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Torna dunque il "Settembre centese", 
la manifestazione che tradizionalmente 
scandisce il passaggio fra l'estate (giá, 
che estate torrida quella di quest'anno!) 
e l'autunno. Gli appuntamenti sono 
...infiniti, e spaziano fra i settori più 
diversi. L'origine dell'iniziativa che fa capo 
alla Fiera (alla fine del '500 per volere degli 
Estensi) è di carattere religioso, legata 
com'è alla ricorrenza dell'8 settembre 
dedicata alla natività della Madonna e 
in particolare, a Cento, alla Madonna 
dell'Olmo. Tutto questo significa "festa" 
nel senso autentico del termine, con le 
sue connotazioni spirituali che, nei secoli, 
si sposavano (ancora oggi) con gli aspetti 
più profani, che in realtà profani non 
erano perché legati alla vita del popolo, 
della gente, della quotidianità.
Molti, si diceva, sono gli incontri promossi 
dei quali vi diamo conto con alcuni 
articoli.

*
La notizia è finalmente certa e riempie 
di gioia i centesi: il prossimo 3 febbraio, 
festa del patrono, sarà r iaper ta la 
basilica di San Biagio dopo i lunghi 
anni di chiusura dovuta ai danni subiti 
con il terribile terremoto. L'antico tempio 
costituisce - non da oggi - il simbolo 
religioso della città oltre che un emblema 
importantissimo anche dal punto di 
vista civico. Il suo recupero rappresenta 
dunque un passaggio fondamentale sulla 
via della "normalizzazione" della città. Ma 
è un percorso - va rimarcato - ancora non 
completo. Infatti, devono essere riportate 
alla pubblica fruibilità altri decisivi spazi 
comunitari, anch'essi simboli di un 
popolo . Fra questi la Pinacoteca, il 
Teatro, le scuole Pascoli, lo stesso 
Comune. Diamoci da fare, dunque.

*

Festa e valori
Settembre Centese

Poker d’assi!
Settembre è iniziato con una ricorrenza 
sempre più sentita non solo da certa 
parte del mondo laico ma anche dalla 
Chiesa: la Giornata della terra. Il primo 
del mese, infatti, il Papa ha voluto ancora 
una volta ricordare la necessità di salva-
guardare il creato rispettando la natura 
e le sue leggi perché questo mondo 
ci è "stato affidato". Non la pensano 
così in tanti e non solo i potenti della 
terra. Il problema, si potrebbe dire, è 
duplice : politico e culturale. In questo 
secondo caso riguarda ancora più diret-
tamente ciascuno di noi. Fa piacere 
constatare che la Chiesa accentua il 

V a l e r i o  S c a n u , 
Kat ia Ricciarell i , 
M a t t h e w  L e e  e 
Paolo Hendel, sono 
il poker d’assi che 
Daniele Rubino, i l 
direttore della Pro 
Loco, ha scelto per 
animare le serate 
del 46°  Settembre 
C e n t e s e  e  d e l l a 
433° Fiera di Cento. 
A presentare l’edi-
zione di quest’anno, 
assieme al direttore della Pro Loco, 
in un caldo pomeriggio di agosto, 

San Biagio
La basilica riapre nel 2018
L’inaugurazione il giorno della festa 
del santo patrono la Collegiata di 
San Biagio riaprirà le porte ai fedeli 
il prossimo 3 febbraio 2018, alle 
ore 10.30, con la solenne conce-
lebrazione, presieduta da S.E. 
Mons. Zuppi. A darci la splendida 
notizia mons. Stefano Guizzardi. 
“La ditta AHRCOS, a cui è stato 
affidato l’appalto - ci racconta 
- ha terminato lo scorso luglio 
i lavori legati ai danni provocati 
dal sisma ossia il restauro archi-
tettonico della navata centrale, il 
ritocco delle tinte degli affreschi 
della zona absidale e la ripulitura 
delle pareti a tinta unica mentre nei 
prossimi mesi avverrà il rifacimento 
degli impianti di riscaldamento a 
pavimento e di illuminazione”. Non 
sono mancate alcune modifiche 

il sindaco Fabrizio 
Toselli, il vice sindaco 
Simone Maccaferri 
e la speaker ufficiale 
della fiera, Patrizia 
Po. “Oltre un mese di 
eventi – ha esordito il 
sindaco Toselli – che 
valorizzano la nostra 
Cento: una città viva 
e bella che merita di 
essere apprezzata 
da i  centes i  e  da i 
numerosi visitatori 

che auspichiamo ar r iv ino”. “Un 
Settembre Centese – ha poi prose-
guito Rubino – nato 46 anni fa, con lo 
scopo di essere una bella vetrina della 
vivacità culturale di Cento, rafforzata 
dalla presenza di ospiti prestigiosi”. 
Il vicesindaco Simone Maccaferri, ha 
sottolineato come l’edizione attuale 
nasca “dalla collaborazione con il 
mondo del commercio, in una integra-
zione evidente, tant’è che nessuno 
stand ostacolerà la visibilità delle 
attività commerciali presenti. Ma la 
vera novità, ha proseguito Maccaferri – 
è aver allargato la zona pedonale, che 
comprenderà anche via Cremonino 
e la zona degli ex Bagni Pubblici, 
dove sarà posizionata una pista per 
gli spettacoli delle scuole di ballo, 
oltre ai due palchi storici: quello della 
piazza Guercino e della Rocca”. Le 
numerose iniziative di questa edizione, 
prenderanno il via sabato 26 agosto 
e proseguiranno fino all’8 ottobre. Il 1 
settembre, l’Arcivescovo di Bologna 
Mons. Zuppi farà visita a Cento, 
presiedendo la S.Messa nel Parco del 

1 ottobre a Bologna
Papa Francesco

Papa Francesco sarà in visita 
pastorale a Bologna domenica 
1  o t t o b r e ,  i n  o c c a s i o n e 
d e l  C o n g r e s s o  E u c a r i -
s t i co  D ioce s ano,  g io r no  in 
cui si celebrerà la "Domenica 
della Parola", nella quale sarà 
rinnovato "l'impegno per la diffu-
sione, la conoscenza e l'appro-
fondimento della Sacra Scrittura" 
e al cui termine sarà distribuito a 
tutti una copia del Vangelo. 
Le parrocchie del Vicariato di 
Cento s i  stanno preparando 
all’evento, raccogliendo le iscri-
zioni di quanti vorranno presen-
ziare alla S. Messa allo stadio 
Dall’Ara delle ore 17.00 (occorre 
esser muniti di pass gratuito), 
predisponendo altresì un servizio 
d i  pu l lman pe r  i  fede l i  che 
vorranno partecipare in forma di 
pellegrinaggio. 

Selena Gallerani  
Continua a pag. 5 >>>
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APPUNTAMENTI PER LE FAMIGLIE 
AL GIARDINO DEL GIGANTE

L’Associazione Culturale “Gli Amici del 
Giardino del Gigante” propone una 
serie di appuntamenti dedicati ai più 
piccoli e alle loro famiglie. Bambini e 
ragazzi a partire dai 5 anni potranno 
partecipare gratuitamente a un labora-
torio dinamico di conoscenza dell’am-
biente con il coach ambientale. Dopo 
l'incontro del 3 settembre, sabato 
23 alle ore 15.30, in occasione della 
manifestazione promossa dall’Istituto 
Beni Culturali dedicata ai giardini più 
belli dell’Emilia Romagna, una guida 
d’eccezione accompagnerà il pubblico 
alla scoperta dei segreti del parco; 
bambini e ragazzi potranno scambiarsi 
giochi e articoli per la scuola con il 

“Mercatino dello Scambio e del 
Baratto”. Per la partecipazione al 
mercatino si chiede l’iscrizione tramite 
email a gliamicidelgigante@gmail.com
Domenica 24 settembre, sempre 
alle ore 15.30, sarà la volta di “W 
il verde: quante storie dentro le 
piante!”, un pomeriggio dedicato alle 
piante che vivono nel parco, racconti, 
lezioni e laboratori di botanica per 
bambini di ogni età e per i grandi che 
amano gli alberi. 
Guidati dagli esperti della cooperativa 
“Città Verde” per conoscere, capire e 
rispettare sempre di più. 
Evento gratuito si consiglia iscrizione via 
email a gliamicidelgigante@gmail.com

NUOVA PULIZIA DEI PORTICI CITTADINI
Ha preso il via, martedì 29 agosto, 
una nuova pulizia dei portici del centro 
cittadino di Cento. I lavori, a cura di 
Clara attraverso una ditta specia-
lizzata del settore, stanno interessando 
corso Guercino, via Matteotti, via 
Provenzali, via Donati, via Cremonino, 
via Malagodi, galleria Maestri del 
Lavoro, parte di via Campagnoli e di 
via Ugo Bassi. Gli interventi prevedono 
diverse operazioni: smacchiatura della 
base delle colonne, rimozione delle 

gomme da masticare, spazzatura 
manuale e lavaggio delle pavimenta-
zioni con macchinario lava-asciuga 
e con l’ausilio di appositi detergenti 
sgrassanti, finiture con lavaggi manuali 
nei punti ove il macchinario non riesce 
ad agire, ad esempio negli angoli.
L’operazione di pulizia rientra in un piano 
strutturato che prevede attività perio-
diche calendarizzate, per valorizzare i 
portici cittadini e mantenere il decoro 
cittadino.

AL VIA I RILIEVI ALLA ROCCA PER 
RIAPRIRE IL SECONDO PIANO

Sono iniziati martedì 22 agosto i rilievi 
alla Rocca di Cento, per verificare il 
livello di sicurezza strutturale delle 
parti ancora inaccessibili a seguito 
del terremoto. Sono già stati affidati i 
due incarichi professionali: uno per la 
redazione delle pratiche di prevenzione 
incendi, da cui scaturirà un progetto 

che ne perfezioni la messa a norma, e 
uno relativo al servizio di valutazione 
della sicurezza strutturale, corredato 
da rilievi laser scanner, per l’emissione 
di un certificato di idoneità statica in 
particolare del secondo piano della 
fortezza cittadina, interdetto da oltre 
cinque anni.

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI 
INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

È stato prorogato al 30 settembre 
2017 il termine per la presentazione 
delle domande per la concessione 
di contributi straordinari a sostegno 
di inquilini morosi incolpevoli, ossia 
a favore di cittadini che occupano 
alloggi di proprietà privata e pubblica 
(ma a canone privatistico) e che si 
trovano in condizioni di inadem-
pienza per mancato pagamento del 
canone di locazione - morosità incol-
pevole con o senza sfratto, residenti 
nel Comune di Cento. Per morosità 
incolpevole si intende la situazione 

di  sopravvenuta impossib i l i tà a 
provvedere al pagamento del canone 
di locazione in ragione della perdita o 
consistente riduzione della capacità 
reddituale del nucleo familiare. 
Per eventuali chiarimenti e infor-
mazioni in merito, il Servizio Finan-
ziario - Area Agenzia per la Casa/
Commerciale di Acer Ferrara è a 
disposizione il lunedì e il giovedì 
dalle 9.30 alle 12.30 e i l mar tedì 
pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30 
telefonando ai numeri: 0532 230335 -  
cell. 331 6199519.

