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FESTA PATRONALE DI 
SAN GIOVANNI BATTISTA
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OGI IIIBIS

Dal 1954

Un mese pieno di incognite
La riapertura della storica Basilica

San Biagio torna a splendere

a.l. Continua a pag. 9 >>> mb Continua a pag. 12 >>>

La …nota positiva di questo mese è 
costituita, per il nostro territorio, dalla 
riapertura della basilica di San Biagio. Ha 
detto bene mons. Guizzardi, il parroco: 
l’antico tempio è il simbolo della nostra 
comunità. Religiosa o laica che sia. 
Oggi è quanto mai importante ricordare, 
v a l o r i z z a r e , 
mettere in luce gli 
aspetti più signifi-
cativi della propria 
s t o r i a ,  d e l l e 
p rop r i e  r ad ic i . 
San Biagio è tutto 
questo grazie alla 
sua imponente 
s t r u t t u r a ,  a l l a 
sua storia antica, 
a i  tant i  e  tant i 
racconti di v i ta 
che ha registrato nel corso dei secoli. 
Pensate ai matrimoni che ha ospitato, 
ai battesimi, ai funerali, alle celebra-
zioni di ogni tipo legate a ricorrenze e a 
festeggiamenti, non solo religiosi. Muri 
e arredi, storie, eventi ma soprattutto 
persone. In San Biagio sono entrate 
centinaia e centinaia di migliaia di uomini 
e donne, tutte le domeniche, tutti i giorni, 
tutti i 3 febbraio festa dell’amatissimo 
patrono. Dall’altare si sono alternati 
decine di parroci che con competenza, 
sacrificio, pazienza e soprattutto fede, 
hanno gestito, nei secoli, una comunità 
viva, attenta, sensibile e, come tutte 
le altre, con i suoi difetti che, per chi 
crede, passeranno in secondo piano – al 
momento opportuno – di fronte alle tante 
cose belle che ha saputo creare.
Ci piace immaginare quel giorno di fine 
‘500 quando la madre del Guercino portò 
il figlio in San Biagio per il battesimo o 
quando, anni dopo, papa Clemente VIII 

visitò la città e naturalmente la chiesa 
madre. 
Ciascuno di noi serba nel suo cuore, 
dunque, tanti momenti da associare alla 
basilica di San Biagio: momenti di felicità 
e momenti tristi, esattamente come è la 
vita.

Il suo recupero, 
dopo sei lunghi 
a n n i  d i  i n a g i -
b i l i t à  d o v u t a 
a l  t e r r e m o t o , 
non può quindi 
che r iempire di 
gioia e por tarci 
ad augurare d i 
cuore a lei e alla 
comunità tanta 
vita.

*
Stendiamo queste note alla vigilia – così 
parrebbe - della firma del contratto di 
cessione alla Banca Popolare di Sondrio 
della storica banca centese, la Cassa di 
Risparmio. Dal momento in cui fu annun-
ciata la vendita sono passati diversi mesi, 
contrassegnati da slittamenti, silenzi, 
incontri e riflessioni lontani dai riflettori. 
Ogni giudizio è ovviamente rimandato 
al momento in cui si conosceranno i 
termini dell’accordo che, va ricordato, 
riguardano molti soggetti: gli azionisti a 
cominciare dalla Fondazione CariCento 
che detiene i due terzi delle quote della 
banca; i soci privati (oltre 10.000); i dipen-
denti e le loro famiglie (420); i rispar-
miatori e gli operatori economici (oltre 
100.000); la comunità nel suo insieme 
rappresentata, sul fronte sociale, dalla 
già citata Fondazione; infine ma non per 
ultime le istituzioni. Insomma, la respon-
sabilità è grande: impossibile pensare 

A poco meno di sei anni dagli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio del 2012, 
con la solenne concelebrazione 
eucaristica presieduta dall’Arcive-
scovo di Bologna S.E. mons. Matteo 
Zuppi, è stata restituita all’intera 
comunità centese la Basilica Colle-
giata intitolata al Vescovo e martire 
San Biagio.

Il parroco, Mons. Stefano Guizzardi, 
ha detto al riguardo: “Cosa significa 
per noi riaprire questa chiesa? Nel 
cuore della nostra città, di fronte 
allo sguardo di Dio e degli uomini, 
in un umile e gioioso atto di fede, 
abbiamo riaperto la Collegiata che 
ha richiesto un’immensa mole di 
lavoro, frutto di intelligenza e di 
sacrifici. Essa è un segno visibile del 
Dio invisibile, alla cui gloria canta la 
sua struttura architettonica. E’ una 
Chiesa bella e la bellezza è la grande 
necessità dell’uomo; è la radice dalla 
quale sorgono il tronco della nostra 

pace e i frutti della nostra speranza. 
La bellezza è anche rivelatrice di 
Dio perché, come Lui, l’opera bella 
è pura gratuità, invita alla libertà 
e strappa dall’egoismo.  In questi 
anni abbiamo capito quanto sia 
importante per la comunità questo 
spazio sacro a Dio, che è la Chiesa 
di mattoni. I lavori di restauro che 

hanno reso questa struttura ancora 
più solida e più bella mi hanno fatto 
pensare ad una frase di San Paolo: 
<<Ciascuno stia attento a come 
costruisce. Infat ti nessuno può 
porre un fondamento diverso da 
quello che già vi si trova, che è Gesù 
Cristo>>”.
Mons. Zuppi, nella sua omelia, ha 
r icordato come “questa Chiesa 
conserva tante memorie, ed esprime 
nella sua bellezza straordinaria 
l’identità profonda della città di 
Cento”. Ancora ha sottolineato la 
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aperto la domenica

PARTECIPANZA 
DI CENTO 

Quando si potrà tornare a votare?
L’avv. Stefano Sola, nominato 
da un paio di mesi Commis-
sario straordinario della Parte-
cipanza, ha iniziato a lavorare 
alacremente. 
Non sapp iamo a l  momento 
attuale quanto tempo gli occorra 
per approvare i bilanci, di certo 
non ne ha molto se s i  vuole 
tornare al voto in autunno per 
consentire al nuovo governo 
che verrà eletto di effettuare la 
ventennale assegnazione del 
Capo nel 2019. 
P r i m a  d e l l a  “ D i v i s i o n e ” , 
si dovrebbe infat t i r iuscire a 
sistemare anche la posizione 
dei terreni dati in affitto e non 
ancora regolarizzati. Occorre 
altresì provvedere alla manuten-
zione degli stradelli. Al riguardo, 
il mese scorso il Vicesindaco 
Simone Maccaferri e il Commis-
sario straordinario Stefano Sola, 
si sono incontrati per affrontare 
il problema della salvaguardia 
e della manutenzione delle aree 
rurali del territorio centese. 
Maccafer r i  ha sot toposto a l 
Commissario quelle che risultano 
le problematiche più evidenti: 
via Casoni, che è stata oggetto 
d i  lamente le  da par te  de l la 
Consulta Civica di Casumaro, 
via Casabianca e via Gallerani 
a XII Morelli, via Pilastro e via 
Casabruc ia ta  a  Rena z zo.  I l 
Comune si è poi detto dispo-
nibile a prendere in carico la 
ciclabile di via della Posta a Reno 
Centese, occupandosi  de l la 
manutenzione. 
«Un confronto pos i t ivo -  ha 
commentato Maccaferri - anche 
in merito alle tempistiche in cui 
la Partecipanza potrà avere una 
operatività piena. Grazie all’e-
sper ienza ammin is t rat iva in 
ambito comunale del Commis-
sario, abbiamo potuto discutere 
in maniera molto pragmatica, 
mettendo già sul tavolo soluzioni 
che possano portare ad una più 
rapida ed efficace manutenzione 
e cura del territorio, che potremo 
approfondire in un tavolo tecnico 
da costituirsi in tempi rapidi, per 
entrare nel merito di ciascun 
tema con i funzionari comunali e 
della Partecipanza». 
Speriamo si possa tornare a 
v o t a r e  i l  p r i m a  p o s s i b i l e . 
Speriamo i capisti votino “facce 
nuove”, capaci di r ipor tare la 
Partecipanza di Cento ad esser 
vo lano de l l ’ in te ra economia 
centese. 

Massimiliano Borghi

Azienda USL di Ferrara - Fondazione Cassa di Risparmio di Cento - Comune di Cento

Ospedale di Cento: ecco il nuovo Pronto Soccorso
D a m e rc o l e d ì  11 
apr i le è operativo 
i l  n u o v o  P r o n t o 
Soccorso de l l ’O -
spedale “SS. Annun-
ziata” di Cento. L’ 
accesso non è più 
da via Vicini ma da 
via Cremonino n.1/b. 
L’at tivazione della 
n u o v a  s e d e  n o n 
compor ta  a lcuna 
inter ruzione del le 
consuete  a t t i v i t à 
sanitarie, e non vi 
saranno variazioni 
d e l l e  p r o c e d u r e 
attualmente vigenti e resteranno 
invariati i recapiti telefonici.
Nella giornata di mercoledì 11 aprile, 
saranno presenti alcuni volontari in 
prossimità delle vie di accesso - sia 
interne che esterne - a disposizione 
dei cittadini e utenti che dovranno 
accedere al nuovo Pronto Soccorso 
per dare indicazioni corrette.
L’unico punto di accesso all’O-
spedale in via Vicini sarà la Portineria 
Centrale che resterà aperta fino 
alle 20.30. La Portineria Centrale, 
come è attualmente, continuerà a 
consentire la sola uscita fino alle 
ore 22.
Il taglio del nastro ufficiale, alla 
presenza delle Autorità, si terrà il 23 
aprile alle ore 11.
“Traguardo raggiunto per l’Ospedale 
di Cento e per tutti i cittadini dei 

Comuni del Distretto Ovest”, il primo 
commento del Direttore Generale 
de l l ’A z ie nda  USL d i  Fe r r a ra , 
Claudio Vagnini, per l’avvio delle 
attività del nuovo Pronto Soccorso. 
“Completate le opere murarie, final-
mente inizia l’attività assistenziale 
che potrà essere erogata in spazi 
più accoglienti e tecnologicamente 
avanzati. Ringrazio ancora una volta 
la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cento per l’importante investimento 
economico e per l’aver considerato 
l’Azienda USL partner privilegiato 
per le iniziative e per le loro proget-
tualità sul territorio centese. Voglio 
ringraziare anche il Sindaco Toselli 
e tutta l’Amministrazione Comunale 
per l’impegno e i l lavoro svolto 
insieme all’Azienda USL”.
Fabrizio Toselli, Sindaco di Cento 

“L’apertura del nuovo 
Pronto Soccorso del 
Santissima Annunziata 
rappresenta un ottimo 
risultato per la comunità 
c e n t e s e  e  i l  t e r r i -
torio tutto – afferma il 
Sindaco Fabrizio Toselli 
- Sul nostro Ospedale 
è necessario investire: 
bisogna crederci. E, al 
di là delle parole, questo 
è un segnale importante 
e preciso. Ringrazio 
d u n q u e  l ’A z i e n d a 
USL e la Fondazione 
Cassa di Risparmio di 

Cento, senza la quale non sarebbe 
stato possibile giungere a un simile 
traguardo. È stato un grande lavoro 
di sinergia e ora siamo contenti 
d i  poter consegnare a l la c i t tà 
una struttura più funzionale ed 
efficiente”.
“Una grande soddisfazione – dice 
la presidente della Fondazione 
CariCento Cristiana Fantozzi – 
non è stato semplice gestire la 
stazione appaltante per la costru-
zione del Pronto Soccorso, ma oggi 
possiamo dire che le fatiche sono 
state ampiamente ripagate. Nei 25 
anni di attività, questo rappresenta il 
progetto più importate della Fonda-
zione. Ci auguriamo che la Fonda-
zione possa continuare a svolgere la 
sua attività di filantropia per i territori 
di riferimento”.

