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La nota

Già avvezzo a grandi imprese in 
ambito sportivo nel passato, Gianni 
Fava è il Presidente che in soli due 
anni, grazie ad un progetto efficace 
e concreto, ha portato la Benedetto 
XIV e la città di Cento in serie A. La 
ricetta per il successo è composta 
da numerosi ingredienti: impegno 
continuo, grande determinazione 
nel perseguimento degli obiettivi, 
gestione oculata, lungimiranza, 
scelta delle persone giuste a tutti i 
livelli per portare avanti un progetto 
condiviso… il tutto condito da tanta 
passione. Ma lasciamo che sia lui a 
raccontarci qualcosa in più.
Presidente Fava, dopo le fanta-
stiche emozioni della promozione 
in Legadue è arrivato il momento 

Va da sè che l’economia e la società di 
un territorio siano sempre più legate 
- intercon-
nesse - non 
s o l o  a l l e 
realtà circo-
s t a n t i  m a 
a l  m o n d o 
intero.  Ciò 
che succede 
a l l a  Bo r sa 
d i  H o n g 
Kong conta 
-  e c c o m e 
se conta - 
anche sul presente e il futuro del 
Centese. Però il localismo non è 
interamente dipendente dalla globa-
lizzazione. Può fare molte cose, e 
importanti. Nel caso Centese, è tutto 
in mani locali - ad esempio- il domani 
della storica banca di riferimento, la 
Cassa di Risparmio di Cento. Nulla 
è ancora compiuto, ma si avvicina il 
momento della firma della cessione 
alla Popolare di Sondrio. La vicenda, 
come è noto, è complessa, diffici-
lissima, controversa. Il futuro del 
territorio passa anche di qui, come 
testimonia - in negativo - la tristissima 
fine della Cassa di Risparmio di 
Ferrara la cui area ha perso il proprio 
polmone finanziario danneggiando 
gravemente i risparmi di una vita di 
tanti investitori grandi e piccoli. Ma a 
Cento non sarà così, fortunatamente: 
la banca infatti è solida, ben radicata, 
conosciuta da tutti: è legittimo non 
essere d’accordo sulla sua cessione 
ma, per favore, attaccarla è come 
quel marito...ci siamo intesi.

*

CENTESI CONQUISTATI 
DA GRECIA E SPAGNA

Le mete vacanziere di tendenza per l’estate 2018 
Ogni estate porta con sé nuove 
mode vacanziere: per sapere 
quali siano quelle dei centesi 
ci siamo informati presso le 
agenzie “Pevero Viaggi” e “100 
Viaggi”. Dalla nostra inchiesta si 
evince una vittoria schiacciante 
della Grecia e delle sue isole 
minori (Zante, Cefalonia, Corfù) 
grazie a pacchetti economici 
con traghetto incluso predi-
letti in particolare dai maturandi. 

Il localismo si attua, dunque, facendo 
bene ciò che compete a noi, qui 

e  o r a .  L a 
cosiddetta 
r i g e n e -
r a z i o n e 
u r b a n a 
c o s t i -
tuisce uno 
d i  q u e s t i 
e s e m p i : 
s e  v e r r à 
g e s t i t a 
b e n e 
( v e d a s i 

ar t icolo in seconda pagina) ne 
guadagnerà la società civile.

*
di lavorare su l  fu turo.  Qual i 
sono gli obiettivi della società 
Benedetto XIV per il prossimo 
campionato?
La promozione è stata un momento 
entusiasmante e mi emoziono ancora 
al pensiero! Ma cullarsi sugli allori 
non è nel mio stile né in quello dei 
miei collaboratori, per cui abbiamo 
iniziato a lavorare sulla squadra del 
futuro immediatamente dopo la final 
four di Montecatini. Perché l’obiettivo 
per il nostro primo campionato in A2 
non è certo quello di una semplice 
salvezza, ma vogliamo disputare un 
buon campionato, avendo la ragio-
nevole speranza di poter mettere in 
campo una squadra in grado di dare 
del filo da torcere a buona parte delle 
compagini del nostro girone. Il mio e 
nostro impegno per fare bene e dare 
grandi soddisfazioni ai tanti appas-
sionati della nostra città sarà totale. 

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

Selena Gallerani Continua a pag. 13>>> Marina Maurizzi Continua a pag. 15 >>>
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Ridisegnare la città
RIGENERAZIONE URBANA e investimenti

Le strategie di progetto, aperto e di 
ampio respiro, per la candidatura 
del Comune di Cento al bando per 
la Rigenerazione urbana sono state 
presentate sul finire del mese di 
giugno.
« È  i n i z i a t o  u n 
p e r c o r s o  d i 
r a c c o l t a  d e l l e 
i s t a n z e  –  h a 
s p i e g a t o  i l 
v i c e s i n d a c o 
Simone Macca-
ferri – che vanno 
nella direzione di 
r i s p o n d e re  a l l e 
esigenze di riqua-
lificazione di aree 
di forte potenzialità 
che necessitano di 
investimenti e di un 
ridisegno concet-
tuale. Acer saprà tradurle in una 
progettualità robusta, partecipata e 
in cui confluiscano idee innovative, 
per la par tecipazione al bando 
regionale». Sono previsti infatti una 
serie di incontri, dopo quello che si è 
già tenuto con i residenti del quartiere 
Ceres, capaci di coinvolgere diverse 
realtà cittadine, dai gruppi consiliari 
al mondo imprenditoriale fino alla 
Consulta civica.
«La Regione met te a d ispos i -
zione complessivamente circa 37 
milioni di euro – ha spiegato Diego 
Carrara, direttore 
di Acer -: potremo 
at t inge re f ino a 
un milione di euro 
con una compar-
te c ipa z ione  de l 
3 0 %  d a  p a r t e 
del l ’Amministra-
zione Comunale. 
La progettazione 
parte da una riqua-
lif icazione già in 
c o r s o  n e l l ’a r e a 
della stazione, con 
l’idea di mettere 
i n s i e m e ,  i n  u n 
intervento organico, diverse parti 
della città da rigenerare».
Il disegno abbraccia un’area tre 
ettari e mezzo: dalla Rocca all’ex 
macello passando per il quartiere 
Ceres. A illustrarlo Marco Cenacchi, 
responsabile del Servizio Tecnico di 
Acer. «Il progetto contempla diversi 
temi: urbanistica, politiche abitative, 
valutazioni sulle aree dismesse, 
ricadute economiche, per cui ci 
avvaliamo della collaborazione di 
Nomisma, impegnata peraltro ad 
analizzare l’impatto della proposta 
sull’economia centese».
Sei le voci di progetto.
Complesso residenziale Ceres. 
Ridisegno attraverso un processo 
partecipato della viabilità, degli 
spazi a verde al fine di garantire 
una maggiore qualità urbana e al 
contempo migliorare la vivibilità e 
la funzionalità delle aree comuni; 

locazione agevolata della base 
commerciale a favore di attività 
disposte a insediarsi e a rivitalizzare 
i l compar to, contr ibuendo a un 
presidio che offra anche servizi per i 

residenti.
Attraversamento 
pedonale di via 
Bologna. Proget-
tazione di un inter-
vento che possa 
a l  c o n t e m p o 
m i g l i o r a r e  l a 
qua l i t à  u r ba na , 
garantire un attra-
versamento sicuro 
e piacevole della 
strada, ridurre la 
p e r c e z i o n e  d i 
cesura fra il centro 
storico e la prima 
periferia.

C o m p l e s s o  e d i l i z i o  d e l l ’e x 
macello. Rifunzionalizzazione e 
riqualificazione urbanistico-archi-
tettonica del complesso: l’obiettivo 
è ri-trasferire alla cittadinanza un 
luogo pubblico ormai dimenticato 
rivisto in un ruolo però diverso e al 
contempo attivo. 
L e  e c c e l l e n z e  d e l  t e r r i t o r i o 
potrebbero individuarlo come un 
contenitore dove svolgere ricerca, 
istruzione, eventi ed at t iv i tà di 
promozione aziendale e sociale.
Rocca. Adeguamento funzionale 

del monumento a 
un util izzo pieno 
del secondo piano 
e  a  una conce -
zione delle par ti 
sommita l i  come 
luoghi panoramici 
e  d i  p r e s a  d i 
coscienza di Cento 
quale forte realtà 
urbana.
Pis te Cic lab i l i . 
Comple tamento 
del sistema ciclo-
pedonale cittadino: 
azione capace di 

garantire una riqualificazione urbana 
dei margini stradali, consentire e 
garantire a tutta la cittadinanza una 
fruibilità piena e completa degli spazi 
urbani, connettere in modo forte 
e pieno spazi verdi ed emergenze 
architettoniche.
Aree verdi. Connessione, rifun-
zionalizzaizone e riconsiderazione 
di alcune impor tanti aree verdi 
cittadine come luoghi declinati e 
dediti al racconto di temi d’identità 
urbana e non.
La domanda di partecipazione al 
bando dovrà essere presentata entro 
il 17 settembre prossimo: il  31 
marzo 2019 è fissata la proposta di 
Contratto di Rigenerazione Urbana, 
con il dettaglio degli interventi e 
delle azioni proposte, il piano econo-
mico-finanziario e il relativo crono-
programma di attuazione, quindi 
l’aggiudicazione dei lavori.

Non si vive si sole preoccupazioni! Siamo in estate e allora è tempo di 
vacanze, di ferie, di riposo. Molti possono permettersi qualche giorno di 
relax, altri no in attesa di tempi migliori cioè di qualche soldo in tasca in più 
o semplicemente quel... minimo di salute che gli consenta di cambiare aria.
Il Centone di luglio-agosto ha interpellato alcune agenzie di viaggio per 
scoprire dove vanno quest’anno in ferie i centesi. Si è scoperto che... il 
servizio è in prima pagina.
A proposito di vacanze: augurissimi a tutti i nostri affezionati lettori e 
indispensabili inserzionisti. Buone ferie a tutti. Torneremo con voi, come 
sempre, ai primi di settembre.

*
Nubi sulla situazione economica nazionale e internazionale. Le previ-
sioni di crescita per il nostro Paese hanno subito un ridimensionamento 
a seguito dell’incertezza politico commerciale che da qualche mese si 
è affacciata prepotentemente sui mercati. Le decisioni neoprotezioni-
stiche di Trump sono alla base di molti di questi problemi: inserire dazi e 
barriere doganali non aiuta nessuno, anzi. Gli stessi settori produttivi Usa 
oggetto delle “attenzioni” del presidente americano, oggi sono i primi a 
risultare danneggiati: un autentico boomerang al pari della Brexit inglese 
che comporta miliardi di danni e la fuoruscita dal Paese di importantissime 
aziende. 
L’Europa intanto si appresta a erigere nuove barriere e bloccando la libera 
circolazione delle persone e delle merci. Ci rimetteranno le imprese, quindi 
la produzione, poi il lavoro. L’Italia, da sempre strutturalmente più debole, 
sará fra le prime a subirne le conseguenze. Dopo decenni di crescita 
(tumultuosa, spesso contraddittoria, ma in fin dei conti costante) ora si 
affaccia un futuro diverso. Solo nuvole o temporali con fulmini e grandine? 

