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Corso Guercino 14 - 44042 CENTO (FE) www.peveroviaggi.it 
Tel. 051 6832616 - Fax 051 903580 E-mail: info@peveroviaggi.it

La PEVERO VIAGGI augura a tutti voi Buone Feste!

RIPARTI CON VALERIA PER LA
CINA: PECHINO XIAN E SHANGAI

Dal 22 al 30 Aprile 2018
ISCRIZIONI ENTRO IL 18 DICEMBRE

Navetta da Cento per MILANO Volo da Malpensa.
Trattamento di mezza pensione + 3 pranzi. 

Trasferimenti e visite guidate incluse. 
Accompagnatrice Valeria della Pevero Viaggi. 

In agenzia è disponibile il programma dettagliato 

Costruttori
con passione

SCHIAVINA
geom. Marco

Sant’Agostino (FE)
Cell. 338 7605745 
tel./fax. 0532 846714
schiavinamarco@libero.it 
schiavinamarco@legalmail.it







Mutuo Soci Light
tasso VARIABILE

RATA LEGGERA
CON UN TASSO ESCLUSIVO A PARTIRE DA 

tasso FISSO
BLOCCA LA RATA 

CON UN TASSO A PARTIRE DA 

www.bancacentroemilia.it

TAEG 2,64344% TAEG 1,13651% 

(*) Esempio per finanziamento di € 100.000 con 240 rate mensili: importo pari ad € 
448,83 TAEG 1,13651% Tasso indicizzato alla media Euribor/365 a 6 mesi arrotondata 
allo 0,10 superiore ( pari a -0,20 % al 01/07/2017)  più uno spread variabile 
in base alla durata ed al Loan to Value (da 0,90% a  3%). Tasso minimo 0,75%.  
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per le condizioni contrattuali, e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare 
riferimento ai fogli informativi disponibili in tutte le filiali e sul sito www.bancacentroemilia.it. 

(*) L’esempio si riferisce ad un finanziamento della durata di 20 anni di € 100.000 con 
240 rate 
mensili: di importo pari ad €  518,77, TAEG 2,64344%  Tasso indicizzato all’IRS di 
periodo/6 mesi lettera (IRS a 20 anni rilevato al 01/02/2017 pari a 1,37%) + 0,90% con 
Loan to Value al 50% del valore dell’immobile. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per le condizioni contrattuali, e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare 
riferimento  ai fogli informativi disponibili in tutte le filiali e sul sito www.bancacentroemilia.it 

MUTUO DESTINATO AI SOCI DELLA BANCA POSSESSORI DI ALMENO 
50 QUOTE PER IMPORTI NON SUPERIORI AL 50% DEL VALORE 
DELL’IMMOBILE.

MUTUO DESTINATO AI SOCI DELLA BANCA POSSESSORI DI ALMENO 
50 QUOTE PER IMPORTI NON SUPERIORI AL 50% DEL VALORE 
DELL’IMMOBILE.

Gli auguri. La Nota di dicembre 
non può che iniziare con gli auguri 
di ogni bene ai nostri lettori, agli 
inserzionisti, alle persone di buona 
volontà, ai tanti in dif f icoltà. La 
grande festa di Natale è votata alla 
condivisione, alla speranza, all’im-
pegno verso l’altro inteso come 

persona e anche come comunità. 
In fondo, il concetto del Natale è 
legato alla rinascita e allora, forse 
ancora di più che in passato, occorre 
un grandissimo sforzo per cambiare, 
in meglio, la nostra società. In realtà 
sono in gioco i valori di riferimento. 
Grande è infatti la confusione sotto 
il cielo. Per chi crede, però, la stella 
polare è ben evidente e indica la 
giusta strada che è naturalmente 
molto accidentata, piena com’è 
di ostacoli di ogni genere. Uno di 
questi è rappresentato dall’inspie-
gabile capacità di farci male da soli; 
soprattutto noi italiani amiamo poco 
il gioco di squadra, distruggiamo 

Un Natale di speranza Il Bambino di Betlemme

Lunedì 11 dicembre alle ore 17,30 al Cinema Don Zucchini

La Conversazione di Natale
Lunedì 11 dicembre alle ore17,30, presso 
il Cinema Don Zucchini, si terrà l’atteso 
evento della “Conversazione di Natale”, 
una tradizione che il Centro Culturale Città 
di Cento è sempre orgoglioso di proporre 
nel periodo che precede il Natale. Anche 
quest’anno la formula della Conversa-
zione prevede una riflessione di Mons. 
Stefano Guizzardi, la lettura di brani a 
cura di Patrizia Roncaglia, Giancarlo 
e Anna Mandrioli e la proiezione di 
immagini di opere d’arte commentate dal 
prof. Giuseppe Adani. Questi momenti 
saranno intervallati da brani musicali 
interpretati dalla Corale Gemma diretta 
dal maestro Giovanni Pirani con la voce 

tutto e tutti, facciamo del pettego-
lezzo lo sport nazionale amplificato 
a dismisura dai social che imper-
versano. Sarebbe ora di darsi una 
regolata. Ma temiamo non sarà 
affatto facile.

*
Nel frattempo gioiamo delle piccole\
grandi soddisfazioni quotidiane, 
quelle che ci regalano, ad esempio, 
gli incontri – fitti – di questo periodo 
natalizio. Nelle pagine successive 
troverete molte informazioni sugli 
eventi in programma, sia quelli di 
carattere religioso (riti, incontri nelle 
parrocchie, presepi) che quelli laico-
civici che la città sta organizzando con 
molto impegno. Fra queste citiamo 

“Chi è pari al Signore nostro Dio che 
siede nell’alto e si china a guardare 
nei cieli e sulla terra?” Dio è immen-
samente grande e di gran lunga al 
di sopra di noi. È questa la prima 
esperienza dell’uomo. La distanza 
sembra infinita. Il Creatore dell’u-
niverso, Colui che guida il tutto, è 
molto lontano da noi: così sembra 
inizialmente. Ma poi viene l’espe-
rienza sorprendente: Colui al quale 
nessuno è pari, che “siede nell’alto”, 
Questi guarda verso il basso. Si 
china in giù. Egli vede noi e vede me. 
Questo guardare in giù di Dio è più 
di uno sguardo dall’alto. Il guardare 
di Dio è un agire. Il fatto che Egli 
mi vede, mi guarda, trasforma me 
e il mondo intorno a me. Con il 
suo guardare in giù Egli mi solleva, 

benevolmente mi prende per mano e 
mi aiuta a salire, proprio io, dal basso 
verso l’alto. “Dio si china”. Nella notte 
di Betlemme Il chinarsi di Dio ha 
assunto un realismo inaudito e prima 
inimmaginabile. Egli si china – viene, 
proprio Lui, come bimbo giù fin nella 
miseria della stalla, simbolo di ogni 
necessità e stato di abbandono 
degli uomini. Dio scende realmente. 
Diventa un bambino e si mette nella 
condizione di dipendenza totale 
che è propria di un essere umano 
appena nato. Il Creatore che tutto 
tiene nelle sue mani, dal quale noi 
tutti dipendiamo, si fa piccolo e 
bisognoso dell’amore umano. Dio è 
nella stalla. Nell’Antico Testamento il 
tempio era considerato quasi come 
lo sgabello dei piedi di Dio; l’arca 
sacra come il luogo in cui Egli, in 
modo misterioso, era presente in 
mezzo agli uomini. Così si sapeva 
che sopra il tempio, nascostamente, 
stava la nube della gloria di Dio. 
Ora essa sta sopra la stalla. Dio è 
nella nube della miseria di un bimbo 
senza albergo: che nube impene-
trabile e tuttavia – nube della gloria! 
In che modo, infatti, la sua predile-
zione per l’uomo, la sua preoccu-
pazione per lui potrebbe apparire 
più grande e più pura? La nube 
del nascondimento, della povertà 
del bambino totalmente bisognoso 
dell’amore, è allo stesso tempo la 
nube della gloria. Perché niente 
può essere più sublime, più grande 
dell’amore che in questa maniera 
si china, discende, si rende dipen-
dente. La gloria del vero Dio diventa 

a.l. Continua a pag. 3 >>>

Don Stefano Guizzardi
 Continua a pag. 3 >>>Continua a pag. 3 >>>
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DICEMBRE

31 DICEMBRE
VEglIonE DI CapoDanno 

Con lIsa MaggIo

Mercoledì 6 Mister Domenico
Mercoledì 13 Mulino del po
Mercoledì 20 andrea scala

Via Maestrola, 4

Sabato 2 dicembre è iniziato ufficial-
mente il Natale Centese in centro storico, 
con i mercatini natalizi e il trenino 
di Babbo Natale che accoglie 
bambini e famiglie dalle 10.00 alle 
13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 per un 
giro tra le vie dello shopping.
Mercatini e Trenino sono previsti, 
oltre che nel primo week-end di 
dicembre anche da venerdì 8 a 
domenica 10, sabato 16 e domenica 
17 dicembre.
Let ture an imate ne l l ’a tmo-
sfera natalizia, insieme all’Omino 
di marzapane e la Befana rapita, 
aspettano i bambini in Biblioteca, 
presso la Rocca di Cento, sabato 
2 dicembre alle 10.30, martedì 5 e 12 
dicembre alle 17.00 e sabato 16 dicembre 
alle 16.00. Al Nido Centro Infanzia di via 
Pacinotti, sempre sabato 16 dicembre alle 
ore 10.00, “Letture sotto l’albero” a cura 
delle educatrici del Nido d’Infanzia. Martedì 
19 dicembre, alle ore 17.30 presso il Centro 
Bambini e Famiglie di via Pacinotti si terrà 
una Lettura espressiva con sottofondo 
di musica classica, “Lo Schiaccianoci”: 
un’esperienza multisensoriale tra parole, 
note e immagini a cura dell’Associazione 
Musicafiaba e rivolta a bambini fino ai 6 
anni.
Tre laboratori in preparazione al 
Natale, a cura della Casa Creativa Istoki 
e dell’Associazione “La Natura dell’Arte”, 
aspettano i bambini in Rocca, domenica 
3, 17 e 23 dicembre alle 17.30.
La Compagnia del Governatore delle 
Antiche Terre del Gambero, sabato 2 
dicembre alle 17.45, accompagnerà 
in corteo i fedeli dall’Ex Convento dei 
Filippini alla Chiesa della B.V. della Rocca, 
dove saranno benedette le candele 

dell’Avvento; domenica 17 dicembre, 
invece, dopo la Benedizione dei Bambi-
nelli nella Chiesa di S.Lorenzo (ore 

16.30), il corteo andrà da S.Lorenzo all’Ex 
Convento dei Filippini. “Un bambino tra 
noi. Gesù di Nazareth” è il titolo della 
Sacra Rappresentazione della Natività che 
la Compagnia metterà in scena, nell’Ex 
Convento dei Filippini, sia domenica 3 
dicembre alle 15.00 che domenica 17 
dicembre alle 15.00 e alle 17.30.
Tanti sono poi i momenti musicali, tra 
concerti e musica dal vivo: in Corso 
Guercino, nel tratto tra l’incrocio con 
via Accarisio e via Campagnoli, sabato 
2 dicembre dalle 15.30 il concer to 
del Coro Gospel I CAN, diretto da 
Tiziana Quadrelli; alle ore 18.00, invece, 
presso il Teatro Giuseppe Borselli di 
via Cremonino, “Salotto musicale 
dell’ottocento in casa Majocchi”: una 
conferenza-concerto con musiche di 
Beethoven, Chopin, Massenet, Kreisler 
e Mascagni.
Via Provenzali, una delle maggiori arterie 
dello shopping, sarà animata da Musica 
dal Vivo domenica 3, venerdì 8 e sabato 
16 dicembre, dalle 17.00 alle 20.00.
Cinque importanti concerti saranno quelli 

della Cappella Musicale nella Chiesa 
di San Lorenzo, domenica 10 dicembre 
alle 16.30, della Fondazione “Teatro 

Borgatti”, in collaborazione con 
ArteCento, domenica 17 dicembre 
alle ore 17.00 al Piccolo Teatro 
Giuseppe Berselli, della Scuola 
di Musica “Fra le Quinte”, con 
“Christmas Carol”, nella Chiesa di 
S.Lorenzo, venerdì 22 dicembre alle 
20.30 e i tradizionali Concerto di 
Natale della Banda Giuseppe Verdi 
di Cento, Martedì 26 dicembre 
alle ore 18.00 in Pandurera, e il 
Concerto di Capodanno, sempre 
in Pandurera, sabato 30 dicembre 

alle ore 21.00. 
Tante altre, poi, le iniziative offerte 
dai commercianti del centro, come 
“Ciambella e vin brulè” in via Provenzali 
(domenica 10 e 17 e sabato 23 dicembre 
nel pomeriggio) e “Shopping Pane e 
Mortadella”, domenica 10 e 17 dicembre 
nel pomeriggio, in via Matteotti. 
Domenica 17 e 24 dicembre, in Piazzale 
Bonzagni, si terrà il Mercato straordi-
nario – Fiera di Natale, dalle 9.00 alle 
18.00 mentre dalle 15.30 alle 18.30, per 
le vie del centro, arriveranno tanti Babbi 
Natale. Sempre Babbo Natale sarà 
protagonista, con la sua slitta, in Piazza 
Guercino domenica 17 dicembre, per 
distribuire regali ai bambini, a cura del 
Gruppo Harleysti e Paracadutisti di Finale 
Emilia.
La Befana concluderà i festeggiamenti 
sabato 6 gennaio dalle 14.30 al Palaz-
zetto dello Sport, con animazioni per 
bambini, giochi gonfiabili, distribuzione 
di calze con dolciumi e alle 18.45 il tradi-
zionale rogo della Befana con spettacolo 
pirotecnico.

Assemblea generale
dei capisti pievesi

Domenica 10 dicembre 2017 dalle ore 
9.00 presso il “Grand Hotel Bologna” 
a Pieve di Cento, il consiglio dell’Ente 
convoca tut ti i capisti in Assemblea 
Generale per discutere e votare importanti 
cambiamenti che riguardano lo Statuto 
della Partecipanza di Pieve. Inizialmente, 
il Consiglio Amministrativo presenterà la 
Relazione Economico Finanziaria relativa 
al periodo 2013 – 2016. Si passerà poi alla 
discussione e relativa messa ai voti delle 
proposte di modifica dello Statuto. Innanzi-
tutto il Passaggio dalla divisione ventennale 
a quella decennale; della possibilità data 
al capista di affidare il capo alla Parte-
cipanza che potrà affittarli in blocco ad 
imprese agricole. Il ricavato, su proposta 
dei capisti, verrà investito in beneficenza 
o nell’acquisto di nuovi terreni, o servirà a 
finanziare la nascita di imprese giovanili. 
Si vorrebbe altresì coinvolgere attraverso 

l’istituzione di Consulte, i partecipanti fuori 
cerchia e i giovani, istituire borse di studio, 
introdurre il voto per delega ai discen-
denti diretti e aprire alle donne, dando un 
diritto di utenza sul capo. Ovviamente, non 
potranno trasmettere questo privilegio ai 
loro figli. In questi mesi i Consiglieri hanno 
svolto numerosi incontri per argomentare 
le loro proposte. Ora è importante che 
i Capisti par tecipino numerosi all’As-
semblea per esprimersi su queste impor-
tanti proposte che se approvate cambie-
ranno in modo significativo la Partecipanza 
stessa, permettendole, pur nel rispetto 
delle tradizioni, di adeguarsi ai tempi. 

