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In bilico tra realismo e illusioni
BALTUR, LA 

SERIE A È TUA!
Signore e signori, rendiamo onore a 
una fantastica squadra che ha scritto 
una pagina storica per la città di 
Cento: la Baltur è in serie A! Dopo un 
campionato stravinto con distacco, 
la Benedetto, benché priva nelle 
ultime partite del centro migliore 
del campionato, ha dimostrato 
di essere la squadra più forte di 
tutte sfoderando un entusiasmante 
percorso netto nei playoff, quello 
che negli USA chiamano “sweep”: 
agli avversari neanche le briciole. 
Prima la Sangiorgese, poi Monte-
catini e infine Firenze capitolavano 
nei turni finali sotto il dominio dei 
ragazzi di coach Benedetto. E final-
mente arrivava il giorno tanto atteso: 
quel 9 giugno che rimarrà negli 
annali. Un vero e proprio esodo 
portava oltre mille tifosi centesi a 
Montecatini per le Final Four e metà 

palazzetto termale si tingeva di un 
mare rosso fuoco. Bellissima la 
coreografia iniziale dei tifosi, che poi 
con un tifo incessante spingevano la 
squadra attraverso una partita avvin-
cente e combattuta, nella quale solo 

alla fine la Baltur aveva ragione di 
una coriacea San Severo e conqui-
stava meritatamente la prima serie 
A della sua storia. Il tripudio e la 
felicità di tutti erano alle stelle mentre 
Pasqualin, seduto sulle spalle di 
Ba, tagliava la retina della vittoria 
con tutta la squadra intorno a loro 
ad esultare per il grande traguardo 
raggiunto. Emozionante e commo-
vente il tributo degli Old Lions all’in-
dimenticato Zimmer, con il “suo” 
coro scandito da mille voci dopo 
tanti anni. E mentre i capitani Lollo 
D’Alessandro e Michele Benfatto 
alzavano al cielo il trofeo insieme ai 
loro compagni, il Presidente Fava 
commentava a caldo:  “Il merito di 
questa vittoria è di un meraviglioso 

Primo piano, giustamente, all’im-
presa compiuta dalla Baltur che ha 
conquistato la serie A: un risultato 
storico, esaltante, che 
va al di là del’evento 
strettamente sportivo. 
La squadra ha fatto 
innamorare ancora 
di più, se possibile, il 
suo pubblico favoloso 
e la città intera grazie 
a un team di atleti di 
valore e motivati da 
tecnici preparati e da 
una società coi fiocchi 
guidata da un presi-
dente che di promo-
zioni la sa lunga: vero 
Gianni Fava? Proprio 
il tema societario deve essere inserito 
al primo posto dell’analisi di questa 
stupenda vittoria: è infatti il paradigma 
della costruzione di un risultato, che 
pretende fondamenta salde, molto 
salde. Così è stato. Il raggiungimento 
di qualsiasi progetto di vita abbisogna 
di idee, volontà, impegno, sacri-
ficio, fantasia, duttilità. La Baltur ha 
ben dimostrato di avere tutto questo. 
Ha inquadrato l’obbiettivo, non ha 
fatto misteri di volerlo cogliere, ha 
combattuto, ha vinto non solo sul 
campo ma anche con la sfortuna 
(vedi qualche infortunio eccellente), 
ha anche sofferto (non molto per la 
verità…) e infine a fatto centro. E’ stato 
un campionato unico e addirittura 
senza sconfitte nella fase finale, che 
ha accompagnato i tifosi bianco-
rossi che adesso esultano e sognano. 
Possono farlo - lo ribadiamo - grazie 
anzitutto alla splendida società e la 

suo grande presidente 
*

Economia e socialità: sono sempre 
insieme, “viaggiano” 
abbracciat i.  Se la 
p r ima funz iona è 
più facile che anche 
l a  s e c o n d a  n e 
tragga benefici. Nel 
Centese l’assioma 
è verificabile citando 
almeno due casi. Il 
p r i m o  s i  c h i a m a 
Cassa di Risparmio 
di Cento: se produce 
utili, la Fondazione 
( s u a  p r i n c i p a l e 
a z i o n i s t a )  p u ò 
des t ina re  r i so r se 

alla sanità, alla cultura, alla forma-
zione o ad arginare le povertà. Allo 

Gastronomia | Degustazioni | Angolo Bar
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La nota

CENTO STREET FESTIVAL 
13-20-27 giugno, 4-11 luglio 2018

Dal 13 giugno al l ’11 lugl io, le 
cinque serate del Cento Street 
Festival 2018 saranno dedicate 
al Guercino, alla solidarietà, alle 
famiglie, alla festa e alla musica 
in centro storico. Un calendario di 
appuntamento realizzato grazie 
alla sinergia tra i commercianti di 
corso Guercino, via Provenzali e via 
Matteotti, il Comune e la Fonda-
zione Teatro Borgatti. L’apertura 
di mercoledì 13 sarà affidata al 
grande Guercino, con la proiezione 
delle immagini dei suoi più famosi 

dipinti sul Palazzo del Governatore, 
a cura del “Centro Studi Inter-
nazionale Il Guercino” mentre in 
piazza si esibiranno maestri e allievi 
al pianoforte. In concomitanza, 
nelle vie del centro storico, l’avvio 
del Concorso nazionale musicale 
‘Cento Street Festival-Premio Avis 
2018’ e Streetfood, ristoranti e 
streetbar. Le band in gara si esibi-
ranno nelle serate del 13, 20, 27 
giugno. Poi il 4 luglio, la finalissima. 
Il secondo mercoledì, il 20 giugno, 

Gianni Fava, presidente della Baltur

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

Continua a pag. 2 >>> Marina Maurizzi continua a pag. 15 >>>
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Palazzetto di Cento 

Si parte coi lavori
Si è tenuto lunedì 4 giugno l’incontro 
organizzativo per dare inizio ai lavori 
d i  adeguamento a l la 
normativa di sicurezza 
e antincendio del palaz-
zetto dello sport, alla 
presenza dell’impresa 
aggiudicata r ia  Ci res 
Bologna Ferrara Soc. 
Coop., rappresentata 
da Massimo Bara ldi, 
del direttore dei lavori 
Riccardo Accorsi e del Rup Maurizio 
Caretti.
Gli interventi, in cui l’Amministra-
zione comunale ha investito 430mila 
euro, consistono nella realizza-
zione dei nuovi impianti antincendio, 
rilevamento incendi, allarme evacua-
zione, del nuovo impianto di illumi-
nazione interna, del campo di gioco 
e della tribuna, e nella sistemazione 
delle uscite di sicurezza.
È stato dunque delineato il crono-
programma. Da martedì 5 giugno 
hanno preso il via le opere di accan-
t ieramento e in iz io lavor i  sul la 
parte esterna della struttura, così 
che queste prime fasi si possano 

conciliare con le attività ancora in 
corso delle scuole e della società 

Benedet to XIV, pr ima 
s q u a d r a  e  s e t t o r e 
g i ova n i l e .  S i  p a r t i r à 
dunque con la definizione 
delle aree di cantiere e si 
procederà con gli scavi: 
si comincerà degli spazi 
laterali, lasciando così 
libero l’accesso frontale, 
su cu i  c i  s i  sposte rà 

successivamente.
È prevista una esecuzione in 75 
giorni naturali consecutivi, ma le 
tempistiche saranno certamente 
caratterizzate da maggiore flessi-
bilità, perché questi interventi si 
possano raccordare con quelli di 
ampliamento, senza che vi siano 
interferenze.
Il Sindaco Toselli ha spiegato che 
le settimane che precedono l’affi-
damento dei lavori di ampliamento 
non saranno perdute, ma verranno 
appunto impiegate per l’esecuzione 
di  queste opere complementari, che 
quindi non dovranno essere effet-
tuate in seguito.

SOSPESA LA SOSTA A PAGAMENTO IN CENTRO
In attesa dell’attivazione del nuovo 
servizio di gestione delle aree 
di sosta a pagamento e del la 
stipula del contratto con la nuova 
azienda aggiudicataria, Bo.Fi.Park 
Management sr l, da venerdì 1 

giugno è sospeso il pagamento dei 
parcheggi in centro storico. 
Questa tempistica è stata studiata 
per potersi coordinare con i cantieri 
del Piano Organico in corso di 
svolgimento.

r i torna in piazza i l  Palo del la 
Cuccagna, con gare agonistiche 
e amatoriali in contemporanea al 
raduno di moto. Il 27 giugno, spazio 
ai bambini e alle famiglie, con le 
fontane danzanti e i personaggi 
dei cartoni animati della Disney a 
spasso per il centro. Il 4 luglio, la 
sfilata organizzata dai commer-
cianti di via Matteotti a tema “C’era 
una volta in America…” e in Piazza 

il Concerto di Sergio Corte’s in 
“Michael Jackson Live Tribute 
Show” organizzato dalla Fonda-
zione Teatro Borgatti e a seguire la 
premiazione del vincitore del Cento 
Street Festival 2018. Per f inire 
l’11 luglio con “Shopping Night, 
negozi aperti con i saldi estivi, 
estrazione della lotteria AVIS e lo 
spettacolo pirotecnico nel Piazzale 
della Rocca.

stesso modo il mondo produttivo: 
se è in buona salute sponsorizza 
ad esempio le iniziative artistiche 
(vedasi i l  caso della stagione 
teatrale, peraltro molto positiva).
Banalmente si potrebbe dedurre che 
il lato positivo dell’economia si…
raddoppia. E’ anche per questo che 
la nostra economia va difesa.
In attesa che si abbiano notizie 
dalla Cassa di Risparmio di Cento 
(si sposa con Sondrio o rimarrà 
zitella?), e anche dalla Vm (la futura 
eutanasia del diesel inquieta), 
tiene banco la vicenda infrastrut-
turale anche alla luce del cambio 
di governo nazionale. La nuova 
maggioranza romana ha già detto 
“no” al passante autostradale 
bolognese ,  dunque Cento s i 
allontana dal capoluogo regionale e 
questo non aiuta per nulla il territorio 
(come non aiuta lo smaltimento di un 
traffico infernale sulla tangenziale). 
Più facilmente realizzabile appare 
invece la Cispadana anche se – 
come si è letto sul programma di 
Governo – ogni progetto sarà rivisto, 
revisionato. Le recentissime dichia-
razioni del parlamentare penta-
stellato di casa nostra Ferraresi 
sono a favore dell’importante arteria, 
al netto di una giusta verifica di 
sostenibilità che – a dire il vero – il 
progetto contiene già, ampiamente. 
Molto discutibile, però, sarebbe 
la decisione di non trasformarla in 
autostrada ma di lasciarla semplice 
superstrada.

*
Arte e cultura superstar di questi 
tempi. Della nuova stagione teatrale 
abbiamo già accennato, davvero 

interessante, come lo spettacolo 
dell’Aida in piazza. Si avvia poi 
al quarantesimo di vita il Premio 
Fondazione CariCento di lette-
ratura per i ragazzi che ha consentito 
a centinaia di migliaia di giovanissimi 
di leggere libri (e diciamo poco!). 
Diventa pubblico un piccolo ma 
importante complesso di affreschi 
del Guercino giovane appartenuto a 
un’antica famiglia centese. Si celebra 
il senatore Francesco Borgatti nato a 
Corporeno due secoli fa e prota-
gonista di un’importante stagione 
politica nel periodo risorgimentale e 
dopo l’Unità d’Italia. Insomma c’è un 
grande e prezioso fervore in questo 
comparto così importante per la 
crescita personale e civile.

*
Da Cento a Roma. Il Governo ha 
giurato, è operativo ed è chiamato, 
o ra ,  a  rea l i z za re  l ’ambiz ioso 
programma i cui punti qualificanti 
prevedono il rimpatrio dei clande-
stini, maggiore sicurezza, l’aboli-
zione della legge Fornero, l’abbas-
samento delle tasse al 15-20% del 
reddito prodotto, l’istituzione del 
reddito di cittadinanza (oltre 800 
euro al mese per i disoccupati e oltre 
1100 a quelli con famiglia a carico), 
la cancellazione di molti privilegi, il 
carcere ai grandi evasori. Va da sé 
che alcuni di questi provvedimenti 
continuano ad essere contestati 
sia nel merito che nella sostenibilità 
finanziaria. Cottarelli, un esperto, 
ha valutato prudenzialmente in 130 
miliardi il costo del “pacchetto”. E’ 
già partita la corsa al tesoro da cui 
attingere.

aelle

In bilico tra realismo e illusioni <<< segue da pagina 1

CENTO STREET FESTIVAL <<< segue da pagina 1
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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. 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

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

SAN CARLO : 
di recente 
c o s t r u z i o n e 
appartamento 
con entrata 
indipendente 
e giardino 
sclusivo in 
palazzina di 
sole 5 unità. 
C o m p o s t o 
da ingresso- 
s o g g i o r n o , 
cucina, camera e bagno; mansarda con 2 
camere. 

€. 105.000   rif. V1817

PIEVE DI CENTO:
in posizione centralissima 
comoda a tutti i servizi  
grazioso appartamento 
sito al P.1 e ultimo 
composto da ingresso-
soggiorno con angolo 
cottura, camera e bagno. 
Cantina. Ideale come investimento.
€.70.000 tratt.li rif. V1815

POGGIO RENATICO 
loc. Chiesanuova:

casa singola di-
sposta su 2 pia-
ni per comples-
sivi mq. 190.
Ampio parco 
recintato. 
Completamente 
ristrutturata. 

