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La gente vuol essere rassicurata. 
Soprattutto se si parla di salute. E 
allora fa piacere quando il numero uno 
della Sanità provinciale annuncia che 
l’ospedale di Cento sarà “riqualificato”. 
Non ci saranno ridimensionamenti, ha 
detto, spalleggiato dalla direttrice del 
Distretto Ovest. E’ una buona notizia, 
insomma, anche se c’è un …Punto 
dolente. E’ il Punto nascita. A Cento si 
partorisce troppo poco. Molte donne 
– senza molte giustificazioni ha detto il 
direttore Vagnini – vanno altrove. Ora, 
siccome i parametri (non solo economici) 
oggi non scherzano, ci si trova di fronte 
a un bivio: il SS. Annunziata o lavora di 
più o si vedrà mutilato del Punto Nascite.
Per il resto il nosocomio di casa nostra 
sta bene, sono in corso lavori e amplia-
menti, ci sono progetti, come leggerete 
nell’articolo a fianco.

*
Il Papa a Bologna, un grande evento. 
Decine di migliaia di persone – anche 
dal Centese - hanno reso omaggio 
al pontefice partecipando ai riti che 
Bergoglio ha presieduto nel capoluogo 
regionale e a Cesena domenica 1 
ottobre.
Ancora un bagno di folla per il papa 
argentino il cui messaggio, radicale, 
fa oggettivamente riflettere, ponendo 
ciascuno di noi di fronte ad auten-
tiche scelte morali. Anche a Bologna 
Francesco non solo ha ribadito la sua 
vicinanza agli ultimi ma ha invitato tutti 
ad assumere un atteggiamento fraterno: 
se si è cristiani e se si vuole concre-
tizzare il messaggio evangelico, è ogget-
tivamente difficile non essere d’accordo. 
In sostanza viene chiesto a ogni credente 
di cambiare atteggiamento, rendersi più 
aperto e disponibile con i migranti, certo, 

Valori, territorio, partecipazione
ma non solo; i mondi dell’emarginazione, 
infatti, sono tanti, diversi, complessi e 
contraddittori ma non per questo da 
abbandonare. 
Non è passata inosservata, poi, l’affer-
mazione di Bergoglio secondo cui chi 
approda in un Paese diverso e nuovo 
debba essere pronto a integrarsi con 
quella comunità accogliendo le sue 
leggi e i suoi valori fondamentali. Si 
è trattato di un’esortazione quanto mai 
giusta e opportuna anche perché la 
comunanza, la collaborazione, non può 
essere a senso unico. In questo modo, 

A Bologna con Papa Francesco

L e  p r i m e  o r e  d e l l ’a l b a  n o n 
lasc iavano presagi re nul la d i 
buono. Il cielo cupo si stagliava 
all’orizzonte e dove non arrivava 
lo sguardo, aveva provveduto il 

meteo dei nostri cellullari a dirci 
che sarebbe piovuto tutto il giorno. 
E tanto tuonò, che piovve! Pur non 

Massimiliano Borghi  
Continua a pag. 7 >>>
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circostanziate argomentazioni, sullo 
stato di salute…della salute centese 
che, pare, sia abbastanza buono.
“Stiamo riqualificando l’ospedale di 
Cento. Quindi non significa affatto 
ridurne le attività né tantomeno 
chiuderlo”. Parole chiare e rassicu-
ranti, quelle del direttore generale 
che ne ha approfittato anche per 
fare alcuni annunci, a cominciare 
dalla prossima creazione, a Pieve di 
Cento, della Casa della salute che 
servirà sei comuni dell’area ferrarese 
e bolognese. Lavori in corso, poi, 
sempre a proposito di Case della 
salute, al “Borselli” di Bondeno 
dove alla fine del prossimo anno sarà 
completato il primo stralcio. Ci sono, 
però, anche criticità: il Punto nascita 
non…produce abbastanza: 400 
bambini nati, nel corso dell’anno, 
contro lo standard minimo di 500. 
Bisogna insomma – ha esortato 
Vagnini - convincere le 200 donne 
di Cento che partoriscono altrove 
a non...tradire la propria città. Infatti 
non ci sono motivi, ha aggiunto 
con forza, per non scegliere Cento 
che può vantare indiscusse profes-
sionalità anche in questo settore. 
Bisogna insomma “Far crescere 
la cultura del nascere a Cento”. Il 
risvolto (non esplicitato dal direttore) 
è che se i numeri non miglioreranno, 
cresceranno, a Bologna, i malumori 
e le spinte a chiudere il reparto. Nel 
frattempo sarà migliorata l’offerta 
alberghiera del Punto nascita. E a 
proposito di attaccamento al proprio 
territorio, Vagnini ha allargato l’oriz-
zonte a tutta l’area Usl sostenendo 

Il direttore generale Claudio Vagnini ospite del Rotary

Ospedale: “Lo stiamo riqualificando”
Punto nascita a rischio: occorrono più partorienti – Presto la Casa della salute a Pieve
Serata importante, quella del 28 
settembre al Rotary di Cento, che ha 
avuto come ospite il top della sanità 
ferrarese rappresentato dal direttore 
generale Usl Claudio Vagnini e 
dalla direttrice del Distretto Ovest 
Nicoletta Natalini. Entrambi sono 
medici. Lui è a Ferrara esattamente 
da un anno, lei ricopre la carica da 
marzo. 
Presentati dal presidente Nicola 
Fabbri e coordinati dal past presi-
dente Maur iz io D ine l l i ,  i  due 
relatori hanno fatto il punto, con 

La nota
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Partecipanza di Cento. Il Presidente Tassinari: 

“Io non mi dimetto” 
Ma il commissariamento pare sempre più vicino

Aproniano contro Mirco. Pare infatti 
ispirarsi al f i lm “Kramer contro 
Kramer”, che 40 anni segnò un punto 
di svolta nella storia del cinema, 
il conflitto che anima la Parteci-
panza di Cento. Aproniano Tassinari, 
l’attuale Presidente appoggiato da 
otto consiglieri da una parte e Mirco 
Gallerani, portavoce dei 9 consiglieri 
(compreso lui) di minoranza che a 
più riprese chiedono le dimissioni 
del Presidente dall’altra, sono i due 
protagonisti dell’annosa vicenda che 
a questo punto pare indirizzare l’Ente 
verso i l Commissariamento. Se 
non si raggiunge un compromesso 
infatti, non sarà possibile approvare 
il bilancio entro la fine dell’anno e alla 
Regione, che per Statuto è l’organo 
di controllo della Partecipanza, non 
resterà che nominare un Commis-
sario. Con tutte le conseguenze del 
caso, in primis il rischio di uno slitta-
mento della divisione ventennale 
dei capi, attesa per il 2019. Anche 

l’ultimo tentativo di mediazione fra 
le due anime della Partecipanza, 
avvenuto un paio di settimane fa, è 
andato a vuoto. Aproniano e gli altri 
otto consiglieri che lo appoggiano, 
hanno successivamente indetto 
una conferenza stampa nella quale 
lo stesso Presidente ha dichiarato: 
“Non ho alcuna intenzione di rasse-
gnare le dimissioni da presidente. 
Porte aperte al confronto costruttivo, 
ma solo nel rispetto reciproco e per 
il bene della Partecipanza. Tuttavia, 
se si arriverà al commissariamento, 
cosa che nessuno di noi vuole, i 
capisti dovranno sapere di chi è la 
responsabilità”. Scrivono infatti che 
si sono sempre trovati di fronte ad 
“un muro insormontabile innalzato 
dal gruppo di opposizione che oggi si 
identifica e si fa rappresentare, nella 
veste di unico portavoce, da Mirco 
Gallerani. Appare molto strano o 
quantomeno inspiegabile che questo 
nuovo accorpamento comprenda 

anche le liste condotte da Vasco 
Fortini e Flavio Draghetti, gli stessi 
che all’epoca delle ultime elezioni 
(maggio 2015) sono stati definiti dallo 
stesso Mirco come coloro che hanno 
portato i costi gestionali dell’Ente 
a livelli mai raggiunti, oltre 700.000 
Euro l’anno, ma lo hanno anche 
coinvolto in operazioni immobiliari 
alquanto disinvolte”. 
Aproniano e i  suo i  cons ig l ie r i 
lasciano comunque le porte aperte: 
“Non si vorrebbe che non ci fossero 
più strade alternative da percorrere: 
con l’impegno e la seria volontà 
di analizzare atti e fatti è sempre 
possibile convergere verso obiettivi 
condivisi ed è questo il nostro ed 
ancora possibile auspicio”. Nel film 
citato all’inizio, l’amore del padre 
per il figlio, impietosì la madre e si 
arrivò ad una pacificazione. Che sia 
di buon auspicio?!

Massimiliano Borghi

SETTEMBRE CENTESE  
AGLI SGOCCIOLI

Gli appuntamenti fino all’8 ottobre 
La coda del settembre centese si 
preannuncia, come ogni anno, ricca di 
importanti iniziative dal taglio spicca-
tamente culturale fra cui una serie di 
conferenze che si svolgeranno presso 
la Sala Zarri. Martedì 3, dalle 18 alle 
20, il prof. Ceciliani terrà un incontro 
sugli aspetti pedagogici dello sport. 
Mercoledì 4, dalle 17.30 alle 19.30 
il dott. Mastella, neuropsichiatra e 
psicoterapeuta dell’età evolutiva, 
terrà un incontro sull’esperienza di 
vita e di crescita dei bambini. Giovedì 
5, ci sarà un incontro pubblico con 
Zara Mourtazalieva, vincitrice del 
premio internazionale “Daniele Po” e 
con la famosa giornalista e scrittrice 
russa Zoya Svetova. 

Sabato 7, alle 18, happy hour lette-
rario in occasione della presenta-
zione del volume di Gabriele Morrione, 
fotografo di origini centesi, intitolato 
“Istanbul. Immagine e memoria della 
città ottomana”. Domenica 8, infine, 
59° festa sociale dell’Avis Cento con 
annessa premiazione dei donatori. 
Nel pomeriggio, alle ore 16.30, visita 
ai luoghi del centro storico in cui 
hanno vissuto le donne illustri centesi 
organizzata dall’Associazione “Di Petto” 
con partenza dal piazzale della Rocca. 

Selena Gallerani

Scuole di Cento
Riorganizzazione
La commiss ione cons i l ia re de l 
Comune di Cento ha vagliato la 
proposta di riorganizzazione degli 
Istituti Comprensivi del territorio 
che da cinque diventeranno tre. 
Eccoli: l’Istituto Comprensivo Cento 
capoluogo, che raccoglierà tutte 
le scuole di Cento, coerente con la 
decisione di lavorare alla riapertura in 
centro delle scuole ‘Pascoli’, previsto 
per i l  set tembre 2019. L’Ist i tuto 
Comprensivo Renazzo, con l’area 
territoriale delle frazioni di Renazzo, 
Corpo Reno, Bevilacqua e XII Morelli. 
L’Istituto Comprensivo Cento-Sant’A-
gostino, con l’area territoriale delle 
frazioni centese, Casumaro, Alberone, 
Buonacompra, Reno Centese, e delle 
frazioni di Terre del Reno, San Carlo, 
Dosso e Sant’Agostino, con dirigenza 
presso la scuola di Sant’Agostino e 
con la possibilità di poter organizzare 
aperture anche a Reno Centese.
Rispondendo alla vigente normativa, 
il disegno si pone l'obiettivo di riorga-
nizzare la rete scolastica territoriale. 
Ciò in base all'analisi della consi-
stenza e della distribuzione della 
popolazione in età scolare e delle 
prospettive di sviluppo demografico, 
a fronte di un attuale e costante calo 
delle nascite. Diversi i momenti di 
concertazione con il mondo scola-
stico e con il Comune di Terre del 
Reno, visto il carattere intercomunale 
di parte di tale riordino per motivi 
legati alla contiguità e alla vicinanza 
territoriale. Si tratta di un progetto 
volto a salvaguardare gli Istituti 
Comprensivi e l'occupazione, i cui 
numeri potrebbero oggi determinarne 
il rischio chiusura, e di un progetto 
capace di garantire stabilità, con una 
prospettiva a medio e lungo termine.

NUOVA VESTE MERCATO CONTADINO
È scattata all'inizio di ottobre la 
seconda fase di rinnovamento del 
Mercato Contadino di Cento, a 
cui l’Amministrazione Comunale 
ha voluto dare nuova ubicazione e 
nuova veste.
Prima lo spostamento in piazza 
del Guercino, per 
va lo r i z za re  l ’ i n i -
z i a t i v a  a g r i c o l a 
e ,  a l  c o n te m p o, 
r i s p o n d e r e  a l l e 
e s i g e n z e  d e l l e 
attività commerciali 
del centro, evitando 
una seconda mezza 
giornata settimanale 
di pedonalizzazione.
Ora l’allestimento della ventina di 
stand nel medesimo colore, rosso 
Bologna, per armonizzarsi con la 
storica piazza e dare uniformità e 
uno stile identificativo all’esposizione 
dei prodotti.
«Abbiamo iniziato con lo sposta-
mento nel salotto cittadino, che, dopo 
molto girovagare, si è dimostrato 
davvero molto interessante per le 
aziende – spiega Stefano Cerutti, 
presidente dell’Associazione delle 

Arti Contadine -. Quindi, la nuova 
veste, che ha necessitato di qualche 
tempo per gli ordinativi del materiale, 
ma che avrà un grande impatto: i 
gazebo sono molto belli».
Un piccolo momento di inaugura-
zione è fissato per le ore 9 e sarà 

a c c o m p a g n a t o 
d a g l i  a s s a g g i 
o f f e r t i  d a g l i 
espositori.
«Queste opera-
zioni – affermano 
i l  s i n d a c o 
Fab r i z io  Tose l l i 
e i l  v ices indaco 
S imone Macca-
fe r r i  –  pun t a no 

a valor izzare i l  mercato, molto 
apprezzato e impor tante per la 
diffusione dei prodotti tipici locali, il 
consumo di prodotti stagionali e la 
promozione del concetto di filiera 
corta. La manifestazione punta ad 
essere più organizzata dal punto 
di vista funzionale e più bella sotto 
il profilo estetico, così da rendere 
attrattivo il cuore della città: una 
Cento bella, ordinata e accogliente 
per i centesi e i visitatori».