Massimiliano Borghi

DICEMBRE DECISIVO
PER LA PARTECIPANZA 

Dicembre è il mese decisivo per 
le sorti future della Partecipanza 
Agraria di Cento. Se entro fine mese 
il Presidente Aproniano Tassinari 
non riuscirà a costituire una nuova 
maggioranza che approvi il bilancio 
di previsione dell’Ente, si andrà inevi-
tabilmente al Commissariamento. La 
Regione Emilia Romagna, con una 
lettera inviata in settembre, segnala 
esplicitamente come “la mancata 
approvazione del conto consuntivo 
2016 impedirebbe l’approvazione 
del bilancio preventivo per l’anno 
seguente, non potendosi formal-
mente individuare l’avanzo o i l 
disavanzo da applicare alla gestione. 
Risulterebbe che la Magistratura non 
ha depositato i progetti di bilancio e 
il Presidente non ha consentito ai 
consiglieri di prendere visione degli 
atti”. Nonostante questo picco-
lo-grande macigno, procede spedita 

la collaborazione fra Partecipanza 
Agraria e Comune di Cento. In data 
24 novembre, la Cassa Deposito 
Prestiti di Roma ha liquidato l’intera 
somma di 535 mila € dovuta all’Ente 
dal Comune di Cento per l’esproprio 
del terreno di Reno Centese su cui è 
sorta la nuova scuola primaria. Una 
serie di ipoteche nei confronti di terzi 
che gravavano sulla piena proprietà 
della Partecipanza, ne aveva fino 
ad ora impedito la corretta transa-
zione. E’ sempre di questi giorni 
la nuova procedura che Parteci-
panza e Comune hanno definito per 
permettere la stima esatta dei terreni 
in uso al Comune, per un corretto 
pagamento degli affitti. Che in Parte-
cipanza si lavori è innegabile. Se si 
riuscirà a stappare lo spumante per 
festeggiare l’inizio del nuovo anno, lo 
sapremo a breve.

Massimiliano Borghi

DA NON PERDERE GLI EVENTI DEL NATALE CENTESE I REGALI NATALIZI 
PIÙ GETTONATI sono…

Anticipazioni - Sondaggio fra 
i commercianti di Cento

Da qualche anno a questa parte l’arrivo 
preventivo dei panettoni nei super-
mercati già dai primi di novembre ci 
fa scontrare con la cosiddetta ‘ansia 
da festa’ a causa di un Natale merci-
ficato e ormai depauperato della sua 
originale valenza cristiana. Secondo 
recenti statistiche, infatti, la scelta dei 
regali costituirebbe la fonte maggiore 
di stress considerato il pericolo incom-
bente di non riuscire a soddisfare le 
aspettative di amici e parenti. A tal 
proposito abbiamo chiesto ad alcuni 
commercianti quali siano i regali più 
gettonati fra i centesi. Nonostante sia 
ancora presto per fare una stima, chi 
opta per i libri sceglie prevalentemente 
quelli di Bruno Vespa, di Fabio Volo, di 
Luciana Littizzetto oppure di vincitori 
di premi Nobel. Un’altra fet ta, al 
contrario, preferisce regalare prodotti 
naturali per la cura del corpo, diffusori 
per ambiente o tisaniere. Per quanto 
riguarda gli adolescenti, l’accessorio 
da abbinare a un vestito è sicuramente 
la scelta più condivisa per ragioni 
di minore disponibilità economica. 
I genitori, dal canto loro, utilizzano 
l’espediente del buono da far spendere 
ai propri figli nei negozi di abbiglia-
mento più frequentati per eludere 
ogni difficoltà correlata all’acquisto di 
regali potenzialmente sgraditi. Infine, ci 
sono anche centesi che si concedono 
una manciata di giorni di vacanza 
durante le festività natalizie: le mète 
più richieste sono in larga parte città 
italiane, ma c’è anche chi non riesce a 
rinunciare a una settimana ai Caraibi. 

Selena Gallerani 

Attualità
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Aroldo Dinelli
Fotoreporter in mostra
Fra  i  t r e d ic i 
i  f o t o g r a f i 
f e r r a r e s i 
p ro tagon i s t i 
de l la mostra 
“Professione 
R e p o r t e r ” 
figurerà anche 
i l  c e n t e s e 
Aroldo Dinelli.
L’esposizione, 
o r g a n i z z a t a 
dal Circolo della Stampa Ferrara, è in 
programma dal 7 al 21 dicembre nelle 
sale di palazzo Crema, in via Cairoli 
a Ferrara. Con le loro foto, scattate 
in città, in provincia o in giro per il 
mondo, i fotoreporter racconteranno 
cinquant’anni di cronaca, sport o cultura, 
dagli anni Sessanta fino ai giorni nostri. 
I l nostro indimenticato Aroldo sarà 
presente con una mezza dozzina di foto, 
selezionate fra le tante raccolte dalla 
figlia Valeria. Con le loro immagini, tutte 
di grande formato, i fotografi della mostra 
contribuiranno a creare un suggestivo 
ed inedito mosaico, che documenterà 
il loro percorso professionale ed il loro 
personale punto di vista sugli avveni-
menti, i luoghi ed i personaggi che hanno 
caratterizzato cronaca e società di 
quest’ultimo mezzo secolo. 

Dicembre a Teatro
Dopo Paolo Fresu e la sua tromba, 
il secondo ed ultimo appuntamento 
Jazz della stagione teatrale ha visto lo 
straordinario e geniale pianista Kenny 
Werner esibirsi sul 
palco del Centro 
Pandurera ed é il 
caso di dire che “la 
novità” della musica 
Jazz nel cartellone 
di quest’anno, sia 
stata promossa a 
pieni voti. Grande 
successo e un tutto 
esaurito anche per 
il primo spettacolo di prosa dal titolo 
“Odio Amleto” in cui il popolare 
Gabriel Garko e attori del calibro di 
Ugo Pagliai e Paola Gassmann hanno 
affascinato ed emozionato il pubblico 
in sala. Questo é solo l’inizio della 
nuova stagione teatrale, presentata 
dalla Fondazione Teatro “G.Bor-
gatti”, che prosegue in grande stile. 
Domenica 3 dicembre ore 21.00, 
sul palco Giulio Scarpati (nella foto) e 
Valeria Solarino nella pièce in prosa, 
di Scola e Maccari, dal titolo “Una 
giornata particolare”, spettacolo 
dedicato al grande regista e sceneg-
giatore Ettore Scola. Giovedì 14 
dicembre ore 21,00 spettacolo di 
prosa dal titolo “Mortimer & Wanda” 

testo e regia di M. Thovez con Mario 
Zucca e Marina Thovez. Domenica 
17 dicembre ore 17,00 concerto di 
musica classica, in collaborazione 

con ArteCento, al 
Piccolo Teatro G. 
Borselli col “Duo 
Maurizzi – Savary” 
Pierpaolo Maurizi 
pianoforte e Yves 
Savary violoncello.
S a b a t o  3 0 
d i c e m b r e  o r e 
21,00 l’immancabile 
a p p u n t a m e n t o 

con il “Concerto di Capodanno”, 
sul palco del Centro Pandurera si 
alterneranno tanti ospiti musicali 
accompagnati dall’Orchestra Città 
di Ferrara. 
Ospite d’onore il tenore Domenico 
Menini, pianoforte Denis Biancucci, 
direttore Andrea Bianchi. L’arte e la 
bellezza della musica accoglieranno il 
nuovo anno e nell’intervallo sarà offerto 
al pubblico un brindisi augurale.
La Big l ie t te r ia é aper ta tu t t i  i 
giorni presso il centro Pandurera: 
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

ovviamente la nostra Conversa-
zione di Natale (un approfondi-
mento nell’articolo in prima pagina) 
che costituisce un’autentica tradi-
zione per Cento. Ideata quasi 
vent’anni fa dall’indimenticata 
Olinda Tamburini storica presi-
dente del nostro Centro culturale, 
si è presentata di anno in anno alla 
città con le sue proposte, sempre 
più approfondite ed affinate appli-
cando – sempre – la formula origi-
naria fatta di riflessione, recita-
zione, musica, canto, immagini. 
Il tutto in una sorta di gioco degli 
specchi e di rimandi fra fede e 
cultura, un binomio affascinante, 
oltre che solido.

*
Sul tavolo delle importanti proble-
matiche cittadine – ma diremmo 
di una vasta area – si pone da 
qualche settimana il futuro della 
stor ica Cassa di Risparmio 
di Cento. Una lettera di intenti 
– si sa – è stata firmata fra la 
principale azionista della banca 
(la Fondazione CariCento) e la 
Banca Popolare di Sondrio. Entro 
la fine dell’anno, se le verifiche di 
rito andranno a buon fine (e così 
sarà), la banca di casa nostra 
entrerà nell’orbita della solida e 
quotata (anche in Borsa) azienda 
bancaria valtellinese.
L’a c c o r d o ,  c o m e  a ve v a m o 
a u s p i c a t o  n e l  n u m e r o  d i 
novembre commentando a caldo 
l ’annuncio del la proposta di 
acquisto, contiene una serie di 
“garanzie”: per il territorio, per 
i dipendenti, per gli azionisti. 
La banca si rafforzerà ulterior-
mente e quindi potrà operare 
con magg io re  e f f i cac ia .  L a 
vendita, lo ribadiamo, era una 
sor ta di “at to dovuto”, frut to 
dell’accordo di 4 anni fra Abi 
e  Min is te ro  de l  Tesoro che 
prevedeva la dismissione della 
maggioranza delle azioni per le 
Fondazioni bancarie. Il tutto ad 
evitare che le stesse Fondazioni 
possano investire in un’unica 
direzione: un fatto, questo, molto 
rischioso. L’offer ta della Pop. 
Sondrio è stata evidentemente 
giudicata dalla Fondazione e dai 
suoi consulenti la più congrua. 
Sondrio utilizzerà la fit ta rete 
degli sportelli di CariCento per 
estendere la propria presenza 
su un vasto territorio da cui era 
assente. Al riguardo, pertanto, 
non sarebbero previste chiusure 
di sportelli (se non, forse, uno a 
Bologna perché sovrapposto).
Un altro nodo centrale è poi 
rappresentato dalla valutazione 
della Cassa ma anche alla valuta-
zione della Popolare. Sarebbe 
assolutamente inutile fare illazioni 
anche se le ipotesi – i numeri – si 
sprecano. Va da sé che l’accordo 
non potrà essere penalizzante per 
gli azionisti.
E’ confermato infine che in prima 
battuta la Fondazione cederà 
un quantitativo di azioni tale da 
scendere sotto la maggioranza 
assoluta. Poi sarà la volta di tutto 
il resto delle quote, ceduto sotto 
forma di concambio: chi vorrà 
vendere, a quel punto, potrà 
farlo attraverso la Borsa dove la 
Popolare è quotata.

Un Natale di speranza <<< segue da pagina 1

La Conversazione di Natale <<< segue da pagina 1 Il Bambino di Betlemme  <<< segue da pagina 1

solista di Tiziana Quadrelli. Il 
pomeriggio verterà sul tema “I 
quattro Cantici”, i cantici tra i 
quali avviene la nascita del Bimbo 
di Betlemme. Gli eventi evangelici 
intorno alla nascita di Gesù sono 
accompagnat i  da ispirazioni 
divine tradotte in altissime eleva-
zioni di poesie profetiche; ognuna 
di queste elevazioni contiene un 
messaggio di Dio, un’incisione 
di eternità che può, e che deve, 
imprimersi nei nostri cuori. Nel 
Vangelo di Luca il primo cantico 
è quello di Maria: la giovane 
fanciulla di Nazareth, già incinta 
di Gesù, lo esprime dopo l’ispirato 
saluto di Elisabetta. Alla nascita di 
Giovanni segue, invece, il cantico 
di Zaccaria, il Sacerdote incredulo 
di un annuncio angel ico che 
viene a trovarsi al cospetto di un 
miracolo potente: la nascita di un 
figlio impossibile. Un figlio voluto 
da Dio perché fosse l’Annun-
ciatore del Messia, il Precursore, il 
più Santo fra i nati di donna. a.m.

visibile quando ci si aprono gli 
occhi del cuore davanti alla stalla 
di Betlemme. Il teologo medioevale 
Guglielmo di S. Thierry ha detto 
una volta: Dio – a partire da Adamo 
– ha visto che la sua grandezza 
provocava nell’uomo resistenza; 
che l’uomo si sente limitato nel 
suo essere se stesso e minacciato 
nella sua libertà. Pertanto Dio ha 
scelto una via nuova. È diventato 
un Bambino. Si è reso dipendente 
e debole, bisognoso del nostro 
amore. Ora – ci dice quel Dio che 
si è fatto Bambino – non potete 
più aver paura di me, ormai potete 
soltanto amarmi. Con tali pensieri 
ci poniamo davanti al Bambino di 
Betlemme – a quel Dio che per noi 
ha voluto farsi bambino. Su ogni 
bambino c’è il riverbero del bambino 
di Betlemme. Ogni bambino chiede 
il nostro amore. Pensiamo pertanto 
in modo particolare anche a quei 
bambini ai quali è rifiutato l’amore 
dei genitori. Ai bambini di strada 
che non hanno il dono di un focolare 
domestico. Ai bambini che vengono 

brutalmente usati come soldati 
e resi strumenti della violenza, 
invece di poter essere portatori 
della riconciliazione e della pace. 
Ai bambini che mediante l’indu-
stria della pornografia e di tutte le 
altre forme abominevoli di abuso 
vengono feriti fin nel profondo della 
loro anima. Il Bambino di Betlemme 
è un nuovo appello rivolto a noi, 
di fare tutto il possibile affinché 
finisca la tribolazione di questi 
bambini; di fare tutto il possibile 
affinché la luce di Betlemme tocchi 
i cuori degli uomini. Soltanto attra-
verso la conversione dei cuori, 
soltanto attraverso un cambiamento 
nell’intimo dell’uomo può essere 
superata la causa di tutto questo 
male, può essere vinto il potere 
del maligno.Solo se cambiano 
gli uomini, cambia i l mondo e, 
per cambiare, gli uomini hanno 
bisogno della luce proveniente da 
Dio, di quella luce che in modo così 
inaspettato è entrata nella nostra 
notte. 

Don Stefano Guizzardi

Terza pagina



il4

> Donna di giovane età, italiana seria disponibile e automunita, 
cerca lavoro come pulizie domestiche di appartamenti, condomini 
uffici ecc.. Effettuo con esperienza lavori di stiro. Mi occupo 
anche di altri lavori come babysitter e assistenza per anziani. 
Tel. 340 7796013
> Cercasi appartamento in affit to da privato a Cento, 
bilocale, arredato, luminoso con balcone/terrazzo. Piano 
terra o primo piano con inferriate. Tel. 347 4941154
> Vendo PASSEGGINO CHICCO SNAPPY colore blu, in buono 
stato, completo di parapioggia e rete porta oggetti. Leggero e 
compatto, ideale per la città e in viaggio. Chiusura compatta. 
Adatto a bambini da + 6 mesi a 4 anni. Venduto in confezione 

originale, con istruzioni. Prezzo richiesto €. 55,00. Telefonare 
dopo le 20.00 al 333 3424887
> Signora italiana automunita si of fre per commis-
sioni, aiuto anziani, baby-sitter tra Cento e Finale Emilia. 
Tel. 348 1025070
> 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 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 

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

VENDO A CENTO
IN PICCOLA PALAZZINA APPARTAMENTO DI 80 MQ 
PIANO RIALZATO INGRESSO DIRETTAMENTE SUL 
SOGGIORNO, CUCINA SEPARATA ABITABILE ED 

ARREDATA - BALCONE ABITABILE, DISIMPEGNO NOTTE 
2 CAMERE MATRIMONIALI, BAGNO, CANTINA 10 MQ.
PAVIMENTI IN COTTO, RISCALDAMENTO AUTONOMO, 
ARIA CONDIZIONATA, PREDISPOSTO PER ANTIFURTO, 
PORTE IN LEGNO, PORTA INGRESSO SEMIBLINDATA, 

DOPPI VETRI, ZANZARIERE .
APPARTAMENTO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO.