Attualità
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Il successo della 
Conversazione

L o  s c o r s o  21 
marzo la nostra 
a s s o c i a z i o n e 
Centro Culturale 
Città di Cento ha 
portato in scena 
“Il corpo risorto” 
nell’ormai tradi-
zionale format 
della “Conversa-
zione di Pasqua”. 
Perché diciamo 
“ è  a n d a t o  i n 
scena?”: perché 
q u e l l o  c h e  s i 
è  c r e a t o  n e l 
corso degli anni è un vero e proprio 
spettacolo, fatto di parole, musica e 
colori. 
Le opere, descrit te con grande 
passione dal prof. Giuseppe Adani, 
si sono fuse alla perfezione con la 
profonda introduzione di monsignor 
Stefano Guizzardi e i coinvolgenti 
testi recitati da Patrizia Roncaglia 
e Giancarlo e Anna Mandrioli. Il 
tutto arricchito dalla voce del tenore 
Filippo Giovagnorio e dalla musica 
del M° Letizia Venturi al piano-
forte, che hanno presentato brani di 
grande effetto e nuovi alle orecchie 
di molti, come Ave Maria di Lorenc 
o Pietà Signore di Stradella. Attento 
e soddisfatto il pubblico presente in 
sala.
Una “Conversazione”, quella di 
questa Pasqua, che ha trattato un 

tema vasto e dalle mille sfaccet-
tature: il corpo di Cristo… questo ci 
fa tornare alla mente il pensiero che 
Dio ha donato se stesso venendo 
al mondo con il corpo di un uomo 
perché fosse più facile riconoscerlo, 
per parlarci della salvezza spirituale, 
e per farci fare l’esperienza concreta 
di ciò che significa essere amorevoli 
e compassionevoli. 
Noi uomini abbiamo avuto in eredità 
il corpo della Chiesa, con il compito 
di diffondere il Suo messaggio ed il 
Suo corpo, sotto forma di eucarestia. 
A n c h e  q u e s t ’a n n o ,  c o m e  h a 
precisato il presidente Gianni Fava 
durante il suo discorso introduttivo, 
la “Conversazione” è stata sostenuta 
dalla Cassa di Risparmio di Cento e 
dall’Unione della Stampa Cattolica 
(UCSI)

Dentro la Cupola del Guercino 
In mostra i misteri e le meraviglie della cattedrale di Piacenza
Arrampicarsi fino alla 
cupola del Guercino 
a t t r a v e r s o  s t a n z e 
segrete, sfogliare con 
un touch l’antico codice 
redatto ( in originale) 
i n  o r o  e  a r g e n t o , 
percorrere il tamburo 
de l la  cupola con lo 
sguardo agli affreschi, 
a c c o m p a g n a t i  d a 
una guida vir tuale e 
da ef fet t i luminosi e 
sonori… E’ una nuova 
esperienza quella che propone la 
mostra del Duomo di Piacenza, dopo 
il successo di “Guercino a Piacenza” 
con oltre 100 mila visitatori. L’esposi-
zione, inaugurata lo scorso 7 aprile, 
dal titolo “I misteri della Catte-
drale. Meraviglie nel labirinto del 
sapere” è costituita da 50 tra codici 
medievali e pergamene. Il progetto 
prevede l’apertura del nuovo allesti-
mento del Museo della Cattedrale di 

Piacenza cui si integra uno straordi-
nario percorso di salita che, attra-
verso luoghi segreti, conduce fino 
alla cupola. Inoltre, la mostra, dal 7 
aprile al 7 luglio 2018, riporta alla 
luce alcuni dei più preziosi codici 
miniati medievali, come il Libro del 
Maestro o il Salterio di Angilberga, 
appartenenti al patrimonio archivi-
stico piacentino e di assoluto rilievo 
nel panorama europeo.

Cento

Aprile a teatro 
La rassegna teatrale 2017/2018 
della Fondazione Teatro “G.Bor-
gatti”, dopo una lunga e suggestiva 
stagione, sta giungendo al termine. 
I l  g ran f ina le 
é  r i s e r v a t o 
a l l a  m u s i c a 
classica attar-
verso il “Piccolo 
Teatro G.Bor-
selli”. Prima di 
q u e s t ’u l t i m o 
appuntamento 
che farà calare 
il sipario sulla 
s t ag ione  de l 
“Borgatti”, le compagnie amatoriali 
accompagneranno il pubblico della 
Pandurera per altre quattro diver-
tenti serate:
Sabato 14 apri le ore 21,00  la 
Compagnia dialettale “I Comme-
dianti della Pieve” portano in scena 
“Rosa Maria di Maggio Cartomante”.
 Venerdì 27 e sabato 28 aprile ore 
21,00 “I Centesi di Ardin” presentano 
“Un dé al casermon”.
 Sabato 5 maggio ore 21,00 I l 
“Teatro del Reno” presenta “Per 
fortuna che a gh’é Nemo”. 

Domenica 6 maggio ore 17,00 al 
Piccolo Teatro G. Borselli si terrà 
il concerto di musica classica del 
“Trio Quodlibet”con Mariechristine 

Lopez -violino, 
Virginia Luca 
-viola e Fabio 
F a u s o n e 
-violoncello. Il 
trio di giovani 
musicisti si é 
costituito nel 
Conservatorio 
della Svizzera 
I t a l i a n a  d i 
L u g a n o  e 

vanta un curriculum artistico di tutto 
rispetto. Fra le tante esibizioni, nel 
2016 e 2017, hanno suonato per i 
concerti del Quirinale in diretta su 
Rai Radio 3.
La Biglietteria é aperta tutti i giorni 
presso il centro Pandurera: dal 
lunedì al sabato dalle ore 10 alle 14 
e dalle 16,30 alle 19,30. La domenica 
dalle 10 alle 12,30. Nella giornata di 
spettacolo dalle 16,30 alle 21,00. 
Tel. 051/6843295 www.fondazione-
teatroborgatti.it 

Edda Balboni

Il Trio Quodlibet

Terza pagina
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> Vendo Renault Megane del 2004 a benzina. Autoradio, 
climatizzatore, alza cristalli elettrici e chiusura centralizzata, 
non incidentata. Euro 1.500,00. Tel. 347 8949645 

> Vendo freezer quasi nuovo a cassetti marca Whirpool colore 
bianco. Zona Dodici Morelli di Cento. Tel. 335 8212298

> Studentessa universitaria si rende disponibile per 
ripetizioni e aiuto compiti a elementari e medie. Dispo-
nibi le da subi to,  anche durante i l  per iodo es t ivo.  
Tel.  334 1006555 Valentina

> Vendo quattro cerchi in lega per Golf quattro prezzo 
interessante. Tel. 339 3180091 chiedere di Giorgio. 

> 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

> 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

> Cerco lavoro come baby sitter con esperienza a Cento. 
Cerco lavoro come pulizia e stiro a Cento. Libera subito.  
Tel. ore pasti 339 1596813 Anna

> 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 

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

lavori come babysitter e assistenza per anziani. Tel. 340 7796013

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

> Vendo PASSEGGINO CHICCO SNAPPY colore blu, in buono 
stato, completo di parapioggia e rete porta oggetti. Leggero e 
compatto, ideale per la città e in viaggio. Chiusura compatta. 
Adatto a bambini da + 6 mesi a 4 anni. Venduto in confezione 
originale, con istruzioni. Prezzo richiesto €. 55,00. Telefonare 
dopo le 20.00 al 333 3424887

> Signora italiana automunita si of fre per commis-
sioni, aiuto anziani, baby-sitter tra Cento e Finale Emilia. 
Tel. 348 1025070

> A Cento vendo divano letto in alcantara con penisola 170 
euro, lavello cucina 35 euro, scrivania 50 euro, altri articoli a 
poco prezzo. Tel. 334 6103799

> Vendo deambulatore pieghevole senza rotelle come nuovo. 
Prezzo 20 euro. Tel. 342 7528135

> Ragazza italiana di 33 anni cerca lavoro pomeridiano o 
serale. Tel. 3346103799

LA PUBBLICAZIONE DEGLI ANNUNCI È GRATUITA, ECCETTO QUELLI 
RELATIVI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI E IMMOBILIARI CHE SONO 

INVECE A PAGAMENTO. VERRANNO PUBBLICATI ESCLUSIVAMENTE 
ANNUNCI NEI QUALI È ESPRESSAMENTE INDICATO IL NUMERO 

TELEFONICO, FAX O INDIRIZZO E-MAIL.
Per annunci: annunci@ilcentone.it Fax 0532 458098
Utilizzare gli stessi recapiti anche per la cancellazione

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

Di tutto un po’...
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AL MAGI ‘900

INAUGURATA LA MOSTRA DI BRANDES 
Una serie di quadri ripercorre la sua carriera pittorica
Al museo Magi ‘900 di Pieve di Cento 
è stata inaugurata lo scorso 24 marzo 
- e rimarrà aperta fino al 20 maggio 
prossimo - la mostra personale di 
Matthias Brandes, comprendente 
varie sue opere dagli anni Ottanta 
a  o g g i .  L’a r t i s t a , 
nato in Germania e 
residente in Italia, ha 
selezionato i lavori 
più rappresentativi, 
soprattutto grazie ai 
prestiti di numerosi 
collezionisti privati, 
a l c u n i  d e i  q u a l i 
erano personalmente 
p resent i  i l  g io rno 
dell’inaugurazione. 
L’antologica, a cura 
di Valeria Tassinari, 
si pone l’obiettivo di raccontare la 
ricerca sull’immagine condotta da 
Brandes nell’arco di una quarantina 
d’anni e, in aggiunta, il viaggio nella 
figurazione da lui intrapreso per mezzo 
della pittura ad olio e del disegno con 
l’intento di rileggere l’arte novecen-
tesca. “È un bravissimo ar tista - 
esordisce Giulio Bargellini - quando 
ho visto per la prima volta i suoi quadri 
ho pensato che avrebbe davvero 
meritato di potere esporli in un museo 
perché in effetti è un uomo da museo”. 
“La mostra - spiega Valeria Tassinari 

- cementa una sinergia del Magi con 
il territorio poiché l’artista è arrivato 
da noi grazie a un percorso di colla-
borazione con persone del territorio 
interessate all’arte che hanno contri-
buito alla creazione di questo evento. 

I l  Mag i  ha dato a 
Matthias la possibilità 
di allestire un’anto-
logica oltre che uno 
spazio per ricostruire 
la sua storia di pittore. 
È molto bello per un 
autore con una solida 
carriera alle spalle 
rileggere il suo lavoro 
e  o f f r i r c i  l ’o c c a -
sione di riflettere sui 
decenni che ci hanno 
preceduto”. A carat-

terizzare la mostra di Brandes vi sono 
percorsi tematici e anche cronologici 
per inquadrare una serie di quadri 
con soggetti anche ripetuti più volte 
nell’ambito della sua carriera pittorica, 
che spazia dal Realismo italiano del 
dopoguerra a una dimensione più 
metafisica. Tra i vari quadri esposti 
spiccano alcune tematiche cardine 
come le case e i villaggi, ma anche 
corpi, donne, ragazze e sguardi che 
osservano silenti lo spettatore intento 
a rielaborare analisi e interpretazioni. 

Selena Gallerani

FESTA DEL 
VOLONTARIATO

Sabato 5 maggio r i torna in 
centro la tradizionale Festa del 
Volontariato di Cento. Giunta 
quest ’anno a l la dodicesima 
edizione, la festa è organizzata 
da Cento Insieme e le Associa-
zioni del territorio, in collabo-
razione con Agire Sociale e 
Comune di Cento.
Ricco il programma che vedrà, 
tra le tante iniziative, le Olimpiadi 
dell’Amicizia, il Mercatino della 
Coper ta a cura degl i  a lunni 
e loro insegnanti degli Istituti 
Comprensivi del territorio, un 
Flashmob e poi musica, diverti-
mento per tutte le età e iniziative 
organizzate dalle tante Associa-
zioni di Volontariato centese.
La giornata si concluderà alla 
Rocca con la celebrazione della 
Santa Messa dedicata agli atleti, 
alle loro famiglie e ai volontari 
e con una grande cena insieme 
aperta a tutti.
In caso di maltempo la Festa si 
terrà domenica 6 maggio.

