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roboante conferenza stampa di sabato 
13 gennaio, in cui verrà anticipato il nome 

d e g l i  o s p i t i 
d e l l a  p r i m a 
Domenica d i 
Carneva le,  i l 
28  g e n n a i o . 
A cui faranno 
s e g u i t o  l e 
sfilate in tutte 
le domeniche 
d i  f e b b r a i o . 
Prima novità, 
l ’ a b b o n a -
mento formato 
famig l ia  con 
5 b ig l ie t t i  a l 
c o s t o  d i  2 5 

€ e non nominativo, pensato per i 
centesi. Quest’anno infatti, per motivi 
di sicurezza, le porte del Carnevale 
saranno aperte solo al termine della 
sfilata allegorica. Si è voluto quindi, 
c o m e  s o t to l i n e a to  d a  R i c c a r d o 
Manservisi, dar la possibilità ai centesi 
di assistere al Carnevale con un prezzo 
di favore. Altra novità è la rinnovata 
presenza dei camperisti, che si appre-
stano ad “invadere” Cento per assistere 
al Carnevale e visitare la nostra città. Il 
numero di Gennaio di “Plein air”, la rivista 
cult per gli amanti dei camper, porta 
in copertina Cento e il suo Carnevale, 
dedicandogli un ampio servizio interno 
in cui descrive come trascorrere un 
week end nella città del Guercino all’in-
segna della cultura, dell’arte e del diver-
timento. Protagoniste ancor una volta le 
mastodontiche “maschere”, opere d’arte 
e di ingegneria meccanica in carta-
pesta, che sfileranno sui tradizionali 
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Un anno di anniversari
Le domeniche 28 gennaio, 4-11-18 e 25 febbraio
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Quanti anniversari in questo 2018. Il primo, 
che ci piace ricordare per evidente spirito 
di squadra, è legato al 40° della nascita 
del Centone. Nell’ottobre del 1978, infatti, 
fu stampata la prima copia del nostro e 
vostro mensile, nato per volontà del Centro 
culturale Città di Cento costituitosi pochi 
mesi prima e già proprietario di Radio Città 
di Cento. Fra i promotori, lo ricordiamo con 
affetto e riconoscenza, figuravano Olinda 
Tamburini e monsignor Salvatore Baviera, 
oltre a Vincenzo Giberti (oggi 93enne) e 
ad altri amici parte dei quali ancora colla-
borano. Fu l’anno dei tre papi ma anche 
del rapimento e dell’uccisione di Aldo 
Moro e della sua scorta. Erano momenti 
gravi e difficili, in parte originati da una 
cattiva interpretazione del ’68 (ecco un 
altro anniversario); quell’anno – lo ricorde-
ranno i meno giovani – era scoppiata in 
Francia e poi in tutto l’Occidente una sorta 
di ribellione nei confronti del cosiddetto 
“vecchio mondo”; venivano contestati, 
in particolare, l’autoritarismo, l’ipocrisia, 
l’ingiustizia sociale, l’immobilismo. Tutta la 
società fu scossa da quel vento impetuoso, 
innovativo se non rivoluzionario. La stessa 
Chiesa si era fortemente interrogata su 
molti temi attraverso il Concilio Vaticano II 
celebrato pochi anni prima e – sì – ancora 
in corso.
Le università si infiammarono, le piazze 
anche, così pure le scuole e le fabbriche. 
Tutti alla ricerca, si potrebbe dire, del 
nuovo. Già, ma quale nuovo? La positiva 
ricerca di un mondo migliore e meno 
ingessato ben presto sconfinò nei non 
valori più sbagliati e dannosi. L’eguali-
tarismo (pensate all‘incredibile quanto 
deleterio 6 politico) prese il posto della 
giusta lotta all’eccessivo nozionismo e al 
ruolo dei baroni nell’università. La protesta 
non violenta fu ben presto sostituita dalla 

sopraffazione (un pugno di studenti spesso 
occupava gli atenei) e, addirittura, dalla 
lotta armata che, poi, insanguinerà l’Italia.
Nel frattempo Praga insorgeva contro i 
sovietici ma nel mondo le manifestazioni 
contro i comunisti furono sostanzialmente 
tiepide: due pesi e due misure.

*
Il presente – il famoso detto latino hinc et 
nunc (qui e ora) che andrebbe …coltivato 
meglio – ci consegna una realtà complessa 
ma con risultati certamente più positivi 
rispetto al passato anche recente. I recen-
tissimi dati Istat lo affermano: cresce la 
ricchezza prodotta, cala la disoccupazione 
(clamoroso è il -7% di giovani disoccupati), 
i livelli di produzione delle nostre aziende 
si riportano, finalmente, sui valori pre crisi 

Ancor prima che “l’Epifania tutte le 
feste porti via”, Patron Ivano Manservisi 
i n s i e m e  a l 
S i n d a c o  d i 
Cento Fabrizio 
T o s e l l i  e 
R i c c a r d o 
M a n s e r v i s i , 
D i r e t t o r e 
A r t i s t i c o 
d e l  C e n t o 
C a r n e v a l e 
d ’  E u r o p a , 
v e n e r d ì  5 
g e n n a i o 
h a n n o  t o l t o 
il velo all’edi-
z i o n e  2 0 1 8 
del Carnevale di Cento! Due le novità 
presentate al pubblico, in attesa della 

Natalità a Cento
È nata a Cento la prima bambina 
della provincia di Ferrara, poco 
dopo la mezzanotte del 1 gennaio 
2018: si chiama Ritaje El Hamed 
ed è di nazionalità marocchina. 
Tunisina è invece l’ultima nata a 
Cento nel 2017, Yara Sedik.
Dati che indubbiamente eviden-
ziano una presenza considerevole, 
a Cento, di nuovi nati figli di genitori 
di origine non italiana, confermata 
anche dalle rilevazioni statistiche 
sulla natalità centese. Nel 2017 
sono 292 i bambini nati e residenti 
sul territorio comunale, una decina 
in meno rispetto al 2016, quando il 
totale era 302.
Invariata la percentuale di neonati di 

nazionalità straniera (25%) mentre 
è diminuita quella dei neonati figli di 
naturalizzati italiani o aventi almeno 
un genitore di nazionalità straniera 
(dal 21% del 2016 al 17% del 2017).
Le  na z iona l i t à  s t r an ie re  p iù 
frequenti per entrambe le annate 
sono: Marocco (30%), Pakistan 
(20%), A lbania (15%) e Paesi 
dell’Est come Polonia, Romania, 
Ucraina, ecc. (14%). I bambini nati 
invece da entrambi genitori italiani 
sono il 58%.
La popolazione complessiva dei 
centesi nell’ultimo anno è legger-
mente  aumenta ta :  da  35582 
abitanti siamo infatti passati a 
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Mercoledì 10 Marco Gavioli

Mercoledì 17 Rita Gessi

Mercoledì 24 Maurizio Medeo

Mercoledì 31 Rossana & 
 Junior Magni

Via Maestrola, 4

Pubblica illuminazione di Cento

Al via il progetto di riqualificazione 
Sono iniziati i lavori di riqualifica-
zione dell’impianto di pubblica illumi-
nazione a cura del nuovo gestore 
Citelum. 
Dopo una prima fase di sperimen-
tazione e la fornitura dei materiali 
necessari, hanno preso il via a pieno 
regime, in dicembre, le sostituzioni 
dei corpi illuminanti con i nuovi a led, 
caratterizzati da bassi valori di inqui-
namento luminoso e da un’ottima 
efficienza di prestazione.
Gli interventi si concentreranno fino 
alla prossima settimana sulla via 
Ferrarese, per poi spostarsi in via 
Bologna, nel tratto fra il supermercato 
e il Ponte Nuovo: entro dicembre 
sono state cambiate un centinaio di 
lampade. Dopo le festività si prose-
guirà con il centro del capoluogo, per 
poi spostarsi nelle frazioni.
Complessivamente verranno sosti-
tuiti sull’intero territorio 2.688 punti 
luce, su un totale di 4.460: 1053 
dei quali perché non conformi alla 
normativa. È previsto un investimento 
per circa un milione di euro. I nuovi 

apparecchi, oltre a non disperdere il 
flusso luminoso, hanno una efficienza 
superiore, con grandi vantaggi di 
risparmio energetico, stimato del 
58% circa ( i l consumo attuale è 
di 2.440.882 KWh, mentre quello 
at teso è di 1.010.638 KWh, con 
emissioni che si prospettano in 
385,54 tonnellate di CO2, contro le 
attuali 931,15).
Lo step successivo prevede una 
nuova progettazione relativa alle 
lampade che il Comune di Cento ha 
acquisito acquistando i pali di Enel 
Sole: sono 700 e sono ora entrati 
a far parte della gestione Citelum. 
Prima ancora delle sostituzioni si 
provvederà, da subito, alla manuten-
zione, in particolare riaccendendo 
quelli che sono attualmente spenti.
Entro fine anno, inoltre, l’azienda 
presenterà i progetti di ampliamento 
dell’impianto di pubblica illumina-
zione nelle aree che ne sono sprov-
viste, a partire ad esempio da via 
Ariosto, il quar tiere dei f iori, via 
Ruggeri e alcune zone delle frazioni.

In arrivo il Commissario

Partecipanza, tutti a casa 
Neppure uno sceneggiatore impareg-
giabile come Woody Allen, avrebbe 
potuto inventarsi una storia del genere. 
E verrebbe pure da ridere, se non 
fosse che la Partecipanza di Cento, 
direttamente o indirettamente riguarda 
tutti noi. Con i suoi 2000 ettari di 
terreni disponibili, una liquidità di 
alcuni milioni di euro, dovrebbe esser il 
volano dell’economia centese e invece 
si appresta ad essere commissariata. 
L’8 gennaio infatti, con le dimissioni 
del presidente Aproniano Tassinari e la 
mancata approvazione del consuntivo 
di bilancio 2016 già più volte rinviato, la 
mancata nomina dei revisori dei conti 
e senza l’approvazione del bilancio 
di previsione 2018, si è giunti ai titoli 
di coda di una delle più atarassiche 
gestioni degli ultimi anni.
L’incapacità dei 18 consiglier i di 
trovare una maggioranza alternativa 
a quella attuale, dimostra come ancor 
una volta abbiano prevalso rancori 
personali ed interessi particolari alla 
capacità di governo di un ente che ha 
800 anni di storia. Ora, come ha scritto 
il presidente Bonaccini in una lettera 

inviata a fine dicembre, la Regione 
procederà alla nomina di un commis-
sario per l’adozione del bi lancio 
previsionale 2018, lo scioglimento 
degli organi dell’ente e la provvisoria 
gestione fino a nuove elezioni. Occor-
rerebbe che queste, come già prevede 
lo Statuto, fossero fatte adottando 
una legge elettorale maggioritaria a 
doppio turno, sulla falsariga di quella 
che si ha per l’elezione del Sindaco. 
Ma ciò è al momento impossibile per 
cui, se non si avrà un ricambio deciso 
dei Consiglieri che da 30 anni a questa 
parte governano l’Ente, ricoprendo 
a fasi alterne i banchi della maggio-
ranza o dell’opposizione, dif f icil-
mente cambierà qualcosa. Speriamo 
i Capisti, che sono i veri proprietari 
della Partecipanza, lo capiscano e per 
una volta accettino di votare persone 
nuove in Consiglio. Solo restando 
legati alle tradizioni ma aperti a nuove 
sfide, la Partecipanza potrà tornare 
ad esser protagonista economi-
co-sociale della vita e dell’economia 
centese.

Massimiliano Borghi

(dieci anni difficoltà!), aumenta l’occu-
pazione (record storico per le donne), 
sale la fiducia nel futuro. Va da sé che le 
povertà, le ingiustizie, le contraddizioni 
rimangono numerose: basta guardarsi 
attorno. Ma da qualche parte – dagli 
aspetti appunto positivi – bisogna pur 
ripartire.
Il Centese inizia l’anno nuovo con 
rinnovato slancio e consapevole che la 
sua economia è, come sempre e più di 
sempre, legata alla globalizzazione. Sul 
fronte sociale pare si stia attenuando la 
morsa della povertà, come risulta dal 
servizio che il Centone ha svolto all’in-
terno delle Caritas e che vi propone.
Dal …sacro al profano (ci vuole anche 
quello), con il carnevale che a fine mese 
(Pasqua bassa) scatterà a Cento con le 
solite innumerevoli novità. A proposito 
di novità, anche la Partecipanza ne 
conta… Al riguardo: ci limitiamo a 
ricordare ciò che dicemmo un anno 
fa, due anni fa ecc: occorre una legge 
nuova, maggioritaria perché com’è oggi 
l’antico ente è in balia di modesti politici 
che seguono solo il proprio interesse. 
Non fanno certo quello della Parteci-
panza. Ora, però, siccome coloro che 
devono e possono cambiare le regole 
del gioco sono ancora proprio loro, sarà 
mai pensabile che si tirino la zappa sui 
piedi? Tutto rimarrà come prima. Un’au-
tentica vergogna.