La Madonna Pellegrina In Visita A Cento
Dall’1 Al 7 Settembre

Venerdì 1 settembre, alle ore 17.00 
nel piazzale della Rocca, la comunità 
pastorale di Cento accoglierà la 
Madonna Pellegrina di Fatima, che 
nel centenario della sua apparizione 
farà tappa nel vicariato di Cento.
Sabato 2 settembre, alle ore 9.00 
S. Messa nel Parco dei frati poi alle 
19.30 trasferimento della Madonna 
Pellegrina nel 
co r t i l e  de l la 
P a r r o c c h i a 
di San Pietro 
d o v e ,  a l l e 
o r e  2 0 . 0 0 , 
S . E .  M o n s . 
Ernesto Vecchi 
ce leb re rà  l a 
S . M e s s a  i n 
occasione del 
2^  a n n i v e r-
s a r i o  d e l l a 
m o r t e  d i 
d o n  P i e t r o 
M a z z a n t i . 
A l  t e r m i n e : 
trasferimento in San Rocco.
Domenica 3 settembre, Sante Messe 
alle ore 8.30 e 10.00 e alle 16.30 
processione da San Rocco fino alla 
Chiesa di San Lorenzo, passando da 
via Cremonino, Malagodi, Bonzagni 
e Corso Guercino.
Qui gli appuntamenti sono alle 17.00 
con la recita del Rosario, alle 18.00 
con la S.Messa e alle 21.00 per una 
veglia di preghiera.
Lunedì 4 settembre, dopo la S.Messa 
delle 8.30 in San Lorenzo, la Madonna 
visiterà la Fondazione Casa Protetta 
“G.B. Plattis” alle ore 10.00 e il 
Pensionato “Gallerani-Cavalieri” alle 

ore 11.00. Si trasferirà quindi nella 
Cappella dell’Ospedale di Cento 
verso ore le 12.00; qui si reciterà il 
S.Rosario alle ore 15.00 e si celebrerà 
la S.Messa alle ore 16.00. Al termine 
trasferimento nella Parrocchia di 
Penzale dove si reciterà il Rosario 
alle 18.00 e si celebrerà la S.Messa 
alle 19.00. Al termine trasferimento 

a X I I  More l l i 
con veglia di 
preghiera nella 
Chiesa parroc-
c h i a l e  d e l l a 
SS. Trinità alle 
ore 21.00.
D o p o  l a 
S.Messa delle 
8.30 di martedì 
5 set tembre, 
da XII Morelli 
l a  M a d o n n a 
Pel legr ina di 
Fa t i m a  s a r à 
t r a s f e r i t a  a 
R e n a z z o , 

dove alle 21.00 si terrà una veglia di 
preghiera nella Chiesa provvisoria di 
S.Sebastiano.
Mercoledì 6 settembre, dopo la 
Messa delle 8.30 trasferimento a 
Galeazza Pepoli: qui, alle ore 21.00, 
una veglia di preghiera nella Chiesa 
di S. Maria.
La visita della Madonna Pellegrina 
si concluderà giovedì 7 settembre 
con la S.Messa celebrata nella 
Chiesa parrocchiale di Galeazza 
dal Vescovo di Carpi, S.E. Mons. 
Francesco Cavina; e sarà proprio 
Carpi la tappa successiva della visita 
mariana.

ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO
5 posti in Comune per diplomati e laureati

È tempo di assunzioni al Comune 
di Cento. 
Cinque le figure per cui sono stati 
banditi i concorsi, ovvero: due posti 
a tempo pieno e indeterminato 
di Istruttore Direttivo Ammini-
strativo Contabile da assegnare 
uno al “Settore Personale” e uno al 
Settore “Servizi alla Persona”.
Per queste posizioni è richiesta 
la Laurea in Economia, Giurispru-
denza o Scienze Politiche, sia del 
Vecchio che del Nuovo Ordina-
mento. Due posti di Istrut tore 
D i re t t i vo Tecn ico  r i spet t i va-
mente presso lo Sportello Unico 
per l'Edilizia e “Opere Pubbliche e 
Mobilità”; in questo caso le Lauree 

r ichieste sono quel le in Archi-
tettura, Ingegneria Civile, Edile o 
Edile-Architettura, sia triennali che 
quinquennali. 
E infine un posto per il profilo di 
“Messo Comunale”, inquadrato 
come Istrut tore Amministrativo 
Contabile, per il quale è richiesto il 
possesso di un qualsiasi diploma 
di scuola media superiore. I bandi 
sono consultabili all’indirizzo: www.
comune.cento.fe.it /servizionline/
concorsi/. 
Domande entro il 9 ottobre ore 13.

Attualità
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La Basilica di San Martino Maggiore 
di Bologna compie ottocento anni: 
fondata nel 1217, la chiesa è oggi 
officiata dai Padri Carmelitani e sta 
preparando una serie di iniziative 
e visite guidate, organizzate dai 
religiosi in collaborazione con il 
Centro Culturale “San Martino”, 
presieduto dal dott. Angelo Zanotti, 
per festeggiare la ricorrenza e per far 
conoscere la storia e le importanti 
opere di artisti bolognesi presenti. 
Per questo il prossimo 30 settembre 
si terrà alle ore 16 una visita guidata 
a due voci, condotta dalla dott.
ssa Paola Foschi, Vice Presidente 
del Centro Culturale e nota ricerca-
trice della storia bolognese, e dallo 
scrivente. L’iniziativa è organizzata 
in collaborazione con la Petro-
niana Viaggi di Bologna, alla quale è 
possibile rivolgersi per informazioni 
e prenotazioni.
Nella basilica non mancano testimo-
nianze centesi, tra i quali una pala di 
Cesare Gennari, nipote del Guercino, 
e numerosi restauri realizzati recen-
temente dal nostro Luca Ottani. 
Colgo l'occasione per ricordare 
che lo scorso maggio nella chiesa 
Luca Ottani ha tenuto una confe-
renza itinerante, molto apprezzata 
dai presenti, per illustrare le opere 
da lui restaurate: statue in legno, 
gesso e cartapesta, tra le quali S. 
Maria Maddalena de' Pazzi e S. 

Alfonso Maria de' Liguori, memorie 
di una forte tradizione devozionale 
che le sue pazienti e abili mani hanno 
riportato alla bellezza originaria.
Interessante la spiegazione delle 
fasi del lavoro, dalla fotografia di 
partenza, allo studio dei materiali, 
al contest devozionale, alla vita dei 
soggetti, oltre naturalmente ai lenti 
e sapienti interventi per ottenere il 
recupero ottimale dell’opera.

Luca Balboni

www.gelateriasombrero.itwww.gelateriasombrero.it
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“Sembrava il treno anch’esso un mito di 
progresso” La Marianèna, storia della 
ferrovia Modena - Ferrara. E’ questo 
i l  t i t o l o  ( t r a t t o 
da l la  canzone I l 
Treno cantata da 
Francesco Guccini) 
di un nuovo libro 
curato dal Centro 
S t u d i  S t o r i c i 
N o n a n t o l a n i  e 
stampato da Piero 
G u e r z o n i  d e l l e 
edizioni Il Fiorino di Modena. La pubbli-
cazione racconta, a cent’anni dalla sua 
inaugurazione, la storia del tratto della 
linea ferroviaria Modena - San Matteo 
della Decima che completò il tracciato 
Modena Ferrara. Il viaggio inaugurale 
r ise r vato a l le  autor i tà  fe r ra res i  e 
modenesi partì dalla stazione di Modena 
l’11 agosto 1916 con destinazione Cento 
dove all’interno della stazione vennero 
tenuti i discorsi celebrativi ed allestito 
un rinfresco. Il 16 agosto 1916 venne 
effettuata la prima corsa e l’esercizio fu 
sospeso definitivamente, quarant’anni 
dopo, il 20 luglio 1956. (Nel 2016 sono 
ricorsi perciò i cento anni dell’entrata 
in servizio di questa linea ferroviaria e 
i 65 anni della sua sospensione). Gli 
autori del volume Ombretta Piccinini, 
Ivano Ansaloni e Gian Luigi Casalgrandi 
hanno ricercato documenti originali ed 

Libro & convegni

Il cardinale Battaglini
Il volume sul cardinale Francesco Batta-
glini, pubblicato nella scorsa primavera 
dal “Centro Studi Baruffaldi” in colla-
borazione con il Comune di Cento, 
ha ot tenuto un ot t imo successo, 
meritandosi anche il plauso del cardinale 
Gianfranco Ravasi, che ha scritto agli 
autori: “Nel volume, così gradito ed 
apprezzato, ammiro il Vostro desiderio di 
ricerca e approfondimento”.
Il volume su Battaglini ha creato un tale 
interesse negli studiosi di quell’impor-
tante periodo storico che sulla figura 
dell’alto prelato di Mirabello già si prean-
nuncia un importante convegno, che si 
terrà sabato 23 e domenica 24 settembre 
nella chiesa di S. Niccolò delle Lagune 
di Sasso Marconi, in cui Battaglini già 
malato passò la sua ultima estate.
Organizzato dall’associazione Studium 
Bononiae, il convegno di Sasso Marconi 
si svilupperà in due tavole rotonde 
pomeridiane, con la partecipazione di 
nome prestigiosi, come l’on. GIANLUCA 
GALLETTI (Ministro dell’Ambiente), 
Padre GIOVANNI BERTUZZI (direttore 
de I Martedì di S. Domenico), MAURIZIO 
LANDINI (già Segretario generale della 

FIOM), il prof. ALESSANDRO ALBER-
TAZZI (già docente di Storia contem-
poranea all’Università di Bologna), il 
cap i tano PAOLO SOT TOCORONA 
(meteorologo de La7), il prof. CARLO 
MARIA MEDAGLIA (Capo della Segre-
teria tecnica del Ministero dell’Ambiente) 
e il prof. DAVIDE MONDA (saggista e 
docente di Storia e Filosofia). 
Moderatori delle due tavole rotonde 
saranno ADRIANO ORLANDINI (autore 
con Luisa Cassani del volume su Batta-
glini) e il prof. GABRIELE FALCIASECCA 
(Presidente della Fondazione Guglielmo 
Marconi). Nelle due serate i convegnisti si 
sposteranno all’Agriturismo Rio Verde di 
Mongardino, già villa di collina del conte 
Giovanni Battista Acquaderni, amico del 
cardinale Battaglini e fondatore dell’A-
zione Cattolica italiana. Lì sabato 23 il 
prof. GIAMPAOLO VENTURI, la poetessa 
LEILA FALA’ e l’umorista LUCIANO 
CALZOLARI intesseranno un dialogo 
a tre sul conte Acquaderni e sulla sua 
concezione del mondo. Infine domenica 
24 conclusione del convegno con un 
concerto del TRIO SCHUBERT (violino, 
violoncello, viola).

proprio interesse (come è giusto 
che sia, se ci pensiamo bene) verso 
questo aspetto, ecologico in senso 
valoriale.

*
Già, il Papa. Francesco sarà...dei 
nostr i  domenica pr imo ot tobre 
quando verrà in Emilia-Romagna 
e darà vita a due visite: in prima 
mattinata è infatti atteso a Cesena 
e subito dopo sara il protagonista di 
una serie di riti ed incontri a Bologna 
dove, a vestire i panni del padrone 
di casa, ci sarà l'arcivescovo Matteo 
Zuppi , un presule fortemente legato 
all'insegnamento, ai valori e alla 
pastorale di Bergoglio. Saranno molti, 
naturalmente, i centesi e i fedeli del 
vicariato, oltre che quelli della diocesi, 
a prendere parte ai vari appuntamenti 
con questo straordinario Papa.

In occasione dell’ottavo centenario

Visita alla Basilica di San Martino di Bologna
Il 30 settembre - presenza e ruolo dei centesi

Quando il treno fischiava
La storia della ferrovia Ferrara - Cento - Modena

inediti da archivi pubblici e privati, da 
periodici e ritrovato fotografie d’epoca 
non conosciute per r ipercorrere le 

v icende stor iche 
del la l inea fer ro-
viaria a scartamento 
ridotto. Ad esempio 
C a s a l g r a n d i  h a 
raccolto una serie 
d i  tes t imonianze 
e  d o c u m e n t a t o 
con le sue recenti 
fotografie lo stato 

attuale dei caselli nel tratto Modena - 
Crevalcore e l’arrivo il 27 gennaio 2017 
di una locomotiva a vapore, originale, 
presso il Museo dell’ex ferrovia Ferrara 
- Modena, Casello 33, tra Ravarino e 
Crevalcore, creato dall’appassionata ed 
ex insegnante, Marisa Reggiani. 
Il l ibro non è solo un’operazione di 
nostalgia, un amarcord per chi ha vissuto 
quei momenti, ma vuole raccontare 
con testi ed immagini, un pezzo della 
nostra recente storia locale legato alla 
Marianèna, un piccolo grande treno 
che determinò lo sviluppo economico- 
sociale della zona. Una bella storia da 
tramandare alle giovani generazioni, 
prima che vada definitivamente perduta. 
Il volume sarà presentato il 20 ottobre 
a Nonantola (ore 21 Sala Verde palazzo 
Abbaziale) e il 21 ottobre a Modena (ore 
18 Circolo degli Artisti). 

