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Un Settembre Centese 

ricco di eventi
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Giriamoci poco attorno: il nodo è 
Roma, che condiziona nel bene e 
ne l  male ogni sv i luppo 
(economico e sociale) che 
si vive anche in provincia. 
Scriviamo queste note nel 
bel mezzo della crisi politica 
nata con l’annuncio della 
sfiducia al Governo giallo-
verde da parte di Matteo 
Salvini. Al di là del come 
si è giunti alla conclusione 
traumatica di questa (breve) 
esper ienza d i  governo 
e di cosa accadrà dopo 
(Esecutivo giallo-rosso o 
elezioni), resta il fatto che 
chi si incaricherà di guidare il Paese 
dovrà rispondere ad alcuni quesiti 
fondamentali che vediamo di sinte-
tizzare. 1) ineludibile riferimento alla 
Costituzione e ai valori dell’Occi-
dente; 2) solida appartenenza del 
nostro Paese all’Europa e all’euro, 
senza la quale si agirebbe da irrespon-
sabili. Le battaglie si combattono 
dal di dentro. La Brexit (miliardi di 
danni) dovrebbe aver insegnato molto 
(per alcuni invece non basta). E’ a 
Bruxelles che si deve discutere e 
cambiare ciò che non va a comin-
ciare dalle politiche migratorie che 
devono essere ben più eque e coinvol-
genti tutti i Paesi; 3) sviluppo dell’eco-
nomia e sostegno alle imprese. Sono 
loro che creano ricchezza e lavoro. 4) 
crescita del lavoro, nel modo appena 
suggerito, senza scorciatoie; 5) difesa 
dei più deboli. Al riguardo la Chiesa 
è sempre lì a ricordarlo (sennò che 
cristiani saremmo?); 6) calo delle 
tasse anzitutto facendo (ma davvero) 

la spending review e dando la caccia 
agli evasori; 7) lotta alla burocrazia: 

cittadini e imprese non ne possono 
più; 8) di debiti ne abbiamo abbastanza 

12 settembre Sant’Agostino - Spettacolo e solidarietà

Tartufo in rosa
Festa grande, giovedì 12 settembre, a Sant’Agostino dove si svolgerà la 
prima edizione di “Tartufo in rosa”: spettacolo, gastronomia, cultura e 
intrattenimento con personaggi di primo piano nazionale e internazionale. 
Star della serata sarà Andrea Griminelli, flautista noto 
ed apprezzato in tutto il mondo che, accompagnato da 
Octa Jazz Quartet, presenterà un “Omaggio a Ennio 
Morricone” con le sue celebri musiche da film e non.
Nel corso dell’incontro (interverranno alcune centinaia 
di persone) saranno premiati esponenti del mondo del 
volontariato, della cultura, dell’arte, dell’economia e 
dello sport sia locale che nazionale.
L’iniziativa è a cura delle piú importanti realtà locali 
con in prima fila il Comune di Terre del Reno, l’Asso-
ciazione “Amici del territorio della comunità di Sant’A-
gostino” e Telethon. 

Si legge “Settembre centese” ma in 
realtà riempie l’intero autunno centese, 

la 48° edizione della manifestazione 
che ha avuto inizio sabato 24 agosto e 
si concluderà il 26 ottobre. Evento clou, 

come sempre, la 435° edizione della 
Fiera Campionaria che quest’anno 
vedrà come protagonisti il cabaret-
tista (nella foto) Fabrizio Fontana  
(4 settembre), l’eclettico musicista 
Matthew Lee (5 settembre), la musica 
dell’Orchestra Italiana Bagutti (6 
settembre) e la straordinaria voce di 
Dolcenera (7 settembre). Ma non sarà 
solo la scenografica Piazza Guercino 
ad ospitare le attrazioni principali. 
Da venerdì 30 agosto infatti, per una 
settimana, nel piazzale della Rocca, 
alla “Corte dei Sapori, svariati ristoranti 
si “sfideranno” con innovative ricette 
per attirare ai propri tavoli quanti più 
commensali. Sabato 31 agosto, sarà 
“Vietato dormire”. Corso Guercino, 
via Matteotti, via Cremonino, via 
Malagodi e nel piazzale della Rocca 
arriverà lo “Sbaracco” insieme alla 
Notte bianca, con spettacoli e anima-
zioni in strada, apertura straordi-
naria dei musei e per colorare la Notte 
bianca, la gara non competitiva “Paint 
your run”. Altro punto designato allo 
spettacolo sarà la pista da ballo di via 
Provenzali. Il 31 agosto sarà protago-
nista il gruppo Wild angel con il ballo 
country. Nel corso delle altre serate, si 
avvicenderanno “Il mondo del ballo”, 
la zumba di Planet wellness, i balli 
irlandesi di “As ciama set as bala in 
ot”, il liscio in compagnia di Antea e 
Gli amici della notte, e infine lindy hop, 
jazz routines e west coast swing con la 
scuola The happy swingers. Domenica 
01 settembre, sul Palco della Rocca, 
presentazione di squadre e staff della 
Benedetto Volley, Benedetto 64 e della 
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PROTEZIONE DELLE FRAGILITÀ OSSEE 
DURANTE LE TERAPIE ANTITUMORALI

nel tumore della mamme�a e nel tumore della prostata

LA TUA SALUTE  ADDOSSO!

SERATA DIVULGATIVA RIVOLTA
A TUTTA LA CITTADINANZA  

SAB 21 SETTEMBRE 2019
ORE 17.00 - CENTO (FE)

Cinema Teatro Don Zucchini - Corso Guercino, 19  

Al termine dell'incontro è previsto un aperitivo
per scambiarci opinioni sui contenuti.

1° Fiera dell’orientamento
I templi dei Greci e dei Romani erano 
orientati, cioè costruiti con la facciata 
volta ad oriente, verso il sole che sorge. 
Questo modo di intendere l’orienta-
mento, anche se ormai obsoleto, ci dà 
una buona misura del suo significato. 
Oggi non ci si orienta soltanto nel senso 
di volgersi a oriente: l’orientamento è 
una posizione all’interno di un sistema 
di riferimento. Ci dice che il proprio 
verso, la propria direzione, la propria 
situazione è comprensibile solo avendo 
presente ciò che abbiamo intorno - 
senza necessariamente pensare ai 
punti cardinali. 
E’ questo che quotidianamente il 
servizio Informagiovani del Comune 
di Cento mette in atto con i giovani 
che vi si rivolgono, informandoli sulle 
opportunità che il territorio offre dal 
punto di vista della formazione, dell’u-
niversità, del lavoro e cercando di 
renderli quanto più autonomi nel 
momento della scelta del proprio futuro 
scolastico-professionale.
Per far conoscere ai tanti studenti delle 
scuole superiori che presto si trove-
ranno a dover fare questa scelta, ma 
anche ai giovani che si stanno affac-
ciando nel mondo lavoro, tutti gli 
strumenti utili presenti sul nostro terri-
torio, i prossimi 4 e 5 ottobre si svolgerà 
nel centro storico di Cento, la 1° Fiera 
dell’Orientamento cittadina. Tante le 
forze messe in campo, a partire dall’In-
formagiovani con l’ausilio del Tavolo 
dei Giovani – A.S.D. Ferfilò, affiancati 
dal prezioso contributo di Centoform e 
AECA, enti di formazione capifila di un 

progetto provinciale dedicato all’orien-
tamento, che vede coinvolti molti altri 
operatori del settore.
La Fiera prevede una serie di iniziative 
diffuse e testimonianze frontali: per 
la prima volta i ragazzi potranno 
conoscere direttamente e nel centro 
storico della propria città, tutti gli 
Enti che a vario titolo si occupano di 
Lavoro, Formazione, Università, Estero 
e Volontariato.
Non sarà un’ iniziativa rivolta solo agli 
studenti che stanno finendo il proprio 
percorso scolastico, ma sarà una 
manifestazione che ravviverà il centro 
storico e vedrà famiglie e studenti 
protagonisti. Piazza Guercino e le vie 
del centro ospiteranno laboratori di pro 
working, con simulazione di colloqui 
di lavoro, creazione di un curriculum 
vitae efficace, conversazioni in lingua; 
conferenze sulla mobilità europea, sui 
diritti dei lavoratori e sull’autoimprendi-
toria; testimonianze di professionisti e 
studenti universitari.
«Dar vita alla prima edizione della 
Fiera del Lavoro e dell’Orientamento 
di Cento – commenta il vicesindaco 
Maccaferri, primo sostenitore dell’ini-
ziativa – non è una iniziativa estempo-
ranea, ma un ulteriore passo in avanti 
nell’ambito di un percorso che l’Ammi-
nistrazione comunale sta conducendo 
sia con il coinvolgimento delle realtà 
economiche ed educative locali, sia in 
un orizzonte di respiro europeo, grazie 
ai vari progetti europei e regionali che il 
Comune ha visto finanziati negli ultimi 
due anni su queste tematiche.”

TERZO PONTE 
A RISCHIO

I Comuni di Cento e di Pieve corrono 
ai ripari, per non veder sfumare nel 
nulla l’ipotesi del terzo ponte sul 
Reno. 
Nel Prit 2025 (il Piano Regionale 
Integrato dei Trasporti) adottato 
il 10 luglio dalla Regione, non c’è 
traccia del collegamento tra la 
provinciale 66 e la Sp 42, quindi 
neppure del terzo ponte. Per questo 
il Comune di Cento ha provveduto 
in tempi stretti e con carattere 
d’urgenza, ad affidare l’incarico alla 
società Polinomia di Milano per la 
redazione di un documento tecnica 
a suppor to de l l ’osser vaz ione 
congiunta che verrà presentata 
assieme al Comune di Pieve di 
Cento. 
L’obiettivo è quello di arrivare a 
presentare un’osservazione volta 
a sostenere, in vista dell’appro-
vazione, l’inserimento del colle-
gamento viario nel Piano entro 60 
giorni.
L’avvio delle procedure di adozione 
da parte dell’assemblea legislativa 
ha portato, il 10 luglio all’adozione 
dell’atto. Dal 18 luglio, data di pubbli-
cazione sul Burert, decorrono i 60 
giorni per la presentazione di osser-
vazioni da parte di enti, associazioni 
ambientali, economiche e sociali e 
a tutela di interessi diffusi, presenti 
nei territori interessati. 
I Comuni di Cento e Pieve deposi-
teranno dunque un’osservazione 
congiunta per proporre che venga 
inserita una strada di collegamento 
tra la Sp 66 che va da Ferrara a 
San Matteo della Decima, attra-
versando il Centese, e la Sp 42 
che collega Pieve a Bologna. Con 
questo provvedimento si potrebbe 
infatti deviare il traffico pesante al di 
fuori dei due centri abitati.

anche perché gli interessi corrono 
e sono pesanti, o no? E non è 
vero che “paga Pantalone”: siamo 
noi, invece, che paghiamo con 
tasse più alte e meno servizi. Una 
sola appendice: chi sostiene che 
qualsiasi politica venga attuata non 
comporti sacrifici mente sapendo 
di mentire. Ma forse il popolo vuol 
sentirsi dire questo?

*
Se non ci si dà una mossa i l 
pianeta sarà sconvolto. A breve. 
Modi di produrre e stili di vita 
lo stanno portando sul baratro. 
Dipende da ciascuno di noi e 
naturalmente dalla gestione della 
cosa pubblica (cioè la politica) 
far sì che il benessere possa 
crescere e distribuirsi meglio senza 
consumare l’ambiente. Chi nega 
tutto questo - c’è chi nega, eccome 
- è un irresponsabile che vuole 
il male dell’umanità, soprattutto 
delle prossime generazioni. Sul 
tema, l’enciclica di papa Francesco 
“Laudato si’” offre il contributo 
etico fondamentale.

*
E in sede locale,  a l la nostra 
latitudine? L’economia è un po’ 
così, legata alla congiuntura non 
esattamente florida. Si attendono 
notizie dalla Cassa di Risparmio 
di Cento: il suo periodo di …fidan-
zamento è infinito...
Passi avanti sono stati fatti dal 
Comune di Cento sul fronte univer-
sitario; si segnalano novità per 
il Centro anziani e per le Scuole 
Pascoli; si lavora per la mostra sul 
Guercino. E poi c’é il Settembre 
Centese, ricco di iniziative e di 
suggestioni, maximomento per 
fare-pensare-divertirsi. Le sagre 
impazzano. La società, per fortuna, 
è viva.