*
Abbiamo parlato di passato (tanti 
anniversari), di presente (l’oggi così 
di f f ic i le e complesso). Manca i l 
futuro che richiede una grande dose 
di impegno personale e collettivo 
cercando, magari, di smetterla con 
il solito, costante e spesso ingiusti-
ficato piagnisteo. Certo che ci sono i 
problemi. Ma bisogna risolverli. Come 
fanno tutti, da sempre e ovunque.
Intanto fra poche settimane il Paese 
sarà chiamato a rinnovare il Parlamento. 
Quindi, ancora una volta - e chissà per 
quanto tempo ancora – avremo non 
solo la Camera ma anche il Senato che 
gli italiani hanno voluto mantenere dopo 
averne dette di tutti i colori per anni. 
Ma tant’è. La campagna elettorale è 
appena iniziata: tre blocchi e mezzo al 
via. Molta l’incertezza. Ne parleremo di 
più e meglio in febbraio. 

aelle

carri allegorici irridendo con gusto e 
stile i potenti di turno e le ingiustizie 
di ogni giorno, impadronendosi di 
Corso Guercino e della Piazza. Ma 
come ogni vera gara che si rispetti, 
al termine delle cinque domeniche 
di sfilate, la Giuria sceglierà il Carro 
vincitore del Carnevale, con tradi-
zionale “scoppio” di polemiche fra i 
carristi perdenti. I campioni in carica 
de “I RAGAZZI DEL GUERCINO” 
apriranno il corso mascherato, seguiti 
da “I Toponi”, da “I Fantasti100”, 
da  “ I l  Risvegl io”  e  per f in i re  i 
“Mazalora”. Emittente radiofonica 
ufficiale per l’edizione 2018 sarà 
ancora una volta  Radio Bruno, 
af f iancata dalla  Mirko Casadei 
Orchestra, “band ufficiale” della 
manifestazione. Infine, TASI!! La 
tradizionale maschera dell’800, tanto 
amante del buon vino che quando 
si trattò di scegliere fra un buon 
lambrusco e la moglie, scelse il primo, 
accompagnato dalla sua insepa-
rabile volpe aprirà ogni domenica 
le sfilate, seguito dalle ballerine 
brasiliane. L’ultima domenica, prima 
del tradizionale rogo, si befferà dei 
personaggi centesi mettendoli alla 
berlina con il suo “Testamento”, a 
cui seguirà il grandioso spettacolo 
p i rotecn ico da l  P ia zza le  de l la 
Rocca. Insomma, nell’attesa che 
si aprano le danze, occorre andar 
a comprare il biglietto d’ingresso 
o ancor meglio l’abbonamento, nei 
negozi di Cento che espongono 
l a  v e t r o f a n i a  d e l  C a r n e v a l e . 
www.carnevalecento.com

35619 (+37); negli ultimi dieci 
anni siamo invece aumentati di 
1034 abitanti, toccando però il 
picco più alto nel 2012, quando il 
numero dei residenti nel territorio 
di Cento e frazioni si attestava sui 
35945 abitanti.
Gli anni successivi al terremoto 
hanno purtroppo registrato un 
progressivo e puntuale calo degli 
abitanti centesi, pertanto fa ben 
sperare il segno positivo ottenuto 
in quest’ultimo anno.

PER APPUNTAMENTO
Via Malagodi, 25 - Cento (FE)
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Gennaio a teatro
Dopo i l  t rad iz iona le Concer to 
di Capodanno, si abbandona la 
suggestiva atmosfera delle festività 
natalizie tra musica, emozioni, tradi-
zioni e grande raf f inatezza per 
proseguire con gli appuntamenti del 
cartellone teatrale 2018 organizzato 
dalla Fondazione Teatro “G. Borgatti” 
di Cento. Apre il nuovo anno uno 
spettacolo di danza, venerdì 12 
g e n n a i o  o r e 
21,00  “TOREN”, 
la Compagnia di 
danza acrobatica 
S o n i c s  p o r t a 
i n  s c e n a  u n o 
spettacolo ricco di 
nuove sperimen-
tazioni sceniche e 
acrobatiche in un 
mondo di colori e 
stupore. Coreografie di Federica 
Vaccaro e Alessandro Pietrolini.
Venerd ì 19 gennaio  ore 21,00 
“PECCATI DI GOLA” spettacolo 
di cabaret con Vito e con Cristina 
Pas to re l lo  soprano –  C laud ia 
Rondelli pianoforte. L’attore comico, 
dedica al suo pubblico, un parti-
colare “menù” musicale: un alter-
narsi degustativo di parole e note, 
partendo canonicamente dall’anti-
pasto per chiudere col caffè.
Giovedì 25 gennaio ore 21,00 al 
Piccolo Teatro Giuseppe Borselli, 
“GINO BRANDI IN CONCERTO”, 
per il cartellone classica, si esibirà 

uno dei nomi storici del pianismo 
italiano che ha saputo riscuotere 
sempre e ovunque la rghiss imi 
consensi di pubblico e di critica.
Gioved ì 1 febbra io  ore 21,00 
“LIBERA NOS DOMINE” di e con 
Enzo Iacchetti. Il nuovo spettacolo 
esprime il desiderio di comunicare 
parole e musiche nel puro sti le 
Teatro-Canzone. Iacchetti si stacca 

d a l  c a b a re t  p e r 
arrivare a maturare 
considerazioni che 
lo allontanano come 
lo conosciamo in tv. 
Sabato 10 febbraio 
o r e  2 1 , 0 0  “ L A 
DUCHESSA DEL 
BA R TA BA R I N ” 
o p e re t t a  i n  du e 
atti di Léon Bard, 

direttore Stefano Giaroli. L’eleganza 
delle musiche e l’abbondanza di 
trascinanti valzer fano di questa la 
più viennese tra le operette italiane. 
La Compagnia ha inoltre sostituito 
il previsto galà in maschera con un 
galà d’opera, dando così al pubblico 
l’opportunità di ascoltare alcune 
pagine immortali della grande lirica.
La Biglietteria é aperta tutti 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.fondazione-
teatroborgatti.it 

Edda Balboni

La nuova raccolta di racconti di Dario Franceschini

Disadorna e altre storie
L’immagine di copertina sintetizza 
molto bene questo splendido libro: 
uno stradello di campagna – forse 
al fianco dell’argine di un canale – 
con una bici ormai 
lontana immersa nella 
nebbia della nostra 
p ianura .  Int rospe-
z ione ,  l uogh i  no t i 
e amati (Ferrara su 
tutti), ricordi personali 
e famil iar i,  costru-
zioni immaginifiche di 
personaggi semplici 
c h e  d i v e n g o n o 
m onume nt a l i .  C ’è 
t u t t o  q u e s t o  e 
ancora di più nella 
raccolta di racconti 
brevi pubblicata da 
Dario Franceschini con il titolo di 
“Disadorna e altre storie” per l’edi-
trice “La nave di Teseo” diretta da 
Elisabetta Sgarbi.
Il ministro-scrittore ha ancora una 
volta voluto descrivere l’atmosfera 
rarefatta della nostra terra, “materia” 
ideale per riflettere e scrivere di stati 
dell’animo particolari, situazioni 
originali, magari fuori dalla norma, 
ta lvo l ta impensabi l i ,  insomma 

invenzioni della mente e anche del 
cuore.
Pennellate di quotidiana follia – 
insomma - tra le nebbie della città 

e  s o p r a t t u t to  d e l 
suo quadrante nord 
est ,quello di Santa 
Maria in Vado e il bar 
Scandiana, l’amato 
corso Giovecca con 
la  casa pa te rna e 
via Mellone, palazzo 
Schifanoia e via Ragno.
P e r s o n a g g i  a l l a 
ricerca di sé stessi, 
ta lvo l ta or ig ina l i  e 
magari strani. Come 
ciascuno di noi?
Linguaggio piacevole 
e asciutto, non di rado 

ironico, mai malinconico nonostante 
talune nebbiose e inevitabili ambien-
tazioni, Franceschini offre degli eccel-
lenti “spaccati” di momenti storici 
diversi e non lontani, tutti quanti diret-
tamente o indirettamente vissuti. 
E si immagina perfino anziano, di 
ritorno nella sua Ferrara da quella 
Roma che, come parlamentare, lo ha 
così tanto impegnato. 

Alberto Lazzarini

“A tavola nell’Alto Ferrarese” 
Intervista all’autrice, rizdòra 96enne di Sant’Agostino 

In questi ultimi anni gli scaffali delle 
librerie continuano a propinarci 
manuali gastronomici con ricette 
dispendiose o eccessivamente 
salutari, ben distanti dalla cucina 
“povera” caratteristica della nostra 
tradizione contadina. 
Ci ha pensato Emma 
Lodi Piccinini, classe 
1921, a presentare 
nel suo libro “A tavola 
nell’Alto Ferrarese” 
qu a s i  3 0 0  r i c e t te 
gastronomiche che le 
rizdòre preparavano 
avvalendosi di ingre-
dienti del terr itorio 
come funghi, tartufi e 
selvaggina del Bosco 
della Panfilia. 
S a n t a g o s t i n e s e 
d i  nasc i t a ,  Emma 
ha trascorso la vita 
a dedicarsi alle sue due grandi 
passioni: l’insegnamento e la cucina 
domestica, così come ricorda Gian 
Paolo Battaglia (Accademia Italiana 
della Cucina) nel suo preambolo. 
Fin dall’infanzia, Emma ha mostrato 
una particolare predilezione per la 
cucina, iniziando di nascosto dalle 
donne di casa non solo a tirare la 

sfoglia e a fare le tagliatelle, ma 
soprattutto ad annotare a mano le 
preparazioni delle varie pietanze. 
La pubblicazione di questo libro, 
così come afferma Battaglia, contri-
buisce a “preservare la memoria 

storica e a riannodare 
i legami con le nuove 
generazioni ponendo 
le premesse per la 
c r e a z i o n e  d i  u n a 
p icco la  Scuo la  d i 
cucina del territorio 
da cui diffondere lo 
straordinario sapere 
d i  ques t i  sapo r i ”. 
A  q u e s t a  g r a n d e 
donna, che ha fatto 
la storia scolastica 
e -  ora -  cu l inar ia 
d i  S a n t ’A g o s t i n o 
va il merito di aver 
saputo valorizzare e 

promuovere su larga scala il patri-
monio cultura le ed enogastro-
nomico delle campagne tra Ferrara 
e Bologna, aggiungendo i suoi 
personali consigli per guidare i lettori 
alla scoperta di un mondo contadino 
che ha ancora molto da insegnare 
alla società odierna. 

Selena Gallerani

Presepi di gusto
“Presepi di gusto” è il titolo bel libro 
realizzato da Marilena Lelli, giunto 
alla seconda edizione: una pubblica-
zione (edita da Paolo Emilio Persiani) 
certamente natalizia ma in fin dei 
conti …valida tutto l’anno 
visto che si parla di arte (e 
la rappresentazione della 
Natività lo è) e di gastro-
nomia in chiave invernale.
Insegnante e scrittrice 
bolognese, la Lel l i  ha 
avuto la felice intuizione 
e la grande capacità di 
fare memoria, raccogliere 
e descrivere le innume-
revoli v is i te a presepi 
di  molte par t i  d’ I ta l ia 
condotte negli ultimi vent’anni con 
l’inseparabile marito, i l  giorna-
lista Roberto Zalambani. Di qui il 
racconto di originali presepi realizzati 
in Piemonte e a Napoli, in Alto Adige 
e in Lombardia, a Bari come in Friuli 
o nelle Marche. E naturalmente nella 
nostra Emilia Romagna a cominciare 
dalla sua Bologna che conta e vanta 
una serie incredibile di presepi di 

grande livello. La provincia di Ferrara 
è rappresentata da tre presepi eccel-
lenti, quelli di Comacchio (molto 
suggestivi, realizzati sotto i vari 
ponti dei canali lagunari), di Fossalta 

(con la civiltà contadina) 
e di Casumaro (anche 
questo ar tistico, degli 
artigiani e degli operai). 
Ma l ’au t r i ce  va  o l t re 
raccontando il presepio 
e il Natale di casa sua, 
con le atmosfere di un 
tempo, i valori ancora 
vivi, le curiosità, la Befana 
di un tempo con i suoi 
regali.
Dai presepi alle ricette 

gastronomiche: la Lelli ne mette 
insieme molte e di qualità, diverse 
da zona a zona, si potrebbe dire 
da famiglia a famiglia soprattutto 
nel caso dei tortellini\cappelletti. 
Qui la tradizione la fa da padrona e 
costituisce una delle più importanti 
radici del nostro vivere, della nostra 
identità, del nostro vivere comune. 

a.l. 

Gino Brandi
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> Signora italiana 47 enne patentata seria paziente astemia non 
fumatrice residente a Dodici Morelli. Cerca lavoro come pulizie 
case,uffici,garage. Assistenza anziani in orario diurno. baby-sitter 
anche a chiamata. Zona Cento e paesi limitrofi. Katia 335 8212298
> Vendo N°4 cerchioni in lega per wolkswagen golf serie 4per 
non utilizzo. Chiedere di Giorgio al 339 3180091
> Cerco lavoro come baby sitter in Cento con esperienza 
orario diurno. Tel. ore pasti 339 1596813 e stiro in Cento tel. 
339 1596813 o 051 901174 Anna
> Signora italiana automunita si of fre per commis-
sioni, aiuto anziani, baby-sitter tra Cento e Finale Emilia. 
Tel.3481025070

> Donna di giovane età, italiana seria disponibile e 
automunita, cerca lavoro come pulizie domestiche di appar-
tamenti, condomini uffici ecc.. Effettuo con esperienza lavori 
di stiro. Mi occupo anche di altri lavori come babysitter e 
assistenza per anziani. Tel. 340 7796013
> 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
> 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 appar-
tamenti condomini uffici ecc.Effettuo con esperienza lavori 
di stiro. Mi occupo anche di altri lavori come babysitter e 
assistenza per anziani. Tel. 340 7796013.

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 

La Direzione de “Il Centone” si riserva il diritto di modificare, rifiutare o sospendere un’inserzione a proprio insindacabile giudizio. L’editore non risponde per eventuali 
ritardi o perdite, causate dalla non pubblicazione dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è neppure responsabile per eventuali errori di stampa. Gli inserzionisti 
dovranno rifondere all’editore ogni spesa eventualmente da esso sopportata in seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di diritti ecc a causa dell’annuncio. Si 
precisa che tutte le inserzioni relative ad offerte di lavoro debbono intendersi riferite a personale sia maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi dell’art. I 
della legge 9/12/77 n. 903, qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e 
qualunque sia il settore o il ramo di attività.

