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Scusate se ogni tanto – raramente per la verità – parliamo 
di noi. Esattamente 40 anni fa, nell’ottobre 1978, usciva 
il primo numero del Centone. Fu un mese, quell’ot-
tobre, assolutamente speciale: il 28 settembre, infatti, 
era morto improvvisamente 
Giovanni Paolo I e la cristianità 
era in attesa del successore, 
poi eletto il 16 ottobre: Giovanni 
Paolo II, il polacco Wojtyla 
che tanta speranza suscitò, 
concretizzatasi in un pontificato 
autorevole, forte, efficace.
La comunità cattolica centese 
aveva intanto saputo cogliere 
i segni del tempo, legati alla 
necessità di comunicare in 
modo nuovo in un scenario 
politico, sociale, economico, 
morale ed etico decisamente 
cambiato. Di qui la decisione di 
dare vita (era il 1977) al Centro 
culturale Città di Cento con 
due ob ie t t iv i :  o rgan izzare 
iniziative “laiche” e creare nuovi 
mezzi di comunicazione. Così 
sarà f ino ad oggi. In quello 
stesso anno era nata radio Città 
di Cento. L’anno successivo 
– appunto i l 1978 – sarà la 
volta del mensile cartaceo, il 
Centone.
Gli ideatori dell’operazione 
furono, in particolare, Olinda 
Tamburini (per trent’anni presi-
dente del Centro), monsignor Salvatore Baviera, l’avvocato 
Vincenzo Giberti e, soprattutto sul fronte tecnico, Alberto 
Lazzarini direttore del giornale supportato dal respon-
sabile grafico Salvatore Amelio.
Da allora tutti mesi – non ne abbiamo saltato uno se 
si esclude agosto – il Centone è stato stampato e ha 
portato in migliaia di famiglie della zona innumerevoli 

notizie. La redazione è naturalmente cambiata nel tempo 
con nuovi collaboratori; oggi conta su un pool di giovani 
capaci e appassionati.
La matrice cristiana della pubblicazione è…il marchio 

di fabbrica; il rispetto per il 
lettore è…sacro. L’impegno non 
è mai mancato né mancherà. 
N e l  s e g n o ,  c i  v u o l e ,  d e l 
rinnovamento.
“E ora che, particolarmente 
in Italia, è venuta meno quella 
società civile che ha caratte-
rizzato la nostra storia almeno 
nel secondo dopoguerra, con 
pagine memorabili di impegno 
e di rinnovamento, il grido di 
Barbiana torna a r isuonare 
con forza nella Chiesa e nella 
società: dedicatevi alla cultura. 
Se perdete la sfida della cultura 
perdete il popolo”.

*
Molt i  gl i  argomenti trat tat i 
in questo numero a comin-
ciare dai lavori del Palazzetto 
che sono…partiti sulla carta. 
Bisogna davvero accelerare: i 
tempi delle lungaggini burocra-
tiche sono finiti. Un popolo 
sportivo, e non, attende. Lo 
stesso popolo attende che il 
ponte sul Reno torni ad essere 
agibile: lo sia almeno la piccola 
viabilità, in attesa (forse inutile) 

delle grandi arterie cioè della Cispadana e del Passante 
nord che stanno però diventando sempre più utopia 
schiacciate dalla peggiore demagogia.

*
Un secolo fa finiva la Grande e stupida Guerra, quella che 
provocò 600.000 morti, quasi tutti giovanissimi, originari 
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PALAZZETTO DELLO SPORT 

VIA LA BUROCRAZIA
AGGIUDICATI I LAVORI 

MA BISOGNA ACCELERARE 
Alla vigilia ormai dell’esordio in 
serie A2 della Benedetto XIV sono 
stati aggiudicati i lavori di realiz-
zazione di una nuova tr ibuna 
con adeguamento sismico delle 
strutture esistenti del palazzetto 
dello sport di Cento al raggrup-
pamento composto da Costru-
zioni Giuseppe Montagna srl 
(capogruppo) - MEI Tecnologie 
e Costruzioni Srl (mandante) - 
Ahrcos Srl. (mandante) - I.N.C.I. 
Srl (mandante), che ha presentato 
l’of fer ta economicamente più 
vantaggiosa.
Ora si dovranno attendere i 35 
giorni previsti dalla normativa 
prima di sottoscrivere il contratto.
Ci si augura vivamente che 
vengano superate tut te le 
dif f icoltà burocrat iche che 
rallentano le procedure: tutti 
- amministratori e tecnici – 
d e v o n o  f a r e  u n o  s f o r z o 
aggiuntivo per abbattere ogni 
muro, per t rovars i sempre 
pronti. L’obiettivo – è perfino 
banale ricordarlo – è quello di 
offrire un servizio importante e 
serio alla comunità. Per questo 
la vigilanza sarà costante ad 
evitare ogni perdita di tempo.
L’appalto darà una risposta alle 
esigenze della struttura dal punto 
di vista sismico e dell’aumento 
della capienza, con l’obiettivo del 
raggiungimento di 2000 posti, 
ottenendo così l’omologazione 
dell’impianto per il campionato 
di serie A2 secondo i parametri 
i n d i c a t i  d a l l a  Fe d e r a z i o n e 
Italiana Pallacanestro e facendo 
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Partecipanza di Cento. 
Cosa bolle in pentola?

Il limbo che sembra avvolgere la Parteci-
panza di Cento non ha fine. Che il Commis-
sario straordinario dott. Sola stia lavorando, 
è fuori di dubbio. Per quanto concerne 
la salvaguardia e la manutenzione delle 
aree rurali del territorio, dopo un incontro 
avvenuto mesi fa con il Vice Sindaco di 
Cento Maccaferri, è stato deliberato in via 
d’urgenza la posa di ghiaia e la manuten-
zione in diverse strade vicinali ad uso 
pubblico. Si era ventilata altresì l’ipotesi di 
procedere con un protocollo di conven-
zione fra Partecipanza e Comune in cui 
definire oneri e utilizzo di queste strade. 
Mantenendo però il riserbo più assoluto, 
non sappiamo a che punto sia la questione. 
Sarebbe interessante che qualcuno infor-
masse dello stato attuale dell’Ente. Il Presi-
dente della Regione Bonaccini, nell’af-
fidare al Commissario la gestione ordinaria 
della Partecipanza, gli aveva chiesto in 
particolare di provvedere all’approvazione 
del bilancio preventivo 2018. A che punto 
siamo? Nel settembre 2019 è prevista la 
divisione ventennale del capo. Da più parti 
emerge come propedeutica alla stessa 
la sistemazione delle 840 aree cortilive 
attraverso il rinnovo o la ridefinizione dei 
contratti scaduti nel 2017. Come si pensa di 
procedere? Uno slittamento della Divisione 
del Capo comporterebbe un danno enorme 
per la microeconomia locale. La politica 
agricola comune (PAC), una delle politiche 
comunitarie di maggiore importanza a 
sostegno delle aree agricole locali, richiede 
infatti contratti ben definiti. Infine, sarebbe 
interessante conoscere la risposta alla 
domanda che tutti i capisti si pongono. 
Quando si voterà per il rinnovo del Governo 
della Partecipanza? Massimiliano Borghi

Idee e proposte da una bella tavola rotonda

Giovani & lavoro
Lo scorso 29 settembre si è svolto presso 
la Pandurera di Cento, un interessante 
convegno organizzato dai Maestri del 
Lavoro di Ferrara, con la modalità della 
tavola rotonda coordinata dal direttore 
del nostro giornale Alberto 
Lazzarini. Dirigenti d’azienda, 
dirigenti scolastici e giovani 
lavoratori, si sono rivolti a un 
pubblico di centinaia di studenti 
delle scuole secondarie di Cento 
per orientarli nelle scelte future, 
scolastiche e professionali.
Giorgio Garimberti, ex AD di 
VM, ha spiegato come il lavoro 
nell’industria non manchi; ciò che manca 
sono spesso le competenze specifiche 
e la disponibilità ad imparare. I giovani 
devono quindi prestare molta attenzione 
al proprio Curriculum Vitae, vetrina di se 
stessi e immagine con cui si presentano 
sul mercato del lavoro, senza preoc-
cuparsi eccessivamente dell’instabilità 
economica, anch’essa soggetta a flessi-
bilità. Bisogna cercare di divertirsi e di 
lasciare un segno positivo del proprio 
passaggio in un posto di lavoro, che sia a 
lungo o breve termine.
Nicola Cecere e Marianna Suar, ingegneri 
dell’azienda petrolchimica Versalis di 

Ferrara, hanno parlato di Economia 
Circolare e della responsabilità delle 
aziende, oggi più che mai, di non arrecare 
danni al nostro futuro. I giovani devono 
rispettare ciò che è stato fatto fino ad 

oggi ma con il coraggio di cambiare e di 
proporre le proprie idee. E poi un monito 
a chi amministra, dirige e interviene nelle 
scelte per il territorio: occorre che il futuro 
passi per Cento e affinchè succeda si 
devono costruire realtà di eccellenza, dal 
punto di vista del lavoro, della formazione 
e dei servizi in generale.
Stimolante anche l’intervento di Carlo 
Negrini, amministratore di Negrini Salumi, 
che ha sottolineato l’importanza dell’Al-
ternanza Scuola Lavoro per i giovani, 
esperienza che deve essere sfruttata 
appieno ascoltando e cercando di fare 
proprio tutto quello che viene osservato 

e insegnato. Dedizione, sacrif icio e 
lavoro manuale sono le parole chiave del 
successo; prezioso è il lavoro manuale 
che, nonostante tecnologie e impianti 
stiano sempre più sostituendo, rimane 

basilare.
Dal settore agricoltura la testi-
monianza di Michelangelo Leis, 
dirigente della Mazzoni, che ha 
ribadito la difficoltà delle aziende 
di trovare competenze tecniche 
e professionalità ad altissima 
specializzazione da impiegare 
nel settore agronomico e della 
meccanizzazione, permeato di 

complessità, elettronica e sofisticazione. 
E un invito ai giovani di guardare più alle 
prospettive che li circondano che a ciò che 
vorrebbero diventare.
Sul fronte scuola, dirigenti e insegnanti 
hanno sottolineato l’apertura e collabo-
razione dei propri istituti al mondo del 
lavoro, pur rilevando difficoltà strutturali 
e strumentali a scuola rispetto a quanto 
richiesto da un’industria 4.0. L’invito agli 
studenti in sala ad essere curiosi, a non 
fermarsi di fronte al primo problema 
e andare oltre, facendo sacrifici per 
imparare ciò che ancora non conosciamo.
La giornata si è conclusa con la testi-
monianza, fresca e stimolante, di tre 
giovani lavoratori: Federico Magri e 
Gugliemo Zamboni (Datalogic) e Luca 
Pirrè (Automobili Lamborghini) che hanno 
evidenziato la necessità di studiare e 
formarsi anche dopo il conseguimento 
di titoli di studio, in un ottica di Lifelong 
learning.

Attualità
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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

S.AGOSTINO:
Nelle vicinanze del 
Bosco v i l le t ta d i 
recente costruzione 
disposta su 2 livelli 
e così composta P.T: 
ingresso su ampia 
sala, cucina abitabile, 
bagno; P.1: 4 camere e bagno.
Finiture di pregio. Rif. V1819

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

CASUMARO: 
in tranquilla palazzina 
appartamento di ampia 
metratura composto da 
ingresso, cucina abitabile, 
sala, 2 camere matrimo-
niali , bagno , balcone . 
Cantina nel sottotetto e 
garage.
€. 65.000  Rif. V1821

S.AGOSTINO: 

In ottima posizione  villetta a schiera di te-
sta con ampio giardino esclusivo, Compo-
sta da p.T ingresso, veranda/studio, canti-
na e garage; P.1: cucina abitabile, sala con 
balcone e bagno; P.2: 3 camere e bagno.
Prezzo interessante Rif. V1722

CENTO
Frazione Molino Albergati:

Casa indipenden-
te già suddivisa 
in due apparta-
menti indipen-
denti in buono 
stato di manu-
tenzione. Capan-
none di mq. 150 
ristrutturato post 
sisma. Terreno 
agricolo di circa un ettaro . 