Economia, segnali di rallentamento<<< segue da pagina 1

Simone Maccaferri

Diego Carrara

ESTATE 2018 NEL VICARIATO DI CENTO 

Campi estivi e proiezioni cinematografiche 
S i  p r e a n n u n c i a 
u n ’ e s t a t e  r i c c a 
d i  i n i z i a t i ve  e  d i 
momenti salienti da 
vivere in parrocchia o 
con i propri catechisti 
ed educatori. Dopo 
il successo di Estate 
Ragazzi di giugno si 
prosegue con “Estate 
a San Biagio - Luglio 
Ragazzi” nei locali 
e nel cortile dell’O-
r a to r i o  c o n  c a n t i 
e  g i o c h i  p e n s a t i 
per i bambini delle elementari. La 
Pastorale Giovanile, in collabo-
razione con il Vicariato di Cento, 
partirà poi per il campo medie-su-
periori che si terrà dal 14 al 21 luglio, 
in regime di pensione completa, 
presso l’Hotel “Al Sasso di Stria” a 
Passo Falzarego (BL). Dal 29 agosto 
al 1 settembre, invece, si svolgerà il 
campo cresimandi per le parrocchie 
di San Biagio, San Pietro, Penzale, 
Corporeno e Dosso presso la Casa 
di Preghiera “Magnif icat” delle 
Suore Francescane di Fanano (MO). 

Infine, nei restanti martedì di luglio si 
terranno le serate del “Cinema Don 
Zucchini sotto le stelle” nel parco 
dei Frati della Rocca (viale Loris 
Bulgarelli, 2 a Cento) con possi-
bilità di cenare in loco. Il 17 luglio si 
svolgerà uno spettacolo di giocoleria 
con “Le fucine vulcaniche” (ingresso 
con spettacolo e cinema a 8 euro) 
mentre il 24 luglio ci sarà una perfor-
mance del gruppo “I colori primari” 
(ingresso con spettacolo e cinema 
a 6 euro).  

Selena Gallerani

Attualità
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STAGIONE grande attesa
Cartellone ricco e interessante.  

Da settembre gli abbonamenti al teatro di Cento
Come lo scorso anno, il cartellone 
de l la  nuova s tag ione tea t ra le 
2018/2019 sarà presentato ufficial-
mente a l  pubbl ico 
a in iz io set tembre 
in una de l le pr ime 
serate di spettacolo 
del “Set tembre” e, 
nella stessa serata, 
sarà possibile comin-
ciare ad acquistare 
gli abbonamenti dallo 
stand della Fonda-
zione Teatro “G.Bor-
gatti” di Cento. 
Toccherà al comico 
Gabriele Cerilli aprire il 
sipario della stagione 
teatrale il 30 ottobre 
prossimo, dopo di Lui, 
sul palco del Centro Pandurera, 
si avvicenderanno tanti altri volti 
noti e nomi prestigiosi: Veronica 
Pivett i , Luca e Adolfo Miche-
lett i , Maria Grazia Cucinotta, 
M ic h e la  A n d r eoz z i ,  V i t to r ia 
Belvedere, Max Pisu, Marisa 
Laurito,  Corinne Clery, 
Barbara Bouchet, Paola 
Ca r u so,  G i a n f r a nc o 
D ’ A n g e l o ,  P i n o 
Insegno, Alessandro 
Bergonzoni, Riccardo 
Rossi, Francesco Tesei, 
Antonio Faraò, Fabrizio 
B os s o e  l a  c e n t e s e 
Chiara Buratti nel suo 
personale omaggio a 
Giorgio Faletti.
Altri artisti, oltre a quelli elencati, 
calcheranno la scena nei diversi 
ca r te l l on i ,  dove  s a rà  sempre 
presente la  Donna con le  sue 
innumerevoli sfaccettature: “prosa” 
e “cabaret”; “musica” classica e 

jazz. La “danza” porterà in scena 
un’elegante e prestigioso galà di star; 
gli appuntamenti dedicati ai “giova-

nissimi” saranno 
l ’occas ione pe r 
a v v i c i n a r e  a l 
teatro i più piccoli 
e  l e  f a m i g l i e , 
i l  “ d i a l e t t a l e ” 
i m m a n c a b i l e 
e  a t t e s o  c o m e 
sempre, por terà 
s u l  p a l c o  b e n 
s e i  d i v e r s e 
C o m p a g n i e . 
Questa é la sintesi 
d e l l a  p r o s s i m a 
s t a g i o n e  d e l l a 
Fondazione Teatro 
“G.Borgatti” che 

vista la qualità ma anche la molte-
plicità dell’offerta, si pone senza 
dubbio l’obiettivo di superare gli 
ottimi risultati già ottenuti l’anno 
scorso. La Presidente Milena Cariani, 
il Direttore Artistico Alessandro 
Magri, la Vice Presidente Simona 

Andalini e tutto il Team della Fonda-
zione, come anticipato in conferenza 
stampa, si sentono pronti a questa 
impegnativa e al tempo stesso 
stimolante seconda “sfida”.

Edda Balboni

Il Guercino alla conquista del Sudafrica
È stata inaugurata martedì 3 luglio 
a Cape Town la mostra “Now and 
then: Guercino/Kudzanai Chiurai”, 
allestita fino al 28 settembre allo 
Zeitz MOCAA. 
L’esposizione mette a confronto due 
mondi, due continenti, due periodi 
storici, due concezioni culturali, 
due ar tisti: Giovanni Francesco 
Barbieri, detto il Guercino, con la 
‘Madonna con Bambino benedi-
cente’ (olio su tela dipinto nel 1629 
per il coro della Chiesa della SS. 
Trinità dei Cappuccini di Cento), e 
Kudzanai Chiurai, artista contempo-
raneo riconosciuto a livello interna-
zionale come uno dei più interessanti 

del continente africano e non solo, 
con ‘Untitled (Dress from Moyo)’ e il 
video ‘Moyo’.
L’in iz ia t iva ,  o rgan izzata come 
azione di promozione del patri-
monio culturale italiano, emiliano 
romagnolo e, in particolare, centese, 
è stata molto partecipata. 
Oltre 300 i presenti, fra cui la premier 
del Western Cape Government Elen 
Zille, che ha preso parte per la prima 
volta a un evento organizzato dal 
Consolato d’Italia.
Alla vernice il vicesindaco Simone 
Maccaferri che ha rappresentato 
la città di Cento, patria e capitale 
dell’arte guerciniana nel mondo, al 

Zeitze MOCAA, il più importante 
museo di arte moderna del conti-
nente e il presidente del Centro 
Studi Internazionale ‘Il Guercino’, 
Salvatore Amelio, che ha spiegato 
come la ‘Madonna con Bambino 
benedicente’ sia un’opera di transi-
zione fra il periodo della prima e 
della seconda maturità del Guercino, 
tendendo al classicismo. 
La forza di questo quadro sta nel 
rappresentare, nella Madonna e 
nel bambino, persone semplici, 
che possono far si che tutti, nella 
semplicità delle situazioni rappre-
sentate, si possano identif icare 
nell’opera.

La celebrazione dei Santi Pietro 
e Paolo del 29 giugno ripor ta il 
pensiero all’amata chiesa di San 
Pietro di Cento, esistente sin dal 1300 
e ora in attesa dei lavori di restauro. 
U n a  r i c o r -
renza interessa 
quest’anno la 
p a r r o c c h i a ; 
sono passati 
infatti quattro-
c e n t o  a n n i 
d a  q u a n d o 
i l  g i o v a n e 
G i o v a n n i 
F r a n c e s c o 
Barbieri, detto 
i l  G u e r c i n o , 
d i p i n s e 
d u e  q u a d r i : 
u n o ,  S a n 
Bernardino da 
S i e n a  e  S a n 
F r a n c e s c o 
d ’ A s s i s i  i n 
g i n o c c h i o 
d a v a n t i  a l l a 
s t a t u a  d e l l a 
B.V. di Loreto, 
u n  t e m p o 
c o l l o c a to  a l 
quinto a l tare 
de s t ro  de l l a 
c h i e s a ,  e 
l’altro, La B.V. 
della Ghiara tra 
i Santi Pietro e Carlo Borromeo e il 
donatore, al primo altare a destra 
dell’entrata. I due dipinti furono 
confiscati dagli agenti napoleonici 
e, portati a Parigi, furono poi resti-
tuiti nel 1816. Oggi i due oli su tela 
fanno parte della collezione pubblica 
centese, mentre nella chiesa furono 
sostituiti rispettivamente da una 

Giovanni Francesco Barbieri, il Guercino
La B.V. della Ghiara tra i Santi Pietro e Carlo 

Borromeo e il donatore
1618; olio su tela, cm. 229 x 155

Cento, Pinacoteca Civica “Il Guercino”

Guercino nella chiesa di San Pietro
Due quadri centesi compiono 
quattrocento anni (1618-2018)

bel la Madonna con Bambino e 
Angelo Custode di Matteo Loves 
e da un San Tommaso d’Aquino di 
Alessandro Candi.
Tra le due opere la figura più emble-

m a t i c a  è 
f o r s e  q u e l l a 
di San Pietro 
ne l  se condo 
d ip i n to ,  c h e 
i l  b i o g r a f o 
d e i  p i t t o r i 
b o l o g n e s i 
del Seicento, 
Carlo Cesare 
M a l v a s i a , 
i nd icò  come 
s o g g e t t o 
p r i n c i p a l e 
d e l  q u a d r o . 
La scelta del 
te m a  s p e t t a 
senz’a l t ro  a i 
c o m m i t t e n t i 
della famiglia 
C a v a l i e r i , 
c h e  v o l l e r o 
c e l e b r a re  a l 
contempo una 
delle immagini 
m a r i a n e  p i ù 
v e n e r a t e 
d e l l ’ e p o c a , 
l a  M a d o n n a 
della Ghiara di 
Reggio Emilia, 

il nuovo santo della Controriforma 
cattolica, San Carlo Borromeo, 
e il titolare della parrocchia, San 
Pietro,  raf f igurato in modo da 
attrarre l’attenzione di chi entrava 
nella chiesa: la torsione e la forza 
comunicativa lo rendono un’im-
magine rassicurante e ne facevano 
il “biglietto da visita” della chiesa. 
Guercino seppe ritrarlo con efficace 
naturalismo, con le vesti povere e 
i piedi sporchi, lo sguardo rapito e 
piangente, offrendo all’osservatore 
la possibilità di identificarlo, grazie 
alla presenza del gallo e delle chiavi, 
e nello stesso tempo di identificarsi 
con lui, peccatore pentito. La sua 
figura così umana ed espressiva 
ricorda da vicino il San Giuseppe 
della “Carraccina”, la celebre pala 
dipinta da Ludovico Carracci per la 
famiglia Piombini di Cento, molto 
ammirata e studiata dal giovane 
Guercino. Quest’opera contribuì 
all’accrescimento della fama e della 
stima del pittore centese, già “certi-
ficata” dal Carracci stesso, che 
scrivendo a Don Ferrante Carli di 
Parma lo definì “gran disegnatore e 
felicissimo coloritore”. 

Luca Balboni

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

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

CARITAS PARROCCHIA DI PENZALE
VIA PENZALE 27 – CENTO

SBARACCO
  20 - 21 - 22  LUGLIO  2018

VENERDI -SABATO -DOMENICA
DALLE ORE 8,30 ALLE 12,00

PUOI TROVARE: INDUMENTI, BIANCHERIA,
OGGETTISTICA, CASALINGHI, BORSE, QUADRI, 

LIBRI, GIORNALINI, GIOCATTOLI E 
TANTO ALTRO.

L’INCASSO SARÀ UTILIZZATO PER LE 
NECESSITÀ DELLA CARITAS

AFFITTO STUDENTI
AFFITTO CAMERA PER STUDENTI.

