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Un futuro fra  
certezze e incognite

Riflessione

“Cristo è risorto per 
darci la speranza”

a.l. Continua a pag. 2 >>>

Don Stefano Guizzardi Continua a pag. 14 >>>Continua a pag. 2 >>>

La Pasqua: il momento forte dell’anno: 
la definiva così, monsignor Salvatore 
Baviera. E aveva ragione. La Pasqua 
è infatti la prima festività del mondo 
cristiano con il suo signif icato più 
profondo. Monsignor Stefano Guizzardi, 
in questa stessa pagina e come di 
consueto, ne sottolinea gli aspetti più 
importanti anticipando così quanto dirà 
attraverso la “Riflessione” nel corso 
della tradizionale e attesa “Conversa-
zione” che si terrà mercoledì 21 per 

iniziativa del nostro Centro culturale. 
Abbiamo citato monsignor Baviera: una 
piazzetta gli sarà dedicata e intitolata. 
È quella di fronte alla “sua” chiesa, alla 
basilica-Collegiata che ha tanto servito 
e amato. Ci sarà ancora più facile 
ricordare e far ricordare questo straor-
dinario parroco e uomo di cultura.
Già, San Biagio: il tempio–simbolo dei 
centesi sarà riaperto, dopo il sisma, 
con tanto di cerimonia ma soprat-
tutto con affetto e passione: sabato 24 

M e r c o l e d ì  21  m a r z o  a l l e 
o r e17, 3 0 ,  i l  C i n e m a  D o n 
Zucchini di Cento ospiterà la 
tradizionale “Conversazione 
di Pasqua”, giunta ormai alla 
settima edizione. L’iniziativa è 
sempre organizzata e promossa 
d a l l ’a s s o c i a z i o n e  C e n t r o 
Culturale Città di Cento con il 
patrocinio dell’UCSI (Unione 
Cattolica Stampa Italiana) e 
dalla Cassa di Risparmio di 
Cento. La collaudata formula 
della Conversazione prevede 
una riflessione di Mons. Stefano 
Guizzardi, la lettura di brani della 
letteratura sacra, e non solo, 
a cura di Patrizia Roncaglia, 
Giancarlo e Anna Mandrioli e la 
proiezione di immagini di opere 
d’ar te commentate dal prof. 

U n a  d e l l e  d o m a n d e  c h e  p i ù 
angustiano l’esistenza dell’uomo è 
proprio questa: che cosa c’è dopo 
la morte? A quest’enigma la Pasqua 
permette di rispondere che la morte 
non ha l’ultima parola, perché a 
trionfare alla fine è la Vita. E questa 
nostra certezza non si fonda su 
semplici ragionamenti umani, bensì 
su uno storico dato di fede: Gesù 
Cristo, crocifisso e sepolto, è risorto 
con il suo corpo glorioso. Gesù è 

saremo tutti là per la cerimonia.
*

T iene banco, ovviamente, i l  tema 
elezioni. Il trend caratteristico del Nord 
Italia ha trovato una decisa conferma 
anche nell’area Centese e nei territori 
adiacenti che comprendono parti delle 
province di Bologna e di Modena. Il dato 
del comune di Cento, che riproduciamo 
in seconda pagina, è eloquente. Forte 
è l’affermazione del Centrodestra che 

risorto perché anche noi, credendo 
in Lui, possiamo avere la vita eterna. 
Quest’annuncio sta nel cuore del 
messaggio evangelico. 
Lo dichiara con vigore san Paolo: 
“Se Cristo non è risorto, vuota allora 
è la nostra predicazione, vuota 
anche la vostra fede”. E aggiunge: 
“Se noi abbiamo avuto speranza 
in Cristo soltanto per questa vita, 
siamo da commiserare più di tutti gli 
uomini”(1 Corinti 15,14.19). 
Dal l’a lba di Pasqua una nuova 
primavera di speranza investe il 
mondo; da quel giorno la nostra 
risurrezione è già cominciata, perché 
la Pasqua non segna semplice-
mente un momento della storia, 
ma l’avvio di una nuova condizione: 
Gesù è risorto non perché la sua 
memoria resti viva nel cuore dei 
suoi discepoli, bensì perché Egli 
stesso viva in noi e in Lui possiamo 
già gustare la gioia della vita eterna. 
La risurrezione pertanto non è una 
teoria,ma una realtà storica rivelata 
dall’Uomo Gesù Cristo mediante la 
sua “pasqua”, il suo “passaggio”, che 
ha aperto una “nuova via” tra la terra 
e il Cielo (cfr Ebrei10,20). Non è un 
mito né un sogno, non è una visione 
né un’utopia, non è una favola, ma 
un evento unico ed irripetibile: Gesù 
di Nazaret, figlio di Maria, che al 
tramonto del Venerdì è stato deposto 
dalla croce e sepolto, ha lasciato 
vittorioso la tomba. Infatti all’alba del 
primo giorno dopo il sabato, Pietro 
e Giovanni hanno trovato la tomba 
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Seratele
Danzanti
Sala Polivalente

Xii Morelli

info: 320.71.34.534

FEBBRAIO 2018

 Sabato 10 e 17 Marzo, commedia
dialettale di “I Nottambuli di Cento”

Info: 347.68.84.284

Mercoledì 7 Maurizio Medeo & 
 ospite Michele Rodella

Mercoledì 14 Loretta Giorgi

Mercoledì 21 Cicci Condor

Via Maestrola, 4
MARZO 2018

presso la

Sabato 24 marzo

Riapertura della basilica di San Biagio
I l  p ross imo 24 marzo a l le  o re 
16.30, con una solenne conce-
lebrazione presieduta dall’Arci-
vescovo di Bologna, S.E. Mons. 
Matteo Zuppi, verrà riconsegnata 
alla comunità parrocchiale di San 
Biagio l’omonima Basilica Colle-
giata, dopo i lavori di consolida-
mento, ripristino e restauro resi 
urgenti e necessari  dagli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio del 2012.
L’intervento sull’edif icio è stato 
particolarmente esteso e qualificato: 
non solo si è trattato di riparare i 
danni materiali del terremoto, ma 
come previsto dalla normativa è 
stata messa in opera un migliora-
mento sismico dell’intero edificio. 

L’occasione ha permesso inoltre 
di apportare ulteriori migliorie che 
già erano nelle intenzioni del la 
Parrocchia retta da Mons. Stefano 
Guizzardi,  come i l  r i fac imento 
dell’impianto elettrico, di riscalda-
mento e di illuminazione, visto che 
i precedenti erano ormai obsoleti. 
Sarà un momento di grande festa 
e di gioia non solo per la comunità 
parrocchiale ma per tutta la città di 
Cento, che ha visto, con gli eventi 
sismici di ormai sei anni fa, venir 
meno uno dei luoghi di riferimento 
sia dal punto di vista religioso ma 
anche culturale viso l’enorme patri-
monio architettonico e artistico che 
la Basilica custodisce.    m.b.

Dedicata a Monsignor Salvatore Baviera
All’indimenticato arciprete intitolata la piazzetta antistante la Basilica di S.Biagio

La giunta comunale ha approvato l’intito-
lazione a Monsignore Salvatore Baviera 
della piazzetta antistante la Basilica di 
San Biagio ubicata in via Ugo Bassi.
Un at to proposto tra l’altro dalla 
Commissione Toponomastica già 
nel corso della sua prima riunione e 
capace di catalizzare il sentimento 
della comunità e la richiesta prove-
niente da più parti di un fattivo attestato 
al servizio del religioso.

«È giusto e doveroso omaggiare la 
memoria di Monsignore Salvatore 
Baviera, verso il quale serbiamo la 
gratitudine per i 50 straordinari anni 
di attività pastorale a Cento - afferma 
il sindaco Fabrizio Toselli -. È stato 
una figura di riferimento della storia e 
della vita della nostra città, capace di 
lasciare un segno profondo. Il luogo 
scelto quale ‘Piazzetta Monsignore 
Salvatore Baviera’ è particolarmente 

emblematico: prospiciente la ‘sua’ San 
Biagio».
La scomparsa di questa importante 
f igura r isale al l’11 gennaio 2016: 
poiché la legge prevede che “nessuna 
strada o piazza pubblica può essere 
denominata a persone che non siano 
decedute da almeno dieci anni”, è 
stato richiesto parere alla Prefettura, 
che si è  espressa favorevolmente 
sull’avvio dell’iter di intitolazione.

Risultati

Emanuele Cestari 43.70% 
Centro Destra

Vittorio Ferraresi 28.77% 
Movimento 5 Stelle

Stefano Vaccari 21.73% 
Centro Sinistra

Lorenzo Campana 2.46% 
Liberi e Uguali

Altri 3,34%

voti %

MOVIMENTO 5 STELLE 5.569 (28.28%)

LEGA SALVINI PREMIER 5.521 (28.04%)

PARTITO DEMOCRATICO 3.685 (18.72%)

FORZA ITALIA 2.256 (11.46%)

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 861 (4.37%)

LIBERI E UGUALI 468 (2.38%)

+ EUROPA CON EMMA BONINO 393 (2.00%)

CASAPOUND ITALIA 202 (1.03%)

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 141 (0.72%)

ITALIA AGLI ITALIANI 120 (0.61%)

CIVICA POPOLARE LORENZIN 112 (0.57%)

POTERE AL POPOLO 105 (0.53%)

NOI CON L’ITALIA - UDC 95 (0.48%)

ITALIA EUROPA INSIEME 93 (0.47%)

PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 55 (0.28%)

PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 14 (0.07%)

supera il 44% dei voti e, al suo interno, 
quella della Lega che sfiora il 30% e di 
fatto quasi triplica le preferenze della 
concorrente interna Forza Italia. Il primo 
partito è comunque il M5S. Inequivo-
cabile la sconfitta del Pd e del Centro-
sinistra. Per non parlare della Sinistra 
di Liberi e Uguali. Nulla di nuovo, si 
potrebbe dire, confrontando i dati locali 
con quelli, come si diceva, del Nord.
Le motivazioni che hanno portato a 
questo risultato sono naturalmente 
molteplici. Va da sé che soprattutto 
nelle nostre zone abbia pesato molto 
il tema della sicurezza, che la Lega 
ha saputo fare suo. Il M5S ha puntato 
invece sulla lotta alla corruzione, alla 
riorganizzazione generale della politica 
e dell’amministrazione per non parlare 
del Reddito di cittadinanza che soprat-
tutto al Sud ha rappresentato il chiavi-
stello per aprire la cassa del tesoro dei 
voti. Nel Centrodestra, inoltre, decisiva 
si è rivelata la proposta della creazione 
della Flat tax (anche qui la Lega ha 
battuto Forza Italia: 15% il tetto indicato 
dai salviniani e “solo” il 23% dai berlu-
sconiani). Scenari totalmente nuovi si 
profilano dopo il sorpasso della Lega su 
FI: Berlusconi non potrà più utilizzare in 
senso “moderato” i voti di Salvini.
Nel Ferrarese propriamente detto ha poi 
pesato – negativamente per il Centro-
sinistra - la cancellazione della Cassa 
di Risparmio di Ferrara e con essa gli 
investimenti di migliaia di azionisti.
Se questo è il quadro, ora si aprono 
orizzonti…infiniti che i partiti dovranno 
disegnare. Dovranno farlo anzitutto i 
vincitori, cioè M5S e Centrodestra, anzi 
la Lega, avanzando proposte operative 
e di programma ma dovranno – anche 
- saper raccogliere il numero sufficiente 
di parlamentari: oggi, infatti, ciascuna 
di queste forze, da sola, non ne ha 
abbastanza.
Il presidente Mattarella avrà molto da 
fare in questo periodo.
Comunque uno la pensi, alcuni inter-
rogativi sono ineludibili, a cominciare 
da quelli legati alle promesse elettorali 
da mantenere. Pensiamo al già citato 
Reddito di cittadinanza: 800 euro a chi 
non lavora: miliardi di costo. Ancora 
miliardi, fitti, per abbattere le tasse fino 
al 15% come promesso dalla Lega; la 
quale Lega – è stato ribadito da Salvini e 
quindi nessuno inventa niente – abolirà 
la legge Fornero; questo significherà 
che centinaia di migliaia di persone 
andranno in pensione a 60 anni e forse 
anche prima gravando così sulle casse 
dello Stato, su cui pesa un enorme 
Debito pubblico accumulato in 40 anni 
di “allegria”. Questo ci metterà di fronte 
a un bivio: se le promesse saranno 
mantenute bisognerà trovare i soldi 
perché non basterà la lotta agli sprechi. 
Qualcuno insomma dovrà pagare o 
rinunceremo a dei servizi. Se viceversa 
le promesse non saranno mantenute, ci 
troveremo di fronte a un altro imbaraz-
zante capitolo della nostra politica.

Giuseppe Adani. 
I momenti dell’incontro saranno 
intervallati da brani musicali di 
grande ef fet to interpretati dal 
tenore Filippo Giovagnorio accom-
pagnato al pianoforte dal M° Letizia 
Venturi. Tutti gli interventi verte-
ranno sul tema “Il corpo risorto”, 
dall’incarnazione del Verbo alla 
grande eredità che ci ha lasciato, 
dal corpo di Cristo che diventa 
corpo della Chiesa al sepolcro 
vuoto: tutto si è rinnovato. “Morte e 
vita si sono affrontate / in un prodi-
gioso duello: / il Signore della vita 
era morto; / ma ora, vivo, trionfa” 
(dal libro di Qoèlet). Questa è la 
novità! Una novità che cambia l’esi-
stenza di chi l’accoglie. Un modo 
originale per avvicinarci alla Santa 
Pasqua, accompagnati dall’arte, 
tradizionale veicolo che da sempre 
avvicina l’uomo a Dio. 
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Si ristruttura il “Borgatti”
 Al via le indagini e le prove sui materiali

Il Magi inaugura la mostra “Tutte!”
Dieci artiste interpretano visivamente voci e racconti di donne

È stato affidato alla ditta Giancarlo 
Maselli di Nonantola il servizio di esecu-
zione di indagini e prove sui materiali 
nell’ambito dell’intervento di ripristino 
con miglioramento sismico del Teatro 
G. Borgatti. Gli esiti delle analisi saranno 
studiati da tecnici, geologi e strutturisti, 
e saranno funzionali alla presentazione 
alla struttura tecnica del Commissario 
delegato del progetto preliminare: la sua 
redazione è stata affidata al raggrup-
pamento composto da l la  manda-
taria ‘Società di Ingegneria Politecnica 
ingegneria ed architettura’.

Dal post sisma ad oggi il Teatro G. 
Borgatti è stato oggetto di un intervento 
provvisionale di messa in sicurezza, allo 
scopo di evitare crolli di parti dell’edi-
ficio sulla pubblica via. Le opere hanno 
riguardato principalmente la facciata 
nord ovest del fabbricato tramite appli-
cazione nella parte sommitale dello 
stesso di fasce (sotto travetti e sotto 
bancale) in tessuto in fibra di carbonio 
per il rinforzo strutturale di muratura e 
frontone sia esternamente che sul lato 
interno.

Lo scorso 3 marzo, al Museo “Magi 
‘900”, è stata inaugurata la mostra 
“Tut te !”,  a l la presenza di  Va ler ia 
Tassinari (curatrice), Giulio Bargellini 
(fondatore del museo), Valerio Borgo-
nuovo (assessore al la cultura del 
Comune di Pieve di Cento) e di un 
nutrito gruppo di visitatori. Si tratta 
di un progetto dedicato alle donne 
che nasce prima di tutto dal “Magi” 
grazie alla volontà di Laura Bargellini, 

Marzo a teatro 
Dopo lo show esilarante degli 
Oblivion, di inizio mese, con il loro 
“OTHELLO, LA H E’ MUTA”, poi 
“CALENDAR GIRL” e 
“I DUE GALLETTI” il 
Teatro “G.Borgatti”, 
p e r  q u e s to  m e s e , 
propone altri interes-
santi appuntamenti:
Domenica 18 marzo 
ore 17,00 per i giova-
nissimi andrà in scena 
“IL MERAVIGLIOSO 
MAGO DI OZ” libera-
m e n t e  t r a t t o  d a l 
racconto di F.L. Baum. Musiche 
or iginal i  di  Cr ist ian Peret to e 
Andrea Bianchi. Martedì 20 marzo 
ore 21,00 in occasione dei 150 anni 
dalla nascita di Luigi Pirandello, 
Corrado Tedeschi mette in scena 
il capolavoro del grande autore 
dal titolo “L’UOMO DAL FIORE IN 
BOCCA”. Venerdì 23 e Sabato 24 

marzo ore 21,00 la Compagnia 
dialettale I Nottambuli porta in 
scena la diver tente commedia 

“UN CAPEL PEN ED 
BAL”.  Domenica 25 
mar zo ore 17,0 0 a l 
Piccolo Teatro Giuseppe 
Borselli il “DUO TESINI 
– GUIDETTI” si esibisce 
in un repertorio eccel-
lente di musica classica 
d i  Rave l ,  Pou lenc e 
Shumann. Con Giacomo 
Tesini -violino e Massimo 
Guidetti -pianoforte.

