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Il commercio al dettaglio, a Cento 
come in tutta Italia, non gode di 
buona salute. A sancirlo, impietosa-
mente, i numeri. 
N e g l i  u l t i m i 
anni i l fatturato 
n a z i o n a l e  è 
diminuito di circa 
7,7 miliardi, pari 
a quasi 300 euro 
di spesa in meno 
per famiglia. La 
causa principale 
è  l a  c r i s i 
e c o n o m i c a ,  l a 
peggiore dal dopoguerra e da cui 
il Paese non ne è ancora uscito 
completamente. Ad essa, il territorio 
centese deve aggiungere gli effetti 
del terribile terremoto del 2012. 
Abbiamo chiesto a Davide Fiocchi, 
noto commerciante centese, per 
molti anni titolare di impor tanti 
cariche associative, di aiutarci a 
fare il punto della situazione.
Oltre alla crisi internazionale del 
2008, che ha ridotto notevol-
mente i consumi, i l  terr itorio 
centese ha dovuto far fronte 
al terremoto del 2012 . Com’è 
la s i tuazione del commercio 
a distanza di sei anni da quel 
terribile maggio 2012? 
Direi che la situazione del commercio 
centese non è migliorata più di tanto 
perché molte strutture pubbliche 
del territorio non sono ancora state 
sistemate. Ciò ha contribuito a far 

sì che a Cento, che è un polo gravi-
tazionale di un hinterland impor-
tante che va dalla bassa bolognese, 

all’alto ferrarese, 
a l l a  b a s s a 
modenese, siano 
mancati centinaia 
d i  p o t e n z i a l i 
clienti.
È  i n n e g a b i l e 
i l  r u o l o  d e l l e 
a t t i v i t à 
c o m m e r c i a l i 
nel la capacità 
di attrazione e 

vivibilità dei luoghi urbani. Quali 
misure ha adottato l’Amministra-
zione comunale per “sostenervi” 
in quest’opera? 
L’amministrazione comunale si sta 
impegnando per creare eventi e 
rivitalizzare il centro storico. Sicura-
mente,  però,  necess i tà di  una 
programmazione più accurata, di 
una collaborazione più ampia con 
le attività commerciali. Ciò non 
toglie che il soggetto rivitalizzante 
di un centro storico, sappiamo tutti 
essere il teatro, la Pinacoteca e la 
presenza degli uffici comunali. E 
questi, al momento, sono ancora 
chiusi a causa del terremoto. 

Oltre alla crisi economica e al 
terremoto, un altro fenomeno sta 
erodendo le vendite: il commercio 
e let t ronico. Come possono i 

Tempi dur i per l’economia e la 
società. E non parliamo solo dell’I-
talia ovviamente. Non fa eccezione 
il Centese per effetto della globaliz-
zazione che tutto unifica, omologa, 
condiziona. In bene e in male.
Il caso Vm è il più emblematico: 
se va in crisi il mercato mondiale 
del diesel non può non risentirne 
l’azienda di casa di nostra, produt-

trice da 70 anni di propulsori di alto 
livello. Si attendono le mosse della 
Fca. Nel frattempo la cassa integra-
zione imperversa.
Ma c’è attesa (infinita…) anche sul 
futuro proprietario della Cassa di 
Risparmio di Cento: da un anno e 
più si parla del suo acquisto da parte 
della Popolare di Sondrio. Come 
siamo messi? Va avanti il progetto? 
A quali condizioni si concluderà (nel 
caso)?
Il futuro passa – nonostante le 
troppe e inspiegabili opposizioni 

– attraverso le infrastrutture. La 
nostra area ha bisogno del terzo 
ponte, del la Cispadana e  del 
Pa s s a n t e  a u t o s t r a d a l e .  D e l 
primo si sta discutendo ma è facile 
prevedere (siamo in Italia) che passe-
ranno anni se non decenni. Della 
Cispadana almeno si sa che è una 
strada regionale; c’è solo da sperare 
che non vengano messi altri bastoni 

fra le ruote del progetto. Quanto al 
Passante, poche sono le speranze 
che lo si realizzi nonostante il parere 
favorevole, espresso da anni, dai 
consigli comunali interessati.
La semplice quotidianità, for tu-
natamente, ci aiuta a affrontare la 
vita normale fatta, come potrete 
vedere da questa edizione del 
Centone, di approfondimenti sul 
commercio, un mese al “Borgatti” 
di qualità e simpatia, tante iniziative 
nelle comunità civil i e in quelle 
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Riqualificazione Centro Storico 

UNA NUOVA 
PROGETTAZIONE

Il Comune di Cento è stato candidato 
a partecipare al bando relativo alla 
Legge Regionale 41 per interventi nel 
settore del commercio per la valoriz-
zazione e la qualificazione delle 
imprese minori della rete distributiva. 
Sarà presentato i l  proget to di 
promozione e marketing del territorio 
“Riqualificazione Centro Storico”, 
che la giunta comunale 
ha approvato insieme 
a l l a  c o n v e n z i o n e 
c o n  l e  a s s o c i a -
z i o n i  d i  c a te g o r i a 
d e l  c o m m e r c i o  e 
dei servizi, coinvolte 
n e l  p r o c e s s o 
partecipativo.
«Si tratta di un progetto 
importante – spiega il vicesindaco 
Simone Maccaferri, con delega alle 
Attività Produttive e al Commercio - 
che si lega alle attività programmate 
per la promozione del centro storico 
di Cento. Sviluppato in forte sinergia 
con le associazioni di categoria, 
Ascom, Confesercenti e Cna, e 
che vuole dare risposte ad alcune 
esigenze per rendere più bello e 
vitale il nostro centro storico. Si 
svilupperà fra il 2019 e il 2020 e potrà 
portare eventi di qualità, innovazione 
nel sistema della comunicazione e 
del marketing di Cento».
Sono infat t i  prev is te az ioni  d i 

promozione e rea l izzazione di 
eventi e manifestazioni, strumenti di 
comunicazione, marchio e immagine 
coordinata, abaco arredo urbano e 
progettazione di percorsi commer-
c ia l i  tematic i .  I l  costo st imato 
complessivo è di 80mila euro, a 
fronte di un contributo regionale di 
64mila euro e di un cofinanziamento 

comunale di 16mila 
euro (ne l la misura 
minima del 20% del 
costo complessivo 
ammesso).
I n  p a r t i c o l a r e  s i 
lavorerà sullo sviluppo 
d i  un  p ro ge t to  d i 
ana l is i  de l l ’a r redo 
u r b a n o  d e d i c a t o 

ai dehors del centro storico, per 
realizzare soluzioni armoniche al 
contesto urbano e migliorare la 
qualità degli spazi pubblici; sull’am-
pliamento del progetto di comuni-
cazione multimediale; sul sostegno 
a eventi e manifestazioni e sulla 
promozione di percorsi culturali 
e tematici a vocazione commer-
ciale; su un’azione di monitoraggio 
e valutazione dei risultati, attra-
verso la pianificazione di uno studio 
che partirà con la creazione di un 
questionario on line ad hoc da sotto-
porre agli stakeholder (cittadini, 
commercianti, visitatori etc.).

Cento: riunione 
terzo ponte

Le associazioni di categoria rappre-
sentative delle realtà economiche 
del territorio si sono dette disponibili 
ad essere parte attiva del percorso 
partecipato verso la progettazione e 
la realizzazione del Terzo Ponte. Tale 
volontà è stata espressa nel corso di 
un incontro convocato dal sindaco 
Fabrizio Toselli, a cui ha parte-
cipato Marco Pettazzoni in veste di 
consigliere regionale centese.
«Stiamo lavorando in maniera 
trasversale su un’operazione di 
grande prospettiva - ha illustrato 
il primo cit tadino - e contiamo 
sul sostegno e sull’apporto delle 
associazioni di categoria, anche a 
rappresentare la grande importanza 
che questa infrastruttura riveste per 
il territorio». Durante l’incontro con 
l’assessore regionale ai Trasporti e 
alle Infrastrutture Raffaele Donini 
era stata delineata una road map 
per poter giungere ad un confronto 
serio, basato su studi, per la realiz-
zazione del Terzo Ponte. Si è definito 
di mettere mano alla progettazione 
di uno studio di fattibilità, corredata 
da una precisa analisi dei flussi di 
traffico, funzionale a giungere in 
primavera, con l’approvazione del 
Prit - Piano regionale integrato dei 
trasporti, a una programmazione 
operativa. E sul Prit Pettazzoni ha 
dato conto dei lavori in Assemblea 
Legislativa e confermato il proprio 
impegno a farlo rendere il più parte-
cipativo possibile nei confronti delle 
associazioni di categoria.

Tempi duri per economia e società 
 <<< segue da pagina 1

parrocchiali.
*

Cento non nasconde i timori che 
a livello nazionale sono ancora 
più forti. Lo spread sale e ha 
una ricaduta vera sulle famiglie: 
il valore dei risparmi cala mentre 
aumenta il costo della rata del 
mutuo come quella dei prestiti alle 
imprese a cominciare da quelle 
familiari. In più, come comunità 
nazionale pagheremo interessi 
più alti: si parla già di diversi 
miliardi. Dunque lo spread non 
è un’opinione, una roba così, 
magari inventata, ma tocca da 
vicino tutti. I mercati, che magari 
non piacciono, non scherzano.
L’Europa  de i  tant i  d i fet t i ,  e 
che deve cambiare, non può 
però essere ignorata o, peggio, 
sbef feggiata. Sbat tendo una 
scarpa sui documenti comunitari 
non facciamo grandi figure e ci 
alieniamo simpatie preziose.. 
Sui tavoli internazionali si deve 
andare con autorità e sicurezza 
non comportamenti beceri che 
non aiutano.
Come non aiuta il crescere del 
populismo. Al riguardo, parlando 
ai ragazzi papa Francesco si 
è espresso così: “È importante 
che i giovani conoscano come 
nasce il populismo. Penso ad 
Hit ler nel secolo scorso che 
aveva promesso lo sv i luppo 
d e l l a  G e r m a n i a ,  S a p p i a m o 
come cominciano i populismi: 
seminando odio”. 

a.l.

Attualità
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S.AGOSTINO:
in tranquilla palazzina 
appar tamento  a l 
P.1  d i  ingresso-
soggiorno, cucina 
a b i t a b i l e ,  2 
c a m e r e ,  b a g n o , 
ampio ripostiglio/
lavanderia, balcone. 
Garage. Climatizzato. 
€. 88.000  Rif. V1827

S.AGOSTINO:
abitazione indipendente 
c i e l o  / t e r r a  d a 
r i s t r u t t u r a r e  c o s ì 
disposta : P.T ingresso, 
cucinotto,sala da pranzo, 
soggiorno; P.1:2 camere, 
bagno, terrazzo. Cantina.
€. 42.000 tratt.li  Rif. 

