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Dal 1954

Marzo è l’ultimo mese dell’inverno. 
La primavera è insomma dietro 
l’angolo e porterà via i residui della 
stagione fredda che…tanto fredda 

non è stata, per la verità, in questa 
annata che conferma un processo 
di cambiamento del clima. Già, ma 
questo mutamento è “naturale” o 
indotto dalle nostre cattive pratiche? 
E’ indubbio che l’uomo ci metta 
(tanto) del suo per far innalzare la 
temperatura del pianeta e dunque 
per cambiare in peggio, in questo 
caso, il corso alla storia. Il problema 
– ancora una volta – è culturale 
e politico, nel senso che in primo 
luogo tutti quanti dovremmo essere 
consapevol i ,  ma per  davvero, 
che è in gioco il nostro futuro e 
quindi dovremmo agire di conse-
guenza. Ma non basta: sono le 
leggi a cambiare il mondo e allora 
le normative nazionali, europee, 
internazionali non sono attualmente 
sufficienti a riportare la barra del 

La Conversazione di Pasqua 
Mercoledì 10 aprile alle ore 17,30, 
presso il Cinema Don Zucchini, 
si terrà il primo appuntamento 
de l l ’anno con le  t rad iz iona l i 
“Conversazioni” proposte dall’ 
“Associazione Culturale Città di 
Cento”: accanto alla più classica 
“Conversazione di Natale”, anche 
quella di Pasqua è ormai diventata 
un appuntamento da segnare sul 
calendario. La formula r imane 
invariata e prevede una riflessione, 
la lettura di brani, la proiezione di 
immagini e l’esecuzione di interventi 

musicali a opera della corale di San 
Biagio. Il pomeriggio verterà sul 
tema “Io sono la Porta”: “Io sono 
la via – dice Gesù – nessuno va al 
Padre se non attraverso di me”. 
Gesù è veramente una strada e 
una porta aperta sul Padre e in 
tanti passi delle Scritture troviamo 
immagini che rimandano alla porta 
e ai suoi tanti significati, più o 
meno letterali. Numerose, infatti, le 
implicazioni di questa parola, ma 
spesso, fra tutte, scegliamo quella 

Intervista ai grandi artefici 
del Carnevale di Cento

I primi ar tefici delle for tune del 
Carnevale di 
Cento, sono 
i  ca r r i s t i .  A 
l o r o  i n f a t t i 
è  r i c h i e s t o 
d i  s a p e r 
c o n i u g a r e 
tradizione e 
innovazione. 
P e r  s t a r  a l 
p a s s o  c o n 
le mode del 
t e m p o,  p u r 
senza dimen-
ticare i valori 
o r i g i n a r i 
dell’arte e della cultura popolare, 
da cui il Carnevale ha origine. Ne 

abbiamo intervistati alcuni. Alberto 
Gilli “Dustin” per i TOPONI, Pedro 
per  “ I  Ragazz i  de l  Guerc ino”, 

Stefano Pesci per “Fantasti100”, 
Paolo Zanarini per “I Mazalora” e 
Buco per “Il Risveglio”.
Quando e perché hai deciso di 
fare il Carnevale?
Dustin: Mi ci sono trovato in mezzo 
da bambino perché le riunioni dei 
Toponi avvenivano a casa mia ed io 
ne assistevo felice.
Pedro: Tutto è nato una sera del ’93 
al bar, fra amici.
Pesci: Ho iniziato da bambino. Sono 
sempre stato un teatrante
Zanarini: Dagli anni ’90. Era tradi-
zione di famiglia a Corporeno.
Buco: Nel lontano ’56, a 6 anni. 
Iniziai per seguire la tradizione di 
famiglia. Ci si trovava in una cantina 
e dopo 60 anni sono ancora qui.
Essendo un protagonista da molti 

Debole è ancora il soffio 
della vicina Primavera

Ultime sfilate il 3 e il 10 marzo

Viaggio nel fantastico 
mondo dei carristi

a.l. Continua a pag. 3 >>>

Massimiliano Borghi Continua a pag. 6 >>>a.m. Continua a pag. 3 >>>

barcone planetario sulla giusta rotta. 
Chi, oggi, guida le principali potenze 
della terra non sembra particolar-
mente interessato a risolvere queste 
problematiche. E intanto papa 
Francesco sembra predicare nel 
deserto. C’è da stare preoccupati.

*
Ma c’è da preoccuparsi anche per 
la situazione economica e finan-
ziaria del Paese e, a cascata, della 
nostra zona. Le previsioni ridimen-
sionano fortemente l’andamento 
del nostro sistema, invertendo così 
un trend che faticosamente aveva 
registrato un oggettivo recupero 
dopo la cr isi d’inizio decennio. 
Bisogna intervenire, e in fretta.

*
Ma per fortuna…il mondo non finisce 
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INIZIATI I LAVORI 
AL VELODROMO

Sono cominciati i  lavori al velodromo 
‘Corrado Ardizzoni’, con una tempi-
st ica che ha tenuto conto del la 
n e c e s s i t à  d i 
ridurre al minimo 
le interferenze con 
il cantiere dell’a-
diacente palaz-
zetto dello sport. 
G l i  i n t e r v e n t i 
hanno preso il via 
da l le  at t iv i tà d i 
smantel lamento 
d e l l e  a p p a re c -
chiature d ismesse de l la cabina 
elettrica, di fornitura e posa del nuovo 
gruppo di continuità e di realizzazione 
dell’interfaccia dell’illuminazione di 
sicurezza, affidate all’azienda System 
Elettronica.
A seguire, dal 4 marzo, la posa delle 
nuove linee e la sostituzione delle 
lampade. La ditta Giovanni Paone 
procederà infatti con l’installazione 
dei corpi illuminanti a led e dei nuovi 
pali, in sostituzione dell’attuale tesata, 

e con la modifica dei pali esistenti, che 
saranno accorciati perché la nuova 
ottica dei fari risponda ai parametri 

C o n i ,  r e l a t i v i 
a l l a  c a t e g o r i a 
massima che s i 
può svolgere in 
questa tipologia di 
impianto. 
Si tratta del primo 
stralcio funzionale 
d e l l e  o p e r e  d i 
m a n u t e n z i o n e 
s t r a o r d i n a r i a 

dell’impianto elettrico, per un importo 
complessivo pari a circa 50mila euro. 
Sono previsti inoltre un secondo 
step, con la sistemazione delle luci di 
emergenza e l’adeguamento dell’im-
pianto elettrico del sotto tribuna, 
per altri 30mila euro, e   un terzo, 
con la sistemazione delle torri faro, 
per 160mila euro. Mentre nel piano 
delle opere pubbliche è inserito, per 
152mila euro, il rifacimento totale della 
pavimentazione della pista.

CANTIERE DELL’AREA 
EX STAZIONE

Dopo le modifiche che si è reso 
necessario apportare al progetto e 
la predisposizione fra settembre e 
novembre 2017, 
c o n  l e  f a s i  d i 
pulizia e demoli-
zione, il cantiere 
dell’area dell’ex 
stazione ferro-
viar ia di Cento 
p r o c e d e  c o n 
r e g o l a r i t à , 
n e l  r i s p e t t o 
de l  c ronop ro -
gramma.
P e r  q u a n t o 
riguarda l’ex stazione, destinata 
a divenire nuova caserma della 
Polizia Municipale, i consolida-
menti strutturali relativi a fonda-
zioni, murature e solai sono già 
conclusi e si sta realizzando il nuovo 
coperto in legno. Dopodichè, ad 
edificio chiuso, sono programmati i 
lavori di distribuzione impiantistica 
ed edilizia.
Circa l’ex deposito locomotive, dove 
saranno ospitati la sala d’attesa, la 
biglietteria, piccole attività commer-
ciali e uffici, gli interventi di consoli-
damento con adeguamento sismico, 
attraverso l’inserimento di maglie 
metalliche, sono ormai conclusi e 

si sta provvedendo alle operazioni 
di collaudo. Nel frattempo sono 
in corso di realizzazione la distri-

buzione impian-
tistica ed edilizia.
Sul fronte delle 
opere di urbaniz-
zazione, il nuovo 
m a r c i a p i e d i  è 
t e r m i n a t o :  l a 
r ias fa l ta tura d i 
viale Jolanda, da 
v ia Mat teot t i  a 
via 27 gennaio, 
è  i n v e c e 
p r o g r a m m a t a 

a  c o n c l u s i o n e  d e l l e  o p e r e 
complessive, previsto verosimil-
mente nel mese di ottobre.
«Si tratta di un cantiere particolar-
mente importante per l’intera città, 
sotto il profilo sia del decoro sia 
della sicurezza, completato peraltro 
dalla collocazione della nuova sede 
della sezione Avis nell’ex magazzino 
merci - afferma il sindaco Fabrizio 
Toselli -. In particolare, il Corpo 
di polizia locale sarà collocato in 
una posizione sensibi le, vicino 
alle scuole e alla stazione, così 
da garantirne il monitoraggio e la 
vigilanza, unitamente al progetto di 
videosorveglianza per quell’area».

IN ARRIVO 4,8 MILIONI DI EURO  

SICUREZZA IDRAULICA
Ben 4,8 milioni di euro arriveranno 
a Cento per il secondo stralcio 
degli interventi strutturali per la 
sicurezza idraulica dell’area. Nel 
novembre scorso il ministro delle 
Polit iche agricole Gian Marco 
Centinaio ha firmato il decreto che 
finanzia i programmi finalizzati 
a fronteggiare il fenomeno della 
subsidenza proposti dalle Regioni 
Emi l ia  Romagna e Veneto.  A 
disposizione sono 26 milioni di 
euro, dei quali 15.560.000 sono 
stati assegnati all’Emilia Romagna: 
6.310.000 euro alla provincia di 
Ferrara. La gran parte, ovvero 4,8 
milioni, sono destinati appunto a 
Cento.
La road map è stata delineata 

dal neo direttore del Consorzio 
Mauro Monti. «Il principio fondante 
di tut ta la proget tazione sarà 
intercettare le acque da monte, 
attraverso zone di accumulo, per 
poi farle defluire - ha illustrato -. 
Numerosi saranno gli approfon-
dimenti per definire le soluzioni 
tecniche migliori nell’ambito del 
progetto complessivo. 
Un pacchetto che comprenderà 
sicuramente la realizzazione di 
aree esondabili a monte dell’Argine 
Traversante e un bypass de l 
Canalazzo nei pressi di via Rigone: 
ipotesi progettuali che ovviamente 
dovranno tenere conto anche delle 
nuove infrastrutture, quali il terzo 
pronte già inserito nel Prit».

CMV SERVIZI ED ENERGIA & IMPIANTI

VERSO LA FUSIONE
I Comuni dell’Alto Ferrarese muovono 
verso una razionalizzazione, e una 
conseguente  riduzione dei costi, in 
tema di gestione delle società parte-
cipate. Martedì 19 febbraio si sono 
svolte le assemblee soci di Cmv 
Servizi e di Cmv Energia & impianti. I 
soci hanno dato mandato ai due Cda 
di predisporre uno studio di fattibilità 
circa la fusione delle due società, 
così da verif icare la possibil i tà 

dell’operazione e i benefici che ne 
potrebbero derivare.
In caso di fusione saranno mantenuti 
tutti i servizi già in essere, manuten-
zione del verde pubblico, disinfe-
stazione, sgombero neve, pubblica 
illuminazione, servizi cimiteriali, 
manutenzione strade, pronto inter-
vento territoriale, gestione calore, 
nonché il post mortem della discarica 
esaurita di Molino Boschetti.
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Marzo a teatro
Il cartellone teatrale della Fonda-
zione Teatro “G.Borgatti”, continua 
ricco di appuntamenti: prosa, jazz, 
e un concentrato di commedie 
brillanti, tra cabaret e commedie 
dialettali con denominatore comune 
“i l  diver timento”. Sul palco del 
Centro Pandurera di Cento, il primo 
spettacolo di marzo in cartellone, 
sarà di “prosa” giovedì 14 marzo 
ore 21, “L’ULTIMO GIORNO DI 
SOLE” che l’autore Giorgio Faletti ha 
scritto espressamente per l’attrice 
Chiara Burat t i .  Un “romanzo a 
teatro” intenso, commovente e 
ultimo lavoro, scaturito dalla fantasia 
irrefrenabile di un grande artista.
S a b a t o  16  m a r z o  o r e  21  l a 
Compagnia dialettale “Il Teatrino 
di Renazzo” presenta “TI PREFE-
RISCO DISONESTO” .

Domenica 17 marzo ore 17 per i 
“giovanissimi”, Marcello Brondi e 
Teresa Fragola portano in scena 
“PICCOLI CAVALIERI SCONO-
SCIUTI”, storia dell’incontro di 
tre piccoli eroi, di diversa nazio-
nalità, ai quali il futuro, l’imprevisto, 

appare migliore del loro presente 
e la curiosità, il coraggio e la lealtà 
rispetto agli amici, fanno nascere 
una “squadra” pronta a superare 
qualsiasi difficoltà.

M e r c o l e d ì  2 0  m a r zo  o r e  21 
Riccardo Rossi porta in scena lo 
spettacolo di “cabaret” “VIVA LE 
DONNE” raccontando tutti i dettagli 
di un “viaggio” attraverso i diversi 
ruoli e le varie sfaccettature della 
donna.
Sabato 23 marzo ore 21 spettacolo 
“dialet tale”CLA DIEVLA ED MI 
SURELA di Nedda Alberghini Pò 
con la Compagnia “I Commedianti 
della Pieve”.
Venerdì 5 aprile ore 21 DADO 
MORONI & FRIENDS in collabora-
zione con Cento Jazz Club. Questo 
concer to sarà l ’occasione per 
ascoltare uno dei pianisti jazz italiani 
più richiesti in Europa e in America, 
assieme ad altri importanti ospiti del 
panorama jazz internazionale. 

