
EDITO DAL GRUPPO LUMI S.r.l.

il
Mensile indipendente di informazione DIFFUSIONE GRATUITA 

ANNO XL N. 7/8 LUGLIO/AGOSTO 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

lo stato dell’arte e i programmi 
futuri che interessano l’Ospedale 

S S . m a 
Annunz ia ta 
d i  C e n t o 
e  i  S e r v i z i 
S a n i t a r i 
Territoriali.
L’ i n c o n t r o , 
a p e r t o 
d a l  P r e s i -
d e n t e  d e l 
CCM Nevio 
Finote l l i ,  s i 
é  svo l to  i n 
un c l ima di 
a s c o l t o  e 

collaborazione reciproca, come 
d’altronde auspica la Direzione 
Generale dell’Asl, affinché, anche 
at traverso questo impor tante 
Organismo Istituzionale composto 
da dipendenti, cittadini e associa-
zioni, possano arrivare sugge-
rimenti utili all’operato dell’ASL 
Ferrarese.
La Direttrice Natalini ha toccato i 
punti salienti dei vari progetti che 
si stanno realizzando a partire dal 
“Nuovo Pronto Soccorso” poiché 
é il più evidente e nel quale il CCM 
é stato maggiormente coinvolto.
La nuova Direzione, accogliendo 
alcuni suggerimenti del CCM, 
ha r i tenuto g ius to appor ta re 
importanti modifiche alla preesi-
stente progettualità del P.S., per 
migliorare i percorsi interni. Anche 
la viabilità esterna verrà modificata 
per facilitare l’accesso degli utenti.

Buone Vaca�e
dalla Red�ione de “Il Centone”

Edda Balboni 
Continua a pag. 2 >>>

@Davide Mattioli Helvetia Cento

Il primo pensiero va ai nostri lettori 
che si accingono a trascorrere un 
periodo più o meno 
b r eve  d i  f e r i e , 
vacanze.
A  l o r o  i n d i r i z -
z iamo l ’augur io 
di tanta serenità, 
riposo e tranquillità. 
Già perché bisogna 
davvero ...ricaricare 
le p i le dopo mesi 
e  me s i  d i  l avo ro  e 
d i  impe gno con t i -
n u a t i v o .  N o n  v a 
dimenticato, però, che 
non sono pochi coloro 
- spesso anziani e soli- 
che non possono permet-
tersi nemmeno qualche giorno 
di “stacco” dal la rout ine: la 
crisi, infatti, tuttora colpisce molte 
famiglie anche se - dati alla mano- 
finalmente si affaccia qualche timido 
segnale di ripresa. Nel Centone 
di questo numero (come sempre 
luglio-agosto insieme) sono diversi 
i temi a tenere banco, a comin-
ciare dal ruolo dell’Ospedale di 
Cento che la dirigenza sanitaria 
continua a definire immutato, in 
risposta ai timori di settori sindacali 
ma anche della comunità locale che 
prospettano un futuro in tono minore 
per il SS Annunziata. 
C’è poi il grande punto interro-
gativo della Partecipanza agraria, 
sempre sull’or lo della cr isi, ma 
intanto il bilancio è valido. È già una 
notizia, anche se i problemi, per lo 
storico ente, sono ...infiniti e se - 
lo ribadiamo- non si cambia legge 
elettorale la crisi interna continuerà a 
lungo perpetuando il solito deleterio 

Ferie, riposo & riflessione

Partecipanza di Cento 
Per la Regione il bilancio è approvato

Si prospetta però il Commissariamento

Ospedali & sanità 

Il SS Annunziata gode di “buona salute”
Rassicurazioni da parte del Direttore del Distretto Ovestimmobilismo.

Ma per for tuna c i  sono anche 
n o t i z i e  p o s i t i v e , 

come ad esempio 
il via preliminare e 
indispensabile ai 
lavori per il ripri-
stino delle scuole 

Pascoli che rappre-
sentano anche un 
simbolo della città, 
con la sua storia da 

salvaguardare. E torna 
agibile la Chiesa della 
SS. Trinità a Pieve.

A proposito di spiritualità, 
va segnalata la tradizionale 
festa, il 13 luglio, di santa 

Clel ia Barbieri , alle Budrie 
nel comune di San Giovanni in 

Persiceto: Clelia, un esempio da 

“Ben vengano questi momenti di 
scambio”, queste le parole della 
D i r e t t r i c e 
del Distretto 
O v e s t 
N i c o l e t t a 
N a t a l i n i 
che nell’in-
contro de l 
21  g iugno 
s c o r s o , 
indetto dal 
C o m i t a t o 
Consult ivo 
M i s t o 
d i s t r e t -
t u a l e ,  h a 
presentato ai componenti del 
Comitato e agli organi di stampa, 

Il presidente Aproniano Tassinari 
non stava nella pelle. Nella confe-
renza stampa indet ta ai pr imi 
di giugno, ha voluto por tare a 
conoscenza di tutti i capisti che 
la Regione ritiene valida l’appro-
vazione del bilancio di previsione 
2017 della Partecipanza. Confer-
mando così il parere del professor 
Dugato,  a l  qua le  la  magg io -
ranza aveva chiesto un parere per 
salvaguardare l’ente da possibili 
s trumental izzazioni.  “Ora è i l 
momento di passare dalle parole 

ai fatti – ha sottolineato Aproniano. 
Occorre prepararsi per la divisione 
ventennale dei terreni del 2019. Ci 
sono 850 aree cortilive di proprietà 
della Partecipanza che richiedono 
una catalogazione amministrativa. 
Proporremo altresì all’Assemblea 
dei capisti una seria revisione dello 
Statuto che vada verso il coinvol-
gimento delle donne nella vita 
dell’ente. Tutto questo vogliamo 
farlo con la collaborazione e il 
coinvolgimento della minoranza, 

Massimiliano Borghi Continua a pag. 2 >>>

La nota
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Scuole Pascoli, due milioni

Dal 2019 allievi in aula
Consegnato alla Regione il progetto esecutivo

Lo scorso 30 giugno il Comune ha 
consegnato alla Regione Emilia 
R o m a g n a  i l 
progetto esecutivo 
d e l l ’ i n t e r v e n t o 
che  r ip r i s t ine rà 
c o m p l e t a m e n te 
lo storico edificio, 
sede sco last ica 
d e l  p l e s s o  ‘ G . 
Pascoli”. I tecnici 
del RTP (Raggrup-
pamento Tempo-
raneo di Professio-
nisti) di Bologna, 
che s i  è  agg iu -
dicato il bando, hanno redatto la 
progettazione sulla base di indagini 
approfondite di carattere geologico 
e sui materiali. Gli interventi consi-
steranno nell’eliminazione dei danni 
da terremoto attraverso il conso-
lidamento delle pareti trasversali 
mediante applicazione di fibre di 
carbonio e la messa in opera di 
intonaci r inforzati, i l consolida-
mento dei solai e l’adeguamento 
alla normativa vigente, il rinforzo e 
il consolidamento dei controsoffitti.
Sono state individuate tutte le risorse 
necessarie per i lavori: 1.960.000 
euro, der ivanti 1.250.000 dal la 
struttura commissariale e 710mila 

dal rimborso assicurativo. Ciò ci ha 
consentito di ricalibrare la proget-

tazione, in grado di restituire tutta 
la scuola alla sua funzione e alla 
comunità, e di affrontare l’opera ora 
in un unico stralcio, così che i lavori 
inizino e finiscano completamente.
La Regione dovrà produrre una 
v a l u t a z i o n e  e  l a  c o n g r u i t à 
economica, per poi procedere con 
la gara e l’affidamento dei lavori: da 
viale Aldo Moro hanno rassicurato 
sulle tempistiche, che permette-
ranno così di affidare i lavori entro 
l’anno. «Il cantiere si protrarrà per 
quindici mesi – riferisce il sindaco 
Toselli -. I nostri ragazzi potranno 
dunque ripopolare le aule delle 
Pascoli nel 2019».
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La Partecipanza di 
Pieve si fa il lifting

Il record di presenze stabilito dal 
concerto di Vasco Rossi ha vacillato. 
Ad insidiarlo, le numerosissime 
presenze dei capisti della Parteci-
panza di Pieve presenti agli incontri 
di Pieve di Cento, Renazzo e XII 
Morelli, dove la Commissione statuto 
e regolamenti ha illustrato loro le 
ipotesi di cambiamento dello Statuto 
dell’Ente. 
Cambiamenti che per esser tali 
dovranno esser votati dalla maggio-
ranza dei capisti stessi, nell’As-
s e m b l e a  g e n e r a l e  c h e  ve r r à 
convocata in autunno. Qual i le 
proposte?! Passaggio dalla divisione 
ventennale a quella decennale, 
poss ib i l i t à  da ta  a l  cap is ta  d i 
affidare il capo alla Partecipanza 
che potrà af fit tarli in blocco ad 

imprese agricole. Il r icavato, su 
proposta dei capisti, verrà investito 
in beneficenza, o nell’acquisto di 
nuovi terreni, o servirà a finanziare 
la nascita di imprese giovanili. Si 
vorrebbe altresì coinvolgere i parte-
cipanti fuori cerchia e i giovani, 
istituire borse di studio, e aprire 
alle donne, affidando anche a loro 
il capo. Ovviamente, non potranno 
trasmettere questo privilegio ai 
loro figli. Importanti e condivisibili 
cambiamenti, per far entrare la 
Partecipanza di Pieve di Cento da 
protagonista nel terzo millennio. 

Massimiliano Borghi

La scuola Malpighi-Renzi 
aumenta di volume!

La scuola paritaria Malpighi- Renzi 
di Cento, di ispirazione cattolica, 
aumenta di... volume. 
Il vecchio edificio di via Matteotti, 
che si affaccia sul giardino della 
scuola primaria e dell’infanzia Renzi, 
attiguo alla chiesa di Santa Maria 
Maddalena, verrà ristrutturato e ripri-
stinato a scuola. 
Se l’eccellenza della didattica delle 
scuole Renzi è obiettivamente ricono-
sciuto da tutti, non si può negare che 
gli spazi per le lezioni scarseggino. 
Negli ultimi anni infatti, il polo scola-
stico centese, suddiviso in scuola 
dell’infanzia, elementari e medie, ha 
superato i 260 alunni. Avere maggiori 
spazi per gli studenti e ampliare le 
aree dedicate ai laboratori, è una 
necessità. Il progetto di ristruttura-
zione e riqualificazione dell’edificio 
scolastico di via Matteotti è stato 
presentato a metà giugno, nel salone 
di Rappresentanza della CariCento, 
alla presenza di molti genitori e 
altrettanti insegnanti. Progetto che 

Elena Ugolini, preside delle scuole 
Malpighi-Renzi, ha subito definito: 
“un piccolo sogno”. “Per le scuole 
Malpighi Renzi – ha proseguito la 
Preside - si tratta di un’occasione 
unica. 
I fondi per la messa in sicurezza 
dell’edif icio dopo il sisma sono 
i l  pr imo grande tassel lo su cui 
possiamo contare per realizzare 
questo progetto. Dei 2,4 milioni di € 
necessari, la Regione ne stanzierà 
infatti la metà. Per la parte restante, 
la Fondazione a cui fa capo la scuola 
accenderà un mutuo di 600mila €. 
L’ultimo quarto, dovrà esser raccolto 
attraverso l’impegno di tutti. La legge 
sullo School Bonus che permette un 
credito d’imposta fino 65 per cento 
per chi decide di effettuare eroga-
zioni liberali per la ristrutturazione, 
la costruzione o ampliamento di 
scuole può e deve diventare una leva 
importante perché questo possa 
accadere”.

Massimiliano Borghi

Lavori strutturali interessano 
anche il piano della chirurgia che 
verrà ristrutturato. Modifiche 
s t ru t tura l i  r iguarderanno i l 
Laboratorio Analisi che sarà 
dotato di strumentazioni all’a-
vanguardia in grado di ridurre i 
costi. La rimodulazione dell’at-
tività estiva è invariata rispetto 
a l lo scorso anno, vengono 
garantiti gli interventi d’urgenza 
ma ridotte alcune attività per la 
doverosa fruizione delle ferie 
del personale dipendente. 
È in fase di ultimazione il proto-
collo operativo dell’Urologia 
dell’Ospedale di Cento, per una 
maggior chiarezza dei percorsi 
di attività sia interni che dei 
pazienti verso Cona, centro di 
riferimento provinciale.
Si stanno realizzando miglio-
ramenti per i Servizi Sanitari 
Distrettuali, l’Azienda USL si 
é adeguata a l  nuovo p iano 
v a c c i n a l e  a u m e n t a n d o 
l ’aper tura degl i  ambulator i 
a Cento e a Bondeno e ha 
apportato funzionali modifiche 
al sistema di prenotazione e 
fruizione del servizio.
A l  prossimo appuntamento 
coi  CCM, ver rà presentato 
i l  proget to “Centra le Unica 
d i  D imiss ione e Cont inu i tà 
Assistenziale” per una migliore 
e  tempest iva  ges t ione de i 
bisogni di salute della comunità.

Edda Balboni

nell’interesse dei capisti. Diversa-
mente, senza un accordo, come 
sottolinea la Regione nel suo 
documento, si apre la strada del 
Commissariamento”. 
In effetti, anche nel Consiglio 
tenutosi a metà giugno, maggio-
ranza e minoranza si son trovate 
divise in ugual forza (nove contro 
nove) e su più fronti. Prima di 
arrivare a un inutile Commissa-
riamento, non sarebbe meglio 
“r iappacif icarsi”, formare un 
governo di scopo, riscrivere la 
legge elettorale sulla falsariga di 
quella per l’elezione del Sindaco, 
come peraltro già prevede l’art. 
45 dello Statuto, e indire nuove 
elezioni?! Magari inserendo una 
norma, retroattiva, che impedisca 
di esser elet ti per più di due 
legislature. 

Massimiliano Borghi

imitare. La devozione per questa 
giovane vissuta nell’800 è sempre 
più estesa e radicata.
Sempre a proposito di estate, 
troverete l’elenco delle sagre 
che si svolgeranno in questo 
periodo: ce n’è per tutti i gusti 
davvero, e tutte le sere; si tratta 
di una simpatica occasione per 
s ta re ins ieme condiv idendo 
qualche buon piatto della nostra 
tradizione.
Buona estate!