Caricento: sì al Bilancio
Ai soci un dividendo di 15 centesimi ad azione

L’ a s s e m b l e a  d e i 
Soci del la Cassa di 
Risparmio di Cento ha 
approvato il bilancio 
dell’esercizio 2017.
Il consuntivo si è chiuso 
con un utile netto pari 
a  9 ,4 5 3 m i l ion i  d i 
euro e ha confermato 
l’andamento positivo 
e la stabilità acquisiti 
dalla Cassa nel corso 
degli ul t imi anni. A l 
31/12 /2017,  in fa t t i , 
l’indicatore di solidità 
CET 1, Common Equity 
Tier One, era pari al 13,52%, in rialzo 
di un punto percentuale rispetto al 
12,41% di fine 2016.
Anche l’utile netto complessivo 

generato dalla Cassa 
tra il 2017 e il 2003, 
ultimo anno in cui è 
s t a to  p r o p o s to  u n 
aumento di capitale agli 
azionisti, ha superato 
i 100 milioni di euro, 
54 dei quali sono stati 
assegnati a r iserve, 
mentre i restanti sono 
stati distribuiti in forma 
d i  d i v i d e n d o  a g l i 
azionisti che ad oggi 
sono oltre 10 mila.
I  soci hanno votato 
a favore anche della 

proposta di dividendo per l’anno 
2017, pari a 15 centesimi ad azione, 
più del doppio rispetto a quello 
proposto nel 2016 (0,06 €).

Nuova sede per il Centro anziani 
E’ stato approvato 
a l l ’ u n a n i m i t à 
d e l  C o n s i g l i o 
C o m u n a l e  d i 
Cento il rilascio 
de l  “pe rmesso 
d i  cos t ru i re  in 
deroga” per  la 
realizzazione, al 
Don Zanandrea, 
della nuova sede del Centro sociale 
ricreativo culturale autogestito dagli 
anziani di Cento. Il Centro Ancescao 
ha infatti individuato una parte dell’im-
mobile di proprietà della Fonda-
zione don Zanandrea Onlus, di via 
Ugo Bassi 49, che ha presentato 
il progetto. «Per realizzare la sede 
tuttavia – ha spiegato il sindaco 
Fabrizio Toselli - occorre andare 
in deroga e modificare la destina-
zione d’uso degli spazi. Così il Centro 
anziani potrà spostarsi dal Caffé Italia 
a un altro spazio adeguato in centro 
storico. Un’ottima operazione, messa 

in campo dal Centro, che investirà 
nell’acquisto dell’immobile, accol-
landosi un mutuo concesso dalla 
CariCento. 
Dal suo canto, il Comune terrà fede 
alla delibera approvata dalla prece-
dente amministrazione che prevede 
un contributo di 30mila euro annui 
per 30 anni all’associazione. Inoltre, è 
prevista da parte del Comune l’acqui-
sizione del parco dello Zanandrea, 
anche attraverso un contributo di 
Fondazione CariCento. In questo 
modo restituiremo un parco, protetto 
e già dotato di giochi, alla Città».

“Nella soffitta” 
I memorial Gianna Naldini

La sera del prossimo 12 maggio, 
presso l’auditorium Pandurera di 
Cento, l’associazione Gianna Naldini 
e la Fondazione Teatro Borgatti 
presenteranno lo spettacolo “Nella 
soffitta – I memorial Gianna Naldini” 
al fine di raccogliere fondi per la 
ristrutturazione del nostro amato 
teatro. A fianco dell’associazione 
di Gianna parteciperanno anche 
i gruppi Studio danza Atir di Rita 
Gamberini, 100City Ballet, Duenos 
de la clave, la scuola “Fra le quinte” 
e l’attore Alessandro Ramin.
«Con questo evento – come afferma 
Giuseppe Bretta dell’associazione 
Gianna Naldini – si desidera non 
solo ricordare Gianna, ma anche 
promuovere una sempre maggiore 
collaborazione tra le associazioni 
che operano nel territorio per cercare 
di superare la frammentazione e 
il mancato radicamento». Da non 
sottovalutare, poi, il sostegno per 
il recupero e la ristrutturazione del 
teatro Borgatti del quale si sente 
sempre più la mancanza. 

a.m.

APPUNTAMENTI OSSERVATORIO ASTRONOMICO
L’Associazione Astrofili Centesi organizza alcune serate gratuite a tema, 
presso l’Osservatorio Comunale di via Cola. Il primo appuntamento è 
per venerdì 27 aprile alle ore 21.00: “Segnali dallo Spazio: il SETI oggi 
e domani”. Al telescopio: la Luna crescente. Relatore d’eccezione sarà 
l’ing. Stelio Montebugnoli, ex-direttore della Stazione Radioastronomica di 
Medicina. Il secondo appuntamento è invece previsto venerdì 4 maggio: 
“In Partenza per Marte: il Pianeta Rosso”. Al telescopio: l’ammasso stellare 
M13 in Ercole. Dalle ore 21:00 alle ore 23:30 - ingresso gratuito.

APERTE LE ISCRIZIONI VACANZE ANZIANI 
Le iscrizioni ai soggiorni estivi nelle località di mare, montagna e laghi, 
organizzati dal Comune di Cento in collaborazione con l’Associa-
zione di volontari AUSER di Ferrara, sono aperte fino a venerdì 27 aprile 
2018, secondo il seguente calendario: Cento venerdì 13, 20 e 27 aprile 
dalle 9 alle 12 al Centro Polifunzionale “Pandurera”; Renazzo lunedì 
16 aprile dalle 9 alle 10.30 alla Delegazione Comunale; Casumaro lunedì 
16 aprile dalle 11 alle 12 alla Sala polivalente – Delegazione.

Società
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PIACERE DI
CONOSCERTI

10% SCONTO
SU UNA  NUOVA RC AUTO. 
PER COLORO CHE PRESENTANO UN ATTESTATO DI 
RISCHIO SENZA SINISTRI E CHE SOTTOSCRIVANO 
ALMENO UNA GARANZIA AGGIUNTIVA TRA FURTO/
INCENDIO/COLLISIONE 

PRESENTACI UN AMICO,
ENTRAMBI POTRETE 
SCEGLIERE FRA:
FINO A 60 € DI BONUS 
SULLA PRIMA BOLLETTA DI LUCE E GAS 
con E.ON LUCEVERDE PIÙ ed E.ON GASVERDE PIÙ

OPERAZIONE A PREMI PIACERE DI CONOSCERTI  
Montepremi totale euro 60.000. Validità dal 15/03/2018 al 31/12/2018.
Il regolamento completo dell’operazione è disponibile sul sito www.bancacentroemilia.it 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, prima della sottoscrizione del prodotto assicurativo 
Assidrive leggere attentamente il fascicolo informativo disponibile sul sito www.bancacentroemilia.it
Per i dettagli e le condizioni contrattuali relativi ai prodotti E.ON LuceVerde Più, E.ON GasVerde Più si 
invita a consultare la documentazione di prodotto disponibile sul sito www.bancacentroemilia.it. 

IN COLLABORAZIONE CON:

ETIOPIA TORNANO FAME E INSTABILITÁ 
La solidarietà delle aziende centesi al fianco dell’Associazione Amici di Adwa

Non bastano i nuovi “Obiettivi del 
Millennio” né i passi da gigante 
compiuti in ambito economico: 
l’Etiopia torna ciclicamente nel triste 
elenco dei paesi con maggiore 
incidenza di denutrizione e carestie.
E’ il dato che emerge dall’ultimo 
“Rappor to G loba le su l le  Cr is i 
Alimentari” curato dalla Rete di infor-
mazione sulla sicurezza alimentare, 
elaborato da Unione Europea e 
agenzie ONU. Ben 11 milioni in più, 
rispetto all’anno precedente.
Tra le cause sono da considerare 
nella loro complessità i fenomeni 
climatici come “El Niño, le specula-
zioni sui prezzi dei beni alimentari, 
l’instabilità politica.

E  cos ì  anche a  Cento  c i  s i  è 
rimboccati le maniche per alleviare 
il problema, almeno per le persone 
assistite dalla missione salesiana di 
Suor Laura Girotto. 
Il presidente dell’associazione Amici 
di Adwa, Carlo Farnè, e Gianni Fava, 
storico sostenitore e amico della 
missionaria, hanno lanciato un SOS 
alle aziende locali.
Il Pastificio Andalini ed i Molini 
Pivetti non hanno esitato a donare 

10q r ispet t ivamente di pasta e 
di farina, mentre il supermercato 
Famila ha fornito gratuitamente 1q 
di sale iodato e 50 l di Amuchina.
Gli Amici di Adwa e la Missione 
Kidane Mehret di Adwa desiderano 
ringraziare pubblicamente Massimo 
Andalini, Alber to Pivetti, Gianni 
Fava ed i dirigenti del supermercato 
Famila per le generose donazioni.

Unito al sostegno economico delle 
adozioni a distanza e all’of fer ta 
formativa delle scuole salesiane, 
l’aiuto in cibo permetterà alle tante 
mamme di Adwa di poter sfamare i 
propri figli.
Un grazie di cuore a tutti i benefattori!
R i c o r d i a m o  c h e  è  p o s s i b i l e 

sostenere gli Amici di Adwa e suor 
Laura Girotto anche devolvendo il 
proprio 5 per mille IRPEF in sede 
di dichiarazione dei redditi o compi-
lando il modulo allegato alla Certi-
ficazione Unica e consegnandolo 
in Posta. È necessario indicare il 
codice fiscale 90005940383 nel 
riquadro “sostegno al volontariato”. 
Per informazioni: www.amicidiadwa.
org.
Prossimo appuntamento con suor 
Laura Girotto per gli amici centesi 
e dintorni: sabato 12 maggio alle 
19.30 ci sarà la CENA DEGLI AMICI 
DI ADWA per raccogliere fondi per il 
progetto “Un Ospedale per Adwa”. 
Prenotazioni allo 051-6836117 – 
segreteria@amicidiadwa.org.

DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA
Lo scorso 5 aprile, l’assemblea dei 
soci della “Destinazione Turistica 
Romagna” ha ratificato l’adesione di 
tre Comuni fra cui Cento. La Desti-
nazione Turistica è 
il nuovo organismo 
p r e v i s t o  d a l l a 
Legge regiona le 
sul l’ordinamento 
t u r i s t i c o  e d  è 
formata dai territori 
di quattro province 
( F e r r a r a ,  F o r l ì -
Cesena, Ravenna 
e Rimini) che valgono insieme circa 
30 milioni di presenze turistiche e 6,5 
milioni di arrivi all’anno.
Si tratta di un’importante occasione 
per entrare nella rete di questa 
struttura nata con l’obiettivo di 
svi luppare iniz iat ive di promo-
zione e valorizzazione dei territori e 
sostenere azioni promo-commerciali 

realizzate dagli operatori privati.
«Un valore aggiunto per il turismo 
e l ’economia de l  nost ro te r r i -
torio - afferma il sindaco Fabrizio 

Toselli -. Si aprono 
d u n q u e  n u o v e 
opportunità per il 
nos t ro  comune, 
anche dal punto 
di vista dell’attra-
zione di fondi: si 
pensi che i progetti 
della Destinazione 
turistica Romagna 

godranno di  un f inanziamento 
di circa 2 milioni 270 mila euro 
dalla Regione Emilia-Romagna, 
contributi del piano di cofinanzia-
mento per la promo-commercializ-
zazione turistica. Interessante anche 
la proposta di una progettazione 
che metta in sinergia le rocche e i 
castelli».

