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Dal 1954

Elezioni del 4 marzo

I soldi per le promesse
La città di Cento in festa il 3 febbraio

San Biagio, identità di popolo

a.l. Continua a pag. 10 >>>

Don Stefano Guizzardi Continua a pag. 10 >>>

Naturalmente tiene banco il tema-e-
lezioni. Il 4 marzo, infatti, gli italiani 
saranno chiamati alle urne per rinnovare 
Camera e Senato. Un passaggio impor-
tante – anzi fondamentale – per il nostro 
futuro.
Si fronteggiano tre raggruppamenti: 
Il Centrosinistra formato da Pd e tre 
piccoli alleati, il Centrodestra con Forza 
Italia, Lega, Fratelli d’Italia e centristi, 
il Movimento Cinque Stelle. È inoltre 
in lizza il nuovo partito Liberi e Uguali, 
all’estrema sinistra.
Si voterà con la nuova legge chiamata 
Rosatellum, un misto fra maggioritario 
e proporzionale. In sostanza, un terzo 
dei seggi sarà deciso dalla corsa, in 
ciascun collegio, fra i singoli candidati: 
chi prenderà più voti sarà eletto e gli 
altri a casa. Potremo dunque scegliere 
– in questo caso – chi preferiamo fra 
i candidati, magari a prescindere dal 
partito che rappresentano.
Proprio in virtù (o a causa…) di questa 
legge largamente proporzionale, diffi-
cilmente ci sarà una maggioranza in 
Parlamento. Il dopo voto, quindi, appare 
piuttosto nebuloso. Ciascun raggrup-
pamento ha già dichiarato che non 
farà alleanze. Vedremo se sarà così. 
Singolare la proposta dei 5 Stelle: se 
altri in Parlamento sono d’accordo sulle 
loro proposte li potranno votare per 
garantire una maggioranza, ma non 
chiedano posti, cioè lascino governare 
loro (io ti appoggio, tu magari mi ringrazi 
e poi decidi anche per me senza 
coinvolgermi: non male come esempio 
di democrazia). Il dibattito si sta intanto 
incentrando su lavoro, tasse, sicurezza 
e (attenuato) immigrazione.
Si sarà notato che le promesse di questa 
campagna elettorale si sprecano, ed è 

Anche quest’anno celebreremo con 
gioia la festa di San Biagio. Questa 
festa ci fa r i f let tere sul duplice 
orizzonte dell’umanità, che espri-
miamo simbolicamente con le parole 
‘terra’ e ‘cielo’: la terra rappresenta 
il cammino storico, il cielo l’eternità, 
la pienezza della vita in Dio.  Questa 
festa ci fa pensare alla Chiesa nella 
sua duplice dimensione: la Chiesa 
in cammino nel tempo e quella che 
celebra la festa senza fine, la Gerusa-
lemme celeste. Queste due dimen-
sioni sono unite dalla realtà della 

normale. Bisogna capire, però, come 
saranno finanziate queste promesse: 
occorre dirlo prima di votare, altrimenti 
non è serio. Temiamo però che il proble-
ma-serietà non sia solo dei partiti. 
Di recente Arrigo Sacchi, filosofo 
allenatore, ha infatti affermato: «Il calcio 
è una metafora molto efficace della vita. 
Questa è una nazione dove si disco-
nosce il merito, dove impera la cultura 
del sotterfugio. Viviamo da furbetti, 
cerchiamo scorciatoie, espedienti. E 
invece servono coraggio, generosità, 

‘comunione dei santi’: una realtà 
che comincia quaggiù sulla terra e 
raggiunge il suo compimento in Cielo. 
Nel mondo terreno, la Chiesa è l’inizio 

di questo mistero di comunione che 
unisce l’umanità, un mistero total-
mente incentrato su Gesù Cristo: è Lui 
che ha introdotto nel genere umano 
questa dinamica nuova, un movimento 
che la conduce verso Dio e al tempo 
stesso verso l’unità, verso la pace in 
senso profondo. Gesù Cristo, dice 
il Vangelo di Giovanni, “è morto per 
riunire insieme i figli di Dio dispersi”, 
e questa sua opera continua nella 
Chiesa che è inseparabilmente ‘una’, 
‘santa’ e ‘cattolica’. Essere cristiani, 
far parte della Chiesa significa aprirsi 
a questa comunione, come un seme 
che si schiude nella terra, morendo, 
e germoglia verso l’alto, verso il cielo.
San Biagio ha vissuto intensamente 
questa dinamica. In lui, in modo 
molto personale, si è reso presente 
Cristo, grazie al suo Spirito che 
opera mediante la Parola e i sacra-
menti. L’essere uniti a Cristo, nella 
Chiesa, non annulla la personalità, 
ma la apre, la trasforma con la forza 
dell’amore, e le conferisce, già qui 
sulla terra, una dimensione eterna.                                                                          
La festa di San Biagio ci ricorda 
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SuperCarnevale a Cento

Primi dati di bilancio: utili e solidità
CariCento verso la cessione

Continua a pag. 8 >>>

Ottimo l’esordio col sole del 28 gennaio ma ora...avanti con gli splendidi carri del Car-
nevale di Cento che si arricchisce anche con i tradizionali testimonial invitati dal patron 

Ivano Manservisi. Insomma: tradizione e innovazione. Foto Lucio Russo 

La nota
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IL NUOVO SISTEMA ELETTORALE: Il 4 marzo si voterà per il rinnovo del 
Parlamento che è formato dalla Camera dei deputati e dal Senato. Sarà 
applicato un nuovo sistema elettorale, approvato nel novembre scorso (il 
Rosatellum). Deputati e senatori saranno eletti per i due terzi con il metodo 
proporzionale a collegi plurinominali e per l’altro terzo attraverso un metodo 
maggioritario con collegi uninominali. 12 deputati e 6 senatori saranno eletti 
nella circoscrizione Estero. Nei collegi uninominali, quelli in cui vale il metodo 
maggioritario, viene eletto in Parlamento il candidato che ottiene un solo voto 
in più degli altri. Nei collegi plurinominali i seggi vengono attribuiti proporzio-
nalmente ai voti ottenuti.

COLLEGI ELETTORALI: Per la Camera  (escludendo i 12 
deputati da eleggere all’Estero) le circoscrizioni sono 28 oltre 
alla Circoscrizione Estero: l’Emilia Romagna costituisce 
un’unica circoscrizione in cui vengono eletti 45 deputati.
Al Senato  invece  le circoscrizioni sono 20 (più Estero) , 
una per ogni regione, e l’Emilia Romagna elegge 22 senatori.

SCHEDA ELETTORALE: Con il nuovo sistema si vota con 
un’unica scheda elettorale per la Camera e un’unica 
scheda per il Senato. Per quanto riguarda il collegio unino-
minale maggioritario, sotto il nome e il cognome di ogni 
candidato alla carica di deputato o di senatore vengono 
indicate le liste a lui collegate. Su ognuna delle due schede 
l’elettore indica la sua preferenza sia per la parte propor-
zionale che per quella maggioritaria. 
I simboli delle liste collegate al candidato nel collegio uninominale (maggiori-
tario) sono indicate sotto il suo nome e cognome. Vicino ad ogni simbolo sono 

indicati invece i nomi e i cognomi dei candidati nella piccola lista bloccata nel 
collegio plurinominale (proporzionale). I nomi del listino non possono essere 
meno di 2 e più di 4. Essendo l’elenco bloccato i candidati vengono eventual-
mente eletti nell’ordine.

COME SI VOTA: L’elettore può esprimere il proprio voto in due modi:
1. tracciando un segno sul simbolo della lista (in questo modo la preferenza si trasfe-
risce anche al candidato nel collegio uninominale sostenuto dalla lista votata);
2. tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale. In 
questo secondo caso il voto si trasferisce anche alla lista se il candidato è 
sostenuto da una sola lista. Se invece il candidato è sostenuto da una coali-

zione il voto viene distribuito tra le liste che lo sostengono 
proporzionalmente ai risultati in quella circoscrizione. In 
questo caso si parla di voto disperso.
Ovviamente il voto è valido anche se l’elettore decide di 
tracciare due segni, uno sul nome del candidato e una sulla 
lista o una delle liste a suo sostegno.
Si tratta di voto nullo quando l’elettore traccia un segno sul 
rettangolo contenente il nome del candidato nel collegio 
uninominale e un segno su un rettangolo contenente il 
contrassegno di una lista il cui candidato non è collegato. 
Non è possibile quindi il voto disgiunto.

Emilia-Romagna Camera : 45 deputati da eleggere
17 Collegi uninominali: 17 deputati.

Uno di questi Collegi comprende l’Alto Ferrarese (Cento, Terre del Reno, Bondeno, 
Poggio Renatico e Vigarano Mainarda) e i comuni della parte nord della provincia 
Modena fra cui Carpi. Altri Collegi: Ferrara e il Basso Ferrarese; la Bassa Bolognese ecc.
4 Collegi Plurinominali: 28 deputati. Fra questi Collegi figura quello che 
comprende le intere province di Ferrara e Modena.
Senato : 22 senatori da eleggere 8 Collegi uninominali: 8 senatori eletti. Uno 
di questi 8 collegi è formato dai comuni dell’Alto Ferrarese insieme con parte 
del Modenese e del Reggiano.
2 Collegi plurinominali: 14 senatori. L’Alto Ferrarese è inserito con l’Emilia 
Ovest. L’altra parte del Ferrarese è invece con il Bolognese e la Romagna.

Benedetta Caselli 
(Candidata all’uninominale) 
ALA - Partito Repubblicano 
Massimiliano Ferri; Silvia Valli-
sneri; Giuseppe Tarsitano; 
Maria Rita Bussoli

Luca Dangelo  
(Candidato all’uninominale) 
Sinistra Rivoluzionaria 
Francesco Giliani; Samira 
Haji; Giuseppe Violante; 
Valeria Bartolotti

Martina Bonato  
(Candidata all’uninominale) 
Casa Pound 
Martina Bonato; Pier Giacomo 
Taddei; Katia Portaro; 
Stefano Ferrarini

Emanuele Cestari  
(Candidato all’uninominale) 
Fratelli D’Italia 
Ylenia Lucaselli; Michele Barca-
iuolo; Elisa Piffanelli; Cesare 
Gaiani 
 
Lega - Salvini Premier 
Carlo Piastra; Maura Tomasi; 
Guglielmo Golinelli; Agnese 
Zaghi 
 
Noi con l’Italia  
Eugenia Roccella; Francesco 
Coppi; Antonella Diegoli; 
Emiliano Chiorboli 
 
Forza Italia 
Vittorio Sgarbi; Anna Maria 
Bonaccini; Piergiulio Giaco-
bazzi; Paola Peruffo

Stefano Vaccari  
(Candidato all’uninominale) 
Civica Popolare - Lorenzin 
Alberto Bova; Valentina 
Castaldini; Francesco Fersini; 
Angela Bertazzoni  
 
+ Europa (CD) 
Simone Sapienza; Anna Zanetti; 
Nicolò Giubelli;  Elisabetta 
Cameli 
 
Insieme 
Claudio Gorrieri; Graziella 
Giovannini; Andrea Artioli; 
Deanna Marescotti 
 
Partito Democratico 
Piero Fassino; Paola De Micheli; 
Andrea Rossi; Barbara Paron

Massimo Marchesi  
(Candidato all’uninominale) 
Il Popolo della Famiglia 
Angelica Bosio; Flavio 
Morani; Emanuela Biagi; 
Alberto Pinamonti

Vittorio Ferraresi  
(Candidato all’uninominale) 
Movimento 5 stelle 
Vittorio Ferraresi; Stefania 
Ascari; Michele Dell’Orco; 
Nadia Piseddu

Lorenzo Campana  
(Candidato all’uninominale) 
Liberi e Uguali 
Maria Cecilia Guerra; Giovanni 
Paglia; Alessandra Di Barto-
lomeo; Alberto Dolcetti

Elena Govoni  
(Candidata all’uninominale) 
Potere al Popolo 
Carmelo Tavilla; Stefania Soriani; 
Corrado Gallo; Vania Pederzoli

Melissa Migliari  
(Candidata all’uninominale) 
Forza Nuova - Fiamma 
Michela Botti; Ivano Ribrezzo; 
Elena Contino; Luca Rossi

Mirjana Matjasic  
(Candidata all’uninominale) 
Forza Nuova - Fiamma 
Nadia Giovannelli; Emanuele 
Solari; Elisabetta Milani; 
Riccardo Balboni

Judith Pinnock 
(Candidata all’uninominale) 
Potere al Popolo 
Roberta Marchelli; Emilio 
Rossi; Eliana Ferrari; 
Massimo Comunale

Cesare Galantini  
(Candidato all’uninominale) 
Liberi e Uguali 
Gabriella Meo; Alessandro 
Ghisoni; Cinzia Corni; 
Roberto Bernardini

Maria Laura Mantovani 
(Candidata all’uninominale) 
Movimento 5 stelle 
Gabriele Lanzi; Maria 
Laura Mantovani; Claudio 
Brandoli; Luisa Catellani

Maria Onorvil 
(Candidata all’uninominale) 
Il Popolo della Famiglia 
Isabella Spanò; Mauro 
Turrini; Maria Onorvil; 
Mario Lucio Alcide

Patrizia Costa  
(Candidata all’uninominale) 
Partito Comunista 
Patrizia Costa; Giulio Maria 
Bonali; Donatella Maria 
Giuriola; Giacomo Pasqua

Carlotta Reverberi  
(Candidata all’uninominale) 
Casa Pound 
Massimo Penso; Floriana 
Caporali; Giuseppe 
Antonio Malerba

