel 
senso sia di artista che di Dio”.
L’esposizione è aperta il venerdì, 
sabato e domenica dalle 10 alle 13 e 
dalle 15.30 alle 19.30 (gli altri giorni 
per appuntamento tel. 051/6843390). 
Ingresso libero.

Vittorio Buratti con Massimo Cotto

Terza pagina
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SPETTACOLO DI BURATTINI 
AL GIARDINO DEL GIGANTE 
Domenica 18 giugno 2017, ore 
17.30
S i  i n t i to la  “L a  congrega d i 
Ametista” ed è uno spettacolo di 
burattini in programma Domenica 
18 giugno nella splendida cornice 
del Giardino del Gigante di Cento, 

basato su una f iaba ideata e 
rappresentata da l l ’Assoc ia-
zione Culturale SPFantasy di San 
Prospero.
Un pomeriggio leggero, diver-
tente, magico, in cui si apriranno 
le porte del Regno di Fantasia 
per tutti coloro che sono curiosi 
di conoscerlo. L’iniziativa, come 
sempre a entrata gratuita, rientra 
nelle “Domeniche al Giardino”, 
organizzate dall’Associazione 
Culturale “Gli Amici del Giardino 
del Gigante” in collaborazione 
con il Comune di Cento.

> Vendo letto in rovere wenghe costruito da 
falegname dotato di rete cm. 160 x 190 testata di 
cm.320 x 110 h. compreso pure di n. 2 comodini. 
Le misure della base del letto sono di cm. 242 
x 216 x 25 h. Tutto in ottimo stato, visionabile 
presso il mio indirizzo a Cento. Prezzo richiesto 
euro 200. Tel. 328 7612984

> Vendo specchiera anni 50 cm. 78 h. X 104 cm.

Prezzo richiesto euro 80. Tel. 328 7612984

> Vendo monitor color grigio per computer 
15” T F T LCD marca S A M P O a euro  4 0 . 
Cell. 349 6232503

> Vendo tastiera per computer color nero senza 
fili a euro 10. Cell. 349 6232503

> Cerco lavoro come baby Sitter con esperienza 
orario 9.00/12.00. Per info ore pasti 339 1596813 
Anna

> Vendo forno automatico per fare pane in casa 
completo di  accessori ed istruzioni color bianco 
marca BIFINETT usato tre volte, a euro 20. 
Cell. 349 6232503

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDESI APPARTAMENTO 
IN COMUNE DI CENTO, FRAZIONE 
XII MORELLI, VIA ZIGALOTTO, 28 

COMPOSTO DA:
CUCINA, RETRO CUCINA, N° 3 CAMERE 
DA LETTO, SALA DA PRANZO, BAGNO, 

RIPOSTIGLIO, N° 2 DA PRANZO, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, 2 BALCONI, 2 CORRIDOI, 

GARAGE. 280 METRI DI TERRENO. 
APPARTAMENTO AL 1° PIANO IN 

BIFAMIGLIARE, LUCE, GAS, ACQUA 
INDIPENDENTE CAT. A/3. PREZZO 

INTERESSANTE. 
PER INFORMAZIONI CELL. 338 5654124

AFFITTO 

AGOSTO/SETTEMBRE
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’...

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

Di tutto un po’...
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38° edizione del Premio Letteratura Ragazzi

I vincitori dell’edizione 2017
L’ultimo sabato di maggio, nel salone 
di rappresentanza della Cassa di 
Risparmio di Cento, si é svolta la 
premiazione della 38° edizione del 
Premio Letteratura Ragazzi - Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Cento. 
I libri vincitori sono stati, per le 
categoria classi medie: La storia vera 
di Emanuela, agente della scorta di 
Paolo Borsellino e, per le elementari, 
u n a  p a g i n a 
d i  g u e r r a 
r a c c o n t a t a 
at t raverso lo 
sguardo di un 
cane randagio 
d i  n o m e 
Muschio. Veri 
p r o t a g o n i s t i 
della mattinata, 
p r e s e n t a t a 
dall’eclet tica Chiara Bugatt i, i 
ragazzi che, in rappresentanza degli 
oltre 9000 studenti delle elementari e 
delle medie di tutta Italia che hanno 
letto le due terne di libri selezionati 
da una giuria tecnica decretandone i 
vincitori, hanno stipato in ogni ordine 
di posto il bel salone della Cassa.
Visibilmente emozionata la presi-
dente della Fondazione Cristiana 
Fantozzi, come pure il presidente di 
CariCento, Carlo Alberto Roncarati, 
che assieme al coordinatore del 
Premio, il prof. Gianni Cerioli, e 
all’assessore Mariacristina Barbieri, 
hanno aperto i lavori. 
Il prof. Cerioli ha sottolineato i vari 
eventi collaterali che in questo anno 
hanno accompagnato, caratteriz-
zandolo, il premio vero e proprio, 
in primis i corsi di formazione per 
docenti e bibliotecari e il corso di 
lettura espressiva dei libri. 
Lettura e interpretazione dei testi, che 
durante la mattinata, hanno svolto 
anche i ragazzi presenti alla premia-
zione. Bello il video messaggio che 
Beppe Severgnini ha indirizzato ai 

presenti, in particolare agli ospiti 
della scuola media “Guidobono” di 
Savona. Per la cronaca, i voti ottenuti 
dalle terne giudicate dai bambini delle 
elementari e dai ragazzi delle medie. 
Per le elementari: 1º con 2.027 voti 
Muschio di David Cirici, illustrazioni 
di Federico Appel (il Castoro); 2º 
con 712 voti il libro scritto e illustrato 
da Ibàn Barrenetxea (Sinnos); 3º 

con 553 voti 
C a s c a  i l 
m o n d o 
d i  N a d i a 
Te r r a n o v a , 
illustrazione di 
Laura Fanelli 
( M o n d a d o r i 
Libri). Premio 
s p e c i a l e : 
Oscar, il gatto 

custode di Chiara Valentina Segré, 
illustrazioni di Paolo Domeniconi 
(Camelozampa). Per le medie: 1º 
con 2.019 voti Io, Emanuela agente 
della scorta di Paolo Borsellino di 
Annalisa Strada (EL); 2º con 1.253 
voti Il fiume è un campo di pallone 
scritto e illustrato da Antonio Ferrara 
(Bacchilega); 3º con 1.049 voti La 
porta di Anne di Guia Risari, illustra-
zioni di Arianna Floris (Mondadori 
Libri). 
Premio speciale per il miglior albo 
illustrato: Piccola Orsa di Jo Weaver 
(Orecchio Acerbo). Segnalati: I l 
r inomato catalogo Walker Dawn 
di Davide Morosinotto (Mondadori 
Libri) e Lei. 
Vivian Maier’ di Cinzia Ghigliano 
(Orecchio Acerbo).
Infine, il 13º Concorso per illustratori: 
1º premio ad Anna Curti, 2º per 
Vittoria Facchini, 3° a Fabian Negrin. 
Per il concorso “Disegna la tua 
copertina” riservato ai ragazzi dell’I-
stituto comprensivo di Sant’Ago-
stino, ha vinto Sofia Tugnoli.

Massimiliano Borghi

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)

Rino Germanà 

“La mia lotta contro la mafia”
Mar ted ì  23 maggio,  presso la 
Sala Zarri di Cento, si è tenuto 
un incontro con 
Rino G erma nà , 
medaglia d’oro al 
valore civile e colla-
boratore del giudice 
Borsellino, nonché 
questore di Forlì e 
Piacenza. Nel 25° anniversario delle 
stragi di Capaci e di Via d’Amelio, 
il Comune di Cento e l’Associa-
zione Libera hanno organizzato 
questa serata invitando un uomo 
che par la del la sua esperienza 
nella lotta contro la mafia con una 
semplicità disarmante, evidenziando 
non solo i grandi arresti e le imprese 
memorabili, ma l’attività che le forze 
dell’ordine svolgono quotidiana-
mente. Hanno introdotto la serata 
il sindaco Fabrizio Toselli che ha 
ricordato l’incontro dello stesso 
Germanà con i ragazzi delle scuole 
della nostra città, e alcuni referenti di 

“Libera” del Centopievese e Ferrara. 
Entrato in polizia quasi per caso nel 

1979, Germanà ha 
sempre svolto il suo 
lavoro con dedizione: 
«non penso di essere 
stato bravo mentre i 
miei colleghi no; non 
sono sopravvissuto 

all’attentato (a Mazzara del Vallo nel 
settembre del 1992, ndr), perché 
sono migliore degli altri, era il mio 
destino». Non è certo un uomo che 
cerca encomi ed elogi: è un uomo 
che vive facendo le “cose semplici”, 
è un poliziotto che, come i suoi 
colleghi, ha sempre svolto il proprio 
lavoro con passione, facendo quello 
che era tenuto e chiamato a fare per 
difendere il suo Paese. «La mafia 
commette atti tremendi – afferma – e 
non ha rimorsi né memoria, ma sono 
sicuro che non vincerà, che non avrà 
mai l’ultima parola». 

Anna Mandrioli

Una nuova scuola per Cento
A Cento c’è un sogno… far rivivere 
un immobile storico danneggiato 
dal terremoto che potrebbe dare 
rinnovato fermento alla vita del 
centro. Abbiamo in mente la realiz-
zazione di un progetto entusia-
smante: la ristrutturazione e la 
trasformazione in scuola del vecchio 
edificio di via Matteotti, accanto alla 

Chiesa di S. Maria Maddalena. 
Quest i  spaz i  s i  a f facc iano a l 
giardino della Primaria e dell’In-
fanzia Malpighi Renzi: è un’occa-
sione unica per avere spazi maggiori 
per fare scuola a disposizione degli 
studenti, raddoppiando le aule 
e ampliando le aree dedicate ai 
laboratori, nonché razionalizzando 

gli uffici e i servizi a disposizione 
dell’intera scuola.
 
Per conoscere megl io questo 
progetto, vi invitiamo ad un incontro 
di presentazione il giorno 14 giugno 
alle ore 18 presso la Sala di Rappre-
sentanza della Cassa di Risparmio 
di Cento, via Guercino 32. 

Il suo legame con Cento

Piombi, un maestro gentiluomo
Pochi giorni fa è morto Daniele Piombi. 
Il grande presentatore, esponente 
di un’epoca precisa della televisione 
e dello spettacolo, fu a lungo molto 
legato a Cento e in 
particolare al Premio 
CariCento di letteratura 
per i ragazzi.
Nelle vesti di fondatore 
e  s e g r e t a r i o  d e l 
Premio, lo proposi all’i-
nizio degli anni ’80, 
quale conduttore della 
manifestazione. Per una quindicina di 
anni non mancò a una sola presen-
tazione il giorno-clou, quello della 
cerimonia conclusiva al teatro Borgatti. 
Non solo: spesso accettò l’invito di 
presentare il Premio in Istria, durante 
un’anteprima amatissima dai nostri 
connazionali, la minoranza italiana 
della Slovenia e della Croazia. Di qui le 
trasferte a Pirano e a Pola, a Dignano 
e a Capodistria dove 500 ragazzi, un 
pomeriggio, gremirono festanti il teatro 
per comunicare i risultati della loro 
votazione, cioè i loro giudizi sulle terne 
dei libri finalisti. Non solo: presen-
tarono anche autentici spettacoli tratti 
dagli stessi libri, frutto di un lavoro 

lungo e fruttuoso. Piombi (nella foto 
a destra con Don Mazzi al centro e 
il segretario del premio Lazzarini) 
presentò tutto questo e ne rimase 

molto colpito.
E r a  i n s o m m a  u n 
g r a n de  a m ic o  de l 
Premio, di Cento e dei 
tanti personaggi che 
venivano chiamati a 
fare parte della giuria 
popolare: da Fulvio 
To m i z z a  a  P i e r o 

Chiara, da Giorgio Bassani a Giuseppe 
Pederiali, da don Mazzi (nella foto al 
centro) a Folco Quilici. Con tutti era 
cordiale, professionale e disponibile.

a.l.