Di Rubizzano ma…anche centese

Nonna Alba Zarri taglia
il traguardo del secolo

C’era tanta neve il 2 Gennaio 1918 a Rubizzano, piccola 
frazione di San Pietro in Casale; così tanta che papà Raffaele 
non riuscì, col suo biroccio, a raggiungere il comune per 
registrare la nascita della piccola Alba. Per questa ragione la 
carta d’identità afferma che Alba Gurini è nata il 3 gennaio, 
cancellando formalmente il giorno che sarebbe diventato il 
primo di una lunga schiera.
Sposatasi con Giorgio Zarri in periodo di guerra, ha avuto 
da lui tre figli: Franco, Angelo e Franca. Moglie devota e 
madre attenta e presente, è sempre stata un perno saldo per 
la propria famiglia; la tenacia e determinazione dimostrate 
nei momenti più bui si sono rivelate essenziali e risolutrici. Ha 
potuto gioire di importanti traguardi raggiunti dai propri figli: 

la brillante carriera di ingegnere e professore universitario di 
Franco, morto nel 1996, progettista di valore (sua la ristrut-
turazione, fra l’altro, di Palazzo del Governatore di Cento, 
a lui è intitolata la sala convegni) e primo e unico gover-
natore centese del Rotary; la fondazione della ditta Zarri di 
Angelo con Franca, azienda che ha permesso di valorizzare 
il genio meccanico del padre Giorgio inventore, tra le altre, di 
una “piega-cavallotti” che ha costituito la spinta propulsiva 
della ditta nei suoi primi e difficili anni e che ancora oggi è 
presente in azienda, testimone di un indimenticabile passato; 
Angelo, scomparso nel 2002, aveva anche presieduto ripetu-
tamente la Confartigianato di Ferrara ed era stato consigliere 
comunale. Indimenticato è anche l’impegno dei fratelli Zarri 
in campo sociale e nelle parrocchie.
Nell’abbraccio della sua numerosa famiglia, dei suoi 8 nipoti 
e dei suoi 5 bis-nipoti, nonna Alba è stata festeggiata con 
amore, gioia e riconoscenza in occasione del raggiungi-
mento di uno dei suoi tanti e meritati traguardi.

Di tutto un po’...
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Via A. Gramsci, 46 - Pieve di Cento (Bo)

Tel. 051 975335 Chiuso il Lunedì

Pizzeria da asporto 
con cucina

Consegna a domicilio ALTApertura 
11.00 alle 14.00 / 17.00 alle 23.00

Piscina comunale e percorso vita

Nuove vesti 
È ormai in dirittura d’arrivo il cantiere 
p e r  i  l avo r i  d i  r i qu a l i f i c a z i o ne 
energetica della piscina comunale di 
Cento, consegnato a fine settembre 
scorso. È terminata infatti la realiz-
zazione del cappotto e la coiben-
tazione delle pareti della parte più 
vecchia della struttura. Si nota infatti 
il cambiamento della finitura esterna, 
grazie alla stesura di 
un intonaco di colore 
diverso, definito in 
base a criteri di perce-
zione visiva armonici 
rispetto all’area circo-
stante. Proprio in virtù 
di questa f i losofia, 
l ’a z i e nda  che  s t a 
eseguendo i lavor i 
si occuperà anche di cancellare i 
numerosi graffiti che imbrattano la 
parte inferiore della struttura. Verranno 
infine concordate le tempistiche per 
l’esecuzione dei lavori interni, perché 
possano coesistere con l’at tività 
dell’impianto sportivo.
Sempre in tema di sport, e a pochi 
passi di distanza, inizieranno entro 
gennaio i lavori di riparazione della 
gabbia adibita al lancio del disco e 
del martello e di ripristino delle condi-
zioni di isolamento della copertura 
dello spogliatoio della pista di atletica 
di via Santa Liberata. A seguito della 
avversità atmosferiche dello scorso 
aprile si sono verificati diversi danni al 
percorso vita, tra cui appunto la rottura 
di una parte della gabbia e una copiosa 

infiltrazione nel tetto del fabbricato, 
dovuta alla vetustà e al deteriora-
mento degli elementi di isolamento a 
causa della continua esposizione agli 
agenti atmosferici. In particolare, in 
quest’ultimo caso si dovrà provvedere 
alla integrale rimozione della guaina 
di copertura e al suo smaltimento, 
insieme ai lucernari danneggiati, 

a l l ’ i n s t a l l a z i o n e 
d i  appos i ta l inea 
vita, al successivo 
r i fac imento de l la 
c o p e r t u r a  c o n 
guaina bituminosa 
e nuovi lucernar i. 
La spesa è di circa 
30mila euro.
Hanno già preso il 

via, invece, i lavori di realizzazione 
delle coperture dei campi da tennis 
di Cento nel complesso sportivo di 
via Santa Liberata. L’intervento, finan-
ziato con risorse per 100mila euro 
provenienti dal rimborso Imu e 40mila 
dell’avanzo di bilancio, è frutto di un 
percorso condiviso tra Comune e la 
società tennistica. Il progetto prevede 
l’installazione di due distinte coperture, 
per ognuno dei due campi in terra 
rossa, indipendenti così da poter 
salvaguardare l’impianto di illumina-
zione estiva esistente. Le strutture 
saranno unite da un tunnel nella parte 
mediana e verrà realizzato un impianto 
per favorire il deflusso delle acque 
meteoriche durante il periodo in cui le 
coperture sono in opera.

Al via la valorizzazione 

Galleria Arte Moderna
L’Amministrazione comunale si 
appresta a mettere mano all’otti-
mizzazione della struttura e della 
funzione dell’attuale allestimento 
esposit ivo della Galler ia d’Ar te 
Moderna ‘Aroldo Bonzagni’, all’in-
terno del cinquecentesco Palazzo del 
Governatore. Ciò al fine di sostenere 
la valorizzazione e fruizione delle 
opere d’arte e la piena accessi-
bilità dello spazio museale cittadino, 
anche alla luce delle linee guida 
ministeriali per il superamento delle 
barriere architettoniche nei luoghi 
d’interesse culturale. A tale scopo si 
è provveduto ad affidare nello scorso 

novembre un incarico per la proget-
tazione del nuovo allestimento volto 
alla riqualificazione della Gam. Si 
metterà ora mano a un primo stralcio 
di lavori finalizzato proprio all’ab-
battimento delle barriere architetto-
niche, che sarà finanziato, per 40mila 
euro, con risorse comunali.
È  s t a t a  d u n q u e  a v v i a t a  u n a 
procedura di gara per ‘la fornitura e 
posa in opera di una sottostruttura in 
montanti di legno incrociato e di un 
rivestimento in plance bilanciate di 
rovere e dei lavori accessori, relativa-
mente alla pavimentazione del primo 
piano del Palazzo del Governatore’.

È arrivata la fibra ottica
Lo scorso 8 gennaio sono iniziati 
i lavori di posa della fibra ottica in 
via Armellini, via Risorgimento e via 
Matteo Loves a cura di Lepida: servi-
ranno a realizzare l’infrastruttura 
ottica della zona di via 
Fe r r a r e s e ,  p r e s s o  i l 
bivio Dondini. L’Ammini-
strazione Comunale ha 
infatti stanziato 36mila 
euro a f inanziamento 
della “dorsale”, che sarà 
di proprietà pubblica, 
propedeutica alla creazione dei 
collegamenti da parte appunto di 
Lepida, la quale potrà concederla per 
eventuali ampliamenti dei collega-
menti della zona e fornirà l’hardware 
di connettività e la manutenzione per 
rendere possibile il progetto. 
Dopo gli incontri con le associazioni 
di categoria e le aziende, che ne 
hanno manifestato l’esigenza all’Am-
ministrazione, le imprese interessate 
hanno siglato una convenzione che 

assicura loro l’uso esclusivo della 
fibra per un periodo di almeno 15 
anni e la possibilità di scegliere un 
contratto a prezzo calmierato.
L’infrastruttura potrà essere utilizzata 

anche dal Comune per 
realizzare opere legate 
a l  d ig i ta le ,  come ad 
esempio la videosorve-
glianza o l’installazione 
di sensori. In relazione 
agli interventi sino all’8 
febbraio, e comunque 

sino al termine dei lavori, in via 
Armellini, via Risorgimento e via 
Matteo Loves è stata istituita una 
strettoia asimmetrica; in alternativa, 
qualora si rendesse necessario al 
fine di garantire la sicurezza della 
circolazione, sarà istituito un senso 
unico alternato per tutti i veicoli, 
con orario di attività dalle 8 alle 18, 
regolato da movieri o da semaforo 
di cantiere, che avanzerà contestual-
mente all’avanzamento dei lavori.

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

ROCCA: RIAPERTO IL SECONDO PIANO 
Una targa a ricordo di Masarati e Frabetti

Domenica 7 gennaio è stato finalmente 
riaperto il secondo piano della Rocca 
di Cento ed è stato intitolato a due 
grandi artisti centesi, Davide Masarati 
e Alessandro Frabetti, che con il loro 
talento e la loro passione hanno signi-
ficativamente contribuito alla vita e 
alla crescita culturale della città e del 
territorio.
La scorsa estate sono stati eseguiti 

i r il ievi alla for tezza cittadina, per 
verificare il livello di sicurezza delle 
parti ancora inaccessibili. 
Dopo gli approfondimenti delle condi-
zioni statiche e strutturali è arrivata 
l’idoneità, che ha reso possibile la 
riapertura del secondo piano, mentre 
per il mastio si dovranno attendere i 
lavori da effettuare in accordo con la 
soprintendenza. 

Eventi
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Accademia della Cucina

Vicenzi nuovo presidente
Passaggio di consegne all’Accademia 
Italiana della Cucina, delegazione 
di Cento. L’impren-
d i t o r e  R o b e r t o 
Vicenzi a destra 
nella foto (vicepre-
sidente di Centro 
Computer) subentra 
alla presidenza a 
Massimo Andalini, 
industr ia le del la 
pasta. La cerimonia 
ufficiale è avvenuta in occasione del 
tradizionale “conviviale” di fine anno al 
ristorante Cavalieri Ducati di Renazzo.
Tre  a nn i  “c he  s ono  vo l a t i ”  ha 
commentato Massimo Andal in i , 
accogliendo i numerosi accademici 
riuniti. 

Nel corso dell’incontro è stato sottoli-
neato come la cucina sia sempre più 

esposta sui media 
televisivi e “si sia 
lasciata prendere 
la  mano da l l ’e -
stetica, a scapito 
dell’educazione”.
E ’  s t a t o  i n f i n e 
annunc ia to che 
i n  o c c a s i o n e 
dell’ultima consulta, 

l’Accademia ha deciso come strenna 
Natalizia l’acquisto del libro “A tavola 
nell’Alto ferrarese” Le ricette della tradi-
zione, scritto da Emma Lodi Piccinini 
di Sant’Agostino rappresentata all’in-
contro dal figlio Patrizio e dall’editore 
Pendragon. 

Pensiline lavori terminati, ma bilancio negativo
Sono terminati i lavori di riqualifi-
cazione delle fermate del trasporto 
pubb l i co  loca le  su l  te r r i to r io 
comunale centese, per il quale Ami 
ha provveduto ad acquistare le 
pensiline e il Comune alla loro instal-
lazione, finanziata per 15mila euro.
Sono state posizionate complessiva-
mente 19 nuove pensiline, 14 ex novo 
e 5 in sostituzione di altre vetuste 
o danneggiate, ed è stato eseguito 
all’autostazione cittadina l’amplia-
mento di due banchine, al fine di 
migliorarne la fruibilità da parte di 
utenti con capacità motorie ridotte, 
anche in relazione al nuovo parco 
macchine di Tper.

«Purtroppo – af ferma il sindaco 
Fabrizio Toselli – abbiamo dovuto 
rilevare che diverse nuove pensiline 
sono state fatto oggetto di vanda-
lismi: dopo pochi giorni sono state 
infatti imbrattate e danneggiate. È 
indubbiamente importante l’attività 
di controllo, ma voglio richiamare 
tut ti quanti al r ispetto dei beni 
della collettività e al senso civico, 
necessario per migliorare il luogo 
in cui viviamo. Non si tratta solo di 
rispettare delle regole, ma di vivere il 
nostro territorio nel segno di respon-
sabilità e appartenenza, di rispetto e 
consapevolezza nelle piccole come 
nelle grandi cose».

Gennaio alla Crocetta
Come ogni anno a gennaio, l’Asso-
c i a z i o n e  “C r o c e t t a” 
O n lus  s i  app re s ta  a 
festeggiare Sant’Antonio 
Abate con un doppio 
appuntamento religioso 
e folkloristico: mercoledì 
17 alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di Penzale 
si svolgerà la S. Messa 
e a seguire assemblea 
parrocchiale. Sabato 
20, invece, presso l’Oratorio della 
Crocetta, situato in via di Penzale, 39 
all’incrocio con via S. Orsano, dalle 
ore 15 gnocchini fritti e successiva 
benedizione degli animali. Alle 17.30 
distribuzione omaggio ai bambini e, 
a conlusione, rogo del vecchione. 
Numerosi anche i progetti previsti 

per quest’anno: attività in alcune 
classi delle primarie con 
l’opuscolo didattico “Il 
Pe l legr ino Mar t ino” 
con grafica della classe 
5P de l l ’ I s t i tu to  “F. l l i 
Taddia” di Cento; realiz-
zazione del la “guida” 
alla scoperta della “via 
Franchigena” Centese, 
con informazioni sulle 
immagin i  e  p i l as t r in i 

votivi presenti in centro storico 
e nella prima periferia di Cento; 
raccolta fondi per il restauro della 
chiesa parrocchiale di Penzale, delle 
immagini e pilastrini votivi del terri-
torio e dell’affresco del Chiesolino di 
Prato Fiorito risalente al XV sec. 

Selena Gallerani

Consulte civiche: eletti i presidenti
La Consulta di Cento e Penzale ha 
confermato presidente Giacomo 
Balboni, mentre sua vice è Vanina 
Picar ie l lo. La Consulta di Reno 
Centese ha eletto presidente Fabrizio 
Balboni e vicepresidente Annalisa 
Pincelli. La Consulta di Corporeno e 
Molino Albergati ha indicato presi-
dente Beatrice Cremonini e vicepresi-
dente Erik Fortini.
La Consulta di Renazzo ha eletto 
presidente Claudio Balboni e vice 
V i to  Sa la t ie l lo.  La Consu l ta  d i 
Casumaro ha indicato come presi-
dente Francesca Caldarone e come 
vice Paola Molinari. La Consulta di 

XII Morelli ha votato come presi-
dente Manuel Govoni e come vice 
Giancarlo Alberghini. La Consulta 
di Buonacompra e Pilastrello ha 
nominato presidente Rossano Bozzoli 
e vice Bruno Balboni. La Consulta di 
Alberone ha eletto presidente Walter 
Gnudi e vicepresidente Lorenza 
Malaguti. La Consulta di Bevilacqua 
ha indicato soltanto il presidente in 
Paolo Gilli. 
Grazie a questo passaggio ora tutte le 
consulte sono pienamente operative: 
il primo importante tema sul quale 
verranno chiamate a pronunciarsi 
sarà il bilancio di previsione.