Centro Studi ‘Il Guercino’ 

Premi e concorsi per valorizzare l’arte centese
È stato prorogato al 30 giugno 2018 
(dal 31 maggio inizialmente fissato) 
il termine ultimo per partecipare 
alla prima edizione del premio ‘Il 
Guercino’, promosso dal Centro 
Studi Internazionale “Il Guercino” 
per la produzione di un saggio di 
ricerca sul tema ‘Dalla Bottega dei 
Gennari alla Bottega del Guercino’. 
Il premio ‘Il Guercino’ ha l’obiettivo 
di approfondire la conoscenza del 
contesto in cui il Guercino si formò 
e del mosaico culturale che favorì la 
sua ascesa. È riservato a studenti 
universitari, laureati, ricercatori, storici 
e studiosi di qualunque disciplina, di 
età compresa tra i 18 e 40 anni.
«Si tratta di una borsa di studio su 
un tema molto specifico, il percorso 
dagli artisti che frequentarono la 
bottega dei Gennari fino alla nascita 

della bottega del Guercino – spiega 
il presidente Salvatore Amelio –. 
Riteniamo dunque che necessiti di 
tempi più lunghi per poter effettuare 
una ricerca di qualità; tanto più che 
intendiamo inserire la relazione fra le 
manifestazioni collaterali del grande 
evento sul Guercino programmato 
per l’autunno. Sappiamo comunque 
che già molti giovani studiosi si 
s tanno in te ressando in  modo 
proficuo al tema».
Rimane invece invariata, sempre al 
30 giugno 2018, la data ultima per il 
concorso volto all’ideazione grafica 
del logo istituzionale della Galleria 
d’Arte Moderna ‘Aroldo Bonzagni’.
«L’iniziativa – riferisce Amelio – 
sta registrando grande interesse 
da parte di molte scuole a livello 
nazionale: istituti d’arte, licei artistici 

e accademie di Roma, Milano, 
Catania, per non citarne che alcune. 
Diversi elaborati sono già stati 
consegnati. È certamente motivo 
di orgoglio e di prestigio realizzare 
i l  march io  che rappresente rà 
l’immagine permanente della Gam, 
la quale sarà ristrutturata nel mese 
di aprile secondo una concezione 
museale all’avanguardia».
L a Ga l le r ia  A ro ldo Bonzagn i , 
inaugurata nel 1959, grazie all’im-
pegno profuso dalla sorella Elva, in 
tre sale della Pinacoteca Civica, non 
ha mai avuto un marchio logotipo 
che la contraddistinguesse. Ecco 
allora, in occasione dei 100 anni 
dalla morte di Aroldo Bonzagn, il 
30 dicembre 1918, il Centro Studi 
Internazionale ha bandito questo 
concorso, che, oltre a voler colmare 
questa lacuna, vuole essere un 
mezzo per avvicinare i giovani 
all’arte moderna.

Tutela privacy online minori
I l  Centro per  le  Famig l ie  de l 
Comune di Cento organizza i l 
laboratorio gratuito  “GENITORI 
DIGITALI: tuteliamo la privacy 
dei nostri figli online. Tra rischi e 
normative”, previsto per i giorni: 
sabato 21 aprile o sabato 5 maggio 
(2 laboratori in concomitanza) dalle 
ore 9,00 alle ore 11,00 presso gli 
spazi del Progetto Adolescenti  - 
Via Cremonino n. 23 (primo piano) 
- Cento (Fe).
Sarà possibile partecipare ad un 
solo incontro previa iscrizione 
all’email: centroperlefamiglie@
comune.cento.fe.it

Iscrizioni Trasporto Scolastico
Sono aperte le iscrizioni per il 
servizio di trasporto scolastico 
per l’anno scolastico 2018-2019. 
Coloro che intendono usufruire del 
servizio dovranno presentare la 
domanda di iscrizione entro il 30 
aprile 2018, esclusivamente on line 
sul sito: http://sosia.comune.cento.
fe.it/UserLogin/LoginUser.aspx
Gl i  u tent i  che presenteranno 
domanda oltre il termine, saranno 
accolti solo nel caso vi sia dispo-
nibilità di posti senza apportare 
modifica ai percorsi. Il servizio 
di trasporto scolastico inizierà 
a decorrere dal secondo giorno 
di scuola in base al calendario 
regionale.

Corso di disegno per adolescenti
Il Comune di Cento, in Collabora-
zione con il Centro per le Famiglie, 
organizza un laboratorio di disegno 
gratuito per ragazzi dagli 11 ai 
15 anni:  “IL TERRITORIO A MIA 
IMMAGINE. Riflessioni sul sé, l’altro 
e la società - Vado a disegnare la 
città... con il MIO diario di viaggio” 
a cura del Maestro d’Arte Roberto 
Cariani. Il laboratorio si terrà a 
partire dal 17 aprile, il martedì 
e giovedì dalle 17.00 alle 19.00 
presso i locali del progetto Adole-
scenti, via Cremonino 23 al primo 
piano.
Le lezioni termineranno giovedì 
17 maggio mentre sabato 19 è 
prevista una giornata di disegno dal 
vero lungo le vie del Centro Storico 
di Cento.
Per info e iscrizioni: elisabetta.
callegari@opengroup.eu , cell. 
345 8943195 oppure centroper-
lefamiglie@comune.cento.fe.it, 
 tel 051 6830516.

Società
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Protagonista nel territorio di Cento

James Maddock
Un g rande  songwr i te r  ang lo /
newyorkese,  degl i  ecceziona l i 
musicisti italiani, un paesino emiliano 
con una forte inclinazione alla musica 
dal vivo: questi gli ingredienti del 
concerto che domenica 25 marzo 
al teatro di Dodici Morelli, ha avuto 
come protagonista James Maddock 
accompagnato da Guido Gugliel-
minet t i   (bassista e produt tore 
d i  D e  G r e g o r i ) ,   A l e s s a n d r o 
Valle (chitarra, mandolino e dobro di 

De Gregori), Max Malavasi (batte-
rista di Bocephus King, Aida Cooper, 
Davide Van De Sfross). Quella di XII 
Morelli, è stata l’unica data in Emilia 
Romagna del tour in cui Maddock 
ha presentato il suo nuovissimo 
e sp lendido d isco  Insan i t y  vs 
Humanity. Una grande folla di amanti 
della musica, oltre 300 persone, 
ha riempito all’inverosimile il teatro. 

Grazie all’intraprendenza dei ragazzi 
morellesi dell’Associazione Culturale 
eXI I t ,  questo paes ino centese 
può ormai considerarsi la capitale 
emiliana della musica rock. Quanti 
hanno par tecipato al concer to, 
incredibilmente ad ingresso gratuito, 
hanno potuto gustare l’ottimo menù 
a base di porchetta, il cui ricavato 
verrà utilizzato per la ristrutturazione 
del teatro stesso.
L’indomani, Maddock è stato prota-

gonista al Liceo Cevolani di Cento di 
un concerto storytelling. Intervistato 
dal prof. e rocker Gianni Govoni in 
arte “John Strada” con cui alla fine 
ha suonato insieme, ha raccontato 
della sua carriera, degli Stati Uniti, 
di musica. I ragazzi, entusiasti, non 
vedono l’ora di ripetere questo tipo 
di esperienza.

Massimiliano Borghi

Il numero uno dei procuratori di calcio

Bruno Carpeggiani
Bruno Carpegg ian i 
è uno dei più noti e 
s t i m a t i  a g e n t i  d i 
calciatori. Nato a XII 
Morelli, ora vive a Forlì. 
Già presidente dell’As-
soagenti calcio (Aiacs), 
B r uno  –  che  o ra  è 
affiancato da suo figlio 
Augusto nell’attività di 
procuratore – ha curato 
gli interessi di molti calciatori fra i 
quali il bomber Antonio Di Natale 
(sesto miglior marcatore di sempre 
in serie A con 209 gol), Eusebio 
Di Francesco (attuale allenatore 
del la Roma), Massimo Carrera, 
Massimil iano Cappioli, Lorenzo 
Minotti, Marco Marchionni e James 
Rodriguez (stella del Bayern Monaco 
e capitano della Colombia). Fu altresì 
il primo a trattare il trasferimento di 
un giocatore italiano, Andrea Silenzi, 
all’estero. Il centravanti del Torino 
andò infatti al Nottigham Forest, 
squadra inglese. Ora si occupa del 
mercato argentino, mentre fra gli 
assistiti più noti del figlio, ci sono gli 
spallini Manuel Lazzari e Pasquale 
Schiattarella. Lo abbiamo raggiunto 
telefonicamente per un’intervista.

D- Cosa ti ha spinto a intraprendere 
la carriera di procuratore?
L’amicizia con l’indimenticato Biagio 
Govoni (soprannominato “Silvio 
Pellico” per l’abilità diplomatica ndr.) 
che, fra i vari incarichi ricoperti nel 

mondo del calcio, è 
stato direttore sportivo 
d e l l a  S p a l  e  d e l l a 
Centese. In iz ia i  ne l 
1985 e feci le mie prime 
trattative nell’autunno 
di quell’anno. Pensa 
che la mia professione 
in quegli anni non era 
neppure riconosciuta.
D- Quali sono stati 

i cambiamenti più significativi 
rispetto ai primi tempi?
Siam arrivati all’assurdo che la libera-
lizzazione galoppante aveva portato 
chiunque a poter intraprendere 
l’attività di procuratore, senza dover 
sostenere l’esame di abilitazione. 
Ora invece, il Governo dimissionario 
l’ha ristabilito. Anche se, mancando 
i decreti attuativi, al momento non se 
n’è fatto nulla.
D- Il calcio è sempre più legato 
alle televisioni. Vedi un pericolo in 
questo?
No. Nessun problema se ci sono più 
soldi. Il problema riguarda semmai 
la capacità delle squadre di calcio di 
spenderli bene!!

D- In f ine un pronost ico.  Ch i 
vincerà lo Scudetto? Si salverà la 
SPAL? 
Che la SPAL si salvi me lo auguro 
di cuore. Per quanto riguarda lo 
Scudetto, il pronostico è scontato. 
Vincerà la Juventus.

Massimiliano Borghi

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

Sofritti Maurizio e figli
IMBIANCHINI dal 1976

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

· Imbiancature case 
(interno ed esterno)

· Cartongesso
· Trattamenti antimuffa

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

· Segnaletica Stradale
· Restauro immobili 

(siamo muniti di certificazione SOA)

Hai problemi di muffe?

Eternit
Attivo anche nell’Alto Ferrarese 

gratuito di ritiro a domicilio 
CLARA ritirerà piccole quantità di 
cemento-amianto di provenienza 
domestica 
Dal 1° marzo scorso anche nei 
cinque Comuni dell’Alto ferrarese è 
attivo il servizio di ritiro a domicilio 
di piccole quantità di rifiuti conte-
nenti amianto. È stato infatti esteso 
a questi Comuni il protocollo d’intesa 
- operativo da alcuni anni nel resto 
del territorio servito da CLARA - 
tra l’azienda, i Comuni serviti la 
Provincia di Ferrara, ARPAE, AUSL 
e ATERSIR. 

Si tratta di un percorso, condiviso tra 
tutti questi Enti, nato dall’esigenza 
dei cittadini di poter conferire al 
servizio pubblico piccole quantità di 
eternit, un materiale problematico e 
costoso da smaltire e a forte rischio 
di abbandono. 
Il nuovo servizio, rivolto alle utenze 
domestiche (sono escluse le attività) 
riguarda il solo ritiro del materiale, 
che dovrà essere prima oppor-
tunamente rimosso, trattato e 
imballato a cura del cittadino 
stesso. 
Per avviare la procedura bisognerà 
prima compilare un Piano di lavoro 
e presentarlo all’AUSL (Dipartimento 
di Sanità pubblica), che lovaluterà 

e invierà i l proprio nulla osta a 
CLARA. A quel punto un tecnico 
CLARA contatterà l’utente e farà 
un sopralluogo per verificare se la 
quantità e il tipo di rifiuto da smaltire 
sono coerenti con il Piano di lavoro 
autorizzato dall’AUSL. Se lo sono, il 
cittadino potrà iniziare il trattamento. 
La data del ritiro sarà concordata 
direttamente tra l’utente e CLARA. 
Per la preparazione del materiale 
i l  c it tadino dovrà usare precisi 
accorgimenti, avendo cura di non 
danneggiarlo. 

