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Nella pagina accanto 
leggerete l’ufficialità della 
notizia circa l’ingresso 
di CariCento nell’orbita 
– anzi nella proprietà - 
della Banca Popolare di 
Sondrio.
L a  d e c i s i o n e  d i 
accogliere la richiesta del 
potente istituto di credito 
lombardo ha un’origine 
lontana. Ma andiamo 
con ordine e diciamo 
sub i to  che la  sce l ta 
operata dalla proprietà 
della banca (la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cento) è da giudicare 
giusta. Non aveva cara ttere di urgenza 
ma…quasi, visto che nel giro di un 
anno o poco più la stessa Fondazione 
avrebbe dovuto cedere la maggio-
ranza delle azioni in vir tù dell’ac-
cordo Abi-Ministero dell’Economia. 
Da tempo l’ente aveva affidato a un 
soggetto terzo, qualificato, l’incarico 
di guardarsi attorno e verificare chi 
fosse disponibile, fra i gruppi bancari 
migliori del nostro Paese, a rilevare 
questa quota. Popolare Sondr io 
ha presentato l’offerta ritenuta più 
consona a garantire un futuro a questa 
banca così radicata nel territorio. 
Potevano aspettare ancora Fonda-
zione e CariCento banca? Avrebbero 
potuto, certo, ma sarebbe poi passato 
un treno migliore della Popolare? Forse 
proprio per questo, e ovviamente 
considerati i vari aspetti della proposta 
di matrimonio, la decisione è stata 
presa. Immaginiamo non sia stata 

Era il 15 ottobre quando si è riunito 
in seduta straordinaria il Consiglio 
di Amministrazione della CariCento 
per analizzare la formalizzazione 
di  una let tera di  intent i  sot to-
scritta congiuntamente dalla Banca 
Popolare di Sondrio e dalla Fonda-
zione Caricento. In tale lettera, la 
Popolare si dichiarava disposta 
inizialmente a rilevare il 51% delle 
azioni in possesso della Fondazione, 
che oggi detiene il 67% del capitale 
della Cassa, e in un prossimo futuro 
ad acquisirne potenzialmente fino al 
100%, in tal modo corrispondendo 
alle esigenze dei Piccoli Azionisti.
“Valutati i risvolti dell’operazione – 
si legge in una nota - il Consiglio 
ha giudicato positivamente l’inte-
resse manifestato da parte di uno 
dei primari gruppi bancari a livello 
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assunta con facilità, se 
non altro perché al le 
spalle della nostra banca 
c’è davvero una storia 
che, comunque, non 
sarà cancellata. Anzi: 
a differenza di banche 
a noi vicine – diciamo 
la Cassa di Risparmio 
di Ferrara – il marchio 
Ca r iCe n to  non  s a rà 
abbandonato per un 
“semplice” motivo: è 
un marchio conosciuto, 
p o s i t i v o ,  v i n c e n t e . 

Privarsene sarebbe stato assurdo, 
controproducente.

nazionale per redditività, solidità e 
reputazione ad estendere la propria 
operatività nella regione Emilia-Ro-
magna per il tramite di una banca, 
quale Caricento, definita dagli stessi 
interessati come “caratterizzata 
da un modello di business solido 
e resiliente che ha consentito di 
produrre utili con continuità anche 
nello sfidante contesto economico 
dell’ultimo decennio”.
Il Cda ha anche espresso un preli-
minare giudizio positivo sull’ipotesi 
di integrazione che potrà svilup-
parsi una volta compiuta felicemente 
la “due diligence”, operazione di 
verifica che obbligatoriamente dovrà 
essere compiuta nei prossimi mesi da 
parte della Popolare e sulla quale “è 
fiducioso che non emergano elementi 
di contrarietà”. La Banca Popolare di 
Sondrio ha caratteristiche del tutto 
analoghe a quelle di Caricento: forte 
radicamento territoriale, spiccato 
senso identitario, cura e attenzione 
del cliente. Sono i comuni tratti 
distintivi che potranno dare adito a 
costruttive sinergie “derivanti dalla 
coerenza fra le culture aziendali e 
i modelli di business e la comple-
mentarietà industriale, organizzativa 
e geografica”, come riportato dalla 
stessa Popolare.
Il Consiglio ha inoltre espresso un 
apprezzamento per la dichiarata 
intenzione di valorizzare l’esperienza 
e le capacità maturate da parte di 
una banca, la Cassa di Risparmio di 
Cento, che si è manifestata nel tempo 
affidabile e competitiva. “Ciò rende 
gli Amministratori e il Personale tutto 
fortemente motivati ad affrontare 
questa possibile, nuova esperienza”.

Continua a pag. 2 >>>

I motivi del “sì” della banca centese

Il matrimonio con Sondrio

Globalizzazione e localismo
Tiene banco, come avete visto, 
la vicenda Cassa di Risparmio 
di Cento, accasatasi alla Banca 
Popolare di Sondrio. E’ terminato 
il tempo del “piccolo è bello”. Se 
non ci si allea o, meglio, se non si 
entra in orbite più ampie, il futuro 
si preannuncia fosco. La colpa 
non è di nessuno. O meglio, è del 
mercato, della globalizzazione, di 
un presente diversissimo da quello 
che conoscevamo anche pochi 
anni fa. 
E’ completamente cambiato i l 
quadro di riferimento: provate a 
pensare al tema-immigrazione, 
lontano anni luce dai nostri pensieri 
fino a poco tempo fa. Poi i barconi 

hanno cominciato a imperversare, 
carichi di disperati alla ricerca di un 
futuro minimo per sé e per i propri 
figli. E ci si sono messi di mezzo 
i pescecani travestiti da scafisti 
che si sono fatti le budella d’oro 
col traffico più turpe, quello degli 
esseri umani.
La globalizzazione del bisogno e 
dello sfruttamento corre di pari 
passo con l’economia senza etica 
che, di fatto, porta alla precarizza-
zione non solo del lavoro ma anche 
della società: chi non è sicuro sul 
posto di lavoro non è sicuro a casa 
e nella comunità e non può fare 
progetti, né per sé né per i suoi cari.

Continua a pag. 2 >>>
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Istituti Comprensivi 

I nuovi plessi
Sta proseguendo il percorso di 
piena definizione della proposta 
dell’Amministrazione Comunale di 
Cento di riorganizzazione scola-
stica. Si stanno infatti susseguendo 
le tappe salienti di un iter complesso, 
che condurrà verso una riforma 
che guarda al futuro, allo sviluppo 
e al potenziamento della scuola, 
in un’ottica di investimento e di 
stabilità.
Questo percorso ha visto sinora 
numerosi passaggi.

All’uf f ici scolastico regionale e 
all’ufficio scolastico provinciale, 
per un passaggio di verifica della 
fattibilità tecnica. In commissione 
consiliare 3ª ‘Istruzione, Servizi 
Sociali, Associazionismo, Sport, 
Cultura’, nell’ambito della quale 
è stata valutata unanimemente 
come «valida». Nei complessivi 
cinque Consigli d’Istituto, tre dei 
quali hanno espresso voto positivo. 
Con i sindacati, con cui sono previsti 
nuovi incontri.

Bisogna fare luce
Il nuovo gestore della pubblica illumi-
nazione, Citelum, sta dando il via con 
i primi interventi in via Ferrarese, al 
primo stralcio del progetto di riqua-
lificazione dell’impianto di pubblica 
illuminazione, che avrà ad oggetto le 
armature stradali.
Sono previste opere per circa un 
milione di euro. L’impianto, che conta 
4.460 punti luce e 114 quadri elettrici, 
presenta infatti tratti in cui si rendono 
necessari interventi di adegua-
mento normativo e di manutenzione 
ordinaria. Sarà eseguita dunque la 
sostituzione di corpi illuminanti con 
nuovi a led, caratterizzati da bassi 
valori di inquinamento luminoso e da 
un’ottima efficienza di prestazione.
Verranno sostituiti sull’intero terri-
torio 2.688 punti luce, 1053 dei quali 
perché non conformi alla normativa. 
I nuovi apparecchi, oltre a non 
disperdere il flusso luminoso, hanno 
una efficienza luminosa superiore, 
con grandi vantaggi di risparmio 
energetico.
«Diversi gli obiettivi attesi da questa 
riqualificazione degli impianti, oltre 

alla riduzione delle emissioni in 
atmosfera e del l › inquinamento 
luminoso – afferma il sindaco Fabrizio 
Toselli-: dall›adeguamento normativo 
e messa in sicurezza degli impianti, 
all’ef f icientamento energetico e 
gestionale, fino alla valorizzazione del 
contesto urbano e all’adeguamento 
tecnologico. A ciò si aggiungeranno 
interventi di istallazione di  nuovi 
punti luce in aree che ne sono 
sprovvisti: come il Quartiere dei 
fiori, via Ariosto, via Ruggeri e alcune 
aree delle frazioni».
Dal progetto si attende un risparmio 
energetico del 58% circa. Il consumo 
attuale è di 2.440.882 KWh, mentre 
quello atteso è di 1.010.638 KWh: 
un decremento che troverà risconto 
anche ne l le  emiss ion i  385,54 
tonnellate di CO2, contro le attuali 
931,15. Con un risparmio annuo 
conseguibile di 1.430.244 KWh e 
545,61 tCO2.
Citelum ha inoltre in programma 
investimenti per circa 200mila euro 
per l’instal lazione di sistemi di 
videosorveglianza.

Ora ci si attende di conoscere 
il valore di acquisto dell’azione. 
Ogni illazione sarebbe pericolosa. 
Va da sé che i 10.000 risparmia-
tori-investitori sono fiduciosi, a 
cominciare dall’investitore numero 
uno, la Fondazione, che dovrebbe 
monetizzare subito una parte delle 
azioni. Il resto verrebbe scambiato 
con azioni Pop. Sondrio. A quale 
prezzo? Qui entra in g ioco la 
valutazione di CariCento che – lo 
dicono i dati di bilancio – è solida e 
affidabile, così hanno dichiarato e 
scritto i “vertici”. Da qualche anno 
produceva meno utili ma c’è da 
chiedersi quale altra banca abbia 
fatto meglio data la prolungata crisi 
dell’economia e i disastri finanziari 
del sistema. In più, se volete, c’è 
il bel commento appena rilasciato 
sulla vicenda da Giuseppe Guzzetti 
presidente dell’Abi e uomo di grande 
esperienza; il suo è un giudizio 
positivo sulla scelta centese che fra 
l’altro mette in luce la differenza fra 
le banche.
Non abbiamo dubbi che al momento 
della firma dell’accordo e, ancor 
più, della firma definitiva, saranno 
garantiti alcuni punti fondamentali 
per la comunità locale fra cui: il 
confermato ruolo della banca quale 
elemento di propulsione dell’eco-
nomia e della socialità dell’area; la 
difesa e la valorizzazione dell’in-
vestimento operato da tutti gli 
azionisti; la salvaguardia e, a loro 
volta, la valorizzazione degli oltre 
400 posti di lavoro cui afferiscono 
altrettante famiglie della nostra 
zona. Quanto alla Fondazione, 
continuerà ad effettuare gli inter-
venti a favore della socialità che 
rappresentano la sua “mission”. 
Le risorse proverranno dagli utili 
investiti nel cash ricevuto dalla 
Popolare e nei dividendi che distri-
buirà la stessa banca lombarda di 
cui la Fondazione deterrà una quota 
delle azioni concambiate, come si è 
detto, con azioni CariCento.

Un richiamo preciso all’etica è stato lanciato da papa Francesco nei giorni 
scorsi in coincidenza con la Settimana sociale dei cattolici che si è svolta 
a Cagliari. 

*
Alla nostra latitudine, si sono rinnovate le consulte di Cento mentre tiene 
banco la polemica sulla riorganizzazione dei plessi scolastici. 
Molti sono i lavori (pubblici) in corso: dal verde alle strade, dall’illumina-
zione alla gestione delle acque (a proposito, la siccità incombe con molti 
danni).
Interessanti e originali si sono rivelati due incontri assolutamente diversi: 
la conferenza di Gianni Fava sul suo lungo impegno in campo sportivo 
(Centese e Benedetto basket su tutto) e la presentazione di una start up 
attivatasi nel campo dell’alimentazione.