Attualità
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Teatro di Cento

Verso la nuova stagione
Il nuovo Consiglio di Amministra-
zione della Fondazione Teatro “G. 
Borgatti”, nominato il 23 marzo 
scorso, in un elegante incontro 
organizzato nel cortile interno della 
Rocca di  Cento, ha 
dato una prima antici-
pazione della stagione 
teatrale 2017/2018. 
L a  nos t ra  m is s ion , 
sostiene la Presidente 
Milena Cariani, è far 
conoscere e apprezzare 
Cento per la ricchezza 
della propria cultura 
teatrale, sempre aperta 
a ricevere dall’esterno 
s t i m o l i  p r o p o s i t i v i 
nell’ottica di cooperare 
con grandi festival e teatri su scala 
nazionale. Il nuovo CdA è “deter-
minato a vincere una scommessa 
non facile”: generare utili per sanare 
la complicata situazione finanziaria 
ereditata. Si tratta - è stato affermato 
- di quasi 200 mila euro a fornitori non 
pagati e un impegno con la Regione 
a ricostruire il fondo di dotazione 
per 131.830 euro affinché la Fonda-
zione non perda la propria perso-
nalità giuridica e torni a diventare 
istituzione. Anche la riapertura dello 
storico Teatro “G. Borgatti” entro il 
2019 è un traguardo da raggiungere. 
Ma tutto questo non spaventa e 
i l  nuovo CdA ha già pensato a 

progetti e proposte che sapranno 
catturare l’attenzione del pubblico 
con elementi di novità che non 
perdano di vista le nostre tradizioni e 
il nostro “andare a teatro”. Volti noti, 

grandi f irme e tante 
idee sul palco del la 
Pandurera. Saranno 
2 0  g l i  s p e t t a c o l i 
senza contare il teatro 
dialettale. Il Direttore 
Ar tistico Alessandro 
Magri ha illustrato una 
programmazione all’in-
segna della musica, 
d e l l ’ i n n ova z i o n e  e 
d e l l a  c o n t a m i n a -
zione artistica. L’ampia 
p rop o s t a  mu s i c a l e 

comprende grandi nomi del mondo 
della musica Jazz, classica, ed 
elettronica. Il filo conduttore della 
musica sarà presente anche nel 
ca r te l lone de l  cabare t  con la 
comicità di Vito, Enzo Iacchetti e 
degli Oblivion. Il cartellone prosa 
porterà a Cento Corrado Tedeschi, 
Gabriel Garko, Ugo Pagliai, Angela 
Finocchiaro, Giulio Scarpati e altri 
interpreti noti al grande pubblico. 
Tutto questo non è che una parte del 
nuovo programma teatrale che verrà 
ufficialmente presentato al pubblico 
i n  o c c a s ione  de l  “S e t te mb re 
Centese”.

Edda Balboni

Memex su Rai3 una puntata su Ferrara

Chiara conduce in Rai
Ferrara sarà protagonista di una 
prossima puntata di Memex - I luoghi 
della scienza. Le riprese dell’in-
teressante trasmissione in onda 
su Rai3 sono in corso proprio in 
questi giorni. Ma il nostro 
territorio è presente…
due volte, visto che la 
conduttrice è la centese 
Chiara Buratti, giovane 
e br i l lante at t r ice d i 
teatro e di Tv.
E’ la stessa show girl (è 
anche un’ottima danza-
trice e cantante) spiegare 
i dettagli dell’ “incur-
sione” ferrarese. “Stiamo 
effettuando le riprese in 
tre luoghi particolari della 
città il Tecno Polo della 
facoltà di ingegneria, Hera e il dipar-
timento di Fisica sempre dell’ateneo. 
Qui incontriamo i ricercatori, cioè 
quei giovani che stanno svolgendo 
una attività utilissima proficua e 
innovativa e che, nonostante mille 
sacrifici, sono rimasti in Italia”. Il 
taglio della trasmissione è infatti di 
carattere scientifico occupandosi di 
novità e anche di curiosità oltre che 
di far conoscere i principali centri di 
ricerca della Penisola. Basti pensare, 
infatti, al Polo tecnologico dove è 
attiva una “camera anecoica” o “del 
silenzio” dove si ripulisce qualsiasi 
suono. A Fisica, invece, si parlerà dei 

ricercatori di Larix che “è un labora-
torio unico al mondo, collegato alla 
Nasa, dove, in collaborazione con 
l’Asi (l’agenzia spaziale italiana) si 
studia la possibilità di osservare 

lo spazio at traverso i 
raggi x”. Ad Hera invece 
l’at tenzione è puntata 
sul recupero dei r if iuti 
creando energia pulita.
L a  t r a s m i s s i o n e ,  d i 
m e z z o r a ,  c o n t a  g i à 
una ventina di puntate 
e  s i  d e f i n i s c e  c o m e 
“La scienza raccontata 
dai protagonisti”. Va in 
o n d a  i l  m a r te d ì  a l l e 
9,30 su Rai Scuola con 
rep l ica i l  g ioved ì  a l le 
1,15 a  benef ic io…de i 

nottambuli. L’episodio ferrarese è in 
programma nel mese di luglio e sarà 
preceduta da una sigla girata davanti 
al Castello, monumento simbolo 
della città.
Non solo Tv per la Burat t i:  nei 
prossimi mesi infatti tornerà sul 
palcoscenico a Roma con una 
commedia brillante diretta da Licco, 
riproporrà “L’ultimo giorno di sole” 
di Giorgio Faletti e sarò ospite del 
Festival della comunicazione di 
Camogli. Chiara ha presentato più 
volte il Premio di letteratura per 
ragazzi Fondazione CariCento. 

Alberto Lazzarini

Il valore dei periodici locali fra socialità ed economia
I l  L o c a l F E S T  d i 
Bondeno, la Fiera di 
Giugno preparata dal 
Comune di Bondeno 
e dal gruppo edito-
riale LUMI, in collabo-
razione con l’Ordine 
dei Giornalisti, sabato 
24  g iu gno  ha  da to 
vita a un interessante 
seminario. L’argomento 
riguardava la situazione 
della stampa locale, 
focalizzando in parti-
colare gli aspetti sociali 
ed economici dell’im-
presa. Ad aprire i lavori 
il moderatore Alberto 
L a z z a r i n i ,  p r e s i -
dente della Commissione cultura 
dell’Ordine nazionale dei Giorna-
listi, nostro direttore, assieme a 
Roberto Zalambani, a sua volta 
consigliere nazionale dell’Ordine 
e Segretario nazionale Unaga, ha 
sottolineato l’importanza di questi 
seminari per l’aggiornamento e la 
formazione dei giornalisti. Lazzarini 
ha evidenziato poi come il mensile 
locale, espressione del territorio e 
quindi di una comunità, sopravvive 
se riesce a far sue le regole del 
mercato. Adriano Facchini, promoter 
di una delle iniziative più signifi-
cative del territorio come Misen, la 
Fiera delle Sagre, ha rilevato la diffe-
renza di prospettiva fra i periodici 
locali che vivono di eventi positivi e 
i quotidiani che vivono di cronaca 
e quindi, spesso, di eventi negativi. 
La parola è poi passata ai redattori 
de IL CENTONE di Cento, Piazza 

Verdi di Finale Emilia, Marefosca di 
San Matteo della Decima, la Sermi-
diana di Sermide e Sport Comuni 
di Bondeno, che hanno sottoli-
neato la peculiarità dei loro mensili 
e le diverse modalità di approccio 
nell’acquisizione della notizia, della 
sua elaborazione e diffusione. Tutte 
queste pubblicazioni sono a distribu-
zione gratuita e si finanziano con la 
pubblicità locale, ad eccezione della 
Sermidiana che ha un costo e vanta 
500 abbonati. 
Nella seconda parte della mattinata, 
ha tenuto una breve lectio Fabrizio 
Bellavista, esperto di “emotional 
marketing”. 
Nell’evidenziare come l’informa-
zione sia passata da Gutenberg a 
Zuckerberg, ha sottolineato come 
ogni giorno nascano nuove profes-
sioni e vengano rivalutate antiche 
nozioni che saranno la base della 

nuova of fer ta carat ter izzata da 
una costante ricerca della qualità. 
Per questo, i periodici locali, più 
radicati sul territorio rispetto ai 
grandi quotidiani, forti di una miglior 
conoscenza della comunità locale, 

sono av vantag-
giati. A conclusione 
ed in piena sintonia 
c o n  q u a n t o 
a p p r o f o n d i t o 
dal seminar io, i l 
club Civiltà della 
qualità ha voluto 
p re m i a re  Ed m o 
Mori, ex coman-
dante dei Vigili di 
Bondeno custode 
della memoria del 
territorio, Claudio 

Sabatini di Ciga Impianti novello 
mecenate, e il manager Giorgio Dal 
Prato, particolarmente attento alla 
promozione dei valori etici e sociali 
dell’impresa. 

Massimiliano Borghi

Da sx: Odilla Gallerani, Alberto Lazzarini,  
Roberto Zalambani e Massimiliano Borghi

Da sx Simone Saletti, Roberto Zalambani, Emilio Bonavita, 
Giorgio Dal Prato, Claudio Sabatini e Alberto Lazzarini

Terza pagina
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> Donna di giovane età, italiana seria 
disponibile e auto munita, cerca lavoro 
come pulizie domestiche , di appartamenti 
condomini uffici ecc.Effettuo con esperienza 
lavori di stiro. Mi occupo anche di altri lavori 
come babysitter e assistenza per anziani. 
Tel. 340 7796013.
> Studentessa universitaria di 22 anni, laureanda 
in Scienze Geologiche e diplomata presso il liceo 
Socio Psico Pedagogico, è disponibile per ripeti-
zioni e aiuto compiti in diverse materie scola-
stiche, e come baby sitter per bambini dai 4 
anni. Tel. 334 1006555 Valentina

> Vendo piscina rotonda diametro 360x76 cm 
ben tenuta usata una solo estate  completa 
di filtro pompa. Prezzo 80euro zona Cento. 
Tel. 380 3958080

> 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” TFT LCD marca SAMPO a euro 40. 
Cell. 349 6232503

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

> Cerco lavoro come baby Sit ter 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

> Ragazza italiana di 32 anni, automunita, 
residente a Cento si offre per lavoro come 
badante, pulizie, operaia, babysit ter, 
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,viole,violoncelli,chitarre,contrabbassi) 
interamente fatti a mano da noto liutaio.  
Tel. 338 8613068.

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

> Vendesi a Cento quadri di vario genere 
del pi t tore For livese Maceo Casadei.  
Tel. 338 8613068.

>  R a g a z z a  i t a l i a n a  d i  3 2  a n n i , 
automunita, residente a Cento si of fre 
p e r  l a vo r o  c ome  b ad a n t e ,  pu l i z i e , 
o p e r a i a ,  b a b y s i t t e r ,  c a m e r i e r a . 
Massima serietà, diversi anni di esperienza 
c o m e  c o l f / b a d a n t e  e  p u l i z i e .  Te l . 
334 6103799

> Vendo abito da sposa bianco taglia 42/44 
con velo e accessori e scarpe bianche 
n° 37 e guanti. Prezzo modico a Cento.  
Tel. 051 901174 oppure 339 1596813

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

AFFITTASI 
LIDO DI SPINA 

DAL 5 LUGLIO AL 21 LUGLIO
DAL 21 AGOSTO AL 10 SETTEMBRE

Bella villetta a schiera al Lido di Spina su 
due livelli: al piano terra ampio e luminoso 
soggiorno con divano letto, piccola cucina 
componibile con piano cottura e forno 
elettrico, lavatrice, frigorifero e microonde. 
Patio esterno coperto, con ampio spazio 
privato, recintato e con posto auto interno.
Anche nel retro è presente un piccolo patio 
coperto. Al piano superiore una matrimoniale, 
una camera con due letti singoli e un bagno 
nuovo con box doccia. In dotazione tavolo e 
sedie per esterno, televisione con attacco 
satellitare, zanzariere e inferriate alle finestre, 
aria condizionata. La villetta si trova a 400 
metri dalla spiaggia, a 200 metri dal Centro 
Sportivo “Il Travone “e dal Lido degli Estensi. 

INFO CONTATTARE MARCO 
CELL 347 5834216 

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

COMPOSTO DA:
CUCINA, RETRO CUCINA, N° 3 CAMERE 

DA LETTO, SALA PRANZO, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, N° 2 BALCONI, N° 2 

CORRIDOI, IL TUTTO AL 1° PIANO DI 
UN'ABITAZIONE BIFAMILIARE CON 

INGRESSO ESCLUSIVO. 
LUCE, GAS, ACQUA INDIPENDENTI. 

VANO SCALA E SOTTOTETTO IN 
COMUNIONE. GARAGE AL PIANO 

TERRA. METRI 280 DI TERRENO DI 
PROPRIETÀ. GIARDINO FRONTALE IN 
COMPROPRIETÀ, COME PURE AREA 
CIRCONDARIALE L'APPARTAMENTO. 

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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E...state in Rocca
Fervono i preparativi per la FESTA DELLA BEATA VERGINE DELLA ROCCA, tanto cara ai centesi e non solo, che da alcuni anni, a causa 
dell inagibilità del Santuario e delle chiese della città provocata dal terremoto, si è “trasferita” nel parco del convento. Anche quest’anno 
ad arricchire il programma religioso, si svolgerà la seconda edizione di “Voci dal Parco”, patrocinata dal Comune di Cento, che lo scorso 
anno ha permesso a centinaia di persone di incontrarsi, stare insieme e trascorrere piacevoli serate. L’organizzazione è affidata alla 
sapiente creatività del coreografo Giorgio Zecchi in collaborazione con “Gli amici del Santuario”.
Un’anteprima della festa, sarà il “Don Zucchini sotto le stelle” che occuperà i martedì del mese di luglio (4-11-18-25) con una formula 
completamente nuova! Quando la musica e il cinema si uniscono ecco il CINEMA-LIVE!