Dovrà inoltre procurarsi il liquido 
incapsulante, i teli in nylon per 
avvolgere i l  mater ia le e alcune 
at trezzature di protezione (per 
esempio guanti, tuta e maschera 
con filtro P3, o FFP3 se del tipo usa 
e getta), reperibili in ferramenta, nei 
magazzini di bricolage o in alcuni 
supermercati. 
Le informazioni e le istruzioni per 
richiedere e utilizzare il nuovo servizio 
e il modello del Piano di Lavoro da 
compilare e spedire all’AUSL sono 
disponibili sul sito www.claram-
biente.it, oltre che presso le sedi e gli 
sportelli CLARA. 
Info anche al numero verde gratuito 
800-881133. 

Quale e quanto materiale si può far ritirare da 
AREA, una sola volta per ciascuna tipologia 

TIPOLOGIA DI MANUFATTO QUANTITÀ 
Pannelli, lastre piane e/o ondulate n. 6 (circa 12 mq) 

Piccole cisterne o vasche  n. 2, di dimensioni 
massime di 500 litri 

Canne fumarie o tubazioni 3 metri lineari 
Cassette per ricovero animali domestici (cucce) n. 1 

Piastrelle per pavimenti (linoleum) 15 mq 

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

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

AL VIA LA RIQUALIFICAZIONE 
DI MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI

Sono iniziati lunedì 9 aprile gli inter-
venti di riqualificazione di marcia-
piedi e piste ciclabili del centro 
cittadino di Cento, per le quali sono 
state investite risorse per circa 110 
mila euro.
Il cronoprogramma dei lavori ha 
previsto il rimaneggiamento della 
pista ciclabile in autobloccanti di 

via XX Settembre; dal 16 al 22 aprile 
saranno invece realizzati tre attraver-
samenti pedonali con sbassamento 
e sistemazione degli esistenti in via 
Bologna; dal 23 aprile al 6 maggio 
sarà sistemata via Cremonino e dal 
7 maggio al 7 giugno via Ugo Bassi, 
suddivisa in 4 tratti est/ovest da via 
Matteotti.

“gioia per la Chiesa vedere questo 
luogo pieno di luce e quello che 
era diventato un sepolcro, per 
certi versi, dove la vita sembrava 
finita, compromessa dmballe tante 
ferite del male, oggi risplende di 
una luce nuova, la luce dell’amore, 

di quell’amore che il Signore ha 
messo nel nostro cuore e che 
diventa, come è stato in questi 
anni, la scelta di ricostruire, di non 
arrendersi di fronte al male”.
Alla solenne concelebrazione è 
seguito un momento musicale 
offerto dalla Cappella Musicale 
di San Biagio, che già prima aveva 
animato la l i turgia inaugurale, 
diretta dal maestro Pier Paolo 
Scattolin che è tornata a cantare 
sulle note suonate dal maestro 
Andrea Bianchi sull’organo dei 
Fratelli Benedetti del 1775.

Oltre al consolidamento del la 
struttura, la chiesa ha benefi-
ciato anche del rinnovamento degli 
impianti di riscaldamento, elettrici e 
di illuminazione, oltre che di parte 
degli intonaci e delle tinteggiature.
Anche le campane del campanile 

sono tornate a suonare a festa, 
curato anch’esso oltre che dalle 
ferite del sisma anche da un fulmine 
che colpendolo ne aveva ulterior-
mente danneggiato la sommità. 
Un frammento della croce posta 
nella sua sommità, recuperata 
nell’opera di restauro, è stata 
donata al termine della celebra-
zione all’Arcivescovo dal sindaco 
Fabrizio Toselli e da Alessandro 
Battaglia, titolare dell’azienda 
Ahrcos che si era aggiudicata i 
lavori di ripristino.

mb

San Biagio torna a splendere <<< segue da pagina 1
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Provincia di Ferrara : 144 aziende hanno aderito

Le aziende e i contratti di rete
Fra i settori economici il primato 
spetta ai Servizi (37,5%), a seguire 
i settori dell’Industria (22,9%), 
dell’Agricoltura e della Pesca 
(18,1%), delle Costruzioni (10,4%) 
e del Commercio (8,3%)
L’unione fa la forza. Sembra questo 
il motto che ha indotto 144 imprese 
ferraresi ad aderire ad uno degli 
oltre 2mila contratti di rete presenti 
in Italia al 3 febbraio nel Registro 
gestito dalle Camere di commercio. 
Come risulta dall’analisi effettuata 
dal Centro studi dell’Ente di Largo 
Castello, le reti d’impresa si stanno 
dimostrando una formula efficace 
per risolvere le difficoltà connesse 
alla ridotta dimensione delle imprese 
della provincia, puntando su una 
serie di obiettivi strategici: economie 
di scala, innovazione, internaziona-
lizzazione. Ma anche sulla riconver-
sione “verde” delle attività produttive.
In provincia, a scegliere la strada 
della collaborazione sono state, 
dal 2009 ad oggi, prevalentemente 
le piccole imprese. Rilevante, però 
la presenza delle medie imprese 
(che rappresentano più dell’8% 
degli aderenti), le quali – spiega la 
Camera di commercio - svolgono 
spesso un ruolo di “catalizzatore” 
e di traino. Fra i settori economici 
spetta ai Servizi (37,5%) il primato 
della collaborazione formalizzata 
tra imprese, a seguire i  set tor i 
dell’Industria (22,9%), dell’Agri-
coltura e della Pesca (18,1%), delle 

Costruzioni (10,4%) 
e  de l  Commerc io 
(8,3%).
“ L a  C a m e r a  d i 
commercio – ha sotto-
lineato il suo presi-
dente, Paolo Govoni 
( n e l l a  f o t o )  -  h a 
fornito in questi anni 
insieme alle associa-
zioni imprenditoriali 
un contributo sostan-
ziale nel promuovere la cultura delle 
aggregazioni in reti di impresa, in 
pieno raccordo con i l Ministero 
dello Sviluppo economico. Con le 
associazioni – ha proseguito il presi-
dente della Camera di commercio – 
abbiamo lavorato affinché si accele-
rassero i processi di rinnovamento 
già in atto, superando gli steccati 
delle ideologie, dei settori, delle 
dimensioni aziendali e promuo-
vendo servizi capaci di sostenere i 
processi oggi vincenti. Per traghet-
tarci nel futuro - ha concluso Govoni 
- dobbiamo valorizzare in particolare 
i giovani, forte veicolo di innova-
zione per le imprese che li assumono 
e che, quando creano un’impresa, 
lo fanno sempre più nei settori del 
futuro. Sono una forza straordinaria: 
basti pensare che il valore aggiunto 
prodotto dai giovani al di sotto dei 
35 anni, in Italia, ammonta a oltre 
242 miliardi di euro, pari al 17,2% del 
totale, quanto l’apporto dell’intero 
comparto manifatturiero nazionale”.

U n a  o p p o r t u n i t à 
nuova ,  che  mo l te 
imp re s e  fe r r a re s i 
presenti in rete hanno 
g i à  c o l t o  p i e n a -
mente, è quella della 
green economy, non 
so lo at t raverso lo 
sviluppo delle rinno-
vabili e l’efficienta-
mento energetico, ma 
soprattutto puntando 

alla “riconversione verde” dell’offerta 
di beni e servizi, applicando tecno-
logie a maggior risparmio energetico 
o a minor impatto ambientale.
Molto diffuso, però, anche l’obiettivo 
di accrescere i l  business sui 
mercati esteri, anche attraverso la 
creazione e/o la condivisione di un 
marchio comune di rete. 
Se la natura stessa dei contratti di rete 
fa sì che il principale collante dell’ag-
gregazione risieda nello sviluppo 
di servizi integrati a beneficio dei 
soggetti aderenti, è poi il rafforza-
mento delle capacità innovative 
e della competitività aziendale ad 
essere indicato come altro rilevante 
motivo di ricorso all’aggregazione, 
frequentemente combinato con 
l’adozione o la realizzazione tra più 
imprese di avanzamenti tecnologici 
o ad attività di progettazione. Un 
obiettivo comune, infine, è quello 
del perseguimento di economie di 
scala nelle attività di promozione 
e marketing.

che ogni paragrafo del contratto non sia 
stato soppesato per intero.
Approvato, intanto, il bilancio (9 milioni 
e mezzo di utile) e decisa l’entità del 
dividendo: 15 centesimi ad azione, più 
del doppio dell’anno scorso.

*
Sta intanto turbando i cuori di tutti 
i centesi il caso della scomparsa di 
Davide Maran, il giovane laureato 
avvistato l’ultima volta a Lubiana. Anche 
in questo caso, queste note sono scritte 
mentre la polizia slovena sta cercando 
Davide in ogni dove mentre si affie-
voliscono le speranze di trovarlo vivo. 
La famiglia di Davide è conosciu-
tissima a Cento: il padre Giovanni, 
da poco in pensione, ha operato con 
capacità e impegno, apprezzatissimo, 
in CariCento, così come la madre, 
insegnante. Tutti attivissimi, anche 
le sorelle di Davide, nella comunità 
parrocchiale di Penzale e in ambito 
sportivo. Vicinanza e preghiere.

*
In pieno svolgimento, inf ine, è i l 
percorso istituzionale che porterà 
– forse – alla formazione del nuovo 
governo nazionale. Molti sono i veti 
incrociati, peraltro comprensibili viste 
le dichiarazioni preelettorali (e anche 
quelle successive). Berlusconi sul 
M5S: “E’ una setta che prende ordini 
da un pluricondannato”. Di Maio su 
Berlusconi: “Mai un governo con il 
Centrodestra di Berlusconi”. Di Maio 
sul Pd: “Con il Pd qualsiasi alleanza 
è categoricamente esclusa”. Martina 
(reggente del Pd): “Con il M5S non 
faremo governi”. 
Auguri presidente Mattarella.

Un mese pieno di incognite <<< segue da pagina 1

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

Economia
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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

La posturologia è lo studio della 
postura dell’uomo, cioè del suo 
rapporto con l’ambiente in cui vive 
ma anche è il rapporto fra i vari 
segmenti scheletrici fra di loro 
(esempio: fra la testa ed il collo, fra il 
collo ed il dorso, fra il dorso e il tratto 
lombare, fra i lombi ed il bacino).
La postura è dovuta e determinata 
dall’azione del sistema tonico 
posturale ( l’apparato musco-
lo-scheletrico) che si oppone alla 
forza di gravità che ha modificato 
il nostro assetto quando, durante l’evoluzione 
dell’uomo, si è passati dalla posizione quadrupede 
a quella bipede attuale.
È un meccanismo molto complesso, in cui inter-
vengono diversi apparati ricchi di sensori che 
inviano al nostro sistema nervoso gli input per 
avere un fisiologico equilibrio. È ormai certo che 
la formazione della postura inizia nella vita intrau-
terina, in quanto la posizione del feto nel grembo 
materno è caratterizzata da una flessione di tutta 
la colonna (spiccata cifosi).
Questa postura viene mantenuta per un certo 
periodo anche dopo la nascita (spiccata cifosi). 
A partire dalla 6° settimana di vita, il bambino 
giacendo in posizione prona, a pancia in giù, inizia 
ad estendere il collo attivando i muscoli posteriori 
che contrastano la forza di gravità.
In seguito il bambino comincia a stare seduto ed 
a camminare a quattro zampe (a gattonare), ma 
continua a mantenere ancora una cifosi lombare 
unita ad una lordosi cervicale. In questa posizione 
egli impara a controllare il peso della testa con i 
muscoli del collo. Solo in un tempo successivo si 
forma la lordosi lombare, quando inizia a camminare 
in piedi, a circa un anno di età: la postura eretta 
diviene stabile a 6 anni con la formazione e strut-
turazione delle curve vertebrali (lordosi cervicale, 

cifosi dorsale e lordosi lombare): 
questa maturazione dell’attività delle 
curve vertebrali è legata alla matura-
zione dell’attività sensoriale del 
piede, ricchissimo di sensori di infor-
mazione, mediante il suo contatto 
con il suolo. Nello stesso tempo 
arrivano a maturazione importanti 
funzioni quali la deglutizione e masti-
cazione. Il sistema tonico posturale 
che controlla la postura e l’equilibrio, 
arriva al completamento del suo 
sviluppo tra gli 11-12 anni, assieme 

alla maturazione e stabilizzazione della funzione 
visiva sia sensoriale che motoria. Alterate informa-
zioni da parte dell’ambiente come terreni, scarpe, 
allattamento artificiale precoce con conseguente 
disfunzione della lingua, e quindi, della degluti-
zione, nonché stili di vita non idonei come seden-
tarietà, alimentazione errata, tensione emotiva, o 
stress intenso, alterazioni visive, traumi, interventi 
chirurgici, spesso provocano posture errate. 