€. 135.000 
rif. V1816

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

Di qualità la nuova stagione del Teatro Borgatti

Un Cartellone davvero speciale
Dopo il grande successo della 
passata stagione teatrale, 
organizzata dal la Fonda-
zione Teatro “G.Borgatti” di 
Cento, é stata presentata in 
Rocca la stagione 2018/2019 
che prevede un car tellone 
parimenti accattivante e ricco di 
nomi prestigiosi nel panorama 
italiano e non solo. La presi-
dente Milena Cariani, il direttore 
artistico Alessandro Magri, la vice 
presidente Simona Andalini, tutto il 
team della Fondazione sono pronti 
a una seconda sfida, e il Sindaco 
Fabrizio Toselli ripone in loro tutta la 
sua fiducia e l’intervento come “Socio 
Fondatore Unico Comune di Cento”, 
oltre ai generosi sponsor e sostenitori, 
senza i quali non sarebbe possibile 
realizzare gli spettacoli in programma.
Il Fil rouge sarà la Donna con le sue 
innumerevoli sfaccettature, sempre 
presente in tutti i cartelloni: “prosa” e 
“cabaret” che rappresentano la tradi-
zione del teatro centese; “musica” 
classica e jazz che si arricchirà di 
eventi speciali e unici; “danza” porterà 
in scena un’elegante e prestigioso galà 
di star; “giovanissimi” porterà a teatro 
i più piccoli e le famiglie; “dialettale” 
immancabile come sempre. In attesa 
di rientrare nel prezioso Teatro G.Bor-
gatti, sul palco del Centro Pandurera 
saranno protagonisti volt i noti: 
Veronica Pivetti, Luca e Adolfo 
Micheletti, Maria Grazia Cucinotta, 
M ic he la  A n d r eoz z i ,  V i t to r ia 

Belvedere, Max Pisu, Iva Zanicchi, 
Marisa Laurito, Gabriele Cirilli, Pino 
Insegno, Alessandro Bergonzoni, 
Riccardo Rossi, Antonio Faraò, 
Fabrizio Bosso e la centese Chiara 
Buratti nel suo personale omaggio 
a Giorgio Faletti.
Il sipario si aprirà il 30 ottobre con 
Gabriele Cirilli ma ora c’é grande attesa 
per il sontuoso spettacolo all’aperto in 
programma per sabato 23 giugno 
alle ore 21.00 in piazza Guercino, 
l’Opera lirica “AIDA”. La piazza di 
Cento verrà trasformata in un’arena, 
in grado di affascinare il pubblico con 
allestimenti esotici tipici dell’ambienta-
zione dell’Aida e tutto il centro storico 
per l’intera giornata offrirà un “viaggio” 
nel mondo dell’Opera che ruoterà 
attorno all’evento serale.
Come lo scorso anno, il cartellone 
della nuova stagione teatrale sarà 
presentato ufficialmente al pubblico 
nel mese di set tembre quando 
verranno comunicati tutti i dettagli 
relativi alla stagione che potrebbe 
riservare ulteriori sorprese.

Edda Balboni

Il Premio di 
grande valore

Da trentanove anni, per i ragazzi. 
Con passione e impegno. Il Premio 
di letteratura “Fonda-
zione Cassa di Risparmio 
di  Cento” ha appena 
c o n c l u s o  l ’e d i z i o n e 
c h e  p r e c e d e  q u e l l a 
che già si profila come 
la grande celebrazione 
del quarantennale. Di 
tutto questo si è parlato 
al museo “Bargellini” in 
occasione della bella e 
simpatica cerimonia (un 
gran galà ottimamente 
organizzato) nel corso 
della quale sono stati resi noti i 
nomi dei vincitori e comunicati i 
“numeri” – notevolissimi – dell’ini-
ziativa, che la dicono lunga circa la 
“presa” di questa manifestazione. 
Ben 12.045 scolari e studenti (596 
classi) hanno fatto parte, infatti, della 
Giuria popolare, iscritti a scuole di 
ogni parte della Penisola ma anche 
di Paesi esteri (Germania, Svizzera, 
Croazia e Slovenia). I ragazzi si sono 
trasformati in lettori e poi in giudici 
delle terne finaliste scelte dalla Giuria 
tecnica fra 170 concorrenti.
Il “segreto” (un valore) del Premio, 
come hanno sottolineato gli organiz-
zatori a cominciare dalla presidente 
della Fondazione Cristiana Fantozzi, 
è rappresentato dall’avvicinare il 
mondo giovanile al libro, quindi alla 
cultura favorendo così la crescita 

personale. Il tutto in modo piacevole 
e coinvolgente.

I Vincitori
Sezione scuola primaria 
1°  c l a s s i f i c a t o  c o n 
2.408 voti “MASSIMO 
DA S I ST EM A R E”   d i 
Loredana Frescura e 
Marco Tomatis di Giunti 
JUNIOR. 2° con 1.097 voti 
“PAPÀ GUGOL”  di Paolo 
Di Paolo, Bompiani-Giunti 
editore. 3° con 770 voti 
“ I NUMERI FELICI” di 
Susanna Mat t iange l i , 
Vanvere edizioni. 

Scuola secondaria 
Ha prevalso con 2.651 voti “UN 
PESCE SULL’ALBERO” di Lynda 
Mullaly Hunt, ed Uovonero. 2° classi-
ficato con 2.443 voti “PIÙ VELOCE 
DEL VENTO di Tommaso Percivale, 
Edizioni EL. 3° classificato con 1.148 
voti “IL CLUB DELLA VIA LATTEA” di 
Bart Moeyaert,  edizioni Sinnos.
Sezione poesia 
Par imer i to f ra “MARE MAT TO” 
di Alessandro Riccioni e “DIECI 
LEZIONI SULLA POESIA, L’AMORE 
E LA VITA” di Bernard Friat entrambi 
di Lapis edizioni.
Premio speciale della Giuria 
“IL MAESTRO” di Fabrizio Silei 
edizione Orecchio Acerbo. Segna-
lazione alla Collana “RIVOLUZIONI, 
CAMBIAMENTI IN CORSO” ISTOS 
edizioni.

Terza pagina
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> Signora italiana, seria e automunita cerca lavoro come 
pulizie domestiche, assistenza anziani, baby-sitter. Zona 
cento e limitrofi. Tel: 348 0331474

> Italiana di giovane eta’ con esperienza lavorativa , 
cerca lavoro come pulizie ; di uffici, appartamenti, negozi, 
scuole ecc... Sono automunita seria e disponibile. Effettuo 
con esperienza anche lavori di stiro. Offresi anche come 
babysitter e assisteza per anziani. Telefono 3407796013.

> Vendo pianoforte elettrico con tasti pesati Yamaha p-85 
con supporto a euro 350. Tel. 333 2586925

> Sono un ragazzo con un Attestato Shiatsu per trattamenti 
di riequilibrio energetico e cerco un centro estetico oppure 
una palestra con cui collaborare. Per contatti , telefonare o 
messaggio al 366 5324799

> 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 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

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 APPARTAMENTO 
AL MARE  

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

CONGRATULAZIONI, ALESSANDRO
Il 9 maggio scorso Ales-
sandro Soriani ha con-
seguito il dottorato in 
Scienze Pedagogiche 
presso il Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione 
“G.M. Bertin” dell’Uni-
versità di Bologna, e in 
Scienze dell’Informa-
zione e della Comunicazione in co-tutela con l’Ecole 
Doctorale en Arts et Médias dell’Université Sorbon-
ne-Nouvelle Paris 3.  Congratulazioni per il traguardo 
raggiunto da mamma, papà, nonna, Alice e famiglia.

AUGURI, ROMANO E MIRANDA!
E sono arrivati anche i 
60 anni di Matrimonio. 
Complimenti ai miei ge-
nitori Tugnoli Romano e 
Bruschi Miranda e bella 
festa e ricorrenza do-
menica 10 maggio nella 
parrocchia di San Pietro 
a Cento nella ricorrenza 
della festa della Famiglia, in cui sono state premiate le 
coppie dai 5  ai 65 anni di matrimonio. Auguri dal figlio 
Carles Tugnoli. Romano e Miranda si sono sposati, per 
l’esattezza, il 10 giugno 1958. 

Andare per sagre
Sagra del Salame alla Brace  

XII Morelli (Fe) 15 – 24 giugno
Festa dla Salama da Tai  

Guarda Ferrarese (Fe) 15  – 17 giugno 
Sagra dei Primi Piatti Tamara (Fe) 15 – 24 giugno

Sagra della Pizza Cassana (Fe) 15– 25 giugno
Giostra del Borgo Ferrara 15 – 24 giugno

Sagra della Patata San Nicolò (Fe) 14 – 17 giugno
Sagra del Maccherone  

Pieve di Cento (Bo) 22 giugno – 1 luglio
Arrosticini nel Chiostro Ferrara 15 giugno – 8 luglio

Sagra del Castrato e della Porchetta 
Gallo (Fe) 15 – 25 giugno

Sagra del Cappelletto  
Vigarano Pieve (Fe) 15 – 24 giugno

Sagra di Bigul Al Torc  
Canaro (Ro) 22 giugno – 1 luglio

Sagra dal Caplaz Scortichino (Fe) 30 giugno – 3 luglio
Festa della Tagliatella  

Solara (Mo) 29 giugno – 8 luglio
Sagra dello Storione Ficarolo (Ro) 6 – 22 luglio

Sagra del Tortellone Bevilacqua (Bo) 6 – 22 luglio
Sagra del Pesce di Mare  

Galeazza (Bo) 12 – 29 luglio

Di tutto un po’...
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MORSELLI

CENTO (FE) - Via Modena 28/A  - Tel. 051/903350
Fax 051/903572 www.morselliautodemolizione.it

info@morselliautodemolizione.it 
ricambi@morselliautodemolizione.it

AUTODEMOLIZIONI
RICAMBI USATI

AUTODEMOLIZIONI
RICAMBI USATI

VALUTIAMO AUTO
INCIDENTATE DA DEMOLIRE

VALUTIAMO AUTO
INCIDENTATE DA DEMOLIRE

SOCCORSO STRADALE
TEL. 334.1234566

SOCCORSO STRADALE
TEL. 334.1234566

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?

Il comune acquista gli affreschi del Guercino

Casa Benotti-Chiarelli
Il  patrimonio pubblico di opere d’arte 
di Cento è più ricco. Con rogito del 
notaio Alberto Forte, il Comune, con 
la collaborazione del Centro Studi 
Internazionale ‘Il Guercino’, ha forma-
lizzato l’acquisto 
degli af freschi di 
Guercino facenti 
p a r t e  d e l  c i c l o 
d e c o r a t i v o 
comp le to  che  i l 
maestro e i  suoi 
collaboratori realiz-
z a r o n o  i n t o r n o 
a l   16 17  i n   u n a 
s t a n z a  d i  C a s a 
Benotti-Chiarelli in 
città.
Il ciclo si compone 
d i  o t t o  g r a n d i 
affreschi che raffi-
gurano paesaggi della campagna 
emiliana e quattordici tavolet te 
d ip inte con animal i ,  s t rument i 
musicali, libri e motti che decoravano 
la trave centrale della stanza, dove si 
trovavano originariamente. Queste 
opere andranno ad arricchire il patri-
monio della Pinacoteca Civica, 
che possiede già la collezione di 
affreschi di Casa Pannini, molto 
simili per espressione stilistica e 
soggetti a quelli di nuova acquisi-
zione, con cui dunque sono aperta-
mente in dialogo per evidenti motivi 
stilistici e cronologici.
Gli affreschi di Casa Benotti-Chia-
relli sono citati dagli storici dell’arte 

antichi fra i primi lavori di Guercino, 
già nelle guide di Cento a partire dal 
1768 e sono pubblicati anche nella 
recente monografia su Guercino 
curata da Nicholas Turner.

L’acquisizione è stata finanziata, 
per 120mila euro, attraverso una 
delle variazioni al bilancio legate 
alle risorse derivanti da rimborso 
Imu. «Un investimento importante 
– afferma il sindaco Fabrizio Toselli 
-. Gli investimenti nell’arte rappre-
sentano infatti un elemento impre-
scindibile della crescita complessiva, 
culturale ed economica, del terri-
torio, dal momento che costitui-
scono motivo di arricchimento e 
volano di sviluppo. È essenziale che 
rilancio di Cento passi attraverso 
la valorizzazione di una delle figure 
di eccellenza a cui ha dato i natali, 
quale Giovanni Francesco Barbieri».

Carlo Cottarelli al Forum Monzani 

“I sette peccati capitali dell’economia italiana”
“L’economia italiana è cresciuta poco 
negli ultimi vent’anni. Ha accelerato 
un po’ nel 2017, ma hanno accelerato 
anche tutti gli altri paesi. Se fosse 
una corsa cic l ist ica, 
sarebbe come ra l le -
grars i  d i  andare p iù 
veloci senza accorgersi 
di avere iniziato un tratto 
in discesa. In realtà, 
a nche  i n  d i s c e s a  i l 
distacco dal gruppo sta 
aumentando.” Perché 
l’economia italiana non 
r iesce a recuperare? 
Ne ha parlato di recente 
al Forum Monzani di Modena Carlo 
Cottarelli, già presidente del Consiglio 
incaricato, direttore dell’Osserva-
torio dei conti pubblici presso l’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore, 
dopo aver lasciato il ruolo di Direttore 
Affari Fiscali dell’ FMI. Esistono, ha 
detto, alcuni ostacoli molto ingom-
branti. Sono “I sette peccati capitali 
dell’economia italiana” che bloccano 
il nostro paese e danno il titolo al 
bellissimo libro che il prof. ha scritto 
da poco e di cui ha parlato davanti a 
mille persone, che lo hanno ascoltato 
in religioso silenzio. Quali sono questi 
peccati?! L’ Evasione fiscale – se 
l’avessimo ridotta solo di un ottavo dal 
1980 ad oggi avremmo un rapporto 
debito pubblico/pil come quello della 
Germania’ – ha esordito Cottarelli, 
corruzione, burocrazia, lentezza della 
giustizia, crollo demografico, grande 

differenza  tra reddito pro-capite di 
nord e sud. A questi, che l’economista 
ha definito i sei peccati storici che 
hanno frenato il nostro paese, ne va 

aggiunto un settimo “più 
recente, anche se ormai 
compie 20 anni”: l’inca-
pacità, di convivere con 
l’Euro. Gli italiani “hanno 
cont inuato a fa re le 
stesse cose e i divari, in 
termini di competitività, 
dimostrano come l’intro-
duzione dell’Euro non 
abbia cambiato nulla!”. 
“Il debito pubblico, che 

dal 2014 è tornato a crescere, ha 
raggiunto livelli che non consentono 
spazi. Occorre invertire la tendenza. 
Siamo in una fase di ripresa che va 
agganciata. Il prodotto interno lordo 
aumenta e allora bisogna agire sulla 
leva della spesa, riducendo l’evasione 
fiscale (stimata al 28% del gettito Iva), 
la spesa superflua legata anche a 
contributi e sostegni senza controllo. 
Con l’obiettivo di migliorare il rapporto 
e giungere ad un punto fondamentale, 
il pareggio di bilancio. Siamo ancora 
in tempo per farlo”. Alla domanda se 
si aspettasse un possibile incarico 
come Presidente del Consiglio, ha 
risposto che “è più facile che l’Inter mi 
chiami a sostituire Icardi”. Sappiamo 
tutti com’è finita. I tifosi interisti sono 
avvisati. Potrebbero vederselo titolare 
alla prima di campionato. 