Società
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CENTESE SELEZIONATA 
PER IL BALLO DELLE DEBUTTANTI 

Si chiama Sara Martelli, è nata nel 
1999 e frequenta il 4° anno Liceo 
Classico L. ARIOSTO di Ferrara.
Con la partecipazione al Ballo delle 
Debuttanti all’Accademia Militare 
di Modena, Sara corona un sogno 
iniziato con i corsi di Danza Classica 
e artistica frequentati a Cento dalla 
tenera età.
La suggestiva serata di Gala, con 
i Cadetti del 2° Battaglione 197° 
Corso Tenacia, si è svolta sabato 27 
maggio nel Cortile D’Onore dell’Ac-
cademia. Nella foto: l’elegantissima 
Sara col cadetto Lorenzo.

L’anno scolastico è ormai arrivato 
al termine, ma anche fino agli ultimi 
giorni le sale del museo MAGI’900 
hanno continuato ad animarsi della 
presenza di tante scolaresche, segno 
di un crescente apprezzamento 
per l’offerta 
d ida t t i ca  e 
per la varietà 
di laboratori 
c r e a t i v i  e 
visite guidate 
e  a n i m a t e 
proposti dal 
dipartimento 
educativo.
Negli ultimi anni, infatti, la didattica 
e la collaborazione con il mondo 
della scuola hanno assunto un ruolo 
sempre più rilevante tra gli obiettivi 
del museo, configurandosi come 
uno dei servizi più importanti che 
la struttura privata offre al terri-
torio. «Con la proprietà del museo 
abbiamo condiviso l’idea che questo 
grande spazio deve essere percepito 
c o m e  u n  l u o g o  a c c o g l i e n te , 
dove gli alunni – dai più piccini 
ai ragazzi, senza mai trascurare 
coloro che hanno esigenze speciali 
– possono emozionarsi, mettersi 
alla prova, conoscere l’ar te ma 
anche conoscere un po’ meglio se 
stessi, le proprie capacità creative» 
ci dice Valeria Tassinari, docente 
di storia dell’arte e consulente del 

museo. «Per questo è nato il nostro 
MAGICOMAGI, un laboratorio fisico 
e di idee che nasce dal confronto 
con docenti, genitori, operatori e che 
si esprime in proposte molto varie, 
sempre in trasformazione, piene di 

colori e di energia: un invito a godere 
della r icchezza di sollecitazioni 
offerta dalle arti». 
E la risposta a questo invito non 
ha tardato ad arrivare, se, rispetto 
all’anno precedente, le presenze 
legate alla didattica sono passate da 
1.200 a 1.800 alunni, numeri decisa-
mente importanti. 
Un bilancio molto positivo, come 
ricorda Sabrina Cavicchi, respon-
s a b i l e  d e i  s e r v i z i  d i d a t t i c i  e 
impegnata in prima persona nella 
gestione dei laboratori: «Sono molto 
soddisfatta di questo riscontro, 
ormai molte sono le classi che 
tornano ogni anno a trovarci, ma 
sono state davvero tante anche le 
scolaresche che per la prima volta 
si sono avvicinate a noi. Credo 

abbiano premiato diversi fattori: 
gli Open day per gli insegnanti che 
hanno permesso di far conoscere 
meglio le nostre proposte e tutte le 
novità come i laboratori, la mostra 
sulla Belle Époque, la nuova ala del 

MAGI e ora 
i l  G ia rd ino 
d e l l a 
s c u l t u r a , 
c h e  h a n n o 
p o r t a t o 
molta atten-
z i o n e  e 
curiosità. 
L a  S c u o l a 

Primaria risulta sempre in prima fila, 
ma sono numerose anche le classi di 
ragazzi più grandi, spesso portati in 
autonomia dai loro docenti. e questi 
numeri ci invitano a fare sempre 
meglio anche il prossimo 
anno. Il catalogo per il 
prossimo anno è già in 
preparazione e sarà 
presto on l ine, ci 
saranno tante novità 
m a  r i p e t e r e m o 
anche i  nostr i 
“ c l a s s i c i ” , 
i n t r o -
d u r r e m o 
p e r s i n o 
q u a l c h e 
progetto per 
gli adulti…».   

Il “magicomagi” per la scuola: bilancio di 
un’ottima annata per la didattica al museo Alla didattica 

n o n  a v e v o 
p e n s a t o 
subi to, a l l ’i -
nizio quando 
avevo ancora la mia azienda 
pensavo a fa r  apprezzare i l 
museo soprattutto dai grandi. Poi 
ho capito che se vuoi raggiungere 
l’obiettivo di far conoscere e 
apprezzare l’ar te devi par tire 
dall’infanzia, dopo non riesci 
probabilmente più. Oggi quando 
entro al MAGI e vedo tanti bambini 
capisco che stiamo facendo 
qualcosa di importante. 
La cosa che mi sorprende ed 
entus iasma d i  p iù è vedere 
bambini, anche molto piccoli, 
che, dopo essere venuti con la 
loro classe, tornano la domenica 
por tando i genitor i o i nonni 
perché hanno ancora voglia di 
stare nel museo. Questa, per me, 
è davvero una conquista. 
Per informazioni e visitare la 

mostra: tel. 051 6861545  
www.magi900.com

A sinistra: dal laboratorio 
“La mia torta” elaborati degli 
scolari liberamente ispirati 

alle opere  dell’artista  
Concetto Pozzati

L’immersione nel colore e 
nella creatività è uno dei 

principali obiettivi del diparti-
mento didattico  
MAGICOMAGI

CENA DEGLI AMICI DI ADWA 
Sabato 10 giugno 2017 torna il 
tradizionale incontro con adottanti, 
sostenitori 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 
temporanea (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.
Prenotazione presso: la segre-
teria Via Matteotti 8, Cento oppure 
tel 051-6836117; Wa 346 8792073;  
segreteria@amicidiadwa.org .

Da Cento a Verona
Luca Zarri: professore all’Università

L u c a  Z a r r i ,  4 3  a n n i , 
centese,  a  segu i to  d i 
c o n c o r s o  è  d i ve n u to 
professore ordinario di 
Politica economica all’U-
niversità di Verona, ateneo 
dove operava già dal 2005 
prima nelle vesti di ricer-
catore e poi di docente 
associato. È uno dei più 
giovani professori di prima 
fascia d’Italia.
Laureato in Discipline economiche 
e social i al la Bocconi, Zarr i ha 
frequentato il Liceo classico di Cento 
ed è tuttora membro di Lyceum. È 
naturalmente legatissimo a Cento 
dove vivono la madre Mimma e i 
fratelli. Il padre era Franco Zarri, 
indimenticato ingegnere, proget-
tista, dirigente internazionale del 
Rotary, attivissimo nella comunità 
locale.
Luca Zarri dirige ora il laboratorio di 

economia sperimentale 
e d  e f f e t t u a  d u n q u e 
mol ta  r ice rca soprat-
tutto nell’ambito dell’eco-
nomia comportamentale, 
una disciplina con molte 
radici nella psicologia e 
utilizzata per comprendere 
e dunque prevedere le 
scelte dei consumatori 
e degli imprenditor i:  è 

insomma una scienza di cui si sente 
molto bisogno, soprattutto dopo l’ 
“inspiegabile” crisi del 2008.

Cultura

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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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

Ciga, 35 anni di successi
Ciga impianti di Finale Emilia ha 
appena festeggiato i suoi splendidi 
35 anni di vita, con buoni motivi e 
alla presenza di oltre cinquecento 
invitati, a cominciare dai dipendenti. 
L’a z ienda fondata da C laud io 
Sabatini e Flavio Fallarini ha infatti 
accresciuto for temente la sua 
attività e ha superato di slancio 
i problemi (pesantissimi) incon-
trati a seguito del disastroso sisma 
di cinque anni fa. In quei giorni, 

ricordano i due titolari, “Ci siamo 
tutti quanti rimboccati le maniche 
e abbiamo letteralmente ricostruito 
lo stabilimento per poi ricominciare 
rapidamente a servire la clientela”.
Già, la clientela. Ma qual il core 
business di Giga? Anzitutto opera 
su…due piani. Nelle proprie sedi 
cura assemblaggio,  co l laudo, 
i m b a l l a g g i o  e  s p e d i z i o n e  d i 
macchine automatiche. Nei cantieri 
sparsi in tutti i continenti, invece, si 
occupa di montaggio e manuten-
zione macchine, impianti e automa-
zione industriali. Insomma, con 
140 dipendenti offre un servizio 
altamente specializzato, di servizio 
e a tutto campo nel settore della 
meccanica.
Se  l a  se de  è  a  F ina l e  Emi l i a 
(4.200 metri quadrati), sono attive 
altre due officine, a Fiorano e a 
Maranello (2.000 metri e 800 metri 
rispettivamente). 
La novità, a proposito di costante 
espansione, è data dal recente 
acquisto di una nuova area, sempre 
a Finale, di ben 10.000 metri quadri 

dove fra pochi anni sorgerà un 
“polo del la meccatronica” che 
nasconde progetti avveniristici. Il 
dato assolutamente più rilevante 
per monitorare Ciga è costituito 
dal numero del le ore di lavoro 
poste a disposizione delle aziende 
cl ient i ,  un crescendo: 197.000 
l’anno del terremoto, 200.000 nel 
2013, 270.000 nel 2015 fino all’at-
tuale (proiezione) 295.000.
Grazie all’intraprendenza e alla 

lungimiranza dei due titolari ( in 
precedenza avevano maturato una 
significativa esperienza di cinque 
anni come dipendenti in un’altra 
azienda), Ciga ha saputo affrontare 
nel migliore dei modi il mercato 
ampliando costantemente il porta-
foglio clienti nel quale f igurano 
molte importanti realtà produttive 
italiane e naturalmente anche della 
zona, come (Gruppo GD, Gruppo 
Marchesini, Gruppo MARPOSS, 
Petroncini (Gruppo IMA), Gruppo 
SACMI, SIR, TCM, UNIFIL, Gruppo 
UNITEC, ecc.) Vm, Berco. 
Alla festa sono intervenuti il presi-
de n te  de l l a  Re g ione  S te fano 
B o n a c c i n i  ( “ C i g a  e s e m p i o 
v i r tuoso” ),  i l  vescovo di Carpi 
mons. Francesco Cavina (che ha 
portato la sua benedizione), i neo 
vicepresidenti di Confindustr ia 
Emilia Valter Caiumi e Riccardo 
Maiarelli, l’assessore alle attività 
produttive della regione Palma 
Costi e il sindaco di Finale Emilia 
Alessandro Palazzi. 

Alberto Lazzarini

Riccardo Fava amministratore delegato

Baltur: investimenti & risultati
Una grande risorsa per il territorio

Più di dodici milioni di euro di investi-
menti in quattro anni, di cui otto fra il 
2017 e il 2018. Di questi, cinque milioni 
sono destinati al nuovo futuribile 
laboratorio-ricerca. È, questo, solo 
uno dei più significativi dati che carat-
terizzano lo stato di salute (florido) 
della Baltur. La società centese, di 
proprietà della famiglia Fava, ha 
appena presentato il bilancio dell’e-
sercizio 2016, chiusosi molto positi-
vamente e con risultati in crescita, 
secondo un trend entusiasmante 

soprattutto se si considerano le diffi-
coltà economiche generali che persi-
stono da quasi dieci anni.
Grande soddisfazione, dunque, per 
l’amministratore delegato e direttore 
generale Riccardo Fava, che nel 
corso di una conferenza stampa 
ha snocciolato le cifre salienti del 
consuntivo ma soprattutto ha fornito il 
quadro complessivo dello stato dell’a-
zienda che ne testimonia la grande 
solidità “certificata” in particolare dal 
ricorso (tradizionale) all’autofinanzia-
mento. Dunque i dati: il fatturato è 
stato pari a 60,6 milioni di euro con 
una crescita sull’anno precedente del 
9,8%. L’export ha fatto, ancora una 
volta, la parte del leone poiché rappre-
senta ben il 68% del fatturato e il trend 
di vendita è più marcato rispetto al pur 
vistoso incremento nazionale.
Già, le vendite. Baltur è uno dei top 
player del mercato internazionale 
del comparto bruciatori. La grande 
intuizione, maturata negli anni ‘90, 
di operare anche lontano dal nostro 
Paese, ha offerto risultati strepitosi, 
tanto che oggi i prodotti con marchio 
Baltur hanno “invaso” mercati di 

rilevanza assoluta come la Cina (è il 
primo paese della sua “classifica), la 
Russia e la Turchia, ma anche il nord 
Africa e naturalmente l’Europa con in 
testa la Spagna.  Tutto questo, come 
si diceva, nonostante la crisi di un 
mercato dii riferimento come quello 
dell’edilizia residenziale.
Baltur a tutto campo, insomma, e non 
solo coi bruciatori (che pure rappre-
sentano il suo core business), visto 
che produce anche caldaie a gas (a 
Pentenure nel Piacentino attraverso 

la  Italterm) e commercializza altri 
prodotti di comfort domestico come i 
condizionatori.
“I risultati di un’azienda, commenta 
Riccardo Fava, non sono mai casuali, 
ma il frutto  di un percorso impegnativo” 
fat to di coraggio, at tenzione e 
capacità. I dipendenti sono 194, oltre 
a una ventina di interinali e ai 70 dello 
stabilimento piacentino. “Potranno 
crescere almeno dell’8%” profetizza 
Fava, a seguito del citato forte investi-
mento che porterà alla costruzione 
del nuovo laboratorio sempre nell’area 
Fava, su via  Agusto Fava: altri mille-
quattrocento metri quadrati che porte-
ranno il settore dedicato alla ricerca a 
2300 metri. Ma gli investimenti riguar-
deranno anche le linee di produzione 
(“saranno interamente rifatte”) permet-
tendo così  un aumento dei prodotti e 
un deciso risparmio del costo unitario. 
Raddoppieranno gli uffici, altri servizi e 
il magazzino. Sarà  creata una nuova 
area ecologica.
Quanto al bilancio 2017, Fava  prevede 
un + 20%:  “L’esercizio è avviato più 
che bene”. 