Le alterazioni dei vari apparati preposti all’infor-
mazione a livello del sistema nervoso, in parti-
colare l’apparato bocca-lingua, che quella del 
piede come organo del senso oltreché di moto, 
porteranno ad alterazioni del baricentro ideale 
mediante tensori e trazioni sia dei muscoli che delle 

articolazioni, portando a disfunzioni dapprima solo 
della funzione ma poi ad alterazioni della struttura, 
provocando tutte le patologie muscolo-schele-
triche ortopediche ed anche viscerali. 
È possibile mediante una corretta diagnosi 
determinare l’apparato primariamente respon-
sabile della patologia ortopedica ed intervenire 
con tecniche manuali osteopatiche a diminuire i 
blocchi articolari ed i muscoli e fasce contratte, 
migliorando le tensioni ed i dolori diffusi ed 
è possibile portare il nostro sistema musco-
lo-scheletrico ad un riequilibrio posturale con le 
metodiche oggi in uso.

Equipe Medica fin dall’inizio ha posto l’accento 
sulla fisioterapia e sul recupero funzionale quali 
approcci di tipo conservativo o di integrazione 
terapeutica all’ intervento e, quale nuovo servizio, 
propone un programma specifico per quanto 
riguarda i disturbi pelvi-perineali nella donna e 
nell’uomo. Una postura corretta può migliorare la 
tenuta del pavimento pelvico.
In caso di problemi di tipo urologico, gineco-
logico e andrologico quali incontinenza urinaria, 
riabilitazione dopo intervento alla prostata, 
recupero post-par tum, disfunzioni del tono 
muscolare e disturbi funzionali della menopausa 
Equipe Medica propone protocolli di esercizi 
posturali quali il Core Stability (esercizi di stabi-
lizzazione della fascia addominale) e di rieduca-
zione del pavimento pelvico, a rinforzo della 
muscolatura di sostegno degli organi pelvici.

EQUIPE MEDICA 
Ortopedia, Osteopatia, Posturologia 

Via Ferrarese, 56 - Cento (Fe) - 051 6834028
www.equipemedica.eu - info@equipemedica.eu

Direttore Sanitario dott. Valerio Orlandi, 
specialista in Ortopedia e Fisiokinesiterapia 

Ortopedica, esperto in Osteopatia e Posturologia 

Centro Odontoiatrico Sfera S.r.l
Via Alcide De Gasperi, 6
Cento (FE) - Tel. 051 904702
www.centroodontoiatricosfera.it
info@centroodontoiatricosfera.it

Igiene orale
Sbiancamento
Conservativa
Pedodonzia
Endodonzia

Chirurgia orale
Implantologia
Protesi fissa 

e mobile
Parodontologia

 Ortodonzia
Radiologia

Medicina estetica

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!  

Via Ponte Nuovo, 23/b
Pieve di Cento BO

Tel. 051 975746 f: Perfexion Pieve

Corsi Fitness 
Ginnastica 
Posturale 
Personal trainer 

Centro Fitness
di nuova tecnologia
Matrix

Postura corretta e pavimento pelvico
Speciale Benessere, Salute e bellezza
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Vola nel Cuore dona attrezzature di ultima 
generazione per i bambini seguiti dalla 
Neuropsichiatria e dal servizio Emergen-
za-Urgenza 118. Tecnologia e attrez-
zature di ultima generazione per progetti 
riabilitativi innovativi e per qualificare 
sempre più l’assistenza in situazioni di 
emergenza . 
Al centro delle donazioni fatte da Vola 
nel Cuore — Associazione Onlus vi 
sono “i bambini” seguiti dai servizi di 
Neuropsichiatria infantile età evolutiva 
e i bambini che sono assistititi in condi-
zioni di emergenza dal Servizio 118 
territoriale.
Tutte le donazioni hanno un solo scopo: 
riuscire a fornire strumentazioni di 
ultima generazione per rispondere al 
meglio ai diversi bisogni dei bambini. 
Claudio Vagnini, Direttore Generale 
dell’Azienda USL di Ferrara, ringrazia 
l’Associazione Vola nel Cuore per la 
strumentazione, di rilevante valore 
economico, donata ai servizi dell’A-
zienda USL. “Strumentazioni e attrez-
zature che certamente sono di grande 
aiuto ai piccoli utenti seguiti dai servizi 
aziendali. Un dono concreto e costruttivo 
utile ai bambini del nostro territorio. Ciò 
che avevano proposto pochi mesi fa è 
stato consegnato in pochissimo tempo, 
come è loro abitudine fare. Non è la prima 
volta, infatti, che Vola nel Cuore sostiene 
i servizi dell’Azienda Usl e questa nuova 
disponibilità e attenzione ci conferma 
ulteriormente la loro serietà e le loro 
grandi capacità. Un grazie da parte mia 
e da parte di tutti i  professionisti che 

potranno usufruire di questi nuovi ausili 
che permetteranno loro di migliorare 
ancor più i servizi offerti ai più piccoli”.  
Supporto della disabilità in età pedia-
trica; la disponibilità di un velivolo ultra-
leggero per portare in volo i bambini e i 
ragazzi con difficoltà motorie e l’attività di 
ippoterapia grazie al coinvolgimento di un 
centro ippico vicino a Ferrara.   
Sono stati infine presentati gli importanti 

ausili acquistati per il 118 territoriale che 
potranno essere a supporto del personale 
sanitario nell’assistenza ai bambini in 
situazioni di emergenza. 14 tavole spinali 
pediatriche complete di accessori e 
17 trapani intraossei utili all’infusione 
midollare e 1 kit trapano intraosseo a 
scopo d’addestramento per il personale 
sanitario che verrà formato a breve.
Le caratteristiche tecniche degli ausili 
e delle strumentazioni acquistati da 
Vola nel Cuore e messi a disposizione 
degli operatori del 118 provinciale sono 
stati scelti con gli stessi professionisti 

del 118 provinciale che si 
occupano di assistenza in 
condizioni di emergenza, 
proprio per meglio identi-
ficare i materiali necessari 
per i più piccoli. 
PROGETTO PROIETTORE 

INTERATTIVO
Prevede lo svolgimento 
d i  a t t i v i t à  ab i l i t a t i ve  e 

riabilitative attraverso 
l ’ imp iego d i  un v ideopro ie t to re 
VGPLAY con sof tware interat t iv i 
gestiti tramite tastiera wi-fi. Le attività 
possono essere registrate e riviste 
dai clinici per il monitoraggio delle 
performance e degli esiti nell’ambito 
delle discussioni in equipe. 

PROGETTO RONDINE 
Il progetto è legato all’uso di un vero 
velivolo ultraleggero che il Gruppo 
Volo di Aguscello mette a disposizione 
per consentire esperienze di volo 
ai bambini con difficoltà a vari livelli 

(disabil i tà motorie come paraplegie 
e  te t r a p l e g i e ,  d i s t u r b i  c o g n i t i vo 
comportamentali).

PROGETTO IPPOTERAPIA
Oggi l’ippoterapia trova largo impiego 
n e l l a  r i a b i l i t a z i o n e  d e l l ’ i n f a nz i a -
ado le scenz a ,  ne i  cas i  d i  Pa ra l i s i 
Cerebrali Infantili, autismo, nelle sindromi 
genetiche, nelle patologie di tipo cognitivo 
compor tamenta le,  con or ig ine s ia 
organica che non, e in molti altri ambiti 
dell’età evolutiva.

PROGETTO CIPOLLA
L e  A t t i v i t à  A s s i s t i t e  d a  A n i m a l i 

prevedono un lavoro su 
piccol i -medi gruppi di 
pazienti minor i. Hanno 
l’obiettivo di promuovere 
la socia l izzazione e la 
partecipazione pro-attiva; 
permettono di realizzare 
esperienze di relazione 
empatica con l’animale e 
con il gruppo stimolando 
e m o z i o n i  p o s i t i v e 

e consentono implementazione della 
motivazione e stimolo delle capacità 
cognitive come il mantenimento della 
c onc e n t r a z ione  e  de l l ’a t te nz ione 
sostenuta.

PROGETTO FALCOR
Il Progetto Falcor nasce dalla fattiva 
collaborazione tra la Neuropsichiatria 
Infantile di Ferrara, l’Associazione Vola 
ne l  Cuore onlus e l ’Accademia de l 
Drone, scuola che forma piloti APR e 
progetta sistemi di volo e rappresenta 
il primo progetto su scala nazionale di 
Percorsi Esperienziali Virtuali per minori 
disabili.  Il progetto si basa sul concetto 
di esperienza di volo virtuale, grazie ad 
un casco collegato ad un drone evoluto, 
guidato da un pilota certificato in base alle 
normative dell’Ente Nazionale Aviazione 
Civile.

Vola nel Cuore e Ausl Ferrara insieme per i bambini della Neuropsichiatria
InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Sanità
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 San  G iovann i  in  Pers ice to

Casumaro

Controllo di Vicinato
Nel 2016 a Persiceto è partito il 
progetto “Controllo di vicinato” con 
l’obiettivo di incoraggiare la partecipa-
zione attiva dei cittadini per la sorve-
glianza di aree specifiche del territorio. 
Sulla base delle linee guida regionali 
sul controllo di comunità, si sono 
tenuti diversi incontri pubblici in cui 
gli amministratori comunali e la Polizia 
Municipale hanno illustrato come è 
possibile coordinarsi per segnalare 
in modo responsabile anomalie o 
possibili situazioni di pericolo a fini 
preventivi. Grazie alle tante adesioni 
sono stati creati dei gruppi legati 
a specifiche zone del territorio: gli 
abitanti coinvolti sono costante-
mente in contatto tra loro attraverso 
Whatsapp e, in caso di necessità, 
alcuni coordinatori fungono da colle-
gamento con gli agenti della Polizia 
Municipale. Se persone non ben 
identificate si presentano, ad esempio, 
per offrire servizi o chiedere di entrare 
nelle abitazioni, tramite segnalazione 

al gruppo si può verificare veloce-
mente che non si tratti di malinten-
zionati. Il ruolo dei cittadini che parte-
cipano al progetto è quindi quello 
di osservare, valutare e segnalare a 
chi di competenza senza però inter-
venire in situazioni di pericolo. Sul sito 
del Comune è possibile consultare 
una mappa con le indicazioni sui gruppi 
attivi e una guida con informazioni per 
chi volesse attivare nuovi gruppi. 
Per aderire a un gruppo esistente 
del quale, però, non si conosce 
alcun coordinatore, è possibile 
contattare la Polizia Municipale (tel. 
051.6870087, poliziamunicipale@
terredacqua.net) indicando cognome 
e nome, indirizzo, numero di cellulare 
e la PM inoltrerà ai coordinatori della 
zona i dati per l’inserimento nella chat. 
Un modo concreto per collaborare 
con le istituzioni e per cercare di 
rendere migliore, o almeno un po’ più 
sicuro, il contesto in cui viviamo. 