Momenti cruciali 
<<< segue da pagina 1
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Mostra sul Guercino 

Tornano 33 opere
Nel post sisma del 2012 
il Comune di Cento ha 
affidato la sicurezza dei 
capolavori della Città del 
Guercino ad Art Defender 
nel caveau di Bologna 
e al centro di raccolta 
allestito a Palazzo Ducale 
di Sassuolo.
Finalmente, a breve, 33 
opere del nostro Giovanni Francesco 
Barbieri ritorneranno in maniera 
definitiva a Cento, grazie alla grande 
mostra in cantiere e programmata per 
il prossimo autunno.
« I l  r i torno a casa def init ivo dei 
capolavori di Guercino sarà una festa 
per tutta la comunità – commenta 
il neo assessore alla Cultura Elena 
Melloni –. Un segnale importante 
verso una r itrovata normal ità e 
punto di partenza per ricominciare a 

valorizzare il nostro patri-
monio artistico e culturale».
Le opere che torneranno 
da Art Defender sono 11 
affreschi e 10 disegni e 
ne rimarranno a deposito 
solo 9. Mentre da Sassuolo 
saranno ritirati 12 affreschi.
«Questo rappresenta i l 
primo passo nella direzione 

di un grande evento dedicato al 
maest ro de l  Ba rocco centese 
- concludono il sindaco Fabrizio 
Toselli e l’assessore Melloni - una 
valorizzazione che manca da troppo 
tempo, dalla grande mostra dedicata 
a Guercino del 1992. Vogliamo che 
Cento torni ad essere meta di un 
turismo culturale capace di restituire 
all’intera comunità quell’identità di 
città d’arte e cultura di cui ha goduto 
in passato».

Incontro il 20 settembre

Andrea Vitali a Cento
Un’occasione da non perdere: lo 
scrittore Andrea Vitali sarà il prota-
gonista dell’incontro organizzato 
dal Comune di Cento Venerdì 20 
settembre alle ore 18 nella sala 
Rossa di palazzo del Governatore. 
Sarà intervistato dal direttore de 
“Il Centone” e presidente della 
Commissione cultura dell’Ordine 
nazionale dei Giornalisti Alberto 
Lazzarini. Nell’occasione sarà 

presentato il più recente libro dello 
scrittore lecchese, “Certe fortune”, 
ancora una vol ta un mer i tato 
successo per la grande capacità 
di questo autore di avvincere il 
pubblico, e con simpatia e ironia.
L’iniziativa reca la firma, in parti-
co la re ,  de l l ’assessore  Mar ia 
Cristina Barbieri e da Maria Teresa 
Alberti autentica colonna della 
Biblioteca civica-Patrimonio Studi.

Presentazione al pubblico il 4 Settembre 

Nuova stagione teatrale 
Cento si sta lasciando alle spalle 
questa calda estate, ricca di iniziative 
serali e si può già definire un bilancio 
decisamente positivo, quello della 
Fondazione Teatro “G.Borgatti” 
in collaborazione 
con i Comune di 
Cento, per quanto 
riguarda la realiz-
z a z i o n e  d e g l i 
eventi estivi.
Il primo successo 
é partito in giugno 
dall’ambizioso e 
vincente “Cento 
Opera in Festa” 
n e l l ’ a r e n a  d i 
piazza Guercino, 
patrocinato dalla Regione Emilia 
Romagna, (con 573 presenze per 
Rigoletto e 360 presenze per Rulli 
Frulli) cui hanno fatto seguito i 16 
appuntamenti ad ingresso libero, 
nell’ambito della rassegna “Rocka 
Rock”, svoltasi nel cortile interno 
della Rocca di Cento, ribattezzato 
“salotto dell’estate”.
Altro appuntamento importante, 
il terzo del CentOpera in Festa, é 
“Falstaff” di G.Verdi previsto per il 
6 settembre alle ore 20,30 nella 
splendida location di Villa Chiarelli.
Questi sono solo alcuni degli eventi 
che hanno interessato la stagione 
estiva che si appresta ad accogliere 
uno dei momenti più importanti per 
la città, il tradizionale appuntamento 
settembrino, “Settembre Centese”.

Come ogni anno, per un intero 
mese, avremo l ’oppor tuni tà di 
vivere e apprezzare manifestazioni 
organizzate per accontentare i diversi 
gusti e vivacizzare il centro storico. 

In attesa poi della 
ricca programma-
zione spettacolare 
e formativa dell’au-
tunno/inverno, la 
Fondazione Teatro 
dà appuntamento 
a tutti nell’ambito 
della 435° fiera di 
Cento, dove i l  3 
e 4 settembre, in 
piazza del Guercino 
si svolgeranno le 

presentazioni ufficiali al pubblico e 
dove, presso lo stand, nella stessa 
piazza, si potranno acquistare gli 
abbonamenti con uno speciale e 
imperdibile sconto fiera.
Martedì 3 settembre ore 18,00 
(doppio portico) presentazione corsi 
dell’università aperta di Cento – UAC 
anno accademico 2019/2020.
Mercoledì 4 settembre dalle ore 
21,00 (palco piazza Guercino) presen-
tazione stagione teatrale 2019/2020 
“Fondazione Teatro G. Borgatti”.
Per informazioni e acquisto di eventi 
e spettacoli: biglietteria presso 
il Centro Pandurera dal lunedì al 
venerdì dalle 16,30 alle 19,30 tel. 051 
6843295. www.fondazioneteatro-
borgatti.it .

Edda Balboni

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

Solenghi e Lopez 
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Di tutto un po’...

ANNI

> Giovane pensionato (referenziato), 
automunito. Si offre come persona di fiducia 
a Cento e zone limitrofe, per accompagnare 
persone anziane e non per commissioni di 
vario genere. Disponibile anche come autista 
e persona di fiducia. Massima riservatezza. 
Per ulteriori informazioni Tel. 348 2605040
> Cerco collaborazioni come aiuto sfoglina 
per fare la pasta fresca presso gastro-
nomie, ristoranti o laboratori alimentari. Tel. 
o messaggio al 366 5324799
> Vendo mountain bike colore rosa da 
adulti in buonissimo stato al prezzo di €30 
con ritiro presso la mia abitazione. Tel. 
328 7612984
> Acquisto moto usata o moto incidentata. 
Ritiro a domicilio. Per informazioni telefonare 
al 334 6748719.
> Causa trasloco, vendo tavolo por ta 
compu te r,  comple to  d i  p iano  po r t a 
stampante, piano porta base, piano estraibile 
per tastiera e porta CD. Misure di ingombro: 
larghezza cm 100 - profondità cm 80 - 
altezza cm 130. Possibilità di vederlo. Prezzo 
50 €. Tel. 347 467 0090 Cento.
> Cerco lavoro stiro. Euro 10,00 a ore 
con esperienza a Cento. Tel. ore pasti 
3391596813.

> Cerco appartamento in affitto con almeno 
2 camere, cucina e bagno, arredata, zona 
San Giovanni in Persiceto, Cento, Calderara, 
Sant’Agata, Lippo e paesi limitrofi. Per 
proposte inviare email a capitankirk75@
gmail.com Rocco
> Ragazza italiana di 34 anni, residente a 
Cento, automunita, esperienza come pulizie, 
babysitter e badante da 10 anni, disponibile 
da subito. Tel. 334 6103799
> Eseguo, con esperienza professionalità e 
curatezza, lavoro di stiro. Che effettuo tuttora. 
Mi occupo con esperienza, anche lavori di 
pulizie. Zona Pieve di ento, Cento e paesi 
limitrofi, Sant’Agostino e paesi limitrofi. Tel. 
340 7796013.
> Vendo a Cento diverse cose: culla 
completa con paracolpi, piumone, lenzuola, 
materasso, cuscino antisoffoco. Peluche, 
attaccapanni con porta ombrelli, porta tutto 
grande, abbigliamento estivo bimbo 9/12 
mesi. Per foto e prezzi tel. 334 6103799
> Signora italiana, patentata, astemia, 
non fumatrice, con attestato di assistente 
familiare, residente a DodiciMorelli cerca 
lavoro come assistenza anziani o pulizie. 
Disponibile la mattina. Catia 3358212298
> Signora italiana seria, affidabile, con 

esperienza persone Alzheimer, Parkinson, 
demenza senile, disponibile come badante 
NOTTE (a domicilio o presso Ospedale di Cento).  
Tel. 340 2621094
> Magazziniere carrellista con più di 20 anni 
d’esperienza valuta proposte di lavoro. Tel. o 
lasciare un messaggio al 349 6217404
> Causa trasloco vendo al miglior offerente: 
culla in ciliegio fine ‘800, specchiera ‘800, 
comodino fine ‘800,, 2 poltroncine fine anni 
40 (vintage), 3  lampadari (anni ‘60/‘70) 
panchetta, arazzo, quadri, pendolo anni ‘60, 
etc. Tel. 340 2621094
> Acquisto moto usata o moto incidentata. 
Ritiro a domicilio. Per informazioni telefonare 
al 334 6748719.
> Cercasi appartamento ammobiliato in 
affitto a Cento con una/due camere da letto. 
Al piano terra o con ascensore, non in centro 
storico. Tel. 051 904338 (ore pasti).
> Signora i taliana cerca lavoro come 
assistenza anziani, babysitter e pulizie. 
Automunita e con esperienza, zona Cento, 
Finale Emilia e limitrofi. Per informazioni 
chiamare 348 0331474
> Acquisto moto usata o moto incidentata. 
Ritiro a domicilio. Per informazioni telefonare 
al 334.6748719.

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.

“IL CENTONE” CERCA AGENTI COMMERCIALI
PER AMPLIAMENTO ORGANICO SI SELEZIONANO   

AGENTI/PROCACCIATORI AMBOSESSI,  
ANCHE PRIMA ESPERIENZA, DINAMICI E CON FORTE 

MOTIVAZIONE, 
 PER SETTORE PUBBLICITARIO (CARTA STAMPATA, WEB E EVENTI)   

POSSIBILITÀ DI LAVORO IMMEDIATA PER 
INFORMAZIONE: 0532 894142

Andar per sagre
Sagra del Cotechino Alberone 

(Cento) 30 agosto – 1 sett
Festa del Vino Giacciano - 

Barrucchella (Ro) 31 ag. – 3 sett.
Sagra dell’Ortica Malalbergo (Bo)  

29 agosto – 8 sett.
Sagra del Somarino Runzi (Ro) 30 agosto – 9 sett.

Sagra della Rana Santa Bianca (Fe)  
23 agosto – 8 sett.

Sagra del Tartufo Sant’Agostino (Fe) 2 
9 agosto – 10 sett.