Massimiliano Borghi

FESTA DELLA BEATA VERGINE DELLA ROCCA
VOCI DAL PARCO

Seconda Edizione Parco dei rati della Rocca, Cento (Fe)
 

1-15 AGOSTO 2017, ore 21
 Mercoledì 2 agosto,  

Festa del Perdono di Assisi
Ore 21 il grande spettacolo
THE WOMAN IN MUSICAL

Organizzazione Vocalcoach.
it del M° Franco Roncarolo

 
Venerdì 4 agosto

EMMECOLLETTI in Concerto

Sabato 5 agosto
Concerto del

Gospel I Can Choir & 
Tiziana Quadrelli

Durante la serata, presentazione 
del cd musicale

“La mia voce per Lui” di 
Tiziana Quadrelli

 
Domenica 6 agosto

SOUVENIR D’ITALIE in concerto
Musica italiana da salotto

 
Lunedì 7 agosto

La Compagnia “I Sognatori” 
di Renazzo, presenta
“L’acqua sotto i ponti”

di Fabrizio Melloni
 

Apre la serata il cabarettista 
Enrico Balboni

 
Martedì 8 agosto

La Compagnia “Semi del 
Vento - Danze dell’Anima”

diretta da Roberta 
Landuzzi presenta

I PAESI VICINO AL CIELO
Spettacolo di danza

 
Mercoledì 9 agosto

QUATER CIACHER E UN 
POC ED MUSICA

Ciacher con ROMANO e MARIO, 
musica con FINO MUSIC GROUP

Giovedì 10 agosto
SPETTACOLO DI BURATTINI 

PER TUTTI I BAMBINI

Venerdì 11 agosto
Quattro passi nel ‘900 con

DIDI BALBONI & ISA 
CRISTI in concerto

Sabato 12 agosto
...il nostro personale viaggio nella 

musica italiana che ci accompagna 
da sempre...alla Radio!
RadioHit in concerto

Voce Chiara Proni
Chitarra e voce Michele Galli

 
Domenica 13 agosto

Uno spasso per bambini....
TALENT SHOW

A cura di CREAGIOCANDO di 
Carlotta Bologna e Daniele Gallerani

 
Lunedì 14 agosto

…aspettando Ferragosto con
CHRISTIAN & RAMIN in concerto

 
Martedì 15 agosto

Al termine della Processione, 
grande serata musicale con

FINO MUSIC GROUP
 

NEL PARCO DEL CONVENTO
Ogni sera, dalle ore 19.30 nel 
“Giardino dei sapori”, stand 

gastronomico e piano bar con Nevio
Bar dei Cappuccini

Mostra di Pittura di Flavia 
Alberghini (della Scuola di 

Artigianato Artistico di Cento)
Mercatino dell’usato:  

...“cose di ieri e l’altro ieri”
Pesca di beneficenza a 

favore del Santuario
Mostra dei simboli del Palio di 

Cento 2017, Prima Edizione
Nella “Piazzetta dei bambini”, 
gara di pittura, con ricchi premi, 

per bambini dai 6 ai 13 anni; 
burattini e intrattenimento.

Incontro per giovani che si 
affacciano al mondo del lavoro

S i  te r r à  m e r c o l e d ì  2 
agosto, dalle 14.30 alle 
17.00 presso la Pandurera 
di Cento, l’incontro rivolto 
principalmente ai nati dal 
1992 al 1998 che si stanno 
affacciando al mondo del 
lavoro.
L’Informagiovani comunale, 
in  co l l abora z ione con 
l’Agenzia per il Lavoro Gi Group 
di Cento, hanno organizzato un 
pomeriggio incentrato su una 
par te conoscitiva del mercato 
del lavoro, dei contrat t i  e dei 
profili professionali più richiesti, 
e  una par te  p ra t ica ,  dove s i 

simuleranno colloqui e si valute-
ranno i Curriculum Vitae dei parte-
cipanti. L’incontro è gratuito ma è 
richiesta l’iscrizione tramite email a:  
informagiovani@comune.cento.fe.it 
entro il 26 luglio 2017 allegando il 
proprio Curriculum Vitae.

Don Zucchini

Serate da non perdere
Il Don Zucchini sta crescendo 
sempre di più! Non siamo più 
solo un piccolo cinema, ma stiamo 
diventando pian piano un impor-
tante punto di riferimento culturale 
e sociale nel centro di Cento: 
rassegne cinematografiche, confe-
renze culturali, concerti, spettacoli teatrali e molto altro ancora! Tuttavia per 
mantenerci attivi e per poter continuare a proporvi nuove iniziative, abbiamo 
bisogno anche di liquidità. Per questo motivo, sarà possibile cenare, prima 
degli eventi, all’interno del Parco del Convento, ed il ricavato ci servirà proprio 
a creare un po’ di fondo: per le attività future, per migliorare le componenti 
meccaniche un po’ obsolete (vi ricordate l’impianto audio che ci abbandona 
nel bel mezzo di Jackie???) e, perché no, anche per rinnovare un po’ alla volta 
l’aspetto della sala.
Abbiamo quindi bisogno di VOI e del VOSTRO AIUTO!
BIGLIETTO (concerto + film): 8 € ,  BIGLIETTO EVENTO CINEMA LIVE: 10 € ,   
LABORATORIO + MERENDA + FILM: 8 € 
Parco del Convento dei Frati Cappuccini, Via Bulgarelli 2/A, Cento
Anche quest’anno torna il DON ZUCCHINI SOTTO LE STELLE!

PROGRAMMA
Ogni sera, dalle ore 19.30, possibilità 
di cenare nel parco del convento
Martedì 11 luglio
EVENTO CINEMA LIVE: 
inserti di musiche del film dal vivo
Inizio evento ore 21:00
SWINGIN’AFFAIR band
con proiezione di “THE ARTIST”
in collaborazione con il Cento Jazz 
Club. Dalle ore 19.30 cena nel parco
con il “Riso freddo …degli artisti”

Martedì 18 luglio
EVENTO CINEMA LIVE:
inserti di musiche del film dal vivo
Inizio evento ore 21:00
SOUL POWER BAND
con proiezione di
“THE BLUES BROTHERS”
in collaborazione con il Cento Jazz 
Club. Dalle ore 19.30 cena nel parco
con la “Gramigna… al  ragù di 
salsiccia”
Martedì 25 luglio 
Ore 18:00 LABORATORIO
“CREA IL TUO KAKAMORA” (6 -10 
anni). A seguire MERENDA-CENA. 
Dalle ore 19.30 cena nel parco con 
gnocchini fritti fantasia. Ore 21:30 
proiezione di “OCEANIA”

PROGRAMMA RELIGIOSO

Mercoledì 2 agosto,  
Festa del Perdono di Assisi

SS. Messe ore 9 e 18.30
Recita del S. Rosario ore 18.30

 
Da Lunedì 7 a Lunedì 14 agosto 

Ottavario in preparazione alla festa
Ogni giorno SS. Messe ore 
9 e 18.30 (celebrata da un 
sacerdote del Vicariato)

Recita del Rosario ore 18

Lunedì 14 agosto, 
Vigilia della festa

Ore 17.45 Canto dei Primi Vespri
Ore 18.30 Solenne concelebrazione 

Eucaristica presieduta da S. 
Ecc. Mons. Matteo Zuppi, 
Arcivescovo di Bologna

Al termine della S. Messa, Atto 
di Affidamento dei bambini 
alla Madonna della Rocca

 

Martedì 15 agosto,  
Solennità dell’Assunta  

Festa della Madonna della Rocca
SS. Messe ore 7.30, 9, 10.30 e 18.30

Ore 18 recita del S. Rosario
Ore 20.15 canto dei Secondi Vespri

Ore 20.30 S. Messa e al termine 
solenne processione con la 

Venerata Immagine della Beata 
Vergine della Rocca lungo Corso 

Guercino (in Piazza Guercino 
benedizione alla Città).

Eventi
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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

Restaurato dopo il sisma
L’Oratorio della Ss. Trinità di Pieve
Tornano a risplendere gli affreschi

In seguito al restauro post-terremoto, 
è stato inaugurato il complesso della 
Chiesa e dell’Oratorio della Ss. 
Trinità di Pieve di Cento, piccolo 
scrigno d’arte che fu decorato da 
a l c u n i  a l l i e v i  d i 
Ludovico Carracci: 
Le one l l o  Spada , 
Lu c io  Ma s s a r i  e 
Francesco Brizio. 
L’edificio fu costruito 
n e l  16 0 3  q u a l e 
sede della Confra-
te rn i t a  de l l a  Ss . 
Tr in i t à ,  i nco rag-
giata dalla Contro-
riforma cattolica, al 
fine di ricondurre la 
devozione popolare 
a forme canoniche 
e di compiere opere di misericordia, 
come la cura dei convalescenti, 
l’ospitalità ai pellegrini, la conces-
sione di doti alle “zitelle” povere 
desiderose di sposarsi.
L a  d e c o r a z i o n e  f u  c o m p i u t a 
tra il 1612 e il 1615 secondo un 
complesso programma incentrato 
sulla Ss. Trinità e sull’Alleanza tra Dio 
e l’uomo, scegliendo ove possibile 
narrazioni che avessero attinenza 
con l’ospitalità, vocazione della 
confraternita che qui si riuniva. Gli 
affreschi si svolgono lungo le pareti 
su due fasce, con ampie lunette 
soprastanti, raffiguranti profeti con i 
propri cartigli, e con riquadri inferiori 
recanti episodi tratti dall’Antico e dal 
Nuovo Testamento, dalla creazione 
di Adamo al Battesimo di Cristo.
Le scene sono inte r va l la te da 
figure intere a monocromo di angeli 
telamoni, secondo uno schema 
compositivo tradizionale per Bologna 
e il suo territorio, che iniziò già nel 

Cinquecento in numerosi palazzi 
senatori della città, e proseguì negli 
oratori delle confraternite e in alcuni 
chiostri, come San Colombano e 
San Michele in Bosco. 

La Trinità di Pieve mostra alcuni 
segni di innovazione rispetto ai 
precedenti, con la scelta di dipingere 
angeli a monocromo, molto più 
pacati e rassicuranti, più adatti alla 
preghiera, all’accoglienza e soprat-
tutto a far risaltare le profonde e 
bucoliche prospettive dei riquadri. 
Questi angeli bianchi riproducono 
ef ficacemente statue in marmo, 
scelta necessaria per esigenze 
economiche e di spazio.
Probabilmente il Guercino, allora 
quat tord icenne,  avrà s tab i l i to 
contatti con questi importanti artisti 
della città di Bologna e li avrà visti 
al lavoro.
L’Oratorio è visitabile ogni quarta 
domenica del mese, al mattino, in 
occasione dei “Mercatini dell’anti-
quariato e del riuso”. Speriamo che 
questo sia un passo ulteriore per 
valorizzare e far rivivere i gioielli del 
nostro territorio.

Luca Balboni

Bianconero a Cento
Per l’altra metà del cielo sportivo - 
quello bianconero- va segnalata la 
notizia che è appena uscito il libro 
dal titolo. “Leggenda Juventus” 
di Alberto Fabbri, edito da Freccia 
D’Oro Edizioni (pagine 184, euro 
11,90). Per lo storico direttore di 
Centoggi (mensile di informazione 
pubblicato nel Comune di Cento, 
ndr) si tratta di un esordio letterario 
nel mondo del calcio. Da sempre 
appassionato tifoso juventino in 
questa interessante pubblicazione, 
r ipercorre con occhio da tifoso 
– ma con una lucida analisi dei 
principali fatti sportivi bianconeri 
– tutta la recente storia juventina, 
quella del quinquennio d’oro che 
ha portato alla conquista dei sei 
scudetti consecutivi.
Il libro contiene dettagliate tabelle 
statistiche e interessanti approfon-
dimenti sugli ultimi fatti di cronaca 
sportiva e non solo, si parte infatti 
dagli anni Sessanta per arrivare agli 
inizi degli anni Duemila. La parte 
centrale del libro è dedicata al già 
citato quinquennio d’oro (2011-2016). 
Spazio anche a fatti di cronaca 
come Calciopoli e Heysel, trattati 
dall’autore sempre con l’occhio 
di un attento e preparato tifoso 
bianconero.
“Questa non è e non vuole essere 
una storia della Juventus – afferma 
l’autore - sarebbe presuntuoso 
solo pensarlo. Non ne ha la scienti-
ficità, non ne possiede la ricchezza 
aneddottica dovuta alla conoscenza 
diretta o mediata dei personaggi 
e dei protagonisti. Per così dire è 
scritta da lontano. Più semplice-
mente è il racconto di parte della 
mia vita intersecata ed attraversata 
dalle vicende calcistiche – prosegue 
- dalle struggenti e soavi vittorie e 
dalle brucianti sconfitte bianconere. 
Ho cercato di dare sistematicità 
ai ricordi e ordine alle emozioni. 
L’ho fatto con schede analitiche e 
riassuntive ed elenchi, che sono 
sempre i pilastri dei progetti, soprat-
tut to d i quel l i  menta l i .  Non mi 
interessava dare spiegazione e razio-
nalità alle emozioni ed ai sentimenti – 
spiega - semmai capire la gioia, la 
leggerezza, la levità che provo nel 
pensare alle imprese ed alle vittorie 
bianconere. Rendermi conto che 
aiutano a vivere. Forse come è stato 
detto il Calcio appartiene a quella 
parte immateriale dell’esistenza che 
più si avvicina a dare senso a parole 
come Felicità. Ma non tutto il Calcio 
ha questo effetto balsamico su di 
me, solo quello bianconero a strisce 
verticali!”
I l l ibro è distr ibuito da Edizioni 
Freccia D’Oro nelle edicole, librerie 
e sui principali siti di vendita libraria 
(www.frecciadoro.it)

Sagra del Tortellino  
Reno Centese (Fe) • 6 – 16 luglio

Sagra del Tortellone 
Bevilacqua (BO) • 7 – 23 luglio

Festa della Tagliatella 
Solara (Mo) • 7 – 9 luglio

La Cucombra S.Matteo 
Decima (Bo) • 7 – 9 luglio
Sagra dello Storione 

Ficarolo (Ro) • 7 – 16 luglio
Sagra della Vongola 

Goro • 7 – 23 luglio
Sagra del Pesce di Mare 

Galeazza (BO) • 13 – 30 Luglio
Sagra dal Caplaz  

Scortichino (Bo) • 22 – 25 luglio
Sagra della Canapa  
Madonna Boschi (Fe) 

27 – 30 luglio
Sagra del Balanzon  

Casaglia (Fe) • 14 – 30 luglio
Sagra delle Rane  

Chiesa Nuova (Fe) • 20 – 25 luglio
Festa della Birra  

Gallo (Fe) • 21 – 24 luglio
Sagra della Lumaca  

Casumaro (FE)  
27 luglio – 10 agosto
Festa della Lumaca  

Casumaro (Fe) c/o Campo Sportivo  
29 luglio – 10 agosto

Sagra del Bue & Fiorentina 
Corporeno (Fe) 