E. 120.000  rif. V1822  

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. 
€. 95.000   rif. V1817

S.AGOSTINO:
villetta a schiera in 
trifamigliare ben tenuta 
e così composta: 
P.T: ingresso, bagno-
lavanderia, garage 
doppio; p.1: cucina, 
ampia sala, balcone; 
P.2: 3 camere e bagno. 
Libera entro gennaio. 
€. 110.000  rif. V1820

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

S.AGOSTINO: 
comodissima al 
paese splendida 
villa indipendente 
in ottimo stato 
di manutenzione 
circondata da un 
parco di oltre 1000 mq e composta da P.T : 
ingresso, cucina abitabile, sala da pranzo, 
soggiorno, bagno; P.1: 5 camere, bagno, 
ripostiglio, balcone. Cantina di mq. 50 e garage 
direttamente collegato all’abitazione.
Informazioni in ufficio  Rif. V1825

MIRABELLO
casa indipendente di 
recente ristrutturazione 
d i s p o s t a  s u  d u e 
l i v e l l i  c o n  a n n e s s o 
g a r a g e  e  g i a r d i n o  e s c l u s i v o . 
€. 64.000  Rif. V1804

Il Guercino ritrovato 

L’altare dell’Assunta
Giovedì 8 Novembre alle 21, nella 
sala Zarri del Palazzo del Gover-
natore, nel quadro delle iniziative del 
Comune di Cento e del Centro Studi 
Internazionale Il Guercino dedicate 
al nostro grande 
maes t ro,  sa rà 
p r o i e t t a t o 
u n  c o r t o m e -
traggio dal titolo: 
“ I l  G u e r c i n o 
ritrovato. L’altare 
dell’Assunta”.
La serata sarà 
in omaggio a Sir 
Denis Mahon, il 
grande studioso 
del Guercino, in 
occasione della 
ricorrenza della 
sua nascita.
Il cortometraggio 
r a c c o n t a  l a 
storia del ritrova-
mento, da parte 
de l lo s tudioso 
Massimo Pulini, 
g i à  c u r a t o r e 
con  S i r  Den i s 
Mahon della grande mostra sul 
Guercino a Milano e a Roma nel 
2003, di un dipinto del nostro artista 
ritenuto perduto da più di trecento-
cinquant’anni e che, invece, è stato 
da lui riconosciuto nella chiesa di 
Aversa, in provincia di Napoli, dove 
era stato commissionato nel 1650, 
ma di cui, per molteplici cause, si 

erano perse le tracce.
Il filmato, della durata di 25 minuti 
circa, ricostruisce questa avvin-
cente ed emozionante storia, che 
si intreccia a quella della vita del 

Guercino, dando 
g rande spa z io 
a l l a  s u a 
amatissima città 
na ta le ,  Cento, 
di cui si vedono 
a l c u n i  s u g g e -
stiv i scorci del 
cen t ro  s to r i co 
e  la  Ch iesa d i 
S a n  L o r e n z o 
c o n  i  d i p i n t i 
della Pinacoteca 
e  de l l e  ch iese 
ancora inagibili.
La realizzazione 
dell’interessante 
cor tometraggio 
è  s t a t a  r e s a 
possibile grazie 
al fondamentale 
c o n t r i b u t o 
d e l l e  a z i e n d e 
Fava e Fantozzi 

e dell’Associazione Imprenditori 
Centesi per la Cultura che, ancora 
una volta, ha voluto partecipare con 
slancio ad un’iniziativa volta alla 
valorizzazione del Guercino.
Durante la serata interverranno 
l’autore Adolfo Conti, i l  regista 
Eugenio Persico e il protagonista 
Massimo Pulini.

Incontri d’arte e cultura 

Autunno Guerciniano
Lunedì 8 ot tobre ha preso i l  v ia 
l’Autunno Guerciniano, un’iniziativa 
dedicata al maestro del Barocco e 
organizzata dal Comune di Cento 
e dal Centro Studi Internazionale ‘Il 
Guercino’, in collaborazione con Fonda-
zione Teatro Borgatti, Artecento e Amici 
della Pinacoteca Civica di Cento. Sei 
conferenze per approfondire la figura 
del Maestro, le tecniche di pittura che 
utilizzava e il grande lavoro della sua 
Bottega, gestita insieme al fratello Paolo 
Antonio Barbieri. Il programma prevede, 
giovedì 8 novembre, alle ore 21 in 
Sala Zarri del Palazzo del Governatore, 
la proiezione del cortometraggio “Il 
Guercino ritrovato. L’altare dell’As-
sunta” (vedasi articolo a fianco).
Martedì 13 novembre, dalla ore 10.00 
alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30, 
presso il Salone di Rappresentanza 
della Cassa di Risparmio di Cento, si 
terrà il Convegno “Come lavorava 

il Guercino: tecnica, materiali e 
restauri”, a cura di Barbara Ghelfi.
Mar tedì 20 novembre, alle ore 21 
sempre presso la Sala Zarri, presen-
tazione del Saggio V inci tore del 
Concorso “Dalla Bottega dei Gennari 
alla Bottega del Guercino”. Martedì 4 
dicembre, presso il Salone di Rappre-
sentanza della Cassa di Risparmio, 
alle ore 18: presentazione del Data 
Base del le opere appar tenent i 
alla collezione delle incisioni dal 
Guercino, della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cento.Chiude la rassegna 
la conferenza “Carlo Bononi tra i 
Carracci e il Guercino”, mercoledì 
12 dicembre alle ore 21 presso la 
Pinacoteca “San Lorenzo”, a cura di 
Giovanni Sassu. Nell’occasione sarà 
presentato il recente restauro della 
tela di Carlo Bononi “I Santi Lorenzo 
e Pancrazio”. Tutte le iniziative sono a 
ingresso libero.

Il 13 ottobre riapre il Don Zucchini
Finalmente è arrivato! Save the 
date! I ragazzi del cinema Don 
Zucchin i  r iapr i ranno le por te 
sabato 13 ottobre.   È tutto pronto 
per accogliere i centesi nella sala 
cinematografica della comunità: 
piccola oasi di proiezioni filmiche 
di  qua l i tà che torneranno ad 
illuminare i volti del pubblico, in 
corso Guercino 19 a Cento. 
La s tag ione c inematograf ica 
2018/2019 si aprirà sabato 13 

ot tobre a l le ore 21.00 con la 
proiezione di “MAMMA MIA: CI 
RISIAMO!”: dopo dieci anni dal 
primo film si torna nella magica 
isola greca di Kalokairi in un nuovo 
musical basato sulle canzoni degli 
ABBA.
I volontari invitano infine nella 
giornata di domenica 14 ottobre, 
tra le proiezioni delle ore 16.00 
e 21.00, ad un piccolo aperitivo 
d’inaugurazione.

Terza pagina
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> Studentessa universitaria 21enne si rende 
disponibile come babysitter, aiuto compiti 
(fino a scuola secondaria di primo grado 
) e ripetizioni di lingua inglese e francese 
(fino a scuola secondaria di secondo grado).
Disponibile tutti i pomeriggi e i weekend 
nella zona di cento o limitrofi. Ragazza seria 
e automunita. Per ulteriori informazioni 
chiamare 3477295032
> Renault Megan anno 2004, benzina, 
colore grigio metallizzato. Euro 500. Tel. 327 
3880463
> Navigatore Magellan roadmate 800 Euro 
120. Tel. 327 3880463
> Vendo poltrona relax doppio motore. 
Movimento indipendente della pediera 
rispetto allo schienale reclinabile, funzione 

di messa in piedi, rivestimento in micro-
fibra completamente sfoderabile. Facilmente 
trasportabile. Misure 51X75 altezza 110 cm. 
Completo di manuale d’uso e manutenzione. 
Prezzo 230 euro. Tel. 3427528135
> Privato vende vasca per diversamente 
abili e anziani con difficoltà motorie con 
sportello ad accesso facilitato,ampia e 
comodissima seduta interna e maniglione, 
fondo antiscivolo e rubinetteria a bordo 
vasca. Ottimo affare per farsi il bagno o 
doccia in perfetta sicurezza e autonomia. 
Prezzo € 2.500 trattabili. Scheda tecnica: 
colore bianco lunghezza cm 138 larghezza 
cm 75 altezza 97 cm larghezza por ta 
cm 45 altezza della seduta cm 43. Tel. 
347 0547565
> Giovane pensionato (referenziato), 
automunito,si offre come persona di fiducia 
a Cento e Zone limitrofe,per accompagnare 
persone anziane e non,per commissioni di 
vario genere. Disponibile anche come autista 
e persona di fiducia.(Massima Riservatezza) 
Tel. 348 2605040.
> Signora i taliana cerca lavoro come 
assistenza anziani e babysitter. Automunita, 
zona Cento, Finale Emilia e limitrofi. Tel. 
348 0331474.
> Ragazza neolaureata si rende disponibile 
come Pet sitter, Babysitter, dai 2 anni in 
poi, e per Ripetizioni e Aiuto compiti per le 
elementari. Per info: Valentina 334 1006555
> Acquis to /A f f i t to  garage o p icco lo 
magazzino a Pieve di Cento. Massima 
serietà: Tel. 347 101 88 95
> Matematica e/o Fisica: riunioni di appro-
fondimento culturale e spunti di riflessione. 
Tel. 338 82 87 625.
> Giovane pensionato (referenziato),auto-
munito,si offre come persona di fiducia a 
Cento e Zone limitrofe,per accompagnare 

persone anziane e non,per commissioni di 
vario genere. Disponibile anche come autista 
e persona di fiducia.(Massima Riservatezza). 
Per ulteriori informazioni tel 371 3160470.

> Movimento indipendente della pediera 
rispetto allo schienale reclinabile, funzione 
di messa in piedi, rivestimento in micor-
fibra completamente sfoderabile. Facilmente 
trasportabile. Misure 51X75 altezza 110 cm. 
Completo di manuale d’uso e manutenzione. 
Prezzo 230 euro. Tel. 342 7528135
> 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 babysit ter e assisteza per 
anziani. Telefono 3407796013.

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.

CEDESI AVVIATA 
ATTIVITÀ

TRENTENNALE DI VENDITA 
FRUTTA E E VERDURA SITO IN 

CENTRO STORICO A CENTO 
FATTURATO DIMOSTRABILE 

TEL 3921753258 

Andar per sagre
Sagra della Salamina Madonna 

Boschi (Fe) 11 – 14 ott.
Sagra della Salama da Sugo 

Buonacompra (Fe) 12 – 21 ott.
Astro Gastro Bondeno (Fe) 

16 – 18 novembre
Tartufesta del Po Carbonara di 

Po (Mn) 31 ott. – 18 nov.
Festa del Fungo Giacciano con 

Baruchella (Ro) 12 – 16 ott.
Sagra della Zucca San Carlo 

(Fe) 31 ott. – 4 nov.
Sagra del Bollito S.Pietro in 

Casale (Bo) 8 – 18 nov.
Lo Storione Santa Bianca (Fe) 19 – 28 ott.

Sagra del Tuber Magnatum Pico 
S.Agostino (Fe) 9 – 25 nov.

Sagra della Polenta XII 
Morelli (Fe) 9 – 18 nov.

CORSI DI CUCITO a Cento e Pieve di Cento
Per informazioni: www.scuolaartigianatoartistico.it

info@scuolaartigianatoartistico.it
Barbara (coordinatrice corsi) 347 3056401

18-19-20-21 OTTOBRE 
IL MERCATINO DELLA SOLIDARIETÀ 

DELLA CARITAS DI SAN PIETRO
La Caritas della Parrocchia di San Pietro quest’anno anticipa il suo mercatino pre-natalizio, 
fissandolo nel fine settimana che va da giovedì 18 a domenica 21 ottobre. Rilancia dunque 
il suo invito alla generosità attraverso un’occasione per raccogliere quegli aiuti che servono 
ad alleviare il disagio di tanti bisognosi. Il mercatino, dove potrete trovare abbigliamento, 
giocattoli, arredo, quadri, casalinghi, oggettistica da regalo, libri e tanto altro, si svolgerà 
nell’Oratorio della Pietà (Teatrino) della parrocchia di S.Pietro, via Cremonino 23, dalle 9.30 
alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30, da giovedì 18 a domenica 21 ottobre.

