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Vigilia di forti cambiamenti
Cassa di Risparmio di Cento

Cessione oppure no?

Continua a pag. 6 >>>

Un venerdì. Di sera, anzi nel tardo 
pomeriggio. Sarà quel giorno della 
settimana, alla chiusura della Borsa, 
che sapremo il futuro della Cassa di 
Risparmio di Cento. Sempre che 
venga ceduta.
M e n t r e 
s t e n d i a m o 
que s te  no te  è 
ancora in pieno 
s v o l g i m e n t o 
i l  con ta t to  f r a 
i  ve r t i c i  d e l l a 
F o n d a z i o n e 
C a r i C e n t o , 
a z i o n i s t a  d i 
m a g g i o r a n z a 
(assoluta) della 
storica banca di 
casa nostra, e la presidenza della 
Banca Popolare di Sondrio, gruppo 
forte e potente.
Rispetto a mesi orsono o anche solo 
a qualche settimana fa è cresciuto il 
fronte del “no” alla cessione. Hanno 
ragione i detrattori dell’accordo oppure 
chi va avanti per una strada a lungo 
non osteggiata? Il Centone di questo 
numero ripercorre questo cammino e 
presenta le varie posizioni.

* 
La comunità cattolica centese ha 
preso parte, in folta rappresentanza, 
all’udienza che i l Papa ha voluto 
concedere alle diocesi di Bologna e di 
Cesena il 21aprile in Vaticano, quale 
ringraziamento per il loro impegno 
- grande - profuso il primo ottobre 
scorso quando fece visita alle due 
città della nostra regione. L’incontro 
è stato importante, ricco di significati 
e portatore di emozioni forti, auten-
tiche. Nelle pagine interne troverete il 

C’è grande attesa per l’esito della 
trattativa tra la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Cento e la Banca 
popolare di Sondrio. Come è noto, 
il gruppo lombardo da mesi ha forma-
lizzato il proprio interesse per la nostra 
banca: con la sua acquisizione, infatti, 
entrerebbe prepotentemente in un’area 
produt tiva impor tante (Bologna, 
Ferrara, Modena e Ravenna) dalla 
quale è assente.
CariCento, a sua volta, aveva ed 
ha motivi oggettivamente validi per 
entrare nell’orbita valtellinese: porte-
rebbe a compimento l’indicazione 
(non esattamente vincolante ma strin-
gente, diciamo così) contenuta del 
“famoso” Protocollo Abi che prevede 
la cessione della maggioranza assoluta 
delle quote della banca controllata (la 
CariCento spa). Tutto questo, va detto, 
in funzione di una maggiore sicurezza 
circa il futuro della stessa Fondazione 
che, così, diversificherebbe il rischio 
di investimento. Non solo: l’entrata 

nel gruppo consoliderebbe la banca 
inserendola in un progetto più ampio 
e solido.
Questa è la filosofia alla base della 
decisione che assunse in autunno il 
Consiglio di amministrazione della 
Fondazione, avallata dal Consiglio di 
indirizzo e dalla stessa Assemblea 
dei soci a trattare e concludere con 
Sondrio.
Dopo mesi di silenzi, però, un po’ alla 
volta si sono levate varie voci contrarie 
all’accordo. Prima se n’è parlato nei 
salotti, poi in ambito politico e, ancora, 
fra gli imprenditori, infine nella stessa 
Assemblea dei soci della Fondazione 
dove il concomitante voto per il rinnovo 
del Consiglio di indirizzo ha di fatto 
portato a uno scenario nuovo con l’ele-
zione di una lista di candidati diversa 
da quella “governativa” più favorevole 
all’accordo.
La presidente della Fondazione e il Cda 
stanno comunque trattando. Il motivo 
del contendere è .. chiaro chiaro quanto 
banale: i soldi, cioè la valutazione 
della banca centese. Lo stallo dura 
da qualche mese. Poco si sa, però, di 
concreto perchè, come ha affermato la 
presidente Cristiana Fantozzi, le dispo-
sizioni di legge vietano la propaga-
zione di notizie che potrebbero turbare 
il mercato dei titoli [Sondrio è quotata 
in Borsa). Ma qualche notizia in più, 
ribattono altri, sarebbe stata non solo 
possibile ma opportuna.
Situazione complicata anzichenò, 
dunque. Il tutto mentre il bilancio della 
banca, approvato dall’assemblea, 
è lo specchio di una realtà finan-
ziaria in buona salute e capace quasi 
di raddoppiare l’entitá del dividendo. 
Sarà l’ultima volta?
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La nota

In udienza dal Papa
Un folto numero 
d i  pa r rocch ian i 
centes i  (c i t tà  e 
frazioni) ha preso 
par te i l  21apri le 
a l l ’ u d i e n z a  d i 
Papa Francesco 
concessa ai fedeli 
d e l l e  D i o c e s i 
d i  Bologna e di 
Cesena a seguito 
della sua visita, a queste comunitá, il primo ottobre scorso. Una giornata 
straordinaria, dicono entusiasti i partecipanti, che non la dimenticheranno 
mai più. Soprattutto i più giovani...un ampio servizio a pag. 7.

resoconto e le testimonianze dei nostri 
redattori, presenti all’evento, corredate 
da foto davvero particolari.

*
Inaugurato il Pronto soccorso di 

Cento. La nuova 
s t r u t t u r a  n o n 
so lo  o f f r i r à  un 
servizio migliore 
a l l a  c o m u n i t à , 
m a  c o n s e n t i r à 
anche al Centese 
(almeno si spera) 
d i  raf forzare la 
presenza dell’O-
s p e d a l e  S S 
A n n u n z i a t a , 
potenziando così 
la nostra area. Ce 

n’è bisogno...
*

Un interessante incontro promosso 
dal Rotary di Cento ha fatto il punto 
sulla Cispadana (articolo nelle pagine 
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Quel matrimonio con Sondrio
In questo schema riportiamo alcune delle principali ragioni addotte dai fautori 
del “sì” alla vendita e del “no”.

PERCHÈ SÌ

• Perchè la Fondazione CariCento 
non può rischiare tutto investendo 
solo nella banca: i l Protocollo 
Abi, firmato anni fa, pone proprio 
questo obiettivo. Non si vuol far 
la fine di Carife, la cui Fondazione 
deteneva anch’essa i due terzi delle 
azioni.

• Perchè l’ingresso in un grande 
gruppo f inanziar io garantisce 
meglio il futuro della banca, del 
territorio, dei dipendenti. L’accordo 
prevede tutte queste garanzie.

• Perchè l’azione sarà pagata allo 
stesso prezzo, sia alla Fondazione 
che ai soci privati. Anche questo è 
stato garantito.

• Pe rc hè  f i na lm e n te  l e  a z i o n i 
diventano liquide, vendibili.

• Perchè chi oggi è contrario non ha 
fatto nulla in passato per trovare 
una soluzione a l ternat iva , ad 
esempio una cordata locale.

• Perchè non è detto che passino 
altri treni come questo.

PERCHE NO

• Perchè è stata ed è una trattativa 
poco trasparente. Se n’è sempre 
saputo troppo poco.

• Pe r c h è  m o l te  s o n o  l e  vo c i 
contrarie in cit tà, sia a livello 
politico che imprenditoriale.

• Perchè i l  p rezzo de l l ’a z ione 
difficilmente soddisferá i soci.  
Siamo sicuri che tutti saranno 
mess i  dav ve ro  su l lo  s tesso 
piano?

• Perchè Sondrio compra la banca 
a poco e si posiziona in un’area 
eccellente. L’af fare lo fanno i 
valtellinesi.

• Perchè l’autonomia è un valore 
e perdere la Cassa dopo 159 
anni storia, di presenza attiva sul 
territorio, non è gradevole.

• Perchè non è stato scorporato il 
patrimonio artistico che, quindi, 
potrà finire altrove causando un 
danno non da poco per la storia 
e la cultura del territorio e della 
comunità.

“Cispadana, opera necessaria”
Più sicurezza, più collegamenti, più risparmi, meno inquinamento
“O si accetta questa definitiva ipotesi 
di progetto oppure nemmeno i nostri 
nipoti vedranno la Cispadana finita”. 
Non ha più dubbi, Graziano Pattuzzi 
presidente di Autostrada regionale 
Cispadana, circa il futuro di questa 
arteria stradale che dovrebbe attra-
versare tut to 
l’Alto Ferrarese, 
proveniente dal 
Reggiano, per 
poi immettersi 
nel casello di 
Fe r ra ra  sud. 
D e l l o  s t a t o 
dei “lavori” (si 
fa per dire) di 
questa fonda-
mentale infra-
struttura si è 
parlato a lungo 
ne l  co r so  d i 
una bella conviviale del Rotary di 
Cento presieduta da Nicola Fabbri 
e preparata dal socio Paolo Marti-
nell i. Pattuzzi (modenese, molti 
gli incarichi pubblici anche elettivi, 
già presidente della Provincia di 
Modena e sindaco di Sassuolo) ha 
dunque illustrato al folto pubblico 
la storia della Cispadana e soprat-
tutto l’iter che ancora rimane (ce ne 
rimane eccome…) per giungere a 
dama. Se tutto andrà come deve 
– ma l’esperienza ci dice che sarà 
durissima - entro l’autunno del 2019 
la Regione potrebbe approvare il 
progetto definitivo. Partirebbero poi 
gli espropri e tutta un’altra serie di 
provvedimenti, fino all’inizio dei lavori: 
dicembre 2020? Infine 44 mesi di 
cantieri aperti.
Tutto questo per dare vita a un 
nastro autostradale di 68 chilometri 
a due corsie e corsia di emergenza 
per senso di marcia, con tanto di 
caselli (Pilastrello e Poggio Renatico 
nella nostra zona) e stazioni di 
servizio. La vecchia Cispadana sarà 
in gran parte inglobata. Pilastrello 
sarà collegata con un asse nord sud 
a Cento e a Bondeno. L’ipotesi di 
traffico? L’ing. Rossano Ranuzzi, 
tecnico della società intervenuto con 
Pattuzzi, ha indicato in 20-24.000 i 
veicoli in transito giornaliero nei primi 
quattro anni per salire a oltre 40.000. 
I vantaggi dell’arteria? 11.000 veicoli 
pesanti non passeranno più per i 
centri abitati abbattendo così polveri 
sottili e favorendo fortemente la 

sicurezza sulle strade. Per giungere 
a Ferrara sud da Reggiolo (dunque 
dall’Autosole) si risparmieranno da 
venti a quaranta minuti e parecchi 
soldi. Ma c’è di più, ha detto Pattuzzi 
anche in risposta ad alcuni quesiti: 
la storia insegna che lo sviluppo 

avviene a fianco 
d e l l e  g r a n d i 
strade. Va da sé 
che immobili e 
terreni cresce-
ranno di valore. 
Quanto a l l ’ im-
patto ambientale, 
“sono stati effet-
tuati molteplici 
studi che hanno 
r iguardato var i 
ambiti” e ad essi 
si farà rigoroso 
r i f e r i m e n to  i n 

sede attuativa.
Per tutti questi motivi i rappresen-
tanti dei comuni coinvolti, presenti 
all’incontro, hanno sostenuto con 
forza il progetto; e così ha fatto 
anche il consigliere regionale Marco 
Pettazzoni. Tutti quanti hanno anche 
invitato le associazioni di categoria 
a intervenire con più forza nella 
vicenda data l’enorme rilevanza che 
essa assume sia dal punto di vista 
economico che sociale.
Ma quanto costerà la Cispadana? 
Un miliardo e 400 milioni, di cui 
300 a carico della società (che ne ha 
già spesi parecchi), 180 (a rate) dalla 
Regione e il resto da indebitamento 
anche se, Pattuzzi lo ha ammesso, 
si stanno cercando ulteriori fonti 
(altri soci, la Cassa depositi, la Bei 
o magari contributi pubblici). La 
ricaduta sul territorio, ha osservato 
Martinelli, va moltiplicata per tre: 
dunque varrà oltre 5 miliardi, un 
importo enorme.
Le or ig in i  del  proget to datano 
mezzo secolo fa. Molte le idee e 
molte le chiacchiere fino al 2006. 
Poi la constatazione che i soldi 
per realizzare una strada a scorri-
mento veloce non c’erano e di qui la 
decisione di dare vita a una società 
che investisse facendo conto dei 
successivi pedaggi. Infiniti sono stati 
i progetti proposti, esaminati, fatti e 
rifatti, avanti e indietro fra Ministeri 
e conferenze dei comuni. Ma ecco, 
ora, la stretta finale. Si spera. 