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 dal le 10 al le 12,30. 
Nella giornata di spettacolo dalle 
16,30 alle 21,00. Tel. 051/6843295  
www.fondazioneteatroborgatti.it

Edda Balboni

Nella zona di sottotetto, si è intervenuti 
nell’ex alloggio del custode tramite 
un intervento di rimozione e ricostru-
zione, previo puntellamento, del pilastro 
lesionato di appoggio alla trave in legno 
dell’orditura principale del tetto. Infine 
sono stati eseguiti interventi di inseri-
mento nella muratura perimetrale di 
connettori in barre di carbonio per un 
miglior immorsamento del pilastro nella 
muratura adiacente.

successivamente condiviso con lo 
staff femminile del museo e, infine, 
con le dieci artiste che hanno voluto 
essere partecipi di questo lavoro ossia 
Clara Brasca, Lea Contestabile, Marina 
Gasparini, Barbara Giorgis, Angela 
Occhipinti, Paola Paganelli, Carolina 
Paltrinieri, Sima Shafti, Ketty Tagliatti 
e Betty Zanelli. La mostra è, quindi, 
un ‘coro di narrazioni’, che parte dalle 
parole per arrivare alle immagini, inter-
pretando visivamente voci e racconti 
di donne accomunate da esperienze 
difficili a causa della loro appartenenza 
di genere. “La parità fra uomo e donna 
è avvenuta in tanti casi - afferma Giulio 
Bargellini - ma nell’arte non è ancora 
avvenuta e questo progetto dimostra 
che sarebbe ora che avvenisse”. Un 
plauso alla curatrice Valeria Tassinari 
arriva anche da parte dell’assessore 
Borgonuovo che le riconosce il merito 
di aver fatto sì che tramite questa 
mostra le ar t is te donne vengano 
giudicate sullo stesso piano degli 
uomini. La mostra, che si concluderà il 
prossimo 8 aprile, è stata inaugurata in 
prossimità della ricorrenza dell’8 marzo 
anche per evitare di dimenticare ciò 
che le donne sono da sempre costrette 
a subire. “Ma se questa giornata è 
ancora di tutte - recita il volantino - è 
perché rappresenta una condizione 
che continua ad appartenerci, certa-
mente con diversi gradi di intensità, 
in contesti differenti, ma comunque 
sempre in maniera peculiare”. 

Selena Gallerani 

Terza pagina
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> Vendo poltrona relax doppio motore. Movimento indipen-
dente della pediera rispetto allo schienale reclinabile, 
funzione di messa in piedi, rivestimento in micorfibra 
completamente sfoderabile. Facilmente trasportabile. 
Misure 51X75 altezza 110 cm. Completo di manuale d’uso e 
manutenzione. Prezzo 300 euro. Tel. 342 7528135

> Cerco lavoro come baby sitter in Cento con esperienza 
orario diurno. Tel. ore pasti 339 1596813 e stiro in Cento  
tel. 339 1596813 o 051 901174 Anna

> Signora 48enne italiana automunita cerca lavoro come: 
Baby sitter, Pulizie, Stiraura, Assistenza anziani autosuffi-
cienti o Brevi trasporti per visite ed esami clinici. Attualmente 
disoccupata, sposata con figli già grandi. Tel. 340 2913317

> 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

> 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 

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. 349 1839957

RENAZZO - CARITAS PARROCCHIALE 

MERCATINO DI PRIMAVERA
NELLE SEGUENTI DOMENICHE:

15 APRILE 22 APRILE 29 APRILE 2018
ORE 8.30-12/14.30-18

POTRETE TROVARE: Straordinario assortimento 
di casalinghi, oggettistica, biancheria, indumenti, 

scarpe, giochi e tanto altro
Il ricavato sarà destinato alle attività  caritative della Parrocchia

Di tutto un po’...
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Più sicurezza con la

VIDEOSORVEGLIANZA
Il Comitato provinciale per l’Ordine 
e la Sicurezza Pubblica ha ritenuto 
conferme alle direttive ministe-
riali il progetto di videosorveglianza 
presentato dal Comune di Cento, 
c h e  p r e v e d e  l a 
implementazione di 
una trentina di nuove 
telecamere di video-
s o r ve g l i a n z a   s u l 
territorio.
E c c o  l e  z o n e 
in te res sa te  dag l i 
interventi di instal-
l a z i o n e  d e l l e 
telecamere: il parco del Gigante, la 
stazione delle autocorriere, l’incrocio 
di via Rigone-via Bologna, il parco 
della Costituzione, il parco della 
Rimembranza, i l  piazzale del la 
Rocca, l’incrocio di via Bologna-via 

Dante Alighieri, il piazzale Donatori 
di Sangue, Porta Pieve, l’incrocio 
di via Cremonino-via Malagodi-via 
Provenzali-via Vittorio Veneto, piazza 
del Guercino, l’incrocio di via Ugo 

Bassi-via Matteotti, 
l’incrocio di via IV 
N o v e m b r e - v i a l e 
d e i  C a p p u c c i n i , 
l’incrocio di via IV 
N o v e m b r e - v i a 
Ferrarese, l’incrocio 
di via Cremonino-via 
Bulgarelli, l’incrocio 
d i  v i a  C r e m o -

nin-via Vicini, il parco del  Reno, 
la piazza di Renazzo.  Saranno 
installate  telecamere di contesto, 
f isse, e di osservazione, con la 
visione a 360° sul piano orizzontale e 
180° sul piano verticale.

Rinnovo Palazzetto dello Sport
La giunta comunale ha approvato 
il nuovo progetto preliminare della 
nuova tr ibuna con adeguamento 
sismico delle strutture esistenti del 
Palazzetto dello Spor t di Cento, 
che prevede un investimento di 
3.245.000 euro.
Gli interventi si propongono di fornire 
una r isposta al le esigenze della 
struttura dal punto di vista sismico 
e dell’aumento della capienza, con 
l’obiettivo del raggiungimento di 2000 
posti, ottenendo così l’omologazione 
dell’impianto per il campionato di 
serie A2 secondo i parametri indicati 
dalla Federazione Italiana Pallaca-
nestro e facendo dell’impianto uno 
spazio polifunzionale in grado di 
ospitare eventi rilevanti.
Circa gl i  intervent i sul la par te 

esistente, oltre al rinforzo sismico 
è prevista la creazione di un nuovo 
corridoio di ingresso ad uso esclusivo 
degli atleti e degli arbitri.
Per  quanto r iguarda la  t r ibuna 
esistente, ne sarà inserita una prefab-
bricata con struttura portante per circa 
700 posti. Le tribune telescopiche 
prospicenti il campo di gioco in senso 
longitudinale saranno mantenute con 
gli attuali 400 posti. Verranno sosti-
tuite le tribune posizionate in testa 
al campo di gioco, per un totale di 
252 sedute. La dotazione di posti a 
sedere, per la parte esistente, verrà 
quindi portata ad un totale di circa 
1.352 posti. 
L’ampliamento invece prevede la 
realizzazione di una nuova tribuna, 
per un totale di 500 posti a sedere.

Tutela e valorizzazione 
Ex convento dei Filippini

Procede l’i ter 
di acquisizione 
in proprietà per 
i l  Comune d i 
Cento, del bene 
demaniale Ex 
Convento dei 
Filippini, iniziato 
nell’aprile 2016 
e giunto ora alla 
sottoscrizione dell’Accordo di valorizza-
zione fra il Segretariato Regionale per 
l’Emilia Romagna del Ministero dei beni 
e delle attività culturali e del turismo, 
l’Agenzia del Demanio – Direzione 
Regionale dell’Emilia-Romagna e il 
Comune di Cento, nella persona del 
sindaco Fabrizio Toselli.
L’Accordo definisce le strategie e gli 
obiettivi comuni di tutela e valorizza-
zione, visto l’interesse storico artistico 
che il complesso riveste, le vicende 

storiche di cui 
n e l  t e m p o  è 
stato protago-
nista e di cui le 
strutture attuali 
sono testimo-
n i a n z a .  C i ò 
a t t r ave r s o  i l 
Programma di 
Valorizzazione 

che si propone di aprire alla pubblica 
fruizione l’Ex Convento dei Filippini, in 
base a un progetto culturale di utilizzo 
e gestione dell’immobile e la realizza-
zione dei lavori di recupero. A fronte 
del trasferimento a titolo non oneroso, 
il Comune di Cento garantirà dunque 
l’attuazione del programma di interventi 
di recupero e manutenzione, definendo 
peraltro delle destinazioni d’uso compa-
tibili con il carattere storico-culturale 
della struttura.

BONUS VERDE
Tra le novità introdotte dalla legge di 
bilancio 2018 vi è un’agevolazione fiscale 
connessa agli interventi di “sistemazione 
a verde” degli immobili. È una detrazione 
Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 
2018 per i seguenti interventi: sistema-
zione a verde di aree scoperte private di 
edifici esistenti, unità immobiliari, perti-
nenze o recinzioni, impianti di irrigazione 
e realizzazione pozzi, realizzazione di 
coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione va ripartita in dieci quote 
annuali di pari importo e va calcolata 
su un importo massimo di 5.000 euro 
per unità immobiliare a uso abitativo, 
comprensivo delle eventuali spese di 
progettazione e manutenzione connesse 
all’esecuzione degli interventi.
Il pagamento delle spese deve avvenire 
attraverso strumenti che consentono 
la tracciabilità delle operazioni (per 
esempio, bonifico bancario o postale).

SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE 
COINVOLTE IN VICENDE SEPARATIVE

Anche il Comune di Cento ha siglato 
il Protocollo provinciale in materia 
di interventi di accompagnamento a 
famiglie con figli minorenni coinvolte 
in vicende separative giudiziali. Un 
progetto che coinvolge i Comuni e 
le Unioni della provincia di Ferrara, 
il Tribunale Ordinario, l’Ordine degli 
Avvocati e l’Azienda Usl.
Il protocollo è nato dall’esigenza di 
sviluppare una cultura integrata tra le 
diverse discipline sui temi della respon-
sabilità genitoriale, della gestione delle 
relazioni altamente conflittuali, della 
formulazione degli accordi relativi 

all’affidamento dei figli fino alla costru-
zione di nuovi equilibri relazionali.
I l  documento siglato s i appl ica 
a tutti i procedimenti giudiziali nei 
quali l’autorità giudiziaria ravvisi la 
necessità di avvalersi della collabo-
razione dei servizi pubblici; in modo 
particolare, a tutte quelle situazioni 
caratterizzate dall’impossibilità per 
i genitori di raggiungere autonoma-
mente una condizione di equilibrio 
tale da assicurare, nell’ambito delle 
reciproche responsabilità genitoriali, un 
livello accettabile di sicurezza rispetto 
al benessere dei figli.

Emergenze umanitarie
serata con Anna Orlandini 

Martedì 20 marzo ore 20,45  Anna 
Orlandini parlerà della sua decennale 
esperienza afr icana. L’incontro 
avverrà a Cento nella Sala Rossa 
di Palazzo del Governatore per 
iniziativa di Lyceum e avrà per tema: 
“Emergenze umanitarie, le crisi 
dimenticate di Congo e Sud Sudan”.

• FARAMACI DI AUTOMEDICAZIONE • FARMACI SENZA OBBLIGO DI RICETTA 
• OMEOPATIA • COSMESI • FITOTERAPIA • ELETTROMEDICALI

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

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

PARAFARMACIA
Dott.ssa Isabella Alberghini

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

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

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

IMMOBILI
CARATTERI

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

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

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

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

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

Tel. 0532 894142 - www.playvalley.it

I l  luogo dove 
realizzare le tue idee

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

Serata a favore della scuola Malpighi - Renzi

Grandi risate con Paolo Cevoli
La Scuola Malpighi Renzi ha organizzato una serata a sostegno del progetto  “Una 
nuova scuola per Cento”, finalizzata alla raccolta fondi per la ristrutturazione dell’edificio di via 
Matteotti destinato all’ampliamento della propria scuola. Per tale occasione, il comico PAOLO 
CEVOLI metterà in scena alla Pandurera a Cento, il 21 marzo alle ore 21, il suo spettacolo “La 
Bibbia”, che sta ottenendo grande successo nei teatri di tutta Italia. Per informazioni e preno-
tazione dei biglietti-invito, il cui ricavato sarà devoluto al progetto “Una nuova scuola per 
Cento”, potete rivolgervi in Segreteria Amministrativa (via Ugo Bassi 47), presso la Sig.ra 
Stefania, dalle ore 9 alle ore 12, a partire da lunedì 26 febbraio. Tel. 0516385012.

I Toponi hanno 
v in to mer i ta-
t a m e n t e  i l 
Ca r neva l e  d i 
C e n t o  2 0 18 . 
P r o t a g o -
n i s t e  a n c o r 
u n a  v o l t a  l e 
mastodontiche 
“ m a s c h e r e ”, 
che quest’anno 
s o n o  s t a t e 
p a r t i c o l a r -
mente belle e 
apprezzate dalle migliaia di persone che 
ogni domenica sono arrivate a Cento. 
Per una volta tanto non ci sono state 
polemiche e accuse alla giuria. Con il 
carro “Nelle mani del tempo”, oltre ai 
premi speciali per coreografia, costumi e 
miglior gettito, I Toponi hanno conquistato 
(punti 549) il Trofeo ‘Cassa di Risparmio 
di Cento’, garantendosi così di poter 
sfilare il 2 marzo 2019 al Sambodromo di 
Rio de Janeiro. Seconda, la bravissima 
compagine “I Ragazzi del Guercino” 
(punti 518) con il carro “Leoni da tastiera”, 
vincitrice anche del Premio Radio Bruno. 
Terza classificata la società Fantasti100, 
con “Una marea di gossip”(punti 488). 
Al quarto posto, al fotofinish, i Mazalora 
con “Il sogno di Nettuno” (punti 468) 
e quinto e ultimo posto per la società 
Risveglio con “Lasciateli sognare” (punti 
467). A premiare i vincitori, il sindaco 
Fabrizio Toselli e il sindaco di Caldarola 
Luca Giuseppetti, oltre al presidente 
della CariCento Carlo Alberto Roncarati. 