Davide Tognoni  
(Candidato all’uninominale) 
Sinistra rivoluzionaria 
Simona Bolelli; Riccardo 
De Giuli; Sabrina Anceschi; 
Ferdinando De Marco

Sergio Leoni  
(Candidato all’uninominale) 
Ala - Partito Repubblicano 
Mariella Rebato; Luca Benassi; 
Luisa Babini; Claudio Zoboli

Vanna Iori 
(Candidata all’uninominale) 
Partito Democratico 
Valeria Fedeli; Matteo Richetti; 
Paola Boldrini; Marco Bergonzi 
 
Insieme 
Rita Cinti Luciani; Zeno 
Stanghellini; Maricarmen 
Chiesa; Francesco Chiaiese 
 
+ Europa (CD) 
Elena Torri; Fabrizio Faimali; 
Emiliana Morgante; Raffaele 
Marino 
 
Civica Popolare - Lorenzin 
Mario Taliani; Maria Elisa-
betta Tanari; Robertino 
Ugolotti; Mirella Ravaglia

Claudia Bellocchi  
(Candidata all’uninominale) 
Forza Italia 
Paolo Romani; Anna Maria 
Bernini; Enrico Aimi; Laura 
Schianchi 
 
Noi con l’Italia 
Nadia Bertelli; Romano Tribi; 
Stefania Violi; Anio Lanzi 
 
Lega - Salvini Premier 
Armando Sieri; Lucia 
Borgonzoni; Stefano Corti; 
Cristina Girotti Zirotti 
 
Fratelli d’Italia 
Ignazio La Russa; Roberta 
Rigon; Giancarlo Taglia-
ferri; Brunella Mainardi

Paolo Cianalino                  
(Candidata all’uninominale) 
Destre Unite - Forconi 
Cristina Cassarin; Flavio 
Pimazzoni; Adriano Mantoan

Camera dei Deputati - Area Centese

Senato della Repubblica - Area Centese

“Si vuol dare sempre più l’idea di 
un Paese frantumato, sull’orlo del 
collasso”. Ma non è così: ecco 
perché il ruolo del giornalista è 
tanto importante, per offrire “un 
aiuto a questo disorientamento e 
volto a far diminuire la paura e a 
“rigenerare l’umano”. Lo ha detto il 
vescovo di Reggio Emilia Massimo 
Camisasca a Imola nel corso di un 
importante seminario formativo 
per gli operatori dell’informazione

Elezioni, liste e candidati
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Febbraio a Teatro 
Il cartellone teatrale centese del 
mese di febbraio/ inizio marzo, 
prevede cinque spettacoli scelti per 
varietà di temi e stili; dal cabaret 
all’operetta, dalla danza alla prosa, 
portati in scena da volti e nomi 
noti nel panorama nazionale. Sarà 
i l  “cabaret”  ad aprire i l  s ipar io 
del Centro Pandurera di Cento 
, giovedì 1 febbraio ore 21,00 
“LIBERA NOS DOMINE” di e con 
Enzo Iacchetti, regia 
di Alessandro Tresa. 
I l  nuovo spet tacolo 
di Iacchetti esprime 
i l  suo des ide r io  d i 
comun ica re  pa ro le 
e musiche nel puro 
stile Teatro-Canzone 
maturando conside-
razioni che lo allon-
tanano da come lo 
c o n o s c i a m o  i n  t v. 
Sabato 10 febbraio 
o r e  2 1 , 0 0  “ L A 
DUCHESSA DEL BAR 
TABARIN” operetta in 
due atti di Léon Bard, direttore 
Stefano Giaroli. L’eleganza delle 
musiche e l’abbondanza di trasci-
nanti valzer fanno 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. 
Venerdì 23 febbraio ore 21,00 la 
Compagnia Nazionale di Raffaele 
Paganini Almatanz presenta “IL 

LAGO DEI CIGNI”  di Peetr I l ’ic 
Cajkovskij, le coreografie sono di 
Luigi Martelletta (primo ballerino 
del Teatro dell’Opera di Roma) che 
reinventa uno dei più famosi ed 
acclamati balletti del XX secolo. 
Martedì 6 marzo ore 21,00 gli 
Ob l i v ion  po r tano  in  scena  lo 
spettacolo di cabaret“OTHELLO, 
LA H È MUTA”. Al pianoforte Denis 
Biancucci accompagnerà i cinque 

alfieri canterini in un 
percorso Shakespe-
ariano alternativo ma 
completo, tra musica, 
passione e intr ighi, 
g i o c h e r a n n o  u n a 
partita a cinque attorno 
al letto di Desdemona. 
Venerdì 9 Marzo ore 
21, 0 0  “ CA L EN DA R 
GIRL”, la commedia 
teatrale di Tim Fir th, 
p r e s e n t a  u n  c a s t 
d’eccellenza, un’inedita 
Ange la F inocchiaro 
insieme a Laura Curino. 

Il successo dello spettacolo, tratto 
dall’omonimo film, come sottolinea la 
regista Cristina Pezzoli, deve molto al 
coraggio e all’ironia con cui le “Girl” si 
spogliano al di fuori dei rigidi canoni 
di perfezione ed eterna giovinezza.
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

“Come foglie nel vento”
il nuovo romanzo di Luigi Bosi

“Come foglie nel vento” è il più recente 
romanzo (Este edition) di Luigi Bosi, 
scrittore e poeta, medico ferrarese in 
pensione (è stato responsabile della 
Medic ina in te rna d i  Fe r ra ra  e  d i 
Comacchio). Un racconto avvincente, ben 
articolato su due “registri” che si alternano 
a lungo per poi fondersi nel finale.
Stiamo parlando di due storie parallele, 
nate da un episodio che trae origine sul 
finire della seconda guerra mondiale e 
che si dipanano fin quasi ai giorni nostri.
Molti sono i protagonisti, incalzante è 
la narrazione basata su una bella trama 
che affonda la sua radice su una storia 
vera che lascia addirittura stupefatti, 
quasi ad affermare che la realtà può – e 
spesso lo fa - superare la fantasia.
La scrittura è agile, la descrizione 
dei personaggi risulta precisa, con la 

consueta sottolineatura psicologica 
che mette in mostra un autore parti-
colarmente attento alla più intima 
vocazione umana. Anche lo studio 
dei luoghi è ben curato grazie ai nitidi 
ricordi e alle fruttuose ricerche.
La montagna veneta e l’America del 
boom economico si danno dunque 
la voce, pr ima indiret tamente ma 
poi, d’improvviso, si trovano di fronte 
e addir it tura si intrecciano, come 
appunto la vita, ricca di “normalità”, 
cer to, ma anche di imprevisti e di 
sorprese, talvolta piacevoli, altre volte 
meno. Per Bosi questo libro rappre-
senta uno dei suoi migliori lavori: un 
azzeccato mix di descrizione storica 
e fantasia, con stile e garbo. Di questi 
tempi ce n’é bisogno. 

Alberto Lazzarini

130 opere da Niccolò dell’Arca a Previati

Collezione Cavallini-Sgarbi: 
 Castello Estense Ferrara - Dal 3 febbraio al 3 giugno

Sabato 3 febbraio apre al pubblico nel 
Castello Estense di Ferrara la mostra 
“La collezione Cavallini Sgarbi. Da 
Niccolò dell’Arca a Gaetano Previati. 
Tesori d’arte per Ferrara”.
L’esposizione è dedicata alla Collezione 
Cavallini Sgarbi, 130 opere tra dipinti 
e sculture, dall’i-
nizio del Quattro-
cento a l la  metà 
d e l  N o v e c e n t o , 
r acco l te  in  c i rca 
q u a r a n t a  a n n i 
d i  c o l l ez ion i smo 
appass ionato  da 
Vittorio Sgarbi con 
la madre Caterina 
“ R i n a ”  C a v a l l i n i 
e con la presenza 
s i l e n z i o s a  d i 
G iuseppe Sga rb i ,  e  p roven ien t i 
dalla Fondazione Cavallini Sgarbi. 
Elisabetta Sgarbi, per il tramite della 
propria Fondazione, ha voluto che 
questa mostra raccontasse, nel luogo 
più rappresentativo della città di Ferrara, 
non solo la storia di una straordinaria 
impresa culturale, ma anche quella 
di una famiglia ferrarese che all’arte 
ha dedicato tutte le proprie energie. 
La mostra è ideata e promossa dalla 
Fondazione Elisabetta Sgarbi - da 
tempo impegnata nella valor izza-
zione e nella promozione della cultura 
e dell’ar te - in collaborazione con 
la  Fonda z ione Cava l l i n i  Sga rb i , 
con il Comune di Ferrara e sotto il 
patrocinio del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo 
e della Regione Emil ia-Romagna.  
La mostra si apre con un capolavoro 
del Rinascimento ital iano, i l  “San 
Domenico» in terracotta modellato nel 
1474 da Niccolò dell’Arca e collocato 
in origine sopra la porta “della vestiaria” 
nel convento del la chiesa di San 
Domenico a Bologna, dove tra il 1469 e 
il 1473 l’artista attese all’Arca del santo 
da cui deriva il suo pseudonimo.  
I l  focus su l la  “scuola fe r ra rese” 
prosegue agli inizi del XVII secolo 
con i dipinti, di documentata prove-
nienza, di  Bast ianino, Gaspare 
Ventur in i ,  Scarsel l ino, Cami l lo 
Ricci, Giuseppe Calet t i e Carlo 

Bononi. Contestualmente si potranno 
ammirare riconosciuti capolavori della 
pittura italiana del Seicento, tra i quali 
conviene citare almeno la Cleopatra di 
Artemisia Gentileschi, la Maddalena 
assistita dagli angeli di Pier Francesco 
Mazzucchelli detto il Morazzone, 

i l San Girolamo di 
J u s e p e  R i b e r a , 
l a  V i t a  u m a n a d i 
Guido Cagnacci e il 
Ritratto di Francesco 
Righetti di Guercino. 
Q u e s t ’ u l t i m o 
dipinto - “rientrato 
a casa” ne l  2004 
dopo essere stato 
esposto per anni al 
Kimbell Art Museum 
d i  F o r t  W o r t h , 

in Texas - si pone al vertice di una 
straordinaria galleria di ritratti che 
compendia lo sviluppo del genere dall’i-
nizio del Cinquecento alla fine dell’Ot-
tocento, tra pit tura e scultura, da 
Lorenzo Lotto a Francesco Hayez,  
Altrettanto avvincente è il percorso 
tra dipinti “da stanza” di tema sacro, 
allegorico e mitologico del Sei e del 
Settecento: una selezione di sorpren-
dente varietà, e di alta qualità, che 
r i f le t te  g l i  in te ress i  sconf inat i  e 
la frenesia di r icerca del collezio-
nista, con maestri della scuola veneta, 
emiliana (Simone Cantarini, Matteo 
L o v e s ,  M a r c a n t o n i o  F r a n c e -
schini, Ignaz Stern detto Ignazio 
Stella), lombarda, romana, toscana. 
Tra le sculture, le delicate creazioni 
mode l la te da Giuseppe Mazza , 
Cesare Tiazzi, Petronio Tadolini 
e Giovanni Putt i documentano la 
fortuna della plastica in terracotta a 
Bologna e in Emilia. Tra Ottocento 
e Novecento la  mostra torna su 
Ferrara e sui suoi artisti: Gaetano 
Previati, Giovanni Boldini, Filippo 
de Pisis, Giuseppe Mentessi e altri.  
Insomma un omaggio alla città e alla sua 
storia attraverso i tesori d’arte custoditi 
nell’ultima grande collezione ferrarese. 
Il catalogo della mostra è pubblicato 
da La nave di Teseo di Elisabetta 
Sgarbi.
Orari di apertura:  ore 9.30-17.30. 

Terza pagina
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> TOYOTA Carina E 1.6, azzurro met., 4 porte, ampio bagagliaio.  
Benzina verde, freni con ABS, pneumatici nuovi, in ottimo stato 
internamente e tenuta con particolare attenzione e cura. Strumen-
tazione elettronica, radio di marca, tettuccio apribile elettronica-
mente. Cedo al miglior offerente. Tel. 380 3607139
> Signora italiana, seria e automunita cerca lavoro come pulizie 
domestiche, assistenza anziani, baby-sitter. Zona Cento e limitrofi. 
Tel. 348 0331474
> Signora italiana automunita si offre per commissioni, aiuto 
anziani, baby-sitter tra Cento e Finale Emilia. Tel. 348 1025070
> Cerco lavoro come cassiera o guardarobiera all’ingresso di 
locali. Tel. 342 5874989
> 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

> Vendo scooter t-max in ottime condizioni appena gommato,pa-
stiglie posteriori nuove, quelle anteriori al 50%, revisione effettuata 
nel 2017 bollato e altri accessori. Per info Giorgio al 339 3180091 

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

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

> Vendo PASSEGGINO CHICCO SNAPPY colore blu, in buono 
stato, completo di parapioggia e rete porta oggetti. Leggero e 
compatto, ideale per la città e in viaggio. Chiusura compatta. 
Adatto a bambini da + 6 mesi a 4 anni. Venduto in confezione 
originale, con istruzioni. Prezzo richiesto €. 55,00. Telefonare 
dopo le 20.00 al 333 3424887
> Signora italiana automunita si of fre per commis-
sioni, aiuto anziani, baby-sitter tra Cento e Finale Emilia. 
Tel. 348 1025070

> 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

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 

A CENTO (FE)
NELLA CENTRALISSIMA VIA CREMONINO  

AFFITTASI NEGOZIO DI MQ 70, 
COMPOSTO DA DUE VANI PIÙ DUE BAGNI 

CATEGORIA C1,  
IDEALE PER ATTIVITÀ COMMERCIALE, 

STUDIO MEDICO, UFFICIO. 
PER INFORMAZIONI CELL. 3926516824

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.