Massimiliano Borghi

Arte
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PIACERE DI
CONOSCERTI

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

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

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

IN COLLABORAZIONE CON:

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

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

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

PARAFARMACIA
Dott.ssa Isabella Alberghini

Quale futuro per la Parrocchia? 

Nascono le Zone Pastorali
Anche la Diocesi di Bologna, come 
sta avvenendo un po’ in tutti la Chiesa 
italiana, si rifà il look. Non tanto per una 
questione di immagine, neppure per 
una necessità che tutti stiamo speri-
mentando: la mancanza di sacerdoti. 
Il motivo propulsore di questo grande 
cambiamento è la pastorale Missio-
naria, l’aprirsi e annunciare Cristo a 
tutto il popolo, che è quello che da 
più parti ci chiede Papa Francesco. 
Emblematico il passaggio dell’Evangeli 
Gaudium in cui ci ricorda “che l’efficacia 
dell’annuncio è legata alle relazioni 
che si instaurano”. In quest’ottica, la 
parrocchia si trova “inadeguata”. Da qui 
la nascita di Zone Pastorali, che non 
sono un nuovo assetto geografico, ma 
intendono essere un veicolo di rinnova-
mento nella prospettiva della conver-
sione missionaria, perché lo schema 
“parrocchia con parroco con tutti i 
poteri” è uno schema chiuso (nella 
parrocchia, vengono soddisfatti tutti 
i bisogni). Ma la ricchezza di avere 
tutto lì rischia di essere – o forse è già 
diventato – un limite, una chiusura. 
Questo infatti ha fatto in modo che 
i destinatari della pastorale fossero 
solo i praticanti, o chi viene a chiedere 
i sacramenti per i figli: cioè il 10% 
soltanto. Non possiamo più pensare 
al rinnovamento come solo un miglio-
ramento delle attività in atto: bisogna 
che la pastorale sia MISSIONARIA, 
cioè si occupi del 100% della popola-
zione; che non si limiti ad aspettare, 
ma che “esca”. E per fare questo la 

pastorale territoriale non è più suffi-
ciente, ci vuole anche una pastorale 
d’ambiente, cioè per scuola, lavoro, 
malati, tempo libero, sport e musica. 
A tal riguardo basti pensare che per 
“incontrare” i giovani, non basta dire 
“venite”, ma bisogna che andiamo noi 
dove sono loro. Non si tratta quindi 
di dire in modo riduttivo che un certo 
numero di parrocchie diventeranno 
una “zona pastorale”, ma è l’occa-
sione per avviare la pastorale MISSIO-
NARIA, tenendo presente la necessaria 
conversione. Camminare insieme deve 
diventare il nuovo imperativo per ogni 
cristiano! S.Marco, nel suo Vangelo, ci 
dice che Gesù stesso: “ne costituì 12 
perché stessero con lui e anche per 
mandarli a predicare” (Mc 3-13). Nel 
Nuovo Testamento leggiamo che ci 
sono “i presbiteri” (plurale) e c’è “un 
Vescovo” (singolare). Noi invece siamo 
abituati al prete-parroco che fa tutto 
lui. La mancanza dei preti è il modo del 
Signore per farci riscoprire il presbiterio 
come collegialità. La zona pastorale 
è quindi un “soggetto” non solo terri-
toriale, in cui è favorita la sinodalità, 
in cui c’è sia la dimensione territoriale 
che quella carismatica, sia il ministero 
ordinato che la dimensione laicale. E 
tutto questo in dialogo con la “città”, 
perché noi dobbiamo conoscere il 
nostro interlocutore, parlare la sua 
“lingua”, conoscere i suoi bisogni. Per 
annunciare a tutti la gioia di incontrare 
Cristo Risorto.

Massimiliano Borghi

Traccia la tua rotta… per estate ragazzi!

Giochi e gite nelle parrocchie
Da l l ’11  a l  29  g iugno p ross imi  l e 
par rocchie d i  Cento osp i te ranno 
“ESTATE RAGAZZI”: tre set timane 
di puro diver timento per realizzare 
un’esperienza ineguagliabile di vita 
comunitaria che coinvolge da un lato 
centinaia di bambini dalla I elementare 
alla II media e dall’altro volontari e 
giovani animatori. Dal lunedì al venerdì, 
dal mattino al pomeriggio fino alle 17 
a San Biagio e a San Pietro (eccezio-
nalmente a Penzale solo dalle ore 
9:00 alle 14:00 con pranzo insieme), i 
piccoli centesi potranno vivere un clima 
festoso e spensierato grazie alla dispo-
nibilità dei tanti volontari adulti e soprat-
tutto dei giovani animatori. Durante 
Estate Ragazzi si gioca, si canta, si 
balla, si cresce, si educa, si prega, ma 
soprattutto si impara a stare insieme 
agli altri condividendo la forza della 
Fede attraverso giornate scandite da 
momenti organizzati. Si tratta, quindi, 
di un’attività formativa, conforme a linee 

guida e sussidi forniti dall’arcidiocesi 
di Bologna: il tema dell’edizione 2018 
è “Traccia la tua rotta” e sarà Jim, un 
adolescente inquieto, ad accompagnare 
i bambini in questo viaggio avventuroso 
alla ricerca di un tesoro nascosto. Per 
restare in tema di viaggi, il 14 giugno 
sarà organizzata una super gita al mare 
al Lido degli Estensi mentre il 21 giugno 
si farà festa insieme in Seminario a 
Bologna con il Vescovo. I bambini delle 
elementari di Penzale (dalla prima alla 
quarta) si recheranno poi il 28 giugno 
a San Marino di Bentivoglio al parco 
della civiltà contadina mentre la quinta 
elementare, la prima e la seconda media 
andranno in gita al Parco dei Gorghi di 
Renazzo. Infine, sabato 30 giugno, in 
piazza Guercino, si terrà la festa finale 
di Estate Ragazzi, con la modalità ormai 
consolidata delle tre parrocchie riunite 
insieme in un momento di gioia e di 
allegria a conclusione dell’iniziativa. 

Selena Gallerani 

Al via le celebrazioni del bicentenario dello statista  

Francesco Borgatti il senatore centese
Ricorre quest’anno il bicentenario della 
nascita Francesco Borgatti, che ha avuto 
i natali il 30 maggio 1818 a Renazzo e 
quest’anno. A questo importante perso-
naggio centese è stata dedicata la seduta 
conclusiva, giovedì 31 maggio aVilla 
Borgatti a Corporeno, del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.
La sua figura di patriota, giornalista, 
avvocato, deputato, vicepresidente del 
Senato, ministro di Grazia e Giustizia e 
dei Culti del secondo governo Ricasoli 
e, soprattutto, grande tecnico del diritto 
che diede un contr ibuto di grande 
portata alla formazione giuridico ammini-
strativa del novello stato italiano, è 

spesso citata nei convegni di storia 
dell’unificazione italiana e dei rapporti 
Stato – Chiesa.
In passato non sono mancate relazioni 
incentrate su singoli aspetti della sua 
attività di governo, tuttavia appare 
evidente che una personalità di così 
grande rilievo, che ebbe incarichi al 
massimo livello in diverse temperie 
storiche e politiche per un lungo arco di 
anni, meriti una riflessione complessiva 
che ne restituisca un’immagine precisa 
alla storia del nostro Paese.
Attraverso questa iniziativa si dà dunque 
inizio ufficialmente alle celebrazioni per 
il bicentenario della nascita di Borgatti.

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

LA PARROCCHIA DI SAN PIETRO IN FESTA 

Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo
Una settimana ricca di appunta-
menti per la Parrocchia centese, 
che  aspe t ta  tu t t i  con g rande 
gioia ed entusiamo. Si comincia 
Domenica 24 giugno, alle ore 
19.30 la Tagliatella sarà la prota-
gonista della serata organizzata dal 
Gruppo Scout Cento 1, accompa-
gnata dai suoi più tradizionali condi-
menti e da buon vino… La novità di 
quest’anno sarà l’esibizione della 
Band di Romano Reggiani, tra i 
cui componenti c’è anche il fratello 
del nostro Don Stefano! Lunedì 25 
giugno, alle ore 21.00 nell’Ora-
torio della Pietà (Teatrino), si terrà 
una serata culturale dal titolo “La 
figura di Maria nell’Arte”: la dott.ssa 
Elena Bastelli, storica dell’arte e 
guida turistica abilitata, ci accom-
pagnerà in un percorso iconografico 
dedicato a Maria, di sicuro interesse 
e spessore. La serata sarà allietata 
da canti mariani eseguiti della Corale 
di San Pietro. Martedì 26 giugno, 
alle 20.30 sarà la volta del Torneo 
di Briscola a coppie; ci si sfiderà 
per vincere i ricchi premi in palio e 
si potranno gustare ottimi gnocchini 
fritti. Mercoledì 27 alle 21.00 il 
centese nonché san Pietrino Don 
Luca Malavolti, terrà una confe-
renza dal titolo “La Parrocchia e le 
nuove sfide che deve affrontare”, 
por tando la propria esperienza 
di Parroco dell’Unità Pastorale 
di Castel Maggiore. Giovedì 28 

l’atteso gioco a premi: il Quizzone! 
Tante squadre si sfideranno nel 
cortile della Parrocchia, cercando 
di rispondere il più velocemente 
possibile a domande di cultura 
generale; anche in questa occasione 
non mancheranno i gnocchini fritti. E 
infine la celebrazione vera e propria 
della Festa patronale, Venerdì 29 
giugno, alle 19.00 la Santa Messa 
celebrata da don Marco Ceccarelli, 
a seguire l’inaugurazione del Salone 
Parrocchiale appena r innovato, 
buffet per tutti ed estrazione dei 
biglietti vincenti della Lotteria. 
Per iscriversi ai tornei basta rivol-
gersi in Parrocchia a San Pietro (da 
Antonio), tramite E-mail comuni-
cando i nominativi dei partecipanti 
a: parrocchiasanpietrocento@gmail.
com oppure la sera stessa (salvo 
esaurimento posti). E’ richiesto un 
contributo di 5 € a persona. Ricchi 
premi per i vincitori! 

IL TAVOLO DEI 
GIOVANI SI RINNOVA

L’organismo partecipativo comunale, 
composto da giovani del territorio che 
collaborano con l’Amministrazione 
proponendo idee e progetti a favore 
delle giovani generazioni, si arricchisce 
q u e s t ’a n n o  d i 
nuovi obiettivi e 
attività.
L’Assoc ia z ione 
Fe r f i l ò ,  f a c i l i -
tatore del Tavolo, 
e il Vicesindaco 
Simone Macca-
fe r r i ,  hanno concordato i l  nuovo 
programma operativo, che vedrà trattare 
tematiche molto attuali e vicine alle 
esigenze dei ragazzi, in particolare dai 16 
ai 20 anni: l’orientamento al lavoro, alla 
formazione e all’università.
L’Informagiovani comunale, che quoti-
dianamente si confronta con i giovani 
su questi argomenti, farà da supporto al 
gruppo di ragazzi e ragazze che avranno 
un anno e mezzo a disposizione per 

realizzare interventi concreti a favore 
dei propri coetanei, coinvolgendoli in 
percorsi di orientamento scolastico-pro-
fessionale attraverso un approccio non 
formale e in un’ottica di peer education. 

Il gruppo che si 
costituirà dovrà 
o r g a n i z z a r e 
incontri pubblici 
dedicati al lavoro, 
f o r m a z i o n e  e 
università, prope-
deutici alla realiz-

zazione, nel 2019, di un grande evento 
conclusivo a Cento: “La fiera del lavoro”, 
che intende coinvolgere Enti Pubblici, 
associazioni di categoria, aziende, enti 
di formazione e scuole del territorio. Tutti 
i giovani interessati a far parte del Tavolo 
dei Giovani comunale, possono mandare 
un’email a tavolodeigiovanicento@gmail.
com o aderire al reclutamento che sarà 
avviato nei prossimi giorni all’interno 
delle scuole superiori di Cento.

15-16-17 giugno 2018 FESTA DEL TEATRO E DELLE ARTI 

“CONTEMPLAZIONI” 
In  occas ione d i  “Contempla-
zioni”  la Rocca e le vie del centro 
storico si trasformeranno in un 
grande palcoscenico all’aperto 
grazie a spettacoli teatrali, artisti 
di strada, mostre di arte, istalla-
zioni, laboratori per piccoli e adulti 

e tanto altro.
  Il festival è organizzato dall’Asso-
ciazione RAKU con il   patrocinio 
del Comune di   Cento,   dell’U-
n ione  Re no - G a l l i e r a  e  de l l a 
R e g i o n e  E m i l i a  R o m a g n a  e 
il Contributo della Fondazione 

del Monte di Bologna e Ravenna 
con l’obiet t ivo di promuovere 
una cultura dell’Ar te e del fare 
insieme, per offrire a tutti spazi per 
diffondere creatività. Il programma 
completo è consultabile sul sito  
www.contemplazioni.org

Società



Ogni edizione sviluppa un tema specifi co e quest’anno la scelta è caduta su un 
argomento impegnativo, quello della Formazione e del Lavoro, per cui saranno 
organizzati momenti di sensibilizzazione per giovani e adulti. Accanto a ciò, l’intrat-
tenimento tipico della kermesse fi eristica, con il parco divertimenti, un villaggio 
sportivo con esibizioni e prove di alcune discipline offerte dalle associazioni del 
territorio e spettacoli musicali suddivisi tra le due postazioni palco del centro 
storico. 