Sagra della Salamina da Sugo 
Madonna Boschi 6 – 8 ottobre

Lumaca in Tavola  
Casumaro (Fe) 6 – 8 ottobre

TuberFood  
Borgofranco sul Po (Mn) 6 – 16 ottobre

Sagra Salama da Sugo 
Buonacompra (Fe) 6 – 15 ottobre

Festa del Fungo  
Giacciano-Barucchela (Ro)  

6 – 10 ottobre
Sagra del Tortellino  

RenoCentese (Fe) 6 – 15 ottobre
Tartufesta  

Carbonara di Po (Mn) 21 ott. – 5 nov.
Sagra della Zucca  

San Carlo (Fe) 28 ott. – 1 nov.
Sagra della Polenta  

XII Morelli (Fe) 10 – 19 novembre 
Sagra del Bollito  

S.Pietro in Casale (Bo) 9 – 19 nov.
Sagra del Tuber M.Pico  

Sant’Agostino (Fe) 10 – 26 nov.
Astro Gastro  

Bondeno (Fe) 17 – 19 novembre

Le Sagre di ottobre 
e novembre

Attualità
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Teatro a Cento
È la musica ad aprire la stagione 
teatrale 2017/2018, il 26 ottobre alle 
ore 21,00 il noto trombettista Paolo 
Fresu si esibirà sul 
palco della Pandurera 
n e l l o  s p e t t a c o l o 
Jazz dal titolo “Paolo 
Fresu Devil Quartet”. 
I l  secondo appun-
t a me n to  Ja z z  de l 
p i a n i s t a  K e n n y 
Werner e il suo trio, 
i n  p r o g r a m m a  i l 
p r i m o  D i c e m b r e , 
v e r r à  a n t i c i p a t o 
a l  24  N o v e m b r e . 
Q u e s t ’a n n o ,  p e r 
l a  p r i m a  v o l t a , 
il cartellone della nuova stagione 
teatrale é stato presentato al pubblico 
dal palco di Piazza Guercino. Infatti 
ne l la  se ra ta  de l  10 
settembre scorso, la 
piazza gremita di gente, 
in occasione della “Fiera 
Campionaria di Cento”, 
ha potuto assistere alla 
presentazione tenuta 
dal nuovo Consigl io 
d e l l a  F o n d a z i o n e 
Teatro “G.Borgatti” di 
Cento. La Presidente 
Milena Cariani, assieme 
al Direttore Artistico 
Alessandro Magri e tutta la squadra 
della Fondazione, hanno illustrato i 22 
appuntamenti suddivisi in 6 cartelloni 
(prosa, cabaret, danza, musica 
classica, Jazz, e Giovanissimi) nei 
quali la musica sarà il filo conduttore. 

Per quanto riguarda la prosa e il 
cabaret: Gabriel Garko, Ugo Pagliai, 
Paola Gasman, Giulio Scarpati, 

Va l e r i a  S o l a r i n o , 
Mario Zucca, Marina 
Thovez, Angela Finoc-
chiaro, Laura Curino, 
Corrado Tedeschi, 
Vito, Enzo Iacchetti, 
Oblivion, sono i nomi di 
spicco del panorama 
a r t i s t i c o  c he  non 
deluderanno le attese 
dei tanti affezionati 
tenendoci compagnia 
in un percorso di sette 
mesi che terminerà il 
6 maggio prossimo. 

Grande novità musicale di questo 
cartellone 2017/18 sono il Jazz e la 
musica elettronica e, nonostante non 

ancora in programma, 
ha assicurato Magri 
che non mancherà il 
tradizionale appun-
tamento col teatro 
dialettale. Da martedì 
3 ottobre é possibile 
acquistare i biglietti 
s i n g o l i  r e l a t i v i  a i 
c a r t e l l o n i :  J a z z , 
C l a s s i c a ,  D a n z a 
ed Eventi special i.  
La Biglietteria è aperta 

tutti i giorni presso il centro Pandurera 
nei seguenti orari: dal lunedì al sabato 
dalle ore 10 alle 14 e dalle 16,30 alle 
19,30. La domenica dalle 10 alle 12,30.  
www.fondazioneteatroborgatti.it. 

Edda Balboni

Laura Curino

Paolo Fresu

CENTO Via Donati, 22 
CENTO Via Vicini, 1/3

SANT’AGOSTINO Via Statale, 186/B
MIRABELLO Corso Italia, 348
 Tel. 051 902078 - 051 904001

www.onoranzepizzottimalaguti.it

Dott.ssa ANNALISA TIRINI
STUDIO COMMERCIALISTA

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

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

che non è per nulla giustificato il 
“mantra” secondo cui “non ci sono 
p i ù  l e  p r o f e s -
sionalità di una 
vo l ta”.  Sempre 
r iguardo a l l ’O -
spedale centese, 
a  b r e v e  s a r à 
aper to i l  nuovo 
Pronto Soccorso 
e sarà avviata (a 
f ine ot tobre) la 
Centrale dimis-
s i o n i  c o n s e n -
tendo così, final-
mente, al paziente 
d i m e s s o  d i 
sapere con preci-
sione quale sarà 
i l  suo percorso 
di cura e recupero. La direttrice 
Natalini ha ricordato “il profondo 
cambiamento in corso nella sanità”, 
con un ruolo sempre più forte per i 
distretti e uno stretto rapporto con 
le amministrazioni locali. Si poten-
zierà, ha aggiunto, l’attività ambula-
toriale favorendo così sia i pazienti 
che i loro familiari. Quanto all’o-
spedale, lo spostamento del Pronto 
soccorso provocherà una sorta 
di effetto domino con una conse-
guente riorganizzazione, che sarà 
“funzionale” ha promesso.
Sui temi più generali, quelli cioè 
legati alla sanità provinciale e 
non solo, Vagnini ha ricordato il 
forte impegno per la creazione 
dei dipar timenti interaziendali 
(Usl e Università). Insomma si 
tratta di “Una sfida continua e 
davvero interessante”, resa ancora 
più complessa dal fatto che la 
provincia estense ha una popola-
zione anziana molto numerosa e 
allora è forte – deve essere forte - 
l’impegno della medicina di base, 
quella che vede protagonisti i 
medici di medicina generale (“fra 

vent’anni avranno il doppio dei 
pazienti”) chiamati sempre più, 

ha detto, a gestire l’assistenza 
primaria unitamente agli infer-
mieri a domicilio e agli assistenti 
sociali perché “E’ impensabile 
che l’ospedale possa risolvere 
tutti i problemi. E’ poi è una scelta 
sbagliata e obsoleta”. Dunque, 
il primo livello della sanità deve 
essere gestito sul territorio. Il tutto 
nel segno di una “sanità proattiva” 
che veda il “sistema” muoversi 
quasi automaticamente e pronto 
ad anticipare le attese dei pazienti 
per i quali non sono previsti costi 
aggiuntivi. 
Non poteva mancare, infine, un 
riferimento alla problematica sui 
vaccini: “Troppo spesso dimenti-
chiamo – ha osservato al riguardo 
il direttore generale – che le vacci-
nazioni hanno salvato milioni di 
vite umane”. A conclusione un 
appello ai rotariani, ma anche agli 
stessi medici, a divulgare gli aspetti 
positivi della sanità centese e\o 
ferrarese, semplicemente perché 
“Tutti possano conoscere ciò che 
si fa, i servizi che vengono offerti”. 

Alberto Lazzarini

Ospedale: “Lo stiamo riqualificando” <<< segue da pagina 1

Da sx il Direttore Genereale USL Vagnini, il presidente Rotary 
Fabbri la presidente del distretto Ovest Natalini

Terza pagina
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> Cercasi appartamento in affitto da privato 
a Cento, bilocale, arredato, luminoso con 
balcone/terrazzo. Piano terra o primo piano 
con inferriate. Tel. 347 4941154

> 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 not turna 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 regola-
zione. 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 ta-
menti condomini uffici ecc. Effettuo con 
esperienza lavori di stiro. Mi occupo anche di 
altri lavori come babysitter e assistenza per 
anziani. Tel. 340 7796013.

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

> 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

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

> Vendesi a Cento strumenti musicali (violini, 
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.

> 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

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

VENDO AVVIATA EDICOLA  
IN ZONA PENZALE IN POSIZIONE 

STRATEGICA DI PASSEGGIO 
PEDONALE E VEICOLARE CON 

FACILITÀ DI PARCHEGGIO, IDEALE 
PER UNA PERSONA 

INCASSI CONSOLIDATI, IL CHIOSCO 
È DOTATO DI ARIA CONDIZIONATA 
CON POMPA DI CALORE E BAGNO

PER INFORMAZIONI 
TEL. 333 9450855

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.

FERRARA

LAGOSANTOCENTOBONDENO

OSTELLATO

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

PER INFORMA ZIONI

LA TUA
PUBBLICITÀ
STRADALE
0532 894142

Di tutto un po’...
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Ordine dei Giornalisti

Rieletto Lazzarini
Alberto Lazzarini, direttore del nostro 
giornale, già capo uf f ic io stampa 
e relazioni esterne di CariCento, è 
stato eletto al primo turno consigliere 
nazionale dell’Ordine dei giornalisti alle 
elezioni di domenica 1 ottobre. 
Sarà l’unico ferrarese a sedere nel parla-
mentino (60 membri) della categoria 
che conta appena tre emil iani.  Si 
tratta di una conferma. Nella scorsa 
legislatura aveva anche ricoperto la 
carica di presidente della Commis-
sione culturale coordinando, fra l’altro, 
l’attuazione del Protocollo fra Miur e 
Ordine per la preparazione dei ragazzi 
all’articolo di giornale quale prova di 
italiano all’esame di Stato.

Presentata la Semestrale

Caricento solida 
guarda al futuro

Crescono i prestiti e migliora la qualità del credito
I dati del bilancio semestrale 2017 
della Cassa di Risparmio di Cento 
confermano la solidità patrimoniale 
ed un ulteriore miglioramento della 

qualità del credito. Caricento ha 
dato avvio anche a un importante 
progetto di revisione della propria 
rete distributiva che sarà portato a 
compimento entro l’anno.
Deciso è l’aumento della  raccolta 
indiretta da clientela che si attesta 
a 2.049,6 milioni, in crescita del 
4,2% rispetto alla fine del 2016, 
dimostrando così anche i ritorni 
f avo revo l i  conse gu i t i  a l  fo r te 
potenziamento della rete di gestori 
e consulenti specializzati. Di parti-
colare soddisfazione l’incremento 
del  r isparmio gest ito  (+11,5%) 
che si attesta a 1.512,9 milioni di 
euro, pari al 74% del totale della 
raccolta indiretta. La  raccolta da 
clientela scende a 3.724 milioni, in 
calo del 6,7%, bilanciato dall’au-
mento della raccolta da BCE pari 
a 247 milioni.
I prestiti a clientela, in crescita 
d e l  2 , 9%,  to c c a n o  i  1. 8 6 5 ,6 
milioni, mentre il totale dei crediti 
anomali netti (164,4 milioni) risulta 
in calo del 4,6% rispetto a f ine 
2016. Migl iorano ulter iormente 
sia il  rapporto di copertura dei 
crediti anomali, che sale dal 54,8% 
(31/12/2016) al 57% di fine giugno 
2017, sia il rapporto di copertura 
delle sole sofferenze che si attesta al 
69,4% rispetto al 66,5% di fine 
2016 ,  ind icator i  ent rambi  ben 
superiori alle medie di mercato ed 

allineati alle banche più solide del 
sistema.
Q u a n to  a l  c o n to  e c o n o m i c o, 
il margine da interessi diminuisce 

del 2,8% nonostante l’incremento 
dei prestiti a clientela, a causa dell’e-
levata concorrenza sul mercato che 
comprime i margini. Il margine da 
servizi rimane stabile a 13,7 milioni 
di euro, sostenuto dalle commis-
sioni per la gestione del risparmio. 
Il risultato della gestione finan-
ziaria  si attesta a 22,1 milioni di 
euro dopo le rettifiche sui crediti 
in calo da 12 a 8,2 milioni. I costi 
operativi si attestano a 24 milioni, in 
calo del 4,3% (25,1 milioni a giugno 
2016).
L’utile di esercizio si attesta a 57 mila 
euro, un risultato che sarebbe stato 
pari a 4,4 milioni al netto di poste 
straordinarie non ricorrenti.
Gli indicatori di solidità della Cassa 
sono costantemente in linea con 
la media del s istema bancar io 
nazionale, l’eccedenza patrimoniale 
rispetto ai requisiti SREP ammonta 
a 58,5 milioni di euro. Il CET1 ratio, 
Common Equity Tier One Ratio, si 
attesta al 12,16%, in frazionale calo 
rispetto al 12,41% del 31/12/2016 
per effetto dell’aumento dei prestiti a 
clientela. Anche il Texas ratio, l’indi-
catore comunemente utilizzato per 
le analisi sulla solidità delle banche, 
decresce fino all’87,03% rispetto 
all’89,49% di fine 2016, abbondan-
temente sotto la soglia critica fissata 
al 100%.
Crescono i nuovi clienti. 