E  m e n t r e  a 
fatica la piazza 
de l  Gue rc ino 
c o n t e n e v a 
l a  g i o i a  d e i 
vincitori, prima 
d e l  t r a d i -
z iona le rogo, 
Tasi ancor una 
volta con il suo 
Te s t a m e n t o 
s i  è  b e f f a t o 
d e i  p e r s o -
naggi centesi 

mettendoli alla berlina. Ha lasciato le 
braghe a Paolo Tirini; il cappello, un 
cilindro pieno di buchi, a Diego Contri. Il 
corno di ottone a Marco Melo Malagodi 
così potrà udire meglio la musica dei carri. 
Il mandolino a Ivan Greghi che potrà 
così, dopo averlo contestato, cantare 
assieme a Povia. Ha poi lasciato i bottoni 
a quei centesi che spaccano i m... e 
“vanno a messa solo nelle domeniche di 
Carnevale e protestano pure perché è a 
pagamento”. Il papillon, o “al strichet” 
che dir si voglia, a Georges Savignac 
perché si è arrabbiato per non esser stato 
inserito nel Cda di Cmv, con l’augurio che 
non resti incastrato ad un lampione. La 
volpe invece, sperando dispensi buoni 
consigli, alla Partecipanza di Cento che 
dopo 800 anni di storia è riuscita a farsi 
commissariare. Infine le scarpe, ben 
suolate, alla Cassa di Risparmio di Cento 
che così potrà affrontare il lungo viaggio 
verso Sondrio

Massimiliano Borghi

Storia di una vittoria annunciata
Due chiacchiere con Alberto Gilli, per tutti “Dustin”

Alberto, che a Cento conoscono tutti 
come “Dustin”, è un “senatore” de I 
Toponi. Lunga militanza, considerato 
che il papà Duilio è stato il primo presi-
dente della società, fondata nel 1953. 
Ora il presidente è Sergio Contri, che 
proprio quest’anno festeggia i 50 anni 
nella società.
D- Oltre al carro più bello, avete 
aggiunto i premi speciali per coreo-
grafia, costumi e miglior gett ito. 
Vi aspettavate un successo così 
schiacciante?
Ci speravamo, lo volevamo con tutta la 
forza soprattutto per i ragazzi che per 
amore dei Toponi fanno tanti sacrifici e 
soprattutto perché il carro è progettato e 
costruito a Cento.
D- Ci illustri il tema del Carro?
“Nelle mani del Tempo”, questo il nome 
del Carro, raffigura l’allegoria del tempo 
che passa. Le figure fondamentali sono 
5. In alto - perchè da lì ci guarda tutti - 
il vecchio e barbuto Cronos (Dio greco 
del tempo). Ai lati Venere (la Bellezza) e 
Bacco (il Piacere). Al centro lo Specchio 

(la Verità). Davanti il Capricorno dalla coda 
di pesce (indica la volontà di competere 
e lottare contro gli ostacoli della vita). 
Tradotto in armonia d’insieme: puoi 
essere bello (come Venere), puoi goderti 
la vita (come Bacco) ma lo specchio è 
la Verità inesorabile, non mente mai, 
nemmeno se hai l’aiuto del forte Capri-
corno che lotta strenuamente.
D- A chi ti senti di dire “grazie” per 
questa risultato?
Un Gra z ie par t ico la re a l  Maestro 
Alessandro Ramin che ha creato le 
maschere principali, ma come diciamo 
sempre io e il Presidente Contri, si vince 
tutti assieme. E’ una vittoria di squadra, 
dove ognuno ha i suoi compiti. Dico 
grazie, grazie, grazie (tre volte, come 
il Triplete) davvero a tutti i ragazzi, ma 
anche alle nostre meravigliose ragazze.
D- Sfilerete a Rio nel marzo 2019?!
Sì, finalmente a Rio, dove per primi 
nel 1994 abbiamo già sfilato. Vogliamo 
tornare per ballare e insegnare ai brasi-
liani come si fanno i carri e si gioca a 
calcio. Eh eh. M.B.

I TOPONI VINCONO IL CARNEVALE DI CENTO 

Il Testamento di Tasi ha colpito…

Foto: miraggiodilux.com

Società
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L a  d o t t . s s a 
M o n t a n a r i  d a 
a lcuni g iorni  ha 
acquisito il ruolo di 
Responsabile della 
direzione medica 
d e l l ’ O s p e d a l e 
SS. Annunziata di 
Cento.
“ S i  t r a t t a  d i 
u n  va l i d i s s i m o 
p r o f e s s i o -
n i s t a ”,  d i c e  i l 
Direttore Generale 
d e l l ’ A U S L  d i 
F e r r a r a ,  D o t t . 
Claudio Vagnini, 
“con documentata 
esperienza di direzione ospeda-
liera, avendo in precedenza lavorato 
presso la Direzione Medica dell’A-
zienda Ospedaliero-Universitaria di 
Cona e, ancor prima, presso una 
struttura privata extraregionale” - 
Casa di Cura “Madonna della Salute 
di Porto Viro (Ro).
“Il valore aggiunto di questa opera-
z ione” ,  p rosegue i l  D i re t to re 
Generale “sta nel fatto che la dott.ssa 

conosce già la realtà 
sanitaria ferrarese 
e  p o t r à  f o r n i r e 
valido supporto alla 
realizzazione della 
nuova programma-
zione dell’assistenza 
ospeda l ie ra  cos ì 
come stabilita nelle 
delibere di riordino 
provinciale”.
Katia Montanari si è 
laureata in Medicina 
e Chirurgia all’Uni-
versità degli Studi 
di Ferrara nel 2005, 
d o v e  h a  c o n s e -
guito poi la Specia-

l izzazione in Igiene e Medicina 
P r e v e n t i v a .  H a  c o m p r o v a t a 
esperienza in ambito igienistico 
e sull’organizzazione sanitar ia, 
in  par t ico la re r ispet to a i  temi 
dell’appropriatezza dell’assistenza 
sani tar ia ,  de l la qua l i tà e de l la 
sicurezza delle cure e competenze 
sulla organizzazione e gestione 
integrata con il territorio dell’assi-
stenza specialistica ambulatoriale.

I Frati della Rocca in festa
70° Sacerdozio di Padre Vincenzo Bandini

In un anno in cui i frati custodi 
del Santuario festeggiano il 60° 
anniversario di consacrazione della 
Chiesa (31 maggio) 
e di elevazione a 
grado di Santuario 
(15 agosto),  non 
mancano motivi di 
festa e di r ingra-
ziamento a Dio nel 
convento.  Padre 
Vincenzo Bandini, 
da poco 94enne, 
d o m e n i c a  1 8 
marzo festeggerà 
i 70 anni di ordina-
zione sacerdotale, 
avvenuta a Bologna 
i l  13 marzo 1948 
per mano del Card. Giovanni Battista 
Nasalli Rocca. Padre Vincenzo è 
nato a San Pier Laguna (Faenza) il 
20 febbraio 1924. La sua è una vita, 
consacrata sin da piccolo a Dio e 

un’esistenza vissuta ed interpretata 
nel pieno rispetto della regola di San 
Francesco d’Assisi. Sono stati 70 anni 

di amore per gli altri, 
specialmente per le 
persone malate. Il 
suo servizio è stato 
in larga parte svolto 
ne i  va r i  ospeda l i 
dove i superiori lo 
i n v i a v a n o  c o m e 
c a p p e l l a n o .  N e l 
1952 all’Arcispedale 
Sant’Anna di Ferrara 
(dove tornerà anche 
nel 1966), poi nel 
1957 all’Ospedale 
Civile di Ravenna, 
n e l  19 5 8  a l l ’ O -

spedale di San Giovanni in Persiceto, 
nel 1960 a l l ’Ospedale Civi le di 
Rimini e nel 1963 al Trumatologico 
di Bologna. Ma anche nei conventi 
di Ferrara, di Ravenna, come vicario 

parrocchiale a “La Parrocchietta” di 
Roma. I centesi lo ricordano soprat-
tutto cappellano all’Ospedale di 
Cento dove è rimasto per quasi 11 
anni, dal novembre 1978 al febbraio 
1989 su richiesta del Card. Antonio 
Poma. Dopo aver prestato servizio 
in altri conventi, dal settembre 2011 
è tornato a Cento, in convento, prima 
come vicario e custode della Chiesa 
ed ora come confessore e addetto 
ai servizi pastorali. Una vita dedita a 
celebrare l’Eucarestia, proclamare la 
Parola di Dio, amministrare i Sacra-
menti, a lenire le sofferenze degli 
ammalati, portare conforto ai loro 
familiari. Domenica 18 marzo nel 
Santuario della Rocca, celebrerà la 
Messa delle ore 10.30 con altri frati, 
che si uniranno a lui per festeggiarlo 
e ringraziare il Signore. Al termine, 
nel parco del convento, un aperitivo 
un aperitivo per fargli i nostri auguri!!

Massimiliano Borghi

Nei giorni  scors i  mi 
sono recato a Reggio 
Emilia per preparare 
un itinerario di visita 
e nel Santuario della 
B.V. del la Ghiara mi 
sono emozionato ritro-
vando un meraviglioso 
dipinto del Guercino, 
una grande Crocifis-
sione con la Vergine, la 
Maddalena, S. Giovanni 
E v a n g e l i s t a  e  S . 
Prospero, patrono della 
città. Il tema si ricollega 
anche a l l ’imminente 
periodo pasquale.
G u e rc ino,  da  p o c o 
t o r n a t o  d a  R o m a , 
r icevette nel 1624 la 
richiesta di dipingere 
la pala, di ben quattro 
metri per due e mezzo, per l’altare della 
Comunità di Reggio, situato in posizione 
privilegiata, proprio di fronte all’im-
magine miracolosa della Madonna.
Nel grandissimo quadro ciascun perso-
naggio trasmette all’osservatore una forte 
tensione drammatica: il monumentale 

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?

Un capolavoro del Guercino

Il Crocifisso di Reggio Emilia
Una pala per il Santuario della Madonna della Ghiara

È la Dott.ssa Katia Montanari 

Nuovo Dirigente Medico 
Responsabile dell’Ospedale di Cento

Cristo, alto oltre due 
metri, ha un viso vivo, 
sofferente, rivolto verso 
l’alto, colto forse nel 
momento in cui chiede 
a l  Pad re  p e rché  l o 
avesse abbandonato. 
I lineamenti del corpo 
sono vigorosi e asciutti, 
di grande naturalismo, 
seppure manchi quasi 
del tutto il sangue, che 
cola solamente dalle 
mani, di altissima qualità 
pittorica, e dai piedi. 
Sotto di lui partecipa 
con particolare umanità 
la Vergine, che sviene, 
sopraffatta dal dolore 
di madre che ha perso 
i l  g iovane Figl io. La 
Maddalena la sorregge 

e le fa sentire che non è sola, ma guarda 
silenziosa verso l’alto, lei che sarà la 
prima testimone della Resurrezione. 
Cosa avrà pensato? Cosa avrà chiesto? 
San Giovanni è raffigurato di spalle 
mentre raccoglie il sangue, simbolo del 
sacrificio di Cristo e della Comunione. 
La scena coglie un momento toccante, 
che coinvolge il fedele-spettatore, a 
cui si rivolge il patrono cittadino San 
Prospero, r itrat to in ginocchio con 
sontuosi paramenti vescovili, con una 
mano verso l’alto e l’altra indicante la 
città sotto di lui, in atto di intercessione. 
Un grazioso angelo piange nella parte 
alta del dipinto, quasi umano anch’egli, 
mentre in basso a destra un piccolo 
putto indica con la mano la mitra del 
santo vescovo. La luce colpisce con 
violenza l’incarnato di Cristo, creando un 
intenso contrasto con il fondo, un cielo 
plumbeo con dense nubi, un “marchio 
di fabbrica” del Guercino, che qui rende 
viva la frase dei Vangeli, “si fece buio su 
tutta la Terra”.
L’apprezzamento dell’opera, per la 
forza espressiva e comunicativa, fu tale 
che i committenti decisero di donare 
al pittore, oltre alla somma pattuita, 
una collana d’oro con l’ef figie della 
Madonna. Possiamo immaginare quanto 
il Guercino abbia gradito quel dono, 
infatti sin dall’infanzia aveva mostrato 
una personale devozione per la B.V. della 
Ghiara, che aveva dipinto all’età di nove 
anni sul muro della sua casa natale. 

Luca Balboni

Società
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Se n’è parlato al Rotary

Futuro & Industria 4.0
L’Industria 4.0 è stata al 
centro di un ottimo incontro 
al Rotary di Cento dove il 
protagonista è stato Bruno 
Lamborghini (nella foto), 
un centese emigrato, dopo 
il Liceo, a Milano e poi a 
Ivrea dove si è affermato 
come top manager in varie 
aziende, associazioni, enti e 
università. Ha lavorato con 
De Benedetti, Colaninno, 
Tronchetti Porvera e soprattutto sulla scia 
di Adriano Olivetti, “un mito”.
Invitato e presentato dal presidente Nicola 
Fabbri, il relatore (81 anni di conoscenza, 
lucidità e…resistenza) ha dunque parlato 
di Industria 4.0, come dire della rivolu-
zione (appunto la quarta nella storia) che 
sta caratterizzando – e ancor più lo farà 
– questa nostra epoca. Il tutto all’insegna 
del digitale, con le macchine connesse 
fra loro e una marea di progetti di ricerca 
senza precedenti che “Entro tre anni 
porteranno camion senza pilota a circolare 
sulle autostrade americane, daranno vita al 
definitivo riconoscimento vocale o facciale 
delle persone garantendo livelli impor-
tanti di sicurezza”. E ancora: saranno 
le macchine a effettuare gli ordinativi 
in azienda, come del resto i frigoriferi 
(lo fanno già a dire il vero) indicheranno 
autonomamente ai supermercati quali cibi 
mancheranno nei loro ripiani.
Il digitale la farà dunque da padrone, con 
una peculiarità di fondo: tutti i settori 

utilizzeranno questa tecno-
logia e con essa dovranno 
fare i conti.
E l’uomo, in tutto questo? 
Niente paura, ha subito 
rassicurato Lamborghini. 
Sarà sempre lui il regista. 
E il lavoro? I robot sosti-
tuiranno la persona? E’ 
vero, ha risposto il relatore, 
che molte funzioni saranno 
sostituite dalla macchina 

ma tante altre ne nasceranno. Già oggi, ha 
aggiunto, moltissime aziende non trovano 
personale specializzato: i pochi tecnici 
autentici, di alto livello, vengono contesi 
a suon di stipendi d’oro. Entra in campo, 

a questo punto, il problema formativo. La 
scuola, ha detto al riguardo Lamborghini, 
è lontanissima da una realtà che pretende 
un insegnamento molto più orientato verso 
le esigenze del lavoro, dell’azienda, della 
produzione. Occorrono insomma istitu-
zioni scolastiche diverse, più tecniche e 
per poter aiutare, così, un mondo pieno 
di opportunità per chi voglia coglierle; un 
mondo, ha anche ammonito, che “non 
può rimanere nelle sole mani di 5-6 player 
mondiali”. 

aelle

La Colomba di casa nostra
Si chiama Giorgione, come il Panettone e il Pandoro

N o n  m o l t o  t e m p o  f a 
il panettone e il pandoro, 
ora la colomba, come dire 
da Natale a Pasqua. Il filo 
rosso che lega – sulla buona 
tavola – le due più importanti 
festività dell’anno ha un nome 
romagnolo ma con moltissimi 
agganci al Ferrarese.
L’ottimo risultato conseguito 
da Giorgione – questo il nome 
del panettone e del pandoro 
made in Ferrara - ha spinto il proprietario del 
marchio, il citato gruppo di Bagnacavallo 
(alimentari e detergenti) guidato da Giorgio 
Dal Prato (nella foto), a…concedere il bis 
anche in primavera con l’avvio della produ-
zione della colomba, dolce tipico pasquale.
Ma andiamo con ordine: è Dal Prato stesso 
a ricordare che storicamente il panettone 
è nato a Milano, alla corte degli Sforza – di 
Ludovico, per la precisione – che natural-
mente utilizzava grani italianissimi e magari 
anche ferraresi visto che aveva sposato 
Beatrice, la bellissima figlia di Ercole I 
d’Este che, prosciugando grandi appezza-
menti, produceva molto frumento di qualità. 
Appunto il grano utilizzato per il Giorgione è 
prodotto nella nostra zona dove ben 4.000 
ettari sono coltivati a frumento; le farine 
provengono dal Mulino Pivetti di Renazzo 
di Cento. Lo stesso agronomo e consulente 
di fiducia del Gruppo, nonchè ispiratore del 
progetto, è Adriano Facchini, bondenese. 
Di Bondeno, fra l’altro, è l’azienda Saltari 
(biscotti) rilevata pochi anni fa dalla Deco 

industrie cui si deve una 
grande capacità innovativa e 
la precisa volontà di utilizzare 
filiere locali.
Ma fare un panettone, un 
pandoro o una colomba di 
grande qualità e in regola 
con…l’italianità non è esatta-
mente facile anche se – 
Giorgione lo ha dimostrato 
– è possibile. Si è partiti 
addirit tura dalle sementi 

(attraverso l’azienda emiliana SIS) per 
individuare gli alimenti giusti e realizzare i 
“lievitati da ricorrenza”; poi sono stati scelti 
i citati grani teneri e il burro (estivo) prodotto 
con il latte delle mucche italiane che si 
nutrono di fiori. E ancora: le uova, anche 
queste emiliane, di Eurovo, utilizzate quasi 
con il solo tuorlo e infine lo zucchero delle 
campagne ferraresi trasformato dall’emilia-
nissima Italia Zuccheri. E i canditi? Italiani 
anche loro. Fa eccezione – qui non c’è nulla 
da fare – l’uvetta passa che proviene da 
Smirne in Turchia. Insomma, dice ancora 
Dal Prato, è stata una tripla sfida: tecno-
logica (ottenere la lievitazione con grano 
tenero), culturale (tutto con prodotti di casa 
nostra), professionale (la passione della 
ricerca pasticcera). Tre sfide, tre vittorie e 
un altro obiettivo colto dal gruppo coope-
rativo che fattura 160 milioni (+11% sull’anno 
precedente), con 500 dipendenti e 300 
milioni di confezioni vendute ogni anno, 
dunque quasi un milione di pezzi al giorno, e 
dico poco.  Alberto Lazzarini

Esercizio 2017 Caricento: utile in forte crescita
Pat r imonio o l t re 20 0 mi l ion i  e 
CET1 in crescita al 13,52%, NPL 
Rat io  i n  ca lo  e  coper t u r e  d e i 
prest i t i  deter iorat i  in cresc i ta 
Il Consiglio di Amministrazione della 
Cassa di  R isparmio di  Cento ha 
approvato gli schemi di bilancio 2017 
che si chiude con un utile netto di 9,453 
milioni di euro; dal 2003, data dell’ultimo 
aumento di capitale, ad oggi, sono stati 
generati oltre 100 milioni di utili netti. 
 