Festa Fine Estate Scortichino (Fe)  
7 – 10 settembre

Sagra dell’Anatra Stellata (Fe) 29 agosto – 15 sett.
Sagra del Pinzino e Arrosticino 

Ferrara 4 – 15 sett.
Sagra del Tortellone Bevilacqua (Fe)  

13 – 22 settembre
Melasogno Consandolo (Fe) 20 – 29 settembre

Sagra della Cotoletta Mirabello (Fe) 13 – 29 sett.
Sagra Sapori d’Autunno  

Pieve di Cento (Bo) 14 – 22 sett.
Sagra della Bondiola  

Poggio Renatico (Fe) 31 ag. – 22 sett.
Sagra del Tortellino Reno Centese (Fe)  

12 – 29 settembre
Sagra della Salamina Madonna Boschi (Fe)  

19 sett. – 13 ott.
Sagra del Radicchio Bosco Mesola (Fe)  

27 sett. – 7 ott.
Sagra della Salama Buonacompra (Fe) 4 

 – 20 ottobre
Festa Gnocco di Patate Canda (Ro)  

27 sett. – 2 ottobre
Sagra dei Bigoli Canaro (Fe) 3 – 7 ottobre

Festa della Lumaca Casumaro (Fe) 4 – 20 ottobre
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AFFITTI
S.AGOSTINO:  Appar tamento  a l 
P.2 di ingresso-soggiorno, cucina 
a b i t a b i l e ,  2  c a m e r e ,  b a g n o , 
balcone. Garage. Disponibile subito.
€. 400 Rif. A1907
S . A G O S T I N O :  s p l e n d i d o 
appartamento al  P. t  con entrata 
indipendente parzialmente arredato 
composto da ingresso-soggiorno 
con  ango lo  co t tu ra , 2  camere , 
bagno, ripostiglio. Ampio garage. 
Solo referenziati e doppio reddito.
€. 500 Rif. A1904
S.AGOSTINO: In tranquilla palazzina 
appartamento al P.1 di ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 3 
camere, bagno, balcone. Garage. 
€. 460 Rif. A1901
S A N  C A R L O :  I n  b i f a m i l i a r e 
appartamento al P.T composto da 
ingresso, cucina , sala, 2 camere 
e bagno. Posto auto. No animali.
€. 500 Rif. A1902

S.AGOSTINO: 
I n  p icco la 
p a l a z z i n a 
recentissi-
mo appar-
t a m e n t o 
sito al P.1 e 
composto da ingresso-soggior-
no con angolo cottura, camera, 
bagno. Ampio terrazzo abitabile. 
Completamente e fi nemente ar-
redato! Cantina. Volendo garage.
€ 70.000  Rif. V1905

S.AGOSTINO: 
In  o t t ima 
posizione 
a  p o c h i 
passi  dal 
c e n t r o 
casa singola da ristrutturare 
disposta su 2 piani circondata da 
7000 mq. di terreno. Possibilità 
d i  gode re  de l l e  de t raz i on i 
pe r  l a  r i s t r u t t u r a z i one  ed 
effi cientamento energetico.
Prezzo interessante Rif. V1913

DOSSO: 
in tranquil-
la zona re-
sidenziale 
p o r z i o n e 
di bifami-
g l i a r e  i n 
ottimo stato composta da P.rialzato: 
ingresso su ampio salone, cucina 
abitabile, bagno, terrazza; P.1: 3 
camere, bagno, ripostiglio. Al piano 
terra ampia tavernetta, lavanderia 
e garage.
Info in uffi cio   Rif. V1910

SAN CARLO: 
villetta a schiera centrale da 
riammodernare di mq. 120 con 
scoperto esclusivo così disposta: 
P.T. ingresso, cucina,  ampio garage 
di 23 mq; P.1: 3 camere, bagno, 
ripostiglio. Disponibile subito.
€.80.000 Rif. V1818

SAN CARLO: 
In tranquilla zona residenziale 
appartamento al P.T. con entrata 
indipendente completamente 
r i s t ru t tu ra to . Composto  da 
ingresso, cucina con cucinotto, 
sala, 2 camere , bagno. Ampia zona 
servizi con cantina, lavanderia e 
garage. Disponibilità immediata!
€. 70.000  rif. V1909

CENTO: 
I n  p o s i z i o n e 
c e n t r a l e 
a ppa r t amen to 
s i t o  a l  P . 1 
c o m p o s t o  d a 
ingresso, cucina 
abitabile , sala, 
2 camere, ripost-lavanderia. 
Ampio ter razzo d i  100 mq. 
Garage. Disponibile entro breve.
€. 140.000  Rif. V1908

MIRABELLO:
i n  p o s i z i o n e 
cent ra l i ss ima 
d i s p o n i a m o 
d i  d u e 
appartamenti di 
ampia metratura 
post i  a l  P.1 e 
P.2 con relative 
autorimesse. Soluzione ideale per 
genitori e fi gli essendo l’entrata 
indipendente per le due unità . 
Disponibilità immediata.
Da vedere! Rif. V1912

DOSSO: 
Sp lend ida 
porzione di 
bifamigliare 
con ampio 
g i a r d i n o 
e s c l u s i v o 
c o m p o s t a 
d a  P . T . : 
i n g r e s s o -
soggiorno, 
cucina, bagno, ripostiglio;P.1: 
3 camere,bagno, 2 balconi ; 
m a n s a r d a  a b i t a b i l e . 
F i n i t u r e  d i  p r e g i o .  L i b e r a 
a  6  mes i  da l  p r e l im ina re .
Trattative riservate  Rif.V1730

S.AGOSTINO: 

C a s a  i n d i p e n d e n t e  t u t t a 
ristrutturata disposta su due 
p iani  e  cos ì  composta: P.T. 
ingresso su ampio soggiorno, 
cucinotto, camera e bagno; P.1: 
2 camere grandi, ripostiglio/
cabina armadio, bagno, terrazzo. 
Cantina e garage. Ottime fi niture!
€.160.000  Rif. V1720

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

LA NUOVA SEDE DEL CENTRO ANZIANI
Realizzare un sogno nel cassetto non è 
affatto semplice: occorre tempo e una 
buona dose di pazienza soprattutto se 
è la burocrazia stessa ad aggiungere 
ostacoli ogni volta che si 
sfiora il traguardo. Dopo vari decenni 
di attesa per i soci e i volontari del 
Centro Anziani di Cento, provvisori 
fin dalla nascita, il sogno di una sede 
stabile - almeno per i prossimi quindici 
anni - diventerà realtà a partire dalla 
prossima estate. L’Amministrazione 
comunale ha recentemente stipulato un 
contratto di comodato d’uso gratuito 
con il Centro Sociale Ricreativo Culturale 
per consentire l’utilizzo di alcuni locali 

al piano terra della Fondazione Don 
Giovanni Zanandrea Onlus, già in 
locazione al Comune. Grande la gioia 
del sindaco Fabrizio Toselli per essere 
riuscito a centrare questo importante 
obiettivo a seguito di un complesso 
percorso burocratico che ha portato 
alla soluzione migliore per tutte le realtà 
coinvolte. La scelta della nuova sede 
ha, infine, una duplice valenza dato che 
favorirà la convivenza e l’incontro fra due 
importanti realtà cittadine e darà l’oppor-
tunità - già a settembre - di aprire alla 
città un’area verde protetta nel centro 
cittadino ossia il parco di via Ugo Bassi. 

Selena Gallerani

 Parrocchie ed educatori, bravissimi

Estate ragazzi, un successo
Trecentosettanta bambini e ragazzi e 
centoquaranta animatori hanno dato 
vita a “Estate ragazzi” a Cento. L’ini-
ziativa,  che si è da poco conclusa, 
ha coinvolto, come da 
qualche anno a questa 
p a r t e ,  t u t t e  l e  t r e 
parrocchie della cit tà: 
San Biagio, San Pietro e 
Penzale.
Ogni parrocchia svolge la 
propria attività ma molte-
plici sono i momenti di 
incontro e condivisione, 
a par tire dal percorso 
di  formazione per g l i 
animatori; durante tutto l’anno, infatti, 
nei gruppi giovani delle parrocchie di 
Sant’Isidoro del Penzale, San Biagio 
e San Pietro vengono svolti incontri 
formativi per i ragazzi dai 14 ai 18 
anni, alcuni di questi anche comuni 
a tutti. Tra questi la presentazione 
dell’Associazione Volontari Servizi 
Internazionali, grazie ad una video-
chiamata con una volontaria che si 
trova in Siria per sostenere i progetti 
di “Ospedali Aperti”. Questo incontro 
ha trasmesso ai giovani un messaggio 
di coraggio e speranza e per questo 
motivo le parrocchie hanno deciso 
di sostenere il progetto AVSI con la 
vendita dei giornalini prodotti durante 
Estate Ragazzi. La raccolta è stata 
di € 401, 00. 
Il tema che viene seguito nel percorso 
di formazione e nelle tre settimane 
dell’iniziativa è lo stesso proposto dalla 
Diocesi di Bologna, “Che gusto c’è? 
Una gustosa eredità” la storia ispirata 
al famoso racconto “La fabbrica di 
Cioccolato” di Roal Dahl. A inizio 
di ogni giornata le tematiche della 
famiglia e delle 
relazioni con gli altri vengono appro-
fondite seguendo la traccia data dal 

sussidio della diocesi. In tutte e tre 
le parrocchie viene prima proposto 
solo agli animatori un momento di 
riflessione sulla tematica del giorno, 

la stessa che poi verrà presentata ai 
ragazzi attraverso la drammatizza-
zione. Questi momenti sono sempre 
guidati dai parroci o dalle suore Figlie 
di Maria Ausiliatrice che si alternano 
nelle diverse parrocchie. 
Durante la prima settimana i ragazzi 
delle medie con i loro animatori sono 
andati in bicicletta al vicino Parco dei 
Gorghi di Renazzo dove sono stati 
raggiunti dai bimbi delle elementari per 
celebrare insieme la messa e giocare 
insieme rinfrescandosi. 
La seconda gita è stata l’immancabile 
appuntamento alla “Festa insieme” 
in Seminario a Bologna. Infine la gita 
alla piscina all’aperto di Bondeno che 
ha visto un mare di bambini e animatori 
su e giù per gli scivoli e a mollo nelle 
piscine. 
A chiudere, la festa finale delle tre 
Estate Ragazzi organizzata insieme 
al gruppo di Estate Ragazzi On The 
Road, giovani itineranti guidati da 
alcuni volontari che lavorano alla 
realizzazione dello spettacolo finale. 
Oltre a questo momento di magia 
e divertimento viene celebrata una 
messa per ringraziare delle settimane 
trascorse insieme.

INIZIATIVE PER FAMIGLIE AL GIARDINO DEL GIGANTE
Un settembre ricco di iniziative quello che 
si svolgerà presso la splendida cornice 
del Giardino del Gigante 
di Cento, grazie alla colla-
borazione tra Comune 
di Cento e l ’Associa-
zione Culturale “Amici del 
Giardino del Gigante”.
Si comincia giovedì 5 
settembre alle ore 19.00 
con l’attività di Yoga nel 
Parco per bambini e 
ragazzi dai 5 ai 10 anni; 
l’insegnante Sara Manderioli guiderà 
i partecipanti nel “Saluto al Sole”. Si 
consiglia di portare un tappetino su cui 
svolgere gli esercizi. Partecipazione 
libera e gratuita. L’attività sarà ripetuta 
anche giovedì 12 settembre, sempre alle 
19.00.

In occasione, invece, dei 500 anni 
dalla morte di Leonardo Da Vinci, una 

bellissima proposta che 
si svolgerà sabato 7, 14 e 
21 settembre dalle 15.30 
alle 17.00: “Il Giardino 
di Leonardo”, laboratori 
creativi tra arte e scienza 
ispirati a Leonardo da 
Vinci. La partecipazione è 
gratuita e aperta a max. 15 
partecipanti dai 5 ai 10 anni.  
Iscr izione scr ivendo a 

gliamicidelgigante@gmail.com
E per finire domenica 22 settembre, alle 
ore 16.00, sarà la volta di “A lezione di 
Fatologia”, uno spettacolo dedicato 
alle magie della natura, a cura della 
Compagnia di Allorquando. Per tutti. 
Ingresso gratuito. 