AFFITTO DA MAGGIO A SETTEMBRE  
OTTIMO APP.TO A 

LIDO DI SPINA (ZONA 
LOGONOVO) A 100 METRI 

DAL MARE. SALA - 
CUCINA NUOVE. 2 LETTO. 

4 POSTI + 2. CONDIZIONATORE E POMPA 
CALORE. POSTO AUTO. - TEL 340 5628959

AFFITTO
OTTIMO APP.TO 3-4 CAMERE A FERRARA IN VIA 

MONTEBELLO. RISC AUT. CONDIZIONAMENTO, CANTINA, 
AMPIO TERRAZZO. POSTO BICI. OTTIMO PREZZO.

TEL 340 5628959

AFFITTO STUDENTI
AFFITTO CAMERA PER STUDENTI.

FERRARA VIA RENATA DI FRANCIA.
QUALITÀ E PREZZO. TEL. 347 3491839957

Di tutto un po’...
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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

Ospedale: oltre un milione e mezzo di euro

Nuovo importante Cantiere
Dallo scorso 22 gennaio è entrato 
nel vivo il nuovo importante cantiere 
presso l’Ospedale di Cento. Per 
questo sino a fine lavori, preven-
tivato per 15 settembre 2019, in via 
Cremonino sono state introdotte 
delle modifiche alla viabilità: sono 
stati istituiti un divieto di sosta per 
tutti i veicoli eccetto quello in uso 
ai lavori sul lato sinistro, dall’inter-
sezione con via Facchini per un 
tratto di circa 30 mt; una strettoia 
asimmetrica per tutta la lunghezza 
del cantiere; un divieto di circola-
zione stradale ai pedoni (pedoni sul 
lato opposto) nel tratto di marcia-
piede interessato dal cantiere.
«Stiamo proseguendo nel progetto 
di riqualificazione e ristrutturazione 
dell’Ospedale Santissima Annun-
ziata – spiega il direttore generale 
dell’Azienda Usl, Claudio Vagnini 

- con l’avvio di un nuovo cantiere 
che porterà a una riorganizzazione 
complessiva dell’intero ospedale, 
per rendere sempre più funzionale 
l’accesso ai servizi sanitar i. Si 
tratta di un importante investimento 
economico: a lavori ultimati la spesa 
che l’Azienda Usl sosterrà sarà 
superiore a 1,5 milioni di euro». Il 
progetto riguarda due ‘stecche’ 
del primo piano dello stabile e si 
volgerà in due fasi che, complessi-
vamente, dovrebbero concludersi 
entro la primavera 2019. La prima 
fase, quella già avviata, riguarda la 
porzione di fabbricato che in passato 
era adibita a studi medici, posta al 
di sopra degli spazi della medicina 
legale, dell’igiene pubblica, e solo in 
piccola parte, della radiologia.
La seconda interesserà una parte 
dell’attuale reparto di chirurgia.

Caritas di San Biagio, un grande impegno

Cinquecento assistiti
La Caritas di San Biagio è stata 
fondata 20 anni fa per iniziativa di 
Mons. Salvatore Baviera e di un 
gruppo di volontarie. È situata presso 
la canonica e vi si accede dall’oratorio 
o direttamente dalla canonica stessa.
Nacque con l’intento di ascoltare e 
sostenere le persone in difficoltà o 
che arrivavano a Cento o dai Sud 
Italia a da altri Paesi, per aiutarli ad 
integrarsi nel mondo del lavoro e 
sociale. In questi anni il numero di 
assisititi è andato aumentando in 
maniera esponenziale: si assisitono 
circa 120 nuclei familiari, di cui il 
30% italiani e il restante stranieri 
di varie etnie che raggiungono la 
ragguardevole cifra di 500 unità.
Una volta al mese viene distribuita 
una spesa abbastanza consistente 
fornita dal Banco Alimentare di 
Ferrara; oltre a questo, ogni lunedi e 
mercoledi vengono distribuiti pane 
e verdura (offerti con generosità 

dal supermercato Bennet) insieme 
ad altri alimenti di prima necessità 
quali latte, pasta, farina, alimenti 
per l’infanzia. Quest’ultimi, in parti-
colare, sono offerti in parte dagli 
stessi parrocchiani tramite una 
raccolta domenicale e in par te 
acquistati grazie ai proventi di un 
mercatino dell’usato aperto ogni 
terza domenica del mese davanti al 
CineTatro Don Zucchini.
La Caritas offre inoltre il c.d. “Centro 
di ascolto”  i lunedi e mercoledi  
da l le 15 a l le 17,30 .  Presso la 
Canonica infatti è organizzato un 
punto di incontro dove  gli assistiti 
posso esporre i propri problemi e 
necessità oltre che ottenere infor-
mazioni per l’iscrizione alla Caritas 
stessa.
La Caritas cerca sempre nuovi 
volontar i disposti a mettersi in 
gioco per accrescere e migliorare la 
propria opera.

PARTECIPANZA DI CENTO

È arrivato il Commissario!!
La Regione Emilia Romagna ha nominato 
l’avv. Stefano Sola, Commissario Straor-
dinario. I presupposti per essere pessi-
misti ci sono. Tanti, sempre. Ne abbiamo 
però anche per essere ottimisti. È 
una questione di stile. Anzi, di testa. 
Guardate la storia recente: i nostri nonni, 
bene o male, hanno migliorato la Parte-
cipanza; i nostri genitori non hanno agito 
con altrettanta sagacia. Hanno arredato 
la Partecipanza per starci comodi, senza 
pensare al futuro e senza badare a 
spese. Il conto, adesso, è arrivato nelle 
nostre mani. Possiamo accampare mille 
scuse. Ma va pagato. Il “gabelliere” che 
passerà a riscuotere la tassa è un uomo 
scelto da un presidente di Regione che, 
se va bene, è passato per Cento tre 
volte in vita sua. Mica è una colpa. Di 
certo non è un vanto. Guiderà la Parte-
cipanza fino a nuove elezioni. Non si sa 
se si occuperà lui stesso della divisione 
ventennale dei capi o se lascerà la 
patata (bollente?!) al prossimo Presi-
dente. Sarebbe bello, come abbiamo 
già scritto a più riprese, se le prossime 
elezioni fossero fatte adottando una 
legge elettorale maggioritaria, sulla 

falsariga di quella che determina l’ele-
zione del Sindaco. Ma, restando questo 
solo un sogno, ci basterebbe che dei 18 
consiglieri che negli ultimi trent’anni si 
sono alternati fra maggioranza e opposi-
zione rimpallandosi la responsabilità dei 
disastri prodotti alla Partecipanza, la 
maggior parte di loro fossero persone 
nuove! Anche inesperte, ma oneste 
e desiderose di difendere un bene 
comune che ai più par ormai pura utopia. 
Portare le donne dentro la Partecipanza 
con un diritto d’utenza, dar la possi-
bilità ai capisti di delegare i figli per la 
gestione ordinaria, divisione decennale 
del capo, assegnazione di borse di 
studio. Un programma breve ma chiaro. 
Senza se e senza ma. Dall’altra parte 
del Reno, i partecipanti di Pieve, sono 
riusciti in meno di due anni a vararlo. 
Possiamo sperare di riuscirci anche qui a 
Cento?! Sì, se chi governa l’Ente sarà una 
persona nuova. Per farlo basta poco. 
Votare facce nuove. Per rimaner legati 
alle tradizioni, ma aperte a nuove sfide, 
che il terzo millennio ha già portato nella 
vita di tutti noi.

Massimiliano Borghi

Scuole superiori 
La classifica delle migliori dell’Emilia Romagna

Anche quest’anno, la Fondazione 
Agnelli, attraverso il portale Eduscopio 
2017 (https://eduscopio.it), ci informa 
su quali sono le migliori scuole superiori 
dell’Emilia Romagna, confrontando 
seimila scuole d’Italia, a partire dagli 
esiti universitari e lavorativi di 950.000 
diplomati. Attraverso due indicatori 
(media dei voti conseguiti agli esami 
universitari e crediti formativi univer-
sitari ottenuti) il portale compara  la 
capacità delle scuole di preparare 
gli studenti alla carriera accademica.  
Non dimenticate che per l’iscrizione 
alle scuole superiori statali 2018, 
ma anche per le iscrizioni alla materna, 
alla primaria, alle scuole medie e ai 
percorsi d’istruzione e formazione 
professionale, l’iscrizione avviene 

attraverso il portale del MIUR “Iscri-
zioni Online”  (tranne per le scuole 
dell’infanzia, per le quali di deve 
presentare domanda cartacea). Anche 
alcune scuole paritarie aderiscono 
alla modalità d’iscrizione telematica, 
ma non tutte, quindi è bene informarsi 
presso l’istituto di interesse. I genitori 
potranno iniziare la fase di registra-
zione al portale già a partire dal 9 
gennaio, mentre le domande di iscri-
zione alla scuola superiore dovranno 
essere inoltrate  dalle 8.00 del 16 
gennaio alle 20.00 del 6 febbraio 
2018. Chi per motivi validi non riuscirà 
a presentare domanda entro questa 
scadenza dovrà fare l’iscrizione in 
formato cartaceo.

Massimiliano Borghi

Società
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CARNEVALE DI CENTO 
4-11-18-25 FEBBRAIO

Tanto tuonò, che piovve! 
Non ci riferiamo al meteo, 
sempre clemente con i l 
Carnevale di Cento, ma 
alla scintillante conferenza 
s tampa che sabato 13 
gennaio Patron Manservisi, 
insieme al figlio Riccardo, 
al Sindaco Toselli, a Mirko 
Casadei e all’assessore 
regionale Corsini, ha allestito nel 
Salone di Rappresentanza della Cassa 
di Cento. Stracolmo all’inverosimile, 
tant’è che l’Assessore Corsini ha detto 
che in tanti anni non ha mai visto una 
conferenza stampa così affollata e 
roboante, si è subito surriscaldato 
sulle note di “Non voglio mica la luna” 
cantata da Fiordaliso, apparsa di 
colpo da dietro le quinte e balzata sul 
bancone presidenziale come un’an-
tilope. È lei la prima vera novità del 
Carnevale di Cento 2018. Dopo quasi 
vent’anni infatti, la conduzione passa 
da Jo Squillo alla musicista che per ben 
9 volte è stata protagonista al Festival di 
San Remo. Fiordaliso affiancherà infatti 
il Patron Ivano Manservisi nelle prime 
tre domeniche di sfilata. Domenica 
28 gennaio, in occasione dell’apertura 
della manifestazione, il super ospite 
che aprirà le sfilate sul palco del Cento 
Carnevale d’Europa sarà Riki Marcuzzo 
(in arte “Riki”), protagonista di “Amici 
di Maria De Filippi 2017” e artista 
in grande ascesa, disco d’oro e di 
platino col suo ultimo album “Mania”, 
che aprirà la sua turnè 2018 proprio a 
Cento. Insieme a lui, direttamente da 
Miss Italia in cui è arrivata seconda, la 
bellissima Laura Coden e la modella, 
fotomodella e collaboratrice del gruppo 
7 Gold, Clarissa Righi. Domenica 4 

febbraio si riparte col botto: ospite del 
palco del Cento Carnevale d'Europa 
sarà Diletta Leotta, Regina dei talk 
calcisitici di Sky Sport. Giornata che 
prosegue nel segno della bellezza e 
che vedrà la presenza di Serena Miller, 
giornalista e conduttrice sportiva di 
Top calcio 24 nonché “musa del Milan”, 
affiancata da Giulia Franco, modella 
tra le 20 finaliste di Miss Italia 2017 e da 
Dayane Cardoso, splendida fotomo-
della brasiliana. Con queste super 
ospiti, C.so Guercino e la sua piazza 
sarà un tripudio di maschere, colori, 
animazione, musica e balli per festeg-
giare al meglio la “festa più pazza 
dell’anno”. Come sempre però, i veri 
protagonisti, pronti a contendersi il 
premio più ambito, saranno i carri 
mascherati. Quest’anno sfileranno i 
campioni  in carica de “I ragazzi del 
Guercino”, seguiti da “I Toponi”,  “I 
Fantasti100”, “Il Risveglio” e per 
finire  i «Mazalora”. Durante tutto 
il periodo del Carnevale, tornerà a 
dominare sul centro storico di Cento 
l’imponente  Ruota Panoramica , 
montata nel piazzale della Rocca. 
Oltre 40 metri di movimento e una 
prospet t iva d’eccez ione da cu i 
ammirare il bellissimo borgo medievale 
centese. E che la sfilata abbia inizio.

Massimiliano Borghi

UN CARNEVALE “A MISURA DI BAMBINO” 
N o n  p o t e v a  m a n c a r e  a n c h e 
quest’anno l’appuntamento con il 
tradizionale “Carnevale dei Bambini” 
che si svolgerà sabato 10 febbraio 
a Cento, con ritrovo alle 14.30 nel 
piazzale della Rocca. 
Organizzato dalle tre parrocchie 
centesi con la collaborazione del 
Comune, questo evento cittadino 
raccogl ie e r iun isce i  bambin i 
delle elementari nella fascia d’età 
6-11 anni, le loro famiglie, i loro 
catechisti e i loro maestri, per una 

festa all’insegna dell’allegria e del 
divertimento. Il tema di quest’anno 
- sveliamo anticipatamente - sarà 
“Il mago di Oz”. Due i momenti 
principali nel corso del pomeriggio: 
dalle 14.30 alle 16.00 animazione, 
ball i e giochi nel piazzale della 
Rocca poi si verificherà il successivo 
spostamento verso l’Oratorio di San 
Biagio per proseguire la festa con 
la premiazione dei vari giochi e la 
merenda tutti insieme. 