FERRARA VIA RENATA DI FRANCIA.
QUALITÀ E PREZZO. TEL. 349 1839957

Andare per sagre
Sagra del Pesce di Mare Galeazza (Bo) 12 – 29 luglio

Sagra dello Storione Ficarolo (Ro) 6 – 22 luglio
Sagra del Tortellone Bevilacqua (Bo) 6 – 22 luglio
Sagra del Balanzone Casaglia (Fe) 13 – 29 luglio

Festa della Birra Gallo (Fe) 20 – 23 luglio
Sagra dal Caplaz Scortichino (Fe) 21 – 24 luglio
La festa del Mare Boccasette (Ro) 27 – 30 luglio

Sagra delle Rane Chiesa Nuova (Fe) 26 – 31 luglio
Cividale al Pettine Mirandola (Mo) 26 – 28 luglio

Festa dello Stinco Medolla (Mo) 27 lugl. – 6 agosto
Sagra della Lumaca  

Casumaro Sala Pol. (Fe) 27 lugl. – 10 ago
Festa della Lumaca  

Casumaro Campo (Fe) 28 lugl. – 11 ago
Sagra del Bue & Fiorentina  

Corporeno (Fe) 27 lugl. – 15 ago
Festa della Birra XII Morelli (Fe) 3 – 5 ago

Sagra del Cotechino  
Alberone (Fe) 23 agosto – 2 sett.

Astro Gastro Bondeno (Fe) 3 – 15 agosto
Festa del Vino Baruchella (Ro) 31 ago. – 4 sett.

Sagra del Riso  
Jolanda di Savoia (Fe) 23 ago – 2 sett.

Festa dell’Anguilla Saletta (Fe) 7 – 16 agosto
Sagra della Zucca San Carlo (Fe) 9 – 19 agosto

Sagra della Rana  Santa Bianca (Fe) 24 agos. – 9 sett.
Sagra del Tartufo S.Agostino (Fe) 30 agos. – 10 sett.

Sagra dell’Anatra Stellata (Fe) 30 agos. – 9 sett.
Sagra dell’Ortica Malalbergo (Bo) 30 agos. – 9 sett.

Festa di Fine Estate Scortichino (Fe) 1 – 4 sett.
Festa delle Tradizioni ed Equino 
 Massa Final. (Mo) 6 – 15 sett.

Di tutto un po’...



il 5ANNO XLI N. 7/8 LUGLIO/AGOSTO 2018

Ok ai Bilanci delle Partecipate
Tempo di bilanci per le partecipate del Comune di Cento
Le società Atr, Cmv Servizi e Cmv 
Energia & Impianti hanno approvato 
i bilanci per l’esercizio 2017 che 
hanno fatto registrare tutti segno 
positivo. 
Cmv Energia & Impianti, che conta 
oltre 25.000 clienti per la fornitura 
di gas ed energia elet tr ica, tra 
contrat ti pr ivati e business, ha 
risposto alle aspettative confer-
mando il budget 2017, in un anno 
peraltro di investimenti legati all’am-
pliamento degli uffici periferici di 
front office e alla riorganizzazione 
della struttura informatica, intro-
ducendo un nuovo software per la 
fatturazione e gestione aziendale. 
La società ha chiuso il 2017 sostan-
zialmente mantenendo le quantità di 
gas venduto a clienti finali (42,5 mil. 
Smc) ed ha registrato un aumento 
de i  vo lumi  vendut i  d i  ene rg ia 
elettrica rispetto all’esercizio prece-
dente (sono stati venduti 21.500.000 
KWh).
I l   2017 ha  visto un esercizio in 

continuità e rispetto del budget 
anche per la società ATR, che delle 
tre società è la più stabile avendo 
un mercato garantito dalla gestione 
delle reti di distribuzione gas, di 
proprietà di CMV Servizi per il terri-
torio di Cento, nonché le reti gas dei 
Comuni di Portomaggiore, Castello 
d’Argile, Vigarano Mainarda e Goro.
Cmv Servizi nel corso del 2017 è 
riuscita ad abbassare la pressione 
f inanziar ia r iducendo i l proprio 
debito con banche e fornitori, ha 
riscattato il leasing per la sede di 
via Malamini e ha posto le basi per 
la rivisitazione del piano industriale 
che prenderà avvio nel 2018 concre-
tizzando l’implementazione dei 
servizi resi ai propri Comuni Soci, 
nonché la gestione delle attività che 
venivano espletate dall’Ente Terri-
torio del Comune di Cento, con 
l’ambizione di diventare un punto 
di riferimento dell’alto ferrarese per 
tutte le iniziative di valorizzazione 
turistico culturale di questa area.

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

Il Comune di Cento, con l’asses-
sorato ai Servizi Bibliotecari, è 
risultato fra i vincitori del bando 
regionale in materia di salvaguardia 
e valorizzazione dei dialetti dell’E-
milia-Romagna con il progetto ‘Il 
Carnevale di Cento: un diverso 
punto di vista. Gli anziani avvicinano 
i giovani al carnevale attraverso il 
dialetto locale’.
A seguito del recente recupero 
d e i  m a n o s c r i t t i / d a t t i l o -
sc r i t t i  de i  tes tament i  d i  Tas i , 
redatti in dialet to dall’indimen-
ticato Filippo Omes Govoni negli 

anni 1965-1966 e 1970-1989, grazie 
alla disponibilità del nipote Renato 
Govoni,  i l  Comune ha r i tenuto 
importante porsi come obiettivo 
la pubblicazione della raccolta 
organica di tali testi inediti, a cura di 
Giampaolo Borghi, per consentirne 
la più ampia conoscenza e diffu-
sione nella comunità.
Tasi è la maschera caratteristica 
di Cento e i ‘suoi’ testamenti sono 
stati declamati fin dai primi anni 
del Novecento al termine del la 
manifestazione carnevalesca. La 
lettura del testamento, tradizione 

sopravvissuta sino ad oggi, ha 
sempre rappresentato uno dei 
momenti più umoristici del carnevale 
per gli strali burloni che la maschera 
scoccava ai personaggi noti della 
città prima della sua condanna al 
rogo. Alla pubblicazione verrà anche 
allegato un cd relativo alla registra-
zione dei testamenti, declamati da 
uno o più poeti dialettali centesi, 
allo scopo di valorizzare ulterior-
mente il dialetto dell’autore, tipico 
del mondo popolare della realtà 
urbana di Cento.
Per trasformare la pubblicazione 

prodotta in un attivo strumento 
di conoscenza del l ’impor tanza 
del dialet to legato al carnevale 
centese e ai relativi contesti storici, 
sociali e antropologici che ne hanno 
favorito l’impiego verrà parallela-
mente svolto un percorso mirato 
con le scuole del terr i tor io; un 
corso di aggiornamento per gli 
insegnanti tenuto da un esperto, 
un percorso con il Progetto adole-
scenti comunale e il Servizio per 
l’Integrazione Socio Sanitaria - 
Distretto Ovest per quanto riguarda 
il rapporto adolescenti e anziani.

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?

Bando Regionale Sul Dialetto: il Comune di Cento fra i vincitori

ROCKA ROCK
Rocca di Cento: concerti, musical e danza

Al via la rassegna di eventi all’a-
perto “Rocka Rock” nella splendida 
cornice del cortile interno della Rocca 
di Cento, organizzata dalla Fonda-
zione Teatro G. Borgatti in collabo-
razione con il Comune di Cento. Otto 
appuntamenti ad ingresso libero, 
suddivisi in 6 concerti di band locali, 
1 spettacolo teatral/musicale e 1 
spettacolo di ballo latino americano- 
dal 13 al 31 luglio 2018. 
Gli spettacoli avranno il seguente 
calendario:
Venerdì 13 - Spettacolo teatral/
musicale “8 personaggi in cerca di 
Musical” a cura della compagnia 
Musicalmente In Canto con brani 
tratti da Grease, Il Gobbo di Notre 
Dame, I l  fantasma del l ’Opera , 
Wicked, La bella e la bestia;
Domenica 15 - spazio alle band 
“Midnight Express” e “Front Hump 
camels” con repertorio di cover USA 
Southern Rock-Blues;
Mercoled ì 18  - protagonista i l 
country-rock angloamericano degli 

anni ‘70 (Rolling Stones, Bob Dylan, 
CRR, Neil Young, Eric Clapton, Neil 
Diamond, Eagles, John Denver) con 
“The Shameless Reunion”;
Giovedì 19 - spettacolo di danza 
latino americana con gli insegnanti 
della scuola Dance Style Club di 
S.Pietro in Casale;
Venerdì 20 - repertorio che spazierà 
dal blues al rock passando per 
il beat con i “Pistols in flowers”; 
sonorità blues per la “Prosecco 
Blues band” che animerà la serata 
di mercoledì 25 mentre, il rock 
progressive sarà il protagonista della 
serata di venerdì 27 luglio quando, 
sul palco, si esibiranno i componenti 
di “Accademia dei Fluttuanti” per 
concludere, martedì 31 luglio, con 
repertorio di cover blues & soul in 
compagnia della “RBF”.
Tutti gli eventi sono ad ingresso 
libero e avranno inizio alle ore 21- 
presso il Cortile interno della Rocca 
di Cento. In caso di maltempo 
l’evento non avrà luogo.

Società
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SEPARAZIONE 
LA PAROLA AI BAMBINI NEL GRUPPO DI PAROLA
Il Centro per le Famiglie attiverà 
nel periodo autunnale i ‘Gruppi di 
Parola per figli di genitori separati’, 
a d e r e n d o  a 
u n  p r o g e t t o 
d e l l a  R e g i o n e 
che ha previsto 
u n o  p e r c o r s o 
f o r m a t i v o 
specifico coinvol-
gendo appunto 
i  Cent r i  pe r  l e 
Famiglie aderenti.
I l  G r u p p o  d i 
Parola è un’espe-
rienza di gruppo per bambini da 6 a 
11 anni che vivono la separazione o il 
divorzio dei genitori e in cui possono 
esprimere liberamente le proprie 
emozioni, i propri dubbi, le diffi-
coltà che incontrano in questa situa-
zione. In un ambiente accogliente, 
con l’aiuto di professionisti esperti, 
i bimbi hanno l’occasione di dare 
voce ai dubbi e formulare domande, 
trovando sostegno anche grazie 
allo scambio con i coetanei. Attra-
verso la parola, il disegno, il gioco, la 

scrittura e altre attività sono facilitati 
a dialogare con i genitori e a vivere 
più serenamente la riorganizzazione 

familiare.
Il Gruppo di Parola 
si svolge con un 
incontro di presen-
t a z i o n e  c o n  i 
genitori giovedì 11 
ottobre alle 17.30; 
quat tro incontr i 
a cadenza setti-
manale lunedì 15, 
22, 29 ottobre e 5 
novembre, dalle 17 

alle 19 (4-8 bambini): nella seconda 
par te dell’ult imo incontro sono 
invitati a partecipare anche i genitori. 
È previsto un eventuale colloquio 
di approfondimento realizzato con i 
genitori a distanza di un mese.
La partecipazione è gratuita ed è 
necessario il consenso di entrambi 
i genitori.
Pe r  i n f o r m a z i o n i  C e n t r o  p e r 
l e  Famig l i e  te l .  051 6830516,  
cell. 342  7611305,centroperlefa-
miglie@comune.cento.fe.it.