Società
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AFFITTO DI: uffici Part-Time, uffici a Giornata, Sale Riunioni, Sale Consiglio,  Sale di Formazione

SERVIZI DI: segreteria generale, segreteria telefonica, gestione della Posta,  domiciliazione legale e/o postale,
Video-Comunicazione, Self Storagen gestione delle emergenze (“Disaster Recovery”)

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

IMMOBILI
CARATTERI

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

IDEE Il motore dell’imprenditoria. 
Il guizzo creativo che innesca il processo.

LAVORO Il frutto dello sviluppo è un prodotto o un servizio 
pronto per il mercato, la realizzazione dell’impresa.

SVILUPPO La crescita dell’idea che si fa strada 
tra ostacoli e difficoltà per concretizzarsi.

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

Tel. 0532 894142 - www.playvalley.it

I l  luogo dove 
realizzare le tue idee

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

Nel 2018 il Comune di Cento investirà 
circa 110 mila euro per riqualificare 
marciapiedi e piste ciclabili, in parti-
colare si lavorerà su via Ugo Bassi, 
da via XX Aprile a via IV Novembre 
entrambi i lati, su via Cremonino, 
da via Facchini a viale delle Libertà 
entrambi i lati, su via XX Settembre 
lato nord, su via Bologna con la 
realizzazione di at traversamenti 
pedonali. Dai sopralluoghi effettuati 
si è verificato che tali marciapiedi 
risultano danneggiati, presentano 
buche su più punti e, nel caso di via 

Niente più sacchi blu per la carta

Clara: novità sui servizi di raccolta
Alcune novità interessano, da gennaio 
2018, il servizio di raccolta porta 
a por ta di CLARA. Innanzitut to i 
cittadini non riceveranno più i sacchi 
di colore azzurro per la raccolta di 
carta e cartone; una volta esauriti, e 
comunque non oltre il 30 aprile, per 
conferire questa tipologia di rifiuti 
occorrerà usare scatole e scatoloni di 
cartone a perdere (l’operatore racco-
glierà e getterà nel camion lo scatolone 
insieme al contenuto) oppure altri 
conteni tor i  d i  sua propr ietà , ad 
esempio bidoncini, secchi, cassette di 
vario materiale, a rendere (l’operatore 
li svuoterà e li riposizionerà nel punto 
di esposizione).
Un’altra novità riguarda la tipologia 

di rifiuti che andranno inseriti nei 
sacchi gialli: insieme agli imballaggi 
di plastica andranno conferiti anche 
lattine, barattoli in acciaio, vaschette in 
alluminio e tutti gli imballaggi metallici.
Nell’ecocalendario già distribuito a 
tutte le famiglie di Cento è comparso 
un nuovo simbolo raffigurante una 
foglia: da gennaio, infatti, anche nel 
capoluogo avverrà la raccolta del 
verde nelle giornate fissate. In tale 
occasione si potranno esporre fino a 
un massimo di 4 sacchi più 4 fascine 
di massimo un metro di lunghezza.
Nei prossimi mesi CLARA e Comune 
di Cento organizzeranno incontri 
pubblici per chiarire gli eventuali dubbi 
su queste ultime novità.

Per un centro cardioprotetto

Un nuovo defibrillatore in piazza 
È posizionato sotto il porticato del 
centralissimo Palazzo del Gover-
natore a Cento e consentirà, in 
caso di bisogno, di intervenire nei 
primi fondamentali minuti in caso di 
arresto cardiaco.
Il nuovo dispositivo di defibrillazione 
esterno è stato posizionato sabato 
16 dicembre, donazione di Immobi-
liare San Pietro e Family Academy 
nell’ambito di un’iniziativa inserita 
in un più ampio progetto che si 
propone di costruire una rete di 
defibrillatori.
«Si tratta di un esempio di efficace 
sinergia fra Comune e privato, che 
questa Amministrazione sostiene 
convintamente – ha spiegato Stefano 
Parro, consigliere con delega alla 
Sanità -.  In questo caso viene 
dimostrata una particolare vicinanza 
alla comunità e alle necessità dei 
cittadini. Il Dae è posizionato in un 
punto strategico, per le numerose 
manifestazioni che si svolgono in 
centro, e sarà accompagnato da 
degli eventi di formazione».
«Organizzeremo dei corsi di primo 
soccorso gratuiti – ha confermato 
Paola Acquisti per Immobiliare San 
Pietro -. E intendiamo coinvolgere 
i commercianti in questi momenti 
volti alla certificazione e all’utilizzo 
del defibrillatore, poiché per la loro 
attività potranno essere in grado di 
far fronte a eventuali necessità nel 
quotidiano».
I corsi, inseriti nel progetto “La via 

del cuore” studiato per sensibilizzare 
e rendere più coesa la popolazione, 
prevedono un doppio calendario: 
corso di primo soccorso (teoria) il 25 
gennaio, dalle 20 alle 22.30, che poi 
sarà ripetuto il 1 marzo e il 29 marzo 
dalle 20 alle 22.30; corso di primo 
soccorso pratica il 3 marzo dalle 9 
alle 12, poi il 31 marzo dalle 9 alle 12.
Un nuovo presidio, fondamentale 
benché si auspichi di non utiliz-
zarlo, e un nuovo passo per fare 
di Cento una città e un territorio 
cardioprotetti.

XX Settembre, si registrano sconnes-
sioni e avallamenti sul percorso della 
ciclabile. In alcuni casi si trovano 
delle discontinuità che rendono diffi-
coltosa il transito in particolare a 
persone con disabilità
Nello specifico: in via Ugo Bassi e 
in via Cremonino l’opera principale 
consisterà nella fresatura del manto 
d’asfalto e nel suo rifacimento. Per 
ogni tratto tuttavia sono stati studiati 
specifici lavori, da ampliamenti a 
realizzazione di rampe, da attra-
versamenti a nuovi raccordi. In via 
XX Settembre si prevede la siste-
mazione della pavimentazione che 
mostra cedimenti localizzati e avalla-
menti in corrispondenza di pozzetti e 
soprattutto di apparati radicali super-
ficiali delle alberature. In via Bologna 
verranno realizzate tre rampe di 
collegamento tra il lato est ed ovest 
della strada in corrispondenza del 
parcheggio del supermercato, dell’in-
tersezione semaforizzata e della 
rotatoria, apportando le migliorie del 
caso a marciapiedi e collegamenti.
I lavori, programmati per la primavera, 
saranno da eseguirsi in sessanta 
giorni.

Riqualificazione di marciapiedi e piste ciclabili

Al via i lavori in primavera

Società
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Comunità parrocchiali: Famiglie a San Biagio
I l  g r u p p o  d e l l e 
f a m i g l i e  d e l l a 
parrocchia di San 
Biagio è una realtà 
presente in oratorio 
dal 2002. 
Nato dal desiderio 
di condividere un 
cammino alla luce della parola 
del Signore, negli anni ha vissuto, 
proprio come succede in ogni 
famiglia, cambiamenti e trasforma-
zioni legati alle esigenze dei suoi 
componenti: genitori e figli.
Ciò che resta costante è la voglia 
di stare insieme, di incontrarsi 

per rinnovare la 
bellezza di vivere 
nell’abbraccio del 
Signore.
Questa gioiosa 
e  a r r i c c h e n t e 
e s p e r i e n z a ,  i l 
gruppo famiglie 

la vuole condividere con tutte 
le famiglie che hanno lo stesso 
desiderio.
Pe r  in fo rma z ion i  è  poss ib i le 
con ta t t a re :  S te fano  e  S i l v i a 
347/6510583, Michele e Sara 
349/4521586, Enrico e Stefania 
347/1214568

Calano gli assistiti 
delle Caritas di Cento

Per la prima volta dopo diversi anni, 
la fine del 2017 ha visto diminuire di 
circa venti unità il numero degli assistiti 
nelle tre Caritas centesi: segno – e 
soprattutto speranza – che una ripresa 
economica e sociale sia davvero in 
atto. 
Per quanto riguarda 
la Caritas di San 
P i e t r o ,  i  g r upp i 
f a m i g l i a r i  d e l l a 
parrocchia normal-
m e n t e  a s s i s t i t i 
sono poco più di 
un centinaio, per un 
totale di circa 380 
persone. Saltuariamente altri gruppi 
famigliari si aggiungono con richieste 
di vario genere, raggiungendo così gli 
oltre 600 assistiti. Assistiti che sono 
compresi nelle seguenti fasce di età: 0 
- 15 anni, 38%; 16 – 65 anni, 58%; 66 
anni e oltre, 4%.
I l  mondo degl i  indigenti è molto 
variegato in termini di nazionalità ed 
etnia; il terremoto del 2012, unitamente 
alla crisi economica, ha fatto lievitare 
la percentuale degli italiani portandola 
quasi al 30%, mentre marocchini 33%, 
albanesi 14%, rumeni 11%, tunisini 
4%, nigeriani 2% ed altre etnie 6%. 
Le attività s’irradiano dal Centro di 
Ascolto: due giorni la settimana, il 

martedì ed il giovedì, gli operatori 
a c c o l g o n o  l e  p e r s o n e  c h e  s i 
presentano, ascoltano i loro bisogni 
e le loro richieste, e registrano i dati 
raccolti. Inoltre, cercano di far fronte 
immediatamente alle prime esigenze, 

s o p r a t t u t t o  d i 
abbigl iamento e/o 
alimenti, e indirizzano 
le  pe r sone ve r so 
l e  o p p o r t u n i t à 
p e r  r i s o l v e r e  i 
lo ro prob lemi.  Le 
s c h e d e  ve n g o n o 
p o i  i m m e s s e  i n 
un apposito “data 

base”, e sulla base dei dati vengono 
predisposti gli eventuali contributi per 
affitti, utenze, spese mediche e scola-
stiche, ecc.. 
Ogni settimana, il venerdì, avviene 
la distribuzione di generi alimentari 
donati dall’ipermercato Bennet con 
frutta e verdura consegnata dalla Onlus 
“Insieme per Condividere”. Mensil-
mente, due giornate sono dedicate alla 
distribuzione della cosiddetta “borsa 
della spesa mensile”, contenente 
generi alimentari di prima necessità 
quali pasta, latte, polpa di pomodoro, 
olio, legumi, tonno, biscotti, riso, ecc., 
ritirati presso il magazzino del Banco 
Alimentare a Ferrara. 

Penzale, le attese per il 2018 
Sono 80 famiglie seguite, la criticità maggiore è la disoccupazione 
È periodo di bilanci anche per la 
Caritas di Penzale che segue ormai 
un’ottantina di famiglie: 39 italiane e 41 
straniere per un totale di 270 persone, 
di cui 71 hanno meno di 15 anni. 
Per farsi una rapida idea delle condi-
zioni precarie in cui da tempo versano 
numerose famigl ie centesi bast i 
pensare che solo nel 2017 sono stati 
effettuati 275 colloqui al Centro di 
ascolto e consegnati pacchi viveri, 
vestiti, alimenti per neonati, materiale 
scolastico, prodotti farmaceutici o 
per l’igiene personale. Se da un lato 
la disoccupazione dilagante resta uno 
dei motivi principali per cui chiedere 
aiuto alla Caritas - e non sempre 
purtroppo si riescono a risolvere tutti 
i problemi - dall’altro non manca la 
soddisfazione di vedere che alcune 
persone senza lavoro siano riuscite a 

ottenere contratti a chiamata. Fonda-
mentale è, inoltre, la collaborazione 
con i servizi sociali per ovviare proble-
matiche riguardanti la casa. 
“I poveri sono persone da incon-
trare, accogliere e amare - afferma 
Magda Balboni - incontrare i poveri 
vuole dire incontrare Cristo ed è quello 
che cerchiamo di fare con le nostre 
debolezze e i nostri limiti”. Tante sono, 
dunque, le attese sul 2018: auspicabile 
“lo sviluppo di nuove opportunità di 
aiuto e di progetti di contrasto alla 
povertà a livello regionale e nazionale 
e la creazione di maggiori opportunità 
di occupazione. La nostra speranza 
- conclude Magda - è che un giorno 
Cento e il suo territorio siano un’isola 
felice e in cui per merito dell’aiuto di chi 
può non ci siano più poveri”. 

Selena Gallerani

Le Conferenze di San Vincenzo 
Nell’ampio ventaglio delle Confe-
renze vincenziane presenti nella 
Diocesi di Bologna le Conferenze 
femminile e maschile di Cento nella 
loro attività si caratterizzano sia 
per qualità degli interventi sia per 
numero di aiuti. 
G l i  a s s i s t i t i ,  i l  c u i  nu m e ro  è 
aumentato del 10% rispetto al 2016, 
non sono tantissimi: la modalità 
di approccio, visita personale e/o 
consegna a domicilio della maggior 
parte dei “pacchi” di alimenti, le 
cosiddette “sporte”, non consente di 
andare oltre, date le forze a disposi-
zione con continuità e assiduità.
Le due Conferenze hanno peculiarità 
e modalità di intervento diverse ma 
entrambe sono animate dal Carisma 
Vincenziano proposto e messo in 
pratica dal Beato Ozanam quasi due 
secoli fa. Esso è di un’attualità incre-
dibile se si pensa alla portata che 
può avere il rapporto personale con 
l’assistito, in un tempo in cui la “città” 
è abitata da “estranei” che stanno 
gomito a gomito e da persone povere 
non di beni ma di “bene”, per le quali a 
volte basta una parola o un sorriso per 
riprendere ad avere fiducia in sé stessi. 
In questo tipo di assistenza alla 
persona la Conferenza femminile 
è particolarmente impegnata con 
le visite domiciliari, improntate ad 
un rappor to di amicizia tale da 
non mettere a disagio l’assistito, il 
quale spesso ha anche bisogno di 
un aiuto concreto nel far fronte a 
spese straordinarie o al mancato 
pagamento delle utenze. A queste 
visite spesso si aggiungono consigli 
di economia domestica, utili alla 
gestione delle poche risorse a dispo-
sizione. Le Consorelle a “due a 

due” sono impegnate nella visita 
domiciliare a 10 famiglie per un 
totale di 45 persone alle quali si 
aggiungono 5 persone che a titolo 
diverso chiedono un aiuto saltuario 
alla Conferenza femminile.
Diversa è l’attività della Conferenza 
maschile, più proiettata al bisogno 
immediato di derrate alimentari o, 
in misura minore, nel pagamento 
di utenze o canoni di locazione. La 
Conferenza maschile, per due volte 
al mese distribuisce a 45 nuclei 
familiari gli alimenti forniti dal Banco 
alimentare di Ferrara e quelli raccolti 
presso il Santuario della Rocca. 
Le classi d’età degli assistiti sono 
così ripartite: 30 persone da 0 a 
15 anni, 101 persone da 16 a 64 
anni e 13 persone oltre i 65 anni 
per un totale di 144 persone di cui 
72 donne e 84 immigrati. A questi 
assistiti vanno aggiunti dai 4 ai 6 
nuclei familiari, assistiti una volta 
al mese, e le persone che saltua-
riamente chiedono qualcosa da 
mangiare ai frati della rocca, per un 
totale di altre 30 persone di varie età 
e provenienza. 
Da qualche anno, grazie all’aiuto 
della Fondazione CariCe, la Confe-
renza maschile ha aperto il fronte 
dell’assistenza psicologica a chi, per 
le più diverse ragioni, è sulla via della 
depressione o ha perduto la fiducia 
in sè stesso. In verità su questo 
versante, data la dimensione stretta-
mente privata e personale dell’inter-
vento, non sempre la proposta trova 
il consenso di chi avrebbe bisogno 
di aiuto; purtuttavia 4 casi sono stati 
affrontati con esito positivo.