Di tutto un po’...
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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 

Teatro Borgatti

Stagione pronta al via
Il cartellone “comico” Cabaret e 
dintorni inaugura la stagione 2018-19 
della Fondazione Teatro “G.Borgatti” 
di Cento. Il 30 ottobre alle ore 21,00 
apre il sipario 
d e l  C e n t r o 
P a n d u r e r a , 
l’esilarante “MI 
PIACE” d i e 
con Gabriele 
Cirilli. L’attore 
a b r u z z e s e 
propone uno 
spettacolo che 
attraversa tutti 
i  g e n e r i  d e l 
teatro comico: 
m o n o l o g h i , 
c a n z o n i , 
balletti, commedia degli equivoci. La 
sua presenza fissa al varietà di Rai1 
“Tale e quale Show” condotto da 
Carlo Conti, lo ha fatto conoscere ed 
apprezzare al grande pubblico. 
Martedì 6 novembre alle 21 è 
di scena Antonio Faraò Trio in 
“BLACK INSIDE”; lo straordinario 
pianista Antonio Faraò riunisce dopo 
20 anni un trio d’eccezione assieme 
a Ira Coleman al contrabbasso e Jeff 
Tain Watts alla batteria. 
Il ricco programma spettacolare, 

26 appuntamenti che iniziano il 30 
ottobre e termineranno il 4 maggio, 
garantirà un lungo periodo di puro 
intrattenimento a teatro. Dopo il 

successo della 
c a m p a g n a 
abbonament i , 
d a  s a b a t o  6 
ottobre scorso, 
é  p a r t i t a  l a 
v e n d i t a  d e l 
biglietto singolo 
della Stagione 
t e a t r a l e 
2018/2019 della 
F o n d a z i o n e 
Teatro G.Bor-
gatti; sarà infatti 
possibile acqui-

stare, recandosi presso la Bigliet-
ter ia del Centro Pandurera (dal 
lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle 
ore 14.30 e dalle ore 16.30 alle ore 
19.30, la domenica dalle ore 10.00 
alle ore 12.30) o direttamente on line 
-su circuito viva ticket, i biglietti dei 
singoli eventi. Tutte le informazioni 
e i dettagli della programmazione 
potranno essere consultati sulla 
pagina fb e sul sito www.fondazione-
teatroborgatti.it. 

Edda Balboni

Cernobyl
La voce di Natalia per non dimenticare

Martedì 9 ottobre 2018 i ragazzi 
delle classi terze e quarte dell’IIS 
Taddia di Cento hanno incontrato 
Natalia Manzurova, 
sc ienz ia ta  russa 
s o p r a v v i s s u t a 
al la catastrofe di 
Cernobyl e attivista 
p e r  i l  d i s a r m o 
nucleare, vincitrice 
del Premio interna-
zionale Daniele Po 
2018. Nedda Alber-
ghini Po, ideatrice 
d e l  p r e m i o  c h e 
incorona le donne 
p i ù  c o r a g g i o s e 
dell’anno, ha presentato alle classi la 
figura di Natalia, scienziata nucleare 
e radiobiologa, chiamata dopo 
il disastro di Cernobyl del 1986, 
assieme a un gruppo di ricercatori 
nucleari, come ingegnere capo 
nel reparto di bonifica del terreno 
e del seppell imento e controllo 
dei rifiuti radioattivi. Essa stessa 
r iceverà una dose massiccia di 
radiazioni entrando così a far parte 
della categoria dei cosiddetti “liqui-
datori”: sul suo corpo porterà per 
sempre i segni di quel disastro, che 

l’ha condannata a una vita di lunghe 
degenze in ospedale, operazioni 
chirurgiche e ferite nell’animo difficili 

d a  r i m a r g i n a r e . 
A s s i e m e  a  l e i  i 
r a g a z z i  h a n n o 
potuto conoscere 
a n c h e  l ’ e s p e -
r ienza di Tatiana, 
cuoca a l l ’ in te rno 
de l la  s ta z ione d i 
Cernobyl, costretta 
a vivere gli effetti del 
disastro non solo 
sul suo corpo ma su 
quello dei figli avuti 
dopo l’esplosione.

Natalia ha fatto capire ai ragazzi 
l’importanza di riflettere sugli effetti 
disastrosi che il nucleare può avere 
sulla vita delle persone, soprat-
tutto per il problema dello smalti-
mento delle scorie radioattive che 
possono rovinare per sempre la vita 
di persone, animali e piante. Disastri 
di questa portata non possono farci 
r imanere impassibil i, ci devono 
spingere a ragionare su altre fonte 
di energia che pongano sempre 
e comunque al centro l’uomo e la 
tutela della vita.

La Grande Guerra un secolo fa
Cento festeggiò la conclusione del conflitto  

Lacrime ma anche sollievo- Feste e tanta speranza.
Esattamente un secolo fa terminava 
la Prima Guerra mondiale, “l’inutile 
strage” come la definì con coraggio 
e precisione papa Benedetto XV. 
L’avvenimento fu sa lutato con 
grande, evidente e giustificata gioia 
anche nel Centese che, va ricordato, 
registrò un alto numero di vittime, 
moltissimi i giovani.Ci viene in aiuto, 
nella descrizione di quei momenti, il 
Diario di Cento di Leonida Pirani, il 
giornalista-cronista-dirigente-orga-
nizzatore prezioso per la città dove 
fu attivissimo nei primi 40 anni del 
secolo scorso. Per la cronaca, il 
Diario fu stampato, per iniziativa della 
Cassa di Risparmio di Cento, esatta-
mente vent’anni fa. Gli autori della 
pubblicazione furono il compianto 
Alessandro Albertazzi e Giuseppe 
Sitta. Chi scrive ne fu con grande 
piacere, soddisfazione e orgoglio 
il coordinatore editoriale. L’opera-
zione culturale fu portata a termine 
su sollecitazione di Jolanda, figlia di 
Pirani, che riteneva giusto rendere 
pubblico questo importante patri-
monio di dati, conoscenze e rifles-
sioni raccolti dal padre.
Dunque la Grande Guerra: i primi 
f e s te g g ia me n t i ,  i n  c i t t à ,  non 
avvennero il 4 novembre ma il 6 
ottobre, una domenica, dedicata alla 
festa della Madonna del Rosario, 
quando giunse notizia (erano passate 
le 21) che gli Imperi centrali avevano 
sollecitato gli Stati Uniti a discutere 
di un armistizio. Scrive Pirani: “La 
not iz ia ,  d i f fusas i rapidamente, 

provocò un’immediata manifesta-
zione e di giubilo e di entusiasmo”. 
La gente si riunì in piazza Maggiore 
(Guercino) “fino a tarda ora accla-
mando alla pace”. Ma naturalmente 
è il 3 novembre che comincia la festa 
vera. Alla notizia dell’occupazione 
di Trento e Trieste il gonfalone viene 
esposto sul balcone del Comune e 
il tricolore sventola davanti a molte 
case e negozi della città. “Il capitano 
Biagi comandante del presidio 
militare della città, dalla terrazza 
del caffè Bianconi parla commosso 
al popolo e alla numerosa truppa”. 
Si percorrono le vie della città con 
bandiera e cantando inni patriottici. 
il 4 novembre vengono illuminati gli 
edifici, il sindaco Angelini dà lettura 
dei termini dell’armistizio e in serata 
viene organizzato un corteo mentre 
le campane di San Biagio suonano 
a festa.
Il 9 novembre giunge in stazione 
un convoglio con militari italiani 
ex prigionieri. Durante la breve 
sosta viene assaltato un carro che 
conteneva pane; ci sono dei feriti.
Nella lunga guerra molti furono i 
morti e i feriti centesi (lo stesso 
Pirani farà una pubblicazione ad 
hoc) e il sostegno della città verso i 
mutilati sarà tangibile, a Cento, per 
molti anni, anzi decenni, attraverso 
iniziative benefiche.
La festa e la soddisfazione durarono 
poco: il futuro di pace, infatti, durerà 
poco più di vent’anni, poi una nuova 
immane tragedia.  a.l

40 anni e non sentirli<<< segue da pagina 1

di ogni parte d’Italia. Fu un conflitto 
originato da non si sa cosa: tuttora 
non si è individuato il motivo vero 
o il complesso di motivi: scoppiò 
così…tanto per fare.  Dunque 
un’inutile strage, come affermò 
il papa. Non solo: gettò le basi – 
questa sì - per la seconda grande 
guerra per la quale le motivazioni ci 
furono, eccome. Fra queste l’odio: 
per il diverso, il debole, il povero. Ne 
fu la tragica anteprima la promul-
gazione, in Italia, delle abominevoli 
leggi razziali, rivelatesi la colpa più 
grave del regime fascista insieme 
con la decisione di entrare in guerra 
al fianco della Germania nazista.

*
Si diceva, in apertura, dell’informa-
zione che offre il Centone. In questo 
numero le buone notizie sono tante 
e questo ci fa piacere; significa che 
la società locale è viva, ha voglia 
di fare, sa gestire la complessità 
e le difficoltà che non manche-
ranno mai. Ecco allora sulle nostre 
pagine: riapre la chiesa di Renazzo, 
si parla di giovani e lavoro, Guercino 
e la sua grande arte coinvolgono 
la gente, la stagione teatrale non 
deluderà, il programma di mostre, 
incontri e mercatini. Riapre il don 
Zucchini…
Non c’è da annoiarsi.

Società
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NON SOLO POP 
Opere degli anni Sessanta dalla collezione del MAGI’900
Radicale, giocosa, drammatica, 
spregiudicata, accattivante, politi-
c izzata , scomoda, decorat iva , 
elegante, minima-
l i s t a ,  k i t s c h . 
Nell’immaginario 
di tutti l’arte inter-
na z iona le  deg l i 
a n n i  S e s s a n t a 
p a r l a  d i  s p e r i -
m e n t a z i o n e  e 
reazione all’eredità 
del passato, ma 
è innegabile che 
la cesura non fu 
sempre così totale. 
D a  q u i  p r e n d e 
spunto “Non solo 
pop!”, aper ta a l 
pub b l i c o  d a l  6 
ottobre 2018 al 13 
gennaio 2019 al 
Museo Magi: una mostra intensa ed 
eterogenea, che attinge dalla vasta 
raccolta permanente del MAGI’900 
una selezione di oltre cento opere 
di altrettanti autori. Questo allesti-
mento curato da Valeria Tassinari 
vuole sottolineare l’attualità delle 
ricerche che contribuiscono a farci 
rileggere il fermento di quel periodo 
con curiosità e rinnovata attenzione. 
Non mancano la figurazione esplicita 
di Guttuso, i “buchi” di Fontana, la 

“sfera” di Pomodoro, il Realismo 
Esistenzia le di Ferroni e l ’Ar te 
programmata di Alviani, l’approccio 

c o n c e t t u a l e 
d i  S te fanon i  e 
l’ultimo informale 
di Afro, i giochi 
l inguistici della 
Poesia concreta 
e la seduzione 
Pop di Mariani, 
i materiali della 
t r a d i z i o n e 
e  i  m a t e r i a l i 
industriali.
I n o l t r e ,  p e r 
r i c o r d a r e  i l 
l e g a m e  t r a 
industria, speri-
m e n t a z i o n e  e 
creativ i tà negl i 
anni Sessanta, in 

occasione dell’inaugurazione del 6 
ottobre, erano presenti l’assessore 
regionale Patrizio Bianchi e alcuni 
dei più noti imprenditori del territorio 
emiliano, il cui straordinario impegno 
nella cultura e nell’innovazione è 
oggi un modello internazionale di 
sinergia tra creatività e fiducia nel 
futuro, tra i quali Enrico Fava, Marino 
Golinelli, Tonino Lamborghini e Ugo 
Poppi. 

a.m.