IN ARRIVO A CENTO LE SUORE SALESIANE
Domen ica  1°  d i  se t tembre,  in 
occasione della celebrazione in 
suffragio di don Pietro Mazzanti, alle 
ore 10.00 presso la Chiesa di San 
Pietro saranno presenti dieci suore 
salesiane che sanciranno il ritorno 
a Cento del nucleo delle suore figlie 

di Maria Ausiliatrice. Le consorelle 
destinate alle parrocchie centesi 
sono tre e si occuperanno di riaprire 
e gestire l’oratorio cittadino, aperto 
a tutti i bambini e ragazzi, con una 
ricca offerta di iniziative e attività 
ludico-ricreative.
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MORSELLI

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

info@morselliautodemolizione.it 
ricambi@morselliautodemolizione.it

AUTODEMOLIZIONI
RICAMBI USATI

AUTODEMOLIZIONI
RICAMBI USATI

VALUTIAMO AUTO
INCIDENTATE DA DEMOLIRE

VALUTIAMO AUTO
INCIDENTATE DA DEMOLIRE

SOCCORSO STRADALE
TEL. 334.1234566

SOCCORSO STRADALE
TEL. 334.1234566

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 e 15.30 - 19.30

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,  
VENOSCREEN, ESAME AUDIOMETRICO, 

MISURAZIONE PRESSIONE, NOLEGGIO STAMPELLE, 
FORATURA DELL’ORECCHIO, AUTOANALISI, 

PRODOTTI OMEOPATICI, CONSULENZA DIETOLOGICA,
TRATTAMENTI VISO GRATUITI SU APPUNTAMENTO, 

CONSEGNE A DOMICILIO

Progetti per oltre 1 milione e mezzo di euro

2020 - Camera di commercio al lavoro 
Govoni: “Non mancano difficoltà e problemi, ma Ferrara e la sua provincia 
hanno enormi potenzialità e risorse, che ci sollecitano ad affrontare le sfide 
a testa alta e con fiducia”. Nei primi 7 mesi di quest’anno poco meno di 
2milioni di euro le risorse erogate alle imprese. 5milioni di euro gli investi-
menti generati, 97 (55 uomini e 42 donne) le assunzioni a tempo indeter-
minato perfezionate
 
Consol idamento,  sv i luppo e 
riposizionamento delle imprese 
esistenti, sostegno all’occupa-
zione, all’internazionalizzazione e 
supporto per la partecipazione ai 
bandi europei, nascita di nuove 
imprese,  d ig i ta le,  incontro f ra 
domanda e of fer ta di lavoro. E 
ancora, valorizzazione del turismo e 
del patrimonio culturale, assistenza 
alle piccole e medie imprese per la 
partecipazione alle gare pubbliche, 
valorizzazione delle Aree produttive 
ecologicamente attrezzate (Codigo-
ro-Pomposa-Ponte Quagliotto; S. 
Giovanni di Ostellato-Area SIPRO; 
Argenta-Area S. Antonio-Ex Marini) 
e delle botteghe storiche, lotta alla 
burocrazia e all’illegalità, gestione 
preventiva delle crisi di impresa ed 
un rapporto nuovo con la finanza. 
Queste le prior ità sulle quali la 
Giunta camerale è al lavoro e che, 
in condivisione con le associazioni 
di categoria, sottoporrà al Consiglio 
nel prossimo mese di ottobre.
Circa 2 milioni di euro, dunque 
(oltre a quelle che arriveranno attra-
verso la presentazione di progetti 

sui fondi nazional i ),  le r isorse 
messe in cantiere per il 2020 dalla 
Camera di commercio. Misure che 
guardano tutte alla crescita e allo 
sviluppo e che si concentreranno, 
inol tre, sul la promozione del la 
responsabilità sociale d’impresa 
e dello spirito cooperativo, sulla 
vigilanza sui mercati e sui prodotti 
a tutela delle imprese e dei consu-
matori, sull’ottenimento di brevetti 
internazionali e l’installazione di 
impianti di videosorveglianza e 
di allarme. Poste, infine, le basi 
operative per recepire sin da subito 
le nuove norme in materia di crisi 
di impresa, che prevedono compiti 
importanti proprio per le Camere 
di commercio. Attraverso l’Orga-
nismo di Composizione del le 
Crisi d’Impresa (OCRI), infatti, 
l’Ente di Largo Castello riceverà le 
segnalazioni da parte dell’impren-
ditore, gestirà l’intero procedimento 
di allerta ed assisterà, in collabora-
zione con le Organizzazioni impren-
ditoriali, l’impresa nella composi-
zione assistita della crisi prima che 
questa diventi irreversibile.

Basilica di San Biagio

Cappella Restaurata
Presentazione il 6 settembre

Il 6 settembre presso la Chiesa Collegiata di 
San Biagio presentazione dei lavori di restauro 
della CAPPELLA laterale dedicata a SAN 
CARLO. 
Il Restauro è stato finanziato con il contributo 
del PASTIFICIO ANDALINI ed è stato eseguito 
dal laboratorio di LICIA TASINI con la consu-
lenza storica ed artistica di SALVATORE 
AMELIO. 
Il programma prevede: Ore 18,00 - Santa 
Messa con la partecipazione della Cappella 
Musicale di San Biagio 
Ore 19,00 - Presentazione dei lavori di restauro 
della CAPPELLA LATERALE DEDICATA A SAN 
CARLO. Seguirà un momento musicale della 
Cappella Musicale di San Biagio 

Partecipanza di Cento  

Divisione sì, divisione no?
Dove eravamo rimasti? All’elezione 
del Presidente, Oliviano Tassinari 
e del Consigl io di Amministra-
zione dell’Ente. Sono passati un 
po’ più di due mesi da quella sera 
di metà giugno, ma dall’enclave di 
via Guercino, le notizie sullo stato 
di salute della Partecipanza escono 
con il contagocce. 
Dalla lettera giunta in questi giorni 
ai capisti, che attendono impazienti 
la Divisione ventennale, sappiamo 
che questa avrà inizio Domenica 8 
settembre. Dal giorno successivo 
e fino al 31 ottobre, tutti i giorni 
escluso la Domenica, sarà possibile 
varcare le sogl ie del lo stor ico 
edificio per iscriversi nel registro 
dei capisti. Entro la fine dell’anno 
dovrebbe poi materializzarsi, attra-
verso un sorteggio, la Divisione vera 
e propria, con l’assegnazione del 
Capo di terreno agli aventi diritto. 
Terreno che vent’anni fa aveva 
un’estensione di poco più di mezzo 
ettaro. La maggior parte dei capisti, 
lo “affittarono”, ricevendo in cambio 
una somma in denaro di 5milioni 
di lire. Per lungo tempo il capo 
di terreno ha rappresentato un 
sostentamento per la famiglia che 
lo riceveva in assegnazione. Oggi 
g iorno invece, la modernizza-
zione delle tecniche di coltivazione, 
l’avanzare di nuovi Stati sul mercato 
agro-alimentare, fa sì che solo chi 
dispone di grossi appezzamenti 
abbia interesse a coltivare il terreno. 

Per non ridurre però la Divisione ad 
una mera contrattazione fra Parteci-
panti per spuntare il prezzo migliore 
sul Capo di terreno assegnato, i 
nuovi amministratori hanno pensato 
ad una serie di iniziative inserite 
nell’ambito del Settembre Centese. 
Sabato 7 settembre al pomeriggio, 
in piazza Guercino, ci sarà la prima 
edizione del “Palio dei Borghi”.
La Domenica 8 al mattino, nella 
sede dell’Ente, l’annullo filatelico e 
al pomeriggio in piazza, avrà inizio 
la cerimonia della Divisione, con un 
corteo che accompagnerà i Parte-
cipanti alla Messa delle ore 18 nella 
Basilica di San Biagio. 
Diceva vent’anni fa Mons. Salvatore 
Baviera, nell’omelia tenuta durante 
la Messa di apertura della Divisione, 
che “i Partecipanti sono i naturali 
custodi della tradizione della nostra 
terra di Cento. Dove per terra inten-
diamo un ambiente umano in cui 
si vedono in armonia le impronte 
della creazione di Dio e le impronte 
dell’uomo. Un ambiente che nel 
succede r s i  de l l e  gene r a z ion i 
custodisce l’identità di un popolo, 
che in essa si riconosce”. Parole 
profetiche. 
Che per troppo tempo sono state 
disat tese da chi ha governato 
questo storico Ente. 
Speriamo i nuovi Amministratori 
sappiano governare la Partecipanza 
con quell’armonia di cui parlava il 
Monsignore. 
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Con la serata del 31 agosto è terminata 
l’edizione 2019 del Cento Street Festival. 
Abbiamo voluto incontrare l’ideatore, colui 
che dalla prima ora ha creduto ed investito 
tempo, idee ed energie per la crescita e lo 
sviluppo di questo evento: Fabrizio Toselli, 
titolare della pasticceria “La Farmacia”, a 
pochi passi da piazza Guercino.

Ciao Fabrizio, il Cento Street Festival è 
diventato appuntamento imprescindibile 
dell’inizio estate centese. Come è nata 
l’idea?
L’idea è nata tra una chiacchierata per 
scherzo con alcuni colleghi commer-
cianti. Erano passati quasi 2 anni dal 
terremoto del 2012, e il centro storico 
stava soffrendo parecchio a causa, a mio 
avviso, sia per scelte sbagliate, come lo 
spostamento di eventi, manifestazioni e 
mercati fuori dal centro storico e sia per 
la crisi che stava iniziando a farsi sentire 
parecchio nel nostro territorio. C’era 
qualcosa da fare, fermi a guardare non 
si poteva rimanere: così è nata l’idea di 
creare un evento dove, con la fiducia dei 
clienti, dimostrare che il nostro centro era 
sicuro e pieno di belle attività; un evento 
che potesse richiamare tanta gente e 
dare la possibilità ai negozi di mettersi in 
mostra e anche fare cassetto. Fin dalla 
prima serata, e ricordo ancora l’emozione, 
avevamo capito che l’obbiettivo era stato 
centrato!
La domanda è volutamente provoca-
toria: ci voleva un “Pivino” come te per 
mettere d’accordo e portare tutti i centesi 
in piazza?
Penso che non conti solamente il paese di 
origine, ma la persona! Personalmente mi 
sono sempre messo in gioco in attività per 
il paese (prima Pieve di Cento appunto) 
o per volontariato. Quello che dicevo lo 
facevo e lo portavo a termine. Con il Cento 
Street Festival da gioco adesso è divento 
un impegno molto grande: n questi cinque 
anni anche a me sono cambiate tante 
cose, ma fin che ci sarà la passione e 
divertimento si andrà avanti. Per fortuna 
in questa avventura non sono mai stato 
solo ho sempre avuto l’appoggio di amici 
vecchi e conosciuto nuovi con i quali, 
anche con sacrificio e qualche arrab-
biatura, stiamo continuando questa 

bellissima avventura! Devo ammettere 
che mettere d’accordo quasi novanta 
attività non è affatto semplice, ognuno 
dice la sua ma cercando di mediare il più 
possibile tra tutti al termine delle cinque 
serate arriviamo distrutti ma davvero 
contenti per la riuscita e successo di 
questa manifestazione!
Come è stata l’edizione 2019 dello Street 
Festival?
L’edizione del 2019 è stata un vero 
successo che riconferma la voglia che c’è 
tra la gente che arrivi giugno per l’inizio 
dello Street Festival. Pensare di riempire 
di gente le principali vie del centro ogni 
mercoledì non è una cosa assoluta-
mente banale. Il Cento Street Festival 
non ha inventato nulla di nuovo rispetto 
ad altre manifestazioni centesi radicate 
da molto più tempo, però a differenza di 
queste, e da qui si vede il suo continuo 
successo, ha saputo ascoltare l’esi-
genza di mettere in evidenza le attività 
del centro, ha saputo valorizzare con gli 
amici dell’Avis l’importanza di donare 
sangue soprattutto nel periodo estivo e 
ha dato spazio ad associazioni, scuole o 
gruppi di ragazzi che raramente trovano 
per farsi conoscere. Questa manifesta-
zione investe tutto il suo guadagno per 
l’interesse solamente della città e della 

sua ottima riuscita arricchendo le serate 
con spettacoli originali, alternativi e di 
qualità: vedi in questi anni lo spettacolo 
delle fontane danzanti, il laser show, il palo 
della cuccagna o i concerti che facciamo 
per il gran galà. Insomma una manife-
stazione bella ed alla portata di tutti, per 
grandi e piccini!
A Cento hai un omonimo famoso; 
facciamo un gioco: oggi sei tu il Sindaco di 
Cento. Dicci 3 cose che faresti per la città. 
Forse sono più famoso di lui! Ovvia-
mente sto scherzando! Penso che fare 
il sindaco di una città nel quasi 2020 
non sia assolutamente una cosa facile. 
Adesso con questa “era digitale” ognuno 
sa e dice cosa è meglio fare poi se 
qualcosa non va tutti scappano. Penso 
che l’attuale sindaco abbia preso in mano 
la città in un momento assolutamente non 
facile ma, anche se con un po’ troppa 
calma, sta iniziando a ripartire. Mi auguro 
solamente che lui e i prossimi sindaci 
lavorino veramente con il cuore per 
questa città, per questa Cento che a volte 
tutti critichiamo o disprezziamo, ma se 
guardiamo bene è una bella città con un 
ricco potenziale. Basterebbe un pizzico di 
follia, azzardo o intuitività in pìù e i risultati 
arriverebbero, un po’ come è stato con il 
Centostreetfestival.  m.b.