L’evento, che aprirà il 21 di giugno con il Cantabimbo, proporrà le note di 
alcune tribute band ed esibizioni comiche. Sul palco centrale si alterneranno 
i “Killer Queen”, gruppo riconosciuto dal fan club uffi ciale italiano dei Queen 
come Tribute Band uffi ciale in Italia; “Sergio Ricci Show”, artista, imitatore e 
comico, nei panni di Tony Corallo con il fi dato chitarrista Spaghetto; “Gli Angeli”, 
band emiliana, tributo a Vasco Rossi; “Italian Women Tribute” che interpreta 
le più grandi artiste femminili italiane in chiave rock; Disco Anni ‘70 con Joe di 
Brutto. 

Sul palco di Piazza A. Costa “Vinil Revival”, concerto musicale della band 
bondesana con musiche anni ’60/’70 tra le più famose del panorama italiano 
e internazionale; “Auxing Vecchie Glorie”, spettacolo dedicato alla musica 
d’insieme per la quale si alterneranno sulla pedana artisti di Bondeno e dintorni 
che negli anni hanno perfezionato la loro conoscenza artistica presso la scuola 
di musica AUXING di Bondeno. La serata sarà dedicata a ricordo del fondatore 
Daniele Pisa; “Saggio Musicale Auxing”, dedicata all’esibizione degli iscritti 
alla scuola di musica; “Pre Palio Show”, serata di animazione dedicata all’in-
troduzione del palio 2018; “Los Swingones”, spettacolo musicale della band 
di origine messicana che ripropone alcuni grandi classici dello swing jazz della 
golden age di questo genere universale.

Spazio poi all’enogastronomia con un’area Cibo di Strada (Street Food): 
una quindicina di punti dove mangiare specialità europee, dai panini con pesce 
agli arrosticini, dalla birra londinese a quella tedesca; poi l’Area Dolce, con 
laboratori, show cooking e assaggi golosi; poi l’area dedicata al vino, con 
degustazioni dalle cantine locali e non, laboratori archeologici, conferenze e la 
mostra dedicata alla scoperta dei vini dell’Emilia Romagna a cura dell’Asso-
ciazione Mario Soldati: fi gura eccezionale nella storia culturale del novecento, 
ideatore del giornalismo enogastronomico che lo condusse proprio fi no a 
Bondeno, Soldati ha compiuto un viaggio attraverso l’Italia alla ricerca oltre 
che dei cibi anche dei vini genuini, raccogliendoli nel libro Vino al vino, guida 
enologica e itinerario di paesaggi e civiltà autentica. La mostra espone le foto del 
fi glio Volfango Soldati scattate durante il viaggio, corredate dai testi di Mario. 

La Fiera patronale mantiene inoltre l’attenzione sempre puntata anche sulla 
salute, con lo stand “Prevenzione è salute” dell’AUSL insieme a “Rianimiamo 
Bondeno”: divulgazione e informazioni su diverse associazioni di volontariato, ma 
anche misurazioni di parametri specifi ci, come pressione e glicemia… Il lunedì 25, 
alle ore 19:00, la consueta Passeggiata al Tramonto con gli operatori medici 
e il nordic walking.

Parte importante di LocalFEST è infi ne il settore espositivo con offerte 
commerciali di vario genere.

Per la serata fi nale si prevede uno spettacolo piroacquatico musicale che 
stupirà il pubblico avvolgendolo e immergendolo nello show stesso.

CITTÀ DI BONDENO

Main partners

Comunicazione e area esposi t ivaPromotore

Il 
pr

og
ra

m
m

a 
de

lla
 m

an
ife

st
az

io
ne

 p
ot

re
bb

e 
su

bi
re

 d
el

le
 v

ar
ia

zio
ni

 - 
se

gu
i e

ve
nt

ua
li 

ag
gi

or
na

m
en

ti 
su

 w
ww

.lo
ca

lfe
st

.it
 - 

Tu
tti

 g
li 

sp
et

ta
co

li 
so

no
 g

ra
tu

iti
.

Fabio Bergamini
Sindaco del Comune Città di Bondeno

Simone Saletti
Assessore Promozione del Territorio

GIOVEDÌ 21 GIUGNO
Piazza Garibaldi dalle ore 16:00

APERTURA LUNA PARK
Viale della Repubblica dalle ore 18:00

AREA GASTRONOMICA CON CIBO DI STRADA
Viale della Repubblica/Via Bonati dalle ore 18:00

AREE ESPOSITIVE CON INTRATTENIMENTO LOCALEXPO 
Viale della Repubblica dalle 18:00 alle 20:00

LABORATORIO DIDATTICO DI PASTICCERIA E SHOW COOKING 
rivolto ai bambini per la preparazione di biscotti casarecci 
a cura dell’Associazione Noi del Dulcis in Fundo

Palco Centrale di Viale della Repubblica ore 21:00

CANTABIMBO 2018 Esibizione canora di bambini 
a cura del Comune di Bondeno - assessorato alla Cultura/Scuola in collaborazione con le scuole del territorio

Arena Beach di Via dei Mille, 1

SEMIFINALE TORNEO DI BEACH VOLLEY BAR 2018
ore 21:00 Semifi nale : ore 22:30  Semifi nale II a cura di ASD AVB AVIS AIDO Agonistica Volley Bondeno

VENERDÌ 22 GIUGNO
Viale della Repubblica dalle ore 18:00

AREA GASTRONOMICA CON CIBO DI STRADA 
Viale della Repubblica/Via Bonati/Via Veneto dalle ore 18:00

AREE ESPOSITIVE CON INTRATTENIMENTO LOCALEXPO 
Centro 2000 - Viale Pironi, 88 dalle ore 18:00

MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI Torneo Nazionale di singolare femminile 
“open” a cura dell’ASD Tennis Club Bondeno

Via Turati dalle ore 18:00

UGUALE OD OPPOSTO prove e dimostrazioni a cura di Uguale od Opposto - scuola di Ferrara

Listone Municipio (Piazza Garibaldi, 1) dalle ore 18:00

VILLAGGIO SPORTIVO: MOSTRA BY ZENIT E-MOTION promozione 
danza 
Viale della Repubblica dalle 18:00 alle 20:00

LABORATORIO DIDATTICO DI PASTICCERIA E SHOW COOKING 
rivolto ai bambini per la preparazione di biscotti casarecci 
a cura dell’Associazione Noi del Dulcis in Fundo

Listone Municipio (Piazza Garibaldi, 1) dalle ore 18:30

VILLAGGIO SPORTIVO: ANIM-AZIONE BY ZENIT E-MOTION
attività legate alla danza 
Viale della Repubblica dalle ore 19:00

STAND DELLA BIRRA DI “DILLIGEN AN DER DONAU”
Comune gemellato con la Città di Bondeno. Il ricavato sarà devoluto in benefi cenza
Palco Piazza A. Costa ore 21:00

VINIL REVIVAL Concerto musicale. Band bondesana di 6 elementi
a cura di Auxing e della Pro Loco Bondeno 

Via Ariosto dalle ore 21:00

ANDREA E ROBY Musica Live anni ‘60-’70-’80
Viale della Repubblica dalle ore 18:00

AREA VINO degustazioni e intrattenimento a tema
a cura di ABC, GAB, Culture Keys, Consorzio Tutela Vini delle Sabbie, Strada vini e sapori, Istituto Calvi, AIS Ferrara Associazione 
Mario Soldati. Cantine: Az. Agr. Mirco Mariotti, Mattarelli Vini, Tenuta Garusola, Zarda Az. Agricola

Palco Centrale di Viale della Repubblica ore 21:00

KILLER QUEEN  a cura del Comune di Bondeno - Assessorato promozione del territorio

Arena Beach di Via dei Mille, 1

FINALE TORNEO DI BEACH VOLLEY BAR 2018
ore 21:00 Finale III e IV : ore 22:30  Finale I e II a cura di ASD AVB AVIS AIDO Agonistica Volley Bondeno

Listone Municipio (Piazza Garibaldi, 1) dalle ore 21:30

ANIM-AZIONE BY ZENIT E-MOTION attività legate alla danza

SEGUICI SU www.localfest.it |   localfestbondeno | info: 0532 894142 - info@localfest.it

il

Gastronomia, Passioni, Sport, Ambiente
FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA

DAL 21 AL 26 
GIUGNO 2018

Speciale

TUTTE LE SERE

INGRESSO E SPETTACOLI 
GRATUITI

Piazza Garibaldi - dalle 16:00 LUNA PARK

Viale della Repubblica dalle ore 18:00 LA VETRINA DEL GUSTO CNA

Viale della Repubblica dalle ore 18:00
EDUCAZIONE ALLA SALUTE E PROMOZIONE DI SANI STILI DI VITA

A cura di AUSL Ferrara, RianimiAMO Bondeno, Gruppo di Cammino della Casa della 
salute di Bondeno e Associazioni di Volontariato del territorio
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SABATO 23 GIUGNO
Piazza Aldo Moro dalle 7:30 alle ore 13:00

MERCATO CONTADINO 
Centro 2000 - Viale Pironi, 88 dalle 09:00

MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI Torneo Nazionale di singolare femminile 
“open” a cura dell’ASD Tennis Club Bondeno

Viale della Repubblica dalle ore 18:00

AREA GASTRONOMICA CON CIBO DI STRADA
Viale della Repubblica/Via Bonati/Via Veneto/Via Ariosto dalle ore 18:00

AREE ESPOSITIVE CON INTRATTENIMENTO LOCALEXPO
Centro Storico dalle ore 18:00

ESPOSIZIONE AUTO STORICHE a cura del Club Vecchie Ruote

Viale della Repubblica  dalle ore 18:00

GRUPPO CINOFILO CROCE ROSSA ITALIANA - FERRARA 
attività con i cani a cura della Croce Rossa Italiana - Ferrara

Via Veneto  ore 18:00

INAUGURAZIONE GRU EX ZUCCHERIFICIO 
Viale della Repubblica dalle ore 18:00

AREA VINO degustazioni e intrattenimento a tema
 a cura di ABC, GAB, Culture Keys, Consorzio Tutela Vini delle Sabbie, Strada vini e sapori, Istituto Calvi, AIS 
Ferrara Associazione Mario Soldati. Cantine: Az. Agr. Mirco Mariotti, Mattarelli Vini, Tenuta Garusola, Zarda Az. 
Agricola

Viale della Repubblica (area Vino) dalle ore 18:00

LABORATORIO “DI VITE IN VINO” Prenotazione obbligatoria (fi no a 10 
minuti prima dell’orario d’inizio indicato) al numero di cellulare 329 0739323 
anche via sms o WhatsApp a cura del workgroup Culture Keys e Gruppo Archeologico di Bondeno

Via Turati dalle ore 18:00

UGUALE OD OPPOSTO prove e dimostrazioni a cura di Uguale od Opposto - scuola di Ferrara

Listone Municipio (Piazza Garibaldi, 1) dalle ore 18:00

VILLAGGIO SPORTIVO: HOCKEY IN PIAZZA a cura dell’Hockey Club Bondeno 

Viale della Repubblica dalle 18:00 alle 20:00

LABORATORIO DIDATTICO DI PASTICCERIA E SHOW COOKING  
rivolto ai bambini per la preparazione di biscotti casarecci 
a cura dell’Associazione Noi del Dulcis in Fundo

Viale della Repubblica dalle ore 19:00

STAND DELLA BIRRA DI “DILLIGEN AN DER DONAU” Comune gemellato 
con la Città di Bondeno. il ricavato sarà devoluto in benefi cenza

Viale Pironi, 27 - Presso il  Mosquito dalle ore 20:00

APERICENA ANIMALIAMO ONLUS Per info e prenotazione tel 328 9269917 

Via Bonati ore 20:30 

LE CURVY DEL GELATO Pezze & Bottoni veste Dolcemente: in passerella la 
collezione estate 2018 e il gelato dedicato alla curvy.

Palco Piazza A. Costa ore 21:00

AUXING VECCHIE GLORIE SPETTACOLO MUSICALE
Serata musicale dedicata alla musica d’insieme. A cura di Auxing e della Pro Loco Bondeno  

Palco Centrale di Viale della Repubblica ore 21:00

SERGIO RICCI SHOW Artista, imitatore e comico 
a cura del Comune di Bondeno - Assessorato promozione del territorio 

Casa Operaia - sala primo piano ore 21:00

INCONTRO: IL VINO DELLA TERRAMARA DI PILASTRI 
Relatori: Simone Bergamini, Stefano Tassi, Daniele Biancardi

DOMENICA 24 GIUGNO
Centro 2000 - Viale Pironi, 88 dalle ore 09:00

MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI  Torneo Nazionale di singolare femminile 
“open” a cura dell’ASD Tennis Club Bondeno

Viale della Repubblica  dalle ore 18:00

AREA GASTRONOMICA CON CIBO DI STRADA 
Viale della Repubblica/Via Bonati/Via Veneto/Via Ariosto dalle ore 18:00

AREE ESPOSITIVE CON INTRATTENIMENTO LOCALEXPO 
Centro Storico dalle ore 18:00

ESPOSIZIONE AUTO STORICHE a cura del Club Vecchie Ruote

Viale della Repubblica dalle ore 18:00

DIMOSTRAZIONE DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA
a cura del Comitato Croce Rossa Italiana - Cento Bondeno

Via Turati dalle ore 18:00

UGUALE OD OPPOSTO prove e dimostrazioni a cura di Uguale od Opposto - scuola di Ferrara 

Viale della Repubblica dalle ore 18:00

AREA VINO degustazioni e intrattenimento a tema
a cura di ABC, GAB, Culture Keys, Consorzio Tutela Vini delle Sabbie, Strada vini e sapori, Istituto Calvi, AIS Ferr

Duomo ore 18:00

SANTA MESSA SOLENNE DI SAN GIOVANNI BATTISTA ara Associazione Mario Soldati. 