V1824

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 abita-
bile, sala, 3 camere, ba-
gno, ripostiglio e balcone. 
Cantina nel sottotetto e 
garage.
€. 65.000  Rif. V1821

S.AGOSTINO: 
In ottima posizione  
villetta a schiera di 
testa con ampio giar-
dino esclusivo, Com-
posta da P.T. ingres-
so, veranda/studio, 
cantina e garage; P.1: cucina abitabile, sala 
con balcone e bagno; P.2: 3 camere e bagno.
€ 150.000 Rif. V1722

SAN CARLO: 
v i l l e t t a  a  sch i e ra 
c e n t r a l e  d a 
r i ammode rna re  d i 
mq. 120 con scoperto 
esclusivo. Composta 
d a  P. T  i n g r e s s o , 
cucina,sala,  garage di 
oltre 20 mq; P.1: 3 camere, bagno, ripostiglio. 
€. 80.000  Rif. V1818

CENTO - Fraz. Molino Albergati:
Casa indipendente già suddivisa in due 
appartamenti indipen-
denti in buono stato 
di manutenzione. Ca-
pannone di mq. 150 
ristrutturato post sisma. 
Terreno agricolo di circa 
un ettaro . 
€. 120.000  rif. V1822  

SAN CARLO : 
di recente 
c o s t r u z i o n e 
a p p a r t a m e n t o 
con entrata 
indipendente e 
giardino esclusivo 
in palazzina di sole 
5 unità. Composto 
da ingresso- 
soggiorno, 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

SAN CARLO: 
centralissima porzione 
di abitazione libera 
su 3 lati con giardino 
esclusivo. Composta 
da P.T : ingresso, ampia 
sala, cucina abitabile , 
bagno, ripostiglio; P.1: 
2 camere matrimoniali, 
bagno; ulteriore camera in mansarda 
con cabina armadio. Ottime stato di 
manutenzione. 
€.110.000  Rif.V1826

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

Ricca la stagione del “Borgatti” di Cento
A teatro con Pivetti e Insegno, Corinne, Barbara e Bergonzoni

Ha preso il via la nuova stagione del 
Teatro “G.Borgatti” di Cento con 
l’esilarante show di Gabriele Cirilli, 
apripista di fine ottobre. Ora é in 
vista un novembre ricco di appunta-
menti a partire dallo spettacolo jazz 
in programma martedì 6 novembre 
alle 21 con Antonio Faraò Trio 
in “BLACK INSIDE”, lo straordi-
nario pianista Antonio Faraò riunisce 
dopo 20 anni un trio d’eccezione 
assieme a Ira Coleman al contrab-
basso e Jeff Tain Watts alla batteria. 
A seguire, due appuntamenti attesi 
per il pubblico di prosa: giovedì 
8 novembre alle 21 “Viktor und 

Viktoria” con Veronica Pivett i 
commedia con musiche l ibera-
mente ispirata all’omonimo film di 
Reinhold Schunzel. La Pivetti, molto 
nota e apprezzata dal pubblico, 
anche come at t r ice e condut-
trice televisiva, nello sfondo di una 
Berlino degli anni ‘30, interpreta con 

leggerezza una vicenda che arriva in 
profondità. Giovedì 22 novembre 
alle 21 “Quattro Donne e una 
Canaglia” con Corinne Clery, 
Barbara Bouchet, Marisa Laurito, 
e Gianfranco D’Angelo. Sono 

straordinarie e divertenti le donne 
orbitanti attorno a questo classico 
maschio (la Canaglia) che in maniera 
impertinente alterna la propria vita da 
una donna ad un’altra. Attraverso il 
divertente e intrigante testo di Pierre 
Chesnot, ogni interprete si muove 
con grande maestria e leggerezza 
incollando il pubblico alla poltrona 
per tutta la durata dello spettacolo. 
Spettacolo di danza domenica 25 
novembre ore 18 “Pas de Deux 
Gala dall’800 a oggi”, direzione 
artistica di Alessandro Bigonzetti, 
con la partecipazione di danzatori 
del Teatro alla Scala di Milano e dei 
più importanti teatri italiani che si 

esibiscono in vorticosi assoli e pas 
de deux nei molteplici linguaggi della 
danza contemporanea. Martedì 27 
novembre alle 21 “58 Sfumature di 
Pino” con Pino Insegno e Federico 
Perrotta, un viaggio attraverso il 
cinema, la televisione, la musica 
e i nuovi media, il tutto scandito 
dalle varie stazioni della vita dove 
il pubblico é il passeggero di prima 
classe e l’attore é il capotreno. Non 
potrebbe avere migliore inizio il 
mese di dicembre che vede sul palco 
del Centro Pandurera un attore 
geniale mercoledì 5 dicembre 
alle 21 Alessandro Bergonzoni in 
“Trascendi e sali”. 
Quando Bergonzoni scrive, allestisce 

e interpreta un suo testo, la domanda 
che nasce spontanea non può che 
essere: “dove ci porterà stavolta 
la sua personalissima, esilarante e 
poetica scrittura?”. 

Edda Balboni

Spettacolo teatrale sul Gioco d’azzardo

ALL’ALBA VINCERÒ
Lunedì 12 novembre ore 21

ALL’ALBA VINCERÒ è un titolo 
evocativo e ironico per parlare 
d i  u n 
f e n o m e n o 
s o c i a l e 
drammatico 
e di grande 
importanza: 
la malat t ia 
d a  G i o c o 
d ’A z z a r d o 
Patologico, 
una  ve ra  e 
propria patologia, che rende 
incapaci  d i  res is tere a l l ’ im-
pulso di giocare d’azzardo o fare 
scommesse in denaro.
Lo spettacolo andrà in scena 
presso la Sala Zarri del Palazzo 
del Governatore di Cento lunedì 
12 novembre alle 21.
Lo spettacolo procede tra brevi 
dialoghi e monologhi, tratti da 
storie vere di giocatori patologici: 
storie di uomini e donne prigio-
nier i  de l  demone del  g ioco, 
ipnotizzati dal tintinnio delle slot 
machines, dall’illusione del gratta 
e vinci, delle videolottery, dal 
sogno di una vincita perfetta, 
tanto da dimenticare i propri 
sogni e le proprie ambizioni, 
trascurando gli affetti ed il lavoro 
f ino a perdere tut to. Tra una 
storia e l’altra compare la figura 
grottesca e ironica della Slot 
Machine che confida al pubblico 
la sua esistenza di “mangiatrice 
di denaro”. 

B i g l i e t t e r i a  d e l  C e n t r o 
Pandurera (dal lunedì al sabato 
dalle 10 alle ore 14 e dalle ore 
16.30 alle 19.30, la domenica 
dalle 10 alle 12.30). Tutte le 
informazioni e i dettagli della 
programmazione potranno 
essere consultati sulla pagina 
fb e sul sito www.fondazionete-
atroborgatti.it.

“Viktor und Viktoria” con Veronica Pivetti

“Quattro Donne e una Canaglia” con 
Corinne Clery, Barbara Bouchet, Marisa 

Laurito e Gianfranco D’Angelo

Terza pagina
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> Vendo cyclet te di f i tness PRO FORM 
920SE KG praticamente nuova € 100,00 
Tel. 333 1088113
> Signora italiana automunita si offre per 
commissioni, aiuto anziani o semplice 
compagnia, baby-sitter tra Cento e Finale 
Emilia. Tel.348 1025070
> Signora i taliana cerca lavoro come 
assistenza anziani e babysitter. Automunita, 
zona Cento, Finale Emilia e limitrofi. Tel. 
348 0331474.
> 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.
> 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.
> 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.
> 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 si t ter 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.

CEDESI AVVIATA 
ATTIVITÀ

TRENTENNALE DI VENDITA 
FRUTTA E E VERDURA SITO IN 

CENTRO STORICO A CENTO 
FATTURATO DIMOSTRABILE 

TEL 3921753258 

RICERCHIAMO  

AGENTI COMMERCIALI
SI SELEZIONANO  

AGENTI/PROCACCIATORI 
AMBOSESSI, ANCHE SENZA 
ESPERIENZA, NEL SETTORE 

PUBBLICITARIO (CARTA 
STAMPATA, WEB E EVENTI).

RICHIESTA  
DISPONIBILITÀ IMMEDIATA 

E FORTE MOTIVAZIONE.
PER INFORMAZIONE: 
0532 894142

Andar per sagre
Astro Gastro  

Bondeno (Fe) 16 – 18 novembre
Tartufesta del Po  

Carbonara di Po (Mn) 1 – 18 nov.
Sagra della Zucca  

San Carlo (Fe) 1 – 4 nov.
Sagra del Bollito  

S.Pietro in Casale (Bo) 8 – 18 nov.
Sagra del Tuber Magnatum Pico 

S.Agostino (Fe) 9 – 25 nov.
Sagra della Polenta XII 
Morelli (Fe) 9 – 18 nov.

Per informazioni: www.scuolaartigianatoartistico.it
info@scuolaartigianatoartistico.it

Barbara (coordinatrice corsi) 347 9056401

CORSI DI CUCITO a Cento e Pieve di Cento

Di tutto un po’...
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Si è recentemente concluso il tour 
Italiano di Bruno Serato, lo chef italo-a-
mericano insignito del titolo di eroe 
del sociale dalla CNN; quello stesso 
Chef che, con la sua Fondazione 
no-profit Caterina’s Club dislocata 
in 77 centri di 24 città americane, 
fornisce ogni giorno oltre 4.000 piatti 
di pasta ai bambini bisognosi.
È stato un tour pieno di appun-
tamenti, toccando piazze, teatri, 
scuole ed aziende e percorrendo 
ol t re 6 .000 km del la penisola 
italiana. Si sono susseguite le tappe 
e con loro le occasioni in cui lo Chef 
ha potuto veicolare il suo progetto 
“The Power of Pasta”, accompa-
gnato dall’omonimo libro autobio-
grafico; ogni incontro ha dato poi 

l’opportunità di raccogliere materiale 
video mediante il quale prenderà vita 
il docufilm che uscirà prossimamente.