CENTO 
Via Ugo Bassi, 72 
Tel. 051 902150

cento@cattolica.it

F.LLI FABBRI ASSICURAZIONI Sas
FINALE EMILIA

Via Zuffi, 22
Tel. 0535 780046

cento@cattolica.it

PIEVE DI CENTO 
Via Risorgimento, 12/B

Tel. 051 6867529
pievedicento.cento@cattolica.it

Consulte Civiche  

Risultati elezioni
Ad esito delle verifiche del seggio 
centrale, sono stati ufficializzati i ri-
sultati delle elezioni per la composi-
zione delle rinnovate Consulte Civi-
che del territorio comunale di Cento. 
Questi gli eletti, mentre i candidati 
non risultati eletti resteranno in lista 
per le eventuali surroghe.
Ecco i risultati emersi dalle urne per il 
rinnovo delle consulte centesi. 
Consulta di Cento e Penzale (11 
componenti): Vanina Picariello 110 
voti, Edoardo Accorsi 103, Claudio 
Gemini 74, Giacomo Balboni 57, 
Barbara Vignoli 51, Federica Salvi 
50, Angelo Luigi Rausa 42, Natalino 
Silvestro Natalini 41, Anna Pisani 38, 
Giuseppe Gagliardi 36, Marina Mau-
rizzi 29.
Consulta di Renazzo (9 componen-
ti): Laura Vancini 67, Claudio Balboni 
56, Rossana Vaccari 53, Klaudia Ma-
ria Bretta 49, Alberto Bregoli 42, Vito 
Salatiello 40, Fausto Gallerani 33, 
Beatrice Rinaldi 31, Federico Galle-
rani 27. 
Consulta di Casumaro (7 compo-
nenti): Paola Boschetti 51, Marco 
Merighi 50, Vittorio Lodi 39, Fran-
cesca Caldarone 38, Marco Angelo 
Mattioli 38, Lucia Molinari 31, Paola 
Molinari 29. 
Consulta di XII Morelli (7 compo-
nenti): Renza Melloni 95, Massimilia-
no Borghi 80, Giancarlo Alberghini 78, 
Manuel Govoni 71, Gloria Guaraldi 49, 
Danila Borghi 41, Danila Govoni 34. 
Consulta di Buonacompra e Pila-
strello (7 componenti): Alba Balboni 
46, Bruno Balboni 23, Valerio Balboni 
16, Ivana Cavicchi 14, Rossano Boz-
zoli 12, Claudio Ferioli 12, Matteo Mi-
nelli 11. 
Consulta di Corporeno e Molino 
Albergati (7 componenti): Beatrice 
Cremonini 42, Elisa Fortini 33, Mar-
co Chiari 27, Marco Balboni 23, Erik 
Fortini 19, Samuele Fabbri 19, Flavio 
Cortesi 17. 
Consulta di Alberone (7 componen-
ti): Walter Gnudi 57, Lorenza Malaguti 
37, Catia Gnudi 20, Tiziano Balboni 
20, Anna Rita Bellini 13, Lara Bertoc-
chi 10, Renzo Artioli 9
Consulta di Bevilacqua (7 compo-
nenti): Valeria Foceri 28, Paolo Gilli 
18, Marina Cavicchi 15, Gianni Bat-
taglioli 14, Roberto Resca 11, Alex 
Fabbri 7, Nico Landi 7 
Consulta di Reno Centese (7 com-
ponenti): Annalisa Pincelli 94, Fabri-
zio Balboni 56, Andrea Dongiovanni 
36, Anna Rita Murgolo 28, Deborah 
Carlini 22, Omar Diozzi 20, Marco 
Diozzi 15
Ora il Consiglio Comunale dovrà pro-
cedere alla costituzione delle Con-
sulte Civiche sulla base dei risultati 
elettivi.

Un nuovo capitolo della storia
della Cassa di Risparmio di Cento  

<<< segue da pagina 1

Globalizzazione e localismo  <<< segue da pagina 1
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“Diversi modi di 
perdersi in un istante” 

Mostra di Gianni Cestari, 
piazzale della Rocca

Fino all’ 8 dicembre 2017 presso la 
Biblioteca Civica Patrimonio Studi 
di Cento (Piazzale della Rocca) sarà 
visitabile la mostra dell’artista Gianni 
Cestari “diversi modi di perdersi 
in un istante”. Trenta foto Polaroid 
pasticciate con colore e parole. 
Racconto di viaggio, dalla magia 
del labirinto di mais del Gianetto, 
all’origine dei sogni nascosti nella 
luna. Con pensieri poetici. “Mi 
piace manipolare con i pastelli il 
risultato della macchina fotografica 
- scrive Cestari - trasgredire la 
visione fino a cambiarne il clima. 
Trasformare... per una nuova lettura 
dell’immagine, per un senso diverso 
dal prestabilito”. Cestari è legato 
alla pittura, si dedica a una ricerca 
fondata sull’affabulazione dell’im-
magine e del colore, esplorando 
effetti cromatici sospesi tra respiro 
informale e rimandi figurativi. Ha 
realizzato tavole e illustrazioni per 
libri. Ha allestito mostre personali 
in gallerie e spazi pubblici. Nel 
Comune di Bondeno in Pinacoteca 
Civica e nella Rocca Possente 
di Stellata. In altre città italiane e 
all’estero. Tra le collettive ci sono 
esposizioni negli Stati Uniti, in 
Belgio, in Germania, in Ucraina e in 
numerose città italiane. La mostra è 
visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 
8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 
18.30; sabato dalle 8.30 alle 13.00.

Massimiliano Borghi

Si è svolta, sabato 21 ottobre scorso, l’assemblea dei soci del Centro Studi Girolamo Baruffadi. L’incontro è stato particolarmente 
proficuo. Mons. Stefano Guizzardi, presidente, e Alessandro Albertazzi, vicepresidente, hanno riferito all’assemblea gli esiti delle idee 
e degli approfondimenti emersi dal Consiglio Direttivo del Centro. Tramite una serena riflessione, che ha tenuto presenti le molteplici 
sfaccettature di ogni questione, si è pervenuti unanimemente alle conclusioni che possono essere così concisamente sintetizzate.

Per quanto concerne la vita del Centro si 
rendono assolutamente indifferibili alcune 
sistemazioni, anche al fine di poter rendere 
disponibili agli studiosi e agli interessati 
fondi librari e documenti. Si tratta di 
procedere alla sistemazione dell’ar-
chivio della Canonica Collegiata con i 
fascicoli attinenti alla lunga e laboriosa 
presenza di Mons. Salvatore Baviera, 
tutta volta a costruire una comunità 
religiosa e civile coerente e coesa. Dal 
punto di vista strutturale si ritiene neces-
sario costituire due comitati agili: uno di 
gestione, con il compito di reperire, con 
modalità persuasive sia finanziamenti per 
l’attività del Centro, sia nuove e ampie 
disponibilità personali, che permettano di 
rendere sempre maggiormente diffuse le 
finalità e l’attività del Centro; un altro, volto 
all’approfondimento delle opportunità 
scientifiche connesse con le prospettive 
del Centro nell’ambito che gli è proprio: 
quello di Cento e del suo territorio, in un 
arco temporale che comprenda la realtà 
contemporanea di Cento insieme con lo 
scavo delle esperienze che affondano 
nel tempo le loro origini, ma che costi-
tuiscono, con la loro durata, un aspetto 
estremamente interessante e utile per 

ogni iniziativa futura 
che intenda mante-
nersi, innovando, sul 
cammino della origi-
n a l i t à  e s e m p l a r e 
centese.
Preso atto degli esiti 
del le ul t ime novità 
editoriali, per quanto 
concerne gli indirizzi di 
ricerca si sono stabilite 
alcune modalità e alcuni indirizzi di 
ricerca. Sulle prime si è ritenuto che 
non sia questa la stagione culturale ed 
economica per l’organizzazione e lo 
svolgimento di convegni, preferendo 
attività di conferenze, di seminari, di 
recupero di giovani studiosi, stimolandoli 
tramite l’istituzione di borse di studio e di 
premi, al fine di assicurare nuovi interessi 
tanto necessari alla continuità, al conso-
lidamento e alla diffusione del Centro. 
Sulle seconde si è deliberato, dopo ampia 
disamina, di procedere alla redazione del 
profilo biografico di mons. Salvatore 
Baviera, richiesto anche dalla realtà 
ecclesiale per zelo bolognese. L’impegno 
è stato affidato allo scrivente, insieme con 
il prof. Umberto Magagnoli e con l’arch. 

Tiziana Contri, i quali, 
secondo i l  p roget to 
a p p r o v a t o ,  s v o l g e -
ranno aspetti essenziali e 
fondamentali della perso-
nalità di mons. Baviera. 
Ulteriori ambiti di studio 
concernono: 1. L’avvio di 
un dizionario biografico dei 
centesi; 2. Il recupero della 
figura e dell’opera dei vescovi 
di origine centese; 3. L’edi-

zione di alcune cronache seicentesche; 
4. La ricostruzione, sulla scorta degli 
archivi depositati, delle vicende riferite 
alla futura sede dell’istituto di educazione 
intestato alla Beata Elisabetta Renzi; 5. I 
restauri, dopo il terremoto, della Basilica 
Collegiata, anche per comprendere, con 
le annotazioni delle soluzioni tecniche 
adottate e delle novità emerse, le riper-
cussioni vissute dai centesi, modifi-
candone prospettive e comportamenti.
L’assemblea ha infine riconosciuto neces-
sario redigere un notiziario periodico di 
attività che dia conto con sollecitudine 
delle iniziative e delle attività del Centro, 
sia in forma tradizionale, sia on line, con 
la dotazione di un sito internet, attraverso 
il quale rendere nota anche la disponi-
bilità di un imponente patrimonio librario, 
tuttora di vivo interesse. 

Alessandro Albertazzi
Novembre a Teatro

Centro Pandurera di Cento “sold-
out” per il primo appuntamento della 
stagione teatrale. Il 26 ottobre scorso 
Paolo Fresu con la sua tromba e gli altri 
componenti del gruppo, hanno letteral-
mente affascinato il pubblico al ritmo 
della musica Jazz raffinata ed innova-
trice. Se, come detto, l’intenzione del 
nuovo Consiglio della Fondazione Teatro 
“G.Borgatti” di Cento, é di portare la 
musica come novità del cartellone 
2017/2018, si può dire che sia stato “fatto 
centro”. Prima dell’inizio dello spettacolo, 
la Presidente Milena Cariani, assieme 
alla sua squadra e a tutto il pubblico 
in sala, ha voluto “sollevare i calici” 
per un brindisi benaugurale all’intero 
programma teatrale di Cento.
Mercoledì 22 novembre ore 21,00 si 
prosegue con lo spettacolo di prosa 
“Odio Amleto” divertente commedia di 
Paul Rudnik con Gabriel Garko e Ugo 
Pagliai. E’ stato anticipato a venerdì 
24 novembre ore 21,00 il secondo 

appuntamento Jazz “Kenny Werner trio”, 
al pianoforte K.Werner straordinario e 
geniale musicista considerato uno dei 
più interessanti e particolari pianisti della 
scena internazionale, Johannes Weiden-
mueller contrabbasso e Ari Hoenig 
batteria. Domenica 26 novembre ore 
17,00 per i giovanissimi, l’Associazione 
Recicantabum con la regia di Paola Serra, 
porta in scena lo spettacolo “Doctor 
Frankenstein”. Domenica 3 dicembre 
ore 21,00 ancora uno spettacolo di prosa 
dal titolo “Una giornata particolare”, 
spettacolo dedicato al Maestro Ettore 
Scola grande regista e sceneggiatore. Di 
Scola e Maccari, interpretato da Giulio 
Scarpati e Valeria Solarino. 
La Biglietteria é 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.fondazionetea-
troborgatti.it

Edda Balboni

Intensa l’attività del Centro studi fondato da mons. Salvatore Baviera

Molti i progetti del “Baruffaldi”

Terza pagina
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> Vendo scooter t-max ,appena gommato, finiture in 
carbonio, baulet to da 50 lt ,prezzo interessante. Tel. 
339 3180091
> A Cento vendo divano letto in alcantara con penisola 170 
euro, lavello cucina 35 euro, scrivania 50 euro, altri articoli a 
poco prezzo. Tel. 334 6103799
Cerco lavoro come baby sitter, pulizia, stiro, pulizia scale con 
esperienza in Cento. Cerco lavoro come badante notturna a 
Cento. Tel. 339 1596813 
> Vendo deambulatore pieghevole senza rotelle come nuovo. 
Prezzo 20 euro. Tel. 342 7528135
> Ragazza italiana di 33 anni cerca lavoro pomeridiano o 
serale. Tel. 3346103799