Alberto Lazzarini

Attualità
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GIOVEDÌ 22 GIUGNO
Piazza Garibaldi dalle 18:00 
APERTURA LUNA PARK 
Viale della Repubblica - listone dalle 18:00
AGILITY BIKE attività per bambini: “Vieni a provare le nostre biciclette- 
portati il tuo caschetto” a cura del “Progetto Ricicletta” di Cooperativa Sociale Germoglio

Viale della Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle 18:00 alle 20:00 
MINIBASKET - PROVE LIBERE a cura della A.s.d. Matilde Basket

Viale della Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle 18:00
GIOCHIAMO A SCACCHI a cura del Circolo Scacchistico Estense

Palco centrale Viale della Repubblica ore 21:00 
CANTABIMBO 2017 Esibizione canora di bambini delle scuole del territorio 
a cura del Comune di Bondeno - Assessorato alla Cultura - Scuola, in collaborazione con le scuole del territorio

Viale della Repubblica dalle 19:00 
STAND GASTRONOMICO OSTERIA DEL POMODORO  
Per informazioni e prenotazioni 348 0083645 

VENERDÌ 23 GIUGNO
Centro storico dalle 18:00 
INAUGURAZIONE FIERA 
Pinacoteca - Piazza Garibaldi 9 dalle 18:15 
INAUGURAZIONE MOSTRA “GIORGIO BASSANI  
a cura Fondazione Giorgio Bassani e Arch’è - Associazione Culturale Nereo Alfi eri

Via Ariosto dalle 18:00 
AREA CAI FERRARA prove di abilità: nodi, tronchetti e altro

Via Turati dalle 18:00 
UGUALE OD OPPOSTO  prove e dimostrazioni a cura di Uguale od Opposto - scuola di Ferrara

Viale della Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle 18:00 
MINIBASKET - ALLENAMENTO DIMOSTRATIVO E TORNEO
a cura della A.s.d. Matilde Basket

Chiostro Casa Operaia dalle 18:00 
SFERA DIDATTICA, TELESCOPI E MOSTRA FOTOGRAFICA  
a cura del Gruppo Astrofi li di Bondeno

Pinacoteca - Piazza Garibaldi, 9 ore 18:00 
APERTURA MOSTRA ARCHEOLOGIA  
a cura del gruppo Culture Keys, Associazione Bondeno Cultura e Gruppo Archeologico di Bondeno

Viale della Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle 18:00
GIOCHIAMO A SCACCHI a cura del Circolo Scacchistico Estense

Viale della Repubblica dalle 19:00 
STAND GASTRONOMICO OSTERIA DEL POMODORO 
Per informazioni e prenotazioni 348 0083645 

Viale della Repubblica/Via Bonati/Via Veneto/Via Ariosto dalle 19:00 
LOCALEXPO Aree espositive con intrattenimento 

Viale della Repubblica dalle 19:00 
STAND DELLA BIRRA DI “DILLINGEN AN DER DONAU” 
comune gemellato con la Città di Bondeno. Il ricavato sarà devoluto in 
benefi cenza alla chiesa di Bondeno

Viale della Repubblica  dalle ore 20:30
LABORATORIO DI BISCOTTI a cura di Vanna Zoboli - Panarea

Palco centrale Viale della Repubblica ore 21:00

ABBA SHOW Concerto di musica dal vivo di canzoni folk, disco e pop
a cura del Comune di Bondeno - Assessorato promozione del territorio

Per le vie del Centro Storico  
“MAGNIFICO CORTEO” Corteo storico con sbandieratori, musici, danzatrici
a cura della Contrada di Santa Maria in Vado FE in collaborazione con la Pro Loco di Bondeno

BONDENO 
Per il settimo anno consecutivo il LocalFEST – Fiera secolare di 
Giugno animerà le vie del centro storico di Bondeno (FE), andando 
a rivitalizzare il territorio con le sua attrattive.

La festa avrà inizio giovedì 22 giugno e terminerà martedì 27, 
declinando le parole gastronomia, passioni, sport e ambiente 
e rinnovando un impegno che quest’anno avrà come tema 
conduttore la De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine). 
Il Comune di Bondeno ha infatti votato il disciplinare per la 
produzione e commercializzazione della passata di pomodoro 
realizzata con pomodori coltivati nel territorio in base a precisi 
standard e lavorata secondo regole rigide. Tutto ciò in linea con 
quella ricerca di valorizzazione delle eccellenze locali di cui si fa 
portavoce LocalFEST.  

L’evento va ad arricchire quello che rimane il fulcro di un tradizionale 
appuntamento e di una centenaria manifestazione, cioè la 
celebrazione del Patrono di Bondeno, San Giovanni il Battista, 
a cui è dedicata la giornata del 24 con la processione religiosa.

Da venerdì 23 a domenica 25 giugno, dalle ore 18:00, sarà attiva 
l’area espositiva e commerciale in pieno centro storico.
Ci saranno variegati punti d’incontro e d’intrattenimento, 
caratterizzati dalle attività sportive, con presentazioni e tornei; 
da hobbistica e giochi fi no a settori più commerciali come Lo 
Sbaracco a cura dei Commercianti e coordinato Ascom Bondeno. 
Il punto gastronomico principale sarà l’Osteria del Pomodoro a 
fi anco di altre proposte di genere sia locale che internazionale.
Gli spettacoli verranno allestiti su due palchi distinti: il principale 
rimarrà in Viale della Repubblica e l’altro ubicato presso la 
piazzetta Andrea Costa. Gli intrattenimenti musicali sono pensati 
per soddisfare tutte le fasce d’età e ci saranno pertanto cover band 
e orchestre di vari generi musicali.
Spazio anche alla cultura con i forum dedicati alle peculiarità del 
territorio, dalla mostra delle riviste locali ai prodotti agroalimentari 
nostrani.
La Fiera si concluderà martedì 27 con un grande evento fi nale. 
Per la prima volta ci sarà lo spettacolo di fuochi d’artifi cio 
silenziosi a tempo di musica.
Attraverso un consistente piano di comunicazione su riviste e 
quotidiani, anche online, l’evento sarà promosso in paesi e città 
limitrofe, in un raggio compreso tra 60 e 100 km, coinvolgendo un 
pubblico eterogeneo per gusti ed età.
Gli espositori e i partner interessati potranno richiedere uno spazio 
contattando direttamente l’organizzazione al numero 0532 894142 
oppure scrivendo a info@localfest.it. Il programma completo di 
LocalFEST, sarà disponibile sul sito internet www.localfest.it e sulla 
pagina facebook. 

CITTÀ DI BONDENO

Main partners

Comunicazione e area esposi t ivaPromotore
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Prenotazione obbligatoria (fi no a 10 minuti prima dell’orario di inizio 
indicato) presso la postazione nella Pinacoteca in Piazza Garibaldi, 9 o al 
numero di cellulare 329 0739323, anche via SMS o WhatsApp o alla mail 
info@culturekeys.it”

SEGUICI SU www.localfest.it |   localfestbondeno | info: 0532 894142 - info@localfest.it
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Gastronomia, Passioni, Sport, Ambiente
FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA

DAL 22 AL 27 
GIUGNO 2017

Speciale

*LABORATORI 
PINACOTECA - PIAZZA GARIBALDI, 9

INGRESSO E SPETTACOLI 
GRATUITI
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SEGUICI SU www.localfest.it |   localfestbondeno | info: 0532 894142 - info@localfest.it
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SABATO 24 GIUGNO 2017
Centro Storico dalle 18:00 
LO SBARACCO a cura dei Commercianti coordinato Ascom Bondeno 

Via Turati dalle 18:00 
UGUALE OD OPPOSTO prove e dimostrazioni a cura di Uguale od Opposto - scuola di Ferrara

Listone Municipio (Piazza Garibaldi, 1) dalle 18:00 
GIOCO DELL CASSETTE a cura di CAI FERRARA

Pinacoteca - Piazza Garibaldi 9 dalle 18:00/19.30 - 21.00/23.00 
MOSTRA “GIORGIO BASSANI” (attiva fi no al 16 luglio) 
Pinacoteca - Piazza Garibaldi, 9 ore 18:00
LABORATORIO “ARTIGIANI DEL PASSATO” 
Dai 5 anni - Durata: 1h. Prenotazione obbligatoria - recapiti vedi riquadro.
a cura del workgroup Culture Keys e Gruppo Archeologico di Bondeno

Pinacoteca - Piazza Garibaldi, 9 ore 18:00 
LABORATORIO “CHE PESO… DA TELAIO!!”* 
Dagli 8 anni  Durata: 1. Prenotazione obbligatoria - recapiti vedi riquadro.
a cura del workgroup Culture Keys e Gruppo Archeologico di Bondeno

Via Ariosto dalle 18:00 
LIGHT SABER COMBAT 
Combattimenti con le spade laser a cura di LudoSport Aemilia -  Ferrara (Light Saber Combat)

Centro 2000 - Viale Pironi, 88 dalle 18:00 
MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo Tennis Femminile di terza categoria a cura dell’ASD Tennis Club Bondeno

Viale della Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle 18:00 
MINIBASKET - TORNEO a cura della A.s.d. Matilde Basket 

Viale della Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle 18:00
GIOCHIAMO A SCACCHI a cura del Circolo Scacchistico Estense

Chiostro Casa Operaia dalle 18:00 
SFERA DIDATTICA, TELESCOPI E MOSTRA FOTOGRAFICA  
a cura del Gruppo Astrofi li di Bondeno

Via Ariosto dalle 18:00 
AREA CAI FERRARA prove di abilità: nodi, tronchetti e altro

Viale della Repubblica dalle 19:00 
STAND GASTRONOMICO OSTERIA DEL POMODORO  
Per informazioni e prenotazioni 348 0083645 

Viale della Repubblica dalle 19:00
STAND DELLA BIRRA DI “DILLINGEN AN DER DONAU” 
comune gemellato con la Città di Bondeno. 