Camera di Commercio Ferrara

Ripresa e sviluppo del 
tessuto produttivo

I criteri operativi per l’erogazione di contributi alle imprese
Da subito mezzo milione di euro. Tra 
le spese ammissibili, incentivi alle 
assunzioni e quelle relative ai canoni 
di affitto dei locali sede dell’impresa 
e alle utenze di luce, acqua e gas 
funzionali alle attività aziendale

Nascita e sviluppo di reti, distretti 
e filiere; progetti di ricerca, innova-
zione e diffusione di strumenti di 
marketing digitale; sostegno alla 
partecipazione alle fiere interna-
zionali in Italia e all’estero; supporto 
alla nascita di nuove imprese e al 
ricambio generazionale. E ancora, 
incentivi alle assunzioni e a progetti 
di alternanza scuola-lavoro, Impresa 
4.0 e il Bando “Just in time” avente 
per obiettivo quello di offrire agli 
imprenditori la possibilità di finan-
ziamento nel momento in cui serva, 
quando vivano una situazione straor-
dinaria, non preventivabile, sulla 
quale siano chiamati a rispondere 
subito, o quasi. La Giunta della 
Camera di commercio ha approvato 
i criteri operativi per l’erogazione 
di apposite misure contributive per 
sostenere la ripresa e lo sviluppo del 
tessuto produttivo ferrarese.

Tra le voci allo studio della Giunta 
dell’Ente di Largo Castello, inoltre, 

le spese riferite ai canoni di affitto 
ed alle utenze di luce, acqua e gas 
funzionali alle attività aziendale e 
quelle concernenti la realizzazione 
di investimenti volti ad ampliare la 
capacità produttiva dell’impresa e la 
riqualificazione degli spazi dedicati 
alla produzione e alla commercializ-
zazione. L’ammissione avverrà sino 
ad esaurimento dei fondi disponibili, 
sulla base dei progetti presentati 
e dell’ordine di spedizione delle 
domande.

Il Piano della Camera di commercio 
prevede, in particolare, 3 aree di 
intervento e 4 temi trasversali indivi-
duati a seguito di un approfondito 
percorso di lavoro con le associa-
zioni territoriali di categoria:
3 Aree di intervento: Creazione 
e “start up” d’impresa; Consolida-
mento e sviluppo aziendale; Riposi-
zionamento e tenuta occupazionale;
4 Temi trasversali: Trasmissione 
di impresa; “Manager a tempo”; 
Cr is i  aziendale e r isanamento; 
Impresa 4.0.

Per informazioni: ufficio Promo-
zione della Camera di commercio 
( t e l .  0 5 3 2 / 7 8 3 8 1 3 - 8 2 0 ,  
e-mail promozione@fe.camcom.it).

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

Economia
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Il Papa a Bologna, nella nostra 
regione. La mia è una testimo-
nianza sui generis. Forse una non 
testimonianza. Avessi potuto, 
avrei chiesto l’accredito stampa 
per poter seguire Bergoglio 
nei suoi incontr i  bolognesi: 
magari al pranzo, più proba-
bilmente all’Angelus di piazza 
Maggiore o, chissà, allo stadio. 
Invece, proprio domenica primo 
ot tobre sono in programma 
le elezioni per i l r innovo dei 
Consigli (regionale e nazionale) 
dell’Ordine dei giornalisti. Sono 
candidato e dunque impegnato 
al seggio che, da decenni è 
situato nella sede dell’Ordine in 
strada Maggiore, appena dietro le 
Due torri.

      *
Con alcuni colleghi lasciamo Ferrara 
di buon mattino perché “Bologna è 
bloccata” e “Chissà dove ci fanno 
lasciare la macchina”. In realtà alle 9 
a Bologna ci accorgiamo subito che 
non c’è anima viva, si raggiungono i 
viali come mai ci succede. Entriamo 
senza il minimo problema 
nel garage dell’autosta-
zione e poi a piedi, attra-
versando la città ancora 
sonnacchiosa e sotto una 
pioggia lieve, siamo sulla 
por ta del la sede dopo 
aver spostato senza colpo 
ferire le transenne sotto 
la Garisenda. Qui si vota, 
i colleghi se ne tornano 
a Ferrara, io attendo. Dal 
c o mp u te r  de l l ’O rd ine 
posso seguire i collega-
menti televisivi: il pontefice 
è in elicottero e sta arrivando a 
Bologna, anzi nell’eliporto del Carlino 
(giochiamo in casa). Altri colleghi si 
presentano a votare, pochi “perché 
c’è il Papa e la città è bloccata”. Si 

traccheggia in attesa che il tempo 
passi. Poi dalle finestre aperte il 
rumoreggiare della folla si fa sentire. 
Ci affacciamo: la vista è …strategica: 
via Rizzoli, là sotto, è ornata da 
due file di folla festante. Ecco, è lui: 
Francesco in papamobile giunge 
da San Vitale e percorre l’arteria 
centrale della città. Dalla finestra i 
cattolici applaudono (ma nessuno 
potrà sentirci, siamo troppo in alto), 

i laici scrutano curiosi. Per un attimo 
– vale anche un attimo – si è presi 
dall’emozione. Certo, non è la stessa 
cosa del novembre scorso quando la 
dirigenza dell’Ordine incontrò il Papa 

in Vaticano e lui volle salutare 
uno per uno tutti i partecipanti, 
consorti comprese\i. Personal-
mente porto nel cuore quell’in-
contro, al pari di quello di molti 
anni prima (era la primavera 
del 1990) quando, sempre in 
Vaticano e insieme agli amici 
del l’Ucsi,  incontrammo un 
Giovanni Paolo II nel pieno del 
suo vigore. Dandogli la mano, 
l’amico Ivo Mezzogori, comac-
chiese, col laboratore del la 
Voce di Ferrara, gli chiese a 
bruciapelo: “Santità, quando 
viene a Ferrara?”. Lui si fermò 
e un at t imo dopo r ispose: 

“Presto”. In settembre era infatti da 
noi, celebrando la Chiesa trionfante, 
nella nostra comunità, per la nostra 
comunità.
Pa p a  Fr a n c e s c o  e r a  d u n q u e 
transitato sotto i nostri occhi, poi la 
papamobile, laggiù, aveva svoltato 
in piazza Maggiore. La piccola 
compagnia era tornata al lavoro: chi 
al seggio e chi, come il sottoscritto, 
ad incontrare i colleghi al piano terra, 

sotto i portici, all’ingresso 
dell’austero e  antico stabile.
U n ’o r a  d o p o ,  m e n t r e  i l 
volantinaggio è al culmine, 
ancora una vol ta la fo l la 
del vicinissimo crocicchio 
delle Due Torri fa sentire la 
sua voce. “Il Papa, il Papa”. 
I l nostro gruppetto lascia 
il por tico per r iversarsi in 
mezzo alla strada: la visuale è 
decisamente migliore: e infatti 
un attimo dopo la papamobile 
passa con Bergoglio benedi-
cente. Ancora un’emozione, 

magari piccola se si vuole. Ma 
Francesco – il Papa – in chi crede 
suscita una sorta di sommovimento 
interiore. Per le riflessioni ci sarà 
tempo, leggendo e meditando sui 
testi dei suoi interventi: i poveri, 
la politica, i valori, la Chiesa fra il 
popolo, i diritti e i doveri, la respon-
sabilità. E magari, sto pensando , il 
ruolo dei giornalisti. 

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

PensionatoCavalieri
Mettiamoci il cuore

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

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

C.F. 81001000389

Foto di Mario Rebeschini

Foto di Mario Rebeschini

Valori, territorio, partecipazione
 <<< segue da pagina 1

INSTALLAZIONE PELLICOLE AUTO 
Via della Canapa, 3/A - 44042 CENTO (FE)

Tel. 051 6831773 Cell. 339 4284903

Siamo in grado di fornire rapidità e soddisfazione nelle riparazioni
di qualsiasi autoveioclo Industriale e Speciale

Carrozzeria
DIVERCAR
Carrozzeria
DIVERCAR di Andrea Diversi

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

Alboresi Efrem e Riccardo

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

ELETTRODOMESTICI

Con Voi 
dal 1950

Il Papa a Bologna
poi, il Papa fa cadere qualche preoc-
cupazione e qualche strumentalità. 
Questo “aggiustamento di rotta” fa il 
paio con la non lontana sua sottoline-
atura circa l’opportuna “sostenibilità 
dei flussi migratori”; in sostanza gli 
ingressi devono essere graduali, ad 
evitare contraccolpi sociali e violente 
reazioni che alimentano i populismi 
se non il razzismo. Alla visita papale il 
Centone dedica alcuni servizi.

*
Il 28 ottobre si vota per il rinnovo 
delle Consulte civiche. C'è tempo 
fino al 9 ottobre per presentare la 
propria candidatura. Noi auspichiamo 
vivamente che siano stati tanti coloro 
che hanno aderito offrendo la propria 
disponibilità, E’ qui infatti, nel piccolo, 
che nasce, si rafforza e si diffonde 
la democrazia; una democrazia che 
passa attraverso la partecipazione 
e consente soprattutto ai giovani di 
fare una prima utile e interessante 
esperienza politica nel senso migliore 
del termine, che vuole dire "occuparsi 
e gestire la cosa pubblica, dunque 
offrire un servizio alla comunità, la 
propria comunità".
Troppo spesso, oggi, osserviamo 
la gente fuggire dalla “politica” 
ritenuta una cosa sporca. Non è 
così, o meglio: facciamo in modo 
che non sia così. Ma, allora, bisogna 
esserci, bisogna partecipare, farsi 
carico di un minimo di responsa-
bilità, studiare, impegnarsi per sé 
e per gli altri. Evitando anche che 
certi ruoli vengano ricoperti da chi 
non dovrebbe. A quali riflessioni ci 
portano le piccole Consulte civiche! 

*
Un commosso r icordo,  in f ine, 
per il card. Carlo Caffarra, arcive-
scovo della Diocesi di Bologna. 
Uomo di grande impegno e cultura, 
servitore della Chiesa, era notoria-
mente legato (grazie anche a mons. 
Baviera)  al nostro territorio: molte 
visite pastorali, altrettante presenze 
"forti" alle celebrazioni per il patrono 
e un grande e concreto affetto per 
alcune nostre realtà a cominciare 
dalla scuola "Elisabetta Renzi".  a.l.

Speciale Papa Francesco
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“Quella forte emozione”
“Sento innanzitutto che il Santo Padre 
ci porta il dono di essere confermati 
nella fede”. Così scriveva il Vescovo 
Matteo Zuppi nella lettera alla Città ed 
alla Diocesi di Bologna, ed è con questa 
attesa che ho vissuto l’attesa della 
S.Messa del 1 ottobre allo stadio Dall’Ara 
di Bologna, che era anche per me il 
primo incontro con questo Papa.
Mi rimane impresso il silenzio della 
celebrazione. Dal suo inizio, con 
l’ingresso solenne dell’immagine della 
Madonna di San Luca, sino alla fine, inter-
rotto soltanto dall’applauso suggerito dal 
Vescovo Zuppi che ricordava, nel saluto 
finale al Pontefice, come alla Santa 
Messa avrebbe dovuto partecipare 
anche il suo predecessore, il Card. Carlo 
Caffarra. Silenzio che non era assenza, 
vuoto, ma che trasmetteva solennità , 
Presenza, contemplazione.
Sempre nella lettera alla Città ed alla 
Diocesi, Zuppi scrive che “ci troviamo 
davanti a scelte importanti per il futuro 
delle nostre comunità. E’ necessaria una 
riorganizzazione della nostra presenza 

nella città degli uomini […] La visita di 
Papa Francesco ci aiuterà a trovare le 
risposte”. 
Mi piace pensare che la risposta c’è 
stata, ed è stata proprio nella parole 
conclusive dell’omelia del Papa: “Vorrei 
lasciarvi, a conclusione di questa 
giornata, tre punti di riferimento, tre “P”. 
La prima è  la Parola, che è la bussola 
per camminare umili, per non perdere la 
strada di Dio e cadere nella mondanità. 
La seconda è il Pane, il Pane eucaristico, 
perché dall’Eucaristia tutto comincia. È 
nell’Eucaristia che si incontra la Chiesa: 
non nelle chiacchiere e nelle cronache, 
ma qui, nel Corpo di Cristo condiviso 
da gente peccatrice e bisognosa, che 
però si sente amata e allora desidera 
amare. Da qui si parte e ci si ritrova ogni 
volta, questo è l’inizio irrinunciabile del 
nostro essere Chiesa. […] Infine, la terza 
P: i poveri. Ancora oggi purtroppo tante 
persone mancano del necessario. Ma 
ci sono anche tanti poveri di affetto, 
persone sole, e poveri di Dio.”

m.b.

Dal Centese per accogliere il Pontefice
Sono cinque i pullman partiti da Cento 
dalle Parrocchie di San Biagio, San 
Pietro e Penzale alla volta di Bologna, 
Stadio Renato Dall’Ara, per partecipare 
alla S. Messa di Papa Francesco, a 
Bologna per celebrare la “giornata della 
Parola” e per le celebrazioni conclusive 
del Congresso Eucaristico Diocesano.
Se l’organizzazione della giornata ha 
permesso di raggiungere lo stadio in 
tutta tranquillità, lo stesso non si può 
forse dire della preparazione all’e-
vento: i tanto attesi pass per accedere 
al lo stadio hanno tardato f ino al 
giovedì precedente per primi di essere 
resi disponibili, fatto salvo qualche 
eccezione che ha prolungato l’attesa 
addirittura alla giornata precedente: 
“entro lunedi 2 ottobre arrivano tutti”, 
ha ironicamente detto qualcuno.
Se il parterre ha visto la presenza di 
noti bolognesi (Romano Prodi e Pierfer-
dinando Casini tra i politici, ma anche 
il conduttore Giorgio Comaschi o il 
calciatore Adam Masina, per citarne 
alcuni), l’unica che ha fatto veramente 
alzare tutti i presenti al suo ingresso 
è stata alla fine solo la Madonna di 
San Luca, che ha accompagnato dal 
maestoso altare tutta la Santa Messa.