28 luglio – 15 agosto
Festa dello Stinco  

Medolla (Mo) • 28 luglio – 7 agosto
Astro Gastro  

Bondeno (Fe) • 4 – 15 agosto
Fiera dell’Aglio  

Voghiera (Fe) • 4 – 6 agosto
Festival dei Risotti  

Contane (Jolanda) • 4 – 27 agosto
Sagra dello Storione Stellata 

(Fe) • 4 – 15 agosto
Festa dell’Anguilla  

Saletta (Fe) • 8 – 16 agosto
Sagra della Zucca 

San Carlo (Fe) • 10 – 20 agosto
Sagra del Cotechino  

Alberone (Fe) • 24 agosto – 3 sett.
Giorni del Riso  

Jolanda di Savoia • 17 – 27 agosto
Sagra dell’Ortica  

Malalbergo (Bo) 
24 agosto – 3 settembre

Sagra del Tartufo  
Sant’Agostino 

31 agosto – 11 settembre
N.B: SPESSO LE DATE NON 

SONO CONTINUATIVE

Scuole Medie Guercino
P r i m o  p r e m i o  a l 
c o n c o r s o  M I U R - CA -
RITAS contro i l gioco 
d’azzardo
Q u a t t r o  a l u n n i  d e l l a 
classe 2ª C delle Medie 
Guercino di Cento (Amin 
Cavallaro, Lucia Cavallo, 
Matilda Cevolani e Filippo 
D ’A n n u n z i o )  s i  s o n o 
aggiudicati il 1° premio al 
Concorso nazionale contro 
il gioco d’azzardo indetto 
dal Ministero dell’istru-
zione e Caritas Italiana.
Dopo che a ot tobre la Federa-
zione Italiana Gioco Calcio aveva 
deciso di accettare la sponsoriz-
zazione di un’importante società 
di scommesse, la prof.ssa Teresa 
Gallerani aveva proposto il tema del 
gioco d’azzardo a due classi seconde 
come percorso didattico nell’ora di 
Cittadinanza e Costituzione.
Ludopatia e azzardopatia: queste 
le parole chiave messe al centro 
del confronto con i ragazzi sempre 
più assediati da un bombarda-
mento pubblicitario che li spinge a 
giocare in un modo tutt’altro che 
sano e divertente. Ai ragazzi è stato 
poi chiesto di realizzare in gruppo 
una pubblicità progresso: tutti i 
lavori sono stati esposti a scuola 

e i più originali sono stati inviati 
al Concorso “La mia vita non è 
un gioco” di cui nel frattempo era 
arrivata comunicazione alle scuole. 
Grande soddisfazione quando alla 
Dirigente dell’Istituto Comprensivo 
“Il Guercino” prof.ssa Anna Tassinari 
è arrivata la notizia della vittoria 
conseguita dagli alunni autori dell’e-
laborato intitolato “Tris di polli” 
(nella foto). Il disegno rappresenta 
tre polli in linea, spennati e contras-
segnati dai simboli delle carte da 
poker, sormontati dallo slogan: 
Non farti spennare, usa la testa! 
La cerimonia di premiazione si è 
tenuta a fine maggio presso la sede 
capitolina della Caritas.

Anna Mandrioli

Andar
per Sagre

Socialità
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Mecenati Cercasi 
Strategia lanciata dal Comune di Cento
I l  Comune di Cento lancia una 
strategia integrata di fundraising 
per la cultura, gli eventi, gli impianti 
sportivi. L’obiettivo è duplice. Da una 
parte reperire risorse da privati, che 
siano alternative alle tasse, anche in 
considerazione del fatto che sono 
sempre meno i fondi a disposi-
zione degli enti locali. D’altro canto 
l’Amministrazione intende sviluppare 
una vera e propria campagna di 
marketing territoriale che, incre-
mentando l’esposizione mediatica 
delle iniziative svoltesi nel contesto 
centese, possa massimizzare i l 
valore economico dell’investimento 
nella nostra città da parte di soggetti 
privati. Prenderà il via dunque la 
ricerca di realtà che siano disposte 
a partecipare e sostenere le attività 
di crescita e aggregazione della 
comunità, ovviamente in coerenza 
con le norme, le finalità e l’immagine 
istituzionale.
«La volontà dell’amministrazione 
comunale – spiega la giunta - è 
quella di dare l’opportunità alla citta-
dinanza e alle aziende di partecipare 
al fundraising: un impegno da cui 
possono derivare benefici e ricadute 
positive per il territorio, apportando 

un valore socia le aggiunto a l le 
in i z i a t i ve  sostenute .  Abb iamo 
ritenuto opportuno ricercare risorse 
per il finanziamento delle attività 
culturali: a titolo esemplificativo la 
Festa della Befana, il Palio di Cento, 
Fiori e Bimbi, Cento d’estate, le 
sagre enogastronomiche del terri-
torio, la Fiera di Cento e il Settembre 
centese, Natale a Cento, la mostra 
d’arte “Guercino e Mattia Preti”, 
le manifestazioni in occasione del 
centenario della morte di Aroldo 
Bonzagni, le attività del Centro Studi 
Internazionale Il Guercino. Rispon-
diamo in questo modo ad un chiaro 
indirizzo programmatico discusso 
in fase di approvazione del bilancio 
preventivo, adottando una strategia 
innovativa che in diversi comuni di 
medie dimensioni ed a vocazione 
culturale e turistica ha dato buoni 
risultati. Dal 2018 poi si intende 
reperire, attraverso il partenariato 
con soggetti privati, fondi anche 
per la cura e il miglioramento degli 
impianti sportivi».
Il prossimo passo sarà individuare, 
attraverso una procedura di evidenza 
pubblica, un soggetto cui affidare il 
servizio di fundraising.

Ricostruzione Centro Italia: Caricento 
devolve 30.000 € per acquistare uno 
scuolabus. La cifra, devoluta alla 
Fondazione Time4Life di Modena, 
servirà all’acquisto di uno scuolabus 
per i l Comune di Sarnano (MC) 
duramente colpito dal sisma dello 
scorso anno.
La Cassa di Risparmio di Cento ha 
ufficializzato la donazione di 30.000 
euro a Time4Life International di 
Modena, una fondazione impegnata 
da anni nel compimento di opere 
benef iche nei terr i tor i più poveri 
del Mondo, che sta portando il suo 
prezioso aiuto anche nei Comuni del 
Centro Italia colpiti dal sisma del 2016.
In accordo con Caricento, la Fonda-
zione impiegherà il contributo per 
acquistare uno scuolabus da destinare 
agli studenti del Comune di Sarnano, 
s tor ico borgo medieva le s i to in 
provincia di Macerata, che ha subìto 
ingenti danni a causa delle scosse 
che si sono succedute alla fine dell’ot-
tobre 2016. Da quel momento,in-
fatti, la maggior parte delle scuole del 
Comune di Sarnano è ancora inagibile 
e gli studenti sono stati costretti a 
spostarsi nei comuni limitrofi per 
seguire le lezioni.
I 30 mila euro sono stati raccolti grazie 
alla generosa elargizione dei dipen-
denti della Cassa di Risparmio di 
Cento, i quali hanno devoluto ben 
16.000 euro tramite la donazione 
di ore di ferie e giornate di lavoro. 
L’ammontare restante del contributo 

proviene, invece, dal conto corrente 
che Caricento ha prontamente aperto 
dopo le prime scosse di fine agosto 
2016: i tanti bonifici effettuati dalla 
clientela hanno permesso di arrivare a 
circa 13.000 euro.
La consegna dell’assegno simbolico, 
riportante la cifra di 30.000 euro, 
è stata effettuata da Lucia Landi, 
Responsabile delle Risorse Umane di 
CariCento: “Siamo molto orgogliosi 
della nostra donazione, una prova di 
grande sensibilità e vicinanza di tutti 
i dipendenti di Caricento che hanno 
provato tutto questo in prima persona 
durante il terremoto del 2012. Lo 
scuolabus per gli studenti del Comune 
di Sarnano, ai quali auguriamo un 
futuro sereno e ricco di soddisfa-
zioni, è un primo passo per tornare alla 
normalità.”
“La Fondazione Time4life International 
è lieta di aver dato avvio a una colla-
borazione con la Cassa di Risparmio 
di Cento attraverso la donazione di 
uno scuolabus al Comune di Sarnano 
- ha dichiarato Elisa Frangareggi, 
Presidente di Time4Life - Abbiamo 
deciso insieme di devolvere la somma 
raccolta a un progetto che potesse 
essere di aiuto al maggior numero 
possibile di bambini, of frendo un 
servizio legato alla scuola, e quindi 
alla ripresa della quotidianità. Ringra-
ziamo infinitamente tutti i dipendenti, 
clienti e l’istituto Cassa di Risparmio 
di Cento per la solidarietà nei confronti 
dei bambini vittime del terremoto.”

Sandro Tirini riceve il

Premio Letterario Casentino
Il 17 giugno scorso, nell’ambito del 
42° Premio Letterario Casentino, è 
s t a to  a s s e g n a to  i l 
Premio speciale della 
Giuria per la sezione 
saggistica al libro di 
Sandro Tirini dal titolo 
“Je su is ic i…Sogni, 
tormenti e segreti di 
A r th u r  R i m b a u d  i n 
Africa” (Torino, Genesi, 
2015). Come si evince 
dalla motivazione del 
premio, «il saggio di 
T i r in i  s i  propone di 
trasformare la corrispondenza africana 
di Arthur Rimbaud in una narrazione 
fluida che porti alla luce un aspetto 
finora poco studiato della vita di un 
artista conosciuto per il geniale talento 
poetico». Il Premio Casentino è stato 
fondato negli anni ‘40 da Carlo Emilio 
Gadda, Nicola Lisi e Carlo Coccioli. 
Dopo l’interruzione del periodo bellico, 

il Premio, negli anni ’70, viene ripro-
posto all’attenzione del mondo culturale 

italiano per volontà del 
Presidente del “Centro 
Michelangelo”, Silvio 
Miano, e attualmente 
dal “Centro Culturale 
F o n t e  A r e t u s a ”.  I l 
Premio – tra i più antichi 
e significativi organizzati 
su scala nazionale – 
af f ida la presidenza 
delle sezioni poesia, 
narrativa ed economia 
rispettivamente a Silvio 

Ramat, Giancarlo Quiriconi e Giorgio 
Calcagnini e ad una competente ed 
integerrima giuria. Il Premio Casentino 
rende poi omaggio ad eminenti perso-
nalità della nostra cultura, assegnando 
i “Premi d’onore Casentino” per la 
poesia, la narrativa, la saggistica, il 
giornalismo, l’economia e la medicina.

Anna Mandrioli

Come esser felici?! 
La ricetta del Nobel per l’economia A. Deaton

Superare la crisi economica italiana è 
possibile. Ad ascoltare Angus Deaton, 
premio Nobel 2015 per l’Economia, 
sembra pure facile. A Modena, ai primi di 
giugno, in occasione della celebrazione 
del 150° della Bper (6° Gruppo bancario 
italiano), ha tenuto una splendida lectio 
magistralis, nella quale ha sottolineato 
l’urgenza di prendere in considerazione 
il fattore ‘felicità’ per poter azzeccare 
le giuste decisioni in ambito socio-eco-
nomico. Secondo l’economista scozzese 
il Pil non è l’unico strumento di misura-
zione del benessere. Nel suo libro, “La 
grande fuga. Salute, ricchezza e origini 
della disuguaglianza”, best seller mondiale 
ripreso ampiamente nel corso della 
sua lectio, dimostra come molti ricchi 

siano infelici. A riprova, cita un impor-
tante studio di un’Università americana 
che evidenzia come aver un reddito 
superiore agli 80mila € annui non aumenti 
la felicità e non faccia diminuire l’ansia. 
Esser miliardari, non per forza equivale ad 
essere felici. Al tempo stesso, però, non si 
può dire che chi si trovi in difficoltà econo-
miche, sia felice. “La soluzione richiede 
che sian distribuite in modo giusto le 
ricchezze. Vivere sereni, in salute, con 
pochi fattori di stress, aiuta molto. E aiuta 
sicuramente il Paese in cui si vive. I politici 
lo sanno, e penso anche ne analizzano le 
cause. Ma temo che nella maggior parte 
dei casi, facciano solo promesse, senza in 
realtà far qualcosa di concreto”.

Massimiliano Borghi

IDEE
Il motore dell’imprenditoria. 

Il guizzo creativo 
che innesca il processo.

LAVORO
Il frutto dello sviluppo 

è un prodotto o un servizio 
pronto per il mercato, 

la realizzazione dell’impresa.

SVILUPPO
La crescita dell’idea 

che si fa strada tra ostacoli 
e difficoltà per concretizzarsi.

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

Incubatore d’impresa

I l  luogo dove real izzare le tue idee

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

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

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

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

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

CariCento c’è
Donazione alle popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia

Attualità
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CENTO SUMMER SHOW
Eventi estivi a Cento

La rassegna che conoscevamo 
come “Cento d’Estate” ha cambiato 
nome e si è internazionalizzata in 
‘Cento Summer Show’, come le 
tante iniziative che la caratterizzano. 
Sarà un calendario fr izzante ed 
eterogeneo quello che accompa-
gnerà centesi e visitatori nei caldi 
mesi di luglio e ad agosto, in attesa 
del Settembre Centese. Altra novità, 
oltre al titolo, è la collaborazione con 
il cinema don Zucchini, con la sua 
bella tradizione di cinema all’aperto, 
e con il parco del Convento dei Frati 
della Rocca, che proporrà iniziative 
anche in piazza della Rocca.
Musica, cinema, moda, teatro, 
manifestazioni dedicate ai bambini 
animeranno il centro in questi mesi 
d’estate, facendo di Cento una città 
da vivere pienamente tutto l’anno.
Ben trentasei le date calenda-
rizzate. Faranno il loro ingresso nella 
programmazione ‘Music, Motors 

& Food’, motoraduno, concer ti, 
mercatini creativi, l’8 e 9 luglio, e 
il ‘Cento Guercino Rok Festival’, 
sfilate, musica, animazione, danze, 
dal 25 al 27 agosto. Conferma-
tissimi il Rocka-Rolla Festival, che 
si sposta da fine giugno a fine luglio 
(dal 24 al 27), e il filone rock e soul 
a cura di John Strada. In occasione 
del Rocka-Rolla Festival si svolgerà 
inoltre la 9° edizione della Mostra-
Scambio del Disco in vinile e del CD, 
allestita nella Piazza della Rocca 
dalle 20.00 alle 24.00. Gli amanti 
della musica potranno trovare dischi 
e CD in ogni formato, d’ogni genere 
musicale, dalla musica italiana al 
rock, passando attraverso punk, 
funky e jazz... insomma, ce ne sarà 
per tutte le “orecchie musicali”. 
Chiunque potrà esporre, scambiare, 
contrattare o semplicemente farsi 
valutare dischi, cd e mater ia le 
musicale di vario genere.