Viale della Repubblica/Via Bonati/Via Veneto/Via Ariosto dalle 19:00 
LOCALEXPO Aree espositive con intrattenimento 

Viale della Repubblica  dalle ore 20:30
LABORATORIO DI BISCOTTI a cura di Vanna Zoboli - Panarea

Palco Piazza A. Costa ore 21:00 
FESTIVAL CLARA Festival dei Gruppi Emergenti a cura di CLARA (servizi ambientali per il territorio)

Pinacoteca - Piazza Garibaldi, 9 ore 21:00
LABORATORIO: PANE E MACINE* Dai 7 anni - Durata: 1h. Prenotazione 
obbligatoria. A cura del workgroup Culture Keys e Gruppo Archeologico di Bondeno

da Chiesa S. Giovanni a Duomo ore 20:00 
FESTA DEL PATRONO: PROCESSIONE RELIGIOSA
Palco centrale Viale della Repubblica ore 21:00

STUDIO UNO 
Tributo a Mina e “Battisti” a cura del Comune di Bondeno - Ass. promozione del territorio

DOMENICA 25 GIUGNO 2017
Centro Storico dalle 18:00 
LO SBARACCO a cura dei Commercianti e coordinato Ascom Bondeno

Via Turati dalle 18:00 
UGUALE OD OPPOSTO prove e dimostrazioni a cura di Uguale od Opposto - scuola di Ferrara

Pinacoteca - Piazza Garibaldi, 9 ore 18:00 
LABORATORIO: “FARE L’ARCHEOLOGO”*
Durata: 1h Versione semplifi cata per i bambini tra i 5 e 7 anni. Dagli 8 anni. Prenotazione 
obbligatoria - recapiti vedi riquadro a cura del workgroup Culture Keys e Gruppo Archeologico di Bondeno

Listone Municipio (Piazza Garibaldi, 1) dalle 18:00 
LIGHT SABER COMBAT - Combattimenti con le spade laser 
a cura di LudoSport Aemilia -  Ferrara (Light Saber Combat)

Centro 2000 - Viale Pironi, 88 dalle 18:00
MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI a cura dell’ASD Tennis Club Bondeno

Viale della Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle 18:00 
MINIBASKET - TORNEO a cura della A.s.d. Matilde Basket

Chiostro Casa Operaia dalle 18:00 
SFERA DIDATTICA, TELESCOPI E MOSTRA FOTOGRAFICA  
a cura del Gruppo Astrofi li di Bondeno

Via Ariosto dalle 18:00 
AREA CAI FERRARA prove di abilità: nodi, tronchetti e altro

Viale della Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle 18:00
GIOCHIAMO A SCACCHI a cura del Circolo Scacchistico Estense

Viale della Repubblica dalle 19:00
APERTURA STAND GASTRONOMICO OSTERIA DEL POMODORO 
Per informazioni e prenotazioni 348 0083645 

Viale della Repubblica/Via Bonati/Via Veneto/Via Ariosto dalle 19:00 
LOCALEXPO Aree espositive con intrattenimento 

Viale della Repubblica dalle 19:00 
STAND DI “DILLINGEN AN DER DONAU”  
comune gemellato con la Città di Bondeno. Il ricavato sarà devoluto in 
benefi cenza alla chiesa di Bondeno 

Palco Piazza A. Costa (Palestra Liceo o Centro 2000 se maltempo) ore 19:00 
SAGGIO ACUSTICO a cura di Auxing - Centro Culturale e Scuola di Musica

Viale della Repubblica  dalle ore 20:30
LABORATORIO DI BISCOTTI a cura di Vanna Zoboli - Panarea

Palco centrale Viale della Repubblica ore 21:00 

HAPPY HOUR Tributo a Ligabue
a cura del Comune di Bondeno - Assessorato promozione del territorio

Pinacoteca - Piazza Garibaldi, 9 ore 21:00 
LABORATORIO: “DALL’UOVO… AL COLORE”*
Durata: 1h e 30 Dagli 8 anni. Prenotazione obbligatoria - recapiti vedi riquadro in 
alto. a cura del workgroup Culture Keys e Gruppo Archeologico di Bondeno

Palco Piazza A. Costa (Palestra Liceo o Centro 2000 se maltempo) ore 21:00 
SAGGIO SPETTACOLO a cura di Auxing - Centro Culturale e Scuola di Musica

LUNEDÌ 26 GIUGNO 2017
Centro 2000 - Viale Pironi, 88 dalle 18:00 
MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI 
Torneo Tennis Femminile di terza categoria a cura dell’ASD Tennis Club Bondeno

Viale della Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle 18:00 
MINIBASKET - GIOCHI LIBERI a cura della A.s.d. Matilde Basket

Chiostro Casa Operaia dalle 18:00
MOSTRA FOTOGRAFICA a cura del Gruppo Astrofi li di Bondeno

Viale della Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle 18:00
GIOCHIAMO A SCACCHI a cura del Circolo Scacchistico Estense

Parcheggio Ospedale ore 18:30 
7^ EDIZIONE DELLA PASSEGGIATA AL TRAMONTO 
“Partenza dal Parco Borselli e arrivo in Viale della Repubblica. Info: 0532 894142
a cura di ASD Atletica Bondeno, Dimensione Nordic Walking, Sport Comuni, AUSL di Ferrara

Viale della Repubblica dalle 19:00 
STAND GASTRONOMICO OSTERIA DEL POMODORO
 Per informazioni e prenotazioni 348 0083645 

Viale della Repubblica/Via Bonati/Via Veneto/Via Ariosto dalle 19:00 
LOCALEXPO Aree espositive con intrattenimento 

Palco centrale Viale della Repubblica dalle 21:00 

DIRE STRATO Tributo a Dire Straits
a cura del Comune di Bondeno - Assessorato promozione del territorio

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2017
Viale della Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle 18:00 
MINIBASKET - PROVE LIBERE a cura della A.s.d. Matilde Basket

Viale della Repubblica dalle 19:00 
STAND GASTRONOMICO OSTERIA DEL POMODORO  
Per informazioni e prenotazioni 348 0083645 

Viale della Repubblica/Via Bonati/Via Veneto/Via Ariosto dalle 19:00 
LOCALEXPO Aree espositive con intrattenimento 

Centro 2000 - Viale Pironi, 88 dalle 18:00 
MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI 
Torneo Tennis Femminile di terza categoria a cura dell’ASD Tennis Club Bondeno

Viale della Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle 18:00
GIOCHIAMO A SCACCHI a cura del Circolo Scacchistico Estense

Chiostro Casa Operaia dalle 18:00
MOSTRA FOTOGRAFICA a cura del Gruppo Astrofi li di Bondeno

Palco centrale Viale della Repubblica dalle 21:00 

UNOSUMILLE Tributo a Gianni Morandi
a cura del Comune di Bondeno - Assessorato promozione del territorio

EVENTO FINALE 23:30

FUOCHI D’ARTIFICIO SILENZIOSI 
A TEMPO DI MUSICA a cura del Comune di Bondeno 
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GIOVEDÌ 22 GIUGNO
Piazza Garibaldi dalle 18:00 
APERTURA LUNA PARK 
Viale della Repubblica - listone dalle 18:00
AGILITY BIKE attività per bambini: “Vieni a provare le nostre biciclette- 
portati il tuo caschetto” a cura del “Progetto Ricicletta” di Cooperativa Sociale Germoglio

Viale della Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle 18:00 alle 20:00 
MINIBASKET - PROVE LIBERE a cura della A.s.d. Matilde Basket

Viale della Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle 18:00
GIOCHIAMO A SCACCHI a cura del Circolo Scacchistico Estense

Palco centrale Viale della Repubblica ore 21:00 
CANTABIMBO 2017 Esibizione canora di bambini delle scuole del territorio 
a cura del Comune di Bondeno - Assessorato alla Cultura - Scuola, in collaborazione con le scuole del territorio

Viale della Repubblica dalle 19:00 
STAND GASTRONOMICO OSTERIA DEL POMODORO  
Per informazioni e prenotazioni 348 0083645 

VENERDÌ 23 GIUGNO
Centro storico dalle 18:00 
INAUGURAZIONE FIERA 
Pinacoteca - Piazza Garibaldi 9 dalle 18:15 
INAUGURAZIONE MOSTRA “GIORGIO BASSANI  
a cura Fondazione Giorgio Bassani e Arch’è - Associazione Culturale Nereo Alfi eri

Via Ariosto dalle 18:00 
AREA CAI FERRARA prove di abilità: nodi, tronchetti e altro

Via Turati dalle 18:00 
UGUALE OD OPPOSTO  prove e dimostrazioni a cura di Uguale od Opposto - scuola di Ferrara

Viale della Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle 18:00 
MINIBASKET - ALLENAMENTO DIMOSTRATIVO E TORNEO
a cura della A.s.d. Matilde Basket

Chiostro Casa Operaia dalle 18:00 
SFERA DIDATTICA, TELESCOPI E MOSTRA FOTOGRAFICA  
a cura del Gruppo Astrofi li di Bondeno

Pinacoteca - Piazza Garibaldi, 9 ore 18:00 
APERTURA MOSTRA ARCHEOLOGIA  
a cura del gruppo Culture Keys, Associazione Bondeno Cultura e Gruppo Archeologico di Bondeno

Viale della Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle 18:00
GIOCHIAMO A SCACCHI a cura del Circolo Scacchistico Estense

Viale della Repubblica dalle 19:00 
STAND GASTRONOMICO OSTERIA DEL POMODORO 
Per informazioni e prenotazioni 348 0083645 

Viale della Repubblica/Via Bonati/Via Veneto/Via Ariosto dalle 19:00 
LOCALEXPO Aree espositive con intrattenimento 

Viale della Repubblica dalle 19:00 
STAND DELLA BIRRA DI “DILLINGEN AN DER DONAU” 
comune gemellato con la Città di Bondeno. Il ricavato sarà devoluto in 
benefi cenza alla chiesa di Bondeno

Viale della Repubblica  dalle ore 20:30
LABORATORIO DI BISCOTTI a cura di Vanna Zoboli - Panarea

Palco centrale Viale della Repubblica ore 21:00

ABBA SHOW Concerto di musica dal vivo di canzoni folk, disco e pop
a cura del Comune di Bondeno - Assessorato promozione del territorio

Per le vie del Centro Storico  
“MAGNIFICO CORTEO” Corteo storico con sbandieratori, musici, danzatrici
a cura della Contrada di Santa Maria in Vado FE in collaborazione con la Pro Loco di Bondeno

BONDENO 
Per il settimo anno consecutivo il LocalFEST – Fiera secolare di 
Giugno animerà le vie del centro storico di Bondeno (FE), andando 
a rivitalizzare il territorio con le sua attrattive.

La festa avrà inizio giovedì 22 giugno e terminerà martedì 27, 
declinando le parole gastronomia, passioni, sport e ambiente 
e rinnovando un impegno che quest’anno avrà come tema 
conduttore la De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine). 
Il Comune di Bondeno ha infatti votato il disciplinare per la 
produzione e commercializzazione della passata di pomodoro 
realizzata con pomodori coltivati nel territorio in base a precisi 
standard e lavorata secondo regole rigide. Tutto ciò in linea con 
quella ricerca di valorizzazione delle eccellenze locali di cui si fa 
portavoce LocalFEST.  

L’evento va ad arricchire quello che rimane il fulcro di un tradizionale 
appuntamento e di una centenaria manifestazione, cioè la 
celebrazione del Patrono di Bondeno, San Giovanni il Battista, 
a cui è dedicata la giornata del 24 con la processione religiosa.

Da venerdì 23 a domenica 25 giugno, dalle ore 18:00, sarà attiva 
l’area espositiva e commerciale in pieno centro storico.
Ci saranno variegati punti d’incontro e d’intrattenimento, 
caratterizzati dalle attività sportive, con presentazioni e tornei; 
da hobbistica e giochi fi no a settori più commerciali come Lo 
Sbaracco a cura dei Commercianti e coordinato Ascom Bondeno. 
Il punto gastronomico principale sarà l’Osteria del Pomodoro a 
fi anco di altre proposte di genere sia locale che internazionale.
Gli spettacoli verranno allestiti su due palchi distinti: il principale 
rimarrà in Viale della Repubblica e l’altro ubicato presso la 
piazzetta Andrea Costa. Gli intrattenimenti musicali sono pensati 
per soddisfare tutte le fasce d’età e ci saranno pertanto cover band 
e orchestre di vari generi musicali.
Spazio anche alla cultura con i forum dedicati alle peculiarità del 
territorio, dalla mostra delle riviste locali ai prodotti agroalimentari 
nostrani.
La Fiera si concluderà martedì 27 con un grande evento fi nale. 
Per la prima volta ci sarà lo spettacolo di fuochi d’artifi cio 
silenziosi a tempo di musica.
Attraverso un consistente piano di comunicazione su riviste e 
quotidiani, anche online, l’evento sarà promosso in paesi e città 
limitrofe, in un raggio compreso tra 60 e 100 km, coinvolgendo un 
pubblico eterogeneo per gusti ed età.
Gli espositori e i partner interessati potranno richiedere uno spazio 
contattando direttamente l’organizzazione al numero 0532 894142 
oppure scrivendo a info@localfest.it. Il programma completo di 
LocalFEST, sarà disponibile sul sito internet www.localfest.it e sulla 
pagina facebook. 