La Nota<<< segue da pagina 1
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> A Cento vendo divano letto in alcantara con penisola 170 
euro, lavello cucina 35 euro, scrivania 50 euro, altri articoli a 
poco prezzo. 3346103799
Cerco lavoro come baby sitter, pulizia, stiro, pulizia scale con 
esperienza in Cento. Cerco lavoro come badante notturna a 
Cento. Tel. 339 1596813 
> Vendo deambulatore pieghevole senza rotelle come nuovo. 
Prezzo 20 euro. Tel. 342 7528135
> Ragazza italiana di 33 anni cerca lavoro pomeridiano o 
serale. Tel. 3346103799
> Vendo carozzina per disabili come nuova, usata solo pochi 
mesi e solo in casa, completa di istruzioni e accessori per 
regolazione. Prezzo 120 euro. Tel. 342 7528135

> Vendo stufa economica bianca anni 30 con cerchi in 
ghisa, vasca acqua calda. Prezzo 150 euro da ritirare al mio 
indirizzo 342 7528135
> Donna di giovane età, italiana seria disponibile e auto 
munita, cerca lavoro come pulizie domestiche , di appar-
tamenti 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 ripetizioni e aiuto compiti in diverse materie 
scolastiche, e come baby sitter per bambini dai 4 anni. Tel. 
334 1006555 Valentina
>  Vend o  p i s c i na  r o t o nda  d i ame t r o  3 6 0 x7 6  cm 
b e n  t e n u t a  u s a t a  u n a  s o l o  e s t a t e  c o m p l e t a 
d i  f i l t r o  p o m p a .  P r e z z o  8 0 e u r o  z o n a  C e n t o . 
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

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

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 
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’...

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

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

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

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

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

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

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

PRIMA

PRIMA PROVA 
IN  OMAGGIO

DOPO
IL 

TRATTAMENTO

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.

Convento della Rocca, in occasione della “Visita 
della Madonna Pellegrina”. Terminata la Messa, 
tutti sotto il Palco della Rocca per assistere alla 
presentazione della squadra di Basket Benedetto 
XIV Baltur Cento, che quest’anno, dopo una 
scintillante campagna acquisti, punta decisa-
mente a vincere il campionato di Serie B. La Notte 
Bianca, con la Corte dei Sapori e il ricchissimo 
Sbaracco, ci sarà il 2 settembre. La 10° Festa del 
Volontariato, con l’attesissima (dai bambini e non 
solo) “Pompieropoli” a cura dei Vigili del Fuoco, 
domenica 3 settembre. L’inaugurazione ufficiale 
della Fiera sarà mercoledì 6 settembre alle ore 
19.00 alla presenza delle autorità cittadine. Alle 
ore 21.30 in piazza Guercino, il primo degli ospiti: 
Valerio Scanu, vincitore nel 2010 del Festival di 
Sanremo con il brano “Per tutte le volte che…”. 
Il giorno dopo parteciperà Katia Ricciarelli, 
mentre Matthew Lee, l’8 settembre accompa-
gnerà la sfilata di moda e Paolo Hendel, anima 
e corpo dell’esilarante Carcarlo Pravettoni di Mai 
dire Gol, sarà la star del 9 settembre. Prima dello 
spettacolo di Hendel, si esibirà il gruppo vincitore 
della 3° edizione del Cento Street Festival 2017. 
Come lo scorso anno, un trenino collegherà Cento 
a Pieve di Cento, dove si svolgerà la tradizionale 
Festa dei Giovani. Particolarmente curati, a detta 
degli organizzatori, saranno gli stand informativi 
delle forze dell’ordine e del Comune. Sarà l’occa-
sione per presentare alla cittadinanza i principali 
progetti intrapresi dall’ Amministrazione, in parti-
colare il Piano Organico per la riqualificazione 
delle strade del centro storico. Una delle novità 
di quest’anno, sarà la presentazione giovedì 7 
settembre, per la prima volta in piazza Guercino, 
della stagione teatrale 2017/2018 da parte della 
Fondazione Teatro Borgatti. La fiera di conclude 
il 10 settembre con il Clara Festival, un concorso 
musicale che vede protagonisti giovani talenti, ma 
le manifestazioni proseguiranno fino all’8 ottobre. 

Per il Settembre Centese un poker d’assi!  
<<< segue da pagina 1

Di tutto un po’...
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Programma con noi i tuoi interventi futuriNon vanificare i tuoi lavori di manutenzione facendoli nel momento sbagliato! 

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

Sofritti Maurizio e figli
IMBIANCHINI dal 1976

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

· Imbiancature case 
(interno ed esterno)

· Cartongesso
· Trattamenti antimuffa

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

(siamo muniti di certificazione SOA)

13-15 settembre 

Visita del Patriarca 
Ecumenico a Bologna
Sua Santità Bar tolomeo, Arcive-
scovo di Costantinopoli e Patriarca 
Ecumenico, visiterà per la seconda 
volta la diocesi di Bologna, dopo che 
2005 era stato accolto dal Cardinale 
Carlo Caffarra e aveva celebrato 
un Vespro solenne nella Basilica di 
San Petronio. Eletto alla principale 
sede episcopale dell’Ortodossia nel 
1991, accanto alla sua funzione di 
servizio all’unità sinodale della Chiesa 
ortodossa, culminata con la celebra-
zione del Grande e Santo Sinodo di 
Creta nel 2016, il Patriarca Barto-
lomeo si è distinto per il suo forte 
impegno in difesa dei cristiani perse-
guitati, dei migranti e dei profughi e 
per la tutela dell’ambiente. Questa 
seconda visita coincide felicemente 
con le celebrazioni finali del nostro 
Congresso Eucaristico diocesano. 
In particolare, Giovedì 14 settembre, 
giorno in cui sia cattolici e ortodossi 
celebrano l’Esaltazione della Santa 
Croce, il Patriarca celebrerà la Divina 
Liturgia (Eucaristia) presso la Catte-
drale di San Pietro, in presenza 
dell’Arcivescovo mons. Matteo Zuppi 
e dei sacerdoti della diocesi. 

Massimiliano Borghi

Progetto ‘Schoolnet’
Favorire l’apprendimento, la formazione, 
l’introduzione alle tecnologie telema-
tiche ormai parte integrante della nostra 
società è l’obiettivo dell’operazione 
con cui il Comune di Cento sostiene 
l’approdo nelle scuole della banda larga.
La Giunta ha approvato l’adesione al 
progetto che rientra nel Piano Telematico 
‘SchoolNet – Connettività e Federa-
zione per una scuola grande come 
la regione’, finanziato dalla Regione, 
nell’ambito del quale Lepida fornisce 
gratuitamente alle scuole il servizio di 
connettività internet con banda a 1Gbps, 
le attività di assistenza e manuten-
zione della rete, i servizi di porta auten-
ticata per l’accesso di studenti e docenti 
e il filtraggio dei siti per navigare in 
sicurezza.
«L'Amministrazione comunale – afferma 
Matteo Fortini, assessore ai Sistemi 
Informativi - vuole abilitare il territorio, 
di concerto con le politiche regionali di 
diffusione della banda ultra larga, per 
permettere nuove forme di insegna-
mento e di utilizzo delle tecnologie, a 
partire sicuramente dalla formazione dei 
giovani».

Verranno dotate di collegamento la 
scuola primaria /media in via Dante 
Alighieri e la primaria ‘Carducci’ in via 
Gennari a Cento, così da permettere fra 
l’altro nuove modalità di insegnamento 
come le classi 2.0. Con un cofinanzia-
mento regionale pari al 50%, il Comune 
vi investirà 26.150 euro, di cui 17.150 euro 
da rimborso Imu e 9mila trasferiti dall’I-
stituto Comprensivo di Cento, che ha 
partecipato a un bando di finanziamento 
promosso dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cento.
«Con questo unico progetto – spiega 
l’assessore For tini – sarà possibile 
fornire la copertura anche all’osserva-
torio astronomico comunale, importante 
centro scientifico per il territorio, e dotare 
di wi-fi, grazie al bando regionale emilia-
romagnawifi, il palazzetto del sport, così 
da permettere la diretta delle partite 
di basket che molto viene richiesta, 
il velodromo, lo stadio e il percorso 
vita, spazi in cui vengono organizzate 
diverse manifestazioni e divenuti punti di 
interesse e di aggregazione sia sportiva 
che culturale».

Contro il gioco d'azzardo

La Regione ‘Punto Tutto su Cento!’
La Regione ha confermato l’intenzione di 
portare all’approvazione definitiva - con 
relativo riconoscimento di contributo - 
la proposta di progetto, avanzata dal 
Comune di Cento nella promozione della 
cultura della legalità: ‘Punto tutto su… 
Cento!’.
Il progetto parte dalla considerazione 
che per affrontare la complessità del 
fenomeno del gioco d’azzardo – speci-
ficatamente tra le giovani generazioni 
– è importante puntare su welfare di 
comunità, su spazi in cui sperimentare 
autonomia e responsabilità civile, su 
nuove reti di relazioni sociali e culturali, 
su attività concrete per lo sviluppo di 
competenze e saperi da condividere 
con i propri coetanei e con gli adulti nel 
proprio contesto di vita.
Sue finalità principali sono rafforzare la 
prevenzione e l’informazione sui rischi 
sociali, economici e culturali connessi al 
gioco d’azzardo e sulle sue derive e decli-
nazioni criminali; strutturare sul territorio 
un’ulteriore esperienza di educazione 
alla legalità e di relazioni sociali positive, 
di welfare di comunità, di ritessitura di 
reti tra diversi protagonisti del territorio e 
di scambi di conoscenze, saperi e buone 
pratiche; rafforzare la connessione tra 
le diverse agenzie e iniziative educative 
e di legalità del territorio; offrire conti-
nuità ad azioni già attivate dall’Ammi-
nistrazione comunale sul fenomeno e 
risposta concreta alle scuole che hanno 

già manifestato interesse ad affrontare il 
tema del gioco d’azzardo.
Il progetto si sviluppa su sei azioni: la 
prima rivolta alla Commissione Legalità 
del CCRR (Consiglio Comunale delle 
Ragazze e dei Ragazzi) di Cento (rifles-
sione sui temi, audizioni e relazione finale 
al Consiglio Comunale); la seconda è 
rivolta alle scuole (laboratori di media 
education e radiofonici); la terza e la 
quarta azione sono rivolte a ragazzi 
dei centri giovanili, rappresentanti del 
CCRR e partecipanti ai laboratori radio-
fonici (laboratorio di video giornalismo e 
laboratorio di radiodramma). La quinta 
azione è rivolta al Tavolo Adolescenza del 
Comune di Cento (workshop formativo 
per insegnanti, educatori, caregivers). La 
sesta azione consiste in un evento finale 
che termina il progetto.
Sono dunque previste collaborazioni 
con il Tavolo dei Giovani, il Gruppo scout 
Cento, quattro Istituti Comprensivi e tre 
scuole superiori del Comune di Cento, il 
presidio Libera del Cento Pievese.
La r isposta posit iva della Regione 
fonda sul riconoscimento del fatto che il 
progetto rientra nelle finalità della Legge 
Regionale 18/2016, ‘Testo unico per la 
promozione della legalità e per la valoriz-
zazione della cittadinanza e dell’eco-
nomia responsabili’, e prefigura inter-
venti importanti per contrastare l’infil-
trazione mafiosa nel territorio regionale.

Alla Fondazione “G.B. Plattis”  

I Colori Danno Vita
Un gruppo di familiari che ogni giorno vive 
la realtà della Casa Protetta “G.B. Plattis”, 
desidera condividere un’esperienza che sta 
regalando nuove emozioni e motivazioni agli 
ospiti della struttura: la terapia occupazionale 
basata sul colore.
Un passatempo costruttivo per le anziane 
ospiti, che consiste nel colorare disegni 
prestampati, a volte anche con tematiche 
specifiche (Natale, Pasqua, Primavera…). 
Un’attività che ai più può risultare semplice 
e scontata, ma che per queste persone 
significa molto: la scelta dei colori, l’attenzione 
e l’impegno nel cercare di riempire corretta-
mente gli spazi, la soddisfazione nel portare a 
termine “l’opera”, diventano una vera e propria 
ragione di vita.
L’idea è partita da Laura, 86 anni, ospite della 
struttura, che per prima si è accostata a questa 
attività e ne è diventata esempio per gli altri. 