Cantine: Az. Agr. Mirco Mariotti, Mattarelli Vini, Tenuta Garusola, Zarda Az. Agricola

Viale della Repubblica dalle ore 18.00

LABORATORIO: I “CALICI” DELLA PREISTORIA Prenotazione obbligatoria 
(fi no a 10 minuti prima dell’orario d’inizio indicato) al numero di cellulare 329 
0739323 anche via sms o WhatsApp 
a cura del workgroup Culture Keys e Gruppo Archeologico di Bondeno

Viale della Repubblica dalle 18:00 alle 20:00

LABORATORIO DIDATTICO DI PASTICCERIA E SHOW COOKING
rivolto ai bambini per la preparazione di biscotti casarecci 
a cura dell’Associazione Noi del Dulcis in Fundo

Duomo ore 18:40

PROCESSIONE RELIGIOSA partenza e rientro in Duomo 

Viale della Repubblica dalle ore 19:00

STAND DELLA BIRRA DI “DILLIGEN AN DER DONAU” Comune gemellato 
con la Città di Bondeno. Il ricavato sarà devoluto in benefi cenza

Via Ariosto ore 21:00

ANDREA E ROBY Musica Live anni ‘60-’70-’80 

Palco Piazza A. Costa ore 21:00

SAGGIO MUSICALE AUXING a cura di Auxing e della Pro Loco Bondeno 

Palco Centrale di Viale della Repubblica ore 21:00

TRIBUTO VASCO ROSSI: GLI ANGELI a cura del Comune di Bondeno - Assessorato promozione del territorio

Listone Municipio (Piazza Garibaldi, 1) dalle ore 21:00

GRAN GALÀ DI DANZA a cura di Le Palestre Danza

LUNEDÌ 25 GIUGNO
Viale della Repubblica dalle ore 18:00

AREA GASTRONOMICA CON CIBO DI STRADA 
Viale della Repubblica/Via Bonati dalle ore 18:00

AREE ESPOSITIVE CON INTRATTENIMENTO LOCALEXPO 
Centro 2000 - Viale Pironi, 88 dalle ore18:00

MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo Nazionale di singolare femminile “open” a cura dell’ASD Tennis Club Bondeno

Viale della Repubblica dalle 18:00 alle 20:00

LABORATORIO DIDATTICO DI PASTICCERIA E SHOW COOKING  
rivolto ai bambini per la preparazione di biscotti casarecci 
a cura dell’Associazione Noi del Dulcis in Fundo

Parco della Struttura Sanitaria Borselli ore 19:00

PASSEGGIATA AL TRAMONTO 8^ edizione. Partenza dal parco della 
Struttura Sanitaria Borsellie arrivo in Viale Della Repubblica. A cura di Asd Atletica 
Bondeno, Dimensione Nordic Walking AICS Comitato di Ferrara, AUSL Emilia Romagna, Rianimiamo 
Bondeno, Sanitaria Sant’Anna, Sport Comuni, Caricento

Viale della Repubblica / presso stand Comune di Bondeno ore 20:30

 “IL TARTUFO DELLE TERRE DI BONDENO”
Presentazione della deco numero 2 con show cooking e degustazione
a cura dell’Associazione Al Ramiol - Sagra del tartufo di Bondeno

Palco Piazza A. Costa ore 21:00

“PRE PALIO SHOW” SERATA DI ANIMAZIONE 
a cura della Pro Loco Bondeno 

Palco Centrale di Viale della Repubblica ore 21:00

ITALIAN WOMEN TRIBUTE a cura del Comune di Bondeno - Ass. promozione del territorio

MARTEDÌ 26 GIUGNO
Via Mazzini/Via Ariosto/Piazza Aldo Moro dalle ore 8:00 alle ore 13:00

MERCATO CITTADINO 
Viale della Repubblica dalle ore 18:00

AREA GASTRONOMICA CON CIBO DI STRADA 
Viale della Repubblica/Via Bonati dalle ore 18:00

AREE ESPOSITIVE CON INTRATTENIMENTO LOCALEXPO 
Centro 2000 - Viale Pironi, 88 dalle ore 18:00

MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo Nazionale di singolare femminile “open” 
a cura dell’ASD Tennis Club Bondeno

Viale della Repubblica dalle ore 18:00

MERCATINO DEL RIUSO
a cura della Pro Loco Stellata

Viale della Repubblica dalle 18:00 alle 20:00

LABORATORIO DIDATTICO DI PASTICCERIA E SHOW COOKING  
rivolto ai bambini per la preparazione di biscotti casarecci 
a cura dell’Associazione Noi del Dulcis in Fundo

Palco Centrale di Viale della Repubblica ore 21:00

DISCO ANNI 70 CON JOE DI BRUTTO a cura del Comune di Bondeno - Assessorato 
promozione del territorio

Palco Piazza A. Costa ore 21:00

“LOS SWINGONES”, SPETTACOLO MUSICALE A cura della Pro Loco Bondeno

Sagrato Duomo di Bondeno ore 23:30

SPETTACOLO PIROACQUATICO DI CHIUSURA
a cura del Comune di Bondeno - Assessorato promozione del territorio

TUTTE LE SERE

8
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Ogni edizione sviluppa un tema specifi co e quest’anno la scelta è caduta su un 
argomento impegnativo, quello della Formazione e del Lavoro, per cui saranno 
organizzati momenti di sensibilizzazione per giovani e adulti. Accanto a ciò, l’intrat-
tenimento tipico della kermesse fi eristica, con il parco divertimenti, un villaggio 
sportivo con esibizioni e prove di alcune discipline offerte dalle associazioni del 
territorio e spettacoli musicali suddivisi tra le due postazioni palco del centro 
storico. 

L’evento, che aprirà il 21 di giugno con il Cantabimbo, proporrà le note di 
alcune tribute band ed esibizioni comiche. Sul palco centrale si alterneranno 
i “Killer Queen”, gruppo riconosciuto dal fan club uffi ciale italiano dei Queen 
come Tribute Band uffi ciale in Italia; “Sergio Ricci Show”, artista, imitatore e 
comico, nei panni di Tony Corallo con il fi dato chitarrista Spaghetto; “Gli Angeli”, 
band emiliana, tributo a Vasco Rossi; “Italian Women Tribute” che interpreta 
le più grandi artiste femminili italiane in chiave rock; Disco Anni ‘70 con Joe di 
Brutto. 

Sul palco di Piazza A. Costa “Vinil Revival”, concerto musicale della band 
bondesana con musiche anni ’60/’70 tra le più famose del panorama italiano 
e internazionale; “Auxing Vecchie Glorie”, spettacolo dedicato alla musica 
d’insieme per la quale si alterneranno sulla pedana artisti di Bondeno e dintorni 
che negli anni hanno perfezionato la loro conoscenza artistica presso la scuola 
di musica AUXING di Bondeno. La serata sarà dedicata a ricordo del fondatore 
Daniele Pisa; “Saggio Musicale Auxing”, dedicata all’esibizione degli iscritti 
alla scuola di musica; “Pre Palio Show”, serata di animazione dedicata all’in-
troduzione del palio 2018; “Los Swingones”, spettacolo musicale della band 
di origine messicana che ripropone alcuni grandi classici dello swing jazz della 
golden age di questo genere universale.

Spazio poi all’enogastronomia con un’area Cibo di Strada (Street Food): 
una quindicina di punti dove mangiare specialità europee, dai panini con pesce 
agli arrosticini, dalla birra londinese a quella tedesca; poi l’Area Dolce, con 
laboratori, show cooking e assaggi golosi; poi l’area dedicata al vino, con 
degustazioni dalle cantine locali e non, laboratori archeologici, conferenze e la 
mostra dedicata alla scoperta dei vini dell’Emilia Romagna a cura dell’Asso-
ciazione Mario Soldati: fi gura eccezionale nella storia culturale del novecento, 
ideatore del giornalismo enogastronomico che lo condusse proprio fi no a 
Bondeno, Soldati ha compiuto un viaggio attraverso l’Italia alla ricerca oltre 
che dei cibi anche dei vini genuini, raccogliendoli nel libro Vino al vino, guida 
enologica e itinerario di paesaggi e civiltà autentica. La mostra espone le foto del 
fi glio Volfango Soldati scattate durante il viaggio, corredate dai testi di Mario. 

La Fiera patronale mantiene inoltre l’attenzione sempre puntata anche sulla 
salute, con lo stand “Prevenzione è salute” dell’AUSL insieme a “Rianimiamo 
Bondeno”: divulgazione e informazioni su diverse associazioni di volontariato, ma 
anche misurazioni di parametri specifi ci, come pressione e glicemia… Il lunedì 25, 
alle ore 19:00, la consueta Passeggiata al Tramonto con gli operatori medici 
e il nordic walking.

Parte importante di LocalFEST è infi ne il settore espositivo con offerte 
commerciali di vario genere.

Per la serata fi nale si prevede uno spettacolo piroacquatico musicale che 
stupirà il pubblico avvolgendolo e immergendolo nello show stesso.

CITTÀ DI BONDENO

Main partners

Comunicazione e area esposi t ivaPromotore
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Fabio Bergamini
Sindaco del Comune Città di Bondeno

Simone Saletti
Assessore Promozione del Territorio

GIOVEDÌ 21 GIUGNO
Piazza Garibaldi dalle ore 16:00

APERTURA LUNA PARK
Viale della Repubblica dalle ore 18:00

AREA GASTRONOMICA CON CIBO DI STRADA
Viale della Repubblica/Via Bonati dalle ore 18:00

AREE ESPOSITIVE CON INTRATTENIMENTO LOCALEXPO 
Viale della Repubblica dalle 18:00 alle 20:00

LABORATORIO DIDATTICO DI PASTICCERIA E SHOW COOKING 
rivolto ai bambini per la preparazione di biscotti casarecci 
a cura dell’Associazione Noi del Dulcis in Fundo

Palco Centrale di Viale della Repubblica ore 21:00

CANTABIMBO 2018 Esibizione canora di bambini 
a cura del Comune di Bondeno - assessorato alla Cultura/Scuola in collaborazione con le scuole del territorio

Arena Beach di Via dei Mille, 1

SEMIFINALE TORNEO DI BEACH VOLLEY BAR 2018
ore 21:00 Semifi nale : ore 22:30  Semifi nale II a cura di ASD AVB AVIS AIDO Agonistica Volley Bondeno

VENERDÌ 22 GIUGNO
Viale della Repubblica dalle ore 18:00

AREA GASTRONOMICA CON CIBO DI STRADA 
Viale della Repubblica/Via Bonati/Via Veneto dalle ore 18:00

AREE ESPOSITIVE CON INTRATTENIMENTO LOCALEXPO 
Centro 2000 - Viale Pironi, 88 dalle ore 18:00

MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI Torneo Nazionale di singolare femminile 
“open” a cura dell’ASD Tennis Club Bondeno

Via Turati dalle ore 18:00

UGUALE OD OPPOSTO prove e dimostrazioni a cura di Uguale od Opposto - scuola di Ferrara

Listone Municipio (Piazza Garibaldi, 1) dalle ore 18:00

VILLAGGIO SPORTIVO: MOSTRA BY ZENIT E-MOTION promozione 
danza 
Viale della Repubblica dalle 18:00 alle 20:00

LABORATORIO DIDATTICO DI PASTICCERIA E SHOW COOKING 
rivolto ai bambini per la preparazione di biscotti casarecci 
a cura dell’Associazione Noi del Dulcis in Fundo

Listone Municipio (Piazza Garibaldi, 1) dalle ore 18:30

VILLAGGIO SPORTIVO: ANIM-AZIONE BY ZENIT E-MOTION
attività legate alla danza 
Viale della Repubblica dalle ore 19:00

STAND DELLA BIRRA DI “DILLIGEN AN DER DONAU”
Comune gemellato con la Città di Bondeno. Il ricavato sarà devoluto in benefi cenza
Palco Piazza A. Costa ore 21:00

VINIL REVIVAL Concerto musicale. Band bondesana di 6 elementi
a cura di Auxing e della Pro Loco Bondeno 

Via Ariosto dalle ore 21:00

ANDREA E ROBY Musica Live anni ‘60-’70-’80
Viale della Repubblica dalle ore 18:00

AREA VINO degustazioni e intrattenimento a tema
a cura di ABC, GAB, Culture Keys, Consorzio Tutela Vini delle Sabbie, Strada vini e sapori, Istituto Calvi, AIS Ferrara Associazione 
Mario Soldati. Cantine: Az. Agr. Mirco Mariotti, Mattarelli Vini, Tenuta Garusola, Zarda Az. Agricola

Palco Centrale di Viale della Repubblica ore 21:00

KILLER QUEEN  a cura del Comune di Bondeno - Assessorato promozione del territorio

Arena Beach di Via dei Mille, 1

FINALE TORNEO DI BEACH VOLLEY BAR 2018
ore 21:00 Finale III e IV : ore 22:30  Finale I e II a cura di ASD AVB AVIS AIDO Agonistica Volley Bondeno

Listone Municipio (Piazza Garibaldi, 1) dalle ore 21:30

ANIM-AZIONE BY ZENIT E-MOTION attività legate alla danza

SEGUICI SU www.localfest.it |   localfestbondeno | info: 0532 894142 - info@localfest.it

il

Gastronomia, Passioni, Sport, Ambiente
FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA

DAL 21 AL 26 
GIUGNO 2018

Speciale

TUTTE LE SERE

INGRESSO E SPETTACOLI 
GRATUITI

Piazza Garibaldi - dalle 16:00 LUNA PARK

Viale della Repubblica dalle ore 18:00 LA VETRINA DEL GUSTO CNA

Viale della Repubblica dalle ore 18:00
EDUCAZIONE ALLA SALUTE E PROMOZIONE DI SANI STILI DI VITA

A cura di AUSL Ferrara, RianimiAMO Bondeno, Gruppo di Cammino della Casa della 
salute di Bondeno e Associazioni di Volontariato del territorio
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SABATO 23 GIUGNO
Piazza Aldo Moro dalle 7:30 alle ore 13:00