CITTÀ DI BONDENO

Main partners
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Prenotazione obbligatoria (fi no a 10 minuti prima dell’orario di inizio 
indicato) presso la postazione nella Pinacoteca in Piazza Garibaldi, 9 o al 
numero di cellulare 329 0739323, anche via SMS o WhatsApp o alla mail 
info@culturekeys.it”

SEGUICI SU www.localfest.it |   localfestbondeno | info: 0532 894142 - info@localfest.it

il

Gastronomia, Passioni, Sport, Ambiente
FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA

DAL 22 AL 27 
GIUGNO 2017

Speciale

*LABORATORI 
PINACOTECA - PIAZZA GARIBALDI, 9

INGRESSO E SPETTACOLI 
GRATUITI
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SEGUICI SU www.localfest.it |   localfestbondeno | info: 0532 894142 - info@localfest.it
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SABATO 24 GIUGNO 2017
Centro Storico dalle 18:00 
LO SBARACCO a cura dei Commercianti coordinato Ascom Bondeno 

Via Turati dalle 18:00 
UGUALE OD OPPOSTO prove e dimostrazioni a cura di Uguale od Opposto - scuola di Ferrara

Listone Municipio (Piazza Garibaldi, 1) dalle 18:00 
GIOCO DELL CASSETTE a cura di CAI FERRARA

Pinacoteca - Piazza Garibaldi 9 dalle 18:00/19.30 - 21.00/23.00 
MOSTRA “GIORGIO BASSANI” (attiva fi no al 16 luglio) 
Pinacoteca - Piazza Garibaldi, 9 ore 18:00
LABORATORIO “ARTIGIANI DEL PASSATO” 
Dai 5 anni - Durata: 1h. Prenotazione obbligatoria - recapiti vedi riquadro.
a cura del workgroup Culture Keys e Gruppo Archeologico di Bondeno

Pinacoteca - Piazza Garibaldi, 9 ore 18:00 
LABORATORIO “CHE PESO… DA TELAIO!!”* 
Dagli 8 anni  Durata: 1. Prenotazione obbligatoria - recapiti vedi riquadro.
a cura del workgroup Culture Keys e Gruppo Archeologico di Bondeno

Via Ariosto dalle 18:00 
LIGHT SABER COMBAT 
Combattimenti con le spade laser a cura di LudoSport Aemilia -  Ferrara (Light Saber Combat)

Centro 2000 - Viale Pironi, 88 dalle 18:00 
MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo Tennis Femminile di terza categoria a cura dell’ASD Tennis Club Bondeno

Viale della Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle 18:00 
MINIBASKET - TORNEO a cura della A.s.d. Matilde Basket 

Viale della Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle 18:00
GIOCHIAMO A SCACCHI a cura del Circolo Scacchistico Estense

Chiostro Casa Operaia dalle 18:00 
SFERA DIDATTICA, TELESCOPI E MOSTRA FOTOGRAFICA  
a cura del Gruppo Astrofi li di Bondeno

Via Ariosto dalle 18:00 
AREA CAI FERRARA prove di abilità: nodi, tronchetti e altro

Viale della Repubblica dalle 19:00 
STAND GASTRONOMICO OSTERIA DEL POMODORO  
Per informazioni e prenotazioni 348 0083645 

Viale della Repubblica dalle 19:00
STAND DELLA BIRRA DI “DILLINGEN AN DER DONAU” 
comune gemellato con la Città di Bondeno. 

Viale della Repubblica/Via Bonati/Via Veneto/Via Ariosto dalle 19:00 
LOCALEXPO Aree espositive con intrattenimento 

Viale della Repubblica  dalle ore 20:30
LABORATORIO DI BISCOTTI a cura di Vanna Zoboli - Panarea

Palco Piazza A. Costa ore 21:00 
FESTIVAL CLARA Festival dei Gruppi Emergenti a cura di CLARA (servizi ambientali per il territorio)

Pinacoteca - Piazza Garibaldi, 9 ore 21:00
LABORATORIO: PANE E MACINE* Dai 7 anni - Durata: 1h. Prenotazione 
obbligatoria. A cura del workgroup Culture Keys e Gruppo Archeologico di Bondeno

da Chiesa S. Giovanni a Duomo ore 20:00 
FESTA DEL PATRONO: PROCESSIONE RELIGIOSA
Palco centrale Viale della Repubblica ore 21:00

STUDIO UNO 
Tributo a Mina e “Battisti” a cura del Comune di Bondeno - Ass. promozione del territorio

DOMENICA 25 GIUGNO 2017
Centro Storico dalle 18:00 
LO SBARACCO a cura dei Commercianti e coordinato Ascom Bondeno

Via Turati dalle 18:00 
UGUALE OD OPPOSTO prove e dimostrazioni a cura di Uguale od Opposto - scuola di Ferrara

Pinacoteca - Piazza Garibaldi, 9 ore 18:00 
LABORATORIO: “FARE L’ARCHEOLOGO”*
Durata: 1h Versione semplifi cata per i bambini tra i 5 e 7 anni. Dagli 8 anni. Prenotazione 
obbligatoria - recapiti vedi riquadro a cura del workgroup Culture Keys e Gruppo Archeologico di Bondeno

Listone Municipio (Piazza Garibaldi, 1) dalle 18:00 
LIGHT SABER COMBAT - Combattimenti con le spade laser 
a cura di LudoSport Aemilia -  Ferrara (Light Saber Combat)

Centro 2000 - Viale Pironi, 88 dalle 18:00
MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI a cura dell’ASD Tennis Club Bondeno

Viale della Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle 18:00 
MINIBASKET - TORNEO a cura della A.s.d. Matilde Basket

Chiostro Casa Operaia dalle 18:00 
SFERA DIDATTICA, TELESCOPI E MOSTRA FOTOGRAFICA  
a cura del Gruppo Astrofi li di Bondeno

Via Ariosto dalle 18:00 
AREA CAI FERRARA prove di abilità: nodi, tronchetti e altro

Viale della Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle 18:00
GIOCHIAMO A SCACCHI a cura del Circolo Scacchistico Estense

Viale della Repubblica dalle 19:00
APERTURA STAND GASTRONOMICO OSTERIA DEL POMODORO 
Per informazioni e prenotazioni 348 0083645 

Viale della Repubblica/Via Bonati/Via Veneto/Via Ariosto dalle 19:00 
LOCALEXPO Aree espositive con intrattenimento 

Viale della Repubblica dalle 19:00 
STAND DI “DILLINGEN AN DER DONAU”  
comune gemellato con la Città di Bondeno. Il ricavato sarà devoluto in 
benefi cenza alla chiesa di Bondeno 

Palco Piazza A. Costa (Palestra Liceo o Centro 2000 se maltempo) ore 19:00 
SAGGIO ACUSTICO a cura di Auxing - Centro Culturale e Scuola di Musica

Viale della Repubblica  dalle ore 20:30
LABORATORIO DI BISCOTTI a cura di Vanna Zoboli - Panarea

Palco centrale Viale della Repubblica ore 21:00 

HAPPY HOUR Tributo a Ligabue
a cura del Comune di Bondeno - Assessorato promozione del territorio

Pinacoteca - Piazza Garibaldi, 9 ore 21:00 
LABORATORIO: “DALL’UOVO… AL COLORE”*
Durata: 1h e 30 Dagli 8 anni. Prenotazione obbligatoria - recapiti vedi riquadro in 
alto. a cura del workgroup Culture Keys e Gruppo Archeologico di Bondeno

Palco Piazza A. Costa (Palestra Liceo o Centro 2000 se maltempo) ore 21:00 
SAGGIO SPETTACOLO a cura di Auxing - Centro Culturale e Scuola di Musica

LUNEDÌ 26 GIUGNO 2017
Centro 2000 - Viale Pironi, 88 dalle 18:00 
MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI 
Torneo Tennis Femminile di terza categoria a cura dell’ASD Tennis Club Bondeno

Viale della Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle 18:00 
MINIBASKET - GIOCHI LIBERI a cura della A.s.d. Matilde Basket

Chiostro Casa Operaia dalle 18:00
MOSTRA FOTOGRAFICA a cura del Gruppo Astrofi li di Bondeno

Viale della Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle 18:00
GIOCHIAMO A SCACCHI a cura del Circolo Scacchistico Estense

Parcheggio Ospedale ore 18:30 
7^ EDIZIONE DELLA PASSEGGIATA AL TRAMONTO 
“Partenza dal Parco Borselli e arrivo in Viale della Repubblica. Info: 0532 894142
a cura di ASD Atletica Bondeno, Dimensione Nordic Walking, Sport Comuni, AUSL di Ferrara

Viale della Repubblica dalle 19:00 
STAND GASTRONOMICO OSTERIA DEL POMODORO
 Per informazioni e prenotazioni 348 0083645 

Viale della Repubblica/Via Bonati/Via Veneto/Via Ariosto dalle 19:00 
LOCALEXPO Aree espositive con intrattenimento 

Palco centrale Viale della Repubblica dalle 21:00 

DIRE STRATO Tributo a Dire Straits
a cura del Comune di Bondeno - Assessorato promozione del territorio

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2017
Viale della Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle 18:00 
MINIBASKET - PROVE LIBERE a cura della A.s.d. Matilde Basket

Viale della Repubblica dalle 19:00 
STAND GASTRONOMICO OSTERIA DEL POMODORO  
Per informazioni e prenotazioni 348 0083645 

Viale della Repubblica/Via Bonati/Via Veneto/Via Ariosto dalle 19:00 
LOCALEXPO Aree espositive con intrattenimento 

Centro 2000 - Viale Pironi, 88 dalle 18:00 
MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI 
Torneo Tennis Femminile di terza categoria a cura dell’ASD Tennis Club Bondeno

Viale della Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle 18:00
GIOCHIAMO A SCACCHI a cura del Circolo Scacchistico Estense

Chiostro Casa Operaia dalle 18:00
MOSTRA FOTOGRAFICA a cura del Gruppo Astrofi li di Bondeno

Palco centrale Viale della Repubblica dalle 21:00 

UNOSUMILLE Tributo a Gianni Morandi
a cura del Comune di Bondeno - Assessorato promozione del territorio

EVENTO FINALE 23:30

FUOCHI D’ARTIFICIO SILENZIOSI 
A TEMPO DI MUSICA a cura del Comune di Bondeno 

9
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Adorazione perpetua
“Grazie”. Questa è stata la prima 
parola con cui don Matteo, l’Arci-
vescovo di Bologna, ha iniziato 
l ’o m e l i a  d e l l a  M e s s a  c h e  h a 
celebrato mercoledì 24 maggio, 
presso il Monastero delle suore 
Agostiniane di Cento, per festeg-
giare il primo anno dell’Adorazione 
Eucaristica perpetua. Sì, anche a 
Cento, grazie alla generosità delle 
suore e di chi si è reso disponibile 
a far compagnia a Gesù, giorno e 
notte, da un anno a questa parte 
abbiamo l’Adorazione perpetua. 
“Certamente – ha proseguito don 
Matteo – le suore si sono complicate 
la vita con questa Adorazione conti-
nuata. Ma è una complicazione della 
vita che genera vita. Non c’è niente 
di più bello che fermarsi e sostare 

davanti a Gesù. Fosse anche, addor-
mentandosi!”. Pensiero condiviso 
dalle oltre duecento persone che 
hanno gremito la piccola chiesa. 
Non potendole contenere tutte, 
numerosi hanno partecipato al rito 
standosene in piedi sul marcia-
piede antistante. “Stare assieme a 
Gesù – ha concluso l’Arcivescovo – 
trasforma il mio io in un noi. E questo 
noi, comprende anche i più poveri, 
i nostri fratelli privilegiati, di cui non 
dobbiamo mai dimenticarci”. 
Al termine della Messa, le suore, 
facendo propr io  i l  messaggio 
evangelico “date loro da mangiare”, 
hanno aperto le porte del monastero 
a tutti i partecipanti, offrendo un 
gustosissimo buffet. 