Crescono anche gli  indicatori di 
solidità di Caricento il cui patrimonio 
netto sale ad oltre 200 milioni: il CET1, 
common equity tier 1, raggiunge il 
13,52%, in notevole aumento rispetto 
al 12,41% dell’anno precedente, confer-
mando un’ampia eccedenza (oltre il 
100%) rispetto al coefficiente SREP, 
6,25%, assegnato alla Cassa dalla 
Banca d’Italia. In incremento anche 
il total capital ratio che raggiunge il 
13,98%. 
La raccolta totale si attesta a 4.202 
milioni, in calo rispetto ai 4.407 rilevati 
nel 2016. La  raccolta indiretta sale 
invece a 2.066 milioni di euro, era 1.968 
milioni alla fine dello scorso anno. La 

Cassa si conferma un interlocutore 
affidabile per la tutela del risparmio della 
clientela: la raccolta gestita balza del 
14,4% fino a 1.553 milioni - dei quali 
506 sul comparto assicurativo Vita - che 
costituiscono ormai il 75% del totale 
della raccolta indiretta, “a testimonianza 
di come la clientela apprezzi i prodotti 
ed il servizio offerti dalla Cassa”.
Rimane alta l’attenzione alla qualità 
del credito erogato, ma si conferma 
anche nel 2017 il sostegno a famiglie 
ed imprese del territorio, come eviden-
ziato dai prestiti  in aumento a 1.961 
milioni (+4,3%). Circa gli NPL, vale a dire 
i crediti anomali, dopo rilevanti accanto-
namenti il rapporto di copertura (dopo 
gli stralci) balza al 60,40% dal 55,8% di 
fine 2016 (sofferenze svalutate al 71,8% 
dal 66,5% di fine 2006), mantenendosi 
ai livelli più elevati del settore bancario 
a riprova del miglioramento del contesto 
economico e del forte presidio al rischio 
di credito posto dalla Cassa. Il rapporto 
fra crediti anomali e impieghi netti 
scende dal 9,5% al 7,8% mentre al lordo 
degli accantonamenti scende al 12,3 % 
dal 13,5%.
A fine anno le Filiali erano pari a 47 

organizzate in 6 poli.
Aperte anche due nuove sedi, a Lugo 
in Romagna, che si aggiunge a quella 
di Faenza e a Bologna il Centro Wealth 
Management & Private Banking di 
Bologna.
Riguardo ai processi di  innovazione, 

Caricento prosegue il percorso intra-
preso per assecondare le esigenze di 
tutta la clientela. Lo scorso dicembre 
è stata definita la collaborazione con 
Satispay, sistema di pagamento che 
permette di scambiarsi denaro con lo 
smartphone, mentre continuano ad 
aumentare sia gli utenti che utilizzano 
l’internet banking INmyBank (+5%) 

che il numero di operazioni ef fet-
tuate online (+6%). All’aumento delle 
operazioni di internet banking corri-
sponde una sensibile diminuzione delle 
principali operazioni svolte allo sportello, 
che nel 2017 si sono ridotte del 7%.  
 
La Cassa ha deciso di stimolare il 
p r o c e s s o  d i   a l f a b e t i z z a z i o n e 
digitale della clientela anche attra-
verso l’installazione di numerosi sportelli 
self service di nuova generazione nella 
maggior parte delle filiali. Accanto 
all’investimento in nuove tecnologie, 
Caricento ha messo a disposizione 
anche personale dedicato ad affiancare 
i clienti nello svolgimento di operazioni 
con internet banking, mobile banking o 
con gli stessi sportelli self service. Un 
servizio particolarmente apprezzato, 
come testimoniato anche dalla crescita 
degli accessi all’app SmartBank, che 
fanno registrare un aumento del 113%, 
e delle operazioni svolte da mobile che 
registrano un incremento del 91%. 
Oltre 4.400 sono i nuovi clienti tra privati 
ed imprese.
Il numero dei dipendenti è pari a 445, 
rispetto ai 426 dell’anno precedente.

Camera Commercio Ferrara: 
in un mese utilizzati 

tutti i fondi di Impresa 4.0 
(300.000 euro)

Carlo Alberto Roncarati 
Pres. di Caricento

Economia
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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 

“Per fare un tavolo ci vuole il legno
per fare il legno ci vuole l’albero
per fare l’albero ci vuole il seme
per fare il seme ci vuole il frutto
per fare il frutto ci vuole un fiore

per fare un tavolo ci vuole un fio-o-re.”

per fare un tavolo ci vuole un FIORE, che fa rima 
con AMORE
perchè un tavolo come un armadio, una scala o un 
arredo da sala devono essere comodi, belli e ben 
fatti, e creare un ambiente caldo, un posto dove 
STARE BENE e dove gli affetti e le piccole gioie 
della vita possano gustarsi al 
meglio.
Non c’è Tenerezza, in questo?
Non siamo certo psicologi e 
nemmeno fanatici della new 
age, ma sappiamo quanta 
attenzione e quanto impegno 
occorrono per capire cosa 
cerca i l  cl iente, di cosa ha 
realmente bisogno e come 
realizzare qualcosa su misura 
per la casa, ma anche per la 
persona.

E come le persone, ogni casa ha 
un suo carattere, ogni ambiente 
una funzione, ogni angolo una 
missione.

S i a m o  f a l e g n a m i  c o n  l a 

passione del legno, che lavoriamo e trasformiamo 
con gioia e fatica, con rispetto ed affetto, e ne 
siamo ogni giorno ricambiati.
Siamo curiosi di novità e assetati di idee: ogni 
oggetto è frutto di un percorso condiviso col 
cliente, perchè sia robusto, funzionale ma anche 
bello da vedere.

Una scala è fatta per salire, ma può elevare il 
cuore e trasformare un ambiente se è bella, calda 
e luminosa all’occhio: se lo è, è già bello salirci.
Creiamo tavoli e scale, armadi e librerie, arredi 
da sala e cucine in massello, tutti oggetti unici 

su richiesta del cliente.
Recuperiamo e ripristiniamo 
i vecchi infissi in legno: scuri, 
persiane, finestre e portoncini, 
che riportiamo alla loro bellezza 
e funzione originale.

S i a m o  s p e c i a l i z z a t i  n e l 
recupero di vecchi legnami, 
che adoper iamo e trasfor-
miamo rispettandone la storia, 
per farne oggetti nuovi con 
un’anima antica.

La vita è lunga e cambia ogni 
giorno, ma ci sono cose, colori 
e sapori che rimangono nel 
tempo e rendono una casa 
unica, come unici sono coloro 
che la abitano.

Perchè una casa non sono quattro mura. È una 
parte di noi.
E se ti è piaciuta questa pagina, faccelo 
sapere: ne saremo felici.

PINARDI E MACCAFERRI FALEGNAMERIA S.R.L.
Via G. Govoni, 6 | Pieve di Cento (BO)
Tel. 051 976532 - Cell. 335 5832555 

info@pinardimaccaferri.it
www.pinardimaccaferri.it 

f: Falegnameria Pinardi e Maccaferri

gli ESPERTI della CASA

PINARDI E MACCAFERRI 
FALEGNAMERIA

Bioedilizia - Progettazione - Costruzioni
Ristrutturazione - Recupero Edifici Storici

Consolidamento Strutturale
Miglioramento Sisimico

 www.dapolloniacostruzioni.it 
Tel. 051.6861888

PARTNER UFFICIALE
2017 - 2018
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CIVETTA

MOVIE

CIVETTA
MOVIE

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

Casa di produzione 
video e cinematografica

www.civettamovie.it

LA SETTIMANA SANTA SOLENNI QUARANTORE
Domenica delle Palme, 25 marzo 

Ore 11,30 funzione di apertura con la presenza 
delle autorità civili e militari 

Ore 18,00 Santa Messa
Lunedì Santo e Martedì Santo, 26 e 27 marzo 

Ore 7,00 - 8,00 - 9,00 - 18,00 Santa Messa
Mercoledì Santo, 28 marzo 

Ore 7,00 - 8,00 - 9,00 - 18,00 Santa Messa
Ore 20,30 Celebrazione comunitaria 

della Penitenza in San Biagio con 
possibilità delle confessioni individuali

TRIDUO PASQUALE
Giovedì Santo, 29 marzo

Ore 7,30 Ufficio delle letture e Lodi 
al Santuario della Rocca

Ore 18,30 S. Messa “in coena Domini” 
e adorazione del Ss. Sacramento 

al Santuario della Rocca
Ore 20,00 S. Messa “in coena Domini” e 

adorazione del Ss. Sacramento in San Biagio
Ore 20,00 S. Messa “in coena Domini” e 

adorazione del Ss. Sacramento in San Pietro
Venerdì Santo, 30 marzo

Ore 8,30 Ufficio delle letture e Lodi 
al Santuario della Rocca

Ore 15,00 Via Crucis nell’ora della morte 
del Signore al Santuario della Rocca

Ore 15,00 Celebrazione della Passione 
del Signore in San Biagio

Ore 18,30 Celebrazione della Passione 
del Signore al Santuario della Rocca

Ore 21,00 Solenne processione del Cristo morto
Sabato Santo, 31 marzo

Ore 8,30 Ufficio delle letture e Lodi 
al Santuario della Rocca

Ore 21,30 Veglia pasquale al 
Santuario della Rocca

Ore 22,30 Veglia pasquale in San Biagio
Ore 22,30 Veglia pasquale in San Pietro

Domenica di Pasqua, 1 aprile
Ore 7,30 / 9,00 / 10,30 / 18,30 

Ss. Messe al Santuario della Rocca
Ore 8,30 / 10,00 / 11,30 

Ss. Messe in San Biagio
Ore 8,30 / 10,00 / 11,30 

Ss. Messe in San Pietro
Lunedì fra l’Ottava di Pasqua, 2 aprile

Ore 9,00 / 10,30 / 18,30 
s. Messe al Santuario della Rocca

Ore 8,30 / 10,00 / 11,30 
Ss. Messe in San Biagio

Ore 8,30 / ore 18,00 
Messa della Parrocchia di San Pietro 

FORNO - PASTICCERIA

PIEVE DI CENTO (BO)
Via Mascarino,12X1

Tel. 393 0984094

CENTO (FE)
Via Risorgimento, 17

Tel. 051 6831484 

FELICE PASQUA A TUTTI!
Colombe tradizionali 
Colombe cioccolato e 

tante novità in negozio
da venire a vedere!!!

Programma religioso Parrocchia S. Sebastiano Renazzo

Venerdì 23 marzo Stazione quaresimale 
ore 20.00 Confessioni   ore 20.30 S.Messa

Domenica 25 marzo Domenica delle Palme
ore 9.30 e 11.00 S. Messa con 

processione rami d’ulivo
ore 12.00 Inizio SOLENNI 

QUARANTORE di ADORAZIONE
Martedì 27 marzo  

ore 20.30 S.Messa solenne e Processione
INIZIO DEL SACRO TRIDUO PASQUALE

Giovedì Santo 29 marzo 
Ore 20.30 S. Messa in “Coena Domini”

Venerdì Santo 30 marzo 
Ore 15.00 Via Crucis nell’ora della 
morte del Signore con i bambini

Ore 20.30  Azione liturgica e 
Processione con il Cristo morto

Sabato Santo 31 marzo 
Ore 23.00 Solenne Veglia Pasquale

Confessioni e Benedizioni delle uova
Domenica di Pasqua 1 aprile 

ore 9.30 e 11.30 S. Messa nella Risurrezione del 
Signore 

ore 18.00 S. Messa con Battesimi

Lunedì di Pasqua  2 aprile 
Ore 10.00 S. Messa 

Parrochia SS.Trinità di XII Morelli 
Settimana Santa 2018

Domenica delle Palme 25 marzo 
ore 9.45 S.Messa con benedizione ulivi 

e processione dal retro chiesa
Lunedì 26, Martedì 27, Mercoledì 28 marzo 

S. Messa ore 9.00
TRIDUO PASQUALE 

GIOVEDÌ SANTO 29 marzo
ore 20.30S.Messa in Coena Domini 

e Adorazione (guidata) 
VENERDÌ SANTO 30 marzo 

Giorno di digiuno (saltare un pasto) 
e di astinenza dalle carni

ore 15.00 Via Crucis animata dai 
bambini, Confessioni 15.30 - 17.30

ore 20.30 Passione del Signore e Processione del 
“Cristo morto” 

dalla chiesa, percorriamo via XII Morelli 
fino a via Maestra Gr., e ritorno 

SABATO SANTO 31 marzo 
Confessioni 10 – 12 e 15.15 - 17,30 

(sono presenti 2 sacerdoti).

ore 15.00 Unica Benedizione delle uova
ore 20.30  

VEGLIA PASQUALE
DOMENICA DI PASQUA 1 aprile  

NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE  
S. Messa ore 10.00

Lunedì dell’Angelo 02 aprile 
S. Messa ore 10.00

TIRAMISÙ DI PASQUA
A Pasqua, tutti sanno che i bambini non vedono 
l’ora di aprire e mangiare le uova di cioccolato. 
Se volete sorprenderli con un dolce colorato e 
gustoso, il tiramisù di Pasqua è quello che fa 
per voi. Occorre preparare tante piccole uova 
di cioccolato farcite con mascarpone, biscotti 
frollini e succo del frutto della passione, 
che notoriamente piace anche ai più grandi. 
Abbiamo chiesto al Maestro Pasticcere 
Filippo Balboni del BAR PASTICCERIA 
PIPPO di GALEAZZA e di CREVALCORE, di 

accompagnarci in questo percorso.
• Tagliate i frutti della passione in due, 

quindi estraete la polpa e mettetela dentro 
un piccolo colino per separarne il succo. 

• Sbriciolate grossolanamente i frollini. 
• Separate gli albumi dai tuorli delle uova 

(a temperatura ambiente) e sbattete 
energicamente questi ultimi assieme allo 
zucchero semolato per sbianchirli.

• Amalgamate il mascarpone (tolto dal frigo 
30 minuti prima) con il succo dei frutti 
della passione e, successivamente, incor-
porate delicatamente gli albumi delle uova 
montati a neve. 

• Componete il tiramisù di Pasqua dentro le 
metà delle uova di cioccolato avendo cura 
di collocare sul fondo i frollini sbriciolati 
e quindi il mascarpone al frutto della 
passione. 