RIPAVIMENTAZIONE DI PIAZZA GUERCINO

Modifiche alla viabilità
E’ iniziato in questi giorni il rifaci-
mento del porfido di piazza Guercino 
e di corso Guercino, nel trat to 
compreso tra la piazza e via Campa-
gnoli (esclusa). Per consentire i 
lavori sono state istituite diverse 
prescrizioni.
Dalle 7.30 di sabato 7 luglio fino al 
termine dei lavori preventivato per 
il 31 agosto sono istituiti un divieto 
di circolazione stradale e un divieto 
di sosta con rimozione forzata in 
Piazzale Bonzagni per un’area di 
circa 20x25mt (area prospiciente la 
via Guercino), al fine di consentire 
l’installazione di area di stoccaggio 
materiali edili ad uso della ditta 
esecutrice dei lavori.
Dalle 7.30 di lunedì 9 luglio fino 
al termine dei lavori preventivato 
per il 31 agosto sono istituiti un 
divieto di circolazione stradale e 
di sosta con rimozione forzata a 
tutti i veicoli eccetto quelli in uso 
ai lavori. L’area di cantiere fino al 
12 luglio vedrà escluso un tratto di 
piazza Guercino parallelo a “Casa 

Bastelli” di lunghezza di circa 11 
metri e larghezza 4 metri, al fine di 
consentire il passaggio pedonale 
durante la manifestazione Cento 
Street Festival.
In seguito a tal i  modif iche al la 
viabilità, tutti i veicoli che percorrono 
via Guercino (tratto compreso tra 
viale Bonzagni e via Provenzali) 
g iunt i  a l l ’ in te rsez ione con v ia 
Provenzali hanno l’obbligo di svolta 
a sinistra su quest’ultima. Tutti i 
veicoli che percorrono via Matteotti 
(tratto compreso tra via Baruffaldi e 
via Guercino) giunti all’intersezione 
con via Guercino hanno l’obbligo di 
proseguire diritto su via Provenzali.
Tutti i veicoli che percorrono via 
Guercino provenendo da piazzale 
della Rocca giunti all’intersezione 
con via Campagnoli hanno l’obbligo 
di svolta a destra su quest’ultima, 
essendo l’incrocio via Campagnoli/
via Guercino chiuso alla circolazione 
solamente parzialmente, al fine di 
consentire il defluire dei veicoli su via 
Campagnoli.

Toselli contro Toselli: la 
CNA all’attacco del Sindaco

Raffaella Toselli, presidente Cna 
dell’Area dell’Alto Ferrarese, attacca 
du rame nte  l ’A mmin i s t r a z ione 
Comunale presieduta dal Sindaco 
Fabrizio Toselli, accusandola di 
non ascoltare in alcun modo le 
r ichieste che provengono dalle 
decine di imprenditori che la sua 
associazione rappresenta. Dice 
infatti Raffaella Toselli: “Ci sforziamo 
da sempre di affrontare i problemi 
in modo collaborativo, ricercando 
soluzioni concrete che guardino 
al l’interesse del le imprese ma, 
al tempo stesso, della comunità 
locale. Crediamo di poter offrire 
un contributo importante, proprio 
perché conosciamo profondamente 
la realtà e i fabbisogni delle nostre 
imprese e vogliamo rappresen-
tarle fino in fondo. Ma finora questo 
non è stato possibile, perché tutte 
le nostre richieste di incontro sono 
andate a vuoto”. “Unica eccezione - 
fa notare la presidente - la riunione 
tecnica sul nuovo sistema dei rifiuti, 
in cui abbiamo solamente potuto 
sollevare le nostre forti preoccupa-
zioni per una tariffa Tari considerata 
troppo alta”. “E’ ora di cambiare 
metodo – continua la Toselli – per 
non far soffocare un territorio che, da 
tempo, sta soffrendo la mancanza di 
un rilancio dell’economia. 
Da l l ’adeguamento a i  va lo r i  d i 

mercato dei sevizi erogati dalle 
multiutility, della esigenza che gli 
appalti pubblici tengano conto, 
nell’ambito delle leggi vigenti, delle 
imprese del territorio; e, inoltre, 
di Cispadana e infrastrutture di 
collegamento stradale, di rilancio 
delle aree produttive, anche attra-
verso politiche di riqualificazione e 
di detassazione per favorire nuovi 
insediamenti. In sostanza, come 
Cna chiediamo la costituzione di 
un tavolo unico tra le rappresen-
tanze delle Associazioni e i Comuni 
dell’Alto Ferrarese, finalizzato allo 
sviluppo dell’economia e al rilancio 
del territorio”. 
A stretto giro, la risposta del Sindaco 
Toselli e del suo vice Maccaferri. “Il 
dialogo con il mondo delle associa-
zioni non è mai mancato su temi 
puntuali e di grande concretezza, 
di interesse per le varie categorie 
economiche. Sosteniamo convin-
tamente la centralità del confronto, 
ma esortiamo ad associare tavoli e 
dibattiti, che vogliamo non essere 
fini a se stessi, a momenti di piena 
operatività e fattiva collaborazione 
sulle questioni di primaria rilevanza 
proprio per il rilancio centese”. A 
parole, pare esserci la volontà di 
ricomporre la frattura. Alla prova dei 
fatti, l’attesa conferma.

Massimiliano Borghi

“Figures and landscapes”
Personale di Nicola Nannini a Correggio
È stata inaugurata sabato 7 luglio 
“F igu res  and landscapes”,  l a 
personale di Nicola Nannini, curata 
da Francesca Baboni, allestita a 
Correggio, nella Galleria Espositiva 
del Museo “Il Correggio”. Realizzata 
in collaborazione con la Galleria 
Annovi d i  Sassuolo, la mostra 
propone una selezione di 
opere, tra le più sperimentali 
nella produzione di Nannini, 
inerenti in particolare la figura 
umana e le sue declinazioni. 
Nicola Nannini, classe ’72, è 
attivo dalla metà degli anni 
’90, attraverso un percorso 
che si snoda tra personali e 
collettive di grande interesse 
nazionale e internazionale. 
Attualmente collabora con 
diverse gallerie ed è docente 
di pittura presso l’Accademia 
Cignaroli di Verona. Questo 
nuovo percorso espositivo 
intende indicare essenzial-
mente l’analisi del rapporto 
tra uomo e territorio da un 
punto di vista iconografico, 
tra pittura e contemporaneità 
dal punto di vista formale. 
Dall’iniziale catalogazione di 
tipi urbani dipinti a grandezza 
naturale, i suoi celebri Types, 
si corre a caseggiati e abita-
zioni, le Houses, che accolgono 
varia umanità e che sono trattate con 
attenzione maniacale nei dettagli. 
Ulteriore sezione della mostra verte 
sull’installazione di volti su carta, 
ingigantit i  r ispet to al le normali 
proporzioni, di alcune bambole, 
le Dolls, e una scultura di enormi 

dimensioni, Golem. I due temi si 
intersecano sull’asse portante dei 
bassi orizzonti di una pianura che 
è il foglio bianco da riempire, nel 
tentativo di rendere universali e 
assolute coordinate apparentemente 
prive di interesse.
“Figures and landscapes” rimarrà 

aperta fino al prossimo 29 luglio 
con i seguenti orari di apertura: 
sabato 16-19; domenica e festivi 
10-12,30 e 16-19 (ingresso libero). 
Per informazioni contattare il numero 
0522.691806 o scrivere a museo@
comune.correggio.re.it.

Anna Mandrioli 

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

L’autobus gratis per chi ha l’abbonamento del treno 

Mi muovo anche in città
In Emilia-Romagna la mobilità diventa 
ancor più sostenibile, con ricadute 
immediate sulla vita 
di tut t i  i  giorni di 
pendolari, lavoratori, 
studenti, cittadini: 
un risparmio medio 
di  o l t re 150 euro 
l’anno, più liber tà 
negli spostamenti 
all’interno dei centri 
abitati, con la possi-
bilità di lasciare a casa l’auto, e un 
guadagno nella qualità dell’aria delle 
nostre città e nella situazione del 
traffico cittadino. Dal 1° settembre 

2018, parte “Mi muovo anche in 
città”, l’integrazione tariffaria tra 

treno e bus destinata 
a  c h i  p o s s i e d e 
u n  a b b o n a -
mento fer roviar io 
annuale o mensile: 
chi da quella data 
validerà l’abbona-
mento potrà infatti 
viaggiare gratuita-
mente sugli autobus 

urbani della città sia di partenza 
che di destinazione. Per chi ha 
abbonamenti in scadenza in luglio 
e agosto è quindi consigl iabile 
farne uno mensile in questi due 
mesi e comunque far partire quello 
annuale o mensile dal prossimo 1^ 
settembre per godere dell’integra-
zione tariffaria.
Un’opportunità valida nelle 13 città 
dell’Emilia-Romagna con più di 50 
mila abitanti, resa possibile grazie 
all’investimento della Regione di 6 
milioni di euro l’anno.
Da segnalare che l’integrazione tarif-
faria è valida anche per gli abbona-
menti con destinazione o partenza 
da una delle 13 cit tà indicate e 
arrivo o partenza da fuori regione 
(ad esempio Piacenza-Milano) a 
condizione di avere la residenza in 
Emilia-Romagna.
Per ulteriori informazioni http://
m o b i l i t a . r e g i o n e . e m i l i a - r o -
m a g n a . i t / m i - m u o v o /s e z i o n i /
mi-muovo-anche-in-citta

FAMIGLIE DELLE VITTIME DEL TERREMOTO

Fondo di solidarietà
Con la Legge Regionale n. 19/2017 è 
stato istituito il Fondo di solidarietà 
per le famiglie delle vittime del sisma 
2012 e degli eventi calamitosi che 

hanno colpito il territorio regionale 
dal gennaio 2015; con Delibera di 
Giunta n. 861 dell’11/06/2018 si è 
provveduto a definirne i criteri di 
assegnazione.
Sono ammesse al fondo le spese 
sostenute per esercitare tutte le 
azioni giudiziarie tra soggetti privati, 
f inalizzate a ottenere indennizzi 
e risarcimenti dei danni sofferti a 
causa dell’evento calamitoso, anche 
nella fase del loro avvio, compreso 
l’eventuale ricorso a consulenza 
in ambito civil istico o a consu-
lenza tecnica di parte; sono inoltre 
comprese le spese connesse alle 
attività relative all’esecuzione della 
sentenza. Sono ammesse le spese 
sostenute fino alla data di presenta-
zione della richiesta di contributo. Il 
tetto massimo delle spese ammis-
sibili è pari a 10 mila euro, importo 

da considerarsi riparametrabile, in 
base alle domande di contributo che 
perverranno.
L’Agenzia Regionale per la sicurezza 
territoriale e la Protezione Civile 
è stata incaricata della gestione 
del Fondo e dell’erogazione del 
contributo agli aventi titolo che ne 
faranno richiesta.
Per eventuali chiarimenti contattare:
Antonella Bonazzi tel. 051/5278258, 
a n t o n e l l a . b o n a z z i @ r e g i o n e .
emilia-romagna.it;
Chiara Santese tel. 051/5274674, 
chiara.santese@regione.emilia-ro-
magna.it.

Abolizione del superticket sanitario 
Per alcuni scaglioni di reddito familiare

Il Forum delle Associazioni Familiari 
de l l ’Emi l i a -  Romagna da ann i 
denuncia l’iniquità dell’attuale sistema 
dei ticket sanitari, che penalizza in 
particolare i nuclei familiari con figli; 
accogliamo quindi con soddisfazione 
la soppressione del superticket per 
i redditi fino a 100mila euro, e l’abo-
lizione del ticket base sulle prime 
visite specialistiche per le famiglie 
con due e più figli. Dopo l’invito ai 
comuni a adottare il Fattore Famiglia 
per la riduzione delle rette per gli 
asili 0-6 anni, questo intervento sul 
ticket è il secondo risultato concreto 
del tavolo sulle politiche familiari e 

natalità avviato dalla Regione Emilia- 
Romagna con il Forum delle Associa-
zioni Familiari. Ci sono però ancora 
tantissimi altri interventi a favore 
delle famiglie e della natalità che 
attendono di essere accolti, su cui 
il Forum delle Associazioni Familiari 
dell’Emilia-Romagna continuerà a 
porre l’attenzione sul Tavolo aperto 
con la Regione. L’auspicio, al termine 
di questo percorso, è che le famiglie 
emiliano-romagnole possano final-
mente iniziare a toccare con mano 
che i figli non vengano più consi-
derati una scelta privata, ma un bene 
comune

Società
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The Power of Pasta
A settembre in libreria
Bruno Serato, lo chef italo-ameri-
cano che aiuta i bambini bisognosi 
dal suo ristorante a Los Angeles, 
presenterà il nuovo libro The Power 

of Pasta in Italia dal 21 settem-
bre al 20 ottobre. La traduzione 
italiana di questo volume infatti, 
che in lingua originale in America 
ha già sbancato, è stata curata 
dal Gruppo Lumi di Bondeno che 
accompagnerà l ’imprenditore 
benefattore in un tour di eventi dei 
quali sarà protagonista tra speech 
e interviste. The Power of Pasta è 
una sorta di autobiografia che oltre 
a raccontare le origine di Serato 
e della sua famiglia punta l’atten-
zione sul tema della solidarietà e 
dell’importanza di attivarsi per-
sonalmente e concretamente per 
rendere il mondo migliore. 