Selena Gallerani 

CARNEVALE NELLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO
La Parrocchia di San Pietro in Cento 
organizza la tradizionale cena di 
Carnevale, prevista per sabato 10 
febbraio alle ore 19.30 nei locali 
della Parrocchia di via Cremonino 
23. Un’occasione per stare insieme 
e fare comunità, diver tendosi e 
gustando un’ottima cena con bis di 
primi, secondi, contorni, buon vino e 

le immancabili sfrappole. Bisbocce e 
divertimento prima di immergersi nel 
periodo di Quaresima!
Pe r  p renota r s i :  i n  pa r rocch ia 
(051/902302) o tramite email  a 
parrocchiasanpietrocento@gmail.
com. È richiesto un contributo di 
15 euro per gli adulti e 5 euro per i 
bambini.

APERTURE STRAORDINARIE 
DELLA CHIESA DI SAN ROCCO

I n  o c c a s i o n e  d e l  C a r n e v a l e 
anche quest’anno la Chiesa dei 
Santi Sebastiano e Rocco, in via 
Cremonino, sarà aperta a turisti e 
non, il sabato dalle 15.30 alle 18.30 
e la domenica dalle 10.00 alle 13.00. 
Si potranno così ammirare gli interni 

completamente restaurati dopo i 
danni del sisma, in particolare la tela 
di Matteo Loves “L’Angelo Custode” 
e “La Crocifissione con San Rocco e 
San Sebastiano” (1578-80) di Orazio 
Lamberti, oltre ad un ciclo di affreschi 
di M. Cremonini (1603) nell’oratorio.

IL PRODIGIOSO USIGNUOL DI CORTE in Rocca
Tutte le domeniche mattina del 4-11-18-25 febbraio 2018 si terrà presso 
gli ambienti della suggestiva Rocca di Cento, la rievocazione storica dal 
titolo «  Il Prodigioso Usignuol di Corte”, a cura della Compagnia del 
Governatore delle Terre del Gambero. ORARI PERCORSI: 10.00 - 10.45 
- 11.30 - 12.15- 13.00

 
SFILANO LE ECCELLENZE “MADE IN ITALY”

Aprono le domeniche di Carnevale davanti ai Carri mascherati.
FERRARI; LAMBORGHINI; DUCATI; TOPOLINO  

3° EDIZIONE DEL TORNEO DI MINIBASKET 
“CENTO CARNEVALE D’EUROPA”

Si terrà sabato 3 febbraio  e domenica 4 febbraio e coinvolgerà 
le categorie “scoiattoli” e “aquilotti”. In collaborazione con Centro 
Minibasket M. Ghelfi – Benedetto 1964 ASD.

IL GRANDE SBARACCO
GIORNATA DI GRANDI OCCASIONI DI 

SHOPPING IN CENTRO STORICO!
Sabato 24 febbraio, in tutto il centro storico centese. Un’intera giornata 
in cui gli esercizi commerciali del centro saranno aperti per offrire ai clienti 
tante occasioni di shopping a buon mercato. A cura di Ascom, Cento in 
Centro e Pro Loco.

CAMMINATA DEL CARNEVALE DI CENTO
CORSA IN MASCHERA NON COMPETITIVA A PASSO LIBERO  
3° EDIZIONE
Sabato 17 febbraio  si terrà la terza edizione della Camminata di 
Carnevale, corsa in maschera non competitiva a passo libero.
Il ritrovo è fissato per le ore 14.30 presso Piazza Guercino a Cento, mentre 
la partenza della corsa è per le 15,30.
La corsa consiste in due giri di lunghezza pari a 3 km, per un totale di 6 
km complessivi, che si svolgeranno interamente all’interno del suggestivo 
centro storico centese. Iscrizione: 2€

TORNEO DI RUGBY A 7
Domenica 25 febbraio prenderà il via, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, 
presso il Percorso vita di Cento, sito in P.zzale Donatori di Sangue e 
Organi, 10, il 2° Torneo di Rugby a 7.
- il Torneo nazionale Seven femminile con la presenza di 8 squadre;
- il Torneo selezioni interregionali Seven Under 15.
Testimonial due giocatori delle Zebre, squadra che partecipa al torneo 
internazionale Guinnes Pro 14.

RUOTA PANORAMICA AL PIAZZALE DELLA ROCCA
Per tutto il mese delle sfilate presso il Piazzale della Rocca verrà collocata una 
Ruota Panoramica tra le più grandi mai viste, quasi 40 metri di altezza per poter 
godere dello spettacolo delle sfilate da una posizione incredibile. A pagamento. 
Orari di apertur 10:00 - 13:30 e 15:00 alle 20:30.
Sabato e Domenica, fino a mezzanotte.

ANNULLO FILATELICO
Sabato 10 febbraio 2018 presso l’androne della Partecipanza Agraria di 
Cento si terrà il consueto Annullo filatelico..

1° TORNEO ASD BENEDETTO VOLLEY FEMMINILE
Sabato 10 febbraio 2018 ore 16 presso la Palestra di Pieve di Cento (via 
Cremona 62). Triangolare a “round robin” con Benedetto Volley contro FB 
Pallavolo Soliera e Virtus Massese.

IL VEGLIONE DEL CENTO 
CARNEVALE D’EUROPA

I L  10 FEBBR AIO PRESSO IL 
PAL A AHRCOS, serata di  ga la 
da v ive re in  a l legr ia ,  con  10 0 
Masquerade, il primo Veglione di 
Carnevale.
Dalle ore 20.30, cena di gala al prezzo 
di 30 € con live band Supernova. 
Dalle ore 22.30, party show (con 
Deejays e vocalist) con ingresso 
gratuito e consumazione obbliga-
toria. TUTTI IN MASCHERA!
info e prenotazioni:393 9094262

SIMULATORE GUIDA FERRARI
Il Ferrari Club di Cento ha allestito, 
per i bambini, presso la Birreria 
Red Special (zona Pandurera) un 
simulatore dove guidare una vera 
Rossa, “gratuitamente”!  Sabato e domenica 10.00 - 19.00.

Speciale Carnevale
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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?

Padre Guido Fabbri: concreta solidarietà

Con l’Africa nel cuore
Tremila bambini a scuola grazie ai centesi

Ottantasei anni portati in maniera 
splendida, missionario da …sempre 
con destinazione Africa: padre Guido 
Fabbri, centese, l’altra sera al Rotary 
della città del Guercino ha “rapito” la 
folta platea narrando i suoi molteplici 
impegni, le realizzazioni, i sogni 
e soprattutto i volti e le storie di 
tanta gente.
Presentato dal presidente del 
club Nicola Fabbri (suo nipote), 
il missionario ha concretizzato la 
carità rispondendo alle tante 
es igenze de l le popolazioni 
africane e ha così costruito scuole 
e dispensari, ospedali e natural-
mente chiese: “Insomma ho fatto 
il capocantiere”, ha affermato 
sorridente citando i paesi dove 
ha operato: l’Algeria (fu il suo 
esordio) nel ’55, per poi passare 
alla Tunisia che stava diventando 
indipendente; ed ecco  il Burundi 
dove fu espulso perchè giudicato 
“pericoloso” e fors’anche sovversivo. 
E dopo un periodo trascorso in 
Italia tra Milano e Napoli, ha operato 
prima in Congo e infine in Tanzania 
che da vari anni è il suo Paese di 
residenza. La sua missione è nell’in-
terno, a oltre mille chilometri dalla 
capitale, dove viene  raggiunto da 
amici e conoscenti (molti i centesi) 
f ra cui medici,   tecnici soprat-
tutto per installare impianti elettrici, 
muratori. A dire il vero c’è bisogno di 
tante altre professionalità, comunque 
“guidate” da questo padre che si 
è formato, tecnicamente parlando, 
nelle scuole “Taddia” di Cento.
Non essendo più un ragazzino, è…
costretto a trascorrere qualche 
mese in Italia ma appena può vola 
in  Tanzania dove  lo attende una 
parrocchia  (padre Guido è anche 
sacerdote)  di oltre cento chilo-
metr i  di  estensione. I  cat tol ic i 
sono il 10% della popolazione ma 
rappresentano la parte più attiva 
e propositiva per un motivo molto 
semplice: posseggono un livello di 
istruzione e di cultura più elevato 
g ra z ie  p ropr io  a  ques t i  padr i 
( i “missionari d’Africa” o “padri 
bianchi”) che hanno nell’educazione 
scolastica il loro primo impegno. Va 
da sé che tanta splendida attività sia 
possibile grazie a un forte sostegno 
economico. Allora, grande è stata la 

soddisfazione dei presenti quando 
padre Guido ha af fermato che 
“Tremila bambini oggi frequentano 
la scuola grazie al contribuito dei 
centesi”. Al riguardo  il Rotary e il 
Comitato consorti del club hanno 

offerto alla missione di padre Guido 
4.000 euro.  Intanto si sta poten-
ziando il locale ospedale sorto su un 
terreno donato alla missione. Presto 
vi opererà un medico, pagato da un 
gruppo parrocchiale di Penzale. 

Alberto Lazzarini

Attraverso l’intervista di 
don Marco Pozza, prete e giornalista

Il Padre nostro spiegato dal Papa
Il suo libro naturalmente va a ruba e 
l’autore da qualche tempo è conte-
sissimo da parrocchie, associazioni, 
tv e giornali. Don Marco Pozza, 38 
anni di passione, fede, entusiasmo 
e una straordinaria comunicativa, 
è diventato suo malgrado una star 
grazie (ma non solo) alla sua recente 
intervista a papa Francesco, fatta in 
jeans, maglietta e scarpe da tennis. 
Da quell’incontro sono nati una 
trasmissione su Tv2000 e un libro 
(Padre nostro) che ha come protago-
nista appunto il pontefice che spiega 
la grande preghiera dei cristiani.
Il giovane giornalista-sacerdote ha 
fatto il pieno anche a Ferrara, nell’aula 
magna del seminario, dove era stato 
invitato dal Serra club. Prima della 
conferenza aveva celebrato la messa 
con mons. Emanuele Zappaterra 
rettore del Seminario.
La stor ia di don Marco r ientra 
nel novero di quelle “incredibili”. 
Da giovanissimo vinse infatti un 
concorso indetto proprio dal Serra 
club nella sua Padova dove gli si 

chiedeva di immaginare un incontro 
con il papa. Poi la vocazione, i 
giovani, le parrocchie ma soprattutto 
– dal 2011 – l’incarico di cappellano 
del carcere che ha permeato tutta 
la sua pastorale, molto concreta, 
spesso fuori dalle righe tradizionali, 
decisamente in linea con la visione 
di papa Francesco e nell’ottica di 
“Una Chiesa di periferia, come mi 
hanno insegnato don Ciotti e don 
Fortunato Di Noto ”, ma anche don 
Milani che “volle cambiare la Chiesa, 
dal di dentro” e “anch’io cerco di fare 
così” .
Molte le citazioni, f i losof iche e 
bibliche, altrettanti i riferimenti agli 
ultimi pontefici, tutti amatissimi. Per 
don Pozza la stella polare è la miseri-
cordia, non facile da praticare in un 
ambiente come il carcere. Ma forse 
è proprio lì che “si amano le persone 
perché ne hanno bisogno”.   La 
risposta al male, insomma, è il bene”; 
un bene che però, aggiungeva Teresa 
di Calcutta, va fatto…bene. 

aelle

Il Natale dell’Ospedale di Adwa
I l  14  g e n n a i o 
vicino a Padova, 
si è celebrato un 
Natale speciale, 
q u e l l o  d e l l a 
“nascita” dell’o-
spedale di Adua.
U n  t r a g u a r d o 
importante che 
entra a far parte 
della missione 
Kidane Mehret, fondata e diretta 
dalla salesiana Suor Laura Girotto, 
sostenuta dagli Amici di Adwa dal 
1998.
Nel progetto di costruzione e imple-
mentazione del nuovo ospedale, 
hanno dato un importante contributo 
i medici ed infermieri di ASPOS 
(Associazione Solidale Padovana 
Operator i  Sani tar i )  e di  AMOA 
(ass. Medici Oculisti per l’Africa) di 
Bologna.
Si spera di poter inaugurare la prima 
ala dell’ospedale a fine maggio 2018.
Ma nel frattempo a Camposam-
piero oltre 110 volontari, medici 
e paramedici si sono incontrati 

per festeggiare 
la  nasc i ta de l 
nuovo ospedale. 
Pe r m e t te r à  i l 
t r a s fe r im e n to 
a l  suo interno 
d i  a t t i v i t à  d i 
a s s i s t e n z a 
ambulatoriale e 
chirurgica sino 
ad  o ra  svo l te 

all’interno della Missione in strutture 
provvisorie e precarie.
Capitanati da Giampaolo Fasolo, 
ex primario del Pronto Soccorso 
di Camposampiero, ins ieme al 
sindaco di Camposampiero Katia 
Maccarroni, a suor Laura, ai dirigenti 
sanitari e amministrativi del nuovo 
ospedale e al progettista Angelo 
Dell’Acqua c’erano 7 medici specia-
listi di Anestesia, 5 di Chirurgia 
generale, 4 di Odontoiatria,   1 di 
Farmacia,  8 di Ginecologia, 2 di 
Ostetricia, 4 di Medicina Interna, 3 
di Medicina generale, 6 del Labora-
torio e Centro Trasfusionale, 4 di 
Pronto Soccorso, 3 di Radiologia, 

3 di Neurologia, 1 di Oculistica, 3 
di Ortopedia, 2 di Fisioterapia, 1 di 
Pediatria, 3 di Urologia, 12 infermieri, 
39 collaboratori e numerosi ospiti.
Queste persone sono un esercito di 
qualificati professionisti dallo straor-
dinario spessore umano.
L’incontro è servito per avviare l’orga-
nizzazione dei turni all’ospedale di 
Adwa, in modo da garantire tutto 
l’anno la presenza operativa di 
medici e personale infermieristico. 
L’entusiasmo e la voglia di partire 
per “fare bene del bene”, che si sono 
respirati durante le ore dell’incontro, 
hanno fatto dire a Suor Laura: «Oggi 
festeggiamo il Natale del nostro 
ospedale». 