Alberto Lazzarini

FINALMENTE SI RIFANNO LE STRADE
Sono iniziati i  lavori del pr imo 
pacchetto di manutenzione straor-
dinaria delle strade comunali del 
territorio centese, per cui sono stati 
investiti complessivamente 740mila 
euro. In questo step si interverrà 
nelle seguenti strade: via Monsi-
gnore di Sopra, Ferrarese, di Mezzo, 
Colombarina, Imperiale, Ghisellini, 
Barbieri, Facchini, Salvi a Reno 
Centese, Tassinari, IV Novembre, di 
Renazzo e Maestra Monca.
A garanzia della sicurezza viaria e 
del decoro si effettueranno inter-
venti di stabilizzazione dei sottofondi 
stradali, fresatura del manto stradale, 
ricarica e risagomatura ove neces-
sario del sottofondo deteriorato, 
messa in quota di  cameret te, 
pozzetti, caditoie ed idranti e asfal-
tatura finale, oltre alla sistemazione 

di tratti di banchina, nonché il rifaci-
mento o la costruzione ex novo di 
marciapiedi e la realizzazione di 
opere di protezione dei pedoni o di 
moderazione della velocità.
Si par tirà con i sopral luoghi e 
l’accantieramento di via Monsignore 
di Sopra e via Ferrarese.
In via Ferrarese saranno eseguite 
opere di moderazione della velocità. 
L‘intervento consiste nella realizza-
zione di aiuole delimitate da cordoli 
in calcestruzzo e pavimentate in 
asfalto, atte a creare una barriera 
fisica che induca i mezzi a moderare 
l a  ve loc i t à .  L‘ope ra  sa rà  po i 
completata con l‘installazione di 
nuova segnaletica luminosa lampeg-
giante che segnali  in maniera più 
evidente la presenza di pedoni in 
attraversamento.

Graziano Pattuzzi e Nicola Fabbri

Attualità
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S.AGOSTINO: 
Immersa in 
be l l i s s imo 
p a r c o 
piantumato 
casa singola 
d i  a m p i a 
m e t r a t u r a 
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:
Porzione di abitazione 
indipendente cielo /
t e r r a  c o m p o s t a 
da P.T : ingresso, 
cucina abitabile, sala, 
r ipost igl io ;  P.1: 2 
camere matrimoniali e bagno. Garage. Da 
riammodernare.

€. 35.000  Rif. V1802

DOSSO:
s p l e n d i d a 
p o r z i o n e  d i 
bifamigliare con 
ampio giardino 
e s c l u s i v o 
c o m p o s t a  d a 
P.T: ingresso-
s o g g i o r n o , 
cucina, bagno, 
ripostiglio;P.1: 3 
camere,bagno, 
2  b a l c o n i ; 
mansarda abitabile. Finiture di pregio. 
Libera a 6 mesi dal preliminare.

Trattative riservate   Rif.V1730

MIRABELLO
casa indipendente 
d i  r e c e n t e 
r i s t r u t t u r a z i o n e 
disposta su due 
livelli con annesso 
garage e giardino 
esclusivo. 
€. 64.000  Rif. V1804

S.CARLO:
in tranquilla zona 
residenziale casa 
indipendente di 
ampia metratura 
già predisposta 
per ricavare due 

unità. La zona al piano terra è già stata og-
getto di ristrutturazione. Da vedere!

€.185.000 rif. V1727

S. AGOSTINO: 
in tranquilla zona 
r e s i d e n z i a l e 
a p p a r t a m e n t o 
al P.1 e ultimo 
con entrata 
i n d i p e n d e n t e . 
Composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, 2 camere, bagno, 
ripostiglio. Garage doppio. Libero subito.
€.98.000  Rif. V1810

S.AGOSTINO:
a p p a r t a m e n t o  d i 
recente costruzione 
disposto su 2 livelli 
e  c o m p o s t o  d a 
ingresso-soggiorno 
con angolo cottura, 
camera e bagno; camera/studio nel 
soppalco. Cantina e volendo garage.
€.88.000  Rif. V1807

S.CARLO:
graziosa casa singola 
c o m p l e t a m e n t e 
ristrutturata composta 
da p.T: ingresso, cucina 
abitabile, ampia sala, 
bagno, P.1: 2 camere 
matrimoniali, 1 doppia, 
bagno, balcone. Ampio giardino esclusivo.
€. 157.000  Rif. V1811

S.AGOSTINO: 

Bellissimo appartamento con entrata 
indipendente disposto su 2 livelli con 
annesso 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 bel-
lissimo parco piantumato disposta 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

CentOpera in Festa il 23 giugno 

Una Grande AIDA
Nella conferenza stampa indetta dalla 
Presidente della Fondazione Teatro “G. 
Borgatti”, due sono stati gli argomenti: 
il progetto “CentOpera in Festa” con 
“AIDA” di Giuseppe Verdi e, poiché si é 
appena conclusa 
l a  s t a g i o n e 
teatrale, é stato 
illustrato anche il 
Bi lancio del l’at-
t iv i tà 2017/2018 
d e l l a  s t e s s a 
Fondazione.  La 
Presidente Milena 
Cariani, assieme 
a d  A n d r e a 
Bianchi al quale 
va riconosciuta la “paternità” del 
progetto “CentOpera in Festa” e al 
Maestro Massimo Alessio Taddia, 
ha presentato una manifestazione che 
il prossimo 23 giugno coinvolgerà 
tutto il centro storico della città per 
l’intera giornata. Attorno al grande 
evento serale, alle ore 21.00, la rappre-
sentazione di AIDA di G. Verdi nella 
piazza del Guercino, ruoteranno tante 
altre attrazioni. Luoghi d’arte e di 
cultura, negozi, bar e ristoranti con 
vetrine e menù a tema affinché Cento 
si trasformi in una città nella quale 
respirare aria di lirica.
….Non é stato facile “mettere in rete 
una città” ma siamo andati avanti 
senza scoraggiarci...da questa frase é 
scaturito il ringraziamento che la Presi-
dente Cariani ha rivolto pubblicamente 
allo staff della Fondazione e a tutti i 

Collaboratori che ad oggi formano una 
grande squadra. Un ringraziamento 
speciale é stato rivolto anche alla 
Banca Centro Emilia, sponsor senza 
il quale non sarebbe stato possibile 

realizzare un progetto 
tanto ambizioso che 
richiede costi ingenti. 
L’Opera lirica AIDA é 
una co-produzione 
de l l a  Fo n da z io ne 
Teatro “G.Borgatti” 
con le città di Pesaro 
e Rimini dove é già 
stata rappresentata 
lo scorso Gennaio 
r i s c u o t e n d o  u n 

grande successo di pubblico. Il cast 
in parte selezionato alle audizione 
avvenute a Cento, nel novembre 2017, 
sarà di altissimo livello e di carattere 
internazionale. L’opera del celebre 
compositore di Busseto sarà reali-
zzata in grande stile con scenografie 
tradizionali dell’ambientazione egizia 
che sapranno catturare il pubblico  
trasportandolo nelle lontane terre dal 
fascino esotico in cui é ambientata 
la storia. Tutto questo e tanto altro, 
nella cornice di Piazza Guercino 
che per l’occasione si trasformerà 
in un’arena con una capienza di 
900 posti. Non rimane che comin-
c iare a consul tare i l  nuovo s i to  
www.centoperainfesta.it e contattare 
la biglietteria 051 6843295 – bigliet-
teria@fondazioneteatroborgatti.it.

Edda Balboni

Fondazione Teatro “G. Borgatti”

Bilancio ok. Intensa l’attività
Domenica 6 maggio si é chiuso il sipario 
della stagione teatrale con l’ultimo appun-
tamento in programma e la Fondazione 
Teatro “G.Borgatti” non ha perso tempo, 
dopo soli due giorni, nella  conferenza 
stampa di presentazione del “CentOpera 
in Festa” con “AIDA”, ha illustrato il 
Bilancio dell’attività 2017/2018. 
“La sfida é stata vinta” é quanto dichiarato 
dalla Presidente Milena Cariani, il primo 
anno di attività si é concluso positiva-
mente, il bilancio chiuso al 31 dicembre 
2017 segna un avanzo pari ad euro 
34.505. 9378 é il numero totale delle 
presenze che la dice lunga sul successo 
ottenuto dai car telloni, soltanto la 
classica ha riscontrato una partecipa-
zione minore rispetto alle previsioni per 
cui verrà rivisto questo particolare tipo 
di programmazione. Un ottimo risultato 
é stato ottenuto da tutti i progetti rivolti 
all’infanzia, hanno infatti registrato 5600 

presenze compreso il progetto/labora-
torio “Operina” che ha coinvolto 1500 
bambini confermandosi protagonista 
della didattica nelle scuole. Anche per 
l’anno prossimo resterà alta l’attenzione 
rivolta ai giovanissimi al fine di coinvolgerli 
nell’entusiasmante esperienza del teatro 
e per investire nel futuro. Anche le attività 
collaterali come i concerti aperitivo 
della domenica e le serate dei sabati 
di carnevale, con biglietti accessibili a 
tutti, hanno registrato un alto numero di 
presenze (circa 3000). Un avanzo pari 
ad euro 13.171 é stato generato dall’at-
tività UAC  “Università Aperta Cento” con 
26 corsi attivati per i quali la Fondazione 
ringrazia tutti i docenti, alcuni dei quali 
hanno svolto la loro attività gratuitamente. 
In anteprima, il 24 maggio p.v., sarà già in 
grado di presentare la prossima stagione 
teatrale 2018/2019.

Edda Balboni

IL MAGGIO DEI LIBRI 
Iniziative di letture animate per bambini al Giardino del Gigante

Il Maggio dei Libri è la campagna nazionale 
nata nel 2011 con l’obiettivo di sottoli-
neare il valore sociale della lettura nella 
crescita personale, culturale e civile. La 
denominazione scelta per la campagna 
pone l’accento su un mese che, nella 
tradizione popolare italiana, è legato 
alle feste per il risveglio della natura e 
richiama l’idea di crescita e maturazione, 
ma anche di allegria e di piacere. Anche 
Cento aderisce al “Maggio dei Libri” con 
un laboratorio di letture animate per i 

più piccoli che si terrà al Giardino del 
Gigante domenica 13 maggio alle 15.30 
(per i bambini da a 6 a 10anni) e alle 
16.30 (per i bimbi da 3 a 5anni). L’atelie-
rista Roberta Paltrinieri proporrà alcune 
letture animate per bambini di tutte le età 
e a seguire li coinvolgerà in un laboratorio 
dal titolo “Arazzi di Natura”. È richiesta 
l’iscrizione dei bambini tramite email  
gliamicidelgigante@gmail.com indicando 
l’orario del laboratorio prescelto (15.30 
oppure 16.30).

Terza pagina
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> Cerco casa da comprare, monolocale da privato a Cento, 
da 40 mila a 50 mila. Ore Pasti Tel. 339 1596813

> Cerco lavoro come baby sitter con esperienza a Cento. 
Cerco lavoro come pulizia scale condomini. Tel. 339 1596813

> Giovane Pensionato(referenziato),automunito,si offre come 
persona di fiducia a Cento e zone limitrofe, per accom-
pagnare persone anziane e non ,per commissioni di vario 
genere. Disponibile anche come autista e persona di fiducia.  
Massima Riservatezza. Per ulteriori informazioni contattare il 
n. 371 3160470.

> Signora italiana automunita si offre per commissioni, aiuto 
anziani, baby-sitter tra Cento e Finale Emilia. Tel. 348 1025070

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

> Siamo io e il mio compagno entrambi italiani e patentati e 
cerchiamo lavoro come addetti alle pulizie o per effettuare 
piccoli lavori di manutenzione come aggiustare tapparelle,-
montare lampadari ecc ecc. Per info cell 335 8212298 Katia. 