Edda Balboni

I 150 anni di Mozzani
Il 9 marzo 1869 nasceva a Faenza Luigi 
Mozzani, chitarrista, compositore e 
soprattutto uno dei più grandi liutai 
italiani del XX secolo. Luigi si avvicinò 
alla musica da bambino come clarinet-
tista e nel 1890 venne ammesso al Liceo 
musicale di Bologna come studente di 
oboe. Nel contempo intraprese lo 
studio della chitarra da 
autodidatta, ottenendo 
in  b reve  un’ecce l -
lente padronanza dello 
strumento. Nel 1891 
effettuò varie tournée 
all’estero, come solista 
di chitarra ed oboe. 
Conseguito il diploma 
d i  ob o e  ne l  18 9 2, 
l ’a nno  s u c c e s s i vo 
ottenne l’incarico di 
primo oboe al Teatro 
S. Car lo di  Napol i . 
Cominciò poi a girare 
il mondo come concer-
tista, fino a stabilirsi 
per due anni a New 
York (1894-1896), dove pubblicò tre 
volumi di studi per chitarra. Durante un 
successivo soggiorno a Parigi (1898-
1900) pubblicò varie partiture presso 
l’editore Cottin ed iniziò ad interessarsi 
alla costruzione delle chitarre. 
Al ritorno in Italia, l’interesse di Mozzani 
per la liuteria si concretizzò con la 
creazione di un primo laboratorio per 
la costruzione di chitarre e mandolini 
a Cremona e di un secondo a Faenza. 
Trovandosi un giorno a Cento in visita 
ad un carissimo amico, il contrabbas-
sista Ernesto Tassinari, ne conobbe 
la sorella Alfonsina, che sarebbe poi 
diventata sua moglie e preziosa colla-
boratrice. Decise quindi di trasferire 
la propria attività a Cento, dove nel 
1909 aprì un laboratorio di liuteria in 
via Gennari, nel palazzo di proprietà 
della marchesa Jolanda Majocchi 
Plattis. Lì Mozzani avviò la produzione 
dei primi modelli di chitarra-lyra a uno 
o due bracci e, negli anni seguenti, di 
strumenti ad arco. Alla sua scuola si 
perfezionarono alcuni giovani che in 
età adulta sarebbero diventati affermati 
liutai (Claudio Gamberini, Mario Macca-
ferr i, Ermete Colombarini, Pr imo 
Montanari ed altri). 
Data la grande richiesta del mercato, 
Mozzani decise di ampliare il proprio 
laboratorio, che ora aveva bisogno di 
più lavoranti e di più spazio. Perciò 
nel 1917 si trasferì in via Provenzali 
(ora via Matteotti), all’interno dei locali 
dell’Orfanotrofio Berti, cambiando la 
denominazione in “Società Anonima 

nell’economia e nella finanza. 
C’è anche la socialità, settore 
dove il Centese è fortissimo. Il 
Carnevale tiene giustamente 
banco e dà vita a un importante 
fenomeno di massa, rievocativo 
del tempo che fu ma soprattutto 
capace di tenere unite, oggi, le 
persone e farle divertire, secondo 
un’antica regola, anche cristiana. 
La Quaresima è intanto alle porte 
col suo carico di riflessioni; il tutto 
secondo il ciclico scandire delle 
stagioni e dei momenti dell’esi-
stenza. Seguirà la Pasqua e con 
essa, per quanto riguarda il nostro 
Centro culturale Città di Cento, la 
tradizionale “Conversazione”, da 
non perdere.

*
Di tutte queste cose e di molto 
altro ancora tratta il Centone di 
marzo, a cominciare da una bella 
serie di interviste ai nostri carristi 
ma anche da alcune curiosità\
notizie che fanno parte sia della 
storia che dell’attualità di questa 
terra. Due su tutte: lo sapevate 
che l’anno, fino al XVI secolo, 
iniziava il 25 marzo? E ancora: la 
pera moscatella di Renazzo sta 
per tornare, alla grande: piccole –
grandi cose di un mondo che, per 
fortuna, non rischia di scomparire. 

a.l.

della “porta stretta” attraverso 
la quale sforzarsi di entrare per 
entrare nella vita vera. Quando 
diventa, Egli, la porta spalancata, 
pienamente aperta sulla Trinità? 
Là dove la porta del Cielo sembra 
chiudersi per lui, egli diviene la 
porta del Cielo per tutti noi. Gesù 
abbandonato è la porta attra-
verso la quale avviene lo scambio 
perfetto tra Dio e l’umanità: fattosi 
nulla, unisce i figli al Padre. È 
quel vuoto (il vano della porta) 
per cui l’uomo viene in contatto 
con  D io  e  D io  con  l ’uomo. 
Dunque, lui è la porta stretta, ed 
è la porta spalancata nello stesso 
tempo: di questo possiamo farne 
esperienza. a.m.

Debole è ancora il soffio 
della vicina Primavera 

<<< segue da pagina 1

La Conversazione di Pasqua 
 <<< segue da pagina 1

Liuteria Centese”, trasformata nel 
1927 in “Scuola di Liuteria Italiana 
Luigi Mozzani”. A seguito di problemi 
economici nel 1929 la scuola fu 
trasferita a Bologna in via Casti-
glione, presso i locali dell’Istituto 
Aldini Valeriani. La nuova impresa, che 
prese il nome di “Liuteria Italiana Luigi 

Mozzani”,  fu at t iva 
fino al 1934, quando 
a seguito di ulteriori 
problemi economici ed 
amministrativi dovette 
chiudere i bat tenti. 
Mozzani  s i  t rasfer ì 
così in via Barberia, 
sempre a Bologna, 
con un laborator io 
tutto suo nel quale si 
av va lse comunque 
della collaborazione 
di Claudio Gamberini, 
da sempre suo miglior 
allievo. In quel labora-
torio furono prodotti i 
migliori strumenti della 

liuteria Mozzani, ed è lì che avvennero 
gli incontri con il grande chitarrista e 
amico Andrés Segovia, che Mozzani 
aveva conosciuto nel 1926 e per il quale 
produsse diverse chitarre. 
Nel capoluogo emil iano l’at t ivi tà 
liutaria procedeva bene, ma il vecchio 
sogno di istituire una scuola italiana 
di liuteria non aveva ancora abban-
donato Mozzani, che era sempre alla 
ricerca di qualche istituzione pronta ad 
aiutarlo in questo progetto. Trovò così 
un accordo con la cittadina di Rovereto, 
in provincia di Trento, dove si trasferì nel 
1941. La scuola venne aperta in colla-
borazione con la moglie Alfonsina e 
l’allievo bolognese Rino Federici. Ma 
anche questa volta l’esperienza non 
durò a lungo, a causa della scomparsa 
del Maestro avvenuta il 12 agosto 1943. 

Adriano Orlandini
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Di tutto un po’...

> S ignora  i t a l iana  cerca  lavoro 
di stiro o di pulizie in zona Cento.  
Tel. 347 5471516
> Vendo PASSEGGINO CHICCO SNAPPY 
colore blu, in buono stato, completo 
di parapioggia e rete porta oggetti. 
Leggero e compat to, ideale per la 
città e in viaggio. Chiusura compatta. 
Adatto a bambini da + 6 mesi a 4 anni. 
Venduto in confezione originale, con 
istruzioni. Prezzo richiesto €. 50,00 
trattabili. Telefonare dopo le 20.00 al 
333 3424887
> Cerco ragazza / signora volenterosa 
italiana a Corporeno per aiuto pulizie. 
Mattina presto, pomeriggio,sabato, 
domenica. In base alla necessità. 
Andrea 347 0464663.

> Insegnante laureata in scienze della 
formazione primaria, si rende disponibile 
ad aiutare bambini della scuola primaria 
e ragazzi della secondaria di primo 
grado nell’aiuto dei compiti. Esperta 
anche con studenti affetti da D.S.A. 
(disturbi specifici di apprendimento). Per 
informazione contattare il 328 8791950
> Effettuo con esperienza, lavori di 
stiro in zona cento e limitrofi. Sono 
giovane, automunita, responsabile e 
affidabile. Se interessati telefonate al 
numero 340 7796013.
> Signora italiana astemia non fumatrice 
residente a Dodici Morelli cerca lavoro 
come pulizie e assistenza anziani dispo-
nibile la mattina. Katia 3358212298
> In zona Cento e paesi limitrofi, mi 
propongo come aiuto sfoglina per 
fare la pasta fresca (tortellini, tortel-
loni,etc) presso un ristorante, agritu-
rismo, gastronomia o un laboratorio. 
Tel. 349 6217404
> 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 Riserva-
tezza) Tel. 348 2605040.
> Vendo Motore diesel RUGGERINI, 
Bici l indr ico,  ul t ima ser ie,  HP 30, 
marmitta silenziata. Nuovo, mai usato. 
Euro 1700. Tel. 339 5489887
> Vendo cyclette di fitness PRO FORM 
920SE KG praticamente nuova € 100,00 
Tel. 333 1088113

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 

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.

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

AFFITTASI
LOCALI AD USO UFFICIO O 
AMBULATORI NEL CENTRO 

STORICO DI BONDENO
PER INFORMAZIONE: 
0532 894142

PARLIAMONE 
INSIEME

“Parliamone insieme” è uno spazio 
d’incontro per genitori di bambini 
e bambine dai 0 ai 6 mesi, ubicato 
presso il Centro Bambini e Genitori 
di via Pacinotti, 11/b a Cento. 
Nei mesi di aprile e maggio si 
terranno interessanti incontri a 
tema pedagogico: martedì 2 e 
9 aprile, incontri di dialogo con 
mamma e papà, tenuti dalla dott.
ssa Alessandra Rimondi e dalla 
Psicologa Maria Angela Mesagna. 
Martedì 16 aprile la dott.ssa Teresa 
Toselli, fisioterapista, parlerà dello 
sviluppo psicomotorio. Martedì 7 
maggio si terrà un incontro con 
l’ostetrica, per genitori di bambini 
di 0-3 mesi. Infine il 21 maggio è 
previsto l’incontro con il Pediatra, 
per genitori di bambini di 0-12 mesi. 
Tutti gli incontri, ad ingresso libero, 
si terranno alle ore 17.45. E’ richiesta 
l’iscrizione (Tel. 051/6843372).

AFFITTO APPARTAMENTO AL MARE  
OTTIMO APP.TO A LIDO DI SPINA (ZONA 
LOGONOVO) A 100 METRI DAL MARE.  

SALA - CUCINA NUOVE.  
2 LETTO. 4 POSTI + 2. CONDIZIONATORE E 

POMPA CALORE. POSTO AUTO.  
TEL 340 5628959
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Società

Dott.ssa ANNALISA TIRINI
STUDIO COMMERCIALISTA

Tel. 329.9434341 - annalisa.studio@yahoo.it
44042 CENTO (FE) - Via Ugo Bassi, 10/1

Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti
e Esperti Contabili di Ferrara n. 385

Passaggi proprietà - Immatricolazioni
Pratiche ciclomotori - Bolli auto

Collaudi - Rinnovo patenti

Via Ferrarese, 37/B - Tel. 051 902144 Fax 051 903322
www.eurofinpraticheauto.it - battaglia@sermetra.it f: Eurofin di Battaglia G. & C.

Studio Consulenza 
Automobilistica
Consorziato sermetra

di Battaglia G. e C. s.n.c.

Studio Consulenza 
Automobilistica
Consorziato sermetra

Elettrodomestici da incasso
Impianti elettrici - Antenne TV SAT 
Riparazione elettrodomestici a domicilio

Alboresi Efrem e Riccardo

Via Renazzo, 54/a - 44045 Renazzo (FE)
Tel. e Fax 051 900044 E-mail: alboresi@alboresi.191.it

ELETTRODOMESTICI

Con Voi 
dal 1950

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

Una pera speciale del nostro territorio “rinasce” grazie al Rotary

Quella gustosa Moscatella
Il Rotary di Cento, in coerenza con 
il progetto del Rotary internazionale 
dell’annata scorsa (“Un 
albero per ogni rotariano”), 
ha promosso una ricerca 
con l’Università di Bologna 
che ha portato all’indivi-
duazione di diverse piante 
di pera Moscatella nelle 
collezioni di germoplasma 
in Emilia Romagna, oltre 
a un esemplare che si 
ritiene possa essere una 
Moscatella nel territorio di 
Renazzo.
“Ne sono già state riprodotte diverse 
decine di esemplari – annuncia Rino 
Ghelfi, centese, docente presso la 
facoltà di Agraria ed esponente del 
Rotary - che dal prossimo saranno 
disponibili per la messa a dimora 
nei giardini renazzesi”. Non solo: 
“Il prossimo passo sarà quello di 
provvedere anche a una loro precisa 
caratterizzazione e alla definizione di 
una carta d’identità molecolare della 
Moscatella”.
L’idea di studiare più a fondo questa 
particolare tipologia di pera nasce 
dunque da un’iniziativa a carattere 
planetario che però ha trovato una 
sua attuazione molto interessante e 
utile in sede locale poiché nasce e 
si sposa con la tradizione della Fiera 
delle Pere, appunto di Renazzo, 
dedicata a questa Moscatella, una 
pera in genere di piccole dimensioni, 
a maturazione estiva (10-15 giorni) 
molto precoce (a cavallo fra giugno e 

luglio) e con …l’obbligo di consumo 
in due-tre giorni dalla raccolta. 

H a  u n  s a p o r e  m o l t o 
gradevole (uva moscato), 
va mangia ta f resca o 
utilizzata per sciroppi o 
marmellate. Ma c’era e 
c’è (ancora per poco) un 
problema: di moscatelle 
non se ne vedono prati-
camente più, tanto che la 
Fiera delle pere di luglio 
era diventata, con gli anni, 
una mani fes ta z ione…
senza il soggetto. Di qui 

la decisione del Rotary di Cento di 
avviare questa operazione da un lato 
di carattere culturale, dall’altro, in 
prospettiva, economico.
Del progetto si è parlato approfon-
ditamente nel corso di una bell’in-
contro pubblico organizzato di 
recente dallo stesso Rotary centese 
che, con il citato prof. Ghelfi, ha 
ricostruito questa interessante storia 
con risvolti scientifici e storici grazie 
agli studi effettuati da Luca Dondini 
e Vincenzo Ancarani del dipar-
timento di Scienze e tecnologie 
agroalimentari dell’Università di 
Bologna. La pera moscatella, fra 
l’altro, ha origine antiche, risali-
rebbero ai tempi dell’antica Roma. 
Nella nostra regione è documentata 
la sua presenza nel ‘600; è citata 
dal naturalista Ulisse Aldrovandi e 
rappresentata sulle tele di Barto-
lomeo Bimbi. 