Fondazione CariCento

Borse di Studio per 
soggiorni all’estero

Prende il via l’XI edizione del Bando 
che premia i migliori studenti che 
hanno trascorso un soggiorno all’e-
stero nell’ambito di un progetto 
universitario di mobilità interna-
z iona le  ne l l ’anno accademico 
2017/18.
Tanti e diversi i programmi che 
portano gli studenti universitari a 
mettersi alla prova con un periodo di 
studio all’estero (Erasmus+, Atlante, 
MORE Overseas, Erasmus Mundus, 
Overworld, ecc ...).
Visto il grande successo delle scorse 
edizioni, la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cento da sempre 
attenta alla formazione dei giovani, 
conferma ancora una volta il proprio 
impegno “per dare un aiuto concreto 
alle famiglie dei ragazzi che scelgono 
di intraprendere questa esperienza 
di studio all’estero, ma soprattutto 
per premiare le eccellenze e favorire 
la loro crescita.” sono le parole del 
Presidente Cristiana Fantozzi.
Le Borse di Studio si rivolgono a 

studenti universitari residenti nei 20 
comuni elencati nel Bando, suddivisi 
sulle province di Ferrara, Bologna e 
Modena.
Una commissione valuterà atten-
tamente i risultati degli studenti 
e stabi l i rà una graduator ia . La 
domanda di partecipazione dovrà 
essere inviata in originale, entro il 
30 Novembre 2018, completa dei 
documenti richiesti alla Fondazione 
CR Cento.
I vincitori riceveranno la Borsa di 
Studio durante una cerimonia che si 
svolgerà nei primi mesi del prossimo 
anno, durante la quale potranno 
raccontare al pubblico che interverrà 
la loro esperienza vissuta all’estero.
In questi 10 anni, sono stati premiati 
oltre 200 studenti, per un totale 
di Borse di Studio par i a circa 
240.000 euro. Tutti i dettagli, il testo 
integrale del bando e il modulo per 
presentare la domanda possono 
essere scaricati dal sito della fonda-
zione www.fondazionecrcento.it.
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G ià  a  pa r t i r e  da l 
2016 vige il divieto di 

t r a s f e r i r e  d e n a r o  i n 
contanti a favore di soggetti terzi per un 
importo superiore a 2.999,99 euro, nelle 
transazioni commerciali e tra privati. In tale 
limite rientra anche il pagamento da parte 
dell’inquilino del canone di locazione, che 
in caso di inosservanza corre il rischio 
di una sanzione a suo carico e sia per il 
proprietario, da 3mila a 50mila euro. Si può 
invece versare, ad esempio su un conto 
corrente bancario una somma in contanti 
anche superiore a tale limite, consigliabile 
fare scrivere la causale di tale versamento 
o incasso. Ad esempio se si vuole fare un 
regalo di nozze al figlio di 3.000 si effet-
tuerà un bonifico, quindi con modalità 
tracciabili e non in contanti, a suo favore 
scrivendo nella causale “regalo per matri-
monio”. Diverso invece è il limite di denaro 
che si può portare con sé all’estero. In 
questo caso è consentito il trasporto fino a 

10.000 euro in contanti in caso di supera-
mento è necessaria una dichiarazione 
presso la dogana. Ci sono poi dei divieti 
assoluti dell’utilizzo dei contanti. È stato 
introdotto dalla legge di bilancio a partire 
dal 01/07/2018 l’obbligo del pagamento 
dello stipendio ai dipendenti con modalità 
tracciabili, no il contante anche solo per il 
pagamento di acconti. Anche per l’incasso 
della pensione, questo già dal 2012, vige 
un limite di contanti ossia mille euro, al 
superamento di tale soglia il pensionato 
deve richiederne l’accredito sul conto. Per 
i pagamenti superiori a 5 euro era stato 
anche previsto l’obbligo per i commer-
cianti e imprese in genere di non rifiutare 
il pagamento con bancomat o carta di 
credito, sanzionando tale mancanza con 
30 euro di multa a carico del negoziante. 
Ebbene questa sanzione è stata bocciata 
con parere del Consigl io di Stato i l 
1° giugno 2018. 
Tel. 329.9434341 - annalisa.studio@yahoo.it 

L’angolo Fiscale

LIMITI DELL’USO DEL 
DENARO CONTANTE

Malattie infiammatorie croniche

Un Centro di eccellenza
Successo del corso organizzato dal prof. Giorgio Zoli

Grande interesse e attenzione ha 
suscitato il recente corso di aggiorna-
mento (era l’ottava 
ediz ione)  su l le 
malattie infiam-
matorie croniche 
che si è svolto 
su due giornate, 
p r o m o s s o  e 
organizzato dal 
professor Giorgio 
Zoli (nella foto) 
responsabile della 
Medicina interna 
dell’Ospedale di 
Cento.
Si è dibat tuto, 
in particolare, di 
colite ulcerosa e di malattia di Crohn, 
patologie che proprio l’ospedale 

centese segue da anni, con un 
proprio Centro sempre guidato 

da Zoli, in modo 
specifico richia-
mando pazienti 
da ogni  par te 
d’Italia.
S i  è appreso, 
i n f i n e ,  c h e 
d a  p o c h e 
s e t t i m a n e  a l 
Medicina interna 
de l l ’ospeda le 
d i  C e n t o  è 
d i v e n u t a 
un’estensione 
dell’Università 
d i  F e r r a r a  e 

Giorgio Zoli è divenuto professore 
straordinario dell’ateneo estense.

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
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Presso la Sala da Tè di Cento

Mostra su Benedetto XIV 
e Oratorio di San Biagio 

È stata presentata a fine settembre 
presso il Cinema Don Zucchini, 
in collaborazione con l’Associa-
zione Oltre-tutto, che ha promosso 
e gestisce la Sala da Tè solidale, 
una esposizione pittorica di ritratti 
eseguiti da Stefano Cariani, per 
ricordare le persone 
scomparse (a parte 
Fratel Lucio che ora si 
trova a Verona presso 
la  casa madre de i 
Missionari Combo-
n i a n i )  c h e  h a n n o 
s e g n a to  l a  s to r i a 
dell’Oratorio di San 
Biagio e il cammino 
della Benedetto XIV 
fino alla Serie A. 
L a most ra  è  s ta ta 
i n t r o d o t t a  d a 
Giovanna Bonazzi, a 
nome dell’Associa-
zione Oltre-Tutto che ha illustrato le 
finalità e le peculiarità della Sala da 
tè solidale, presso la quale lavorano 
divers i  g iovani  assa i  mot ivat i , 
coadiuvati da familiari e volontari.
In seguito l’autore ha illustrato il signi-
ficato del titolo della mostra: “Affetti 
e ricordi dell’oratorio di San Biagio 
e della Benedetto XIV”. “Affetti” 
in quanto i personaggi raffigurati, 
da Monsignor Salvatore Baviera e 

Don Bruno Magnani a Piergiorgio 
Ansaloni, che ci ha lasciato recen-
temente, hanno meritato l’affetto 
delle persone a loro vicine per il loro 
impegno e la loro profonda umanità. 
Il termine “Ricordi” non si riferisce 
invece a un semplice loro ricordo, 

in quanto tutti sono 
ancora ben presenti 
nei nostri cuori, ma ai 
ricordi che nel dipin-
gerli riaffioravano alla 
memoria: sentimenti, 
curiosità e vicende 
lungo cinquant’anni 
di vita centese. Sono 
stati poi presentati 
ad uno ad uno gl i 
amic i  r i t rat t i ,  con 
cui l’autore ha avuto 
r a p p o r t i  d i r e t t i , 
avendo t rascorso 
l a  g iov inez z a  su i 

campetti dell’oratorio di San Biagio 
e nelle palestre della Benedetto 
XIV. Di essi sono stati r icordati 
simpaticamente alcuni aneddoti che 
hanno ricondotto la memoria dei 
presenti agli anni d’oro dell’oratorio 
di San Biagio, teatro di famosi tornei 
di calcetto organizzati da Cesare 
Carpeggiani, e palestra all’aperto 
della prima Benedetto XIV, con ogni 
cielo e clima.

Il Giardino del Gigante

Giovani volontari per ripulire 
Sabato 22 settembre, in concomi-
tanza con la manifestazione “Vivi 
i l Verde” dedicata ai parchi più 
belli della regione 
Emil ia Romagna, 
una scena allegra 
e inedita ha colto di 
sorpresa i visitatori 
de l  G ia rd ino de l 
Gigante: un nutrito 
gruppo di ragazzi 
c h e ,  a c c a l d a t i 
sotto il sole ancora 
es t ivo,  s i  p rod i -
gavano per ripulire 
le  scul ture da l le 
scritte vandaliche 
che le deturpavano. 
“ V o g l i a m o 
dimostrare che, se 
è vero che qui ci 
sono giovani che si 
divertono a fare vandalismi, ce ne 
sono però altri che amano questo 
luogo. Molti di noi lo frequentano fin 
da piccoli, siamo orgogliosi del suo 
aspetto speciale e di averlo nella 
nostra città, perciò vogliamo salva-
guardarlo e desideriamo impegnarci 
perché i bambini di oggi lo trovino 
pulito.” 
Un vero esempio di senso civico 
e la dimostrazione tangibile che 
i giovani della nostra città, se si 
sentono coinvolti, hanno molto da 
offrire. Un grazie sentito a Edoardo 
Govoni, Pietro Guaraldi, Alex Iodice, 
Riccardo Ramponi, Vincenzo Tirino, 

Emanuele Lenzi, Mattia Govoni, 
Jacopo Gallerani, Angelo Cristofori, 
Samuele Girolimetto, Francesco 

Imperato, Alessandro Cortesi con 
Graziano Cortesi, che è stato uno 
dei primi sponsor del giardino e che, 
insieme a Marco Pellizzola, ha fatto 
la supervisione dei lavori. Grazie 
anche alla Ferramenta Maccaferri, 
che ha fornito i materiali, e a Michele 
Evangelisti, che con la sua abilità 
tecnica si è offerto di riparare l’ala del 
grande merlo in collaborazione con 
l’Associazione Amici del Giardino 
del Gigante, lo storico gruppo di 
volontari che proprio a   settembre 
ha festeggiato il suoi dieci anni di 
attività, scanditi da decine e decine 
di iniziative per i giovanissimi. 

Società
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VIA LA BUROCRAZIA <<< segue da pagina 1

CIVETTA

MOVIE

CIVETTA
MOVIE

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

Casa di produzione 
video e cinematografica

www.civettamovie.it

Nuoto, cena amarcord
Eravamo due amici a l bar, che 
volevano cambiare i l  mondo….
il mondo magari non ancora, ma 
i due amici Leonardo Filippini, ex 
allenatore della Centese Nuoto, e 
Angelo Negrini, ex Presidente della 
Centese Nuoto, stavano immagi-
nando un sogno: riunire tutti gli 
atleti della storica società natatoria 
centese per una grande festa. Ma da 

dove iniziare? Come fare a chiamare 
tutti gli atleti che nel corso dei 47 
anni di storia della Centese Nuoto 
hanno nuotato insieme? E soprat-
tutto, era un sogno realizzabile?
Bisognava trovare un alleato e così, 
con l’aiuto di Grazia Grilli, nuotatrice 
e allenatrice storica della Società, 
è partita prima la creazione di un 
gruppo su Facebook e poi un tam 
tam generale via Whatsapp e online. 
Gli ex-atleti si sono scatenati in uno 
scambio di aneddoti legati alle gare 
e agli allenamenti e di vecchie foto 

d’epoca. In pochi mesi i tre amici 
ed ex colleghi di vasca sono riusciti 
ad organizzare una storica pizza-
ta-evento che si è tenuta presso il 
ristorante-pizzeria Minelli di Pieve di 
Cento. Quello che era partito come 
uno scherzo da bar si è rivelato 
essere un incontro storico:   120 
persone, tutte accomunate dalla 
passione per il nuoto. Si sono ritrovati 

ex atleti, ex allenatori, giudici di gara 
e referenti del CSI (Centro Sportivo 
Italiano) e della FIN (Federazione 
Italiana Nuoto) e anche persone che 
vivono in province e regioni lontane 
o addirittura all’estero sono venute 
appositamente per partecipare all’in-
contro. Un grande successo reso 
possibile non solo dall’entusiasmo 
degli organizzatori, ma anche da ciò 
che la Centese Nuoto ha lasciato in 
tutti coloro che ne hanno fatto parte: 
la passione per il nuoto, il valore 
dell’amicizia, il fare squadra. 

dell’impianto uno spazio polifun-
zionale in grado di ospitare eventi 
rilevanti.
«Sono soddisfatto di essere giunti 
a questo snodo cruciale, dopo 
un percorso molto complesso, 
anche dal punto di vista proce-
durale – spiega il sindaco Fabrizio 
Toselli -. L’iter ha richiesto in 
effetti una importante serie di 
controlli. Contiamo a novembre 
di poter partire con il cantiere. 
Abbiamo messo e metteremo 
tutto l’impegno per concretizzare 
quello che rappresenta i l più 
grande investimento nell’ambito 
sportivo negli ultimi venti anni».
Nell’ampliamento del palazzetto 
sono stati investiti infatti tre milioni 
di euro. «Avremo un edificio che 
servirà la comunità, potendo 
ospitare eventi extraspor tivi, 
e una struttura adeguata per 
disputare il campionato di basket 
di serie A, per il quale faccio i più 
grandi in bocca al lupo alla Baltur 
e invito tutta la città a sostenere i 
colori biancorossi».