> Vendo carozzina per disabili come nuova, usata solo pochi 
mesi e solo in casa, completa di istruzioni e accessori per 
regolazione. Prezzo 120 euro. Tel. 342 7528135
> Vendo stufa economica bianca anni 30 con cerchi in 
ghisa, vasca acqua calda. Prezzo 150 euro da ritirare al mio 
indirizzo 342 7528135
> Donna di giovane età, italiana seria disponibile e auto 
munita, cerca lavoro come pulizie domestiche , di appar-
tamenti condomini uffici ecc.Effettuo con esperienza lavori 
di stiro. Mi occupo anche di altri lavori come babysitter e 
assistenza per anziani. Tel. 340 7796013.
> Studentessa universitaria di 22 anni, laureanda in Scienze 
Geologiche e diplomata presso il liceo Socio Psico Pedagogico, 
è disponibile per ripetizioni e aiuto compiti in diverse materie 
scolastiche, e come baby sitter per bambini dai 4 anni. Tel. 
334 1006555 Valentina
>  Vend o  p i s c i na  r o t o nda  d i ame t r o  3 6 0 x7 6  cm 
b e n  t e n u t a  u s a t a  u n a  s o l o  e s t a t e  c o m p l e t a 
d i  f i l t r o  p o m p a .  P r e z z o  8 0 e u r o  z o n a  C e n t o . 
Tel. 380 3958080
> Vendo letto in rovere wenghe costruito da falegname dotato 
di rete cm. 160 x 190 testata di cm.320 x 110 h. compreso 
pure di n. 2 comodini. Le misure della base del letto sono di 
cm. 242 x 216 x 25 h. Tutto in ottimo stato, visionabile presso 

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

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.

TUTTI ALLA CASTAGNATA 
DI SAN MARTINO!

Parrocchia di San Pietro – 11 novembre

C’è tempo fino all’8 novembre 
per iscriversi alla tradizionale 
“Castagnata di San Martino” 
organizzata dalla Parrocchia 
di San Pietro di Cento per 

sabato 11 novembre, alle ore 
19.30 in Oratorio. Cena a base di 

polenta unta, caldarroste, tombola 
e lotteria con fantastici premi.

A d e s i o n i  c h i a m a n d o  i n  p a r r o c c h i a 
i l  numero 051/902302 oppure scr ivendo 
a parrocchiasanpietrocento@gmail.com.  
La quota per gli adulti è di 15 euro e di 5 euro 
per i bambini.

IL MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’ 
DELLA CARITAS DI SAN PIETRO

30 novembre e 1-2-3 dicembre

In vista del Natale e della centralità religiosa 
di questa ricorrenza, soprattutto per il suo 

significato salvifico e caritativo, la Caritas di 
San Pietro in Cento rilancia il suo invito alla 
generosità organizzando il “Mercatino della 
Solidarietà“ Natalizio. Un’occasione per 
raccogliere quegli aiuti che servono ad 
alleviare il disagio di tanti bisognosi.
Il mercatino si svolgerà nell’Oratorio 
della Pietà (Teatrino) della parrocchia di 

S.Pietro, in via Cremonino 23, da giovedì 
30 novembre a domenica 3 dicembre, con 
orario dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 15.30 alle 
18.30.

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’...
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Gianni Fava narra la storia della Centese dalle continue entusiasmanti promozioni

“Quando valeva la regola del tre”
L’ex presidente ospite dell’Associazione Lyceum

Un “Amarcord” con cento applausi, 
sorrisi e qualche lacrima. Un interes-
sante incontro, dedicato dall’asso-
ciazione Lyceum a Gianni Fava, ha 
consentito a una folta platea di riper-
correre la storia della Centese calcio 
che ha avuto fra gli anni ‘70 e ‘80 
momenti di grande gloria sportiva 
grazie anzitutto a questo impren-
ditore che ha saputo trasmettere 
le sue capacità professionali all’in-
terno della compagine societaria 
mischiandola felicemente a una forte 
passione. 
I n t r o d o t t o  d a l l a  p r e s i d e n t e 
Alessandra Caselli e da Vittorio 
Gallerani, il pomeriggio sportivo 
ha avuto, in realtà, un secondo 
momento dedicato al basket, l’altra 
passione sportiva di Fava, come 
testimonia il suo coinvolgimento, 
recente, nei destini della Benedetto 
XIV Baltur alla cui presidenza è stato 
chiamato. 
Fava  h a  d u n q u e  n a r r a to  c o n 

dovizia di particolari gli “anni 
ruggenti” della Centese, che 
hanno coinciso con la sua 
presidenza e che, fra il 1972 e 
il 1989 ha consentito incredi-
bilmente di portare la società 
dal la terza categor ia al la 
C1. Un autentico miracolo 
sportivo. Il racconto di Fava 
è stato intervallato da grandi 
ovazioni in sala per i giocatori 
e per gli allenatori di quel 
periodo d’oro, molti dei quali 
presenti, magari con qualche 
capello in meno e un po’ 
di chili in più: da Novelli a 
Specchia ( i l  mister de l la 
C1), da Ferioli a Ginesi, da 
Campanini a Pizzi, solo per 
citarne alcuni.
F a v a  h a  n a t u r a l m e n t e 
ricordato la data di nascita 
della società, il 1913, il suo 
primo percorso spesso accidentato, 
fino al citato 1972 quando, con un 

gruppo di amici e appassionati, 
ha creato la nuova società 
(d i ret tore spor t ivo Enr ico 
Oppi), solida, professionale, 
ser ie, dotata del le r isorse 
tecniche e finanziarie giuste. E 
con un pubblico crescente che 
seguiva entusiasta.
Ed ecco dunque la straordi-
naria cavalcata, sotto il segno 

del “tre”, anzi “la regola del 3”: 
ogni tre anni, infatti, i biancazzurri 
– ha ricordato – venivano promossi 
nella serie superiore. Serie minori, 
dunque, fino alla fine degli anni 
’70, poi l’approdo in D, nel 1983 
la conquista della C2, infine l’apo-
teosi della C1 nel 1986, con Paolo 
Specchia in panchina che l’anno 
dopo porterà la squadra al sesto 
posto finale. La mesta retroces-
sione r isale al 1989, quando di 

fatto termina l’avventura dell’antico 
gruppo dirigente e anche di Gianni 
Fava.
Dal calcio al basket e dunque dalla 
storia all’attualità: Fava ha infatti 
parlato anche della sua esperienza 
ne l le vest i  d i  pres idente de l la 
Baltur-Benedetto XIV, un nuovo 
entusiasmante periodo nel segno del 
fondatore della società, il compianto 
mons. Salvatore Baviera. 

a.l.

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,
Video-Comunicazione, Self Storagen gestione delle emergenze (“Disaster Recovery”)

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

IMMOBILI
CARATTERI

B U S I N E S S  C E N T E R

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.

Incubatore d’impresa
Via Turati, 25 - Bondeno (FE)

Tel. 0532 894142 - www.playvalley.it

I l  luogo dove 
realizzare le tue idee

Per informazioni: Viale Matteotti, 17 - BONDENO (FE) - Tel 0532 894142 www.caratteriimmobili.it - info@caratteriimmobili.it

Eventi
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Verde pubblico
Sono stati affidati, e si stanno attual-
mente eseguendo le verifiche di 
prassi, gli interventi di manutenzione 
del verde pubblico, in cui l’Ammini-
strazione comunale investe 60mila 
euro.
Si tratta di numerosi interventi, di 
entità considerevole, che saranno 
esegu i t i  su l l ’ in te ro  te r r i to r io. 
Potature e, se necessario, abbat-
timenti saranno effettuati in tutti i 
centri abitati.
Fra i primi in programma, presumibil-
mente già ad inizio di questo mese, 
l’abbattimento delle querce trape-
zoidali del giardino della primaria di 
Renazzo. Le piante, che presentano 
problematiche segnalate anche 
dalla scuola, sono state sottoposte 
a verifiche, con il prelievo tra l’altro 

di alcuni campioni analizzati poi in 
laboratorio. 
Le indagini hanno confermato la 
presenza di un fungo, che attacca 
l’apparato radicale e attraverso esso 
si diffonde. Di qui la scelta di un 
intervento importante, preceduto 
peraltro da una nuova relazione 
agronomica, tale da garantire la 
sicurezza del luogo.
Fra le altre aree – una trentina - 
oggetto di operazioni di potatura 
e di abbattimento, che tengono 
conto anche di segnalazioni giunte, 
il parco all’entrata campo sportivo 
di Reno Centese, il viale del cimitero 
di Casumaro, il parco del cimitero 
di Renazzo, via don Minzoni, via 
Lavinino, via Santa Liberata da via 
XXV Aprile a via Bologna a Cento.

Ponti centesi
Al via il censimento

Il Comune di Cento ha affidato a un 
professionista l’incarico di verifica 
e valutazione dei ponti di compe-
tenza comunale, non solo di quelli 
che attraversano i canali consor-
ziali, ma anche di quelli soprastanti 
il fiume Reno.
L’operazione si inserisce nell’ambito 
del tavolo di lavoro tecnico che 
quest’anno la Prefettura di Ferrara 
ha avviato in merito alla mappatura 
delle situazioni di criticità viaria 
delle strade adiacenti a canali 
consorziali e relativi ponti, attra-
verso un sistematico controllo 
del le condizioni stat iche e di 
buona conservazione. L’obiettivo 
è effettuare continue verifiche della 
sicurezza degli immobili e delle 
infrastrutture viarie, nonché indivi-
duare gli idonei provvedimenti di 

manutenzione straordinaria e di 
mantenimento.
«Sul territorio centese – spiega il 
vicesindaco Simone Maccaferri – 
insistono 249 ponti e 32 chilometri di 
strade parallele a canali, che non 
sono stati monitorati se non in caso 
di frane. La Prefettura ha chiesto 
una r i levazione ai Comuni per 
arrivare a completare il censimento 
e chiedere alla Regione interventi 
straordinari di messa in sicurezza, 
ove necessario».
I l  professionista appl icherà i l 
metodo di rilevamento concordato 
a livello provinciale che  consente 
di mappare lo ‘stato di consistenza’ 
del manufatto alla data del sopral-
luogo, creando, quindi, una banca 
dati confrontabile in occasioni di 
future visite ispettive.

Necessaria la pulizia
dei fossi (per non allagarci)

Con il sopraggiungere della stagione 
autunnale, spesso caratterizzata 
da piogge persistenti, i l Comune 
sollecita la pulizia di canali di scolo e 
fossi e tutti quegli inter-
venti manutentivi volti 
a scongiurare i rischi di 
allagamenti sul territorio.
U n  a c c o r d o  v i t a l e 
dunque quello sulla rete 
idraulica minore.
« L a  m a n u t e n z i o n e 
dei fossi da parte dei 
frontisti, oltre che un obbligo previsto 
dai nostri regolamento comunali, è una 
azione fondamentale per prevenire 
allagamenti in questi periodi autunnali 
ed invernali – conferma il vicesindaco 
Simone Maccaferri. L’Amministra-
zione comunale ha appena rafforzato 
i propri investimenti sulle manuten-
zioni del verde e crediamo che grazie 
alla collaborazione che chiediamo a 
tutti i frontisti potremo raggiungere 
l’obiettivo di un territorio più curato e 
sicuro».
Vi sono quindi degli adempimenti 
ai quali si dovrà provvedere entro 
l’11 novembre e ogni qualvolta se 
ne ravvisi la necessità, e comunque 
almeno una volta all’anno.
I proprietari, gli affittuari, i frontisti 
e tutti coloro che hanno un diritto 
reale di godimento sui terreni devono 
mantenere in condizioni di funzio-
nalità ed efficienza le condotte di 
cemento sottostanti i passi privati, 

garantendo se necessario lo sfonda-
mento meccanico del fondo fosso 
e la pulizia delle tubazioni, sino a 
ripristinare la naturale e primitiva 

p e n d e n z a  d e l  f o n d o 
fosso, consentendo così 
il regolare deflusso delle 
acque. Garantire pulizia 
e sfalcio di entrambe le 
sponde dei fossati dei 
canali di scolo e di irriga-
zione privati adiacenti le 
strade comunali e le aree 

pubbliche ed impedire che la crescita 
della vegetazione ostacoli la visibilità 
e percorribilità delle strade (è vietato 
incendiare le sponde di fossi, scoli, 
canali, argini dei fiumi, aree incolte 
in genere; è vietato l’uso del diserbo 
chimico. È ammesso l’uso del piro-di-
serbo per il diserbo delle scoline allo 
scopo di eliminare l’erba infestante). 
Mantenere i terreni in condizioni tali da 
non permettere il proliferare di insetti o 
animali  dannosi per la salute pubblica 
mantenendo comunque controllata la 
crescita della  vegetazione.
Le conc ima ie  dovranno esse re 
s istemate a norma del le v igent i 
disposizioni in materia in modo da 
presentare i seguenti requisiti: fondo 
impermeabi le;  osservanza del la 
prescritta distanza da fossi, scoli, 
corsi d’acqua e strade; assoluta 
sicurezza che i liquami provenienti 
dalle concimaie non defluiscano nei 
fossi.