Alberto Lazzarini

Programma della Quaresima
La quaresima si apre con il Mercoledì 
delle Ceneri, celebrato il 6 marzo 
con le Ss. Messe alle ore 7,00 presso 
il Monastero Agostiniano, alle 8,30 
presso la Chiesa di San Rocco, 
alle 17,30 nella Parrocchia di San 
Pietro; alle 9,00 e alle 18,30 presso 
il Santuario della Rocca; alle 20,00 
alla Chiesa di Penzale e alle 20,30 
presso la Chiesa di San Biagio. Tutti 
i bambini delle elementari e ragazzi 
delle medie di San Biagio e San 
Pietro sono invitati a partecipare alla 
S. Messa delle 17,30 in san Pietro.
Venerdì, 8 marzo 2019, la prima 
Stazione quaresimale della zona 
pastorale sarà al Santuario della 
Rocca alle ore 20,00 mentre le 
successive si terranno, sempre di 
venerdì, il 15 marzo al Santuario del 
Crocifisso di Pieve alle 21.00, a San 
Giovanni Bosco il 22 marzo alle ore 
20.00, il 29 marzo alle 20.00 presso 
la Chiesa di San Biagio, Venerdì, 
5 aprile alle 20.00 a Penzale, per 
concludere nella Parrocchia di San 
Pietro Venerdì 12 aprile 2019, sempre 
alle 20.00. Prima della Messa i 
sacerdoti saranno a disposizione per 

le confessioni individuali. Le raccolte 
delle Messe delle Stazioni quare-
simali saranno destinate al Servizio 
Accoglienza Vita di Cento. 
La tradizionale Via Crucis cittadina 
si terrà domenica 24 marzo con 
partenza dalla Rocca alle ore 18.00: 
la processione, attraverso Corso 
Guercino e Viale dei Cappuccini, 
arriverà fino al Cimitero. 
I Martedì di Quaresima, conosciuti 
come “Preghiera, Digiuno e Carità”, 
si svolgeranno come ogni anno 
presso la Chiesa di San Rocco, da 
martedì 12 marzo a martedì 9 aprile, 
alle ore 20.30. 
Da mercoledì 6 marzo a sabato 
13 aprile, tutti i giorni alle 14.45 
rec i ta de l la Coroncina de l la 
Divina Misericordia nel Monastero 
“Corpus Domini” delle Monache 
Agostiniane, Via Ugo Bassi, 60 
– Cento.
A l  S a n tu a r i o  de l l a  Ro c c a ,  l e 
domeniche 17, 31 marzo e 7 aprile, 
alle 16.30 testimonianze di vita 
cristiana: testimoni della carità di 
Cristo, nel carcere e nel mondo dello 
spettacolo. 

Testimonianze di Vita Cristiana
Incontri di Quaresima al Santuario 

della Beata Vergine della Rocca
Domenica 17 marzo ore 16.30
TESTIMONI DELL A CARITA’  D I 
CRISTO: Esistere per gli altri. Inter-
vengono: E l isabet ta Cecchie r i , 
Responsabile CARITAS Diocesana, 
Alberto Proni, Presidente San Vincenzo 
De’ Paoli, Giordana Govoni Respon-
sabile ANFFAS Coccinella Gialla.
Domenica 31 marzo ore 16.30
QUARESIMA TEMPO DI PERDONO 
E CARITA’: Basterebbe un amico.... 
il perdono e la carità verso il prossi-
moInterv iene: Padre Giuseppe 
De Car lo, Guardiano Convento 
cappuccini di Castel S.Pietro
Domenica 7 aprile ore 16.30
INCONTRO CON CRISTO NEL 
CARCERE:  All’inferno e r i torno 

Te s t i m o n i a n z a  d i   G i a m p a o l o 
Manca, ex componente della “Mala 
del Brenta”, detto ‘ il doge’ ha passato 
36 anni in carcere, dal quale è uscito 
il 30 novembre 2017. Ci racconterà 
di quegli anni di vita criminale vissuti 
anche al fianco di Felice Maniero, 
diventando un membro di spicco 
della Mala del Brenta che, armi in 
mano, dominava in Veneto tra furti, 
rapine, droga e omicidi. Dopo le 
sbarre di una cella e il passaggio ad 
una comunità ora il desiderio di fare 
del bene: è impegnato nel sociale 
e sta vivendo una nuova vita grazie 
alla fede e al pentimento verso anni 
difficili. Ci presenterà il suo libro. 

Massimiliano Borghi

Prendere i problemi decisamente DiPetto
I n  o c c a s i o n e  d e l 
“Rotary day”, anniver-
sa r io  d i  fonda z ione 
del movimento del la 
r u o t a  av ve nu to  n e l 
1905, i soci del Rotary 
di Cento hanno svolto 
le scorse set t imane 
presso il supermercato 
Famila un’opera di sensibi l izza-
zione , verso la comunità locale, a 

favore dell’Associazione 
“DiPetto”, costituito da 
donne che hanno incon-
trato il tumore al seno e dal 
2013 svolgono un’intensa 
attività per informare, 
sostenere, prevenire, ma 
anche divertirsi e stare in 
forma insieme. Numerose 

le iniziative svolte dal gruppo, anche 
in collaborazione con gli enti pubblici.
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Speciale carnevale

“Zènt e al so Carnevèl” 
e i progetti sul dialetto
Sabato 23 febbraio, presso il Centro 
Pandurera, si è tenuto l’incontro 
“Zè nt  e  a l  so  Car nevè l ”,  un 
pomeriggio all’insegna della tradi-
zione popolare centese tra musica 
e poesia. La lettura di poesie di 
Edgardo Falzoni Gallerani a cura 
di Giancarlo Mandrioli e Patrizia 
Roncaglia si è alternata a canti 
popolari centesi il cui arrangiamento 
è stato curato dal M° Denis Biancucci, 
mentre la ricerca musicale è stata 
seguita dal M° Andrea Bianchi. Ecco 
il gruppo dei bravissimi musicisti 
presenti: Denis Biancucci (pianoforte 
e fisarmonica), Alessio Alberghini 
(strumenti a fiato), Giacomo Fantoni 
(chitarra), Francesco Boni (contrab-
basso), Alberto Coda (percussioni), 
Andrea Bianchi (voce). I progetti che 
riguardano il dialetto e la tradizione, 
però, non sono terminati. Lo scorso 
anno, infatti, il Comune di Cento 
è stato tra i vincitori di un bando 
regionale in materia di salvaguardia e 
valorizzazione dei dialetti dell’Emilia 
Romagna, al quale si è presentato 
con il progetto “Il Carnevale di Cento: 
un diverso punto di vista. Gli anziani 
avvicinano i giovani al carnevale 
attraverso il dialetto locale”. 

A  s e g u i t o  d e l  r e c u p e r o  d e i 
manoscritti/dattiloscritti dei testa-
menti di Tasi, redatti in dialetto 
dall’indimenticato Filippo Omes 
Govoni negl i  anni 1965-1966 e 
1970-1989, grazie alla disponibilità 
della famiglia Govoni, il Comune 
ha ritenuto importante porsi come 
obiettivo la pubblicazione di tali testi, 
a cura di Giampaolo Borghi, per 
consentirne la più ampia conoscenza 
e dif fusione. Alla pubblicazione 
sarà allegato un dvd con filmati 
e la registrazione dei testamenti, 
declamati da Patrizia Roncaglia, 
Giancarlo Mandrioli e Raimondo 
Baraldi.
Tasi è la maschera caratteristica di 
Cento e i “suoi” testamenti sono 
stati declamati fin dai primi anni del 
Novecento al termine della manife-
stazione carnevalesca. Venerdì 8 
marzo, alle ore 21 presso la Sala 
Zarri, avverrà la presentazione di tale 
progetto: non mancate!
Inoltre, sempre a partire dal mese di 
marzo, sarà svolto un percorso alla 
scoperta (o riscoperta) del nostro 
dialetto con bambini e ragazzi di 
alcune classi delle scuole Carducci e 
Guercino di Cento.

Carnevale al top. Ultime sfilate il 3 e il 10 marzo

FOLLA IN TRIPUDIO 
Eccezionale affluenza nelle prime tre domeniche
La  “follia allo stato puro” prean-
nunciata a gran voce dagli organiz-
zatori del Carnevale di Cento non 
ha tradito le aspettative e già  le 
prime tre sfilate hanno fatto il botto 
di presenze. Risultato? 
Una folla incontenibile, 
r iversatasi su piazza 
Guerc ino e a r r ivata 
d a  t u t t a  I t a l i a  p e r 
fotografare, cellular i 
alla mano, i cinque carri 
allegorici in gran parata 
e strapieni di gettito, 
che, ancora una volta, 
hanno dato prova della 
sapiente maestria dei 
carristi nella lavorazione 
del la car tapesta . A l 
timone del Carnevale, 
a l  f ianco del patron 
I v a n o  M a n s e r v i s i , 
o rgan iz za to re  de l la 
kermesse insieme al 
figlio Riccardo, ci sono Emanuela 
Iaquinta e Patrizia Po, con qualche 
incursione comica del cabaret-
tista Duilio Pizzocchi mentre il ritmo 
scoppiettante ed energico di questa 
edizione è dato dalla nota dj Giulia 
Regain e dalle Satin Girl. A rompere il 
ghiaccio della prima domenica sono 
stati i The Kolors, il cui frontman 
Stash ha saputo distinguersi per la 
sua voce e il suo carisma. Ospite 
vip della seconda domenica è stato, 
invece, Irama, reduce dal festival 
di Sanremo, che ha fatto andare 
in visibilio il giovanissimo pubblico 
femminile presente cantando i suoi 
meritati successi musicali, fra cui 
il tormentone estivo  “Nera” e  “La 
r a g a z z a  d a l  c u o r e  d i  l a t t a ”. 

Presente il 17 febbraio anche Dario 
Vergassola, inviato speciale della 
trasmissione ‘Quelli che il calcio’ e 
miss Marocco Italia Rania Drissi. 
Una tragedia è, invece, avvenuta 

la mattina del 24 febbraio proprio 
all’interno del circuito carnevalesco: 
Marino Ferrari, ambulante 77enne di 
Pavullo nel Frignano, si è accasciato 
improvvisamente al suolo davanti 
alla sua bancarella di borlenghi a 
seguito di un malore risultatogli 
fatale. Manservisi e Toselli si sono 
interrogati a lungo sulla possibilità di 
sospendere le sfilate, svoltesi poi 
regolarmente previo contatto con 
la famigl ia del la vit t ima. Ritmo 
scatenato, quindi, anche durante la 
terza domenica di sfilate, animata 
dal noto ballerino cubano Milton 
Morales, reso famoso da  “Buona 
Domenica”, e da Ir ina Lavreniv, 
fotomodella ucraina. 

Selena Gallerani

anni, com’era agli inizi?
Dustin: Una festa cittadina, e il 
Martedì Grasso si rimaneva a casa 
da scuola. In quel giorno, i carri 
in sfilata mostravano le famose 
“Sorprese”.
Pedro: C’era molta più allegria da 
parte di tutti.
Pesci: Molto diverso. Era più 
centese, lo sentivo più nostro.
Zanar in i :  Meno impegnativo, 
soprattutto economicamente.
Buco: Si iniziava a preparar i l 
carro in autunno. I carri erano più 
semplici ma, onestamente, meno 
belli di quelli di oggi.
Che cos’è per te il Carnevale in 
tre parole?
Dust in:  Passione, emozione, 
allegria.
Pedro: Passione, divertimento, 
follia.
Pesci : Diver t imento, a l legr ia , 
buona compagnia.
Zanarini: Incontrarsi, tradizione, 
condivisione.
Buco: Passione, amore, famiglia.
Quanto si sfila con i carri per 
vincere e quanto per divertirsi?
Dustin: Ovviamente per diver-
tirsi, certo la vittoria contribuisce 
tantissimo al divertimento, no?
Pedro: Da uno a dieci.. Dieci per 
vincere e dieci per divertirsi.
Pesci: Per divertirci. Viviamo il 
Carnevale come un’arena dove 
dimostrare quello che sappiamo 
fare.
Zanarini: Preminente il diverti-
mento. Vincere, con i costi attuali, 
per il nostro gruppo è difficile. Ma 
non impossibile.
Buco: Per divertirsi. Poi, in alcuni 
anni ci si impegna maggiormente 
per provare a v incere.  Come 
questo!!
Il Carnevale di Cento a chi appar-
tiene? Ai carristi, al pubblico o 
alle maschere dei carri?
Dustin: Al patrimonio culturale e 
storico di Cento, noi e le nostre 
maschere ne siamo gli interpreti e 
il Patron è il “megafono” diffusore 
internazionale.
Pedro: Ai carristi e ad Ivano per 
il livello internazionale a cui ci ha 
portato.

Pesc i :  A l  pat ron Ivano.  L’ha 
reso internazionale. A scapito 
però di alcune tipicità centesi. 
Vedi il martedì grasso dove tutti 
scendevano in piazza a festeggiare.
Zanarini: Difficile rispondere. No 
ai carr isti e no alle maschere. 
Peccato. Son cambiate le regole. 
Mi auguro appartenga al pubblico.
Buco: Beh, Ivano ha contribuito 
a renderlo unico! Però i protago-
nisti restano il pubblico e i carristi. 
Che ogni tanto polemizzano, ma si 
vogliono bene.
Quali sono le maggiori dif f i-
coltà incontrate nella prepa-
razione del carro? Hai qualche 
rimpianto?
Dustin: Trovare condivisione nello 
sviluppo del carro. Rimpianti? 
Avrei voluto vedere mio padre e 
tutti i vecchi Senatori fare i compli-
menti a questi “Giovani Toponi”. Ne 
sarebbe orgogliosissimo.
Pedro: C’è molto da lavorare. E poi 
si perde tempo sul regolamento, 
sui contratti.
Pesci: Far quadrare i conti. Accor-
darsi sull’idea iniziale, da sviluppare 
poi per realizzare il carro.
Zanarini : Non siam in tanti a 
lavorare. E i carri son sempre più 
complessi.
Buco: Budget non altissimo. E 
così, auto-finanziandoci, riusciamo 
quasi sempre a r ientrare delle 
spese sostenute.
Cosa ti aspetti per il futuro del 
Carnevale?
Dustin: Il rientro della società “I 
Ribelli” o di una società di giovani, 
….e tanta tanta gente in costume.
Pedro: Una crescita. E maggior 
attenzione ai carristi.
Pesci: Che i centesi tornino ad 
amare il Carnevale, senza criticarlo 
a prescindere. Rendere ancor più 
belle le maschere.
Zanarini: Ho visto Viareggio sabato 
e son rimasto deluso. Spero noi si 
resti umili per riuscire a crescere e 
innovarci.
Buco: Che le società carneva-
lesche siano più unite. Perché, 
ad esempio, non comperare tutti 
assieme il gettito?

Massimiliano Borghi

Viaggio nel fantastico mondo dei carristi <<< segue da pagina 1

DOPPIA MOSTRA 
SULLA CARTAPESTA

I l  16  febbra io  sco r so   è   s ta ta 
inaugurata una doppia esposizione 
sul tema della carta-
p e s t a ,  v i s i t a b i l e 
f ino  a l  10  mar zo 
presso i l  palazzo 
d e l  G ove r n a to r e 
solo nei weekend 
c o n  i  s e g u e n t i 
o r a r i :   v e n e r d ì   e 
sabato dal le 9.30 
a l l e  1 3  e  d a l l e 
15.30 alle 19.30 e 
domenica dalle 9.30 
alle 13.  L’allestimento, che deve 
molto ad Ivo Ballestreri, si inserisce 
all’interno delle iniziative volte alla 
promozione delle tecniche artigianali 
nell’utilizzo della cartapesta e di 
va lor izzazione del la tradiz ione 
centese nella realizzazione delle 
maschere e dei carri allegorici. La 
mostra “Cartapesta in festa” è stata 

curata dalle associazioni carneva-
lesche centesi, mentre  “Natura e 

artificio. Tra forma e 
colore” vede esposte 
l e  c a r t a p e s t e  d i 
Alessandra Varbella, 
artista genovese. «Si 
tratta di un momento 
i m p o r t a n t e  n e l 
quadro del percorso 
di avvicinamento al 
museo della carta-
pesta nell’ottica di far 
rivivere le tradizioni 

di questa arte che trova il suo punto 
saliente agli hangar delle società dei 
carristi centesi”  - ha spiegato il 
vicesindaco Simone Maccaferri. Il 
museo è, infatti, parte integrante 
del progetto dei carnevali storici fra 
cui rientra di diritto anche quello di 
Cento. 