CENTO

FERRARA BONDENO

LAGOSANTOOSTELLATO

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

L A  T U A
PUBBLICITÀ
STRADALE
PER INFORMAZIONI 0532 894142PER INFORMAZIONI 0532 894142

Approvato il progetto  

Controllo 
di vicinato

La Giunta comunale di Cento ha 
approvato il Progetto ‘Controllo 
di Vicinato’, elaborato dal Servizio 
Polizia Municipale: si trat ta del 
costante monitoraggio del quartiere 
da parte dei propri residenti per 
identificare possibili elementi di 
rischio. 
Fra gli obiettivi prioritari vi è quello 
di realizzare un più ampio sistema 
integrato di sicurezza urbana, affian-
cando agli interventi di competenza 
esclusiva delle Forze di Polizia 
le iniziative dei cit tadini volte a 
favorire e migliorare la conoscenza 
reciproca nell’ambito di quartieri 
e frazioni del comune. I gruppi di 
controllo di vicinato non si sosti-
tuiranno alle forze dell’ordine. Il 
Programma di Controllo di Vicinato 
non prevede l’esecuzione, in alcuna 
forma, delle cosiddette ronde volon-
tarie né lo sviluppo di alcuna forma 
di intervento attivo o sostituivo 
ai compiti delle Forze di Polizia, 
compresi pattugliamento, insegui-
mento, schedatura di persone o 
indagine.
Il progetto prevede la definizione 
di un responsabile, identificato nel 
Comandante della Polizia locale, 
e di un coordinatore del gruppo 
di controllo di vicinato per ogni 
area omogenea/quartiere/frazione 
che possa organizzare le attività 
del proprio gruppo. Della costitu-
zione dei vari gruppi di controllo, 
dei nominativi degli aderenti e del 
relativo coordinatore, verrà data 
comunicazione alla prefettura, alla 
questura e al Comando Compagnia 
dei Carabinieri di Cento.
I  compit i  de l  Comune saranno 
individuare le aree del territorio 
dove attuare il progetto controllo 
di vicinato, sensibilizzare i cittadini 
favorendo la costituzione di una 
rete, predisporre la cartellonistica 
nelle aree aderenti, finalizzata ad 
alzare il “livello di attenzione” e a 
comunicare ad eventuali malinten-
zionati che gli abitanti   della zona 
sono attenti e consapevoli. Quindi 
organizzare gruppi di messaggi-
stica istantanea, favorire gli incontri 
con i responsabili di progetto in 
occasione dei giorni di apertura 
dei presidi della Polizia Locale che 
saranno istituiti presso le frazioni e 
sottoporre il progetto al vaglio della 
prefettura per l’eventuale sottoscri-
zione di un protocollo di intesa con 
le altre Forze di Polizia.
Dopo questo primo passo si potrà 
passare alle fasi di attuazione del 
‘Controllo di Vicinato’.

Un mese dedicato 
alla Prevenzione

Ad  ottobre, mese dedicato alla 
prevenzione del tumore al seno, 
l ’associazione onlus ‘D ipet to’, 
in collaborazione con il Servizio 
Sanitario Renionale, i Comuni di 
Cento e di San Giovanni in Persiceto, 
propone ‘I color i del la preven-
zione:  ottobre  rosa’. Si tratta di 
una serie di appuntamenti, f ino 
a sabato 27 ottobre, per sensibi-
lizzare un numero sempre più ampio 
di persone sull’importanza vitale 
della prevenzione e della diagnosi 
precoce delle patologie oncologiche 
al seno.
Nel week end dedicato alla preven-
zione dei tumori della pelle, venerdì 
12 ottobre, dalle 15 alle 19, alla 
Salus Medical Spa, il dermatologo 
Alessandro Salvati effettuerà visite 
gratuite. Alle 21, nel Salone di rappre-
sentanza della Cassa di Risparmio 
di Cento, s i svolgerà la confe-
renza ‘Come prenderci cura della 
nostra pelle’, con Alessandro Salvati 
(dermatologo) e Viviana Sabatini 
(medico chirurgo, farmacista, master 
secondo livello fitoterapico).
Mercoledì 17 ottobre, alle 18,30, 
alla Gipsoteca Vitali , l’appunta-
mento ‘Prendiamoci cura di noi: 
come si fa l’autopalpazione. Perché 
prevenire è la cura più efficace!’, con 
Valentina Galluzzo, senologa dell’o-
spedale Bellaria). Per informazioni 
370 3045798. Tutti gli eventi sono 
consultabili https://www.eventbrite.it

Venerdì 26 ottobre, dalle 15 alle 18 in Sala Zarri

UN CONVEGNO SU “LA CASA, OGGI”
Comune di Cento e ASPPI Ferrara 
organizzano un convegno pubblico 
dedicato a tu t t i  g l i  aspet t i  da 
conoscere quando si parla di abita-
zione. Dai contratti di locazione 
agli aspetti fiscali, dalla conformità 
urbanistica e catastale alla riforma 
dei condomini per le società, fino 
alla nuova normativa in merito alla 
registrazione delle caldaie.
Ad aprire i lavori i l Vicesindaco 
S imone Maccafe r r i  mentre g l i 
in te r vent i ,  moderat i  da l l ’Ono-
revole Alfredo Zagatti, Presidente 
Nazionale ASPPI, saranno affidati a: 
Avv. Ippolita Domeneghetti, Presi-
dente ASPPI Ferrara, che parlerà dei 
nuovi contratti di locazione a seguito 
degli accordi territoriali di Ferrara e 
Cento; al Dott. Gianfranco Gadda, 
Presidente dell’Ordine dei Commer-
cialisti, che tratterà gli aspetti fiscali 

della casa.
Il notaio Giuseppe Giorgi, Presidente 
del Consiglio Notarile di Ferrara, 
af f ronterà i l  tema “Conformità 
urbanistica e catastale: l’importanza 
della relazione tecnica integrata” 
mentre chiuderanno i lavori il Presi-
dente della società di gestione 
condominiale CASA srl di Modena, 
dott. Francesco Lamandini, che 
prenderà in considerazione la novità 
della gestione condominiale in capo 
a società, e il Dott. Durim Cillnaku, 
del Gruppo Clima srl, che illustrerà 
la nuova normativa in merito alla 
registrazione delle caldaie (CRITER).
Il convegno sarà trasmesso anche 
in streaming all’indir izzo video.
comune.cento.fe.it ed è accreditato 
dagli ordini dei commercialisti e degli 
ingegneri.
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La vita Inunbattito
Il 15 di ottobre ricorre il Babyloss 
Awareness day, g iornata del la 
consapevolezza sulla perdita di un 
bambino durante la gravidanza o 
dopo il parto. Dal 2007 anche in 
Italia, grazie all’Associazione Ciao 
Lapo onlus 
s i  ce lebra 
q u e s t a 
g i o r n a t a , 
m a  a n c o r 
o g g i  i l 
d o l o r e 
di queste perdite è poco ricono-
sciuto e minimizzato dalla società. 
Le iniziative che l’Associazione 
Inunbattito (associazione del terri-
torio) propone, mirano a sostenere 
i genitori , a dare voce al loro dolore 
e dare onore ai loro bimbi attra-
verso semplici ma significativi gesti, 
come l’accensione di una candela al 
medesimo orario in tutto il mondo. 
Anche quest’anno Inunbattito è 

presente in due cit tà: Ferrara e 
Cento. Il programma è intenso e si 
parte il 5 ottobre con l’inaugurazione 
della mostra di Beatrice Gelli “Vissuti 
trasversali”, presso Palazzo Scroffa 
a Ferrara , si prosegue con il trasfe-

r i m e n t o 
d e l l a 
medesima 
m o s t r a 
p r e s s o 
l a  R o c c a 
d i  C e n t o 

dal 13 ottobre. Dopo una serie di 
appuntamenti, tra i quali Flashmob, 
proiezioni di cor tometraggio si 
conclude l’evento il 15 ottobre ore 
18.30 in contemporanea nella piazza 
Trento Trieste a Ferrara e presso la 
Piazza della Rocca di Cento con 
l’accensione delle candele. Per 
i l  programma completo s i  può 
consultare la pagina facebook e il 
sito web http://inunbattito.it/. 

MORSELLI

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

info@morselliautodemolizione.it 
ricambi@morselliautodemolizione.it

AUTODEMOLIZIONI
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AUTODEMOLIZIONI
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VALUTIAMO AUTO
INCIDENTATE DA DEMOLIRE
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SOCCORSO STRADALE
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SOCCORSO STRADALE
TEL. 334.1234566

SETTIMANA DELLA BIBBIA
“Luca, il Pittore della Miseri-

cordia” sarà il filo conduttore della 
Settimana della Bibbia 2018, che 
si svolgerà a partire da martedì 
6 novembre, nelle parrocchie 
di San Biagio e San Pietro di 
Cento. Ecco il programma: 

Martedì 6 novembre 2018
Il Vangelo di Luca: un 

racconto per riconoscere 
Gesù (Lc 1,1-4; 24,13-35)

Relatore don Matteo Crimella
Sede: Salone Polifun-

zionale “Don Pietro Mazzanti”, 
Parrocchia di San Pietro

Mercoledì 7 novembre 2018
I racconti dell’infanzia: 

narrazioni ingenue? 
(Lc 1,26-38; 2,1-21)

Relatore don Matteo Crimella
Sede: Salone Polifun-

zionale “Don Pietro Mazzanti”, 
Parrocchia di San Pietro

Lunedì, 12 novembre 2018 
“Ciascuno li udiva parlare 

nella propria lingua” 
Veglia di preghiera e 
lectio divina su Atti 2

Guida padre Giuseppe De 
Carlo presso la Chiesa Colle-

giata di San Biagio

Martedì 13 novembre 2018
L’annuncio del Vangelo ai poveri 

(Lc 4,16-30; 7,11-17; 10,25-42)
Relatore don Matteo Crimella

Sede:  
Salone Polifunzionale 

“Don Pietro Mazzanti”, 
Parrocchia di San Pietro

Mercoledì 14 novembre 2018
Il pittore della misericordia(Lc 

15,1-32; 19,1-10; 23,33-46)
Relatore don Matteo Crimella

Sede: Salone Polifun-
zionale “Don Pietro Mazzanti”, 

Parrocchia di San Pietro

NASCE LA ZONA 
PASTORALE DI CENTO

Domenica 28 ottobre la prima Assemblea zonale
Seguendo l’indicazione del nostro 
Vescovo e in coerenza con la via 
indicata da Papa Francesco nell’e-
sor tazione apostolica Evangeli i 
Gaudium, le tre Parrocchie centesi 
di San Biagio, San Pietro e Penzale 
sono chiamate a condividere lo 
stesso cammino pastorale, all’in-
terno della nuova Zona Pastorale 
di Cento. 
La Zona Pastora le sarà cost i -
tuita formalmente i l 28 ot tobre 
prossimo nella chiesa e oratorio di 
San Biagio, con un’Assemblea che 
coinvolgerà il Vicariato, i Parroci, 
i ministri, i laici delle strutture e 
delle organizzazioni parrocchiali, 
i movimenti e i gruppi che a vario 
titolo sono attivi nella diffusione 
della Parola.

L’Assemblea, aperta alla comunità 
intera, sancirà l’inizio del nuovo 
p e rc o r s o  pa s to r a l e  c he  av r à 
sempre come riferimento i quattro 
cardini: Comunione, Eucarestia, 
Miss ionar ie tà  e  “ la  Ch iesa in 
uscita”.
Il cammino richiede una forte colla-
borazione, una comprensione delle 
esigenze di tutti e la disponibilità 
al confronto continuo con l’intera 
comunità appartenente alla Zona 
Pastorale di Cento.
La struttura organizzativa vede la 
Parrocchia rimanere il punto di riferi-
mento del territorio, ma si costrui-
ranno tutti insieme e con visione di 
Zona, le pastorali della Catechesi, 
della Famiglia, dei Giovani, della 
Caritas e della Liturgia.

Assemblea della zona pastorale 
Renazzo – Terre del Reno

Domenica 21 ot tobre al le ore 
15.00 presso la Sala Polivalente di 
Casumaro, le 14 Parrocchie della zona 
pastorale denominata Renazzo – Terre 
del Reno si convocano 
i n  A s s e m b l e a .  È 
uno dei pr imi passi 
fa t t i  ass ieme da l le 
Parrocchie di Alberone, 
Bevilacqua, Buona-
compra, Casumaro, 
Corporeno,  Dod ic i 
M o r e l l i ,  D o s s o , 
Galeazza, Mirabello, Palata Pepoli, 
Renazzo, Reno Centese, San Carlo e 
Sant’Agostino, seguendo le direttive 
dettate dall’Arcivescovo nella sua Nota 

Pastorale quando parla di “Chiesa 
di Bologna missionaria”, per condi-
videre e crescere insieme. È un’espe-
rienza di dialogo ed ascolto aperta a 

tutti, specialmente a chi 
in Parrocchia si occupa 
del Catechismo, dei 
Giovani, della Caritas e 
della Liturgia. 
S a r à  m o m e n t o  d i 
confronto e di proposta 
su  c ome ag i re  ne i 
prossimi anni in tali 

ambiti, per rendersi corresponsabili 
della crescita nella fede di tutta la 
comunità. 