• Mettete in frigorifero il tiramisù di Pasqua 
per alcune ore, idealmente da 12 a 24 ore. 

• Servite decorando con delle perl ine 
colorate.  

Massimiliano Borghi

Speciale Pasqua
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BUONA PASQUA DALLE ATTIVITÀ DEL TERRITORIO!
AL VOSTRO SERVIZIO TUTTO L’ANNO!

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

La gallina col cuore
di pane

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

FORNO DEL
POGGETTO

di Busi Alessandro

Via Gramsci, 43
Pieve di Cento

Tel. 327 6313530

Via Govoni, 24  
Poggetto di 

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

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

Tel. 051 811248
Consegne a domicilio

di Roberto e Alessandra

di Albertini Linda

Creazioni artigianali di qualità

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

e pasta al torchio.
Su richiesta tante altre prelibatezze.

Dolci: vasta scelta di dolciumi della
tradizione pievese.

PIEVE DI CENTO (BO)
Via Luigi Campanini, 15

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

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

M. RITA TESSUTI
Pieve di Cento

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

Tessuti per abbigliamento,
tendaggi e complementi d'arredo

TABACCHERIA Fabio e Michele
di Albertini Fabio

RICARICHE TELEFONICHE

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

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

Studio 
Odontoiatrico

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

Tel. 051 975133

Dott. Zaccarelli Paolo

Punto luce
di Balboni Vanni

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

IMPIANTI ELETTRICI
ANTENNE TV - ALLARMI

DI MESSINA VINCENZA

VENDITA PRODOTTI TIPICI CAMPANI

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

TRECCE E MOZZARELLA DI BUFALA -  FIORDILATTE DI BUFALA
PROVOLA AFFUMICATA - PANE COTTO A LEGNA - DOLCI E ALTRI PRODOTTI TIPICI

NAPULE’

Produzione artigianale
GELATO - TORTE - SEMIFREDDI

051 0018400Piazza del Mercato, 16
40050 Castello d’Argile (BO)
lorenziniroberta@icloud.com

Gelateria Cioccolateria

ICE di Roberta Lorenzini
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CENTO (FE) Via Ferrarese, 20
Tel. 051 901362 - ledalenzi@hotmail.com

 f: LedaHairStylist

L’incredibile evoluzione
nel mondo della color�ione!

I tuoi capelli non sono
mai stati c�ì brillanti

Vieni a provarlo
nel n�tro salone

Ortopedia 
Osteopatia

Posturologia
Via Ferrarese, 56 | Cento (Fe) | 051 6834028

www.equipemedica.eu | info@equipemedica.eu
Direttore Sanitario dr Valerio Orlandi Specialista in Ortopedia

L’inverno non ci vuole abbandonare e quando 
fa freddo è naturale mangiare di più: è il nostro 
corpo a chiederci più calorie per resistere alle 
basse temperature. Questo, però, non significa che 
dobbiamo abbandonarci alle tentazioni e mandare 
la sana alimentazione in letargo fino a primavera. Al 
contrario, l’inverno è proprio il periodo giusto per 
non ingrassare o, meglio ancora, per ricominciare 
a rispettare alcune semplici regole che ci permette-
ranno di arrivare alla famosa prova costume senza 
sforzi ed in maniera del tutto naturale.
Mangiare sano, inoltre, rinforza le nostre difese 
immunitarie e ci aiuta a tenere lontani i malanni 
di stagione: un motivo in più per non esagerare a 
tavola!

Il consiglio per tornare al proprio “PesoBe-
nessere”, rivolto a chi si è lasciato tentare  da 
pranzi e cene spensierate, è quello di adottare 
un’alimentazione leggera che permetta una facile 
digestione, importante anche per garantire una 
maggiore efficienza nella quotidianità.
Basta riniziare a seguire qualche semplice regola 
base:
• Tutti i pasti sono importanti e non vanno assolu-
tamente saltati
• È meglio mangiare quantità piccole e ripartite 
piuttosto che grandi in 2-3 pasti
• Consumare alimenti appartenenti a tutti i gruppi
• Controllare l’apporto di sale ed eventualmente 
sostituirlo con erbe aromatiche, spezie e limone
• È consigliabile utilizzare olio extra vergine d’oliva
• Mangiare almeno una volta alla settimana pesce 
azzurro perché apporta acidi grassi omega-3
• Bere 1-2 litri di acqua al giorno
• Le bevande alcoliche non sono raccomandate e 
quelle stimolanti vanno assunte con moderazione
• È molto importante prendersi del tempo ai pasti: 

cercare un ambiente rilassante e piacevole e 
masticare bene il cibo.

A questi  suggerimenti, utili tutto l’anno, ne aggiungiamo 
qualcuno “tipico” per la stagione invernale, ovvero:
• Se è importante bere molto durante la giornata, 
possiamo aiutarci consumando delle bevande 
calde, limitando l’assunzione di tè e caffè in favore 
di tisane, ottime anche senza zucchero.
• Il minestrone può essere un grande alleato: 
apporta un giusto quantitativo di vitamine e sali 
minerali, ci aiuta a scaldarci di rientro da una 
giornata fredda e se mangiato ad inizio pasto ci 
aiuta a non eccedere con gli altri cibi.

Infine, ricordiamoci che l’esercizio fisico è sempre 
importante! Se non possiamo recarci in palestra, 
cerchiamo di rendere le nostre abitudini più 
dinamiche:
• Ridurre l’utilizzo della macchina e dei mezzi 

pubblici preferendo mezzi di trasporto come la 
bicicletta o muoversi a piedi (magari scendendo un 
paio di fermate di autobus prima!)
• Ridurre l’utilizzo dell’ascensore
• Cercare di fare 30’ di esercizio fisico al giorno in 
modo continuativo
• Camminare a passo sostenuto, evitandi di 
fermarci inutilmente.

Queste sono solo alcune delle REGOLE D’ORO da 
seguire...
...ma se vuoi tornare in forma in soli 2 giorni, vieni a 
provare il NUOVO PACK EXPRESS NATURHOUSE!

NaturHouse conta più di 2400 punti vendita nel 
mondo e oltre 6,5 milioni di clienti che, grazie ad un 
metodo innovativo, hanno imparato a mangiare in 
modo sano e gustoso e a vivere meglio.
Durante il primo colloquio conoscitivo, il consulente 
NaturHouse, un professionista laureato ed esperto 
in Educazione Alimentare, dopo essersi informato 
sul suo stile di vita, illustra al cliente le proprietà 
dei prodotti NaturHouse, di origine naturale e 
venduti in esclusiva e le loro modalità d’impiego 
nel contesto di migliorate abitudini alimentari, per 
il raggiungimento e il mantenimento  del proprio 
“PesoBenessere”.
In tal modo il cliente acquista i prodotti NaturHouse 
più adatti alle sue esigenze e impara a mangiare 
correttamente per sentirsi in forma, scoprendo che 
la perdita di peso è solo una delle conseguenze più 
visibili di una corretta alimentazione.

Richiedi la tua CONSULENZA GRATUITA rivol-
gendoti al personale qualif icato del negozio 
NATURHOUSE di CENTO in Via F.lli Rosselli 
6/g - Tel. 051 6832788 o di BONDENO in Piazza 
Garibaldi 39 Tel. 05321825855.

ADDIO
ritenzione idrica, 
insonnia, stress,  
fame nervosa... 

KILI DI 
TROPPO

BONDENO
Piazza G. Garibaldi 39 
Tel. 0532 1825855

CENTO
Via F.lli Rosselli 6/g 
Tel. 051 6832788

PRENOTA SUBITO LA TUA
CONSULENZA GRATUITA

Scopri tutti i negozi in Italia su www.naturhouse.it

NATURALE STARE BENE!  

PIEVE DI CENTO (BO)
Via Ponte Nuovo, 23/b

Tel. 051 975746 f: Perfexion Pieve

Corsi Fitness 
Ginnastica Posturale 

Personal trainer 

CENTRO FITNESS
DI NUOVA TECNOLOGIA

PALESTRA
PERFEXION

MATRIX

In forma mangiando in modo sano ma gustoso?  
Certo, con Naturhouse!

Speciale Benessere, Salute e bellezza
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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

Il Fascicolo sanitario elettronico è la ‘carta 
d’identità della salute’ che racchiude tutta 
la storia clinica e sanitaria di una persona: 
i referti delle visite specialistiche, le lettere 
di dimissione dall’ospedale, i verbali del 
Pronto soccorso, le prescrizioni farmaceu-
tiche, le immagini radiografiche e persino i 
certificati vaccinali.
Al tempo stesso, è uno strumento che 
permette di accedere via Internet a tanti 
servizi, come il cambio del medico di 
famiglia, il pagamento, ma anche la preno-
tazione, lo spostamento e la disdetta di 
una visita e di un esame. Da Mercoledì 
14 febbraio, i cittadini hanno tre ulteriori 
opportunità. 
“Stampa del libretto sanitario” è la 
funzione che consente di consultare il 
proprio libretto, comprese le esenzioni 
riconosciute (per patologia o per condi-
zione, quindi fascia di reddito o esenzioni 
specifiche previste per le zone colpite dal 
terremoto del 2012). 
“Cambiare medico” :  c l iccando su 
“Cambio del Medico di medicina generale 
e Pediatri di libera scelta” il sistema, 
verificata la disponibilità di posti, procede 
con la modifica richiesta.
 “Autocertificazione della fascia di 
reddito”, con questa funzione, infine, 
si può effettuare o modificare l’auto-
ce r t i f i ca z ione de l  p ropr io  redd i to, 
verificare la correttezza della registrazione 

mantenendo memoria dello storico. 
Attività che possono essere utilizzate 

anche per il Fascicolo sanitario elettronico 
dei propri figli e di coloro di cui si è ricevuta 
la delega, come ad esempio un genitore 
anziano. 

COME ATTIVARLO
Il Fascicolo sanitario elettronico è facol-
tativo e gratuito. Può essere attivato in 
qualsiasi momento da tutte le persone 

maggiorenni e iscritte al Servizio sanitario 
regionale - che hanno dunque scelto un 
medico o un pediatra di famiglia - e che 
hanno dato il proprio consenso formale 
all’inserimento dei propri dati. Si può essere 
delegati ad aprire o gestire il Fascicolo 
sanitario anche da un’altra persona, ad 
esempio un genitore anziano, e aprirlo 
per un figlio minorenne associandolo al 
proprio o a quello dell’altro genitore, fino al 
compimento dei 18 anni del bambino.
Per attivarlo è necessario rivolgersi ad 
uno degli sportelli dedicati dell’Azienda 
Usl http://support.fascicolo-sanitario.it/
guida/accedi-al-tuo-fse/sportelli-di-abi-
litazione-fse dove un operatore abilitato 
verifica l’identità della persona e rilascia 
le credenziali, nel rispetto della privacy. 
Una volta attivato è possibile accedervi 
dal sito Internet www.fascicolo-sanitario.it 
utilizzando le proprie credenziali personali. 
Per informazioni è disponibile anche il 
numero verde regionale 800.033.033 

I l  FSE contiene e raccogl ie i  propr i 
documenti sanitari, che possono risalire 
fino al 2008: dati identificativi dell’assistito, 
forniti dall’Anagrafe regionale assistiti; 
referti di visite specialistiche (tra cui quelli 
relativi ad esami di laboratorio ed accer-
tamenti radiologici consegnati esclusi-
vamente on line, qualora il titolare abbia 
manifestato lo specifico consenso); verbali 

di pronto soccorso; lettere di dimissione 
da ricoveri in ospedali pubblici; bilanci di 
salute; prescrizioni specialistiche e farma-
ceutiche; buoni celiachia (per le Aziende 
Sanitarie che hanno già trasferito su 
Fascicolo sanitario elettronico la trasmis-
sione dei buoni); immagini radiografiche; 
certificati vaccinali.
Attraverso il fascicolo è possibile, inoltre, 
accedere a numerosi servizi: prenotare, 
modificare e disdire l’appuntamento per 
esami e visite specialistiche; pagare i ticket 
sanitari; cambiare il medico di famiglia; 
inserire altri documenti sanitari cartacei, 
come referti di visite o esami effettuati in 
strutture private o precedenti all’attiva-
zione, semplicemente caricandoli dopo 
averli scansionati o fotografati; consultare 
i tempi di attesa delle visite specialistiche.
L’assessorato regionale alle Politiche per 
la salute ha introdotto queste modalità per 
semplificare ulteriormente le procedure 
di accesso alla sanità, permettendo ai 
cittadini di risparmiare tempo e di racco-
gliere in un unico posto, cioè sul web, 
tantissimi dati.

Il Fascicolo sanitario elettronico: serve anche a me!
Consente di avere a portata di mano ovunque e con qualsiasi strumento: computer, 

tablet, smartphone, tutta la propria storia clinica, in forma protetta e riservata

L’archivio della tua storia sanitaria 
che ti semplifica la vita!

Fascicolo sanitario elettronico.
www.fascicolo-sanitario.it

Esami, referti, ricette, prenotazioni, certificati… il Fascicolo sanitario 
elettronico contiene tutta la tua storia sanitaria. 
Puoi archiviare, gestire, avere sotto controllo tutti i documenti in 
modo ordinato e sicuro. E compiere molte operazioni che altrimenti 
richiederebbero spostamenti e attese. Attivalo subito e scopri 
quante cose puoi fare, per semplificare la tua vita.

Serve
a tutti!

PER INFORMAZIONI:

InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

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

Alboresi Efrem e Riccardo

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

ELETTRODOMESTICI

Con Voi 
dal 1950

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

Passaggi proprietà - Immatricolazioni
Pratiche ciclomotori - Bolli auto

Collaudi - Rinnovo patenti

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

Studio Consulenza 
Automobilistica
Consorziato sermetra

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

Studio Consulenza 
Automobilistica
Consorziato sermetra

52 anni di attività e migliaia di persone servite 

L’impegno del Lions per 
la comunità centese

Il Lions Club Cento è stato fondato 
nel 1965, fa par te dell’associa-
zione del Lions International che 
nel 2017 ha compiuto 100 anni di 
vita associativa. 
Questa associa-
z ione è r icono-
s c i u t a  t r a  l e 
migliori organiz-
zazioni no profit 
a livello mondiale 
e  ha  t r a  i  suo i 
scopi “di par te-
cipare attivamente 
a l  bene c iv ico, 
culturale, sociale e morale della 
comunità” .
Fra gli innumerevoli “service” che il 
Lions di Cento ha realizzato nel corso 
degli anni si segnala ad esempio 
il sostegno al Plattis (ogni anno da 
oltre 50 anni), il contributo alla scuole 
Taddia per l’allestimento di aula per 
la formazione di meccanici per il 
settore automobilistico, il contributo 
a l l a  r e a l i z z a z i o n e  d i  c a m p o 
di calcetto sintetico a Renazzo, 

l’allestimento di aula informatica 
alle scuole elementari Carducci. 
Non meno importante il contributo 
per la cultura e lo sviluppo del terri-

torio con sostegno 
al restauro di opere 
d’ar te e al patro-
c i n i o  d i  s t u d i 
economici commis-
sionati  a società 
d i  c o n s u l e n z a . 
Infine si evidenzia 
i l  s u p p o r to  a l l a 
pubbl icazione di 
saggi e libri. 

Oltre alle diverse attività di servizio 
a beneficio del territorio che vedono 
impegnato il Lions, nel corso di 
questa annata l’attività principale 
di servizio è finalizzata alla predi-
sposizione di aula multimediale 
per le scuole paritarie Renzi; è un 
“service” importante ed impegnativo 
in termini economici, ma anche 
questo “service” vedrà la sua realiz-
zazione entro i tempi prefissati. 

Corrado Martin 

Inaugurazione sabato 24 marzo

Nuova Sala da Tè
Dopo quasi 2 anni dalla costituzione 
della Associazione di Promozione 
Sociale Oltre-Tutto, nata dall’idea di 
un gruppo di genitori che condividono 
l’esperienza della disabilità, vede la 
luce il primo e ambizioso progetto: 
una sala da tè solidale in pieno 
centro storico a 
Cento, in Corso 
Guercino 21.