Diversi ospiti, infatti, si sono via via avvicinati al 
disegno da colorare, hanno provato il piacere 
di sentirsi ancora “capaci di fare”, pronti a 
sperimentare nuove tecniche di colorazione e 
disegni più complessi, con la supervisione di 
Giulia, responsabile dell’animazione.
Quando i disegni sono stati esposti lungo i 
corridoi del Plattis, con la firma dell’autore 
dell’opera, alcune persone si sono emozionate 
ed hanno compreso appieno il significato 
della frase detta da Laura, l’ospite-artista: “Il 
disegno è ora il mio scopo nella vita”.
Un’esperienza che conferma la positività 
dell’ambiente sereno e accogliente che la Casa 
Protetta “G.B. Plattis” offre ai propri ospiti; 
sono gli stessi operatori, insieme ai famigliari, 
ad augurarsi che matite colorate e penna-
relli continuino ad essere, per gli ospiti, fedeli 
compagni grazie ai quali superare solitudine e 
preoccupazioni.

al decoro originale della chiesa 
fra cui la sostituzione completa 
dei banchi e del pavimento, ora 
di sasso con disegni e scrit te 
mentre a luglio è stata riportata la 
guglia sul campanile. In attesa di 
raccogliere i fondi necessari non 
verranno eseguiti subito gli inter-
venti che si richiederebbero nelle 
cappelle laterali ad eccezione 

della Cappella di San Biagio per 
cui il Rotary Club si è già offerto 
di finanziarne il restauro. È stata, 
infine, aperta una campagna di 
sensibil izzazione fra i parroc-
chiani per offrire un banco nuovo 
per i propri defunti. Una volta 
riaperta San Biagio, la chiesa di 
San Lorenzo, avuta in uso gratuito 
dopo il sisma, ritornerà nelle sue 
vesti di Pinacoteca provvisoria.

La basilica riapre nel 2018
<<< segue da pagina 1
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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

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

Passaggi proprietà - Immatricolazioni
Pratiche ciclomotori - Bolli auto

Collaudi - Rinnovo patenti

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

Studio Consulenza 
Automobilistica
Consorziato sermetraEUROFINEUROFIN

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

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

Centro Computer: avviato lo smart working e assunti nuovi dipendenti 

Al top dell'innovazione
É fra le pochissime aziende della 
regione ad aver stipulato e attuato 
il contratto conosciuto come smart 
working, il "lavoro agile" o 
se volete a "domicilio". La 
Centro Computer (140 dipen-
denti) non finisce insomma 
di  s tup i re e cont inua ad 
applicare, nel concreto, ogni 
forma possibile di innova-
zione. D'altra parte, la società 
centese, nata nel 1984, fa 
p ropr io de l la  tecno log ia 
avanzata il suo core business: leader 
in consulenza specializzata in prodotti, 
servizi e soluzioni IT per le aziende, 
continua a crescere nell’erogazione 
di servizi MSP a valore e nell’acquisi-
zione di clienti di medie e grandi dimen-
sioni (di recente Decathlon, Acetum, 
Granarolo), e contestualmente imple-
menta la strategia “Vision 2020”, con 
importanti investimenti in strumenti e 
nuove risorse, "per indirizzare al meglio 
le esigenze di business che i clienti 
devono affrontare e vincere, da oggi 
entro i prossimi tre anni".
"Si, siamo fra i primissimi ad aver attivato 
lo smart working, dice il vicepresidente 
Roberto Vicenzi (nella foto), visto che 
sono soprattutto le grandi imprese e 
le multinazionali ad essersi avviate su 
questo interessante percorso. Si tratta 
di un progetto-pilota che consente 
al dipendente di lavorare non solo da 
casa ma da dove vuole o da dove gli 
è possibile, sempre che sia in grado di 
svolgere la stessa attività dell'ufficio. 

In questa prima fase sperimentale 
l'opportunità è circoscritta a un giorno 
la settimana". Tutto ciò "Comporta un 

cambiamento notevole di 
mentalità. Fermo restando 
che dev'essere ovviamente 
ga rant i to  a l l 'a z ienda un 
analogo livello di servizio 
per il cliente, viene di fatto 
introdotto un maggiore livello 
di autonomia e di respon-
sabi l i tà". La decisione di 
concedere lo smart working 

al dipendente è affidata al responsabile 
di reparto. Fino alla fine del prossimo 
anno si verificherà la bontà dell'ac-
cordo e, se tutto procederà al meglio, 
aggiunge Vicenzi, si potrà pensare ad 
una..aggiunta di giorni.
Ma le novità in casa Centro computer 
non si fermano qui. L'azienda ha infatti 
avviato una..campagna acquisti che 
a breve porterà a dieci nuove assun-
zioni: tre venditori, tre sistemisti junior 
e quattro sistemisti senior dunque non 
solo esperti della materia ma autentici 
innovatori. In ogni caso, aggiunge il vice 
presidente, devono essere dotati di una 
doppia imprescindibile qualità: amore e 
passione per il mondo digitale. In realtà, 
chiosa Vicenzi, "Sono doti indispen-
sabili in qualsiasi attività professionale". 
Centro computer ha registrato, nel 
2016, 36 milioni di fatturato, ha sede 
in via Ferrarese e conta filiali a Milano 
(ben cinque uffici), Padova, Modena e 
Faenza. 

Alberto Lazzarini 

Siccità - CariCento sostiene gli agricoltori
Un Plafond di 20 Milioni 

Cassa di Risparmio di Cento risponde 
prontamente alla richiesta di aiuto degli 
agr icoltor i, in cr isi a causa dei danni 
provocati dalla siccità degli ultimi mesi. 
Caricento si è resa, infatti, disponibile all’i-
stituzione di un plafond di 20 milioni di 
euro destinato al comparto agricolo, con 
l’obiettivo di fare fronte alle esigenze di 

liquidità delle aziende agricole.
L’iniziativa prevede f inanziamenti al le 
imprese fino ad un massimo di 50.000 €, ad 
un tasso vantaggioso, con istruttoria rapida, 
veloce e a costi contenuti.
Le f i l ia l i  del la Cassa di Risparmio di 
Cento sono a disposizione per ulteriori 
informazioni.

Autostrada Cispadana 

C2C con il sovrappasso!
Con il documento firmato a fine luglio dal 
Ministro dell’Ambiente, il bolognese Galletti 
e dal Ministro dei Beni Culturali, il ferrarese 
Franceschini, si decreta la compatibilità 
ambientale del progetto relativo alla realiz-
zazione della nuova Autostrada Regionale 
Cispadana (ARC) che collegherà il casello 
Reggiolo Rolo sulla A22 alla barriera di Ferrara 
Sud sulla A13 per uno sviluppo di quasi 68 
km e si autorizza a preparare il progetto 
esecutivo. Tale decreto, forte del parere 
della Commissione di Impatto di Valutazione 
Ambientale (VIA), sancisce che per il tratto 
che interessa il nostro Comune, il tracciato 
scelto sia quello denominato “C2C” che attra-
versa XII Morelli all’altezza di via Monsignore 
di Sotto e via Tassinari. Tra le disposizioni 
richieste ad ARC, tuttavia non c'è la galleria, 
come proposto nei mesi scorsi dal Comune 
di Cento, dalla Partecipanza Agraria, dalle 
Consulte civiche, dai comitati e dai cittadini, 
bensì un sovrappasso su via Maestra Grande, 
che in sostituzione del previsto viadotto, sia 
strettamente limitato, nella luce, alla sede 
stradale di quest’ultima, che verrà a sua volta 
ribassata rispetto al piano di campagna. Nelle 

22 pagine in cui i due Ministri emiliani disqui-
siscono e dirimono tutta la vicenda Cispadana 
che parte dal lontano 2006, si nota la farragi-
nosità della burocrazia italiana. Consigli dei 
Ministri, riunioni in Regione, autorevoli pareri 
di Commissioni ministeriali che si susseguono 
e che fanno sembrare già vecchio alla sera 
ciò che avevano decretato al mattino. In tutto 
questo bailamme, il grande convitato di pietra 
sembriamo esser noi cittadini. Scarsamente 
informati per lungo tempo, siam stati invitati 
al tavolo quando ormai il menù era cucinato. 
E le poche osservazioni che ci siam sentiti 
di proporre, sono state disattese. Pur non 
negando che la maggior parte dei cittadini 
centesi questa Autostrada la vuole e ritiene 
che possa esser utile a rivitalizzare un’area 
che soffre storicamente per la mancanza di 
collegamenti rapidi e agevoli, si chiedeva 
semplicemente che fosse il meno impat-
tante possibile. Speriamo almeno i proprietari 
delle case che nelle immediate vicinanze 
si vedranno sorgere questo monumentale 
colosso, possano esser adeguatamente 
indennizzati. 

Massimiliano Borghi

Economia



BAR • BIRRERIA • CRESCENTINE • PIZZERIA
RISTORANTE PESCE • BRACERIA

CENTO - Via Santa Liberata, 25
Tel. 051 4853210

SEMPRE APERTO
Martedì, Mercoledì e Venerdì
PIZZA A METÀ PREZZO

spaziosa 
area bambini

spaziosa 
area bambini

• Cannoli rimpiti al momento
• Arancini
• Cioccolato di Modica
• Formaggi ragusani
• Birra artigianale
• Salumi e formaggi 
 nostrani/nazionali

CONSEGNA A DOMICILIO

TIPICI SICILIANIVENDITA PRODOTTI
La Salumeria

Porta Asiadi

Via Gramsci, 77/A
Pieve di Cento (Bo)

Tel. 334 9898433 Via Crevalcore 3/3c - San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. 051 822437 - Fax 051 68774419

www.centrocarnipersicetano.it - info@centrocarnipersicetano.it

ORARI DI APERTURA
Lunedì e Mercoledì: 7.30-12.30/15.30-19.00

Martedì e Giovedì: 7.30-12.30 
Venerdì: 7.30-13.00/15.00-19.30
Sabato: 7.30-13.00/15.00-19.00

di Prandini Sergio, Valter e Villiam

Via Marconi, 31/A - Bentivoglio (BO)
 Tel. 051 6640668

Orari: martedì, mercoledì, giovedì  8.30/12.30 - 14.30/19.00
Venerdì 8.30/19.00 Sabato 8.30/18.00

DALL’1 AL 10 SETTEMBRE
Piazza Rocca dalle ore 19.00 alle 24.00 

Corte dei Sapori
SABATO 2 SETTEMBRE

Dalle ore 16.00 - C.so Guercino, Via Provenzali, Via 
Matteotti, Via Cremonino, Via Malagodi 

Lo Sbaracco
 Dimostrazione sportive 

PALCO della ROCCA  dalle ore 20.30
Ore 21.00 - Pista da ballo via Cremonino 

Balli e animazione
DAL 2 AL 10 SETTEMBRE
Mostra: la storia del CALCIO  

Rocca di Cento - Ingresso libero.

DOMENICA 3 SETTEMBRE
10° festa del volontariato 

Piazza Guercino – Varie attività dalle ore 8.30
PASSEGGIATA FRANCHIGENA 

Ore 9.00 - Partenza dal Giardino del Gigante
"AMICI DELLA NATURA'' 

Ore 15.30 - Giardino del Gigante.
Presentazione della Centese Calcio e della 

Scuola Calcio  
Ore 21.00 - Palco della Rocca

DANCE PASSI ON  
Ore 21.40 - Palco della Rocca

MURIR AN SREV GNINTA S'ANN FOSS CHE ... "  
Ore 21.00 - Palco di Piazzo Guarcino 

Palco della Rocca  
Dalle ore 20.00 IVAN BOYS  

Dalle ore 21.30 EMMECOLETTI
MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ

FESTA DELLA MADONNA DELL'OLMO" TRIDUO 
IN PREPARAZIONE ALLA FESTA 
Ore 17.15 - Funzione Eucaristico 

e ore 18.00 - S. Messa

MARTEDÌ 5 SETTEMBRE
CARO SANDRO ... TI SCRIV0 

Ore 21.00 - Palco di Piazza Guarcino 
Ginnastica Artistica con A.G.E.O. Putinati 

Ore 20.30 - Palco della Rocco
VIAGGIATORI DI OPERE D'ARTE 

Ore 21.30 - Palco della Rocco

DAL 6 AL 10 SETTEMBRE
Colori in libertà 17° EDIZIONE 

Postazione AVIS in via Guarcino 43
Fiera Campionaria di Cento 

APERTURA STAND COMMERCIALI  
dalle 19.00 alle 24.00 

in Piazzale Bonzagni LUNA PARK

Presso Stand in Piazza Rocca  
dell’ Associazione Astrofili Centesi 

Mercoledì 6 - Ore 21.30 OSSERVIAMO la LUNA 
PIENA e il PIANETA SATURNO 

Giovedì 7 - Ore 21.30 OSSERVIAMO LA LUNA 
CALANTE 

Venerdì 8 - Ore 21.30 OSSERVIAMO LA LUNA 
CALANTE E LA STELLA VEGA 
Sabato 9 e Domenica 10 - Ore 