MERCATO CONTADINO 
Centro 2000 - Viale Pironi, 88 dalle 09:00

MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI Torneo Nazionale di singolare femminile 
“open” a cura dell’ASD Tennis Club Bondeno

Viale della Repubblica dalle ore 18:00

AREA GASTRONOMICA CON CIBO DI STRADA
Viale della Repubblica/Via Bonati/Via Veneto/Via Ariosto dalle ore 18:00

AREE ESPOSITIVE CON INTRATTENIMENTO LOCALEXPO
Centro Storico dalle ore 18:00

ESPOSIZIONE AUTO STORICHE a cura del Club Vecchie Ruote

Viale della Repubblica  dalle ore 18:00

GRUPPO CINOFILO CROCE ROSSA ITALIANA - FERRARA 
attività con i cani a cura della Croce Rossa Italiana - Ferrara

Via Veneto  ore 18:00

INAUGURAZIONE GRU EX ZUCCHERIFICIO 
Viale della Repubblica dalle ore 18:00

AREA VINO degustazioni e intrattenimento a tema
 a cura di ABC, GAB, Culture Keys, Consorzio Tutela Vini delle Sabbie, Strada vini e sapori, Istituto Calvi, AIS 
Ferrara Associazione Mario Soldati. Cantine: Az. Agr. Mirco Mariotti, Mattarelli Vini, Tenuta Garusola, Zarda Az. 
Agricola

Viale della Repubblica (area Vino) dalle ore 18:00

LABORATORIO “DI VITE IN VINO” Prenotazione obbligatoria (fi no a 10 
minuti prima dell’orario d’inizio indicato) al numero di cellulare 329 0739323 
anche via sms o WhatsApp a cura del workgroup Culture Keys e Gruppo Archeologico di Bondeno

Via Turati dalle ore 18:00

UGUALE OD OPPOSTO prove e dimostrazioni a cura di Uguale od Opposto - scuola di Ferrara

Listone Municipio (Piazza Garibaldi, 1) dalle ore 18:00

VILLAGGIO SPORTIVO: HOCKEY IN PIAZZA a cura dell’Hockey Club Bondeno 

Viale della Repubblica dalle 18:00 alle 20:00

LABORATORIO DIDATTICO DI PASTICCERIA E SHOW COOKING  
rivolto ai bambini per la preparazione di biscotti casarecci 
a cura dell’Associazione Noi del Dulcis in Fundo

Viale della Repubblica dalle ore 19:00

STAND DELLA BIRRA DI “DILLIGEN AN DER DONAU” Comune gemellato 
con la Città di Bondeno. il ricavato sarà devoluto in benefi cenza

Viale Pironi, 27 - Presso il  Mosquito dalle ore 20:00

APERICENA ANIMALIAMO ONLUS Per info e prenotazione tel 328 9269917 

Via Bonati ore 20:30 

LE CURVY DEL GELATO Pezze & Bottoni veste Dolcemente: in passerella la 
collezione estate 2018 e il gelato dedicato alla curvy.

Palco Piazza A. Costa ore 21:00

AUXING VECCHIE GLORIE SPETTACOLO MUSICALE
Serata musicale dedicata alla musica d’insieme. A cura di Auxing e della Pro Loco Bondeno  

Palco Centrale di Viale della Repubblica ore 21:00

SERGIO RICCI SHOW Artista, imitatore e comico 
a cura del Comune di Bondeno - Assessorato promozione del territorio 

Casa Operaia - sala primo piano ore 21:00

INCONTRO: IL VINO DELLA TERRAMARA DI PILASTRI 
Relatori: Simone Bergamini, Stefano Tassi, Daniele Biancardi

DOMENICA 24 GIUGNO
Centro 2000 - Viale Pironi, 88 dalle ore 09:00

MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI  Torneo Nazionale di singolare femminile 
“open” a cura dell’ASD Tennis Club Bondeno

Viale della Repubblica  dalle ore 18:00

AREA GASTRONOMICA CON CIBO DI STRADA 
Viale della Repubblica/Via Bonati/Via Veneto/Via Ariosto dalle ore 18:00

AREE ESPOSITIVE CON INTRATTENIMENTO LOCALEXPO 
Centro Storico dalle ore 18:00

ESPOSIZIONE AUTO STORICHE a cura del Club Vecchie Ruote

Viale della Repubblica dalle ore 18:00

DIMOSTRAZIONE DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA
a cura del Comitato Croce Rossa Italiana - Cento Bondeno

Via Turati dalle ore 18:00

UGUALE OD OPPOSTO prove e dimostrazioni a cura di Uguale od Opposto - scuola di Ferrara 

Viale della Repubblica dalle ore 18:00

AREA VINO degustazioni e intrattenimento a tema
a cura di ABC, GAB, Culture Keys, Consorzio Tutela Vini delle Sabbie, Strada vini e sapori, Istituto Calvi, AIS Ferr

Duomo ore 18:00

SANTA MESSA SOLENNE DI SAN GIOVANNI BATTISTA ara Associazione Mario Soldati. 

Cantine: Az. Agr. Mirco Mariotti, Mattarelli Vini, Tenuta Garusola, Zarda Az. Agricola

Viale della Repubblica dalle ore 18.00

LABORATORIO: I “CALICI” DELLA PREISTORIA Prenotazione obbligatoria 
(fi no a 10 minuti prima dell’orario d’inizio indicato) al numero di cellulare 329 
0739323 anche via sms o WhatsApp 
a cura del workgroup Culture Keys e Gruppo Archeologico di Bondeno

Viale della Repubblica dalle 18:00 alle 20:00

LABORATORIO DIDATTICO DI PASTICCERIA E SHOW COOKING
rivolto ai bambini per la preparazione di biscotti casarecci 
a cura dell’Associazione Noi del Dulcis in Fundo

Duomo ore 18:40

PROCESSIONE RELIGIOSA partenza e rientro in Duomo 

Viale della Repubblica dalle ore 19:00

STAND DELLA BIRRA DI “DILLIGEN AN DER DONAU” Comune gemellato 
con la Città di Bondeno. Il ricavato sarà devoluto in benefi cenza

Via Ariosto ore 21:00

ANDREA E ROBY Musica Live anni ‘60-’70-’80 

Palco Piazza A. Costa ore 21:00

SAGGIO MUSICALE AUXING a cura di Auxing e della Pro Loco Bondeno 

Palco Centrale di Viale della Repubblica ore 21:00

TRIBUTO VASCO ROSSI: GLI ANGELI a cura del Comune di Bondeno - Assessorato promozione del territorio

Listone Municipio (Piazza Garibaldi, 1) dalle ore 21:00

GRAN GALÀ DI DANZA a cura di Le Palestre Danza

LUNEDÌ 25 GIUGNO
Viale della Repubblica dalle ore 18:00

AREA GASTRONOMICA CON CIBO DI STRADA 
Viale della Repubblica/Via Bonati dalle ore 18:00

AREE ESPOSITIVE CON INTRATTENIMENTO LOCALEXPO 
Centro 2000 - Viale Pironi, 88 dalle ore18:00

MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo Nazionale di singolare femminile “open” a cura dell’ASD Tennis Club Bondeno

Viale della Repubblica dalle 18:00 alle 20:00

LABORATORIO DIDATTICO DI PASTICCERIA E SHOW COOKING  
rivolto ai bambini per la preparazione di biscotti casarecci 
a cura dell’Associazione Noi del Dulcis in Fundo

Parco della Struttura Sanitaria Borselli ore 19:00

PASSEGGIATA AL TRAMONTO 8^ edizione. Partenza dal parco della 
Struttura Sanitaria Borsellie arrivo in Viale Della Repubblica. A cura di Asd Atletica 
Bondeno, Dimensione Nordic Walking AICS Comitato di Ferrara, AUSL Emilia Romagna, Rianimiamo 
Bondeno, Sanitaria Sant’Anna, Sport Comuni, Caricento

Viale della Repubblica / presso stand Comune di Bondeno ore 20:30

 “IL TARTUFO DELLE TERRE DI BONDENO”
Presentazione della deco numero 2 con show cooking e degustazione
a cura dell’Associazione Al Ramiol - Sagra del tartufo di Bondeno

Palco Piazza A. Costa ore 21:00

“PRE PALIO SHOW” SERATA DI ANIMAZIONE 
a cura della Pro Loco Bondeno 

Palco Centrale di Viale della Repubblica ore 21:00

ITALIAN WOMEN TRIBUTE a cura del Comune di Bondeno - Ass. promozione del territorio

MARTEDÌ 26 GIUGNO
Via Mazzini/Via Ariosto/Piazza Aldo Moro dalle ore 8:00 alle ore 13:00

MERCATO CITTADINO 
Viale della Repubblica dalle ore 18:00

AREA GASTRONOMICA CON CIBO DI STRADA 
Viale della Repubblica/Via Bonati dalle ore 18:00

AREE ESPOSITIVE CON INTRATTENIMENTO LOCALEXPO 
Centro 2000 - Viale Pironi, 88 dalle ore 18:00

MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo Nazionale di singolare femminile “open” 
a cura dell’ASD Tennis Club Bondeno

Viale della Repubblica dalle ore 18:00

MERCATINO DEL RIUSO
a cura della Pro Loco Stellata

Viale della Repubblica dalle 18:00 alle 20:00

LABORATORIO DIDATTICO DI PASTICCERIA E SHOW COOKING  
rivolto ai bambini per la preparazione di biscotti casarecci 
a cura dell’Associazione Noi del Dulcis in Fundo

Palco Centrale di Viale della Repubblica ore 21:00

DISCO ANNI 70 CON JOE DI BRUTTO a cura del Comune di Bondeno - Assessorato 
promozione del territorio

Palco Piazza A. Costa ore 21:00

“LOS SWINGONES”, SPETTACOLO MUSICALE A cura della Pro Loco Bondeno

Sagrato Duomo di Bondeno ore 23:30

SPETTACOLO PIROACQUATICO DI CHIUSURA
a cura del Comune di Bondeno - Assessorato promozione del territorio

TUTTE LE SERE
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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

Leda Equipe Acconciature, ci prendiamo cura dei 
tuoi capelli
Leda Equipe Acconciature – a Cento, in via 
Ferrarese 20 –, grazie alla collaborazione con 
Tagliati per il Successo, dedica la sua esperienza 
all’immagine personalizzata di ogni cliente. I suoi 
Hair Stylist garantiscono la possibilità di rendere 
uniche e speciali le persone che vogliono distin-
guersi, utilizzando tecniche all’avanguardia e 
prodotti elusivamente italiani. 
Leda Equipe offre 
trattamenti curativi 
c o n  i  p r o d o t t i 
N u b e a ,  c h e  h a 
s v i l u p p a t o  u n 
programma a base di oli essenziali che ristabili-
scono il naturale equilibrio della cute e agiscono 
contro le sue principali anomalie. Sono vari i 
percorsi, pensati per le personali esigenze di ogni 
cliente:
• La linea curativa “Belli e Sani” – composta da oli 
essenziali di: estratto di Arnica, estratto di Malva, 
estratto di Alga, estratto di Calendula, estratto di 
Ginseng, Azulene, Bisabolo, Luppolo, Climbazolo, 
Piroctone Olamina, Vitamina A – E. 
• La fonte detossinante “Percorso Essentia” –  
dedicato a chi desidera un cuoio capelluto sano, 
requisito essenziale per avere capelli forti e belli. 
• La fonte equilibrante “Percorso equisebo” – 
dedicato a chi desidera normalizzare la secrezione 
sebacea, per diminuire la frequenza dei lavaggi, 
abbandonando la fastidiosa sensazione di avere 
sempre capelli pesanti e concedersi il lusso di 
capelli leggeri e voluminosi. 
• La fonte purificante “Percorso Solutia” – 
dedicato a chi desidera contrastare la formazione 
della forfora e calmare il prurito.

•  La fonte energizzante “Percorso Sursum” – 
dedicato a chi desidera contrastare la caduta sia 
progressiva che reattiva, favorendo la crescita di 
capelli più forti e vigorosi. 
• La fonte r i lassante “Percorso Auxil ia” – 
dedicato a chi desidera ripristinare la funzionalità 
del cuoio capelluto estremamente sensibile e 
irritato. 
• La fonte benessere “Percorso Synergo” 

– dedicato a chi 
desidera mantenere 
il giusto equilibrio 
del cuoio capelluto 
e conferire morbi-

dezza, leggerezza e splendore ai capelli. 
Per quanto riguarda le colorazioni, sono diversi i 
trattamenti proposti: 
• Double Light – consente di ottenere sfumature 
tono su tono delicate ma definite donando un 
effetto luminoso e naturale.
• Lightone – colorazione tono su tono senza 
ammoniaca, ideale per i primi capelli bianchi.
• Screen Dorado – Crema colorante per capelli 
senza PPD con ORO 24K!!
massima copertura dei capelli bianchi. Colorazioni 
naturali e durature. Riflessi lucenti e naturali.
• Screen Purease Cream – Crema colorante 
per capelli senza ammoniaca senza PPD con 
PROTEINE DELLA PERLA! Lucentezza del 
capello, colore vibrante e duraturo, più intenso e 
ricco di riflessi.
• Puredips – consente di ricaricare il colore in 60 
secondi con i conditioner colorati.
• Pure Crazy – per un tocco originale al look con 
la nuova linea di colori shock.

Fino al 23 giugno con il concorso “Entra, 
Coccolati, Vinci” entra in salone, rinnova il tuo 
look e partecipa al grande concorso online che 
mette in palio una Fiat 500 POP e tanti altri fanta-
stici premi, tra i quali un Ipad, un Apple Watch e 
una Vespa Piaggio Primavera 50. 