PORTABICICLETTE , LAVANDERIA E GIARDINO 
CONDOMINIALI. NESSUNA SPESA CONDOMINIALE

TUTTE LE UTENZE INDIPENDENTI ED A NORMA 
CELL . 335 630 27 28 

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.

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

Eventi di Natale 
XII MORELLI

8 DICEMBRE 
FESTA DELL’IMMACOLATA  

ore 10: S.Messa con affidamento dei bambini a 
Maria 

MESSE DI NATALE  
Notte di Natale (24/12): S.Messa ore 23.00; 

al termine, scambio degli auguri  
Giorno di Natale (25/12): S. Messa ore 10.00

S. Stefano (26/12):  S. Messa ore 10.00  
MESSE DI CAPODANNO ED EPIFANIA  

S.Silvestro (31/12) Ore 17.00: Adorazione e Te 
Deum di ringraziamento per l’anno trascorso 

Capodanno (01/01) Ore 17.00: S.Messa e Veni, 
Creator di affidamento allo Spirito Santo  

Epifania (06/01) Ore 10.00: S.Messa. 
Dalle ore 17.00 nella piazza, LA BEFANA 

tradizionale rogo della Befana con distribuzione di 
panini, salumi, dolci e la calza per tutti i bambini.

MOSTRE
Mostra di Gianni Cestari “LA BEFANA RAPITA” 
Biblioteca Civica Patrimonio Studi (Piazzale della 

Rocca 10), 25 novembre 2017-7 gennaio 2018 
Orari: dal lunedì al venerdì 8.30 – 13.00 
e 14.30 – 18.30, sabato 8.30 – 13.00. 

Chiusa festivi. Ingresso libero
DALL’ANNUNCIAZIONE ALLA NATIVITA’ 

QUATTRO SECOLI D’INCISIONI 
ROCCA di CENTO,  

16 dicembre 2017- 7 gennaio 2018 
Orari: venerdi, sabato e domenica 10/13 - 15/19 

Ingresso libero
CAPOLINEA Mostra fotografica 

Palazzo del Governatore Sala Franco Zarri 
16 dicembre 2017-7 gennaio 2018 

A cura del Photoclub Il Guercino LAB Di 
Orari: venerdi, sabato e domenica 10/13 - 15/19 

Ingresso libero

Di tutto un po’...
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Il 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

Esponiamo le idee e proposte culinarie 
con professionalità

che delizieranno i vostri occhi, l’anima e il palato

GASTRONOMIA - PIATTI TIPICI - DELIZIE

Via Campagnoli, 2 - Cento (FE)
Tel. 051 0091102

Esponiamo le idee e proposte culinarie 
con professionalità

che delizieranno i vostri occhi, l’anima e il palato

Sofritti Maurizio e figli
IMBIANCHINI dal 1976

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

(Pagamenti personalizzati)  

La famiglia Sofritti vi augura
· Imbiancature case (interno ed esterno)
· Cartongesso · Trattamenti antimuffa
· Cappotti (Termici e acustici) · Segnaletica Stradale
· Restauro immobili (siamo muniti di certificazione SOA) Buone FesteBuone Feste

Svolta presso la Delizia estense della 
Diamantina l’annuale convention di 
Deco Industrie. 30 agenti alla tappa 
importante del progetto di filiera 
locale del grano tenero, presentato a 
Misen 2017 e avvalorato nell’azienda 
agricola Cavallari, dove si coltiverà 
un terreno a titolo di studio secondo 
le pratiche sostenibili proposte. 

De co  Indus t r i e ,  l o  sco r so  14 
novembre, ha promosso per la prima 
volta in zona ferrarese e italiana, 
l’annuale convention dedicata ai suoi 
30 agenti che coprono tutto il terri-
torio nazionale. L’azienda, ampia-
mente presente nella grande distri-
buzione, ha scelto una location nelle 
vicinanze di Bondeno, non solo in 
virtù del subentro della stessa Deco 
alla gestione dello stabil imento 
Biscottificio Saltari (2013) - situato 
in questo comune, prima realtà a 

livello regionale e tra le prime a livello 
nazionale -  ma anche per il suo 
carattere di autenticità. 

Gli agenti, che hanno nel proprio 
portafoglio oltre ai biscotti Pineta e 
Saltari, anche le piadine Loriana, e 
pandori e  panettoni Pineta, hanno 
potuto assistere a una tappa del 

p ro g e t to  de d i c a to 
alla filiera del grano 
tenero che Deco aveva 
presentato in confe-
renza stampa nel la 
scorsa edizione del 
Misen e at t raverso 
una serie di convegni 
tra i mesi di giugno 
(LocalFEST) e ottobre 
in sede di par tenza 
della semina. 
Il piano, denominato 
“Biscotto Casareccio 
Nostrano”, r iguarda 
un biscotto completa-

mente realizzato in filiera partendo 
dal grano locale e quindi dal la 
farina prodotta dal Mulino Pivetti di 
Renazzo, fino ad altri partner locali 
come Eurovo di Codigoro e Italia 
Zuccheri di Minerbio.

La location è una delle più belle 
r e a l t à  a g r i c o l e  d e l  t e r r i to r i o 
estense: la tenuta della Delizia della 
Diamantina, di proprietà del dott. 
Enzo Cavallari che ne ha costi-
tuito un’azienda agricola e che ha 

raccolto, in alcune sale 
del palazzo, una ricca 
collezione di macchine 
e oggetti legati al lavoro 
contadino.
Pe r  l ’o c c a s ione  de l 
p r o g e t t o  d i  D e c o 
I n d u s t r i e ,  è  s t a t o 
real izzato un grande 
campo dimostrativo e di 
studio, seminato a grano 
biscottiero di 17 ettari, 
con uno specifico disci-
plinare di produzione 
dedicato che parte da 
una varietà selezionata 
e che prevede pratiche 
sostenibili. L’azienda di 
Cavallari sceglie quindi per prima di aderire al progetto, presentandosi 

simbolicamente come un totem di 
realtà e valori che riuniti diventano 
vincenti.
Nelle relazioni si sono avvicendati: 
l’A.D. Deco Industrie, Giorgio Dal 
Prato; il Direttore Vendite Paolo 
Geminiani, il Direttore Marketing, 
Luca Cucc in ie l l o;  i l  D i re t to re 
Commerciale di Italia Zuccheri, 
Alessandro Benincà; il Direttore 
Commerciale del Mulino Pivetti, 
Roberto Ghidini. L’approfondimento 
sul tema oggetto dell’incontro è 
stato sviluppato da Adriano Facchini, 
agronomo, esperto di marketing 
territoriale, uno dei primi a parlare 
di f i l iere agroalimentari in Italia 
partendo dall’agricoltura.

Silvia Accorsi

Deco presenta la “Nuova Delizia” nella Delizia Estense

Roberto Ghidini - Mulino Pivetti

Da sx il Cavaliere Enzo Cavallari e Giorgio Dal Prato

Eventi
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S T U D I O  L E G A L E

AVVOCATO

CLAUDIA TASSINARI

Via Provenzali 12/1 · 44042 Cento (FE) tel. 340 248 5635 · 051 0087822 
avv.claudiatassinari@gmail.com · www.avvocatoclaudiatassinari.it

D I R I T T O :
CIVILE, COMMERCIALE, AMMINISTRATIVO

INTERNAZIONALE E INDUSTRIALE

I l  S indaco d i  Cento  Tose l l i  e 
l’Assessore Cinzia Ferrarini lo hanno 
ribadito a più riprese: “La riforma 
della scuola centese non finisce nel 
cestino”. Ciò nonostante, è innegabile 
abbiano fatto una sostanziale retro-
marcia sul riordino dei Comprensivi 
scolastici. Dopo un’iniziale “scontro” 
con il mondo della scuola, l’Ammini-
strazione e i sindacati, hanno fissato 
una roadmap per giungere al piano di 
riforma della rete scolastica territo-
riale, la cui entrata in vigore è prevista 
per l’anno scolastico 2019-2020. Il 
progetto iniziale di rimodulazione 
dei Comprensivi, verrà esteso al 
bacino dell’Alto Ferrarese, compren-
dente oltre a Cento, le Terre del Reno 
e Vigarano. I lavori condurranno 
entro aprile-maggio a un progetto, 

che sarà oggetto di confronto a 
più livelli, e sarà integrato anche da 
una progettazione pedagogica e 
didattica che accompagnerà il nuovo 
assetto. “Possiamo dirci soddi-
sfatti dell’opportunità di una proget-
tazione ora sovraterritoriale, che 
porterà a una riorganizzazione più 
stabile e duratura, capace appunto 
di r ispondere a una prospettiva 
più lunga – affermano il sindaco 
Toselli e l’assessore Ferrarini -. 
Quattro Istituti Comprensivi a Cento 
possono sopravvivere ora, ma non 
possono reggersi a lungo a fronte 
del decremento demografico e dei 
possibili futuri aumentati parametri 
di dimensionamento degli Istituti 
Comprensivi”.

Massimiliano Borghi

Incontri al “Cevolani” promossi dal Rotaract
Quale facoltà, quale lavoro

Venerdì 24 Novembre presso il Liceo 
Cevolani di Cento Il Rotaract Club di 
Cento ha organizzato incontri con 
gli studenti delle classi quinte dal 
titolo: “Le voci dei professionisti 
d e l  m o n d o 
d e l  l a v o r o 
p e r  l ’o r i e n -
t a m e n t o 
universitario”.
È stata un’oc-
c a s i o n e  i n 
c u i  i m p o r -
tanti esponenti 
d e l  m o n d o 
del lavoro del 
c o m p r e n -
sorio sono tornati in classe, seduti 
assieme ai ragazzi hanno messo 
a disposizione la loro esperienza, 
offrendo riflessioni e commenti su 
cosa sia stata per loro l’università 
e su che impatto essa abbia avuto 
sulla loro vita lavorativa.
Lo scopo dell’iniziativa era aiutare 
gli studenti in uscita dalle scuole 
superiori attraverso testimonianze 
autorevoli e al tempo stesso esterne 

al mondo dell’università. Sono state 
coinvolte otto diverse classi e in 
ciascuna di esse si è instaurato 
un dialogo fra il professionista che 
trattava nello specifico il proprio 

ambito di lavoro 
e i l iceali che 
hanno ascoltato 
e  p o s t o 
n u m e r o s e 
domande.
I n s i e m e  a i 
r a g a z z i  d e l 
R o t a r a c t  d i 
Cento guidati 
d a l  p r e s i -
d e n t e  F u r i o 

Fallarini hanno collaborato anche 
membri del Rotaract di Ferrara e di 
Mirandola. Hanno partecipato all’in-
contro l’economista Cillnaku Durim, 
il dottor Riccardo Manfredini, l’inge-
gnere Cristina Ghelfi, l’architetto 
Giordano Giubertoni, il giornalista 
Alberto Lazzarini, l’avvocato Michele 
Montanar i ,  i l  medico Rober to 
Maccaferri, il fisioterapista Manuele 
Mazza e l’architetto Diego Proni.

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

www.centrocarnipersicetano.it - info@centrocarnipersicetano.it

di Prandini Sergio, Valter e Villiam

Una cert�za, una conferma, una trad�ione
Da noi potete trovare una vasta scelta di prodotti preparati 
per rendere più buone le vostre feste. Passate a trovarci 

troverete tantissime e gustosissime idee per i vostri regali 
di Natale. Come sempre al miglior prezzo

Spesa On Line
Compila il ordine on line e passa a 

ritirare i tuoi acquisti in negozio 
direttamente alla cassa, senza far fila

Gastronomia del Macellaio
Prodotti di produzione propria, 

fatti con materie prime di altissima qualità,
studiati per essere pratici alla cottura. 

Classici nei sapori così da rendere 
piacevole e comodo mangiarli 

a cura della Dott.s
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BONUS VERDE
Nel 2018 arriverà 

i l  c o s ì  d e t t o 
Bonus Verde, una 

detrazione f iscale 
I.r.p.e.f. simile a quella delle ristrut-
turazioni edilizie. Le spese agevo-
labili che rientrano in questa nuova 
agevolazione sono: la riqualif i-
cazione dei prati, l’acquisto di 
piante, le spese per le potature e 
il rifacimento di impianti di irriga-
zione, effettuati nei giardini, nelle 
terrazze e nei balconi di immobili 
anche condominiale. La detra-
zione consiste nel 36% della spesa 
massima di euro 5.000, ripartita in 
5 anni. L’importo di 5.000 euro può 
anche essere raggiunto con inter-
venti su più immobili. Le spese 
dovranno essere documentate da 
regolare fatture e pagate tramite 
bon i f i co  spec ia le .  Facc iamo 
un esempio d i  come av v iene 

l’agevolazione: spesa sostenuta 
per il recupero giardino euro 5.000 
detrazione il 36% corrispondente 
a euro 1.800 ripartibile in 5 anni, e 
recuperabile tramite dichiarazione 
dei redditi. Con la Legge di Bilancio 
2018 oltre l’istituzione del bonus 
verde si viene anche alla stabiliz-
zazione dell’Ecobonus 2018 per i 
condomini per 5 anni, mentre per 
le case private e altre tipologie di 
immobili la proroga riguarda il solo 
2018 insieme al bonus ristruttura-
zioni, mobili ed elettrodomestici. 
Tra le novità il cambio di percen-
tuale riguardante la sostituzione 
delle finestre e caldaie a conden-
sazione che passano dal 2018 dal 
65% al 50%.

Tel. 329.9434341
annalisa.studio@yahoo.it 

L’angolo FiscaleRiordino dei 
Comprensivi scolastici

SUPER SOCIAL SUL WEB: il NATALE 2017 
Che aria natalizia tira sul web? Ce 
lo siamo chiesti at traverso una 
veloce ricerca su Google e i risultati 
confermano ancora una volta la 
piega tecnologica che sta prendendo 
la nostra società. Probabilmente il 
Natale 2017 sarà il più social degli 
ultimi anni considerate le tendenze 
sempre più dilaganti di rendere virtuale 
ogni singolo istante della propria 
esistenza. Vietato stupirsi, quindi, se 
fra qualche settimana diventeranno 
virali bizzarri selfie con i tacchini 
ripieni per il pranzo del 25 dicembre. 
Ironia a parte, sul web circolano già 
numerose notizie riguardanti vari 
aspetti del Natale. Dal punto di vista 
economico, diversi siti mettono in 
guardia dalle eventuali truffe correlate 
all’acquisto online dei regali mentre 
altri lanciano l’ipotesi che quelli più 
sgraditi possano essere venduti 

direttamente sul web. Esistono anche 
siti con varie curiosità sulle tradizioni 
natalizie nelle varie parti del mondo 
mentre altri preferiscono presentare 
una carrellata di foto buffe di cani 
e gatti intenti a “familiarizzare” con 
l’albero di Natale. 
Per  quanto r iguarda l ’aspet to 
più culinario della festa, occorre 
consultare i blog di cucina per 
imparare a realizzare cenoni perfetti 
o per stupire i parenti con arrosti 
favolosi. Sui vari social, infine, gli 
adolescenti postano già le foto dei 
regali che vorrebbero ricevere. I più 
gettonati sono sicuramente i libri di 
saghe fantasy e i biglietti dei principali 
concerti del 2018 anche se alcuni 
ambiscono direttamente all’iPhone X 
oppure, in alternativa, alla possibilità 
di fare una vacanza estiva all’estero. 