AIDA, un successo
I l  progetto “CentOpera 
in Festa” con “AIDA” di 
G.Verdi, era stato definito, 
da Milena Cariani Presi-
dente della Fondazione 
Teatro “G.Borgatti”, “un 
p r o g e t to  a m b i z i o s o” , 
“una grande sfida”, fortu-
natamente l’intero staf f 
non si é scoraggiato ed 
ha  l avo r a to  s o do  p e r 
ottenere un risultato eccel-
lente. L’AIDA ha riscosso 
un grande successo di 
pubblico, l’arena allestita 
per l’occasione nella bella 
Piazza di Cento, é stata 
completamente r iempita. Sotto 
un cielo stellato, 900 spettatori 
hanno goduto di uno spettacolo a 
dir poco affascinante. Gli artisti di 
altissimo livello si sono esibiti in una 
cornice magica grazie alle imponenti 

scenografie sovrastate dai merli di 
Palazzo del Governatore, a fianco 
la bianca statua del Guercino, 
come un accogliente padrone di 
casa che osserva discreto i suoi 
ospiti. Il pubblico entusiasta ha 

ripetutamente applaudito, 
anche a scena aperta, gli 
interpreti e l’orchestra, 
d i r e t t a  d a l  M a e s t r o 
Massimo Alessio Taddia. 
La scommessa é stata 
vinta, come ha detto il 
Sindaco Fabrizio Toselli, 
l ’intento era quel lo di 
creare un evento unico ed 
il contributo del Comune 
e del la Banca Centro 
Emi l ia é stato fonda-
mentale per la realizza-
zione dello spettacolo. 
A loro é andato il ringra-
z i a m e n t o  d i  M i l e n a 

Cariani ed anche al pubblico che 
ha definito “il vero protagonista” di 
uno spettacolo destinato a rimanere 
nella memoria di quanti vi hanno 
partecipato.

Edda Balboni

Società
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PER CHI ESPORTA E INNOVA LA RIPRESA C’È
Bene ordinativi ed export. Nuova battuta d’arresto per micro imprese, artigianato e commercio

Prosegue anche nel 2018 la crescita 
degli indicatori congiunturali riferiti 
alla Manifattura, positivi però solo 
per il trend delle imprese di maggiori 
d i m e n s i o n i ,  c h e  c o n f e r m a n o 
l’intensità rilevata alla f ine dello 
scorso anno. Da due anni ormai, 
l’andamento della produzione 
è in aumento e, per le imprese 
che vendono anche all’estero, 
i risultati sono migliori. Ferrara, 
con le sue 1000 imprese espor-
tatrici, registra così l’incre-
mento delle esportazioni tra i 
più accentuati della Regione. 
Il PIL stimato da Prometeia, in 
crescita dell’1,5% per l’anno 
in corso, dovrebbe accelerare 
nel 2019, superando l’indice 
nazionale. In territorio negativo 
il Commercio, che nel primo 
trimestre registra una nuova ampia 
f lessione delle vendite. Questi i 
principali dati diffusi dall’Osserva-
torio dell’economia della Camera 
d i  commercio d i  Ferrara .  G l i 
indicatori sul Commercio interna-
zionale, elaborati sulla base delle 
informazioni diffuse da Istat e riferiti 
al primo trimestre del 2018, hanno 
certificato un’accelerazione della 
crescita. Nei primi tre mesi dell’anno 
sono state esportate merci ferraresi 
per quasi 700 milioni di euro (oltre 
75 milioni in più rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno), valore 
che corrisponde ad una variazione 
tendenziale positiva del 12,2%, ma 
soprattutto picco record del periodo 
riferito ai primi tre mesi dell’anno. 
In particolare, il dato delle esporta-
zioni provinciali è stato migliore sia 
al dato regionale (+4,6%), sia al trend 
nazionale (+3,3%), con una variazione 
inferiore in Emilia-Romagna solo al 
dato di Piacenza  dove è localizzato 
un importante polo della logistica. 
Le prime tre voci per incidenza 
sono macchinari, prodotti chimici e, 
dopo alcuni trimestri negativi, torna 
ad essere rilevante anche la quota 
dell’automotive, grazie ad un incre-
mento a tre cifre. 

Rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente, aumenta l’export anche 
per i  prodot ti agroal imentar i, i l 
sistema moda, gli articoli in gomma, 
i prodotti di minerali non metalliferi 
e gli apparecchi elettrici-elettronici. 

I trend positivi compensano ampia-
mente le contrazioni di  pesca, 
prodotti in metallo, prodotti del tratta-
mento dei rifiuti e soprattutto del 
settore dei macchinari. Il comparto 
degli apparecchi meccanici, pur se 

diminuito di circa 4 milioni euro, resta 
la voce più importante dell’export 
ferrarese. Tra le destinazioni preferite 
l’Europa (+17,0% sul solo mercato 
tedesco), che rappresenta ancora più 
del 60% del totale, e gli Stati Uniti, 
che crescono a due cifre (+48,3%). 

Prosegue, intanto, per il comparto 
Manifatturiero la tendenza positiva di 
produzione, fatturato ed export, con 
un’intensità di crescita decelerata 
però rispetto ai tre mesi precedenti. 

La ripresa non ha ancora coinvolto 
l e  i m p r e s e  p i ù  p i c c o l e ,  i  c u i 
ordinativi faticano a ripartire, per 
lo meno per chi non riesce ancora 
a raggiungere i mercati interna-
zionali. I trend congiunturali della 

provincia si allontano così dai 
valori regionali che sembrano 
avviati verso una ripresa più 
sol ida. Nel pr imo tr imestre 
dell’anno, l’andamento negativo 
è confermato, oltre che per le 
imprese di più piccole dimen-
sioni, anche per i compar ti 
della meccanica e dei mezzi di 
trasporto. Il Sistema moda e le 
Industrie dei Metalli segnano le 
variazioni positive più rilevanti. 
Cresce la produzione anche per 
l’Alimentare, il gruppo Legno-
mobili, Carta, Stampa e l’Indu-

stria dei metalli. Torna in contrazione 
l’aggregato delle altre industrie che 
comprende la Chimica e la Lavora-
zione dei minerali non metalliferi. Per 
i prossimi mesi, nonostante i giudizi 
delle imprese ferraresi siano sempre 
più orientati alla prudenza, i saldi tra 
chi prevede la variabile in aumento e 
chi in calo sono positivi e in crescita, 
con aspettative in miglioramento 
anche per il fatturato.
L’Artigianato manifatturiero torna 
a registrare indicatori negativi con 

un andamento meno pesante per le 
imprese che esportano, che fanno 
segnare un +2,0%.

In particolare dif ficoltà ancora il 
settore delle Costruzioni (-53%) 
sebbene sia il settore della Logistica 
a rilevare la variazione percentuale 
più pesante. 
In territorio negativo il Commercio a 
causa, in particolare, dal comparto 
dei prodot t i  non al imentar i.  Le 
vendite a prezzi correnti hanno subito 
una flessione del -2,3% nel primo 
trimestre del 2018 rispetto allo stesso 
periodo del 2017 per gli esercizi al 
dettaglio in sede fissa, segnando 
così un leggero rallentamento alla 
caduta iniziata dieci anni fa ed inter-
rotta solo nel primo trimestre del 
2015. Meno consistente la riduzione 
delle vendite per il comparto dei 
prodotti alimentari (-1,9%). 
Per quanto riguarda la Demografia 
delle imprese, nel primo trimestre del 
2018 rallentano le cessazioni ma, allo 
stesso tempo, le iscrizioni registrano 
un nuovo minimo storico. Il saldo 
della movimentazione per i primi tre 
mesi dell’anno risulta così pari a -319 
unità. 
Crescono le società di capitale, in 
virtù degli aumenti delle nuove forme 
di società a responsabilità limitata 
(semplificata e a capitale ridotto), 
mentre perdono terreno le forme 
giuridiche “personali”, ovvero società 
di persone e imprese individuali. 
Saldo ancora positivo, infine, per le 
imprese straniere è diminuito, così 
come è calato il numero di cessa-
zioni. Grazie ancora ad un saldo 
positivo, lo stock totale è cresciuto, 
registrando aumenti praticamente in 
tutti i settori. 
Per quanto riguarda il mercato del 
lavoro, l’analisi svolta dal focus 
regionale relativamente ai flussi delle 
attivazioni, delle trasformazioni e 
delle cessazioni dei rapporti di lavoro 
dei Centri per l’impiego, evidenzia un 
notevole volume di movimentazione, 
dove è però predominante il lavoro 
dipendente a termine. 
Minore è il ricorso agli ammortiz-
zatori sociali. Nei primi 4 mesi del 
2018, cala ulteriormente il monte 
delle ore autorizzate per le aziende 
ferraresi.

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

PIEVE DI CENTO (BO) Via Luciano Campanini, 14
TEL.  051 97 44 56 -  f lafucinadelbuono

Vi aspettiamo dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 21.00
E la domenica dalle 7.00 alle 14.00

Gastronomia 
Degustazioni
Caffetteria 

INAUGURATA LA FIBRA NELLA 
ZONA INDUSTRIALE

Lunedì 9 luglio si è tenuta l’inau-
gurazione dell’infrastrutturazione 
in fibra della zona industriale di via 
Ferrarese a Cento, cui hanno parte-
cipato l’assessore alle Infrastrutture 
e all’Agenda Digitale Raffaele Donini 
e il direttore di Lepida Gianluca 
Mazzini. Tagliato il nastro alle 11.30 
presso l’armadio Lepida in via Loves, 
ci si è spostati nella sala Ecipar di 
Cna in via Ferrarese per la presen-
tazione del progetto, insieme ai 
rappresentanti delle aziende che vi 
hanno aderito e delle associazioni di 
categoria.
I lavori hanno visto due stralci: la 
realizzazione di una dorsale, finan-
ziata dall’Amministrazione Comunale 
con una somma di 39.600 euro, di 
proprietà pubblica, propedeutica 
alla creazione dei collegamenti da 

parte di Lepida; e l’esecuzione delle 
connessioni a tutti i 9 stabili che 
hanno aderito al progetto, per un 
totale di una quindicina di aziende, 
ciascuna delle quali ha contribuito 
con una somma e ha siglato una 
convenzione che assicura loro l’uso 
esclusivo della fibra per un periodo 
di almeno 15 anni e la possibilità 
di scegliere un contratto a prezzo 
calmierato.
I  c o l l e g a m e n t i  s a r a n n o  t u t t i 
di proprietà del Comune, con la 
gestione e manutenzione a carico di 
Lepida, mentre le aziende hanno il 
diritto di utilizzo delle rispettive tratte.
Un investimento a sostegno del 
tessuto industriale, così da salva-
guardare la competitività e l’attrat-
tività del territorio, oltre alla sua 
capacità occupazionale.