Siamo aperti con i seguenti orari:
Martedì: 08:00 – 12:00 e 14:00 – 18:00; Mercoledì: 
13:00 – 21:00; Giovedì: 08:00 – 18:00; Venerdì: 
08:00 – 18:00; Sabato: 08:00 – 17:00

TAGLIATI PER IL SUCCESSO 
LEDA EQUIPE ACCONCIATURE

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

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

Leda Equipe Acconciature,  
ci prendiamo cura dei tuoi capelli

Speciale Benessere, Salute e bellezza
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Tel. 0532 235.672 / 872 / 308
e-mail: comunicazione@ausl.fe.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per il TAEG e per le condizioni contrattuali ed economiche dei prodotti illustrati e per quanto non espressamente indicato, è necessario far riferimento 
ai relativi “Moduli Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” (SECCI) disponibili, anche su supporto cartaceo, presso l’Agente collocatore e sui siti www.crcento.it e www.ifiver.it.

Sul tuo stipendio e sulla tua pensione,
il prestito che fa la differenza

ENTRA NELL’ERA DEL QUINTO 
CHE FA LA DIFFERENZA CON

Il prestito con la cessione del quinto dello stipendio

CRC-PRESTICENTO-poster-67x98.indd   1 24/05/18   10:07

E’ l’ospedale di riferimento per il 
distretto Ovest di Ferrara, con un 
potenziale bacino d’utenza di circa 
70.000 abitanti (5 comuni: Cento, 
Bondeno, Terre del Reno, Poggio 
Renatico, Vigarano Mainarda), anche 
se i cittadini del cd “alto ferrarese” 
gravitano in parte su Ferrara.
È dotato di 155 posti letto (145 ordinari 
e 10 Day Hospital) suddivisi nelle 
seguenti branche specialistiche: 
cardiologia, chirurgia generale, 
med ic ina genera le ,  o r toped ia , 
ostetricia e ginecologia, urologia, 
terapia intensiva, unità coronarica, 
recupero e riabilitazione, lungode-
genza post-acutie. È altresì presente 
il reparto di oncologia, senza posti 
letto dedicati.monitoraggio parametri 
fisiologici, defibrillatore, aspiratore 
portatile, riscaldatore per liquidi 
infusionali), i due letti di osserva-
zione breve intensiva (trave testaletto 
verticale, monitoraggio parametri fisio-
logici, aerosol) e a fornire un supporto 
a tutta l’attività di reparto (elettrocar-
diografo, defibrillatori ospedalieri, 
frigorifero per la conservazione dei 
farmaci, saturimetro portatile, termo-
disinfettatrice, sollevapazienti)

I numeri del pronto Soccorso dell’Ospedale SS. Annunziata di Cento
Tab. 1 – INVESTIMENTI IN TECNOLOGIA E ARREDI

Tecnologie Biomediche Costo /Euro

Defibrillatori € 70.160,98

Elettrocardiografo, Ventilatore polmonare, Saturimetro € 22.406,25

Monitoraggio parametri fisiologici € 7.228,50

Trave Pensile e Lampada scialitica, Trave testaletto verticale € 33.855,00

Altre tecnologie (Riscaldatore per liquidi infusionali, Aspiratore portatile, Aerosol, 
Termodisinfettatrice, Sollevapazienti, Frigorifero per la conservazione farmaci)

€ 18.256,81

Totale Tecnologie Biomediche € 151.907,54

ARREDI E ALTRO Arredi, letti, barelle, carrozzine, carrelli per 
emergenza, tende divisorie, altro.

€ 114.074,65

TOTALE TECNOLOGIE BIOMEDICHE E ARREDI € 265.982,19

DATI ATTIVITÀ

Il pronto soccorso dell’Ospedale di Cento vede l’accesso di oltre 20.000 
pazienti l’anno, nel 2017 in aumento rispetto al 2016.
Di seguito si riportano i dati degli accessi, suddivisi per gravità, codice colore 
del triage in ingresso:

2014 2015 2016 2017

N° 
accessi % N° 

accessi % N° 
accessi % N° 

accessi %

Codice 
Bianco 1.426 6,50% 1.438 6,50% 1.550 7,10% 1.651 7,46%

Codice 
Verde 16.218 73,60% 16.310 74,00% 15.886 72,10% 16.022 72,41%

Codice 
Giallo 3.821 17,30% 3.928 17,80% 4.034 18,30% 4.081 18,44%

Codice 
Rosso 357 1,60% 357 1,60% 406 1,80% 372 1,68%

Totale 
accessi 21.822 22.033  21.876 22.126

NUMERO MEDIO ACCESSI

I l  numero medio degl i  accessi 
giornalieri è abbastanza costante 
e si aggira intorno a 60 pazienti, di 
tutte le fasce d’età. Si tratta di un 
pronto soccorso efficiente, in quanto 
la percentuale di pazienti ricoverati 
è sempre stata bassa rispetto agli 
standard:

N° 

accessi
N. ricoveri % ricoveri

2015 22.033 3.078 13,97

2016 21.876 2.985 13,65

2017 22.126 2.891 13,07

RIPARTIZIONE IMPORTI 
INVESTIMENTO

Fondazione Cassa  
di Risparmio di Cento - lavori 

€ 2.200.000.00

Azienda USL di Ferrara 
Lavori (area esterna) 

€ 100.000,00

Azienda USL di Ferrara 
Tecnologie Biomediche 

€ 151.907,54

Azienda USL di Ferrara – Arredi 
€ 114.074,65

IMPORTO COMPLESSIVO 
FINANZIATO 
€ 2.565.982,19

InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Sanità
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Renazzo
NUOVO PARROCO 

Il 2 settembre p.v. la chiesa di San 
Sebastiano di Renazzo r iapr irà 
ufficialmente i battenti 
dopo gli eventi sismici 
del 2012. Si tratta di 
una riapertura parti-
colarmente attesa e 
sentita da parte della 
comunità renazzese 
sopra t tu t to  pe rché 
avverrà in concomi-
tanza con l’insedia-
m e n t o  d e l  n u o v o 
par roco.  Ne i  g iorn i 
scors i ,  in fa t t i ,  don 
S te fano Gu iz za rd i , 
amministratore parroc-
chiale, ha comunicato 
ai fedeli la decisione del vescovo 
Zuppi di  af f idare a don Marco 
Ceccare l l i  l ’a rduo compi to  d i 
amministrare una parrocchia in 
forte espansione demografica come 
quella renazzese dopo l’improvvisa 

scomparsa dell’amatissimo parroco 
don Ivo Ceven in i  av venuta  lo 

scorso febbraio. Don 
Marco, già parroco di 
Casumaro, Alberone e 
Reno Centese, conti-
nuerà ad esercitare la 
sua attività pastorale 
anche in queste altre 
tre parrocchie. In un 
ar ticolo apparso sul 
sito che gestisce per 
tenere le fila dei vari 
impegni parrocchiali, 
d o n  M a r c o  s c r i v e 
a i  fede l i :  “ I l  nostro 
Vescovo Matteo ci ha 
chiesto di fare ancora 

un passo avanti nel senso di Chiesa 
e nella comunione fraterna tra le 
Parrocchie del Territorio: la cosa, per 
quanto complicata, deve apparirci 
come opportunità”. 

Selena Gallerani 

FANTOZZI
Azienda con sistema 
di gestione qualità 

certi�cato da DNV GL
= ISO 9001 =

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

Prodotti petroliferi per industria,
agricoltura e riscaldamento

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

TENNIS CLUB “Don Niso A. e Armando V.”
Nel pomeriggio di domenica 13 
maggio è stata inaugurata la nuova 
stagione del Tennis Club Renazzo: 
giornata speciale per il direttivo 
che si r i trova per i l 
quar to anno conse-
cutivo a portare avanti 
le attività sportive del 
circolo. Tutti gli adulti, 
i ragazzi e i bambini 
possono già tesse-
r a r s i  e d  i n i z i a re  a 
ca lpesta re la  te r ra 
rossa di Renazzo: tutti 
sono i benvenuti, sia 
gli esperti che quelli 
“alle prime battute”, 
che avranno la possi-
bilità di frequentare 
co r s i  d i  va r i  l i ve l l i 
con personale quali-
ficato e a tariffe vantaggiose. Uno 
degli obiettivi principali del direttivo 
è di poter diventare un punto di 
riferimento estivo per i giovani e le 
famiglie della comunità renazzese e 
non solo. Da ricordare le numerose 
attività già programmate in questo 
2018: la festa dei chierici Renazzesi, 
la festa di fine stagione della società 
Meteor Basket di Renazzo, il torneo 
giovanile organizzato in collabora-
zione con la UISP di Ferrara, il torneo 
sociale per ragazzi e per adulti e, non 
ultimo, il torneo 24h aperto a tutti, 
che si terrà durante la fiera delle Pere 
(21-22 luglio): la prima edizione del 
2017 è stata un vero successo!  

Grande novità del 2018 è sicura-
mente il nuovo custode Segalina 
Adriano e tutti collaboreranno per 
farlo ambientare nel minor tempo 

possibile. Infine, il direttivo vuole 
fare un ringraziamento speciale alla 
gelateria “Il Presidente” e a “Gagliani 
Andrea – scavi e trasporti conto 
terzi”,  che permetteranno a tutti i 
soci di avere in omaggio la bellissima 
maglietta verde del circolo, ai gruppi 
“Woodstock” e “Parco dei Gorghi”, 
che si sono accollati il costo di oltre 6 
tonnellate di terra rossa permettendo 
di realizzare una manutenzione 
straordinaria importante su entrambi 
i campi. Per qualsiasi informazione è 
possibile contattare al 3477798737 
o scrivere a tennis.renazzo@gmail.
com

Anna Mandrioli

FESTA DELLA BANDA
Grandi festeggiamenti domenica 
17 giugno 2018, in occasione del 
primo Decennale della Banda per 
il corpo bandistico di Renazzo che 
iniziano con la Santa Messa alle 
ore 11.00 nella Chiesa Provvi-
soria di Renazzo. A mezzogiorno 
Aper i t ivo gratui to  per tut ta la 
comunità presso cortile del Ricre-
atorio con concer to del Corpo 
Bandistico Renazzese. A seguire 

Pranzo con menu di Castrato (solo 
su prenotazione Tel. 328 537 0337) 
e alle 16.00 apertura della Mostra 
Fotografica presso la Sala Poliva-
lente “Pierpaolo Gallerani. 
Alle 18.30 apertura Stand della Birra, 
in Piazza Ferruccio Lamborghini, 
con intrattenimento musicale e per 
finire, alle 19.30 cena in Tavolata 
in Piazza (è gradita prenotazione  
Tel. 320 196 1221)

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

Dal Territorio
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CorporenoP ieve  d i  Cento

Salotti Estivi 2018
Dal 1° giugno al 23 settembre Pieve 
di Cento sarà invasa da tanti e 
variegati appuntamenti! L’intero 
calendario, dal titolo “PIEVENTI - 
Salotti Estivi 2018”, sarà coordinato 
dal Comune di Pieve di Cento e 
Unione Reno Galliera, con la colla-
borazione di A.T. ProLoco, Comitato 
Operatori Economici, Associazioni 
locali e commercianti. Se chi ben 
comincia è a metà dell’opera, siamo 
sulla buona strada, visto il successo 
del primo evento: lo Street Food 
Festival del primo weekend di giugno 
ha veramente coinvolto l’intera città.
Domenica 10 giugno, invece, dalle 
ore 15, faremo un salto nel passato 
con i giochi di una volta in piazza A. 
Costa e nelle vie limitrofe. Martedì 
12, poi, presso il parco Casa della 
Musica, si alterneranno gli allievi 
del Circolo di Musica Moderna 
(alle ore 17,30 gli allievi più giovani, 
mentre i più grandi alle 21,15). Il 
successivo appuntamento con il 
Circolo Pievese di musica moderna 
sarà, sempre nella stessa location, 
martedì 19 con “A tutto musical”. 
Mercoledì 13, alle ore 21, ancora al 
parco Casa della Musica, si terrà 
“La fiaba del labirinto dell’anima”, 
letture spettacolo a cura di Biblio-
teche Associate. Ma siamo solo all’i-
nizio: la Pasticceria La Pieve, ha 
organizzato, per venerdì 15, “Pieve 
c’è”, una cena con musica e cabaret, 
mentre Libera e Ufficio di Piano 
hanno curato “E!state Liberi – Festa 

finale del campo di volontariato”, 
prevista per sabato 16 alle ore 20,45 
sempre in piazza. Giovedì 21 giugno, 
alle 18 in Piazza, assisteremo all’11° 
Autoraduno di auto d’epoca e alle 
21,30 all’Enoteca Natali, ci sarà il 
concerto della rassegna Reno Road 
Jazz “Dixie Gang”. E ora un po’ di 
buona cucina con la degustazione in 
musica, venerdì 22 giugno presso il 
Caffè Voltone: dalle ore 19,30 piatti 
della tradizione con vini in abbina-
mento e musica dal vivo.
Sabato 30 giugno, per finire, almeno 
per il momento, ci sarà lo spettacolo 
finale di Estate Ragazzi, alle ore 21 
in piazza Costa. Gli eventi prosegui-
ranno anche a luglio e agosto con 
concerti, arte e libri. Non manche-
ranno, inoltre, cucina e il cinema. 
Al rientro dalla ferie, la tanto attesa 
Festa dei Giovani, da venerdì 31 
agosto a domenica 2 settembre, 
e tanti, tanti altri eventi tutti da 
scoprire.
Non esitate a visitare il sito del 
Comune di Pieve per il programma 
completo.