16.00 OSSERVIAMO IL SOLE ore 
21.00 OSSERVIAMO IL CIELO

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE
“LA BOTTEGA INCANTATA”  
Ore 21.00 - Palco della Rocca

ESIBIZIONE DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA LOS 
RUMBEROS  

Ore 22.00 - Palco della Rocca

GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE
“CONCORSO DI IDEE”  

Ore 18.00 - Galleria d’Arte 
Moderna Aroldo Bonzagni

“La Cento del XX secolo attraverso lo 
sguardo del fotografo”  

ore 19.00 - Partecipanza Agraria di Cento
“QUANTI MOSTRI SULLA TERRA”  

ore 21.00 - Palco della Rocca
SFILATA DI MODA  

via Provenzali ore 20.30
Gruppo Beppe Candela - Esibizione di kizomba  

Ore 21.00 - Pista da ballo
Katia Ricciarelli 

Ore 21.00 - Piazza del Guercino

VENERDÌ 8 SETTEMBRE
“FESTA DELLA BEATA VERGINE DELL’OLMO” 
Ore 18.00 - Santa Messa solenne e al termine

“LA BANDA G.VERDI DI CENTO IN 
FIERA” Ore 18.00 - P.za Guercino

“QUANDO si è in BALLO BISOGNA BALLARE” 
Ore 18.00 - Palco della Rocca

“IL MONDO DEL BALLO”  
Dalle ore 21.00 - Palco della rocca 

Zumba con Esteban dalla Planet Wellness”  
Dalle ore 21.00 - Pista da ballo via Cremonino

“SFILATA di Moda”  
Dalle ore 21.30 - Matteotti Red Carpet

MATTHEW LEE 
Ore 21.00 - Piazza del Guercino

SABATO 9 SETTEMBRE
“OASI WELLNESS ASD - Open Day” 

Dalle ore 9.00 alle ore 19.00
“IN…..TORTIAMOCI” 4° Edizione 

Dalle ore 16.30 - Zona Guercino 41-43
“Strade Piazze e Campi” - mostra 

Dalle ore 18.00 - Palazzo del Governatore
Presentazione del libro “DA DOVE LA VITA E’ PERFETTA” 

Ore 18.30 - Doppio portico di Piazza Guercino
“3° TORNEO di BASKET ANDREA CERVI” 

Sabato 9 e domenica 10 Settembre 
Percorso Vita di Cento
“Esibizioni di Danza” 

Palco della Rocca dalle ore 18.30
“LA RINASCITA” gruppo danza 

Ore 21.00 - Pista da ballo via Cremonino
Spettacolo e Animazione con “Country Pieve” 

Ore 21.45 - Pista da ballo via Cremonino.

DOMENICA 10 SETTEMBRE
“GARA DEL PIERIN PESCATORE TROFEO AVER 

COLORIFICIO”  
Dalle 9.00 - Via Ponte Alto Corporeno

“SFILATA A 4 ZAMPE” 
Dalle ore 16.00 - Parco delle Rimembranze
Giornata europea della cultura ebraica 

Presso Doppio Portico Palazzo del 
Governatore dalle ore 15.00.

10° GARA DELLA SFOGLIA “LA TAGLIATELLA 
D’ORO” Dalle ore 16.00 - Centro Sociale 
Ricreatico Culturale di Cento - Caffè Italia

FESTA DELL’ESALTAZIONE DELLA S.CROCE 
Oratorio Crocetta via di Penzale 39
Uno,Nessuno...CENTO MUSICAL! 

Dalle 17.30 alle 19,30 - Palco della Rocca
ESIBIZIONI sportive - OASI WELLNESS 

Ore 21,00 - Palco della Rocca
"Il Mondo del Ballo" Ore 21,00 

Pista da ballo via Cremonino.
CLARA FESTIVAL - Concorso Musicale 

Ore 21.00 - Piazza Guercino

DALL’11 AL 20 SETTEMBRE
“46° GRAN PREMIO CITTA’ DI 

CENTO” Dalle ore 20.30

MARTEDI’ 12 SETTEMBRE
“Quando e come proporre lo sport ai propri figli?” 

Dalle ore 18.00 - Palazzo del Governatore
S’ AN EGH FOSS REGN INT AL MEZ  
Ore 21.00 - Palco Piazza Guercino

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE
Presentazione del libro Io e la signorina G. di 

Giuseppe Bretta 
Ore 21.00 - Sala Zarri

Rassegna Cinematografica a tema “diversità“ 
Ore 21.00 - Giardino Fondazione Zanandrea

GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE
Pic-nic di lettura per bambini 0-10 anni 
Ore 17.00 - Partecipanza Agraria di Cento
Santa Messa solenne dell’esaltazione della S. Croce 

Ore 20.30 - Oratorio Crocetta via di Penzale 39,  
Ore 21.30 Fuochi d’artificio Piromusicali

VENERDÌ 15 SETTEMBRE
TIGER DIXIE BAND “CLASSICAL IN DIXIELAND, 

from Bach to Debussy” 
Ore 21.00 - Palco Piazza del Guercino

SABATO 16 SETTEMBRE
3° ANNIVERSARIO GIARDINO DEGLI ALPINI 

Dalle ore 15.00 - Giardino degli Alpini
OPENDAY AlleArti! Centro 

Allearti, via del Curato, 8
“QUANTO NE SAI SULL’OSTEOPOROSI?” 

Dalle ore 17.00 - Cinema Teatro Don Zucchini
“UNA SCATOLA PIENA DI COSE”  
Dalle ore 21.00 - Gipsoteca Vitali 

TOTAL WHITE SHOOW  
Dalle 20.00 - Piazza Rocca

DOMENICA 17 SETTEMBRE
IL MERCATINO DELLE COSE ANTICHE E 

GIORNATA DEL RIUSO  
Dalle ore 8.00 - Piazza e Corso Guercino, Piazza Rocca

“MOBILITY DOG – GIOCHIAMO INSIEME”  
dalle ore 10.00 - Giardino Botanico Torre Spada
“I NOSTRI MIGLIORI ANNI insieme a Paolo Limiti” 

Ore 21.00 Piazza Guercino 

DAL 18 AL 25 SETTEMBRE
“LA SETTIMANA DELLO SHIATSU” 

Presso Centro Allearti

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE
IX MEETING “E IO GIOCO A BOCCE”  

dalle 10.00 - Bocciofila Centese 
Rassegna Cinematografica a tema "diversità" 

Ore 21.00 - Giardino Fondazione Zanandrea

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE
Pic-nic di lettura per bambini 0-10 anni  
Ore 15.00 Partecipanza Agraria di Cento

22 SETTEMBRE - 22 OTTOBRE
II biennale d’arte “Don Franco Patruno” under 30 

Castello della Rocca - Cento

SABATO 23 SETTEMBRE
Primo torneo di ponga Città di Cento 

Ore 21.00 - Piazza Guercino
FESTA DEL VOLONTARIATO - “OLIMPIADI DELL’AMICIZIA” 

dalle ore 14.30 - via del centro
W IL VERDE: VISITA ANIMATA AL GIARDINO DEL GIGANTE 

Dalle 15.30 - Giardino del Gigante
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Speciale Settembre Centese
Il programma completo è scaricabile dal sito:  

http://www.comune.cento.fe.it/primopiano/pagina2471.html



TABACCHERIA Fabio e Michele
di Albertini Fabio

RICARICHE TELEFONICHE

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

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

PASTICCERIA DEL GUERCINO

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

pasticceriadelguercino99@gmail.com
f: Monica Vaccari

Catering - Wedding cake

Studio 
Odontoiatrico

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

Tel. 051 975133

Dott. Zaccarelli Paolo

Via Europa, 12 - 44042 Cento 
Fraz. di Renazzo (FE)

Tel. 051 6832149 Fax 051 6834024
E-mail: cencar@hotmail.it

CENTRO REVISIONI AUTO

Vendita calzature
donna, uomo e bambino

Borse e Accessori

Ampia scelta di modelli, 
ottimo servizio,

personale competente

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

Bar da Cris
di Mascia Cristina

Prime colazioni
Tavola fredda
Aperitivo con buffet

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

Punto luce
di Balboni Vanni

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

IMPIANTI ELETTRICI
ANTENNE TV - ALLARMI

Prodotti alimentari
senza glutine per
intolleranze e biologici

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

RITIRIAMO BUONI AUSL
di Ferrara, Bologna, Modena e Cesena

VENDITA PRODOTTI TIPICI CAMPANI

Via Alberelli, 56 - RENAZZO (FE) Tel. 334 1823923

di Cinzia MessimaNAPULE‛

TRECCE E MOZZARELLA DI BUFALA
PROVOLA AFFUMICATA - PANE COTTO A LEGNA 

DOLCI E ALTRI PRODOTTI TIPICI

GELATERIA LA BONITA

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

Cell. 366 136510 - www.gelaterialabonita.it

Produzione artigianale
Gelato|Semifreddi|Torte

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

DAL PRODUTTORE 
AL CONSUMATORE
DAL PRODUTTORE 
AL CONSUMATORE

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

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

Azienda Agricola

BRAMANTE

Le attività del territorio sempre al vostro servizio
T e m p o  d i  F i e re
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OMEOPATIA - COSMESI - FITOTERAPIA-ELETTROMEDICALI
FARMACI DI AUTOMEDICAZIONE

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

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

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

PARAFARMACIA
Dott.ssa Isabella Alberghini

FORNO DEL
POGGETTO

di Busi Alessandro

Via Gramsci, 43
Pieve di Cento

Tel. 327 6313530

Via Govoni, 24  
Poggetto di 

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

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

Tel. 051 811248
Consegne a domicilio

di Roberto e Alessandra

CASTELLO D'ARGILE (BO) - Via dei Carpentieri, 2 
Tel. 051 977865 - 051 976696 

www.serramentibologna.it

PROGETTIAMO OGNI TIPO DI SERRAMENTI
AD ISOLAMENTO TERMICO

VIENI A SCOPRIRE LE NOVITÀ

SEG
UICI

 SU

fin o al 3
1 d

icem
breEC

O BONUS

EC

O BONUS

65%

di Albertini Linda

Creazioni artigianali di qualità

Pasta fresca: tortellini, tortelloni, lasagne, 
cannelloni, gnocchi di patate 

e pasta al torchio.
Su richiesta tante altre prelibatezze.

Dolci: vasta scelta di dolciumi della
tradizione pievese.

PIEVE DI CENTO (BO)
Via Luigi Campanini, 15

Tel. 051 974606 Cell. 342 6967096
altortellino.bo@gmail.com

Ad ogni lavorazione riserviamo la cura 
e l’amore delle cose fatte in casa

FARMACIA
LEVANTE

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

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

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

PIEVE DI CENTO (BO)

Orari: martedì, 
mercoledi e giovedì

ore 9.00/13.00
15.00/20.00

Venerdì e sabato
9.00-19.00

Le Creazioni di Assunta
Via Ponte Nuovo, 1/a - Pieve di Cento (BO)

Tel. 051 973539

ENO
TEC

A

NATALI ENO
TEC

A

NATALI

ENOTECA
NATALI

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

Corso Garibaldi, 51
Pieve di Cento (BO)

Tel. 051 973468
Chiuso la Domenica

CANTINA
WINEBAR
ENOTECA
CON CUCINA

 Minelli
Ristorante Pizzeria Bar

...profumi e sapori di una volta

44 anni
di ininterrotta attività

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

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

LAVAGGIO A SECCO E IN ACQUA
VENDITA DETERSIVI ALLA SPINA

NOLEGGIO BIANCHERIA PER RISTORANTI
PIEVE DI CENTO

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

LAVASECCO
STIRERIA

dal 1956

Le attività del territorio sempre al vostro servizio
T e m p o  d i  F i e re
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Renazzo

XI I  More l l i

P ieve  d i  Cento
Premiato Angiolino Alboresi 

Il Rotary di Cento ha assegnato 
il Premio Renazzo 2017. Destina-
tario è stato Angiolino Alboresi, 
quas i  cent 'anni 
e una vita spesa 
n e l  n e g oz i o  d i 
elettrodomestici 
d i  p ropr ie tà ,  in 
paese. 
L'attività prosegue 
c o n  i l  f i g l i o 
Ef rem. L' impor-
tante r iconosci-
mento (a l la 27^ 
edizione) è stato 
consegnato ne l 
corso di una bella 
serata promossa 
a V i l la  Chiare l l i 
nell'ambito della 
Fiera delle pere e a ricordo dell'indi-
menticato prof. Leonardo Malaguti, 
p res ide  e  insegnante  nonchè 

dirigente del Rotary centese e presi-
dente della Fiera. 
Il club ha anche donato un defibril-

latore alla società 
spor t iva Meteor 
( 2 5 0  r a g a z z i 
c h e  p r a t i c a n o 
basket). Nel corso 
d e l l ' i n c o n t r o 
(un  i n te rc lub  d i 
a r e a  e s t e n s e ) 
c o o r d i n a t o  d a l 
p r e s i d e n t e  d e l 
c l u b  c e n t e s e 
N i c o l a  F a b b r i , 
sono intervenuti 
i l  v i c e  s i n d a c o 
S imone Macca-
ferri, l'assessore 
M a r i a  C r i s t i n a 

Barbieri, il presidente di CariCento 
Car lo A lber to Roncarat i  e var i 
esponenti dei Rotary della zona.