FESTA DI SAN ROCCO
Mercoledì 16 agosto distribuzione del panino benedetto

Mercoled ì  16 agosto 
2017, la Parrocchia di 
San Pietro festeggia San 
Rocco nella Chiesa a 
lui dedicata, con due 
Messe: alle ore 8.30 - 
Messa feriale e alle ore 
20.30 - Messa solenne. 
In entrambe le celebra-
zioni ci sarà la benedi-
zione e distribuzione del 
panino.
San Rocco nell’ar te è 
sempre raffigurato in abiti 
da pellegrino, categoria 
della quale è patrono assieme 
a quella dei viaggiatori, mentre 
mostra una piaga provocata dalla 
peste sulla propria coscia. Per 
questa sua caratteristica di Santo 
guaritore, particolarmente attento 
alle malattie infettive, è venerato 
come protettore degli invalidi ed è 

invocato contro la peste, 
il colera, le epidemie e 
le malattie contagiose in 
genere.
Il Santo è sempre ritratto 
con al f ianco un cane 
con in bocca un pezzo 
di pane. 
Le antiche agiografie, 
infatti, narrano che un 
cane, durante la malattia 
d i  Roc c o  app e s ta to 
nei pressi di Piacenza, 
por tasse quotidiana-
mente al Santo un pezzo 

di pane sottratto alla mensa del 
suo padrone e signore del luogo, 
un tal Gottardo Pallastrelli, che poi, 
affascinato dalla carità cristiana di 
Rocco, lo seguì nel suo peregrinare. 
Questo episodio ha portato san 
Rocco ad essere anche il protettore 
dei cani.

I Corsi di Laurea più scelti nel 2016
Sì Ingegneria Informatica, sempre meno Giurisprudenza
Crollano le iscrizioni 
a  G i u r i s p r u d e n z a , 
aumentano quel le a 
Ingegneria Informatica. 
È questo i l dato più 
evidente che emerge 
dall’indagine realizzata 
dal MIUR – Ministero 
d e l l ’ I s t r u z i o n e , 
Università e Ricerca, in 
collaborazione con “Il 
Sole 24 Ore”.
Sono sempre meno gli 
studenti che si iscrivono 
a corsi dell’area di giurisprudenza: 
“quest’anno sono entrate 17.625 
persone”, riporta Il Sole 24ore, “cioè 
il 35,4% in meno rispetto a quattro 
anni prima, mentre il numero degli 
indirizzi giuridici è addirittura salito”.
Si registra un’altra flessione, anche 
se meno accentuata, per i corsi 
di laurea in economia, con -6,2% 
in scienze dell’economia e della 
gestione aziendale e -9,4% di 
scienze economiche.
Più consistente la riduzione per i 
corsi di architettura, in cui il numero 
dei candidati ai test di ammissione è 
diminuito di anno in anno, rendendo 
di fatto la selezione in un rapporto di 
2 a 1 (ovvero di due candidati per un 
posto disponibile).

Fra le classi di laurea in net ta 
crescita spiccano quelle maggior-
mente collegate al mondo dell’In-
fo rmat ion & Communicat ions 
Technology: tra tutte, ingegneria 
dell’informazione nell’A.A. 2016/17 
ha registrato 15mila nuovi studenti, 
“cioè il 27,9% in più rispetto a quelli 
che avevano debuttato quattro anni 
fa, mentre a scienze e tecnologie 
informatiche i numeri assoluti sono 
più contenuti (siamo intorno ai 6mila 
nuovi studenti), ma il balzo è del 
+36,7 per cento”.
Ulteriori approfondimenti e l’offerta 
universitaria per l’A.A. 2017/18 è 
consultabile a questo indirizzo:  
w w w. i l s o l e 24 o r e . c o m / f e e d /
html5reda/universita/dU.html

60 Anni di Fontane 
Danzanti "Made in Cento"

La ditta “Alpina Fontane” premiata per la storica attività
In occasione del “Cento 
S t ree t  Fes t i va l ”  e  de l l a 
G io rna ta  Eu ropea de l l a 
Musica, il sindaco Fabrizio 
Toselli ha premiato la ditta 
centese “Alpina Fontane” per 
i sessant’anni di produttiva 
attività. “Progettare fontane 
non è solo un lavoro - ha 
dichiarato il titolare, Luca Soffritti 
- bensì una sfida creativa che ci 
permette di tradurre in emozioni le 
richieste del cliente”. Nata nel 1957, la 
ditta aveva investito sulla 
produzione di insegne 
ne o n  p e r  s p e c i a l i z-
zarsi successivamente 
i n  g io c h i  d ’ac qua  e 
fontane danzanti. Diversi 
i progetti commissionati 
da numerose città estere 
come per esempio la 
fontana galleggiante di 
Abrau e la fontana di 
Piazza Azneft a Baku; 
ultimo, ma non meno importante, al 
Ferrari Land al Port Aventura Park 
in Spagna. Tra i vari progetti italiani, 

ricordiamo le fontane di Cattolica, 
quelle realizzate a Gardaland, a 
Mirabilandia e al Rainbow Magic 
Land e la fontana a raso del Children 

Park di Expo 2015. Al 
termine della premia-
zione, la ditta “Viorica 
Fo n t a n e  D a n z a n t i ”, 
par tner commercia le 
dal 2006, ha dato vita 
a un doppio spettacolo 
d i  fon tane  danz an t i 
i n  p ia z z a  Gue rc ino, 
lasciando tutti a bocca 
aperta grazie al perfetto 
c o n n u b i o  f r a  g e t t i 

d’acqua, luci e fuoco, immortalati 
con foto e video dagli astanti. 

Selena Gallerani

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)

Attualità
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IL SALUTO AL SOLE
Yoga per Bambini al Giardino del 
Gigante. Torna il ciclo di incontri di 
yoga per bambini, ‘Saluto al sole’, 
che si terranno giovedì 6 e 13 luglio 
e il 31 agosto, dalle 19 alle 20 al 
Giardino del Gigante.
Si tratta di un’esperienza multisen-
soriale di yoga al tramonto aperta 
a tutti i bimbi dai 5 ai 10 anni, 
che saranno guidati dall’istrut-
trice Sara Manderioli: l’iniziativa 
è organizzata dall’Associazione 
Amici del Giardino del Gigante 
in collaborazione con il Comune 
di Cento. È necessario portare 
un tappetino su cui svolgere gli 
esercizi.

FINISCONO I LAVORI 
IN VIA MATTEOTTI

Seguirà la ripavimentazione del centro storico

E’ partito l’ultimo dei cinque step 
dei lavori in via Matteotti per il 
miglioramento della rete idrica 
e fognaria da parte di Hera. Al 
termine di questo importante inter-
vento, costato 120.000 euro, si 
procederà con il rifacimento della 
pavimentazione del cuore della 
città, senza che successivamente 
si debbano affrontare nuovi scavi 
della sede stradale.
Il cantiere prevede interventi nel 
tratto tra via Gennari e via Ugo 
Bassi con modifiche alla viabilità 
valide dalle ore 7 di martedì 4 luglio, 
fino a termine lavori, preventivato 
per il 4 agosto.

Indispensabile attuarne lo slogan nella vita quotidiana

“Occhi Aperti”
Dopo Estate Ragazzi 2017

Il 30 giugno scorso 
si è conclusa, per 
le tre parrocchie 
d i  Cento,  l ’ed i -
z i o n e  2 0 17  d i 
“Estate Ragazzi” 
con la ce lebra-
zione eucaristica 
in piazza Guercino 
e una grande festa 
insieme. Tante le 
attività svolte in 
un clima di diver-
timento e condi-
visione cristiana. 
Tema di  quest ’anno, lo s logan 
“Occhi aperti. (R)estate a Narnia”, 
ispirato alla serie fantasy inglese The 
Chronicles of Narnia. Due le escur-
sioni previste a parrocchie riunite: il 
22 giugno, a Bologna, per la festa 
diocesana di Estate Ragazzi a villa 
Revedin e il 28 giugno, all’acquario 

di Cattol ica. “Dobbiamo tenere 
sempre gli occhi aperti - ha ricordato 
a i  ba mb in i  m o n s igno r  Zup p i , 
spiegando lo slogan 2017 di ER - 
perché significa che vogliamo bene 
a una persona, proprio come fa Gesù 
con tutti noi”. Un altro momento 
significativo è stato l’incontro con 
suor Laura Girotto, fondatrice della 
missione di Adwa, che ha raccontato, 
tramite una testimonianza di grande 
impatto emotivo, le condizioni di 
indigenza in cui versano i piccoli 
etiopi, spesso stroncati prematu-
ramente dalla fame. “Sognano di 
diventare grandi, ma per crescere 
dovrebbero fare almeno due pasti 
quotidiani. Sapete quanti bambini mi 
sono morti in braccio? Troppi. Uno 
solo sarebbe troppo”.

Selena Gallerani

Si ricorda il 13 luglio la Santa delle Budrie

Clelia: l’amore come testimonianza
Sapeva trasmettere l’amore come 
pochi altr i: cioè aveva un dono 
grande, magari da elargire anche alla 
categoria dei comunicatori  e in parti-
colare a quella dei giornalisti. Santa 
Clelia Barbieri era dotata di questa 
grande capacità  
e l’ha trasmessa 
tanto bene che 
p a s s a n o  g l i 
ann i  e c resce 
i l  n u m e r o  d i 
co lo ro  che l e 
s i  r i v o l g o n o 
nelle intenzioni 
di preghiera e 
in te rcess ion i . 
L a  s a n t a  d i 
casa nostra (era 
originaria delle 
Budrie a un tiro 
di schioppo da 
San Giovanni in 
Persiceto) viene 
ricordata tutti gli 
anni il 13 luglio, 
il giorno (era il 
1870) in cui morì. 
E quando lasciò 
questa terra era giovanissima, aveva 
appena 23 anni. La foto più signi-
ficativa e nota la ritrae adorante e 
sicura, in piedi, bellissima.  Divenuta 
“beata” nel 1968 con Paolo VI, salì 
definitivamente gli onori degli altari  
nel 1989 con Giovanni Paolo II. Può 
essere ricordata – forse per questo 

riscuote così tanta devozione – per 
la sua semplicità che, attenzione, 
non significa affatto semplicismo o 
modestia; significa, piuttosto, facilità 
di raggiungere l’altro comunican-
dogli il proprio amore, la propria 

d i s p o n i b i l i t à . 
Infatti, Clelia fu 
impegnatissima 
in Parrocchia, fra 
la gente comune, 
fra gli anziani e 
i  b imb i ,  a t t i va 
come pochi nelle 
opere di carità. 
Come dire: tanta 
preghiera, molti 
fatti e soprattutto 
una chiarissima 
t e s t i m o n i a n z a 
c h e  d u r a  n e l 
tempo,  anz i  s i 
raf forza grazie 
anche alle Suore 
Minime dell’Ad-
d o l o r a t a ,  u n a 
congregaz ione 
che fondò poco 
prima di morire.

L’urna con le sue spoglie è nella 
chiesa delle Budrie dove, appunto 
giovedì 13, sarà ricordata con tutti 
gli onori. In realtà tutti i giorni tante 
persone comuni vanno a trovarla nel 
segno della spiritualità, della ricono-
scenza e naturalmente dell’amore di 
Dio.  a.l.

PROGRAMMA
MERCOLEDÌ 12 LUGLIO

Ore 20,30: S. Messa 
presieduta da S.E. Mons. 
Ernesto Vecchi, Vescovo 

Ausiliare Emerito di Bologna

GIOVEDÌ 13 LUGLIO

Ore 7,30: Celebrazione delle Lodi

Ore 8,00: S. Messa presieduta  
da Mons. Gabriele Cavina,  

Parroco di Le Budrie. 
Partecipano “le Case 

della Carità”

Ore 10,00: S. Messa presieduta 
da 

  Mons Giovanni Silvagni, Vicario 
generale della Diocesi di Bologna

Ore 16,00: Adora-
zione Eucaristica

Ore 18,00: Celebrazione dei 
Vespri, presieduta da  

Mons. Stefano Ottani, Vicario 
generale della Diocesi di Bologna

Ore 20,00: S. Rosario 
nelle diverse lingue

Ore 20,30: Solenne Concelebra-
zione Eucaristica presieduta da  

S. Ecc.za Mons.  
MATTEO MARIA ZUPPI

FERRARA

LAGOSANTOCENTOBONDENO

OSTELLATO

Ultimi spazi disponibili nei comuni di:Ultimi spazi disponibili nei comuni di:

PER INFORMA ZIONI

LA TUA
PUBBLICITÀ
STRADALE
0532 894142

Socialità
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Pieve  d i  Cento F ina le  Emi l i a

Renazzo

Pa la ta

A lberone

 X I I  MORELL I

Due nuovi percorsi di formazione professionale al Futura
La Giunta della Regione Emilia-Romagna 
ha approvato due percorsi di forma-
zione relativa al quarto anno di Istru-
zione e Formazione Professionale che 
sa ranno p ropos t i 
da Futura: tecnico 
riparatore di veicoli 
a motore e tecnico 
per la conduzione 
e  l a  m a n u t e n -
zione di impiant i 
a u t o m a t i z z a t i .  
I corsi, totalmente 
gratuiti, si svolgeranno da settembre 2017 
a giugno 2018, con una durata di 1.000 ore, 
di cui 600 di stage in azienda.
Il percorso di Tecnico riparatore di veicoli 
a motore, promosso in partenariato con 
la Fondazione Aldini Valeriani, è rivolto 
a ragazzi e ragazze con qualifica di 
Operatore Meccatronico dell’Autoripa-
razione conseguita al termine dell’anno 
formativo 2016-2017. 
Si svolgerà presso la sede di Futura 
di San Pietro in Casale e presso la 
sede di Fondazione Aldini Valeriani 

a Bologna. Una par te del percorso 
sarà focalizzata all’implementazione di 
competenze relative al restauro d’auto 
e moto d’epoca. Il percorso di Tecnico 

per la conduzione e 
la manutenzione di 
i m p i a n t i  a u to m a -
t i z z a t i ,  è  r i vo l t o , 
i nve c e ,  a  r a g a z z i 
e  r a g a z z e  c o n 
qualifica di Operatore 
M e c c a n i c o  o  d i 
Operatore Meccanico 

di Sistemi e si svolgerà nella sede di 
Futura di San Giovanni in Persiceto. Per 
entrambi i percorsi, numerose aziende 
del territorio, nella logica del sistema 
duale, promuovono l’iniziativa dalla fase 
di progettazione alla fase di realizza-
zione. Le attività vogliono offrire a quanti 
scelgono dopo la qualifica triennale di 
proseguire con un quarto anno, la possi-
bilità di farlo in un contesto di appren-
dimento fortemente centrato sull’espe-
rienza diretta.