> 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 280 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

> 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

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

Andare per sagre

Festival dei Risotti Ferrara 11 mag. – 3 giugno
Sagra dell’asparago verde Altedo di Malal-

bergo (Bo) 17 – 27 maggio
Sagra della Canapa alimentare Madonna 

Boschi (Fe) 16 – 20 maggio
Sagra “Festa contadina” Diamantina 

(Fe) 18 mag. – 3 giugno
Rane in festa Chiesa Nuova (Fe) 25 – 28 maggio
Festa della Gradella Ferrara 25 mag. – 3 giugno

Festa dla Salama da Tai Guarda Ferrarese 
(Fe) 25 mag. – 17 giugno

Sagra della Cozza Porto Tolle (Ro) 24 – 27 maggio
Sagra del Pesce Gorino (Fe) 26 mag. – 10 giugno

Sagra dell’Arrosticino Codrea (Fe) 29 mag. – 3 giugno
Sagra del Pinzin Runzi (Ro) 1 – 4 giugno

Sagra del Salame alla Brace XII Morelli (Fe) 8 – 24 giugno
Sagra dei Primi Piatti Tamara (Fe) 8 – 24 giugno

Sagra della Pizza Cassana (Fe) 7 – 25 giugno
Sagra di S.Antonio Canda (Ro) 9 – 13 giugno

Giostra del Borgo Ferrara 7 – 24 giugno
Sagra della Patata San Nicolò (Fe) 7 – 17 giugno
Sagra dal Caplaz Scortichino (Fe) 9 – 12 giugno

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

di Prandini Sergio, Valter e Villiam

OFFERTE SPECIALI
VALIDE DAL 14 AL 26 MAGGIO 2018

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

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

BOVINO (prezzi al kg)
Bistecche................................€ 9,95
Polpa per bollito, 
stracotto e spezzatino ............€ 6,20
Polpa per roast-beef.............€ 11,95
Svizzere rosse .......................  € 7,90
Svizzere miste (vitello e bovino)..  € 7,90
Hamburger per griglia ...........  € 6,95

SUINO  (prezzi al kg)
Braciole ..................................€ 4,20
Braciole di Capocollo..................€ 4,20
Lombo senz’osso......................€ 6,20

SALUME (prezzi al kg)
Salame “Sal.Franceschini” ...€ 12,90
intero o metà 
Prosciutto crudo Nostrano ........€ 18,50
al taglio 

Prosciutto Cotto “Bombieri” .......€ 8,90
al taglio

POLLAME (prezzi al kg)
Cosce di pollo .........................€ 3,38
Perine di pollo.........................€ 3,38
Svizzere di pollo e tacchino....€ 6,35

Gastronomia | Degustazioni | Angolo Bar

PROSSIMA 
APERTURA

PIEVE DI CENTO (BO)
Via Luciano Campanini, 14

GUERCINO E PROVENZALI
IN DUE GRANDI MOSTRE

A Ferrara e a Forlì
Due opere centesi in mostra: sono  
“Il Ritratto di Francesco Righetti” 
del Guercino, esposto al Castello 
Estense nella mostra “La collezione 
Cavallini Sgarbi. Da Niccolò dell’Arca a 
Gaetano Previati e “Il volto di Cristo” 
di Marcello Provenzali nell’esposi-
zione “L‘Eterno e il Tempo tra Miche-
langelo e Caravaggio”, a Forlì.
Il quadro del Guercino ritrae un giure-
consulto del XVII secolo contornato 
dalla sua biblioteca giuridica; indagini 
condotte su fondi di archivio hanno 
consentito di ricostruire il profilo 
bio-bibliografico del giurista ritratto, 
che si identi f ica con Francesco 
Righetti, dottore di patria centese, 
esponente di spicco di una nobile e 
ricca famiglia che aveva ramificazioni 
a Cento e a Ferrara.
Quest’opera, della Collezione Cavalli-
ni-Sgarbi, è rientrata «a casa Sgarbi» 
nel 2004 dopo essere stata esposta 
per anni al Kimbell Art Museum di 
Fort Worth, in Texas. L’importanza 
del quadro non risiede soltanto nel 
fatto che esso si pone al ver tice 
di una galleria di ritratti che sinte-
tizza lo sviluppo del genere, da inizio 
Cinquecento a fine Ottocento, tra 
pittura e scultura, da Lorenzo Lotto a 
Francesco Hayez, 
ma anche perché 
c o n s i d e r a t o  l a 
prima natura morta 
di libri.
L’a l t ra opera,  “ I l 
volto di Cristo” di 
Marcello Provenzale 
( o  P r o v e n z a l i ) 
a p p a r t i e n e  a l l a 
Collezione Grimaldi 
– Fava di Cento ed 
è un preziosissimo 
mosaico che ritrae 
il volto di Gesù. La 
tecnica utilizzata è quella del micro-
mosaico, con smalti vitrei colorati, 
tagliati in forma quadrata e fissati con 
mastice. Le tessere, viste da vicino, 

appaiono non accostate tra loro ma 
distanziate così da creare una sorta di 
scacchiera cromatica, studiata proprio 
per essere ammirata da lontano.
Il Provenzale (o Provenzali) è un 
pittore e mosaicista nato a Cento nel 
1577 e morto a Roma nel 1639, che 
eseguì diversi dipinti per le chiese 
di Cento, risentendo della pittura 
del Guercino. A Roma si specia-

lizzò nel mosaico, 
o t t e n e n d o  c o n 
l ‘uso d i  tesse re 
minutissime effetti 
s i m i l i  a  q u e l l i 
d e l l a  p i t t u r a . 
E s e g u ì  m o s a i c i 
per la cupola e le 
cappe l le  grego-
riana e clementina 
in S. Pietro, nonché 
per  i l  r i t ra t to d i 
Paolo V a galleria 
B o r g h e s e .  S i 
dedicò anche a l 

restauro di mosaici antichi.
Le due mostre, molto ricche e interes-
santi, sono visitabili fino al 3 giugno 
(Ferrara) e al 17 giugno (Forlì).

IL GUERCINO 
PROTAGONISTA A RIMINI

Disegni in mostra fino al 15 luglio
Con grande affluenza di pubblico 
sabato 28 aprile si è aperta a Rimini 
la 3ª edizione di Biennale Disegno 
R i m i n i  c o n 
varie mostre in 
diverse sedi, 
d a  P i c a s s o 
e  M o r a n d i 
a  Fe l l i n i ,  da 
G u e r c i n o  a i 
Gando l f i .  La 
città di Cento, 
grazie anche 
all’apporto del 
Centro Studi 
Internazionale 
Il Guercino, è protagonista in forma 
massiccia nel Museo della Città di 
Rimini, grazie ad alcuni generosi 
prestiti ora esposti nella bella mostra 
“Delineavit. Guercino e il caso del 
Falsario”. L’esposizione riunisce un 
unicum con più di 100 opere, preva-
lentemente paesaggi, ma non solo, 
realizzati dal Guercino e dal suo 
celebre falsario vissuto intorno alla 
metà del Settecento e che gli studi 
hanno permesso ora di identificare.
La Pinacoteca Civica di Cento è 
presente con 36 opere, 25 ne espone 
la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cento, 27 la Pinacoteca Nazionale 
di Bologna e diverse opere sono di 
privati di Cento, Bologna e Rimini.
La ricerca storica parte dall’Inventario 

di Casa Gennari del 1719, dove 
nella famosa casa sono ancora 
elencati 5000 disegni, ne ripercorre 

le massicce 
vendite effet-
t u a t e  d a i 
p r o n i p o t i 
di Guercino 
nel corso del 
XVIII secolo, 
per arr ivare 
a l  caso de l 
Falsario che 
r e a l i z z a v a 
d i s e g n i 
c o n  i n te n t i 

fraudolenti molto simili a quelli di 
Guercino.
La mostra è giocata sul confine tra 
i veri Guercino e il falso dei disegni 
ingannevoli, prendendo in esame 
anche la produzione incisoria sempre 
ispirata ai disegni del maestro 
centese. Una parte dell’esposizione 
è dedicata ai disegni degli allievi, 
Bartolomeo, Cesare e Benedetto 
Gennari, fino ad arrivare al poco 
noto Giuseppe Maria Ficatelli, ultimo 
allievo centese di Cesare Gennari, 
anch’esso attivo sul versante delle 
imitazioni.
La mostra, curata da Massimo 
Pulini, Fausto Gozzi e Giulio Zavatta, 
rimarrà al Museo della Città di Rimini 
fino al 15 luglio 2018.

Il Ritratto di Francesco Righetti

“Il Provenzali” con Vittorio Sgarbi

Arte
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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?

UNO SGUARDO SUL MONDO 
Ciclo di proiezioni organizzato dal Fotoclub Il Guercino
I l Foto Club “Il Guercino“ di Cento 
r ipropone, ne l  mese di  maggio, i l 
c ic lo  d i  p ro iez ion i  d i  Aud iov is iv i 
“Uno  sguardo  sul  Mondo” che si 
svolgerà in Sala Zarri, presso il Palazzo 
del Governatore, dalle ore 21,15. Un 
appuntamento atteso dagli appassionati 
di fotografia e di viaggi che vede, come 
in tutte le edizioni, la partecipazione di 
importanti ospiti. Iago Corazza e Greta 
Ropa, fotografi professionisti e fotore-
porter, sono gli ospiti di giovedì 17 
maggio, con un viaggio nell’antica India: 
“India ancestrale – Viaggio tra gli Adivasi 
e le tribù più isolate dell’India”. Il fotografo 
reggiano Ermanno Foroni giovedì 24 
maggio proietta le immagini dei suoi 

viaggi in Congo e delle situazioni ai limiti 
della civiltà: “Viaggio in Congo – E le 
stelle stanno a guardare”. Concludono la 
rassegna, giovedì 31 maggio, i fotografi 
Bruno Rabboni e Tonino Bulgarelli, 
appassionati viaggiatori ed amanti del 
trekking: “Addis Abeba – Harar – Djibouti 
– Tigray – Dancalia”.
Maggio si riconferma quindi come “il 
mese della fotografia” nella città “del 
Guercino”; quest‘anno Cento ospita 
infatti anche ArtePhoto, il concorso 
biennale fotografico, di livello nazionale 
con mostre ed iniziative collaterali legate 
all‘unvierso fotografico.
Per info:  info@fotoclubguercino.it, 
http://fotoclubguercino.blogspot.it/

interne). Graziano Pattuzzi, presi-
dente d i  Autost rada reg iona le 
Cispadana, ha spiegato con dovizia 
di particolari i vantaggi, molteplici, 
conseguenti al la costruzione di 
questa arteria, che va fatta.

*
E a Roma come va? Non troppo 
bene, grazie. Anche in questo caso 
si va molto per le lunghe, quando 
invece il Paese avrebbe bisogno di un 
esecutivo pronto ad affrontare i tanti 
problemi sul tappeto. Difficile fare 
previsioni dopo i veti incrociati fra i 
partiti e soprattutto dopo una tornata 
elettorale che ha registrato colpi bassi 

e offese a ripetizione, come non mai, 
amplificate dai media e dai social. Il 
tutto senza una maggioranza parla-
mentare: di cosa parliamo? Riuscirà 
il presidente Mattarella a mettere 
insieme i cocci dei litiganti? O si 
voterà addirittura a luglio?

*
Ricorre il cinquantesimo del “Maggio 
francese”, un evento importante, 
sia in positivo che in negativo, che 
diede il via alla “Contestazione”. In 
Italia il movimento si formò l’anno 
successivo. Il mondo non è stato 
più lo stesso dopo quella rivolta 
studentesca. 