Selena Gallerani 
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Fino a l  29 d icembre è poss ib i le 
presentare a l l ’Uf f ic io Protocol lo 
del Comune di Cento la domanda 
di contributo relativa all’acquisto di 
abbonamenti annuali 2017 di trasporto 
pubblico urbani ed extraurbani per 
determinate categorie sociali già benefi-
ciarie di tariffe agevolate, anziani, 
disabili e famiglie numerose.
Gl i  abbonament i  agevolat i  de l la 
tipologia “Mi muovo insieme” per 
l’anno 2017 possono essere acquistati 

presso gli sportelli Tper della sede di 
Ferrara. Il modulo per la domanda di 
contributo è disponibile sul sito web 
del Comune di Cento o si può ritirare 
allo Sportello Sociale, ai Servizi Sociali 
e all’Ufficio Relazioni col Pubblico 
nelle rispettive giornate e negli orari di 
apertura al pubblico.
P e r  i n f o r m a z i o n i  S e r v i z i 
S o c i a l i ,  V i a  O . M a l a g o d i  1 2 , 
t e l .  0 5 1 . 6 8 4 3 3 7 1 / 6 8 4 3 3 7 3 ,  
e-mail ssociali@comune.cento.fe.it

Lo si conosce ancora poco: passi 
avanti sono stati compiuti sul fronte 
della diagnostica ma siamo ancora 
al palo su quello della terapia. La 
chiave di volta sta ancora e sempre 
nella ricerca, per individuare la cause 
della sua insorgenza. Stiamo parlando 
d e l l ’A l z h e i m e r, 
una  ma la t t i a  i n 
costante crescita, 
l e g a t a  n a t u r a l -
mente a l l ’ incre -
m e n t o  d e l l ’e t à 
media. Che però 
non spiega tutto. 
Di questo tema, 
e  d e l  s o s te g n o 
offerto dal Rotary 
p e r  f a v o r i r e  l a 
ricerca, si è parlato a Cento nel corso 
di un partecipato interclub promosso 
dai Rotary della città del Guercino e di 
San Giorgio di Piano, presidenti rispet-
tivamente Nicola Fabbri e Federica 
Ghetti.
Protagonista della serata era il prof. 
Paolo Zamboni, scienziato di fama 
internazionale, professore presso 
l’ateneo di Ferrara, direttore del centro 
malattie vascolari e autore di innume-
revoli ricerche fra cui quella sulla 
sclerosi multipla che sta aprendo nuovi 
insperati orizzonti.
Dell’Alzheimer si diceva: ne sono 
colpiti 47 milioni di persone di cui 
1.200.000 solo in Italia che saliranno 
a 4 milioni a metà secolo. I G8 hanno 
inserito la malattia fra le emergenze 
sanitarie del pianeta.
Il Rotary si è voluto impegnare nel 
sostegno al la r icerca grazie al la 
decis ione, assunta dal Distret to 
2072 (Emilia Romagna e San Marino) 
presieduto dall’architetto Maurizio 
Marcialis, di dedicare il service di 
quest’anno delle consorti proprio 
a un’indagine scientifica su questa 
terribile malattia, affidandola appunto 
al prof. Zamboni e alla sua equipe, 
in particolare la ricercatrice Erica 
Menegatti.
Il tema specifico dello studio è “Asse 
cuore-cer ve l lo ne l la malat t ia d i 
Alzheimer e nei disturbi cognitivi”.  Si 

tratta dunque di studiarne la diagnosi 
precoce e l’evoluzione. Non si parte 
da zero. Ad esempio, proprio “l’asse” 
fra cuore e cervello, ha osservato 
Zamboni nell’applauditissimo inter-
vento, costituisce il “punto di attualità” 
nello studio delle malattie degene-

ra t i ve .  D iabe te  e 
ipertensione, inoltre, 
costituiscono certa-
m e n t e  f a t t o r i  d i 
rischio per le malattie 
cognitive, come del 
resto lo scompenso 
cardiaco. Inoltre “Un 
ostacolato scarico 
delle vene giugulari 
peggiora la prognosi 
di Alzheimer”.

Dunque la ricerca “rotariana”: Zamboni 
effettuerà uno studio su circa 300 
soggetti di età compresa fra i 50 e 
i 70 anni, equamente distribuiti fra 
persone “senza disturbi”, “con disturbi 
lievi” e “con diagnosi Alzheimer allo 
stadio iniziale”. Saranno tutti sotto-
posti a un esame ecografico ingegne-
rizzato e sincronizzato con l’elettro-
cardiogramma. Si tratta dello stesso 
che Zamboni sperimentò con gli astro-
nauti (a cominciare da Samantha 
Cristoforetti) in modo non invasivo. 
Quel particolare, eccellente know 
how viene ora trasferito nel campo 
delle malattie neurodegenerative per 
capire se questi parametri si legano al 
decadimento cognitivo. I risultati della 
ricerca, che di fatto è “un incubatore” 
capace, ci si augura, di aprire nuove 
importanti strade, saranno resi noti 
in giugno, ha annunciato lo stesso 
Zamboni che non ha nascosto di 
essere molto orgoglioso di questa 
scelta proattiva del Rotary. 
Il relatore ha approfondito ulterior-
mente alcuni aspetti della complessa 
problematica ammettendo che la 
sua ricerca è molto focalizzata sugli 
aspetti cardiocircolatori e, come già 
si accennava, sul ruolo delle onde 
di pressione che si propagano nel 
cervello sia lungo il sistema arterioso 
che su quello venoso. 

Alberto Lazzarini

AUTOFFICINA 
Bonzagni Andrea

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

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

Auguri di 
Buone Feste

Finanziata dal Rotary

Una ricerca contro l’Alzheimer

Contributi agevolati trasporti

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

Passaggi proprietà - Immatricolazioni
Pratiche ciclomotori - Bolli auto

Collaudi - Rinnovo patenti

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

Studio Consulenza 
Automobilistica
Consorziato sermetraEUROFINEUROFIN

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

Arriva anche a Cento mercoledi 6 
dicembre Facciamo il Pacco alla 
camorra, l’incontro con le testimonianze 
di chi vive la lotta alla mafia in Campania e 
la trasforma in economia sociale in alter-
nativa all’economia criminale. Facciamo 
un pacco alla camorra è un progetto 
culturale promosso – per il nono anno 
consecutivo – dal Comitato don Peppe 
Diana, in collaborazione con Libera ed 
attuato dal Consorzio N.C.O. Nuova 
Cooperazione Organizzata. All’interno 
del paniere, realizzato col caratteristico 
cartone riciclato 100% campano, ogni 
prodotto racconta la storia di una coope-
rativa sociale del territorio impegnata 
a ridare inserimento, lavoro e dignità a 
persone svantaggiate riutilizzando in 
modo produttivo i beni confiscati alle 
mafie. Confetture, legumi, sottoli, vino, 
cioccolato diventano così testimonianza 

tangibile di una nuova filiera di agricoltura 
sana, biologica, etica ed inclusiva. E fare 
il “pacco”, secondo il gergo napoletano, 
diventa anche una risposta a quelle 
“fregature” al territorio ricevute negli anni 
dalla criminalità organizzata. La tappa 
di Cento, patrocinata dal Comune, del 
tour che sta portando il Pacco in giro 
per l’Italia propone prima della cena alle 
19.15 lo spettacolo di parole, musica, 
racconti e riflessioni “E vissero tutti felici 
e…legali”, messo in scena dagli allievi 
della V B della dell’Istituto Comprensivo 
“Il Guercino” come conclusione di un 
percorso sulla legalità intrapreso con le 
insegnanti durante tutto il ciclo scola-
stico. Lo spettacolo è ad ingresso libero, 
mentre la cena comprensiva di pacco con 
i prodotti tipici si può prenotare al costo 
di 30 euro al 348 1520269 o scrivendo a 
presidiolibera@gmail.com. 

UNA SPERANZA VISTA DAL MARE
I n  c onc omi t a nz a  c on  l ’ i n i z i a t i va 
“Facciamo un pacco alla camorra” la 
mostra fotografica itine-
rante di Mauro Pagnano 
sugli sbarchi dei migranti 
a Lampedusa e a Lesbo
Il viaggio in mare, lo 
sbarco, i l  naufragio, 
la salvezza. La migra-
zione vista “con i loro 
occhi” è un racconto per 
immagini che il fotografo Mauro Pagnano 
propone nella mostra “Una speranza 
vista dal mare” che sarà itinerante a 
Cento dall’1 dicembre in quattro diverse 

sedi fino al 2 febbraio. Si parte con la 
Gipsoteca Vitali, dove le opere rimar-

ranno fino al 17 dicembre, 
per passare al Cinema 
Teatro Don Zucchini dal 
20 dicembre al 6 gennaio, 
poi Allearti ASD dall’8 
al 20 gennaio, infine al 
Circolo Arci Kino di Pieve 
di Cento dal 23 gennaio al 
3 febbraio. Nella mostra 

di Cento presenterà una selezione di 15 
fotografie di bambini, ragazzi, uomini e 
donne migranti scattate sia dal mare che 
sulla terraferma. 

Anche Cento lo fa  

“Il Pacco” alla Camorra

Società
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Programma, informazioni e tariffe
D a l  16 -17  d i c e m b r e  2 0 17, 
22 dicembre 2017 - 7 gennaio 2018, 
13-14 gennaio 2018.
Inaugurazione il 16-17 dicembre 
con Winter Brick Mattoncini 
a  Fer rara ,  un 
vero e propr io 
v i l laggio Lego 
sulla neve, ricre-
a z i o n e  d e l l a 
s a g a  d i  S t a r 
Wars e battaglia 
tra cosplayers; 
Super Pigiamini 
PJ Masks (26 
d i c e m b r e ) , 
t r a t t o  d a l l a 
se r i e  an imata 
d i  s u c c e s s o ; 
l o  S p e c i a l e 
c e n o n e  d i 
Capodanno (31 dicembre) a 
chiudere in festa il 2017. L’anno 
nuovo inizierà alla grande per lo 
Spal Day (3 gennaio), con gli 
atleti della squadra biancazzurra 
(neopromossa in serie A), che 
saranno disponibili per autografi e 
fotografie; il 4 gennaio la squadra 
di ginnastica r i tmica Far fal le 
Estensi precederà l’arrivo della 
Befana. E poi spazio agli spettacoli 
dal vivo con Lorenzo Ostuni, in 
arte Favij, lo YouTuber con più 
followers d’Italia (7 gennaio) e, a 
chiudere, il 14 gennaio i Mates, 
il gruppo di youtuber più seguito 
in Italia (entrambi in prevendita su 
vivaticket.it).
Il biglietto di ingresso alla fiera sarà 
di euro 4, il tagliando ridotto 3 euro. 
L’ingresso consentirà la possi-
bilità di usufruire di tutte le anima-
zioni giornaliere e gli spettacoli 
ed eventi, mentre le attrazioni si 

pagheranno singolarmente o con 
l’acquisto di bracciali giornalieri. 
Sul sito winterwonderlanditalia.
com sarà possibile acquistare il 
braccialetto giornaliero, valido per 

avere accesso illimitato a tutte 
le attrazioni presenti, al prezzo 
scontato di 19,90 euro.
All’interno di Winter Wonderland 
saranno in funzione un ristorante, 
una pizzeria, una hamburgheria 
by American Graffiti e altri punti 
ristoro.
Per i turisti che sceglieranno di 
soggiornare a Ferrara è prevista 
una interessante convenzione con 
il B&B Hotel Ferrara, comodissimo 
per raggiungere la Fiera.
Winter Wonderland - Natale in 
Giostra 2017 - 2018 è organizzato 
da Eventi Spettacoli in collabora-
zione con Ferrara Fiere Congressi 
e patrocinato da Regione Emilia 
Romagna, Comune di Ferrara, 
Camera di Commercio di Ferrara; 
t ra i  par tner e suppor ter :  Mc 
Donald’s, Spal, Ikea, Radio Bruno, 
Dream Kleb, Clinica Newton e 
Centro Commerciale Il Castello.

www.winterwonderlanditalia.com
f: Winter wonderland Ferrara

Winter  Wonder land 
- Natale in Giostra, 
giunto alla sua quinta 
edizione, è i l  parco 
divertimenti al coperto 
più grande d’Italia e si 
svolge nei 4 padiglioni 
di Ferrara Fiere nel 
p e r i o d o  n a t a l i z i o , 
per un totale di oltre 
20.000 mq tra interno 
ed esterno.
Con numerose attrazioni, appun-
tament i  pe r  g iovan i ,  bamb in i 
e famiglie, ed eventi speciali di 
assoluto richiamo, questo “paese 
del le meravig l ie in vers ione 
invernale” si conferma come un 
evento di prim’ordine nel panorama 
dell’entertainment e dell’animazione.
La manifestazione, che lo scorso 
a n n o  h a  s u p e r a to  l e  20 .0 0 0 
presenze, offre a bambini, giovani 

e famiglie la possibilità 
di diver t irs i in tut ta 
sicurezza, con attra-
zioni come le montagne 
russe, grandi “classici” 
come l’autoscontro e il 
brucomela, spettacoli 
di burat t ini,  feste a 
sorpresa, fuochi d’arti-
f i c io ,  t r uccab imb i , 
babydance e babymu-
sical, il tutto arricchito 

dall’animazione della mascotte 
Winterello (che intratterrà i piccoli 

con una gustosa merenda), dai 
personaggi dei cartoni animati e 
naturalmente da Babbo Natale e 
la Befana (oltre 1.500 le calze con 
“golose” sorprese, che verranno 
distribuite il 6 gennaio), ai quali i 
bambini potranno consegnare le 
proprie letterine.

• FARAMACI DI AUTOMEDICAZIONE • FARMACI SENZA OBBLIGO DI RICETTA 
• OMEOPATIA • COSMESI • FITOTERAPIA • ELETTROMEDICALI
• ARTICOLI SANITARI • PRODOTTI PER L’INFANZIA 
• MISURAZIONE DELLA PRESSIONE • PRENOTAZIONI CUP

Via Provinciale Bologna, 1/C1 - Pieve di Cento
Tel. 051 0340403 Fax 051 0340404 - parafarmacia.alberghini@gmail.com

PARAFARMACIA
Dott.ssa Isabella Alberghini

Auguri di 
Buone Feste

Auguri di 
Buone Feste

WINTER WONDERLAND – NATALE IN GIOSTRA 2017/2018

A Ferrara il parco divertimenti 
al coperto più grande d’Italia

Speciale natale



Bar • Birreria • CreSCentine • PiZZeria
riStorante PeSCe • BraCeria

spaziosa area bambinispaziosa area bambini

ProMoZioni
SettiManali

Lunedì: 
Pizza a Mezzogiorno

Martedì: 
Paella alla Valenziana € 10

Mercoledì: 
Pizza a Metà Prezzo

Giovedì: il Mare in Tavola € 15 
Antipasto + Primo o Secondo + Sorbetto

Venerdì: 
Pizza a Metà Prezzo

Domenica: 
Costata alla Fiorentina € 15

Cento - via Santa liberata, 25 
tel. 051 4853210

aPerto tUtti i Giorni
CON ORARIO: 12.00 -14.30 e 18.30 - 24.00

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

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

www.gelateriasombrero.itwww.gelateriasombrero.it

Via Fratelli Rosselli 6/D
44042 Cento Tel. 347 5866656 di  Katia  e  Leonedi  Katia  e  Leone

LA QUALITÀ 

AL TUO 

SERVIZIO

LA QUALITÀ 

AL TUO 

SERVIZIO

VENDITA PRODOTTI TIPICI CAMPANI
Via Alberelli, 6/B
RENAZZO (FE) 
Tel. 334 1823923NAPULE’

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

DOLCI E ALTRI PRODOTTI TIPICI

DI MESSINA VINCENZA

Piazza Martiri per la Libertà, 1a - Bentivoglio (BO) - Tel. 051 0089320
lagallinacolcuoredipane@gmail.com - M: lagallinacolcuoredipane - P: lagallinabentivoglio

Locale intimo e accogliente. Piatti caserecci di pasta fresca al “mattarello”, 
ottimi secondi, tigelle e crescentine, dolci della casa e... nettare di bacco. 
Tutti insieme ringraziamo i nostri clienti che hanno creduto in noi.