Il 15 ottobre tappa Emiliana per Bruno 
Serato, resa possibile grazie alla 
collaborazione di due importanti 
partner locali: Fava spa di Cento 
e Fantasilandia di Pieve di Cento. 
Nel pomeriggio Enrico e Luigi Fava 
hanno accolto lo Chef negli uffici della 
loro azienda e ne hanno illustrato la 
storia, dal 1937 ad oggi, un excursus 
di 81 anni dal trabatto, primo essic-
catoio continuo per pasta cor ta 
ideato dal fondatore Augusto Fava, 
sino all’attuale livello di eccellenza 
italiana ed internazionale nella costru-
zione d’impianti di produzione di 
pasta secca, che vanta l’85% del 
mercato italiano e il 40% di quello 
mondiale. È seguita poi un’interes-
sante visita allo stabilimento, tra 

essiccatoi ed impianti, e Serato si è 
dichiarato particolarmente colpito 
dalla questa azienda, sia dal punto 

di vista manageriale e strutturale, 
che dal grande valore umano che 
l’intera Famiglia Fava aggiunge al suo 
marchio.
La giornata si è conclusa con un 
conviviale incontro presso l’Hotel 

Europa di Cento, che ha visto la 
presenza di Rotary Club e Lions Club 
di Cento. La cena è stata magistral-
mente coordinata da Emanuela Fava, 
la quale è riuscita ad organizzare 
questo appuntamento con un ristret-
tissimo anticipo dal momento che, a 
causa delle incertezze in merito alla 
data di udienza del Papa, l’agenda 
del tour è stata molto dinamica e 
soggetta a molteplici variazioni.
L a  c e n a ,  r a r a 
o c c a s i o n e  d i 
interclub Rotary-
Lions, ha visto la 
p a r t e c i p a z i o n e 
di oltre 120 soci, 
s e g n o  d i  u n a 
sent i ta  par tec i -
pazione alla testi-
monianza solidale 

prestata dallo 
Chef in merito 
al suo progetto 
a  f avo r e  d e i 
b a m b i n i 
b i s o g n o s i . 
Durante la cena 
è stato infatti 
p r e s e n t a t o 
i l  p r o g e t t o 
portato avanti dal Caterina’s Club 
ed illustrati i piani di intervento 
concreto che Serato predispone 
a sostegno di realtà meno agiate.
Ad arricchire ulteriormente la cena, 
nello sfizioso menù spiccavano 
il primo a base di pasta Andalini, 
un doppio omaggio, sia all’eccel-
lenza imprenditoriale locale che 
allo Chef, che proprio sulla pasta 

ha delineato un virtuoso disegno 
solidale. 
In occasione degli eventi dedicati 
alla Giornata Mondiale dell’Alimenta-
zione, il 17 ottobre lo Chef ha avuto 
un’udienza dal Papa, al quale ha 

potuto donare personalmente il libro 
“The Power of Pasta” ed illustrare 
l’omonimo progetto, ricevendo dal 
Santo Padre il consiglio -e assieme 
a questo l’augurio- di proseguire con 
questa importante attività di aiuto 
verso il prossimo. 
Il giorno seguente Serato è stato 
accolto dal Capo Gabinetto della FAO 
presso la sala consigliare dell’Orga-
nizzazione, ove si è potuto discutere 

del suo progetto e prospettare colla-
borazioni future.
È giunto a termine il 24 ottobre il 
tour italiano di Bruno Serato, al 
quale è seguito il giorno successivo 
un intervento negli Emirati Arabi in 
occasione della Giornata Mondiale 
della Pasta, che ha scelto Dubai per 
celebrare la sua ventesima edizione.

Sara Zapparoli

lo chef italo-americano in visita a Fava, Rotary e Lions

Bruno Serato fa tappa a Cento

Famiglia Fava, da sx: Riccardo, Luigi, Bianca, Enrico e Emanuela

Visita all’azienda Fava

Con il dirigente scolatico dell’ IIS Vergani Navarra Roberta Monti e alcuni studenti

Roberto Guidetti presidente Lions Club Cento
Alessio Cremonini presidente  

Rotary Club Cento

Papa Francesco mentre sfoglia il libro  
“The Power of Pasta” durante l’udienza

Da sx: Umberto Manservisi, Luigi Fava, Enrico Fava, Bruno Serato, Gabriele Manservisi

Dal Territorio
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MORSELLI

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

info@morselliautodemolizione.it 
ricambi@morselliautodemolizione.it

AUTODEMOLIZIONI
RICAMBI USATI

AUTODEMOLIZIONI
RICAMBI USATI

VALUTIAMO AUTO
INCIDENTATE DA DEMOLIRE

VALUTIAMO AUTO
INCIDENTATE DA DEMOLIRE

SOCCORSO STRADALE
TEL. 334.1234566

SOCCORSO STRADALE
TEL. 334.1234566

SANTUARIO 
DELLA ROCCA

Prenderanno il via lunedì 22 ottobre 
i lavori di ripristino strutturale post 
sisma del Santuario della Rocca. 
Nella prima scossa era rimasto 
danneggiato il campanile, la cui 
cuspide si è sbriciolata con la 
caduta della campana, e la chiesa 
era risultata parzialmente agibile. 
Con la seconda scossa il Santuario, 
il coro, la sacrestia, il campanile 
e la sala francescana sono state 
gravemente lesionate, mentre il 
convento è rimasto intatto.

Ora si procederà al recupero. Al fine 
di installare il cantiere e consentire 
le manovre dei mezzi operanti che 
devono entrare/uscire, da lunedì al 
31 dicembre prossimo, dalle 00.00 
alle 24, in corso Guercino, sono 
istituite le seguenti prescrizioni: un 
divieto di sosta per tutti i veicoli in 
corso Guercino nell’area di fronte 
ai civici 2 e 4 e un divieto di circo-
lazione stradale ai pedoni (pedoni 
sul lato opposto) nel trat to di 
marciapiede in corrispondenza del 
Santuario della Rocca interessato 
dai lavori.

Prezioso testimone di fede e civismo
Ricordato Mons. Antonio Samaritani

C o m e  a n n u n c i a t o  i l  m e s e 
scorso dal Centone, Cento ha 
voluto ricordare mons. Antonio 
Samaritani a cinque anni dalla 
scomparsa. Una vita, la sua, 
bella e proficua sia per la Chiesa 
che per la comunità 
civile. Entrambe gli 
hanno riservato, il 
12 ottobre scorso, 
u n  i m p o r t a n t e 
omaggio con due 
distinte ma comple-
mentari iniziative. 
D i  segui to r ipor-
tiamo una sintesi\
stralcio dell’omelia 
p r o n u n c i a t a  d a 
mons. Gian Carlo 
Perego arcivescovo 
di Ferrara nel corso 
della messa.

“ M o n s .  A n t o n i o 
Samaritani, che oggi 
ricordiamo a cinque 
anni dalla morte, anche con una 
targa a suo ricordo in questa città 
e comunità cristiana, ha fatto della 
storia il centro dei suoi interessi, 
scoprendo in essa i segni della 
presenza e della benedizione di 
Dio nelle opere e nella fede delle 
comunità. In “Vicende e pensieri 
di un prete della bassa Ferrarese 
della seconda metà del secolo XX” 
(Ferrara, 2014) Mons. Samaritani 
traccia le tappe fondamentali della 
sua v i ta ,  inserendola dentro i l 
cammino Chiesa, in particolare della 
‘sua’ Chiesa di Ferrara-Comacchio. 
È un cammino di vita che si snoda in 
87 anni, caratterizzati sul piano civile 
dall’esperienza del Fascismo, della 
guerra, della ricostruzione, della 
democrazia, del boom economico e 
della fine della vita in campagna, dei 
movimenti studenteschi, della crisi 
economica e dei partiti; e sul piano 
ecclesiale dalla riforma biblica, patri-
stica, liturgica del senso della storia, 
con al centro l’evento del Concilio 
Vaticano II e alcuni pontificati fino 
a Francesco. Inserendosi da prete, 
formatore in questa fase storica, 
nutrito dalla S. Scrittura e dagli studi 
storici, Mons. Samaritani ha saputo 
esaltare il particolare di una storia, i 
luoghi e i tempi di una storia locale, 

rintracciandovi il cammino spiri-
tuale di tutta la Chiesa, nelle sue 
gioie e in tutte le speranze, nelle sue 
tristezze e nelle sue angosce. Dico 
questo perché mi sono preparato 
al mio ingresso come Arcivescovo 

di Ferrara-Comacchio attraverso 
la lettura del volume magistrale di 
Mons. Samaritani sulla Storia della 
spiritualità, pietà e devozione nella 
Chiesa di Ferrara-Comacchio. Da 
quel testo ho immaginato lo studio 
profondo, la cultura, la teologia, la 
passione, l’umanità e la libertà, la 
fede di Mons. Antonio Samaritani. 
Ho ritrovato i luoghi, i personaggi, 
i temi che gli erano cari ed entrati 
nei suoi oltre 400 studi. […] Questi 
studi specifici non fanno dimenticare 
mai a Mons. Samaritani che la storia 
della Chiesa è la storia della fede del 
popolo di Dio e dei suoi numerosi 
testimoni. Al termine della sua vita 
scriverà: “Nella corsa trepida, ormai 
giunta al tramonto, tesa a scoprire 
e a scrutare il volto della storia, anzi 
della microstoria… mi sono rimaste 
cocenti le nostalgie di essermi 
grandemente privato… del fascino 
della musica, della poesia, dell’arte 
e delle scienze esatte… Nostalgia 
fortissima ho pure… di non essere 
stato un mistico e un missionario 
della fede e della carità specie nel 
terzo mondo; benché abbia inteso 
trascorrere i miei singoli giorni e 
le mie singole ore, le moltissime, 
in particolare, spese a tavolino… 
i n  r i n n o v a t o  e  c o n s a p e v o l e 

atteggiamento orante e apostolico, 
of fer tor ia le, in una parola” (A . 
Samaritani, Vicende e pensieri di un 
prete della bassa ferrarese, p. 90). 
Sono parole di un uomo di fede, di 
un prete che ha vissuto la sua vita 

come servizio.
O r a  p e r  M o n s . 
Antonio Samaritani, 
n e l l a  C a s a  d e l 
Padre tutto questo 
è  “ s u p e r f l u o”  - 
per usare il tema 
a cui ha dedicato 
l a  s u a  t e s i  d i 
Laurea in Teologia 
e i primi studi. Per 
noi, invece, sono 
“tracce” importanti 
per vivere l’espe-
rienza cristiana e 
agire nella Chiesa, 
strumenti basilari 
p e r  c a m m i n a r e 
insieme nella fede, 
nel la speranza e 
nella carità. E oggi 

non solo vogliamo testimoniarlo, ma 
ricordarlo a tutti, con un segno sulla 
casa in questa città amata di Cento 
dove Mons. Samaritani ha risieduto 
e ha compiuto gli ultimi passi incerti 
accompagnato dalla sua fedele 
stampella, segno di una sofferenza 
accolta e non sopportata per almeno 
40 anni, e ha chiuso i suoi giorni, 
con la serenità del “Servo buono e 
fedele”.

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 

Società
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LE AZIENDE SI 
PRESENTANO 

AI GIOVANI
Lunedì 5 novembre in Sala Zarri

In  occas ione de l l a   Se t t imana 
E u r o p e a  d e l l e  C o m p e t e n z e 
Professionali  l’Informagiovani del 
Comune di Cento, in collabora-

zione con Centoform, organizza  la 
terza edizione del Convegno “Le 
aziende si presentano: giovani e 
lavoro”, un’occasione per discutere 
sulle  competenze richieste dalle 
aziende e ritenute più utili per entrare 
nel mondo del lavoro, ma anche per 
capire come valorizzare il proprio 
Curriculum Vitae e  come candi-
darsi presso tali realtà produttive.
I relatori saranno i rappresentanti 
delle seguenti aziende del territorio: 
Gianni Negrini Salumi, Ceramica 
Sant’Agostino, ATG Italy, Solid 
Energy e VZ19.
La partecipazione al convegno può 
essere certificata, su richiesta, ai 
fini dell’Alternanza Scuola Lavoro. 
Ingresso libero e aperto a tutti.