Anna Mandrioli

Bando “La Scuola al Centro” L’Ist. Calvi c'è
C’è anche l’Istituto Tecnico Statale 
Ignazio Calvi di Finale Emilia, tra le 
4.633 scuole finanziate nell’ambito 
del bando “La Scuola al Centro”, 
lanciato lo scorso autunno per 
favorire il potenziamento dell’offerta 
formativa delle scuole, contrastare 
la dispersione scolastica e favorire 
l’inclusione sociale. I l  progetto 
presentato dal Calvi per l’indirizzo 
Agrario si è classificato al 15° posto in 
Emilia Romagna. L’importo richiesto 
è stato di 39.890,40 euro. L’autoriz-
zazione dei progetti avverrà in ordine 
di graduatoria e secondo le risorse 
programmate nel piano finanziario 

del PON e per area territoriale. Lo 
stanziamento totale è di oltre 187 
milioni di euro. Di questi, 74,7 milioni 
vanno alle scuole delle Regioni più 
sviluppate; 9,5 milioni vanno agli 
istituti delle Regioni in transizione 
e 102,9 milioni vanno, infine, alle 
Regioni in ritardo di sviluppo.
Secondo i l  Miur l ’adozione del 
bando porterà «più sport, musica, 
laboratori di lingue, teatro, innova-
zione digitale, per un totale di oltre 1 
milione di ore di attività aggiuntive da 
svolgere in orario extra scolastico, di 
pomeriggio o nei mesi estivi».

a.m. 

Si parla di cibo
L’associazione “Palata e dintorni” organizza due serate sul cibo, la 
prima giovedì 13 luglio ore 21,00 dedicata a “Cibo ed emozioni” 
con relatrice D.ssa Noemi Mercuri Psicologa/Psicoterapeuta. La 
seconda serata si terrà giovedì 20 luglio ore 21,00 durante la quale 
verrà proiettato il film “Foo revolution”.
Il 18 luglio invece, presso il nuovo polo scolastico alle ore 21, ci 
avventureremo in un viaggio dal titolo “Iran tesori di Persia” con 
Gianni Bandiera. 

Eventi d'estate
Con l’avvento dell’estate si inaugura 
il periodo di feste, sagre ed eventi 
anche nelle le nostre frazioni. Ricor-
diamo, per esempio, due manifesta-
zioni che si terranno ad Alberone nei 
prossimi weekend. Sabato 8 luglio 
alle ore 21, presso il Parco Rimem-
branza (in Via Rossini n. 2 a fianco 
del campanile), la Compagnia Teatro 
Ribelle e la Compagnia Grande 
Albero presenteranno il Premio Lette-
rario Nazionale “Rime sotto la Luna”, 
giunto ormai alla 13ª edizione. In caso 

di maltempo l’evento si terrà nella 
sala polivalente del C.S.A.. Venerdì 
14 luglio, invece, alle 21,30 al Parco 
Rimembranza, sarà la volta di “India 
– Gujarat, il fascino della cultura e 
delle tradizioni”: Bruno Rabboni e 
Tonino Bulgarelli vi coinvolgeranno 
in una proiezione di diapositive in 
dissolvenza sonorizzate. Entrambi gli 
eventi sono a ingresso gratuito. 
Per informazioni potete contattare il 
numero 3400807211.

Anna Mandrioli

Percorso partecipato per la riqualificazione del centro
Due mil ioni di euro. Tanto sarà 
l’investimento dell’Amministrazione 
comunale a XII Morell i, dove la 
Giunta ha recentemente incontrato 
i cittadini per condividere quanto è 
stato programmato per la frazione. 
Il progetto di riqualificazione del 
centro prevede di liberare dal traffico 
via Gallerani, dare una risposta all’e-
sigenza di un parco pubblico e 
riqualificare la piazza Luigi Govoni, 
passando attraverso il recupero 
della sala ex Cral con la realizzazione 
di uno spazio polifunzionale.
L’acquisizione di un terreno attiguo 
alla materna, attualmente privato, 
consentirà di individuare un nuovo 
spazio cor ti l ivo a servizio della 
scuola, eventualmente modificando 
la posizione dell’ingresso della 
materna, così da distribuire il traffico 
tra via Paratore e via Gallerani. 
Grazie a questa area sarà inoltre 
possibile disegnare un parcheggio, 
vicino al Cral che verrà recuperato 
attingendo a contributi post sisma. 

La struttura ospiterà sala biliardi 
e palestra, dotati di servizi, e sarà 
immediatamente raggiungibile dalle 
scuole con percorsi protetti.
Sarà invece identificato come parco 
pubblico lo spazio davanti all’ex 
scuola primaria: un’area verde di 
450 metri quadrati, più ampia, oltre 
600 mq, in caso di risistemazione 
dell’edificio scolastico. Per il suo 
recupero e la sua rifunzionalizza-
zione si aprono concrete prospettive 
grazie a nuove risorse stanziate dal 
Governo per il cratere.
Quindi, la piazza centrale per cui è 
stata pensata la riqualificazione e la 
messa in sicurezza. Tale operazione 
prevede di preservare l’area con le 
panchine, le querce e il muretto con la 
lapide ai caduti, di pavimentare l’area 
prospiciente il bar, di arredare l’isola 
verde a misura di bambino togliendo 
l’attuale pendenza: la piazza, così 
fruibile trasversalmente, sarà tutta 
a livello complanare e meglio utiliz-
zabile per le iniziative comunitarie.

Carissimi lettori ,
sono tre anni che la New Body System sta riscuotendo molto successo con una 
crescente richiesta grazie ai risultati veri e tangibili, documentati sul profilo  
fb: anna baroni. On-Line potete verificare voi stessi le foto del prima e del 
dopo delle clienti che lo hanno fatto.
Vi invito a venire a conoscere la New Body System con 4 nuovissimi 
programmi potenziati che debellano l’adiposità addominale e la fastidiosa ed 
antiestetica cellulite. Telefonate per informazioni allo 338 6027573. 
SIAMO APERTI ANCHE IN AGOSTO.

NEW BODY SYSTEM  
DA ANNABEL A CENTO

La Fiera delle Pere
Da venerd ì 14 a luned ì 17 
luglio (ma preceduta da 
due altrettanto interes-
santi serate) si svolgerà a  
Renazzo la 41a edizione 
della Fiera delle Pere 
con spettacoli, stand 
espositivi, intratteni-
mento per  bambin i , 
spor t,  gastronomia e 
birra.
Inaugurazione il 14 luglio. 
Nella stessa serata, a cura del 

Rotary di Cento sarà assegnato il 
Premio "Leonardo Malaguti". 

Il club  ormai da molti anni 
riserva questo riconosci-
mento a un renazzese 
che si sia distinto nel 
campo della vita sociale 
o del lavoro,  premio che 
è intitolato al professor 

Leonardo Malaguti, che 
di questa fiera è stato per 

molto tempo sostenitore ed 
organizzatore.

Dal territorio
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Si è chiusa in un tripudio di colori 
la Fiera di Giugno a Bondeno: 
un LocalFEST che nonostante il 
caldo ha richiamato in piazza un 
buon numero di visitatori anche 
in occasione della serata f inale 
di martedì 27 con lo spettacolo 
suggestivo di fronte al Duomo. 
L’attrazione piro-musicale con la 
proiezione di immagini sul tema dei 
quattro elementi naturali, ha impre-
ziosito questa edizione dell’evento 
sviluppato sul filo conduttore della 
De.C.O. – Denominazione Comunale 
di Origine.
Come ogni anno infatti la Fiera 
ha avuto un tema specifico e ha 
immerso i partecipanti, i partner 
e i collaboratori in un complesso 

sistema di valorizzazione del terri-
torio all’insegna della socialità.
L’intrattenimento è stato caratte-
rizzato da show musicali coinvol-
genti di variegate tribute band con 
artisti provenienti da tutto il nord 
Italia; tra questi spettacoli anche una 
tappa del Festival Clara, il concorso 
canoro r iservato ad ar tisti nati, 

residenti o domiciliati in provincia di 
Ferrara.
Una Fiera che è stata fatta anche 
da volontari e appassionati di varie 
discipline sportive, note e meno note: 

Uguale od Opposto, Combattimento 
con le spade laser, basket, tennis, 
scacchi… e alpinismo d’eccezione 
con la scalata delle cassette sul 
piazzale del municipio.
Spazio all’enogastronomia, grazie 
allo stand dell’Osteria del Pomodoro, 
agli esercizi di ristorazione che hanno 
aderito all’evento e alle altre attività 

che hanno of fer to 
degustazioni o menù alla carta carat-
terizzati da varie eccellenze: vini, 
birre e prelibatezze di diverse regioni 
o nazionalità; biscotti caserecci 
nostrani che hanno celebrato la 

maestria di industrie e ar tigiani 
locali sotto il comune denominatore 
delle materie prime del territorio. 
Il prodotto locale che l’ha fatta da 
padrone è il pomodoro, grazie all’ap-
provazione da parte dell’ammini-
strazione comunale bondenese del 
disciplinare De.C.O., è nata la nuova 
passata di pomodoro La Bondeno, 

di filiera corta, a km0.
“ N o n  è  p e n s a b i l e 
p o r t a r e  a  t e r m i n e 
l’intera organizzazione 
delle varie attività fieri-
stiche senza la colla-
borazione dell’asso-
ciazionismo e dell’im-
p r e n d i t o r i a  l o c a l e 
che r ingrazio e che 
h a ,  c o m e s e m p r e , 
consentito di condurre 
a buon fine l’evento 

nel suo complesso” afferma il Vice 
Sindaco Simone Saletti. “L’obiettivo 
principale che riteniamo di avere 
raggiunto” –  sostiene il Sindaco 
Fabio Bergamini “è principalmente 
riconducibile all’elemento colla-

borat ivo che s iamo r iusc i t i  ad 
impiantare, grazie alla neo istituita 
De.C.O., e che ha sinergicamente 
unito il Comune, la ditta Cavicchi, 
la Coop 3.0 ed i pubblici esercenti 
local i  aderenti a l c ircuito del la 
passata La Bondeno, ingrediente 
principale dei piatti cucinati nell’O-
steria del Pomodoro.”

Bondeno: LocalFEST, arrivederci al 2018

24-25-26-27-31 AGOSTO
1-2-3 SETTEMBRE - MALALBERGO (BO)

Presenta

Sagra dell’Ortica

Promuove la buona  Gastronomia ma anche:
• l’Ambiente e il Territorio • le Relazioni interpersonali
• la Solidarietà • la Conoscenza • lo Sport • la Cultura

 Sagr

e 
e 
Fe
st

e 
Paesane d’Autore

2017

Primi: Tortellini verdi all'ortica con ragù; Tagliatelle all'ortica con ragù; 
Gramigna all'ortica con salsiccia; Lasagne all'ortica; 

Tortelloni all'ortica burro e salvia; Risotto all'ortica con asparagi. 
Secondi: Arrosto di vitello con ortica e patate; 

Cotechino con ortica; Polpettone di carne con ortica e friggione.

PIATTI A BASE DI ORTICA ...anche ampio menù tradizionale...

Seguici su f: Sagra dell'Ortica di Malalbergo-Bo

Brindisi durante l'inaugurazione presso  
lo stand del Biscottificio Saltari-Deco

Stand Caricento Main Partner di LocalFEST

Dal territorio
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Musica
Il concerto del 1969 fu un autentico spartiacque di quello che si intende per 
musica dal vivo. Di seguito si riporta il programma completo delle tre giornate 
che renderanno omaggio ai migliori musicisti rock, blues e folk dell’epoca.

VENERDÌ 28 LUGLIO
Porfirio Rubirosa (ARLO GUTHRIE) 
è un artista eclettico che ci propone 
un tributo ad Arlo Guthrie, figlio del 
leggendario cantante folk Woody 
Guthrie.
Sara Sarnataro (JOAN BAEZ) è 
una giovane singer innamorata del 
blues e del folk che è uscita a pieni 
voti dalla Accademia Professionale 
di Musical e Spettacolo “Dreaming 
Accademy” e che ha deciso di 
tributare l’icona del pacifismo Joan 
Baez.
The Rose (JANIS JOPLIN) sono il 
tributo internazionale di Janis Joplin 
più autorevole d’Italia sia per la cura 
minuziosa dell’aspetto musicale 
e visivo che per la forza trasci-
nante di Tara Degli Innocenti che 
ha la capacità di far rivivere la voce 
femminile più “blues” della storia. 
del rock.
The Substitutes (THE WHO) Band 
che prende il nome da un vecchio 
hit-single degli Who, la storica band 
inglese di cui vogliono ricreare, 
grazie anche all’utilizzo di strumen-
tazione d’epoca, il suono irripetibile. 
I “The Substitutes” presenteranno gli 
stessi brani che incantarono i giovani 
di Woodstock.

SABATO 29 LUGLIO
Woodstock Alive (RICHIE HAVENS 
– JOE COCKER) nascono dall’esi-
genza di rivivere gli aspetti più veri 
ed emozionanti della musica anni 
‘60 e ‘70.
MisterMat (KEEF HARTLEY BAND) 
Il cantante e chitarrista MisterMat, 
autore e compositore affermato nel 
panorama blues italiano, interpreta 
con il suo gruppo la KEEF HARTLEY 
BAND, combo inglese che infuocò 
Woodstock nel 1969!
Joh n ny W i n te r  Tr i b u te  Ba n d - 
JOHNNY WINTER è un progetto che 
ripropone la musica del bluesman 
texano.

AoxoToxoA (CH) - GRATEFUL 
DEAD: I Grateful Dead sono la band 
più rappresentativa dello spirito 
eclettico dell’epoca di Woodstock.
Borboleta (SANTANA) ripropone 
dal vivo i brani di Carlos Santana, 
ricreerà quella stessa atmosfera tra 
purismo e personalizzazione.
Are you exper ienced? (U.K . ) 
(J IMI HENDRIX )  Stor ica band 
di Birmingham, è da vent’anni il 
più impor tante tr ibuto europeo 
alla musica di Jimi Hendrix, tanto 
che Leon Hendr ix nel suo tour 
europeo ch iamò propr io John 
Campbell, frontman degli “Are You 
Experienced?”, per prendere il posto 
sul palco del leggendario Jimi.