Festa per Suor Letizia
Grande festa a XII Morelli, domenica 
13 agosto per la visita di Suor Letizia 
B a l b o n i .  U n a 
settimana prima, a 
Roma, Suor Letizia, 
27 anni, aveva fatto la 
professione religiosa 
nell’Istituto delle Figlie 
di Maria Ausiliatrice. 
Famiglia salesiana in 
cui Letizia è entrata 4 
anni fa, subito dopo 
la laurea in Lettere. 
L’a b b i a m o i n c o n -
trata per un saluto e per farle qualche 
domanda.
Quando hai deciso di entrare nella 
famiglia salesiana?
Dopo il terremoto del 2012. I salesiani, 
come ricorderai, allestirono un campo a 
XII Morelli, regalando ai giovani ma non 
solo, un’estate indimenticabile.
Dove andrai ora?

A Pisa! In comunità continuerò gli studi 
per conseguire la laurea magistrale 

in Lettere e poter poi 
insegnare in uno dei 
nostri istituti.
Il tuo desiderio più 
grande?
Poter servire il Signore 
aiutando ogni nostro 
fratello, in particolare i 
giovani.
Suor Letizia, dopo una 
settimana di riposo a 
casa con i genitori e 

la sorella, ci ha salutato al termine della 
Messa di domenica 20 agosto. Messa 
in cui la comunità le ha consegnato 
una targa ricordo e un’offerta in denaro 
che lei ha pensato di destinare alla sua 
comunità presente in Venezuela, dove 
un terribile uragano ha fatto ingenti danni 
all’edificio scolastico che gestiscono.

Massimiliano Borghi

Musica Moderna convenzione tra Unione e Circolo Pievese
Dopo l’inaugurazione della Casa della 
Musica, avvenuta lo scorso maggio 
alla presenza del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, lunedì 
31 luglio è stata stipulata la conven-
zione tra Unione Reno Galliera, ente 
che ha in carico la Casa della Musica 
per conto del Comune di Pieve di 
Cento, e il Circolo Pievese di Musica 
Moderna che, insieme all’Istituto 
Comprensivo di Pieve, gestirà i locali 
della tecnologica struttura per tenere 

i corsi di musica rivolti ai giovani e agli 
adulti di tutto il territorio. 
A settembre, con l’avvio delle lezioni, 
il Circolo Pievese di Musica Moderna 
promuoverà i corsi musicali proposti 
per l’annuali tà 2017/18 con tut te 
le informazioni pratiche utili per le 
iscrizioni.
Per ulteriori informazioni è possibile 
fare riferimento al Presidente Samuele 
Masarati al numero 347 821 3748.

a.m.

Suor Letizia fra don Victor (a sx)  
e don Julian

Il presidente del Rotary di Cento Nicola 
Fabbri premia Angiolino Alboresi 

Via Risorgimento 40/1
44042 Cento (Ferrara)

Offerta valida per i nuovi clienti

sconto mondo colore
del 15% 

nel mese di ottobre

Promozione ColorePromozione Colore


Via Crevalcore 3/3c - San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. 051 822437 - Fax 051 68774419

www.centrocarnipersicetano.it - info@centrocarnipersicetano.it

di Prandini Sergio, Valter e Villiam

OFFERTE SPECIALI
VALIDE DAL 11 AL 23 SETTEMBRE 2017

ORARI DI APERTURA: Lunedì e Mercoledì: 7.30-12.30/15.30-19.00
Martedì e Giovedì: 7.30-12.30 

Venerdì: 7.30-13.00/15.00-19.30 Sabato: 7.30-13.00/15.00-19.00 

BOVINO (prezzi al kg)
Bistecche................................€ 9,95
Polpa per bollito, 
stracotto e spezzatino ............€ 6,85
Polpa per roast-beef.............€ 11,95
Fiorentine con Osso.............  € 11,95

Per le Vostre grosse scorte
Coscia di Bovino Kg 50 circa 

(lavorazione compresa). € 5,40 al kg

SUINO  (prezzi al kg)
Braciole ..................................€ 4,30
Braciole di Capocollo 
con Osso ................................€ 4,30
Spuntature..............................€ 4,10

POLLAME  (prezzi al kg)
Cosce di Pollo .........................€ 3,78
Perine di Pollo.........................€ 3,78
Gallina a Busto........................€ 1,88
Spezzatino di Tacchino ..........  € 5,65

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

PERCORSO CONDIVISO SULLA VIABILITA'
L’Amministrazione Comunale di Cento ha programmato un ciclo di incontri 
nelle frazioni, a cui sono invitati a partecipare tutti i cittadini, per condividere 
l'analisi sulla rete viaria del territorio. Martedì 12 settembre alle ore 18 a 
XII Morelli e alle ore 20 a Corporeno; mercoledì 13 settembre alle ore 18 
a Buonacompra/Pilastrello e alle ore 20 a Renazzo; giovedì 14 settembre 
alle ore 18 a Reno Centese/Casumaro e alle ore 20 ad Alberone. Nel corso 
delle serate verrà illustrato l'approfondimento condotto, i dati di traffico, la 
distribuzione dei servizi urbani, l'incidentalità, le connessioni ciclabili e la 
rete pedonale, e saranno presentate le indicazioni strategiche individuate. 
Momento fondamentale sarà la raccolta di suggerimenti e idee da parte 
dei residenti, così da mettere in atto progetti che migliorino la viabilità delle 
frazioni in accordo con le comunità. Le indicazioni che emergeranno al 
termine di tale percorso confluiranno nel piano generale del traffico.

Dal territorio
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La Pro Loco di Borgofranco sul 
Po accoglierà anche nel 2017 le 
auto d’epoca del prestigioso Gran 
Premio Nuvolari che propone un 
nuovo percorso con la prima tappa 

da Mantova, attraverso la Pianura 
Padana e gli Appennini, fino alla 
Riviera Adriatica; la seconda tappa 
da Rimini, passando per le bellezze 
d i  T o s c a n a , 
U m b r i a  e 
Marche e ritorno 
a  R i m i n i ;  l a 
terza tappa, dal 
Mare Adriatico 
a t t r a v e r s o  l e 
c i t t à  d e l l ’ E -
milia Romagna, 
f i no  a l l ’a r r i vo 
di Mantova, città natale di Tazio 
Nuvolari. Un percorso di 1000 km tra 

le bellezze d’Italia, tra cui rientrerà 
quindi anche Borgofranco sul Po che 
in piazza Malavasi omaggerà ogni 
equipaggio dei prodotti locali. Novità 
gastronomiche per i visitatori che 

assisteranno all’evento dalla tribuna 
appositamente allestita: non solo 
risotto, ma un intero menù a base di 
tartufo.

I n  a t t e s a  d i 
v e d e r e  l e 
auto del Gran 
Premio, ci sarà 
la sfilata delle 
F I AT  5 0 0 ,  i n 
occasione del 
sessantes imo 
a n n i v e r s a r i o 
d e l l a  p r o d u -

zione del primo prototipo dell’ap-
prezzata utilitaria.

Il piccolo centro di Borgofranco 
sul Po si appresta a vivere la XXIII 
ed iz ione d i  Tuber food – F ie ra 
Nazionale del Tartufo Bianco. Dal 
1995, anno in cui la stessa ebbe 
gli albori, non smette di valorizzare 
i l  fungo ipogeo facendone f i lo 
conduttore di una serie d’iniziative 
che, grazie al cibo e alla ristorazione, 
valorizzano nel contempo l’ambito 
culturale, sociale ed economico di 

questo territorio ricco di storia e di 
tradizioni. Ricordiamo che la zona, 
situata a ridosso dell’argine del fiume 
Po, nel cuore del Basso Mantovano, 
è caratterizzata da terreni alluvionali 
e da un clima umido continentale che 
consentono lo sviluppo del pregiato 
tar tufo in maniera spontanea e 
senza inquinamento. La “trifola” ha 
sempre rappresentato una risorsa 
per l’area, come raccontano anche 

le storie paesane centrate sulla 
figura dei “trifulìn”, i cercatori della 
pregiata pepita durante il secolo 
scorso e negli anni Sessanta in parti-
colare. Un tartufo da 1 kg e mezzo fu 
scovato nel 1962 da Oliviero “Tito” 
Ferraresi, celebre “umin d’la trifula” 
locale, che tracciò i primi percorsi 
di ricerca, facendosi precursore 
del progetto più ampio che si sta 
compiendo da alcuni anni nel terri-

torio. Nel contesto di Tuberfood – 
Fiera Nazionale del Tartufo Bianco 
di Borgofranco sul Po, sarà possibile 
conoscere da vicino gli aspetti della 
ricerca del tartufo insieme ai trifulìn 
locali e le loro dimostrazioni.
Tra le proposte collaterali offerte 
ai visitatori ci sarà anche l’area 
attrezzata per camperisti, per gli 
amanti del turismo “lento”. Nella 
zona riservata alla sosta dei camper 

gratuita, in via Turati, 
sarà possibile sostare 
per la notte e disporre 
dei servizi di rifornimento 
acqua potabile e scarico 
ac que  ne re  e  g r i g i e , 
sfruttare l’area pic-nic, 

con barbecue e giochi per bambini. 
Non ultima l’opportunità di appro-
fittare del servizio di noleggio gratuito 
di biciclette per spostarsi nell’am-
biente che offre un ricco patrimonio 
faunistico e naturalistico. L’evento 
aderisce da quest’anno anche al 
Progetto cicloturistico “Vento”. 
Tutto ciò in linea con questo 2017 
proclamato dall’ONU Anno Interna-
zionale del Turismo Sostenibile.

Il 29, 30 settembre e il 1°, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16 ottobre

Tuberfood – Fiera Nazionale del Tartufo Bianco
A Borgofranco sul Po, in provincia di Mantova

STAND GASTRONOMICO (COPERTO E RISCALDATO)
VI ACCOGLIEREMO CON L’APERITIVO DI BENVENUTO 

VENERDÌ E SABATO APERTURA DALLE ORE 19.30 
DOMENICA APERTURA ORE 12.00 E 19.30

Prenotazioni libere con posti limitati al numero 349 1291899

MENÙ

DALLA CANTINA
VINI SELEZIONATI
CANTINE LEBOVITZ
CANTINA  F.LLI ZENI

CANTINE VIRGILI

Secondi piatti
Controfi letto 
al tartufo bianco

Scaloppine al 
tartufo bianco 
con purè

Tagliere di formaggi 
(parmigiano con miele tartufato, 
formaggella e taleggio
al tartufo con 
mostarda mantovana)

Uova al tartufo bianco

Controfi letto senza tartufo
con cipolline all’aceto balsamico 

Piatti “bambini” senza tartufo
(würstel con patatine)

Contorni
Patatine fritte 
(anche con maionese al tartufo)

Cipolline all’aceto balsamico

Dolci
La sbrisolona mantovana

Salame dolce

Torta delle rose con zabaione

Tartufi ni dolci con 
bicchierino di Recioto

Antipasti
Affettati misti al tartufo 

con crostini tartufati
Flan al tartufo

Sformatino con cuore
di formaggio al tartufo

Tartartufo 
(Tartare di carne al tartufo)

Piatto con salame mantovano
(senza tartufo)

Primi Piatti
Risotto al tartufo bianco 

Gnocchetti di patate 
con tartufo bianco

Tortelli di zucca al tartufo bianco
Lasagne alla Norcina 

al tartufo bianco
Piatto tris 

(risotto, tortelli e 
gnocchetti al 

tartufo bianco)
Lasagne di carne al forno

(senza tartufo)

17 settembre - Gran Premio Nuvolari

Tartufo e motori

In Evidenza
Le domeniche mattine della Sagra 
dalle 10.00 alle 12.00 sarà possibili 
partecipare alle Dimostrazioni di 
cani da tartufo e area gonfibile 
bambini fino alle 18.00
Inoltre ci saranno DOMENICA 1 
OTTOBRE il Mercatino antiqua-
r ia to e Radu no L ambret te . 
D O M E N I C A  8  O T T O B R E  i l 
colorato Raduno delle 500 in 
occasione dei 60 anni dell'amata 
vettura. DOMENICA 15 OTTOBRE 
s i  confe rma ,  ne l la  sua te r za 
edizione il Raduno Auto Storiche 
TuberFood - Club Ottovolanti e 
una novità il Concerto di Campane 
Veronesi.