FORNO - PASTICCERIA

PIEVE DI CENTO (BO)
Via Mascarino,12X1 - Tel. 393 0984094

CENTO (FE)
Via Risorgimento, 17 - Tel. 051 6831484 

prima squadra ‘Tramec’ Basket 
Cento. Serata speciale quella del 
2 settembre, quando in piazza 
Guercino si terrà la grande asta 
pubblica “Sulle orme del Bonzagni”, 
di quadri realizzati dai ragazzi diver-
samente abili della Fondazione 
Don Zanandrea. Attesa poi, per la 
presentazione il 4 settembre, della 
nuova stagione teatrale 2019/20 
curata dalla Fondazione Teatro 
Borgatti. 
L’8 settembre vedremo in anteprima 
i bozzetti dei carri delle società 
carnevalesche  che sf i leranno 
nell’edizione 2020 del Carnevale 
di Cento. Fra i svariati appun-
tament i  cu l tura l i ,  segna l iamo 
venerdì 20 settembre al Palazzo 
del Governatore, la presentazione 
dell’ultimo romanzo di Andrea Vitali 
“Certe Fortune”. Dialogherà con 
l’autore, il nostro direttore Alberto 
Lazzarini. Non solo artisti quindi, 
ma spazio anche ad associazio-
nismo e cultura. Come ha sotto-
lineato durante la presentazione 
della manifestazione il presidente 
della Pro Loco, Daniele Rubino: 
“questa edizione vede l’importante 
collaborazione delle associazioni 
del territorio. La manifestazione, 
ideata da Antonio Casanova, fra i 
primi esempi di teatro all’aperto, 
nasce infatti per animare il rientro 
dalle ferie, ed è fortemente legata al 
territorio”. Il suo vice Gianni Braida, 
a riprova del fatto, ha sottolineato 
come per la prima volta “anche la 
Partecipanza di Cento parteciperà 
alla manifestazione. Il 7 settembre, 
in piazza Guercino, ci sarà il “Palio 
dei Borghi” e l’8 settembre, la 
cerimonia ufficiale che aprirà la 
divisione ventennale 2019-2039 
dei Capi”. Grande soddisfazione 
è stata espressa dal vicesindaco 
Simone Maccaferri, che ha eviden-
ziato come la “grande sinergia 
con la Pro Loco ha permesso 
anche quest’anno di avere un ricco 
calendario di eventi per allietare 
i centesi, nella speranza che un 
rinnovato entusiasmo aiuti le realtà 
associative e commercial i  del 
territorio”. 

Massimiliano Borghi

Cento  FE  • Ferrara • Castelfranco Emilia  MO • S.Vincenzo Di Galliera  BO  • Affi  VR

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

Lions Club di Cento contro il diabete
Il Lions Club di Cento informa che 
venerdì 6 e sabato 7 settembre dalle 
ore 20,30, in occasione della 435° 
edizione della “Fiera di Cento”, AUSL 
Ferrara con il supporto di Lions Club 
di Cento, nel contesto del service 
per  la  prevenzione de l  d iabete 
di tipo 2, il socio Lions e Medico 
Responsabile del Servizio Diabeto-
logico dell’Ospedale di Cento dott. 
Vincenzo Monda, insieme alle infer-
miere Antonella De Giorgi e Carmela 
Lacanna, provvederanno alla deter-
minazione della glicemia capillare, alla 
misurazione della pressione arteriosa 
ed alla valutazione dello score del 
rischio di sviluppare un diabete di tipo 
2 tramite specifico questionario. Verrà 
inoltre effettuata la distribuzione di 
materiale informativo sulla prevenzione 

del diabete di tipo 2.
Ad ogni persona che accetterà di sotto-
porsi al test di screening del diabete di 
tipo 2 ed al questionario di valutazione 
dello score di rischio verrà donata in 
omaggio una confezione di spaghetti 
di farina integrale Andalini, per l’occa-
sione offerta dal Lions Club di Cento.
Il Lions Club di Cento, la Associazione 
Italiana Lions per il Diabete ed il Lions 
Clubs International, prima associa-
zione umanitaria privata a livello 
mondiale, sostengono concretamente 
le attività per la prevenzione e cura del 
diabete, purtroppo sempre più diffusa 
malattia del nostro tempo, gravata, 
se non adeguatamente curata, da 
possibili complicanze a lungo termine 
soprattutto oculari, renali cardiova-
scolare e cerebrovascolari.

Un Settembre Centese ricco di eventi 
<<< segue da pagina 1

La parola all’ideatore Toselli

Proposte dal Cento Street Festival
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FORNO DEL
POGGETTO

di Busi Alessandro

Via Gramsci, 43
Pieve di Cento

Tel. 327 6313530

Via Govoni, 24  
Poggetto di 

S. Pietro in C. (BO)
Tel. 328 5652765

Specialità crescentine e tigelle
S. Pietro in Casale (BO) Via Matteotti, 18

Tel. 051 811248
Consegne a domicilio

di Roberto e Alessandra
di Albertini Linda

Creazioni artigianali di qualità

Pasta fresca: tortellini, tortelloni, lasagne, 
cannelloni, gnocchi di patate 

e pasta al torchio.
Su richiesta tante altre prelibatezze.

Dolci: vasta scelta di dolciumi della
tradizione pievese.

PIEVE DI CENTO (BO)
Via Luigi Campanini, 15

Tel. 051 974606 Cell. 342 6967096
altortellino.bo@gmail.com

Ad ogni lavorazione riserviamo la cura 
e l’amore delle cose fatte in casa

TABACCHERIA Fabio e Michele
di Albertini Fabio

RICARICHE TELEFONICHE

Via Risorgimento, 17/E - Cento (FE)
Tel. e Fax 051 6830892

e inoltre...bollo auto, canone TV, bolle�e, voucher
articoli da regalo, contributo uni�cato 

REC. LAVASECCO - STIRERIA 
& LAVANDERIA SELF SERVICE

PROMOZIONE 

CAMICIA
LAVATA E
 STIRATA

€ 2,30

a Pieve di Cento (BO) - Via XXV Aprile, 3
Tel. 340 6138581

FUTURA di Lorenzo Magagna
Via Luciano Campanini, 12
40066 Pieve di Cento (BO)
Tel. e Fax 051 3548335 
Cell. 347 8198594

Carta - Cancelleria
Forniture uffici e scuole
Rilegature e plastificazioni
Fotocopie a colori
Fotocopie laser digitali
Servizio Fax - Stampa da file

e-mail: cartoleria.futura@gmail.com

ANDAR PER FIERE
LE ATTIVITÀ DEL TERRITORIO AL VOSTRO SERVIZIO...TUTTO L’ANNO
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Studio 
Odontoiatrico

Via Prov.le Bologna, 1 - Pieve di Cento (BO)

Tel. 051 975133

Dott. Zaccarelli Paolo

Seguici su: f

CASTELLO D'ARGILE (BO) - Via dei Carpentieri, 2  - Tel. 051 977865  www.serramentibologna.it 

PROGETTAZIONE E 
COSTRUZIONE DI SERRAMENTI 

ad alto isolamento termico
VETRATE PANORAMICHE 

scorrevoli e ad impacchettamento
TENDE CRISTAL 

per la protezione invernale
a doppia valenza 

estate/inverno

Soluzioni innovative 
per porte e finestre

I nostri servizi 
• Preventivi gratuiti 
• Consulenze tecniche 
• Progettazione esecutiva di ponteggi  
• Redazione della documentazione di legge 
• Ponteggi per la ristrutturazione o la nuova costruzione di fabbricati 
• Ponteggi per il restauro conservativo di chiese,  statue ed opere d’arte 
• Ponteggi di sostegno strutturale 
• Castellini di servizio e trombe di carico 
• Parapetti guardia corpo a vite o a tassello 
• Recinzioni di cantiere 
• Completa messa in sicurezza del cantiere 
• Tribune - palchi – allestimenti fieristici 
• Ascensori da cantiere per cose e persone 
• Coperture provvisorie 

Garantiamo inoltre 
• Rapido intervento in cantiere 
• Pulizia, ordine e precisione 
• Assistenza per tutta la durata del cantiere 
• Personale qualificato 
• Soluzioni personalizzate 
• Materiale di nostra proprietà zincato a caldo 

ANDAR PER FIERE
LE ATTIVITÀ DEL TERRITORIO AL VOSTRO SERVIZIO...TUTTO L’ANNO
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CIVETTA

MOVIE

CIVETTA
MOVIE

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

Casa di produzione 
video e cinematografica

www.civettamovie.it

Temporali, grandi interviste
Interessante, molto interessante, 
i l  recente numero specia le d i 
“Temporali”, il mensile online redatto 
da Marco Gallerani che questa 
volta ha raccolto un folto numero 
di interviste fat te dal diret tore 
de L’Osservatore Romano Andrea 
Monda ad esponenti di spicco del 
mondo dirigenziale accademico, 

economico, politico e religioso 
su “La crisi della società italiana e 
il ruolo della Chiesa”. Temporali è 
l’organo di discussione a cura della 
Commissione Realtà Temporali 
della Parrocchia di Penzale di Cento.
Chi desidera ricevere il file con l’utile 
e interessante materiale può richie-
derlo a marcogallo68@libero.it

Migliorie al Pronto 
Soccorso di Cento

È s t a t a  r e a l i z z a t a 
u n a  c o p e r t u r a 
che  pe rmet te rà  d i 
preservare dal caldo 
e dal freddo eccessivo 
le due ambulanze che 
sostano presso il PS di 
Cento, affinché siano 
mantenute in condi-
z ion i  d i  p ron tez za 
operat iva con ogni 
condizione climatica. 
La struttura è stata 
real izzata nel l ’area 
interna destinata a parcheggio, ed è 
costituita da due pensiline in acciaio, 
movimentabili, collocate sull’area 
pavimentata del parcheggio interno. 
Era un intervento programmato da 
tempo, finanziato interamente dall’a-
zienda USL, volto a migliorare la 
sosta delle ambulanze dell’emer-
genza pre-ospedaliera 118.
A disposizione del l ’utenza che 
accede al Pronto Soccorso, sono 
stati previsti 1 parcheggio riservato 
ai disabili, 3 parcheggi per mezzi 
autorizzati e 2 per gli accompa-
gnatori degli utenti del PS.
L’Azienda ha programmato anche 

una riorganizzazione delle vie di 
accesso al cor t i le interno, per 
renderlo a doppio senso di marcia 
e permettere l’utilizzo dei parcheggi 
interni anche alle ambulanze delle 
associazioni di volontariato che 
svolgono trasporti sanitari e ai veicoli 
degli accompagnatori di utenti diretti 
al PS. Resta ancora da realizzare 
anche il riordino dei parcheggi sulla 
via di accesso al PS, via Cremonino, 
che potrà essere ef fet tuata in 
accordo col Comune solo dopo la 
conclusione dei numerosi cantieri 
privati ora attivi in prossimità del PS 
stesso.

Lavori alle Scuole Pascoli
Stanno entrando nel vivo i lavori di 
ripristino con miglioramento sismico 
delle scuole elementari ‘G. Pascoli’, 
aggiudicati all’azienda Sarep srl di 
Roma. Si è cominciato con l’effet-
tuare le operazioni di potatura delle 
alberature nel 
g ia rd ino,  pe r 
p o t e r  p r e d i -
sporre le aree 
ret rostant i  a l 
fabbricato per 
l ’ac c a n t i e r a -
mento dell’im-
presa. Quindi è 
iniziata l’impo-
nente opera di 
svuotamento dell’edif icio, che ha 
necessitato di diverse settimane. Ora 
si passerà all’esecuzione di tutti i lavori 
e le forniture necessari per la realizza-
zione degli interventi di riparazione dei 
danni conseguenti al sisma 2012 e di 
rafforzamento dei nuovi presidi antisi-
smici e interventi di rafforzamento e 
dei nuovi presidi statici. Oltre al ribasso 

del 5,13%, l’impresa ha offerto impor-
tanti migliorie, quali le finestre in legno 
e i cassonetti, il cappotto interno, il 
miglioramento acustico, le luci a led e 
i radiatori in ghisa. Dal momento che il 
cantiere è in pieno centro, in un’ottica 

di  s icurezza 
e di decoro, 
s i  s t a n n o 
a p p r o n -
tando diverse 
m i g l i o r i e . 
L ’ i m p a t t o 
v i s i v o  d e l 
cantiere sarà 
infatti mitigato 
da l la  rea l iz-

zazione e installazione, sulla recin-
zione di via Ugo Bassi/via 25 Aprile, di 
pannelli illustrativi della storia dell’e-
dificio (ante operam), dell’intervento 
di restauro (progetto) e dell’edificio 
restaurato (post operam). Le risorse 
destinate all’affidamento ed esecu-
zione delle opere ammontano a circa 
1.925.000 euro.