La gallina col cuore
di pane

Buone Feste

SABATO 2 DICEMBRE

Piazza del Guercino e Corso del Guercino
MERCATINI DI NATALE

dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00.
TRENINO DI BABBO NATALE

ore 10.30 - Biblioteca Civica Patrimonio Studi – Piazzale 
della Rocca,10 
La valigia di Babbo Natale: letture in Biblioteca 
nell’atmosfera natalizia con l’Omino di marzapane e la 
Befana rapita.

Dalle ore 15,30 - Corso Guercino, dall’incrocio con via 
Accarisio all’incrocio con via Campagnoli 
Concerto del Coro gospel I CAN. 
Voce solista e direzione: Tiziana Quadrelli

Ore 17,00 Accensione delle luminarie 
e della stella cometa

ore 17,45  Corteo dall’Ex Convento dei Filippini alla 
chiesa della B.V. della Rocca
A cura della Compagnia del Governatore delle Antiche 
Terre del Gambero. A seguire: Benedizione delle candele 
dell’Avvento nella chiesa della B.V. della Rocca

ore 18.00 - Teatro Giuseppe Borselli, Via Cremonino 6
Salotto musicale dell’ottocento in casa Majocchi
Conferenza concerto. Musiche di Beethoven, Chopin, 
Massenet, Kreisler e Mascagni.
Cristina Alberti, violino; Debora Villani, pianoforte; Adriano 
Orlandini, storico della musica; Maurizia Cristofori e 
Alessandro Ramin, voce.

DOMENICA 3 DICEMBRE

Piazza del Guercino e Corso del Guercino
MERCATINI DI NATALE

dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00
TRENINO DI BABBO NATALE

Ore 15,00-17,30 - Ex Convento dei Filippini, Corso del 
Guercino 20
Un bambino tra noi. Gesù di Nazareth. Sacra 
Rappresentazione della Natività
A cura della Compagnia del Governatore delle Antiche 
Terre del Gambero
Dalle ore 15,30 - Corso Guercino, dall’incrocio con via 
Accarisio all’incrocio con via Campagnoli
La società carnevalesca MAZALORA e CRISTINA 
CREMONINI augurano Buone Feste con canti natalizi. 

dalle 17.00 alle 20.00 – via Provenzali
MUSICA DAL VIVO: Less is more

Ore 17,30 – Rocca di Cento
Arts&Crafts. Laboratorio di Natale
A cura della Casa Creativa Istoki
ore 21,00 - Centro Pandurera
GIULIO SCARPATI e VALERIA SOLARINO In UNA 
GIORNATA PARTICOLARE
di Ettore Scola e Ruggero Maccari

MARTEDÌ 5 DICEMBRE

ore 17.00 - Biblioteca Civica Patrimonio Studi – Piazzale 
della Rocca,10
La valigia di Babbo Natale: letture in Biblioteca 
nell’atmosfera natalizia con l’Omino di marzapane e la 
Befana rapita.

VENERDÌ 8 DICEMBRE 

Piazza del Guercino e Corso del Guercino
MERCATINI DI NATALE

dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00.
TRENINO DI BABBO NATALE

dalle 17.00 alle 20.00 – via Provenzali
MUSICA DAL VIVO: Fede al Massimo

SABATO 9 DICEMBRE 

Piazza del Guercino e Corso del Guercino
MERCATINI DI NATALE

dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00.
TRENINO DI BABBO NATALE

DOMENICA 10 DICEMBRE

Piazza del Guercino e Corso del Guercino
MERCATINI DI NATALE

dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00.
TRENINO DI BABBO NATALE

 Dalle ore 15,30 - Corso Guercino, dall’incrocio con via 
Accarisio all’incrocio con via Campagnoli
GNOCCHINI FRITTI
In collaborazione con Crocetta onlus
Dalle 15,30 alle 18,30 - via Provenzali 
Ciambella e vin brulè offerto dai 
commercianti di via Provenzali 

Ore 15,30- 18,30 - Via Matteotti
SHOPPING PANE E MORTADELLA....

ore 16,30 - chiesa di San Lorenzo
Concerto della cappella musicale di San Biagio
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Speciale Natale a Cento



Le attività commerciali presenti in queste pagine vi augurano

Un Felice Natale e un sereno 2018
TABACCHERIA Fabio e Michele

di Albertini Fabio

RICARICHE TELEFONICHE

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

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

bar 
pasticceria Via Marconi, 27/A

Bentivoglio (BO)
Tel. 051 6641020

pasticceriabentivoglio@gmail.com 
f: pasticceriabentivoglio

Chiuso il martedì 

Studio 
Odontoiatrico

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

Tel. 051 975133

Dott. Zaccarelli Paolo

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

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

CENTRO REVISIONI AUTO

Vendita calzature
donna, uomo e bambino

Borse e Accessori

Ampia scelta di modelli, 
ottimo servizio,

personale competente

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

Cento - Via Donati, 11/a  - Tel. 051 902266
email: gianni-baldini@alice.it f: Macelleria Baldini

Carni Baldini
Negozio di specialità alimentari 

con vasta scelta di 
prodotti gastronomici 

e di rosticceriaAuguri di 
Buone Feste

DAL 1928

Punto luce
di Balboni Vanni

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

IMPIANTI ELETTRICI
ANTENNE TV - ALLARMI

Prodotti alimentari
senza glutine per
intolleranze e biologici

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

RITIRIAMO BUONI AUSL
di Ferrara, Bologna, Modena e Cesena

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 
ESPERTI 
INFORTUNISTICA 
STRADALEA.N.E.I.S.

Agenzia INFORTUNISTICA

Via Marconi, 25/B - Bentivoglio (BO)
Tel. e fax 051 6645061 Cell. 346 1093399

info@infortunisticamonicarimessi.it

Anticipo spese mediche - Poliambulatori convenzionati
Consulenza medica, legale e assicurativa

Infortuni Inail - Malasanità - Carrozzerie convenzionate
Auto sostitutiva - Soccorso stradale

Monica
imessi

GELATERIA LA BONITA

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

Cell. 366 136510 - www.gelaterialabonita.it

Produzione artigianale
Gelato|Semifreddi|Torte

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

DAL PRODUTTORE 
AL CONSUMATORE
DAL PRODUTTORE 
AL CONSUMATORE

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

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

Azienda Agricola

BRAMANTE

Le attività commerciali presenti in queste pagine vi augurano

Un Felice Natale e un sereno 2018
OMEOPATIA - COSMESI - FITOTERAPIA-ELETTROMEDICALI

FARMACI DI AUTOMEDICAZIONE
FARMACI SENZA OBBLIGO DI RICETTA

ARTICOLI SANITARI - PRODOTTI PER L’INFANZIA
MISURAZIONE DELLA PRESSIONE - PRENOTAZIONI CUP

Via Provinciale Bologna, 1/C1 - Pieve di Cento
Tel. 051 0340403 Fax 051 0340404

parafarmacia.ialberghini@gmail.com

PARAFARMACIA
Dott.ssa Isabella Alberghini

FORNO DEL
POGGETTO

di Busi Alessandro

Via Gramsci, 43
Pieve di Cento

Tel. 327 6313530

Via Govoni, 24  
Poggetto di 

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

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

Tel. 051 811248
Consegne a domicilio

di Roberto e Alessandra

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

www.serramentibologna.it

PROGETTIAMO OGNI TIPO DI SERRAMENTI
AD ISOLAMENTO TERMICO

VIENI A SCOPRIRE LE NOVITÀ

SEG
UICI

 SU

sc a d e  i l  3 1 /12/2
017EC

O BONUS

EC

O BONUS

65%

di Albertini Linda

Creazioni artigianali di qualità

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

e pasta al torchio.
Su richiesta tante altre prelibatezze.

Dolci: vasta scelta di dolciumi della
tradizione pievese.

PIEVE DI CENTO (BO)
Via Luigi Campanini, 15

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

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

FARMACIA
LEVANTE

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

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

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

PIEVE DI CENTO (BO)

M. RITA TESSUTI
Pieve di Cento

Via 25 Aprile, 31 - Pieve di Cento (BO)
Tel. 051 975093 - campanini.mariarita@libero.it

Tessuti per abbigliamento,
tendaggi e complementi d'arredo

ENO
TEC

A

NATALI ENO
TEC

A

NATALI

ENOTECA
NATALI

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

Corso Garibaldi, 51
Pieve di Cento (BO)

Tel. 051 973468
Chiuso la Domenica

CANTINA
WINEBAR
ENOTECA
CON CUCINA

 Minelli
Ristorante Pizzeria Bar

...profumi e sapori di una volta

44 anni
di ininterrotta attività

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

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

LAVAGGIO A SECCO E IN ACQUA
VENDITA DETERSIVI ALLA SPINA

NOLEGGIO BIANCHERIA PER RISTORANTI
PIEVE DI CENTO

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

LAVASECCO
STIRERIA

dal 1956
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Santuario della Madonna della Rocca Parrocchia di San Pietro

MARTEDÌ 12 DICEMBRE

ore 17.00 - Biblioteca Civica Patrimonio Studi – Piazzale 
della Rocca,10
La valigia di Babbo Natale: letture in 
Biblioteca nell’atmosfera natalizia con 
l’Omino di marzapane e la Befana rapita.

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 

ore 21 - Centro Pandurera
MARIO ZUCCA e MARINA THOVEZ 
In MORTIMER & WANDA
testo e regia di Marina Thovez

SABATO 16 DICEMBRE

Piazza del Guercino e Corso del Guercino
MERCATINI DI NATALE
dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00.
TRENINO DI BABBO NATALE
Dalle ore 10,00 - Nido Centro Infanzia via Pacinotti,11/a
LETTURE SOTTO L’ALBERO
Letture per bambini a cura delle educatrici del Nido 
d’Infanzia (l’invito è rivolto a bambini e genitori)
ore 16.00 - Biblioteca Civica Patrimonio Studi – Piazzale 
della Rocca,10
La valigia di Babbo Natale: letture in 
Biblioteca nell’atmosfera natalizia con 
l’Omino di marzapane e la Befana rapita.
dalle 17.00 alle 20.00 – via Provenzali
MUSICA DAL VIVO: Funny Valentine.
ore 17,00 - Palazzo del Governatore Sala Franco Zarri
Inaugurazione della Mostra fotografi ca  CAPOLINEA
Ore 18,00 – Rocca di Cento
Inaugurazione della Mostra DALL’ANNUNCIAZIONE 
ALLA NATIVITA’ QUATTRO SECOLI D’INCISIONI 
Opere di: Barocci, Durer, Goltzius, Schongauer, 
Carracci, Sirani, Gandolfi , Piranesi, Bartolozzi

DOMENICA 17 DICEMBRE 2017 

Piazza del Guercino e Corso del Guercino
MERCATINI DI NATALE
dalle 9,00 alle 18,00 - Piazzale Bonzagni 
Fiera di Natale. Mercato straordinario 
dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00.
TRENINO DI BABBO NATALE
Piazza Guercino
LA SLITTA DI BABBO NATALE
Distribuzione di regali ai bambini 

A cura del Gruppo Harleysti e 
Paracadutisti di Finale Emilia
Ore 15-16,30 e 17,30-18 - Ex Convento dei Filippini, Corso 
Guercino 20
Un bambino tra noi. Gesù di Nazareth. Sacra 
Rappresentazione della Natività
A cura della Compagnia del Governatore 
delle Antiche Terre del Gambero
Dalle 15,30 alle 18,30 
BABBI NATALE in giro per le vie del centro 
Dalle 15,30 alle 18,30 - via Provenzali 
Ciambella e vin brulè offerto dai 
commercianti di via Provenzali 
Ore 15,30-18,30 – Via Matteotti
SHOPPING PANE E MORTADELLA....
ore 16,30 -17,00 – chiesa di San Lorenzo
Benedizione dei Bambinelli 
Ore 17,00 Corteo dalla chiesa di San Lorenzo all’ Ex 
Convento dei Filippini
A cura della Compagnia del Governatore 
delle Antiche Terre del Gambero 
ore 17,00 - Piccolo Teatro Giuseppe Borselli
Concerto della Fondazione Teatro Borgatti in 
collaborazione con ArteCento
Musiche di Brahms, Debussy, Šostakovich
Yves Savary, violoncello; Pierpaolo Maurizzi, pianoforte
Ore 17,30 - Rocca di Cento
SAGOME NATALIZIE
Laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni
A cura di Associazione La Natura dell’Arte

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2017 

ore 17,30 - Centro Bambini e Famiglie, Via Pacinotti, 11/b
LO SCHIACCIANOCI. Lettura espressiva con sottofondo di 
musica classica, un’esperienza multisensoriale tra parole, 
note e immagini a cura dell’associazione Musicafi aba. 
Evento rivolto a famiglie e bambini da 0 a 6 anni

VENERDÌ 22 DICEMBRE 2017 

ore 20.30 – chiesa di San Lorenzo
Christmas Carol
Concerto di Natale della Scuola di Musica Fra le Quinte
con la partecipazione dell’Orchestra Giovanile Centese

SABATO 23 DICEMBRE 2017 

Dalle 15,30 alle 18,30 - via Provenzali 
Ciambella in brulè offerto dai 
commercianti di via Provenzali 
Dalle ore 15,30 - Corso Guercino, dall’incrocio con via 

Accarisio all’incrocio con via Campagnoli
Le squadre di calcio e di basket di 
Cento augurano Buon Natale
Ore 15,30-18,30 - Via Matteotti
SHOPPING E DOLCEZZE 
Ore 17,30 – Rocca di Cento
Arts&Crafts. Laboratorio di Natale
A cura della Casa Creativa Istoki

DOMENICA 24 DICEMBRE 2017 

dalle 9,00 alle 18,00 - Piazzale Bonzagni 
Fiera di Natale. Mercato straordinario 
In mattinata - Melagodo cafè, Corso del Guercino 24/i
Musica natalizia
Dalle 15,30 alle 18,30 
Babbi Natale in giro per le vie del centro 

MARTEDÌ 26 DICEMBRE 2017 

Ore 18,00 – Centro Pandurera
Concerto di Natale della Banda Giuseppe Verdi di Cento
Dirige il M° Stefano Caleffi 
Ospiti: Andrea Bianchi, tenore e Roberta Righi, soprano
Esibizione degli allievi della Scuola della Banda G. Verdi
Balli a cura della Compagnia Il Governatore 
delle Antiche Terre del Gambero

SABATO 30 DICEMBRE 2017 

ore 21,00 - Centro Pandurera
la Fondazione Teatro “G. Borgatti” presenta: Concerto 
di capodanno
Orchestra Città di Ferrara. Ospite d’onore Domenico 
Menini, tenore
Pianoforte Denis Biancucci; Direttore, Andrea Bianchi;
Musiche di Mozart, Rossini, Verdi, Paganini. 
Brani originali di Cristiano Alberghini

SABATO 6 GENNAIO 2018

Dalle ore 14,30 – Palazzetto dello sport
Festa della Befana 
Animazioni per bambini, giochi gonfi abili, 
distribuzione di calze con dolciumi.
Ore 18,45: rogo della befana e spettacolo pirotecnico.