Forse per non rompere la tradizione, 
anche in questa occasione la discesa 
dell’immagine della Madonna ha portato 
con sé la pioggia, che nonostante il 
tentativo di infastidire i presenti, non è 
riuscita a corrompere il raccoglimento e 
la solennità della liturgia.
L’occasione era importante: celebrare 
la prima giornata della Parola, istituita 
dalla stesso Papa Francesco durante 
l’anno della Misericordia, ed allo stesso 
tempo dare slancio e concretezza per il 
cammino della Chiesa bolognese per i 
prossimi anni.
Un Bergoglio apparso decisamente 
provato a causa dell’incalzante susse-
guirsi di incontri ed appuntamenti che 
hanno scandito la sua giornata, ma che 
non ha certamente deluso le aspettative 
circa la sua figura di pastore di tutto il 
popolo di Dio, chiamato a guidare oggi 
in particolare anche quello bolognese.
Quella del 1 ottobre non è certa-
mente stata per le comunità centesi 
una conclusione, ma un inizio perché 
il Congresso Eucaristico Diocesano, il 
primo guidato da S.E. Mons. Matteo 
Zuppi, possa portare frutto nella città 
degli uomini. 

m.b.

La prima Lettera pastorale dell’Arcivescovo Matteo

“Non ci ardeva forse il cuore?”
Mercoledì 4 ottobre, solennità di san 
Petronio patrono della città e della 
diocesi, nel corso della solenne concele-
brazione eucaristica che presiederà alle 
17 nella Basilica del Santo, l’arcivescovo 
Matteo Zuppi consegnerà alla diocesi 
la sua prima Nota pastorale. Si intitolerà 
«Non ci ardeva forse il cuore?»: una frase 
tratta dal Vangelo di Luca e pronun-
ciata dai discepoli di Emmaus dopo aver 
riconosciuto Gesù che li aveva affiancati 
lungo la strada e aveva loro spiegato 
«cominciando da Mosè e da tutti i Profeti, 
in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui», 
cioè che «bisognava che il Cristo soppor-
tasse queste sofferenze per entrare 
nella sua gloria». La Lettera conterrà le 
linee di programma per l’Anno pastorale 
2017/2018 della Chiesa bolognese «in 
uscita». Parlando ai catechisti e operatori 

della Parola, l’Arcivescovo ha spiegato 
che le indicazioni della Nota per questo 
nuovo anno saranno incentrate «sul 
nostro rapporto con la Parola di Dio. 
“Nostro”, cioè mio e di quel “noi” che 
sono le nostre comunità». E ha aggiunto 
che «parleremo della Parola di Dio e 
l’icona saranno appunto i discepoli 
di Emmaus: loro che erano oggetto, 
diventano soggetto quando aprono gli 
occhi. Perché cominciano a preoccu-
parsi di Gesù, a vivere la carità: così 
noi da oggetti dobbiamo diventare 
soggetti innamorati, gioiosi e capaci di 
comunicare l’amore di Dio». La Lettera in 
forma di libretto (80 pagine) sarà diffusa 
domenica 8 ottobre nelle parrocchie 
della diocesi con Avvenire e Bologna7, al 
prezzo complessivo di 2,50 euro.

Massimiliano Borghi

iniziata con i migliori auspici, la 
Messa con Papa Francesco allo 
stadio Dall’Ara di Bologna, si è 
rivelata una grande festa. Ancor 
una volta Gesù, come alle nozze 
di Cana tramutò l’acqua in vino, 
ha trasformato la nostra titubanza 
in gioia, permettendo ai 45 mila 

presenti di far festa nel giorno di 
Festa, con il suo Vicario in terra! 
Arrivati in pullman nei pressi dello 
stadio con largo anticipo, assieme 
ai miei amici di XII Morelli ci siam 
incamminati con passo sostenuto 
all’appuntamento, quasi non accor-
gendoci che le persone più anziane 
faticavano a reggere il ritmo. Fra un 
caffè e una birra consumati nei bar 
interni dello stadio, in attesa che 
il raccoglimento e la preghiera ci 
dessero di nuovo le coordinate per 
arrivare alla meta che ci eravamo 
prefissi, la Madonna di San Luca 
ha fatto il suo ingresso trionfale. 
Scesa dal Colle della Guardia per 
l’occasione, preceduta dai carabi-

nieri in alta uniforme, scortata da 
alcuni sacerdoti, è stata issata 
trionfalmente accanto al bellissimo 
e maestoso altare allestito sulla 
tribuna. Da qui all’arrivo di Papa 
Francesco è stato un battibaleno. 
Una processione lunghissima lo 
ha accompagnato all’altare per 
presiedere l’Eucaristia. Un silenzio 
surreale denso di emozione, è 
stato rotto dal “Kyrie Eleison” 
cantato all’unisono da tutto lo 
stadio! Segno di piena comunione 
e condivisione fra chi celebra e 
chi par tecipa, come ha voluto 
ricordare Papa Francesco nella 
sua toccante omelia densa di riferi-
menti alle Letture e alla storia di 
Bologna. Ha sottolineato come 
le parole del cardinale Giacomo 
Lercaro, “Se condividiamo il pane 

de l  c ie lo,  come non condiv i -
deremo quello terrestre?”, scolpite 
sull’altare, siano quanto mai attuali. 
Papa Francesco infatti, a testimo-
nianza della vicinanza ai poveri, 
centro della missione della Chiesa, 
in mattinata aveva pranzato con 
mille di loro nella Basilica di San 

Petronio. “Vorrei lasciarvi – ha 
concluso il Papa – come riferi-
mento di questa giornata, tre “P”. 
La Parola, che è la bussola per 
camminare umili, per non perdere 
la strada di Dio e cadere nella 
mondanità. La seconda è  il Pane, 
il Pane eucaristico, perché dall’Eu-
caristia tutto comincia. È nell’Eu-
caristia che si incontra la Chiesa: 
non ne l le chiacchiere e ne l le 
cronache, ma qui, nel Corpo di 
Cristo condiviso da gente pecca-
trice e bisognosa, che però si sente 
amata e allora desidera amare. 
Infine, la terza P:  i poveri. Ancora 
oggi pur troppo tante persone 
mancano del necessario. Ma ci 

sono anche tanti poveri di affetto, 
persone sole, e poveri di Dio”. La 
celebrazione si è conclusa con il 
saluto dell’Arcivescovo Matteo, 
che ha chiesto un ultimo applauso 
per il Cardinal Caffarra, recente-
mente scomparso, a riprova del 
grande servizio che ha svolto per 
la Chiesa di Bologna. Molte volte 
le nostre celebrazioni sembrano 
momenti angusti e chi ci vede 
uscire dopo una Messa con le 
facce un po’ imbronciate, non è di 
certo stimolato a chiederci ragione 
della nostra fede. Ieri invece, è 
stata una grande festa e i volti sorri-
denti e distesi di tutti ne erano la 
cartina al tornasole. Un grazie di 
cuore a Papa Francesco per aver 
pregato con noi.

Massimiliano Borghi

A Bologna con Papa Francesco <<< segue da pagina 1

Foto di Mario Rebeschini

Speciale Papa Francesco
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Adwa: la missione “centese”
Quest’estate ad Adwa sono tornati i 
centri estivi organizzati dai volontari 
italiani.
Dopo due anni di collaborazione 
con un gruppo spagnolo per i corsi 
di inglese, si è tornati alle attività 
sportive e ludiche, per permettere 
anche in Etiopia ai bambini e ragazzi 
in vacanza di divertirsi e 
giocare.
I volontari sono stati 
selezionati dall’asso-
ciazione Amici di Adwa, 
guidat i  da l la nostra 
vo lonta r ia  vete rana 
S imona che  ha  g ià 
avuto molte esperienze 
alla missione Kidane 
Mehret e ha organizzato 
al meglio le at tività. 
H a n n o  f a t t o  p a r t e 
del gruppo: Gregorio, Elisabetta, 
Federica, Alberto, Luciano e Rita. 
Hanno inoltre seguito e coadiuvato 
le attività i cuochi tuttofare Anna e 
Ugo e le nipotine Lucia ed Elena. 
Le età e provenienze diverse non 
hanno impedito al nuovo team di fare 
un ottimo lavoro con i 900 bambini 
accorsi alla missione nelle prime tre 
settimane di agosto.
Un GRAZIE di cuore a chi ha speso 
le proprie ferie, i propri risparmi, 
tante energie per animare i bambini 
in una terra dove il gioco è un lusso 
per pochi! 
Quest’anno si è aggiunto un gruppo 
particolare: 8 giovani ragazzi, italiani 
e stranieri, reclutati da TV2000 per 
vivere questa speciale esperienza 
facendosi riprendere per il docu-re-
ality “Oh my God!”. Sono Giovanni, 

Ismela, Yasmina, Federica, Michele, 
Lorenzo, Gianluca, Cecilia. Accom-
pagnati dalla giornalista Cristiana 
Caricato - già autrice del bellissimo 
documentario su suor Laura ad 
Adwa “Il respiro di Dio” - Giuseppe 
e la troupe, anche loro hanno parte-
cipato all’animazione di giochi e 

tornei, vivendo in diretta la grande 
opportunità di incontrare e scoprire 
la cultura etiope, rendersi uti l i, 
accogliere, imparare...
Il programma andrà in onda in 20 
puntate dal 3 ottobre su TV2000, 
dal martedì al venerdì alle 19.30. 
“Oh my God 2.0” è inserito nella 
campagna “Liberi di partire, liberi di 
restare” promossa della Conferenza 
Episcopale Italiana per accrescere la 
sensibilità sui temi dell’immigrazione.
Sarà un’occasione per vedere quoti-
dianamente i bambini etiopi che 
tanti di noi sostengono con l’ado-
zione a distanza, nonché seguire da 
molto vicino l’esperienza del viaggio, 
dell’incontro, del volontariato ad 
Adwa.
P e r  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i :  
www.amicidiadwa.org

a cura della Dott.s
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NUOVI CONTRATTI PER LE 
COLLABORAZIONI OCCASIONALI 

D a  q u e s t ’ a n n o 
è stata istituita una nuova 
procedura per remunerare le 
prestazioni occasionali. Sono stati 
formulati due nuove strumenti : i 
“Libretti di famiglia” e i “ Presto”, che 
hanno sostituito i vecchi voucher. I 
primi si utilizzano tra privati per retri-
buire ad esempio servizi domestici, 
lezioni pr ivate, ecc. I secondi 
invece si utilizzano tra imprese e 
privati. Per evitare abusi nell’utilizzo 
cioè che il ricorso a tali strumenti 
nascondano in realtà un tipo di 
lavoro non occasionale e quindi di 
lavoro dipendente o autonomo, la 
legge prevede una serie di limita-
zioni. Di conseguenza i così detti 
Presto non si possono utilizzare 
per le imprese nel settore edile e in 
settori affini, nell’ambito di appalti, 
quando il medesimo lavoratore 
ha già avuto da meno di 6 mesi 
un rapporto di lavoro subordinato 
e l’impresa abbia più di 5 dipen-
denti. E’ inoltre previsto un doppio 

limite reddituale, infatti l’impresa 
potrà retribuire fino a un massimo 
annuo relativo a tutti i collabo-
ratori euro 5 mila , o euro 7.500 in 
caso di particolari lavoratori come i 
disoccupati, studenti, pensionati. Il 
singolo collaboratore potrà ricevere 
f ino al massimo di euro 2.500 
annuo da ogni impresa, euro 5.000 
annui riferito a più imprese, limite 
elevato a 7.500 euro in caso il 
lavoratore disoccupato, studente, 
pensionato. Per la procedura in 
sintesi possiamo dire che commit-
tente e impresa dovranno utilizzare 
la piattaforma telematica sul portale 
Inps, dove andranno comunicate 
preventivamente tutte le condi-
zioni del rapporto di lavoro, nonché 
l’iban del lavoratore sul quale 
l’inps provvederà al pagamento 
del compenso, precedentemente 
percepito e anticipato dall’impresa.

Tel. 329.9434341
annalisa.studio@yahoo.it 

L’angolo Fiscale

L a  m a g g i o r 
p a r t e  d i  n o i , 
sentendo parlare 
d e l  p r o g r a m m a 
Erasmus,  pensa 
immediatamente 
al periodo di studi 
all’estero rivolto a 
s tudent i  un ive r-
s i t a r i ;  i n  r e a l t à 
oggi  comprende 
tantissime oppor-
tunità di mobilità 
europea per tutti i 
giovani, che vanno 
dalla formazione al 
volontariato al lavoro. In occasione 
del trentesimo anniversario del 
programma Erasmus, il Comune 
di Cento e l’Unione Alto Ferrarese, 
grazie al progetto finanziato dalla 
Regione Emilia Romagna “Infor-
magiovani Plus”, organizzano un 
seminario informativo dedicato alla 
mobilità europea.
L’in iz iat iva s i  te r rà Venerd ì  13 
ottobre alle ore 18,00 presso la 
Sala Zarri del Palazzo del Gover-
natore a Cento e sarà curato dall’In-
formagiovani del Comune di Cento, 
da l l ’Assoc iaz ione Fer f i lò  e da 
Centoform srl. Oltre ad illustrare 
tutte le opportunità di esperienze 
in Europa finanziate dall’UE, ci sarà 
un approfondimento dedicato al 
programma Erasmus universitario, a 

‘IL SOLE FERMATO’ 
Il professor Luigi Pepe, docente 
di Storia della matematica presso 
l’Ateneo ferrarese, ha presentato 
l’ultimo saggio di Sandro Tirini ‘Il sole 
fermato. La storia segreta della svolta 
copernicana del 1820’. L’iniziativa era 
organizzata dall’asses-
sorato ai Servizi Biblio-
tecari di Cento.
È  i l  18 2 0 .  E  s i a m o 
i n  p i e n a  r i vo l uz i o n e 
i n d u s t r i a l e .  I  m o t i 
contro i regni assolutisti 
sembrano traghettare 
l›Europa definitivamente 
nell›età contemporanea 
mentre Faraday apre la 
strada all›elettromagn-
etismo. Eppure, in Italia, 
i l  canonico Giuseppe 
Settele non può veder pubblicato 
il proprio compendio Elementi di 
Ottica e di Astronomia perché in 
esso si sostiene che la Terra gira 

intorno al Sole e ciò è contro le Sacre 
Scritture (“Sole, fermati su Gabaon, 
e tu, Luna, sulla valle di Aialon!” – 
Giosuè 10:12).
Duecento anni dopo Galileo, quindi, 
il Maestro del Sacro Palazzo, Padre 

Filippo Anfossi, reinter-
preta – tra lo sconcerto 
della comunità scien-
tifica – il ruolo che fu di 
Bellarmino in uno scontro 
diplomatico, culturale 
e umano che arriverà a 
coinvolgere anche papa 
Pio VII.
La storia che propone 
q u e s t o  v o l u m e  è  i l 
resoconto dei retroscena 
che portarono la Chiesa 
a d  a c c e t t a r e ,  f i n a l -

mente in maniera ufficiale, la teoria 
eliocentrica.
È il 1820. E il Sole viene finalmente 
«fermato».