Massimiliano Borghi
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Renazzo
Riapre la chiesa di S.Sebastiano e arriva 
il nuovo parroco don Marco Ceccarelli

“Che le porte della Chiesa di San 
Sebastiano siano sempre aperte”: 
così l’arcivescovo Matteo Maria 
Zuppi ha esordito, nel pomeriggio di 
Domenica 2 settembre, alla riapertura 
della chiesa di S.Sebastiano dopo il 
restauro a seguito degli ingenti danni 

provocati dal terremoto di sei anni fa. 
Sorta nel XV secolo, ricostruita tra il 
1745 e 1754, la chiesa di Renazzo fu 
teatro del lavoro del giovane Guercino, 
maestro del Barocco, che vi dipinse 
“La Madonna col Bambino in trono 
e i Santi Francesco, Antonio Abate e 
Bovo”, “La Madonna col Bambino in 
gloria e i Santi Pancrazio e Monaca” e 
“Il miracolo di San Carlo Borromeo”, 
tuttora conservati al suo interno. 
Il sisma del 2012 le aveva causato 
lesioni alla facciata, ad alcuni tiranti 
e alle pareti laterali, oltre a altri danni 
non strutturali che hanno richiesto 
un investimento complessivo di 
1,8 milioni di euro: 1,5 milioni finan-
ziati dalla Regione Emilia-Romagna 
e i restanti da parte dell’Arcidiocesi 
di Bologna. Contemporaneamente 
alla riapertura della chiesa, l’Arcive-
scovo don Matteo ha conferito la cura 
pastorale della comunità renazzese al 
nuovo parroco don Marco Ceccarelli. 

Romano di nascita ma cresciuto a 
Crespellano, don Marco è dal 2014 
parroco a Casumaro, Alberone e 
Reno Centese, da un anno Vicario 
e ora Moderatore della nostra zona 
pastorale. “È un’occasione straor-
dinaria – ha detto don Marco – per 

raccontare, attraverso una bellissima 
chiesa fatta di mattoni, una Chiesa 
che sta crescendo, allargandosi nel 
senso di comunione e corresponsa-
bilità”. Inevitabile a questo punto, che 
il pensiero di tutti i presenti sia andato 
a don Ivo, il sacerdote che per oltre 
40 anni è stato parroco a Renazzo, 
morto il febbraio scorso all’età di 86 
anni. “Sono sicuro che con il suo 
sguardo acuto, diretto, amabile – ha 
detto l’Arcivescovo – ci accompagna 
dal cielo, pieno di gioia. Questa casa 
ci aiuta a capire cosa unisce la terra 
e il cielo: l’amore. Gesù è venuto per 
questo. E don Ivo era così perché ha 
amato Gesù”. 
E ha concluso augurando a don 
Marco “che i l  suo ser viz io a l la 
comunione aiuti tutti noi ad un nuovo 
inizio, per essere più vicini al Vangelo 
e far crescere la comunità nell’amore 
verso tutti”. 

Massimiliano Borghi

Corporeno
10 anni della Scuola dell’infanzia

Sono passati dieci anni dall’inaugu-
razione della Scuola dell’Infanzia S. 
Giuseppe di Corporeno e domenica 
7 ottobre sono stati festeggiati con 
una grande festa. Tanti i partecipanti: 
volontari, maestre attuali e passate, 
ausiliarie e cuoca, ma soprattutto i 
bambini e le loro famiglie che negli 

anni hanno dato e continuano a dare 
fiducia alla scuola. I frequentanti 
hanno allietato la festa con un bel 
canto e poi aperitivo e torta hanno 
concluso i festeggiamenti. 
Il prossimo appuntamento sarà nel 
2019 con i 90 anni dall’apertura della 
scuola.

Pieve  d i  Cento
Giornate FAI di Autunno

Il 13 e 14 ottobre tornano le Giornate 
FAI di Autunno: torna l’appun-
tamento con l’ar te, la cultura e 
la bellezza di una Italia tutta da 
scoprire! Il Gruppo Fai di Pieve 
di Cento ha dedicato le Giornate 
a l la “Salvezza del l ’Acqua” ed 
invita ad ammirare opere antiche, 
quadri di artisti contemporanei e 
fotografie accomunate dall’ispira-
zione all’acqua e alle Vie d’Acqua 

del territorio. Inoltre, in occasione 
delle Giornate FAI d’Autunno sarà 
possibile visitare la Chiesa di Santa 
Chiara , con aper tura straordi-
naria e  visite guidate e ascoltare 
un concerto degli allievi del corso 
di violino dell’Istituto Comprensivo 
E. Cavicchi ad indirizzo Musicale 
di Pieve, diretti da Cristina Alberti - 
Ensamble Carlo Carletti. 

a.m.

La Geografia dell’altrove
Personale di Nicola Nannini 

È stata inaugurata la personale 
inedita di Nicola Nannini presso 
l a  G a l l e r i a  d ’A r t e 
“Il Ponte” a Pieve di 
Cento. I cicli tematici di 
Nannini spesso vivono 
situazioni apparente-
mente opposte che qui 
troveranno nuovi punti 
di contatto e coerenze 
“laterali”: il giorno e la 
notte, il vuoto e il pieno, 
la figura e la veduta si 
andranno ad innestare 
su una storia capace di tenerli uniti. È 
la storia del territorio che ci circonda, 
delle sue suggestioni, dei suoi oggetti, 
dei suoi spazi aperti, delle sue notti 
surreali, dei suoi cieli bianchi di nebbia 
e degli uomini che li attraversano. 
Il quotidiano si fa assoluto e tenta 
l’universale. I tre livelli iconografici 
(notturno, diurno, figura) sono, infatti, 
messi in relazione idealmente e fisica-
mente in parete, perché tutti parte 
dello stesso viaggio reale e culturale 

attraverso il territorio, capace di 
suggestioni e atmosfere uniche. 

D u e  s o n o  l e  s e d i 
dell’evento; la prima 
è la r innovata sede 
degli uffici di Helvetia 
Ass icu ra z ione  che 
vedrà esposti quadri di 
piccolo formato, con il 
tema della notte e delle 
visioni tra realtà e sogno 
che la not te stessa 
suggerisce. La galleria 
IL PONTE esporrà , 

invece, le medesime atmosfere, ma 
virate al giorno, con opere installate 
a gruppi che compongono 9 situa-
zioni pittoriche, come capitoli di un 
romanzo della pianura. La mostra 
resterà aperta fino al 17 novembre 
dal martedì al sabato dalle ore 16 alle 
19 (ingresso libero). Per informazioni: 
0516861130 – 3485246883 / info@
ilponte04.it. Catalogo a cura di Franco 
Basile disponibile in mostra.

Anna Mandrioli

San  Mat teo  de l l a  Dec ima
La teca del saio della Verna

Sarà inaugurata venerdì 12 ottobre 
a Decima la mostra “Rilievi di San 
Francesco – La teca del saio della 
Verna”, l’esposizione dei pannelli 
originali creati dall’artista Claudio 
Nicoli, presentata dall’Associa-
zione Culturale Marefosca, AIPAC 
e Comune di  San Giovanni  in 
Persiceto. Nel monastero della 
Verna (Arezzo) è conservato il saio 
delle stimmate di San Francesco: 
la teca che lo contiene è impre-
ziosita da ot to pannell i laterali 
in bronzo argentato che rappre-
sentano altrettanti episodi della vita 
del Santo, realizzati da Nicoli. In 
mostra a Decima, per la prima volta 
esposte al pubblico, si potranno 
ammirare le formelle originali in 

terracotta, utilizzate per i calchi 
e per le successive fusioni a cera 
persa. Ricordiamo che Claudio 
Nicoli è nato nel 1958 a San Giovanni 
in Persiceto ed è ormai presente 
nello scenario artistico esponendo 
in mostre personali e collettive in 
ambito nazionale ed estero e rientra 
puntualmente nei cataloghi delle 
case d’aste italiane più importanti. 
Potrete osservare questi pannelli 
nella sala espositiva Marefosca, 
in Via Cento n. 240 a Decima nelle 
giornate del 12, 13 e 14 ottobre con i 
seguenti orari: venerdì e sabato dalle 
20,30 alle 22,30, mentre domenica 
dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 
19,30.

Anna Mandrioli

F ina le  Emi l i a
Corso post-diploma per Tecnici di Digital Farming 

Nei giorni scorsi all’ITS Calvi di Finale 
Emilia (Dirigente Scolastica Maura 
Zini), è stato presentato il corso di 
Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore finalizzato al rilascio del 
diploma di “Tecnico esperto nella 
gestione di sistemi per la sostenibilità 
ambientale specializzato in agricoltura 
digitale”, più semplicemente Digital 
Farming Specialist. Si tratta di un 
corso IFTS, rivolto a diplomati o 
a non diplomati che dimostr ino 
esperienza acquisita in corsi di forma-
zione o durante il lavoro. Il corso è 
totalmente finanziato dalla Regione 
Emilia-Romagna, quindi gratuito per 
i frequentanti, e ha la durata di 800 
ore, suddivise tra formazione in aula 
e stage in aziende interessate all’as-
sunzione di tecnici specializzati in 
agricoltura digitale. Gli organizzatori, 
oltre all’Istituto Agrario, sede di una 
buona parte delle lezioni in aula, sono 
FORMArt, ente di Formazione della 

Confartigianato Emilia-Romagna, la 
facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari 
e Ambientali dell’Università Cattolica 
di Piacenza, i cui docenti saranno 
tra i formatori del corso, Dinamica 
Generale SpA di Poggio Rusco, 
azienda leader nella produzione di 
sensori e apparecchiature elettroniche 
per l’agricoltura, il Consorzio Agrario 
dell’Emilia, principale fornitore di 
mezzi tecnici dell’agricoltura emiliana 
e Ruralset, società tra professionisti 
consulenti in agricoltura. Le lezioni in 
aula sono organizzate in una gamma 
diversificata di moduli, volti a dare 
una formazione completa, per cui le 
due tematiche principali “Sensoristica 
applicata e raccolta dati” e “Tecniche 
di Agricoltura e Zootecnia Sostenibile” 
saranno completate da moduli di 
comunicazione in italiano e in inglese, 
di diritto e sicurezza ambientale e 
sul luogo di lavoro. Scadenza per le 
iscrizioni: 16 novembre.

Da Territorio
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Tra i mesi di settembre ed ottobre, Bruno Serato 
Chef italo-americano nominato “Chef eroe del 
sociale” dalla CNN è stato protagonista di un ricco 
tour, che conta moltissime tappe ed eventi. Il primo 
appuntamento italiano per Bruno Serato è stato 
l’evento di Pastaria, a Parma, in data 20 settembre. 
Ad accogliere lo Chef Ambasciatore della pasta: 
Guido Barilla, Riccardo Felicetti, Fabio Fontaneto e il 
direttore di Pastaria Lorenzo Pini.
Il 21 settembre lo Chef è stato accolto a Villa Arvedi, 
a Grezzana di Verona, dove lo attendeva una serata 
di gala nella quale ha presentato la sua campagna 
benefica “The Power of Pasta” e il suo omonimo 
libro, edito dal Gruppo Lumi. Presenti alla serata 280 
ospiti, alcuni dei quali in rappresentanza di aziende 
leader nel loro settore, come Barilla, Melinda e 
Redoro; grandi aziende con sede nel nostro territorio, 
quali Fava di Cento e Fantasilandia di Pieve di Cento, 
e infine l’Ambasciatore del Caterina’s Club in Italia 
Fabio Lamborghini.
A omaggiare lo Chef, il conduttore Sammy Barbot, 
lo showman Paolo Franceschini ed alcuni artisti 
emergenti. Presente anche il Vescovo della Contea 
di Orange, California, Kevin W. Vann, arrivato apposi-

tamente per omaggiare lo Chef. Proseguendo nelle 
tappe italiane, il 22 settembre lo Chef si è recato 
all’Academia Barilla di Parma per presentare il suo 
progetto ed il giorno successivo a San Bonifacio 
(VR), città a cui tiene molto. Martedì 25 settembre, in 

occasione della Settimana del Buon Vivere di Forlì, 
Serato ha partecipato all’incontro organizzato da 
Deco Industrie, Conad e Radio Montecarlo. 
Sabato 29 settembre si è recato a Roma e Città 
del Vaticano, dove ha incontrato i Principi Vittorio 
Emanuele di Savoia ed il figlio Emanuele Filiberto, i 
quali hanno conferito allo Chef il titolo di Cavaliere 
di Savoia, accogliendolo negli Ordini Dinastici della 
Real Casa Savoia. Sempre nella capitale, impor-
tante l’incontro con Diego Ruete, che grazie alla sua 
organizzazione Petit Gourmet promuove la connes-
sione tra cibo, nutrizione ed educazione nelle scuole 
di Montevideo e di tutto il paese, ed altrettanto 
importante la presentazione di Serato al Fico Eataly 
World a Bologna. 
Guardando alle tappe future, la giornata di lunedì 15 

ottobre porterà lo Chef nel nostro territorio, partendo 
dall’incontro all’Istituto Alberghiero Vergani di 