Massimiliano Borghi

LA PARROCCHIA DI SAN PIETRO IN FESTA 

Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo
Quest’anno il programma della Festa di 
San Pietro è molto ricco e coinvolgerà 
la Parrocchia per oltre una settimana!
Si comincia giovedì 22 giugno, alle 
21.00 con l’assemblea dei tre Consigli 
Pastorali delle parrocchie centesi, oltre 
a tutti i fedeli interessati, per condi-
videre attività e risultati raggiunti 
durante questo anno e per darsi nuovi 
obiettivi. Domenica 25 giugno, alle 
ore 19.30 la Tagliatella sarà la prota-
gonista della serata organizzata dal 
Gruppo Scout Cento 1, accompa-
gnata dai suoi più tradizionali condi-
menti e da buon vino… E se qualcuno 
non volesse le tagliatelle? Nessun 
problema! Salsiccia e patatine ne 
saranno degne sostitute. Il Gruppo 
scout ringrazia di cuore il Pastificio 
Andalini che ogni anno, tanto genero-
samente, offre le tagliatelle! Lunedì 
26 giugno, alle ore 21.00 nell’Ora-
torio della Pietà (Teatrino), si terrà una 
serata cultura dal titolo “La figura di 
San Pietro nell’Arte”: la Prof.ssa Valeria 
Tassinari, storica dell’arte, docente, 
curatrice scientifica e critica d’arte 
contemporanea ci accompagnerà in 
un percorso iconografico dedicato 
a San Pietro Apostolo, di sicuro 
interesse e spessore. La serata sarà 
allietata dai canti della Corale di San 
Pietro. Martedì 27 giugno, alle 20.30 
sarà la volta del primo dei tre tornei 
a premi proposti: il SuperQuiz! Tante 
squadre si sfideranno nel cortile della 
Parrocchia, cercando di rispondere il 
più velocemente possibile a domande 

di cultura generale. Mercoledì 28 e 
Venerdì 30 giugno, alle 20.15 le carte 
saranno le protagoniste: dalla tradi-
zionale Briscola al Burraco. Durante 
i tornei sarà sempre attivo un punto 
ristoro. 
Iscrizioni ai tornei rivolgendosi in 
Parrocchia a San Pietro (da Antonio), 
t rami te  E-ma i l  comunicando i 
nominativi dei partecipanti a: parroc-
chiasanpietrocento@gmail.com 
oppure la sera stessa (salvo esauri-
mento posti). È richiesto un contributo 
di 5 € a persona. Ricchi premi per i 
vincitori! 
Giovedì 29 giugno, nella solennità dei 
Santi Pietro e Paolo, la Santa Messa 
sarà celebrata alle ore 20.00 da Don 
Agostino Balboni, che esattamente 50 
anni fa, il 29 giugno 1967, fu ordinato 
Sacerdote in San Pietro dall’allora 
Vescovo di Ferrara, S.E. Mons. Natale 
Mosconi. 
Al termine della Messa grande festa 
in cortile, accompagnata dalla Banda 
locale e da un ricco buffet, offerto dalla 
Parrocchia e dalla Famiglia di Don 
Agostino.
Si procederà poi con l’Estrazione dei 
Biglietti della Lotteria di San Pietro, 
per assegnare i premi previsti: un 
viaggio di tre giorni in Italia per due 
persone, una bicicletta e un prosciutto 
andranno ai primi tre fortunati vincitori, 
ma ce ne saranno tanti altri… affret-
tatevi a comprare i biglietti! Li trovate in 
Parrocchia fin da ora oppure durante le 
serate della Festa.

“Contemplazioni” 
Prima Festa del Teatro e delle Arti a Cento 

Dal 13 al 18 giugno 2017 il centro 
storico di Cento diventerà palco-
scenico di spettacoli teatrali, perfor-
mances, instal lazioni ar t istiche, 
concerti, mostre, laboratori, eventi di 
danza, arte circense e funambolica 
per la 1ª Festa del Teatro e delle Arti. 
Saranno presenti attori professio-
nisti, compagnie teatrali emergenti, 
musicisti, artigiani, danzatori e cittadini 
di tutte le età che vogliono speri-
mentare e sperimentarsi, curiosare e 
dialogare con tutte le forme del Teatro 
e dell’Arte: insieme per riscoprirci tutti 
artisti del quotidiano.
Per questo “Contemplazioni” calcherà 
gli spazi e le strade cittadine, avrà il 
suo centro nel corpo suggestivo della 
Rocca di Cento e si snoderà lungo 
Corso Guercino fino alla sua Piazza e 
alla sede della Fondazione Zanandrea 
che ospiterà diverse mostre e un 
importante evento di danza. 
Spettacoli e laboratori saranno aperti 

a tutti i cittadini.
Anticipata da tre serate di spettacoli 
teatrali e dalla proposta di laboratori, 
la Festa del Teatro verrà inaugurata 
ufficialmente Venerdì 16 giugno 
al le 18,30  con una Per fomance 
presentata da un gruppo di cittadini 
non attori, che da gennaio si sta 
incontrando periodicamente per 
scoprire che il teatro è il luogo per 
arrivare ad incontrarsi. “Contempla-
zioni” è un progetto pensato infatti 
innanzitutto come un percorso che 
da quasi un anno ha portato alcuni 
operatori della Associazione Raku, 
diplomati come attori ed Operatori di 
Teatro Sociale, in giro per le piazze 
e gli spazi del territorio con “incur-
sioni” e laboratori teatrali, per offrire 
a quanti lo desiderano la possibilità 
di scoprire l’artista che ha in sé e 
stimolare la curiosità artistica. 
Arianna Campanini 3288742061
 ufficiostamparaku@gmail.com 

PLUS FESTIVAL
9 – 10 – 11 Giugno, Giardini della Pandurera
Saranno tre giorni di Musica, Sport, 
Cultura, Arte nel verde che carat-
terizzeranno la 4° edizione del Plus 
Festival, un evento realizzato dal 
Tavolo dei Giovani in collaborazione 
con il Comune di Cento e l’Associa-
zione Ferfilò.
Si  comincia Venerd ì 9 giugno, 
alle ore 18.00 con l’aperitivio e la 
presentazione della graphic novel “I 
segni addosso”, scritta da Andrea 
Antonazzo da un’idea di Renato 
Sasdel l i  e d isegnato da Elena 
Guidolin. Alle 21.00 Musica Live 
con Dj Skunking, che farà ballare il 
pubblico a ritmo Ska Reggae Rock 
e con Johnny Paguro Djset, che 
suonerà Disco Beats Elettronica.
Sabato 10 giugno, alle 14.30, Torneo 
di calcio a 5: otto squadre si sfide-
ranno per portare a casa gli ambiti 
premi sul campo dei giardini della 
Pandurera, arbitrati professional-
mente; alle 17.30 si terrà invece un 
laboratorio per bambini curato dal 
Gruppo Emergency di Ferrara, dal 
titolo “Storie dai 4 angoli della Terra”. 
Seguirà aperitivo alle 18.00 e musica 
dal vivo alle 21.30 con i “Frank 

Sinutre” e i
“Matinée”; italiani, questi ultimi, 
ma di base a Londra, che colla-
borano coi Franz Ferdinand , un 
gruppo indie rock scozzese con 
cui hanno collaborato per il singolo 
Goldfish che uscirà il 19 Giugno. 
Il Festival terminerà domenica 11 
giugno con un Aperitivo acustico 
dalle ore 18.00 e Musica Live con: 
“Mai Dire Duo” per rilassare i sensi 
a suon di Soul R&B e Jazz, The 
Brotherwoods, un quartetto Folk 
Rock vincitori del Mirandola Rock 
2017, e con gli “Acusticazzi”, trio 
acustico pugliese che porterà sul 
palco del Plus un genere affascinate, 
il Teatro Canzone. 
Nelle tre giornate sarà presente un 
punto ristoro con Panini, Patatine e 
bere a prezzi popolari; tra le novità 
di quest’anno ci sarà la realizzazione 
di un murales, a cura del gruppo 
Rurales Emilia, al quale chiunque 
potrà partecipare.
Per tutte le info: tavolodeigiovani-
cento@gmail.com - www.facebook.
com/tavolodeigiovanicento

CENTO STREET FESTIVAL
Tutti i mercoledì di giugno festa di 
strada in centro storico
 
Tra  l e  t an te 
i n i z i a t i v e 
e s t i v e  d e l 
n o s t r o 
C o m u n e 
ritorna anche 
quest’anno il 
“Cento Street 
F e s t i v a l ” , 
p r o n t o  a d 
animare le vie 
del centro storico ogni mercoledì di 
giugno dalle ore 21. Si inizia il 7 con 
una serata dedicata al Guercino e 
alle sue opere; si prosegue con la 
giornata mondiale del donatore di 
sangue il 14 e con quella europea 
della musica il 21 per concludere il 28 
con la finale del Concorso Buskers e 
con uno spettacolo piromusicale in 
piazza. Il 5 luglio, infine, si terrà un 
Gran Galà anni ’70 con il concerto 
dei  Joe DiBrut to.  Segnal iamo, 

inoltre, che giovedì 8 giugno, Marco 
Cantori, curatore dei corsi di teatro 
della UAC, proporrà un percorso 

itinerante della 
durata totale 
d i  u n ’o r a  e 
m e z z a  c o n 
la collabora-
zione di allievi 
ed ex-allievi. 
L’e v e n t o ,  a 
p a r t e c i p a -
zione gratuita, 
p e r m e t t e r à 

a 4-5 gruppi composti da 25-30 
spettatori di visitare alcuni luoghi 
caratteristici di Cento in cui verranno 
messi in scena mini-spettacoli. 
Le varie tappe corrispondono alla 
mansarda del Palazzo del Gover-
natore, al Bar Italia, al Don Zucchini 
e al Teatro Pandurera. “Si tratta di un 
evento un po’complesso - conclude 
Cantori - ma penso porterà una nota 
insolita a Cento”.

Selena Gallerani

Società
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San  G iovann i  in  Pers ice to Ter re  de l  Reno

F ina le  Emi l i a

X I I  More l l i

“Giornata Nazionale dello Sport” 
San Giovanni in Persiceto è stato 
scelto dal Coni come uno dei comuni 
in cui si svolgeranno le attività della 
“Giornata nazionale 
dello Sport” del 4 
giugno. In occasione 
di questo importante 
riconoscimento, nei 
mesi di maggio e 
giugno a Persiceto si terrà “Sport Time” 
con tantissimi eventi sportivi, tra cui 
una mostra dedicata ad Ezio Pascutti, 
una gara nazionale di Triathlon, la 
nuova manifestazione “Movimento 
senza tempo” dedicata agli over 50 
e tanto altro.  Il programma della 
manifestazione “Sport Time” è stato 
presentato nel corso di una confe-
renza stampa che si è tenuta lo scorso 
23 maggio e alla quale sono intervenuti 
autorità, rappresentanti di associa-
zioni, appassionati e storici dello sport. 
«Siamo molto felici e onorati – dichiara 

Valentina Cerchiari (vicesindaco e 
assessore  a Spor t e Associazio-
nismo del Comune di San Giovanni 

in Persiceto) – che 
i l  C o n i  c i  a b b i a 
scelto fra i Comuni 
che ospitano attività 
ne l l ’amb i to  de l l a 
Giornata Nazionale 

dello Sport. Per celebrare questa 
scelta, Persiceto ha arricchito ulterior-
mente il suo calendario con mostre, 
gare, attività per varie fasce d’età e 
ad accesso completamente gratuito». 
Restando in tema sportivo, ricor-
diamo, inoltre, che venerdì 23 e sabato 
24 giugno dalle ore 19 alle 23.30 nelle 
piazze del centro storico di Persiceto 
si terrà la seconda tappa di “Ri-sal-
tiamo nello sport” con esibizioni di 23 
discipline sportive diverse a cura di 22 
associazioni. 

Anna Mandrioli

Elezioni comunali:  
cinque per una poltrona

Sono cinque i candidati si 
sf ideranno l’11 giugno per 
c onqu i s t a re  l a  c a r i c a  d i 
sindaco del Comune di Terre 
del Reno.
Come è noto, si tratta di un 
municipio nuovo di zecca, nato 
dalla fusione tra i comuni di 
Sant’Agostino e di Mirabello. In 
realtà i due territori erano uniti 
fino agli anni ’60, salvo poi dividersi nei due citati comuni.
La campagna elettorale si è combattuta sui temi dell’economia e della 
Cispadana, dell’immigrazione e della sanità, ma anche sull’ecologia con 
particolare riferimento al miglior impiego del Bosco della Panfilia che non può 
essere abbandonato a se stesso.
Ogni candidato sindaco è collegato a una lista. Oltre al sindaco sarà eletto 
anche il nuovo Consiglio comunale.