Comune di Cento

Elezioni delle Consulte Civiche 
Si chiuderà il 9 ottobre il termine 
per la presentazione dell’auto-
candidatura a Consultori dell’area 
integrata (ne sono state individuate 9 
in tutto il Comune) in cui si risiede o 
ha sede la propria attività individuale. 
Le Consulte, organismi di partecipa-
zione popolare, in base al rinnovato 
regolamento che tiene conto della 
popolazione residente, saranno 
così composte: 11 membri per 
quella di Cento e Penzale, 9 per 
Renazzo, 7 membri ognuna per 
Bevilacqua, Alberone, Buonacompra 
e Pilastrello, Corporeno e Molino 
Albergati, XII Morelli, Reno Centese 
e Casumaro.
Le votazioni, sono previste per 
sabato  28 ottobre dalle 11.00 
alle 20.00, presentandosi con un 
documento di riconoscimento. 

Le sed i  d e i  segg i  sono cos ì 
distribuite:
CENTO e PENZALE - Pandurera, 
via XXV Aprile, 11
ALBERONE - Sala Polivalente - 
presso Sagra via Rossini, 22
BUONACOMPRA-PILASTRELLO - 
Sala Polivalente via Bondenese, 
133
CASUMARO - Sala polivalente
C O R P O R E N O - M O L I N O 
ALBERGATI  – Istit . comprens. 
scuole v.Pedagna
XII MORELLI - Sala circolo ARCI 
via XII Morelli, 65
RENAZZO - Sede Elettorale
RENO CENTESE - Sala Polivalente 
via Posta, 19/c
BEVILACQUA - Centro Sportivo - 
Comune Crevalcore

VOGLIA DI FARE UN’ESPERIENZA ALL’ESTERO?

Erasmus Day - 13 ottobre
cura di due studen-
tesse universitarie 
impe gnate  ne l l a 
p r o m oz i o n e  d e i 
progetti di mobilità 
presso l’ Università 
di  Padova, I rene 
Balboni e Beatrice 
Rinaldi.
L’intervento delle 
due studentesse 
s a rà  de d ica to  a 
giovani interessati 
a  i n t r a p r e n d e r e 
l ’ e s p e r i e n z a 
di Erasmus univer-

sitario, e affronterà tutte le difficoltà 
legate alla burocrazia, all’appren-
dimento della lingua, al riconosci-
mento degli esami e più in generale 
alle difficoltà che un progetto così 
intenso a livello emotivo e personale 
rappresenta.
A conclusione del seminario vi sarà 
spazio per la narrazione di storie 
concrete di viaggio, a cura di due 
ragazzi che stanno svolgendo a 
Cento l’esperienza di Servizio Volon-
tario Europeo  presso l’ Associa-
zione Ferfilò: Irena dalla Macedonia 
e Billy dalla Francia, il cui intervento 
sarà in lingua inglese.
E testimonianze in diret ta dalla 
Romania, in collegamento skype da 
un progetto Erasmus+ su formazione 
professionale con 6 paesi europei.

Attualità



il9

A Cento un mese di ‘la vie en rose’
Ottobre ricco di appuntamenti per la 
prevenzione del tumore al seno

Ad ottobre, mese dedicato alla 
prevenzione del tumore al seno, 
l’associazione onlus “Dipet to”, 
in collaborazione con il Servizio 
Sanitario Regionale, i Comuni di 
Cento e San Giovanni in Persiceto, 
propone ‘La vie en Rose’, una serie 
di appuntamenti per sensibilizzare 
un numero sempre più ampio di 
persone sull’importanza vitale della 
prevenzione e della diagnosi precoce 
delle patologie oncologiche al seno.
Domenica 8 ottobre si svolgerà 
la Camminata Rosa dedicata a 
Milva Alberghini: punto di ritrovo in 
piazzale della Rocca alle 16.30. Un 
viaggio nel centro storico tutto al 
femminile, in collaborazione con il 
gruppo di cammino ‘Tasi e camena’, 
per scoprire angoli nascosti e storie 
inedite sulle donne centesi che 
hanno lasciato un segno tangibile 
durante la loro esistenza. Al termine 
una performance musicale tutta al 
femminile.
Il 10, 17 e 24 ottobre, dalle 20 alle 
22, ‘La Coccinella Gialla si tinge di 
Rosa! Show Cooking: Cosa c’è nel 

piatto’: all’Anffas di Cento, via Dei 
Tigli 2, il cuoco Andrea Passarino e la 
dietista Virginia Lusenti condurranno 
in un percorso “all’insegna della 
sana cucina”, senza dover rinunciare 
al gusto. Ogni serata sarà dedicata 
a un alimento in particolare, così da 
apprendere preziose informazioni e 
degustare ciò che sarà preparato. Il 
corso sarà attivato con un minimo 
di 15 partecipanti (contributo per 
copertura corso € 30. Prenotazione 
obbligatoria). Venerdì 20 ottobre, 
in Sala Zarri al Palazzo del Gover-
natore, alle 21, si terrà la conferenza 
‘La salute in movimento’: l’approfon-
dimento sui benefici dell’attività fisica 
sarà tenuto da Giovanni Ravasini 
specialista in medicina preventiva, 
Roberto Maccaferri, specialista in 
oncologia, Nicola Betti, specialista 
in fisioterapia. A coordinare la serata 
la giornalista Annarosa Ansaloni (è 
gradita la prenotazione).
Sabato 21, al Medical SPA Salus, 
di  via Leoncavallo 2, dalle 9.30 
alle 12.30, sarà aperto lo sportello 
Prevenzione e screening con il dottor 
Giovanni Ravasini. La prenotazione 
è obbligatoria: per informazioni 
370 3045798.

Ciak… si riapre dal 7 ottobre alle 21! 
Al “Don Zucchini” ricomincia la stagione dopo la pausa estiva

Sabato 7 ottobre, con la proie-
z ione del le ore 21, sarà i l  f i lm 
“Dunkirk”, scritto e diretto 
da Christopher Nolan, a 
i n a u g u r a r e  l a  n u o v a 
stagione cinematografica 
del “Don Zucchini”. Sito in 
corso Guercino 19, l’unico 
cinema rimasto nel centro 
di Cento è gestito attual-
mente da un’ampia squadra 
di volontari giovani e capaci, 
che scelgono con criterio 
e  con gus to  qua l i  f i lm 
proiettare nel corso dei vari mesi di 
apertura. 
Lasciamo spazio ora alle novità: da 
ottobre, il film del weekend verrà 
proiettato da sabato a lunedì mentre 
sia il martedì che il mercoledì verrà 
trasmesso un altro film. 
Riguardo ai costi, è rimasto invariato 

sia il prezzo dei biglietti (intero: 5 
euro; ridotto: 3,50 per minorenni, 

universitari e over 65) sia 
quello degli abbonamenti 
(5 ingressi intero: 22 euro; 
ridotto: 15). 
Anticipiamo i film del weekend 
previsti per il mese di ottobre 
(7-9: Dunkirk; 14-16: Un 
profilo per due; 21-23: Il 
colore nascosto delle cose 
e 28-30: Appuntamento al 
parco) e i film proiettati di 
martedì e di mercoledì (10-11: 

Easy un viaggio facile facile; 17-18: 
Gatta Cenerentola; 24-25: L’ordine 
delle cose). 
Infine, domenica 8, al “Don Zucchini”, 
si terrà il tradizionale rinfresco di 
apertura al termine della proiezione 
pomeridiana. 

Selena Gallerani

PENZALE IN FESTA IL 15 OTTOBRE 
Fervono i preparativi in parrocchia 
per la tradizionale festa del la 
Beata Vergine del Penzale che 
ricorre, a cadenza annuale, la terza 
domenica di ottobre. Da martedì 
10 il programma religioso prevede 
la celebrazione di una messa alle 
ore 20 con un invito particolare alle 
diverse fasce d’età. Al termine della 
funzione di giovedì 12 ci sarà, invece, 
la deposizione dell’immagine della 
Madonna sull’Altare mentre venerdì 
13 sarà possibile confessarsi indivi-
dualmente fino alle 22.30. Sabato 
14 pomeriggio si terrà la festa di 
inizio catechismo. Domenica 15, 
messe alle 7.30, 9.30, 11.30 e alle 

16 saranno celebrati i battesimi. Alle 
20 canto del vespro e processione. 
Da venerdì 13 a domenica 15 si 
potrà, inoltre, cenare dalle 19.30 con 
un menu unico a base di polenta 
mentre sabato 14 il coro diretto 
da Tiziana Quadrelli proporrà un 
concerto Gospel presso la Chiesa di 
Penzale. Infine, domenica 15, pesca 
di beneficenza, sagra di Balus con 
caldarroste, gnocchini, ciambelline 
dolci e, dalle ore 16, palo della 
Cuccagna. Domenica sera, infine, 
estrazione dei premi della Lotteria 
e spettacolo pirotecnico di chiusura 
della Festa. 

Selena Gallerani 

Babyloss Awarness Day
Quando la mor te di un f ig l io t i 
colpisce, qualunque sia il momento: 
inizio gravidanza, fine gravidanza, 
durante il parto o dopo la nascita, 
capita spesso ai genitori di non 
sentirsi capiti rispetto alle emozioni 
contrastanti che li pervadono.
Si ha il timore di apparire strani, 
assurdi, anche pazzi; succede, allora, 
che si provi a fingere: si finge di non 
soffrire, si finge di non voler parlare, 
si finge di dimenticare, si finge di non 
lasciarsi invadere dal giudizio altrui. 
Tutto ciò crea una barriera interiore, 
una gabbia di dolore dalla quale 
non si riesce ad uscire finché non 
si ha la forza di ascoltarne il grido. 
Perché quel dolore c’è e deve essere 
elaborato e trasformato, deve trovare 

una collocazione dentro la famiglia e 
la coppia in lutto.
Non tutti, però, lo sanno ascoltare, il 
dolore, non tutti lo possono capire; 
nonostante ciò si può e si deve dare 
spazio alle emozioni e voce ai propri 
pensieri per non esserne prigio-
nieri, in questo modo si può trovare 
anche chi sa ascoltare. Ottobre è il 
mese della consapevolezza del lutto 
prenatale e perinatale: dare spazio 
al dolore, accoglierlo, comprenderlo 
per dare spazio alle emozioni e ai 
pensieri senza il timore del giudizio. 
Insieme si può.
Anche quest’anno l’associazione 
INUNBATTITO organizza il “babyloss 
awarness day” a Cento e a Ferrara il 
15 ottobre dalle ore 16:30.

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)

"Ferfilò" al Lab 63
Ha inaugurato alla fine di settembre 
a Pieve di Cento Lab 63, all'interno 
del Polo per l'Infanzia "M.T. Chiodini". 
Lab 63 è stato dato, tramite bando, in 
gestione all'Associazione Ferfiló che 
propone al suo interno attività labora-
toriali per bambini e ragazzi, incontri di 
approfondimento legati al tema della 

genitorialità, proposte per le donne 
in gravidanza e anche per i picco-
lissimi. Per scoprire nel dettaglio tutte 
le attività segui la pagina Facebook 
"Fe r f i l ó  Assoc i a z ione" ,  sc r i v i  
ainfo@ferfilo.com o visita Lab63 
di persona in via Circonvallazione 
Levante 63 a Pieve di Cento (Bo). 

Il comune di Cento ha un nuovo 
Dirigente dei lavori pubblici

È l’Architetto Fabrizio Magnani, 
che è stato assunto a tempo 
indeterminato lo scorso mese 
di settembre, a seguito di una 
mobilità dal Comune di Bondeno.
Dal 2008, infatti, Magnani è stato 
Dirigente del Servizio “Assetto 
del Territorio – Lavori Pubblici 
– Ambiente – Patrimonio” della 
c i t tà bondenese, maturando 
anche una significativa esperienza 

nella ricostruzione post-sisma. 
Da anni il settore “Lavori Pubblici” 
del Comune di Cento non aveva 
un dirigente in pianta stabile; 
l’ultimo fu l’Ingegner Giulio Terzi, 
a cui seguirono vari incarichi a 
tempo determinato, per lo più 
legati  a l l ’Amministrazione in 
carica. 
All’architetto Magnani va il nostro 
più sentito augurio di buon lavoro.