Vigilia di forti cambiamenti <<< segue da pagina 1

Guercino e le donne 
Il ritratto femminile come veicolo di Grazia

Mercoledì 23 maggio, alle 21 presso 
la Sala Zarri al Palazzo del Gover-
natore, il Comune di Cento, in colla-
borazione con le associazioni “Amici 
Pinacoteca C iv ica I l  Guerc ino” 
e “Artecento”, presenterà il l ibro 
“Guercino e le donne – Il ritratto 
femminile come veicolo di Grazia”.
La Fondazione Sorgente Group e la 
Collezione Mainetti di Roma hanno 
riunito per la prima volta in un unico 
volume i loro dipinti di Guercino. Le 
due collezioni insieme risultano essere 
la maggiore raccolta al mondo, a livello 
privato, di opere di questo pittore. Ed 
è proprio il rapporto fra il Guercino e la 
“donna” ad essere al centro di questo 
volume: attraverso una serie di impor-
tanti ritratti femminili che coprono 

l’intero arco cronologico della sua 
vita, si è cercato di approfondire 
diversi aspetti culturali dell’artista e 
del suo tempo. Di animo mansueto e 
operoso, l’artista dimostrò sempre un 
profondo rispetto per le donne, da lui 
dipinte in maniera solenne, sia sacre 
che profane. Quotidianità, musica, 
morale, religione ed esoterismo si 
riflettono nei volti delle modelle, che 
nella sua pittura diventano qualcosa 
di più grande per rappresentare il 
divino e l’astratto.
Durante la serata interverranno gli 
autori Gian Maria Mairo, curatore per 
la pittura della Fondazione Sorgente 
Group, e gli storici dell’arte Emilio 
Negro e Massimo Pirondini. 

Anna Mandrioli

FESTA DEL VOLONTARIATO
Cento, domenica 3 giugno in centro

È stata rimandata, causa maltempo, 
a domenica 3 giugno la 12ª edizione 
della Festa del Volontariato di Cento, 
promossa e organizzata da Comune di 
Cento e Pro Loco di Cento in collabora-
zione con Cento Insieme e le Associa-
zioni del territorio nella bella cornice del 
centro storico della città del Guercino.
La Festa del Volontariato di Cento è un 
appuntamento ormai tradizionale per 
decine di associazioni e gruppi centesi 
che, ogni anno, incontrano la cittadi-
nanza promuovendo iniziative solidali e 
raccolta fondi in un clima di divertimento.
Si par te al le 14.30, al l’incrocio tra 
via Accarisio e via Guercino, con la 
cerimonia di apertura delle ‘Olimpiadi 
dell’Amicizia’: la f iaccola arriverà a 
piazzale Rocca accompagnata dalla 
sfilata degli atleti e delle squadre che 
parteciperanno alle Olimpiadi. Alle 14.45 
l’accensione del braciere al piazzale 
Rocca darà il via alle Olimpiadi con i 
giochi: staffetta, centro l’olimpico, tiro a 
canestro, Tiro in porta. A seguire alle 15 
a piazzale Rocca spazio al Mercatino 
della Coperta a cura degli alunni e loro 
insegnanti degli Istituti Comprensivi 
1-2 e 4 di Cento, del Comitato Genitori 
dell’istituto Comprensivo 1 e dell’Asilo 
Giordani.  Nel  pomer iggio sono in 
programma anche alle 16.30, esterno 

Piazzale Rocca, l’‘Events World’ con i 
suoi trucca bimbi, palloncini, tatuaggi 
(finti), alle 17.15 il Flashmob: #insieme-
sipuò! a cura dell’associazione carneva-
lesca I Ragazzi del Guercino, in collabo-
razione con il comitato genitori dell’is-
tituto comprensivo 1.
Alle 17.30 tutti insieme per l’inaugura-
zione con il lancio dei palloncini e saluto 
delle autorità. La Festa del Volonta-
riato di Cento è un appuntamento ormai 
tradizionale per decine di associazioni 
e gruppi centesi che, ogni anno, incon-
trano la cit tadinanza promuovendo 
iniziative solidali e raccolta fondi in un 
clima di divertimento.
La festa poi proseguirà con la premia-
zione delle squadre e degli atleti che 
hanno partecipato alle Olimpiadi, alle 
18, e con la messa a cui parteciperanno 
gli atleti e le loro famiglie e i volontari, 
alle 18.30 presso il cortile interno al 
Santuario B.V. della Rocca. La giornata 
si concluderà con ‘Ceniamo Insieme’, la 
tipica cena aperta a tutti con maccheroni 
al ragù, arrosto con patatine fritte, dolce, 
acqua e vino, dalle  19.30 a Piazzale 
Rocca. Fino a tarda serata accom-
pagnerà Massimo Marelli e il suo intrat-
tenimento musicale. La festa prose-
guirà domenica 2 settembre in Piazza 
Guercino.

Metti il Campiello a Cento

“Un dé al Casarmon”
I Centesi di Ardin hanno portato in scena 
il testo goldoniano in versione dialettale 
ricordando Alessandro Frabetti 
 
Giochi, canti, baruffe, amori, sogni 
e speranze, tutto può accadere nel 
piccolo mondo che si affaccia su un 
Campiello così come lo scrisse nel 1756 
Carlo Goldoni. Le stesse cose possono 
accadere “Un dé al Casarmon”, i l 
Campiello in versione centese che 
i Centesi di Ardin hanno portato in 
scena il 27 e 28 aprile nel cartellone di 
teatro dialettale alla Pandurera. Ripren-
dendo la traduzione in dialetto centese 
curata nel 1980 da Maria Luisa Chiarelli, 
Giancarlo Mandrioli e Pasquino Frabetti, 
la compagnia si è cimentata per la prima 
volta un testo “classico” del teatro, 
interpretandolo liberamente alla propria 
maniera con i consueti giochi di travesti-
menti maschile/femminile che divertono 
da anni il pubblico centese. E il pubblico 

non è mancato e non ha mancato 
di applaudire con calore a questo 
omaggio che la compagnia ha voluto 
fare alla Cento che fu e soprattutto alla 
memoria del loro regista e grande amico 
Alessandro Frabetti. Il suo posto in regia 
è stato riservato per questo spettacolo 
alla moglie Cinzia Cavicchi, che, insieme 
al regista bolognese Paolo Vilasi, ha 
accettato l’invito e la volontà dei Centesi 
di portare ancora in scena la passione 
che condividevano con Sandro per la 
loro città, i suoi personaggi pittoreschi, 
la sua storia e il suo dialetto. Come 
sempre divertendosi e facendo divertire. 
Applausi a scena aperta per gli attori 
Alessandro Ramin, Matteo Remondi, 
Giuseppe Soffritti, Roberto Cristofori, 
Sauro Galuppi, Davide Vezzani, Giorgio 
Bonzagni, Carlo Gallerani, Fi l ippo 
Caselli, Angelo Schiavi, Marco Gallerani, 
Paolo Zacchini, Stefano Caselli, Stefano 
Cavallari.

Società
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Papa Francesco: “Allora la facciamo ‘sta foto?!”
“Caro Papa Francesco, mi chiamo 
Filippo, ho 13 anni e vorrei tanto conos-
certi..”. Con queste parole iniziava la 
lettera che un anno fa Filippo, il “capo 
chierico di un gruppo di bambini che 
tutte le domeniche aiutano il parroco don 
Victor..” ha scritto a Papa Francesco. Ma 
nonostante l’alto servizio e l’alto grado 
ricoperto da Filippo nella gerarchia 
ecclesiastica della parrocchia di XII 
Morelli, pareva proprio che il Santo 
Padre fosse in tutt’altre faccende affac-
cendato. Non gli aveva infatti ancora 
risposto. L’indomito ragazzino, temprato 
dai faticosi allenamenti che settima-
nalmente compie in bicicletta, non si è 
però arreso. E così, alcuni giorni prima 
di andar insieme ad altri 50 morellesi in 
udienza dal Papa con tutta la Diocesi 

di Bologna, ha inviato nuovamente alla 
segreteria vaticana quella lettera scritta 
un anno prima. “Mi piacerebbe fare un 
selfie con te..” aveva osato chiedere fra le 
righe della missiva. Ed ecco che quando 
il sabato mattina, varcati i severi controlli 
che separano i fedeli dall’accesso in 
piazza San Pietro, ha squillato il cellulare 
della zia, l’incredulità ha lasciato spazio 
alla certezza. Dall’altra parte del telefono, 
un gendarme addetto alla sicurezza del 
Papa chiedeva se Filippo fosse presente 
e se potesse salire sul palco d’onore, per 
accomodarsi accanto ai membri della 
delegazione bolognese. Terminata la 
splendida udienza in cui Papa Francesco 
ci ha ricordato come la santità non 
consista in eroiche imprese, ma nei 
“piccoli gesti” quotidiani, invitandoci 

ad essere persone 
semplici e a costruire 
ambienti di fraternità, 
donandoci agli altri, ha 
salutato gli ammalati 
e le persone sedute 
nelle prime file. Filippo, 
emozionato, quando 
il Papa gli è passato 
dinanzi, non ha avuto il 
coraggio di chiedergli di 
fare una foto assieme. 
Occas ione pe rsa?! 
Non sia mai. Papa Francesco infatti 
è ritornato indietro e vedendo “quel” 
ragazzino con il cellulare in mano, gli 
ha detto: “allora la facciamo ‘sta foto?!”. 
Gioia, esultanza, giocondità, allegria si 
son presentate tutte assieme nella mente 

di Filippo, senza però annebbiarla. In un 
baleno infatti, ha scattato uno splendido 
selfie con il Papa. Per Filippo e per tutti 
noi morellesi è stato un momento unico 
ed indescrivibile. Grazie Santo Padre!!  

Massimiliano Borghi

Sono stati oltre 15.000 i pellegrini prove-
nienti dalle Diocesi di Bologna e Cesena, 
guidati dai rispettivi Vescovi Mons. 
M a t te o  Zup p i  e 
D ou g la s  Re ga t-
tieri, che lo scorso 
21 ap r i l e  hanno 
partecipato all’in-
contro con il Santo 
Padre Francesco 
in Piazza San Pietro 
a Roma. Nutr i ta 
anche la presenza 
da tutto il Vicariato 
di Cento e dalle Parrocchie della città, 
che sono partiti con, pullman, treno 
ma anche auto alla volta della tomba di 
Pietro.
L’incontro festoso è stato occasione per 
ricambiare la visita che il Santo Padre 
aveva fatto alle due Diocesi lo scorso 

ottobre o, come ha detto Mons. Zuppi 
nel suo saluto iniziale, di venire ad 
asciugare la pioggia che aveva accolto il 

Papa in Emilia. Una 
giornata dal cielo 
l imp ido  e  c a lda 
ha infatti accolto 
i  pe l l eg r in i ,  che 
hanno atteso sotto 
i l  sole l ’ingresso 
d i  F r a n c e s c o 
t r a  m o m e n t i  d i 
p regh ie ra ,  cant i 
l i turgici, i l  suono 

delle campane dei Campanari Bolognesi 
ed un momento musicale animato da 
un emiliano doc: Gianni Morandi, che 
ha allietato i presenti intonando diverse 
canzoni da Piazza Grande a Romagna 
Mia.
G r a n d e  e m o z i o n e  h a  s u s c i t a to 

l’ingresso del Santo Padre, che sulla 
papamobile interamente scoperta ha 
viaggiato per ogni settore della piazza 
a ricevere il saluto dei presenti, quasi 
a volersi “scusare” del mancato giro 
di campo che i bolognesi 
invece si aspettavana allo 
Stadio Renato Dall’Ara di 
Bologna, dove lo scorso 
ottobre celebrò l’Eucaristia 
a chiusura del Congresso 
Eucaristico Diocesano.
“Cari fratell i e sorelle – 
le parole di Francesco 
– g l i uomini e le donne 
del nostro tempo hanno 
bisogno di incontrare Gesù 
Cristo: è lui la strada che 
conduce al Padre; è Lui 
il Vangelo della speranza 
e de l l ’amore che rende capaci d i 
spingersi fino al dono di sè.” E ancora: 
“Vi incoraggio a far risuonare nelle 
vostre comunità la chiamata alla santità 
che riguarda ogni battezzato e ogni 

condizione di vita. Nella santità consiste 
la piena realizzazione di ogni aspira-
zione del cuore umano. È un cammino 
che parte dal fonte battesimale e porta 
fino al cielo”.