Selena Gallerani



7ANNO XLII N. 3   MARZO 2019

Arte e cultura

dal 1988 Consulente del Lavoro

• Amministrazione del personale
• Assistenza contrattuale

Piazza Caduti per la Libertà, 13 - 40050 Argelato (BO)
Tel. 051 893292 www.studioguizzardi.eu - g.guizzardi@studioguizzardi.it

 • Relazioni Sindacali
• Benefit, welfare e piani retributivi

Grande mostra a Ferrara

Boldini e la moda ai Diamanti
Una mostra da non perdere, tanto 
per cambiare. Palazzo dei Diamanti 
di Ferrara, con le sue proposte 
artistico-culturali, non smette mai 
di stupire. Anche questa volta sta 
facendo centro con “Boldini e la 
moda”, un’esposizione coi fiocchi 
che presenta molti e celebrati quadri 
dell’artista ferrarese oltre che di 
a l tr i  “grandi“ del la 
pittura, sempre dell’8-
900, fra cui Sargent 
e  Manet ,  Degas e 
De Nit t is .  L’evento 
testimonia, rappre-
senta, la società – 
un cer ta società – 
di quel periodo: è la 
borghesia, soprat-
tutto quella francese, 
n e l  s u o  r a p p o r t o 
concreto – questa è 
la novità dell’opera-
zione - con la moda 
dell’epoca. Di qui il 
raffronto ”vis a vis” 
tra i quadri e le teche 
contenent i  ab i t i  e 
accessori risalenti o 
evocativi di quegli anni. Ordinata in 
sezioni tematiche, ciascuna è patro-
cinata da letterati che hanno cantato 
la grandezza della moda come forma 
d’arte, da Baudelaire a Wilde, da 
Proust a D’Annunzio.
«Boldini sapeva riprodurre la sensa-
zione fo lgorante che le donne 
sentivano di suscitare quand’erano 
viste nei loro momenti migliori.» Con 
queste parole Cecil Beaton, tra i 
primi e più celebri fotografi di moda 
del Novecento, sanciva il talento del 

pittore ferrarese nel ritrarre la volut-
tuosa eleganza delle élite cosmo-
polite della Belle Époque, nel saper 
celebrare le loro ambizioni e il loro 
raffinato narcisismo.
Affermatosi nella Parigi tra Otto 
e Novecento, baricentro di ogni 
tendenza del l ’e leganza e del la 
modernità, Boldini ha dato vita a 

una formula ritrat-
tistica chic e “alla 
m o d a ”  c o n  l a 
qua le  ha  immor-
talato i protagonisti 
e le celebr it ies di 
un’epoca mitica, da 
Rober t de Monte-
s q u i o u  a  C l é o 
d e  M é r o d e ,  d a 
Lina Cavalieri alla 
marchesa Casati. 
Nella sua opera la 
moda ha r ivesti to 
u n  r u o l o  e s s e n -
ziale: colta inizial-
mente per quel suo 
essere quintessenza 
della vita moderna, 
e l e m e n t o  c h e 

àncora l’opera alla contemporaneità, 
la moda – intesa come abito, acces-
sorio, ma anche sofisticata espres-
sione che trasfigura il corpo in luogo 
del desiderio – diviene ben presto un 
attributo essenziale e distintivo della 
sua ritrattistica.
La mostra è a cura di  Barbara 
Guidi con la collaborazione di Virginia 
Hill. E’ organizzata dalla Fonda-
zione Ferrara Arte e dalle Gallerie 
d’Arte Moderna e Contemporanea di 
Ferrara. Fino al 2 giugno.

PREMIO LYCEUM 2018
Sabato 16 febbraio a l Teatr ino 
Borselli di via Cremonino si è tenuta 
l’assemblea annuale di “Lyceum”, 
l’associazione degli 
ex allievi del Liceo 
C evo l a n i .  D o p o 
la relazione della 
presidente l ’avv. 
Alessandra Caselli 
sull’attività svolta 
dall’associazione 
n e l  2 018 ,  s o n o 
stati premiati con 
il “Piccolo Premio 
Cevolani” gli allievi 
Feder ico Pavani, 
Ma r i a  Ma lagu t i , 
Vittoria Marri, Biagio Borsarini e 
Maria Elisabetta Poluzzi.
Il momento clou dell’assemblea 
è stata la consegna del premio 
annuale riservato ad un ex allievo 
del Liceo Cevolani che si stia parti-
colarmente distinguendo nella vita 
professionale. Per il 2018 il premio 
è stato attribuito alla dott.ssa Anna 
Orlandini “per le elevate doti di 
competenza, passione e coraggio 
dimostrate nell’attività umanitaria 

svolta nelle aree più critiche del 
mondo”. La premiata, nel ricordare 
le proprie esperienze in Rwanda, 

Congo, Sud Sudan 
e at tualmente in 
S i r i a ,  ha  vo lu to 
rimarcare l’impor-
t anz a  avu ta  da l 
Liceo Cevolani nella 
formazione del la 
sua persona l i tà: 
lo stesso rigore di 
metodo e di valuta-
zione, appreso e 
messo in pratica 
negli anni di studio 
liceali, è stato infatti 

da lei adottato anche nella profes-
sione, nello svolgere la quale è stata 
chiamata prima ad elaborare ed ora 
a valutare i progetti di aiuti umanitari 
alle vittime delle guerre e della fame. 
L’assemblea è stata conclusa da 
alcuni allievi del Liceo con un’ap-
plaudita recita di brani di Medea di 
Euripide e di versi del poeta greco 
moderno Konstantinos Kavafis, 
sotto l’attenta regia del prof. Claudio 
Ricci. 

Quando l’anno iniziava a marzo

Il giorno dell’Annunciazione
Un tempo, per tutta l’età medievale 
e buona par te del Cinquecento 
almeno, l’anno non iniziava il 1° 
gennaio bensì il 25 
marzo: quel giorno, 
d a i  f o r t i  v a l o r i 
simbolici legati al 
ciclo delle stagioni 
e a l l ’equinozio di 
p r imavera ,  cor r i -
s p o n d e  e s a t t a -
mente a nove mesi 
di anticipo rispetto 
al Santo Natale, è 
i l  g io rno de l l ’An-
n u n c i a z i o n e  d e l 
Signore. La misura-
z i o n e  d e l  te m p o 
annuale venne fatta 
i n i z i a re  i n  m o l te 
città, italiane e non, 
in quella ricorrenza 
e  s u i  d o c u m e n t i 
uf f ic ia l i  cominciò 
a d  a p p a r i r e  l a 
dicitura latina “ab 
Incarnatione Dei”. 
A n c o r a  o g g i  g l i 
storici si riferiscono 
al calendar io con 
capodanno il 25 marzo con quella 
espressione.
Tutto iniziò a cambiare a partire dal 
1582: il papa bolognese Gregorio 
XIII Boncompagni, con la bolla Inter 

Gravissimas, riformava il calendario, 
che da allora prese il suo nome. 
Quell’anno ebbe dieci giorni in meno, 

poiché il pontefice 
volle recuperare in 
una sola volta l’intero 
e r rore de l  ca len-
dar io g iu l iano, in 
vigore sin dai tempi 
d i  G iu l io Cesare. 
I l  decreto papale 
indusse immediata-
mente tutti i Paesi 
cattolici ad adottare 
il nuovo calendario e 
gradualmente tutti si 
allinearono a iniziare 
l’anno il 1° gennaio.
L ’ A n n u n c i a -
zione è anche uno 
d e i  s o g g e t t i  p i ù 
amati dai pittori e 
l ’ i m m a g i n e  p i ù 
rappresentativa del 
nostro terr itorio è 
forse il bell issimo 
dipinto del Guercino 
nella Collegiata di 
Pieve di Cento. La 
chiesa, in occasione 

dei tradizionali “venerdì di marzo”, 
è anche meta di numerosi fedeli, 
richiamati dalla devozione all’antico 
Crocifisso miracoloso. 

Luca Balboni

Giovanni Francesco Barbieri,
detto il Guercino. Annunciazione
Olio su tela, cm. 323 x 198 - 1646

Pieve di Cento,
Collegiata di S. Maria Maggiore

CHIARA BURATTI IN “L’ULTIMO GIORNO DI SOLE”

Il 14 marzo in Pandurera
“L’ultimo giorno di sole” è uno 
spettacolo scritto da Giorgio Faletti 
espressamente per l’attrice di origini 
centesi Chiara Buratti: racconta 
di una donna che prima della fine 
del mondo, 
mentre tutti 
f u g g o n o 
alla ricerca 
di un impro-
b a b i l e 
luogo dove 
p o t e r s i 
salvare – in 
s c e n a  u n 
d y l a n i a n o 
q u a n t o 
introvabile 
rifugio dalla 
tempesta - decide di tornare nel 
paese dov’è nata. Nel chiedersi chi 
sarà quando tutto sarà finito non 
si precipita avanti, ma preferisce 
guardarsi indietro. Racconta a se 
stessa e al mondo che scompare 
ciò che ha visto e chi ha incontrato, 
le cose che ha vissuto e quelle che 
ha sognato. E canta per esorcizzare 
il buio. O per accoglierlo nel modo 
migliore.
U n  “ r o m a n z o  a  t e a t r o ” ; 
sette monologhi intrecciati ad 
otto canzoni scritte da Giorgio 
Falet t i  (raccolte nel l’omonimo 
cd, cantate da Chiara Buratti, 

pubblicato su etichetta NAR Inter-
national ) compongono questo 
intenso, commovente lavoro, ultimo 
scaturito dalla fantasia irrefrenabile 
di questo grande artista.

Il lavoro al 
quale Faletti 
t e n e v a  d i 
p i ù  e  a l 
q u a l e  h a 
m e s s o 
m a n o  e 
p e n s a t o 
f i n o  a l l a 
fine. Faletti 
h a  v o l u t o 
s m o n t a r e 
le l i turgie, 
s p e z z a r l e 

e poi ricostruirle, perché non si 
accontentava di inventare
storie, voleva anche creare nuovi 
mondi,  abbat tere le bar r ie re, 
invertire i sensi di marcia.
Avrebbe voluto firmare anche la 
regia, ma non ha fatto in tempo, 
purtroppo. Il regista Fausto Brizzi 
ha però preso egregiamente il 
delicato testimone. Il debutto è 
avvenuto al Teatro Alfieri di Asti il 
4 luglio 2015 all’interno del Premio 
Giorgio Faletti. Dal settembre 2017 
“L’ultimo giorno di sole” è anche 
un libro, pubblicato da Baldini & 
Castoldi.

Da sx Anna Orlandini e Anna Caselli
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Speciale   GLI ESPERTI DELLA CASA

Punto luce
di Balboni Vanni

Via Alberazza, 36 - Renazzo (FE)
Tel. 051 5060624 Cell. 338 2190767
www.elettricistapuntoluce.it
puntoluce.cento@alice.it

IMPIANTI ELETTRICI
ANTENNE TV e SAT
ANTIFURTO CASA 

VIDEOSORVEGLIANZA
Nuove costruzioni - Ristrutturazioni - Sisma Bonus

 www.impresamartinelli.it - 051/901026

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

La Ditta Punto Luce di Balboni Vanni, con sede 
a Renazzo di Cento, dal 1996, quindi da più di 
vent’anni, si occupa di impianti elettrici. Forte di 
uno staff competente e con anni di esperienza alle 
spalle, garantisce ai clienti servizi di alta qualità, 
precisi, duraturi e a prezzi concorrenziali. Tra i tanti 
servizi offerti si segnalano: assistenza e ripara-
zione per impianti elettrici civili, antifurto casa; 
impianti d’antenna terrestri e satellitari; verifiche 
strumentali su interruttori differenziali (salvavita) e 
impianti di terra.
La Ditta Punto Luce è provvista di abilitazioni e 
certificazioni per l’installazione, la trasforma-
zione, l’ampliamento e la manutenzione degli 
impianti civili e si occupa di: realizzazione nuovi 
impianti in case indipendenti e in appartamenti, 
in attività commerciali (impianti d’illuminazione 
in negozi, bar…); adeguamento degli impianti 
esistenti, con manutenzioni ordinarie e straordi-
narie; adeguamento alle norme di vecchi impianti 
e rilascio di relative certificazioni; manutenzioni 
e interventi urgenti, oltre a rifacimento d’impianti 
citofonici e videocitofonici, 
installazione reti informatiche 
e di telefonia.
La manutenzione e la sosti-
tuzione degli impianti sono 
operazioni fondamentali, che 
vanno svolte con regolarità. 
Il passare del tempo e l’usura 
mo d i f i c a no  i l  f unz iona -
mento di impianti elettrici, 
specialmente se di tratta di 
impianti datati. Per garantire 
la sicurezza di chi abita in 
case o negozi è necessario affidarsi a una ditta 
esperta che operi secondo le leggi vigenti, utiliz-
zando materiali corretti.
Modifiche e adeguamenti degli impianti rendono 

le case sempre più sicure 
e favoriscono il risparmio 
energetico, quindi risparmio 
economico. La Ditta Punto 
Luce, esperta nel settore, 
si avvale di professionisti 
formati,  competenti  che 
lavorano in totale sicurezza. 
Tra le sue attività, Punto 
Luce annovera la fornitura 
impianti televisivi: esegue 
l’installazione di antenne 
e parabole satellitari (TV SAT), realizzando 
sia impianti singoli domestici, che centra-
lizzati condominiali. Scegliere l’antenna giusta e 
installarla professionalmente può contribuire a 
migliorare la ricezione del segnale 
televisivo satellitare in modo rilevante. 
Punto Luce tratta prodotti di elevata 
qualità, rispondenti alle normative del 
settore, installati secondo le regole 
dell’arte e utilizzando attrezzature 

all’avanguardia. 
La Ditta Punto 
Luce, v ista la 
richiesta degli 
u l t i m i  a n n i , 
s i  è  i n o l t r e 
f o c a l i z z a t a 
sul tema della sicurezza, 
specializzandosi nell’in-
stallazione, manutenzione 
e monitoraggio dei sistemi 
di antifurto casa persona-
lizzati e dei sistemi di allarme 

commerciali, in particolare a Cento e nelle aree 
limitrofe: si tratta di un’ampia gamma di impianti 
antifurto di qualità, telecamere per video-
sorveglianza, dispositivi antintrusione... per 

rispondere alle esigenze 
dei clienti che intendono 
monitorare e gestire i molti 
rischi che può presentare la 
propria abitazione o la sede 
lavorativa.
La Ditta Punto Luce è un 
punto di riferimento anche per 
interventi di piccole dimen-
sioni che risolvono eventuali 
disagi nel la gestione dei 
propri impianti come: prese 

non funzionanti, sbalzi di tensione; potenza inter-
mittente; problemi ai quadri elettrici; fili esposti 
o danneggiati; … e altri segnali di malfunziona-
mento del proprio impianto elettrico. Un’azienda al 

servizio dei cittadini che non giudica 
le richieste ricevute e che tratta ogni 
situazione con la medesima serietà, 
fossero anche piccole manutenzioni 
e riparazioni come la rottura di una 
presa, sintonizzazione dei canali 
televisivi, cavi scoperti…
Punto Luce è in grado d’inter-
venire prontamente per mettere 
in sicurezza l’ambiente lavorativo, 
l’abitazione e quindi le persone.
Cura dei dettagli, velocità, profes-
sionalità e serietà caratterizzano la 

ditta Punto Luce che da anni è punto di riferimento 
nel territorio centese e non solo.
La richiesta di un sopralluogo e un preventivo 
chiaro, è gratuita. 