Anna Mandrioli 

BANCA CENTRO EMILIA CHIUDE IN UTILE IL 2017 E 
GUARDA AL FUTURO NEL GRUPPO DI CASSA CENTRALE 
Banca Centro Emilia ha incontrato 
i propri soci in occasione di un’as-
semblea che ha visto, fra i punti 
all’ordine del giorno, l’approvazione 
del bilancio d’esercizio 2017, che 
chiude con un utile di oltre 2 milioni 
di euro, e la proposta di distribuire 
un dividendo ai soci nella misura dell’ 
1,2%. “E’ un risultato di cui andare 
orgogliosi - secondo Giovanni Govoni 
Direttore della BCC -, frutto della 
fedeltà dei nostri soci e clienti e del 
lavoro compiuto dalla banca per 
sviluppare i ricavi, senza mai rinun-
ciare ad erogare credito”. 
Il Presidente Giuseppe Accorsi ha 
aggiornato inoltre i soci sull’adesione 
della BCC di Corporeno a Cassa 
Centrale Banca, che ha recentemente 
presentato alla BCE e a Banca d’Italia 
l’istanza di candidatura a capogruppo. 
“Contribuiremo assieme ad altre 100 
Banche – afferma Accorsi – a dare 
vita a uno dei primi gruppi bancari 
del nostro paese. Guardiamo dunque 
al futuro con serietà ed impegno, 
consapevoli del lavoro che ci attende 
ma anche forti della fiducia dei nostri 

clienti e di quella della Capogruppo 
che ci affida un importante ruolo nel 
territorio emiliano. Proprio in virtù di 
tale rapporto fiduciario, per meglio 
sfruttare le notevoli potenzialità del 
territorio emiliano, è stata  pensata 
una aggregazione tra la nostra banca 
e il Credito Cooperativo Reggiano di 
Scandiano (RE) per dare luogo a un 
unico istituto che coprirà una fascia 
di territorio  nell’Emilia centrale che 
va dalla montagna reggiana al mare 
dei lidi ferraresi”. Il progetto di aggre-
gazione dovrebbe perfezionarsi entro 
la fine dell’anno in corso e porterà ad 
una banca di 27 filiali, oltre 16.500 
soci, circa 94 milioni di euro di patri-
monio, impieghi netti per 828 milioni 
di euro e una raccolta totale di 1.517 
milioni di euro.    

DATI PRINCIPALI DI BILANCIO 
BANCA CENTRO EMILIA

• Impieghi totali: 518  milioni di € 
(+7,28% rispetto al 2016)
• Raccolta totale: 906 milioni di € 
(+6,15% rispetto al 2016)
• Patrimonio di vigilanza: 52,27 
milioni di €
• Total Capital Ratio: 16,06 %
•  C o p e r t u r a  d e i  c r e d i t i  N o n 
Performing: sofferenze  70,98 %
• Soci totali: 8456 (+ 8.67 rispetto al 
2016)
• Utile (al netto delle imposte): 2,029 
milioni di €
• Remunerazione quote sociali: 1,2

SAGRA DELLA PORCHETTA A CORPORENO
Il 15, 16 e 17 giugno a Corporeno presso Villa Borgatti si svolgerà la tradi-
zionale sagra della Porchetta. Lo stand aprirà dalle 19,30 e le tipiche 
porchette alla corporenese, alla diavola e alle mandorle vi aspettano 
insieme ad invitanti ravioli, tortellini e lasagne. Come ogni anno, l’incasso 
delle serate sarà devoluto in parte alla locale scuola dell’infanzia S. 
Giuseppe ed in parte alla costruzione di una sala polivalente.

Dal Territorio
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Speciale Gli esperti della Casa

Negli anni Cinquanta- Sessanta 
nelle nostre zone l’economia locale 
si basava prevalentemente  sulla 
lavorazione della canapa e anche 
la Famiglia di Giovanni Taddia, 
oggi titolare di G.T.COMIS Spa, era 
dedicata a questa attività.
Non appena presa la patente di 
guida, Giovanni, intraprendente 
e volenteroso, acquista a rate  un 
vecchio furgoncino Fiat a metano 
e inizia la sua attività con la tentata 
vendita di canapa lavorata per fare  
le guarnizioni idrauliche.
Sono trascorsi ormai molti anni da 
quando guidava quel furgoncino 
a metano…. Oggi  G iovanni  è 
diventato leader del settore in Italia, 
ottenendo addirittura il titolo di “ Re 
della canapa”.
Strada facendo, anno dopo anno, 
aggiungendo nuovi articoli, oggi, 
insieme ai suoi figli gestisce oltre 
2.000 articoli nel settore della Termoidraulica e 
dell’ Arredo bagno , creando un punto di riferi-
mento per le forniture di articoli idrotermosanitari 
e raccorderie varie.

 
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

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 

MATERIALI EDILI E 
ARREDI DA GIARDINO

 FONTANE - TAVOLI
VASCHE E POZZI ANTICHI

PAVIMENTAZIONI ROCCE E CIOTTOLI

ADEGUAMENTO ANTISISMICO
DEGLI EDIFICI

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

www.merighisrl.it - info@merighisrl.it
commerciale@merighisrl.it

EDILTETTI
• Ristrutturazione completa
• Smaltimento amianto
• Tinteggiature interne ed esterne
• Personale qualificato
• Garanzia decennale

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

Preventivo gratuito

Giovanni Taddia e la G.T. COMIS Spa

La foto rappresenta la consegna della canapa negli anni 50 
 (foto archivio G.T. Comis)
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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

Calcio
Centese punta alla 

prima categoria
Grazie ad un rotondo 3 a 0, con 
reti firmate da Marco Cavalieri,  la 
Centese 1913 si è imposta sull’O-
limpia Quartesana nello spareggio 
di Seconda Categoria del 3 giugno 
scorso, vittoria che dà ora solide 
speranze di ripescaggio alla società 
in Prima Categoria.
Dopo un non br i l lante inizio di 
campionato, la svolta è arrivata con 
il cambio alla guida della squadra e 
l’arrivo del mister Luca Vinci, forte 
del suo bagaglio di esperienza e di 
vittorie alla guida del Bevilacqua e 
Casumaro. 
Il cambio di marcia effettivamente 
c’è stato, con il gioioso epilogo della 
vittoria nello spareggio.
“Vinceremo noi con il tifo voi con 
i l  cuore” r ipor tava la magliet ta 
celebrativa dell’evento spor tivo 
indossata dagl i  spet tator i  a l la 
partita: cosi è stato infatti, visto 
che il successo è stato festeggiato 
da circa 800 presenti allo stadio 
Bulgarelli di Cento, che da anni non 
vedeva un pubblico cosi numeroso 
a sostenere la causa biancoazzurra.
Buone notizie quindi per la società 
presieduta da Silvio Canelli, che già 
ha confermato Vinci alla guida della 
squadra anche nella nuova stagione 
con l’obiettivo di riportare il calcio ai 
livelli che Cento ha già conosciuto 
in passato e che l’attuale dirigenza 
merita per l’impegno e la passione 
che sta mettendo nel rilancio della 
società. 

Volley
Ultima perla dell’U18
Termina con un nuovo successo 
la s tagione agonist ica de l la 
Benedet to Vol ley. E’ l ’U18 a 
regalare l’ultima soddisfazione 
di un’annata par ticolarmente 
esaltante, che non solo ha visto 
quasi raddoppiare il numero di 
tesserati rispetto alla stagione 
precedente, ma si è distinta per 
risultati e titoli raggiunti dalle 
squadre  de l l ’ i n te ro  se t to re 
giovanile biancorosso. 
Come anticipato qualche riga 
sopra, l’U18 guidata da Enrico 
Met t i fogo s i  è  impos ta  ne l 
campionato provinciale UISP 
New Global Care di Bologna, 

aggiudicandosi la finale con il 
punteggio rotondo di 3-0 sul PGS 
Corticella. Partita combattuta 
ed equilibrata con le due forma-
zioni ben messe in campo, con 
una Benedetto però più affamata 
in grado di esprimere un gioco 
migliore ed efficace nei finali di 
set (parziali 25-23, 26-24, 25-20). 
Una vittoria nella categoria U18 
molto indicativa in chiave futura 
poiché ottenuta con un organico 
giovanissimo e costituito in preva-
lenza da giocatrici U16, le stesse 
che qualche mese fa avevano 
concluso al secondo posto il 
campionato provinciale Fipav.
Vo lg e  du n qu e  a l l a  c o n c lu -
sione la lunga, ricca ed entusia-
smante stagione della Benedetto 
Volley, piena di sport e successi 
tra i quali spiccano la promo-
zione della squadra maggiore in 
Prima Divisione, la vittoria del 
campionato provinciale conqui-
stata dall’U12 e il titolo regionale 
Uisp.

Simone Frigato

Quante emozioni per 
i giovani cestisti

Cento ha dimostrato in questi mesi di 
essere coesa e forte quando si parla 
di basket. La prima squadra lotta, 
ispira ed esalta tanti ragazzi in una 
città che vive ogni giorno di più di 
pallacanestro. Le giovani generazioni 
hanno risposto sugli spalti, soste-
nendo le gesta della Baltur Cento, e 
in campo dando vita ad una stagione 
stimolante, ricca di soddisfazioni 
personali e collettive. Il percorso della 
Benedetto 1964, settore giovanile 
del basket centese, continua e per 
il secondo anno consecutivo due 
squadre hanno raggiunto le fasi finali 
dei rispettivi campionati. Al termine 
di un’annata di impegno, passione 
e di voglia di crescere, l’obiettivo 
resta quello di dare il meglio di se 
stessi, poi se arr ivano i r isultati 
tanto meglio. Quest’anno le imprese 
sono arrivate dall’under 13, formata 
dalla collaborazione Benedetto/
Peperoncino, che ha fruttato risultati 
molto entusiasmanti, e dall’under 
18 che ha affrontato la Final Four 
regionale nel weekend scorso. La 
squadra classe 2005 è arrivata in 
semifinale nel massimo campionato 
regionale, l’U13 Elite, e contro la 
Virtus Bologna è stata eliminata dopo 
due partite al cardiopalma, decise 
solo nel finale. Essere tra le prime 

quattro della regione resta comunque 
un motivo per crederci ancora di più 
in prospettiva futura. Per il gruppo dei 
più grandi è la seconda esperienza 
playoff e anche quest’anno i bianco-
rossi hanno dimostrato di poter 
eccellere. Con quattro vittorie su sei 
partite nella fase playoff, il team ha 
guadagnato l’accesso alla Final Four, 
ma soprattutto ha espresso una palla-
canestro di qualità grazie al sacrificio 
dei ragazzi e dello staff tecnico. Tra 
tornei vari e gli ultimi allenamenti 
tutte le squadre si stanno avvici-
nando alla fine della propria attività 
e per tutti i gruppi che hanno vestito 
la divisa biancorossa ci deve essere 
soddisfazione. Ovviamente vanno 
fatti altri aggiustamenti, ma il tempo 
è dalla nostra parte. La Benedetto 
1964, infine, oltre a partecipare alle 
varie kermesse di basket a Cento, ha 
voluto ampliare la sua legacy anche 
in luoghi esterni alla palestra e alle 
scuole. I gruppi Minibasket hanno 
fatto visita ad esempio alla Sala da 
Tè in via Guercino. Perché il basket 
a Cento non significa solo successo, 
bensì è una passione, che insegna 
valori fondamentali come la lealtà, 
l’allegria e il rispetto per l’altro, da 
diffondere a tutti.

Kevin Senatore

Una città da Serie A!
Ce l’abbiamo fatta: la 
Baltur Cento è in serie 
A! Anzi, una città intera 
è in serie A! Dopo una 
gara sofferta contro 
San Severo nel corso 
della prima giornata di 
spareggi per la promo-
zione, la Benedetto 
XIV ha raggiunto quella 
meta da anni tanto 
sognata: la serie A2 è 
nostra.
Più volte, nel corso 
degli ultimi anni, siamo 
stati a un passo dal 
traguardo, assaporandone gli odori, 
i festeggiamenti e la gloria, ma senza 
arrivare a toccarlo davvero. Oggi, 
con un pubblico invidiabile, una 
squadra di una categoria superiore e 
una presidenza coi fiocchi, il grande 
sogno si è avverato!
Grazie: grazie a chi ci ha sempre 
creduto, a chi ha lavorato ogni giorno 
per permettere che tutto questo 
diventasse realtà, a chi ha investito 
tempo, denaro e dedizione. Un grazie 
a tutta la squadra, nomi e persone 
che rimarranno indelebili nella mente 
e nel cuore di ogni singolo tifoso. 

Siamo diventati tutti 
una grande famiglia, 
dai veterani ai nuovi 
tifosi, tutti uniti sotto 
u n’u n i c a  b a n d i e r a 
biancorossa che ci 
ha accompagnato in 
questo anno.
Non è facile fare un 
resoconto della partita, 
delle azioni, dell’ar-
bitraggio e, forse, in 
questo momento non 
è neanche di fonda-
mentale importanza. 
Non servono recrimi-

nazioni e, soprattutto, non ci sono 
r impianti. I l numeroso pubblico 
presente a Montecatini, unito a 
quello altrettanto numeroso che 
ha seguito la partita sugli schermi, 
ha visto una Benedetto che ha 
sempre tenuto il campo, mettendo 
in scena una prova di insieme, senza 
giochi da “prime donne” ed esibi-
zionismi. La Baltur è arrivata là 
dove si era prefissata di arrivare, il 
grande traguardo è stato raggiunto 
e il “nostro” presidente Gianni Fava 
ce l’ha fatta un’altra volta: dopo i 
successi della Centese Calcio di 

“qualche anno fa”, oggi ha lasciato 
la sua firma anche nel basket della 
nostra città!
Grazie coach Benedetto, grazie 
ragazzi! Niente di regalato, ma tutto 
meritato: obiettivo centrato!

Anna Mandrioli

gruppo che ha lavorato in totale 
sintonia e armonia. Sono felice 
di aver contribuito a dare una 
grande gioia a tutti gli appas-
sionati che aspettavano questo 
momento da tanto tempo. Ci 
vediamo in piazza!”. Sì, perché 
da Montecatini il mare bianco-
rosso si è subito r iversato a 
Cento per una mega festa che 
è durata fino alle ore piccole. 
I n t an to  anche  l a  Rocca  s i 
illuminava di biancorosso e i 
Vigili del Fuoco sistemavano la 
sciarpa della Benedetto XIV al 
collo del Guercino. Grazie, grazie 
di cuore a tutti coloro che hanno 
contribuito a questa meravigliosa 
conquista, che arriva a corona-
mento di un’annata strepitosa 
e rende onore a tutta la città. 
E adesso godiamoci la vetta e 
prepariamoci a vivere ancora 
tante emozioni... ma al piano di 
sopra, finalmente! Grande Baltur! 
La serie A è tua!

BALTUR, LA SERIE A È TUA!  
<<< segue da pagina 1
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