Economia
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• 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.alberghini@gmail.com

PARAFARMACIA
Dott.ssa Isabella Alberghini

Ortopedia 
Osteopatia

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

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

Ora che finalmente l’estate è arrivata, è tempo 
di programmare le vacanze e, cosa assoluta-
mente fondamentale, procurarsi i solari giusti. 
Presso la Parafarmacia della Dott.ssa Isabella 
Alberghini puoi trovare i prodotti Specchiasol 
che, con la Linea Verattiva, propone un pratico 
e comodo kit da viaggio con 3 flaconi da 50 ml 
posti in una graziosa pochette di juta: una prote-
zione spf 50, una spf 30 e un balsamo corpo 
dopo sole. La soluzione ideale per i tuoi viaggi! 
Si tratta di prodotti davvero attenti al benessere 
perché Specchiasol da quarant’anni ha imparato 
a cogliere l’insegnamento profondo della natura, 
diventando pioniera di una nuova cultura: la fitote-
rapia. Con passione e coerenza, Specchiasol è 
riuscita a creare un sorprendente connubio fra 
natura, tradizione e ricerca scientifica, dove 
pensare al benessere dell’uomo significa pensare 
anche al benessere della natura e al rispetto per 
l’ambiente. 
Dello stesso avviso anche L’Erbolario, azienda 
nata a Lodi nel 1978 come piccola erboristeria 
artigiana, i cui prodotti sono oggi sugli scaffali 
di tutta Italia. Un percorso in crescendo che ha 

portato L’Erbolario a diventare negli anni, senza 
mai abbandonare la propria vocazione di impresa 
familiare, un’azienda rinomata e riconosciuta 
a livello internazionale, eccellenza nel mercato 
italiano della cosmesi di derivazione vegetale 
e marchio sempre più apprezzato anche all’e-
stero. Tra le numerose linee di prodotti L’Erbo-
lario reperibili presso la parafarmacia della Dott.
ssa Alberghini, i profumi spiccano per i loro aromi 
avvolgenti e freschi, come quello al Lillà. Pochi, 
pochissimi arbusti riescono a eguagliare l’incon-
fondibile profumo che sprigiona questo minuto 
fiorellino nei mesi di aprile e maggio e inoltre, 
secondo la tradizione popolare, la sua fragranza è 
in grado di alleviare le preoccupazioni e le ansie, 
sciogliendo tensioni e situazioni emotivamente 
stressanti. Per i più romantici, in parafarmacia è 
possibile trovare anche il profumo all’Indaco, 
una fragranza profonda e intensa, come il soffio 
di un ricordo o la gioia di un momento ritrovato. 
Da sempre all’indaco vengono attribuite virtù e 

capacità quasi divine, legate alla sfera della spiri-
tualità e degli stati d’animo positivi; la linea Indaco 
sarà capace di risvegliare nella vostra anima la 
meravigliosa sensazione di quiete e benessere 
che regala questa sfumatura. 
Molto importante, inoltre, prestare attenzione alla 
cura del viso, il nostro biglietto da visita nella vita 
di ogni giorno. La parafarmacia della Dott.ssa 
Alberghini propone la linea cosmetica biocer-
tificata a base di Moringa Oleifera, della linea 
Moringcè,. Tra i suoi prodotti annoveriamo: 
il Fluido viso multi attivo, dermopurificante, 
lenitivo e idratante adatto a pelli normali, miste e 
sensibili, dalla texture fluida, leggera e delicata, 
assicura un trattamento lenitivo e idratante per 
pelli delicate che tendono ad arrossarsi; Il Siero 
booster viso multi attivo, lif tante, antiossi-
dante, illuminante, adatto a tutti i tipi di pelle, 
anche quelle sensibili, dalla texture delicata e 
leggera, è un concentrato di attivi per un tratta-
mento intensivo di bellezza in grado di poten-
ziare le attività della crema viso e fluido viso.  
La Crema viso multi attiva anti-età, antipol-
lution, antiossidante, adatta a tutti i tipi di pelle, 
anche quelle sensibili, dalla texture morbida e 
delicata, assicura una protezione globale dai 
potenziali agenti aggressivi e sensibilizzanti tra cui 
fumo di sigaretta, polveri urbane e radiazioni UV. 
Presso la Parafarmacia della dott.ssa Isabella 
Alberghini troverete professionalità e competenza, 
prodotti di qualità, ottimi per il vostro benessere e 
per quello della vostra famiglia. 
La Parafarmacia della Dottoressa Isabella Alber-
ghini a Pieve di Cento in via Provinciale Bologna 
1/C1 40066 è aperta dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 
16:00 alle 19:30 (tel 051 0340403). Qui puoi acqui-
stare i tuoi farmaci senza obbligo di ricetta.

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!  

La Parafarmacia della Dott.ssa Isabella Alberghini 
è attenta alla tua salute

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

Il primo trattamento universale di bellezza 
per capelli con effetto trasformazione istantaneo. 
La sua speciale texture, così leggera e impalpabile, 
è adatta a tutti i tipi di capelli.
Rigenera, rinforza, rivitalizza e protegge lo stelo 
con un'azione setificate e illuminante immediata 
e di lunga durata. 
Un mix di ingredienti pregiati 
aiuta a plasmare e 
mantenere la piega donando 
volume e leggerezza

Speciale Benessere, Salute e bellezza
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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

La provincia di Ferrara dal 2017 è in un livello di 
rischio “2b”: probabilità di epidemia moderata 
per West Nile Disease, dopo che alcune zanzare 
catturate nel bolognese e nel comune di Jolanda 
di Savoia sono risultate positive al virus.
La West Nile Disease è trasmessa da zanzare che 
a loro volta si infettano da uccelli di varie famiglie 
come: passeriformi e aironi e può far ammalare 
l›uomo ed i cavalli.
È bene ricordare che né l’uomo né i cavalli 
trasmettono l’infezione alle zanzare.
Si raccomanda alle persone di non esporsi al 
contatto e di non esporre i propri equidi agli 
attacchi delle zanzare, proteggendoli nei vari 
modi possibili: con prodotti insetto repellenti, 
zanzariere alle finestre, evitando di lasciarli all’a-
perto dal tramonto all’alba.

La West Nile è trasmessa dalle nostre comuni 
zanzare del genere Culex, quelle che facil-
mente entrano nelle case, mentre la zanzara tigre 
è meno importante come vettore di questo virus. 
Per limitare lo sviluppo di zanzare è bene:
• rimuovere con frequenza (ogni 5 - 6 giorni) 

ogni raccolta di acqua permanente (bidoni 
per gli orti, sottovasi, ciotole per gli animali, 
giocattoli, teli impermeabili, piscinette, ecc… 
; le vasche per i pesci rossi devono ospitare 
pesci, oppure essere vuotate); l’acqua va 
gettata sul terreno, dove le larve moriranno, 
e non nei tombini, dove sopravvivono fino a 
diventare zanzare adulte;

• trattare con prodotti antilarvali, reperibili 
nelle farmacie ed in molti esercizi commer-
ciali (centri giardinaggio, ecc…), i tombini, le 
caditoie di grondaia ed ogni raccolta di acqua 
che non possa essere svuotata, ogni 20 giorni 

circa;
• in casa proteggersi con zanzariere;
• all’aperto proteggersi con repellenti cutanei, 

soprattutto dal tramonto all’alba.

• L’utilizzo dei repellenti cutanei deve essere 
for temente raccomandato ai frequen-
tatori di oasi naturalistiche, luoghi per la 
pesca a pagamento o comunque per la 
pesca sportiva in acque dolci, camping, 
centri sportivi (tennis, calcetto, ecc…) ed in 
ogni altro luogo dove ci si trattenga all’aperto 
soprattutto se a partire dal tardo pomeriggio.

Non esiste per l’uomo la possibilità di vacci-
narsi, mentre i cavalli ed altri equidi possono 
essere efficacemente vaccinati.
I proprietari di cavalli, infatti, possono proteggere i 
loro animali con una efficace vaccinazione, consi-
gliata nel nostro territorio che, dal 2008, in estate 
ha frequentemente manifestato questa infezione.

La vaccinazione può essere richiesta al proprio 
Veterinario di fiducia.
Per chiarimenti è possibile telefonare al numero 
0532235982 

Informazioni dal Servizio Veterinario:
h t t p : / / w w w. a u s l . f e . i t / a z i e n d a /d i p a r t i -
menti /sanita-pubblica /servizio-veter inario/
area-sanita-pubblica-veterinaria 
Suggerimenti e materiale informativo al link: 
http://www.zanzaratigreonline.it/Campagnadico-
municazione/UltimeCampagneComunicazione.
aspx 

West Nile: bisogna difendersi
InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Sanità
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Pieve  d i  Cento

Ter re  de l  Reno

XI I  More l l i
Una Cena a Pois di successo: oltre 400 partecipanti

Grande successo martedì 3 luglio 
per la Cena a Pois organizzata in 
Piazza Andrea Costa dal Comitato 
Operatori Economici di Pieve di 
Cento. Erano più di 400 le persone 
presenti: una seconda edizione che 
dimostra la 
v i t a l i t à  d i 
Pieve e delle 
i n i z i a t i v e 
p r o m o s s e 
d a l 
C o m i t a t o 
O p e r a t o r i 
Economic i 
gu ida t i  da 
B a r b a r a 
Campanini. 
D u r a n t e 
l a  s e r a t a 
sono state 
consegnate,  in col laborazione 
con il Comune, le ultime quote del 
contributo della Legge   regionale 
41/97: 100.000 euro alle attività 
commerciali aventi diritto. La suddi-
visione dei fondi è avvenuta per le 
attività che hanno presentato idonea 
documentazione, destinando i fondi 
disponibili alle seguenti priorità: 
apertura di nuovi esercizi, interventi 
di ristrutturazione e manutenzione 
straordinaria degli immobili sede 
dell’attività economica, e iniziative 
promozionali, culturali e di intratteni-
mento, con un contributo destinato 
all’organizzazione delle manifesta-
zioni nel periodo natalizio.

«Il Comitato Operatori Economici 
d i  P ieve  –  a f fe rma i l  s indaco 
Maccagnani – è cresciuto molto in 
questi ultimi anni grazie a Barbara 
Campanini e oggi rappresenta un 
partner di primissimo piano per 

il Comune 
nel rendere 
P i e v e  u n 
p u n t o 
d i  r i f e r i -
mento per 
le iniziative 
i n  zona». 
Il sindaco 
c o n c lu de 
s o t t o l i -
n e a n d o 
c h e  l a 
d i s t r i b u -
z i o n e  d i 

oltre 100.000 Euro a 15 commercianti 
è il degno coronamento dell’im-
pegno che tante attività dimostrano 
a Pieve. Barbara Campanini si dice 
emozionata nel vedere una piazza 
piena di persone accorse per fare 
festa e supportare il lavoro volon-
tario del Comitato, che si impegna 
per arricchire il cartellone di eventi in 
collaborazione con le associazioni 
e il Comune: questi nuovi contributi 
sono, poi, un ennesimo segnale di 
quanto anche il piccolo commercio 
possa fare per migliorarsi, riqua-
lificarsi e conquistare sempre più 
consumatori.