DOMENICA 30 LUGLIO
Southern Cross (CROSBY STILLS 
N AS H & YOU N G)  I l  p roge t to 
Southern Cross nasce dall’incontro 
di tre musicisti accomunati da un 
background musicale comune e 
dalla passione per la musica di 
Crosby Stills e Nash e Young.
Lele Croce (COUNTRY JOE & 
THE FISH) Per rievocare la storica 
performance della band americana 
Country Joe & The Fish a Woodstock 
è necessaria una grinta non comune 
e uno spirito rivoluzionario, carat-
teristiche che solo il noto cantante 
e chitarrista trevigiano Lele Croce 
riesce a ricreare!
M a r d i  G r a s  ( C R E E D E N C E 
CLEARWATER REVIVAL) I Mardi 
Gras sono stati classificati come 
miglior band 2014 nell’interpre-
tazione dei brani dei Creedence 
Clearwater Revival.
The Black Jam Band (JEFFERSON 
AIRPLANE) The Black Jam Band è 
un tributo ai grandi artisti che hanno 
fatto la storia del rock. La band 
interpreterà i Jefferson Airplane, la 
band capace di mescolare blues e 
psichedelia.

Altri tre giorni di pace, amore e musica - Stellata di Bondeno - 28, 29 e 30 luglio 2017

RE-WOOSTOCK
“Re-Woodstock non è la solita rassegna rock, Re-Woodstock è una vera e propria rievocazione storica del festival musicale più grande della storia! Non ci 
siamo accontentati di allestire uno dei palchi più prestigiosi del panorama musicale italiano a tema “Woodstock”, ma abbiamo voluto rendere possibile che 
ognuno di voi potesse proiettarsi nel 1969”, spiega così Achille Vaccari, organizzatore dell’evento che vedrà il parco della Rocca Possente di Stellata il 28, 
29 e 30 luglio riempirsi dei colori e della musica degli anni 60 grazie a RE-WOOSTOCK e prosegue dicendo “Dobbiamo pensare a Woodstock come l’effetto 
generato da anni di controcultura, come la materializzazione di visioni coltivate da una generazione che, come mai prima nella storia, aveva varcato il confine 
tra la realtà e l’immaginazione, e non ultimo come l’aggregazione di alcune tra le migliori menti musicali che parlavano il linguaggio alato della rivoluzione delle 
coscienze. Abbiamo voluto ricreare l’atmosfera di quei tre giorni leggendari e farvela rivivere fino in fondo; non solo ascolterai tribute band tra le più affermate 
a livello nazionale e internazionale e gruppi emergenti del panorama rock ma potrai davvero rivivere un’epoca: aree psichedeliche, campeggio anni ’60, street 
food americano, raduno di maggiolini, di pulmini Volkswagen e di Harley&Davidson, mercato tematico, biodanza e trance dance, mostre di vinili. Tutto questo 
può bastare per fare un incredibile salto temporale e per vivere un’esperienza indimenticabile? Il 1969 è tornato!”. Re-Woostock è organizzato Associazione 
Culturale Sportiva Dilettantistica Ricreativa SILICON KAFE con il patrocinio della città di Bondeno e della regione Emilia Romagna

Cultura
È importante sapere cosa ha significato Woodstock 
nel 1969 e i riflessi che ha avuto sulla nostra società, 
per questo saranno ospiti scrittori, giornalisti e critici 
musicali per spiegare l’importanza fondamentale che 
ebbe il festival in quegli anni.

R E N ATO M A R E N G O :  Re na to 
M a r e n g o  è  u n  g i o r n a l i s t a  e 
conduttore radiofonico e produttore 
discografico. Ha ideato e conduce 
Classic Rock On Air, format radio-
fonico settimanale distribuito in oltre 
100 radio italiane.
RED RONNIE: Red Ronnie è molto 
conosciuto nell’ambito musicale per 
la sua attività di critico musicale, 
produttore, dj, ma soprattutto di 
conduttore televisivo.
JOHN VIGNOL A :  nasce come 
produttore musicale con l’etichetta 
On/Off Records, si dedica poi a 
scrivere o a curare testi e collane 
editoriali sulla storia del  rock.
ENZO GENTILE: Enzo Gentile inizia 
l’attività giornalistica nel 1977, colla-
borando con numerose testate; 
come conduttore radiofonico in 

Rai negli anni 
ha  idea to  e 
condotto una 
v e n t i n a  d i 
p r o g r a m m i 
d i  carat te re 
musicale.
M A T T E O  G U A R N A C C I A : 
Illustratore, pittore, saggista, organiz-
zatore d’eventi, Matteo Guarnaccia è 
un esperto della controcultura. Negli 
anni Ottanta si interessa di sciama-
nesimo e culture tradizionali; storico 
del costume e critico d’arte.
GIANNI DELLA CIOPPA: Giorna-
lista e scrittore veronese, Gianni 
della Cioppa è un grande esperto di 
musica rock e di metal in particolare; 
oggi è una delle firme principali 
del bimestrale Classix! E del suo 
gemello Classix Metal.

Ticket e info: Il Re-Woodstock è ospitato all’interno del meraviglioso 
Parco Golenale della Rocca Possente di Stellata.
Per raggiungerci è possibile utilizzare anche l’Hippy Bus: 
servizio di navetta GRATUITO NON STOP dalla Stazione 
Ferroviaria di Bondeno fino al campo Sportivo di 
Stellata. Venerdì e Sabato: dalle ore 18:00 alle 3:00 NON 
STOP! Domenica: dalle ore 16:00 alle 1:00 NON STOP! 
I biglietti sono acquistabili alle biglietterie nei giorni del 
festival. INGRESSI: Venerdì 28 luglio € 10,00, Sabato 29 
luglio € 10,00, Domenica 30 luglio € 10,00 PACCHETTI: 
Venerdì e sabato € 15,00, Sabato e domenica € 15,00, 
Venerdì, sabato e domenica € 20,00 INGRESSO RIDOTTO: Fra i 13 ed i 18 
anni € 5,00 INGRESSO GRATUITO: Ragazzi fino a 12 anni Residenti nei 
Comuni di Bondeno, Sermide-Felonica, Ficarolo

Eventi
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Anche nel 2017 prosegue la 
collaborazione tra Azienda 
USL di Ferrara e LocalFEST, 
collaborazione e presenza 
c he  l a  p op o la z io ne  ha 
apprezzato ed elogiato con 
un’ot tima af f luenza e un 
simpatico “passa parola”. 
M o l t i s s i m e  i n f a t t i  l e 
richieste per la rilevazione 
del la gl icemia capi l lare, 
con le oltre duecento effettuate, 
assieme alle altrettante prove di 
pressione arteriosa. Oltre a queste 
proposte, presso lo stand AUSL i 
visitatori di LocalFEST hanno potuto 
at t ivare diret tamente i l  proprio 
Fascicolo Sanitar io Elet tronico 
(FSE) e interagire con i professio-
nisti della sanità: un’esperienza 
definita “assolutamente positiva e 
gratificante”.
L’Azienda sanitaria ferrarese ha 
par tec ipato a l l ’evento r icono-
scendo l’iniziativa come un’impor-
tante occasione in grado di favorire 
l’incontro e il dialogo tra servizi 
sanitari e popolazione; obiettivo 
raggiunto anche lunedì 26 giugno, 
quando i cittadini di ogni età più 
in “movimento” sono intervenuti 
alla “Passeggiata al Tramonto” 
delle 18.30: in collaborazione con 
gli organizzatori dell’evento, AUSL 
Ferrara ha riproposto l’appunta-
mento della passeggiata a partire 
dalla Struttura Sanitaria “F.lli Borselli” 

di Bondeno per tutti quelli che hanno 
voluto trascorrere in compagnia un 
po’ del loro tempo libero, cammi-
nando insieme e riscoprendo luoghi 
caratteristici di Bondeno e della zona 
agricola attorno. 
All’interno dello stand, nell’area 
espositiva appositamente realizzata, 
è stato presentato e messo in 
distribuzione materiale informativo 
sui principali progetti innovativi 
aziendali, quali la ricetta demate-
rializzata e, come accennato, i l 

Fascicolo Sanitario Elettronico; 
grazie ad esso è possibile eseguire 
via Internet, dal proprio domicilio, la 
prenotazione di alcune prestazioni 

specialistiche in regime di Servizio 
Sanitario Nazionale, ricevere referti 
di laboratorio, oltre che la Scelta/
Revoca del Medico di famiglia o del 
Pediatra di libera scelta. L’accesso 
al FSE avviene in forma protetta e 
riservata con l’utilizzo di credenziali 
personali. 
Per consultare i l proprio FSE il 

cittadino deve collegarsi al sito www.
fascicolo-sanitario.it Il FSE è dispo-
nibile anche in versione App per 
iPhone e Android. 

Per chiarimenti: 
www.fascicolo-sanitario.it oppure 
Numero Verde: 800 44 88 22.
Nel corso dell’evento sono stati 
distribuite pubblicazioni tascabili 
riguardanti il benessere, i sani stili 
di vita, l’attività fisica, l’alimenta-
zione, gli screening e la prevenzione 
in genere.

L’Azienda USL di Ferrara al LocalFEST di Bondeno 

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

ROMA ARCHEOLOGICA E MONUMENTALE
dal 16 al 19 settembre 2017

SIRMIONE e il Santuario 
Madonna della Corona
sabato 16 settembre 2017
CASTELLI ROMANI: CASTEL GANDOLFO
dal 16 al 17 settembre 2017
INTORNO A RAVENNA: Teodorico, 
Classe, Sant’Apollinare, Cervia, 
Russi - domenica 24 settembre 2017

CASERTA, COSTIERA AMALFITANA, POMPEI 
dal 6 all’8 ottobre 2017
MATERA e METAPONTO
dal 12 al 15 ottobre 2017
BOLOGNA DI DANTE: 
PURGATORIO E PARADISO... 
sabato 28 ottobre 2017
FIESOLE e il PARCO DI VILLA DEMIDOFF
domenica 29 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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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

Grazie alla visibilità che da sempre riserva ai prota-
gonisti dell’arte italiana del Novecento, custodendo 
e valorizzando la ricerca di autori noti e meno noti, il 
MAGI’900 è sempre più oggetto di attenzione da parte 
degli ar tisti e 
d e i  l o r o 
e r e d i . 
P r a t i c a -
m e n t e 
u n i c o 
i n  I t a l i a 
per la sua 
p e c u l i a r e 
v o c a z i o n e  a 
valorizzare l’arte senza troppo 
subire i condizionamenti delle 
mode e del mercato, il museo è 
infatti ormai considerato un punto di 
riferimento per non disperdere identità 
e valor i  di quel la grande at t iv i tà 
creativa che ha segnato i l  cl ima 
culturale del XX secolo nel nostro 
Paese. Lo conferma, proprio in 
questi giorni, l’ingresso nella colle-
zione di scultura di una cospicua 
sezione monograf ica dedicata 
all’artista toscano Ettore Pesetti. 
Conosciuto come Et tò, nato a 
Pietrasanta nel 1903 e cresciuto in 
una bottega di scultura tradizionale 
con il padre e i fratell i, a par tire 
dai 12 anni l’autore è stato un interessante 
interprete della stagione novecentesca. Ultimata 
la Scuola d’Arte “Stagio Stagi” a Pietrasanta, si è 
cimentato nella scultura completando la sua forma-
zione a Bruxelles dove si è trasferito a 24 anni come 
praticante nello studio dello scultore Desmaré, di cui 

è stato prezioso collaboratore nella realizzazione di 
monumenti prestigiosi.
Negli anni ‘30 si è trasferito a Milano, dove ha aperto 
uno studio insieme al fratello formatore ed è rimasto 
per il resto della sua vita, fino al 1987. 

Amico di Francesco Messina e Lucio Fontana, 
ha lavorato prevalentemente in “taglia diretta” 

senza eseguire il modello. 
Ha realizzato sia committenze a carattere 

re l ig ioso e celebrat ivo s ia r i t rat t i  e 
sculture libere di piccole dimensioni, 

sperimentando differenti materiali della 
tradizione plastica come il bronzo, 

l’ardesia, la terracotta e il marmo. 
Per volontà della figlia, che 

h a  f o r t e m e n t e  v o l u t o 
l ’ i n g r e s s o  i n  c o l l e -

zione di una ventina 
di opere di piccolo 
e medio formato 
e di una scultura 
m o n u m e n t a l e 

ispirata alla scultura 
b a r o c c a  d i  G i a n 

Lorenzo Bernini, 
o g g i  i l  m u s e o 
p i e v e s e  è  i n 
grado di resti-
tu i re  tu t to i l 
p r e c o r s o 
s t i l i s t i c o 
del l ’ar t ista, 

da l l e  ope re 
di carattere più 

figurativo alle ultime ricerche di impronta astrattista. 
Un’occasione in più per visitare il museo, o per tornare 
a vederlo dopo le ultime innovazioni. 

La collezione di scultura si 
arricchisce dei marmi di Ettò

M o t i v o  d i 
o r g o g l i o 
m a  a n c h e 
d i  impegno 
c o s t a n te  è 
per noi la continua offerta di 
donazioni o depositi. 
Questo approccio al museo 
come “porto sicuro” per chi 
vuole garantire salvaguardia 
e visibilità alle proprie opere, 
o alle opere ereditate, ci fa 
molto piacere, perché attesta 
la nostra serietà e riconosce 
la qualità del nostro lavoro,  
m a  c o s t i t u i s c e  a n c h e  u n 
impegno nel trovare gli spazi 
adeguati e i percorsi di valoriz-
zazione più consoni, conside-
rando che ormai ci muoviamo 
nell’ambito di diverse migliaia di 
opere e di autori.
Ma come avremmo potuto 
negarci e, soprattutto, negare 
al pubblico la possibil ità di 
ammirare questa nuova raccolta 
di scultura? A me, che sono 
legato al figurativo, piace parti-
colarmente la grande Dafne, in 
marmo bianco, una scultura che 
abbiamo collocato all’ingresso 
del museo perché tutti possano 
vederla immediatamente. 