Alberto Proni 
Pres. A.C.C. di Bologna

RISOLVILI CON NOI! 
 RISANAMENTO MUFFE E QUANT’ALTRO 
CON SOLUZIONI INNOVATIVE E GARANZIE SUI LAVORI
 PAGAMENTI PERSONALIZZATI
 ANCHE CON RATE “SU MISURA”

Sofritti Maurizio e figli
IMBIANCHINI dal 1976

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

· Imbiancature case 
(interno ed esterno)

· Cartongesso
· Trattamenti antimuffa

· Cappotti (Termici e acustici)
· Lavorazione con 
piattaforme aeree  

· Segnaletica Stradale
· Restauro immobili 

(siamo muniti di certificazione SOA)

Hai problemi di muffe?

Speciale solidarietà
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Incontro a Bologna il 25 gennaio
In ricordo di monsignor Baviera

Promosso da l l ’ Is t i tu to per  la 
Storia della Chiesa di Bologna, il 
25 gennaio 2018 alle ore 16,30 
presso la Curia di Bologna (via 
Altabella 6), nell’Aula Santa Clelia 
si terrà un incontro per ricordare 
mons. Salvatore Baviera, a due 
anni dalla scomparsa. 
Interverranno l’Arcivescovo di 

Bologna S.E. Mons. Matteo Maria 
Zuppi, il Presidente dell’ISCBo 
mons. Maurizio Tagliaferri, P. Rainini 
OP, Donatella Biagi Maino e Tiziana 
Contri. Per chi fosse interessato a 
partecipare, la Parrocchia di San 
Biagio organizza un pullman che 
partirà dalla Pandurera alle ore 15. 
Costo 10 € a persona.

Gli splendidi 40 anni della corale di Penzale
Festa grande, nel dicembre scorso a 
Penzale di Cento, per i quarant’anni 
d e l l a  C o r a l e 
della parrocchia, 
denominata “Sicut 
cervus”, diretta dal 
maestro Maurizio 
Dinelli.
F o l t a  è  s t a t a 
l a  p a r t e c i p a -
zione al concerto 
organizzato nella 
chiesa provvisoria dove, unitamente 
alla corale di casa, si è esibita anche 
la Filarmonica di San Carlo diretta 

dal maestro Marco Pedini.
Sono stati eseguiti brani religiosi, 

n a t a l i z i  e  d i 
s u c c e s s o 
contemporaneo 
internazionale.
A conclusione, il 
maestro Dinelli ha 
ricevuto, a nome 
della Corale, una 
prima targa dalle 
mani del sindaco 

di Cento Fabrizio Toselli ed una 
seconda targa dagli amici della 
Filarmonica. 

Una “lezione” dagli elettrici delle “Taddia”

A scuola di teatro… e di vita
Il 21 dicembre, pochi giorni prima 
delle festività natalizie, gli studenti 
della classe 1ª sez. I dell’Istituto di 
Istruzione Superiore “F.lli Taddia” di 
Cento hanno regalato alla comunità 
scolastica tutta e alle rispettive 
famiglie alcuni momenti significativi 
di un percorso teatrale di cui sono 
protagonisti da circa due mesi.
“Progetto # 0”: questo il titolo della 
performance con cui i ragazzi del 
set tore elet tr ico hanno por tato 
sulla scena - lo spazio riadattato e 
rivisitato dell’aula Magna dell’Istituto 
- il complesso tema del rapporto 
tra l’essere e l’apparire, tra la vita e 
la forma, per dirla in termini piran-
delliani. L’hanno fatto attraverso la 
lettura e l’interpretazione di diversi 
passi d’autore, alcuni anche molto 
lontani nel tempo, ma assolutamente 
attuali in una società in cui ciò che 
sembra è più forte di ciò che è e 

l’immagine che si dà di sé conta più 
di una vita – la propria – vissuta in 
maniera autentica. 
«La scuola, oggi, ci ha presentato 
dei figli diversi dal solito», queste 
le parole con cui un genitore ha 
espresso la sua gratitudine a quanti 
si sono impegnati a portare avanti il 
percorso, dal Preside, Ing. Andrea 
Sardini, ai referenti del progetto “A 
scuola di teatro” e agli insegnanti ed 
educatori della classe. 
Ma la scuola non ha presentato “figli 
diversi dal solito”, ha semplicemente 
fatto emergere l’essenza di questi 
studenti, quell’essenza che stenta 
a venir fuori per vergogna, inibi-
zione, assenza di autostima, poca 
motivazione e, purtroppo, bisogno 
di apparire ciò che non si è solo per 
obbedire ad una maschera che ci si 
è costruiti. 

Maletta Maria Maddalena

Una mattina rock al Liceo “Cevolani”

Jono Manson incontra gli studenti
Lo scorso 5 Dicembre Jono Manson, 
esponente della scena musicale 
newyorchese anni ‘80, è stato ospite 
al Liceo “Cevolani” per incontrare i 
ragazzi delle classi quarte. Nato a 
New York City nel 1961, si è esibito 
più volte in locali 
mit ic i  come i l 
CBG B’s ,  T he 
Ritz, e il Max’s 
K a n s a s  c i t y 
. Senza di lui, 
gruppi come gli 
Spin Doctor e 
Joan Osburne 
n o n  e s i s t e -
r e b b e r o .  H a 
s c r i t t o  v a r i e 
colonne sonore, fra le quali quella di 
“The postman” interpretato e diretto 
da Kevin Costner. Ha suonato al 
Madison Square Garden per il 90° 
compleanno di Pete Seeger con 
artisti del calibro di B. Springsteen, 
Joan Baez, Dave Mattwes. In Italia 
ha prodotto vari progetti, fra i quali 
gli ultimi 2 dischi dei Gang ed ora sta 
collaborando con Edoardo Bennato. 

L’artista si è intrattenuto con i ragazzi 
del “Cevolani” per due ore suonando 
numerose canzoni e raccontando 
aneddoti della sua vita. Ha ricordato 
quando stava suonando in un 
piccolo bar del New Mexico e all’im-

provviso è entrato 
Kev in Costner  a 
bere una birra. 
G l i  p i a c q u e  i l 
concerto e chiese a 
Jono di scrivere la 
colonna sonora del 
suo prossimo film. 
Manson è  s ta to 
s pa l l e g g i a to  e d 
intervistato dal prof. 
Gianni Govoni, per 

tutti John Strada e hanno suonato 
insieme un paio di canzoni. Gli 
studenti hanno assistito al concer-
to-storytelling, in lingua inglese, con 
molta attenzione, ponendo mille 
domande e sperando che questo 
incontro con artisti stranieri sia solo 
il primo di una lunga serie per il Liceo 
“Cevolani”.

Massimiliano Borghi

Una Conversazione di successo 
Successo per la diciassettesima 
edizione della “Conversazione di 
Natale”, che come da molti anni a 
questa parte si è svolta al Cinema 
Don Zucchini.
L’e v e n t o  e r a  c o m e  s e m p r e 
organizzato dal Centro Culturale 
Città di Cento secondo una formula 
molto ben collaudata che prevede 

un mix di espressioni artistiche e 
divulgative.
L’iniziativa intendeva e intende 
riflettere e far riflettere sull’evento più 
importante dell’anno per i cristiani; 
un evento che è collegato al senso 
stesso dell’esistenza e in definitiva 
alle concrete e quotidiane modalità 
di vivere, di operare e di rapportarsi 
con l’altro. 

L’incontro, introdotto dal presidente 
del Centro Gianni Fava, ha avuto 
inizio con una intensa riflessione di 
Mons. Stefano Guizzardi, seguita 
dalla piacevole lettura di brani a 
cura di Patrizia Roncaglia, Giancarlo 
e Anna Mandrioli. Questi momenti 
sono stati efficacemente intervallati 
da brani musicali interpretati dalla 

Corale Gemma diretta dal maestro 
Giovanni Pirani con la straordinaria 
voce solista di Tiziana Quadrelli. 
Infine l’attesa proiezione di immagini 
di opere d’arte scelte e commentate 
dal prof. Giuseppe Adani. 
L’incontro del 2017 verteva sul tema 
“I quattro Cantici”, i cantici tra i quali 
avviene la nascita del Bimbo di 
Betlemme. 

DI MESSINA VINCENZA

VENDITA PRODOTTI TIPICI CAMPANI

Via Alberelli, 6/B - RENAZZO (FE) 
Tel. 334 1823923

TRECCE E MOZZARELLA DI BUFALA 
FIORDILATTE DI BUFALA

PROVOLA AFFUMICATA - PANE COTTO A LEGNA 
DOLCI E ALTRI PRODOTTI TIPICI

NAPULE’

Open day alla Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe di Corporeno
Sabato 13 e 20 gennaio dalle 9.00 alle 11.30 la scuola dell’infanzia parroc-
chiale paritaria S. Giuseppe di Corporeno aprirà le porte a tutti coloro che 
hanno il desiderio di conoscerla e visitarla. 
Per avere copia dei moduli d’iscrizione al prossimo anno scolastico, è 
possibile rivolgersi direttamente alla scuola (suonando nella zona servizi) 
nei giorni di apertura dalle 9.30 alle 17.30, oppure facendone richiesta via 
mail scrivendo ad asilocorporeno@gmail.com. 

Società
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CIVETTA

MOVIE

CIVETTA
MOVIE

Civetta Movie - Via Turati, 25 - Bondeno (FE) - info@civettamovie.it

Casa di produzione 
video e cinematografica

www.civettamovie.it

Camera di Commercio

450Mila Euro alle Imprese a 
Sostegno di progetti “Impresa 4.0”
Govoni: “Usare Internet non significa 
essere un innovatore. È proprio questa 
la sfida di oggi per ciascuna impresa”
Fino a 10.000 euro a fondo perduto per 
programmi di investimento presentati 
anche in forma aggregata

Fino al 9 febbraio le micro, piccole 
e medie imprese ferraresi di tutti i 
settori economici possono presentare 
domanda alla Camera di commercio 
per ottenere un contributo a sostegno 
di progetti “Impresa 4.0”. 450mila euro 
in tre anni le risorse stanziate dall’Ente 
di Largo Castello per programmi di 
investimento, presentati anche in forma 
aggregata, volti a introdurre, in parti-
colare, nelle imprese soluzioni per la 
manifattura avanzata e additiva, la 
cybersicurezza, sistemi di e-commerce 
e di pagamento mobile, la fidelizza-
zione della clientela e l’automazione dei 
processi.

Ciascuna impresa, dunque, potrà benefi-
ciare di un unico voucher di importo non 
superiore a 10 mila euro, nella misura 
massima del 70% del totale delle spese 
ammissibili. 

All’attenzione della Giunta camerale, 
ino l t re,  p roget t i  per  favor i re una 
maggiore propensione alla capitaliz-
zazione delle imprese ferraresi con 
strumenti di “finanza di filiera” capaci 
di supportare gli investimenti in chiave 
Impresa 4.0 e il consolidamento delle 
filiere produttive; aumentare la colla-
borazione fra la nuova imprenditorialità 
innovativa e il mondo industriale tradi-
zionale; rafforzare la formazione profes-
sionalizzante e l’alternanza scuola-
lavoro per agevolare la formazione di 
competenze digitali e manageriali. 

I principali vantaggi di Impresa 4.0
• la trasformazione digitale modifica il 
modo di fare impresa attraverso l’intro-
duzione di soluzioni avanzate che 
consentono alle aziende di reinter-
pretare il proprio ruolo impattando 
lungo l’intera catena del valore: dalla 
progettazione di nuovi prodotti e servizi 
alla migliore capacità di reagire in breve 
tempo alle esigenze del mercato, dai 
processi produttivi ai sistemi di logistica 
e magazzinaggio fino al contatto digitale 
con il cliente finale in cui il confine fra 
fornitura di un bene e di un servizio si 
farà sempre più labile;
• intercettando la spinta tecnologica e di 
innovazione, le imprese hanno l’oppor-
tunità di sfruttare pienamente le proprie 
potenzialità per organizzare, integrare e 
disciplinare le proprie filiere produttive, 
passando da un modello frammentato 
a un modello di filiera interconnesso 
in cui operare con logiche di rete e di 
aggregazione;
• non rileva più la dimensione della 
singola azienda, quanto la capacità di 
posizionarsi nel punto a essa strate-
gicamente più adatto all’interno della 
catena del valore;
• la rivoluzione digitale può creare 
nuove opportunità di crescita, soste-
nendo la ripresa dell’occupazione, 
facilitando l’accesso alle risorse finan-
ziarie, la collaborazione con i fornitori 
di conoscenza e tecnologia e abilitando 
su larga scala la capacità di produzione 
personalizzata.

Per maggior i  informazioni:  uf f ic io 
Marketing del territorio della Camera 
di Commercio (tel. 0532/783813-820; 
e-mail: promozione@fe.camcom.it), che 
invita le imprese anche a consultare con 
attenzione il sito www.fe.camcom.it.