Attualità
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In occasione della Centenaria Fiera di 
ottobre, Sabato 7 alle ore 10:30, presso 
l’Agriturismo “La Florida” di Bondeno 
FE si svolgerà un incontro dedicato 
al tema “Ottobre andiamo: è tempo 
di seminare” (Le nostre idee di filiera 
e sostenibilità ambientale). L’evento 

è organizzato da Deco Industrie e 
Molino Pivetti in collaborazione con 
il Comune di Bondeno. “Per la prima 
volta spiega Adriano Facchini - esperto 
in marketing agroalimentare e territo-
riale – una grande industria s’interessa 
di agroalimentare in particolar modo di 
farine derivate da grano duro e chiama 
a raccolta un territorio con i suoi 
principali agricoltori e tutti gli elementi 
portanti che compongono la filiera”. Il 
territorio che Deco Industrie ha scelto 
è quello nel quale svolge la propria 
attività dal 2013, quando è subentrato 
nella gestione del Biscottificio Saltari. 

Bondeno è noto come terra del pane 
e della filiera del grano, grazie ai suoi 
circa seimila ettari di terreno coltivato 
in rotazione. La location, cioè un 
agriturismo, è stato invece prescelto 
sulla base della decisione dell’ONU di 
proclamare il 2017 Anno Internazionale 

del Turismo Sostenibile: “Questo 
incontro” sottolinea ancora Facchini 
“sviluppa in modo chiaro proprio il 
tema della sostenibilità e della filiera”. 
Dopo il saluto dell’amministrazione 
comunale, interverranno i relatori 
Giorgio Dal Prato, AD Deco Industrie, 
presentando l’azienda e il progetto 
“Biscotto Industriale Nostrano”; Ezio 
Redeghieri, di Coop Alleanza 3.0, con 
un intervento su prodotti e produttori 
locali. Ospite d’onore la Senatrice 
Maria Teresa Bertuzzi dalla Commis-
sione Agricoltura del Senato. 

Silvia Accorsi

Fissati i criteri per il bando di gara 

Sosta a pagamento
La giunta comunale ha approvato la 
documentazione tecnica da porre a 
base di gara per l’affidamento della 
concessione per la gestione della 
sosta a pagamento nel Comune di 
Cento. I successivi passi saranno 
la pubblicazione della determina a 
contrarre e del bando 
vero e proprio, così 
che i l  se r v iz io,  in 
concessione per la 
durata di nove anni, 
d i a  c o n t i n u i t à  a l 
precedente af fida-
mento, in scadenza 
i l  p r o s s i m o  3 1 
dicembre.
I l  d o c u m e n to  d à 
atto che l’obiettivo 
del nuovo sistema 
di regolazione dei 
parcheggi pubblici 
u b i c a t i  n e l  te r r i -
t o r i o  c o m u n a l e 
dovrà essere quello di garantire 
l’elevata rotazione degli stalli al 
fine di favorire l’accesso ai servizi 
e alle attività commerciali. Le linee 
direttive tengono conto dei passaggi 
consiliari, sia di commissione sia 
di consiglio, durante i quali è stato 
dibattuto il tema, già  frutto di mesi 
di studio condotti attraverso l’analisi 
di approcci innovativi e del lavoro 
con le associazioni di categoria, 
Ascom, Confese rcent i ,  Cna e 
Confartigianato.
La planimetria porta gli spazi blu da 

371 a 430, integrandosi tuttavia con 
delle aree bianche. Gli orari saranno 
per tutte le aree dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, 
con l’esclusione di via Guercino nella 
giornata del giovedì per la presenza 
del mercato set timanale; per i l 

parcheggio dell’O-
s p e d a l e  s a r a n n o 
dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 12.30 e 
dalle 14 alle 17.30.
L a ta r i f fa  sa rà  d i 
u n  e u r o  a l l ’o r a , 
con f ranch ig ia  d i 
30 minuti:  la prima 
mezzora d i  sos ta 
sarà gratuita, deter-
minando una diminu-
zione e rispondendo 
all’esigenza di una più 
efficace rotazione dei 
parcheggi. Mentre 
sa rà  r idot ta  a  80 

centesimi senza franchigia per il solo 
parcheggio dell’Ospedale, per cui è 
stato chiesto un progetto specifico 
di custodia, che abbia come punti di 
riferimento la sicurezza e la legalità. 
Si prevede il rilascio di abbonamenti 
con validità limitata al parcheggio di 
piazzale Bonzagni e a quello di via 
Vittorio Veneto, attualmente sotto 
utilizzati, per un costo fino a 40 euro 
al  mese per l’intera giornata.
Il capitolato inf ine prevederà la 
clausola sociale a salvaguardia degli 
attuali dipendenti.

Nuova veste per la 
piscina comunale

È stato consegnato, lunedì 25 
settembre, il cantiere dei lavori 
di riqualificazione energetica 
della piscina comunale di 
Cento. In settimana verranno 
concordate con il gestore le 
modalità e le tempistiche per 
l’esecuzione dei lavori interni, 
così che possano coesistere 
con l’attività della struttura 
sportiva.
Per l’impianto di via Manzoni 
sono in programma la sistemazione 
del controsoffitto e la realizzazione 
del cappotto, la coibentazione delle 
pareti della parte più vecchia della 
struttura. Al termine dell’intervento 
la finitura esterna cambierà, grazie 
alla stesura di un intonaco di colore 
diverso dall’attuale, definito in base 
a criteri di percezione visiva armonici 

rispetto all’area circostante.
Moltepl ic i  le va lenze: r idur re i 
consumi, sposando con l’efficienta-
mento anche l’importante tema della 
salvaguardia ambientale, migliorare 
il comfort della piscina per chi vi 
pratica attività e, non ultimo, attri-
buire all’edificio una veste estetica 
più gradevole.

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

Cento: la PM impegnata nel sociale
Si è svolto giovedì 21, allo stand della 
Regione Emilia Romagna, all’in-
terno del convegno nazionale Polizia 
Locale di Riccione, il seminario “Lo 
stalking , la violenza domestica”, al 
quale ha partecipato tra gli altri, in 
qualità di relatore ed esperto della 
materia, l’Ispettore Sup. Massimo 
Perrone del Comando di Polizia 
Municipale di Cento.
L a  R e g i o n e  E m i l i a  R o m a g n a 
inoltre venerdì 22, sempre durante 
i l Convegno, ha consegnato gli 
at testati di r iconoscimento per 
l’attività svolta durante il terremoto 
che ha colpito le popolazioni del 
centro Italia, per  il Comune di Cento 
alle Ispettrici Federica Coppo e 
Silva Rossi e al Comando. Non 
bisogna dimenticare infatti, come 
scritto dal Presidente Bonaccini, 

che tutto il Comando «ha saputo 
mettersi a disposizione dell’emer-
genza rinunciando al servizio dei 
propri operatori, e, grazie al maggior 
impegno degli altri colleghi, non 
facendo diminuire quel livello di 
servizio che i propri concittadini 
sono abituati a vedersi garantito». 
Un riconoscimento quindi che va 
anche a tutti gli operatori che, pur 
restando in sede, hanno condiviso 
l’impegno di solidarietà verso le 
popolazioni colpite.
«Siamo fieri – afferma il sindaco 
Fabrizio Toselli – dei riconoscimenti 
che sta ricevendo la nostra Polizia 
Municipale per il proprio importante 
operato, che si esprime quotidiana-
mente sul territorio e anche nell’at-
tività a favore di quanti versano in 
difficoltà».

Una lezione di marketing territoriale 
da Deco Industrie a Bondeno

Attività al “Centro Bambini e Famiglie” 
Si comincia con il Massaggio 
Neonatale: un ciclo di quattro 
incontri condotti da una opera-
trice volontaria specializzata in 
massaggio infantile, per imparare 
le modalità di massaggio e appro-
fondire il valore di questa pratica. E’ 
richiesto di portare un asciugamano 
grande su cui adagiare il bambino. 
Gli incontri si terranno mercoledì 18 
e 25 ottobre, venerdì 20 e 27 ottobre. 
Si accoglieranno un massimo di 20 
bambini suddivisi in 2 fasce orarie: 
dalle 16.00 alle 17.00 e dalle 17.15 
alle 18.15. Nel mese di novembre 
invece due le iniziative: “Incontro 
con la Pedagogista”,  per la 

condivisione delle abitudini quoti-
diane e la riflessione sul rapporto 
adulto-bambino; tre gli incontri che 
si terranno venerdì 3 novembre, 
mercoledì 8 e 15 novembre dalle 
16.00 a l le 18.00. E per f in i re 
“Incontro con il Pediatra”, per 
dialogare sugli aspetti della salute 
e sulle prime esperienze di alimen-
tazione: venerdì 24 novembre, dalle 
15.00 alle 17.00. Tutti gli appun-
tamenti si svolgeranno presso il 
“Centro Bambini e Famiglie” in 
via Pacinotti 9, int. 3 a Cento. Iscri-
zioni gratuite entro lunedì 16 ottobre 
2017. Iscrizioni presso l’Ufficio Nidi 
Comunale, in via Malagodi n°12.Lo stand Deco - Saltari a Misen 2017 

Dal territorio
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La Legge n. 119 del 31 luglio 2017 
estende i l  numero del le vaccina-
zioni obbligatorie e impone l’obbligo 
di presentare per l’iscrizione scola-
s t i ca  docume nta z ione  compro -
vante l’ef fettuazione delle stesse. 
Le  vac c ina z ion i 
“ o b b l i g a t o r i e ” , 
passano da 4 a 10; 
alle già obbligatorie 
di f ter i te,  tetano, 
polio ed epatite B 
si aggiungono le 6 
nuove: per tosse, 
emophilus di tipo 
B, morbillo, rosolia, 
parotite e varicella, quest’ultima solo 
per i nati dal 1° gennaio 2017. 
La legge sugli obblighi vaccinali a 
scuola conferma la legge già in vigore 
in Emilia-Romagna apripista in Italia. 
Vaccinare bambini e ragazzi (0-16 anni) 
per iscriverli a scuola è una misura di 
tutela della sanità pubblica: significa 
proteggere la salute dei minori e di 
chi è più fragile, e proteggere così la 
collettività. 
Tutte le informazioni sui servizi attivati 
dalla Regione Emilia-Romagna sono 
disponibili su:
http://www.ascuolavaccinati.it o via 
mai l  a infovaccinazioni@regione.
emilia-romagna.it 
800-033-033 è il NUMERO VERDE 

attivo per informazioni: Lunedì al 
Venerdì 8.30-18. Sabato 8.30-13.

Per l’anno scolastico 2017-2018 è 
necessario, quindi, aver presentato 
autocertificazione delle vaccina-

zioni entro il 10 
Settembre per i 
Servizi educativi 
per l’Infanzia ed 
entro il 31 ottobre 
per gli altri gradi 
d ’ i s t r u z i o n e : 
scuola del l ’ob-
b l i g o ,  c e n t r i 
d i  f o r m a z i o n e 

professionale.
In caso di malattie che controindi-
chino l’effettuazione delle vaccina-
zioni - condizioni abbastanza rare e 
contenute nella Guida alle Controin-
dicazioni alle Vaccinazioni ISS 2017 
– i genitori possono presentare un 
certificato redatto dal MMG/PLS.
L’autocer t i f icaz ione deve essere 
confermata inoltrando- entro il 10 
marzo 2018- la documentazione che 
prova quanto dichiarato.
Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’A-
zienda USL di Ferrara per ridurre al 
minimo disagi e burocrazia, ha messo in 
atto azioni per rispettare le tempistiche 
indicate dalla nuova legge.
Sono stati attivati nuovi ambulatori 

vaccinali sul territorio provinciale:
• Per il Distretto Centro Nord nella 

Cittadella S. Rocco, ambulatorio n. 
15 adiacente al blocco 1.

• Per il Distretto Sud Est nella Casa 
della Salute di Codigoro al piano 
terra.

• Per il Distretto Ovest nell’Ospedale SS. 
Annunziata al piano terra.

I genitori dei ragazzi appartenenti a 
qualunque coorte di nascita (dal 2001 
al 2017) possono chiedere via mail 
autonomamente il certificato vaccinale 
alle Pediatrie di Comunità di riferimento 
inviando la richiesta a:
• vaccinazioniferrara@ausl.fe.it
• vaccinazionisudest@ausl.fe.it
• vaccinazionicento@ausl.fe.it
I certificati vaccinali prevedono 
un’attestazione comprovante l’ido-
neità alla frequenza scolastica.
• Per le Scuole dell’infanzia, al fine 

di semplificare gli adempimenti per 
le famiglie dei nati dal 2012 al 2014, 
si è provveduto all’invio alle stesse 
dei certificati vaccinali, attestanti il 
rispetto dell’obbligo vaccinale, da 
presentare per l’iscrizione all’anno 
scolastico 2017/2018.

• Per i Servizi educativi per l’infanzia, 
le Pediatrie di Comunità sono già in 
possesso degli elenchi dei bambini 
iscritti ai Servizi ai sensi della Legge 
regionale n.19/2016 e incrociano i 

dati in base ai nuovi criteri previsti 
dalla legge e comunicando lo stato 
vaccinale direttamente ai Comuni 
e/o ai gestori dei servizi stessi. I 
genitori dei bambini in regola con le 
vaccinazioni, non dovranno, quindi, 
presentare alcuna documentazione.

I  na t i  da l  20 01  a l  2016 ,  non  i n 
regola con le vaccinazioni obbliga-
torie sono invitati con lettera A /R 
negl i  ambulator i  dedicat i  per un 
colloquio informativo con i professio-
nisti sanitari per rispettare l’impegno. 
La lettera di invito riporta telefono ed 
indirizzo mail per poter modificare 
l’appuntamento e/o chiedere informa-
zioni da parte dei genitori.
I bambini nati dal 1° gennaio 2017 sono 
tutt’ora in corso di chiamata attiva e 
di valutazione dello stato vaccinale 
da parte della Pediatria di Comunità 
dell’AUSL di Ferrara.
Approfondimenti: http://www.ausl.fe.it/
home-page/news/vaccinazioni-obbli-
gatorie-e-frequenza-scolastica 
http://www.ausl.fe.it /dedicato-a-1/
bambini-1/bambini 

Vaccinazioni obbligatorie e frequenza scolastica
Un gesto importante, utile a tutti.