Attivati i parcheggi a 
pagamento in centro

È attivo il nuovo servizio di sosta a 
pagamento in città che prevede stalli 
nelle seguente strade: via Matteotti 
(18), via Ugo Bassi Nord (11),  via 
Ugo Bassi Sud (23), via Baruffaldi 
(10), corso Guercino 
N o r d  ( 2 9  e s c l u s o 
i giovedì di mercato), 
corso Guerc ino Sud 
(33 escluso i giovedì di 
mercato), via Provenzali 
(9), parcheggio Albaregia 
(26), via Vittorio Veneto 
( 1 1 ) ,  p a r c h e g g i o 
Vittorio Veneto (30), via 
Malagodi (19), via Donati (20), via 
Cremonino (14), parcheggio Bonzagni 
(126), parcheggio Ospedale (72 da 
lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30 e 
dalle 14 alle 17.30).
Da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 
e dalle 14 alle 19 la tariffa è di un euro 
all’ora, con franchigia di 30 minuti: 
la prima mezzora di sosta è gratuita. 
Mentre è ridotta a 80 centesimi senza 
franchigia per i l solo parcheggio 
dell’Ospedale, dove è prevista l’inten-
sificazione dei controlli, così da disin-
centivare il fenomeno dell’abusivismo 
e del riutilizzo dei tagliandi di sosta. 

È  p rev is to  ino l t re  i l  r i l asc io  d i 
abbonamenti con validità limitata al 
parcheggio di piazzale Bonzagni e a 
quello di via Vittorio Veneto, attual-
mente sotto utilizzati, per un costo 

di 38 euro al  mese per 
l’intera giornata.
Per quanto riguarda il 
funzionamento, i parco-
m e t r i  a c c e t t a n o  i l 
pagamento con carte 
di credito e bancomat, 
tut te le monete e le 
banconote, con funzione 
di rendiresto: l’utente 

deve inserire il numero posizionato 
sul fondo stradale in corr ispon-
denza dello stallo che ha occupato, 
il parcometro rilascia uno scontrino 
indicante orario di inizio e fine della 
sosta (la franchigia è calcolata in 
automatico dal parcometro), anche in 
caso di sosta inferiore ai 30 minuti si 
dovrà ritirare lo scontrino di importo 
zero da apporre sul cruscotto. Da 
qualsiasi parcometro presente in città 
è possibile prolungare la sosta sempli-
cemente inserendo numero dello 
stallo occupato, senza doversi recare 
nei pressi della propria auto. 

Imprese: segnali di arretramento 
in alcuni comparti

Tra luglio e settembre di quest’anno saldo negativo pari a -17 unità
Segnali di arretramento nel terzo 
trimestre dell’anno sul fronte del 
saldo tra le imprese iscritte e 
cessate. Tra luglio e settembre di 
quest’anno, infatti, sono nate nella 
provincia di Ferrara 333 imprese e 
ne sono cessate 350, per un saldo 
negativo pari a -17 unità (quando 
nello stesso periodo del 2017 si 
registrava, invece, una variazione 
positiva per 28). La contrazione 
registrata in questo periodo – fa 
sapere l’Osservatorio dell’economia 
della Camera di commercio – annulla 
la miglior dinamica del trimestre 
precedente (+150 unità) e porta al 
bilancio (gennaio-settembre) più 
negativo degli ultimi 5 anni, -193 
imprese, contro le -181 dei primi 
nove mesi del 2017 e le -156 del 
2016. 
Guardando ai settori, registrano 
segno positivo le Attività di alloggio 
e ristorazione (+20 imprese), seguite 
da quelle relative ad Agricoltura, 
caccia e pesca (+15 imprese) e alle 
Attività di servizio (+13 imprese. Sul 
versante opposto, ancora in contra-
zione la base imprenditoriale del 

Commercio (-27 unità), dell’indu-
stria manifattura (-17 unità) e della 
logistica (-6 unità). L’analisi delle 
forme giuridiche conferma l’appeal, 
presso gli imprenditori ferraresi, di 
forme più strutturate d’impresa.
S u l  te r r i to r io  p rov inc ia le  s i 
registrano dinamiche diverse: pur 
prevalendo le contrazioni (rilevate 
su 18 comuni), 6 territori eviden-
ziano essenzialmente una tenuta, 
con l’unica eccezione di Comacchio 
dove il saldo è positivo per 24 unità.
“Nonostante le incertezze legate 
al rallentamento dell’economia - 
ha sottolineato il presidente della 
Camera di commercio di Ferrara, 
Paolo Govoni - i ferraresi conti-
nuano a scegliere di fare impresa. 
Ma registr iamo che un numero 
crescente di imprenditori è costretto 
a chiudere i battenti. Un’ampia diffu-
sione del digitale all’interno dei 
processi aziendali come nel rapporto 
con la Pubblica amministrazione 
è vitale per rendere le imprese più 
forti e competitive. Anche su questo 
tema – ha proseguito Govoni - la 
Camera di commercio, insieme alle 

Organizzazioni imprenditoriali, sta 
dando un importante contributo 
attraverso la diffusione del linguaggio 
4.0 nel tessuto produttivo e l’uso di 
piattaforme e servizi telematici che 
il sistema camerale mette a disposi-
zione della collettività”.

FOCUS SULLE IMPRESE 
DEL SETTORE DIGITALE

Al la f ine de l  te rzo t r imestre 
dell’anno, le imprese che operano 
nei settori digitali a Ferrara (dal 
commerc io v ia Inte rnet  ag l i 
Internet service provider, dai 
produt tor i  d i  sof tware a chi 
elabora dati o gestisce portali 
web), hanno raggiunto le 522 
unità, pari all’1,5% del totale 
delle imprese ferraresi (a livello 
regionale l’indicatore vale il 2,0% 
e in Italia il 2,1%).
Da segnalare l’aumento delle 
nuove aperture, più che raddop-
piate in 12 mesi: dalle 21 del 2017 
alle 44 del 2018. Il 7,3% di queste 
attività sono guidate da giovani 
con meno di 35 anni.

negozi d i  v ic inato soprav-
vivere a questa “battaglia”?
Non solo il commercio elettronico 
ma anche la grande distribu-
zione ha contribuito a cambiare 
e a intaccare quello che era 
i l  commercio tradizionale. I l 
c o m m e r c i a n t e  d e v ’e s s e r e 
attento, deve recepire quelli che 
sono i segnali del mercato e, se 
possibile, prevenirli. Dev’essere 
dentro al mercato ed esserne 
partecipe.
Come è cambiato nel corso 
degli anni il consumatore che 
entra in negozio? È ancora 
p o s s i b i l e  i n s t a u r a r e  u n 
rapporto umano fra venditore 
e acquirente?
È cambiato tut to i l  mercato. 
Mentre prima il cliente entrava 
in negozio più volte al mese e 
qualcosa alla fine comperava, ora 
tende a concentrare gli acquisti. 
Per quanto riguarda il rapporto 
personale che si instaura, direi 
che è il rapporto fondamentale. 
Il commerciante deve esprimere 
fiducia, avere consapevolezza e 
professionalità. Che assieme alla 
qualità e al servizio, sono le armi 
vincenti del piccolo dettaglio. 
La proposta par lamentare 
d i  una poss ib i le  ch iusura 
domenicale dei negozi ,  ha 
s c a t e n a t o  u n  d i b a t t i t o 
f inora p iù pol i t ico, se non 
vogliamo dire ideologico, che 
economico. Cosa ne pensa in 
merito?
Io sono sempre stato favorevole 
alla chiusura domenicale dei 
negozi !  Perché la domenica 
è il giorno in cui bisogna fare 
festa! Io credo che la famiglia 
sia un valore imprescindibile e la 
domenica è quel momento in cui 
la famiglia può stare assieme. Per 
questo, tranne occasioni parti-
colari, alla domenica i negozi 
devono restare chiusi. Noto con 
rammarico come alcune “istitu-
zioni”, che dovrebbero essere 
soggetti propositivi di questa 
situazione, latitino.
Si sta avvicinando il Natale. A 
quali eventi avete pensato per 
animare il centro?
Sicuramente i l  Natale, per i l 
commercio, è 
uno se non i l 
momento più 
importante. Ci 
saranno strade 
i l l u m i n a t e ,  i 
commercianti 
abbelliranno e 
illumineranno le 
vetrine in modo 
ancor più importante. Valoriz-
zando il territorio, per renderlo un 
polo attrattivo e gravitazionale.

Massimiliano Borghi

Lo sport sano è su:

redazione@sportcomuni.it

Come va il commercio a Cento?  <<< segue da pagina 1

Attualità
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Ci ha lasciato Giuseppe Collari
Le zirudel le, la sua passione. 
Giuseppe Collari era conosciu-
tissimo in tutto il Centese per le 
simpatiche, originali ed efficaci 
c o m p o s i z i o n i  p o p o l a r i  c h e 
facevano rif lettere e sorridere. 
Celebre quella della minigonna 
e quelle dei bidoni con la quale 
prendeva in giro i paesani bevilac-
quesi che approfittano del doppio 
passaggio dei mezzi del rusco 
(da  Cento  e  da  Creva lco re) . 
Scomparso a 94 anni ,  i  suo i 

funerali si sonoo svolti nella chiesa 
di Bevilacqua dove da sempre 
par tecipava a l le funzioni e in 
parrocchia alle molteplici attività. 
La sua passione per la scrittura 
popolare e dialettale gli erano 
valsi molti riconoscimenti formali, 
in particolare il “Premio Renazzo” 
assegnatogli nel 2010 dal Rotary 
di Cento allora guidato da Claudio 
Sabatini. Lascia sei figli fra cui suor 
Angela missionaria dell’Immacolata 
di padre Kolbe.

Elisir di melodie
D o m e n i c a  2 5 
n ove m b r e ,  a l l e 
ore 17, presso il 
P i c c o l o  Te a t r o 
Borselli di Cento 
( V ia  Cremonino 
n.  6 ),  s i  te r rà i l 
concer to “Elisir 
d i  m e l o d i e ” . 
I l  c o n c e r t o , 
o r g a n i z z a t o 
dall’Associazione 
c u l t u r a l e  A r t e 
Cento, in collabora-
zione con l’Asses-
sorato alla Cultura 
d e l  C o m u n e  d i 
Cento, è inserito 
nell’ambito degli 
eventi 2018-2019 
“Cento Cit tà del 
Guercino” e vedrà in scena il soprano 
Chiara Fiorani, i l tenore Fil ippo 

Giovagnor io e 
il basso Alberto 
Bianchi Lanzoni 
p e r  q u a n t o 
r i g u a r d a  l e 
v o c i ,  m e n t r e 
l’accompagna-
mento e la parte 
s t r u m e n t a l e 
saranno affidate 
a l  m a e s t r o 
Denis Biancucci 
a l  p ianofo r te . 
T r e  v o c i  d a l 
grande impatto 
e m o t i v o  e  l e 
note di un talen-
tuoso pianista vi 
a c c o m p a g n e -
ranno in questo 
p o m e r i g g i o 

speciale. Saranno eseguite arie 
d’opera e canzoni molto suggestive, 
alcune più conosciute e altre di più 
rara esecuzione che sicuramente 
vi sorprenderanno. Ascolterete, tra 
le altre, musiche di Rossini, Boito, 
Verdi, Puccini, Donizzetti e non solo. 
“Elisir di melodie” è il termine giusto 
per presentare questo concerto, che 
vi inebrierà come un nettare d’altri 
tempi, trasportandovi all’interno di 
ricordi, emozioni e speranze. Da 
arie drammatiche a canzoni cariche 
di sentimento, passando per duetti 
brillanti o amorosi, senza dimenticare 
gli intermezzi musicali di grande 
effetto. Non possiamo svelarvi di più, 
non mancate per scoprire il resto! 

a.m.