Per Enrico Fava e Fava impianti

Ottant’anni speciali
Festa grande al Grand Hotel Bologna 
di Pieve di Cento, per gli ottant’anni 
di Enrico Fava e di Fava spa. Quasi 
cinquecento invitati hanno preso 
parte al doppio evento che tale 
è stato anzitutto per il suo signi-
ficato evocativo di un mix di qualità 
e doti fuori dal comune che hanno 
condotto a risultati straordinari per la 
comunità centese e non solo.
Enrico Fava ha dunque tagliato 
in per fetta forma questo impor-
tante traguardo. Nell’intervista-rac-
conto che lo ha visto protagonista 
sul palco (perfetto l’allestimento e 
la regia curati dalla figlia Emanuela), 
il grande imprenditore ha tracciato 
le tappe salienti della sua vita in 
azienda e in famiglia. Già, la famiglia: 
prima il padre Augusto, fondatore 
della dinastia e degli Essiccatoi, 
genio assoluto, poi i fratelli Gianni 
e Lisetta, infine i figli Luigi (che 
guida con grande successo Fava 
spa), Riccardo (al timone altret-
tanto brillantemente di Baltur) ed 
Emanuela alla testa del marketing 
di Fava spa. Un grande e giusti-
ficato spazio Enrico ha dedicato alla 
moglie Bianca, costantemente al suo 
fianco.

Grandi soddisfazioni fra le mura 
domestiche, dunque, ma successi 
anche nella professione, come testi-
monia la forte e costante ascesa 
di Fava spa dal quel lontano 1937, 
con una forte accelerazione negli 
ultimi anni quando il fatturato è prati-
camente raddoppiato tanto che 

ora sfiora i 100 milioni di euro cui 
contribuisce fortemente l’export. 
Le macchine per la pasta “targate” 
Fava sono, infatti, in tutti i continenti. 
Fava spa è il leader mondiale. Suo 
è l’impianto record con una linea da 
12.000 kg di pasta che, ha sotto-
lineato orgoglioso Enrico, “mette 
a tavola 6 milioni di persone tutti i 
giorni”.
Centinaia sono gli addetti, quasi tutti 
presenti alla festa. A prova di bomba 
e invidiabile è la coesione familiare e 
di azienda.
I l “segreto” di questi strepitosi 
risultati? Come sempre è un mix 
di qualità, sulle quali spicca una 
genialità applicata, pratica, capace 
di risolvere ogni problema. Enrico 
ha ereditato dal padre questa dote 
e l’ha affinata creando, a ripeti-
zione, macchine innovative e capaci 
di produrre sempre di più e meglio, 
il tutto come ha sottolineato il figlio 

Luigi nel suo applauditissimo inter-
vento, anche nel segno della soste-
nibilità. Dunque impegno, sacri-
ficio e ricerca: Enrico si è imposto 
su questo importante segmento 
di mercato ma anche in contesti 
scientifici, visto che è unanime-
mente riconosciuto come il massimo 
esperto nel campo del trattamento 
dell’alta temperatura. Tutto questo 
gli è valso il conferimento nel 2005 
della laura honoris causa presso 
l’Ateneo di Ferrara. E tre anni fa è 
stato nominato cavaliere del lavoro 
dal Presidente della Repubblica per 

“aver contribuito 
in modo rilevante, 
attraverso l’attività 
d i  i m p r e s a , 
a l l a  c r e s c i t a 
economica ,  a l lo 
sviluppo sociale e 
all’innovazione”. 
A l l a  f e s t a  s ono 
i n t e r v e n u t e 
var ie autor i tà:  i l 
sindaco di Cento 
Fabr iz io Tose l l i , 
i l  v i c e s i n d a c o 
S imone Macca-
ferri, l’assessore 
M a r i a  C r i s t i n a 
Barbieri, la presi-
dente della Fonda-
zione Car iCento 

Cristiana Fantozzi, il presidente e 
il direttore generale di CariCento 
spa Carlo Alberto Roncarati e Ivan 
Damiano, il vicepresidente regionale 
di Confindustria Riccardo Maiarelli. 
Toselli e Roncarati hanno messo 
in luce, nei loro interventi, il ruolo 
propuls ivo de l le az iende Fava 
per il territorio che ha assicurato 
benessere, economico e non, alla 
comunità. Accanto a loro, oltre ai 
citati dipendenti, tutta la famiglia, 
che oggi conta decine di compo-
nenti, e tanti amici.
L’occasione ha avuto anche un 
risvolto mondano: grande eleganza 
fra le signore, in linea con un’am-
bientazione curatissima e impre-
ziosita da filmati, foto, e musiche, 
in particolare quelle del pianoforte 
del maestro Denis Biancucci, un 
centese quotatissimo anche a livello 
internazionale. 

Alberto Lazzarini

Economia
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Sono stati presentati alla 
f ine di dicembre 2017 i 
nuovi ambienti che costi-
tuiscono la nuova sede del 
Pronto Soccorso dell’O-
spedale di Cento che sarà 
operativo dal 2018. 
Un momento di grande 
soddisfazione da parte dei 
dirigenti dell’Azienda USL, 
di Fondazione Carice e 
del Sindaco del Comune 
d i  C e n to  p e r  l ’o p e r a 
che si è conclusa al SS. 
Annunziata.
Alla presenza dei professionisti 
dell’Ospedale di Cento, degli organi 
della stampa, degli Amministratori 
dei Comuni del Distretto Ovest, dei 
dirigenti in carica e passati di Fonda-
zione Carice, delle Forze dell’ordine, 
del Volontariato locale e dei CCM.
Un momento per valorizzare l’impor-
tante dona z ione de l la  Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Cento 
alla città di Cento, ma anche ai 
tanti cittadini del territorio dell’alto 
ferrarese che hanno come riferi-
mento il SS. Annunziata.
“Un anno che si chiude con un 
grande risultato e che mi rende 
particolarmente felice” - Claudio 
Vagnini, Direttore Generale dell’A-
zienda USL di Ferrara è stato il primo 

ad intervenire all’incontro dopo la 
visita guidata ai nuovi ambienti. “Un 
sentito ringraziamento alla Fonda-
zione Carice per il grande impegno 
sostenuto nel corso di questi anni 
per essere riusciti a portare a termine 
l’importante opera”.
“ U n  p e r c o r s o  s i c u r a m e n t e 
complesso ma che finalmente è 
arrivato a conclusione” come ha 
poi evidenziato Cristiana Fantozzi, 
Presidente di Fondazione Carice, - 
“ora si è solo in attesa di ultimare 
la documentaz ione necessar ia 
finalizzata al rilascio delle certifica-
zioni necessarie per l’apertura. Nel 
frattempo sono in fase di comple-
tamento g l i  a l l es t iment i  deg l i 
ambulatori e l’installazione delle 

strumentazioni necessarie 
per il Pronto Soccorso”.
Grande soddis faz ione 
anche da parte del Sindaco 
di Cento, Fabrizio Toselli. 
“Arr ivare a l la rea l iz za-
zione di un nuovo Pronto 
Soccorso per l’Ospedale 
era una priorità per l’intera 
comunità del territorio del 
Distretto Ovest, e non solo 
per la città di Cento. In 
questo caso i l Comune 
di Cento diventa par te 
operativa per prossimo 

riordino della viabilità vicina alla 
struttura, necessaria per meglio 
accedere al servizio di Emergenza”.
A chiusura dell’incontro, Nicoletta 
Natalini, direttrice del Distretto 
Ovest, ha ringraziato Fondazione 
CARICE per l’attenzione da sempre 
pres tata a l la  san i tà  d i  Cento, 
augurandosi la possibilità di prose-
guire anche per gli anni a venire la 
collaborazione su nuove proget-
tualità che i professionisti ospedalieri 
e territoriali del distretto Ovest hanno 
già iniziato ad elaborare. Inoltre ha 
reso merito a tutti gli operatori che, 
al suo fianco, hanno reso possibile 
il supporto a Fondazione Carice e 
ai servizi aziendali (Servizio tecnico, 
Ingenieria Clinica e ICT) nella corsa 

per il completamento dell’opera. 
Una nuova struttura di circa 1.036 
metri quadrati che diventa parte 
integrante del l’Ospedale e che 
sarà adibita a Pronto Soccorso e 
realizzata con l’obiettivo di migliorare 
le performace del servizio.
Nuovi spazi e nuove tecnologie 
che permetteranno di potenziare la 
qualità dei servizi forniti ai pazienti e 
di accrescere il comfort e la sicurezza 
e inoltre miglioreranno le condizioni 
di lavoro dei professionisti.
Nel nuovo pronto soccorso è stata 
prevista ed attrezzata una stanza per 
l’Osservazione Breve Intensiva che 
permetterà la permanenza in osser-
vazione di pazienti con problema-
tiche particolari, con un’assistenza 
infermieristica presente per tutte le 
24 ore.
L’incontro si è concluso con un 
atto simbolico di firma del direttore 
dell’Azienda USL e della Presi-
dente della Fondazione dell’atto 
di donazione che ha suggellato la 
consegna del nuovo stabile.

Nuovo Pronto Soccorso del SS. Annunziata di Cento: consegnato 
all’Azienda USL da Fondazione Cassa di Risparmio di Cento

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

CENACOLO VINCIANO A MILANO 25 febbraio  
IL BERNINA EXPRESS dal 2 al 4 marzo
CASERTA E L’EPOCA DEI BORBONI 

dal 23 al 25 marzo
DOMENICA DELLE PALME A LOURDES

dal 23 al 27 marzo  

PASQUA
IN ANDALUSIA dal 30 marzo al 6 aprile

A  PRAGA dal 29 marzo al 3 aprile
NEL CANAVESE dal 31 marzo al 2 aprile
PASQUETTA A VALSANZIBIO  2 aprile

AMSTERDAM dal 5 al 9 aprile
I CASTELLI DELLA LOIRA dal 21 al 25 aprile 

AZERBAIJAN dal 21 al 28 aprile
BORGHI DI SICILIA dal 19 al 26 maggio

IN BATTELLO SUL BRENTA: LE VILLE VENETE
20 maggio

PARCO GIARDINO SIGURTA’ 24 maggio  
LE ISOLE AZZORRE dall’1 al 10 giugno

CANADA DELL’OVEST dal 29 giugno all’11 luglio

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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WINTER WONDERLAND – NATALE IN GIOSTRA 
Si avvia alla conclu-
s i o n e  l a  q u i n t a 
ediz ione di  Winter 
W o n d e r l a n d 
2017-2018 .  Pe r  i l 
p a r c o  d i  d i v e r t i -
menti al coperto più 
grande d’Italia, che 
ha preso i l  v ia ne l 
pe r iodo na ta l i z io , 
sono state giornate 
di festa scandite da 
giochi, animazione e tante attività 
dedicate alle famiglie, con appunta-
menti speciali che hanno registrato 
una grande presenza di pubblico. 
Dal Winter Brick 2017, con tantissimi 
appassionati di mattoncini e modelli 
Lego, alla simpatia di Babbo Natale 
e dei Pigiamini Pj Masks, fino allo 
speciale cenone di Capodanno a 
chiudere il 2017. L’anno nuovo si è 
aperto con lo Spal Day, e il torneo 

di calcio balilla insieme ai giocatori 
Viviani, Meret e Schiavon, la Befana, 
che ha regalato calze piene di dolci, 
e l’attesissimo youtuber Favij, che 
ha intrattenuto i suoi fan fra sketch, 
parodie e foto regalando 4 ore di 
spettacolo.
Nel weekend il gran finale della 
man i fes ta z ione con i l  Winte r 
Carnival (sabato 13 e domenica 14, 

ore 16), anteprima del Carnevale con 
una selezionata giuria che sceglierà 
la maschera vincente, e l’ultimo 
grande spettacolo per la gioia dei 
teenagers: saranno infatti protago-
nisti i Mates, collettivo composto da 
quattro dei gamers più popolari della 
community italiana di YouTube con 
quasi 7 milioni di fan. Noti al grande 
pubblico come Anima, St3pny, 
SurrealPower e Vegas, vantano 11 

milioni di followers 
e, dopo aver intra-
p r e s o  i n d i v i -
dualmente il loro 
percorso sul web 
come gamer, hanno 
deciso di fare della 
lo ro amic iz ia un 
marchio di fabbrica 
d a n d o  v i t a ,  n e l 
2014,  a l  g ruppo 
Mates. 
È  c o n  q u e s t a 
u n i o n e  c h e 
raggiungono i loro 
successi più impor-
t a n t i :  de c ine  d i 
video che superano 

il milione di views, un Google Golden 
Button a testa, il libro “Veri Amici” 
con oltre 100mila copie già vendute, 
la presenza nel le due ser ie TV 
#SocialFace in onda su Sky Uno. 
Appuntamento negli spazi di Ferra-
raFiere domenica alle ore 15.
Per info: www.winterwonderlan-
ditalia.com f: Winter.wonderland.
natale.in.giostra.ferrara/

Buoni spesa ad oltre duecento persone
Olt re  duecento persone 
res ident i  a Fina le Emi l ia 
h a n n o  r i c e v u t o  n e l l e 
giornate natalizie un buono 
spesa in denaro. 
Protagonista di questa bella 
iniziativa benefica (non è la 
pr ima volta!) è la Fonda-
zione Tzu Chi con sede a 
Taiwan che annovera, tra i 
suoi responsabili in Europa, 
l ’ i m p r e n d i to r e  t e d e s c o 
Rudolf Pfaff e la consorte 
Susan Chen. Pfaff da anni è 
socio onorario del Rotary di 
Cento e vanta una lunga e 
consolidata amicizia con il 
noto ed apprezzato impren-
d i t o r e  d i  F i n a l e  E m i l i a 
C laud io  Sabat in i ,  a  sua 
volta attivissimo in campo 
sociale e solidaristico.
I  de s t ina ta r i  de l  Buono 
erano stat i  segnalat i  dai 
Se r v iz i  soc ia l i  d i  F ina le 
Emilia.