PUNTO LUCE di Balboni Vanni 
Via Alberazza, 36 - Renazzo (FE) 

Tel. 051 5060624 Cell. 338 2190767 
www.elettricistapuntoluce.it 

 puntoluce.cento@alice.it

PUNTO LUCE di Balboni Vanni
Dall’impianto completo alla piccola manutenizione
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Speciale I PROFESSIONISTI DELL’IMMOBILIARE

Se state cercando ora, che il tuo lavoro e 
quello di tua moglie vi stanno regalando 
numerose soddisfazioni di migliorare la 
qualità di vita dell’intera famiglia, e state 
pensando che donare un meraviglioso 
giardino ai vostri bambini, sia un mezzo per 
renderli ancora più felici scoprite la porzione 
di bifamiliare in uno dei quartieri residenziali 
più belli della città. Da strada a fondo chiuso, 
si accede alla proprietà. L’ampio giardino, 
sul fronte della casa è pavimentato, mentre 
il giardino, sul fi anco e sul retro, è fi nito a 
prato. Gli ambienti sono ampi e luminosi: lo 
si nota subito varcando la soglia di ingresso. 
Meravigliose e comode le 2 vetrate che 
collegano la cucina al giardino. Il tetto 
in legno a vista le conferisce uno stile da 
elegante casa colonica. Ottimo stato.

Euro 335.000
G – Ipe 198,34 Kwh/m2/anno

Agenzia Tecnocasa Pieve di Cento
Via Antonio Gramsci, 74 

Tel. 051 975765 Cell. 334 3473891
https://pievedicento1.tecnocasa.it
bohbc@tecnocasa.it - f: tcpieve

Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma.

Vendita a PIEVE DI CENTO
PORZIONE DI BIFAMILIARE – 203 MQ CA.

[484 mq di giardino privato per far correre i tuoi bambini]

Se stai cercando, ora che ti stai per sposare, 
gli stessi spazi, la luminosità ed il terrazzo 
della tua infanzia, ove far tardi, all’aperto, 
con la famiglia o gli amici, e far provare a tuo 
fi glio le stesse emozioni visita il nostro sito 
cento1.tecnocasa.it. Richiedi una visita alla 
Casa d’Estate. L’appartamento è sito al primo 
piano, così composto: ingresso sul soggiorno 
con accesso al balcone, da qui potrai vedere 
la tua auto quando sarà parcheggiata davanti 
al tuo garage, cucina abitabile con il balcone 
parzialmente verandato, e vista campagna 
e  nella zona notte troverai il disimpegno, tre 
camere da letto e 2 bagni. Cantina fi nestrata.  

Euro 135.000  
– F – 272,35 Kwh/m2/anno

Vendita a CENTO
4 LOCALI – 130 MQ CA.

[1 ampio Terrazzo per cenare all’aperto] 

Agenzia Tecnocasa Cento
Corso del Guercino n. 11/A

Tel. 051 683 59 59 - Cell. 345 43 52 491
https://cento1.tecnocasa.it

fehs1@tecnocasa.it - f: tccento
Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma.

Vendita in esclusiva 
Villetta Bifamiliare in Cento in zona Penzale

P r o s s i m o  i n t e r v e n t o  d i 
costruzione di Ville Bifamiliari 
con giardino privato. Verranno 
adottati materiali (climablock) ed 
impianti d’avanguardia (pompe 
di calore e pannelli fotovoltaici) 
volti al massimo contenimento 
del  consumo energet ico,  s ia 
pe r  r i s c a ldamen t o  che  pe r 
ra f f rescamento,  e nel  p ieno 
rispetto dell’ambiente. Saranno 
infat ti edificate in classe “A”. 
Inoltre i materiali usati, facendo 
largo uso di calcestruzzo, rispettano pianamente anche le nuove normative antisismiche. Le 
villette disposte su due livelli avranno al piano terra un ampio reparto giorno, separabile a scelta 
del cliente e con aperture al giardino privato, antibagno e bagno, garage collegato direttamente 
all’abitazione; al piano superiore due camere 
matrimoniali, una singola ed ampio bagno. 
Possibilità di personalizzare le fi niture Terre del Reno

 in località Dosso
In ottimo contesto residenziale, proponiamo 
porzione di villetta bifamiliare in splendido 

stato d’uso e di ampie dimensioni. A l 
piano terra ampio porticato con accesso 
all’abitazione e al garage, ingresso su 
soggiorno con cucina abitabile, bagno e 
ripostiglio; al piano superiore tre ampie 
camere, bagno e due balconi; mansarda 
raggiungibi le con scala in muratura , 
completamente r i f in i ta e lavander ia . 
Inferriate, impianto di climatizzazione in tutta 
la casa, pavimenti in legno wengè posato su 
tutti i vani, impianto di aspirazione polveri. 

Giardino esterno curato e piantumato.

Cento zona Penzale

I n  pa lazzina di  recente cos t ruzione, 
proponiamo appartamento Bilocale posto 
all’ultimo piano con locale utilizzabile come 

2 camera, collegato da scala interna, con 
travi a vista in legno, composto da: ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, balcone, 
disimpegno arredabile, ampio bagno e 
camera matrimoniale. Aria condizionata. 
L’immobile viene venduto Completamente 
arredato. Garage di proprietà di mq 16 con 

fi nestra. Basse spese condominiali.

L’Agenzia Casa Mia Immobiliare 
opera da molti anni sul territorio 
del comune di Cento e dei comuni 
limitrofi con professionalità e preci-
sione per aiutare i clienti a vendere, 
comprare o affittare un immobile.
Instaurare un rapporto di fiducia 

reciproca è il segno distintivo dell’A-
genzia. Tutti i consulenti, capitanati 
da Claudia Gambetta, esaminano 
con professionalità e correttezza le 
esigenze dei clienti e sono in grado 
di adattarsi e rispondere alle speci-
f iche esigenze, in questo modo 
è possibile garantire la migliore 
soluzione, che risponda ai desideri 
della clientela, portando una parti-
colare at tenzione ai det tagli. I l 
tutto condito con professionalità, 
cordialità e riservatezza in ogni fase 
della trattativa. Il servizio è gratuito. 
Casa Mia Immobiliare presta parti-
colare attenzione agli investimenti 
pubblicitari, mirati ad una visibilità 
capillare sul territorio, anche tramite 
portali di settori, per poter sempre 
aggiornare ed essere aggiornati in 
tempo reale. 
Casa Mia Immobiliare si appoggia su 
uno Studio Tecnico con esperienza 

decennale sul territorio del Comune 
di Cento per ogni svolgere ogni 
pratica burocratica, dal progetto di 
una nuova casa, alla stesura di un 
Certificato Energetico che, ricor-
diamo, è ormai indispensabile sia 
per vendere sia per affittare, e il 

nuovo Certificato di Conformità 
Urban is t ica che consen te  d i 
verificare se l’immobile che si vuole 
acquistare presenta una difformità 
o un abuso edilizio. Quest’ultimo 
cer t i f icato,  in fa t t i ,  ve r i f ica se 
l’immobile è stato modif icato o 
realizzato in maniera non conforme, 
e quindi presenta differenze rispetto 
al progetto presentato al Comune. 
In tal caso in base alle irregolarità 
presenti potrebbe non essere facile 
portare a termine l’atto di compra-
vendita o fare lavori di ristruttu-
razioni, rischiando fino alla nullità 
dell’atto notarile.

Lo staff vi attende in  
Via G. Donati, 28 – 44042 
Cento (FE). Tel. e Fax 051 

6836447 - Cell.: 347 1611285
www.casamiacento.it 

claudia@casamiacento.it  
f: casamiacento

Per informazioni: 

Tel 0532 894142 
info@caratteriimmobili.it

IMMOBILI
CARATTERI

B U S I N E S S  C E N T E R

AFFITTASI 
LOCALI AD USO 

UFFICIO O 
AMBULATORI

NEL CENTRO STORICO 
DI BONDENO

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

I l  luogo
dove realizzare 

le tue idee

Via Turati, 25
Bondeno (FE)

Tel. 0532 894142
www.playvalley.it

Casa Mia Immobiliare di Claudia Gambetta 
La fiducia del cliente prima di tutto
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Società

CIVETTA
MOVIE

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

Casa di produzione video e cinematografica

www.civettamovie.it

“SPEAK UP”: I MATURANDI DELLE 
“TADDIA” AFFINANO IL LORO INGLESE

All’IIS “F.lli Taddia” ci si prepara al 
nuovo esame di Stato approfon-
dendo la conoscenza e l’utilizzo 
della lingua inglese. Il progetto, 
che rientra nei Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, compe-
tenze e ambienti per l’apprendi-
mento”, ha una durata di 30 ore e 
ha come finalità quella di aiutare 
gli studenti delle classi quinte 
ad affrontare al meglio il nuovo 
esame di maturità. Da quest’anno, 
infatti, una parte del colloquio 
f inale dovrà avvenire in l ingua 
straniera. Il docente formatore 

del corso, Michael Scott Hughes, 
aiuterà i ragazzi a potenziare l’uti-
lizzo dell’inglese come reale mezzo 
di comunicazione attraverso una 
metodologia innovativa che utilizza 
il format di Ted, la piattaforma 
web che ha fatto degli interventi in 
pubblico, rigorosamente contenuti 
in 18 minuti, la modalità più efficace 
a livello di comunicazione. I ragazzi 
impareranno cos ì  un metodo 
che insegna a essere fluenti nel 
discorso e a farsi comprendere 
in maniera chiara e diretta, in un 
tempo ristretto. Tutto ovviamente in 
lingua inglese.

A CENTO LE RIPRESE DEL FILM  

‘MIO FRATELLO 
RINCORRE I DINOSAURI’
Saranno due le location centesi 
del film ‘Mio fratello rincorre i 
dinosauri’, lungometraggio tratto 
dal bestseller Einaudi di Giacomo 
Mazzariol, che vede il debutto alla 
regia di Stefano Cipani. In questi 
giorni sono partite le 
r iprese tra Pieve di 
Cento e Bologna, che 
prevederanno i ciak al 
Giardino del Gigante e 
al Cafè Italia di corso 
G u e rc ino:  du e  s e t 
incantevoli e partico-
larmente suggestivi.
Nel cast nomi blasonati 
del cinema italiano, 
c o m e  A l e s s a n d r o 
Gassmann (nella foto) e Isabella 
Ragonese, con la partecipazione 
straordinaria di Rossy De Palma, 
attrice, modella e musicista spagnola 
musa di Pedro Almodóvar.
Il film, coproduzione italo-spagnola 
Paco Cinematografica, Neo Ar t 
Producciones e Rai Cinema, ha 
avuto il sostegno di Emilia-Romagna 
Film Commission, che ha inoltre 
fornito assistenza per le location.
F i r ma ta  da l  bo logne se  Fab io 
Bonifacci, la sceneggiatura è stata 
scritta in collaborazione con l’autore 
del libro. Jack fin da piccolo ha 
creduto alla tenera bugia che i 
suoi genitori gli hanno raccontato, 

ovvero che Gio, suo fratello, fosse 
un bambino “speciale”, dotato di 
incredibili superpoteri, come un 
eroe dei fumetti. Con il passare del 
tempo Gio, affetto dalla sindrome 
di Down, per suo fratello diventa 

un segreto da non 
svelare. Con questo 
sentimento nel cuore, 
trascorre il tempo delle 
scuole medie. Quando 
Jack conosce il primo 
amore, Ar ianna,   la 
presenza di Gio, con i 
suoi bizzarri e impreve-
dibili comportamenti, 
d i ve n ta  pe r  l u i  un 
fardello tanto pesante 

da arrivare a negare ad Arianna e 
ai nuovi amici del liceo l’esistenza 
di Gio. Ma non si può pretendere di 
essere amati da qualcuno per come 
si è, se non si è in grado per primi di 
amare gli altri accettandone i difetti. 
Sarà proprio questo l’insegnamento 
che Jack riceverà da suo fratello 
grazie a quel suo originale punto di 
vista sul mondo e quando riuscirà 
a farsi travolgere dalla vitalità di Gio 
comincerà a pensare che forse è 
davvero un supereroe.
Nel cast anche Francesco Gheghi, 
Gea Dall’Or to, Rober to Nocchi, 
Saul Nanni e per la prima volta sullo 
schermo Lorenzo Sisto.

Partecipanza di Cento 

In attesa del voto 
fa Consorzio con il Comune 

Ci sono cose che voi comuni 
mortali non potete sapere. Una di
queste è quando si voterà per 
rinnovare il Consiglio della Parte-
cipanza di Cento. I l  Commis-
sario dott. Sola, l’unico titolato a 
rispondere, preferisce non dirlo. 
E così alla Snai han deciso di 
a c c e t t a r e  s c o m m e s s e .  N o i 
giochiamo due date: metà maggio 
o metà giugno. 
Subito prima o subito dopo le 
Europee. Nel frattempo, assieme 
al Comune, e ai frontisti (a cui lo 

comunichiamo noi ora) ha dato vita 
ad un Consorzio per la manuten-
zione e la s istemazione degl i 
stradelli. Sarà operativo dopo il 
necessario passaggio in Consiglio 
comunale.
Ottima iniziativa. Si sta anche 
pensando ad una convenzione 
pe r  l ’uso  de l  S i s tema In fo r-
mativo Territoriale del Comune. 
Strumento molto utile al fine della 
Divisione ventennale dei Capi della 
Partecipanza.