Cento e la Grande Guerra nel centenario di Bonzagni 

MOSTRA “LONTANO DAL FRONTE” 
L’Assessorato alla Cultura 
e l’Assessorato ai Servizi 
BIbliotecari del Comune di 
Cento organizzano presso 
la Rocca di Cento dal 4 
novembre 2018 sino al 27 
gennaio 2019 la mostra 
“Lontano dal fronte. Cento 
e la Grande Guerra nel 
centenario della morte di 
Aroldo Bonzagni”.
L a  G r a n d e  G u e r r a  s i 
configura come un evento 
epocale che ha coinvolto interamente 
la popolazione italiana e in ciascuna 
realtà territoriale sono state vissute 
situazioni molto diverse.
Il territorio centese pur essendo 
nelle retrovie ‘lontano dal fronte’ ha 
conservato i ‘segni’ profondi dell’e-
vento; in ogni famiglia è rimasta 
memoria dei sopravvissuti, dei feriti 
o dei morti.
Sono state recuperate immagini 
sbiadite di giovani in divisa, lettere, 
attestati al merito, croci e medaglie, il 
tutto contestualizzato all’interno degli 
eventi nazionali. 
Oltre a documenti, fotograf ie la 
mostra espone le più importanti 
r iviste dell’epoca e oggettistica 
utilizzata durante la Grande Guerra 
che racconta il quotidiano svolgersi 
della vita in trincea, luogo in cui i 
nostri militari si distinsero per tenacia, 
senso del dovere e lealtà alla propria 
bandiera.
Una serie di opere d’arte affianca il 

percorso: i manifesti del 
Prestito Nazionale firmati 
da A ro ldo Bonzagni  e 
Mario Borgoni, un Ardito 
di Laura Emiliani, il ritratto 
del pilota Edmondo Fabbri 
dipinto dal fratello Remo, 
i l  r i t rat to de l  genera le 
Giorgio Romano dipinto 
da Mario Micheletti. Sono 
presenti anche una serie 
di sculture in bronzo: Un 
rosario del geniale Adolfo 

Wildt, Il crociato di Leonardo Bistolfi, 
Il congedato di Edgardo Simone e il 
Busto di Cesare Battisti di Annibale 
De Lotto.
Un percorso in cui vediamo scorrere 
sotto i nostri occhi una realtà terribile 
e spietata, che ancora oggi, a distanza 
di un secolo, colpisce la nostra 

In senso orario: Chiara Fiorani, Filippo Giovagnorio, 
Denis Biancucci Alberto Bianchi Lanzoni

Cultura
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FERRARA

LAGOSANTOCENTOBONDENO
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0532 894142

Cuore e speranza di vita
Ne ha parlato il cardiologo dr. Maurizio Dinelli

Il Rotary di Cento si è occupato...
di cuore. Con una bella relazione 
nel corso di un affollato incontro, il 
Dott. Maurizio Dinelli, cardiologo 
presso l’Ospedale SS Annunziata, ha 
esordito sottolineando il progressivo 
allungamento della speranza di vita, 
partendo dall’epoca della Roma 
Imperiale, passando per il medioevo, 
il rinascimento, fino ai giorni nostri; 
significativo il dato che nel breve 
periodo che va dalla metà del XIX 
secolo al 1910, la speranza di vita 
media sia quasi raddoppiata, dai 
circa 35 anni ad oltre 60, per poi 
passare ai 74 anni negli anni ‘60, fino 
ai giorni nostri con oltre 84 anni, 
certamente in conseguenza dell’av-
vento dei   farmaci oltre che delle 
sempre migliorate condizioni di vita.
Dinell i ha poi let to e analizzato 
le statistiche riguardanti l’infarto 
miocardico acuto, patologia che ha 
visto una diminuzione della mortalità 
“intraospedaliera” da oltre il 13 % 
del 1985, all’odierno 4%, mentre in 
contrapposizione la percentuale di 
mortalità per la medesima patologia 
subisce un significativo aumento nei 
casi “post ospedalieri. Qui addirittura 
nella fascia dei soggetti ultrasettan-
tenni dimessi dall’ospedale dopo 
aver avuto problemi cardiovascolari, 
oltre il 40% ricade nella mortalità per 

infarto miocardico acuto. 
Qual i  i  r imedi  per diminuire la 
rischiosità cardiovascolare dopo 
un in fa r to  m ioca rd ico  acu to? 
Il principale è seguire una dieta 
adeguata, accompagnata dall’a-
stensione dal fumo, dalle terapie 
con ACE-inibitori e dall’”indispen-
sabile” attività fisica.
Dinelli ha anche rilevato che la 
medicina intesa come intervento 
mirato a trattare una malattia che 
si sia già manifestata (medicina 
d’intervento o di “attesa” ) è forse 
giunta vicino al limite delle sue 
possibilità e stenta ad andare oltre. 
Ecco allora che riveste una sempre 
maggiore importanza lo sviluppo 

della “Medicina d’Iniziativa” che 
ha come principio fondamentale 
quello di rovesciare la logica della 
Medicina d’Intervento (o “di attesa”) 
che è caratterizzata prima dalla 
espressione di una domanda e poi 
dall’analisi dei bisogni. La Medicina 
d’Iniziativa si colloca su di un piano 
di logica proattiva, per la quale si 
cercano di individuare i fattori di 
rischio per la salute ed i bisogni 
assistenziali prima che si manifestino 
come domanda.
Nello stesso incontro il Dott. Zenone 
Soverini, collega del Dott. Dinelli sta 
promuovendo tale nuovo indirizzo, 
anche attraverso un primo screening 
svolto nelle scuole con l’utilizzo di 
un questionario sottoposto ad oltre 
800 ragazzi di età compresa tra 6 e 
14 anni. 
Presente alla serata la dott.ssa 
Anna Mar ia Fer rares i  nuovo 
Dirigente del Distretto Ovest della 
nostra ASL di Ferrara.

PROTETTO, 
RIFUGIATO A 

CASA MIA
Giovedì 8 novembre 

al Don Zucchini
È questo il 
nome del 
progetto a 
cui hanno 
a d e r i t o 
l e  t r e 
parrocchie centesi, che prevede 
l’accoglienza di due ragazzi, 
rifugiati politici, presso le comunità 
parrocchiali per circa 6 mesi. 
Prima del loro arrivo, previsto 
entro i l mese di novembre, i l 
Comi ta to  In te rpa r rocch ia le 
referente del progetto, insieme 
agli Amici del Don Zucchini, ha 
organizzato una serata dedicata 
all’approfondimento del tema 
“accoglienza”.
Giovedì 8 novembre, alle ore 
20.45 presso il Cinema Teatro 
“ D o n Z u c c h i n i ”,  V i nc e nzo 
Passerini presenterà il suo libro dal 
titolo “La solitudine di Omran”, 
che affronta il tema dei migranti 
con l’occhio rivolto ai vissuti delle 
persone costrette a lasciare i loro 
Paesi. Affiancherà l’autore un 
rappresentante della Cooperativa 
Camelot, che chiarirà la diffe-
renza tra “rifugiato”, “richiedente 
asilo”, “profugo” e altre precisa-
zioni sulla terminologia legata alla 
migrazione.
Introdurrà la serata il Comitato 
interparrocchiale presentando il 
progetto, coordinato dalla Caritas 
di Bologna, “Protetto. Rifugiato a 
casa mia”.

Un ciclo di incontri 9 e 30 novembre e 14 dicembre

Sentinelle della legalità 
e della buona economia 

Il Comune di Cento organizza, in 
col laborazione con la Regione 
Em i l i a - R o m a g n a ,  u n  c i c l o  d i 
incontri formativi volti a sottoli-
neare l’importanza di declinare il 
termine “legalità” nel contesto delle 
economie e del governo dei territori 
e di valorizzare il ruolo della buona 
amministrazione e dell’economia 
nella propensione al rispetto delle 
regole, nella difesa dei diritti indivi-
duali e collettivi, nella esaltazione 
dei valori sanciti dalla Costituzione.
La proposta formativa si articolerà 
i n  t r e  i nc on t r i  c ondot t i  da l l a 
Pro f.ssa  Stefan ia Pe l legr in i , 
professore Associato in Socio-
logia del Diritto presso la Scuola 
di Giurisprudenza – dell’Università 
di Bologna, e  Direttore del Master 
di riutilizzo di beni e aziende confi-
scati alle mafie Pio La Torre che 

prevedranno inoltre la presenza 
di una “testimonianza” autorevole 
e dedicata al tema specifico del 
singolo incontro.
I 3 incontri previsti sono indirizzati 
alla individuazione dei tratti che 
distinguono il carattere imprendi-
toriale della criminalità organizzata, 
alla descrizione degli elementi in 
base ai quali è possibile ipotizzare 
una  conne s s ione  de l l ’a t t i v i t à 
imprenditoriale e dei professionisti 
con la criminalità organizzata, alla 
presentazione di esperienze signi-
ficative ed emblematiche di quanti 
hanno deciso di contrapporsi al 
sistema criminale.
Gl i  incontr i  s i  svolgeranno i l  9 
novembre, 30 novembre e 14 
dicembre, dalle ore 15 alle ore 
18 presso Sala Zarri, Palazzo del 
Governatore, Cento. 