Congedatosi poi dalla piazza il Santo 
Padre, la giornata degli emiliano-roma-
gnoli è proseguita con la celebrazione 
della S.Messa presieduta dai Vescovi 
Zuppi e Regattieri.

In udienza dal Papa

CIVETTA

MOVIE

CIVETTA
MOVIE

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

Casa di produzione 
video e cinematografica

www.civettamovie.it

APPUNTAMENTI A 
BORGOFRANCO SUL PO (MN)

PROGRAMMA DELLA GIORNATA: ore 9.30: ritrovo a Quingentole
ore 10.00: partenza verso Revere con visita guidata al Museo del Po
ore 11.30: partenza verso Borgofranco sul Po con pranzo a base di Tartufo
ore 12.30: aperitivo di benvenuto offerto da “i Tartufi del Borgo” e “Cantine Virgili” 
ore 12.45: pranzo con primo e secondo a BASE DI TARTUFO di stagione, 
contorno, acqua, vino, pane, caffè e coperto € 25,00 

3o RADUNO
VESPETTA TARTUFATA

INFO MORENO: 
346 2261810

PIAZZA C. MALAVASI

Si concluderà con il ringraziamento dei partecipanti 
da parte delle autorità/presidenti associazioni

DOMENICA 20 MAGGIO
DALLE ORE 9.30

Società
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Provinciale
Ferrara

Comunale
Bondeno

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

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

a cura della Dott.s
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Per i l  Comune di 
Cento nulla di nuovo 

sulla normativa per il 
pagamento dell’I.M.U. 2018. Pertanto 
rimane invariata ad oggi la delibera 2017 
la quale prevedeva, facendo una rapida 
carellata: esenzione per la prima casa di 
residenza, ad eccezione di quelle accata-
state A1, A8, e A9 e relativa pertinenze 
le quali scontano il 6 per mille; il 4,60 
per mille per le categorie catastali C1 e 
C3 identificati nel centro storico come 
definito con il P.R.G che risultano essere 
oggetto di nuovi contratti di locazione 
e precedentemente sfitti; e il 10,60 per 
mille per le aree edificabili, per i terreni 
agricoli e per i fabbricati diversi dai prece-
denti. Dal 01/01/2016 è stata poi intro-
dotta la riduzione del 50% per le abitazioni 
concesse in comodato in linea retta entro 
il 1° grado che le utilizzeranno come abita-
zione principale a patto che il contratto 
di comodato sia regolarmente registrato 

e che il comodante possieda un solo 
immobile abitativo in Italia, risieda anagra-
ficamente nello stesso comune in cui è 
situato l’immobile concesso in comodato 
è consentito il possesso della casa di 
abitazione nello stesso comune. Ulteriore 
agevolazione poi per gli immobili concessi 
in locazione a canone concordato di cui 
alla legge n. 433 del 9 dicembre 1998 la 
cui imposta è ridotta al 75%. Per quanto 
riguarda gli immobili inagibili a causa del 
terremoto del maggio 2012 questi godono 
ancora dell’esenzione fino al 31/12/2018. 
La scadenza per il pagamento relativo ai 
primi sei mesi dell’anno in corso è il 16 
giugno 2018 . In caso di variazione della 
situazione immobiliare per vendite o ad 
esempio acquisti bisognerà procedere 
ad aggiornare la situazione in modo che 
il pagamento sia in linea con la situazione 
immobiliare.  

Tel. 329.9434341
annalisa.studio@yahoo.it 

L’angolo Fiscale

I.M.U. COMUNE DI CENTO 
CONFERMATE LE ALIQUOTE 2017.

MAGGIO MARIANO A CENTO
Fin dalle origini i cristiani hanno consi-
derato maggio il mese dedicato al culto 
mariano. Già nel XVI secolo, a Roma, 
san Filippo Neri insegnava ai giovani a 
cantare le lodi alla Madonna, ma l’indi-
cazione di maggio come mese di Maria 
arrivò due secoli dopo grazie a uno scritto 
di Annibale Dionisi, padre gesuita. A Cento 
la recita del Santo Rosario è da sempre 
un appuntamento sentito poiché i fedeli 
si incontrano non solo in parrocchia, ma 
anche nelle chiese più piccole o davanti a 
vari pilastrini votivi. Qui di seguito il calen-
dario con orari e luoghi di ritrovo: h 15.30 al 
“Plattis”; h 17.30 alla chiesa di San Rocco 
e al Monastero Agostiniano; h 18.00 alla 
chiesa della Maddalena e al Santuario 
della Rocca; h 18.30 alla chiesa dell’O-
spedale e dal lunedì al venerdì nella chiesa 
provvisoria di Penzale (eccetto il sabato 

alle h 20.00); h 20.30 alla chiesa di San 
Giovanni Bosco, alla Madonna dell’Olmo, 
in via Respighi, in via de Gasperi, in via 
Volta 48 e presso l’Oratorio di San Biagio; 
h 20.45 in via Lavinino 21; h 21.00 alla 
chiesa di San Biagio e presso la famiglia 
Semenzato in via Mazzini 11.
Il Santo Rosario viene recitato anche 
nei tre antichi oratori della campagna 
di Penzale ossia Crocetta, Prato Fiorito 
e Santa Liberata tutti i giorni alle ore 
20.30. Infine, la confraternita della B.V. del 
Rosario invita la cittadinanza domenica 27 
maggio 2018 nella chiesa di San Biagio alle 
18 per la Santa Messa e processione. In 
occasione della festa liturgica della Visita-
zione della B.V. Maria, lunedì 31 maggio 
alle ore 21.00, tutti i gruppi del Rosario 
sono invitati a ritrovarsi presso la Rocca. 

Selena Gallerani

AVIS Cento, oltre il 60° dalla fondazione
È partita la lotteria ideata per raccog-
liere fondi destinati ai lavori per la nuova 
sede di Viale Jolanda, che si spera di poter 
inaugurare entro la prossima estate.
I biglietti, che costano 2 euro, sono già in 
distribuzione presso il Punto di Raccolta in 
Via Ponte Reno 15, in tutte le sedi AVIS della 
provincia, presso i negozianti del centro 
aderenti all’iniziativa e in occasione delle 
varie manifestazioni del volontariato nel 
nostro territorio. I biglietti danno diritto ad 
un buono sconto di 5 euro, spendibile già 
dal 15 maggio nei negozi del centro storico 
che espongono la vetrofania del “Cento 
Street Festival 2018” a fronte di un acquisto 
minimo di cinquanta euro. Tutta l’opera-
zione, volta a sensibilizzare la cittadinanza 
e non solo sull’importanza della presenza 
AVIS in una sede consona all’adempi-
mento della propria “missione”, vuole anche 

promuovere la visibilità dei negozi, cuore 
pulsante del centro storico.
I premi, infatti, sono stati individuati negli 
stessi esercizi commerciali che parte-
cipano con rinnovato entusiasmo alla nuova 
edizione del Cento Street Festival. All’in-
terno della manifestazione, che quest’anno 
partirà da mercoledì 13 giugno e terminerà 
mercoledì 11 luglio con la festa finale e 
l’estrazione dei 10 premi della lotteria, ci 
sarà un momento di particolare importanza 
per AVIS: mercoledì 20 giugno si festeggerà 
proprio la “Giornata Mondiale del Donatore 
di Sangue”. Ricordiamo, infine, che AVIS a 
Cento non è solo raccolta sangue, ma anche 
presenza attiva sul territorio comunale, 
promozione e organizzazione di eventi: AVIS 
è consapevole di essere parte attiva della 
società e valore aggiunto per la stessa. 

Anna Mandrioli

Fava & Fava premiati dal Lions
Con il Melvin Jones, massimo riconoscimento
Enrico e Gianni Fava, notissimi fratelli imprenditori di Cento, hanno ricevuto 
nei giorni scorsi il “Melvin Jones”, la massima onorificenza da parte del 
Lions, per i meriti conse-
guiti con la loro splendida 
attività professionale e il 
riconosciuto e apprezzato 
impegno profuso in vari 
settori della società civile.
Il riconoscimento è stato 
consegnato dal gover-
natore Lions Piero Nasuelli 
e dal presidente del club 
di Cento Corrado Martin.

Giacomo Lercaro
Un Vescovo a Bologna per il nostro tempo

Mostra al Convento dei Frati della Rocca 26 maggio – 10 giugno

A f i n e  m a g g i o ,  i l 
Santuario dei Frati 
della Rocca di Cento 
ospiterà un’interes-
santissima mostra 
su uno dei Pastori 
che maggiormente 
hanno “rivoluzionato” 
la Liturgia cattolica 
n e l  c o r s o  d e l  X X 
secolo: i l  Cardinal 
Giacomo Lercaro. Per 
il Santuario centese 
sarà festa doppia, in 
quanto 60 anni fa, 
i l  31 maggio 1958 
veniva consacrata la chiesa dei frati 
cappuccini, dichiarata pochi mesi 
dopo, il 15 agosto, Santuario Beata 
Vergine della Rocca proprio dal Card. 
Giacomo Lercaro. L’insigne Arcive-
scovo di Bologna per quasi sedici anni, 
dal 22 giugno 1952 al 12 febbraio 1968, 
è stato grande protagonista al Concilio 
Vaticano II. Fu infatti uno dei quattro 
moderatori, promotore principale della 

R i f o r m a  l i t u r g i c a 
con la prima costi-
t u z i o n e  c o n c i -
liare del 4 dicembre 
1963 (Sacrosanctum 
Conci l ium) che ha 
cambiato i l  nostro 
m o d o  d i  e s s e r e 
popolo di Dio, attra-
verso una partecipa-
zione attiva alla santa 
Messa. I più anziani, 
ricorderanno come 
il Card. Lercaro sia 
stato spesso presente 
nelle nostre terre del 

Cento-pievese. Al riguardo, alcune 
fotografie accompagneranno i visitatori 
della mostra che sarà inaugurata sabato 
26 maggio alle ore 18.30 con una 
solenne Concelebrazione eucaristica 
presieduta da Mons. Alberto Di Chio. 
Al termine, i frati della Rocca condivide-
ranno con i presenti un momento convi-
viale nel parco del convento. 

Massimiliano Borghi

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

Natalità e mortalità delle imprese ferraresi registrate presso la Camera di commercio - I° trimestre 2018 –

AZIENDE-FERRARA: DIMINUISCONO LE CHIUSURE
MA IL SALDO RESTA NEGATIVO

-319 imprese nel primo trimestre 
2018. Prosegue la crescita delle 
società di capitale (+61 unità)
Meno imprese abbassano le saraci-
nesche, ma rallentano anche le 
nuove aperture, a testimonianza del 
fatto che – nonostante i segnali di 
ripresa dell’economia - le condizioni 

del mercato continuano a suggerire 
cautela a chi nutre progetti imprendito-
riali. Chiude in rosso il bilancio dei primi 
tre mesi di quest’anno - un trimestre 
che tradizionalmente registra un segno 

meno all’anagrafe della Camera di 
commercio - con una perdita di 319 
imprese. Tra gennaio e marzo 2018, 
dunque, sono nate 589 imprese (11 
in meno dello stesso periodo dello 
scorso anno), mentre si sono ridotte 
le cessazioni di imprese esistenti: 908 
le chiusure, tra i valori più contenuti 

degli ultimi dieci anni e in fase ormai di 
stabilizzazione, con il risultato che, pur 
chiudendo in campo negativo, il saldo 
del primo trimestre di quest’anno segna 
un leggero miglioramento rispetto allo 

stesso trimestre del 2017.
È questa - in estrema sintesi - la 
dinamica che emerge dalla lettura dei 
dati ufficiali sulla natalità e mortalità 
delle imprese ferraresi nel I° trimestre 
2018, diffusi dall’Osservatorio dell’eco-
nomia della Camera di commercio su 
dati Infocamere.
Prosegue la crescita delle società di 
capitale (+61 unità), pari ad un tasso di 
crescita dello 0,94% e in forte miglio-
ramento rispetto al 2017, quando si è 
registrato solo lo 0,49%). In lieve contra-
zione le cooperative ed i consorzi, 
mentre - peggiorando anche in termini 
relativi rispetto al 2017 - si riducono sia 
le imprese individuali (-340 unità), sia le 
società di persone (-34 unità).
Segnali di fiducia arrivano dalle buone 
performance delle start-up innovative 
iscr i t te a l l ’apposita sezione del 
Registro delle imprese della Camera 
di commercio, che si attestano a 34 
unità. Tra queste, solo un’impresa 
risulta a vocazione sociale (nata nel 
2016), vale a dire operante nei settori 
individuati dalla disciplina dell‘impresa 
sociale; sono invece 10 (circa un terzo) 
quelle ad alto valore tecnologico che 
sviluppano e commercializzano esclu-
sivamente prodotti o servizi innovativi 
ad alto valore tecnologico in ambito 
energetico.
L’analisi a livello territoriale mostra 
saldi negativi anche negli altri ambiti 

di riferimento, con solo impercettibili 
miglioramenti rispetto ad un anno fa.
Gli indicatori per il settore artigiano, 
mentre rimangono negativi e sullo 
stesso livello dello scorso anno in 
Emilia-Romagna e Italia, a Ferrara 
migliorano, allineandosi all’andamento 
nazionale.