L E  N O S T R E  P R O P O S T E

Petroniana Viaggi e Turismo
Via del Monte, 3/G - 40126 Bologna Tel 051/261036 - 263508  
Fax 051/227246 www.petronianaviaggi.it

GRAZ E VIENNA 
dal 30 novembre al 3 dicembre 2017

ZERMATT E IL TRENINO DELLE 
CENTOVALLI 

dall’8 al 10 dicembre 2017

GIORDANIA
dal 26 dicembre 2017 al 2 gennaio 2018
INDIA DEL SUD Karnataka e Kerala
dal 28 dicembre 2017 all’8 gennaio 2018

ISRAELE storico-archeologico
dal 29 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018
SIPONTO la Terra di re Manfredi
dal 29 dicembre 2017 al 2 gennaio 2018
PALERMO - dal 31 dicembre 2017 al 
3 gennaio 2018

SALERNO: LUCI D’ARTISTA
dal 24 al 26 novembre 2017

ZURIGO: IL GRANDE 
MERCATINO COPERTO E BERNA
dall’8 al 10 dicembre 2017

E a Capodanno
cosa fate? 

Aspettando il Natale... alcune anticipazioni!

Programmi di viaggio consultabil sul sito www.petronianaviaggi.it 

InformaSalute: 
Periodico dell’Azienda USL di Ferrara
A cura dell’Ufficio Stampa e Comunicazione
In redazione: S. Beccari, R. Forni, I. Masina
Tel. 0532 235.672 / 872 / 308
e-mail: comunicazione@ausl.fe.it

InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Sanità
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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 
377 2554081 

PROMOZIONE OTTOBRE 2017
FANGO RIDUCENTE PURIFICANTE 

TUTTO CORPO POSA 20’
+ RIFLESSOLOGIA PLANTARE DURATA 50’

TUTTO A SOLI € 50,00
PRENOTA SUBITO

I ForMe nascono con un’idea di bellezza come 
stato d’animo, un’esaltazione 
della propria personalità che si 
esprime con la cura del corpo e 
la cui filosofia si basa su concetti 
molto semplici. 
La ricerca continua di metodiche 
in  g rado d i  r idu r re  g rasso 
localizzato ha portato le aziende 
costruttrici nel settore dell’e-
stetica a proporre apparec-
chiature in grado di eliminare 
il problema. Purtroppo tutte le 
apparecchiature proposte si 
limitano a lavorare sugli effetti 
e mai sulla causa con risultato 
che l’inestetismo è destinato 
a rimanere. Spostare i liquidi 
da una parte all’altra come in 
un massaggio manuale non 
pe r met te  a l l ’o rgan i smo d i 
smuovere i grassi localizzati ed 
eliminarli a soprattutto non cambia il funziona-
mento organico. 
L’unico modo per ridurre i pannicoli adiposi è 
aumentare la capacità di combustione, ovvero 
aumentare il metabolismo basale per poi pilotare 
il dimagrimento nei punti interessati. Dall’espe-
rienza pluriennale e nella più completa semplicità 
nasce l’idea vincente del ForMe che ha creato 
una apparecchiatura polifunzionale specifica in 
grado di ridurre i grassi localizzati ma soprattutto 

ad alzare il metabolismo basale per assicurarsi di 
mantenere il risultato nel tempo
Il sistema prevede di “mobilizzare” 
i grassi e renderli facilmente dispo-
nibili alla combustione attraverso 
del movimento attivo abbinato, 
infatti, l’effetto osmotico creato 
attraverso una sollecitazione da 
parte di onde specifiche rende 
utilizzabili gli acidi grassi come 
energia.
Ma come funziona esattamente la 
BodySystem? 
Le sue onde bifasiche modulate 
hanno un effetto osmotico e cioè 
in grado di attirare fuori dall’a-
dipocita acidi grassi e l iquidi 
intracellulari. 
L a  s i n e r g i a  i m m e d i a t a  d i 
m o v i m e n t o  a t t i v o 
controllato con il battito 
cardiaco li utilizza come 

fonte di energia. 
Una vera novità nel 

mondo dell’estetica.
Alla cabina attrezzata con una apparec-
chiatura per il wellness associata alla 
Bodysystem noi abbiniamo anche il 
movimento subito dopo il trattamento in istituto. 
La cliente esegue (consigliato) anche 15 minuti di 
cyclette e tapis roulant per attivare il metabolismo 
e ridurre l’adipe in modo corretto .

Risultato? Una vera e propria 
soluzione ai grassi localizzati

Inoltre…
• Riduce i pannicoli adiposi e la cellulite nei punti 

sollecitati; 
• Tonifica il tessuto e aumenta la massa muscolare;
• Aumenta il metabolismo basale perché il 

movimento attivo viene protratto oltre i 50 
minuti.

Si fidelizza tutte quelle clienti che amano la 
privacy, l’eleganza, la completa riservatezza . 
Quando acquisiamo una cliente per il dimagri-
mento si fidelizza anche da noi per l’estetica. 
La BodySystem è una divisione del sistema ForMe 
capace di offrire un servizio personalizzato di 
alto profilo che sa assistere la clientela ben oltre 
l’acquisto, la cliente viene accompagnata nel suo 
percorso di dimagrimento anche con la sua perso-
nalizzata alimentazione, la BodySystem ti assicura 

un calo in cm in sole sei sedute consi-
gliate sei davanti e sei dietro per un totale 
di un ciclo di sole 12 sedute .
ANNABEL TI INVITA A FARE LA PROVA 
OMAGGIO PER DIMOSTRARTI LA SUA 
REALE FUNZIONE E IL RISULTATO 
DOPO SOLO UN A SEDUTA UN ORA 
E SUBITO VISIBILE, LA BODYSYSTEM 
MANTIENE IL SUO LAVORO PER OLTRE 

72 ORE E QUINDI IL RISULTATO E DURATURO. 
PAROLA DI ANNA.
V I  A S P E T T O  P E R  A P P U N T A M E N T O 
TEL. 338 6027573

Sa l u t e ,  b e l l e z z a  e  b e n e s s e r e
BENVENUTI NEL CENTRO ForMe

In esclusiva al "Il Tempio della Salute Annabel" di Cento dove idee, competenza, professionalità, 
conoscenza, esperienza, entusiasmo, passione e reali risultati sono al servizio dei nostri clienti.

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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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

Pieve  d i  Cento

San  G iovann i  in  Pers ice to
Renazzo

F@MU - Famiglie al Museo 
Domenica 8 ottobre torna il F@Mu 
– Famiglie al Museo, diventato ormai 
l’evento culturale dedicato al le 
famiglie con bambini più grande ed 
importante d’Italia. 
I musei di Pieve di 
Cento partecipano 
per il secondo anno 
a questa importante 
in iz ia t i va  con un 
percorso all’interno 
de l la   P inacoteca 
Civica,  del  Museo 
delle Stor ie  e del 
museo Magi 900 per 
a p p r o f o n d i r e  i l 
tema de l  gene re 
del  ritratto nell’arte. 
I laboratori artistici 
p e r m e t t e r a n n o 
a i  p a r t e c i p a n t i 
di cimentarsi con 
antiche e moderne 
tecniche artistiche 
e dispositivi ottici per ritrarre i propri 
familiari. Ricordiamo che i laboratori 
(ognuno della durata di 1 ora) sono 
gratu i t i ;  per prenotars i  potete 
scrivere all’indirizzo musei@renogal-
liera.it o telefonare al n. 0518904822. 
Il giorno stesso sarà possibile iscri-
versi dalle 14.00 presso il Museo 
MAGI 900. 
 Ecco ora i  laborator i proposti 
quest’anno! Alle ore 15.00, presso 
il Museo Magi 900, ci sarà il labora-
torio  “Come un pit tore: i l mio 

autoritratto in cornice abiterà sul 
muro della mia casa”. Prendendo 
spunto dagli autoritratti d’artista 
della Collezione minima di Cesare 

Zavattini esposta 
a l  MAGI ’9 0 0  i 
bambini realizze-
ranno il proprio 
au to r i t r a t to  in 
un quadretto di 
formato 8×10. 
A l le ore 16.15, 
invece, presso 
l a   P i n a c o te c a 
Civica in Piazza 
Andrea Costa, si 
terrà il laboratorio 
a cura di Martina 
Z e n a  “A l b u m 
in  famig l ia”:  i l 
ritratto di famiglia 
c o n  c a m e r a 
lucida. Per finire, 
alle ore 17.15 al 

Museo delle Storie – Porta Bologna 
potrete partecipare ad “Album in 
famiglia”: il ritratto di famiglia nella 
modernità, sempre a cura di Martina 
Zena. Si prenderà visione di alcuni 
album foto-digitali tematici presenti 
all’interno della libreria digitale del 
museo, in cui sarà presente un set 
fotografico su cui i ragazzi saranno 
invitati a fare la foto di famiglia con 
l’utilizzo della macchina fotografica 
Polaroid.

Anna Mandrioli

Festival dell’Astronomia
Il Gruppo Astrofili Persicetani, con 
il patrocinio del Comune di San 
Giovanni in Persiceto, organizza il 
“Festival dell’Astro-
nomia” dal 7 a l  22 
ottobre 2017 a San 
Giovanni in Persiceto.
P e r  l ’o c c a s i o n e , 
s a b a t o  7  o t t o b r e 
al le ore 16, presso 
l’androne del Comune, 
ci sarà l’inaugurazione 
della mostra “40 anni di astro-
nomia a Persiceto“. La mostra 
sarà visitabile in occasione del 
normale orario di apertura degli 
Uffici Comunali e rimarrà aperta fino 
a domenica 22 ottobre.
Due settimane ricche di eventi per gli 
appassionati e per chi vuole avvici-
narsi all’affascinante mondo dell’a-
stronomia. Domenica 8 e domenica 
15 alle ore 11 in piazza del Popolo 
potrete partecipare a “La misura 
del tempo nella piazza e sulla torre 

campanaria”, osservazioni, misure 
e riflessioni con gli strumenti solari 
presenti sul selciato ed in parete. E 

poi tanti altri eventi: 
incontri per l’orienta-
mento universitario, 
ape r tu ra  s t rao rd i -
naria dell’osservatorio 
astronomico e interes-
santi conferenze. Tra 
gli altri appuntamenti 
ricordiamo “Il Sole, 

il Tempo e la Luce nella Cattedrale 
di Cefalù”, presentazione del libro 
di Giovanni Paltrinieri, relativo alle 
coincidenze luminose-astronomiche 
all’interno della Cattedrale. Saranno 
presenti l’autore del libro e l’editore 
Salvatore Marsala. La presentazione 
si terrà mercoledì 18 alle ore 21 al 
Planetario in vicolo Baciadonne 1. 
Per ulteriori informazioni sugli eventi, 
orari e curiosità rivolgersi al Gruppo 
Astrofili Persicetani.

Anna Mandrioli

Mostra sulla migrazione della famiglia di Papa Bergoglio
GENOVA – BUENOS AIRES solo andata
Renazzo, 30 settembre – 22 ottobre

Papa Bergoglio pare 
essere di casa nella 
diocesi di Bologna. 
Dopo la visita alla 
Città e la Messa allo 
Stadio Dall’Ara, che 
ha visto la par te-
cipazione di oltre 
40 m i l a  p e r s one , 
Renazzo ne celebra 
la storia della migra-
z i o n e  d e l l a  s u a 
famiglia, attraverso una mostra curata 
da Massimo Minella. Organizzata 
dalla Parrocchia e dall’associa-
zione Passato Presente, presieduta 
dall’avv. Claudia Tassinari, allestita 
nella chiesa provvisoria di Renazzo 
in via Alberelli, sarà visitabile fino 
al 22 ottobre. Per far conoscere e 
spiegare ancor meglio il fenomeno 
delle migrazioni, una serie di confe-
renze ad iniziare da Venerdì 06 

ottobre con l’Arci-
vescovo di Ferrara 
monsignor Perego, 
dal titolo “Emigra-
zione di ieri, migra-
z i o n i  d i  o g g i . .”. 
Venerdì 13 ottobre, 
il prof. Bruno Bertelli 
parlerà di “Emigra-
z i o n i  r e n a z z e s i 
i n  A m e r i c a . .”  e 
venerdì 20 ottobre, 

proiezione del film “Fuocoammare” 
di Gianfranco Rosi, Orso d’Oro 
al Festival di Ber l ino lo scorso 
anno. Conferenze e f i lm inizie-
ranno tutti alle ore 21. Domenica 
08 ottobre alle ore 17 nel ricre-
atorio parrochiale, docufilm “Si 
sos brujo. Una historia de tango”.  
A seguire un’esibizione di tango 
argentino.

Massimiliano Borghi

Jorge Bergoglio, futuro papa Francesco, con 
la madre Maria Regina Sivori e il padre Mario 

José a Buenos Aires nel 1958 (Reuters)

Pieve Welcome: la nuova app 
Da alcuni giorni è attiva la nuova 
App per smartphone e tablet Pieve 
Welcome, una guida pratica e veloce 
per chi vuole visitare Pieve di Cento, 
borgo che ha ottenuto il ricono-
scimento di Città d’Arte e Turismo 
grazie ai suoi cinque musei, alle 
quattro chiese, ai tanti monumenti 
da scoprire e alle eccellenze enoga-
stronomiche. Pieve Welcome è 
una App realizzata interamente 
dal Comune di Pieve di Cento, in 
accordo con l’Unione Reno Galliera, 
ed è ora scaricabile per il sistema 
Android mentre sarà presto dispo-
nibile per la piattaforma IOS. L’appli-
cazione è suddivisa in macroaree 
tematiche: dalla storia della Città 
alla descrizione di cosa visitare, 
agli aneddoti degli oltre venti punti 
di interesse storico-artistico di cui 
vanta la città. 