3-21 novembre 2018

Se è violento non è amore 
Mostra fotografica al “Bonzagni”

L’Assessorato ai Servizi Bibliotecari 
del Comune di Cento in occasione 
delle iniziative per la Giornata 
contro la violenza sulle donne  dal 3 
al 21 novembre prossimo organizza 
presso la Galleria d’Arte Moderna 
A ro ldo Bonzagni  una mostra 
fotografica di Andrea Boarini dal 
titolo  “Se è violento non è amore”. 
Una storia raccontata per immagini 

dove l’amore diventa possesso 
e ossessione sino a diventare 
violenza. 
Andrea Boarini è un fotografo 
professionista che ha svolto la 
sua attività a Vigarano Mainarda e 
negli ultimi tempi si è dedicato in 
particolare ai ritratti e alle figure 
ambientate.
4 novembre 2018-27 gennaio 2019

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

Sinodo dei Giovani 
La Chiesa si interroga

“I giovani sono tentati di considerare 
gli adulti sorpassati; gli adulti sono 
tentati di ritenere i giovani inesperti, 
di sapere come sono e soprat-
tutto come dovrebbero essere e 
comportarsi”. Con la sua abituale e 
lucida “disinvoltura” lessicale, Papa 
Francesco ha fotografato la situa-
zione generazionale che lo ha spinto 
ad indire un Sinodo dei Giovani. 
In questo mese di ottobre, la Chiesa 
intera infatti, assieme a rappre-
sentanti dei giovani, si interroga 
su quali siano le cause di questa 
contrapposizione. 
Chi vive la realtà quotidiana della 
parrocchia, non può non essersi 
accorto di come i giovani, terminati 
i sacramenti, si allontanino dalla 
Chiesa. E questo nonostante gli 
innumerevoli sforzi compiuti dai 
parroci e dai laici che hanno a cuore 
il loro bene. 
La Chiesa ha infatti bisogno dei 
sogni e della speranza tipica dei 
giovani e questi hanno bisogno di 
riveder la Chiesa come “madre, 
maestra, casa, famiglia, capace 
nonostante le debolezze umane, 
di farla incontrare con Gesù Cristo 
Salvatore”, ha continuato il Santo 
Padre nella sua omelia durante la 
Messa di apertura. 
“A i  g i o v a n i  –  h a  d e t to  Pa p a 
Francesco – la Chiesa offre i suoi 
va lor i  a l t i ,  qua l i  la famig l ia ,  la 

fedeltà, l’amore e la vita eterna. 
Anche se essi spesso dalla Chiesa 
si sentono non compresi nella loro 
originalità e quindi non accolti”. 
Ascoltarsi e parlarsi in modo franco 
è quindi l’obbiettivo che il Sinodo 
si propone, fuggendo le illazioni e i 
pregiudizi. 
Non per arr ivare a produrre un 
nuovo documento che ben poco 
serve a comprendersi, ma con la 
speranza che possa germogliare 
una visione piena di speranza per 
un futuro migliore, non det tato 
dall’autosufficienza ma costruito 
sulle esperienze buone e vere delle 
generazioni passate, “ricolmo della 
gioia del Vangelo”. 

Massimiliano Borghi

Renazzo – Terre del Reno

Assemblea della zona pastorale 
“La zona pastorale è un territorio 
nel quale ogni parrocchia e realtà 
p a s to r a l e  s o n o 
soggetti in una rete 
di comunione, di 
fraternità e dove 
t u t t i  p o s s o n o 
p o r t a r e  i l  l o r o 
originale e specifico 
contributo, fosse 
s o l o  q u e l l o  d i 
e s i s t e r e  e  d i 
pregare assieme”. 
C o n  q u e s t e 
pa ro le  l ’A rc i ve -
scovo Matteo, in 
u n  v i d e o m e s -
saggio, ha salutato le 14 Parrocchie 
della zona pastorale di Renazzo 
– Terre del Reno che Domenica 

21 ottobre si sono convocate in 
Assemblea presso la Sala Poliva-

lente di Casumaro. Oltre duecento 
le persone che hanno partecipato ai 
quattro gruppi di lavoro che si sono 
formati per parlare di Catechesi, 
Giovani, Caritas e Liturgia. Prima 
del brindisi finale che ha sancito 
la conclusione della giornata ma 
l’in izio di una nuova avventura 
pastorale, per certi aspetti “rivolu-
zionaria”, don Marco, moderatore 
della zona pastorale, ha ricordato 
come “l’ascolto, la comunione e la 
missione” debbano essere i cardini 
su cui lavorare assieme per rendere 
più bella e più vera la nostra Chiesa 
di Bologna. “Solo una Chiesa che 
va fuori, missionaria, può evitare il 
rischio di chiudersi in se stessa e 
quindi di ammalarsi”. 

Massimiliano Borghi

LA CASTAGNATA DELLA 
PARROCCHIA DI SAN PIETRO

Torna la tradizionale “Castagnata” 
organizzata dalla Parrocchia di 
San Pietro di Cento per sabato 
17 novembre, alle ore 19.30 in 
Oratorio.
Dopo una cena a base di polenta 
unta e condimenti vari, la grande 
to m b o l a t a  e  l e  i m m a n c a b i l i 
caldarroste da gustare in allegra 
compagnia. Intrattenimento anche 
per i più piccoli.

Ci s i  può iscr ivere f in da ora 
chiamando in parrocchia il numero 
051/902302 oppure scrivendo a 
parrocchiasanpietrocento@gmail.
com. La quota per gli adulti è di 
17 euro e di 5 euro per i bambini, 
comprensive di una cartella della 
tombola.
Concluderà la serata l’estrazione 
dei bigl iet t i  del la lot ter ia con 
fantastici premi per grandi e piccini.

Catholica
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Le opere della Collegiata 
al Museo Magi900 

Ultimi giorni per contemplare da 
vicino le straordinarie pale d’altare 
della chiesa Collegiata di Santa Maria 
Maggiore: stanno, infatti, tornando 
sui loro altari per la riapertura del 25 
novembre prossimo, ma in questi 
sei anni non ci siamo mai stancati di 
ammirarle nei minimi dettagli. 
N o n  p e r d e t e  l ’o c c a s i o n e  d i 
vederle al Magi per l’ultima volta. 
Dodic i   capolavor i  emi l ian i  de i 
secoli XV – XVIII – tra i quali le 
imponenti pale d’altare di Lavinia 
Fontana, Guido Reni, Guercino, 
Scarsellino, Bartolomeo Passerotti 
– scampati al terremoto ma tempo-
raneamente rimossi dalla Collegiata 
di Santa Maria Maggiore grave-
mente danneggiata, saranno visibili 
fino al termine dei lavori di restauro 
dell’edificio.
Le straordinarie opere d’arte sacra, 
alle quali ora il MAGI’900 offre spazio 
e protezione, hanno un valore inesti-
mabile, sia per la loro qualità artistica 
sia per la valenza devozionale e 
per il radicamento nelle tradizioni. 

Nell’emergenza causata dal sisma, 
mantenere vivo e difendere questo 
senso di appar tenenza era una 
priorità di cui Giulio Bargellini ha 
subito ben compreso lo spirito, e 
la rapida sinergia trovata con gli 
altri protagonisti di questa vicenda 
esemplare – Parrocchia, Comune, 
Soprintendenza – ha confermato 
che, quando una comunità ha sogni, 
risorse e persone capaci di unirsi in 
una progettualità condivisa, anche 
nei momenti critici la ricchezza non 
si disperde; anzi, l’intero sistema 
di valori si accresce. In un clima di 
forte coinvolgimento emotivo dei 
cittadini, che a una sola settimana 
dal terremoto avevano partecipato 
in processione al trasferimento del 
Crocifisso dalla Collegiata al Museo 
facendo di quel momento un rito 
collettivo di straordinaria evidenza 
simbolica, si offre così la possi-
bilità di contemplare queste opere 
in attesa di vederle, dopo più di sei 
anni, nel loro luogo originario. 

Anna Mandrioli

Borgof ranco  su l  Po  (MN)
S i  è conclusa con successo la 
24a edizione di Tuberfood, Fiera 
Nazionale del Tar tufo Bianco di 
Borgofranco sul Po che ogni 
anno r iempie  la  c i t tad ina 
mantovana di profumi, sapori 
e cultura; in questo 2018, anno 
del “cibo italiano” per eccel-
lenza, si è registrato il tutto 
esaurito ed un incremento del 
10% dell’affluenza rispetto alla 
scorsa edizione. A rendere 
così ricca Tuberfood è stata 
anche la presenza, accanto 
all’of fer ta gastronomica, di 
attività collaterali aventi come 
filo conduttore il fungo ipogeo 
e che sfociano in molteplici 
ambiti. Vedasi il noleggio gratuito di 
biciclette dell’Associazione Strada 
del Tar tufo Mantovano  e l’area 
camper a disposizione dei turisti; 

i l concorso fotografico “Cibo & 
Ambiente”, la mostra fotografica 
“The Truffle Trees” di Luca Zampini, 

il concorso letterario “Il tartufo e il 
suo territorio”, le dimostrazioni dei 
“Trifulin Mantuan” e le visite guidate 
al Museo Tru.Mu. di Bonizzo, che 

accoglie un’approfondita documen-
tazione su tartufo e territorio. In 
apertura e conclusione della Fiera 

due testimonial d’eccezione: Bruno 
Serato, Chef italo-americano eroe 
del sociale, e Daniele Reponi (foto 
a dx), Chef modenese famoso per i 

suoi panini e per la partecipazione 
alla Prova del Cuoco. Con Serato 
la Pro Loco ha intrecciato anche 

una collaborazione solidale: 
grazie alla vendita dei libri 
“The Power of Pasta”,  la 
cittadina mantovana ha parte-
cipato alla raccolta di fondi 
per l’omonimo progetto a 
favore dei bambini bisognosi. 
Il Presidente della Pro Loco 
Malavasi si dice soddisfatto 
e aggiunge: “Ogni anno, 
quando si parte, si ha paura di 
non riuscire a ripetere i numeri 
dell’anno precedente, invece 
l’affluenza di quest’anno e 
i commenti dei visitatori in 

merito al nostro cibo dimostrano che 
è possibile. Un grandissimo ringra-
ziamento va a tutti i volontari, vero 
motore di questa Fiera”.

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

Magi \ MAHEELA
Quando essere donne è una sfida quotidiana

Al Museo Magi900 si è appena 
conclusa la mostra fotograf ica 
o rgan iz zata da l l ’assoc ia z ione 
Apeiron Onlus e curata da Luca 
C h i s t è ,  n a t a 
con lo scopo di 
f a r  c o n o s c e r e 
l a  c o n d i z i o n e 
f e m m i n i l e  i n 
N e p a l ,  d o v e 
ancora oggi sono 
migliaia le donne 
c h e  s u b i s c o n o 
violenze e discri-
minazioni quotidiane. L’Associazione 
Apeiron Onlus dal 1996 lavora al loro 
fianco con progetti di alfabetizza-
zione, formazione professionale e 
microcredito, accompagnandole nel 
lungo percorso verso l’indipendenza 
economica e il riscatto sociale.
A l l ’ i n t e r n o  d e l l ’e s p o s i z i o n e 
“MAHEELA, quando essere donna 
è una sfida quotidiana”, sono stati 
esposti 30 pannelli di tre autori, 
G i u s e p p e  B e n a n t i ,  G i a c o m o 
d’Orlando e Paolo Piechele. Gli 

autori di questo progetto fotografico 
sono tutti volontari di Apeiron che, 
con entusiasmo, altruismo e sensi-
bilità, offrono una lettura articolata 

e  c o m p l e s s a 
d e l l a  r e a l t à 
che  in te re s sa  i 
paesaggi umani 
e  n a t u r a l i  d e l 
Nepal.  S i  t rat ta 
d i  u n  p r o g e t to 
fotografico itine-
rante composto 
ne l la sua forma 

completa da 60 fotografie delle 
quali 30 esposte a Pieve in questa 
occasione. La mostra, inserita anche 
nel programma dell’Ottobre Rosa, 
rassegna culturale a cura dell’Asso-
ciazione Dipetto, ha rappresentato 
un primo passo per promuovere la 
conoscenza del Nepal nel nostro 
paese e, in particolar modo sulla 
situazione delle donne: “Maheela” 
significa, infatti,  donna  in lingua 
nepalese. 