Anna Mandrioli

Estate Ragazzi una mattina 
con l’Arcivescovo Matteo

Tre settimane di sano caldo estivo 
hanno accompagnato l’esperienza 
di Estate Ragazzi della parrocchia 
di XII Morelli. Federica ed Isabella, 
le due infaticabili catechiste respon-
sabili, sotto la supervisione di Pina, 
hanno vigilato su 140 bambini e 
50  a n im a to r i , 
c e r c a n d o 
d i  c u s t o d i r l i 
nel l ’amore del 
S i g n o r e ,  b e n 
cosc ien t i  che 
s o n o  i l  d o n o 
più grande che 
Dio ci ha dato 
e  l a  cos a  p iù 
bella del creato. 
O v v i a m e n t e 
Estate Ragazzi non è una scheggia 
impazzita che parte durante l’estate 
ma si inser isce in un cammino 
annuale di vita e amore del Signore 
verso i fratelli che dura 365 giorni 
all’anno, non solo le domeniche, 
non solo d’estate. La traccia che 
quest’anno la Diocesi di Bologna ha 
pensato per accompagnare le attività 
dei bambini, riguardava la Rotta da 
tracciare per raggiungere un Tesoro. 
Mettendo a “rischio” la propria vita, 
crescendo nella scoperta di sé, ogni 
bambino si accorge ben presto che il 
vero tesoro è già dentro di lui e che 
è necessario scegliere una rotta per 
raggiungerlo. Una ricerca che non 

va fatta da soli, ma accompagnati. 
Quale sorpresa e quale gioia quando 
ad accompagnare i  bambin i  è 
comparso il nostro Arcivescovo. Don 
Matteo infatti, un martedì mattina 
si è presentato all’oratorio intratte-
nendoli, “interrogandoli” e giocando 

con loro. A dir 
il vero, assieme 
a l  p a r r o c o 
don Victor, ha 
giocato anche 
a  b i l i a r d i n o , 
d i m o s t r a n d o 
u n ’ i n s o -
s p e t t a b i l e  e 
s o p r a f f i n a 
t e c n i c a .  N o n 
u l t i m o ,  s i  è 

intrattenuto con il vero motore a 5 
stelle dell’Estate Ragazzi morellese: 
la cucina! Qui ogni giorno, Silvia, 
Leda, Alfa, Carla, Roberto e Silvio 
si prodigano af f inché i bambini 
possano gustare pre l ibatezze, 
frutto di segrete ricette che neppure 
Bottura, il grande chef della cucina 
mondiale, ha mai preparato. L’Arci-
vescovo non si è potuto fermare per 
il pranzo, ma ci ha promesso che 
tornerà quanto prima per assaporare 
la consistenza di quei profumi che 
per un momento lo hanno distolto 
dalla sua rotta per farlo approdare a 
pindarici e succulenti lidi.

Massimiliano Borghi

LA COMICITÀ DI FRANCESCHINI DA TEL A VIV A MIRABELLO!
Il comico Paolo Franceschini ha 
affrontato una nuova sfida: quella 
di correre in bicicletta da Ein Gadi a 
Tel a Viv in questo periodo di caldo 
afoso in Israele: una distanza infatti 
non estrema, circa 250km, ma diffi-
coltosa per la temperatura. Il motto 
questa volta è stato “Sì, si può fare”, 
sulla scia del DAI – Dove Arrivo Io, 
con il monito di abbracciare i propri 
obiettivi perché “i limiti stanno solo 
nella testa”.
Partner dell’iniziativa rimangono 

i l  G r uppo Lumi ,  C i ve t t a 
Movie e Play Valley, ma il 
gruppo di ciclisti questa volta 
comprende anche Daniele 
Sala, imprenditore nel campo 
dell’abbigliamento sportivo, 
già sponsor dei progetti di 
Franceschini, nonché appas-
sionato di “imprese” un po’ 
al limite; Giacomo Galliani, 
personal trainer che dopo 15 anni di 
calcio a buon livello si è reinventato 
tr iathleta da un giorno all’altro; 

Stefano Marrini, imprenditore e 
pilota di rally, con esperienze in 
edizioni della Dakar e Raz Malchi, 

israeliano e svilup-
p a t o r e  d e l l ’A p p 
“Twenty Peaks”, una 
sfida di cicloscalate 
con l ’ob ie t t ivo d i 
scalare 20 passi nel 
tempo massimo di 6 
mesi. Insieme parti-
ranno presto per una 
nuova spediz ione 

verso il campo base dell’Everest.
Nel frattempo il comico di Zelig 
proseguirà il suo personale tour di 
spettacoli “Franceschini si racconta”: 
giovedì 19 luglio racconterà l’espe-
rienza dell’Himalaya e il progetto 
“DAI, Dove Arrivo Io” al pubblico di 
Mirabello (FE), dalle ore 21:00 presso 
Villa Sessa Aldrovandi, in Corso Italia 
523.
Il 21 agosto lo ritroveremo invece in 
Alta Badia a La Villa, inserito come 
evento speciale nel programma 
della manifestazione “Emozione 
sospesa. Le sfide più alte tra natura 
e adrenalina”. 

Dal Territorio
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Galeazza 

FERRARA

LAGOSANTOCENTOBONDENO

OSTELLATO

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

PER INFORMA ZIONI

LA TUA
PUBBLICITÀ
STRADALE
0532 894142

Quando la SAGRA porta vitalità
Galea z za è  un p icco lo  paese 
situato ai margini della provincia di 
Bologna. Da quando il terremoto del 
2012 ha danneggiato gravemente 
lo splendido  CASTELLO  che per 
secoli ne è stato l’emblema, a dare 
lustro e visibilità al paese vi sono 
due splendide realtà. La prima è la 
graziosa e restaurata 
CHIESA costruita nel 
1468 dove si venera 
il BEATO don FERDI-
NANDO BACCILIERI, 
un sacerdote che nel 
secolo scorso resse 
per anni la parrocchia, 
fondatore dell’ordine 
delle suore Serve di 
Maria, tutt’ora presenti 
nell’annesso Convento. 
La seconda “chicca” è 
la Polisportiva. Sorta 
nel 1980 con la partecipazione al 
campionato di calcio di 3° cat., 
diede vita nell’anno successivo alla 
“Festa dello Sport”, che nel 1993 
cedette il passo alla “Sagra del 
Pesce di Mare”. E’ di pochi giorni il 
cambio al vertice. Il presidentissimo 
Primo Zambelli ha infatti passato il 
testimone a Gianluca Pirani. Nell’im-
minenza dell’avvio della Sagra (12 
- 29 luglio), lo abbiamo intervistato.
D. Emozionato per questo nuovo 
incarico?!
No, emozionato no. Al compren-
sibile timore iniziale, soprattutto per 
la mole di lavoro da svolgere, ha 

sopperito la certezza di avere al mio 
fianco Zambelli ed un consiglio già 
esperto.
D. Quali sono le peculiarità della 
vostra Polisportiva?!
Le peculiarità sono quelle di conti-
nuare a fare calcio, con la squadra 
che milita in 1° categoria e quella 

Juniores, oltre ad organizzare la 
Sagra del Pesce di Mare.
D. Sagra che è parte trainante 
della Polisportiva. Quali i punti di 
forza?! Vedi qualche “debolezza” 
su cui lavorare?!
Organizzare una sagra in un piccolo 
p a e s e  c o m e G a l e a z z a  n o n  è 
facile,  ma ci vengono ad aiutare 
dai paesi vicini, in particolare da XII 
Morelli. Alcune idee le ho, ma non 
voglio forzare il volontariato. In una 
struttura come la nostra, dove tutto 
va montato e poi smontato, le forze 
bisogna gestirle al meglio. 
D. Le sagre sono criticate da più 

parti perché poco legate al la 
valorizzazione di prodotti del terri-
torio e accusate di avere un regime 
fiscale troppo favorevole rispetto 
ai ristoranti. Cosa rispondi?!
È vero abbiamo un regime fiscale 
agevolato, ma senza le sagre tante 
piccole società spar irebbero e 

nei paesi r imar-
r e b b e  p o c o . 
Qui a Galeazza, 
difronte alla Sagra 
abbiamo un risto-
rante, Le Quattro 
S t a g i o n i ,  c o n 
i l  quale v i  è un 
ottimo rapporto e 
si lavora entrambi. 
Se un ristorante 
lavora bene non 
d e v e  t e m e r e 
le  sagre anche 

perché, a mio avviso, la clientela che 
va per sagre è diversa da quella dei 
ristoranti.
D. Assieme ai Consiglieri che ti 
affiancheranno, hai già pensato 
ad un progetto che caratterizzi la 
vostra gestione?
Continueremo sicuramente a fare 
calcio. Mi piacerebbe partire anche 
con i bambini piccoli, ma occorre 
una grande collaborazione da parte 
di tutti. La struttura è una e  già 
facciamo fatica a gestire 2 squadre. 
Ce ne vorrebbe un’altra per gli allena-
menti, vedremo se si riuscirà.

Massimiliano Borghi

In seconda posizione troviamo la 
Spagna, poiché leggermente più 
costosa della Grecia.
Moltissime, inoltre, le crociere verso 
il Nord Europa e i viaggi alla scoperta 
della Normandia. Minori, invece, le 

prenotazioni per capitali europee 
o per mete italiane (Puglia e Sicilia 
restano però le regioni più richieste). 
Per quanto riguarda le modalità, le 
prenotazioni estive iniziano a fioccare 
già da metà gennaio, specialmente 
per i viaggi a lungo raggio (Stati Uniti 
e Oriente, in notevole ripresa il Mar 
Rosso), anche se molti preferiscono 
organizzarsi un mese per l’altro. Se 
le famiglie prediligono la formula ‘all 
inclusive’ in villaggi turistici o in hotel 
per restare nel proprio budget, le 
coppie si orientano su scelte qualita-
tivamente superiori come ad esempio 
i resort. Un ottimo feedback arriva 
anche dai viaggi di gruppo e dai viaggi 
di nozze. Infine, risultano essere in 
netto declino i last minute mentre ai 
low cost, solitamente privilegiati per 
i costi contenuti, si preferiscono altre 
soluzioni per evitare spiacevoli disagi 
legati a recenti scioperi. 

Selena Gallerani 

CENTESI CONQUISTATI DA GRECIA E 
SPAGNA <<< segue da pagina 1

Dal Territorio
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Speciale Gli esperti della Casa

La nostra è un’azienda giovane, ma nata dall’espe-
rienza trentennale nell’edilizia dell’Impresa Merighi di 
Merighi Agostino, diventata oggi Impresa Merighi srl, 
leader nel territorio centese per lavori di movimento 
terra e opere di urbanizzazione. Disponiamo di un 
ampio e fornitissimo magazzino edile, affiancato 
a un’esposizione di arredi da giardino. Una vasta 
area aperta al pubblico propone fontane in cemento, 
roccia e ghisa, ciottoli e rocce colorate, abbeveratoio, 
pozzi antichi, lavelli, tavoli e pavimentazioni da esterno. 
Potrete trovare inoltre una sala mostra di mobili da 
giardino EMU. 
Gli articoli che proponiamo sono i più vari, dagli 
abbeveratoi in pietra, marmo, granito e cemento, alle 
anfore in terracotta classica, impruneta e antichizzata. 
Disponiamo di mobili per l’arredo, come tavoli e sedie 
da interno e da esterno, in ferro e midollino sintetico. E, 
ideali per la stagione estiva, barbecue a carbonella, a 
legna e a gas con i quali cucinare gustosissime grigliate 
da mangiare in compagnia di amici e famiglia, magari 
all’ombra di un nostro gazebo (in ferro o granito), 
per trovare refrigerio nelle ore più calde. Sempre per 
quanto riguarda le decorazioni per il giardino, dispo-
niamo anche di bellissime fontane in marmo, cemento 
bianco, travertino, pietra naturale, resina e cemento… 

Per un tocco di classe in più alla vostra abitazione! 
E, parlando di accessori per l’esterno, non possono 
mancare orci toscani in terracotta, vasi in pietra, 
cemento e ardesia e statue in cemento bianco e terra-
cotta, che renderanno eleganti e sofisticati i vostri 
giardini. 
Per quanto riguarda i materiali edili, disponiamo di 
pavimenti da esterno in pietra naturale, pietra ricostruita 
e cemento; pietrame, tra cui rocce e pietrame in varie 
dimensioni, ghiaia e ciottoli colorati; prati sintetici in 
vari modelli, con supporti in poliuretano drenante. Sono 

inoltre disponibili rivestimenti da esterno, in pietra 
naturale o in pietra ricostruita. Offriamo poi prodotti 
di vario tipo, dai lampioni da giardino, a laghetti e 
cascate in resina, alle panchine in pietra naturale e 
cemento, a dissuasori in cemento e granito e, infine, 
ai capitelli per colonne. 