Guardando ai settori, gli unici che non 
diminuiscono la propria base impren-
ditoriale sono le pubblic utilities, i 
servizi di informazione e comunica-
zione, le attività immobiliari, ma le voci 
che compensano maggiormente il calo 
delle altre attività sono quelle profes-
sionali, scientifiche e tecniche (+8) e il 
gruppo di noleggio, agenzie di viaggio e 
servizi alle imprese (+24).
Il comparto che arretra maggiormente 
è il settore agricolo (-132), cui si deve 
singolarmente più di un terzo dell’intero 
saldo negativo, seguito dal commercio 
(-95) e dalle costruzioni (-43). E questo 
nonostante la divisione non artigiana 
edile sia lievemente cresciuta nel 
periodo: infatti, guardando alle sole 
imprese dell’artigianato, il bilancio delle 
costruzioni segnala un -47 unità, un 
valore che da solo spiega completa-
mente l’ulteriore battuta d’arresto dell’e-
dilizia. Seguono le attività dei servizi 
alloggio e ristorazione (-24) e le attività 
manifatturiere che si riducono di -22 
unità (-8 le artigiane manifatturiere).

Tab. 1 – Nati-mortalità delle imprese per territorio – I trimestre 2018

Aree geografiche Iscrizioni Cessazioni Saldo 
I trim. 2018

Stock al 
31.03.2018

Tasso di 
crescita  

I trim. 2018

Tasso di 
crescita  

I trim. 2017

Totale imprese

Ferrara 589 908 -319 35.207 -0,90% -0,94%

Emilia 
Romagna 8.525 11.086 -2.561 454.212 -0,56% -0,58%

ITALIA 113.227 128.628 -15.401 6.070.191 -0,25% -0,26%

di cui imprese artigiane

Ferrara 205 277 -72 8.741 -0,82% -1,07%

Emilia
Romagna 2.907 3.775 -868 127.984 -0,67% -0,67%

ITALIA 26.246 37.190 -10.944 1.315.304 -0,82% -0,82%

Fonte: Osservatorio dell’economia della Camera di commercio di 
Ferrara su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Economia
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Affidati ai nuovi trattamenti solari 
professionali che si prendono cura dei 
tuoi capelli durante la stagione estiva!

Vieni a provarli nel n�tro salone

CENTO (FE) Via Ferrarese, 20 - Tel. 051 901362
ledalenzi@hotmail.com - f: LedaHairStylist

Ortopedia 
Osteopatia

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

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

ELLUÍ OFFICINA DEL CAPELLO 
è al vostro servizio da 18 anni ad 
Argelato, in via Centese 24. 
Of f r iamo serv iz i  e consulenza 
personalizzati e decidiamo insieme 
al cliente quello che è più giusto 
fare per lui o per lei, in base ovvia-
mente alle sue esigenze. In un 
ambiente piacevole e stimolante, ci 
prendiamo cura della bellezza dei 
capelli, che sono al centro del nostro 
lavoro e oggetto di ricerca e crescita 
costanti. Siamo sempre aggiornati 
e attenti a migliorare, per offrire un 
servizio che sia il più completo e 
soddisfacente possibile. In quest’ottica, collabo-
riamo da tre anni con l’azienda italiana Davines, 
nominata dall’Istituto Italia una delle 
migliori 100 aziende italiane per 
qualità del lavoro. Davines è stata 
fondata nel 1983 a Parma e ha iniziato 
il suo cammino come laboratorio di ricerca e 
produzione di prodotti tricologici di alta qualità. 
Fin da subito, si è concentrata sulla realizzazione 
di prodotti di qualità, scien-
tificamente sviluppati per 
esprimere lo stile e lo spirito 
che la contraddistinguono. 
Lo stile di Davines rispecchia 
la curiosità, l’apertura al 
mondo e la prospet t iva 
tutta italiana di storia, arte, 
design e moda. L’azienda 
ama e propone tutte le cose 
che r if let tono semplicità 
e armonia, perché la loro 
bellezza è sempre moderna: 

l’obiet t ivo è quello di 
creare concetti e prodotti 
che s iano destinat i  a 
diventare dei classici 
senza tempo. Quali tà 
per Davines s igni f ica 
avere la libertà di creare i 
prodotti migliori con cura 
meticolosa e rispetto per 
l’ambiente, motivo per 
cui utilizza solo risorse 
e n e r g e t i c h e  r i n n o -
v a b i l i ,  i n g r e d i e n t i 
p r eg ia t i  e  na t u r a l i , 
sempre adottando il 

giusto rigore scientifico, al fine di 
garantire la massima sicurezza 

per i consumatori. 
In vent’anni la comunità 
Davines si è estesa in 
oltre 76 paesi, coinvol-

gendo migliaia di saloni e parruc-
chieri appassionati. L’azienda punta 
sulla bellezza sostenibile, incorag-

g i a n d o  l e 
p e r s o n e  a 
p r e n d e r s i 
cura di  loro 
stesse, degli 
altri e dell’am-
biente in cui 
vivono e lavorano, nel la 
profonda convinzione che 
la bellezza che è dentro 
c i a s cuno  d i  no i  p o s s a 
migliorare i l mondo. Per 
questo motivo chi, come 

noi, aderisce al progetto di Davines 
diventando Sustainable Beauty 
Partner, nel suo lavoro persegue 
l’eccellenza e si attiva per generare 
buona vita, attraverso la scelta di 
prodotti in linea con i valori Davines. 
Noi di ELLUÍ OFFICINA DEL CAPELLO 
siamo acconciatori e parrucchieri che 
seguono l’affiliazione Davines per dare 
forma al nostro futuro professionale, 
attraverso strumenti sia formativi sia 
ispirazionali. Condividiamo l’ideale 
di bellezza sostenibile e usiamo la 
nostra attività come forza positiva 

per generare profitto e, congiun-
tamente, buona vita. Insieme a 
Davines aderiamo a iniziative che 
tutelano l’ambiente in cui viviamo e 
che spesso, purtroppo, non viene 
rispettato a dovere: non possiamo 
comandare la natura se non 
obbedendo a lei. In quest’ottica, 
scendiamo in campo con Davines 
e Legambiente a fianco di Tartalove 
per proteggere e salvare le tarta-
rughe marine minacciate dall’inqui-
namento nella campagna TuteliAMO 
il mare. 

Siamo aperti martedì, mercoledì, 
venerdì e sabato dalle 08,30 alle 

19,00 e il giovedì dalle 13,00 alle 19,00. 

ELLUI OFFICINA DEL CAPELLO 
Argelato (BO) - Via Centese, 24

Tel. 051 6631231  
f: ELLUI Officina DEL Capello

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

ELLUÍ OFFICINA DEL CAPELLO  
crede nella Bellezza Sostenibile 

Speciale Benessere, Salute e bellezza
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GRATUITO 
I PRIMI SEI MESI

Una struttura di oltre 1.000 metri quadrati, 
con un’area esterna altrettanto grande, 
dotata di nuovi spazi e nuove tecnologie 
che permetteranno di potenziare la qualità 
dei servizi e di accrescere il comfort 
per i pazienti: circa 20mila all’anno, in 
aumento nel 2017 (oltre 22mila).

Inaugurato Lunedì 23 aprile il Pronto 
Soccorso dell’Ospedale “SS. Annun-
ziata”, già operativo dall’11 aprile- 
costruito ex novo dove prima sorgeva 
la palazzina adibita ad ambulatori 
del Servizio Materno-Infantile, in via 
Cremonino. 
Una struttura realizzata grazie alla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, 
che ha investito 2 milioni e 200 mila euro, 
e alle risorse dell’Azienda sanitaria di 
Ferrara, che ha contribuito con oltre 365 
mila euro. Fondamentale il lavoro di squadra 
con l’Amministrazione comunale.
Dopo la benedizione di Monsignor Stefano 
Guizzardi l’inaugurazione si è tenuta con 
la presenza del Presidente della Regione, 
Stefano Bonaccini, che ha condiviso il 
taglio del nastro con il sindaco del Comune di 
Cento, Fabrizio Toselli, il direttore generale 
dell’Azienda Usl di Ferrara, Claudio Vagnini, 
e la presidente della Fondazione Cassa di 
risparmio di Cento, Cristiana Fantozzi. 
Tante le autorità civili, militari e dirigenti 
dell’Azienda Usl che insieme ai cittadini 
hanno partecipato al taglio del nastro e 
hanno seguito poi la presentazione che 
si è tenuta nel Piccolo teatro Borselli 
dell’intero percorso dei lavori eseguiti, 
dall’apertura dei cantieri alla consegna 

delle chiavi e degli arredi.
“Una prova di quali risultati possa produrre 
la collaborazione tra pubblico e privato, a 
vantaggio del territorio e della comunità locale 

- ha commentato il Presidente della Regione, 
Stefano Bonaccini -. La partnership tra la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, 
che su questo progetto ha investito risorse 
straordinarie, l’Azienda Usl e l’Ammini-
strazione comunale ha portato a quello 
che oggi vediamo: una struttura moderna, 
bella, tecnologicamente avanzata, che sarà 
in grado di elevare ulteriormente l’asticella 
della qualità e dell’efficienza del servizio 
offerto. E questo- ha aggiunto il presidente- 
è l’obiettivo su cui, come Regione, conti-
nueremo a lavorare e ad investire come 
abbiamo fatto da inizio legislatura, mettendo 
in campo oltre 670 milioni per ammodernare 
o costruire nuovi ospedali, e un piano di 
rafforzamento del personale che ci ha 
permesso di assumere, solo negli ultimi due 
anni, oltre 5.000 persone”.
IL RINNOVAMENTO DEL PRONTO 
SOCCORSO 
L’esigenza di una nuova sede per il Pronto 