Questi i candidati e le liste:
Paolo Baldissara (“Uniti si può”). 
Fabio Galeotti, Fiorenza Malaguti, 
Beatrice Biondi, Piero Pavesi, Giorgia 
Matteuzzi, Gabriella Passardi, Ilaria 
Vergnani, Paolo Bonaguro, Cristiano 
Rubini, Sara Robustini, Rosa Carmela 
Appella, Dante Franceschini, Marco 
Belletti, Stefano Zaniboni, Stefano 
Breveglieri.

Roberto Lodi (“Terre Unite”). 
Anna Accors i ,  Giu l io Bonaldo, 
Federica Bonetti, Ornella Cardi, 
Pierluigi Castellani, Sauro Fabbri, 
Letizia Fortini, Ivan Gilli, Michele 
Lodi, Massimiliano Malaguti, Matteo 
Malagutti, Mirco Marani, Filippo 
Ma r ve l l i ,  Ma r i a  Mas t rand rea , 
Gabriele Mazza, Elisabetta Zavatti.

Simone Tassinari (“Fare Insieme”)
Giancarlo Pincelli, Claudia Akoto, 
Silvia Bonazzi, Enrico Cappelli, 
Roberta Celati, Pasqualino Como, 

Meris Ferioli, Franco Franceschini, 
Bruno Lenzi, Marta Lodi, Simona 
Minarell i, Sara Montori, Will iam 
Rivaroli, Olga Scimitarra, Graziano 
Tartari, Barbara Tumiati.

Gaia Fabrizia Righi (“Cambiamo 
davvero”) 
Va ler ia Marconi,  Morena Anna 
Gualandi, Silvia Bini, Patrizia Testoni, 
Raffaella Malaguti, Monica Tieghi, 
Barbara Chiossi, Lucio Ferranti, 
Denis Cremonini, Mauro Biondi, 
Patrick Pola, Luca Bianchi, Emanuele 
Falavena, Massimo Vertuani, Orazio 
Fratullo, Lorenzo Baruffaldi.

Angela Poltronieri (“Tutti centro 
nessuno periferia”)
Giovanni Sandri, Stefania Agarossi, 
Paolo Priani, Elisa Fortini, Alberto 
Piazzi, Siham Rhilani, Olindo Sandri, 
Maria Zaccariello, Sauro Govoni, 
Beatr ice Piazzi, Marco Masina, 
Sara Maini, Monia Raimondi, Lorella 
Tunioli.

Il giardino del MAF:  
premiati gli studenti del Liceo 

Nel mese di maggio si è tenuta la 
premiazione degli studenti che si 
sono aggiudicati il concorso di idee 
per la realizzazione di un giardino 
attiguo alla biblioteca Giuseppe 
Pederiali. Come i loro colleghi dell’I-
stituto Calvi per la pista ciclabile, 
a n c h e  g l i  s tu d e n t i  d e l  L i c e o 
Morandi hanno offerto un’eccel-
lente prova, presentando proposte 
interessati, dalle quali l’amministra-
zione comunale potrà attingere nel 
momento in cui dovesse decidere di 
realizzare l’opera.
Ad essere premiati sono stati i tre 
progetti meglio classificati. Al primo 
è stata attribuita una borsa di studio 

di 500 euro, al secondo una borsa di 
studio di 250 euro e al terzo l’attestato 
per l’attribuzione di crediti formativi. 
Tra i liceali a spuntarla è stato il 
gruppo coordinato da Erica Poletti 
e che comprendeva Andraa Ciucci, 
Francesca Malaguti e Sara Vecchietti 
della classe 3ª Z. Il secondo posto è 
andato ad Alessia Fabozzi della 
classe 4ª B coadiuvata da Marcella 
Bonetti e Miracle Mahugnon Cynthia 
Sangnidjo. Terzo posto per i ragazzi 
della 3ª T con Federico Melloni, 
capogruppo, Federico Di Mucci, 
Marcello Merighi e Luca Tampellini. 
Complimenti a tutti! 

Anna Mandrioli

Pranzo benefico
Martedì 25 aprile, a XII Morelli c’è chi 
ha festeggiato la maggiore età! Non 
è una singola persona, ma un’intera 
c o mun i t à . 
Quella che 
da 18 anni 
a  q u e s t a 
p a r t e , 
capitanata 
d a l l ’ i n -
d o m i t a 
L e d a 
C a v i c c h i , 
organizza il 
tradizionale PRANZO DI BENEFI-
CIENZA in favore della RICERCA 
SUL CANCRO. Nella Sala poliva-
lente parrocchiale “G.Alberghini”, 
300 persone hanno assaporato un 
delizioso e per certi sapori unico 

menù, aiutando al contempo la 
Ricerca sul Cancro. Come al solito, 
tutto il ricavato è stato devoluto 

i n  B e n e f i -
cienza. “Sono 
stat i raccolt i 
e  d e v o l u t i 
a l l ’ A I R C , 
6 . 0 0 0 € ” ,  c i 
dice Leda, più 
felice che mai. 
“Ecco perché – 
ha proseguito 
- da 18 anni a 

questa parte devo dire GRAZIE agli 
oltre 50 volontari e a tutto il paese di 
XII Morelli che mi aiuta e collabora 
per questo straordinario esempio di 
solidarietà”. 

Massimiliano Borghi

Festa patronale
Non capita a tutte le parrocchie di aver 
per Patrono la SS.Trinità. E’ questo 
uno dei motivi per cui XII Morelli, 
che s i  f regia 
di tale onore, 
si appresta a 
c e l e b r a r n e 
l a  f e s t a 
D o m e n i c a 
11 giugno, in 
modo liturgica-
mente solenne 
e ludicamente 
scoppiettante. 
Il triduo liturgico vedrà la S.Messa 
alle 20.30 nei giorni di mercoledì 7, 
giovedì 8 evenerdì 9. Domenica 11 
giugno, solenne S. Messa ore 10. I 
festeggiamenti esterni si svolgeranno 

in piazza da venerdì 9 a domenica 11, 
con aperitivo musicale e apertura 
STAND GASTRONOMICO dalle ore 

19. In particolare, 
v e n e r d ì  a l l e 
21.30 concer to 
di “QUELLI DEL 
LUNEDÌ”. Sabato 
21.30 concerto di 
“A B B A S H O W ”, 
la miglior tribute 
b a n d  i t a l i a n a 
d e g l i  A b b a . 
Inf ine domenica 

alle 20.45 serata conclusiva con la 
spettacolare orchestra “IL MULINO 
DEL PO”. Nella sala parrocchiale 
mostra sacra. 

Massimiliano Borghi

AUTOFFICINA 
Bonzagni Andrea

Via del Lavoro, 7 - CASUMARO di Cento (FE)
Tel. 051 6849548 Email: officinabonzagni@virgilio.it

ASSISTENZA E RIPARAZIONE AUTO
CONDIZIONAMENTO PER AUTO
TAGLIANDO AUTO IN GARAZIA
ELETTRAUTO

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

“Estetic” di Monica Gubellini è un 
centro benessere che si occupa della 
cura e della bellezza del corpo e lo fa 
proponendo ai suoi clienti una vasta 
gamma di servizi: manicure, pedicure, 
depilazione, trattamenti per il corpo, 
pulizia del viso e massaggi. L’estate 
ormai è alle porte ed è meglio correre 
ai ripari, rivolgendosi a centri estetici 
professionali in grado di prepararci 
al meglio alla nuova stagione; così la 
ceretta diventa senza ombra di dubbio 
la miglior alleata delle donne: Estetic, 
accanto alle tradizionali tecniche di 
depilazione, ci propone anche la ceretta 
brasiliana. Si tratta di una ceretta 
che non si serve di strisce ma viene 
applicata direttamente sul corpo con un strappo 
pratico e veloce, la temperatura della cera è più 
bassa e più simile alla temperatura corporea, è 
indicata per le zone intime e non risulta traumatica 

in quanto la cera non si attacca alla pelle ma 
semplicemente ingloba il pelo. Non dimenti-
chiamoci, inoltre, i solari che sono fondamentali 
per la stagione estiva: a tal proposito, i solari 
“Decléor” fanno al caso vostro poiché sono ottimi 
prodotti per la protezione di pelle e capelli dall’a-
zione dei raggi solari. Monica Gubellini nel suo 
centro benessere accanto ai solari espone, con 
fini commerciali, anche prodotti per l’idratazione 
delle pelle come creme illuminanti per il viso effetto 
lifting, latte detergente e acqua termale viso. Molto 
interessanti sono i trattamenti speciali e specifici 
che vengono effettuati attraverso l’utilizzo di 
strumenti particolari come il cosiddetto “Skin Up” 
che agisce per mezzo di un piccolo e moderno 
macchinario simile ad un cellulare che idrata, 

profuma, r infresca, tonif ica, 
illumina e protegge da freddo 
e sole.; a questo va aggiunto il 
“Lipo Laser” che rimodella e 
drena. Un occhio di riguardo 
va anche al “BotoCollage” che 
svolge un’azione di sollevamento 
e distensione delle rughe; a fine 
trattamento il viso apparirà più 
compatto, disteso e visibilmente 
luminoso. La lista di offerte che 
il centro può garantire non sono 
finite: si aggiungono i massaggi 
che possono essere rilassanti, 
anticellulite, parziali e completi 
con candele a seconda delle 
esigenze del cliente; è sicura-

mente un’ottima occasione per concedersi una 
pausa e combattere lo stress. Non può mancare 
in un centro benessere anche l’angolo manicure 
con la ricostruzione unghie: grazie ad un’ ampia 
gamma di colori vengono realizzate unghie 
colorate e originali, arrivando ad ottenere anche 
effetti particolari come il gel oleografico. Questi 
servizi vengono offerti anche grazie alla grande 
professionalità dello staff che, attraverso corsi di 
aggiornamento, può rimanere al passo con i tempi 
e proporre soluzioni e tecniche sempre differenti 
e innovative.

ESTETIC di Monica Gubellini
Via Gramsci 49 - Pieve di Cento

Tel. 342 858 4315 f: estetic

Sa l u t e ,  b e l l e z z a  e  b e n e s s e r e
“Estetic” di Monica Gubellini

Prepariamoci all’estate

Speciale

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
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Morte improvvisa nello sport “Schiaccia... il fumo” 
Venerdì 26 maggio 2017 ore 14 a 
Cento  si è tenuto il convegno in Sala 
Zarri – Palazzo del Governatore Cento 
dedicato a questo delicato tema.  I 
decessi per morte improvvisa in 
Europa sono circa 400.000 ogni anno 
e circa 60.000 ogni anno in Italia. La 
causa principale è l’arresto cardiaco. 
Una quota di questi decessi avviene 
in corso di attività sportiva 
colpendo anche giovani 
at let i  apparentemente 
sani e l’impatto sociale 
ed emotivo provocato 
dalla morte inaspettata di 
un giovane atleta di alto 
profilo è sempre rilevante. 

L’ I t a l i a  è  u n  p a e s e 
all’avanguardia per quanto 
riguarda il programma di 
screening pre-agonistico 
per intercettare giovani 
a t l e t i  c o n  p a t o l o g i e 
cardiache misconosciute 
a  r i s c h i o  d i  a r r e s t o 
cardiaco. Tuttavia, il rischio, sebbene 
basso, non è azzerato.
Il decreto Balduzzi inoltre diventa 
una seconda linea di difesa contro 
l’arresto cardiaco durante attività 
sportiva, estendendo l’obbligo del 
defibrillatore e della presenza di 
personale addestrato all’uso anche 
alle società sportive dilettantistiche. 
Questi ed altri temi saranno al centro 
del convegno in programma il venerdì 

26 maggio che si terrà nella Sala 
Zarri del Palazzo del Governatore di 
Cento dalle ore 14 alle ore 18.
L’ape r tu ra  de i  l avo r i  p reve de 
l’intervento del direttore Generale 
dell’Azienda USL di Ferrara, Claudio 
Vagnini ,  seguirà l’introduzione 
del pomeriggio di lavoro da parte 
d i  Biag io Sassone ,  D i re t to re 

U U O O  C a r d i o l o g i e 
Azienda USL di Ferrara 
che affronterà la morte 
improv v isa su i  campi 
sportivi: realtà e realtà 
percepita. Seguiranno 
poi due sessioni di lavoro 
seguite da esper t i  nel 
campo della cardiologia e 
dell’emergenza sanitaria, 
in cui si entrerà nel merito 
delle diverse condizioni 
d i  r isch io e pato log ie 
cardiache, come per es. se 
lo sport aumenta il rischio 
d i  m o r t e  i m p r o v v i s a 
n e l  g i o v a n e  a t l e t a , 

l’attività sportiva e pre-eccitazione 
ventricolare asintomatica in età 
pediatrica, extrasistolia venrtricolare 
f requente a cuore sano, cuore 
d’atleta o cardiomiopatia: uso e 
abuso della risonanza magnetica, se 
è possibile  praticare attività sportiva 
dopo l’impianto di un defibrillatore 
e il   defibrillatore semiautomatico a 
bordo campo: cosa cambia con il 
decreto Balduzzi.