Cento città universitaria?
Cento si candida a divenire città univer-
sitaria. L’Amministrazione comunale 
sta muovendo concreti passi in questa 
direzione. Tanto che, martedì 27 agosto, 
a Palazzo del Governatore si è tenuto un 
incontro fra il sindaco Fabrizio Toselli, 
af f iancato dal vicesindaco Simone 
Maccaferri e dall’assessore Andrea 
Melloni, e il rettore dell’Università di 
Ferrara Giorgio Zauli, che vi ha parte-
cipato insieme allo staff tecnico che 
seguirà il progetto.
Durante i lavori sono stati at tenta-
mente presi in esame i criteri ministe-
riali indispensabili per realizzare una 
sede distaccata. Tra i parametri presi 
in considerazione, la sostenibilità delle 
strutture e della logistica e l’attività di 
ricerca. In tal senso diversi spazi sono 
già stati ipotizzati come rispondenti alle 
necessità accademiche e di servizio e 
professionisti e gruppi industriali molto 
attivi su questo versante si sono già detti 
interessati ad una collaborazione.
Naturalmente, sulla base dei corsi che 

saranno individuati, non dovrà mancare 
un’analisi dei flussi e delle provenienze 
degli studenti, rispetto ai quali il sindaco 
ha indicato nella realizzazione di uno 
studentato, un vero e proprio campus, 
una progettualità strategica per la città. 
Tale elemento di particolare impor-
tanza per le ricadute sulla città, è anche 
rilevantissimo nell’ottica dell’accredi-
tamento, nell’ambito del quale grande 
valore viene attribuito alla centralità degli 
studenti, al legame con il territorio e alla 
rispondenza alle reciproche esigenze.
«Possiamo offrire all’Università – afferma 
il primo cittadino – una città a misura 
di studente, accogliente e vivibile, e 
capace di rispondere alle necessità 
dei corsi in termini di strutture, penso 
all’ospedale e i l polo spor tivo, e di 
esperienze e continuità lavorativa, grazie 
alle numerose eccellenze produttive. 
Cento, che già ospita i l Centec, ne 
riceverà, dall’altra parte, una nuova 
spinta economica, grazie all’indotto 
collegato, e di rivitalizzazione».
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Sanità
InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Presso i l Poliambulatorio “Vil la 
Verde” dell’Ospedale di Cento, si 
trova il Sevizio Diabetologico seguito 
da l  Medico D iabeto logo dot t . 
Vincenzo Monda, assieme ad altre 
figure professionali, che afferisce 
al Servizio Provinciale diretto dal 
dott. Roberto Graziani. Il personale 
infermieristico svolge l’importante 
attività di educazione terapeutica 
e la dietista per le indicazioni di un 
corretto stile di vita alimentare.

Giorni di apertura del 
CAD di Cento:

Lunedì: 12.00 - 18.00 
Martedì: 8.00 - 14.00

Mercoledì: 8.00 - 14.00 
Giovedì: 8.00 - 14.00

Venerdì: giornata infermieristica per 
lo screening del piede diabetico
e per l’educazione terapeutica.

Il CAD di Cento, grazie al contesto 
della Struttura e ai Professionisti che 
ne fanno parte, è in grado di tradurre 
in pratica quanto emerge dalla 
ricerca scientifica. Si tratta di un 
Servizio all’avanguardia, per la cura 
delle persone affette da diabete, 
che oggi possono sperare in terapie 
innovative, cure più semplici ed 

efficaci e percorsi educativi che 
aiutano i pazienti a capire e gestire 
meglio la malattia con conseguente 
miglioramento della qualità di vita. 
Oltre all’impiego di nuovi farmaci, 
utilizzati per la cura del diabete 

mellito tipo 2 (DMT2) e del diabete 
mell i to t ipo 1 (DMT1), in par t i-
colare nuovi tipi di insuline dotate 
di minore rischio di ipoglicemie, 

somministrate con moderni tipi di 
penne, a Cento è di recente dispo-
nibile un nuovo sistema di monito-
raggio della glicemia cosiddetto 
“Free Style Libre” che non necessita 
di aghi pungidito.

I numeri appaiono decisamente 
“importanti” e fanno comprendere la 
frequenza e, in certi casi, la gravità 
della malattia, basti pensare che il 

diabete è tra le malattie croniche più 
diffuse a livello mondiale e quella 
che più preoccupa perché spesso 
subdola, in quanto inizialmente 
asintomatica. La conseguenza è 
stata una sempre maggiore atten-
zione nella ricerca scientifica e i 
progressi tecnologici offrono, a 
chi ne è affetto, una qualità della 
vita impensabile anche solo pochi 
anni fa.
Una volta che il diabete è stato 
diagnosticato, è bene evitare il 
cosiddetto “fai da te” bensì affidarsi 
alla consulenza del medico che avrà 
l’obiettivo di controllare e abbassare 
la glicemia attraverso la terapia più 
opportuna per il tipo di paziente. 
In questo modo, si prevengono 
le  compl icanze c ron iche che 
comporta un diabete mal curato: le 
principali sono quelle oculari, renali 
e cardiovascolari.
La presa in carico delle persone 
af fette da diabete è af f idata in 
particolare ai medici di base, in 
stretto rapporto con le Aziende 
Sanitarie.

InformaSalute. A cura di: S. Beccari, R. Forni, 
I. Masina, E. Balboni, A. Ferraresi, V. Monda, 

R. Graziani. Tel. 0532 235.672/872/308 
e-mail: comunicazione@ausl.fe.it

Il Centro Antidiabetico (CAD) del Distretto Ovest 
un’offerta sanitaria qualificata e all’avanguardia

CENTO

FERRARA BONDENO

LAGOSANTOOSTELLATO

Ultimi spazi disponibili nei comuni di:Ultimi spazi disponibili nei comuni di:
L A  T U A
PUBBLICITÀ
STRADALE

PER INFORMAZIONI 0532 894142PER INFORMAZIONI 0532 894142

BEE
ALL YOU 
NEED IS

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrat tuali consultare il foglio informativo in filiale o su www.crcento.it .
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Speciale   GLI ESPERTI DELLA CASA

LA VENDITA È DIRETTA DAL 
COSTRUTTORE QUINDI CON NESSUNA COMMISSIONE. 

Per ulteriori informazioni e per eventuali visite presso le abitazioni non 
esitate a contattarci.

C O S T R U Z I O N I

Edilizia civile e industriale

Consolidamenti strutturali   

Restauri conservativi       

Consulenza e progettazione          

Via Pilastrello, 20 - Cento (FE) Tel. 051 6842558 Fax 051 0310759
www.attivacostruzioni - info@attivacostruzioni.it

Certificato SOA
OG1 IIIIbis

Sistemi di qualità
certificato ISO 9001

Abitare in classe A 
■ Lavori Edili  ■ Ristrutturazioni  

■ Adeguamento sismico ■ Riqualificazione Energetica
■ Nuove costruzioni classe A 

a Renazzo, Sant’Agostino e Pieve di Cento

Via Statale, 140 - 44047 Terre del Reno - loc. Sant’Agostino (FE)
Tel. 0532 846537 www.gemmasrl.net - marketing@gemmasrl.net

Società con certificazione 
per lavori pubblici e privati

luca ferioli architettura

progettazione architettonica

design di interni

pratiche edilizie e catastali

attestati di prestazione energetica 

Via dante alighieri 22/1 cento (fe) - 3405303459
www.lucaferioli.it - l.ferioli@lucaferioli.it 

luca_ferioli_architettura luca ferioli architettura

GEMMA S.r.l. opera nel settore 
edile dal 1991 ed avvalendosi di uno 
staff giovane e dinamico si è perfe-
zionata in lavorazioni quali: la riquali-
ficazione energetica, l’adeguamento 
sismico, la costruzione di nuove 
strutture in Classe A e la progetta-
zione ed esecuzione di ristruttura-
zioni civili ed industriali.
L’impresa ha inoltre dedicato parti-
colar i at tenzioni al le innovazioni 
tecnologiche in campo acustico ed 
energetico.

ELMA S.r.l. nasce a Sant’Ago-
stino nel 2006, investendo in ambito 
immobiliare, affiancandosi a Gemma 
S.r.l., già ben radicata sul territorio.
Sotto la guida dei suoi tecnici, ELMA 
s.r.l. propone le seguenti tipologie 
d’interventi: acquisto e vendita 
di immobili, sia rustici che urbani, 
attività urbanistiche, costruzione e 
ristrutturazione di fabbricati di ogni 
tipo, sia per conto proprio che per 
conto di terzi.
L’obiettivo di Gemma S.r.l. ed Elma 
S.r.l. è la massima soddisfazione del 
cliente finale.
Dal 2012 a seguito degli eventi sismici 
che hanno colpito il territorio, ha intra-
preso un cammino di miglioramento di 
qualità e aumento del personale con il 
raggiungimento della certificazione di 
Qualità ISO 9001:2015 e dell’attestazione 
SOA per per lavori fino a 1.500.000 €.

GEMMA S.r.l - ELMA S.r.l.
Ci trovate in Via statale 140,  

Terre del Reno, Sant’Agostino (FE)  
www.gemmasrl.net - info@gemmasrl.net
: 0532.846537 f: gemmasrl

Nuovi Progetti:
In zona centrale a Renazzo, comodo ai servizi e alle scuole, 
si stanno realizzando 12 unità immobiliari indipendenti e di 
varia metratura, tutte in classe energetica A4, con struttura 
antisismica ad elevate prestazioni energetiche invernali ed 
estive. Finiture pregio, personalizzabili e impianti autonomi. 

GEMMA S.r.l. e ELMA S.r.l.: ABITARE IN CLASSE A

BILOCALE: Comodo Bilocale al piano 
terra composto da ingresso, sala, angolo 
cottura, disimpegno, camera da letto, 
bagno, giardino privato e garage comuni-
cante con l’abitazione.

VILLETTA TERRA-CIELO: Ampia abitazione con giardino 
privato, composta al piano terra da ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, bagno, ripostiglio e garage comunicante 
con l’abitazione. 
Al piano primo una camera matrimoniale, disimpegno, due 
camere singole e un bagno oltre al comodo sottotetto.
Le tre camere si affacciano su ampi balconi. 

DUPLEX: Quadrilocale composto al piano terra da 
garage e scale private per accedere all’abitazione.
Al piano primo la scala sbarca su un ampio terrazzo, dal 
quale si accede all’ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
bagno, loggia.
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IMMOBILI
CARATTERI

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

Per informazioni: 
Viale Matteotti, 17 - BONDENO (FE) 
Tel 0532 894142
 www.caratteriimmobili.it 
info@caratteriimmobili.it

AFFITTASI
LOCALI AD USO UFFICIO O AMBULATORI

NEL CENTRO STORICO DI BONDENO

Per informazioni

Tel. 0532 894142
info@caratteriimmobili.it

CORPORENO
I cent’anni anni del Monumento ai caduti

Cerimonia il 28 settembre 
Il 28 settembre a Corporeno sarà una giornata ricca di emozioni, ricordi ma 
anche solennità. Dalle 16, infatti, prenderà vita la cerimonia per i 100 anni 
del primo monumento ai caduti realizzato in 
Italia, un manufatto semplice ma carico di signi-
ficati, che sarà celebrato dal Comitato cittadino 
corporenese, nato appositamente con questo 
obiettivo: mantenere la memoria. Sarà dunque 
un evento ricco di momenti particolari e sugge-
stivi che ripercorrerà la storia davanti anche alle 
più alte autorità civili e militari e al quale parte-
ciperà anche la Fanfara dei Bersaglieri. E ad 
ospitare altri spaccati di storia sarà anche Villa 
Borgatti in un pomeriggio ricco di sorprese e 
tutto da scoprire, realizzato proprio per celebrare 
ed onorare il centenario del monumento corpo-
renese, certificato dal Mibact come il primo in 
Italia. Per l’occasione, il comune ha provveduto 
alla pulizia ed al restauro del monumento. Nella 
foto : mons. Matteo Zuppi con Roberto Govoni.