Pieve  d i  Cento

San  G iovann i  in  Pers ice to

FERRARA

F ina le  Emi l i a

LAB 63 - Laboratori e letture a cura di Ferfilò 
A Lab 63, presso il polo per l’infanzia 
M. Teresa Chiodini, continuano le 
attività per grandi e bambini proposte 
dall’Associazione Ferfilò! 
Sabato 13 e sabato 27 gennaio dalle 
9.30 alle 11.30 due occasioni per i più 
piccoli con “Piccoli piccoli” (0-12 mesi), 
un’occasione per tutte le mamme e 
i papà che desiderano trascorrere 
alcune ore con il proprio bambino in 
un ambiente diverso dalla casa, in uno 
spazio pensato e attrezzato per questa 
fascia d’età. Un momento in cui è 
possibile incontrare e parlare con altri 
genitori delle proprie esperienze. Sarà 
presente anche un’educatrice quali-
ficata che promuoverà letture, giochi 
e buone pratiche d’interazione con 
il bambino. La seconda attività sarà 
“1,2,3!”, un progetto dedicato a tutti i 
bambini dai 12 ai 36 mesi, accompa-
gnati dai genitori o altri familiari. Per i 
bambini è un’esperienza di socializza-
zione e l’occasione di seguire proposte 
di gioco e letture suggerite dall’edu-
catrice che condurrà l’incontro. Per gli 
adulti, un’occasione in cui confrontarsi 

e sperimentare nuovi giochi con i 
propri bambini. 
Ed ora ecco le attività per i bambini 
un po’ più grandi: sabato 13 gennaio 
sarà la volta del laboratorio artistico 
(età 6-11 anni) “Nella città che vorrei” 
tenuto da Irene Prendin: costruzione 
attraverso l’uso di materiali di scarto di 
un’ipotesi di città ideale, a partire dalla 
lettura di un albo illustrato. Sabato 
20 gennaio, invece, potrete parte-
cipare al laboratorio di teatro (età 6-10 
anni) “Il drago pistacchio”, tenuto da 
Beatrice Greco. Per finire, sabato 27 
ci sarà il laboratorio di illustrazione (età 
6-10 anni) “Mascheriamo il carnevale” 
tenuto da Rita Silvestri, durante il quale 
si creeranno colorate mascherine di 
carnevale.
Ricordiamo, inoltre, che sono in corso 
anche altri progetti strutturati su più 
incontri per bambini di diverse età. Per 
informazioni su iscrizioni e contributi 
potete scrivere all’indirizzo e-mail: 
info@ferfilo.com o telefonare al numero 
3270467200. 

Anna Mandrioli

La Partecipanza si “riforma”
La Partecipanza Agraria di Pieve 
di Cento si rifà il look. Domenica 
10 dicembre 2017, l’Assemblea 
Generale dei capisti, presenti 300 
dei 1418 capisti aventi diritto al voto, 
ha deliberato pressoché all’una-
nimità, le 85 modifiche allo Statuto 
proposte dal Consiglio presieduto 
da Adriano Govoni. Fra queste, di 
portata storica, l’apertura alle donne 
con un diritto di utenza sul capo e 
la divisione decennale del capo. La 
mattinata era iniziata con la relazione 
economico-finanziaria relativa al 
periodo gennaio 2013-dicembre 
2016, per poi passare al voto vero e 
proprio. Tra le modifiche approvate, 
o l t re a que l le  sopra e lencate, 
l’introduzione della Consulta per 
coinvolgere i partecipanti “ fuori 
cerchia” che potranno partecipare 
a bandi per l’assegnazione speciale 
di terreno, l’istituzione di borse di 

studio e l’introduzione del voto per 
delega ai discendenti diretti, al fine 
di sensibilizzare maggiormente i 
giovani. L’amministrazione potrà 
altresì trattenere una quota di terreno 
per destinarlo a specifici progetti 
e i singoli partecipanti potranno 
consorziarsi e gestire direttamente il 
capo o cederlo a imprese o aziende 
agricole. 
Visibilmente felice, quasi commosso 
il presidente Govoni, che ha sottoli-
neato come nel 2019 per la divisione 
dei capi, l’uf f icio preposto sarà 
dotato di un nuovo apparato tecno-
logico che renderà più veloce e 
precisa l’assegnazione stessa del 
terreno. Senza tante chiacchere, 
ma con un sano pragmatismo, la 
Partecipanza di Pieve ha dimostrato 
come, pur nel rispetto delle tradi-
zioni, ci si possa adeguare ai tempi.

Massimiliano Borghi

“Siamo tutti pedoni”
Torna anche quest’anno la campagna 
nazionale per la sicurezza degli 
utenti vulnerabili della strada “Siamo 
Tutti Pedoni”, promossa dal Centro 
Antartide di Bologna e dai sindacati 
pensionati (Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp 
Uil) con il patrocinio di: Senato della 
Repubblica, Camera dei Deputati, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, Ministero della Salute, 
Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome, Anci e Osserva-
torio per l’educazione alla sicurezza 
stradale della Regione Emilia-Ro-
magna. “Le nostre città – leggiamo in 
una nota dei promotori – si rivelano 
spazi ancora pericolosi e di difficile 
convivenza tra i diversi utenti della 
strada. Tra le persone che ogni anno 
perdono la vita in incidenti stradali in 
Italia, i pedoni continuano ad essere 
un gruppo particolarmente vulnerabile 

e rappresentano più di un sesto 
del totale”. Il Comune di Persiceto, 
aderendo a questa campagna di sensi-
bilizzazione, si impegna sia invitando i 
propri cittadini a seguire le buone 
pratiche della mobilità sia mettendo 
direttamente in pratica alcune azioni 
specifiche. Dal 2015, infatti, il Comune 
ha attivato il progetto “Pedibus” che 
coinvolge oltre 200 studenti della 
scuole primarie di Persiceto e Decima: 
i  bambini  percorrono i l  t ragi t to 
casa-scuola a piccoli gruppi, accom-
pagnati da alcuni volontari e seguendo 
percorsi sicuri. Recentemente l’ammi-
nistrazione comunale ha poi intro-
dotto un nuovo piano di viabilità nei 
centri storici di Persiceto e Decima. 
Infine, ricordiamo che sul sito del 
Comune è possibile consultare l’opu-
scolo informativo della campagna di 
comunicazione. 

Anna Mandrioli

Dal Territorio
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Parco del Reno: la riqualificazione 
La g iunta comuna le d i  Cento ha 
approvato il progetto di fattibilità tecnica 
ed economica relativo alla riqualifica-
zione del Parco del Reno. Un progetto 
molto atteso, finalizzato a garantire 
nuove opportunità di fruizione dello 
spazio alle utenze sensibili, bambini, 
famiglie, disabili, adolescenti, anziani. 
Le potenzialità del Parco del Reno, che 
nelle scorse settimane è stato oggetto 
delle operazioni di potatura donate dalla 
Associazione Nazionale Arboricolturi su 
Fune, a cui va il nostro ringraziamento, 
sono di grande rilevanza per il terri-
torio e rappresenta un possibile centro 
di interesse sociale ed educativo, oltre 
che area vocata agli aspetti ludici e 
ricreativi.
È previsto un investimento complessivo 
di oltre 140mila euro, derivanti da fondi 
stanziati nel bilancio comunale e che 
potranno essere completati da investi-
menti privati, visto l’interesse manife-
stato da Associazioni del territorio nelle 
finalità importanti di quell’area.
Saranno definite tre zone. Un’area di 
sgambamento: il dogpark è pensato 
per rendere il parco accessibile anche 
ai cani e ai loro padroni. Lo spazio sarà 
recintato e attrezzato di panchine, fonta-
nelle per cani, distributori di sacchetti e 
palette igieniche per la raccolta delle 
deiezioni; area fortemente richiesta 
dalla cittadinanza e che trova final-
mente collocazione in una area di facile 
accesso dal centro storico.
Il parco giochi, con l’implementazione 
del play ground esistente secondo 
principi di inclusione, nel r ispetto 

dei criteri di accessibilità, fruizione 
universale e sicurezza, at traverso 
l’installazione di giochi che consentano 
ai bambini con disabilità di giocare in 
totale sicurezza fianco a fianco con i 
loro coetanei.
E lemento  cen t ra le  e  to ta lmente 
innovativo del progetto è infine “il 
giardino dei sensi”, progettato in colla-
borazione con l’Associazione “Le Case 
degli Angeli di Daniele – Onlus” e grazie 
al contributo, nell’ambito dello svolgi-
mento di un progetto di tesi di laurea del 
Dipartimento di Scienze Agrarie dell’U-
niversità di Bologna: un’area, a forma 
di un fiore con cinque petali, destinata 
ad accogliere un percorso sensoriale 
progettato per stimolare e potenziare 
tutti i sensi. Lo spazio dovrà essere 
studiato con particolare attenzione per i 

bambini, normodotati e disabili, e di età 
compresa fra i 3 e i 10 anni, in modo da 
creare percorsi interattivi ed eventual-
mente riservando uno spazio affinché 
sia possibile per gli utenti prendersi 
cura direttamente di spezie ed erbe 
aromatiche.
«Abbiamo voluto fortemente questo 
progetto, che nasce da oltre un anno di 
colloqui, discussioni, studio e ricerca. 
Nascerà a Cento un Parco innovativo e 
che potrà diventare elemento centrale 
in percorsi didattici, educativi, sociali 
e formativi. L’area del Parco del Reno 
vedrà in questo modo una forma 
completamente nuova, all’interno di 
quel percorso di r iqualif icazione e 
conversione della vocazione del parco 
verso luogo dove le famiglie e i bambini 
siano davvero protagonisti».

FERRARA

LAGOSANTOCENTOBONDENO

OSTELLATO

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

PER INFORMA ZIONI

LA TUA
PUBBLICITÀ
STRADALE
0532 894142

VERIFICHE AI PONTI 
E PROVVEDIMENTI

Prosegue l’attività di verifica e valuta-
zione dei ponti che il Comune di Cento 
ha esteso oltre ai canali consorziali, 
anche a quelli soprastanti il fiume 
Reno. L’obiettivo, nell’ambito del tavolo 

di lavoro della Prefettura, è effettuare 
verifiche della sicurezza degli immobili 
e delle infrastrutture viarie e individuare 
gli idonei provvedimenti di manuten-
zione straordinaria e di mantenimento.
In particolare, per quanto riguarda 
Ponte Nuovo le verifiche visive saranno 
integrate da nuovi approfondimenti. 
Nel frattempo la Città metropolitana 
ha disposto il limite massimo di 50 
chilometri orari e il divieto di transito 
ai mezzi aventi massa a pieno carico 
superiore a 15 tonnellate, ad eccezione 
dei mezzi adibiti a trasporto pubblico, 
dei residenti e afferenti alle proprietà 
private. Circa la passerella pedonale 
di Ponte Vecchio, sono iniziati lunedì 
18 dicembre le opere provvisionali 
volte a migliorarne la sicurezza, in 
attesa di un successivo nuovo inter-
vento: dal 21 dicembre sarà effet-
tuata una seconda fase, rispetto alla 
quale verranno comunicate eventuali 
modifiche della viabilità.

Sottosezione di Cento - Club alpino italiano 

Le prossime Escursioni
21 gennaio 2018 

Ciaspolata in Appennino - EAI  
(dir. Roberto Zucchini – Luciano Manservisi)

11 febbraio 2018  
Dosso di Costalta - Val dei Mocheni - EAI 
(dir. Gianni Bandiera – Tarcisio Ardizzoni)

 04 marzo 2018 
Ciaspolata in val Sugana – rif. Erterle - EAI 
(dir. Gianni Bandiera – Tarcisio Ardizzoni) 

 18 marzo 2018 
Nagià Grom - Vallagarina - E 

( dir. Gianni Bandiera – Roberto Zucchini ) 

08 aprile 2018  
Col del Gallo – Cismon del Grappa - E  

 ( dir. Gianni Bandiera – Mara Montanari )

06 maggio 2018 
Da Tremalzo a Pregasina ( Alto Garda ) - E 

( dir. Gianni Bandiera – Antonio Fabbri )  

27 maggio 2018 
 Dal Corno alle Scale 

al Cimone  Appennino 
Bolognese-Modenese - EE 

( dir. Luciano Manservisi 
– Roberto Zucchini )

Dal Territorio
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100 PONTEGGI S.R.L. 

Tel 051.68.61.504  

allestimenti fieristici, per lo spettacolo e ponteggi 

www . 100pon t e g g i . i t  
100ponteggi@gmail.com 

Un luogo di lavoro sicuro è una condizione essen-
ziale per qualsiasi lavoratore e di conseguenza 
un obbligo per il datore di lavoro. Analisi perso-
nalizzate, qualità dei materiali, ricerca di soluzioni 
innovative e sempre all’avanguardia garantiscono 
ai nostri Clienti l’eliminazione totale del rischio di 
caduta dall’alto, che ai giorni d’oggi è la causa 
principale degli infortuni sul lavoro.

La 100 Ponteggi S.r.l. si occupa principalmente 
di ponteggi per l’edilizia ma anche di allestimenti 
fieristici, palchi e tribune per spettacolo o eventi 
culturali, strutture per manifesti pubblicitari e tutto 
quello che riguarda le opere temporanee mobili. 
Siamo un’azienda artigiana nata agli inizi degli anni 
2000, oggi operiamo principalmente su tutto il terri-
torio regionale e all’occorrenza in tutto lo stivale.

Negli ultimi mesi siamo impegnati nella ricostru-
zione post sisma nel Centro 
Italia ma già nel 2009 eravamo 
in prima linea in Abruzzo. Colpiti 
in prima persona dal sisma del 
2012 in Emilia abbiamo contribuito 
dapprima alla messa in sicurezza 
degli edifici danneggiati e poi alla 
ricostruzione che ancora oggi 
continua inesorabile.

Innovazione, ricerca e sviluppo 
ci ha portato a fare nuovi investi-
m e n t i  e  n e l l ’a n n o  a p p e n a 
trascorso abbiamo ampliato la 

nostra gamma di servizi per accontentare sempre 
di più le esigenze dei nostri clienti.

Le coperture temporanee. Una soluzione efficace 
e produttiva per la ristrutturazione di edifici storici, 
la sopraelevazione di quelli 
esistenti, la manutenzione di 
fabbricati industriali, per la 
protezione degli scavi archeo-
logici ma non solo, si possono 
realizzare anche capannoni 
provvisori o coperture per 
eve n t i  o  m a n i fe s t a z i o n i 
pubbliche. Questo sistema 
consente di procedere con 
le lavorazioni anche in caso 
di intemperie proteggendo il cantiere dagli agenti 
atmosferici.