Cristina Dell’Acqua

Chi è interessato a contribuire al 
progetto o partecipare all’inaugura-
zione del nuovo ospedale si può fare 
riferimento alla segreteria dell’asso-

ciazione Amici di Adwa  
(via Matteotti 8, Cento, 051-6836117, 

info@amicidiadwa.org

Società
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“IMPRESA 4.0” e Camera di Commercio

Utilizzata oltre la metà 
dei fondi disponibili

F i n o  a  10 . 0 0 0  e u r o  a  fo n d o 
perduto per programmi di investi-
mento presentati anche in forma 
aggregata
Vogl ia d i  innovaz ione t ra g l i 
imprenditori ferraresi:  in meno di 
un mese utilizzata, infatti, più della 
metà dei fondi resi disponibili dalla 
Camera di commercio per l’intro-
duzione di nuovi modelli organiz-
zativi, soluzioni per la manifattura 
avanzata e additiva, la cybersi-
curezza, sistemi di e-commerce 
e di pagamento mobile, la fideliz-
zazione della clientela e l’automa-
zione dei processi. Il bando, che 
chiuderà i battenti alle ore 24.00 del 
9 febbraio prossimo, prevede per 
ciascuna impresa un contributo a 
fondo perduto fino a un massimo 
di 10mila euro con un confinanzia-
mento del 70% del totale delle spese 
ammissibili.
“La risposta delle nostre imprese 
alla sollecitazioni del bando  – ha 
commentato i l  presidente del la 
Came ra  d i  c omme rc io ,  Pao lo 
Govoni - esprime il coraggio e l’intra-
prendenza degli imprenditori, che, 
nonostante le tante difficoltà, ancora 
destinano risorse per creare nuove 
oppor tunità di business. “Tante 
nostre imprese sono coscienti dei 
vantaggi competitivi legati all’in-
troduzione della digitalizzazione 
all’interno della propria struttura, 
tuttavia esiste ancora una vasta 
realtà imprenditoriale che fa fatica 
a comprenderne la portata. Tale 
iniziativa – ha concluso Govoni  - 
s’inserisce in un percorso fitto di 
attività per l’innovazione che, solo 
nel 2017, ha permesso alla Camera 

di commercio di fornire, insieme alle 
associazioni di categoria, servizi e 
supporto ad oltre 675 imprese della 
provincia”.
Un impegno pubblico di 450mila 
euro, distribuito in 3 anni tra il 2017 
e il 2019, per incentivare, dunque, gli 
investimenti privati su tecnologie e 
beni 4.0, aumentare la spesa privata 
in Ricerca, Sviluppo e Innovazione 
e rafforzare la finanza a supporto di 
4.0, Venture capital e start-up. Sono 
alcuni dei numeri della strategia della 
Camera di commercio di Ferrara 
per diffondere presso le imprese 
la consapevolezza dei benef ic i 
derivanti da Impresa 4.0 e riferiti, in 
particolare, alla maggiore flessibilità 
attraverso la produzione di piccoli 
lotti ai costi della grande scala, alla 
maggiore velocità dal prototipo 
alla produzione in serie attraverso 
tecnologie innovative, alla riduzione 
degli errori e dei fermi macchina, ad 
una più incisiva fidelizzazione della 
clientela e alla maggiore competi-
tività del prodotto grazie a maggiori 
funzionalità derivanti dall’Internet 
delle cose.
Proseguono, intanto, le attività della 
speciale Task force di comunica-
zione messa a punto da Camera 
di commercio ed associazioni di 
categoria con l’obiettivo di agevolare 
il più possibile le imprese ferraresi 
nell’ottenimento dei finanziamenti 
necessari. Per maggiori informa-
zioni: ufficio Marketing del territorio 
della Camera di Commercio (tel. 
0532/783813-820; e-mail: promo-
zione@fe.camcom.it), che invita le 
imprese anche a consultare con 
attenzione il sito www.fe.camcom.it.

a cura della Dott.s
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ABOLIZIONE DELLA 
SCHEDA CARBURANTE

Per effetto dalla 
legge di Bilancio 

2018, a decorrere 
dal 1° luglio 2018 le schede carbu-
ranti utilizzate da imprenditori e 
professionisti per il rifornimento di 
carburate saranno abolite e sosti-
tuite con la fattura elettronica che 
gli impianti stradali di distribu-
zione dovranno obbligatoriamente 
emettere in base al nuovo art. 2 
terzo comma del Dpr 633/72. Tale 
obbligo non si estende alla vendita 
di carburante a privati i quali non 
esercitano attività d’impresa, arte 
e professione. 
Ma non è tutto i titolari di partita 
iva al fine di detrarre il costo e 
l’iva sul carburante acquistato 
dovranno pagare ta le r i forni-
mento con modalità tracciabili: 

carte di credito, carte di debito o 
prepagate. 
A l le imprese di  d is t r ibuzione 
carburante, al fine di agevolarle 
economicamente sulle spese di 
commissioni applicate dagli istituti 
di credito per le operazioni di 
incasso con carta, verrà ricono-
sciuto un credito d’imposta pari 
al 50% delle spese su tali transi-
zioni. Non mancano dubbi e incer-
tezze applicative su queste nuove 
regole, ad esempio come il distri-
butore potrà emettere la fattura 
elettronica per i rifornimenti a self 
service, è quindi auspicabile un 
provvedimento da parte dell’A-
genzia delle Entrate che faccia 
chiarezza.

Tel. 329.9434341
annalisa.studio@yahoo.it 

L’angolo Fiscale

Primi dati di bilancio: utili e solidità

CariCento verso 
la cessione

Una proroga di natura tecnica ha 
fatto slittare di qualche settimana 
la conclusione della “due diligence” 
(l’operazione di verifica obbligatoria) 
da parte della Banca Popolare di 
Sondrio nei confronti della Cassa di 
Risparmio di Cento. L’obiettivo – reso 
noto a sorpresa dell’ottobre scorso – 
è quello dell’acquisizione, ad opera 
della potente banca valtellinese, della 
storica banca di casa nostra. Lo 
slittamento sarebbe dovuto “a una 
sottovalutazione delle complessità 
der ivanti soprat tut to dai di f fe-
renti sistemi informatici”. Una volta 
terminata la verifica, si procederà 
con la richiesta delle varie autoriz-
zazioni a cominciare da quella della 
Bce per chiudere così il cerchio di 
una vera operazione di mercato che 
vedrà una banca sana (BPS) acquisire 
un’altra banca a sua volta sana 
(CariCento) per potersi sviluppare. È 
presumibile che la cessione ufficiale 
della Cassa centese possa avvenire 
dopo l’estate. Questo è intanto il 
periodo più intenso per le banche: i 
bilanci incombono. Non fa eccezione, 
naturalmente, la CariCento che lascia 
trapelare i primissimi risultati del 2017. 
“Numeri positivi”, affermano il presi-
dente Carlo Alberto Roncarati e 
il direttore generale Ivan Damiano: 
l’utile di esercizio si prefigura superiore 
a quello conseguito nel 2016 e – dato 
ancora più importante, se possibile - 
l’indicatore patrimoniale che misura 
la solidità della banca (il CET1) già a 

settembre era salito a 12,81 rispetto al 
ragguardevole 12,41 dell’anno prece-
dente (era il 7,3 dieci anni fa).  La 
fotografia è dunque chiara: la Cassa 
centese produce reddito (in crescita) 
e si conferma sempre più robusta, 
grazie agli investimenti di questi anni. 
Sono notizie destinate ad essere 
salutate con particolare favore non 
solo dagli oltre 10.000 soci privati e 
dalla Fondazione CariCento (che 
detiene i due terzi delle azioni della 
banca), ma anche dalla Popolare di 
Sondrio che non casualmente ha 
scelto questa banca medio-piccola, 
solida e avanzata tecnologicamente, 
per entrare con forza in un’area 
(le province di Ferrara, Bologna, 
Modena e Ravenna) dove non era 
presente. CariCento, nel frattempo, 
“continua ad investire in strutture e 
prodotti”. 
Le fi l iali sono una cinquantina, 
compresi  i  due centr i  “Weal th 
Management & Private Banking” 
aperti a Ferrara e Bologna e le recenti 
aperture di Faenza e Lugo. Questo 
forte radicamento testimonia, dicono 
ancora Roncarati e Damiano, che 
la banca crede nel territorio e nella 
sua comunità con la quale vuole 
mantenere un dialogo diretto, “fisico”. 
Tutto ciò mentre il sistema bancario, 
invece, chiude sportelli a differenza 
di quanto avviene negli Usa dove 
le piccole banche sono migliaia e 
svolgono un ruolo decisivo.

Alberto Lazzarini

Seratele
Danzanti

presso la Sala
Polivalente
Xii Morelli

info: 320.71.34.534

FEBBRAIO 2018

Mercoledì 7 Franciosi & 
 Tassinati

Mercoledì 21 Enrico Marchiante

Mercoledì 28 Antonella 
 Marchetti

Via Maestrola, 4
FEBBRAIO 2018

Barbiere
BOTTI

Bondeno
Via XX Settembre, 14

Tel. 320 8425943

Aperto dal martedì al sabato
Orario invernale 

8.30-12.30 e 15.00-19.00
Orario estivo 

8.00-12.30 e 15.30-19.30

ANCHE A 
DOMICILIO

Economia
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PELLIZZOLA ESPONE NELLA SUA CITTÀ NATALE 

‘CELESTE’
Sabato 20 gennaio è stata inaugurata 
alla Galleria d’Arte Moderna Aroldo 
Bonzagni  d i  Cento,  la  most ra 
‘Celeste’ di Marco Pellizzola, che si 
potrà ammirare sino al 24 febbraio 
2018 (orari di apertura: venerdì, 
sabato, domenica, ore 
10.00 – 13.00 / 15.30 
– 19.30). Il titolo dell’e-
vento, organizzato dal 
Comune di Cento con 
Il Centro Studi Interna-
zionale ‘Il Guercino’ e 
la Fondazione Teatro 
Borgatti, si richiama al 
colore preferito dall’ar-
tista e indica una sospensione di 
significato tra l’aspetto sensoriale 
del cielo sereno e la dimensione 
trascendente della volta notturna.
‘Celeste’ indica così una specifica 
tonalità cromatica, che non imita in 
realtà la natura ma vuole evocarla 
in senso più simbolico. Questo 
colore sarà il filo conduttore di un 
percorso articolato attraverso il 
disegno, la pittura, l’installazione per 
documentare la ricerca che l’autore 
ha costantemente approfondito negli 
ultimi dieci anni.
Numeros i  r i fe r iment i  f igurat iv i 
al mondo animale e vegetale si 
accompagnano ad oggetti emble-
matici, ombre, immagini di viaggio, 
topografie e richiami onirici, in un 
l inguaggio del icato ed elusivo, 
che spesso lambisce i territori del 
romanticismo, dell’i ronia, della 

poesia ermetica, in una r i f les-
sione che silenziosamente si rivela 
autobiografica e intima.
C o n  q u e s t ’a m p i a  p e r s o n a l e 
Pellizzola parte, infatti, proprio dalla 
sua città natale, dove non esponeva 

da molti anni, per dare 
in iz io a una ser ie d i 
mostre itineranti che lo 
porteranno per più di 
un anno in giro attra-
verso l’Italia e l’Europa, 
nei luoghi a cui la sua 
vita è stata più legata, 
per ambientare la produ-
z ione p iù recente in 

diversi contesti espositivi, dal museo 
alla galleria, fino agli spazi storici con 
opere site specific.
Il progetto proseguirà all’Antico 
A rsena le d i  Amal f i  (p r imavera 
2018), all’Eglise Saint-Jacques e al 
Cimetière du Sud di Tournai, Belgio 
(autunno 2018), alla Galleria Paolo 
Tonin Arte Contemporanea di Torino 
(gennaio 2019).
Concepite come una sequenza 
di capitoli di un unico racconto, 
le mostre avranno ciascuna un 
proprio titolo e un testo critico o 
poetico che le accompagna, per 
costruire un diario di esperienze 
che sarà infine raccolto in un’unica 
edizione a cura di Manfredi Edizioni. 
La prima mostra sarà interpretata da 
un testo critico di Ada Patrizia Fiorillo 
e affiancata da un testo poetico di 
Massimo Scrignòli.