MALALBERGO 
Quell’ortica che non punge

Dal 5 all’8 settembre a Malalbergo, paese all’estremo 
nord della provincia di Bologna sul fiume Reno, si 
svolgerà la tradizionale Sagra dell’Ortica .
Di rilievo la bella iniziativa, svoltasi 
come prologo alla fine di agosto, su 
ortica e tartufo: un abbinamento parti-
colarmente salutare come è emerso dal 
bel convegno che ha visto protagonisti 
Vincenzo Brandolini e Adriano Facchini. 
Info:  Associazione Amici dell’Ortica di Malal-
bergo. Tel: 370-3323293

RENAZZO
Falstaff a Villa Chiarelli

Proloco Renazzo Aps unitamente 
all’Accademia del Belcanto di Cento 
e la con la collaborazione della 
Fondazione Teatro Borgatti e del 
Comune di Cento, portano in 
scena il Falstaff di Giuseppe 
Verdi.
S i r  Fa l s t a f f  g i u n g e r à  i l  6 
settembre 2019 ore 20.30 in 
maniera del tutto “originale” 
nella magnifica cornice di Villa 
Chiarelli – sita in Via Vespucci, 
6 a Renazzo FE e porterà con 
sè i suoi amici dell’orchestra 
“ETHOS ENSAMBLE” guidati al 
pianoforte dal Maestro concer-
tatore DRAGAN BABIC. Sul 
palco saranno presenti anche 
gl i  a r t is t i  de l la Fondazione 
Zanandrea di Cento. Direttore 
Artistico MONICA MINARELLI, 
Regia di GIOVANNA NOCETTI.
I Costumi sono realizzati da 
ROBERTO GRAZIANI e appar-
tengono a l l a  co l l ez ione  d i 
FREGNI PAOLO.
I biglietti € 20, posti numerati, sono 
acquistabili in prevendita presso la 
biglietteria del Centro Pandurera via 
XXV Aprile 11 a Cento FE, dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 16.30 alle 19.30. 
La biglietteria del Centro Pandurera 
(tel 051/6843295 – biglietteria@
fondazioneteatroborgatti.it, www.
centoperainfesta.it) resterà chiusa 
dal 5 al 18 Agosto compresi, riaprirà 
regolarmente dal 19 Agosto ma, nel 
frattempo, potete trovare i biglietti 
anche online su VIVATICKET, oppure 
la sera stessa dello spettacolo, il 
botteghino aprirà nel luogo della 
rappresentazione dalle ore 19.30.
In caso di maltempo, il Falstaff avrà 
luogo presso il centro polifunzionale 
Pandurera di Cento – FE.
Ringraziamo fin da ora tutti gli Enti che 
hanno reso possibile la realizzazione 

di tale Opera e i vari sostenitori: Cento 
Impianti SRL (Buonacompra – FE), 
Cassa di Risparmio di Cento, Fava 
(Cento – FE), Studio Legale Neri & 

Partners (San Felice sul Panaro – MO), 
Banca Centro Emilia, Pivetti (Renazzo 
– FE), Gelateria il Presidente (Renazzo 
– FE), Helvetia (Agenzia di Cento- 
FE), Ristorante e Locanda Il Presidio 
(Portomaggiore – FE), Lavorazione 
Carni Suine Guazzaloca Snc (Finale 
Emilia – MO), Il Mascalzone Pizzeria 
con Cucina (Renazzo – FE), Bellezza 
Segreta estetica avanzata di Sitta 
Greta (Renazzo – FE), Cento Sport 
(Cento – FE), Veronica parrucchiera 
unisex, Studio Ferriani e Misurati 
Architetti associati (Pieve di Cento 
– BO), Corte Galvana Agriturismo 
(Cento – Loc. Torre Spada – FE), 
Cocco Baby (Rovereto s/S - MO), 
Vecchietti Ferramenta (Renazzo – FE) 
e Pizzeria Condor (Renazzo – FE).
P.S. Il personaggio di Ford non sarà 
interpretato da Maurizio Leoni ma da 
Marzio Giossi.

A  MALALBERGO
(BOLOGNA)

29-30-31 AGOSTO 

1-5-6-7-8 SETTEMBRE 201929-30-31 AGOSTO 

1-5-6-7-8 SETTEMBRE 2019
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• FARAMACI 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

Auguri di 
Buone Feste

SANT ’AGOSTINO
Tartufo in rosa

12 settembre Spettacolo e solidarietà
Festa grande, giovedì 12 settembre, 
a Sant’Agostino dove si svolgerà la 
prima edizione di “Tartufo in rosa”: 
spettacolo, gastronomia, cultura 
e intrattenimento con personaggi 
di primo piano nazionale e inter-
nazionale. Star della serata sarà 
Andrea Griminelli, f lautista noto 
ed apprezzato in tutto il mondo 
che, accompagnato da Octa Jazz 
Quartet, presenterà un “Omaggio a 
Ennio Morricone” con le sue celebri 
musiche da film e non.
Nel corso dell’incontro (interver-
ranno alcune centinaia di persone) 
saranno premiati esponenti del 
mondo de l  vo lonta r ia to,  de l la 
cultura, dell’arte, dell’economia e 
dello sport sia locale che nazionale.
L’iniziativa è a cura delle piú impor-
tanti realtà locali con in prima fila 
i l  Comune di Ter re del Reno e 
l’Associazione “Amici del terr i-
torio della comunità di Sant’Ago-
stino”.   L’obiettivo è quello della 
ulteriore valorizzazione del prodot-
to-principe del territorio, il tartufo, 
con tutte le sue qualità, i valori, 
le potenzialità e ciò   che significa 
in termini di economia, di difesa 
dell’ambiente e di sviluppo sociale.

Ricorre inoltre il 40* anniversario di 
fondazione della Sagra del Tartufo, 
i 110 anni della fondazione del CS 
Sant’Agostino e i 111 anni dell’a-
pertura della trattoria “La Rosa”, da 
sempre punto di riferimento degli 
amanti del prezioso fungo. Ed è 
anche il trentesimo di fondazione 
di Telethon, la grande associa-
zione che sarà fra i destinatari del 
ricavato della serata, oltre che fra gli 
organizzatori.
Già, la serata: lo staff del Risto-
rante “La Rosa”  e dello chef Alessio 
Malaguti  proporrà un menù di piatti 
tipici a base di tartufo con vini delle 
cantine presentati dai soci dell’As-
sociazione italiana sommelier di 
Ferrara. Al termine della cena di 
gala si procederà con l’assegna-
zione dei citati premi “Tartufo in 
rosa” messi in palio dall’Azienda 
Appennino Food (AF ) forni tore 
ufficiale della manifestazione e della 
Tradizionale Sagra del Tartufo.
A seguire, lo spettacolo di Griminelli. 
Il tutto nel segno della passione, 
dell’amore per il territorio e per 
la gente, dunque con la giusta e 
concreta attenzione verso i valori di 
fondo, positivi e condivisi.

RENO CENTESE
RIAPERTURA DELLA CHIESA

È stata organizzata una bella e parte-
cipata festa, celebrata peraltro nel 
giorno del martirio del Sant’Elia Facchini, 
che ha avuto il suo culmine nella messa 
presieduta dall’arcivescovo Matteo 
Maria Zuppi, alla presenza delle autorità 
civili e militari, delle associazioni e delle 
realtà del territorio.
La comunità parrocchiale ha espresso 
tutta la propria gioia nel «rientrare a 
casa dopo sette anni: anni difficili, ma 
durante i quali si è anche scoperto un 
modo diverso di essere chiesa»: «Questo 
edificio ci è mancato perché rappre-
senta la nostra storia: chi siamo stati , chi 
siamo ed è la chiesa di Sant’Elia».
Sulla gratitudine e sul senso di respon-
sabilità si è soffermato anche monsignor 
Zuppi. «Siamo tornati a casa: ricordarsi 
di una casa ci aiuta a ritrovare la strada e 
a non sentirci perduti. Questa è una casa 
‘larga’ nell’accoglienza e nell’amore: 
continuiamo a costruirla giorno per 
giorno».
A don Marco Ceccarelli il compito dei 
ringraziamenti a tutti coloro che hanno 
reso possibile il percorso di ricostru-
zione, fino alla riapertura. «Abbiamo 
vissuto momenti di f f ic i l i :  abbiamo 
accettato cambiamenti, per ritrovarci 
comunità, e praticato l’attesa, che ha 

reso questa giornata molto speciale. 
Ricordiamo che nei giorni di distruzione, 
come recita l’adagio, invece di maledire il 
buio è meglio accendere una lampada».
«Cogliamo l’oppor tunità di questa 
r iaper tura - ha aggiunto i l sindaco 
Fabrizio Toselli - per leggervi il senso e 
la volontà di rinascita dei nostri luoghi e 
del nostro essere comunità. Facciamone 
un’occasione, oltre che di grande gioia, 
di gratitudine verso chi ci ha sostenuto 
e chi ha lavorato per curare le ferite 
materiali e non, e di speranza, perché 
abbiamo toccato con mano che anche 
nelle circostanze che ci sembrano più 
buie sappiamo trovare in noi le risorse 
per andare avanti e in questo procedere 
e in questi cambiamenti lo stimolo di 
crescere».
L’assessore regionale alla Ricostruzione, 
Palma Costi, ha tracciato un quadro di 
quanto realizzato nel post terremoto. 
«Abbiamo fatto tanta strada e, anche 
se ancora ne è rimasta, non era così 
scontato. Dove siamo arrivati oggi è il 
frutto del lavoro di molte persone, di un 
impegno profuso tutti insieme e di scelte 
oculate. Il sisma ha coinvolto sei diocesi 
e 300 chiese sono risultate inagibili: 
123 sono già state riaperte». Fra queste 
Sant’Anna.

BONDENO
Il Comicista a Bondeno

Uno spettacolo divertente in una 
location più che adatta: il comico e 
ciclista Paolo Franceschini ha intrat-
tenuto il pubblico di Bondeno con il 
caratteristico show a impatto zero. 
Un ringraziamento a chi ha voluto e 
sostenuto il progetto, dall’ammini-
strazione comunale al 
Biscottificio Saltari - 
Deco Industrie.

[Bondeno, 31 luglio 
2019] Serata ideale 
quella di ieri trascorsa 
nella piazzetta Andrea 
Costa del Comune 
matildeo: il caldo non 
ha distolto l’at ten-
zione dallo spettacolo 
di Paolo Franceschini 
che come annunciato 
si è esibito sul palco 
illuminato da fari di 
biciclet te e da luci 
provenienti dalle torce degli astanti. 
Un chiaro messaggio sull’impor-
tanza di fare attenzione a ciò che ci 
circonda: è possibile attuare scelte 
alternative a favore dell’ambiente e 
ottenere doppio applauso. France-
schini, con il sereno umorismo che 

lo contraddistingue, si è speso nel 
sensibilizzare la platea a credere 
maggiormente ne l le  persona l i 
capacità, a non abbat tersi e a 
puntare verso le specifiche mete che 
ciascuno desidera raggiungere.