O l t re c inquanta persone sono 
intervenute a Renazzo di Cento al 
Teatro parrocchiale Sabato 20 maggio 
alle ore 16.30 per “SCHIACCIA...IL 
FUMO”, apprezzata manifestazione, 
per piccoli e grandi, che ha inserito 
la prevenzione all’uso delle sigarette 
e del tabacco, all’interno di una 
più ampia azione d’informazione e 
sensibilizzazione sui 
“corretti stili di vita”. 
O l t r e  c i n q u a n t a 
p e r s o n e  s o n o 
i n t e r v e n u t e  a 
Renazzo di Cento   al 
Teatro parrocchiale 
Sabato 20 maggio 
a l l e  o r e  1 6 . 3 0 
per  “SCHIACCIA...IL 
FUMO”, apprezzata 
manifestazione, per piccoli e grandi, 
che ha inserito la   prevenzione 
all’uso delle sigarette e del tabacco, 
all’interno di una più ampia azione 
d’informazione e sensibilizzazione 
sui “corretti stili di vita”, spaziando 
dalla dipendenza da fumo, con 
i  suoi  r isvo l t i  ps ico logic i ,  a l lo 
sport e tipo di vita in movimento, 
all’alimentazione, of frendo così 
un momento “completo” che ha 
suscitato curiosità ed interesse. 
Insegnanti,   presenti all’iniziativa 
hanno invitato i relatori intervenuti a 
studiare un’analoga iniziativa anche 
per le scuole materne e di primo 
grado, fornendo lo spunto, al le 

autorità sanitarie par tecipi, per 
nuove e possibili collaborazioni 
sull’importantissimo ragionamento 
sociale della promozione di adeguati 
stili di vita, nella corretta prospettiva 
della  prevenzione, che parte dalla 
dimensione della “salute” delle 
persone e non dalla “malattia”: 
passaggio culturale non trascurabile 

e per nulla scontato.
L ’ i n i z i a t i v a , 
o r g a n i z z a t a  d a l 
D i p a r t i m e n t o  d i 
S a n i t à  P u b b l i c a 
del Distretto Ovest, 
con la supervisione 
d e l l a  p s i c o l o g a 
Paola Giacometti, la 
collaborazione e gli 
interventi di Sergio 

Gullini Presidente Lilt e dei relatori 
Francesca Mardegan, Edgardo 
Canducci, Rodolfo Pazzi e Simona 
Montanar i,  ha visto la Meteor-
Basket di Renazzo - con il contributo 
dell’ associazione   “Bimbilacqua”- 
o rgan iz za re  una co invo lgente 
e  simpatica partecipazione di ragazzi 
e famiglie all’evento, patrocinato dal 
Coni e dal Comune di Cento.

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

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
ROMA archeologica e monumentale
 dal 16 al 19 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
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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

Giornata pesante? Bisogno di respirare? Necessità 
di un ambiente sereno, caldo e confortevole????? 
Allora, SI TORNA A CASA, dove 
ogni angolo, ogni arredo, ogni 
viso  o fotografia ci ricorda la 
cosa più importante per tutti noi: 
sentirci voluti bene.
Se l’Amicizia e l’Amore sono 
sentimenti che vanno coltivati 
nel tempo, così l’arredamento di 
una casa va creato pian piano, 
perché ogni oggetto ha una 
funzione che deve esprimere al 
meglio.
Realizziamo manufatti su misura, utilizzando 
materiali compositi, essenze lignee nuove e 
pregiate o legni antichi e vissuti, recuperati da 

vecchie abitazioni dismesse.
Tutto su misura: armadi e scale in legno massello, 

mobilio di ogni tipo, tavoli e 
l ibrerie, cucine in massello, 
soppa lch i ,  scans ie  e  van i 
attrezzati.
S i a m o  s p e c i a l i z z a t i  n e l 
recupero e r ip r is t ino de i 
vecchi infissi. Scuri, persiane, 
finestre o portoncini, li ripor-
tiamo al loro splendore origi-
nario, dimostrando che il legno, 
se mantenuto bene, può accom-
pagnare generazioni intere.

Fiore all’occhiello è la realizzazione di arredi e 
complementi con LEGNAME ANTICO, lavorato e 
riadattato a vita nuova.
Un legno antico ha in sé una forza ed una bellezza 
incomparabile: insieme al cliente lo trasformiamo 
in oggetti di arredo ed uso quotidiano, per un 

legame forte e sincero con la natura, e la storia 
che ci accompagna.
Tutto è speciale quando un oggetto è “vissuto”: 
sono sempre PEZZI UNICI che donano bellezza e 
calore all’ambiente che li ospita.
Se poi il costo è onesto ed il cliente è contento, 
come non esserne orgogliosi?
Non c’è profumo di vita, in questo?
SIAMO AFFAMATI DI IDEE e ci stimolano le 
richieste particolari: insieme possiamo creare 
qualcosa di bello da godere per tanto tempo.  
SE CI CREDETE VOI: È FATTA!

PINARDI E MACCAFERRI FALEGNAMERIA S.R.L.
Via G. Govoni, 6 | Pieve di Cento (BO)

Tel. 051 976532
www.pinardimaccaferri.it 
info@pinardimaccaferri.it

f: Falegnameria Pinardi e Maccaferri

gli ESPERTI della CASA
PINARDI E MACCAFERRI Falegnameria

- Home Sweet Home -
NON VEDO L’ORA DI TORNARE A CASA MIA!!!!!!!

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

Dott.ssa ANNALISA TIRINI
STUDIO COMMERCIALISTA

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

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

Passaggi proprietà - Immatricolazioni
Pratiche ciclomotori - Bolli auto

Collaudi - Rinnovo patenti

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

Studio Consulenza 
Automobilistica
Consorziato sermetraEUROFINEUROFIN

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

Baltur ancora in finale!
Scriviamo queste note nel pieno 
della ministagione di finale che 
vede protagonista la Baltur. 

In semifinale la 
Baltur pescava 
M o n c a l i e r i , 
s q u a d r a  d i 
g iovan i  t a len t i 
c h e  a v e v a 
vinto in regular 
season il proprio 
girone: un’inco-
g n i t a  c h e  n o n 
risultava, almeno 
sul la car ta ,  un 
ostacolo insormontabile. Infatti, 
dopo una prima partita “di assaggio” 
vinta dai piemontesi, i nostri ragazzi 
piazzavano tre perentori successi 
c onse cu t i v i  a pp ro da ndo  c os ì 
ancora una volta alla finale. Avver-
sario: Bergamo, la seconda del 

nostro girone, compagine fortissima 
costruita per il salto di categoria. Il 
grande entusiasmo della tifoseria 
centese si esprimeva in un vero e 

propr io esodo 
di massa nella 
c i t tà  o rob ica , 
ma le prime due 
partite giocate 
sempre punto a 
punto vedevano 
B e r g a m o 
s p u n t a r l a  s u l 
filo di lana. Ora 
la serie finale si 
sposta a Cento 

e tutti siamo pronti ad invadere il 
PalAhrcos per tramutarlo nel solito 
fantastico catino bollente: i nostri 
ragazzi non sono mai soli, qualunque 
cosa accada. Forza Benedetto! 
Forza Baltur!

Marina Maurizzi

In volo tra le prime 4
U15 e U16 si contendono un posto in finale

Siamo agli sgoccioli dei campionati 
regionali con le ultime finali che si terranno 
nel weekend tra il 10 e l’11 giugno. La 
Benedetto 1964 è ancora in corsa grazie 
alle qualificazioni ottenute da under 15 e 
under 16 alle semifinali. Una rimonta peren-
toria del collettivo dell’annata 2001 e una 
partita di ritorno giocata in totale controllo 
dalla squadra delle classi 2002-2003 hanno 
regalato al settore giovanile centese due 
bellissime soddisfazioni. L’auspicio è che la 
stagione per questi due encomiabili gruppi 
continui anche dopo i doppi confronti in 
terra reggiana contro la Basket 2000 RE 
di Scandiano (Under 16) e l’Audax Poviglio 
(Under15). Mercoledì 7 e giovedì 8 il Pala 
Ahrcos ospiterà la semifinale di ritorno che 
varrebbe il pass decisivo alla finale. 
Ultimo capitolo di un anno di crescita 
e risultati positivi per gli under 18 che 
accolgono la Pol. Pontevecchio al Pala 

Ahrcos. Sul lato Minibasket, mentre 
la stagione dei gruppi della “Massimo 
Ghelfi” si avvia al termine, la Benedetto 
1964 ha organizzato nell’ambito della fiera 
“Decima in festa” di domenica 28 maggio, 
patrocinato dal comune e da Pro Loco 
di S. Giovanni in Persiceto, un bellissimo 
torneo nel campetto di S. Matteo della 
Decima. I piccoli Scoiattoli del centro 
Minibasket centese nato quest’anno a 
Decima è sceso in campo con grande 
motivazione, sfoderando anche alcune 
azioni molto belle nelle due sfide con i 
Diablos di S. Agata Bolognese e la Vis 
Basket Persiceto. Si avvicina anche il 
momento del Whitty Summer Basket 
(la manifestazione per i ragazzi si terrà 
sabato 24 giugno) per una stagione di 
basket che a Cento non si ferma mai e che 
promette ancora tante novità.

Kevin Senatore

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

Una nuova palestra per l’Isit “Bassi-Burgatti”
Nel 5° anniversario della scossa 
che ha cambiato il volto e l’anima 
di Cento, un nuovo tassello è stato 
aggiunto al mosaico della ricostru-
zione: lunedì 29 maggio è stata infatti 
posata la prima pietra della nuova 
palestra dell’ISIT “Bassi-Burgatti”. 
La scuola dal 2012 non ha più una 
struttura dedicata all’attività motoria 
dei propri studenti, che sono costretti 
ogni giorno a trasferirsi in altre sedi.
La nuova palestra sarà realizzata 
attraverso il contributo di circa un 

milione di euro donati da Acri -l’asso-
ciazione che raggruppa le Fondazioni 
e le Casse di Risparmio italiane - cui 
sono stati assommati 200mila euro 
di fondi ministeriali e 50mila euro 
per l’efficientamento energetico, fatti 
confluire nel progetto dalla Provincia 
di Ferrara.
Nella nuova palestra, oltre all’attività 
motoria, si potranno disputare anche 
attività di gioco fino alle giovanili e 
ospitare un pubblico di un centinaio 
di persone.

L’edificio sarà un corpo unico, con 
fondazioni su pali e copertura in 
legno lamellare: nella parte corri-
spondente all’ingresso ci sono due 
piani, al primo saranno realizzati 
spogliatoi e una piccola palestra con 
ambulatorio annessi: l’ascensore li 
collegherà. Sono 240 i giorni di edifi-
cazione secondo i tempi contrattuali.
Durante la cerimonia, cui hanno 
partecipato le forze dell’ordine, i vigili 
del fuoco, i volontari, Giorgio Bianchi 
del Coni, oltre ad amministratori 

e rappresentanze di  s tudent i  e 
insegnanti, i dirigenti di Isit e Liceo, 
Andrea Sardini e Cristina Pedarzini, 
hanno salutato con soddisfazione 
l’inizio del cantiere, sollecitandone le 
celerità, per far fronte alle esigenze di 
spazi sportivi delle scuole.
Infine i ragazzi della classe prima 
hanno af f idato, per mano di un 
loro collega di quinta, in segno di 
continuità, i loro pensieri ai posteri: 
saranno le fondamenta della nuova 
palestra a custodirli.

Sport
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PIZZERIAMARTEDÌ - MERCOLEDÌ E VENERDÌ

ORA ANCHE

BAR • BIRRERIA  • BRACERIA
PIZZERIA

PIZZA A METÀ PREZZO

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