Anna Mandrioli

Pieve  d i  Cento 
Dal territorio
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In Giappone esiste un’antica tecnica di ripara-
zione denominato Kintsugi, dove le parti tra i 
pezzi vengono riparate utilizzando oro o argento, 
creando così qualcosa di unico e più forte. A 
questo si è ispirata Screen Haircare per la 
nuova linea Repair: dare nuova vita e rinnovata 
bellezza a capelli che sembrano irrimediabilmente 
danneggiati.
La ricostruzione dei capelli è un tema ricor-
rente nei saloni di acconciatura, in quanto molte-
plici fattori agiscono sui nostri capelli, danneg-
giandoli, come lo stress, l’inquinamento e gli 
agenti atmosferici, i trattamenti chimici, l’avanzare 
dell’età e una dieta non equilibrata; tutto ciò 
compromette la salute del capello, spezzandolo, 
opacizzandolo e rendendolo ruvido al tatto. Per 
restituirgli lucentezza e splendore, o anche solo 
per prevenirne la rottura, si ricorre alla ricostru-
zione dei capelli. Quest’ultima consta di un tratta-
mento più profondo rispetto a un condizionante 
normale, in quanto serve a ricostruire la parte 
interna ed esterna del capello, con un risultato 
durevole nel tempo. Spesso i conditioner e le 
maschere per capelli lavorano 
solo sulla parte superficiale del 
capello, mentre i trattamenti 
per la ricostruzione restitui-
scono al capello la cheratina di 
cui è composto. 
La ricostruzione del capello si 
rende necessaria ogni volta 
che questo è rovinato a causa 
di azioni meccaniche e fisiche 
(trattamenti chimici, styling 
non corretto, uso eccessivo di 
piastra e phon), l’età, gli agenti 
atmosferici e inquinanti, uno 
stile di vita stressante e un’ali-
mentazione sbagliata, priva di 
carboidrati, magnesio e zinco; 

ingredienti fondamentali per la 
salute dei capelli. La ricostru-
zione va invece evitata subito 
dopo una colorazione, poiché 
il capello è stato trattato di 
recente e i due trattamenti 
andrebbero a sovrapporsi, 
mentre è consigliata dopo una 
decolorazione.
La Linea Repair di Screen 
Professional Hair Care ruota 
attorno al KT Complex, un 
concentrato di  20 divers i 
aminoacidi, gl i  stessi che 
compongono la cheratina del 
capello in natura. Le proteine 
a basso peso molecolare 
r i e s c o n o  a  p e n e t r a r e  i n 
profondi tà garantendo la 
ricostruzione ottimale della 
corteccia (parte più interna) 
mentre quelle ad alto peso 
molecolare riparano la cuticola (parte più esterna). 

La beauty routine, che si 
effettua in 15/20 minuti, si 
suddivide in 3 step: il primo 
deterge e prepara, il secondo 
solleva le squame, penetra e 
ripara ed infine il terzo, che 
ripara e sigilla.
La Linea Repair si rivolge 
dunque non solo a chi si 
trova a dover curare capelli 
danneggiati, ma anche a 
tutti coloro che desiderano 
agire preventivamente, per 
salvaguardare i l capello. 
I l sistema in tre fasi può 
essere utilizzato anche a 
casa, così come per chi 

viaggia c’è Discovery Kit, 
e per la successiva fase di 
mantenimento c’è un’ap-
posita gamma di prodotti. E 
per i clienti che vanno sempre 
di fret ta ma non vogliono 
privarsi della cura dei loro 
capelli, c’è il lifting momen-
tane o  O n e s t e p Re c o n -
structor. Passando poi agli 
spray, troviamo Instracare, 
applicabile senza bisogno 
di risciacquo e ideale per i 
capelli che non hanno corpo 
e control lo; Duocare  per 
chi invece vuole semplice-
mente districare o disciplinare 
i capelli. Ultima, ma non meno 
impor tante, la Nutr icare 
Nourishing Mousse, che 
tutti coloro che cercano di 
dare corpo e nutrimento alla 

loro chioma.
È importante prendersi cura dei capelli 365 giorni 
all’anno, anche in vacanza, ed è per questo che si 
consiglia di applicare lo shampoo Repair Stage 1, 
abbinato a Instacare o Duocare. 
Con il nuovo trattamento di ricostruzione della 
Linea Repair di Screen Professional Hair Care 
i risultati sono visibili da subito; il capello è più 
lucido, corposo, elastico al tatto e morbido; di 
volta in volta i capelli aumentano la struttura e 
la lucentezza. Si tratta altresì di un trattamento 
sicuro e la cui efficacia è stata sottoposta a test 
clinici su panel statisticamente significativi.

TAGLIATI PER IL SUCCESSO 
LEDA EQUIPE ACCONCIATURE 

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

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

Farmacia Cantelli Dr Giangiacomo - Via Provenzali 6/f - Cento (FE) - Tel. 051 902031 

FARMACIA CANTELLI 
Dr. Giangiacomo

ORARIO DI APERTURA:
dal Lunedì al Venerdì 8.30 - 19.30

Sabato 9.00 - 13.00

DENSIOMETRIA OSSEA, 
ESAME DELLE VENE (VENOSCREEN), 
PODOLOGIA, MISURAZIONE PRESSIONE, 
NOLEGGIO STAMPELLE, AERESOL, SERVIZI CUP,
REPARTO VENERINARIA, PUERICULTURA, 
CONSULENTE COSMETICO,
PRODOTTI OMEOPATICI,
ESAME AUDIOMETRICO,
TRATTAMENTI VISO GRATUITI SI APPUNTAMENTO, 
CONSEGNE A DOMICILIO. 
REPARTO ALIMENTAZIONE BIO, CONSULENZA DIETOLOGICA

SERVIZI CUP, DENSITOMETRIA OSSEA,  
ESAME DELLE VENE (VENOSCREEN), PODOLOGIA,  
ESAME AUDIOMETRICO, MISURAZIONE PRESSIONE, 
NOLEGGIO STAMPELLE, AEROSOL, REPARTO VETERINARIA, PUERICULTURA,  
CONSULENTE COSMETICO, PRODOTTI OMEOPATICI,
TRATTAMENTI VISO GRATUITI SU APPUNTAMENTO, CONSEGNE A DOMICILIO.  
REPARTO ALIMENTAZIONE BIO, CONSULENZA DIETOLOGICA

• 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

Leda Equipe prepara i tuoi capelli per l’inverno

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 PARTO
Durante il travaglio ed il parto la donna può essere 
accompagnata, se lo desidera, da un familiare: 
questa presenza è fortemente sostenuta anche 
dal personale del reparto e fa parte della nostra 
mission e sostegno per la partoriente.
Per alleviare il dolore sono offerte diverse tecniche 
non farmacologiche come l’utilizzo dell’acqua, 
la musicoterapia, i massaggi, l’aromaterapia e di 
accessori per mantenere posizioni libere (es. letto 
articolato, poltrona, palla, materassini ecc). 

Il parto in Analgesia 
All’Ospedale di Cento si effettua anche il parto 
in analgesia, cioè il parto indolore, grazie alla 
collaborazione con l’equipe anestesiologica e di 
rianimazione. 
Le donne che decidono di optare per questa 
soluzione -se già seguite presso gli ambulatori 
ostetrici dell’Azienda USL- sono prenotate diret-
tamente dalle ostetriche per una visita anestesio-
logica verso la 36° settimana di gravidanza. 
Le donne seguite da ambulatori esterni possono 
accedere al servizio prenotandolo allo Sportello 
Unico (CUP) con richiesta del proprio medico 
ginecologo.
Anche alle donne che accedono al Punto Nascita 
senza aver effettuato la visita anestesiologica 
possono comunque richiedere il parto in analgesia 
durante il ricovero. 

La donazione del sangue cordonale
È possibile effettuare la donazione del sangue del 
cordone ombelicale ai fini solidaristici, cioè per 
chiunque ne abbia bisogno e risulti compatibile. 

Il sangue cordonale, ricco di cellule staminali 
emopoietiche, può essere utilizzato per trapianti, 
in alternativa al midollo osseo, per la cura di 
diverse patologie ematologiche, immunologiche ed 
oncologiche. Può inoltre contribuire sensibilmente 
alla ricerca scientifica nel campo delle cure per 
numerose malattie. Per procedere alla raccolta la 
donna dovrà semplicemente informare il personale, 
compilare questionari e firmare moduli di autoriz-
zazione. La donazione non comporta alcun rischio 
né per la madre né per il neonato, dal momento 
che il prelievo viene effettuato dopo la nascita del 
bambino.
È consentita inoltre la donazione dedicata, cioè 
la raccolta del sangue del cordone ombelicale per 
curare il proprio bambino o un proprio famigliare 
per malattie di tipo genetico che possono essere 
curate con le cellule staminali. 
Se la famiglia decide per questa opzione, previo 
consenso della direzione sanitaria dell’Ospedale, 
il prelievo viene sempre fatto contestualmente al 
parto. Le spese necessarie per la raccolta saranno 
a carico della famiglia. 

Assistenza al neonato e ritorno a casa
Quando il parto è fisiologico la permanenza in 
ospedale è davvero breve: la dimissione della 
mamma e del bambino è prevista dopo 48 ore di vita 
dalla nascita in caso di parto spontaneo; in caso di 
parto con taglio cesareo, invece, la degenza è di 
4 giorni. I pediatri presenti in Ospedale, presenti 
24 ore su 24, visitano quotidianamente i neonati, 
controllando il peso, l’alimentazione ed eseguono 
gli esami necessari. 
Le ostetr iche del repar to assistono la neo 

mamma aiutandola nelle cure neonatali e nell’at-
taccare il bambino al seno per favorire l’avvio 
dell’allattamento. 
Il bambino rimane accanto alla propria mamma 
durante tutta la degenza (“rooming-in”) per 
rafforzare le interazioni madre-figlio iniziate già 
durante la gravidanza.
Al momento della dimissione l’equipe darà tutte le 
informazioni necessarie per un buon rientro a casa.