Un altro grosso investimento del 
2017 sono stati gli ascensori da 
cantiere. Questa novità è stata 
molta apprezzata dai nostri clienti 
che sempre di più r ichiedono 
l’installazione di queste attrez-
zature per il sollevamento di cose e 
persone. Tutte le nostre macchine 
sono costruite con elevati standard 
di sicurezza e in conformità alle 
normative CE. Sono disponibili 
con diverse portate in base alle 
esigenze del cantiere. Con portata 
fino a 600 kg monofase oppure 

con una portata da 1500 kg in trifase riusciamo ad 
accontentare tutte le esigenze della nostra clientela.

Lavoriamo per fidelizzare il Cliente e garan-
tiamo professionalità, affidabilità e precisione 

nell’esecuzione delle lavora-
zioni  fornendo i l  migl ior 
servizio possibile. Assicu-
riamo un ottimo rapporto 
qualità-prezzo adeguando i 
pagamenti alle esigenze dei 
nostri clienti.

I l nostro Team è formato 
interamente da lavoratori 
dipendenti che si occupano 

sia dell’installazione sia della progettazione delle 
strutture da realizzare. Tutti i nostri Lavoratori 
sono informati, formati addestrati e costantemente 
aggiornati, rispettano le procedure di sicurezza e 
la loro competenza garantisce un lavoro a regola 
d’arte e sempre in sicurezza. Tutte le fasi di lavoro 
sono seguite in prima persona dal titolare dell’a-
zienda che con la Sua trentennale esperienza in 
cantiere gestisce al meglio ogni situazione.

Utilizziamo solamente materiale di prima qualità 
prodotto dalle più importanti aziende del settore 
come Marcegaglia Building S.p.A. e Layher S.p.A..

Conoscici meglio, vieni a visitare il nostro sito 
internet www.100ponteggi.it; o seguici su instagram 
www.instagram.com/100ponteggisrl

gli ESPERTI della CASA

100 PONTEGGI S.R.L. è la sicurezza 
nei tuoi cantieri…e non solo

Bioedilizia - Progettazione - Costruzioni
Ristrutturazione - Recupero Edifici Storici

Consolidamento Strutturale
Miglioramento Sisimico

 www.dapolloniacostruzioni.it 
Tel. 051.6861888

PARTNER UFFICIALE
2017 - 2018

Speciale
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Chiudendo al primo 
posto nel girone 
la fase di andata 
del campionato, la 
Baltur conquista 
il dirit to a parte-
cipare alle finali di 
Coppa Italia LNP 
2018 Old Wild West 
(Jesi, 2-3-4 marzo). Questo primo 
obiettivo di stagione è stato ottenuto 
dai biancorossi grazie ad un’impres-
sionante serie di quattordici vittorie 
su quindici incontri disputati (unica 
sconfitta: la trasferta di Piacenza). 
Negli ultimi match sono a volte 
emerse delle difficoltà dovute princi-
palmente ad alcuni infortuni che 
hanno colpito vari giocatori, in parti-
colare quello a Piunti, per lungo 
tempo non a disposizione per le 
partite; a queste difficoltà, tuttavia, 
la squadra ha sempre saputo reagire 
mostrando un grandissimo carattere 
come nell’ultima partita del 2017 in 
casa contro Lecco, vinta al fotofinish 

dopo una battaglia 
estenuante. All’i-
n iz io  d i  ques ta 
pa r t i t a ,  g l i  O ld 
L i o n s  h a n n o 
commemorato il 
grande e indimen-
ticato Zimmer nel 
decimo anno dalla 

sua prematura scomparsa con 
una bellissima coreografia nella 
curva a lui intitolata, alla quale ha 
fatto da cornice l’applauso affet-
tuoso di tutto il PalAhrcos. Dopo 
la pausa natalizia, il 2018 è comin-
ciato con una nuova avvincente 
vittoria della Baltur in casa della 
Rekico Faenza (95 a 91 il risultato 
finale): 3 pullman e numerose auto al 
seguito hanno fatto sì che i Centesi 
giocassero praticamente in casa 
in un Palacattani piuttosto gremito 
anche di tifosi romagnoli. Veder 
giocare la capolista è sempre un 
gran bello spettacolo per tutti!

Marina Maurizzi

Inizia un nuovo anno, ma l’imperativo 
resta lo stesso: far crescere i ragazzi 
che amano la pallacanestro in un 
gruppo sano e renderli fieri della loro 
partecipazione come protagonisti 
della grande 
f a m i g l i a 
B e n e d e t t o . 
La Benedetto 
1 9 6 4  h a 
c o n c l u s o  i l 
notevole 2017 
con un’ultima 
s o d d i s f a -
zione grazie 
ad under 18 
e under 16 che hanno conquistato 
Pesaro nel torneo “Ciao Rudy” che 
ha visto di fronte squadre di tutta 
Italia e che ha riunito circa 1000 
ragazzi. Gli under 18 hanno vinto 
da imbattuti il torneo, mentre gli 
under 16 sono arrivati quarti, subito 
dietro a compagini di alta caratura. 
L’impegno in palestra inizia ad 
essere ripagato con miglioramenti 
evidenti sul piano del gioco e dell’af-
fiatamento, abbinato all’immancabile 
entusiasmo dei ragazzi. Ora si riparte 
con i campionati regionali e con 
l’auspicio che la qualità possa salire 
ulteriormente. Anche la stagione del 
Minibasket è ormai entrata nel vivo. 
Nell’attesa dell’appuntamento con il 
Torneo “Cento Carnevale d’Europa”, 
i cinque gruppi di ragazzi e bambini, 

che ogni settimana giocano con 
il sogno di emulare i propri idoli, 
andranno in giro per la provincia per 
competere nei rispettivi campionati. 
Nel corso della pausa per le feste, 

gli Esordienti 
hanno par te-
cipato all’ormai 
t r a d i z i o n a l e 
“ M e m o r i a l 
B e l l a n d i ” 
d i  B o l o g n a 
assieme agl i 
under 13. Ogni 
esperienza ha 
come obiettivo 

quello di porre basi solide per la 
crescita formativa e sportiva dei 
ragazzi,  che rappresentano un 
prezioso patrimonio per il territorio 
e per il futuro, indipendentemente 
da una vittoria o da una sconfitta. 
Un patrimonio da coltivare e da 
sostenere, mantenendo i valori del 
rispetto e della lealtà in prima linea 
e, se necessario, unendo le forze 
con altre realtà. Per questo motivo 
il progetto della società centese 
punta a partire dalle fondamenta e, 
come ha confermato il responsabile 
Minibasket Mauro Fornaro, l’attività 
è cominciata bene sia a Cento sia 
a Decima, dove il centro Minibasket 
sta aumentando il suo numero di 
ragazzi in palestra. 

Kevin Senatore

La Benedetto Volley è pronta per 
un 2018 che si preannuncia ricco di 
attività con le duecento tesserate 
che rappresentano i colori bianco-
rossi, dal settore minivolley fino alla 
prima squadra ora impegnata nel 
campionato di seconda divisione, 
dove occupa la terza posizione 
in classifica. A fare il punto della 
situazione è il direttore sportivo 
Enrico Molinari, particolarmente 
soddisfatto per la prima parte di 
stagione: “Stiamo lavorando senza 
soste per radicare sul territorio 
centese una forte cultura pallavoli-
stica il progetto “Benedetto Volley 
School” all’interno dei plessi scola-
stici, l’organizzazione di tornei e la 
partecipazione a partite di Serie A1 
a Modena sono alcune tra le linee 
guida fondamentali per dare nuova 
linfa al nostro movimento. Abbiamo 
un apparato di giovani allenatori 
preparati FIPAV, laureati in scienze 

motorie, con grandi doti umane e 
psicologiche, che unite alla compe-
tenza e professionalità ne fanno uno 
staff di altissimo livello”. E’ notizia 
recente infatti l’accordo siglato 
con  l’Università di Bologna per 
l’inserimento della Benedetto Volley 
nella ristretta lista delle società in 
possesso dei requisiti per il tirocinio 
formativo del corso di laurea in 
Scienze Motorie, un’opportunità 
per gli studenti all’ultimo anno di 
assistere e conoscere un metodo 
di lavoro moderno e organizzato. 
Si torna in campo concludendo un 
periodo di allenamento specifico 
utile ai coach per rifinire la prepa-
razione alle prossime partite e al 1° 
GP Carnevale di Cento, triangolare 
organizzato dalla Benedetto Volley 
che si disputerà alle ore 16 sabato 
10 febbraio nella palestra di Pieve 
di Cento. 

Simone Frigato

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

Anche quest’anno, in 
occasione del Natale, il 
Presidente Gianni Fava 
ha voluto riunire attorno 
a sé la squadra, lo staff 
tecnico, i l  Consigl io 
della Benedetto XIV, 
l’A.D./D.G. della Baltur, 
i vertici della Benedetto 
1964 e una rappresen-
tanza degli Old Lions in 
una bella serata prena-
ta l i z i a .  L’a tmos fe ra 
festosa era ul ter ior-
mente rallegrata dalla presenza 
dei familiari e, in particolare, dai 
bellissimi bambini dei giocatori. 
L’ot t ima cena ( l ’Hote l  Europa 
è  s e m p r e  u n a 
sicurezza!), alla quale 
e rano  s ta t i  i nv i t a t i 
anche alcuni giorna-
l ist i ,  è stata l’occa-
sione per il Presidente 
per fare gli auguri ai 
presenti, tracciare un 
bi lancio della pr ima 
parte del campionato e 
ribadire gli obiettivi e i 
progetti futuri. 
La Benedetto XIV, con 
la preziosa collabo-
razione di tutti i suoi 
componenti e soci e con il fonda-
mentale supporto da parte di tutti 
gli sponsor, rinnova l’impegno e 
l’intenzione di crescere e migliorarsi 

ulteriormente sotto tutti i 
punti di vista per arrivare 
ad un livello qualitativo 
sempre più elevato. 
M o l t o  s e n t i t i  e 
apprezzat i  anche g l i 
in te r vent i  de l  coach 
Giovanni  Benedet to, 
del capitano Michele 
Benfatto e del rappre-
sentante degl i  under 
della squadra, Marco 
P a s q u a l i n :  f r a  t u t t i 
loro una grande unità 

di intenti e la volontà ferrea di 
fare tutto il possibile insieme alla 
società per portare Cento in quella 
Legadue che qualcuno per scara-

manzia non vorrebbe 
nominare, ma che tutti 
sono concordi nell’af-
fermare che sarebbe 
u n  t r a g u a r d o  b e n 
meritato. La serata è 
stata impreziosita dall’e-
sibizione della splendida 
Eleonora Fava, che con 
la consueta bravura e 
naturalezza ha cantato 
a l c u n i  b r a n i  a s s a i 
suggestivi. 
Il brindisi augurale ha 
suggel lato l ’evento e 

dato a tutti la giusta carica per 
entrare nel nuovo anno con ancora 
maggiore determinazione e fiducia. 

Marina Maurizzi

Basket / 1

Baltur in finale di Coppa Italia
Basket / 2

Il Natale della Benedetto

Basket / 3

Sosteniamo sempre di più i giovani

Volley

Una società in grande crescita 

Marco Pasqualin

Michele Benfatto

Sport
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Progettazione, realizzazione, 
manutenzione e potatura di 
aree verdi, parchi e giardini

Vendita Pellet 100% abete
certificato EN plus e DIN plus

Vendita legna di faggio
da stufa, camino e pizzeria 

di diverse misure 
(25cm/33cm/50cm) 
 

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
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S.AGOSTINO:
in tranquil la 
z o n a 
res idenz ia le 
v i l l e t t a  a 
s c h i e r a  d i 
testa di mq. 
1 6 0  c i r c a 
d o t a t a  d i 
ampio giardino 
esclusivo.

€. 170.000 Rif. V1721

S.CARLO: 
casa singola 
già suddivisa 
in due unità 
indipendenti 
d i  mq. 100 
c i a s c u n a . 
I d e a l e  p e r 
genitori e figli. 
S p l e n d i d a 
posizione! 

€. 170.000 Rif. V1705

S.CARLO: 
splendida villetta di nuova costruzione 

disposta su due livelli già predisposta 

per due appartamenti. 

Ampio scoperto esclusivo e due auto-

rimesse. Classe A

€.250.000 rif. V1729

S.CARLO:
in tranquil-
la zona re-
s i d e n z i a l e 
casa indi-
pendente di 
ampia metratura già predisposta per 
ricavare due unità .
La zona al piano terra è già stata og-
getto di ristrutturazione. Da vedere!

€.185.000 rif. V1727

S.AGOSTINO:
g r a z i o s o 
appartamento al 
P.T con entrata 
i n d i p e n d e n t e 
e  g i a r d i n o 
d i  p r o p r i e t à 
c o m p o s t o 
da  i ng resso  , 
sogg io rno  con 
angolo cottura, 
2 camere, bagno. Garage doppio. 
Climatizzato.
€115.000  Rif. V1722

MIRABELLO: 

splendida casa singola immersa in 
bellissimo parco piantumato dispo-
sta tutta al piano terra con soppalco 
abitabile con sala tv, bagno e camera. 
Al piano terra si compone di ingresso, 
ampia sala, cucina, 3 camere da letto, 
2 bagni e studio. 
Garage in fabbricato adiacente.
Trattative riservate Rif. V1731
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AFFITTI
S.AGOSTINO: grazioso appartamento 
arredato disposto su due livelli e composto 
da ingresso- soggiorno-angolo cottura, 
camera, bagno e ampio balcone. Posto 
auto in cortile interno.
€.350   Rif. V1714

S.AGOSTINO:  bell issimo attico 
mansardato composto da ingresso-
soggiorno con angolo cottura, 2 camere,2 
bagni, ripostiglio, terrazzo. Arredato. 
Libero subito.
€.450  Rif.A1715

DOSSO: appartamento con entrata 
indipendente parzialmente arredato 
composto da ingresso, soggiorno angolo 
cottura, 2 camere, bagno. Cantina e garage.
€.450  rif.A1716

S.CARLO: Casa indipendente da cielo 
a terra composta da P.t: ingresso, cucina, 
sala; P.1: 3 camere e bagno. Posto auto.
€. 400  Rif. A1710   

S.CARLO: appartamento al P.T con 
giardino esclusivo e garage. Composto da 
ingresso, cucina, ampia sala, 3 camere, 2 
bagni, ripostiglio. Disponibile subito.

€. 550 Rif.A1624