Pe r  i n fo r ma z ion i  e  v i s i t a re 
la mostra: te l .  051 6861545  
www.magi900.com

Il peso della vita - 1978

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

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

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

Alboresi Efrem e Riccardo

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

ELETTRODOMESTICI

Con Voi 
dal 1950

Arte
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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

Ultimi momenti della gara a tappe 
più alta del mondo; ricordiamo che 
tra i partecipanti della Himalayan 
MTB Race, che è iniziata il 4 luglio 
e terminerà domenica 9 alle pendici 
del la catena montuosa del l’Hi-
malaya, c'è anche Paolo 
Franceschini, il comico 
ferrarese partito a fine 
giugno per realizzare il 
suo impavido progetto 
“DAI – Dove Arrivo Io”. 
La scarsa ricezione delle 
zone toccate, non ci ha 
ancora consentito di 
avere notizie aggiornate: 
sappiamo che l’approdo 
in terra del Ladakh è 
stato positivo: “clima 
buono e la bici è arrivata 
intera” (!), ha affermato 
Paolo che insieme agli altri parte-
cipanti (c irca una ventina) s i  è 
cimentato in una prova davvero dura 
sotto molteplici punti di vista.

Alcune caratteristiche di questo 
viaggio sono state presentate presso 
la regione Emilia Romagna in sede 
di conferenza stampa lo scorso 
20 giugno; presenti a sostenere 
l’impresa il presidente della Regione 
ER, Simonetta Saliera, il Consi-
gliere regionale Alan Fabbri, Stefano 
Dallari della Onlus “Casa del Tibet” 
e parte dello staff medico-sportivo 
di Franceschini. È stato sottoli-
neato a più voci il valore positivo 
della scelta: un monito a mettere 
in gioco i propri talenti e ad aver 
fiducia nelle proprie capacità per 
raggiungere qualsiasi obiettivo in cui 
si creda. È emerso inoltre lo spirito 
solidale del progetto: Paolo è stato 
ambasciatore per la Fondazione 
Caterina’s Club dello chef Bruno 
Serato, e dovrebbe aver consegnato 
beni di prima necessità al Tibetan 
Children’s Villages durante una 
delle tappe della gara.
L’attesa di conoscere com’è andata 
è tanta, specialmente da parte dello 

staff che ha seguito Franceschini 
durante i mesi della sua prepara-
zione; gli ultimi test medici a cui 
era stato sottoposto prima della 
partenza lo avevano trovato in forma 
ottimale… chissà se anche il morale 

ha potuto mantenere lo stesso livello 
fino al traguardo! Non è in realtà la 
posizione in classifica l’interesse 
di prim’ordine, ma la possibilità di 
arrivare in fondo con le proprie forze 
a gratificazione di tutto il lavoro svolto 
con determinazione e a conferma del 
monito che con la volontà ciascuno 
può scegliere di affrontare la propria 
personale sfida. 

Tra i coraggiosi in Himalaya anche 
un video operatore con il compito 
di seguire Paolo durante tutta la 
competizione per completare la 
raccolta di materiale iniziata lo scorso 
anno di cui il novello biker è protago-
nista e dal cui montaggio sarà creata 
una serie televisiva visibile sui canali 
Sky. “Franceschini” aveva detto 
Simonetta Saliera in conferenza 
stampa “rappresenta il meglio degli 
emiliano-romagnoli; colui che mette 
sotto sfida se stesso e le proprie 
possibilità facendosi aiutare, come 
in un gioco di squadra. Esprime 
l’animo che la Regione vuole fare 
apprezzare.” Attendiamo pertanto 
la cronaca di questa avventura per 
poterne promuovere il messaggio. 

Silvia Accorsi

Baltur e Benedetto XIV 
ancora insieme

“La famig l ia  Fava espr ime da 
sempre for te cura ed interesse 
p e r  l a  c o m u n i t à 
centese, sostenendo 
mol te  de l le  a t t i v i tà 
che la valorizzano, ne 
raf forzano l’identi tà 
e  f a v o r i s c o n o  l o 
sviluppo”. Queste le 
pa ro le  d i  R icca rdo 
Fava, Amministratore 
Delegato e Direttore 
Generale di Baltur, nel confermare 
pubblicamente lo scorso 5 luglio 
il rinnovo della sponsorizzazione 
della sua azienda per il 
campionato 2017/2018. 
I l  P re s ide n te  de l l a 
Benedetto XIV, Gianni 
F a v a ,  l o  r i n g r a z i a 
e sottolinea l’impor-
tanza di Bal tur e di 
tutti gli sponsor che 
sostengono il basket 
centese,  pe rché “ i l 
proget to è centrare 
q u a n t o  p r i m a  l a 
promozione in A2 col 
proposito di rimanerci 
il più a lungo possibile 
in modo dignitoso”.  
Coach Benedetto ringrazia tutti i suoi 
giocatori, anche quelli non ricon-
fermati, per l’impegno dimostrato 
ne l l ’annata appena conclusa .: 
purtroppo la nuova “regola dei tre 

under” (decisamente indigesta) ha 
fatto sì che la squadra si sia dovuta 

rinnovare in diversi ruoli. L’allenatore 
conferma l’obiettivo del Presidente 
Fava dichiarando che il progetto è 

“portare la Benedetto 
XIV nel posto in cui 
m e r i t a  d i  e s s e r e”. 
Pens ie ro condiv iso 
a n c h e  d a  t u t t i  g l i 
appassionati centesi, 
in primis gli Old Lions, 
che R icca rdo Fava 
definisce giustamente 
“i tifosi che un po’ tutto 
il mondo del basket ci 
invidia”. Le premesse 
dunque ci sono tutte: 
il coach e il DS Pulidori 
continuano a lavorare 
per completare la rosa, 

che verrà presentata al prossimo 
Settembre Centese. Noi aspettiamo 
altre notizie e non vediamo l’ora di 
ricominciare a gridare “forza Baltur!”

Marina Maurizzi

Pedalate finali di 
"DAI – Dove Arrivo Io"

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

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

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

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

al centro della tua crescita
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Musica
Il concerto del 1969 fu un autentico spartiacque di quello che si intende per musica dal vivo. Di seguito si 
riporta il programma completo delle tre giornate che renderanno omaggio ai migliori musicisti rock, blues 
e folk dell’epoca.

VENERDÌ 28 LUGLIO
Porfirio Rubirosa (ARLO GUTHRIE) è un artista 
eclettico che ci propone un 
tributo ad Arlo Guthrie, figlio 
del leggendario cantante folk 
Woody Guthrie.
S a r a  S a r n a t a r o  ( J O A N 
BAEZ) è una giovane singer 
innamorata del blues e del 
folk che è uscita a pieni voti 
da l l a  Ac c ade mia  Pro fe s -
sionale di Musical e Spettacolo 
“Dreaming Accademy” e che 
ha deciso di tributare l’icona 
del pacifismo Joan Baez.
The Rose (JANIS JOPLIN) 
sono il tributo internazionale di Janis Joplin più 
autorevole d’Italia sia per la cura minuziosa dell’a-
spetto musicale e visivo che per la forza trasci-
nante di Tara Degli Innocenti che ha la capacità 
di far rivivere la voce femminile più “blues” della 
storia. del rock.
The Substitutes (THE WHO) Band che prende 
il nome da un vecchio hit-single degli Who, la 
storica band inglese di cui vogliono ricreare, grazie 
anche all’utilizzo di strumentazione d’epoca, il 
suono irripetibile. I “The Substitutes” presente-
ranno gli stessi brani che incantarono i giovani di 
Woodstock.

SABATO 29 LUGLIO
Woodstock Alive (RICHIE HAVENS – JOE 
COCKER) nascono dall’esigenza di rivivere gli 
aspetti più veri ed emozionanti della musica anni 
‘60 e ‘70.
MisterMat (KEEF HARTLEY 
BAND) Il cantante e chitarrista 
MisterMat, autore e compo-
sitore affermato nel panorama 
blues italiano, interpreta con il 
suo gruppo la KEEF HARTLEY 
BAND, combo inglese che 
infuocò Woodstock nel 1969!
Johnny Winter Tribute Band - 
JOHNNY WINTER è un progetto 
che ripropone la musica del 
bluesman texano.

AoxoToxoA (CH) - GRATEFUL DEAD: I Grateful 
Dead sono la band più rappresentativa dello 

spirito eclettico dell’epoca di 
Woodstock.
B o r b o l e t a  ( S A N TA N A ) 
ripropone dal vivo i brani di 
Carlos Santana, ricreerà quella 
stessa atmosfera tra purismo e 
personalizzazione.
Are you experienced? (U.K.) 
(JIMI HENDRIX) Storica band 
di Birmingham, è da vent’anni il 
più importante tributo europeo 
alla musica di Jimi Hendrix, 
tanto che Leon Hendrix nel suo 
tour europeo chiamò proprio 
John Campbell, frontman degli 

“Are You Experienced?”, per prendere il posto sul 
palco del leggendario Jimi.

DOMENICA 30 LUGLIO
Southern Cross (CROSBY STILLS NASH 
& YOUNG) Il progetto Southern Cross nasce 
dall’incontro di tre musicisti accomunati da un 
background musicale comune e dalla passione 
per la musica di Crosby Stills e Nash e Young.
Lele Croce (COUNTRY JOE & THE FISH) Per 
rievocare la storica performance della band 
americana Country Joe & The Fish a Woodstock 
è necessaria una grinta non comune e uno spirito 
rivoluzionario, caratteristiche che solo il noto 
cantante e chitarrista trevigiano Lele Croce riesce 
a ricreare!
Mardi Gras (CREEDENCE CLEARWATER 
REVIVAL) I Mardi Gras sono stati classificati come 
miglior band 2014 nell’interpretazione dei brani 

dei Creedence Clearwater 
Revival.
T h e  B l a c k  J a m  B a n d 
(JEFFERSON AIRPLANE) 
The Black Jam Band è un 
tributo ai grandi artisti che 
hanno fat to la stor ia del 
rock. La band interpreterà i 
Jefferson Airplane, la band 
capace di mescolare blues e 
psichedelia.

Altri tre giorni di pace, amore e musica - Stellata di Bondeno - 28, 29 e 30 luglio 2017

RE-WOOSTOCK
“Re-Woodstock non è la solita rassegna rock, Re-Woodstock è una vera e propria rievocazione storica del 
festival musicale più grande della storia! Non ci siamo accontentati di allestire uno dei palchi più presti-
giosi del panorama musicale italiano a tema “Woodstock”, ma abbiamo voluto rendere possibile che 
ognuno di voi potesse proiettarsi nel 1969”, spiega così Achille Vaccari, organizzatore dell’evento che 
vedrà il parco della Rocca Possente di Stellata il 28, 29 e 30 luglio riempirsi dei colori e della musica 
degli anni 60 grazie a RE-WOOSTOCK e prosegue dicendo “Dobbiamo pensare a Woodstock come 
l’effetto generato da anni di controcultura, come la materializzazione di visioni coltivate da una genera-
zione che, come mai prima nella storia, aveva varcato il confine tra la realtà e l’immaginazione, e non 
ultimo come l’aggregazione di alcune tra le migliori menti musicali che parlavano il linguaggio alato della 
rivoluzione delle coscienze. Abbiamo voluto ricreare l’atmosfera di quei tre giorni leggendari e farvela 
rivivere fino in fondo; non solo ascolterai tribute band tra le più affermate a livello nazionale e interna-
zionale e gruppi emergenti del panorama rock ma potrai davvero rivivere un’epoca: aree psichedeliche, 
campeggio anni ’60, street food americano, raduno di maggiolini, di pulmini Volkswagen e di Harley&Da-
vidson, mercato tematico, biodanza e trance dance, mostre di vinili. Tutto questo può bastare per fare un 
incredibile salto temporale e per vivere un’esperienza indimenticabile? Il 1969 è tornato!”. Re-Woostock è 
organizzato Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica Ricreativa SILICON KAFE con il patro-
cinio della città di Bondeno e della regione Emilia Romagna

Cultura
È impor tante sapere cosa ha s ignif icato 
Woodstock nel 1969 e i riflessi che ha avuto 
sulla nostra società, per questo saranno ospiti 
scrittori, giornalisti e critici musicali per spiegare 
l’importanza fondamentale che ebbe il festival in 
quegli anni.

RENATO MARENGO: Renato Marengo è un 
giornalista e conduttore radiofonico e produttore 
discografico. Ha ideato e conduce Classic Rock 
On Air, format radiofonico settimanale distribuito 
in oltre 100 radio italiane.
RED RONNIE: Red Ronnie è molto conosciuto 
nell’ambito musicale per la sua attività di critico 
musicale, produttore, dj, ma soprattutto di 
conduttore televisivo.
JOHN VIGNOLA :  nasce come produt tore 
musicale con l’etichetta On/Off Records, si dedica 
poi a scrivere o a curare testi e collane editoriali 
sulla storia del  rock.

ENZO GENTILE: Enzo Gentile inizia l’attività 
giornalistica nel 1977, collaborando con numerose 
testate; come conduttore radiofonico in Rai 
negli anni ha ideato e condotto una ventina di 
programmi di carattere musicale.
MATTEO GUARNACCIA: Illustratore, pittore, 
saggis ta ,  o rganizzatore d’event i ,  Mat teo 
Guarnaccia è un esperto della controcultura. 
Negli anni Ottanta si interessa di sciamanesimo e 
culture tradizionali; storico del costume e critico 

d’arte.
GIANNI DELLA CIOPPA: Giornalista e scrittore 
veronese, Gianni della Cioppa è un grande esperto 
di musica rock e di metal in particolare; oggi è una 
delle firme principali del bimestrale Classix! E del 
suo gemello Classix Metal.

Ticket e info: Il Re-Woodstock è ospitato all’interno del meraviglioso Parco Golenale 
della Rocca Possente di Stellata.
Per raggiungerci è possibile utilizzare anche l’Hippy Bus: servizio di navetta 
GRATUITO NON STOP dalla Stazione Ferroviaria di Bondeno fino al campo 
Sportivo di Stellata. Venerdì e Sabato: dalle ore 18:00 alle 3:00 NON STOP! 
Domenica: dalle ore 16:00 alle 1:00 NON STOP! I biglietti sono acquistabili alle 
biglietterie nei giorni del festival. INGRESSI: Venerdì 28 luglio € 10,00, Sabato 29 
luglio € 10,00, Domenica 30 luglio € 10,00 PACCHETTI: Venerdì e sabato € 15,00, 
Sabato e domenica € 15,00, Venerdì, sabato e domenica € 20,00 INGRESSO 
RIDOTTO: Fra i 13 ed i 18 anni € 5,00 INGRESSO GRATUITO: Ragazzi fino a 12 
anni Residenti nei Comuni di Bondeno, Sermide-Felonica, Ficarolo

Eventi