AUTOSTRADA CISPADANA 

I Movimenti non ci stanno
Cispadana atto terzo. 
Come nel le migl ior i 
tragedie shakespea-
riane, a metà ottobre 
in p iazza Guerc ino 
a Cento, si è svolta 
una manifestazione 
cont ro  la  rea l i z za-
zione dell’autostrada 
Cispadana. Capofila i 
ragazzi del Movimento 
5 Stelle, fra i quali il deputato centese 
Vittorio Ferraresi e Michele dell’Orco, già 
Capogruppo alla Camera.  
Al grido “La Cispadana si può ancora 
fermare”, dopo esser stati nelle altre 
città interessate dall’attraversamento 
dell’autostrada, hanno percorso l’intera 
via Guercino, assieme ai Movimenti 
“No Autostrada Cispadana”, al Consi-
gliere comunale centese Malucelli e al 
Comitato “No C2C”, costituito princi-
palmente dai morellesi ed alberonesi 
maggiormente danneggiati dal tracciato 
autostradale che il Consiglio dei Ministri 
ha scelto a fine luglio. “Non vogliamo 
un’autostrada a 6 corsie, che costerà 
oltre due miliardi di euro, con ricadute 
in termini di salute per i cittadini che si 
troveranno a vivere nelle vicinanze del 
tracciato”. In effetti, anche alla luce della 
situazione drammatica dei livelli di smog 

raggiunti nelle nostre 
cit tà, non appaiono 
prive di fondamento le 
motivazioni avanzate 
d a  q u e s t i  g r u p p i , 
quando dichiarano che 
“da una parte l’Europa 
ci chiede di diminuire 
le emissioni inquinanti 
e dall’altra la Regione 
continua a pianificare 

la viabilità, incentivando l’uso di carbone 
e autostrade”. Luca Ferioli, uno degli 
attivisti presenti e convocato in Commis-
sione Europea a Bruxelles in quanto 
promotore di una petizione contro l’Auto-
strada Regionale Cispadana, ha riferito 
come “a Bruxelles, fosse notevole la 
preoccupazione per un’autostrada che 
va a rovinare il territorio”. A parer suo 
e degli altri manifestanti “l’autostrada 
si può ancora fermare e la soluzione 
alternativa è già pronta da 20 anni. 
Completare la strada Cispadana, già 
per metà costruita. Una strada a scorri-
mento veloce a 2 corsie, meno impat-
tante, che costerebbe un decimo dell’au-
tostrada”. Molto dure anche le proteste 
contro l’attuale Sindaco Toselli. A sentir 
loro “fa finta di niente, rendendosi corre-
sponsabile di questo scempio».

Massimiliano Borghi

FERRARA

LAGOSANTOCENTOBONDENO

OSTELLATO

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

PER INFORMA ZIONI

LA TUA
PUBBLICITÀ
STRADALE
0532 894142

Michele Dell’Orco e Vittorio Ferraresi

Ambiente
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Viaggio nella fragilità
Si è svolto recentemente a Cento il 
convegno ‘Viaggio nella fragilità. 
I l  Servizio per l ’ Integrazione 
Socio Sanitaria si racconta’, 
organizzato da Comune, Ausl e 
dalle cooperative Camelot, Cidas e 
Open Group.
Dopo i saluti dell’assessore ai 
Servizi Sociali Grazia Borgatti, 
l’evento ha fatto il punto sui tre 
anni di attività del Servizio per 
l’Integrazione Socio Sanitaria del 
Comune di Cento, gestito dagli 
operatori sociali delle cooperative 
Camelot, Cidas e Open Group, 
nato nel settembre 2014 per offrire 
sostegno a domicilio e supporto 
psicologico alla popolazione fragile 
dei territori del Distretto Ovest.
Di fronte ad un nutrito pubblico 
composto in larga parte da operatori 
del settore socio sanitario, è stato 
descritto il percorso che ha portato 
all’attuale offerta e strutturazione 
del Servizio, frutto di un’appro-
fondita analisi di ricerca-azione, 
che ha previsto una mappatura del 
territorio per evidenziare le buone 
prassi e la successiva individua-
zione delle necessità dell’utenza, 
coinvolta attivamente nello studio 
attraverso due focus group e 16 
interviste agli stakeholder.
Per quanto riguarda il sostegno 
a domicilio, da settembre  2014 
a giugno 2017 gli utenti sono stati 
115: 66 donne e 49 uomini. 
La maggior par te, 45 persone, 
nella fascia di età tra i 75 e gli 
84 anni. Le persone attualmente 

seguite sono 69. Le attività ricre-
ative e di supporto rivolte a queste 
persone sono state 1102, le attività 
di gruppo sono state 169, le spese 
per generi alimentari o farmaci 
sono state 807, i trasporti per visite 
o esami sono stati 705, i supporti 
per sbr igare prat iche ammini-
strative sono stati 270.
Per quanto riguarda il sostegno 
psicologico, da settembre  2014 
a giugno 2017, gli utenti sono stati 
98, 74 donne e 24 uomini, di cui 
53 persone fragili e 45 caregiver. 
Gli utenti attualmente in carico al 
Servizio sono 32. 
Il totale delle prestazioni offerte è 
stato di 1170.
Ampio spazio è stato lasciato alle 
testimonianze dei protagonisti 
del Servizio: utenti, volontari ed 
associazioni. 
Tante sono state le voci che si 
sono susseguite: dall’Associa-
zione Malattia Alzheimer Ferrara 
al Gruppo Scout Agesci di Cento, 
passando per i fotografi di Officina 
Controluce, il Circolo Amici del 
Museo di Renazzo, fino alle storie 
di anziani e familiari.
Dal convegno è emersa la volontà di 
proseguire nello sviluppo di azioni - 
come per esempio il progetto Piani 
Alternativi, per un nuovo target di 
fragilità individuato nei giovani tra 
i 18 e i 30 anni che hanno delle 
difficoltà nella sfera della comuni-
cazione e della relazione - che si 
pongono in un’ottica di prevenzione 
ed integrazione con il territorio.

Concorso nelle 
scuole sui Rifugiati

Interessa tutti gli studenti delle 
scuole superiori della provincia di 
Ferrara: un premio è stato indetto 
dalla Fondazione “Giovanni Grillo”, 
s u l  t e m a 
dei r i fugiati. 
Dell’iniziativa 
si è parlato nel 
corso di una 
c o n f e r e n z a 
s tampa a l la 
quale hanno 
partecipato l’arcivescovo Gian Carlo 
Perego, il vicario episcopale mons. 
Massimo Manservigi e la presi-
dente della Fondazione, la dotto-
ressa Michelina Grillo direttore della 
Ragioneria territoriale dello Stato 
di Ferrara che presiede la Fonda-
zione dedicata al padre deportato e 
internato nei lager nazisti.
Le motivazioni del concorso (patro-
cinato da Ministero dell’Istruzione, 
Arcivescovado e settimanale Voce 
di Ferrara) sono legate alla diffu-
sione della conoscenza, a comin-
ciare dai giovanissimi, di questo 
fenomeno epocale che costringe 
milioni di persone ad abbandonare la 
propria patria per cercare la libertà, 
la dignità e il lavoro in altri territori. 
Di qui il tema speculare dell’acco-
glienza. Il concorso si pone l’obiettivo 
di fare memoria e di approfondire 
alcune dure realtà di oggi che, attra-
verso testimonianze dirette come il 
diario di Giovanni Grillo, narrano la 

storia del popolo italiano offrendo 
una lettura, ha sottolineato l’arcive-
scovo, “non ideologica” ma costruita 
su persone, luoghi e fatti. Prendendo 

spunto dalla 
m o s t r a 
a p p e n a 
aper ta sugl i 
“ I t a l i a n i  d i 
C r i m e a ” , 
P e r e g o  h a 
p o i  r i f e r i t o 

di aver conosciuto una 95enne, 
componente di quella comunità, 
deportata da Stalin in Siberia, vittima 
di “un’ideologia contraria alla storia e 
all’uomo”. La donna tornò solo grazie 
all’intervento del governo tedesco.
Dunque, milioni di persone fuggono 
dal terrore alimentando in parti-
colare il fiume delle “nuove depor-
tazioni”, ha aggiunto l’arcivescovo, 
che trasporta le vittime delle tratte, 
la schiavitù dei nostri giorni.
Il concorso è articolato in quattro 
sezioni:  ar t icolo\saggio, opera 
artistica, fotografia, videoclip. Tre i 
premi: 1.000, 600 e 400 euro. I lavori 
vanno inviati entro il 16 dicembre. Le 
premiazioni, in gennaio, coincide-
ranno con la Giornata mondiale del 
Migrante e del Rifugiato. info@fonda-
zionepremiogrillo.it Anche il mondo 
cattolico è fortemente coinvolto 
attraverso parrocchie, insegnanti di 
religione e ufficio catechistico. 

Alberto Lazzarini

Società
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La lotta ai tumori
Anche quest’anno l’Azienda Ospeda-
liero – Universitaria di Ferrara è scesa 
in campo sulla sensibilizzazione alla 
prevenzione dei tumori alla mammella. 
Nel 2017 sono diverse le iniziative 
organizzate in particolare nell’ambito 
dell’ormai tradizionale “Ottobre rosa”, il 
mese dedicato a queste problematiche.

I TUMORI DELLA MAMMELLA 
NELLA PROVINCIA DI FERRARA

Il carcinoma al seno è il tumore più fre-
quente nella popolazione europea. Lo 
IARC (InternationalAgency for Rese-
arch on Cancer) stima un’incidenza di 
460.000 nuovi casi all’anno; in Italia l’in-
cidenza è di 46.000 casi/anno con trend 
in crescita. La sopravvivenza relativa a 
5 anni è del 82% con trend in aumento. 
Sono oltre 500.000 nella nostra nazione 
le donne che vivono dopo aver ricevuto 
una diagnosi di cancro al seno e quasi 
5.000 nella nostra provincia. Nella pro-
vincia di Ferrara vengono diagnosticati 
ogni anno circa 380 nuovi casi di tumore 
mammario, secondo i dati del Registro 
Tumori della Provincia di Ferrara. L’in-
cidenza del tumore mammario è in au-
mento, ma si assiste parallelamente ad 
una riduzione della mortalità, legata pri-
ma di tutto all’adozione degli screening 
per la diagnosi precoce. Nella nostra re-
gione il programma di screening è attivo 
da oltre 10 anni e la nostra provincia è 
fra quelle con i tassi di adesione all’invi-
to fra i più alti (> 70%, contro una media 
nazionale poco al di sopra del 50%). Re-
centemente lo screening è stato esteso 
alle donne fra i 45 e 49 anni ed a quelle 
fra 70 e 74 anni. E’ bene ricordare che 
eseguire la mammografia all’interno del-

lo screening significa qualità di esecu-
zione dell’esame, lettura delle immagini 
da parte di radiologi esperti e, soprat-
tutto se necessario, collegamento di-
retto con i programmi di trattamento. Il 
tasso di tumori diagnosticati è di circa il 
6 per mille fra i 50 e i 69 anni, 4 per mille 
fra i 45 e i 49 e 12 per mille sopra i 70 
anni. L’assoluta maggioranza dei tumori 
identificati è in stadio iniziale, quando i 
trattamenti sono in grado di portare le 
donne a guarigione nella quasi totalità 
dei casi.