 Massimiliano Borghi

CONCORSO FOTOGRAFICO 

VALORIZZARE LA 
RISORSA IDRICA

Il Consorzio della bonifica Burana 
sostiene sul proprio territorio la prima 
edizione del concorso fotografico 
“Obiettivo acqua”.
Educare alla cultura ed al rispetto 
della risorsa idrica: per aumentare 
la sensibilità sull’importanza di una 
sua corretta gestione per la sicurezza 
ambientale, ma anche come fattore 
strategico per il futuro dell’agri-
coltura italiana, Coldiretti, ANBI 
e Fondazione Univerde  hanno 
lanciato il primo concorso fotografico 
nazionale “Obiettivo Acqua”, le cui 
premiazioni godranno del patrocinio 
del Ministero dell’Ambiente.
L’accessibilità all’acqua, la disponi-
bilità di risorsa in quantità e qualità 
adeguata, nonché l’efficienza della 
sua distr ibuzione garantiscono 
benefici anche economici in termini di 
presidio del territorio, difesa idroge-
ologica, conservazione della biodi-
versità, mitigazione ed adattamento 

ai cambiamenti climatici.
Il contest fotografico vuole, in parti-
colare, valorizzare la conoscenza 
d e l l e  p e c u l i a r i t à  d e i  s i s te m i 
irrigui collettivi italiani e le ester-
nalità positive in termini ambientali, 
paesaggistici, per la multifunzio-
nalità delle imprese agricole e dello 
sviluppo rurale; oltre a ciò, il format 
punta a selezionare fotograf ie, 
che presentino particolari caratte-
ristiche artistiche per valorizzare 
i molteplici e differenziati aspetti 
ambientali e sociali, legati all’impiego 
dell’acqua. Le iscrizioni al concorso 
sono aperte fino il 31 marzo p.v.; per 
conoscere i premi legati al concorso, 
il luogo delle premiazioni e le ulteriori 
informazioni è consultabile il sito:  
www.obiettivoacqua.it  raggiun-
gibile anche dal sito del consorzio 
Burana  www.consorzioburana.
i t   oppure at traverso la pagina 
Facebook.
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Speciale SALUTE, BENESSERE & BELTA’

Il centro medico Equipe Medica, 
fondato e diretto dal dottor Valerio 
Orlandi per l’ambito sanitario e dai 
figli per l’aspetto gestionale, è un 
centro specializzato in fisiote-
rapia e riabilitazione ortopedica. Il 
dott. Orlandi, specialista in ortopedia 
e traumatologia e in fisiokinesiterapia 
ortopedica, esperto ortopedico, 
chirurgo del ginocchio, tratta tutte le 
patologie ortopediche e traumato-
logiche, si è inoltre specializzato in 
Medicina Manuale Osteopatica e 
in Posturologia. 
Dottor Orlandi, perché “Equipe”? 
“Equipe” perché, dal 2006 ad oggi, 
ho condiviso la mia esperienza e 
adottato un approccio globale e, 
appunto, in equipe per la riabilita-
zione dell’apparato muscolo-sche-
letrico dei pazienti, avvalendomi di 
terapie e tecnologie avanzate. 
I risultati sono sempre stati molto 
positivi e ci hanno portato anno 
dopo anno ad offrire nuovi servizi e 
nuovi specialisti. 
Quindi, quali servizi offre il centro? 
Quando è stato aperto, il centro 
medico si occupava esclusivamente 
del trat tamento delle patologie 
dell’apparato muscolo-scheletrico, 
quindi avevamo un team di specia-
listi in ortopedia, in fisioterapia e in 
riabilitazione. 
At tualmente siamo un ambula-
torio multidisciplinare e collaborano 
con noi diversi medici 
spec ia l i s t i  d ’ecce l -
lenza .  I  se r v iz i  che 
offriamo, oltre a quelli 
g ià  e lenca t i ,  sono: 
endocrinologia, aller-
go log ia ,  med ic ina 
interna, senologia, 
chirurgia generale, 
chirurgia vascolare 
e f lebologia, nutri-
zione, medicina dello 
spor t , podologia e 
l ’esame podobaro-
metrico per la realiz-
zazione dei plantari 
propriocettivi. 
Inoltre, nel corso di 
ques t ’anno av remo 
l’onore di iniziare una 
collaborazione con un 
medico neurologo che 
offrirà visita ed elettromiografia. 
Facciamo fronte alla fase diagno-
stica con l’ecografia, l’ecodoppler 
e la densitometria ossea. 

N e l  r e c u p e r o 
funzionale post-in-
ter vento abbiamo 
s e m p r e  t r a t t a t o 
pazienti operati con la 
chirurgia tradizionale 
e con la ch i rurg ia 
artroscopica degli arti 
inferiori e superiori, 
p r i n c i p a l m e n t e 
lesioni di legamento 
crociato anteriore di 
ginocchio, menisco, i 
legamenti di caviglia, 
spalla e le protesi di 
ginocchio. 
La riabilitazione inizia 
già due giorni dopo 
l ’intervento con la 
fisioterapia e continua nella nostra 
palestra interna dove applichiamo 
la stimolazione vibratoria con 
pedana meccanica che agisce a 
livello sensitivo posturale. 
Con i recenti aggiornamenti sul 
pavimento pelvico offriamo una 
metodica conservativa nel tratta-
mento dell’incontinenza urinaria e 
fecale e di prevenzione del prolasso 
endo pelvico. 
Il servizio di riabilitazione viene 
gestito con entusiasmo e passione 
dalla nostra fisioterapista specia-
lizzata in Master in riabilitazione 
perineale sia con trattamenti indivi-
duali sia con corsi di gruppo e sotto 

la guida del collega Dott. Angelo 
Stuto, attualmente uno dei massimi 
esperti in questa chirurgia.
Dall’apertura del centro ci avvaliamo 

inoltre di un approccio osteopatico 
ponendo attenzione alle proble-
matiche posturali con una visione 
globale e studiando le varie relazioni 
dei recettori bocca, piedi e postura. 
Equipe medica tratta anche scoliosi 
e patologie dell’età evolutiva con 
l ’ impiego di bande elast iche 
(Metodo Rovatti®) e con la riedu-
cazione posturale. Per un uso 
corret to del la colonna e una 
decompressione dei dischi verte-
brali consigliamo il core stability 
perché dei muscoli addominal i 
sviluppati ne costituiscono una 
migliore protezione. 
Esiste un qualche criter io di 

s e l e z i o n e  p e r  i 
medici che prestano 
servizio nel centro? 
Sì, gli specialisti che 
l a v o r a n o  p r e s s o 
i l  n o s t r o  c e n t r o 
sono sce l t i  per la 
l o r o  e s p e r i e n z a , 
per il loro essere in 
continuo aggiorna-
mento e disponibili 
al lavoro in equipe. 
Abbiamo specialisti 
conosciuti a livello 
n a z i o n a l e  c o m e 
i l  Dot t .  Fa lchet t i 
A lber to,  endocr i -
nologo e studioso 
de l le  ma lat t ie  de l 
metabolismo osseo, 
me mbro  d i re t t i vo 
della S.I.O.M.M.M.S 

(Società italiana dell’osteoporosi 
del metabolismo minerale e delle 
malattie dello scheletro) che ha 
appena definito le linee guida per il 

trattamento dell’ipovita-
minosi D. 
A n c h e  p e r  q u a n t o 
r iguarda le  ecograf ie 
mammarie ci affidiamo a 
una figura di rilievo con 
una solida esperienza, 
ovvero al Dott . Alvisi 
Enr ico .  I l  se r v iz io  d i 
c h i r u r g i a  g e n e r a l e 
è  s e g u i t o  d a l  D o t t . 
Liberatore Gianluca , 
f acente  pa r te  d i  una 
equipe chirurgica specia-
lizzata nella diagnosi e 
trattamento di patologie 
della mammella e della 
tiroide. Il Dott. Furlani 
Marco, specia l is ta in 

medicina interna che ha maturato 
esperienze in ambito allergologico. 
Ho accennato solo ad alcuni, ma la 
competenza e il valore professionale 
consolidato sul campo contraddi-
stingue sia l’organico medico che 
paramedico della nostra equipe. 
Un piccolo centro solo all’appa-
renza, quindi? 
Diciamo di sì. Come medico e come 
persona, prima che come direttore 
sanitario, credo fortemente nelle 
possibilità della medicina nel miglio-
ramento della vita delle persone. 
La riabilitazione, disciplina in cui 
io stesso sono specializzato e per 
la quale ho fondato il centro, è una 
meta da raggiungere con alte aspet-
tative da parte del paziente ed è 
rappresentata dall’avere più possi-
bilità di movimento e dal recupero 
dell’autonomia. 
Il nostro centro rimane “piccolo” 
per scelta: è un ambiente familiare, 
che si contraddistingue per l’aspetto 
umano che si viene ad instaurare tra 
medico e paziente fino alla segre-
teria. Ecco perché, pur rimanendo 
in un ambiente “piccolo”, selezio-
niamo scrupolosamente i medici con 
cui i nostri pazienti intraprendono i 
percorsi. 
Se i pazienti si sentono in famiglia, 
se hanno fiducia verso il loro curante 
che si dimostra esperto, compe-
tente ed aggiornato e se si sentono 
ascoltat i ,  le v is i te e i  percors i 
terapeutici sono più efficaci. E i 
pazienti stanno meglio. È questa la 
nostra missione.

Equipe Medica 
Direttore Sanitario  

Dott. Valerio Orlandi

UN’EQUIPE DI SPECIALISTI A CENTO

Dott. Valerio Orlandi
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Sanità
InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Sono passati 20 anni dall’attiva-
zione del primo servizio di teleme-
dicina applicata alla cardiologia 
dell’Azienda USL di Ferrara. Si 
trattava delle prime refertazioni a 
distanza di elettrocardiogrammi 
eseguiti da un infermiere presso 
ambulatori dislocati sul territorio. 
Da allora sono stati fatti molti passi 
in avanti in questo settore, e oggi 
la telecardiologia rappresenta un 
impor tante strumento util izzato 
dal nostro modello organizzativo 
e assistenziale per la promozione 
di numerosi processi di integra-
zione fra l’ospedale e il territorio. Dal 
2013 la cardiologia dell’Ospedale 
SS.ma ha attivato un servizio di 
telecardiologia, chiamato monito-
raggio remoto, per i pazienti affetti 
da scompenso cardiaco sottoposti 
ad impianto di pacemaker  o un 
defibrillatore. 

In Italia lo scompenso cardiaco 
rappresenta la pr ima causa di 
r icovero ospedal iero e recent i 
stime parlano di 700.000 cittadini 
adulti affetti da questa malattia. 
Fra questi, circa 24.000 all’anno 
potrebbe giovarsi dell’impianto 
di un pacemaker o defibrillatore. 
Infatti, questi dispositivi attraverso 
la regolarizzazione del battito e della 
contrazione del cuore, sono in grado 
di ridurre i sintomi della malattia e 

di allungare la vita di 
questi pazienti.

L’u s o  de l  m on i to -
r a g g i o  r e m o t o  i n 
quest i  pa z ient i  ha 
amplificato enorme-
mente i benefici clinici 
che possono derivare 
dal l ’impianto di un 
pacemaker  o di un 
defibrillatore. Infatti, 
il controllo a distanza 
permette di leggere 
in tempo reale grande 
quantità di informa-
zioni relative allo stato 
di salute del paziente 
che questi dispositivi 
moderni sono in grado di monitorare 
e memorizzare. I vantaggi derivano 
dalla possibilità di intercettare la 
riacutizzazione dello scompenso 
cardiaco durante una fase molto 
iniziale, cosiddetta “subclinica” 
poiché il paziente non accusa ancora 
sintomi importanti. Un esempio può 
essere rappresentato da informazioni 
che indicano un iniziale accumulo 
di liquidi nel polmone oppure una 
graduale riduzione dell’attività fisica 
del paziente, entrambe possibili 
espressioni di iniziale scompenso 
cardiaco. La fase subclinica dello 
scompenso cardiaco può durare 
diversi giorni e permette, quindi, al 

medico di modificare 
tempestivamente la 
terapia (per esempio 
aumentare la terapia 
diuretica), riducendo 
i l  r i sch io  d i  dove r 
ricorrere al ricovero 
ospedaliero. 

Fino a qualche anno 
fa, l’unica modalità 
pe r  cont ro l la re  un 
p a c e m a k e r  o  u n 
def ibr i l latore era la 
visita ambulatoriale, 
c h e  a v v e n i v a  2- 4 
volte all’anno, e solo 
in queste occasioni 
i l  m e d i c o  p o t e v a 

analizzare i dati memorizzati nel 
dispositivo, quindi con un notevole 
ritardo nell’acquisizione di informa-
zioni che avrebbero potuto essere 
di maggior utilità se analizzate in 
tempo reale. Rispetto all’organizza-
zione tradizionale, il monitoraggio 
remoto ha permesso di ridurre le 
visite ambulatoriali limitandole, nella 
maggior par te dei casi, ad una 
sola all’anno. Infatti, il controllo 
avviene con il paziente comoda-
mente seduto a casa, attraverso un 
piccolo monitor che, sfruttando i 
sistemi di telecomunicazione (linea 
telefonica o GSM), invia alla nostra 
cardiologica tutte le informazioni 

necessarie a controllare lo stato 
di salute del paziente e il corretto 
funzionamento del pacemaker o 
defibrillatore. 
La maggior parte di questi sistemi 
no n  r i c h i e de  l ’ i n te r ve n to  de l 
paziente, infatti è sufficiente avvici-
narsi ad un metro dal monitor e 
la trasmissione dei dati avviene 
automaticamente. Questo aspetto 
è molto importante perché rende 
possibile l’uso del monitoraggio 
remoto anche in persone anziane, 
che potrebbero avere difficoltà a 
maneggiare apparecchi e tecnologie 
complesse. Se consideriamo che 
un quarto dei pazienti che impianta 
un pacemaker ha più di 87 anni e 
che l’età media dei pazienti affetti 
da scompenso cardiaco assistiti 
a casa, perché incapaci o impos-
sibilitati ad uscire di casa, è di 84 
anni, intuiamo quali possano essere 
i grandi vantaggi, oltre che clinici, 
anche sociali che derivano da questo 
sistema organizzativo. 

Dott. Biagio Sassone
Direttore di Unità Operativa  

di Cardiologia-UTIC
Ospedale SS.ma Annunziata di Cento (FE)

Azienda USL di Ferrara

Informa Salute a cura di: 
S. Beccari, R.Forni, I.Masina 
Tel. 0532 235.672 / 872 / 308  

e-mail: comunicazione@ausl.fe.it

Scompenso cardiaco:  
i controlli del cuore viaggiano nell’etere 

Dott. Biagio Sassone

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

Preparati all’onda 
di lunga durata!
T-SLALOM 

è pronto a regalarti 
l’ondulazione biologica 

di lunga durata, 
morbida, voluminosa 
e sensuale arricchita 
anche da un prezioso 

effetto anti frizz.
NON PIÙ BRUSHING

NO BIGODINI 
   PIÙ TEMPO PER TE!