FERRARA

LAGOSANTOCENTOBONDENO

OSTELLATO

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

PER INFORMA ZIONI

LA TUA
PUBBLICITÀ
STRADALE
0532 894142

La scomparsa del prof. Alessandro Albertazzi

Una grande perdita per Cento
Docente universitario, dirigente del Centro “Baruffaldi”

Cordoglio, a Cento, per la scomparsa 
del prof. Alessandro Albertazzi. Settan-
tanove anni, bolognese, docente univer-
sitario (storia contemporanea), storico 
(soprattutto della Chiesa) e grande 
conoscitore della realtà centese, era 
molto stimato dalla comunità locale. 
N e l l a  c i t t à  d e l 
G u e r c i no ,  i n f a t t i , 
non solo ricopriva la 
carica di vicepresi-
dente del prestigioso 
Cent ro  “G i ro lamo 
Baruffaldi”, ma effet-
t u a v a  r i c e r c h e , 
rea l iz zava pubbl i -
ca z ion i  ,  sc r iveva 
articoli per il nostro 
mensile e conosceva 
a fondo i personaggi 
che nell’ultimo mezzo 
secolo hanno avuto 
un ruo lo d i  p r imo 
piano, a cominciare 
dall’ambito cattolico.
In una non lontana intervista che gli feci, 
Albertazzi disse: “Sì, torno sempre molto 
volentieri a Cento. Alla città mi legano 
mille piacevoli ricordi che iniziano negli 
anni ’70 con l’avvio del Centro Baruffaldi 
avvenuto grazie a monsignor Baviera. 
E poi le tante iniziative organizzate con 
la signorina Olinda Tamburini, i libri (La 
storia di Cento e il diario dell’Orsini), 
tanti convegni...”. Attivissimo e pieno 
di progetti, Albertazzi conosceva la 
comunità centese...dal di dentro ma la 
potè valutare con l’occhio attento dell’e-
sperto che “viene da fuori”: “Qui si sono 
sviluppate – affermava - mille iniziative 
legate alla storia, all’arte, all’economia. 
Si sono vissute stagioni davvero parti-
colari e spesso antesignane di ciò che 
sarebbe poi accaduto a Roma: i centesi 
sono stati fra i primi, ad esempio, a 
tagliare i fili con i partiti tradizionali. Qui 
è nato il primo centrosinistra (quello con 
Dc e Psi) negli anni Sessanta.”.
Albertazzi era un profondo conoscitore 
della Chiesa grazie agli studi (teologia) 
e agli insegnamenti (storia moderna e 

contemporanea nonché della Chiesa 
stessa).
Innumerevoli sono gli incontri e le 
conferenze cui partecipò a Cento; una 
delle ultime fu alla presentazione di un 
importante libro sul cardinale Batta-
glini. Ora stava lavorando su una pubbli-

cazione concernente 
la feconda attività di 
monsignor Salvatore 
B a v i e r a  d i  c u i  f u 
amico, estimatore e 
collaboratore e del 
quale seppe cogliere 
i  t ra t t i  sa l ient i  de l 
carattere (simili al suo) 
scrivendo: “Monsignor 
Baviera: una grande 
personalità, che non 
si ferma, quando è 
necessario e utile al 
prossimo, di fronte a 
nulla, perché prima di 
tutto c’è la fedeltà, e 

con essa il sacrificio richiesto dall’amore 
degli altri e dalla dignità di se stessi”.
Alle esequie il vicario della Diocesi ha 
voluto sottolinare la gratitudine della 
Chiesa per questo “credente e studioso 
appassionato”

*
Ho avuto il privilegio di essere amico 
di Alessandro. La sua conversazione 
era certamente colta: sapeva tutto 
di Chiesa e congregazioni religiose, 
di associazioni cattoliche e di partiti 
“bianchi”. Ma era anche piacevole 
perché narrava aneddoti inediti e 
sapeva strappare il sorriso grazie a 
una bonarietà tipicamente bolognese. 
Ci trovavamo con le consorti non solo 
a Cento ma anche a Lido di Spina, 
a Cesenatico o a Canevare sull’Ap-
pennino dove aveva casa e natural-
mente a tavola davanti alla quale era – 
giustamente - molto felice.
Ci mancherà e mi mancherà. Molto.
Il Centone desidera rivolgere le condo-
glianze più sentite alla moglie Marta e al 
figlio Matteo.

aelle

Società
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I MARTEDÌ DI QUARESIMA A S. ROCCO

“Preghiera, Digiuno, Carità”
Torna anche quest’anno l’appun-
tame nto  con  “ I  M A RTED I ’  D I 
Q U A R E S I M A  -  P R E G H I E R A , 
DIGIUNO, CARITA’”, organizzati 
dalla Parrocchia di S. Pietro nella 
Chiesa dei Santi Sebastiano e 
Rocco,  in  v ia  Cremonino a l le 
20.30. Come da programma, ogni 
mar tedì un “ospite” introdurrà 

l e  L e t t u r e  d e l l a  D o m e n i c a 
successiva (Preghiera); si parte-
ciperà possibilmente senza aver 
mangiato (Digiuno) e s i  of f r i rà 
i l  va lo re  de l la  p ropr ia  cena a 
favore di opere caritative della 
parrocchia (Carità). 
Si comincia martedì 20 febbraio e 
si termina martedì 20 marzo 2018.

STAZIONI QUARESIMALI
I venerdì dal 16 febbraio al 23 marzo

Stazione è il termine preso dall’uso 
militare romano ad indicare il luogo 
assegnato alle guardie; nel senso 
liturgico fu adoperata a significare 
l’assistere dei fedeli a l le sacre 
funzioni in una data chiesa, come 
una sorta di “guardia” al Santissimo. 
Lo stesso concetto verrà usato poi 
per la pia pratica della Via Crucis con 
le sue “stazioni”. 
Il programma delle Stazioni Quare-
simali di Cento per quest’anno è il 
seguente:

• Venerdì, 16 febbraio 2018, ore 20 - 
Santuario della Rocca
• Venerdì, 23 febbraio 2018, ore 20 – 
San Giovanni Bosco
• Venerdì 2 marzo 2018, ore 21 – 
Santuario del Crocefisso di Pieve di 
Cento
• Venerdì, 9 marzo 2018, ore 20 – 
San Lorenzo
• Venerdì, 16 marzo 2018, ore 20 
– Penzale
• Venerdì, 23 marzo 2018, ore 20 – 
San Pietro

OSSERVATORIO ASTRONOMICO
Aperture straordinarie in occasione del Carnevale
L’ O s s e r v a t o r i o  A s t r o n o m i c o 
Comunale di via Cola organizza 
interessanti  appuntamenti  con 
l ’astronomia, in occasione del 
Carnevale centese. L’ingresso è 
gratuito e ogni iniziativa si svolge 
dalle 21 alle 23.30.

V e n e r d ì  0 2 
febbra io 2 018 
– A cosa serve 
l a  R i c e r c a 
Spaziale?
Al telescopio: la 
Luna calante, gli 
ammassi stellari 
del Presepe (M44) e delle Pleiadi 
(M45), la nebulosa di Orione (M42).

Sabato 03 febbraio 2018 – Satelliti 
Artificiali, Detrit i e Rottami in 
Orbita e loro osservazione
Serata con interessanti esperimenti 
che coinvolgeranno il pubblico.
Al telescopio:  la Luna calante, gli 
ammassi stellari del Presepe (M44) 
e delle Pleiadi (M45), la nebulosa di 
Orione (M42).

Sabato 10 febbraio 2018 – Il Sole, 
la nostra Stella
Al telescopio: gli ammassi stellari 
del Presepe (M44) e delle Pleiadi 

(M45), la nebulosa di Orione (M42), 
il Doppio Ammasso di Perseo (NGC 
869- NGC 884)

Sabato 17 febbraio 2018 – Liberi 
di Pensare: Giornata del Libero 

Pensiero
S e r a t a  c o n 
i n t e r e s s a n t i 
esperimenti che 
coinvolgeranno il 
pubblico.
Al telescopio: gli 
ammassi stellari 
del Presepe (M44) 
e  de l le  P le iad i 

(M45), la nebulosa di Orione (M42) e 
il Doppio Ammasso di Perseo (Ngc 
869-NGC 884)

Venerdì 23 febbraio 2018 – Atten-
zione, Caduta Massi: i Meteoriti
Al telescopio: la Luna crescente, 
l’ammasso stellare del Presepe 
(M44), il Doppio Ammasso di Perseo 
(NGC 869-NGC 884).

Sabato 24 febbraio 2018 – L’Uni-
verso delle Galassie
Al telescopio: la Luna crescente, il 
Doppio Ammasso di Perseo (NGC 
869 – NGC 884) e l’Ammasso del 
Presepe (M44).

bellezza, idee. Sono questi gl i 
elementi che rendono l’uomo libero. 
Credo che serva una vera rivoluzione 
culturale per trasformare l’Italia». 
Siamo d’accordo, dunque occorre-
ranno tempi lunghi, molto lunghi.
Intanto emerge un identikit   del 
politico che ci piace molto: “Si 
esprime in modo comprensibile, ma 
non banale. Non ricorre a slogan. 
Ha idee forti da comunicare, non 
ricette semplici da propinare. Non 
indulge in trionfalismi, ma prospetta 
un futuro difficile, da costruire non 
con giulivo ottimismo, ma con idee 
e serietà . Evoca la complessità , 
come contesto ineliminabile e come 
approccio. È a favore del governo 
della globalizzazione e ne vuole 
sfruttare le positività, non dimenti-
cando, però, che oltre le eccellenze 
esiste un universo di chi merita una 
vita dignitosa anche se, appunto, 
non eccelle e di chi va aiutato se 
rimane indietro”.
E la Chiesa cosa dice di queste 
elezioni? Ovviamente non si schiera 
(ci mancherebbe) ma certi giudizi 
su temi specifici li dà. Il cardinale 
Gualtiero Bassetti, presidente 
della Cei (i vescovi italiani) ha ad 
esempio affermato: “Creare lavoro, 
combattere la precarietà e rendere 
compatibile il tempo di lavoro con 
il tempo degli affetti e del riposo. 
Vorrei riassumere questi obiettivi 
con un’affermazione ambiziosa: 
lavorare meglio, lavorare tutti”. E 
ancora: “Bisogna reagire a una 
cultura della paura che, seppur 
in taluni casi comprensibile, non 
può mai tramutarsi in xenofobia o 
addirittura evocare discorsi sulla 
razza che pensavamo fossero sepolti 
definitivamente. Siamo un’unica 
famiglia umana”.

*
Il 3 febbraio Cento celebra San 
Biagio e ci piace sottolineare questo 
evento perché ha una doppia conno-
tazione: quella religiosa che fa riferi-
mento a questo santo dell’Ana-
tolia, e quello civile legata com’è al 
concetto di “identità”. Ecco, oggi, in 
tempi di globalizzazione e talvolta di 
“marmellata” culturale, è ancora più 
necessario poter contare su certezze 
autenticamente nostre. Tutto ciò – 
badate bene – senza per nulla dimen-
ticare il dialogo con coloro – siano 
vicini o lontani - che sono diversi 
da noi. Le due cose insieme sono 
possibili; certo occorre la volontà di 
costruire il “Bene comune”.

*
Ma a Cento ci si diverte anche: 
eccome.  Ecco ad esempio i l 
Carnevale, appena partito. Prose-
guirà per tutto il mese di febbraio. È 
una manifestazione popolare segui-
tissima, che il tempo non ha scalfito, 
né – pensiamo – scalfirà mai.

*
Diver timento ma anche cultura 
e arte. Si va dalla Guernica che 
potremo ammirare al Museo Magi 
di Pieve alla mostra sulla collezione 
Cavallini-Sgarbi al Castello Estense 
di Ferrara. Il Centone si occupa di 
tutto questo nelle pagine seguenti, 
come vedrete. Ha riservato spazio 
anche ai missionari: padre Guido e 
Suor Laura, due grandi esempi di 
impegno, capacità e solidarietà.   

a.l.

I soldi per le promesse 
<<< segue da pagina 1

che con il Battesimo siamo stati 
ch iamat i  a l la  sant i tà ,  c ioè a 
diventare conformi all’immagine del 
Figlio di Dio, realizzando il progetto 
di Dio che ha creato l’uomo a 
sua immagine e somiglianza. San 
Biagio ci invita a guardare la Chiesa 
non nel suo aspetto temporale 
ed umano, segnato dalla fragilità, 
ma come Cristo l’ha voluta, cioè 
“santa”. Nel Credo si professa la 
Chiesa come “santa”:  è il Corpo 
di Cristo, è strumento di partecipa-
zione ai santi Misteri, in primo luogo 
l’Eucaristia, e famiglia dei Santi, alla 
cui protezione veniamo affidati nel 
giorno del Battesimo. Nella storia 
della Chiesa, sono proprio i Santi, 
attraverso i loro differenti percorsi 
di vita, ad indicarci le diverse strade 
di santità, accomunate da un unico 
denominatore: seguire Cristo e 
conformarsi a Lui, fine ultimo della 
nostra vicenda umana. Tutti gli stati 
di vita, infatti, possono diventare, 
con l’azione della grazia e con 
l’impegno e la perseveranza di 
ciascuno, vie di santificazione. 

Colgo l’occasione per comunicare 
ufficialmente che la Collegiata di 
San Biagio sarà riaperta il sabato 
24 marzo 2018, con una solenne 
conce lebra z ione p res ieduta 
dall’Arcivescovo di Bologna, Sua 
Eccellenza Mons. Matteo Zuppi alle 
ore 16,30.

Il mio ringraziamento, unito a quello 
delle comunità parrocchiali di San 
Biagio e di San Pietro, va alla Fonda-
zione Patrimonio Studi e al Comune 
di Cento che dalla festa di San 
Biagio del 3 febbraio 2013 hanno 
messo a disposizione la Chiesa di 
San Lorenzo per le celebrazioni 
liturgiche, permettendoci di non 
sentire troppo “pesante” l’inagi-
bilità della Collegiata. 

Don Stefano Guizzardi 

F E S T A  D I  S .  B I A G I O 
(nella Chiesa di San Lorenzo, Corso 
Guercino 47)

• S. Messa: 7.30 • S. Messa 9.00 
• Ore 10.30: Solenne Concelebra-
zione presieduta da Sua Eccellenza 
Reverendissima Mons. Matteo 
Zuppi, Arcivescovo di Bologna. 
Saranno presenti i Canonici della 
Collegiata e i Parroci del Vicariato 
di Cento
• Funzione: ore 17,00
• S. Messa: ore 18,00

RIAPERTURA DELLA BASILICA 
COLLEGIATA DI SAN BIAGIO
SABATO, 24 MARZO 2018
PROGRAMMA
• Ore 16,30: Solenne Concelebra-
zione nella Baslica Collegiata di 
San Biagio, Presieduta dall’Ar-
civescovo, in occasione della 
Riapertura della Chiesa dopo i lavori 
di restauro resi necessari dagli 
eventi sismici del maggio 2012.
• Ore 18,00: Festa in Oratorio
• Ore 20,30: nella Basilica Colle-
giata presentazione dei lavori di 
restauro
• Ore 21: Nella Basilica Collegiata 
Concerto a cura della Cappella 
Musicale di San Biagio e della 
Corale dell’Aquila.