PERCORSO DIAGNOSTICO  
TERAPEUTICO ASSISTENZIALE 

(PDTA MAMMELLA)
Nella provincia di Ferrara, dal 2012 è 
stato istituito congiuntamente dalle 
due Aziende Sanitarie (Azienda Ospe-
daliero-Universitaria ed Azienda Unità 
Sanitaria Locale) una modalità unitaria 
di gestione delle donne con tumore 
mammario, con l’istituzione di un Per-
corso Diagnostico Terapeutico Assi-
stenziale  specifico  (PDTA mammel-
la). Punti fondamentali del PDTA sono 
l’approccio multidisciplinare, la presa in 
carico completa della donna, la centra-
lizzazione di tutte le procedure di biop-
sia e di tutti gli interventi chirurgici e la 
presenza di una figura infermieristica di 
riferimento (Case Manager o “gestore 
del caso”) che ha un ruolo di facilitato-
re ed accompagnatore durante tutto il 
percorso. Partecipano al PDTA esper-
ti radiologi senologi, medici nucleari, 
anatomo-patologi, chirurghi e chirurghi 
plastici, radioterapisti, oncologi, fisiatri, 
genetisti, psicologi, infermieri case ma-
nager e tecnici sanitari.

Ringraziamento ai coniugi Gallerani
Ausl, Comune e l’intera comunità 
di Cento hanno inteso ringraziare i 
coniugi Vincenzo 
Gallerani ed Elsa 
V a n c i n i  p e r  i l 
grande impegno 
dedicato nel corso 
di questi anni alla 
sanità locale e in 
par ticolar modo 
a l l ’ O s p e d a l e 
SS. Annunziata. 
I  c o n iu g i  s o n o 
storici benefattori: 
ne l  corso degl i 
u l t i m i  3 0  a n n i 
hanno donato una serie di strumen-
tazioni e attrezzature, da un’ambu-
lanza a strumenti di emergenza, per 
l’assistenza intensiva in rianimazione 
e per il blocco operatorio, 
che hanno consentito un 
rinnovamento e un accre-
scimento tecnologico di 
cui hanno potuto benefi-
ciare i fruitori dei servizi 
ospedalieri.
Mar tedì 10 ottobre si è 
tenuto il momento di ringra-
ziamento ufficiale. «Grazie 
di aver pensato a noi e, attraverso 

l’Ospedale, a tutta la collettività – ha 
affermato Claudio Vagnini, direttore 

generale dell’Ausl 
d i  Fe r ra ra  -.  I l 
vostro è un dono 
che  ne g l i  ann i 
è stato caratte-
rizzato dal cuore 
e  d a l l ’ u m i l t à 
e per questo vi 
ringraziamo».
«È nota la vostra 
ge ne ros i t à  su l 
te r r i to r i o  –  h a 
detto il sindaco 
Toselli, affiancato 

dal vicesindaco Simone Maccaferri e 
dal consigliere con delega alla Sanità 
Stefano Parro -. A tutti noi insegnate 
molto sulla solidarietà e l’umanità».

Nicoletta Natalini, diret-
trice del Distretto Ovest, ha 
scoperto la lastra di marmo 
in cui sono stati incisi i 
nomi dei due mecenati 
«affinché rimangano per 
sempre scolpiti nelle mura 
dell’Ospedale, insieme a 
quelli di tutti coloro che nel 
tempo lo hanno sostenuto 

e fatto crescere».

INCONTRI CON LA PEDAGOGISTA E IL PEDIATRA
Alcuni appuntamenti organizzati dal Comune di Cento
Continuano le iniziative organizzate 
dal Comune di Cento per i genitori 
dei bambini dai 0 agli 8 mesi, presso 
il “Centro Bambini e Famiglie” in 
via Pacinotti 9, int. 3 a Cento. Nel 
mese di novembre due le iniziative: 
“Incontro con la Pedagogista”, per 
la condivisione delle abitudini quoti-
diane e la riflessione sul rapporto 

adulto-bambino: mercoledì 8 e 15 
novembre dalle 16.00 alle 18.00, 
e “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. Iscrizioni presso 
l ’Uf f ic io Nid i  Comunale,  in v ia 
Malagodi n°12.

Laboratori di microlingua
Dal 20 ottobre al 22 dicembre, il 
venerdì dalle 9 alle 12, si terranno 
i  L a b o r a to r i  d i 
microl ingua per 
assistenti familiari, 
che mira a poten-
ziare le compe-
te n z e  c o m u n i -
cative delle parte-
c ipant i  r ispet to 
a l  c o n t e s t o 
l a v o r a t i v o  n e l 
quale operano o 
nel quale vorrebbero operare.
Nel percorso sarà costruita una 
“visione attiva” dei contesti d’uso 
de l la l ingua e sarà introdot to, 
presentato e praticato l’utilizzo nelle 
sue varianti situazionali, insieme a una 

riflessione linguistico-grammaticale.
La finalità di questo laboratorio si 

colloca principal-
mente nel campo 
d e l l e  v a l e n z e 
pragmatiche del 
l inguaggio ed è 
r ivolto a donne  
che hanno una 
sufficiente padro-
nanza dell’italiano 
come seconda 
lingua, cioè una 

competenza orale-scritta-comuni-
cativa che permette loro di interagire 
senza sforzo nella maggior parte dei 
contesti a loro familiari (livello A2).
Info Sportello Sociale Polifunzionale, 
via IV Novembre 11 Tel. 051 18895511

Attualità
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“Operation Smile” - Una targa per il “Taddia”
Mar ted ì  24  o t tob re  i l 
presidente della Fonda-
z ione Operat ion Smile 
Italia Onlus, il noto stilista 
e  imprend i to re  Santo 
Versace, ha consegnato 
una ta rga a l le  scuo le 
“Taddia” per ringraziare 
s tudent i  e  p ro fesso r i 
del sostegno dato al la 
sua organizzazione che 
da anni a iuta bambini 
in difficoltà. Le studen-
tesse coinvolte hanno prestato 
servizio presso la sagra del Bue e 
hanno donato il loro tempo durante il 
periodo natalizio per impacchettare 
i regali presso la galleria del Bennet. 
I soldi raccolti sono stati intera-
mente devoluti a Operation Smile e 

andranno ad aiutare medici e profes-
sionisti impegnati in missioni umani-
tarie in oltre 60 paesi del mondo 
per correggere gravi malformazioni 
facciali nei bambini affetti da labbro 
leporino, da palatochisi o vittime di 
ustioni o traumi.

AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI DI SEGGIO
E’ possibile presentare richiesta entro il 30 novembre

Chi volesse iscriversi all’albo degli 
scrutatori di seggio del Comune di 
Cento, può presentare domanda 
cartacea entro il 30 novembre all’Uf-
ficio Protocollo, in Corso Guercino 
62 (aperto dal lunedì al venerdì dalle 
9.00 alle 13.00).
Requisiti: essere elettore del Comune 
di Cento ed essere in possesso della 
scuola dell’obbligo.
Il modulo è scaricabile dalla Rete 

Civica – sezione primo piano. 
L’ i n s e r i m e n to  n e l l ’a l b o  d e g l i 
scrutatori sarà valido da gennaio 
2018.
NB: Coloro che sono già iscritti 
N O N  d e v o n o  r i p r e s e n t a r e 
l a  d o m a n d a  d i  i s c r i z i o n e ! 
P e r  i n f o r m a z i o n i  c o n t a t t a r e 
l ’ U f f i c i o  E l e t t o r a l e  a l  n . 
051/6843317 o all’indir izzo mail  
elettorale@comune.cento.fe.it

TORNA IL GIRO DEL MARTEDÌ IN CENTRO
R i p r e n d e 
i n  c e n t r o 
stor ico, “ I l 
g i r o  d e l 
m a r t e d ì ”, 
d i v e n u t o 
o r m a i  u n 
a p p u n -
t a m e n t o 
at teso per 
tanti giovani che, ogni settimana fino 
al 23 gennaio 2018, potranno ritro-
varsi di volta in volta in locali diversi 
usufruendo dell’offerta “Prendi due, 
paghi uno” .
Una iniziativa volta ad animare il centro 
storico in orario serale e ad aggregare 
tanti giovani che si ritrovano pacata-

m e n t e  a 
scambiarsi 
due chiac-
c h i e r e  e 
a s c o l t a r e 
musica.
L e  t a p p e 
del giro del 
m a r t e d ì 
“ v e r s i o n e 

autunnale” sono: Ombra del Castello 
(7/11), Antica Osteria “Da Cencio” 
(14/11), Pasticceria del Guercino 
(21/11), Art Cafè (28/11), Red Special 
(5/12), Rirò cafè (12/12), Melagodo 
Cafè (19/12), Colazione da Tiffany 
(9/01), Inverse Bar (16/01), Fly Cafè 
(23/01). 

Zara Mourtazalieva 

La forza della verità
Venerdì 6 ottobre nell’Aula Magna 
dell’IIS “F.lli Taddia” si è tenuto un 
incontro con la giornalista dissidente 
cecena Zara Mourta-
z a l i eva ,  v i n c i t r i c e 
dell’11° edizione del 
Premio Internazionale 
Danie le Po. L’idea-
trice e animatrice del 
premio, Nedda Alber-
ghini Po, ha presentato 
agli studenti la giorna-
lista, nata e cresciuta 
in Cecenia ,  v i t t ima 
innocente del sistema 
giuridico russo spesso 
corrot to e violento. 
“Otto anni e mezzo”: 
è questo il romanzo 
scritto dalla Mourtazalieva nel 2014, 
il cui titolo ricorda il tempo esatto 
da lei trascorso nella colonia penale 
femminile IK-13 di Mordovia: un 
luogo disumano, dove le detenute 
sono costrette al lavoro forzato 
e a subire umiliazioni, percosse, 
abusi. Più di un terzo della propria 
esistenza passato in prigione a 
scontare un reato mai commesso. 
Anni  t rascors i  a d i fenders i  da 
un’accusa infamante, quella di terro-
rismo, dopo che il 4 marzo 2004 cade 

in una trappola ordita per incastrarla. 
Viene incolpata di voler far esplodere 
un centro commerciale: l’unica sua 

colpa però era quella 
d i  essere cecena , 
in un periodo molto 
difficile tra Mosca e 
la martoriata repub-
blica caucasica. Inizia 
per lei un lunghissimo 
incubo, quasi 9 anni di 
violenze e privazioni in 
carcere, da dove esce 
solo nel 2012. Questa 
esperienza però non 
ha f iaccato i l  suo 
animo combat t ivo: 
uscita dal carcere e 
trasferitasi a Parigi 

ha continuato a battersi, a denun-
ciare la corruzione del sistema 
giuridico russo e a lottare perché 
possa emergere la verità. Numerose 
sono state le domande poste dagli 
studenti, colpiti dalla forza d’animo 
di Zara, la quale ha terminato il 
suo intervento con queste parole: 
“Non smettete mai di riflettere, di 
ragionare e di informarvi su tutto 
ciò che succede: cercate sempre la 
verità!”

Anna Zarri

I profili lavorativi più difficili da reperire
Caccia a Informatici, Operai Specializzati e Commerciali

Gli under 30 sono il target di quattro 
opportunità di lavoro su dieci, 
ma un terzo di questa domanda 
risulta difficile da soddisfare per 
la scarsità di profili allineati alle 
esigenze delle imprese. E’ quanto 
emerge dal Bollettino mensile del 
Sistema informativo Excelsior sulle 
entrate programmate dalle imprese 
italiane ad ottobre 2017, realizzato 
da Unioncamere in collaborazione 
con l›Agenzia nazionale per le 
politiche attive per il lavoro (Anpal).
A fronte di oltre 338mila entrate 
programmate  dalle imprese nel 

mese di ottobre, quasi 124mila (il 
36,5% del totale) erano riservate 
agli under 30. Per circa un terzo di 
queste posizioni, però, le aziende 
hanno incontrato dif f icoltà nel 
reperimento di profili adeguati.
In cima alla classifica delle profes-
sioni più richieste del mese, in linea 
generale, ci sono le professioni 
qualificate nelle attività ricettive e 
della ristorazione e le professioni 
non qualificate nel commercio, 
per cui le difficoltà di reperimento 
incidono in maniera contenuta, 
rispettivamente per il 16,6 e l’8,9%.