Ferrara. Il pomeriggio sarà tutto centese: Serato 
visiterà lo stabilimento Fava, azienda leader nel 
mondo della produzione di impianti per la pasta 
e che, grazie ai suoi progetti innovativi e ad i suoi 
brevetti aprì le porte all’automazione dell’industria 
pastaria; seguirà poi una visita all’azienda Fanta-
silandia, di Pieve di Cento, ed infine cena Rotary 
presso l’Hotel Europa di Cento.
È poi in calendario un ritorno a Roma e Città del 
Vaticano, in occasione della Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione il 16 ottobre; a seguire anche 
Udienza dal Papa e incontro alla FAO. 
In chiusura, Bergamo al Festival dell’Agricoltura 
e Diritto al Cibo; Milano per il Premio Cultura e 
Solidarietà ed infine il 25 ottobre appuntamento a 
Dubai, in occasione della Giornata Mondiale della 
Pasta. 
Un tour che tocca coinvolge tanti eventi e vede la 
collaborazione di moltissime persone che si sono 
distinte per le loro capacità di management e per 
la forte ispirazione solidale che li muove. Un tour 
che inizia con il Festival della Pasta e che vede la 
chiusura del cerchio con la Giornata Mondiale della 
Pasta, avente come fil rouge il progetto benefico di 
Bruno Serato.

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

Il tour italiano “The Power of Pasta” di

Bruno Serato, eroe del sociale

Luigi Fava AD di Fava Spa, partner del progetto

Kevin W. Vann, Vescovo della Contea di Orange,  
California all’interno di Villa Arvedi a Grezzana (Vr)

Umberto Marservisi di Fantasilandia

Gabriele Manservisi del Gruppo Lumi con Tiziana Primori 
- Eataly World Bologna

Attualità
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Il benessere fisico personale va costruito giorno 
dopo giorno, passo dopo passo, tenendo presente 
che ogni età ha una sua specifica fisica e allenarsi 
al meglio con personale qualificato è basilare per 
ottenere i migliori risultati previsti. Allenamento e 
benessere sono le parole d’ordine della palestra 
Perfexion, a Pieve di Cento in via Ponte Nuovo 
23/B.
La Palestra Perfexion può contare su uno staff 
con esperienza e che si tiene al passo con 
continui Master e corsi di aggiornamento su 
Fitness & Body Building. Grazie al proprio 
personale altamente specializzato e quali-
ficato, offre la possibilità di servizio di Personal 
Trainer, di Ginnastica Posturale e Antalgica, e 
di Rieducazione Funzionale Motoria post-fi-
sioterapia. Sarà possibile trovare un’ambiente 

amichevole e socievole pronto ad accogliere 
e a soddisfare le esigenze, in base alle varie 
necessità e tipologie di allenamento, come ad 
esempio: Circuito Dimagrante, Circuito Capillariz-
zante, Allenamento a Circuito con sovraccarichi, 

Allenamento Isotonico, Esercizi 
di Mobilità Passiva ed Attiva, 
Esercizi di Flessibilità e Rinforzo, 
G innast ica Muscola re post 
Riabil i tazione, Back-School, 
Circuito “Aerobic - Anaerobic 
System“, Attività a Corpo libero, 
Tecniche di Stretching, Tecniche 
di Educazione Respiratoria e 
Rilassamento 
La Palestra Perfexion è dotata di 
attrezzatura MATRIX – in parti-
colare la linea Aurea – e di sale 
per corsi collettivi a corpo libero. 
In particolare 
B.A.G. - Shape Body Tone - 
Stretch & Flexibility (metodo 
Pilates), Total Dance, Fit Combat 
Workout, Thai Chi, Corsi con esercizi specifici 
per la zona addominale e per la zona glutei, 
Attività Ludico Motoria con Psicomotricità adatta 
ai bambini dai 4 ai 10 anni e corsi per la terza 
età con appositi programmi idonei ad affrontare 
l’indebolimento sia osseo, dovuto all’osteoporosi, 
che muscolo-tendineo, dovuto sia all‘età che 

all’inattività fisica.
Novità di quest’anno è il Fit Combat Workout: 
nuovo format di allenamento molto adrenalinico e 
coinvolgente, che unisce i movimenti degli sport 
da combattimento al fitness musicale. 
Per chi invece ha come obiettivi la ricerca del 
corretto equilibrio e di una maggiore armonia e 
fluidità dei movimenti con esercizi di stretching, 
respirazione e tonificazione la Stretch&Flexibility è 
la ginnastica giusta.
Con l’abbonamento mensile OPEN, ossia senza 
vincolo di entrate, è possibile frequentare sia i 
corsi di fitness musicale che la sala pesi. Venite a 
provare, per voi le prime due lezioni sono gratuite.

PALESTRA PERFEXION: 
Via Ponte Nuovo, 23/b

Pieve di Cento BO - Tel. 051 975746  
f: Perfexion Pieve

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

O.M.A. srl  I  Via Ferrarese 56  I  44042 Cento (FE)  I  Tel. 051 6834028  I  info@equipemedica.eu
www.equipemedica.eu  I    /equipemedicaoma

Direttore Sanitario Dott. Valerio Orlandi Specialista in Ortopedia

NUOVI SERVIZI: 
visita specialistica colon-proctologica e del pavimento pelvico

riabilitazione del pavimento pelvico

ORTOPEDIA • OSTEOPATIA • POSTUROLOGIA

Via G. Matteotti, 20
Pieve di Cento (BO)

Tel. 051 0216331
e

di Gubellini Elena

Profumi - Bijoux
Accessori - Idee regalo

PIEVE DI CENTO (BO)
via G. Matteotti n.20

Tel. 051 021 6331 f: Gocce di Stile
info@goccedistile.it

G CCE di STILE
• 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

Perfexion Pieve:  
allenamento e benessere al primo posto

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

Benvenuto Autunno! 
Il cambio di stagione è un momento delicato per i 
tuoi capelli. Coccolali con Legerity: il suo mix di 
ingredienti preziosi li renderà morbidi e setosi!

Speciale SALUTE, BENESSERE & BELTA’
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IL  PERCORSO NASCITA  in tegra d ive rs i 
servizi: consultori familiari, reparti di ostetricia 
e ginecologia ospedalieri, pediatria di comunità 
e consultorio giovani. Una rete di servizi che 
garantisce alle donne in gravidanza, ai neonati 
ed ai bambini, servizi per la salute, le famiglie e le 
comunità. 
Durante questo percorso la mamma incontrerà 
un team di professionisti qualificati e competenti: 
ginecologi, ostetriche, pediatri, psicologhe, 
assistenti sanitar ie ed infermieri capaci di 
accompagnare la donna durante gravidanza, 
parto e puerperio.

Il personale dei servizi territoriali ed ospedalieri 
sono un punto di riferimento permanente; in 
particolare, l’ostetrica, che prende in carico la 
donna alla prima visita ed il ginecologo offrono 
una serie di prestazioni e servizi in continuità tra 
territorio ed ospedale:
• Controlli ostetrici ed ecografici in gravidanza
• Corsi di accompagnamento alla nascita 
• Sostegno all’allattamento al seno
• Consulenza psicologica in gravidanza e 

post-parto
• Consu lenze  i n  pue rpe r io  ( te l e fon iche , 

ambulatoriali e domiciliari)
• Educazione alla ginnastica perineale post 

partum
• Percorsi faci l i tat i  con medici specia l ist i 

dell’Ospedale di Cento
• Ambulatorio ad accesso diretto in gravidanza 

(Pronto soccorso ostetrico) 
• Diagnosi prenatale (test combinato , villocentesi 

e amniocentesi)
• Incontr i mensil i  gratuit i sulle tecniche di 

contenimento del dolore 
• Analgesia nel travaglio di parto gratuita 

• Visita guidata del reparto e delle sale travaglio 
e parto (prenotazione telefonica o in occasione 
del corso di accompagnamento alla nascita)

• Ambulatorio delle gravidanze a termine (GAT)

• Assistenza al parto dalla 37° settimana di 
gravidanza in poi 

• Donazione del sangue cordonale 
• Progetto madre segreta -ovvero partorire in 

anonimato- in collaborazione con l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Ferrara

È bene sapere che…
L’area materno infantile collabora con il Centro 
per le Famiglie dell’alto Ferrarese attraverso 
incontri tematici al l ’ interno dei corsi di 
accompagnamento alla nascita organizzati dal 
Servizio Salute donna di Cento e organizzando 
incontri tematici presso il Centro.

NUMERI UTILI.
Le Ostetriche del Servizio Salute Donna sono 
a disposizione per informazioni dal lunedì al 
venerdì preferibilmente dalle 12.30 alle 13.30 al 
numero 051-6838431.
Le Ostetriche del Punto Nascita risponderanno 
ad eventuali dubbi sull’allattamento o le cure 
neonatali negli orari di chiusura dei consultori 
familiari o di assenza del Pediatra di Libera 
Scelta al numero 051-6838258.

Contenuti redatti grazie al contributo di:
E. Balboni; S. Beccari; A. Beccati; E. Cattozzi ; F. Corazza; 
D. Costantino; A. Ferraresi; G. Gallerani; C. Monari; 
Tel. 0532 235.672 / 872 / 308  
e-mail: comunicazione@ausl.fe.it

OSPEDALE S. ANNUNZIATA DI CENTO 
e SALUTE DONNA DISTRETTO OVEST 

I servizi che accompagnano dalla gravidanza al parto alla crescita del bambino

L’equipe multidisciplinare collabora con professionalità e  
in sicurezza al fine di rispondere ai tuoi bisogni e  

a quelli del tuo bambino, per accompagnarti dalla presa 
in carico fino al rientro a casa 

InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Sanità
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Speciale Gli esperti della Casa

Stai ristrutturando casa? Devi fare qualche 
lavoro in bagno o sistemare il tetto? Rivolgiti 
a Ediltetti, dove troverai personale quali-
ficato e prezzi convenienti. 
Edi l te t t i  s i  occupa d i  r is t ru t turaz ione 
completa con t integgiature interne ed 
esterne. 

Con l’offerta bagno garantisce di rifare il 
tuo bagno in soli 5 giorni lavorativi! 
L’offerta comprende la demolizione completa 
del bagno con avvio del materiale di scarto 
in discarica; la fornitura e posa in opera del 
nuovo impianto idraulico ed elettrico con 
tubo multistrato da 2,5 mm Ø 20 a norma e 
di nuovi tubi di scarico; la fornitura e posa in 
opera di un nuovo massetto con successiva 
pavimentazione e rivestimento; la fornitura 
e posa in opera di nuovi sanitari con relativa 
rubinetteria. Tutto questo con una vasta scelta 
di materiali e colori!

Ediltetti realizza inoltre lattoneria e termocap-
potti, con lavori di: accatastamento di tegole 
e coppi; pulizia generale di tetto 
e grondaie; fornitura e posa in 
opera di membrana bituminosa 
ardesiata da 4 mm; rimontaggio 
dei coppi o tegole regolarmente 
murate; trasporto in discarica di 
tutto il materiale di scarto. 
L’offerta parte da 29€ al mq!
L’isolamento a cappotto è una 
tecnica che grazie all’applicazione 
di uno strato di elementi isolanti 
sulla parte esterna dell’edificio 
permette di coibentare sia a livello 
termico che acustico le pareti.
Con un vantaggio sull’efficienza 
termica e di conseguenza sul 
r isparmio energetico, sia sulla 
bo l le t ta de l  r isca ldamento in 
inverno che sia quella dell’energia 

e let tr ica in estate questa tecnica s i  può 
utilizzare sia sulle nuove costruzioni sia sulle 
ristrutturazioni, per le quali non è necessario 
lasciare l’abitazione. 
Un corret to isolamento acust ico, infat t i , 
consente di conservare all’interno dell’abi-
tazione il miglior comfort sia climatico che 
acustico assicurando più benessere 

Si eseguono anche opere di smaltimento 
amianto, lavori con piattaforma aerea, ristrut-
turazioni in genere e tinteggiature. 