San Biagio, identità di popolo 
<<< segue da pagina 1

AUTOFFICINA 
Bonzagni Andrea

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

ASSISTENZA E RIPARAZIONE AUTO
CONDIZIONAMENTO PER AUTO
TAGLIANDO AUTO IN GARAZIA
ELETTRAUTO
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Le Cinque Terre
dal 7 all’8 aprile 2018

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

Rodin a Treviso
domenica 11 marzo 2018

Budrio, tra Burattini e Ocarine! 
Con Luca Balboni

mercoledì 4 aprile 2018

Nel Mugello: Vicchio e Scarperia
domenica 4 marzo 2018

Tabiano, Fidenza, Valserena con Luca 
Balboni - domenica 15 aprile 2018

Parco Sigurtà
giovedì 24 maggio 2018

Vigevano e Morimondo
domenica 18 marzo 2018

Caorle e navigazione in Laguna 
mercoledì 25 aprile 2018

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

“Antibiotici. È un peccato usarli male: 
efficaci se necessari, dannosi se ne 
abusi”. Questo il messaggio della 
campagna informativa della Regione 
Emilia-Romagna per favorire un 
uso corretto e appropriato degli 
antibiotici.
La campagna fornisce alcune semplici 
informazioni per un uso corretto 
degli antibiotici. L’uso eccessivo di 
antibiotici rende i microbi resistenti e 
riduce, nel tempo, l’efficacia di questi 
farmaci. Se si usano inutilmente 
p o t r e b b e r o  n o n  f u n z i o n a r e 
più in caso di rea le necessi tà . 
L a  res i s tenza  de i  ba t te r i  ag l i 
antibiotici è un vero problema di 
sanità pubblica, come testimoniato 
dai dati epidemiologici a l ivello 
nazionale e internazionale, perché 
favorisce i l dif fondersi di germi 
ancora più resistenti agli antibiotici 
e sempre più difficili da contrastare.
Per esempio, per alcune infezioni 
comuni come raffreddore e influenza, 
g l i  ant ib iot ic i  non se r vono.  In 
questi casi, la soluzione migliore 
è aspettare che l’infezione faccia 
il suo decorso naturale, usando 
solo rimedi per alleviare i sintomi. 
L’invito rivolto ai cittadini è di lasciare 
che sia il medico a decidere se gli 
antibiotici servono oppure no. Se 
il medico prescrive l’antibiotico, 

bisogna seguire a lcune regole: 
r ispet tare dosi e orar i  indicati; 
completare tutte le 
dosi anche se dopo 
un  pa io  d i  g i o r n i 
ci si sente meglio; 
contattare il medico 
s e  c o m p a i o n o 
effetti indesiderati. 
In  ogni  caso,  non 
u t i l i z z a r e  m a i 
a n t i b i o t i c i  s e n z a 
prima aver consultato 
il proprio medico di 
famiglia o pediatra di 
fiducia. 
L a  c a m p a g n a  s i 
concent ra  i no l t re 
sulle buone abitudini 
d a  s e g u i r e  p e r 
ridurre le infezioni, in 
particolare nei bambini: “Che la forza 
sia con te” è un altro messaggio che 
invita a seguire tre raccomandazioni: 
“meglio allattare al seno”, “niente 
fumo”, “acqua e sapone per lavarsi 
le mani”.

ANTIBIOTICI
Gli antibiotici sono una risorsa 
preziosa: il loro utilizzo ha permesso 
di salvare molte vite. Spesso 
però sono usati a sproposito. 
Per  a lcune in fez ion i  comuni 

come raf freddore e inf luenza 
non servono: in questi casi la 

soluzione migliore 
è  a s p e t t a r e  c h e 
l’infezione faccia 
i l  s u o  d e c o r s o 
na tu r a le  usando 
s o l o  r i m e d i  p e r 
alleviare i sintomi.
S e  s i  u s a n o 
i n u t i l m e n t e , 
p o t r e b b e r o  n o n 
f u n z i o n a r e  p i ù 
quando se ne avrà 
davvero bisogno. 
L’uso eccessivo di 
antibiotici rende i 
microbi resistenti e 
riduce, nel tempo, 
l’efficacia di questi 
f a r m a c i .  I n o l t r e 

p rendere ant ib iot ic i  quando 
non servono espone inutilmente 
a ef fett i indesiderati (diarrea, 
reazioni allergiche, ecc.).

QUANDO NON SERVONO 
Molto spesso per curare le comuni 
infezioni delle vie respiratorie (come 
ad esempio raffreddore, influenza, 
mal di gola, bronchite acuta) gli 
antibiotici non sono necessari.
Lasciamo che sia il medico a decidere 
se gli antibiotici servono oppure no. 

Sarà lui a darti i consigli e la terapia 
più indicata per stare meglio. 

 
QUANDO È MEGLIO 

ASPETTARE 2-3 GIORNI
Quando i l medico sospetta che 
l’antibiotico non serva può suggerire 
di attendere 2 o 3 giorni perché 
ritiene che la malattia possa guarire 
a n c h e  s e n z a  q u e s t i  f a r m a c i .  
Il medico ti dirà come alleviare i 
sintomi durante questi giorni d’attesa.

QUANDO SERVONO 
I l medico prescrive l’antibiotico 
quando ritiene che sia necessario per 
guarire. Per non avere ricadute devi 
seguire alcune regole:
• rispetta esattamente le dosi e gli 

orari che ha indicato il medico 
• completa tutte le dosi anche se 

dopo un paio di giorni ti senti meglio
• contatta il medico se compaiono 

effetti indesiderati (diarrea, vomito, 
reazioni allergiche o altri disturbi di 
cui non si comprende la ragione) 

• non utilizzare mai antibiotici senza 
prima aver consultato il medico

Campagna “Antibiotici. E’ un peccato usarli male:  
efficaci se necessari, dannosi se ne abusi”

InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Sanità
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Pieve  d i  Cento
MuSEI a PIEVE

S i  è  a v v i a t a  u f f i c i a l m e n t e 
la campagna di raccolta adesioni 
e formazione del nuovo personale 
museale volontario 2018 “MuSEI a 
PIEVE”, promossa dal Comune di 
Pieve di Cento e dall’Unione Reno 
Galliera in collaborazione con Auser.
“MuSEI a PIEVE” è un progetto di 
cittadinanza partecipata rivolto a 

chiunque abbia la volontà di mettere a 
disposizione il proprio tempo a favore 
delle attività culturali pievesi, contri-
buendo attivamente all’apertura dei 
musei Pinacoteca Civica, Museo 
delle Storie di Pieve e Museo della 
Musica  allestito all’interno dello 
storico Teatro Alice Zeppilli. Al centro 
della campagna “muSEI a PIEVE” 
2018 è dunque il ruolo del volonta-
riato oggi nei luoghi della cultura – 
nello specifico dei musei – e l’impor-
tanza della costruzione di una rete 
di volontari formati che permetta 

il mantenimento della fruizione del 
patrimonio storico-artistico locale 
in quanto bene comune. Il progetto, 
inoltre, offre una grande opportunità 
di aggregazione, scambio culturale e 
formazione. 
Ad oggi sono 27 le persone che 
hanno dato la loro adesione – tra 
cui una decina di volontari Auser 

già attivi – e che si alterneranno 
all’interno dei musei nei primi mesi 
dell’anno, garantendo la consueta 
apertura le domeniche e i giorni 
festivi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 
15.30 alle 18.30. 

Anna Mandrioli
Per info contattare il “Servizio Musei 
Musei – Unione Reno Galliera” dal 
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
13.00 (tel. 051 89 04 821/22 – e-mail 
musei@renogalliera.it) o i volontari 
AUSER Valter Bonora (338 2350087) 
e Flavia Gamberini (349 5900576). 

Guernica - Icona di Pace al MAGI900
Il cartone della celebre opera di Picasso

Domenica 14 gennaio al Museo 
MAGI ‘900 è stata inaugurata la 
m o s t r a  “G u e r n i c a  -  I c o n a  d i 
Pace”, dedicata al cartone realizzato 
da Pablo Picasso, raffigurante la 
sua opera capolavoro, da cui è 
nato l’arazzo esposto all’ingresso 
della sala del Consiglio di Sicurezza 
dell’ONU.

L’idea esposit iva par te da una 
lunga ricerca fatta dalla storica 
dell’arte Serena Baccaglini che, nel 
corso dei suoi studi dedicati al grande 
artista spagnolo, scoprì un’ecce-
zionale collaborazione a tre – frutto 
di un’altrettanto eccezionale amicizia 
– tra Pablo Picasso, Nelson Rocke-
feller, uno dei più grandi  mecenati del 
Novecento, e l’artista Jacqueline de la 
Baume Durrbach, che ricreò e tessé 
il dipinto di  “Guernica” mediante 
l’antica arte dell’arazzo.

Il cartone, di proprietà della famiglia 
Durrbach – dopo l’esposizione a 
Praga (2011-12), a San Paolo in Brasile 
(2014) e a Wròclaw (2014) è stato 
esposto per la prima volta in Italia, 
dove ha ricevuto un’accoglienza 
istituzionale dal Senato della Repub-
blica che, in prossimità delle celebra-
zioni per i Settant’anni della costitu-

zione ha ritenuto di ospitare l’opera 
per il valore artistico e il tributo alla 
democrazia e alla libertà, prodromi 
della vera pace che fruttifica grazie 
all’impegno politico e sociale. 
Dopo la permanenza al Senato, 
ora il cartone di “Guernica” resterà 
e sp o s to  f i n o  a l  2 8  f e b b r a i o 
prossimo al Museo Magi ‘900, dove 
Giulio Bargellini ha accolto con 
entusiasmo l’adesione a questo 
progetto espositivo.

Anna Mandrioli

Via Crevalcore 3/3c - San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. 051 822437 - Fax 051 68774419
www.centrocarnipersicetano.it - info@centrocarnipersicetano.it

di Prandini Sergio, Valter e Villiam

OFFERTE SPECIALI
VALIDE DAL 12 AL 24 FEBBRAIO 2018

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

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

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

Per le Vostre grosse scorte
Coscia di Bovino Kg 50 circa 

(lavorazione compresa). € 5,40 al kg

SUINO  (prezzi al kg)
Braciole ..................................€ 3,95
Braciole di Capocollo con Osso ...€ 3,95
Spuntature..............................€ 3,70
Lombo senz’osso a tranci o fettine..€ 6,20

POLLAME  (prezzi al kg)
Cosce di Pollo .........................€ 3,58
Perine di Pollo.........................€ 3,58
Gallina a Busto........................€ 2,15
Spezzatino di Tacchino ..........  € 6,65
Arrosto misto tacchino e maiale ..  € 6,90

Incontri Inunbattito
L’associazione Inunbattito ha dato 
vita a un ciclo di incontri presso 
i l    P o l o 
dell’Infanzia 
“Maria Teresa 
C h i o d i n i ” 
a  P i e v e  d i 
Cento in via 
Circonvallazione Levante 63. Il tutto 
all’interno dei progetti del Lab 63 che 
offre  uno spazio dedicato al mondo 

dell’infanzia con servizi e attività 
rivolte a famiglie, genitori e bambini, 

g e s t i t o 
dall’associa-
zione Ferfilò.
D i  s e g u i t o 
le date e gl i 
orari: giovedì 

1° marzo ore 20:30; giovedì 5 aprile 
ore 20:30; giovedì 3 maggio ore 
20:30

PER APPUNTAMENTO
Via Malagodi, 25 - Cento (FE)

Tel. 377 8445311 - 389 2192870

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

Massaggio (solo donna)

orario di apertura
dal lunedì al sabato

9.00 - 20.30

Dal Territorio
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San  G iovann i  in  Pers ice to

“Una zitè in dialàtt”
Un progetto di riscoperta dei toponimi in dialetto

Se passeggiando per le vie del centro 
storico di Persiceto vi capita di vedere 
persone col naso all’insù ecco la 
risposta: stanno sicuramente osser-
vando le nuove targhe apposte sui muri 
dei palazzi che riproducono l’antico 
nome della via o della piazza in dialetto.
Nel 2017, infatti, il Comune ha parte-
cipato ad un bando promosso dall’I-
stituto per i Beni Artistici Culturali 
e Naturali della Regione Emilia-Ro-
magna per la salvaguardia e valoriz-
zazione dei dialetti della nostra 
regione, presentando il progetto “Una 
zitè in dialàtt: ricerca sui toponimi 
in dialetto e esposizione sul terri-
torio”. Il Comitato Scientifico, istituito 
dalla Regione e formato da studiosi 
ed esperti, ha riconosciuto il grande 
valore del progetto presentato dal 
Comune, assegnandogli il primo 

posto in graduatoria.
In seguito all’ammissione a finan-
ziamento del progetto, il Comune 
è passato alla fase operativa. Il 
progetto si è articolato in due fasi: 
prima è stata condotta una ricerca 
tra un campione di anziani madre-
lingua persicetani, f inalizzata a 
trovare il nome in dialetto di tutte 
le strade storiche, località, corsi 
d’acqua, monumenti, poi si è passati 
al rilancio e alla diffusione tra la 
popolazione dei toponimi tradi-
zionali. Il tutto sotto la supervisione 
del coordinatore scientifico Roberto 
Serra, persicetano che si occupa 
dell’approfondimento linguistico del 
dialetto bolognese della città e della 
provincia, in un’ottica di tutela e di 
rilancio socio-culturale. 