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, REPARTO ALIMENTAZIONE BIO,
TRATTAMENTI VISO GRATUITI SU APPUNTAMENTO, 

CONSULENZA DIETOLOGICA, CONSEGNE A DOMICILIO Il tempio della salute
Annabel/Serenity srl 
Via Tasso, 1/A - Cento (FE) 
Tel. 338 6027573 www.serenity-cento.it

Carissimi le� ori,
sono quasi 5 anni che la New Body System 
sta riscuotendo molto successo con una 
crescente richiesta grazie ai risultati 
veri e tangibili, documentati sul profilo 
f: anna baroni. On-Line potete verifi care 
voi stessi le foto del prima e del dopo 
delle clien�  che lo hanno fa� o. Vi invito a 
venire a conoscere la New Body System 
con 4 nuovissimi programmi potenziati 
che debellano l’adiposità addominale e la 
fas� diosa ed an� este� ca cellulite donando 
il tono muscolare. AFFIDATEVI ALL’ESPE-
RIENZA TRENTENNALE DI ANNA BARONI. 
Telefonate per 
informazioni 
allo 338 6027573. 

NEW BODY SYSTEM 
DA ANNABEL A CENTO

PRIMA SEDUTA
 OMAGGIO

PER LUI E PER LEI

• 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
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Società

RIPRISTINO EDILIZIA - PARETI IN CARTONGESSO
TINTEGGIATURE E DECORAZIONI

LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO/CAPPOTTO
EDILI PER ESTERNI ED INTERNI

IDRAULICA CIVILE ED INDUSTRIALE
PANNELLI SOLARI - RISCALDAMENTO
CONDIZIONAMENTO 
ASSISTENZA CALDAIE E CONDIZIONATORI

Bondeno (FE) Tel. 0532 896631 - 348 3361524   assistenza@metalsab.com f: Metal-Sab Più

NOVITÀ

Vuoi cambiare CALDAIA oppure installare un 
CODIZIONATORE INVERTER in pompa di calore nuovo?
Con noi puoi scegliere il TUO metodo di PAGAMENTO DILAZIONATO
con importi mensili a partire da € 50,00 e senza perdere il bonus fiscale del 50%*
*Fino al 31/03/2019 l’iscrizione obbligatoria al catasto regionale impianti è gratis!

IDRAULICA

P R E V E N T I V I  S U L  L U O G O  G R A T U I T I

a cura della Dott.s

sa
 A

nn
al

is
a 

Ti
rin

i

Con l’ordinanza del Commissario 
delegato alla ricostruzione n. 2 del 
19 febbraio 2019 è stato approvato il 
bando della Regione Emilia Romagna 
per favorire il ripopolamento e la 
rivitalizzazione dei centri storici nei 
comuni più colpiti dal sisma del 20-29 
maggio 2012. I beneficiari sono le 
imprese, le associazioni, i profes-
sionisti, le fondazioni e gli enti no 
profit, che vogliono realizzare nuove 
attività o riqualificare le loro attività 
già esistenti nei centri storici, detta-
gliatamente identificati nel bando 
stesso. Comprendono le province di 
Bologna, Ferrara, Modena e Reggio 
Emilia. Tra i comuni interessati anche 
i centri storici di Cento, Terre del 
Reno, Pieve di Cento e Crevalcore 
e molti altri. Il contributo a fondo 
perduto è del 70% delle spese e 
più aumentare del 10% in caso 

di imprese femminile/giovanile. Il 
contributo massimo concedibile 
non può superare i 150.000 euro e il 
minimo del progetto non può essere 
inferiore a 10.000 euro. Entrano 
negli interventi ammissibili le opere 
murarie, impiantistiche, e l’acquisto 
di: arredi, impianti, beni strumentali, 
attrezzature, hardware, software, 
realizzazione di siti web, mezzi di 
trasporto non targati. 
I termini per la presentazione dei 
progetti sono divise in tre finestre: 
la 1° finestra dal 1° marzo 2019 al 28 
giugno ‘19, la 2° dal 13 settembre al 
29 novembre, la 3° dal 15 gennaio 
2020 al 29 maggio 2020. Informa-
zioni e documentazione complete sul 
sito: http://imprese.regione.emilia-ro-
magna.it

Tel. 329.9434341
annalisa.studio@yahoo.it

L’angolo Fiscale

BANDO DELLA REGIONE 
EMILIA ROMAGNA PER 

CONTRIBUTI A IMPRESE

METTIAMO FUORI GIOCO LE MAFIE
Il territorio si prepara alla XXIV GIORNATA NAZIONALE DELLA MEMORIA E 

DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE. 

Nel primo giorno di primavera, simbolo 
di rinascita, la rete di Libera e Avviso 
Pubblico, gli enti locali, le realtà del 
terzo settore, le scuole e tanti cittadini, 
assieme alle centinaia di familiari delle 
vittime, si ritroveranno in tanti luoghi, 
per ricordare nome per nome tutti 
gli innocenti morti per mano delle 
mafie, creando in tutto il Paese un filo 
della memoria dal quale generare un 
presente di impegno e giustizia.
A livello nazionale quest’anno è stata 
scelta Padova. A livello regionale, 
invece, la scelta è caduta su Ravenna.
Anche il nostro territorio si sta prepa-
rando attraverso una serie di eventi 
organizzati in collaborazione tra Presidio 
di Libera del Centopievese, Amministra-
zioni e Associazioni locali.
Sabato 2 marzo - ore 17,30, - Sala 
Polifunzionale di Castello d’Argile, Enza 
Rando, avvocato e vicepresidente 
di Libera, e Morena Plazzi, procu-
ratore aggiunto a Bologna, presentano il 
progetto “Liberi di scegliere. Una rete 
per aiutare e accogliere donne e bambini 
che vogliono uscire dal circuito mafioso”.
Mercoledì 6 marzo - ore 20,30 - 
Teatro Comunale di Pieve di Cento, 
incontro con Tina Montinaro, moglie 
del capo scorta di Giovanni Falcone 
e Margherita Asta, figlia di Barbara 
Rizzo e sorella di Giuseppe e Salvatore 
Asta dilaniati nel 1985 a Pizzolungo 
dall’autobomba destinata al giudice 
Carlo Palermo.
Venerdì 8 marzo - ore 18 - Sala Polifun-
zionale di Castello d’Argile, Francesco 

Rigitano, presidente di SELES (Scuola 
Etica e Libera di Educazione allo Sport) 
di Gioiosa Ionica (RC) incontra la citta-
dinanza e i dir igenti delle società 
sportive dell’Unione Reno Galliera 
per raccontare come attraverso lo 
sport si possa contribuire a costruire 
le basi etiche e culturali della società 
e a combattere le diseguaglianze e 
l’illegalità.
Sabato 9 marzo - dalle 9 alle 13 - 
Cinema Teatro Don Bosco e lungo tutta 
la via Matteotti di Castello d’Argile, si 
terranno incontri, laboratori e attività 
di gioco che coinvolgeranno i ragazzi 
di SELES, dei Consigli Comunali delle 
Ragazze e dei Ragazzi dell’Unione Reno 
Galliera e tutti i cittadini che vorranno 
partecipare. Gli obiettivi sono quelli di 
sottolineare l’importanza di fare rete nel 
contrasto all’illegalità e di valorizzare 
lo sport come strumento di inclusione 
all’insegna del motto “Giocare con 
l’altro e non contro l’altro” in linea con 
i principi di Don Milani e di Don Ciotti 
ai quali si ispira in maniera profonda e 
convinta la scuola di calcio SELES. A 
chiusura dell’evento i saluti di Gabriella 
Corsaro, soprano e direttrice di coro, 
famigliare di vittima innocente di mafia.
Mercoledì 20 marzo – ore 20,45 
- Sala Polivalente “P.Gallerani” di 
Renazzo, “Palermo Spoon River” di 
Carmelo Pecora e Francesca Fantini, 
reading a due voci, con immagini, foto 
e poesie, della storia di molte delle 
morti innocenti, per mano della mafia, 
avvenute a Palermo fino agli anni 90. 

DA CENTO A NEW YORK
ADWA ENTRA NEL CUORE DEGLI AMERICANI

Ormai la conoscete suor Laura 
Girotto… non si ferma davanti a 
nulla. Nessun problema per lei a 
volare dall’altra parte del mondo, 
tenere conferenze a 
New York, affrontare 
temperature a -20°, 
pur di sensibilizzare 
nuove persone a l le 
problematiche della 
gente di Adwa.
E  c o s ì  l a  m i s s i o -
nar ia, sostenuta da 
tanti centesi a comin-
ciare dall’associazione 
“Amici di Adwa”, ora è in viaggio tra 
Stati Uniti e Canada.
L’occasione è stato il New York 
Encounter – come il Meeting di 
Rimini in America – in cui è stata 
invitata a raccontare la storia della 
missione di Adwa e presentare la 
traduzione inglese del l ibro “La 
tenda blu” assieme al giornalista 
Niccolò d’Aquino. Davanti ad una 
platea di centinaia di persone, la 
causa dei bambini etiopi e dei loro 
bisogni di assistenza sanitaria è 

entrata nel cuore degli americani.
Un passaggio al palazzo di vetro 
dell’ONU ha dato inoltre la possi-
bilità di incontrare alcuni giorna-

listi e pubblicare un 
bell’articolo sul sito 
onuitalia.com. 
La tappa successiva 
è stata a Boston, per 
un concerto di benefi-
cienza a l l ’M.I .T.,  i l 
prestigioso istituto di 
ricerca tecnologica.
I l  v i a g g i o  s i  è 
concluso in questi 

giorni in Canada, dove suor Laura 
ha trovato una calorosa accoglienza 
tra i rappresentanti locali della 
Chiesa Cattolica, del movimento di 
Comunione e Liberazione e della 
comunità et iope e di gruppi di 
medici.
Le promesse di aiuto sono state 
numerose, sperando che vengano 
tutte mantenute… le possibil ità 
di ultimare la seconda parte della 
degenza del nuovo ospedale sono 
sempre più concrete.

A ‘SERENO VARIABILE’ 
TORNA IL CARNEVALE DI CENTO

In occasione dei 40 anni 
di ‘Sereno Variabile’ e 
del relativo secondo 
r i c o n o s c i m e n to  ( i l 
pr imo r isale al 2015 
per 36 anni di attività) 
d i  Gu inne s s  Wor ld 
Record come trasmis-
sione condotta sempre 
e soltanto ininterrot-
tamente da Osvaldo Bevilacqua, 
Rai Due ripropone alcune puntate 
tra quelle messe in onda in questi 

anni che hanno avuto 
grande successo di 
pubblico.
La puntata in replica 
prescelta è relativa al 
Carnevale di Cento e 
risale al 20 febbraio 
2016: sarà trasmessa 
martedì 5 marzo su 
R a i  D u e  a  p a r t i r e 

dalle ore 9.25. Nella foto: Osvaldo 
Bevilacqua con i tre intervistati della 
puntata fra cui il nostro direttore.
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Dal territorio

Il martire albanese 
Il cardinale Ernest Simoni

S e r a t a  d a  i n c o r n i c i a r e ,  q u e l l a 
organizzata lunedì 18 febbraio al 
Seminario dal Serra club Ferrara. Prota-
gonista era il novantenne don Ernest 
Simoni, creato cardinale da Papa 
Francesco due anni fa. Il nostro grande 
pontefice ha voluto così sottolineare la 
testimonianza di fede – un autentico 
martirio – di questo uomo di Chiesa 
che ha trascorso 25 anni della sua vita 
nelle prigioni del regime 
comunista stalinista di 
Henver Hoxha, perse-
guitato, torturato, dileg-
giato. Ma mai vinto.
Presentato dal presi-
dente del club organiz-
z a t o r e  G i u s e p p e 
Miccol i ,  i l  porporato 
ha celebrato la messa 
nel pomeriggio, poi ha 
partecipato alla convi-
viale con i soci del Serra 
club e infine ha tenuto 
la conferenza rispondendo, dopo il 
prologo, a diverse domande davanti a 
duecento persone.
Va subito detto che ha sorpreso la 
grande vital i tà di questo anziano 
(parliamo ormai di quarta età) che 
viaggia per il mondo senza un problema 
e parla, ricorda e si muove come un 
adulto con qualche decennio in meno 
sul groppone.
I tanti anni vissuti in condizioni estreme 
(di spirito e di corpo) non lo hanno 
minimamente bloccato. Ha un forza 
(“Sì, lo devo a Lui” ammette) che trova 
ben pochi paragoni al mondo.
Dunque i sacrifici, la lotta, le vessa-
zioni e il martirio. Cardinale Simoni 
quando è cominciato tutto questo?
“Era il 1963 ed era stato assassinato 
i l presidente americano Kennedy. 
Obbedendo a quanto aveva chiesto 
il papa a tutti i sacerdoti del mondo, 
officiai una messa in suffragio del primo 
presidente cattolico degli Stati Uniti”.
Non l’avesse mai fat to! I l  regime 
comunista lo imprigionò con l’accusa 
di essere un traditore amico dei capita-
listi, per aver parlato di Gesù e anche 
per aver praticato esorcismi. Ce n’era 
abbastanza, secondo Hohha e co. , 
per condannarlo a morte per impicca-
gione. La pena fu commutata in carcere 
che scontò ai lavori forzati in miniera: 
anni durissimi, di fame e umiliazioni 
ma affrontati con una fede fortissima 
(ce lebrava comunque la messa, 
naturalmente di nascosto quando 
poteva). Dopo 15 anni la liberazione ma 

– beffa – momentanea: il suo proseli-
tismo non poteva passare inosservato e 
infastidiva troppo il regime. Incarcerato, 
fu costretto all’incarico peggiore: tenere 
pulite le fogne di Scutari. Inutile dire 
cosa ha visto, sentito e provato, a 
cominciare dalla fame (“ho perfino 
mangiato erba”). E’ con il 1990, alla 
caduta del governo comunista, che 
il don (era stato ordinato sacerdote 

nel 1956) r iconquista 
la libertà e si accorge 
s u b i t o  c h e …c ’è  u n 
mare di cose da fare. 
Va nel nord del paese 
delle aquile per testimo-
niare la fede in una vasta 
regione, poverissima e 
disagevole. Ci tornerà da 
cardinale e lo accoglie-
ranno tremila montanari 
sfidando neve e ghiaccio.
Anni e anni di lavoro duro 
– ma libero, questo – fra 

la gente, i fedeli, i poveri. E giunge quel 
radioso 21 settembre 2014 quando 
viene invitato alla visita apostolica di 
papa Francesco in Albania. Al pontefice, 
commosso, racconta la sua storia di 
amore, fede e martirio. Passeranno altri 
due anni e riceverà dalla Comunità di 
Sant’Egidio e dai francescani di Assisi 
(lui è un francescano) un altro invito, alla 
Giornata della pace: “Papa Francesco 
volle che sedessi alla sua sinistra e il 
patriarca ortodosso Bartolomeo alla 
sua destra”.
Pochi giorni dopo la sorpresa: il Santo 
Padre lo crea cardinale nel Concistoro 
del 19 novembre.
Il pensiero corre ai suoi carcerieri: 
cosa ha pensato e fatto don Simoni? 
“Pochi giorni fa è morto uno dei suoi 
aguzzini (gli stritolava le mani e infieriva 
con la corrente elettrica ndr), spiega 
il suo segretario Vieri, e alla notizia ha 
subito detto: per fortuna non ho ancora 
celebrato messa, vado e prego per la 
sua anima”.
Dovunque vada è attorniato da fedeli, 
ammalati, dubbiosi (anche al termine 
della serata serrana) che vogliono 
toccar lo, str ingergl i  la mano. Ha 
una parola buona per tutti: “La fede 
rimane salda se si prega tutti i giorni, 
incessantemente, se si recita il santo 
Rosario. E’ necessario l’apostolato, 
af f idarsi a l lo Spir i to Santo che è 
fortezza divina, praticare l’amore per 
Gesù e per i poveri, la castità. Così 
non moriremo”. 