La App contiene anche informa-
zioni preziose per chi decide di 
venire a visitare e vivere il paese: 
dalle strutture ricettive del territorio 
suddivise per categorie alle attività 
di bar e ristorazione suddivise per 
tipologia, al calendario degli eventi 
sempre aggiornato. 
Soddisfatti il sindaco Sergio Macca-
gnani e l’assessore al turismo Valerio 
Borgonuovo: «La nuova App “Pieve 
welcome” presenta una grafica 
molto accattivante e la particolarità 
sta nella sua realizzazione: grazie 
alla creatività di Irene Pinardi, che 
nel corso del 2017 ha svolto presso 
il Comune il Servizio Civile, oggi 
possiamo contare su uno strumento 
aggiuntivo ed importante per i tanti 
visitatori che ogni anno animano la 
nostra Comunità».

Anna Mandrioli 

“Immagini riflesse” – Mostra personale di Maurizio Boiani
I l  23 set tembre scorso è stata 
inaugurata la mostra antologica 
di Maurizio Boiani, che racconta 
il percorso dell’artista, la cui cifra 
stilistica si manifesta nell’arte della 
calcografia. La mostra è articolata 
su due diverse sedi: la Sala Parte-
cipanza a Pieve di Cento e Casa 
Frabboni a San Pietro in Casale. 
L’esposizione sarà aperta fino al 29 
ottobre 2017 nei seguenti orari e 
sedi: Museo Casa Frabboni martedì 
10-12, sabato 10-12/15-18, domenica 
10-12/15.30-18.30 e Sala Parteci-
panza domenica 10-13/15.30-18.30. 

Sono presenti in mostra vedute di 
San Pietro in Casale e della sua 
campagna, nature morte, incisioni 
di sintesi, scorci  o panoramiche 
di Pieve e Bologna e i finissimi ex 
libris e i biglietti pro festivitate ispirati 
al Natale. Incisioni a punta secca, 
acqueforti ed acquetinte si susse-
guono nel percorso esposit ivo 
affiancando una selezione di dipinti 
ad olio. Inoltre, durante la mostra, 
saranno presenti presso il Museo 
della Musica e in Pinacoteca Civica, 
tre opere che l’artista ha deciso 
donare al Comune. a.m.

Eventi
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Tel. 051 901026
www.impresamartinelli.it

IMPRESA MARTINELLI, 
p r e s e n t e  s u l  m e r c a t o 
immobiliare dal 1960, può 
contare su una esperienza 
di oltre 50 anni nel campo 
dell’edilizia residenziale, commerciale, direzionale. 
Con il passare degli anni, avvalendosi di tecnici 
competenti e di artigiani altamente qualificati che 
da anni operano per l’Impresa, nonché la scelta di 
materiali di qualità e finiture di pregio, 
hanno reso ogni immobile dell’Im-
presa Martinelli un prodotto affidabile 
e originale nel panorama dell’edi-
lizia bolognese/ferrarese. Un'idea 
imprenditoriale per prendere forma 
necessita di un gruppo di persone 
che siano disposte a credere in essa 
per poterla realizzare.
Particolare interesse è stato posto 
negli ultimi anni, ai nuovi servizi 
per la casa che Impresa Marti-
nelli sta sviluppando per cercare 
di dare una risposta alle esigenze 
del post-vendita quali ristruttura-
zioni, interventi antisismici, risparmio energetico. 
Interventi necessari per poter abitare in una casa 
moderna, economica ma soprattutto sicura. 
L'Impresa Martinelli si pone l'obbiettivo di soddi-
sfare qualisasi richiesta del cliente, dalla piccola 
manutenzione alla totale ristrutturazione degli 
immobili.
Il Governo, con la legge di Bilancio 2017, ha ricon-
fermato anche per quest’anno le detrazioni fiscali 

sulle abitazioni:
BONUS SUI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE: 
lavori di ristrutturazione edilizia in genere con detra-
zioni fiscali al 50% per i privati e per i condomini.
ECO – BONUS: interventi volti al risparmio 
energetico che prevedono la sostituzione di 
infissi, caldaie, installazione coibentazioni, 
pannell i solar i, tende solar i, domotica con 
recupero fiscale fino al 65%.

Ma la grande novità di quest’anno è il SISMA 
BONUS. I tragici eventi sismici che hanno colpito, 
più volte, il Centro Italia hanno spinto il Governo 
all’approvazione di importanti incentivi per la 
prevenzione dei danni causati dal sisma.
Anche nelle nostre province (zona 3) sarà possibile 
usufruire, dal mese di marzo, di detrazioni fiscali dal 
70% all’85% dei costi sostenuti per la prevenzione 
sismica, con un massimo di € 96.000,00 per ogni 

unità immobiliare abitativa o produttiva, da dedurre 
in soli 5 anni.
Abbiamo approntato una modalità d’intervento per 
fornire ai nostri clienti un pacchetto finito “CASA 
SICURA” che consentirà, a costi fissi e predeter-
minati, la progettazione l’esecuzione e la certifi-

cazione finale, compresa la pratica fiscale, di tali 
indispensabili e complessi interventi di prevenzione 
dei danni agli immobili e di salvaguardia dell’inco-
lumità delle persone che li utilizzano.

Per informazioni ed approfondimenti 
potete contattarci al numero 051/901026 

o alla mail info@impresamartinelli.it 
Visitate il nostro sito ww.impresamartinelli.it

gli ESPERTI della CASA

Impresa Martinelli: dal 
1960 sinonimo di “casa”

RICOSTRUIRE
IMPRESA DI COSTRUZIONI

PROGETTAZIONI - COSTRUZIONI
RISTRUTTURAZIONI

Via 1° Maggio, 51 - CENTO (FE) Tel. 051 904633
info@impresaricostruire.it - www.impresaricostruire.it

Rivenditore autorizzato
Preventivi gratuiti in 24 ore

Tel.0532 846101- Cell. 338 6681571

Via  Statale, 190
Sant’Agostino
44047 Terre del Reno (FE)
garani-impianti@libero.it
www.servoscalegarani.it

Progettazione
Costruzione

Ristrutturazione
Bioedilizia

Movimento Terra
Recupero

Edifici Storici

CENTO (FE) - Tel. e Fax 051.904647 
Giuseppe D’Apollonia cell. 347.0540670

 www.dapolloniacostruzioni.it - info: dapollonia@email.it

Speciale
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Benedetto Volley: attività già a pieno regime 
Il 23 agosto sono ripresi gli allena-
menti delle squadre ed ormai, a 
d is tanza d i  o l t re  un  mese,  l a 
macchina organizzativa della società 
è  g ià  comple ta-
m e n t e  a t t i v a t a 
e  t u t t i  i  g r u p p i 
s o n o  i m p e g n a t i 
n e i  p r o g r a m m i 
pref issati. Un’ul-
ter iore r iorganiz-
z a z ione  te cn i c a 
h a  p o r t a t o  u n 
n u o v o  C a p o 
Allenatore (Enrico 
Mettifogo), respon-
sabi le del l’intero 
settore allenatori, 
p r o v e n i e n t e  d a 
e s p e r i e n z e  d i 
alte categorie ma 
anche par ticolarmente esper to 
nella gestione delle giovani atlete, 
affiancato da altri 5 validi allenatori 
per crescere insieme. Il settore 
agonistico ha già predisposto i 
gruppi e le otto squadre che parte-
ciperanno ai vari campionati; gli 

allenamenti, dopo la prima fase 
prevalentemente “fisica”, stanno 
mirando alla definitiva consacrazione 
“tecnica” delle ragazze impegnate. I 

campionati saranno 
o t to  e  p r e c i s a -
mente 2° Divisione, 
Under 16, Under 
14 ,  Unde r  13  (2 
squadre),  Under 
12  ( 2  s q u a d r e ) , 
oltre alla parteci-
pazione al Torneo 
Città di Ferrara con 
2 formazioni, Under 
16 e Under 14. Un 
impegno decisa-
mente importante, 
ma la Dirigenza è 
partita per tempo e 
l’essere già ”pronti” 

alla fine di settembre è una grande 
soddisfazione. Nel frattempo sono 
iniziati i corsi Mini Volley (anni 2011 
-2007 con circa 100 giovani atlete) 
e le iscrizioni sono ancora aperte 
ai numeri 3478502781 (Stefano 
Accors i ) ,  3485814827 (Enr ico 

Molinari ) e 3385677188 (Sabina 
Dalla Vecchia) anche per le ragazze 
nate negli anni dal 2006 in poi, 
per le quali la società ha predi-
sposto un particolare “gruppo di 
avviamento”. Per ultimo, ma non 
per importanza, sta per iniziare il 
Progetto Scuola 2017/2018, che 
vedrà coinvolti quest’anno circa 
2000 giovani studenti delle Scuole 
Primarie di tutta la zona. Lo sforzo 
globale sarà veramente grande 
e r ich iederà un notevo l iss imo 
dispendio di energie e risorse, per 
le quali fin d’ora la dirigenza si sente 
di ringraziare gli sponsor vecchi e 
nuovi, l’attenzione e disponibilità 
del Comune di Cento nella persona 
del Vicesindaco Dott. Maccaferri 
e la sensibilità e concreta collabo-
razione della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cento nella persona 
della Presidente Dott.ssa Fantozzi. 
E con questa stagione cresceranno 
anche le “soddisfazioni” agonistiche 
per un futuro sempre più importante 
per la società. 

Stefano Accorsi

La Benedetto 1964 
cresce ancora

Il primo mese della Benedetto 1964 
è stato intriso di memorie e di nuovi 
stimoli. La spinta di una rinnovata 
gestione tecnica, portata da Marco 
Savini nel settore agonistico e da 
Mauro Fornaro nel Minibasket, e 
la voglia di crescere ancora dopo 
due stagioni in rialzo come numeri 
e soprat tut to come qual i tà sta 
guidando il settore giovanile del 
basket di Cento in questi primi 
g iorni .  Memor ia perché, come 
l’anno scorso, la Benedetto 1964 ha 
organizzato il primo torneo “Cassa 
di Risparmio di Cento” nell’ambito 
de l  Memor ia l  Andrea “Teddy” 
Cervi, storica icona del movimento 

cestistico centese, e il torneo “Mini 
Stars”, tenutosi in contemporanea 
al Memorial “Valerio Mazzoni”. Nei 
due fine settimana otto squadre di 
Minibasket, categorie Esordienti 
(annata 2006) e Aquilotti (classi 
2007-2008) si sono misurate in 
un paio di partite per affrontare 
qualche avversario nuovo e per 
divertirsi. Nei due quadrangolari 
si sono imposti i gruppi del centro 
Minibasket Massimo Ghelfi, allenate 
da coach Stefano Presti, che hanno 
s t rappato una be l la  soddis fa-
zione di fronte al proprio numeroso 
pubblico, mostrando determinazione 
e carattere. Un buon inizio della 
stagione 2017/2018 per il Minibasket 
centese. L’attività dei piccoli cestisti 
è  cominc iata u f f ic ia lmente da 
metà settembre, ma non si è mai 
veramente fermata. La seconda 
settimana del Basketball Camp, 
a cavallo tra agosto e settembre, 
organizzato con Pingu’s English 
Cento, ha riscosso ancora ottimi 
consensi, poi sono arrivate le prime 
convocazioni e tuttora è possibile 
per tutti la possibilità di provare 
ed iscriversi. In questa stagione 
saranno nove (due in più rispetto 
all’anno scorso) i gruppi distribuiti 
tra Cento e Decima che giocheranno 
con il settore giovanile centese 
(dall’annata 2006 al 2013) e ci sarà la 
possibilità di giocare tanto assieme 
a tanti compagni in campo. La 
Benedetto 1964 ha cominciato per 
il secondo anno di fila anche il suo 
progetto “Easybasket”, dedicato alle 
scuole per introdurre a tutti i bambini 
e ragazzi il gioco della pallacanestro. 
Ai nove gruppi Minibasket vanno 
aggiunte le motivatissime squadre 
dell’Agonistica che nel mese di 
ottobre cominceranno le loro fatiche 
nei rispettivi campionati dopo un’in-
tensa preparazione. 

Kevin Senatore

Primi successi 
per la Baltur

Inizia nel migliore dei modi 
la stagione della Baltur in 
un crescendo di entusiasmo 
che si riflette nel successo 
della campagna abbona-
m e n t i  d i  q u e s t ’a n n o , 
intitolata “Non ci lasceremo 
mai”. Alcuni dei cambiamenti 
hanno suscitato discussioni, 
ma alla fine i tifosi ne hanno 
accettato le finalità e il loro 
amore per la Benedetto ha 
prevalso su tutto, tanto che 
al 1° ottobre, con ancora 
davanti due settimane di 
tempo per abbonarsi, le tessere 
sottoscritte erano già circa 580. 
Una grande novità di quest’anno è 
la possibilità di acquistare i biglietti 
anche on line come già avviene per 
molte squadre di livello superiore, 

i l  che dimostra la volontà della 
Benedetto XIV di guardare al futuro. 
Sul campo, i primi successi sono 
arrivati nel “Memorial Picci Pierluigi 
De Nicolao” Vicenza e nel nostro 
“Valerio Mazzoni”, due belle vittorie 
in tornei che hanno permesso ai 
nostri ragazzi di aumentare affia-
tamento e confidenza e che hanno 
fatto da anticipo alla tanto attesa 
apertura del campionato: la classica 
Cento-Faenza che ha infiammato 
i l  pubbl ico del PalAhrcos e ha 
permesso alla Baltur di incassare 
i primi due punti con una presta-
zione sudata ma convincente. Sulle 
ali di questo entusiasmo, il sogno è 
appena iniziato... e noi, cara Baltur, 
“non ci lasceremo mai”!

Marina Maurizzi

Sport a 360°Diventa nostro Fan. 
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