Due nomi dovrete 
tenere a mente, 
due nomi che sono 
giochi di parole 
d a i  m o l t e p l i c i 
significati: Oltre-
Tutto che evoca 
una volontà, un intento, un invito a 
superare barriere, limiti e pregiudizi 
per realizzare insieme un mondo 
dove ci sia un posto e uno scopo per 
tutti; Da tè il nome di questo nuovo 
locale aperto al pubblico che vedrà 
impegnate attivamente persone con 
disabilità, principalmente ragazzi, 
nome che identifica immediatamente 
il prodotto principe che potrà essere 
degustato o acquistato insieme ad 
altre prelibatezze.
“Da tè” d iventerà dunque una 
semplice e diretta espressione per 
indicare un luogo dove darsi appun-
tamento per incontrare, degustare, 
condividere, conoscere, tutto questo 

seguendo un ritmo “slow”, con un 
chiaro invito a ritagliarsi un po’ di 
tempo per interrompere la frenesia 
delle nostre giornate.
Un locale che indubbiamente sarà 
un’opportunità di crescita sociale 
e culturale, non solo per i ragazzi 

c h e  c i  l a v o r e -
ranno af f iancat i 
da figure profes-
sionali e volontari, 
m a  a n c h e  p e r 
tutta la comunità; 
un luogo dove si 
p o t r à  r e s p i r a re 
aria di accoglienza 
e  tu te la  de i  p iù 
deboli.

Inutile dire quanto consenso abbia 
trovato questo progetto tra tante 
persone, quanti benefattori abbiano 
voluto sostenerlo a partire dall’ar-
civescovo Matteo Zuppi che per 
primo, insieme a mons. Stefano 
Guizzardi, parroco di San Biagio, ha 
creduto e voluto la sua realizzazione, 
seguito dalle istituzioni, dal mondo 
imprenditoriale, finanziario, dell’as-
sociazionismo e da tante persone di 
buon cuore.
Appuntamento quindi  “Da tè”, 
sabato 24 marzo alle 15.45 per il 
taglio del nastro e per vivere una due 
giorni di festa e di amicizia. 

Aggiudicati i lavori 

Caserma dei Vigili del Fuoco
Sono stati aggiudicati in via definitiva 
a Medil s.r.l. di Bologna i lavori di 
riparazione con rafforzamento locale 
del distaccamento dei Vigili del 
Fuoco di via Risorgimento a Cento.
Dopo che la prima procedura di 
gara è andata deser ta, questo 
secondo bando ha permesso di 
individuare l’azienda che attuerà il 
progetto, finanziato per un importo 
complessivo di oltre 105mila euro 
dalla Regione attraverso risorse post 

sisma.
Nell’edificio più recente, utilizzato 
come autorimessa, e nella costru-
z ione adib i ta a caserma ver rà 
eseguita una perimetrazione con 
catene continue. L’intervento di 
rinforzo locale riguarda la messa in 
opera di catene metalliche anche 
del castello per le esercitazioni. Il 
cantiere sarà studiato in modo da 
garantire la permanenza e l’opera-
tività dei vigili del fuoco.

vuota. Maddalena e le altre donne 
hanno incontrato Gesù risorto; lo 
hanno riconosciuto anche i due 
discepoli di Emmaus allo spezzare 
il pane; il Risorto è apparso agli 
Apostoli la sera nel Cenacolo e 
quindi a molti altri discepoli in 
Galilea. L’annuncio della risurre-
zione del Signore illumina le zone 
buie del mondo in cui viviamo. 
Mi r iferisco par ticolarmente al 
materialismo e al nichilismo, a 
quella visione del mondo che non 
sa trascendere ciò che è sperimen-
talmente constatabile, e ripiega 
sconsolata in un sentimento del 
nulla che sarebbe i l def init ivo 
approdo dell’esistenza umana. È 
un fatto che se Cristo non fosse 
risorto, il “vuoto” sarebbe destinato 

ad avere il sopravvento. Se togliamo 
Cristo e la sua risurrezione, non c’è 
scampo per l’uomo e ogni sua 
speranza rimane un’illusione. 
Ma proprio oggi prorompe con 
vigore l’annuncio della risurre-
zione del Signore, ed è risposta alla 
ricorrente domanda degli scettici, 
riportata anche dal libro di Qoèlet: 
“C’è forse qualcosa di cui si possa 
dire: “Ecco, questa è una novità?” 
(Qoelet 1,10). Sì, r ispondiamo: 
nel mattino di Pasqua tutto si è 
rinnovato. “Morte e vita si sono 
affrontate in un prodigioso duello: 
il Signore della vita era morto; 
ma ora, vivo, trionfa”. Questa è la 
novità! Una novità che cambia l’esi-
stenza di chi l’accoglie.

Don Stefano Guizzardi

“Cristo è risorto per darci la speranza” <<< segue da pagina 1

Società
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Visita alla Crocetta 
Due aperture straordinarie, 
con visite guidate, dell’o-
r a t o r i o  d e l l a  C r o c e t t a 
in occasione della Santa 
Pasqua: g iovedì  29  marzo 
dalle ore 21 al le 22.30 e 
lunedì 2 aprile dalle ore 16 
alle 18.30. Per visite guidate 
in giorni/orari diversi da quelli 
indicati è possibile telefonare 
al numero 338/8080463 o scr ivere 
un’e-mail a crocetta.onlus@libero.it. 
Ricordiamo che l’Associazione Crocetta 
Onlus “ha lo scopo di promuovere, finan-
ziare ed eseguire le opere di restauro 
dell’Oratorio e di provvedere alla sua 
cura perché possa essere destinato 
alla sua antica e sempre viva destina-
zione religiosa e culturale”. Per sostenere 

queste attività, e unirsi così 
al lavoro dei tanti volontari 
coinvolti, è possibile donare 
i l  5xmil le (codice f iscale 
90007230387). Grazie agli 
importi ricevuti l’associa-
zione ha realizzato, dal 2006: 
il completamento del saldo 
delle fatture del restauro 
scientifico e conservativo 

della Crocetta, due pubblicazioni, una 
mostra in pinacoteca a Cento e la ricom-
posizione di una parte dei frammenti 
dell’affresco. Ora, gli importi ricevuti, 
saranno destinati al restauro delle opere 
d’arte del territorio danneggiate dal 
sisma. L’Associazione ha, inoltre, curato 
diverse pubblicazioni, tra le quali la 
Guida storico-artistica di Cento.      a.m.

AVIS CENTO

Da 60 anni sul territorio
Il 27 febbraio scorso 
si è svolta l’Assemblea 
dei Soci AVIS Cento 
pe r  l ’app rova z ione 
dei bilanci, non solo 
economici. La raccolta 
di sangue, attualmente 
in via Ponte Reno a 
Cento, è in aumento, 
ma non deve cessare 
l’impegno di sensibilizzazione. Nel mese 
di marzo sarà possibile donare il sangue 
dalle ore 8 alle 10,45 dei giorni: domenica 
18, venerdì 23 e sabato 31.
Incontri formativi sono già stati effettuati 
con 8 classi del Liceo Cevolani e con 11 
classi quinte dell’Istituto Bassi-Burgatti. 
L’attività ha portato circa 130 studenti ad 
effettuare gli esami da aspiranti donatori 
e molti hanno già donato la prima volta. 
Ad aprile gli incontri proseguiranno con i 
ragazzi dell’Istituto F.lli Taddia. 
A fine gennaio sono iniziati i lavori di 
ristrutturazione dell’ex deposito mezzi 
dell’autostazione di Cento che sarà 
adibito a nuova sede e punto raccolta 
sangue: uno stabile localizzato in una 
posizione strategica, ben servito dai 
mezzi e dotato di buona visibilità. Il 
termine dei lavori è stimato a giugno 
2018, nel frattempo sono in essere 

d i v e r s e  i n i z i a t i v e 
d i  r a c c o l t a  f o n d i , 
tra le quali il 5xmille 
scr ivendo i l  codice 
fiscale 81003640380 
n e l l a  c a s e l l a  d e l l e 
Associazioni di volon-
ta r i a to .  E ’,  i no l t re , 
possibile donare anche 
piccoli importi attra-

verso l’applicazione “Satispay” o effet-
tuando un bonifico all’Avis di Cento, 
contributo detraibile al 26% (IBAN: IT46 
P 06115 23400 000 001 094 701).
Non diment ichiamo, inf ine,  che i l 
2018 è il 60° anno dell’Associazione: 
per conoscere i numerosi eventi in 
programma visitate il sito internet www.
avis100.it o la pagina Facebook di riferi-
mento. Ricordiamo che sabato 17 dalle 
ore 9,30 presso il Salone di Rappre-
sentanza della Cassa di Risparmio di 
Cento, si svolgerà la 67ª Assemblea Avis 
Provinciale Ferrara e, alle ore 21 dello 
stesso giorno, presso la Gipsoteca Vitali 
di Cento, ci sarà la seconda serata di 
“Una scatola piena di cose: 6 talenti si 
raccontano”, un’originale idea nata dalla 
fantasia di due volontari che si dilettano 
in campo teatrale.  

Anna Mandrioli

Siamo operativi ogni giorno su Ferrara e provincia
ottima copertura sui Lidi Ferraresi

Pulizie appartamenti - Giardinaggio
Tinteggiature immobili - Pulizie cimiteriali

Chiama per un preventivo gratuito
347 8949645 - inserirequimail@mail.com

LA COMETA
Agenzia di Servizi

Siamo operativi ogni giorno su Ferrara e provincia
ottima copertura sui Lidi Ferraresi

Pulizie appartamenti - Giardinaggio
Tinteggiature immobili - Pulizie cimiterialiLE STELLE

Chiama per un preventivo gratuito

347 8949645 rossana.ros@yahoo.com
Chiama per un preventivo gratuito

347 8949645 rossana.ros@yahoo.com

Servizi di assistenza privata 
a persone anziane

· Accompagnamenti a visite specialistiche

· Assistenza a domicilio di persone autosufficienti

LE STELLE
Siamo operativi ogni giorno

su Ferrara e provincia

Via della Canapa, 3/A - 44042 CENTO (FE)
Tel. 051 6831773 Cell. 339 4284903

NOLEGGIO CAMPER
senza conducente

NOLEGGIO CAMPER
senza conducente

CARROZZERIA
DIVERCAR

di Andrea Diversi

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

GIORNO DEL RICORDO 
La testimonianza di Mirella Tessarolo, 
esule di Fiume, è stata al centro venerdì 
9 febbraio, dell’iniziativa organizzata 
dall’assessorato ai Servizi Bibliotecari 
in occasione del Giorno del Ricordo, 
introdotta dall’assessore Mariacristina 
Barbieri. Le voci di Grazia Borgatti e 
Piero Boccaccini hanno dato corpo ad 
alcuni toccanti brani relativi alle tragiche 
vicende di istriani, fiumani e dalmati. 
Mentre Mirella Tessarolo, centese d’ado-
zione, ha ricordato eventi e sensazioni di 

una vita condizionata dall’esodo all’età 
di soli 9 anni: un ‘infanzia triste segnata 
dall’allontanamento dalla propria terra 
e dai legami familiari. Un momento 
di confronto con la storia e di rifles-
sione nel Giorno del Ricordo che deve 
e vuole    “conservare e rinnovare la 
memoria della tragedia degli italiani e 
di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo 
dalle loro terre degli istriani, fiumani 
e dalmati, delle vicende del confine 
orientale nel secondo dopoguerra”.

RESILIENZA E ESSERE GENITORI 
A LEZIONE CON L’ESPERTO 

Si svolgerà il 23 marzo il secondo degli 
incontri aperti a tutti con lo psicologo 
Leonardo Milani organizzati dall’associa-
zione “Dipetto” insieme alla Salus Medical 
Spa con il patrocinio del Comune di 
Cento.  Resilienza è un sostantivo ormai 
di uso comune quando si vuole indicare 
la capacità di resistere agli urti della vita, 
siano essi di carattere traumatico o legati 
allo stress quotidiano. Essere resilienti di 
fronte alle tensioni anche nell’ambiente di 
lavoro, è stato un tema del primo dei due 
incontri tenuti dal prof. Leonardo Milani. 
Il secondo appuntamento del 23 marzo 
tratterà la difficile tematica dell’“Essere 
genitori”: in particolare si parlerà di come 
sviluppare l’autostima nei figli, come 
superare la disarmonia fra madre e padre, 

come gestire regole, critiche e rimproveri, 
con un test finale per valutare l’attitudine 
alla propria genitorialità. La promozione del 
ciclo di conferenze nasce dalla rinnovata 
partnership tra l’associazione “Dipetto” 
che, ricordiamo, è composta da donne 
che hanno incontrato il tumore al seno e 
dal 2013 svolgono un’ intensa attività per 
informare, sostenere, prevenire, ma anche 
stare in forma insieme. Nata a San Giovanni 
in Persiceto, l’associazione già da tempo 
ha messo in campo diverse iniziative anche 
a Cento. 
Gli incontri si terranno alle 20.30 con 
ingresso libero su prenotazione inviando 
una mail a: dipettosgp@gmail.com o 
te lefonando a l num. 370 3045798 
f: dipetto.

Incontri: un originale format

Una scatola piena di cose
A cura di Gipsoteca Vitali e Avis 
Cento è in corso l’iniziativa “Una 
scatola piena di cose”, una serie 
di interessanti incontri realizzati 
con la direzione artistica di Giorgio 
Dall’Olio, Valter Guaraldi e Sabrina 
Fortini. Si svolgeranno presso la 
Gipsoteca Vitali di via Santa Liberata 
11 a Cento.
Terminato il I° ciclo di 4 serate nel 
2017 (con un successo inaspettato) 
è iniziato il II ciclo di altre 3 serate 
oltre quella di febbraio: 17 Marzo, 
14 Aprile  e 12 Maggio. Il format è 
molto semplice: ogni sera, 6 perso-
naggi hanno 15 minuti di tempo per 

sprigionare la loro energia, coinvol-
gendo il pubblico in quella che è la 
loro passione.
I 6 temi di ogni serata sono sempre 
molto diversi tra loro, cosa che rende 
il tutto variegato, interessante e mai 
noioso. Al termine dello spettacolo 
il pubblico può incontrare gli ospiti, 
fa re domande, approfondire i l 
tema....insomma frugare dentro a 
queste scatole.
Scopo di queste serate è quello di 
dare voce a persone non abituate 
al palcoscenico, diffondere cultura 
e....strappare un po’ di pubblico alla 
televisione.

Società
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PROROGA DELLO SPOSTAMENTO DEL MERCATO 
Al f ine di garantire i l  completo 
e definitivo sgombero di piazza 
Lamborghini a seguito del termine 
dei lavori di ripristino post sisma 
della chiesa di San Sebastiano e 
del campanile di Renazzo, è stato 
prorogato fino al 31 luglio 2018  lo 

spostamento del mercato setti-
manale del lunedì in via Bagni.
Nel caso in cui i gli interventi si 
concludano pr ima de l  te rmine 
previsto, si provvederà al rientro del 
mercato nella sua originaria sede di 
piazza Lamborghini.

UN NUOVO ASCENSORE PER LA BIBLIOTECA
Immobile strategico, la sede della 
delegazione comunale di Renazzo è 
stata oggetto di diverse migliorie, tra 
cui l’installazione di un ascensore 
che servirà la biblioteca e che sarà 
attivo in concomitanza con l’orario di 
apertura della stessa e con gli eventi 

e le iniziative organizzate. 
Il costo dell’intervento è di 27.000 
euro.
E’ stata inoltre affissa una targa 
indicante la presenza nell’edificio 
della biblioteca comunale, in sosti-
tuzione della precedente provvisoria.