I r ingraziamenti a quanti hanno 
par tecipato e ai sostenitor i del 
progetto. In primis l’amministra-
zione comunale rappresentata dal 
Vicesindaco Simone Saletti che 
così ha commentato l’evento: «Ci 

piace l’idea di ospitare comici locali 
come Paolo Franceschini, a maggior 
ragione se il messaggio proposto è 
molto positivo. Sono contento per 
la serata colma di pubblico che ha 
potuto apprezzare anche un nuovo 
prodotto a cui abbiamo concesso 
il marchio De.c.o.». Si tratta del 
Biscotto Casareccio “Saltari Que 
Bon”, realizzato con materie prime 
di filiera locale dall’azienda Deco 
Industr ie d i  Bagnacava l lo che 
gestisce il Biscottificio Saltari nel 
comune matildeo.
I r ingraziamenti sono estesi poi 
al negozio bondenese “Da Giò - 
riparazione e vendita biciclette”; 
Cicli Casadei di San Giovanni di 
Comacchio; FIAB Ferrara; Gruppo 
Lumi, Play Valley e Civetta Movie. 
Al proposito di quest’ultima, casa di 
produzione cinematografica, ricor-
diamo che il progetto “Il Comicista. 
Le avventure di un comico ciclista” 
sarà oggetto di un docufilm per la 
valorizzazione dell’Emilia Romagna.
www.ilcomicista.it

BUONACOMPRA 
RIQUALIFICAZIONE PER LA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
I 17 bambini della scuola dell’infanzia 
di Buonacompra inizieranno l’anno 
scolastico 2019/2020 nei locali della 
vicina materna di Casumaro, per 
consentire interventi di riqualifica-
zione dell’edificio di via Bondenese.
Lunedì 29 luglio il sindaco Fabrizio 
Toselli e il dirigente scolastico Paolo 
Valentini hanno incontrato i genitori 
per condividere scelte e modalità di 
attuazione di questa operazione.
«Conclusa la sistemazione delle 
scuole inagibi l i  o parzia lmente 
inag ib i l i  ne l  pos t  te r remoto – 
ha spiegato il primo cit tadino - 
l’impegno va ora in direzione di una 
ricognizione sugli edifici pienamente 
agibili. La scuola dell’infanzia di 
Buonacompra è sicura, ma è nostra 
intenzione attuare ulteriori valuta-
zioni per renderla ancor più sicura e 
funzionale».
Il percorso prevede dunque un’analisi 
approfondita della struttura scola-
stica e la progettazione di un inter-
vento che non si limiti a un puro 

restyling, ma preveda opere più 
consistenti. «Una decisione – ha 
sostenuto Toselli - che comporterà 
qualche disagio, di cui ci scusiamo, 
ma che ci restituirà una scuola 
no tevo lmente  m ig l i o ra ta .  Ne l 
frattempo, con il dirigente scolastico, 
abbiamo studiato delle soluzioni 
alternative per affrontare i primi mesi 
dell’anno scolastico».
Come illustrato da Valentini, è stata 
scelta la scuola dell’infanzia di 
Casumaro in via Pavani che può 
ospitare fino a 90 bambini, ma ne 
accoglie ora 55, e che dista solo 
quattro chilometri dall’altra, per 
percorrere i quali sarà messo a 
disposizione un servizio di trasporto 
gratuito e vigilato da Buonacompra. 
I 17 bambini continueranno a costi-
tuire una sezione guidata dalle 
stesse insegnanti: all’insegna della 
continuità.
Tutte le fasi continueranno a essere 
condiv ise con i  gen i to r i  ne l la 
massima trasparenza e condivisione.
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Sport

Sport a 360°
redazione@sportcomuni.it

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%*
Impresa abilitata per effettuare l’iscrizione obbligatoria al catasto regionale impianti 

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

Volley

La Benedetto riprende l’attività in palestra 
Riparte dopo la consueta pausa estiva 
l’attività di pallavolo giovanile a Cento. 
La Benedetto Volley è al lavoro su tutti 
i fronti per preparare e programmare al 
meglio una nuova stagione agonistica 
che si preannuncia subito intensa e 
ricca di emozioni. Confermato in blocco 
lo staff tecnico dell’ultima annata, 
con l’head-coach Enrico Mettifogo 
sempre al timone della prima squadra, 
seguito a ruota da Simone Frigato, 
Laura Molinari, Valentina Abbottoni 
e Francesca Corvina che avranno il 
delicato compito di formare giovani 
atleti e atlete del settore giovanile, dal 
minivolley all’U18. Non solo, sono tre i 
nuovi innesti nello staff che andranno 
così a completare la guida tecnica 

di tutti i gruppi agonistici predisposti 
per la stagione 2019/20: Icleo Veneri, 
tecnico di comprovata esperienza 
e proveniente dal Decima Volley, 
Giovanni Piva, giovane ed emergente 
allenatore, scienze motorie, lo scorso 
anno operativo tra San Pietro in Casale 
e Copparo, infine Federica Lodi, gioca-
trice della prima squadra all’esordio in 
panchina. Riprende da ottobre anche 
l’interessante progetto “Benedetto 
Volley School” che coinvolge i plessi 
scolastici del terr i tor io, in par ti-
colare le classi delle scuole primarie 
e in fase di sperimentazione anche 
qualche sezione delle secondarie di 
primo grado. Attività motoria, giochi 
con la palla, coordinazione, regole 

e disciplina, questi i punti focali sui 
quali si articolano le lezioni tenute in 
classe dagli istruttori scienze motorie 
della Benedetto Volley. Nelle prime 
settimane di settembre le iscrizioni 
saranno aperte per tutto il settore 
m in i vo l l ey  ( 7-11  a nn i )  e  av v i a -
mento (12-15 anni) con la possibilità 
di svolgere allenamenti di prova in 
palestra sotto l’attenta supervisione 
degli istruttori. Per ricevere informa-
zioni in merito è possibile contattare 
Simone Frigato (3388815058) o Enrico 
Met t i fogo (3336161249)  oppure 
seguire i social media della società, la 
pagina Facebook “Benedetto Volley” o 
il profilo Instagram “benedettovolley”. 

Simone Frigato

Basket\1

La Tramec si presenta
Il raduno di metà agosto ha dato 
ufficialmente l’avvio alle attività 
della nuova Tramec. Cento ha voglia 
di basket, e si vede: 
un buon numero di 
tifosi segue fin dai 
p r i m i  g i o r n i  c o n 
interesse e curiosità 
g l i  a l l e n a m e n t i 
su l  pa rque t  de l l a 
G iovann ina ,  ne l l a 
s t ru t tu ra comple -
tamente r innovata 
d a l l a  B e n e d e t t o 
1964 e resa dispo-
n i b i l e  a n c h e  a l l a 
B e n e d e t t o  X I V 
grazie al consolidato 
rappor to di  co l la-
borazione fra le due 
società. Nel mese 
di settembre sono molteplici le 
iniziative che vedono protagonista 
la Tramec: innanzitutto la presen-
tazione alla città nell’ambito del 
Settembre Centese, sul palco della 
Rocca, tradizionale occasione per 
conoscere da vicino tutta la grande 
famiglia sportiva della Benedetto 
e le centinaia di atleti e tecnici 
impegnat i  ne l la  pa l lacanest ro 
e nel la pal lavolo. E poi l ’ormai 
famoso Ristorante Benedetto XIV 
alla Corte dei Sapori, operativo dal 
30 agosto all’8 settembre grazie al 
prezioso lavoro dei tanti volontari 
c h e  l o  a n i m a n o ,  p r e n o t a b i l e 
tramite Whatsapp al 338-4082024 
(Alberto): ve lo consigliamo calda-
mente. In precampionato sono 
i n  p r o g r a m m a  l e  a m i c h e v o l i 
con Bologna Basket ,  V icenza, 
Faenza e For l ì  e i l  t radizionale 
Torneo Valerio Mazzoni (sabato 
13 e domenica 14 set tembre). 
Dulcis in fundo, capitano della 
Tramec per la stagione 2019/2020 
è stato nominato Emanuele Rossi, 
“Il Gladiatore”, giocatore di grande 
esperienza e carattere, che sarà 
certamente un vero leader. E ora 
che tut to sta per cominciare e 
che si scaldano i motori (o, per 
meglio dire, i muscoli), chi ama la 

Benedetto non può che correre ad 
abbonarsi! La campagna abbona-
me n t i  d i  que s t ’a nno  p reve de 

prezzi particolarmente favorevoli 
(addir it tura più bassi r ispetto a 
quell i di due anni fa) e i l motto 
è: “La Storia Continua”. A Cento 
abb iamo i l  baske t  ne l  DN A e 
vogliamo tornare a scrivere una 
storia di successo: e dobbiamo 
farlo tutti insieme. 

Marina Maurizzi

Lanciati in una crescita esaltante, 
la Benedetto 1964 af fronta con 
rinnovato entusiasmo la stagione 
2019/20. La palestra “Giovannina”, 
un impianto che quest’anno presenta 
alcune migliorie come i nuovi canestri, 
le tribune e una sala pesi, rappre-
senterà la casa dei giovani cestisti 
centesi, seguiti da uno staff tecnico 
di professionisti, a cui quest’anno si 
aggiungono Andrea Codato (nuovo 
responsabile minibasket), Alberto 
Cilfone e Davide Moro. Una squadra 
biancorossa, prenderà par te, in 
collaborazione con Peperoncino 
Basket, al campionato U15 Eccel-
lenza e tutto il settore giovanile 
affronterà almeno un campionato 
a livello Elite. In più, tre giovani 
talenti (Giacomo Manzi, Francesco 
Roncarati e Matteo Vannini) avranno 
l’opportunità di giocare nella rosa 
della Tramec Cento in serie B, un’oc-
casione di crescita formativa come 
giocatore e come persona preziosa 
che, assieme all’impiego di altr i 
ragazzi in Serie C Gold e Serie 
D, conferma i progressi,  la voglia 
di migliorare e di creare oppor-
tunità per tutti di giocare da parte 

della Benedetto 1964. Nell’ottica di 
coinvolgere sempre più bambini e 
bambine nella famiglia del settore 
giovanile centese, la Benedetto 1964 
ha organizzato due Open Week, con 
appuntamenti dedicati alle bambine 
e ai bambini delle annate comprese 
fra 2007 e 2014.  
L’in iz ia t iva ,  gratu i ta ,  è  r ivo l ta 
a tutti i tesserati FIP e a coloro 
che intendono tesserarsi FIP e 
associarsi alla Benedetto 1964. Gli 
i ncon t r i  s i  svo lge ranno ne l l a 
palestra Giovannina ogni giorno 
dalle ore 16 alle ore 17:30. Lunedì 
2  e  9  s e t t e m b r e :  O p e n  D ay 
a n n a t e  2 0 13 / 2 0 14 ,   M a r t e d ì 
3 e 10 set tembre :  Open Day 
annate 2011/12,  Mercoledì 4 e 
11 settembre: Open Day annata 
2010, Giovedì 5 e 12 settembre: 
Opean Day annata 2009, Venerdì 6 
e 13 settembre: Open Day annate 
2007-08. Per avere maggiori   infor-
mazioni su iscrizioni e orari, potete 
mandare una mail a segreteria@
benedetto1964.com oppure seguire 
il sito internet benedetto1964.com e 
i canali social della Benedetto 1964. 

Kevin Senatore

Basket Benedetto 1964

In grande crescita
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FIERA NAZIONALE 
DEL TARTUFO BIANCO

25a Fiera Nazionale del Tartufo Bianco

−  BORGOFRANCO SUL PO (MN) −

10 giorni 
all’insegna 
del Tartufo 

Bianco

www.tuberfood.it
Info: 349 1291899

MENÙ

DAL  4 AL 6 OTTOBRE
DAL 11 AL 13 OTTOBRE
E DAL 18 AL 21 OTTOBRE
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Comune di
Borgocarbonara

Antipasti
Tagliere di affettati misti al tartufo (mortadella, 

prosciutto, salame)
Flan al tartufo Sformatino con cuore di formaggio al 

tartufo
Tartartufo (Tartare di carne al tartufo)

Piatto con salame mantovano (senza tartufo)
Primi Piatti

Risotto al tartufo bianco 
Gnocchetti di patate con tartufo bianco

Tortelli di zucca al tartufo bianco
Lasagne alla Norcina al tartufo bianco

Piatto tris (risotto, tortelli e 
gnocchetti al tartufo bianco)

Lasagne di carne al forno (senza tartufo)
Secondi piatti

Piatto di prosciutto crudo 
al tartufo con noce di grana tartufato

Cotechino al tartufo con purè
Controfi letto al tartufo bianco

Scaloppine al tartufo bianco con purè
Tagliere di formaggi (parmigiano, formaggella e 

taleggio con mostarda mantovana)
Uova al tartufo bianco

Controfi letto senza tartufo con cipolline all’aceto 
balsamico 

Piatti “bambini” senza tartufo(würstel con patatine)
Contorni

Patatine fritte (anche con maionese al tartufo)
Cipolline all’aceto balsamico

Dolci
Tartufotto al cioccolato con granella 
di nocciole Dolce dell’anniversario

Sbrisolona mantovana
Salame dolce - Torta delle rose 

Coppetta di zuppa Inglese   
Tartufi ni dolci con bicchierino di Recioto

NOVITÀ 2019
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