Anna Mandrioli

Prima di cliccare…pensaci
Grande affluenza a Casumaro per 
l’incontro sul tema ‘Bullismo, cyber-
bullismo, rischi della Rete e uso 
consapevole dei Social’, inserito 
nel Progetto ‘Prima di cliccare…
pensaci ’,  avv iato da l la Pol iz ia 
Municipale di Cento nel 2015, e 
rivolto ai genitori degli studenti delle 
scuole medie.
L’ispet tore Massimo Perrone e 
l’agente scelto Rita Taddia, affiancati 
da Maria Benedetta Atti, psicologa 
e psicoterapeuta Promeco, hanno 
analizzato questi fenomeni con 
accenni alla normativa vigente e 
alle responsabilità penali e civili, ai 
pericoli connessi al web e all’uso 

consapevole dei social con appro-
fondimenti su sexting (l’immissione 
in rete di materiale, immagini e/o 
messaggi sessualmente espliciti) e 
igrooming (adescamento in rete).
Una serata uti le e interessante 
durante la quale ai Genitori è stato 
chiesto di riflettere, di insegnare 
ai ragazzi il rispetto per la vita e 
per gli altri, evitando di dare per 
scontato che tutto sia derubricato a 
‘ragazzata’ senza ripercussione su 
se stessi e sugli altri.
L’iniziativa è stata organizzata in 
collaborazione con la Consulta 
Civica di Casumaro, in accordo con 
l’IC4 di Casumaro.

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

Film su Lamborghini: primo ciak
Sono iniziate sabato 7 aprile 
da via Giovannina le riprese 
cinematografiche del film 
‘Lamborghini - The Legend’ 
(titolo provvisorio), dedicato a 
Ferruccio Lamborghini. 
L’at tore che interpreterà 
L amborgh in i  g iovane  è 
Romano Reggiani, mentre 
Clelia Monti, la prima moglie di Ferruccio, conosciuta a Rodi durante la guerra 
e sposata nel 1946, è Hannah Van der Westhuysen. Sono loro i primi ad essere 
impegnati sul set centese, diretti dal regista Bobby Moresco, premio Oscar per 
Crash e Million Dollar Baby, che ha scritto anche la sceneggiatura. I produttori 
sono Andrea Iervolino e Monika Bacardi di Ambi Media Group.  Nella seconda 
fase di riprese, in autunno, Antonio Banderas interpreterà Ferruccio Lambor-
ghini, mentre Alec Baldwin impersonerà il collega/rivale Enzo Ferrari.

XI I  More l l i
PRANZO DI BENEFICENZA RICERCA SUL CANCRO

Mercoledì 25 aprile, a XII Morelli 
i l  Cancro subirà una pesante 
sconfitta! Leda Cavicchi, assieme 
al suo incredibile e indomito “staff” 
di volontari, organizzerà per il 19° 
anno, il tradizionale PRANZO DI 
BENEFICIENZA in favore della 
RICERCA SUL CANCRO. Nella 
sa la pol iva lente parrocchia le 
“G.Alberghini”, chiunque lo desideri potrà assaporare un delizioso e per 
certi sapori unico menù, aiutando al contempo la Ricerca sul Cancro. Come 
al solito, tutto il ricavato sarà devoluto in Beneficienza. “Lo scorso anno – 
dice Leda – abbiamo avuto il piacere di servire oltre 300 persone, donando 
alla Ricerca sul Cancro 6000 euro. Ecco perché da 19 anni a questa parte 
devo dire GRAZIE agli oltre 50 volontari e a tutto il paese di XII Morelli che mi 
aiuta e collabora per questo straordinario esempio di solidarietà”. Segnatevi 
in agenda la data e telefonate per prenotare un posto a tavola! Il Cancro, si 
sconfigge aiutando la Ricerca. La Ricerca la si aiuta anche a tavola! 
Per informazioni rivolgersi a Leda Cavicchi 333 8344203; Matteo Malaguti 
347 6884284

Romano Reggiani Hannah Van der Westhuysen 

Dal Territorio



il 13ANNO XLI N. 4 APRILE 2018

FERRARA

LAGOSANTOCENTOBONDENO

OSTELLATO

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

PER INFORMA ZIONI

LA TUA
PUBBLICITÀ
STRADALE
0532 894142

BondenoP ieve  d i  Cento
5000 km su una bici di bambù

inseguendo la plastica sulle coste del Pacifico
Riprendono sabato 28 aprile alle 
ore 17,30 presso la Sala 2000 di 
v.le Matteotti a Bondeno gli incontri 
del ciclo BEATI CHI? Riflessioni su 
un mondo che cambia. Protagonisti 
del nostro tempo, promossi 
dalla Parrocchia di Bondeno, 
con il patrocinio del Comune.
Un incontro a metà strada 
tra il racconto di viaggio, 
(un viaggio avventuroso, 
lungo 6 mesi e 5.000 Km) 
e la denuncia di una situa-
zione ormai insostenibile per 
il pianeta sommerso dalla 
plastica.
Dario Nardi, nato a Ferrara 
nel 1985 si laurea in Scienze 
biologiche e successiva-
me nte  s i  spe c ia l i z z a  i n 
Biologia marina ed inizia a 
viaggiare, esplorando e testi-
moniando, attraverso la sua 
seconda passione, la fotografia e 
le riprese video, ogni tappa ed ogni 
incontro di questo suo curiosare il 
mondo.
Dai primi passi percorrendo l’Europa 
alle montagne Marocchine, dalle 
coste Messicane ai 16.000 km 
sulle strade australiane, dai vulcani 
del Nicaragua alle umide foreste 
pluviali del Costarica, dalle nere 
isole Canare alle candide quanto 
minuscole isolette della kuna yala a 
Panama.

A Bondeno porterà il racconto e le 
immagini della sua ultima impresa: 
5.000 Km su una b ic ic let ta d i 
bambù appositamente costruita 
per documentare il problema della 

plastica sulle coste sudamericane 
del Pacifico, una delle zone più belle 
ed a rischio del pianeta.
Ecuador, Santo Domingo, Perù, 
Bolivia e Cile, passando per le isole 
Galapagos, le alture del Titicaca 
e l’ immenso deser to di sale di 
Uyuni. Un viaggio lunghissimo che 
si snoda dalle coste alle cordigliere, 
complicato ed affascinante, fatto di 
incontri con culture e persone che lo 
hanno arricchito e reso possibile

CIVETTA

MOVIE

CIVETTA
MOVIE

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

Casa di produzione 
video e cinematografica

www.civettamovie.it

Rassegna Agorà: “Monologo in briciole”
Sabato 14 aprile alle ore 21 presso 
il Teatro Zeppilli andrà in scena 
“Monologo in briciole”, dramma-
turgia, interpretazione e regia di 
Vittorio Franceschi accompagnato 
alla fisarmonica da David Sarnelli. 
“Monologo in briciole” r iunisce 
brani narrativi e poetici, pensieri, 
pagine di diario, raccontini surreali 
e annotazioni malinconiche, tratti 
dall’opera provocatoria e tenera di 
Cesare Zavattini, scelti e riuniti in 
chiave drammaturgica da Vittorio 
Franceschi. 
La sua produzione, apparente-
mente frammentaria, è in realtà il 
diario di viaggio lucido e coerente 
di un trasgressore, di un poeta 
sottile che ci costringe a riflettere e, 
talvolta, ad aver paura di noi stessi. 
Uomini e donne, vecchi e bambini, 
un cagnolino scomparso, una mosca 
impigliata in una tela di ragno, Dio, la 
luna, il Tempo, un ritmo…frammenti, 

briciole! Al centro del suo raccontare 
c’è l’uomo, sempre visto come 
protagonista positivo dell’avventura 
affascinante e misteriosa, dolorosa e 
dolcissima, della vita. La “bassa” è il 
paesaggio in cui egli nasce e cresce, 
e al quale spesso ritorna per scrivere 
alcuni dei passaggi più struggenti. 
La fantasia si può, così, liberare per 
lasciar piovere da un cielo limpido, 
insieme alle stelle cadenti, doni di 
giocosità surreale e di comicità 
leggera, filtrata sempre dalla genti-
lezza e da uno stupore antico, che 
colloca Zavattini fra i classici del 
‘900.
Nello sfacelo morale e ideale che ci 
circonda, il suo amore per gli uomini 
spunta come un fiore robusto e assai 
raro. Se il mondo sarà salvato lo 
dovrà alla poesia, e Zavattini sarà 
fra quelli che hanno dato una grossa 
mano. 

Anna Mandrioli

Valeria Talamonti - Partiture di un Luogo Immaginario
Al Museo MAGI’900 di Pieve di 
Cento inaugura la mostra personale 
della vincitrice della II Biennale 
d’A r te  “Don Franco Pat runo”, 

promossa da Fondazione Cassa di 
risparmio di Cento con la collabo-
razione di Università di Ferrara e 
Museo MAGI’900.
Da venerdì 13 aprile a domenica 6 
maggio il Museo MAGI’900 ospita 
il progetto espositivo di Valeria 
Talamonti, giovane artista marchi-
giana vincitrice della II Biennale 
d ’a r te  “D on  Fr a nc o  Pa t r uno” 
promossa dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Cento. 
Già f inalista alla I biennale don 
Patruno del 2015 con un video, 
Valeria Talamonti si è aggiudicata 
il primo premio in questa seconda 

edizione con una insta l lazione 
fotografica, mostrando un talento 
emergente in continua evoluzione. 
L’opera vincitrice, come previsto da 

regolamento, è entrata a far 
parte della collezione d’Arte 
Moderna della Fondazione 
che offre all’artista la possi-
bilità di allestire una mostra 
personale presso il museo 
MAGI’900 di Pieve di Cento, 
come riconoscimento della 
sua maturità artistica.
Partiture di un luogo immagi-
nario, questo il titolo della 
mostra pensata apposita-
mente da Talamonti per lo 
spazio museale, è espres-
s ione di  un des ider io d i 
controllo tecnico e di una 

razionalità resa sensibile in opere 
costruite con un’eleganza formale 
dalla partitura quasi architettonica. 
At t raverso un accurato lavoro 
di composizione e piegatura di 
materiali tessili di uso domestico - 
fettucce colorate da sartoria portate 
in equilibrio su tele di lino immacolate 
– l’artista realizza immagini astratte 
di rara eleganza, ormai lontane dalla 
dimensione vitale del quotidiano, 
da cui provengono, ma pronte a 
tornarvi.  
Sarà visitabile gratuitamente fino al 
6 maggio, da martedì a domenica, 
dalle 10.00 alle 18.00.

Senza titolo “Partiture di un luogo immaginario” 2018, 
legno, ferro, fettuccia di cotone, 1 m x 3 x 3 cm  2

Dal Territorio
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Via B. Zallone 2/1, Cento (Ferrara)
Tel. 051 683 14 70 • Fax 051 685 75 36

www.elleemmecostruzioni.it
 borghi@elleemmecostruzioni.it

COSTRUZIONI
RISTRUTTURAZIONI

EDIFICI CIVILI
EDIFICI INDUSTRIALI

Grandi 
Società 

Rimozione, smaltimento e 
bonifica amianto
Rifacimento tetti
Coimbentazioni

Coperture e impermeabilizzazioni 
civili e industriali

Strutture per impianti fotovoltaici
Via Selvatico, 18 - San Giorgio di Piano (BO)

Tel. 051 6630216 Fax 051 6633189
Cell. 329 4505959

info@grandisocietasrls.com 

sr
ls

Siamo una giovane azienda, nata dalla lunga 
esperienza di ben 40 ANNI da parte dell’ammi-
nistratore Geom. Mario Grandi nel settore dell’e-
dilizia, e dalla professionalità e passione di tutti i 
dipendenti per questo mestiere.
Siamo specializzati in attività di bonifica e smalti-
mento di Eternit, eseguiamo coperture e incapsu-
lamento di coperture in amianto.