Gruppo dei volontari dove spiccano Fabio Lamborghini e Giovanni Rana

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

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

Manicure, Pedicure, 
Massaggi, Trattamenti Corpo, 

Depilazione, Pulizie Viso, 
Prodotti per la Cura e 

Bellezza della persona.

CENTO - via Gennari 119
Tel. 051 6835455 - 3772554081 
CENTO - via Gennari 119
Tel. 051 6835455 - 3772554081 

SIAMO PRESENTI IN FIERA DI CENTO
DAL 6 AL 10 SETTEMBRE

CON TANTE PROMO E NOVITÀ

Vi aspe�iamo

Filosofia del centro
Il nostro corpo, inserito nell’ambiente in cui viviamo 
è il primo e principale attrezzo/mezzo di allena-
mento, il più prezioso che abbiamo. 
Con il nostro corpo possiamo migliorare la qualità 
della nostra vita. Crediamo sia importante educare 
una persona al movimento, che capisca cosa sta 
facendo e perché. Se ci vogliamo 
bene dobbiamo allenarci per stare 
bene.

Le attività
Abbiamo poche attività ma sono 
essenziali e con un minimo comune 
denominatore: forza e flessibilità, 
che sono le capacità fondamentali 
per il nostro organismo. Un livello di 
forza maggiore, infatti, è importan-
tissimo in una serie di circostanze:
- prevenzione: infortuni sul lavoro, 
nello sport e nella vita quotidiana, 
osteoporosi, postura, invecchia-
mento precoce e sicurezza sulle 
articolazioni
- riabilitazione: post-lesioni o inter-
venti chirurgici
- miglioramento della performance nello sport 
praticato
- questioni estetiche e psicologiche: migliore tono 
e aumento della massa muscolare e diminuzione della 
massa grassa portando ad una maggiore sicurezza e 
fiducia in se stessi
Un buon livello di flessibilità, invece, è sinonimo di una 

qualità di vita superiore e va mantenuto nel tempo.
“Forza e flessibilità” vengono sempre tenute in 
considerazione in qualsiasi nostro corso... dalla 
ginnastica dolce al metabolico, dal neofit alla 
pancafit®… qualsiasi attività ha come fine ultimo il 
benessere psicofisico.
La professionalità dell’istruttore è il nostro punto di 

forza: uno staff familiare e qualificato 
è la più ampia capacità che abbiamo 
nel seguire i nostri associati,  sia 
nell’allenamento individuale che in 
piccoli gruppi.

Approfondendo
M e t a b o l i c o  ( r i e q u i l i b r i o 
funzionale): allenare il corpo in 
modo funzionale significa allenarlo 
per la sua reale funzione nella vita 
quotidiana piuttosto che nello sport 
praticato. Il “metabolico” non allena 
i muscoli ma i movimenti, allena 
catene muscolari ovvero un insieme 
di muscoli che concorrono e interagi-
scono tra loro per eseguire un certo 
movimento. Comprende l’esecuzione 

di esercizi sia a corpo libero che “in sospensione”. 
Ciò che rende unico “l’allenamento in sospensione” 
è l’insieme sistematico di procedure ottimali che 
consentono di adattarsi e di essere messe in pratica 
da chiunque desideri avvicinarsi a questa attività, 
dove il corpo, a seconda delle sue angolazioni, 
diventa un peso più o meno grande da spostare e su 
cui creare il proprio allenamento ideale.

Spinning (indoor cycling): parlare di “bicicletta” 
nel nostro centro significa parlare di un mezzo 
che dà la possibilità a tutti di potersi muovere. 
Con l’indoor cycling, negli anni ʾ90 iniziò l’utilizzo 
delle biciclette statiche e noi da sempre prati-
chiamo questa attività perché nella sua semplicità 
risulta essere molto efficace. Strumento essen-
ziale nelle classi di ciclismo indoor di facile utilizzo 
è il cardiofrequenzimetro che aiuta a monitorare la 
frequenza cardiaca durante l’allenamento e conse-
guentemente il livello di fitness.
Yoga: i suoi benefici sono molteplici, tra cui una 
maggiore elasticità del corpo; il controllo del respiro, 
con la diminuzione delle apnee notturne e dell’in-
sonnia, controllo della mente e del peso del corpo.
PancaFit®: è un attrezzo innovativo utile per riequili-
brare le tensioni muscolari utilizzando una metodo-
logia che agisce sulle catene muscolari. Riallunga i 
muscoli tesi o retratti attraverso un lavoro simme-
trico e globale. Allenta le tensioni muscolari, sblocca 
le articolazioni, migliora la respirazione e la circola-
zione venosa e linfatica.

Quest’anno B-Fitness Revolution inizia la quinta 
stagione e siamo contenti di aver portato per primi 
sul territorio questo genere di attività e di essere 
riusciti a mantenerle vive, forti dei consensi positivi 
ottenuti; aspettiamo tutti dal 4 settembre, quando 
ripartirà la nuova stagione sportiva 2017-2018.

B-FITNESS REVOLUTION
Via Ugo Foscolo, 12/D - San Matteo della Decima

Tel. 347 5702889

Sa l u t e ,  b e l l e z z a  e  b e n e s s e r e
B-FITNESS REVOLUTION

Un piccolo centro per l’educazione del movimento

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

Carissimi le� ori ,
sono tre anni che la New Body System sta riscuotendo molto successo con una 
crescente richiesta grazie ai risultati veri e tangibili, documentati sul prof ilo 
f: anna baroni. On-Line potete verifi care voi stessi le foto del prima e del dopo delle clien�  
che lo hanno fa� o.

Vi invito a venire a conoscere la New Body System con 4 nuovissimi programmi potenzia�  
che debellano l’adiposità addominale e la fas� diosa ed an� este� ca cellulite. 

Telefonate per informazioni allo 338 6027573. 

NEW BODY SYSTEM 
DA ANNABEL A CENTO

PRIMA SEDUTA
 OMAGGIO

PER LUI E PER LEI

Speciale
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La leishmaniosi è causata da un 
parassita, la Leishmania, trasmessa 
all’uomo o al cane attraverso la 
puntura di un insetto, il flebotomo o 
pappatacio.
“La leishmaniosi. Che cos’è, come 
si trasmette, come ci si protegge” 
è l’opuscolo realizzato dal Servizio 
sanitario regionale con informa-
zioni utili sulla malattia, su come si 
trasmette e sulle misure da impiegare 
per ridurre il rischio di trasmissione. 
L’opuscolo “La leishmaniosi. Che 
cos’è, come si trasmette, come ci 
si protegge” è scaricabile dal sito 
www.anagrafecaninarer.it
La le ishmaniosi canina è ormai 
presente su tutto il territorio e si tratta 
di una patologia grave può essere 
anche fatale. Nell’opuscolo si parla 
di come riconoscere i primi sintomi 
della malattia e di come sia impor-
tante una diagnosi precoce per inter-
venire tempestivamente con la cura.
In Italia la leishmaniosi umana, 
che si manifesta principalmente 
nelle forme cutanee e visceral i 
-queste ultime più pericolose e 
insorgenti maggiormente in persone 
con deficit dei sistemi immunitari- 
è concentrata nelle zone centrali 
e  m e r i d i o n a l i  d e l l a  n a z i o n e . 
In Emilia-Romagna casi si sono 
verif icati soprattut to nelle aree 
collinari e pedecollinari di Bologna, 

Modena e Reggio Emilia.
L’opuscolo sottolinea l’importanza 
di ridurre il di rischio di trasmissione 
con le stesse misure utili a difendersi 
dalle zanzare durante le esposizioni 
all’aperto e all’interno degli ambienti, 
proteggendo anche il proprio cane 
dal contatto con l’insetto vettore con 
antiparassitari o insetticidi repellenti. 
Consigli utili anche per ostacolare la 
diffusione del pappatacio e indica-
zioni per chi viaggia all’estero.

“Zanzara tigre e altri insetti: 
pericoli pubblici”

Consigli utili per contrastarne la 
diffusione e proteggersi dalle punture 
su opuscoli, locandine, video, siti 
internet e Facebook. Opuscol i, 
locandine, v ideo informat iv i  s i 
possono scaricare dai siti http://
www.zanzaratigreonline.it/ e http://
salute.regione.emilia-romagna.it/
L’obiet t ivo è fornire ai cit tadini 
semplici indicazioni per impedire 
la proliferazione delle zanzare e 
dei pappataci che, come “vettori”, 
possono trasmettere una serie di 
malattie. È il caso del virus Zika e 
dei virus responsabili di Dengue e 
Chikungunya per la zanzara tigre, 
mentre quella comune, la cosid-
detta “Culex”, può diffondere il virus 
West Nile e i pappataci il parassita 
della leishmaniosi.

È un tema di salute 
pubblica, che riguarda 
tu t t i  perché queste 
m a l a t t i e  p o s s o n o 
e s s e re  p e r i c o lo s e , 
s o p r a t t u t t o  p e r  l e 
persone p iù f rag i l i . 
L’az ione d i  d is in fe -
stazione avviata dai 
Comuni  per le a ree 
pubbliche è importante 
che sia affiancata dal 
contributo dei cittadini. 
Dobbiamo fare atten-
zione ai nostri comportamenti sia 
per proteggerci sia per evitare nelle 
nostre case e nei nostri giardini il 
diffondersi degli insetti. E se si va in 
viaggio all’estero in paesi a rischio, 
è bene prendere alcune importanti 
precauzioni.

Cosa fare per proteggersi
La protezione individuale dal le 
punture è importante per sé stessi e 
per contrastare l’eventuale diffusione 
dei virus: all’aperto, in zone ricche 
di vegetazione, è buona abitudine 
vestirsi sempre con abiti di colore 
chiaro, indossare pantaloni lunghi, 
capi di abbigliamento a maniche 
lunghe e non utilizzare profumi. 
Per proteggersi dalle punture è 
consigliabile usare repellenti sulla 
pelle e sugli abiti, con cautela nei 
bambini e nelle donne incinte. 

Per ridurre la presenza 
del le zanzare a l l ’in-
terno delle abitazioni 
si consiglia di utilizzare 
zanzariere, condizio-
nator i  e apparecchi 
e le t t roemanato r i  d i 
i nse t t i c id i  l i qu id i  o 
a piastrine, in questo 
caso sempre con le 
finestre aperte.
Se si viaggia all’estero: 
partire informati
Se si viaggia in Paesi 

dove sono diffuse malattie trasmesse 
da zanzare, è bene documentarsi 
prima della partenza negli ambulatori 
di medicina dei viaggiatori delle 
Aziende Usl. E, al rientro, in caso di 
febbre o disturbi, rivolgersi tempesti-
vamente al proprio medico o a una 
struttura ospedaliera.

La campagna regionale 
viaggia anche su Facebook

Una specifica campagna sulla 
pagina Facebook della Regione 
(@RegioneEmiliaRomagna) prose-
guirà fino a settembre. Lo scorso 
anno,  la  campagna su l  soc ia l 
media ha raggiunto in Emilia-Ro-
magna oltre 1 milione di persone 
(1.055.602), con 3 milioni di visua-
lizzazioni del post e 558.000 del 
video, 9.558 reazioni ai post e 3.658 
condivisioni.