ANGIOLINO SUPERA IL TRAGUARDO DEL SECOLO 
Nato l ’11 marzo 1918,  Ange lo 
A l b o r e s i ,  c o n o s c i u t o  c o m e 
Angiolino, ha festeggiato il secolo di 
vita circondato dall’affetto di tutta la 
comunità renazzese, di cui rappre-
senta un importante pezzo di storia. 
Prima la messa poi i l r infresco. 
Avvolto dall’abbraccio della famiglia, 
a partire dai figli Efrem e Stefano, 
Angiolino ha r icevuto anche gli 

auguri e la targa da parte del sindaco 
e dell’Amministrazione Comunale, 
che hanno espresso l’orgoglio per 
questo concittadino emblema dei 
valori della patria, come attesta 
l’impegno in qualità di reduce di 
guerra, e del lavoro, che gli è valso 
il Premio Renazzo 2017 per una vita 
spesa nel negozio di elettrodome-
stici di proprietà, in paese.

Presso l’agriturismo “La Florida” di 
Bondeno si è svolta la serata dedicata a 
Giorgio Bassani organizzata dal 
Gruppo Lumi in collaborazione con la 
Fondazione Giorgio Bassani e l’Asso-
ciazione Culturale Arch’è. 
La figlia dell’autore ferrarese, Paola 
Bassani, ha accolto l’invito a essere 
ospite a Bondeno per il terzo anno 
consecutivo, con l’occasione di 
presentare il volume Se avessi una 
piccola casa mia che l’ha vista 
impegnata nel ricordare il padre attra-
verso documenti inediti e fotografie. Il 
ritratto di una figlia, tra i ricordi dell’in-
fanzia e le responsabilità di un’af-
fermata storica dell’arte quale è che 
porta avanti l’eredità di un grande 
intellettuale. 
Un incontro familiare, nel quale la 
Bassani ha dialogato con i convitati 
r ispondendo a l le sol lec i taz ioni 
proposte: accenni all’impegno lette-
rario, ma anche politico di Giorgio; la 
sua religiosità e il significato assunto 
nella sua vita dall’ebraismo; l’amore per 
il patrimonio culturale e artistico 
italiano; poi il cinema e le incompren-
sioni con De Sica, il giornalismo e lo 
sport. Bassani non si riduce a un’ora di 
conversazione, ma è stata una oppor-
tunità per approfondire questa figura 
innescata nelle radici culturali del 
nostro territorio.
Il 13 aprile (anniversario della morte 

dello scrittore avvenuta nel 2000) vedrà 
l’inaugurazione della nuova sede 
ferrarese della Fondazione Giorgio 
Bassani (attiva dal 2002 a Codigoro, 
dove verrà mantenuta) presso Casa 
Ariosto. Alle ore 11:00 il piano terra 
della domus ariostesca sarà proclamato 
uf ficialmente ospite dello studio 
dell’autore; presenzierà anche Paola 
Bassani che già aveva detto: «Casa 
Ariosto è molto bassaniana: la casa di 
un borghese, separata dai signori; di 
chi voleva esser libero nello scrivere». 
La ricca biblioteca di oltre 3000 libri, i 
documenti e i cimeli di Giorgio Bassani, 
saranno pertanto a migliore disposi-
zione di studiosi e turisti appassionati.

Silvia Accorsi

Il Rotary di Cento dona due computer al “Calvi”
I l  c o m i t a t o 
c o n s o r t i  d e l 
Rotary di Cento, 
guidato da Elena 
Fattori Fabbri, 
ha consegnato 
nei giorni scorsi 
due compute r 
p o r t a t i l i  a l l ’ I -
stituto “Calvi” di 
Finale Emilia. La 
dirigente dell’I-
st i tuto, Maura 
Zini, ha sotto-
l i n e a t o  c o m e 
il Rotary da anni collabori “con 
dedizione e generosità” con il “Calvi” 

p r o s e g u e n d o 
i m p o r t a n t i 
progetti di inclu-
sione. Non solo: 
le volontarie del 
Rotary, una volta 
a l la set t imana 
e  p r o p r i o 
u t i l i z z a n d o 
i  c o m p u t e r , 
aiutano i ragazzi 
più in difficoltà, 
a l l a  p r e p a r a -
zione dell’esame 
d i  m a t u r i t à . 

Nella foto: la prof. Maura Zini (a sx) 
con l’arch. Elena Fattori Fabbri.

Renazzo

Bondeno

F ina le  Emi l i a

Don Ivo, un ricordo
La lunga vita di don Ivo e il suo illumi-
nante sacerdozio sono terminati, 
per così dire, incastonati dentro la 
Quaresima del Signore. Dentro quel 
mistero di attesa, 
di sofferenza e di 
salvezza, di umilia-
zione e di gloria, 
d i  m o r t e  e  d i 
risurrezione, che 
egli aveva fedel-
mente e operosa-
mente annunciato 
e ser v i to,  per i l 
nostro bene, in tutti 
i suoi anni di sacer-
dozio. La bellezza 
della fede ci aiuta 
a  c o mp re n de re 
c o m e  n u l l a  s i a 
fortuito nella vicenda umana, che 
obbedisce sempre e in tutto a un 
disegno divino di amabile sapienza. 
Noi in questa coincidenza leggiamo 
un messaggio di consolazione e di 
speranza, la stessa che don Ivo ci 
ha lasciato nel suo testamento spiri-
tuale: “Non fate lutto ma festa!”. E 
così la nostra naturale tristezza è 

stata tramutata in gioia. La stessa 
che ti donava il don renazzese ogni 
volta che lo incontravi. Potevi esser 
in disaccordo con lui, ma alla fine 

n o n  r i u s c i v i  a d 
andar tene senza 
restare avvinto da 
quel suo naturale 
e gioviale sorriso. 
L’azzurro dei suoi 
occhi t i  seguiva 
e  t i  d i s a r m ava , 
così che anche se 
avevi momenti di 
animato confronto 
con lui, non riuscivi 
a d  a n d a r t e n e 
senza un sorriso 
ed un sostanziale 
accordo. Ha lavoro 

bene don Ivo, e la maggior parte di 
chi lo ha incontrato è lì a renderne 
testimonianza. Ha insegnato la verità 
di Dio senza sconti e senza trucchi, 
rendendola sempre accettabile 
con la dolcezza di un amore vero. 
Tutti noi gli dobbiamo molto. Grazie 
don Ivo. 

Massimiliano Borghi

La grande eredità di Don Ivo
Renazzo saluta per sempre il suo amatissimo parroco

I l  6 febbraio scorso è venuto a 
mancare, all’età di 86 anni, don 
Ivo Cevenini, storico parroco di 
Renazzo, diventato, grazie alla sua 
intensa attività pastorale, prima di 
tutto un padre per tante generazioni 
di renazzesi. Il funerale, presieduto 
da S.E. Mons. Zuppi, ha radunato 
un’ampia folla di fedeli. Numerosi, 
inoltre, i messaggi di cordoglio 
affidati a Facebook. “Non ti ho mai 
visto vecchio, sembrerà strano, visto 
la bella sommetta di anni che avevi 
collezionato” - scrive un ragazzo - 
“ma la grande stima che ho per te 
ha fatto in modo che io ti vedessi 
sempre uguale. La tua gentilezza 
- continua - il tuo chiamare tutti 
per nome e l’aver avuto sempre 
due parole per chiunque ne avesse 
bisogno ha provocato in me un’am-
mirazione sempre crescente nei 
tuoi confronti. In quasi 44 anni qua 
a Renazzo sei riuscito a prenderti 
uno spazio nel cuore di ognuno di 
noi, giovani e vecchi, che parlano 
di te come di una roccia piantata in 

piazza su cui tutti possono contare. 
Questo spazio, mi sento di dire, te 
lo sei largamente meritato. Penso 
che tutti abbiano un debito di grati-
tudine nei tuoi confronti”. “Oggi è 
un giorno triste - scrive una donna - 
sono cresciuta con te, la parrocchia 
la considero la mia casa e tu ci sei 
sempre stato, sei stato il porto sicuro 
nel quale trovare rifugio”. “Mi ci vorrà 
tempo per abituarmi a non vederti 
più lì, sull’altare - scrive un’altra 
donna - a te che, per me e per la 
mia generazione, hai rappresentato 
Il prete, l’unico”. “Qualsiasi cosa 
che si faceva a Renazzo passava 
per la sua supervisione - conclude 
un parrocchiano - forse non tutti 
saranno d’accordo, parlando di un 
sacerdote, ma credo veramente che 
abbia rappresentato il significato 
bello e vero della parola ‘politico’: 
chi opera per la comunità, in tutto e 
per tutto, senza risparmiarsi. Ci ha 
lasciato non solo il nostro parroco, 
ma un grande amico”. 

Selena Gallerani

FANTOZZI
Azienda con sistema 
di gestione qualità 

certi�cato da DNV GL
= ISO 9001 =

FANTOZZI
F.G.M. PETROLI S.R.L.

Prodotti petroliferi per industria,
agricoltura e riscaldamento

San Giovanni in Persiceto (BO)
Cento (FE) Tel. 051 901403 www.fantozzipetroli.it

Da sx: Paola Bassani, Corrado Padovani 
titolare dell’agriturismo “La Florida” e 

Gabriele Manservisi, Gruppo Lumi

IL COMPLEANNO DI GIORGIO BASSANI

Dal Territorio
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Aperitivo con l’Autore
Ha ormai preso il via la nuova edizione 
dell’iniziativa “Aperitivo con l’autore”, 
che ci accompagnerà per gran 
parte dei martedì di marzo e aprile. 
Gli incontri si terranno sempre alle 
ore 18 presso 
l a  C a s a 
della Cultura 
i n  P i a z z a 
Marconi n. 5 a 
Padulle.
Dopo il primo 
i n c o n t r o  d i 
m a r t e d ì  6 
m a r z o  c o n 
“ L a  v o c e 
del l ’acqua” 
d i  M a u r i z i o 
Garuti, ecco 
gli altri appun-
tamenti. Martedì 20 marzo incon-
tre remo Mar ie l  Sandro l in i  con 
“Delitto in libreria”, nel quale un’af-
fermata scrittrice americana viene 
uccisa in modo efferato al termine 
di un evento letterario. Misteri dal 
passato, indagati e indagini tutte da 
scoprire. Dialogherà con l’autrice il 
Sindaco Emanuele Bassi. Martedì 27 
marzo, poi, sarà la volta di “Il primo 
libro non si scorda mai”, storie e 
idee per innamorarsi della lettura 
tra 5 e 11 anni di Carla Ida Salviati, 
che si confronterà con Eleonora 
Riberto, assessore alla Cultura del 
Comune: l’incontro con le storie, con 
le pagine scritte e illustrate è decisivo 
per sviluppare la passione per la 
lettura. Dopo la pausa pasquale, 

martedì 10 aprile l’assessore incon-
trerà Orazio Pavignani, autore di 
“Inseguendo mio padre” - Cronaca 
di una ricerca: La Divisione “Acqui”- 
Settembre 1943. Solo dopo la sua 

scompar sa , 
Orazio scopre 
che i l  padre 
era scampato 
all’eccidio di 
Cefalonia nel 
1943. Questa 
è la premessa 
di un ritorno 
all’isola greca 
per scoprire 
le  az ion i ,  le 
e m o z i o n i  e 
l e  r e l a z i o n i 
u m a n e  d e l 

soldato Marino Pavignani durante la 
guerra. Per l’occasione sarà allestita 
la mostra storico fotografica “La 
scelta della Divisione Acqui a 
Cefalonia e Corfù nel settembre 
19 4 3 ”.  Pe r  f in i re ,  mar ted ì  17 
aprile “La legge del perdente” 
- La matematica come vaccino 
contro l’azzardopatia di Federico 
Benuzzi, che dialogherà con Paola 
Fanin, assessore alle Pari Oppor-
tunità: un appassionante viaggio tra 
i segreti della matematica, del gioco 
d’azzardo e del calcolo delle proba-
bilità. Per l’aperitivo si ringraziano 
la Pro Loco di Sala Bolognese, il 
forno “Fantasie di Pane” e il Panificio 
Zacchini.

Anna Mandrioli

Pieve  d i  CentoSa la  Bo lognese  –  Padu l le
San Giuseppe Patrono

Lunedì 19 marzo ricorre il festeggia-
mento del Santo Patrono di Pieve di 
Cento, San Giuseppe. Ecco il ricco 
programma della giornata. Alle ore 
10 la Messa solenne presso la Chiesa 
provvisoria, mentre nel pomeriggio 
alcune interessanti attività dedicate 
ai più piccoli. Alle ore 15, in Piazza 
A. Costa, un momento di gioia con 
“Coloriamo la Piazza”, dove i bambini 
potranno disegnare con i gessetti 
colorati le strade.  Alle 16, poi, un’ini-
ziativa promossa dai ragazzi dell’Ora-
torio: la 9ª edizione di “Gli Ecomostri”, 
il concorso che premia i cittadini più 
bravi a buttare la spazzatura nel 

posto giusto. Alle 16,45 “Lancio dei 
colombi” a cura della Società Colom-
bofila Fulgor. Nel pomeriggio, inoltre, 
concerto dei Fratelli d’Ilaria a cura del 
Circolo pievese di Musica Moderna. 
Non mancheranno i dolci “martelletti” 
a cura dell’Associazione Girasole. 
Per concludere la giornata, alle ore 
21 al Teatro Zeppilli “Al bal ed San 
Vito”, commedia dialettale de I amig 
dal Duttor Zass. In caso di pioggia 
la premiazione degli Ecomostri e 
il concerto del Fratelli d’Ilaria si 
terranno presso il Centro sociale 
ricreativo Luigèn.

a.m.

Al via i lavori per la nuova Piazza del Quartiere delle Arti
Il 12 febbraio scorso sono partiti i 
lavori per la riqualificazione dello 
spazio c i rcostante le ex scuole 
elementari, che diverrà la nuova 
piazza del Quartiere delle Arti. Inizierà 
così a prendere forma il progetto più 
importante nell’ambito del percorso 
della ricostruzione post sisma.
Quella che sta per iniziare è, infatti, 
solo la prima fase di un lavoro che, 
entro poco più di un anno, vedrà 
sorgere all’interno dell’edificio delle 
vecchie scuole elementari la nuova 
Pinacoteca e la nuova Biblioteca di 
Pieve di Cento, accanto a spazi labora-
toriali, una caffetteria e un auditorium 
con 100 posti a sedere. La  rifunziona-
lizzazione delle ex scuole elementari è 
stata completata grazie ad un impor-
tante finanziamento regionale, con la 

riqualificazione dell’area circostante:  
su via Rizzoli un nuovo e grande 
giardino pubblico all’ombra del viale 
di tigli e una nuova piazza che, in 
continuità con la Piazza della Rocca, 
abbraccerà Porta Bologna e arriverà 
fino ai piedi della torretta ovest. 
La prima fase dei lavori dell’area 
e s te r na  du re rà  f i no  a  l ug l i o  e 
interesserà lo spazio compreso fra 
le scuole e via Rizzoli. Nel frattempo, 
entro aprile, partirà il cantiere relativo 
alla ristrutturazione dell’edificio che 
verrà realizzato parallelamente ai 
lavori dell›area esterna. La  simul-
taneità dei due cantieri e le relative 
interferenze porteranno a completare 
i lavori, comprensivi dell’area esterna 
verso la circonvallazione, ad aprile 
2019. a.m.

Dal Territorio
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Cos’è il progetto DAI
Il progetto DAI nasce da un’idea 
di Paolo Franceschini ciclista per 
recente vocazione; la sua è una sfida 
con sè stesso, ma anche un monito 
per tutti a credere nelle proprie idee 
e possibilità, mantenendo viva la 
volontà di riuscire. Ha voluto dare 
questo nome all’impresa che è 
andato ad affrontare: Dai!, da cui 
è stato realizzato un docufilm che 
racconta l’intera esperienza, dalla 
preparazione alla conclusione.
Il progetto Dai è andato in onda, in 
esclusiva dal 27 novembre 2017 al 
5 febbraio 2018, sui canali di SKY 
SPORT HD/2/3/PLUS/MIX, attra-
verso 8 “topic” della durata di 5/8 
minuti ciascuno e con alcuni estratti 
di 60 secondi su web-social.
All’interno del docufilm sono stati 
affrontati diversi temi: la prepara-
zione atletica con l’affiancamento 
di vari professionisti: la dott.ssa 
Annaluisa Cogo, pneumologa, 
interdipartimentale dell’Università 
d i  Fe r ra ra ;  do t t .  Lu c a Fes t a 

preparatore atletico; dott. Luca 
Pomidori referente per la salute 
nell’esercizio f isico adattato di 
Esercizio Vita; prof.ssa Marisa 
Antollovich Psicologa e Psicotera-
peuta di Ferrara, Presidente CERPS 
Centro Emiliano Romagnolo di Psico-
logia dello Sport; dott. Marianna 
Daldoss nutr izionista e i l dott. 
Michele Felisatti di Esercizio Vita. 
Gli incontri motivazionali e di piacere 
con personaggi 
dello spettacolo 
e dello sport (in 
particolare ciclisti 
e  b i k e r s  c h e 
hanno compiuto 
altrettante prove 
d i  v o l o n t à ) .  I 
particolari della 
gara attraverso il 
backstage, e la 
fatica della salita 
durante la compe-
t i z i o n e  ve r a  e 
propria.