Attualità
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I ForMe nascono con un’idea di 
bel lezza come stato d’animo, 
un’esaltazione della propria perso-
nalità che si esprime con la cura del 
corpo e la cui filosofia si basa su 
concetti molto semplici. 
La ricerca continua di metodiche in 
grado di ridurre grasso localizzato 
ha portato le aziende costruttrici 
nel settore dell’estetica a proporre 
apparecch ia tu re  in  g rado d i 
eliminare il problema. Purtroppo 
tutte le apparecchiature proposte si 
limitano a lavorare sugli effetti e mai 
sulla causa con risultato che l’ine-
stetismo è destinato a rimanere. 
Spostare i liquidi da una parte 
all’altra come in un massaggio 
manuale non permette all’organismo di smuovere 
i grassi localizzati ed eliminarli a soprattutto non 
cambia il funzionamento 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’adipocita 
acidi grassi e liquidi intracellulari. 
La sinergia immediata di movimento 
at t ivo control lato con i l  bat ti to 
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 i l 
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 i l  metabolismo basale perché i l 

movimento attivo viene protratto oltre i 50 minuti.
Si fidelizza tutte quelle clienti che amano la privacy, 
l’eleganza, la completa riservatezza . Quando acqui-
siamo una cliente per il dimagrimento 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 consigliate 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.

Speciale
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Buono l’apporto di manifattura e servizi, ancora positivo l’andamento delle 
esportazioni. Incerta la ripresa delle costruzioni

La Camera di commercio (dati 
Prometeia) alza la stima di crescita 
del prodotto interno lordo (PIL) 
ferrarese: +1,5% nel 2017 grazie, 
i n  pa r t i co la re ,  a l 
buon apporto della 
manifattura (+2,2%), 
dei servizi (+1,4%) 
e  a l l ’a n d a m e n t o 
positivo delle espor-
ta z ion i .  Tu t t av i a 
– sottolinea l’Ente 
d i  Largo Caste l lo 
-  s i a m o  s i a m o 
ancora lontani dal 
compensare il livello 
più basso dall’inizio 
della crisi (-11,5%) 
e ancora incerta risulta essere la 
ripresa delle costruzioni (-0,7%). 
A dir lo, l’Osservatorio dell’eco-
nomia della Camera di commercio di 
Ferrara sulla base dell’ultima edizione 
degli Scenari per le economie locali 
di Prometeia. Una stima di crescita, 
quella ferrarese, di poco superiore 
al l’1,4% previsto per l’ I ta l ia ed 
inferiore – sebbene di pochi decimali 
- al valore dell’Emilia-Romagna.

“L’aumento dell’attività economica 
è un fatto positivo – ha sottolineato 
Paolo Govoni (nella foto), presi-
dente della Camera di commercio di 
Ferrara – ma se vogliamo crescere 
dobbiamo correre più degli altri, 
non più di ieri. L’unica vera dimen-
sione per par tecipare al la sf ida 
della competitività – ha proseguito 

i l  p res idente  de l la  Camera d i 
commercio - è la selezione condivisa 
di progetti di valore strategico, in 
grado di produrre reali cambiamenti 

positivi, e la capacità 
di portarli a termine, 
compi to  in  cu i  i l 
contr ibuto di tut ti 
è  p r e z i o s o  p e r 
attivare le migliori 
competenze”.

To r n a n d o  a l l ’ a -
nalisi della Camera 
d i  c o m m e r c i o ,  i 
settori trainanti del 
recupero in corso 
sono il manifatturiero 

ed i servizi, grazie sia alla composi-
zione della crescita della domanda 
(beni esportabili e mezzi di produ-
zione) sia al progressivo recupero 
dei margini e al vivace dinamismo 
degli investimenti. Abbat tere i l 
debito, consolidando il bilancio e non 
ostacolando la crescita è, per l’Ente 
di Largo Castello, la grande sfida che 
il Governo avrà di fronte nei prossimi 
mesi, che potrà vincere però ad una 
sola condizione: ripartendo dalle 
imprese. In Italia come a Ferrara non 
c’è impresa che non coltivi la tradi-
zione senza aver paura di innovare, 
intrecciando creatività, cultura, 
sostenibilità, creando ricchezza e 
benessere per sé e per le comunità e 
i territori. Un’economia che grazie ad 
una caparbia vocazione alla qualità, 
arriva al mondo.

INIZIATI I LAVORI DELLA PIAZZA 
Hanno preso il via i lavori di riqualifi-
cazione della piazza Luigi Govoni di 
XII Morelli, in cui sono stati investiti 
20mila euro. L’azienda Decorart di 
Castello D’Argile ha dato inizio al 
cantiere che si propone di rispondere 
alla necessità di migliorare la fruibilità 
della piazza in modo da creare un 
reale punto di incontro all’aperto, 
che si caratterizzi come spazio di 
condivisione e socializzazione.
«Si trat ta di un lavoro inser i to 
nell’ambito di un corposo progetto 
che qualificherà il centro del paese 
e che prevede di liberare dal traffico 
via Gallerani, di dare una risposta 
all’esigenza di un parco pubblico e 
di riqualificare la piazza, passando 
peraltro attraverso il recupero della 
sala ex Cral con la realizzazione di 
uno spazio polifunzionale».
Si è dunque iniziato dalla piazza per 
una più razionale utilizzazione degli 
spazi, dotandola di un piccolo parco 
giochi, ripensando le connessioni tra 
gli spazi pubblici che oggi appaiono 
disomogenei e soprattutto disarti-
colati, preservando lo svolgimento 
del mercato settimanale e gli eventi 
temporanei e, allo stesso tempo, 
garantendo il parcheggio.
Considerata la forte connotazione 
simbolica del monumento ai caduti, 
s imbolo di sacr i f ic io e di unità 
nazionale, si è scelto di recepire la 
volontà di preservarlo. Sono previsti 
la rimozione dell’aiuola antistante 
bar e parcheggio e la realizzazione 
di una nuova pavimentazione, con la 

demolizione dei muretti in cemento 
armato, l’asportazione e dislocazione 
di alberatura esistente, la rimozione 
del terreno vegetale, la realizzazione 
del sottofondo e della pavimenta-
zione, e l’orlatura. Quindi la demoli-
zione parziale dei muretti in cemento 
armato realizzati a gradoni, ad esclu-
sione del tratto disposto ad L e sul 
quale è posizionata la lapide comme-
morativa; la rimozione del cordolo a 
delimitazione della collinetta artifi-
ciale retrostante il monumento e 
delle alberature esistenti, cinque, in 
parte ammalorate, con la ripiantuma-
zione di nuove alberature a chioma 
alta, sette, in modo da ombreg-
giare le zone pavimentate dotate di 
panchine e il nuovo parco giochi. 
Sono programmati un intervento 
di potatura e pulizia delle aiuole e 
la rimozione di cespugli e arbusti 
presenti nella porzione terminale 
della collinetta situata alla spalle 
del monumento ai caduti, in modo 
da migliorare la visibilità dell’intera 
piazza: qui verrà creata una zona 
verde in continuità con la piazza e 
realizzata una orlatura perimetrale. 
Sarà allestito poi il piccolo parco 
giochi. E realizzato un muretto, in 
continuità con quello esistente, a 
chiusura del passaggio pedonale 
che da l la  p ia zza conduce su l 
parcheggio antistante via Maestrola, 
in modo da creare all’interno della 
piazza uno spazio in sicurezza nel 
quale i bambini possano muoversi 
liberamente.

ALBERONE

XI I  MORELL I

RIAPERTA LA CAPPELLINA 
Dopo cinque anni la cappell ina 
del cimitero del paese sarà resti-
tuita alla comunità di 
Alberone.
In occasione delle 
prossime celebra-
zioni dei defunti la 
ch ieset ta ,  ch iusa 
ne l  pe r iodo pos t 
s isma, r iapr i rà le 
por te ,  a l  te rmine 
della risistemazione 
che ha recuperato la 
sicurezza della struttura fortemente 
ammalorata.
«Si tratta di un intervento molto 
sentito e molto richiesto dalla collet-
tività alberonese – spiega il sindaco 
Fabrizio Toselli -. Ci siamo dunque 
prodigati per trovare le risorse ed 
eseguire lavori che garantissero non 

solo il ritorno al decoro che conviene 
a questo luogo, ma anche la massima 

sicurezza. Dopo molti 
a nn i  l a  c h i e s e t t a 
tornerà ad essere il 
luogo di preghiera e 
raccoglimento a cui i 
residenti tengono e a 
cui sono affezionati».
In settimana, a cura 
di Cmv Servizi, sono 
state eseguite diverse 
opere: il rimaneggia-

mento della copertura con il posizio-
namento di una guaina impermeabi-
lizzante e la verifica della lattoneria, 
la rimozione del vecchio intonaco e il 
suo rifacimento con materiale traspi-
rante, il recupero della porta esterna, 
per finire con l’imbiancatura interna e 
la pulizia finale.

San  Car lo

In azione i cori parrocchiali 
Sabato 18 novembre,  a l le ore 
20.45, a San Carlo, si terrà il tradi-
zionale e collaudato simposio, che 
raccoglie e unisce i 
cori parrocchiali del 
territorio da ormai 
diciannove edizioni, 
regalando ai fedeli 
una serata musicale 
imperdibile. “Rinno-
viamo il desiderio 
d i  incontrarc i ,  d i 
s t a r e  i n s i e m e , 
d i  d a r e  s p a z i o 
a l l a  s p e r a n z a , 
n o n o s t a n t e  l a 
fatica” - afferma don 
Giancarlo Mignardi, 
parroco di San Carlo, auspicando 
una larga partecipazione. Ai cori 
partecipanti è richiesto di eseguire 
due brani religiosi, ma non neces-
sariamente liturgici e di comunicare 
entro lunedì 13 novembre a don 
Giancarlo i titoli e gli autori dei canti 

- e possibilmente i nomi di chi suona 
e di chi dirige - al fine di stilare 
un programma adeguato e senza 

doppioni. Nel frat tempo cresce 
l’attesa per questa edizione 2017 che 
si inserisce nel filone dei festeggia-
menti per il ventesimo anniversario 
della dedicazione della nuova chiesa 
di San Carlo. 

Selena Gallerani

Camera di Commercio

Si cresce, ma bisogna farlo ancora di più

Dal Territorio
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Pieve  d i  Cento San  G iovann i  in  Pers ice to

Via A. Gramsci, 46 - Pieve di Cento (Bo)
Apertura dalle 11.00 alle 14.00 / 16.00 alle 23.00

SEI ARRIVATO
PROSSIMA APERTURA

Pizzeria da asporto con cucina
Consegna a domicilio

ALT

Ex Ospedale - Ricovero di Persiceto
Nell’ambito della XIV edizione della 
Festa Internazionale della Storia, 
sabato 28 ottobre, nell’androne 
al primo piano del Municipio di 
Persiceto, è stata inaugurata la 
mostra di documenti “Esodo e 
Controesodo. 1829-1969: concen-
trazione di ricoverati provenienti 
da tutta Italia, 1970-1989: rientro 
dei ricoverati nel territorio da cui 
provenivano”, dedicata ai ricoverati 
psichiatrici dell’Ospedale Ricovero 
di San Giovanni. La mostra sarà 
visitabile fino al 12 novembre negli 
orar i di aper tura del Municipio 
con ingresso gratuito.  Venerdì 3 
novembre, invece, si è tenuta la 
tavola rotonda “L’orologio di Onorato. 
Un percorso di libertà: dal passato al 
futuro”. 
Nel 1989, chiudeva l’Ospedale-Ri-
covero San Giovanni, la struttura 
psichiatrica del comune di Persiceto. 
L’esper ienza de l  superamento 
dell’Ospedale-Ricovero resta unica 
ed esemplare nel panorama della 

psichiatria italiana. Questa opera-
zione, contestualmente al reinseri-
mento delle persone ricoverate nei 
loro contesti di origine, ha portato 
alla nascita del welfare nei quattro 
comuni  de l l ’a l lo ra “Consorz io 
Socio-Sanitario”, fondando i servizi 
di assistenza che tuttora rendono 
possibile il mantenimento sul terri-
torio delle persone fragili, anziane, 
con handicap o con disturbi psichici. 
Dall’11 al 25 novembre presso la 
Sala Esposizioni di Palazzo SS. 
Salvatore sarà allestita un’ulteriore 
mostra fotografica, a cura dell’Asso-
ciazione Bibliotechiamo, sul periodo 
storico in cui lo stesso Palazzo SS. 
Salvatore era sede dell’Ospedale 
Ricovero. Una scelta importante, 
quella degli organizzatori di questi 
eventi, per recuperare la memoria 
raccontando ciò che accadde nel 
passato, ma anche per sviluppare 
una riflessione sul presente e sul 
futuro. 