EDILTETTI 
Per ricevere un sopralluogo e preventivo 

gratuito chiama subito il 388 9777947 
o scrivi a ediltetti.tt@gmail.com. 

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

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

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

Preventivo

 gratuito

Ediltetti, la ristrutturazione dalla 
A alla Z con professionalità
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Lo sport sano è su:

redazione@sportcomuni.it

Basket / Baltur

Esordio in serie A
Quante emozioni per la prima storica 
partita della Benedetto XIV in serie 
A… A come adrenalina alle stelle, 
bella cornice 
di pubblico al 
Pa laSavena 
d i  S a n 
Lazzaro (che 
sarà la casa 
di noi Centesi 
pe r  l ’ i n te ra 
s tag ione)  e 
O l d  L i o n s 
i n  f o r m a 
smagliante. Da Piacenza, sponda 
Bakery, circa 150 sostenitori per 
il primo dei tanti derby emiliani di 
questo campionato. Le mongolfiere 
con i loghi degli sponsor a bordo 
campo sono come un messaggio 
subliminale per i biancorossi: siamo 
pronti a volare! Ed ecco che i l 
primo americano nella storia della 
Benedetto, Keddrick Mays, segna 
il primo canestro della Baltur in A2 
e il palazzetto esplode di gioia. La 

partita è avvincente e la differenza di 
gioco e di ritmo, nonché quella fisica, 
con la serie B si vede: a poco a poco 

i l  quadro s i 
c o m p o n e , 
W h i t e  e 
C h i u m e n t i 
t r a s c i n a n o 
l a  s q u a d r a 
e  l a  B a l t u r 
d i  c o a c h 
B e n e d e t t o 
c o n q u i s t a 
i  suoi  pr imi 

due punti. In attesa dei prossimi 
incontri, il presidente Gianni Fava si 
gode il suo primo successo: “Grande 
emozione prima della partita e gioia 
immensa dopo la bella vit toria, 
sofferta ma sicuramente meritata. 
Adesso concentriamoci sul derby 
con Ferrara. Andare a vincere là 
vale il doppio, non solo per i punti in 
classifica ma per la grande rivalità 
che esiste da sempre”. Forza Baltur! 

Marina Maurizzi

Minibasket
Divertimento, collaborazione, autonomia 
e autost ima. L’at t iv i tà de l  Centro 
Minibasket “Massimo Ghelfi” coinvolge 
tutti i bimbi e le bimbe nati dal 2007 al 
2014, che vogliono divertirsi col meravi-
glioso gioco della pallacanestro. In attesa 
dell’apertura ufficiale della palestra 
Giovannina, i sei gruppi del centro 
Minibasket di Cento hanno iniziato a 
trovarsi e a giocare insieme. Inoltre, il 
basket di marca Benedetto aumenta il 
suo raggio d’azione. Il campo di S. Matteo 
della Decima (ogni martedì e giovedì) 
e del nuovissimo centro di S. Agostino 
(ogni mercoledì e venerdì), in colla-
borazione con la ASD Oasi del Reno, 
sono stati invasi dalla partecipazione e 
dall’entusiasmo dei tanti bimbi che si 
sono messi in gioco con noi. Continua 
anche il progetto Easybasket che vede la 

Benedetto 1964 scendere in campo con 
i bimbi delle scuole elementari del terri-
torio. Oltre alle strutture centesi, i nostri 
istruttori saranno nelle scuole elementari 
di Pieve di Cento, del comune di Terre del 
Reno (Dosso, S. Agostino e S. Carlo). Le 
iscrizioni sono tutt’ora aperte. Per info: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 15:30 alle 19:00 
presso la Palestra Giovannina. Per ulteriori 
informazioni sugli orari e le iscrizioni:  
segreteria@benedetto1964.com o Mauro 
Fornaro ( mauro.fornaro@benedetto1964.
com - tel. 3296494240). Intanto, sono 
anche cominciati i campionati Gold (ex 
Elite) per il settore agonistico con quattro 
squadre biancorosse (tra cui quella frutto 
della collaborazione col Peperoncino 
Basket e la Pall. S. Giorgio di Piano) che 
si misureranno con il meglio della regione. 

Kevin Senatore

Basket / Meteor

Partita la nuova stagione
Nuovi ist rut tor i ,  un proget to 
legato alla preparazione atletica 
e da quest’anno partono i centri 
minibasket di Ravarino e Palata 
Pepoli.
Continua i l percorso di innova-
zione e cambiamento cominciato lo 
scorso anno dalla società Meteor 
Basket di Renazzo che si appresta 
ad affrontare la prossima stagione 
cestistica con diverse novità.
Lo staff tecnico capitanato da Fabio 
Spettoli, respon-
sabile giovanile 
Meteor, si arric-
c h i s c e  d i  d u e 
nuovi allenatori: 
G i o v a n n i 
B o z z o l i   ( c o n 
un’esperienza in 
Vir tus Bologna, 
al Basket Castel-
franco, a Vignola 
e  po i  a l l a  PSA 
M o d e n a )  c h e 
s i  o c c u p e r à 
d i  sv i l uppa re  i l  nuovo cent ro 
di Ravarino  (appena entrato nelle 
zone di azione della società insieme 
a Palata Pepoli) ed il gruppo aquilotti 
di Crevalcore e Simona Frabetti 
(insegnante di educazione fisica, 
coach ad Argelato con parentesi 
in Fortitudo, a Budrio e alla Veni in 
serie D), allenatrice degli scoiattoli 
arancio. Ma non è tutto, infatti prose-
guendo verso una direzione mirata al 
miglioramento tecnico e atletico dei 
ragazzi e degli istruttori, ci sarà un 
percorso legato proprio alla prepa-
razione atletica. Il progetto, guidato 
dal tecnico  Marco Marchesini, 
coadiuvato da quat tro docenti 
di Scienze Motorie,  Francesco 
Bergamini, Lucio Pavoni, Beatrice 
Saltari, Riccardo Borgatti consiste 
in un’attività che partirà dal consoli-
damento degli schemi motori di base 
per arrivare allo sviluppo di tutte le 
capacità coordinative, senza trala-
sciare esercitazioni di flessibilità, 
mobilità articolare e stretching. Non 
solo un’esperienza di divertimento 
ma anche una preparazione quali-
ficata e mirata dal punto di vista 

motorio.
Cont inuano i l   Meteor School 
Project,  il programma didattico 
pensato per le scuole pr imarie 
che vede 9 scuole per quasi 2.000 
ragazzi coinvolti e la collabora-
zione con la Dott.ssa Valentina 
Marchesi, psicologa dello sport 
che porterà avanti il piano di lavoro 
pensato per potenziare la qualità 
dell’approccio e della comunica-
zione all’interno del gruppo.

P e r  q u a n t o 
r iguarda i l  la to 
agonistico,  il team 
Meteor è guidato 
d a   M a s s i m o 
A n n u n z i a t a , 
Roberto Guerra 
e  A n d r e a  d e 
Faveri, presente 
in  campionato. 
L’ o b i e t t i v o  è 
quello di giocare 
con motivazione 
e  c o n c e n t r a -

zione per rendere omaggio anche a 
chi, come l’allenatore Piergiorgio 
A n s a l o n i   p r e m a t u r a m e n t e 
scomparso a luglio e che ha contri-
bui to a non far retrocedere la 
squadra, non c’è più. Quasi  300 
sono i tesserati.
  I gruppi attivi per la stagione 
2 018 /2 019  s o n o  i  s e g u e n t i : 
M I C RO BA S K E T  ( g i o c o  sp o r t 
dedicato ai bambini di età compresa 
fra i 3 e 5 anni): un gruppo, anno 
2014-2015. MINIBASKET: PULCINI: 
t r e  g r u p p i ,  a n n o  2012-2013 , 
SCOIATTOLI :  tre gruppi, anno 
2010-2011, AQUILOTTI: tre gruppi, 
anno 2008-2009, ESORDIENTI: 
quattro gruppi, anno 2007.
FIP- UNDER 13: un gruppo anno 
2006 e un gruppo 2007. - UNDER 14: 
due gruppi, anno 2005. UNDER 15: 
un gruppo anno 2004. UNDER 16: 
un gruppo anno 2003 CSI. UNDER 
20: un gruppo, anno 1999, 2000, 
2001, 2003. PROMOZIONE.
L’attività si svolge a Corporeno, 
Crevalcore, Palata Pepoli, Pieve di 
Cento, Ravarino, Renazzo e Reno 
centese, Palata Pepoli.

A passo di 
Nordic Walking

È ripresa, anche a Cento, l’attività 
di Nordic Walking promossa da 
“Dimensione Nordic Walking”. 
Chi è interessato può contattare 
F r a n c e s c o :  3 4 7  0 8 3 5 3 4 3 .  
www.dimensionenordicwalking.it 
mail: francesco_1127@libero.it
La stessa associazione organizza 
domenica 14 ottobre una passeg-
giata ludico motoria sulle Mura 
di Ferrara a favore di un progetto 
sociale meritevole di attenzione: 
nasce così la giornata “Soste-
niamo il Civico 77 a passo di Nordic 
walking”. Infatti presso la Coope-
rativa sociale Integrazione Lavoro 
di Baura (piccola frazione a pochi 
km dal centro di Ferrara) sono 
infatti iniziati i lavori di ristruttura-
zione di un immobile ex essiccatoio 
per la realizzazione di un progetto 

di residenzialità e laboratori socio 
occupazionali rivolti a persone con 
disabilità. Il programma prevede: 
Ritrovo ore 9,30  presso Casa 
del Boia (via mura degli Angeli 
- Ferrara), seguirà giro con due 
possibili percorsi (uno da 6 e uno 
da 10km). Rientro ore 12,30 con 
buffet conclusivo presso il Fienile 
di Baura. 
Il ricavato verrà devoluto al progetto 
di residenzialità “Civico 77”
1 NOVEMBRE ‘NA SPADZADA 
PAR BUNDEN. Ritrovo ore 9,00 
Piazza della Repubblica Bondeno, 
giro di circa 6 km (allungabili su 
percorso della gara).
INFO & CONTATTI: Francesco: 
347 0 835343 .    w w w.d imen-
s i o n e n o r d i c w a l k i n g . i t 
MAIL: francesco_1127@libero.it

Volley / Benedetto

Iniziano i campionati 
Sta per entrare nel vivo la stagione 
agonistica del la Benedet to Volley, 
siamo infatti ormai prossimi all’avvio 
dei campionati Fipav 2018/2019. È già 
in rampa di lancio la prima squadra 
guidata da Enrico Mettifogo quest’anno 
impegnata nel girone di Prima Divisione, 
il cui debutto è previsto per giovedì 
18 ottobre tra le mura amiche contro 
Codigoro. Ottimo il lavoro fin qui svolto 
in palestra, una preparazione pre-cam-
pionato senza intoppi e con un positivo 
inserimento dei nuovi innesti in una rosa 
comunque già competitiva ed affiatata. 

Soddisfatto coach Mettifogo che ha 
potuto provare in occasione delle prime 
amichevoli stagionali, nuove soluzioni 
tattiche e schemi di gioco con esito 
brillante. In fase di rodaggio anche le due 
U16, costituite dalle ragazze del 2003 
e 2004, che esordiranno in campionato 
nella seconda metà di ottobre. Entusia-
smante l’esperienza maturata alla Serra 
Cup per l’U14 di Simone Frigato, torneo 
giovanile svoltosi su due giornate di gare 
a Serramazzoni: settimo posto finale per 
le centesi e un buon banco di prova in 
attesa del campionato. 

Sport



il16

vendita  legna
di  faggio

da stufa,  camino  e  pizzeria

diverse   misure 
(25cm/33cm/50cm) 

La Cremona Garden
“Il giardino dalla A alla Z”

Casette  in  legno  per 
ogni  esigenza!!! 

PREVENTIVI  GRATUITI

Fioriture 
autunnali 
Fioriture 
autunnali 

Progettazione,  realizzazione 
giardini  e  potature

Vendita Pellet 
100% abete

certificato  EN  plus  e  DIN  plus
Finale Emilia (MO) - Loc. Reno Centese  - Via Per Ferrara, 81  - Tel. 0535 92987

www.lacremonagarden.com - info@lacremonagarden.com f: La Cremona Garden