È bene sapere che…
L’area materno infantile collabora con il Centro per 
le Famiglie dell’alto Ferrarese attraverso incontri 
tematici all’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

CIVETTA

MOVIE

CIVETTA
MOVIE

Civetta Movie - Via Turati, 25
Bondeno (FE)

www.civettamovie.it
info@civettamovie.it

Casa di produzione 
video e cinematografica

OSPEDALE SS. ANNUNZIATA DI CENTO e SALUTE DONNA DISTRETTO OVEST 

Dal parto al rientro a casa

InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Sanità
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Speciale   GLI ESPERTI DELLA CASA

Per una casa sicura ma con stile affidatevi a 
questa nuova realtà: Edison, il vostro Fabbro a 
Pieve di Cento. Edison è un’azienda artigiana che 
si occupa della lavorazione del ferro.
In tema di sicurezza Edison propone una vasta 
gamma di porte blindate adatte per chi ha la 
necessità di sentirsi sicuro nella propria abita-
zione con stile ed eleganza . Edison può installare 
porte blindate nuove delle migliori marche, anche 
su misura, oppure se possedete già una porta 
blindata affidatevi allo staff di Edison per la sua 
manutenzione, di qualsiasi marca. 
Velocità e professionalità anche per la sostitu-
zione di serrature e cilindri di porte di ogni marca e 
modello. Rimanendo sempre in tema di sicurezza 
Edison propone un’ampia scelta di inferriate sia 
per finestre che per porte finestre, fisse o con 
sistema di apertura, anche in questo caso perso-
nalizzabili, così come i cancelli, cancelli di 
sicurezza, cancellate, ringhiere e scale.
Oltre ai prodotti creati in ferro battuto Edison offre 

installazione di finestre 
in  PVC, tappare l le  e 
zanzariere.
Con la sua of ficina di 
circa 600 metri quadri, 
Edison vanta un ampio 
spazio aziendale per 
poter accogliere ogni 
t i p o  d i  l avo r a z i o n e , 
piccola o grande che sia. 
Preventivi e sopralluoghi 
g r a t u i t i .  D a  E d i s o n 
puoi trovare serietà e 
professionalità a costi 
contenuti. 
La società s i  t rova a 
Pieve di Cento (BO), in 
Via Provinciale Bologna 
n. 1, dietro al supermercato Conad. Per infor-
mazioni, richiesta di preventivi o sopralluoghi, 
è possibile telefonare al numero 348/5221538 

o p p u r e  i nv i a r e  u n ’e - m a i l  a l l ’ i n d i r i z z o 
 p-edison@live.it

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 Punto luce

di Balboni Vanni

Via Alberazza, 33/1 - Renazzo (FE)
Tel. 051 900322 Cell. 338 2190767
www.elettricistapuntoluce.it
puntoluce.cento@alice.it

IMPIANTI ELETTRICI
ANTENNE TV e SAT
ANTIFURTO CASA 

VIDEOSORVEGLIANZA

100 PONTEGGI S.R.L.
100ponteggi@gmail.com
www . 100po n t e g g i . i t

Tel 051.68.61.504

EDISON IL TUO FABBRO
A PIEVE DI CENTO

Cancelli di sicurezza - Tapparelle
Sostituzione serrature - Zanzariere

Infissi in PVC - Porte Blindate 

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

Via Provinciale Bologna, 1
(Dietro al Supermecato Conad)

Pieve di Cento (BO)
Cell. 348 5221538 email: p-edison@live.it

Edison: il nuovo fabbro di 
fiducia a Pieve di Cento
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Basket / Baltur

Un buon inizio
Abituarsi ad un nuovo campionato 
e ad un livello di gioco qualitativa-
mente superiore rispetto 
al passato è certamente 
difficile. Se poi aggiun-
giamo che la Bal tur  è 
tuttora un cantiere aperto 
cui va dato il tempo di 
assimilare gli automatismi 
e gli schemi per esprimere 
il miglior gioco corale, e 
considerando che alcuni 
giocatori sono incorsi in infortuni di 
varia natura, i primi risultati di questa 
annata sono senz’altro più che positivi. 
C’è ovviamente grande rammarico per 
la sconfitta subita nel tanto atteso derby 
di Ferrara, in un contesto nel quale chi 
giocava in casa era in realtà la Baltur, visti 
la passione e il tifo ineguagliabile degli 
oltre mille tifosi centesi. Il campionato 
però è lungo e noi “cugini di campagna”, 
come gli estensi amano definirci con un 

certo snobismo (ma noi non la riteniamo 
un’offesa, anzi!), ci stiamo già prendendo 

le nostre soddisfazioni. 
È stato innanzitutto un 
grande piacere per tutti 
noi il ritorno sul parquet del 
nostro capitano Michele 
Benfat to, i  cui quat tro 
m inu t i  g ioca t i  con t ro 
Roseto hanno contribuito 
alla vittoria casalinga della 
Baltur contro gli abruzzesi. 

E poi il capolavoro della squadra contro 
la corazzata Treviso, una vittoria inattesa 
e proprio per questo ancora più preziosa, 
con White, Reati e Mays sugli scudi 
ma con tutta la squadra che ha girato 
benissimo mostrando grande carattere 
e mandando in visibilio il folto pubblico 
del PalaSavena. È un campionato nuovo 
e difficile… ma il tempo è dalla nostra 
parte!

Marina Maurizzi

Basket / Benedetto 1964 

Prime gioie della stagione
Divertimento, collaborazione, autonomia 
e autostima. Questi sono solo alcuni dei 
pilastri del Minibasket di marca Benedetto.  
L’attività del Centro Minibasket “Massimo 
Ghelfi” coinvolge tutti i bimbi e le bimbe 
nati dal 2007 al 2014, che vogliono diver-
tirsi col meraviglioso gioco della palla-
canestro. I gruppi stanno giocando 
con entusiasmo, seguiti da uno staff 
qualificato, affidato al responsabile del 
settore Mauro Fornaro, e desideroso di 
trasmettere divertimento e l’importanza 
del gioco di squadra. Oltre a Cento, la 
Benedetto 1964 ha allargato il raggio 
d’azione, confermando il suo intento di 
coinvolgere un numero sempre crescente 
di bimbi e ragazzi attraverso nuovi centri 
e collaborazioni con società limitrofe. Il 
campo di S. Matteo della Decima (ogni 
martedì e giovedì) e del nuovissimo centro 
di S. Agostino (ogni mercoledì e venerdì), 
in collaborazione con la ASD Oasi del 

Reno, sono stati invasi dalla partecipa-
zione e dall’entusiasmo dei tanti bimbi che 
si sono messi in gioco con noi. E siamo 
solo all’inizio della stagione. 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 ancora aperte e si possono 
effettuare nella segreteria della Palestra 
Giovannina ogni settimana da lunedì a 
venerdì dalle ore 15:30 alle 19:00. Nel 
frattempo sono iniziati i campionati agoni-
stici con tutte le squadre che hanno fatto 
il loro debutto. È arrivato anche il primo 
centello – il 107-104 degli Under 16 a Gallo 
– che rappresenta al momento la vittoria 
più esaltante di un’annata che ci riserverà 
tante soddisfazioni. Kevin Senatore

Benedetto Volley

U12 super a Vignola 
Dopo il successo nel Memorial Pallotti 
ottenuto a metà settembre, l’U12 torna 
alla ribalta imponendosi nel Trofeo 
Coffeeshare di Vignola, confermando il 
buon lavoro svolto in questo primo mese 
di attività in palestra. Manifestazione 
organizzata con passione ed entusiasmo 
dalla locale Pallavolo Vignola e che ha 
visto la partecipazione oltre alle ragazze 
di Cento, anche di Copparo, Tresigallo, 
Mondial Carpi e San Possidonio. Cinque 
partite con girone unico e classifica 
a punti conclusiva tali da impegnare 
mattina e pomeriggio prima di decretare 
la squadra vincitr ice del torneo: i l 
successo finale è ad appannaggio della 
Benedetto Volley in virtù delle cinque 
vittorie maturate e della miglior somma 
di punti totalizzati nei 10 set disputati. 
Per l’U12 si avvicina ora il primo appun-
tamento stagionale, la Coppa d’Autunno 
contro Basser Volley e Castelfranco 
Emilia, un iniziale assaggio di campo 
in vista del successivo campionato 
federale in programma da febbraio. 
Al via invece i campionati di Prima 
Divisione e U16, quest’ultimo con ben 

due formazioni della Benedetto Volley 
ai nastri di partenza, la prima “Pasquali 
srl” sarà guidata da Enrico Mettifogo, 
la seconda “BM Manfredini snc” da 
Simone Frigato. C’è attesa, in seguito 
ad un buon pre-campionato svolto 
senza intoppi, per la stagione della 
squadra impegnata in Prima Divisione, 
che si presenta al via con un organico, 
reduce dalla promozione, confermato 
con l’inserimento di due nuovi tasselli, 
Kendra Pirazzini come opposto e Sonia 
Giannicolo come libero. Questo il roster 
completo agli ordini di coach Enrico 
Mettifogo: Sara Taddia 2001, palleggia-
trice; Martina d’Angelo 2002, palleggia-
trice; Barbara Valentini 1992, opposto; 
Kendra P i ra z z in i  20 02,  opposto; 
Federica Currò Dossi 2002, schiaccia-
trice; Giada Bondioli 2001, schiaccia-
trice; Emma Battaglia 2002, schiaccia-
trice; Sara Patelli 2002, schiacciatrice; 
Laura Taddia, 1998, centrale; Beatrice 
Marra 2003, centrale; Federica Minarelli 
1996, centrale; Sonia Giannicolo 2005, 
libero; Federica Lodi 2002, libero. 

Simone Frigato

Il Ju Jitsu mondiale in Italia

A Calderara i 
Campionati Europei
Si sono svolt i  presso i l  Centro 
Sportivo Comunale “Gino Pederzini” 
d i  Ca l d e r a r a  d i  R e n o  ( BO) ,  i 
Campionati Europei di Ju Jitsu Under 

18 e Under 21, dal 26 al 28 ottobre. 
Si tratta della massima competi-
zione continentale a livello Juniores, 
che ha visto impegnati i migliori 
atleti delle rispettive rappresen-
tative. L’evento è stato organizzato 

dalla Federazione Italiana di Ju 
Jitsu con il supporto della Regione 
Emilia Romagna, del Comune di 

Calderara e di tutte le società italiane 
che lo hanno sostenuto. Piero 
Rovigatti, presidente della federa-
zione, ha spiegato: “sono 40 anni 
che facciamo attività internazionale; 
visto il nostro impegno il Presi-
dente della federazione Europea ci 

ha affidato questo Campionato che 
abbiamo organizzato molto volen-
tieri”. Giornate complete di gare per 
tutte le categorie nelle discipline del 

Fighting, Ne-Waza, Duo Sistem e 
Duo Show. 23 paesi impegnati nelle 
competizioni: oltre all’Italia anche 
Ungheria, Romania, Repubblica 
Moldova, Grecia, Spagna, Svezia, 
Olanda, Francia, Israele, Belgio, 

Germania, Austr ia, Danimarca, 
Montenegro, Slovenia, Polonia, 
Federaz ione Russa ,  Sv iz ze ra , 

Ucraina, Bulgaria, Bosnia, Serbia. 
Giornate di grandi soddisfazioni, 
anche per i r isultati: un bell’oro 

nel Duo Show per Alice 
Rovigatti e Lara Maggio, 
campionesse del Csr Ju 
Jitsu di Cento.
Una manifestazione che 
inorgoglisce tutti: il Ju Jitsu 
mondiale in Italia. Presenti 
anche il presidente della 
F e d e r a z i o n e  I n t e r n a -
zionale Panagiotis Theodo-
ropoulos, del la Federa-
zione Europea Robert Perc 
e il direttore generale della 
Federazione Italiana Igor 
Lanzoni.

Da sx Lara Maggio e Alice Rovigatti

Momento della premiazione di Lara e Alice
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