Soccorso dell’Ospedale di Cento nasce 
dagli importanti limiti strutturali della prece-
dente collocazione, nella quale non erano 
realizzabili ampliamenti e risultavano parti-

colarmente difficoltosi i necessari 
adeguamenti funzionali ed impiantistici.
Per realizzare il nuovo fabbricato nel 
complesso storico dell’Ospedale è 
stato necessario prevedere la demoli-
zione di una palazzina preceden-
temente adibita ad ambulatori del 
Servizio Materno Infantile, situata su 
via Cremonino. In tal modo, è stato 
possibile mantenere attivo il Pronto 
Soccorso nella sede esistente per tutta 
la durata dei lavori, oltre a ridurre sensi-

bilmente le interferenze con l’attività sanitaria 
dell’intero ospedale.
Diversamente da quanto avveniva 
nella precedente sede, il nuovo Pronto 
Soccorso è immediatamente indivi-
duabile e riconoscibile, e ha il grande 
vantaggio della prossimità fisica con la 
Radiologia, direttamente raggiungibile 
senza interferenze con altri percorsi 
sanitari. 
L’ingresso è al piano terra, e consente 
l’accesso immediato al Triage e all’area 
di attesa dedicata ad utenti e accom-
pagnatori, con una continuità spaziale 
e visiva particolarmente favorevole al 
controllo da parte del personale sanitario. 
La postazione Triage è inoltre collegata 
funzionalmente alle aree di attesa utenti 
già visitati e barellati. La camera calda 
può ospitare due ambulanze contempo-
raneamente, ed inoltre all’esterno sono 
previsti spazi di sosta attrezzati per la 

ricarica degli automezzi di soccorso. L’area 
scoperta all’interno del parco ospedaliero è 
stata riorganizzata, realizzando la viabilità 
a servizio della camera calda. È stato 
previsto anche un piccolo parcheggio, 
per la sosta temporanea di auto private 
che accompagnano utenti in condizioni di 
emergenza o con limitazioni alla mobilità.
DOTAZIONE TECNOLOGIE BIOMEDICHE
Per quanto riguarda la dotazione di tecno-
logie necessarie a rendere funzionale 
il nuovo PS, il criterio di acquisizione si 
è basato sostanzialmente sul garantire 
la conformità all’attuale quadro regola-
torio e segnatamente ai requisiti di accre-
ditamento indirizzando la massimizza-
zione dell’efficienza operativa. Le Tecno-
logie Biomediche acquisite sono state 
pertanto finalizzate ad attrezzare la sala 
per codici rossi (trave pensile con lampada 
scialitica, ventilatore polmonare, monito-
raggio parametri fisiologici, defibrillatore, 
aspiratore portatile, riscaldatore per liquidi 
infusionali), i due letti di osservazione 
breve intensiva (trave testaletto verticale, 
monitoraggio parametri fisiologici, aerosol) 
e a fornire un supporto a tutta l’attività di 
reparto (elettrocardiografo, defibrillatori 
ospedalieri, frigorifero per la conservazione 
dei farmaci, saturimetro portatile, termodi-
sinfettatrice, sollevapazienti)

Taglio del nastro per il nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale SS. Annunziata di Cento

FERRARA

LAGOSANTOCENTOBONDENO

OSTELLATO

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

PER INFORMA ZIONI

LA TUA
PUBBLICITÀ
STRADALE
0532 894142

InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Sanità
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Gastronomia, Passioni, Sport, Ambiente

FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA

XI I  More l l i

Bondeno

I bambini di Caldarola al Carnevale
Il Carnevale di XII Morelli, giunto alla 
41° edizione, ha suggellato domenica 
06 maggio, l’incontro fra la comunità 
centese e una rappresentanza di 
Caldarola, i l comune maceratese 
distrutto dal terremoto dell’ottobre 
2016. “Questo legame è nato dopo il 
terremoto del Centro Italia: la nostra 
Regione ha adottato le Marche e 
noi abbiamo avuto modo di donare 

i moduli di XII Morelli a Caldarola, 
che la comunità ha voluto conti-
nuare a sostenere con raccolte fondi 
e occasioni di incontro – ha spiegato 
il sindaco Fabrizio Toselli -. Per noi è 
stata un’importante opportunità per 
restituire la grande solidarietà che 
abbiamo ricevuto nel 2012 e che ci 
ha aiutato a risollevarci”. La delega-
zione di Caldarola, capitanata dall’as-
sessore ai Lavori Pubblici, Gianni 
Fiastrelli e formata dalle classi terze 
e quinta elementare, con genitori e 
insegnanti, è arrivata a XII Morelli in 
tarda mattinata, ha visitato le nuove 
scuole post-sisma di XII Morelli, per 

poi proseguire con un momento convi-
viale a Villa Borgatti. L’assessore di 
Caldarola, ha ringraziato tutti sottoli-
neando come “la donazione dei moduli 
di XII Morelli, ha consentito ai piccoli 
di tre classi di scuola dell’infanzia di 
tornare in aula a un mese esatto dal 
terremoto.
Ora stiamo iniziando la costruzione 
della nuova scuola, così come del 

nuovo municipio donato dalla Regione 
Emilia Romagna, e attendiamo le 104 
soluzioni abitative d’emergenza che 
consentiranno alle famiglie di rimanere 
nel nostro territorio, oltre a quelle in cui 
sarà ricollocato il convento”.
L’inizio della sfilata carnevalesca, per 
la gioia di tutti i bambini e non solo, ha 
concluso nel miglior modo possibile 
questa giornata. Un grazie al Comune 
di Cento, al Comitato Festeggiamenti 
e Consulta di XII Morelli e all’associa-
zione Grande Volontariato Sociale per 
i bambini, che hanno reso possibile 
questa grande festa. 

Massimiliano Borghi

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

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 - rossana.ros@yahoo.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

Dal 22 al 24 giugno LocalFEST - la Fiera 
di Bondeno potenzia l’area espositiva

Ottava edizione per LocalFEST – 
Fiera patronale di San Giovanni 
Bat t is ta a Bondeno di  Fer rara . 
L’evento prenderà il via il 21 di giugno 
e si svolgerà fino al 26 dalle ore 
18:00, proponendo come di consueto 
giostre, spettacoli musicali e un 
variegato intrattenimento, di carattere 
ludico-sportivo. Non mancherà una 
ricca offerta gastronomica con lo 
street food e la degustazione di 
prodotti tipici: quest’anno uno dei 
temi portanti sarà il vino e avranno 
un particolare spazio le cantine e i 
produttori locali. 
Fulcro della manifestazione è natural-
mente la processione religiosa del 
24 giugno che attraverserà il centro 
storico durante le ore serali. Questa 
è la zona in cui muoversi per parte-
cipare al programma che si snoderà 
indicativamente dal palco principale 

di Viale della Repubblica all’inferiore 
ma suggestivo della piazzetta Andrea 
Costa.
Parte importante di LocalFEST è il 
settore espositivo che ogni anno 
mette in mostra per il pubblico offerte 
commerciali di vario genere, approfit-
tando di un periodo dell’anno caldo 
nel quale si è propensi a passeggiare 
in piazza.
Per gli espositori, la cui parte-
cipazione è prevista dal 22 al 24 
giugno dalle 18:00 alle 24:00, è 
possibile richiedere uno spazio o 
stand 4x4m; per maggiori informa-
zioni espositori e sponsor possono 
contattare direttamente l’organiz-
zazione allo 0532 894142 oppure 
scrivendo a info@localfest.it . Il 
programma completo di LocalFEST, 
sarà disponibile sul sito internet www.
localfest.it e sulla pagina facebook. 

XII MORELLI sostiene la Ricerca sul Cancro 
“Amor vincit omnia”. Prende a prestito 
le parole di Virgilio, Leda Cavicchi, 
l’indomita organizzatrice morellese 
che da 19 anni a questa par te 
organizza il tradizionale PRANZO 
DI BENEFICIENZA in favore della 
RICERCA SUL CANCRO. “È proprio 
vero che l’amore vince sempre!! 
Anche quest’anno, oltre 300 persone 
hanno deciso d i  r i t rovars i  per 

aiutare la RICERCA. Voglio ringra-
ziare tutti quanti hanno partecipato 
e i volontari che hanno lavorato 
per preparare il pranzo, che ci ha 
permesso di raccogliere e donare 
6.320€ all’AIRC. Aspetto tutti per 
il ventennale di questa fantastica 
iniziativa, che come tradizione, si 
svolgerà il 25 aprile del prossimo 
anno”.  m.b.

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

Dal Territorio
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Book-nic a Lab63
Sabato 26 maggio alle 12 l’Associa-
zione Ferfilò organizza un “Book-Nic” per 
concludere il primo anno 
di attività: un evento 
dedicato alla  lettura e 
al  buon cibo! Grazie 
a l l a  co l l abo ra z ione 
con  Coop Reno,  ad 
ogni partecipante sarà 
fornito un cestino per 
f a re  un   p ic -n ic   ne l 
parco antistante Lab 63 
(Via Circonvallazione Levante 63), da 
consumare ascoltando musica e letture 
ad alta voce realizzate da alcuni  lettori 
volontari. Per l’occasione sarà, inoltre, 

allestito un banchetto di libri per l’infanzia 
in collaborazione con la libreria Lèggere 

Léggere.
Inf ine, nel corso del 
pomeriggio, i ragazzi 
del Tavolo dei Giovani di 
Pieve di Cento presen-
teranno il loro progetto 
di  orto urbano, reali-
zzato proprio presso 
il giardino. Per infor-
mazioni  e iscr iz ion i 

scrivere all’indirizzo info@ferfilo.com 
o telefonare al numero 327 0467200 
(attivo solo lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 15 alle 19)

Premio letterario nazionale “Le Quattro Porte”
Scade il 30 giugno  la possibilità di 
presentare le proprie opere lette-
rarie al Premio letterario nazionale 
“Le Quattro Porte” (20ª edizione – 
Memorial Romano Gamberini), organi-
zzato dal Laboratorio di Ricerca 
Culturale di Pieve di Cento. 
Tre le categorie ammesse: poesia, 
haiku e narrativa. Per la sezione 
poesia inviare da 1 a 3 poesie in lingua 
italiana (edite o inedite, anche già 
premiate, a tema libero, senza limiti 
di lunghezza) da unirsi in un fascicolo 
di cui fare 6 copie; una sola di queste 
dovrà contenere firma, dati e recapito 
telefonico dell’autore. Per la sezione 
haiku, invece, inviare da 3 a 5 compo-
sizioni HAIKU in lingua italiana (tre 
versi di 5-7-5 o 6 sillabe) in 6 copie, 
delle quali, come per la poesia, una 
sola dovrà recare firma, dati e recapito 

telefonico. Infine, per la narrativa, si 
partecipa con un unico racconto in 
lingua italiana edito o inedito, anche 
già premiato, a tema libero, avente 
una lunghezza non superiore alle 
quattro cartelle. Anche in questo 
caso spedire 6 copie, una sola con 
firma, dati e recapito. Nell’ambito 
dei racconti partecipanti, la giuria 
selezionerà anche il miglior “racconto 
storico”, prendendo in considera-
zione solo quelli che narrano vicende 
accadute prima del 1967. La cerimonia 
di premiazione si terrà domenica 28 
Ottobre 2018 alle ore 10,45 presso il 
Teatro Comunale “A. Zeppilli” di Pieve 
di Cento.
Per informazioni telefonare al numero 
051 973173 (da lunedì a venerdì, ore 
18-20) oppure consultare il sito www.
labpieve.eu a.m.

Pieve  d i  Cento Sa la  Bo lognese
L’immagine della donna nell’arte. 