Anna Mandrioli

“Raccolta”, la mostra di 
Stefano Bergonzoni

Sabato  28 o t tob re ,  p resso la 
sala esposizioni di Palazzo SS. 
Salvatore, è stata 
i n a u g u r a t a  l a 
mostra “Raccolta. 
2015 -2017” con 
le opere del l ’ar-
t i s t a  p e r s i -
ce tano  S te fano 
B e r g o n z o n i , 
r e c e n t e m e n t e 
s e l e z i o n a t o 
n e l l ’a m b i to  d e l 
“ B a n d o  a r t i s t i 
2017”, con il quale 
i l Comune mette 
a disposizione di 
artisti locali i propri 
spazi esposit iv i. 
La selezione degli 
artisti è stata fatta 
da una giur ia di 
esperti, composta 
dallo scultore Marcello Magoni, dalla 
pittrice Hana Silbertein e dal pittore 
Enrico Mulazzani, direttore della 
Scuola di Scenografia e titolare della 
cattedra di Scenografia dell’Acca-
demia di Belle Arti di Brera. La mostra 
di opere di Stefano Bergonzoni 
comprende autoritratti materici, 

tessere e tanto altro. L’esposizione 
resterà aperta fino al 5 novembre. 

Stefano Bergonzoni, 
nato a Persiceto nel 
1959, si è diplomato 
in pittura all’Acca-
demia di Belle arti 
di Bologna nel 1985. 
Ha  spe r ime nta to 
diverse tecniche che 
vanno dall’informale 
a l l ’ a s t r a t t i s m o 
simbolico al concet-
tuale. Ha esposto 
i n  va r i e  G a l l e r i e 
d’Arte e partecipato 
a diverse mostre, 
personali e collettive, 
sia in Italia che all’e-
stero. Nel 1989 ha 
poi fondato l’asso-
ciazione culturale 
“A m o l a r t ”  e  n e l 

corso degli anni si è occupato anche 
di allestimenti e arredo urbano, 
come la decorazione del sottopasso 
che collega la Stazione Ferroviara 
di Persiceto con l’Istituto superiore 
Archimede e la permanente presso 
l’ospedale SS. Salvatore di Persiceto.

 a.m.

Natura di Pianura
Il parco diffuso della pianura bolognese e modenese

Tra strade, aree urbanizzate e campi 
coltivati, inaspettatamente, tante 
piccole e grandi isole di natura sono 
sopravvissute nella pianura.
Oggi, grazie all’impegno dei 21 
Comun i   de l  G IA PP (G e s t ion e 
I n t e g r a t a  d e l l e 
Aree Protette della 
P i a n u r a ) ,  q u e s t e 
isole di biodiversità 
sono tornate a vivere 
e insieme formano 
i l  p a r c o ,  s e p p u r 
“ d i f f u s o ” ,  d e l l a 
pianura bolognese 
e modenese.  Con 
“Natura di Pianura!” 
si vuole promuovere 
in modo coordinato la 
conoscenza e la visita 
delle aree naturali del territorio. Da 
fine gennaio 2014, inoltre, il GIAPP 
è entrato a far parte dell’Ente di 
Gestione per i Parchi e la Biodiversità 
Emilia Orientale. E’ già online  il 
programma completo con  gl i 
appuntamenti f ino al mese di 
dicembre, dedicati alla natura nelle 
aree protette,  le visite a tema, le 

attività ludiche e le biciclettate, 
all’interno del nostro territorio. Tra 
i tanti appuntamenti,  domenica 12 
novembre alle 14.30 al Parco Bisana 
un’escursione tra prati, boschi e zone 
umide alla scoperta dei tanti aspetti 

naturali caratteristici 
d i  ques ta  co lo ra-
tissima stagione, in 
un angolo di pianura 
“fuori dal tempo” a 
due passi dai centri 
a b i t a t i .  R i t r o v o 
presso il parcheggio 
in Via Confine, 100 m 
dopo l’incrocio con 
Via Bisana a Pieve di 
Cento. Ricordiamo 
che le visite guidate 
sono gratuite, ma è 

gradita la prenotazione. Si consiglia, 
poi, di verificare sempre lo svolgi-
mento delle attività, che potrebbero 
essere r imandate o annul la te, 
soprattutto in caso di maltempo. 
Per informazioni: 051 6871051 - 
340 8139087, e-mail: info@naturadi-
pianura.it. 

Anna Mandrioli

Nasce la Start-up FoodEr
Alimentazione made in Ferrara

Si è tenuto alla fine di ottobre al 
museo Magi di Pieve di Cento, 
all’interno un incontro di forma-
zione del Rotary distrettuale, è stato 
presentato il progetto dal titolo 
“E-commerce, alimentazione e terri-
torio”. L’incontro, coordinato dal 
giornalista Alberto Lazzarini, nostro 
direttore, ha visto protagonisti cinque 
ragazzi di vent’anni residenti nel 
Centese, cioè i promotori di questa 
iniziativa imprenditoriale, la start-up 
“FoodER”. 
La nuova realtà 
vuole utilizzare 
i punti di forza 
de l l ’a l imenta-
zione regionale 
i nd i v idua t i  i n 
t r a d i z i o n e , 
cultura, gusto e 
qualità. Pertanto 
ha creato una 
p i a t t a f o r m a 
o n l i n e  c h e 
permette ai consumatori di acqui-
stare i prodotti migliori, ciascuno dei 
quali presenterà la propria storia, la 
storia del produttore, le proprietà 
nutrizionali e le ricette tradizionali. 
Nello specifico, la piattaforma web 
sarà util izzata per la vendita di 
prodotti tipici ferraresi.
La start-up è nata nell’incubatore 
Vz19, promosso dal commercialista 
Gian Paolo Rimondi, che sostiene 
lo sviluppo e la realizzazione di 
nuove idee mettendo a disposizione 
spazi, competenze e persone.
Di rilievo si è rivelato il ruolo del 
Rotary e in particolare di Massimo 
Andalini, titolare del “Pastificio 
Andalini” che ha dato incarico ai 
cinque giovani di ef fettuare una 
ricerca di mercato per verificare la 
fattibilità di questo progetto molto 
particolare. 
Gli startupper sono: Federico Magri 
che si occupa dell’ambito commer-
ciale, Mirco Minelli programmatore, 

Piero Zamboni grafico, Federico 
Lio area marketing, Alex Corazza 
video maker.
“L’Emilia – Romagna, osservano 
i ragazzi - vanta un patr imonio 
culturale in senso lato che deve 
essere ulteriormente valorizzato. Nel 
settore agroalimentare è la prima 
regione italiana sia per numero di 
prodotti alimentare certificati, sia per 
il valore di export, secondo Confin-
dustria. Inoltre, i consumatori italiani 

d i v e n t a n o 
s e m p r e  p i ù 
a t t e n t i ,  o l t r e 
che alla qualità 
dei prodotti che 
a c q u i s t a n o , 
a n c h e  a l l a 
provenienza”.
L’ o b b i e t t i v o 
d i  F o o d E R 
è  q u e l l o  d i 
digitalizzare la 
qualità culinaria. 

Chi  lavora ne l  mondo agroa l i -
mentare spesso non ha i mezzi, le 
conoscenze e il tempo per crearsi 
una presenza digitale. Queste consi-
derazioni portano a non entrare nel 
mercato digitale. Con la creazione 
di questa piat taforma, FoodER 
desidera fare in modo che i piccoli 
produttori abbiano uno sbocco sul 
web aprendo così un nuovo mercato.
Inoltre, l’aggregazione dei prodotti 
agroalimentari di un territorio in 
un’unica piattaforma porta a una 
situazione favorevole per tutti coloro 
che ne usufruiscono. Un pacchetto 
personalizzato con un buon primo, 
un salume, un vino d’accompagna-
mento e una coppia ferrarese sono 
molto più forti da vendere insieme 
che singolarmente.
Il mercato dello shopping online 
è intanto in continua espansione. 
Nell’ambito alimentare il mercato 
digitale vale circa 758 milioni di euro 
e rappresenta il 2,4% vendite online. 

Dal Territorio
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Il nuovo servizio è ora operativo su tutto il 
territorio della provincia di Ferrara
Dopo la Centrale di Dimissione e Conti-
nuità Assistenziale (CDCA) del Distretto 
Centro-Nord presente a Cona avviata 
il 18 luglio scorso e dopo quella del 
distretto Sud-Est avviata il 2 ottobre per 
gli Ospedali di Lagosanto e Argenta, dal 
16 ottobre con sede all’Ospedale di Cento 
è attiva anche quella del Distretto Ovest.
Alla presenza del direttore Generale 
dell’Azienda USL di Ferrara, Claudio 
Vagnini, della direttrice del distretto, 
N i c o l e t t a  N a t a l i n i ,  de i  r e fe re n t i 
di progetto, dei rappresentanti delle 
istituzioni locali, Sindaci, Assessori e 
funzionari del settore sociale, insieme a 
una rappresentanza degli operatori che 
saranno gli attivatori della “Centrale”, si è 
ufficializzato l’inizio dell’attività.
La CDCA rappresenta una nuova modalità 
di approccio alla dimissione e presa 
in carico dei pazienti che presentano 
problematiche di vario genere (sanitarie, 
sociali, familiari, economiche, ecc.) alla 
conclusione della fase di cura intrao-
spedaliera. Il TEAM valutativo multipro-
fessionale multidisciplinare, che verrà 
attivato da una segnalazione proveniente 
dai reparti di ricovero, in preparazione 
della dimissione, dovrà trovare  la migliore 
risposta assistenziale per ogni paziente, 
con l’obiettivo primario di farlo rientrare 
al proprio domicilio sebbene con aiuto e 
assistenza, o, in subordine, in una delle 

strutture disponibili sul territorio, garan-
tendo la continuità della presa in carico 
e facilitando le famiglie nell’acquisi-
zione delle informazioni e nell’accesso ai 
percorsi territoriali, sia in ambito sanitario 
che sociale.  

La CDCA diventa, quindi il riferi-
mento unico per tutte le dimissioni 
complesse, concentrando in un unico 
efficiente momento di valutazione 
la verifica del possesso dei requisiti 
sanitari e sociali per proseguire l’assi-
stenza in differenti Setting.
Molto soddisfatto il direttore Generale, 
Claudio Vagnini, per i risultati raggiunti. 
“Per me oggi è un momento importante. 
Con l’avvio della Centrale di Dimissione 
anche sul distretto Ovest siamo riusciti 
a rispettare l’impegno preso con tutto il 
territorio provinciale. Un impegno che è 
stato possibile grazie alla grande collabo-
razione e solidarietà tra i tanti servizi che 

sono coinvolti, ospedalieri, territoriali e le 
Amministrazioni locali.  Con la presenza di 
più professionisti che potranno prendere 
in carico e seguire i diversi bisogni dei 
cittadini, si potranno dare più risposte e 
questo permetterà di aiutare ancor di più 
quanti verranno dimessi dalle strutture 
Ospedaliere. Sicuramente il maggior 
beneficio sarà per i pazienti più fragili, 
come anziani e malati cronici, ma questo 
aiuterà l’intero sistema comunità”.
Nicoletta Natalini ha poi ricordato 
che il progetto avviato come idea nel 
2016 per il territorio provinciale e che 
ha visto coinvolti diversi professionisti 
dell’Azienda Usl e delle Amministra-
zioni comunali così come delle ASP 
locali, abbia trovato anche delle partico-
larità diverse da territorio a territorio, ma 
questo non ha creato problemi e i pazienti 
potranno usufruire delle stesse condizioni 
di presa in carico.
Presenti all’incontro, Franco Romagnoni, 
direttore dei servizi socio sanitari dell’A-
zienda USL, Candida Andreati, Respon-
sabile delle Lungodegenze Post-Acuzie, 
Elisa Mazzini per la direzione infermieri-
stica e Tecnica aziendale, la Coordinatrice 
del nuovo servizio Lucia Gulinati.
 La CDCA è uno strumento per il supera-
mento delle divisioni formali tra i luoghi 
di cura; è una struttura che nasce come 
ponte tra i diversi segmenti preposti 
alla definizione e alla realizzazione dei 
progetti di cura, in risposta a un bisogno 

assistenziale complesso.
In questi mesi il percorso d’informa-
zione e formazione sul campo, in una 
realtà che già aveva esperienze di valuta-
zione alla dimissione, ha visto un ampio 
coinvolgimento degli operatori e dei 
professionisti, primo fra tutti il medico di 
medicina generale e l’assistenza sociale.
Il team di valutazione è composto 
da: un coordinatore infermieristico, un 
geriatra (Ospedaliero o Territoriale), infer-
mieri esperti in valutazione (case manager 
ADI/rete delle cure palliative, infermiere 
dell’UVG), un’assistente sociale che, in 
fase iniziale sarà dell’Azienda USL ma 
che, come da progetto, si cercherà di 
affiancare da una figura comunale, medici 
specialisti (palliativista, psichiatra, fisiatra, 
ecc.), medico di medicina generale.
L’afferenza funzionale del TEAM è al 
Direttore di Distretto, a garanzia della 
continuità di cura del paziente in tutti i 
setting assistenziali.
La CDCA di Cento è operativa, tutti i 
giorni dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 
14,30. I recapiti sono: email  cdcaovest@
ausl.fe.it. Telefono  051-6838417 – sede 
Ospedale di Cento