Alberto Lazzarini

PIEVE D I  CENTO
LAB63: corsi e laboratori per bimbi e genitori

Al via le numerose attività del mese di marzo che si terranno al LAB63 per 
bambini di ogni età e i loro genitori.Tutte le proposte si tengono presso il Polo 
per l’infanzia “M.T. Chiodini” (Via Circonvallazione Levante 63 - Pieve di Cento 
(Bo).  Per contributi e iscrizioni contattare l’Associazione Ferfilò telefo-
nando al numero 327 0467200

Sabato 2- 23 marzo ore 9:30-11:30 
PICCOLI, PICCOLI mini laboratori per 

bambini dai 6 ai 36 mesi (accompagnati) 
La mia bottiglia sensoriale (2 marzo) 
Formine di sabbia gialla (23 marzo)

Sabato 9 marzo ore 10:00-11:30 
LABORATORIO DI CHIMICA  
per bambini dai 6 ai 10 anni 

FIORI, FARFALLE, FOLLETTI

Sabato 16 marzo ore 10:00-12:00 
LABORATORIO DI INGLESE  
per bambini dai 6 ai 10 anni

Sabato 23 marzo ore 10:00-12:00 
TRASFORMAZIONI DI SCARTI TRA 
SEGNI E FORME IN EVOLUZIONE 

per bambini dai 6 ai 12 anni

Sabato 30 marzo ore 10:00-11:30 
LABORATORIO DI CHIMICA per 

bambini dai 6 ai 10 anni 
I COLORI DEL PH

Sabato 2-16-30 marzo 16 aprile 
ore 9:30-10.30 

CORSO DI YOGA  
per bambini dai 16 ai 30 mesi e 

genitori 
YOGHIAMO INSIEME

Sabato 2-16-30 marzo 16 aprile 
ore 10.45-11.30 

LA DANZA DELLE COCCOLE 
dai 3 ai 5 anni e genitori

Martedì 5-12-19-26 marzo 2 aprile 
ore 17:30-18:30 

MASSAGGIO INFANTILE 
per genitori e bebè

Venerdì 8-15-22 marzo  
ore 17:00-19:00 

CORSO DI FALEGNAMERIA per 
bambini dai 6 ai 12 anni 

FALEGNAMERIA MANUALE

a.m.

Un’improvvisa e dolorosa scomparsa

Gianmario, un grande signore
Cordoglio, a Cento, per la scomparsa 
di Gianmario Roncarolo. Aveva 76 anni 
e gestiva, con la moglie Maria Cristina 
Rebecchi, l’hotel Europa. Lo si ricorderà 
a lungo per molti e piacevoli motivi; 
era un professionista di prim’ordine 
ma soprattutto era una persona dispo-
nibile, perbene, impegnata per la 
sua famiglia, il lavoro, la comunità 
locale, sempre di buon umore. 
Era molto devoto e faceva parte 
della Confraternita del SS Rosario: 
orgogliosamente mostrava le foto 
del gruppo – tutti con mantellina 
blu - con papa Giovanni Paolo II.
Vercellese di origine, non 
n a s c o n d e v a  i l  s u o 
costante desiderio di 
offrire alla clientela i suoi 
splendidi risotti; anzi, 
aveva anche organizzato d e l l e 
“settimane” gastronomiche – sempre 
molto partecipate – dedicate a questo 
eccellente cereale condito di ogni.
La sua accoglienza all’Europa era 
sempre gioviale, come ricordano con 
rimpianto e affetto i tanti soci dei club 
service della zona a cominciare dal 
Rotary che lo insignì, anni fa, del “Paul 
Harris” la massima onorificenza del 

Movimento. L’hotel divenne quartier 
generale di squadre spor tive, del 
carnevale di Cento, del Premio di lette-
ratura per i ragazzi, solo per citare 
alcune manifestazioni. Personaggi 
di primo piano sono stati accolti da 

Gianmario con il sorriso e l’amicizia: 
da Gianni Rodari a Giorgio Bassani, 

da Pippo Baudo a tutti i grandi 
del carnevale con Manservisi a 

guidare la…squadra. E 
ancora: Guido Carli e 
Giulio Andreotti, svariati 
ministri.
Ma al di là dei “titolati”, 
tanti centesi ed emiliani 
h a n n o  s c e l t o  ,  n e i 
decenni, l’hotel Europa 
per un insieme di motivi. 
Uno di questi era certa-
mente la presenza di 

Gianmario che ti faceva sentire sempre 
a casa tua. Era ed è una sensazione, 
questa, sempre più inconsueta in una 
società che sta cambiando, in peggio. Il 
tratto signorile di Gianmario, sempre in 
punta di piedi, mai esagerato, cordiale e 
sorridente non lo dimenticheremo. Sì, ci 
mancherà molto.

a.l.
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Sport

Lo sport sano è su:

redazione@sportcomuni.it

Basket serie A

Baltur nei guai
No, non ci siamo. Dopo l’entusia-
smante vittoria contro la Bondi, 
la Baltur perde completamente 
la bussola e inanella una serie di 
sconfitte consecutive che la relegano 
tristemente in coda alla classifica. 
La squadra ci prova, ma i risultati 
non arrivano né contro le “grandi” 
(sconcertanti, per scarto subito 
e punti segnati, 
le sconfit te con 
Roseto, Treviso 
e  U d i n e ) ,  n é 
con le squadre 
d e l l o  s t e s s o 
l ive l lo (Cagl ia r i 
e  A s s i g e c o 
P i a c e n z a ) .  L a 
m a l a s o r t e  c i 
mette ancora una 
volta lo zampino, 
p e rché  l ’ i n fo r-
t u n i o  a  M a y s 
è così grave da 
non permettergli di continuare a 
giocare, per cui il suo contratto viene 
rescisso consensualmente. Senza 
due americani (White è tuttora in 
borghese, e non è scontato l’impatto 
che potrà realmente avere al rientro 
da uno stop così prolungato), in A2 
son dolori e la Baltur non riesce 
a rialzarsi nonostante un capitan 
Benfatto in continua crescita (molto 

buona la sua prestazione a Piacenza). 
La società Benedetto XIV e il Presi-
dente Fava fanno tutto il possibile 
per rimettere in piedi la stagione, ma 
i loro sforzi raccolgono decisamente 
meno di quanto meriterebbero. Al 
posto di Mays viene ingaggiato 
Tyshawn Taylor, al suo attivo due 
stagioni in NBA e proveniente dalla 

Auxi l ium Tor ino 
( A 1 ) ;  s e m b r a 
quindi un’ottima 
soluzione, ma la 
n u o v a  g u a r d i a 
americana fatica 
a d  e n t r a r e  n e l 
g i o c o  e  i l  s u o 
a p p o r t o  n e l l e 
prime due partite è 
molto inferiore alle 
aspettative. L’altro 
inserimento è la 
giovane guardia 
Ce l is  Taf la j ,  da 

Treviglio, un bel prospetto che contro 
Udine ha dimostrato buone capacità 
e che fa ben sperare per il futuro. Il 
tempo però è inesorabile e le possi-
bilità di recuperare si r iducono. 
Aspettiamo la provvidenziale pausa 
di Coppa Italia e… continuiamo 
“ovunque e comunque” a sostenere 
la nostra Baltur.

Marina Maurizzi

Volley

Ciao Enrico
La Benedetto Volley piange il suo 
grande condottiero. Enrico Molinari 
si è spento tra gli affetti più cari, una 
lunga malattia lo ha strappato a 56 
anni per sempre alla vita terrena ed 
è volato lassù, nel cielo, dove conti-
nuerà a guidare la sua creatura con lo 
straordinario e contagioso entusiasmo 
che sarà impossibile dimenticare. 
Dopo una vita trascorsa sui campi di 
gioco, prima come atleta e poi come 
allenatore, ecco la magica intuizione 
che arrivò nel settembre 2014, ovvero 
il progetto di creare una società nuova 
di pallavolo giovanile a Cento. Un’idea 
ambiziosa, stimolante, complessa 
nel suo sviluppo, ma che trasformò 
ben presto in realtà, circondandosi di 
persone fidate, giovani, appassionate, 
capaci di fondare in pochi mesi una 
potente “macchina da guerra” che 
negli anni successivi sarebbe divenuta 
poi un punto di riferimento per l’attività 
giovanile dello sport centese. Enrico 
amava stupire, sorprendere, la sua 
mente era continuamente in fermento, 

tant’è che ogni occasione di incontro, 
in palestra, alle riunioni, si tornava a 
casa sempre arricchiti, determinati e 
con il pieno di energia interiore. Enrico 
era uno che non si accontentava mai, 
questa era la mentalità che voleva dai 
suoi allenatori e dalle sue giocatrici, non 
c’era istante in cui sottolineava quanto 
il domani fosse sempre più difficile e 
oscuro del presente, e per affrontarlo 
l’unica strada da percorrere sarebbe 
stato il lavoro costante in palestra, un 
messaggio forte che aveva in sé un 
significato paterno nei confronti delle 
atlete, un invito a vivere lo sport come 
metafora della vita e ad assorbire tutto 
quello che lo spogliatoio o il campo può 
dare per la crescita di un giovane nel 
delicato periodo adolescenziale. Enrico 
vive dentro di noi, ci ha donato una 
Benedetto Volley che sarà la sua casa 
eterna, lasciandoci le chiavi per entrare 
e abbellirla, arricchirla e arredarla, 
sperando di essere all’altezza. Ciao 
Enrico, in campo sempre con noi.

Simone Frigato

Benedetto 1964 

Tante sfide 
Dopo partite combattute e momenti 
formativi, si avvicina al rettilineo 
finale la stagione dei ragazzi della 
Benedetto 1964. È stato un mese 
di febbraio intenso, emozionante, 
col quarto posto degli Aquilotti al 
torneo di Carnevale, gli ottimi risultati 
di U13 e U14 maschile e femminile 
(con le ragazze del Women Basket 
College di Cento) al Join The Game 
(manifestazione di basket 3v3), ma 
anche tante sfide di grande blasone 
per le squadre del settore agoni-
stico, fra cui spiccano le vittorie 
degli U14 di marca Benedetto-Pe-
peroncino-San Giorgio di Piano 
contro la Virtus Bologna e la quali-
ficazione ai playoff dell’U18 Gold. In 
questi giorni sarà ancora battaglia 
anche per gli altri gruppi Benedetto, 

in costante crescita sul piano del 
gioco di squadra e dei fondamentali 
individuali, elemento su cui lo staff 
tecnico sta puntando tanto nel nuovo 
progetto di questa stagione. Anche 
l’attività di Minibasket procede a 
gonfie vele con tante occasioni 
per tutti di giocare, indossando la 
divisa della Benedetto, e di diver-
tirsi. Un’attività che si estende anche 
alle scuole col progetto Easybasket 
e continua ad entusiasmare tanti 
alunni degli istituti del territorio 
centese e non solo. Tanta carne al 
fuoco e ancora tante sfide stimolanti 
attendono i nostri ragazzi. Se sentite 
la mancanza di basket a Cento, 
venite alla palestra “Giovannina” e 
non ve ne pentirete!

Kevin Senatore

36° Maratonina delle Quattro Porte
e 44° Camminata intouren a la Piv

Domenica 10 marzo 2019 torna la 36° 
Maratonina delle Quattro Porte e 44° 
Camminata intouren a la Piv promossa 
dal Gruppo Sportivo I CAGNON. La 
camminata, con le tre categorie 3, 7, 9 e 
12 km, è aperta a tutti, mentre la mezza 
maratona è rivolta agli atleti e sportivi.
Questo il dettaglio delle categorie:
MINI CAMMINATA Km. 3 partenza 
ore 8,35
CAMMINATA Km. 12 - ALTERNATIVO 
Km 7 partenza ore 8,40
MEZZA MARATONA rivolta ad atleti 
Fidal, enti di promozione sportiva o 

tesserati Run Card
Le iscrizioni dei gruppi vanno effettuate 
telefonicamente ai numeri 051.974254 
o 333.2752044 dalle ore 19 alle ore 21, 
via fax al 051.974254, via e-mail all’indi-
rizzo angicos@libero.it oppure compi-
lando il form d’iscrizione di seguito 
riportato entro il 08 Marzo 2019 alle ore 
20 aspettando conferma dell’iscrizione 
da parte dell’organizzazione.
Per le iscrizioni di singoli alla Maratonina 
competitiva entro le ore 20 di sabato 9 
Marzo oppure la domenica mattina 10 
Marzo 2019 

Gastronomia Degustazioni 
Caffetteria 
Vi aspettiamo dal

lunedì al sabato dalle 7.00 alle 21.00
E la domenica dalle 7.00 alle 14.00

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

Per info: 3409168035

www.detrazionifiscalionline.it

info.detrazionifiscalionline@gmail.com

Per non perdere le detrazioni fiscali del 50% ti serve la 
Pratica ENEA.

Effettuiamo il servizio ad euro 100 tutto compreso, 
anche completamente on line

SI EFFETTUANO CONVENZIONI CON IDRAULICI 
a prezzi da concordare in base al numero di clienti/pratiche

HAI SOSTITUITO CALDAIA O CLIMATIZZATORE
O NE HAI INSTALLATO UNO NUOVO NEL 2018

Visita il sito www.detrazionifiscalionline.it
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Vendita vino sfuso e in bottiglia
+ eccellenze della nostra terra

TUTTO L’ANNO! 

BIANCO EMILIA IGT
€ 1,50 / BOTTIGLIA

PARMIGIANO 
REGGIANO 
24 MESI

VENDITA VINO SFUSO E
IN BOTTIGLIA + ECCELLENZE
DELLA NOSTRA TERRA

TUTTO
L’ANNO

O�erta valida dal 4 al 16 marzo 2019

O�erta valida dal 4 al 16 marzo 2019

O�erta valida dal 4 al 16 marzo 2019

LAMBRUSCO EMILIA IGT 
€ 1,50 / BOTTIGLIA

PREZZO DA 
SCOPRIRE

Veniteci 
a trovare!