Rilasciamo la documentazione 
attestante l’avvenuta bonif ica 
a norma di legge con formula 
“Bonifica certificata”.
La Grandi Società Srls è una 
delle poche aziende in EUROPA 
che provvede allo smaltimento 
dell’amianto “in fune”, ottimiz-
zando le tempistiche e i costi della 
lavorazione. 
Inoltre da quasi quarant’anni ci 
occupiamo di impermeabilizzazioni e rifacimento 
tetti di ogni genere: tetti piani, inclinati e a vista, 
terrazzi e giardini pensili.

Molto spesso gli interventi di impermeabilizza-
zione sono invasivi e richiedono costi elevati, ma 
grazie all’utilizzo di guaine speciali, si può inter-
venire in maniera pratica e veloce. 
Le resine impiegate dalla Società Grandi possono 
essere applicate su ogni tipo di copertura, sono 
resistenti alle intemperie, al freddo fino a -25° e 
calpestabili.
Inf ine forniamo al committente la garanzia 
e la polizza assicurativa in modo da fornire 

con cer tezza una coper tura 
IMPERMEABILE, LONGEVA e 
ASSICURATA.
Siamo in grado di realizzare 
qualsiasi tipo di lavoro edile 
(coperture, cappotti, costruzioni 
in genere quali case, garage, 
por t icat i  ecc..)  anche molto 
complesso con standard di qualità 
elevati.  
Operiamo con personale oppor-

tunamente addestrato, con attrezzature efficienti e 
sempre aggiornate. 

Ci avvaliamo di fornitori di materia prima e lavora-
zioni altamente qualificate per professionalità e 
struttura, mantenendo così un costante aggiorna-
mento sui nuovi materiali proposti sul mercato e 
sulle relative tecniche di lavorazione.

GRANDI SOCIETA SRLS 
Via Selvatico, 18 - San Giorgio di Piano (BO)

Tel. 051 6630216 Fax 051 6633189
Cell. 329 4505959

info@grandisocietasrls.com

Grandi Società srls a San Giorgio di Piano (BO)

VENDITA ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO
RACCORDERIE E MATERIALE IDRAULICO
RISCALDAMENTO - CLIMATIZZAZIONE

TRATTAMENTO ACQUA
ARREDO BAGNO - ENERGIE RINNOVABILI

G.T. COMIS S.P.A.

Via Nino Bixio, 12 - 44042 CENTO (FE)
tel. 051 904583 r.a. - fax 051 904243

e-mail gtcomis@gtcomis.it - www.gtcomis.it 

MATERIALI EDILI E 
ARREDI DA GIARDINO

 FONTANE - TAVOLI
VASCHE E POZZI ANTICHI

PAVIMENTAZIONI ROCCE E CIOTTOLI

ADEGUAMENTO ANTISISMICO
DEGLI EDIFICI

Cento (FE) - Via Modena, 67/A
Tel. 051 6832991 Cell. 340 9830095 Fax 051 4380209

www.merighisrl.it - info@merighisrl.it
commerciale@merighisrl.it
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Archiviata l’esperienza delle finali di 
Coppa Italia, la Baltur ha ripreso gli 
impegni di campionato con ancora 
maggiore slancio e determinazione, 
avendo bene in mente l’obiettivo 
principale dell’annata: quella serie 
super iore che cost i tu i rebbe i l 
meritato coronamento di tanti anni 
di impegno, passione e amore per 
lo sport da parte dei meravigliosi 
tifosi biancorossi e di una società 
Benedetto XIV i cui valori sono 
improntati alla massima professio-
nalità, competenza e correttezza. 
La tappa inziale di avvicinamento 
è stata raggiunta: il primo posto 
matematico nel  g i rone B a t re 
giornate dalla f ine della regular 
season testimonia l’altissima qualità 
del lavoro svolto dai giocatori, dallo 
staf f tecnico con a capo coach 
Benedetto e da tutti coloro che 
operano con e per la squadra 

centese. Un risultato che comunque 
non appaga i nostri ragazzi, anzi, li 
sprona a dare sempre di più, come 
dimostrano le due vittorie esterne 
consecutive con Green Basket 
Palermo e NTS Rimini nelle quali 
anche i più giovani hanno avuto 
spazio e fiducia. 
D’altra parte è giusto così: i playoff 
sono alle porte e occorre rimanere 
sempre “sul pezzo”, concentrati al 
massimo per mantenere la migliore 
condizione mentale e fisica in attesa 
di sapere chi sarà l’avversaria da 
affrontare nei quarti. 
A questo punto, come sempre in 
questa fase della stagione, prepa-
riamoci a salire sulle montagne 
russe e allacciamo le cinture, ben 
consapevoli che sono gli altr i a 
doverci temere. Forza Baltur! Forza 
Benedetto! 

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

Baltur

Un ottimo primo posto in vista dei playoff
Dedicata agli atleti

Una Pasqua molto partecipata
Pe r  i l  s e c o n d o  a n n o  c o n s e -
cutivo oltre 300 ragazzi e ragazze 
delle società sportive Benedetto 
X I V  C e n t o ,   A S D  B e n e d e t t o 
1964, Benedetto Volley, Centese 
1913, Sporting Centese 
1913 e Acquatime ssd, 
in gran parte giova-
nissimi, accompagnati 
dai dir igenti e dagli 
allenatori hanno parte-
cipato lo scorso 26 
marzo al la “Pasqua 
dell’Atleta”, nell’ambito 
de l l a  ce leb ra z ione 
della S.Messa delle 
solenni  Quarantore 
nella Basilica Colle-
giata di San Biagio, fresca della 
riapertura dopo i danni del terremoto 
del 2012.
“Lo sport è probabilmente l’attività 
più congeniale all’uomo” ha detto 
Gianni Fava ,  pres idente de l la 
Benedetto XIV, nel suo saluto intro-
duttivo alla celebrazione “o meglio, 
alla persona. Infatti, che sia praticato 
nella sua forma dilettantistica o 
professionistica, esso è fatto di una 
“materia” speciale, ludica, conna-
turata con il proprio io, con la libertà, 
con il misurarsi con gli altr i per 
misurarsi con sé stessi. Intere civiltà 
hanno trasformato questa attività 
sportiva in un vero e proprio atto di 

educazione che suscita il rispetto 
di sé e degli altri, indica la disci-
plina e l’ordine, pretende il sacrificio 
e la lealtà, esalta il gioco di squadra. 
A ben pensare essa è la metafora 

della vita. Tutto questo stupendo 
bagaglio di valori ha sempre trovato 
una perfetta consonanza con gli 
insegnamenti della Chiesa rivolti a 
ciascuno e a tutti. Non è un caso che 
la parrocchia, al pari della famiglia, 
sia sempre stata una sorta di cellula 
formativa che ha utilizzato la leva 
dello sport per sostenere la crescita 
dei bambini e dei ragazzi. “
Non è potuto mancare anche un 
af fet tuoso r icordo dell’opera di 
monsignor Salvatore Baviera, a 
cui si deve proprio la nascita della 
società di basket Benedetto XIV che 
prese piede proprio dal campetto del 
vicino oratorio.

Playoff e basket gratis
Potete frenare tutto, ma non l’entu-
siasmo delle centinaia di ragazzi 
che scendono in campo a giocare a 
basket ogni settimana. La Benedetto 
1964 è arrivata all’apice 
della sua stagione con 
tanti successi raccolti, 
c o m e  i l  c a m p i o n a t o 
provinciale Esordienti e 
la qualificazione di due 
s q u a d r e  d e l  s e t to r e 
agonistico ai playoff, e 
ancora molti minuti da 
trascorrere in campo a 
giocare, a misurarsi con la 
concorrenza, sfruttando 
ogn i  oppor tun i tà  pe r 
crescere. Praticamente 
ogni fine settimana fino 
alla conclusione del mese 
di maggio il Pala Ahrcos 
respirerà basket giovanile 
con le partite infiammate 
dei playoff degli Under 
18 Elite, l’esperienza Benedetto/
Peperoncino nei suoi due campionati 
U13, le seconde fasi dei due gruppi 
U16 e tutto il Minibasket. A Pasqua 
gli under 14, anche loro nello sprint 
finale del loro campionato, hanno 
partecipato al torneo internazionale 
di Cesenatico, dove hanno chiuso al 
dodicesimo posto con alcune partite 
ben giocate. Ma gli occhi sono rivolti 
al futuro, perché la crescita del vivaio 
centese dipende, come spesso è 
stato ribadito, dalla professionalità e 
dalla programmazione. 
Registrata una crescita dei bimbi 
in  ques ta  s tag ione la  soc ie tà 
biancorossa offre a tutti, bambini e 
bambine, nati dal 2006 al 2014, la 

possibilità di provare gratis fino al 31 
maggio il gioco della pallacanestro 
e di entrare a far parte della famiglia 
Benedetto. 

Al momento di presentarsi in palestra 
sarà necessario portare il certificato 
medico. In più la Benedetto ci sarà 
anche d’estate con la settimana 
di camp a Pievepelago (ancora 
pochissimi posti disponibili ) e il 
Basketball Camp, organizzato con 
la collaborazione di Pingu’s English 
Cento. 
Per ulteriori informazioni contattate 
il responsabile Minibasket Mauro 
Fornaro (al numero 3296494240 e alla 
mail mauro.fornaro@benedetto1964.
com) e per ogni aggiornamento vi 
invitiamo a seguire i canali social 
della società su Facebook, Twitter e 
Instagram. 

Kevin Senatore

Benedetto Volley

U12 in evidenza alla Spring Cup Anderlini
Si è conclusa con un positivo quinto 
posto la prima esperienza alla Spring 
Cup per l’U12 della Benedetto Volley. 
Nel prestigioso torneo pasquale 
organizzato dalla Scuola di Pallavolo 
Anderlini di Modena, la squadra di 
Simone Frigato ha dimostrato un 
ottimo livello tecnico in entrambe 
le giornate di gioco, scendendo in 
campo con disinvoltura e determi-
nazione. Nel primo round mattutino, 
subito un girone di ferro con i favoriti 
al successo finale, Colombo Genova, 
e San Michelese Anderlini. Partenza 
super con la vittoria netta per 2-0 
sulle modenesi, sconfit ta invece 
con il medesimo punteggio contro 
la compagine maschile ligure. Nel 
pomeriggio, secondo girone, decisivo 
per l’accesso al tabellone delle finali. 
Nel primo match è subito festa con 
l’affermazione su Volley Mirandola, 
2-0 lo score. A seguire lo scontro 
diretto con Donoratico valevole per 
la leadership in classifica: emozioni 
a non finire e autentica battaglia fino 
all’ultima palla. A spuntarla è la forma-
zione toscana che si aggiudica il 

tie-break 15 a 13, alle biancorosse resta 
purtroppo il rammarico per l’occa-
sione sfuggita di un soffio ma anche la 
consapevolezza di una grande presta-
zione fornita contro un avversario di 
spessore. Nella seconda giornata, le 
finali per l’assegnazione del quinto 
posto sono entrambe ad appannaggio 
della Benedetto, battute in ordine 
Anderlini Perla 2-0 e nuovamente la 
San Michelese 2-1 con un tie-break 
spettacolare. Nella finalissima per 
la vit toria, Colombo Genova si è 
imposta 2-1 su Donoratico. Il percorso 
di crescita sportiva prosegue senza 
sosta, arricchendosi di queste prezio-
sissime esperienze agonistiche, nelle 
quali si fortifica il gruppo e si coltiva 
la passione per la pallavolo giocata. 
Una Spring Cup 2018 che lascerà 
sicuramente ricordi indelebili alle 
nove giocatrici, un plauso merita-
tissimo alle atlete Irene Borghi, Marta 
Fabbri, Anna Maria Govoni, Rachele 
Marra, Nike Bandiera, Anita Minelli, 
Francesca Boresi, Chiara Nichilo e 
Giulia Balsamo. 

Simone Frigato

Sport
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