LEISHMANIOSI: SAPERNE DI PIÙ 
Informazioni sulla malattia e sulle misure da impiegare per ridurre il rischio di trasmissione

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

MATERA e METAPONTO - dal 12 al 15 ottobre 2017
REGGIA DI CASERTA e la 
Costiera Amalfi tana
dal 13 al 15 ottobre 2017
FIESOLE e il PARCO DI VILLA 
DEMIDOFF
domenica 29 ottobre 2017
SULMONA e la TRANSIBERIANA 
D’ITALIA
dal 4 all’11 novembre 2017

PENNABILLI e SANTARCANGELO... luoghi di Tonino Guerra
domenica 5 novembre 2017
VICENZA: MOSTRA VAN GOGH e VILLA LA ROTONDA
mercoledì 15 novembre 2017
ROMA: PALAZZO MASSIMO 
ALLE TERME E IL CORO DI 
SANTA CECILIA 
dal 25 al 26 novembre 2017
CILE con escursione
all’ISOLA DI PASQUA 
dal 19 novembre al 3 dicembre 2017

Aspettando il Natale... alcune anticipazioni!
SALERNO: LUCI D’ARTISTA - dal 24 al 26 novembre 2017
GRAZ E VIENNA - dal 30 novembre al 3 dicembre 2017
ZURIGO: IL GRANDE MERCATINO COPERTO E BERNA
dall’8 al 10 dicembre 2017
FRIBURGO E LA FORESTA NERA - dall’8 al 10 dicembre 2017

InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Sanità
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Una riapertura densa di appuntamenti e ricca di nuove 
proposte: ecco il progetto del MAGI’900 che dedica 
il mese di settembre all’accoglienza di un pubblico 
sempre più esteso e alla presentazione della sua offerta 
culturale, che si prevede di grande interesse per tutta la 
nuova stagione 2017-2018.
Fin dal 1 di settembre sarà di nuovo visitabile la bella 
mostra Omaggio alla femminilità della Belle Époque 
che, con il suo frizzante allestimento e la varietà di riviste 
e opere d’arte dedicate all’immagine della donna tra 
XIX e XX secolo, ha già portato una grande attenzione 
di stampa e pubblico sul museo (a cura di F. Gozzi e V. 
Tassinari, resterà aperta fino a gennaio 2018).
In prossimità dell’inizio dell’anno scolastico il primo 
appuntamento speciale è naturalmente dedicato alle 
proposte educative: giovedì 7 settembre torna infatti 
l’Open Day per gli insegnanti, un invito del diparti-
mento didattico MAGICOMAGI che apre gratuitamente 
le porte a tutti i docenti delle scuole di ogni ordine e 
grado per consentire di visitare le collezioni e le mostre 
in corso, conoscere i nuovi progetti per l’anno scolastico 
2017-2018 e formulare domande o particolari richieste 
agli operatori che saranno a disposizione dei visitatori. 
Nel pomeriggio sarà inoltre offerta una visita guidata 
al Giardino delle sculture, recentemente ampliato e 
idoneo a svolgere attività educative e creative all’aperto. 
Al mondo della scuola ma non solo è poi rivolta la mostra SENZA-
TOMICA, uno degli eventi itineranti più importanti promossi dall’I-
stituto Buddista Italiano Soka Gakkai per informare e far riflettere 
le persone comuni sulla realtà delle armi nucleari, un allesti-
mento fotografico e multimediale che sarà ospitato al MAGI dal 
21 settembre, Giornata mondiale della Pace, fino all’8 ottobre 
(possibilità di richiedere visite guidate gratuite per tutta la durata 
dell’evento).
Dedicato al rapporto Natura e Cultura, tema centrale delle 
Giornate nazionali del Patrimonio cui il museo aderisce in rete 

con tutti i musei nazionali, il 24 settembre si terranno 
una speciale visita guidata “Dal paesaggio dipinto al 
paesaggio culturale” e il divertente laboratorio per 
bambini L’ALBERO POETICO, con un’attività ispirata 
all’esempio del grande Bruno Munari. 
Ma da settembre il museo si proporrà come un labora-
torio creativo permanente, non solo nelle occasioni 
speciali, ma ogni volta in cui una famiglia vorrà vivere 
l’esperienza di visitare il museo con i bambini: debutta 
infatti il coloratissimo KIT BAMBINI MAGICOLAB, un 
omaggio speciale per intrattenere i più piccini attra-
verso attività di scoperta e osservazione delle opere e 
della propria fantasia. 
Infine, per potenziare l’afflusso turistico e valorizzare la 
propria vocazione ad attrarre visitatori nel nostro terri-
torio, ora anche il MAGI’900 aderisce alla Card Musei 
Metropolitani di Bologna, un progetto di rete che 
unisce le più rilevanti realtà museali offrendo pacchetti 
e offerte speciali. 
Un motivo in più per visitare questo luogo di grande 
rilevanza, del quale ancora molti non conoscono la 
ricchezza. 

A SETTEMBRE L’ARTE TI ASPETTA 
AL MUSEO MAGI’900

“Ho sempre pensato al museo come a 
una macchina formidabile, un mecca-
nismo capace di mettere in moto progetti 
e relazioni. Abbiamo lavorato e stiamo 
lavorando per questo, non mi fermo mai 
perché vedo sempre nuove prospettive 
di sviluppo, e continuo a divertirmi.” 

Per informazioni e visitare la mostra: tel. 051 6861545  
www.magi900.com

Giansisto Gasparini, Ritratto di un albero in piedi, 1984

Arte
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Baltur: nuova stagione 

Sulle ali dell’entusiasmo
C’è tanto entusiasmo intorno alla Baltur 2017/2018! Nel 
mese di agosto sono iniziati gli allenamenti e la squadra 
è al completo. Al gruppo dei ricon-
fermati (Vico, Benfatto, D’Ales-
sandro e Chiera) si sono aggiunti i 
tasselli mancanti: i playmaker Carlo 
Cantone, Andrea Graziani, Marco 
Pasqualin; le ali Nicola Mastrangelo, 
Giorgio Piunti, Nelson Rizzitiello; 
il pivot Adama Ba. Si lavora con 
grande impegno fin dalle prime ore 
del mattino agli ordini di coach Giovanni Benedetto 
per ritrovare la condizione atletica e trovare l’amalgama 
fra i giocatori. Completano lo staff tecnico/medico 
gli assistenti Andrea Cotti e Michelangelo Parro, il 
preparatore fisico Marco “il Prof” Rorato, il fisiote-
rapista Andrea Cesari, i medici Gianfranco Salvi e 
Giuseppe Mazzoni. C’è tanto entusiasmo, dicevamo: 
la campagna abbonamenti di quest’anno si intitola 
“Non ci lasceremo mai” ed è partita come sempre alla 
grande, con anche la grande novità della biglietteria 

on line. Anche quest’anno la Benedetto XIV è presente 
col suo gettonatissimo ristorante nella splendida 

cornice della Piazza della Rocca, 
nell’ambito delle manifestazioni 
legate al Settembre Centese: una 
partecipazione resa possibile, come 
sempre, grazie alla grande organiz-
zazione messa in campo dai vertici 
societari e all’impegno dei tanti ed 
encomiabili volontari che lavorano 
all’interno dello stand. Il tradizionale 

Torneo Valerio Mazzoni si terrà il 23 e 24 settembre 
al PalAhrcos, un vero e proprio test precampionato 
che permetterà a tutti gli appassionati di vedere final-
mente all’opera sul parquet la nuova Baltur. E domenica 
1° ottobre si inizia veramente, con un derby casalingo 
contro Faenza. La Baltur è pronta e l’obiettivo è ben 
chiaro: centrare quanto prima la promozione in A2 (fate 
pure gli scongiuri del caso). E ora, come sempre, allac-
ciamoci le cinture… Buon divertimento a tutti!

Marina Maurizzi

Benedetto Volley 

Stagione di crescita e conferme
La stagione agonistica 2017/2018 rappresenterà un 
nuovo importante passo in avanti nella giovane vita della 
Benedetto Volley. Innanzitutto la partecipazione ai vari 
campionati provinciali femminili Fipav delle proprie squadre 
che giocheranno in 2a Divisione, Under 16, Under 14, 
Under 13 e Under 12 con nove formazioni e 100 ragazze 
impegnate. Poi la cura meticolosa ed appassionata del 
settore Mini Volley (ragazzine dai 6 ai 10/11 anni) che 
quest’anno dovrebbe raggiungere le 100 iscritte rappre-
sentando così il nucleo più cospicuo di tutta la provincia 
di Ferrara ( iscrizioni: Molinari 3485814827, Accorsi 
3478502781, Dalla Vecchia 3385677188, o presso lo stand 

gastronomico Benedetto XIV durante la Fiera). Infine la 
continuazione del “Progetto Scuola” per l’avviamento 
allo sport della pallavolo dei piccoli studenti. La società 
è in crescita ma ha bisogno della fattiva collaborazione di 
genitori, autorità e sponsor per evidenti necessità organiz-
zative e finanziarie e coglie questa occasione per ringra-
ziare tutti del sostegno fino ad ora prestato con la speranza 
che questa disponibilità dimostrata non venga meno ed 
anzi cresca nel tempo. Appuntamento allora il 1° settembre 
sul palco della Fiera, dove avverrà la presentazione della 
società e di una parte delle atlete e dirigenti. 

Stefano Accorsi

Sagra del Cotechino Alberone di Cento (Fe) 1 – 3 sett.
Sagra del Tartufo Sant’Agostino (Fe) 1 – 11 sett.
Sagra dell’Ortica Malalbergo (Bo) 1-3 settembre

Sagra della Bondiola Poggio Renatico (Fe) 2 – 24 settembre

Sagra del Somarino Runzi (Ro) 1 – 12 settembre
Sagra della Rana S.Bianca (Fe) 1 – 10 settembre

Festa Fine Estate Scortichino (Mo) 2 – 5 settembre
Sagra dell’Anatra Stellata (Fe) 1 – 10 settembre

Festa Magna Tant e Paga Poc 
 Vigarano Mainarda (Fe) 1 – 17 settembre

Festa del Vino Giacciano Baruchella (Ro) 1 – 4 settembre
Festa dell’Equino Massa Finalese (Mo) 7 – 16 settembre
Sagra della Cotoletta Mirabello (Fe) 15 – 24 settembre
Sapori d’Autunno Pieve di Cento (Bo) 16-17 settembre

Sagra dal Zanin Alberone (Ro Ferrarese) 15 – 24 settembre
Sagra del Tortellone Bevilacqua (Bo) 15 – 24 settembre

Sagra del Pinzino e Arrosticino Ferrara 14 – 24 settembre
Melasogno Consandolo (Fe) 22 sett. – 1 ottobre

Sagra della Salamina da Sugo  
Madonna Boschi (Fe) 21 sett. – 8 ottobre

Sagra Tartufo e Lumaca Pilastri (Fe) 22-24 settembre
Sagra dell’Uva San Nicolò (Fe) 22 sett. – 1 ottobre
Sagra la Pera Vigarano P. (Fe) 21 sett. – 1 ottobre

TuberFood  - Fiera del tartufo Bianco  
Borgofranco sul Po (Mn) 29 sett. – 16 ottobre

Sagra del Radicchio Bosco Mesola (Fe) 22 sett. – 2 ottobe
Sagra Salama da Sugo  

Buonacompra (Fe) 29 sett. – 15 ottobre
Sagra Santa Sofia Canaro (Ro) 29 sett. – 2 ottobre

Festa del Gnocco di Patate Canda (Ro) 28 sett. – 3 ottobre
Lumaca in Tavola Casumaro (Fe) 29 sett. – 8 ottobre

Le Sagre Settembre
Sport e tempo libero
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SCHIAVINA geom. Marco
Costruttori con passione

NUOVE COSTRUZIONI - RISTRUTTURAZIONI
ADEGUAMENTI ANTISISMICI IN AMBITO PRIVATO E PUBBLICO

Per informazioni e contatti:  Schiavina Geom. Marco cell. 338 7605745 Sant’Agostino
tel./fax. 0532 846714 - schiavinamarco@libero.it - schiavinamarco@legalmail.it

OGI IIIBIS

ALLOGGIO 1 ALLOGGIO 2 

Via Fenati - Cento

Piano TerraPiano Terra

Primo PianoPrimo Piano