Anna Mandrioli

RACCOLTA DEL LEGNAME CADUTO NEL FIUME RENO
La Regione informa che, limitatamente 
all’anno in corso e con esclusione dei 
tratti arginati di pianura, è autorizzata 
per soli usi personali e domestici la 
raccolta manuale del legname caduto 
in alveo o trasportato in prossimità 
de l le sponde in aree demania l i , 
comunque privo di valore commer-
ciale. Ciò previa semplice comuni-
cazione scritta indirizzata a Servizio 
Area Reno e Po di Volano 8, 40127 
Bologna (oppure via email all’indirizzo  
stpc.renovolano@regione.emilia-ro-
magna.it o al fax 051 5274315) e per 

conoscenza al Comune territorialmente 
interessato.
Nella comunicazione si dovrà indicare 
il nominativo del richiedente e il relativo 
indirizzo e numero di telefono, il corso 
d’acqua e il tratto interessato, il periodo 
in cui si svolgerà la raccolta. Questa 
disposizione regionale tiene conto del 
fatto che la vegetazione proveniente dai 
naturali processi di ricambio stagionale, 
che tutti gli anni viene trasportata dalle 
piene invernali e depositata nell’alveo 
dei corsi d’acqua e nelle aree demaniali 
limitrofe, può provocare danni alle 

opere idrauliche e alle infrastrutture 
e aggravare il rischio idraulico nell’e-
ventualità di ulteriore movimenta-
zione a seguito di nuovi eventi di piena. 
Inoltre la Regione non dispone delle 
risorse necessarie per provvedere 
direttamente e periodicamente all’al-
lontanamento dei tali materiali da tutti 
i corsi d’acqua del Bacino del Reno, 
dunque a tutela della pubblica e privata 
incolumità e della salvaguardia dei beni 
si ritiene necessario assicurare ogni 
utile e possibile contributo alla riduzione 
del rischio idraulico.

Ecco UN ‘BONONI’ 
Per la PINACOTECA

È arr ivato a Cento i l  dipinto di 
Carlo Bononi  (Ferrara, 1569-1632) 
già esposto alla mostra appena 
conclusa a Ferrara  ‘Carlo Bononi. 
L’ultimo sognatore dell’Of f icina 
ferrarese’.
La spettacolare pala giunta in città è 
di proprietà della parrocchia di San 
Lorenzo di Casumaro, la cui chiesa 
è attualmente inagibile a causa 
del terremoto. Raffigura proprio il 
patrono San Lorenzo anche ‘titolare’ 
dell’attuale Pinacoteca, dove è stata 
posizionata (fino al rientro ‘a casa’) e 
che ha dunque arricchito ulterior-
mente. La struttura infatti ospita 
così 18 opere: 14 capolavori di 
Guercino, del Comune di Cento, 
della parrocchiale di San Sebastiano 
di Renazzo e di San Biagio, una tela 

di Ludovico Carracci, una di Carlo 
Bononi, una di Benedetto Gennari 
e una tavola di Alessandro Candi 
copia del Guercino che si trova in 
Cattedrale a Ferrara.
La collocazione di Bononi, accanto 
al Guercino, acquista una forza 
notevole: è datato 1608, proprio 
quando il Guercino inizia i suoi primi 
passi d’artista e infatti dal confronto 
ora reso visivamente possibile, 
s i  può notare quanto Giovanni 
Francesco Barbieri abbia ammirato 
la pittura del collega di Ferrara, parti-
colarmente per i suoi legami stilistici 
con la pittura veneta.

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 

L’azienda GARANI BRUNO nasce nel 1979 come 
costruzione e montaggio di convogliatori aerei 
e nastri trasportatori e già all’inizio degli anni 80 
riesce ad acquisire importanti commesse a livello 
nazionale che ne dimostrano la capacità inventiva 
e la professionalità, attraverso lo sviluppo di 
progetti che hanno consentito il miglioramento 
dei sistemi allora in uso per l’immagazzinaggio e 
la consegna dei quotidiani o per l’automazione di 
linee industriali di prodotti da forno.

L’automazione industriale viene poi abbandonata 
nel 1990 a vantaggio della lattoneria: dopo essersi 
attrezzata con i macchinari per la piega della 
lamiera, la ditta Garani Bruno avvia il servizio di 
fornitura e posa in opera delle grondaie, attività 
che ancora porta avanti, integrata con interventi di 

coibentazione, impermeabilizzazione, coperture 
in alluminio e tradizionali.
In seguito ad un incidente che lo costringe per 
8 mesi su una carrozzina, Bruno Garani vive in 
prima persona la condizione di disabile e, dopo 
essersi ripreso, nel 2007 decide di applicare le 
proprie competenze nell’automazione agli ausili 
per le persone non autosufficienti e così, all’attività 
di lattoniere si aggiunge la progettazione e realiz-
zazione di servo scale, ascensori, adattamento di 
furgoni e vetture con sollevatori. 

Rendendosi conto che i clienti con bisogni speciali 
hanno necessità più ampie rispetto ai servizi 
realizzati, Garani nel 2013 apre anche un negozio 
di sanitaria che fornisce tutti i prodotti e gli ausili 
utili a facilitare la vita quotidiana dei disabili.

Dalla mera fornitura ed installazione di servo 
scale per persone non autosufficienti, l’impresa 
ha gradualmente ampliato la gamma dei propri 
servizi integrando, ove richiesto, ausili sanitari e 
biomedicali con elettromedicali fino ad arrivare 
alla vendita di prodotti sanitari e biomedicali 
per laboratori e centri medici, quali studi denti-
stici o medici specialistici. Garani Bruno fornisce 
anche assistenza ai prodotti elettromedicali di 
cui è fornitore ed è collegato con laboratori per 
la certificazione ed collaudi di legge degli stessi 
apparecchi.
L’azienda, che mantiene la propria natura familiare, 
si divide ora in:
• Garani lattoneria e tetti che realizza piegatura e 
fornitura di lattone ria di tutti i tipi.
• Garani Servoscale che fornisce l’installazione 
di Servoscale in 10-14 giorni e vendita o noleggio 
di articoli sanitari, elettromedicali, biomedicali, 
medicali.

Innovazioni introdotte:
- di prodotto/servizio - di processo - organizzativa

SERVOSCALE GARANI 
Via Statale 190 – 44047 – Sant’Agostino 

Tel. 0532 846101 – Cell. 338 6681571 
e-mail: garani-impianti@libero.it 

www.servoscalegarani.it

gli ESPERTI della CASA

GARANI BRUNO: 
LATTONERIA E SERVOSCALE 

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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Tutte le squadre che 
incrociano il cammino 
della Baltur profondono 
sempre i l  mass imo 
sforzo nel tentativo di 
mettere in dif f icoltà 
la capolista e a volte 
riescono nell’intento, 
come nel caso di Costa 
Volpino e Rimadesio 
che sono r iusci te a 
tener testa ai bianco-
rossi  f ino a l l ’u l t imo 
secondo. Ma la Baltur 
è la squadra più forte 
del campionato ed è abituata ad 
affrontare e superare gli ostacoli: le 
due vittorie consecutive allo scadere 
sono lo specchio di questa solida e 
costante condizione fisica e mentale. 
Intanto Giorgio Piunti è rientrato 
dall’infortunio proprio sul parquet 
di Desio, giocando pochi minuti 
necessari per riassaporare il clima 
partita e dare il proprio contributo 
alla causa. La Baltur non si ferma e 
continua a salutare tutti dall’alto del 
suo trono di capolista. Nel mese di 
febbraio il nostro PalAhrcos ospiterà 
non solo tre par ti te casalinghe 
(contro Olginate, Crema e Padova) 
ma anche un fantastico Veglione 
di Carnevale, “100 Masquerade 
at PalAhrcos”, organizzato dalla 
Benedetto XIV in collaborazione 
con il Cento Carnevale d’Europa, 
Manservisi Eventi, ACL Discoring 
e Quattro&venti. L’evento si terrà 
sabato 10 febbraio a partire dalle 
20.30 con la cena di  ga la per 

proseguire fino a notte inoltrata con 
il party show. Non mancate!

Marina Maurizzi

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
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Salutate la capolista!
G i o v a n i  e 
s c a t e n a t i ,  è 
u n  p e r i o d o  d i 
f e r m e n t o  p e r 
i  r a g a z z i  d e l l a 
Benedetto 1964. 
Se da un lato si 
registrano notevoli 
p rogress i  da l le 
squadre agon i -
stiche, dall’altro 
i l  M i n i b a s k e t 
c o n t i n u a  a 
coltivare legami 
sempre più solidi fra i ragazzi. Giunge 
l’ora del Carnevale e per i nostri 
bimbi c’è un’occasione imperdibile. 

Volley Benedetto, si pensa già al futuro
La grande risposta che arriva da 
Cento e dintorni mette il turbo al 
motore della Benedetto Volley. Una 
piazza che ha sete di sport e di 
pallavolo ad alti livelli: la società 
trainata dal direttore sportivo Enrico 
Molinari ha tutte le carte in regola 
per riportare il volley a Cento nelle 
categor ie di r i l ievo regionale e 
nazionale. 
Chiaro, servirà tempo e pazienza, 
anni di lavoro e la costruzione di un 
settore giovanile all’avanguardia, ma 
ad oggi i numeri raggiunti (superati 
i 200 tesserati, ndr) lasciano ben 
sperare per gli anni a venire. “Stiamo 
lavorando al massimo per radicare 
sul territorio una rinnovata cultura 
pallavolistica – spiega il direttore 
sportivo Enrico Molinari – con un 
progetto scuola unico che coinvolge 
oltre 120 classi e 2400 bambini delle 
scuole primarie, con l’organizza-
zione di tornei e, novità degli ultimi 

giorni, lo studio di un summer camp 
nei mesi di giugno e luglio”. Non ci 
saranno ferie quindi per l’entourage, 

in procinto di lanciare un’inedita 
proposta ludica e ricreativa di grande 
supporto alle famiglie di Cento e 
periferia. “Il summer camp va a sosti-
tuire la giornata scolastica – prosegue 
Molinari – mentre i genitori sono al 

lavoro, i figli sono impegnati in attività 
collettive, di gioco, di movimento e 
non solo, insieme agli istruttori fidati 

che curano la loro crescita sportiva e 
personale in palestra durante l’anno. 
In un ambiente sano, sicuro e dove 
ci saranno attrezzature e impianti al 
top”. 
Uno staff tecnico che con l’ingresso 

di Enrico Mettifogo come capo-alle-
natore ha compiuto un ulteriore salto 
di qualità. “Lo sport è un veicolo per 
la crescita di una persona – conclude 
Molinari – dobbiamo prima insegnare 
i valori, la disciplina e infondere 
passione alle nostre giovani atlete, 
poi viene la tecnica e il gioco della 
pallavolo. Siamo orgogliosi dei nostri 
allenatori e del loro lavoro svolto, 
tanto da segnalare che l’Università 
di Bologna ha inserito la Benedetto 
Volley nell’e lenco delle società 
sportive riconosciute dalla facoltà 
di Scienze Motorie per il percorso 
di tirocinio sui prossimi laureandi. 
Questo prestigioso attestato testi-
monia l’attenta e accurata attenzione 
che rivolgiamo al settore giovanile, 
rappresentando un modello di lavoro 
significativo per la formazione di 
nuovi professionisti nel campo delle 
attività motorie e del volley”. 

Simone Frigato

Sottosezione di Cento - Club alpino italiano 

Le prossime Escursioni
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 )
Per facilitare l’organizzazione 
delle uscite le iscrizioni dovranno 
pervenire :
1) Due mercoledì antecedenti 
l’uscita per le escursioni di un 
giorno. 2) Quat tro mercoled ì 
a n t e c e d e n t i  l ’u s c i t a  p e r  l e 
escursioni di due giorni.
info@caicento.it
merc. Ore 21-23    347 6174235
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A Carnevale è tempo di grandi eventi
Lo avevamo già 
annunciato,  ma 
repet i ta  iuvant, 
dal 2 al 4 febbraio 
a v r à  l u o g o  i l 
to rneo   “Cento 
C a r n e v a l e 
d ’ E u r o p a ” , 
g iunto  a l l a  sua 
t e r z a  e d i z i o n e 
e r ise r vato a l le 
categorie Aquilotti 
(nati 2007-2008) e 
Scoiattoli (2009-

2010). La kermesse, sponsorizzata 
da Pingu’s English Cento, comincia 
venerdì pomeriggio con la prima 
partita degli Scoiattoli, poi si surri-
scalderà fra Cento e Decima nei due 
giorni successivi, in cui giocheranno 
un totale di 12 squadre. Il torneo è 
sempre più a raggio nazionale. Non 
solo i padroni di casa e le vicine Vis 
2008 Ferrara, Peperoncino Basket 
Mascarino e Anzola si daranno 
battaglia, ma anche realtà distanti 
come Trieste e Trapani. In più si 
aggregano team da Conse lve 
(Padova) – per il torneo Scoiattoli 
– Parma e Reggio Emilia, che nel 
torneo Aquilotti si è imposta nei due 
anni precedenti. A livello di emozioni 
e tecnico, anche quest’anno l’evento 
promette grande spettacolo, come 
del resto il Carnevale di Cento, 
scenario della premiazione finale per 
tutte le partecipanti. Tenetevi liberi 
qualche oretta perchè vi divertirete 
anche voi. 

Kevin Senatore

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

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