PRESEPI IN VETRINA
Palazzo del Municipio, 2 dicembre 
2017 - 7 gennaio 2018

Domenica 3 dicembre, nel parco del convento
Torte e dolci di Natale

Mercatino dell’usato...di Natale (solo al mattino)
Venerdì 8 dicembre, nel parco del convento

Vengono offerte le “Stelle di Natale” ed il 
Mercatino dei “Pensierini di Natale”

Ore 15.30 tradizionale Concerto di 
Natale offerto dai frati cappuccini

“ARIE DI NATALE” con le splendide 
voci di Christian & Ramin

Al termine tè, cioccolata, panettoni e dolci 
per scambiarci gli auguri tutti insieme 

Domenica 10 dicembre, nel 
parco del convento

Mercatino dell’usato...di Natale (solo al mattino)
Sabato 16 dicembre

Gita ai Mercatini di Natale:Rovereto e 
il Mercatino di Natale dei Popoli

iscrizioni in convento
Domenica 17 dicembre, sul 

Piazzale del Santuario
Mercatino dell’usato...di Natale 

Sabato 6 gennaio 2018
Presso il Ristorante/Hotel Europa di Cento

“CENA DELLA BEFANA”
Con la gradita e divertente collaborazione ed 
il “servizio ai tavoli” dei CENTESI DI ARDIN

Tutto il ricavato delle iniziative è a 
favore del Santuario per i lavori effet-
tuati negli ultimi mesi nel parco del 
Convento e nella sala francescana

Per quanto riguarda invece l’aspetto 
religioso, questi gli appuntamenti:

NOVENA DEL S. NATALE
Da sabato 16 dicembre alle 
Messe delle ore 9 e 18.30
Domenica 24 dicembre

Messe: 7.30- 9-10.30. Recita del Rosario ore 18
Ore 18.30 S. Messa Vespertina 

nella Vigilia del S. Natale
Messa della Notte di Natale alle ore 24

Lunedì 25 dicembre, Solennità del S. Natale
Messe ore 7.30 - 9 - 10.30 - 18.30. 

Recita del Rosario ore 18
Martedì 26 dicembre, Santo Stefano

Messe ore 9 - 10.30 - 18.30. 
Recita del Rosario ore 18

Domenica 31 dicembre, Santa Famiglia 
di Gesù, Maria e Giuseppe
Messe ore 7.30 - 9 - 10.30

Ore 17.30 Funzione di Ringraziamento per 
l’anno che si conclude e canto del Te Deum

Ore 18.30 S. Messa Vespertina nella Vigilia della 
Solennità di Maria Santissima Madre di Dio

Lunedì 1 gennaio 2018, Solennità di Maria 
Santissima Madre di Dio

SS. Messe ore 7.30 - 9 - 10.30 - 18.30 e canto 
del Veni Creator Recita del Rosario ore 18
Sabato 6 gennaio, Epifania del Signore

Messe ore 7.30 - 9 - 10.30 - 18.30. 
Recita del Rosario ore 18

Domenica 7 gennaio, Battesimo del Signore
Messe ore 7.30 - 9 - 10.30 - 18.30

Recita del Rosario ore 18

LA LUCE DI BETLEMME
Domenica 17 dicembre 2017, ore 10.00 – 

S.Pietro
Distribuzione della Luce di Betlemme. Sabato 

16 dicembre sarà organizzato un labora-
torio creativo per i bambini del catechismo.

CELEBRAZIONE COMUNITARIA del 
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

- Mercoledì 20 dicembre 2017 
ore 20.30 in San Lorenzo

MESSE DI NATALE IN SAN PIETRO

Domenica Vigilia di Natale (24/12)
Messe ore 8.30 – 10.00 – 18.00; canti e preghiere 

dalle 23.30 in attesa della Messa di Mezza-
notte; a seguire scambio degli auguri.

Giorno di Natale (25/12): 8.30, 10.00, 18.00
S.Stefano (26/12): 8.30

MESSE DI CAPODANNO ED 
EPIFANIA IN SAN PIETRO

S.Silvestro (31/12) ore 8.30 – 10.00 - 
18.00: S. Messa e Te Deum di ringra-

ziamento per l’anno trascorso.
Capodanno (01/01) ore 8.30 – 10.00 
- 18.00: S. Messa e Veni, Creator di 

affi damento allo Spirito Santo.
Epifania (06/01) ore 8.30 – 10.00 - 18.00
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Coppette al mascarpone con Nutella
Il Natale, si sa, è la festa preferita dai bambini! Abbiamo chiesto al Maestro 
Pasticcere Filippo Balboni del BAR PASTICCERIA PIPPO di GALEAZZA 
e di CREVALCORE, una ricetta che facile da preparare, che soddisfi il palato 
dei bambini ma che non risulti sgradita a noi adulti. 

Ingredienti per 4 coppe: 500 gr. di mascarpone; 200 gr. di Biscotti sbriciolati 
(o granella di nocciole); 100 gr. di zucchero; 60 gr. di caffè; 6 cucchiai di Nutella

Preparazione:
Preparare il caffè con la caffettiera 
o macchinetta e lasciare 
raffreddare. In una ciotola 
met te re mascarpone, 
z u c c h e r o  e  c a f f è  e 
lavorare il tutto con una 
frusta elettrica fino ad 
ot tenere un composto 
liscio e omogeneo. Tritare 
i biscotti finemente o se 
preferite usare la granella di nocciole. 
Prendere le coppe: fare uno strato 

di biscotti tritati, uno di mascarpone 
al caffè e uno di nutella 
(scaldata a bagnomaria, in 
modo che scenda meglio). 
P r o c e d e re  i n  qu e s to 
modo f ino ad esaur i -
mento degli ingredienti. 
Le coppe mascarpone 
e caffè sono pronte e si 
possono conservare in 

frigorifero per 2/3 giorni.
Massimiliano Borghi

Nidi di Rondine (o Rosette)
Questa pasta al forno, che deve il suo nome alla forma che assumono le 
strisce di pasta farcite e arrotolate su loro stesse, affianca o sostituisce le 
lasagne per il pranzo del 26. Il ripieno solitamente è costituito da prosciutto 
cotto e mozzarella, ma ne esistono numerose versioni, tra le quali quella che 
sostituisce la mozzarella con la ricotta e aggiunge i funghi oppure con la 
scamorza tagliata sottile o la fontina.

Ingredienti: 200 gr di pasta all’uovo; Per la besciamella: 50 gr di 
burro, 40 gr di farina, 500 ml di latte, sale e pepe, noce moscata qb 

Per il ripieno: 200 gr di prosciutto cotto, 40 gr di parmigiano 
passata di pomodoro qb, 150 gr di mozzarella, basilico

Procedimento
Stendere la pasta all’uovo 
in  una s fog l ia  e  tag l ia r la 
o t t e n e n d o  d e i  g r a n d i 
rettangoli. Farla lessare per 
qualche istante in una pentola 
piena di acqua bollente salata. 
Scolarla e passarla sotto il 
ge t to  de l l ’acqua  f re dda , 
quindi farla asciugare su un 
canovaccio pulito.
Preparare la besciamella: fare 
sciogliere in un tegame antia-
derente il burro ed unire subito 
la farina, tutta in una volta 
e mescolando immediata-
mente. Una volta ottenuta una sorta 
di palla unire subito il latte mesco-
lando in continuazione per evitare 
la formazione di grumi e, sempre 
continuando a mescolare, fare 
addensare, regolando di sale e pepe 

ed insaporendo con della noce 
moscata.

Adesso comporre i nidi di 
r o n d i n e : 
f a r c i r e  i 

q u a d r a t i  d i 

pasta con una fetta di prosciutto 
cotto, alcune fette di mozzarella, 
la besciamella ed il parmigiano. 
Arrotolare bene creando un rotolo 
da tagliare a fette di 4 cm di altezza. 
Porre le rose ottenute in una teglia 
da forno dai bordi alti, l’una accanto 
all’altra. Una volta tutte disposte 
cospargerle con della passata di 
pomodoro insaporita con del basilico 
fresco e poco sale ed infornare a 180 
°C per circa 25 minuti.

Ricetta del ‘600 - Le orate 
Le vediamo numerose sui banchi pescheria dei supermercati, ma nonostante 
l’etichetta conosciamo assai poco della loro qualità. A Venezia, agli inizi 
del’700, distinguevano ben quattro tipi di orate: orada, orada di Canal, orada 
di Valle  e orada vecchia (grossa); ciascuna di esse aveva il suo periodo 
ottimale per essere pescate e gustate. Adesso vengono per lo più da alleva-
menti intensivi e possiamo mangiarle tutto l’anno; tuttavia Scappi, riferendosi 
a quelle di mare e di valle, scrive: 
(Opera di Bartolomeo Scappi, mastro dell’arte 
del cucinare, in Venetia, per Alessandro Vecchi, 1632): << .. La loro stagion 
comincia dal mese di novembre, e dura per tutto Aprile>>. 
Orate su la graticola (da Scappi, opera citata, p.82) 
<< Piglionsi le orate fresche ... cavinosi gl’interiori, lavinosi bene 
e faccianosi stare in una composizione d’oglio, sale, aceto, 
e fiori di finocchio per due ore: pongonosi su la graticola, 
et faccianosi cuocere con foco temperato, bagnandole con 
la medesima composizione nella quale sono state in molle, et 
rivoltandole alle volte, acciocchè vengano ben cotte, et servanosi 
calde col medesimo sapor sopra ...>>.

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

Prima

Dopo

BODY SISTEM PER LUI - PER LEI 
dimagrimento pilotato forme

Nei 3 anni di presenza a Cento della New Body System, 
si sono visti risultati concreti e verificabili dalle foto 
pubblicate sul profilo facebook Anna Baroni.
OCCORRONO UN MINIMO DI SEI SEDUTE per ottenere 
un buon risultato sulle zone critiche (addome e culot 
de chaval). IN ESCLUSIVA SOLO DA ANNABEL: Body 
System – un apparecchiatura innovativa per ottenere 

un dimagrimento pilotato contro Adipe, Cellulite e 
Ritenzione idrica, attiva il metabolismo basale, 

adatto a tutti e per chi è in menopausa. 

Valido per una prova omaggio al viso con 
ossigeno e prova corpo con la Body System

NOVITÀ VISO 2017/2018: FUSION MESOTHERAPY
Rivitalizza e RIGENERA le cellule del tuo viso in modo 
naturale. Il trattamento al viso viene eseguito con principi 
attivi personalizzati su ogni cliente. Si crea un cocktail da fiale 
sterili di: vit C, acido ialuronico, elastina, collagene, dmae, vit 
E, retinolo ecc… con un sistema di lavoro unico e innovativo 
si utilizza un elettroporatore e si massaggiano i punti shiatsu, 
e poi si applica una nuova metodica di mesoterapia su ogni 
ruga profonda. Il risultato è duraturo nel tempo e rimpolpa 
le gote e ridona turgore alle labbra, oltre che a distendere in 
modo naturale le rughe di espressione, con ausilio 
dell’ossigenoterapia. 

È NATALE! DESIDERO REGALARVI UNA COCCOLA PER TE O PER CHI AMI...

OFFERTA SOLO PER IL MESE DI GENNAIO 

6 TRATTAMENTI BODY

A SOLI 250 EURO 

INVECE DI 360 EURO

Auguri di Buone Feste 
da Annabel

PER APPUNTAMENTO
Via Malagodi, 25 - Cento (FE)

Tel. 377 8445311 - 389 2192870

Manicure - Pedicure - Ricostruzione gel o resina
Epilazione / Ceretta  - Trattamenti viso

Massaggio (solo donna)

orario di apertura
dal lunedì al sabato

9.00 - 20.30
Via Risorgimento 40/1
44042 Cento (Ferrara)

Mercoledì 20 dicembre
Babbo Natale
ti consegna il TUO dono in negozio. 
In omaggio un taglio bambino* 

Dalle 16.00 ci sarà a disposizione un allegro Babbo Natale pronto a consegnare il pacco 
precedentemente consegnato dai genitori allo staff del negozio (si prega di scrivere il 

nome e il cognome del bambino) *Valido per bimbi e bimbe dai 0 agli 10 anni.

Calendario del tempo di Natale
NOVENA DEL SANTO NATALE 

(16 – 24 DICEMBRE 2017 in San 
Lorenzo, Corso Guercino, 45)

Il programma 
Domenica, 17 dicembre 2017 e Domenica 

24 dicembre 2017 
Ore 7,00: S. Messa 

Ore 7,45: Funzione della Novena di Natale
Gli altri giorni:  

16.18.19.20.21.22.23 dicembre 2017 
Ore 6,15: S. Messa 

Ore 7.00: Funzione della Novena di Natale
SANTUARIO BEATA  

VERGINE DELLA ROCCA 
Dal 16 al 24 dicembre ogni giorno 

alla Messa delle ore 9 e 18.30 
SANTO NATALE 

LUNEDI’, 25 DICEMBRE 2017 
MESSE DELLA MEZZANOTTE:  

San Lorenzo, San Pietro, Santuario 
Beata Vergine della Rocca e 

Monastero Agostiniano
MESSE DEL GIORNO

Monastero Agostiniano: 7,30 
San Lorenzo: 8,30 / 10,00 / 11,30 
San Pietro: 8,30 / 10,00 / 18,00 

Santuario Beata Vergine della Rocca: 7,30 
/ 9,00 / 10,30 / 18,30 

San Giovanni Bosco: 9,30
Ospedale Ss. Annunziata 

15,30 (Medicina generale – Villa Verde); 
16,00 (reparto chirurgia 1̂ piano)

FESTA DI SANTO STEFANO 
MARTEDI’, 26 DICEMBRE 2017 

Monastero Agostiniano: 7,30 
San Pietro: 8,30 

San Lorenzo: 8,30 / 10,00 / 11,30 
Santuario Beata Vergine della Rocca: 9,00 

/ 10,30 / 18,30 
San Giovanni Bosco: 9,30

DOMENICA, 31 DICEMBRE 2017  
Monastero Agostiniano: 7,30 

San Lorenzo: 8,30 / 10,00 / 11,30 / 17,00 
(Adorazione eucaristica e canto del Te 

Deum) / 18,00 
San Pietro: 8,30 / 10,00 /17,00 (Adorazione 
eucaristica e canto del Te Deum) / 18,00 

Santuario Beata Vergine della Rocca: 
7,30 / 9,00 / 10,30 / 17.30 (Adorazione 

Eucaristica e Canto del Te Deum) /18,30 
San Giovanni Bosco: ore 9,30

SOLENNITA’ DI MARIA SS. MADRE DI DIO 
– LUNEDI’, 1 GENNAIO 2018 
Monastero Agostiniano: 7,30 

San Lorenzo: 8,30 / 10,00 / 11,30 
San Pietro: 8,30 / 10,00 / 17,00 

(Adorazione eucaristica e canto del Veni, 
Creator Spiritus) / 18,00 

Santuario Beata Vergine della Rocca: 7,30 
/ 9,00 / 10,30 / 18,30 e Canto del Veni 

Creator Spiritus 
San Giovanni Bosco: ore 9,30

SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA DEL 
SIGNORE – SABATO, 6 GENNAIO 2018

Monastero Agostiniano: 7,30 
San Lorenzo: 8,30 / 10,00 / 11,30 
San Pietro: 8,30 / 10,00 / 18,00 

Santuario Beata Vergine della Rocca: 7,30 
/ 9,00 / 10,30 / 18,30 

S. Giovanni Bosco: ore 9,30
Da non dimenticare:

BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI: 
DOMENICA, 17 DICEMBRE 2017, ORE 17,00 

IN SAN LORENZO
CENONE DI 

CAPODANNO 
PRESSO 

L’ORATORIO DI 
SAN BIAGIO (ore 

20,00: prenotazione 
obbligatoria!)