La bellezza, il fascino, il mito
Donne. Affascinanti, 
attraenti, misteriose. 
Il fascino femminile 
ha  i sp i r a to  poe t i , 
romanzie r i ,  p i t tor i 
e  scu l to r i  i n  ogn i 
tempo, inducendoli 
a celebrare la donna 
come madre, sposa, 
a m i c a ,  a m a n t e  o 
modella, perpetuando 
n e l l e  l o r o  o p e r e 
il ricordo della loro 
bellezza, i l  r icordo 
di un grande amore, 
l’angoscia di un amore 
tradito o il tormento per un amore 
non corrisposto. Da secoli la donna è 
ritratta nelle opere d’arte. Ecco i temi 
dei quattro incontri che si terranno 
alle ore 20,30 presso la Casa della 
Cultura, in piazza Marconi n. 5 a 
Sala Bolognese, località Padulle. 
Dopo il primo incontro di mercoledì 
9 maggio, sul tema della f igura 
della donna dalle origini ad oggi, 
mercoledì 16 maggio saranno prota-
goniste le donne nell’arte medievale 
e del Rinascimento. Si analizze-
ranno, inoltre, le donne raffigurate 
dalle donne, da Berthe Morisot ad 
Angelica Kauffmann, da Mary Cassat 
a Tamara de Lempicka a Frida Kahlo. 
Mercoledì 23 maggio, poi, vedremo 
la donna nell’arte sacra, l’immagine 
di Maria e la figura della madre. Per 
terminare, mercoledì 30 maggio, si 

parlerà di muse, modelle, mogli e 
amanti di grandi artisti, dalle muse 
di Renoir a Elizabeth Siddal e Jane 
Burden, modelle dei preraffaelliti, 
passando per Gala e Salvador Dalì, 
Renato Guttuso e Marta Marzotto. 
Gli incontri, organizzati dal Comune 
di Sala Bolognese con il patrocinio di 
Terre d’Acqua e CGIL-SPI sindacato 
pensionati italiani, sono gratuiti 
e curati da Gabriele Gallerani del 
Centro Culturale Anzolese. 
È  p r e v i s to  s o l o  u n  m o d e s to 
contributo che serve a pagare le 
dispense in formato cartaceo, o su 
CD, che saranno consegnate ad 
ogni serata. Per informazioni potete 
telefonare al numero 051 6822535 o 
scrivere a cultura@comune.sala-bo-
lognese.bo.it 

Anna Mandrioli 

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

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 

MOVIMENTO TERRA
SCAVI - FOGNATURE

OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Cento (FE) - Via Stradellazzo, 3
Tel. 051 6836103  Fax 051 4380209

info@merighisrl.it

www.impresamerighi.it

EDILTETTI

• Lattoneria
• Termocappotti
• Rifacimento bagni
• Personale qualificato
• Garanzia decennale

Via Argelato, 3 - San Giorgio di Piano (BO)
Tel. 388 9777947

Preventivo

 gratuito

IMPRESA MARTINELLI, presente sul mercato 
immobil iare dal 1960, può contare su una 
esperienza di oltre 50 anni nel campo dell’edi-
lizia residenziale, commerciale, 
direzionale. 
C o n  i l  p a s s a r e  d e g l i  a n n i , 
avvalendosi di tecnici competenti 
e di artigiani altamente qualificati 
che da anni operano per l’Impresa, 
nonché la scelta di materiali di 
qualità e finiture di pregio, hanno 
reso ogni immobile dell’Impresa Martinelli un 
prodotto affidabile e originale nel panorama dell’e-

dilizia bolognese/ferrarese. Un'idea imprendito-
riale per prendere forma necessita di un gruppo di 
persone che siano disposte a credere in essa per 
poterla realizzare.
Particolare interesse è stato posto negli ultimi 
anni, ai nuovi servizi per la casa che Impresa 
Martinelli sta sviluppando per cercare di dare 
una risposta alle esigenze del post-vendita quali 
ristrutturazioni, interventi antisismici, risparmio 

energetico. Interventi necessari per poter abitare 
in una casa moderna, economica ma soprattutto 
sicura. L'Impresa Martinelli si pone l'obbiettivo di 

soddisfare qualisasi richiesta del 
cliente, dalla piccola manuten-
zione alla totale ristrutturazione 
degli immobili.
Il Governo, con la legge di Bilancio 
2018, ha riconfermato anche per 
quest’anno le detrazioni fiscali 
sulle abitazioni:

BONUS SUI L AVORI DI RISTRUTTURA-
ZIONE: lavori di ristrutturazione edilizia in genere 

con detrazioni fiscali al 
50% per i privati e per i 
condomini.
ECO – BONUS: inter-
venti volti al risparmio 
e n e r g e t i c o  c h e 
prevedono la sostitu-
zione di infissi, caldaie, 
insta l laz ione coiben-
tazioni, pannelli solari, 
tende solari, domotica 
con recupero fiscale fino 
al 65%.
Ma la grande novità di 
quest’anno è il SISMA 
BONUS. I tragici eventi 

sismici che hanno colpito, più volte, il Centro Italia 
hanno spinto il Governo all’approvazione di impor-
tanti incentivi per la prevenzione dei danni causati 
dal sisma.
Anche nelle nostre province (zona 3) sarà possibile 
usufruire, dal mese di marzo, di detrazioni fiscali 
dal 70% all’85% dei costi sostenuti per la preven-
zione sismica, con un massimo di € 96.000,00 per 
ogni unità immobiliare abitativa o produttiva, da 

dedurre in soli 5 anni.
Abbiamo approntato una modalità d’intervento 
per fornire ai nostri clienti un pacchetto finito 
“CASA SICURA” che consentirà, a costi fissi e 
predeterminati, la progettazione l’esecuzione e la 

certificazione finale, compresa la pratica fiscale, di 
tali indispensabili e complessi interventi di preven-
zione dei danni agli immobili e di salvaguardia 
dell’incolumità delle persone che li utilizzano.

Per informazioni ed approfondimenti 
potete contattarci al numero 051/901026 

o alla mail info@impresamartinelli.it 
Visitate il nostro sito ww.impresamartinelli.it

Impresa Martinelli
Dal 1960 sinonimo di “casa”

Speciale Gli esperti della Casa
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Sport a 360°Diventa nostro Fan. 
Segui Sport Comuni anche su Facebook

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

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

Basket

Baltur, è semifinale!
Nella griglia playoff, il quarto di finale 
tra Baltur Cento e LTC Sangiorgese 
si prospettava quasi un pro forma, 
data la grande distanza tra le due 
squadre in termini di livello tecnico 
e di obiettivo nel mirino. E invece 
nel mirino, ma della sfortuna, si è 
trovato il nostro capitano Michele 
B e n f a t t o  p o c h i  m i n u t i  d o p o 
l’inizio di garauno. L’intervento al 
legamento crociato del ginocchio 
e  l a  success iva  r i educa z ione 
terranno il nostro Benfa lontano dal 
parquet per alcuni mesi e noi gli 
facciamo il nostro più affettuoso 
“in bocca al lupo!”. Nel frattempo 
la squadra, costretta a sopperire 

ad un’assenza così pesante, ha 
eliminato 2-0 con una grande prova 
di forza e di carattere la Sangiorgese 
conquistando così la semifinale. Ora 
ci aspetta la serie con Montecatini, 
al meglio delle cinque partite: perciò, 
tutti al PalAhrcos! Un altro passo 
verso il nostro obiettivo! E intanto 
speriamo che faccia un passo in 
avanti anche la “telenovela nuovo 
palazzetto”, perché una società seria 
ed esemplare come la Benedetto e 
tutto il suo indotto meritano che i vari 
organismi e istituzioni si impegnino 
a fondo per sciogliere rapidamente i 
nodi burocratici.

Marina Maurizzi

Basket \ Benedetto 1964

Sprint finale e sguardo al futuro
L’a t t i v i t à  de l l e  squad re  de l l a 
Benedetto 1964, vivaio del basket 
centese, è arrivata al suo apice e 
il finale è da vivere tutto d’un fiato, 
senza dimenticare uno sguardo al 
futuro. L’under 18 Elite ha giocato 
un mese di aprile sensazionale ed 
è in piena lotta per la Final Four del 
campionato, mentre un mese di 
maggio ricchissimo attende l’under 
13, formata dalla collaborazione 
fra Cento e Mascarino, che ha 
raggiunto un meritato traguardo 
p l ayo f f  n e l  c a m p i o n a to  E l i t e 
federale ed è arrivata in finale nel 
campionato CSI grazie al contributo 
di un collettivo sempre presente ed 
entusiasta. Ma i progressi sul piano 
del gioco e dell’atteggiamento sono 
arrivati da tante altre squadre al di 
là dei risultati sul tabellone. Le due 
squadre under 16 (Elite e regionale), 
il gruppo under 18 regionale e l’under 
14, che è reduce dalle kermesse 
di Cesenatico e Sestola, hanno 
mostrato passi in avanti. Tutto questo 
grazie all’impegno messo in palestra 
dai ragazzi e all’ottimo lavoro di 
uno staff tecnico che ogni giorno 
compie un lavoro sempre più attento 
per garantire la miglior crescita dei 

ragazzi all’interno del gruppo e dal 
punto di vista personale. Anche 

il trend del Minibasket è in rialzo, 
non solo sui numeri, ma soprattutto 
sulla qualità. Gli Esordienti si sono 
aggiudicati il campionato provinciale 
e si apprestano ad affrontare un 
torneo di livello nazionale a Bologna, 
m e n t r e  s t a n n o  a c c u m u l a n d o 
esperienza gl i  Aquilot t i  (classe 
2007-08) e gli Scoiattoli (2009-
10). Inoltre, i bimbi stanno avendo 
la possibi l i tà di condividere la 
pallacanestro con tanti altri nuovi 
compagni e compagne che hanno 
usufruito della promozione gratuita di 
minibasket, valida per tutti i bambini 
e le bambine (novità!) nati dal 2006 al 
2014 fino al 31 maggio. Un’occasione 
per ampliare la famiglia Benedetto e 

di vivere al meglio, tutti insieme, 
un ultimo mese appassionante e 

ricco ancora di tante belle sfide. 
E poi? Beh, la Benedetto 1964 vi 
aspetta (le iscrizioni sono ancora 
aperte) con i due camp estivi: il 
Basketball Camp in collaborazione 
con Pingu’s English Cento (dal 11 al 
22 giugno), e il Benedetto Summer 
Camp di Pievepelago (1-7 luglio), 
o rgan izzato con Champions’ 
Camp. Per tutte le notizie restate 
sintonizzati sui canali social della 

società. 
Kevin Senatore

Volley

L’U12 è campione provinciale
Sale in cattedra la Benedetto Volley 
in quest’ultima fase della stagione 
agonistica ricca di finali e battute 
conclusive di campionato. Una 
strabiliante U12 si laurea campione 
provinciale aggiudicandosi la final 
four di Tresigallo, dopo aver sconfitto 
in semifinale Argenta Volley e nella 
finalissima il temibile Sant’Agostino. 
Un cammino eccezionale per questa 
squadra, imbattuta dalla fase a gironi 
e capace di non cedere alcun set alle 
squadre avversarie, a conferma di un 
successo ottenuto con pieno merito 
sul campo. Nella rassegna regionale 
Uisp di Cesenatico, l’U13 conquista 
il primo posto superando nella finale 

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

col punteggio di 2-0 la squadra 
favorita, Athena Rimini, ma prima 
di alzare il trofeo la formazione di 
Simone Frigato ha dovuto sudare le 
proverbiali sette camicie incappando 
in due pesanti sconfitte nella prima 
fase del torneo, salvo poi ritrovare 
smalto e convinzione per vincere 
quarti e semifinale. Sfuma in finale 
invece i l  sogno dell’U18 che si 
classifica seconda, sconfitta da 
Stella Rimini, avversario con un 
organico più fisico e completo che 
ha fatto valere la propria superiorità 
a suon di battute e schiacciate 
spettacolari. Positiva comunque 
l’esperienza sportiva per queste due 
squadre, impegnate nella località di 
Cesenatico e dintorni per ben quattro 
giornate di gara. Rimane in vetta 
l’U16 guidata da Laura Molinari nel 
Città di Ferrara, quando manca solo 
lo scontro diretto con Sant’Agostino 
a delineare la classifica conclusiva 
del campionato. Infine, fari puntati 
sulla Seconda Divisione che sente 
profumo di promozione, ora stabile 
al secondo posto, un piazzamento 
da difendere negli ultimi due restanti 
incontri con Pallavolo Ferrara e 
Ostellato che garantirebbe l’approdo 
nella categoria superiore. La recente 
striscia vincente messa a segno 
dalle ragazze di Enrico Mettifogo 
lasc ia ben sperare,  se r v i rà  la 
massima determinazione per portare 
a compimento il traguardo prefissato 
ad inizio stagione.

Sport
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Fioriture primaverili
e piante da giardino

Fioriture primaverili
e piante da giardino

Progettazione e cura 
del verde

Progettazione e cura 
del verde

Addobbi per 
matrimoni ed eventi

Addobbi per 
matrimoni ed eventi

Pergole, gazebi e
salotti da giardino
Pergole, gazebi e

salotti da giardino

PISCINE, ACCESSORI, RICAMBI 
E PRODOTTI CHIMICI PER L’ACQUA

PISCINE, ACCESSORI, RICAMBI 
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

Problemi con la
PROCESSIONARIA 

DEL PINO
o con 

PIRALIDE 
DEL BOSSO?

da noi trovi innovativi 
prodotti per la lotta 

meccanica e biologica 

PRODOTTI BIOLOGICI

100% NATURALI