IMPRESA MERIGHI SRL
La nostra attività consiste in lavori di scavo e 
movimento terra in ogni sua forma, con opere 
connesse in muratura e cemento armato o altro. 
Realizziamo e curiamo strade e opere di urbanizza-
zione in genere, verde pubblico e privato, attrezzato 
e non; pavimentazioni stradali, pavimentazioni 

con materiali speciali, piazzali e aree attrezzate. Ci 
occupiamo della realizzazione e manutenzione ordinaria 
e straordinaria di impianti fognari, idrici, gasdotti. 
Demoliamo fabbricati e opere esistenti, consolidiamo 
terreni e strutture, realizziamo sterri e terrapieni, opere 
speciali in cemento armato, fondazioni speciali e non. 
Ci occupiamo infine della riparazione e della manuten-
zione di ogni tipologia di fabbricato civile, artigianale, 
industriale, commerciale.
L’Impresa Merighi ha sempre considerato come 
obiettivo prioritario la piena soddisfazione del cliente, 
cercando di realizzare opere rispondenti alle specifiche, 
conformi alle prescrizioni normative, competitive nelle 
consegne, nei prezzi e nel servizio.

MERIGHI ARREDO GIARDINI
Cento (FE) - Via Modena, 67/A

Tel. 051 6832991 Cell. 340 9830095 Fax 051 4380209
info@merighisrl.it - commerciale@merighisrl.it 

www.merighisrl.it 
IMPRESA MERIGHI

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

info@merighisrl.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 

MOVIMENTO TERRA
SCAVI - FOGNATURE

OPERE DI URBANIZZAZIONE 

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

info@merighisrl.it

www.impresamerighi.it

EDILTETTI
• 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

Merighi srl: materiale edile, arredo 
giardini e movimento terra
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Meteor Basket e Basket Academy 

Insieme per il settore giovanile
La nuova stagione por ta in dote 
nuove collaborazioni. Dall’esigenza 
comune di avere nuove sinergie ed 
opportunità nasce l’intesa tra due 
società sportive ormai radicate nel 
territorio come Meteor Basket e 
Basket Academy.
Una col laborazione che andrà a 
crescere sempre più nel corso dei 
mesi, proprio come i giovani ragazzi e 
ragazze cui è dedicata: i due club sono 
da sempre impegnati con grande atten-
zione all’attività di Settore Giovanile.
Le basi iniziali si articoleranno princi-
pa lmente su t re  punt i .  I l  p r imo 
prevede un progetto scuole con una 
maggiore ed ancor più diffusione 
capillare negli istituti primari del 
territorio, il tutto sfruttando l’espe-
rienza maturata nelle ultime stagioni: 
Meteor Basket in ambito maschile e Bk 
Academy in quello femminile. 
Una squadra di Istruttori Minibasket 
e allenatori che si alterneranno tra le 
ore curriculari ed extra nelle scuole 
coinvolte dal progetto.
I l secondo punto è l ’avvio di un 
gruppo femminile in Meteor Basket 
che può contare già ora su un 
ottimo numero di giovani atlete 
classe 2007/2008 con cui andare a 
svolgere il campionato esordienti 
femminile. Questo gruppo riceverà 
attenzione e cura anche da parte 
dello staff tecnico Academy, con 
l’ottica di un inserimento futuro 
nel settore femminile. Immancabile 
l’accesso alle gare casalinghe della 
Meccanica Nova Vigarano, società 
satellite di Bk Academy per l’attività 
di prima squadra; appuntamento la 

domenica al PalaVigarano, dando la 
possibilità alle giovanissime di toccare 
con mano un possibile futuro ad alto 
livello nella pallacanestro rosa.
Il terzo punto riguarda invece la classe 
2005 maschile che vedrà i giovani 
atleti Academy costituire parte 
integrante di un gruppo U14 Meteor, 
che sarà guidato da coach Fabio 
Spettoli e avrà Nicola Govoni quale 
vice allenatore.
L’intesa è stata siglata dai presidenti 
Roberto Ramponi ed Emanuela Benatti 
insieme ai rispettivi RSG Fabio Spettoli 
e Marco Castaldi, oltre al Dirigente 
Responsabile Claudio Tito Fabbri.

L’augurio è che questo impegno 
e questa dedizione siano ripagati 
dalla vicinanza e dal sostegno del 
pubblico centese anche dovendo 
t ras locare per  una par te  de l 
campionato a San Lazzaro.
I risultati di questo impegno si 
sono già concretizzati in una serie 
di inserimenti di ottimi giocatori 
che vanno ad affiancare i ricon-
fermati Benfatto, Pasqualin, Ba 
e Fioravanti. Ci dice due parole 
sulle scelte che avete fatto sino 
ad oggi?
Innanzitutto vorrei dire che la mia 
profonda gratitudine va a tutti 
coloro che hanno contribuito al 
raggiungimento della promozione, 
nessuno escluso: si sono dimostrati 
ottime persone e grandi professio-
nisti.  Tuttavia varie circostanze 
rendevano necessar io,  come 
sempre accade in questi casi, dare 
un nuovo assetto alla squadra e 
per farlo abbiamo scelto di ripartire 
dal nucleo di giocatori menzionati. 
Noi del Consiglio abbiamo molto 
apprezzato l’ottimo lavoro svolto 
in tal senso dal nostro DS Andrea 

Pulidori e dal nostro coach Giovanni 
Benedetto che, agendo nell’ambito 
del discreto budget loro assegnato 
e avvalendosi della preziosa colla-
borazione dei tecnici Cotti e Parro, 
stanno completando la nuova 
Baltur nel migliore dei modi.
Ci parli allora dei nuovi giocatori.
I  pr imi nuovi giocator i inser it i 
nel roster sono stati presentati 
in occasione di una conferenza 
stampa organizzata alcuni giorni 
fa in casa del main sponsor Baltur: 
il playmaker Yankiel Moreno e l’ala 
forte Alberto Chiumenti, entrambi 
reduci da ottimi campionati in 
A2. C’è poi la guardia Giovanni 
Gasparin, che un paio di anni fa mi 
impressionò particolarmente in una 
gara contro di noi e che finalmente 
vestirà la nostra maglia. Inoltre è 
entrato a far parte del roster Davide 
Reati, guardia /ala piccola con 
pluriennale esperienza in serie A e 
A2. Sono tutti atleti tecnicamente 

fortissimi ed esperti, che hanno 
sposato il nostro progetto con 
entusiasmo e con la consapevo-
lezza di venire a giocare in una 
società seria e solida e in una città 
che ama la pallacanestro. Abbiamo 
anche un nuovo preparato re 
atletico, Rossano Bonati, profes-
sionista di grande esperienza sia 
nella pallacanestro che nel calcio. 
Sono certo che tutti avranno la 
possibilità di inserirsi nel contesto 
rapidamente e con rec iproca 
soddisfazione.
E gli americani?
Abbiamo firmato il primo giocatore 
amer icano ne l l a  s to r ia  de l l a 
Benedetto! Anche questo fatto 
mi dà una certa emozione e un 
pizzico di orgoglio, sentimenti che 
credo siano condivisi da tutti i tifosi 
centesi. Si tratta di Keddrick Mays, 
play/guardia texana dalle percen-
tuali di tiro micidiali. E abbiamo 
ancora un tassello importante da 
mettere: stiamo lavorando per 
trovare l’accordo con il secondo 
americano, che avrà il ruolo di 
4, e confido di poter concludere 

positivamente.
Il main sponsor continuerà ad 
essere Baltur.
Baltur ha confermato la sponso-
rizzazione per i prossimi tre anni e 
questo ci dà una grande sicurezza 
per il futuro. Sono grato a mio 
nipote Riccardo (A.D. e D.G. di 
Baltur) e a tutta la famiglia Fava per 
il forte segnale di grande vicinanza 
e sostegno al nostro progetto. Così 
come ringrazio di cuore tutti gli 
sponsor (fra cui i miei consiglieri) 
che fino ad oggi hanno rinnovato 
con altrettanta generosità il loro 
supporto alla Benedetto. Confido 
che ad essi si aggiunga la conferma 
anche da parte di tutti gli sponsor 
che ci hanno dato il loro sostegno 
nel raggiungimento della promo-
zione e che non vorranno certa-
mente mancare in una prestigiosa 
vetrina come quella rappresentata 
dalla serie A.

Marina Maurizzi
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Benedetto 1964 si guarda avanti
La promozione della Baltur in A2 ha 
portato la societá centese a compiere 
un grande salto ricco di ambizione e 
di stimoli. Per il settore giovanile della 
prima squadra, la Benedetto 1964, è in 
arrivo un’annata di sfide nuove. Per ogni 
novità c’è sempre un po’ di tensione, ma 
è sempre l’approccio a fare la differenza 
e la società si sta preparando per fare 
un ulteriore salto di qualità tra progetti e 
una crescita della qualità all’interno del 
vivaio che è in atto da un triennio ormai. 
Dopo le semifinali degli under 18 e degli 
under 13 nei rispettivi campionati Elite, 
il mese di giugno ha portato un’altra 
soddisfazione per la Benedetto ’64 che 
ha partecipato alle finali nazionali del 
3x3 per il secondo anno di fila grazie 
al quartetto composto da Giacomo 
Manzi, Alberto Patrese, Filippo Ghidoni 
e Giovanni Ghedini. Prima la vittoria 
del titolo regionale in un’emozionante 
finale con Fidenza e poi un weekend 
a Castellana Grotte (Bari) con tante 

partite serrate e vittorie preziose che 
hanno proiettato il team fino ai quarti 
di finale. In più una rappresentanza dei 
giovani cestisti centesi ha preso parte 
alle due kermesse di basket estivo a 
Cento, ovvero il Torneo di San Biagio e 
il tradizionale Whitty Summer Basket. 
Con gli ultimi allenamenti e le prime 
prove generali dei gruppi dell’anno 
prossimo, in cui è previsto un aumento 
del numero di squadre in campo, volge 
al termine l’annata 2017/2018, ma, come 
detto, gli occhi sono già rivolti alla nuova 
stagione. All’orizzonte tanto lavoro, 
impegno e divertimento in un ambiente 
sano e adatto per la crescita dei ragazzi 
dal punto di vista della qualità espressa 
in campo e personale, perché prima di 
tutto alla Benedetto c’è l’importanza 
sociale della pallacanestro, maestra di 
vita e di valori fondamentali da portarsi 
dietro ogni giorno con gli amici e gli 
avversari. 

Kevin Senatore

Gianni Fava, il Presidente della Serie A
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Meteor Basket in pillole
La società Meteor Basket Renazzo 
nasce nel 2008. Oggi, dopo nove 
anni di attività, Meteor Basket 
conta 300 iscritti, suddivisi nelle 
categorie pulcini, scoiattoli, aquilotti 
e esordienti per quanto riguarda 
il minibasket, microbasket (i più 
piccoli, dai 3 ai 5 anni) e under 13, 
under 14, under 20 ed una squadra 
appena salita in promozione. Oltre a 
Renazzo, la società opera anche a 
Corporeno, Crevalcore, Pieve di 
Cento e Reno centese. In costante 
crescita, Meteor Basket, vanta uno 
staff tecnico giovane e di alto profilo 
che comprende 12 istruttori e 5 
allenatori, formati dalla Federa-
zione e che ogni anno seguono 
corsi di aggiornamento per essere 
sempre più preparati. Impegnata 
nel sociale, la società ha tra le tante 
iniziative.
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