Occupiamoci di 
c o m e  v e d o n o  i 

n o s t r i  b i m b i  e 
iniziamo con il prenderci 

cura del loro sistema visivo appena 
nati  perché, anche dal le pr ime 
settimane di vita, si possono mettere 
in luce problemi che, se non inter-
cettati, alterano il normale sviluppo 
del sistema visivo. 
Le problematiche visive sono in 
percentuale la quarta più comune 
disabilità e la condizione di handicap 
maggiore nel periodo infantile. Il 
numero in percentuale di bambini 

sottoposti ad un esame accurato e 
specifico di OPTOMETRIA PEDIA-
TRICA, al di sotto del primo anno 
di vita, risulta essere ancora troppo 
basso anche in Italia. 
Per salvaguardare la normale evolu-
zione del la v is ione, durante la 
crescita è indispensabile sottoporre 
l’infante, anche già a 5 mesi di vita, 
a uno screening specifico pediatrico 
per identificare precocemente le 
malattie e difetti visivi. “Lo screening 
di optometria pediatrica ha l’obiettivo 

d i  d i f f e -
r e n z i a r e  i 
soggetti che 
a p p a r e n -
t e m e n t e 
stanno bene 
e che proba-
b i l m e n t e 
h a n n o  u n a 
m a l a t t i a , 
da quelli che sono sani. Le recenti 
conoscenze cliniche di optometria 
pediatrica dimostrano che il primo 
esame v is ivo dovrebbe essere 
sostenuto a sei mesi, in quanto le 
tappe evolutive della visione, acuità 
visiva, accomodazione, oculomo-
tricità e altre proprietà del sistema 
visivo si sviluppano rapidamente, 
raggiungendo sostanzialmente i 
livelli dell’adulto.
Affidati ai professionisti della visione 
rivolgiti a

OTTICA EHC EYE & 
HEALTHCARE CENTER

di Suma Maria Cristina 
Iridologia - Optometria 
Optometria pediatrica

Ortocheratologia Contattologia 
su Misura - Lenti a Contatto
Cosmetiche e prostetiche - 

Protesi oculari - Lenti filtranti
Medicali - Ortottista Audiometrista  

Ortottista Oculistica
CENTO (FE) Via Bologna, 27

Tel. 051 0336663
www.eyehealthcarecenter.com

ehc2014@libero.it
Seguici su f: Ehc visione e salute

Optometria pediatrica
a cura di Maria Cris

tin
a 

S
um

a
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L a p revenz ione de l l ’ i n f luenza 
è un impor tante in te r vento d i 
sanità sia per l’impatto dell’epi-
demia sulla popolazione sia per 
l’impegno richiesto ai servizi sanitari.  
Indispensabile è il ruolo dei  Medici 
di Medicina Generale che vaccinano 
speci f ic i  assist i t i  con malat t ie 
croniche e anziani di età superiore 
ai 65 anni.
Novità 2017/2018, è la gratuita 
vaccinazione antipneumococcica 
agli over 65 che può essere effet-
tuata insieme all’antinfluenzale. 
Altra novità è la vaccinazione antin-
fluenzale gratuita alle donne gravide 
al secondo e terzo tr imestre di 
gravidanza.
L’OMS definisce le donne gravide 
“il più importante dei gruppi a 
rischio, per loro stesse e per il feto”. 
Sedi e orari degli ambulatori del 
DSP

DISTRETTO OVEST
Cento – Ospedale SS.ma Annun-
ziata, via Vicini 2 con accesso libero 
Ambulatorio   Igiene Pubblica 
(blocco C percorso arancione)
• Martedì 14 novembre dalle 14,30 

alle 16
• Giovedì 16 novembre dalle 14,30  

alle 16

DISTRETTO CENTRO NORD 
Ferrara   Dipartimento di Sanità 

Pubblica via F. Beretta 15   ad 
accesso libero
• Martedì dalle 8,40  alle 10,30
• Giovedì e Venerdì dalle 9 alle 12
• Lunedì, Martedì , Mercoledì e 

Giovedì  dalle 14, alle 16,00
• Sabato 11, 18 e 25  novembre dalle 

9 alle 12,30

Categorie a rischio: vaccina-
zione raccomandata e gratuita

1 )  s o g g e t t i  d i  e t à  p a r i  o 
s u p e r i o r e  a  6 5  a n n i  c o n 
una o più patologie croniche  
2) soggetti di età pari o superiore a 
65 anni senza patologie croniche 
3) bambini di età superiore ai 6 
mesi, ragazzi e adulti fino a 65 
anni affetti da:
•	malattie croniche a carico dell’ap-

pa ra to  resp i ra to r io  ( i nc lusa 
l ’a s m a  g r a v e ,  l a  d i s p l a s i a 
b roncopo lmonare,  la  f ib ros i 
cistica e la broncopatia cronico 
ostruttiva-BPCO)

•	malattie dell’apparato cardio-cir-
colatorio, comprese le cardiopatie 
congenite e acquisite

•	diabete mellito e altre malattie 
metaboliche (compresi gli obesi 
con BMI >30)

•	 insuf f icienza renale/surrenale 
cronica

•	malattie degli organi emopoietici 
ed emoglobinopatie

•	 tumori
•	malattie congenite 

o  a c q u i s i t e  c h e 
comportino carente 
p r o d u z i o n e  d i 
anticorpi, immuno-
s o p p r e s s i o n e 
indotta da farmaci o 
da HIV

•	m a l a t t i e  i n f i a m -
mator ie croniche 
e  s i n d r o m i  d a 
malassorbimento 
intestinale

•	pa to lo g i e  p e r  l e 
quali sono programmati importanti 
interventi chirurgici

•	p a t o l o g i e  a s s o c i a t e  a d  u n 
aumentato rischio di aspirazione 
delle secrezioni respiratorie (ad es. 
malattie neuromuscolari)

•	epatopatie croniche
3) bambini e adolescenti in tratta-
m e n to  a  l u n go te r m i n e c o n 
acido acetilsalicilico, a rischio 
di Sindrome di Reye in caso di 
infezione influenzale 
4) indiv idui d i qualunque età 
ricoverati presso strutture per 
lungodegenti 
5) medici e personale sanitario 
d i ass istenza nel le st rut ture 
s a n i t a r i e ,  soc io -s a n i t a r i e  e 
socio-assistenziali 
6) familiari e contatti di soggetti 

ad alto rischio
7 )  a d d e t t i  a 
servizi pubblici di 
interesse collettivo:
•	 forze dell’ordine 
e protezione civile 
(compresi i Vigili del 
Fuoco e la Polizia 
Municipale)
•	donatori di sangue
•	persona le degl i 
a s i l i  n i d o ,  d e l l e 
scuole dell’infanzia e 
dell’obbligo
•	p e r s o n a l e  d e i 

trasporti pubblici, delle poste e 
delle comunicazioni, volontari dei 
servizi sanitari di emergenza e 
dipendenti della pubblica ammini-
strazione che svolgono servizi 
essenziali

9) personale che, per motivi di 
lavoro, è a contatto con animali 
che potrebbero costituire fonte 
di infezione da virus influenzali 
non umani (addetti allevamenti, 
veterinari, trasportatori di animali 
vivi, macellatori).

Vaccino Antinfluenzale 2017-2018
Per proteggersi e ridurre complicazioni- Novità: antipneumococco gratuito per over 65 

l e  n o S t r e  P r o P o S t e

Programmi di viaggio consultabil sul sito www.petronianaviaggi.it 

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

SARZANA IL PRESEPE DI MANAROLA E LUCCA 
dal 13 al 14 gennaio 2018

NAPOLI E LA REGGIA DI CAPODIMONTE 
dal 16 al 18 febbraio 2018

FIRENZE PALAZZO STROZZI MOSTRA
“IL 500 A FIRENZE” sabato 20 gennaio 2018

SIENA MOSTRA AMBROGIO LORENZETTI 
domenica 21 gennaio 2018

ROMA GALLERIA BORGHESE
domenica 28 gennaio 2018

MILANO IL CENACOLO VINCIANO
domenica 25 febbraio 2018

IL BERNINA EXPRESS
dal 2 al 4 marzo 2018

PELLEGRINAGGIO TERRA SANTA
dal 12 al 19 Marzo 2018

CALABRIA
dal 18 al 25 marzo 2018

FATIMA E SANTIAGO 
dal 4all’11 Aprile 2018

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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Mostra Mirella Guidetti Giacomelli
E’ stata inaugurata 
i l  3 0  n o v e m b r e 
a  F e r r a r a  n e l 
s a l o n e  d ’ o n o r e 
d e l l a  R e s i d e n z a 
municipale la sugge-
stiva mostra del la 
scultrice di origine 
c e n t e s e  M i r e l l a 
Guidetti Giacomelli. 
Sono 27 le opere 
oggetto dell’esposi-
zione fra cui bronzi, 
terrecotte e disegni. 
Fra i soggetti: la vita 
c o n t a d i n a  l a r g a -
m e n t e  i s p i r a t a 
a l le  campagne d i 
Casumaro,  f igure 
storiche, l’ambiente 
naturale, i gabbiani. Il tutto con 

grande maestria e 
ne l  segno di  una 
profonda emozione. 
Come sot to l i nea 
Caterina Pocaterra, 
c u r a t r i c e  d e l l a 
mostra insieme a 
Ivana Cambi, “La 
narrazione di Mirella 
è  ac c o r a t a  e ,  s i 
potrebbe dire, affet-
tuosa ,  che test i -
m o n i a  i l  l e g a m e 
intimo che l’artista 
ha con la campagna 
f e r r a r e s e  m a  a l 
contempo con la 
s t o r i a  c u l t u r a l e 
dell’area”.
La mostra rimarrà 

aperta fino al 27 dicembre.

Incentivare le attività commer-
ciali del centro storico e delle 
piccole frazioni. Questo è l’obiettivo 
del progetto definito dalla giunta 
comunale, che prevede la conces-
sione di contr ibuti a r imborso 
del pagamento della tariffa rifiuti 
(Tari) 2017. Destinatari ne sono le 
attività di somministrazione alimenti 
bevande e commercio al dettaglio 
del centro cittadino e dei più piccoli 
abitati del territorio, così da soste-
nerle e incentivarle.
«Il commercio di vicinato e i pubblici 

esercizi – spiega il vicesindaco 
S imone Macca fe r r i  -  s t anno 
vivendo un momento particolar-
mente delicato e abbiamo voluto 
dare un segnale di attenzione 
nei loro confronti, soprattutto 
in vista del sopraggiungere 
delle festività natalizie. Lo 
abbiamo fatto puntando a 
raggiungere quelle tipologie 
di attività il cui costo della 
tariffa dei rifiuti è più consi-
stente: gli esercizi pubblici e i negozi 
di gener i  a l imentar i.  Abbiamo 

posto attenzione verso il centro 
storico, perché da qui bisogna 
partire usando ogni mezzo per 
contrastare la perdurante crisi 

economica. Al tempo stesso, 
abbiamo voluto focalizzare 
la nostra at tenzione sul 
commercio di vicinato delle 
frazioni più piccole, dove i 
negozi di alimentari rappre-
sentano spesso un presidio 

anche sociale, in particolare 
per la popolazione più anziana e 
fragile».

Renazzo Fer ra ra

Aperto il Museo dell’emigrazione 
Nell’aula magna della scuola media di 
Renazzo è stato inaugurato il Museo 
dell’emigrazione dal territorio “Nulla 
osta per il mondo”.
L’interesse per la storia della comunità 
loca le,  in  par t ico la re d i  que l la 
renazzese, ha portato alla risco-
perta di importante documentazione, 
in larga misura conservata presso 
l’Archivio Storico Comunale di Cento 
relativa al grande esodo degli italiani 
all’estero a partire da fine Ottocento, 
a cui si sono aggiunti, nel corso delle 
ricerche, significative e toccanti testi-
monianze di coloro che hanno lasciato 
le terre d’origine per trasferirsi in paesi 
lontani, soprattutto in America, espor-
tando la loro “forza-lavoro” e conse-
guentemente costituire un’importante 
risorsa sia per l’Italia che per il paese 
ospitante.
Molteplici le iniziative che il Comune 
di Cento ha realizzato negli ultimi 
anni, scaturite poi nella creazione di 
un Centro Studi e Ricerca sull’emigra-
zione dal territorio con sede a Renazzo 
e nella creazione di una banca dati 
digitale relativa alla documentazione 
storica dell’Ufficio Anagrafe (dal 1860 
al 1921).
«L’apertura al pubblico di questo nuovo 
spazio proprio all’interno di un edificio 
scolastico - informa l’Assessore ai 
Servizi Bibliotecari Mariacristina 
Barbieri - si configura come un sugge-
stivo percorso didattico ad uso delle 
scuole del terr itorio e anche dei 
visitatori, in stretta connessione con 

l’Archivio Storico Comunale di Cento, 
ove sono conservati i documenti 
originali riferiti al fenomeno migratorio».
I testi in lingua italiana, e in parte in 
inglese, sono stati redatti grazie all’im-
portante contributo di una studentessa 
del locale Liceo Classico “G. Cevolani” 
nel corso del progetto di alternanza 
scuola/lavoro realizzato nel settembre 
scorso.
Presto, anche, un museo online, 
interattivo.
All’Archivio Storico del Comune di 
Cento, oltre al carteggio amministrativo 
relativo ai movimenti della popola-
zione, sono conservati anche tre 
registri dei richiedenti passaporto per 
l’emigrazione all’estero che coprono 
gli anni  1898-1900,  1926-1947  e 
l’archivio storico anagrafico per gli 
anni 1860-1921 ca.

SOSTEGNO AI NEGOZI DEL CENTRO E DELLE PICCOLE FRAZIONI

Dal Territorio
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Chi si é trovato a passare dall’Hotel 
“I Gabbiani” di Pieve di Cento la sera 
del 6 ottobre 
s c o r s o ,  s i 
sarà s icura-
mente chiesto 
se il veglione 
di capodanno 
f o s s e  s t a to 
a n t i c i p a t o 
per sbaglio....
eleganti tavoli 
r o t o n d i ,  u n 
menù degno 
d i  u n ’ o c -
c a s i o n e 
s p e c i a l e , 
an ima z ione, 
m i d l e y  d i 
canzoni da serata danzante, non é 
mancato neppure il trenino al ritmo 
di samba. Tutto questo per dare 
l’idea della grande festa in onore del 
Medico Anestesista Dott. Franco 
Gilli che dopo più di 40 anni di 
attività all’Ospedale SS.ma Annun-
ziata di Cento ha deciso di salutare 
con grande allegria gli amici/colleghi 
per poi godersi una meritatissima 
pensione. La grande partecipazione 
di tutti coloro che hanno raccolto il 
Suo invito a trascorrere insieme la 
serata, ha espresso a pieno la stima 
e la gratitudine che nutrono nei suoi 
confronti. Anche se non lo si vedrà 
più al SS.ma Annunziata in camice 

Lucio, testimone della fede dei poveri e dei malati

Il saluto di Natale del 
comboniano centese

Fratel Lucio Cariani, l’amatissimo 
missionario centese (90 anni portati 
s p l e n d i d a -
mente) rivolge 
agl i  amici del 
C e n t o n e  e  a 
tut t i  i  conci t-
tadini un saluto 
e  un  augu r io 
par t icolare in 
occasione del 
Natale. Da un 
pa io  d i  ann i , 
c o m e  m o l t i 
s a n n o ,  h a 
lasciato la sua 
amatissima Etiopia e ora vive nella 
sede comboniana di Verona dove 
svolge molte attività nonostante 
abbia perso la vista. Ma a Natale 
sarà a Cento.
“Da cristiani dobbiamo testimoniare 
Gesù, dice, ed ecco il significato e 
valore del Natale che rappresenta 
un’occasione per aiutare i poveri 
in tutti i sensi, scoprendone così 
l’umanità. E’ importante sentire il 
calore dell’amicizia. Sentirsi amati è 
una cosa grande”. 
Lucio ha naturalmente un ricordo 
del suo Natale di bambino a Cento: 
cinque fratelli e…tanta fame ma 

anche la gioia di vivere insieme 
la Grande Festa. “Eravamo molto 

l e g a t i  a l 
Santuario della 
Rocca”. Erano 
ann i  d i f f i c i l i , 
contrassegnati 
dalla tragedia 
de l l a  gue r ra . 
Vide passare, 
anche da casa 
sua, le truppe 
t e d e s c h e  i n 
ritirata: ad esse 
la madre diede 
da mangia re, 

come ad un gruppo di seminaristi 
spaventati. Poi la ripresa e l’inizio 
dell’attività sociale e laico-eccle-
siale con l’Azione cattolica. Infine la 
vocazione, nel ’48 il noviziato e nel 
’52 la prima missione in Sudan. Dal 
’75 l’Etiopia. “L’amore che avevo 
riversato sulla famiglia l’ho trasferito 
ai poveri dell’Africa. Ora ai malati”. 

a.l.
Ch i  de s ide r a  cont r ibu i r e  a l l e 
immense necessità delle missioni 
comboniane di Lucio in Etiopia su 
effettuare un bonifico bancario a: 
IT05M0611523400000001360615 
Gruppo Amici Fratel Lucio

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

PROSSIMA
APERTURA
Pizzeria da asporto con cucina
Consegna a domicilio

ALT
Tel. 051 6848300

Via Correggio, 5/A 
RENO CENTESE (FE)

Specialità:
● Ripieno per tortellini classico 

e al tartufo su prenotazione
● Gastronomia pronto cuoci 

Si accettano prenotazioni
per CESTE NATALIZIE

di Lodi Massimo
e Mirco

FERRARA

LAGOSANTOCENTOBONDENO

OSTELLATO

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

PER INFORMA ZIONI

LA TUA
PUBBLICITÀ
STRADALE
0532 894142

L’anoressia giovanile. Conoscerla e curarla
Conferenza del prof. Nardone e della dott.ssa Giorgia Fabbri
Giovedì 14 dicembre 2017, nella 
Sala Estense in Piazza del Municipio 
a Ferrara, il prof. Giorgio Nardone 
piscologo – psicoterapeuta noto 
a livello internazionale, fondatore 
insieme a Paul Watzlawick del Centro 
di Terapia Strategica di Arezzo, terrà 
una conferenza  sul tema “L’ano-
ressia giovanile. Conoscerla e 
curarla”. Il prof. Nardone illustrerà 
le ultime evoluzioni del modello 
terapeutico che ha elaborato per 
combattere i disordini alimentari. 
I giovani che “cadono” nell’ano-
ressia, smettono un po’ alla volta di 
alimentarsi fino a morire. Per questo 
motivo fa paura. Spaventa non solo 
i genitori, ma anche i medici e gli 
psicoterapeuti. Non chi ne soffre, 
che ne rimane purtroppo sedotto. 