Il progetto DAI rappresenta una vera 
e propria impresa che comprende 
una serie articolata di operazioni 
in cui il traguardo dell’Himalaya è 
appunto “solo” la meta. Volontà 
di Franceschini è infatti mettere 
in evidenza tutto il percorso da lui 
compiuto per raggiungere la regione 
del Ladakh, a partire quindi dall’alle-
namento, non solo fisico ma anche 
mentale.

Chi è Paolo Franceschini
Showman di professione, nasce a 
Ferrara l’11 Ottobre 1977, comicista 
(come si definisce lui), metà comico 
e metà c ic l is ta ,  s i  è es ib i to in 
piazze e teatri di tutta Italia oltre 
ad essere protagonista di diverse 
trasmissioni televisive: Eccezionale 
veramente su La7 e Colorado su 
Italia1, Stasera mi butto su Rai1, 
Bravo Grazie! su Sky, Zelig Off 
su I ta l ia1, Central Station su 
Comedy Central, Sketchup su 
Disney Channel, Tu si quel vales su 
Canale 5, ecc.
Quando non è impegnato in queste 
cose, si diverte pedalando in sella 
alla sua bicicletta. 
Nel 2017 ha affrontato la prima gara 
di ciclismo della sua vita.
L’Himalayan Highest MTB Race è 
la gara a tappe più alta del mondo. 
Si corre nel Ladakh, i l  p iccolo 
Tibet, e prevede di superare diversi 
passi oltre i 5000m, fino al passo 
carrozzabile più alto del mondo, il 
KhardungLa, situato a 5602 metri 
s.l.m. e si è Si è classificato 4°

Franceschini si racconta
Al via il tour sull’avventura Himalayana di Paolo

20 giugno 2017  
Palazzo della Regione Emilia Romagna - Bologna 

Conferenza stampa di presentazione del Progetto DAI

Il tour: Franceschini, conclusa 
la serie TV su SkySport lo scorso 
febbraio, sarà impegnato in un 
tour italiano (con tappe in via di 
definizione) presso  cinema, teatri, 
sale, palestre ecc. dove in 90 
minuti di divertimento trasferirà al 
pubblico il valore della determi-
nazione. Foto, video e momenti 

live per raccontare la propria 
eccezionale esperienza.
Gli incontri sono adattati, attraverso 
sfumature, a tre tipi di pubblico: 
1) eterogeneo (uomini e donne e 
bambini di ogni età)
2) studenti di scuola secondaria di 
primo e secondo grado 
3 )  a l l a  f o r z a  v e n d i t a  e  a i 

collaboratori delle aziende che 
vogliono trasferire il concetto di 
determinazione.
Vuoi avere maggiori informazioni 
sul Tour DAI?

Vuoi prenotare una tappa 
del tour? Chiama il numero 
0532 894142 oppure scrivi 

a eventi@dovearrivoio.it

Sport
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C’erano grande entusiasmo e 
fiducia per le fasi finali di Coppa 
Italia LNP con le migliori otto 
squadre di B1, e la Baltur aveva 
iniziato molto bene la competi-
zione. Prese subito le misure alla 
temuta Palestrina nei quarti di 
finale, i biancorossi avevano poi 
demolito in semifinale la Bakery 
Piacenza con una prestazione 
magistrale di tutto il collettivo 
(+25). La finale contro la Paffoni 
Omegna si rivelava però gara diffi-
cilissima fra due squadre stremate 
dalla fatica di tre partite in tre giorni: 
ad un certo punto la Baltur si era 
illusa di portarla a casa, ma Omegna 
tirava fuori il coniglio dal cilindro 
grazie al suo miglior giocatore, 
Simoncelli (MVP del torneo), e alla 
fine alzava la Coppa al cielo davanti 
ai propri tifosi e a oltre 250 centesi 
comprensibilmente delusi. 

Grazie comunque ai ragazzi e allo 
staff tecnico che hanno profuso tutto 
l’impegno possibile facendoci vivere 
un’appassionante avventura. Nota 
lieta: la nascita di Beatrice, figlia di 
Carlo Cantone e di sua moglie Maria 
Rosaria, con i quali ci congratu-
liamo anche noi del Centone dando 
un caloroso benvenuto alla nuova 
arrivata! 

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

Basket / 1

La Coppa sfugge alla Baltur

Progetto Palasport al via 
Dalla presentazione ufficiale del 
progetto di ristrutturazione e amplia-
mento del palazzetto dello sport di 
Cento era trascorso oltre un anno 
senza novità di sorta. Era evidente 
che trattandosi di una pianifica-
zione di grande complessità occor-
resse tempo per effettuare tutte 
le opportune verifiche e reperire i 
fondi necessari (peraltro superiori 
a quanto inizialmente previsto a 
seguito di rilievi più approfonditi sul 

terreno sottostante). 
Finalmente il sindaco Fabrizio Toselli 
ha dato pubblicamente la conferma 
che tutti attendevano: il bilancio 
comuna le  che inc lude questa 
spesa è stato approvato e a breve 
partirà il relativo bando, che verrà 
redatto non - come si suol dire - “al 
ribasso” ma ponendo tutti i paletti 
necessari a salvaguardare la qualità 
della fornitura e il r ispetto delle 
tempistiche. La comunicazione 

è stata data durante la trasmis-
sione “Il Salotto dei Barbagiannasi”, 
sedicesimo appuntamento setti-
manale degli Old Lions via Facebook 
e YouTube sempre molto atteso 
ed apprezzato, dov’erano ospiti lo 
stesso sindaco Toselli e il presi-
dente della Benedetto XIV Gianni 
Fava.
Il Sindaco ha assicurato che i lavori 
verranno completat i  entro f ine 
ottobre, massimo novembre 2018, 

per consentire alla Baltur di giocare 
fuori casa il minor numero possibile 
di partite; ha poi scherzosamente 
affermato che se tutto andrà come 
previsto si aspetta uno striscione 
con dedica da parte degli Old Lions 
alla prima partita che verrà disputata 
nel palazzetto rinnovato. 
Naturalmente la Società e i tifosi 
s a ranno ben  fe l i c i  d i  po te r lo 
accontentare! 

Marina Maurizzi

Benedetto Volley 

Ecco i nuovi campionati 
L’aria della primavera porta con sé 
nuovi stimoli e interessanti novità nel 
panorama agonistico della Benedetto 
Volley. 
Sono infatti ben quattro le compe-
tizioni alle quali le squadre bianco-
rosse par teciperanno dopo aver 
concluso i precedenti campionati 
provinciali. L’U18 di Enrico Mettifogo 
sarà impegnato nel bolognese all’in-
terno di un girone UISP con l’oppor-
tunità di incontrare realtà pallavoli-
stiche fuori dai confini ferraresi. Un 
bel banco di prova per questo gruppo 
reduce dal brillante secondo posto 
raggiunto nelle finali provinciali FIPAV. 
Stesso discorso per l’U11 guidata da 
Simone Frigato, ma in questo caso la 
provincia interessata sarà Modena, 
dove la giovane formazione centese 
a l l ’esordio t roverà subi to pane 
per i suoi denti contro compagini 
agguerrite. E’ partito il Città di Ferrara 
invece per U14 e U16 dirette da Laura 

Molinari. Avvio in gran spolvero per 
entrambe le squadre, vittoriose nel 
match d’esordio: pratica veloce e 
limpida per l’U14 che liquida Diesse 
in poco più di un’ora col punteggio 
di 3-0, sofferto ma positivo il debutto 
per l’U16 che strappa al tie-break 
un fantastico successo sull’ostico 
campo del Pallavolo Ferrara. Prose-
guono invece i campionati provinciali 
per le squadre U12, U13 e Seconda 
Divisione. Proprio quest’ultima è 
chiamata a concentrare al massimo 
le energie per l’ultima fase del girone 
di ritorno, dove ogni partita potrebbe 
risultare decisiva ai fini di promo-
zione. Il menù primaverile per il nostro 
settore giovanile si prospetta quindi 
piacevolmente ricco di appuntamenti 
e sfide, giocatrici e allenatori sono 
pronti per affrontare al meglio l’ultima 
parte di stagione con entusiasmo e 
motivazioni a mille. 

Simone Frigato

Lunedi 24 marzo
La Pasqua dello sportivo
S a r a n n o 
diverse le realtà 
sportive centesi 
c h e  a n c h e 
q u e s t ’ a n n o 
v i v r a n n o  l a 
Pa s qu a  d e l l o 
Sportivo.
L’occasione sarà 
la S.Messa delle 
18.00 di lunedi 
24 marzo, all’in-
terno delle Solenni Quarantore 
della Parrocchia, nella Basilica 
Collegiata di San Biagio.
Le  soc ieà  spor t i ve  che g ià 
hanno  ade r i to  a l l ’ i n i z i a t i va 
s o n o  l a  B E N E D E T T O  X I V ; 
BENEDETTO 1964; BENEDETTO 
V O L L E Y ;  S P O R T I N G 
C E N T E S E  1 9 1 3   C A L C I O , 
CENTESE CALCIO 1913, TENNIS 
CLUB CENTO e ACQUA TIME 
NUOTO.

Sottosezione di Cento - 
Club alpino italiano 

Le prossime Escursioni
 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 
d e l l e  u s c i t e  l e  i s c r i z i o n i 
dovranno pervenire: per info: 
merc. ore 21-23 - 347 6174235 
info@caicento.it

Basket / Benedetto 1964

Crescita tra sacrifici e soddisfazioni
Il freddo del tardo inverno non ha 
placato l’entusiasmo di cestisti 
e cestiste della Benedetto 1964. 
Nonostante qualche partita rinviata, i 
campionati procedono a gonfie vele. 
Con i valori in campo di ogni girone 
ben chiari, le squadre centesi stanno 
facendo il possibile per produrre 
le migliori prestazioni possibili sul 
parquet. Tutte le squadre, con lavoro 
e abnegazione encomiabili, stanno 
r iuscendo ad ef fet tuare lenta-
mente dei salti di qualità, ottenendo 
anche dei risultati prestigiosi, come 
è successo ad esempio per gl i 
U16 Elite e gli U13, assemblati nel 
binomio Benedetto-Peperoncino, 
che hanno guadagnato l’accesso ai 
playoff nel loro campionato. Ma al di 
là dei risultati in sè incoraggia il fatto 
che tutti i ragazzi stanno crescendo 
sul piano sportivo e personale in un 
ambiente sano. Non solo il settore 
giovanile, ma anche il Minibasket 

continua a confermare i progressi 
mostrati ad inizio anno. 
Con l’arrivo della Pasqua, poi, alcuni 
dei gruppi biancorossi saranno 
impegnat i  ne i  va r i  to rne i  che 
andranno ad arricchire il programma 
stagionale. L’impegno dedicato 
ai ragazzi della Benedetto 1964 
continua anche con un occhio di 
riguardo alle proprie risorse interne. 
A par tire dagli staf f tecnici del 
settore giovanile e di Minibasket 
che, coordinati da Marco Savini e 
Mauro Fornaro, lavorano insieme per 
affinare ogni aspetto da trasmettere 
ai ragazzi. In più non mancano le 
iniziative per coinvolgere famiglie e 
ragazzi attraverso i canali di comuni-
cazione della società. A questo 
proposito, per restare aggiornati con 
l’attività dei giovani cestisti centesi, 
la Benedetto 1964 ha anche iniziato 
a “cinguettare” su Twitter. 

Kevin Senatore

Sport
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Fioriture primaverili
e piante da giardino

Progettazione e cura 
del verde

Addobbi per 
matrimoni ed eventi

Pergole, gazebi e
salotti da giardino

Piscine, accessori e 
prodotti chimici per l’acqua

La Cremona Garden 
“Il giardino dalla A alla Z”
Finale Emilia (MO) 
Loc. Reno Centese 
Via Per Ferrara, 81 
Tel. 0535 92987
www.lacremonagarden.com
info@lacremonagarden.com
f: La Cremona Garden

Fioriture primaverili
e piante da giardino

Progettazione e cura 
del verde

Addobbi per 
matrimoni ed eventi

Pergole, gazebi e
salotti da giardino

Piscine, accessori e 
prodotti chimici per l’acqua

La Cremona Garden
“Il giardino dalla A alla Z”
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S.AGOSTINO: 
Immersa in 
be l l i ss imo 
p a r c o 
piantumato 
casa singola 
di ampia metratura ideale anche 
per due nuclei famigliari . La casa 
in buono stato di manutenzione è 
stata oggetto in tempi recentissimi 
di ristrutturazione del piano terra e 
rifacimento del tetto. 
Informazioni in ufficio    Rif. V1803

SAN CARLO:
P o r z i o n e  d i 
a b i t a z i o n e 
indipendente cielo 
/terra composta 
da P.T : ingresso, 
cucina abitabile, sala, ripostiglio ; 
P.1: 2 camere matrimoniali e bagno. 
Garage. Da riammodernare.

€. 35.000  Rif. V1802

MIRABELLO
c a s a 
i n d i p e n d e n t e 
d i  r e c e n t e 
ristrutturazione 
d i s p o s t a  s u 
due livelli con 
annesso garage 
e  g i a r d i n o 
esclusivo. 

€. 64.000  Rif. V1804

S.AGOSTINO: Casa singola 
completamente ristrutturata nel 2005 
composta da P.T : ingresso, ampia 
sala, angolo cottura, camera/studio, 
bagno; P.1: 2 camere, bagno , cabina 
armadi, bagno , terrazzo. Cantina , 
garage e giardino esclusivo.
€.185.000 tratt.li  Rif. V1720

S.CARLO: 
splendida villetta 
di nuova costru-
zione disposta su 
due livelli già predisposta per due ap-
partamenti.  Ampio scoperto esclusivo 
e due autorimesse. Classe A

€.250.000 rif. V1729

S.CARLO:
in tranquilla 
zona residen-
ziale casa in-
dipendente di ampia metratura già 
predisposta per ricavare due unità. La 
zona al piano terra è già stata oggetto 
di ristrutturazione. Da vedere!

€.185.000 rif. V1727

S.AGOSTINO : Bellissimo 
appartamento 
con entra ta 
indipendente 
d isposto su 
2 livell i con 
a n n e s s o 
garage. Composto da ingresso, cucina 
abitabile, sala e bagno; mansarda 
abitabile con camera e ampio terrazzo 
vista Bosco. La sala si può adibire 
a camera. Condizioni pari al nuovo! 
Completamente arredato.
€120.000    Rif. V1801

MIRABELLO: 

splendida casa singola immersa in 
bellissimo parco piantumato dispo-
sta tutta al piano terra con soppalco 
abitabile con sala tv, bagno e camera. 
Al piano terra si compone di ingresso, 
ampia sala, cucina, 3 camere da letto, 
2 bagni e studio. 
Garage in fabbricato adiacente.
Trattative riservate Rif. V1731

via Statale,118/A - 44047 Sant’Agostino (FE)
Tel. e Fax 0532 350886 Cell. 347 4240178
www.santagostinoimmobiliare.it
e-mail info@santagostinoimmobiliare.it

AFFITTI
S.AGOSTINO: grazioso appartamento 
arredato disposto su due livelli e composto 
da ingresso- soggiorno-angolo cottura, 
camera, bagno e ampio balcone. Posto 
auto in cortile interno.
€.350   Rif. V1714

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

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

€. 400  Rif. A1710   