LA CENTRALE DI DIMISSIONE E CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ATTIVA ANCHE NEL DISTRETTO OVEST
Il nuovo servizio è ora operativo su tutto il territorio della provincia di Ferrara
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Ricostruire è un’impresa 
di costruzioni con sede 
a Cento, in provincia di 
F e r r a r a ,  c h e  o p e r a 
nel l ’ambito del le nuove 
costruzioni, ristrutturazioni 
edilizie civili e industriali, adeguamenti sismici, 
rinforzi strutturali e manutenzioni. E’ pronta 
a soddisfare qualsiasi richiesta del cliente, 
disponendo di un ufficio tecnico qualificato in 
grado di svolgere tutte le opportune pratiche 

edilizie. Il suo compito principale è curare 
ogni singola fase di lavorazione in modo da 
offrire soluzioni e prodotti efficienti e funzionali; 
l’azienda garantisce la massima professionalità e 

disponibilità ad un pubblico 
sempre più esigente ed 
attento. Offre assistenza 
alla progettazione e fornisce 
c o n s u l e n z a  e s e c u t i va 
dell’intervento in tutte le fasi 

fino a completa realizzazione dell’opera
Grazie ad un team di collaborati e operai qualificati 
specializzati, quotidianamente l’impresa esegue 
interventi che mostrano grande esperienza e 
competenza. Ogni tipologia di lavoro viene 

eseguito avendo a 
disposizione mezzi 
e  a t t r e z z a t u r e 
a l l ’a va n g u a r d i a , 
capaci di garantire 
massime prestazioni 
e strut ture sicure 
offrendo un servizio 
di  eccel lenza nel 
rispetto delle leggi 
e  d e l l ’a m b i e n te . 
Lavorare o vivere in 
luoghi stabili riduce 
i r ischi di crol l i  o 
deturpi, migliorando 
c o s ì  l a  q u a l i t à 
di vita. Per poter fare un 
importante investimento per 
il futuro, Ricostruire effettua 
sop ra l l uogh i  va lu tando 
e ve n t u a l i  i n t e r ve n t i  d i 

r inforzo. L’azienda, util izzando i rendering, 
offre la massima qualità al cliente in termini di 
ottimizzazione degli spazi superando le sue 
aspettative, acquistando fiducia e credibilità. 

L’impresa Ricostruire va incontro alle esigenze di 
ogni cliente, disponendo di numerosi servizi che 
conferiscono all’azienda grande professionalità. 
Vengono fornite numerose soluzioni e proposti 

servizi sempre più innovativi perché il cliente deve 
essere soddisfatto in ogni maniera. L’impresa 
ha recentemente ampliato l’attività aprendo uno 
studio a Cento dedicato all’accoglienza clienti. 

RICOSTRUIRE - IMPRESA DI COSTRUZIONI 
Via 1° Maggio, 51 - CENTO (FE)  

Tel. 051 904633 - info@impresaricostruire.it 
 www.impresaricostruire.it

gli ESPERTI della CASA

“Ricostruire - impresa di costruzioni” a Cento 
PROGETTAZIONI
COSTRUZIONI
RISTRUTTURAZIONIRICOSTRUIRE

IMPRESA DI COSTRUZIONI

Speciale
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Hai una passione che può essere legata allo sport?

Mandaci i comunicati stampa, 
brevi o curiosità a redazione@sportcomuni.it
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Ottimo inizio per la Baltur
La Baltur 2017/2018 è ancora un 
cantiere aperto: coach Giovanni 
Benedetto e il suo staff continuano a 
lavorare insieme 
ai giocatori per 
mettere a punto 
tattiche e mecca-
n ismi  d i  g ioco 
i n t e g r a n d o 
t r a  l o r o  t u t t e 
l e  c o m p o -
nenti a disposi-
zione. In verità è 
un cantiere che 
l ’a l l e n a to re  f a 
g ià  funz iona re 
piuttosto bene e nel quale le soluzioni 
in attacco e in difesa sono molteplici 
ed efficaci grazie alle caratteristiche 
e al talento di ognuno. La squadra è 
stata costruita bene e lo testimoniano 
i risultati positivi di inizio campionato 
che, a fronte di partite più semplici 
sulla carta che sul campo, mostrano 
quanto questa Baltur sappia trovare 
la strada giusta in ogni situazione 
adattando i propri modelli di gioco 
agli avversari per poi, alla lunga, 

imporre i propri. Lo spirito di squadra 
è forte e ogni giocatore è sempre 
pronto a mettersi al servizio del team 

e a  p renders i 
di volta in volta 
l e  r e s p o n s a -
b i l i t à  n e c e s -
sarie. La forma 
f isica è buona 
e  pe rmet te  a i 
nostr i  ragazz i 
di essere lucidi 
e reattivi anche 
n e g l i  u l t i m i 
minuti di partita, 
quando a volte 

gli avversari hanno già speso tutto. 
Al PalAhrcos così come in trasferta 
la Baltur è sempre seguitissima e il 
pubblico si diverte. Insomma, una 
partenza in linea con gli obiettivi e 
ancora tanta strada da percorrere, 
ma sempre con grande f iducia 
e  dete rmina z ione.  Pe rché no i 
crediamo in questa Baltur e siamo 
certi che si prenderà e ci darà tutte 
le soddisfazioni che merita. 

Marina Maurizzi

Basket / 2

I giovani della ‘64 all’attacco
Con la prima partita degli under 14 a 
S. Giorgio di Piano tutti i campionati 
ag o n i s t i c i  a  c u i  pa r te c ipa  l a 
Benedetto 1964 sono cominciati. 
Sei sono le squadre al via con 
l’obiettivo di dare il meglio di se 
stessi e di strappare qualche soddi-
sfazione, non solo nel risultato, ma 
anche nel miglioramento indivi-
duale de i  ragazzi .  A l lenat i  da l 
nuovo responsabile tecnico Marco 
Savini, gl i under 18 e gli under 
16 hanno iniziato il loro percorso 
nel campionato El i te. Per i  p iù 
grandi è stato un inizio positivo, 
che conferma le ottime aspettative, 
mentre gli under 16 stanno comin-
ciando a carburare contro avver-
sarie temibili e abituate a ritmi alti. 
Grazie all’importante numero delle 
annate 2000-2001 e 2002-2003, 
la società centese schiera anche 
due gruppi nei campionati regionali 
U18 e U16. Le ambizioni restano 
le stesse: spir ito di sacrif icio e 
crescita. Con grande interesse ha 
preso forma il gruppo dell’annata 
2005 che comprende i  ragazzi 

del vivaio centese e quello del 
Peperoncino Basket Mascarino. 
La squadra partecipa al campionato 
U13 Elite e rappresenta il primo 
connubio fra due società che puntano 
a far crescere i ragazzi e condividono 
i valori più importanti legati allo 
sport. Last but not least, gli under 
14 proveranno a confermare i miglio-
ramenti dell’anno scorso nel ricco 
campionato regionale di categoria. 
L’entusiasmo, che aumenta ogni 
giorno di più, è sempre più pervasivo 
nell’ambiente del basket centese e a 
questo contribuiscono anche i bimbi 
del Minibasket che, dopo i primi due 
mesi di rodaggio, stanno iniziando 
a giocare qualche amichevole per 
divertirsi assieme e cercare tra un 
palleggio e un altro di migliorare le 
proprie capacità. Questa carrellata è 
solo un antipasto di quanto accadrà 
in questa stagione 2017/2018 che 
per la Benedetto 1964, grazie al 
sostegno di sponsor, famiglie e 
appassionati, sarà comunque un 
successo. 

Kevin Senatore

Volley / Benedetto XIV Al via i campionati
Sono iniziati i campionati di Volley 
Femminile a carattere provinciale 
cui partecipano le squadre della 
Benedetto Volley delle ragazze più 
grandi (dai 14 anni in su). Sono scese 
in campo le squadre iscritte alla 2a 
Divisione, al campionato under 16 
e a quello under 14, cioè una prima 
sostanziale parte dell’intero settore 
agonistico di cui fanno parte anche 
le altre tre formazioni della società e 
precisamente l’under 13 e l’under 12 
(con 2 squadre). 
La prima partita della squadra di 
2a Divisione si è disputata il 21 
ottobre nella Palestra Comunale 
di Pieve di Cento in via Cremona, 
diventata campo di casa già dalla 
passata stagione. La preparazione 
della squadra, iniziata il 23 agosto, 
ha messo in mostra notevolissimi 

miglioramenti a fronte 
di cambiamenti davvero 
r i l eva n t i  r i gua rda n t i 
l’impostazione tecnica e 
l’utilizzo delle giocatrici 
studiati dal nuovo tecnico 
Enrico Mettifogo. Poi la 
presenza di un nucleo 
“storico” di giovani atlete 
in maturazione e l’innesto di alcuni 
elementi nuovi e di altri provenienti 
dal settore giovanile garantiscono 
una nuova affidabilità alla squadra, 
che dovrebbe essere in grado di dare 
molte soddisfazioni anche se l’inizio 
si è presentato difficile. Il gruppo 
under 16 (l’anno scorso ottimo parte-
cipante al Campionato Under 14) è 
stato esso stesso reimpostato per 
poter costruire un migliore e vasto 
bagaglio tecnico delle giocatrici 

che dovranno nel tempo 
entrare ne l l ’organico 
del la pr ima squadra. 
L avora re  in  man ie ra 
diversa met te cer ta-
mente in crisi le ragazze 
p iù d i  una cont inua-
zione tecnica standar-
dizzata, ma certamente 

le migliorerà sia sul piano tecnico 
che di squadra ed umano. 
Per ultimo, ma certo non per impor-
tanza, è iniziato anche il Campionato 
per la squadra Under 14, la quale 
sta facendo notevoli passi avanti 
nella crescita personale e di squadra 
tenendo conto della tarda età di 
approccio alla pallavolo di diverse 
componenti. Le dif f icoltà sono 
state subito grandi e non sarà un 
campionato facile, ma l’entusiasmo, 

la competenza dell’Allenatrice e la 
grande volontà di migliorare in tutte 
le ragazze (e la grande e assidua 
vicinanza delle famiglie) stanno 
facendo di questa squadra l’esempio 
più importante di come la Società 
intende il proprio compito di servizio 
allo Sport e all’intera collettività. E 
con pazienza arriveranno i risultati! 
Nel frattempo comunque anche le 
squadre delle più “piccole“ (under 13 
e 12) stanno alacremente lavorando 
per farsi trovare pronte con l’inizio 
del 2018 ed i relativi Campionati, 
anche attraverso una fitta serie di 
amichevoli con squadre vicine e la 
partecipazione a tornei limitrofi. La 
macchina gira già ad ottimo regime e 
certamente porterà grandi soddisfa-
zioni a ragazze, famiglie e Società.

Stefano Accorsi

Sport
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La Cremona Garden “Il giardino dalla A alla Z”
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