È paradossalmente una condizione 
“amata” dalle sue vittime, che quasi 
le riservano un culto. 
È una malattia in linea con i nostri 
tempi che affiancano abbondanza di 
cibo e modelli di magrezza eccessivi. 
Non tut t i  i  pazient i  anoress ic i 
presentano gli stessi sintomi: è 
importante saper distinguere le varie 
sfumature della malattia e applicarvi 
la strategia appropriata che porterà 
al cambiamento e alla vittoria per 
la vita. 
Alla serata parteciperà anche Padre 
Raffaele Talmelli, medico-psichiatra 
ed esorcista e la dott.ssa Fabbri 
Giorgia, Psicoterapeuta ufficiale del 
Centro di Terapia Strategica, che 
lavora a Cento. 

Massimiliano Borghi

FORNO - PASTICCERIA

PIEVE DI CENTO (BO)
Via Mascarino, 12
Tel. 393 0984094

CENTO (FE)
Via Risorgimento, 17

Tel. 051 6831484 

PANETTONI  
di vari gusti 

A PARTIRE DA € 15,00

Augura a tutti Buon Natale!

Una meritatissima pensione
per il Dott. Franco Gilli

bianco o in divisa verde e azzurra, 
c’é da giurare che il medico Gilli “non 

andrà mai in 
p e n s i o n e ” 
perché incon-
t r a n d o l o 
i n  g i r o  p e r 
Cento in sella 
alla bicy o a 
passeggio col 
suo cagnolino, 
a m i c i  e 
c o n o s c e n t i 
continueranno 
a  f e r m a r l o 
per chiedergli 
c o n s i g l i 
o  s e m p l i -
c e m e n t e 

per godere del suo proverbiale 
buonumore. Se tanti pazienti hanno 
potuto apprezzare la presenza rassi-
curante di questo “addormentatore” 
ironico e discreto a cui affidarsi con 
serenità, colleghi e collaboratori 
hanno sicuramente goduto della sua 
professionalità precisa e attenta, 
capace allo stesso tempo di sdram-
matizzare i tanti momenti difficili 
della sala operatoria e dell’attività 
sanitaria più in generale. Un grazie 
di cuore al Dott. Franco Gilli per il 
lavoro svolto nella sua lunghissima 
carriera di medico anestesista all’O-
spedale di Cento, impagabile é stata 
la sua generosità e la sua simpatia. 

e.b

Dal Territorio
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“D’Apol lonia Costruzioni” 
realizza nuove costruzioni in ogni 
ambito: edilizia privata, residen-
ziale, direzionale e commerciale, 
edilizia prefabbricata in legno, 
ristrutturazioni, appalti privati e pubblici.
Giovane, competente e dinamica, D’Apollonia 
Costruzioni si propone come unico punto di riferi-
mento per risolvere qualsiasi problema in ambito 
edilizio. 
L’Impresa D’Apollonia, con sede a Cento (Ferrara) 
e par ticolarmente attiva nel terr itorio delle 
province di Bologna Ferrara e Modena, è estrema-
mente competente nel recupero di edifici storici, 
con interventi che comprendono 
studio, progettazione, costruzione e 
impiantistica.
Negli ultimi anni si è specializzata nella 
messa in sicurezza degli edifici 
danneggiati dal terremoto che nel 
maggio del 2012 ha fortemente colpito 
le nostre provincie

L’Azienda in Cifre

Ufficio Tecnico
Lo  s tu d io  d i 
progettazione, 
estremamente 
c o m p e t e n t e 
nelle ristruttu-
razioni edilizie 
residenziali e 
ne l la proget-
tazione edilizia 
i n  g e n e r e , 
consente al cliente di affidarsi in tutta sicurezza a 
D’Apollonia Costruzioni. 
Ogni fase della progettazione edilizia viene 

eseguita nel rispetto scrupoloso delle 
normative vigenti.
I servizi che D’Apollonia Costruzioni 
offre, in fase di progettazione, sono:
• progettazione architettonica
• edilizia residenziale
• edilizia pubblica
• ristrutturazioni
• recupero edifici storici
• adeguamento antisismico

Per la parte più burocratica della pratica edilizia, 
D’Apollonia Costruzioni può intervenire anche 
nelle fasi di:
• presentazione P.c., Scia e Cil
• pratiche catastali
• certificazione energetica
• perizie e rilievi
• studi preliminari e preventivazione
• direzione dei lavori
• capitolati e contratti
• collaudi finali

Certificazioni 
D’Apollonia Costruzioni è 
in possesso dell’attesta-
zione SOA categoria OG1 
classifica II. 

Sede operativa: Via G. Govoni, 13/A 
40066 Pieve di Cento (BO)  

Tel./ Fax: 051 68 61 888 
Email: info@dapolloniacostruzioni.it 

PEC: dapolloniacostruzioni@ticertifica.it

gli ESPERTI della CASA

A Cento “D’Apollonia Costruzioni”

Bioedilizia - Progettazione - Costruzioni
Ristrutturazione - Recupero Edifici Storici

Consolidamento Strutturale
Miglioramento Sisimico

 www.dapolloniacostruzioni.it 
Tel. 051.6861888

PARTNER UFFICIALE
2017 - 2018

11
collaboratori diretti ed indiretti

1.200
Metri quadri sede operativa

6
Automezzi

24h
Pronto intervento

Costruzioni edili Adeguamento 
antisismico

Ristrutturazione 
edilizia Automezzi

Speciale
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Sport a 360°Diventa nostro Fan. 
Segui Sport Comuni anche su Facebook

Fai parte di associazione sportiva?
Hai una passione che può essere legata allo sport?

Mandaci i comunicati stampa, 
brevi o curiosità a redazione@sportcomuni.it

Con la larga affermazione casalinga 
(83-51) contro la Tramarossa Vicenza, 
la Baltur del Presidente Gianni Fava 
fa registrare una striscia record di 
dieci vittorie consecutive e lancia 
un ennesimo chiaro messaggio alle 
dirette avversarie. Questo risultato 
è ampiamente meritato e deriva 
da tutta una serie di fattori positivi, 
tra i quali certamente il fatto che la 
squadra è ben allenata e in forma, 
evidentemente unita sia in campo che 
fuori. Coach Benedetto dà spazio e 
fiducia anche agli under, tanto da farli 
giocare a volte tutti e cinque contem-
poraneamente per parecchi minuti - e 
con grande efficacia – come si è visto 
con Padova e Vicenza. Se le dieci 
vittorie della Baltur sono un gran bel 
traguardo che è giusto e sacrosanto 
festeggiare, occorre però subito 

accantonarne il pensiero perché 
l’undicesima gara in programma è 
quella tanto attesa contro Piacenza: 
una rivalità ormai classica, condita 
da tanto pepe (a cominciare dalla 
questione biglietti…), molto sentita 
dalle due tifoserie e in particolare dai 
mitici Old Lions. 
Il must per entrambe le società è 
accedere alle finali di Coppa Italia 
che si disputeranno a Jesi ai primi 
di marzo, e nessuna del le due 
intende mollare un centimetro. Ma 
c’è qualcun altro che non molla e al 
quale vogliamo dedicare un affet-
tuoso pensiero e un grande “in bocca 
al lupo”: questa persona è il grande 
Dimo, Donato Di Monte, attualmente 
in convalescenza e che tutti vogliamo 
rivedere al più presto all’opera!

Marina Maurizzi

Anche quest’anno la Benedetto Volley è 
impegnata nella diffusione e promozione 
della pallavolo all’interno delle scuole primarie 
del territorio, presentando a tutte le classi il 
rinnovato progetto scolastico “Benedetto 
Volley School”. L’intervento, svolto nelle 
ore curricolari, proposto e sviluppato dagli 
istruttori-allenatori della Benedetto Volley, 
si inserisce nell’ambito delle attività didat-
tiche finalizzate alla valorizzazione e al poten-
ziamento dell’educazione motoria, fisica e 
sportiva. Per l’anno scolastico 2017/2018, il 
progetto interesserà gli istituti comprensivi 
dell’IC1 (Guercino e Carducci), dell’IC2 

(Corporeno e Penzale), dell’IC3 (Renazzo, 
Bevilacqua), dell’IC4 (Corporeno, XII Morelli, 
Reno Centese, Casumaro), del Cavicchi 
(Pieve di Cento, Mascarino, Castello d’Argile) 
e le Malpighi-Renzi di Cento. Saranno ben 
117 le classi coinvolte da ottobre a marzo 
per un totale di 468 ore di attività di gioco-
sport sulla pallavolo garantite dallo staff 
tecnico, che opererà circa su un complessivo 
di 2350 alunni dai 6 agli 11 anni, stimolando 
questa preziosa fascia di età a consolidare gli 
schemi motori e posturali di base, a favorire 
la partecipazione attiva durante la lezione, a 
cooperare e organizzarsi in una situazione di 

gruppo-squadra, a conoscere e rispettare le 
regole del gioco. “La nostra società, seppur 
con una storia sportiva molto giovane, ha sin 
dal principio creduto fortemente nel progetto 
scuola – spiega Stefano Accorsi, dirigente 
della Benedetto Volley – trovando piena dispo-
nibilità e collaborazione da parte dei dirigenti 
scolastici e del personale insegnanti nell’in-
serire nel P.O.F. un ciclo di lezioni mirate all’ap-
prendimento dei vari aspetti della motricità 
generale e all’espressione del movimento 
tramite l’utilizzo della palla come strumento 
di gioco. Attraverso l’impegno e la profes-
sionalità dei nostri istruttori, tutti laureati in 

Scienze Motorie e preparati ad un insegna-
mento scolastico, accresciamo ogni singolo 
alunno di esperienze educativo-motorie, 
promuovendo il gioco, la cultura e le regole 
della pallavolo”. “L’ottima sinergia che in questi 
anni si è creata tra Benedetto Volley e Istituti 
Comprensivi – conclude Stefano Accorsi – 
non può che motivarci a migliorare continua-
mente “Benedetto Volley School”. Un forte 
ringraziamento va a tutti i dirigenti scola-
stici che credono nel nostro operato e alla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento che 
sostiene l’intero progetto”. 

Simone Frigato

Il campo sta parlando in questo mese di basket 
in casa Benedetto 1964. Dopo allenamenti, 
preparativi e tanto sudore, le squadre giovanili 
biancorosse stanno mettendo a frutto il loro 
lavoro ogni weekend. Ogni squadra sta dando 
il meglio di sé, con l’obiettivo di crescere, di 
accumulare esperienze e di migliorare l’affia-
tamento con la squadra. Si sono visti risultati 
di rilievo nel settore agonistico con gli Under 
18 Elite che hanno sconfitto la capolista Pall. 
Titano (San Marino) nel weekend scorso 
e che navigano nelle prime posizioni della 
classifica nonostante qualche difficoltà in 
trasferta. Buono l’approccio a livello Elite 
degli Under 13, composti dalla nuova colla-
borazione fra Benedetto 1964 e Peperoncino 
Basket, che di fronte a squadre tenaci e 
blasonate ha mostrato le sue qualità, portando 
a casa soddisfazioni importanti fra cui il 
recente successo contro la Vis 2008 Ferrara. 
In crescita i due gruppi Under 16 e a metà 

Benedetto Volley School Ecco la pallavolo a scuola!

Una Baltur da cento…

Dieci e lode
Benedetto 1964

Soddisfazioni e programmi
classifica con un organico rinnovato anche 
l’Under 18 Regionale. Inizio più complesso 
per gli under 14 che però stanno ritrovando 
la  fiducia dopo aver affrontato avversarie 
ostiche. Prosegue anche l’attività dei più 
piccoli con i nove gruppi tra Cento e Decima 
che procede con l’ambiente sereno e diver-
tente che contraddistingue la missione della 
Benedetto 1964 e  il gioco della pallaca-
nestro. Novembre non è solo tempo di “regular 
season”. Mentre si continua intensamente il 
lavoro in palestra sia a Cento sia a Decima, 
dove continuano le amichevoli fra i tanti bimbi 
del centro Minibasket Massimo Ghelfi, alcuni 
gruppi hanno già in cantiere un Natale in 
compagnia della palla a spicchi in manifesta-
zioni prestigiose. Inoltre fervono i preparativi 
per l’evento che sta diventando un appun-
tamento fisso nel calendario della nostra 
città: l’unico e inimitabile Torneo di Carnevale.

Kevin Senatore

Sport



il20

Natale è già arrivato!
Vieni a visitare il nostro vasto assortimento di articoli natalizi e da regalo!

Natale è già arrivato!
Vieni a visitare il nostro vasto assortimento di articoli natalizi e da regalo!

La Cremona Garden “Il giardino dalla A alla Z”
Via Per Ferrara, 81 - Finale Emilia (MO) - Loc. Reno Centese - Tel. 0535 92987

www.lacremonagarden.com - info@lacremonagarden.com - f: La Cremona Garden

La Cremona Garden
“Il giardino dalla A alla Z”

Piante, fiori, irrigazione, arredo giardino
piscine, progettazione e cura del verde, accessori

addobbi floreali per matrimoni ed eventi

Piante, fiori, irrigazione, arredo giardino
piscine, progettazione e cura del verde, accessori

addobbi floreali per matrimoni ed eventi

IMPRESA DI COSTRUZIONI
SCHIAVINA geom. Marco
Costruttori con passione

NUOVE COSTRUZIONI - RISTRUTTURAZIONI

ADEGUAMENTI ANTISISMICI IN
AMBITO PRIVATO E PUBBLICO

 Sant’Agostino (FE) - Cell. 338 7605745 tel./fax. 0532 846714 - schiavinamarco@libero.it - schiavinamarco@legalmail.it

OGI IIIBIS

Dal 1954


