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Grave perdita per il Centese, il Centro culturale, Il Centone

Mons. Baviera, luce della nostra comunità
Si è spento un grande protagonista della storia locale. Unanime il cordoglio. 

Il suo insegnamento, il suo impegno, i suoi valori, la sua fede. Nel segno della cultura.

C o n  m o n s .  S a l va to re 
Baviera la comunità di 
Cento e tutto il vicariato 
pe rdono  un’au te n t i c a 
guida, un punto di riferi-
mento sicuro, una grande 
persona.
Il Centro culturale Città di 
Cento ha un motivo in più 
per piangerlo e rimpian-
gerlo. Monsignor Baviera, 
infatti, è stato tra i fondatori 
della nostra cooperativa 
trasformata solo in tempi 
recenti in associazione. La 
sua intuizione, condivisa 
c o n  l ’ i n d i m e n t i c a b i l e 
signorina Olinda Tamburini, 
fu di quelle impor tanti, 
come sapeva fa re lu i . 
Neg l i  ann i  ’70  occor-
revano strumenti nuovi, 

possibilmente ef ficaci, 
al mondo cattolico, per 
comunicare con la gente, 
con il popolo, anche con 
i laici  non osservanti o 
magari lontani dalla fede. 
Di qui la nascita prima 
di Radio Città di Cento e 
subito dopo del Centone 
che da ben 37 anni opera 
sul territorio con impegno 
e passione e con i suoi 
limiti. Proprio il nostro 
mensile ha avuto come 
punto di forza Monsi-
gnore, che da anni, da 
d e c e n n i ,  o g n i  m e s e 
“ha sfornato” le attese 
“Considerazioni inattuali”, 
cioè il suo pensiero sui 
fatti più importanti del 

È forse l’anno 
della svolta

Il numero di gennaio del Centone stava per 
essere mandato in stampa quando ci è giunta 
la notizia, tristissima, dolorosa, della morte di 
mons. Salvatore Baviera. Dopo un momento di 
comprensibile smarrimento abbiamo rivoluzionato 
le pagine e ci siamo concentrati su questo straor-
dinario personaggio che ha contrassegnato la vita 
di Cento e del vicariato per oltre sessant’anni: una 
presenza – la sua – che è stata letteralmente come 
il lievito perché ha fatto crescere la comunità 
attraverso la forza della fede e della cultura. Lo 
ha fatto in due modi: con la testimonianza e con 
la concretezza dei fatti. Per noi del Centone e del 
Centro culturale la sua perdita è stata doppia: 
era infatti la nostra guida e un autentico pilastro 
con le sue irripetibili “Considerazioni inattuali”.  Ci 
mancherà, davvero. Su questo numero troverete 
alcuni articoli che ne tracciano la straordinaria 
figura e l’opera indimenticabile.

***
Un nuovo anno è iniziato non senza apprensioni, 
timori, anche paure. Gli attentati che si susse-
guono in varie parti del mondo, le guerre che 
insanguinano interi paesi, le persecuzioni di etnie 
e di credenti di religioni minoritarie costituiscono 
la dura realtà di questa nostra epoca; un’epoca 
difficile come poche altre ma anche contras-
segnata da una crescente volontà – a vari livelli 
- di rispondere alle tragiche sfide in corso. La 
presenza illuminata di papa Francesco sostiene 
questo impegno che vede coinvolte sempre più 
“persone di buona volontà”.
Naturalmente il nostro Paese è in prima linea e 
sta offrendo soluzioni alle emergenze dei nostri 
giorni. Le grandi difficoltà sono ben evidenti 
anche sul piano interno a cominciare dal quadro 
economico, da quello sociale e da quello della 
sicurezza: tutti quanti oggetto di un animato – 
è dir poco – dibattito politico. Alla conferenza 
stampa di fine anno, cui chi scrive ha parte-
cipato, il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha 

Intervistato dal Centone, l’arcivescovo mons. Matteo Maria Zuppi indica le linee guida della sua pastorale

“Gioia, leggerezza, misericordia”
Varcare le porte dello splendido Palazzo 
Arcivescovile di Bologna, lascia sempre 
un po’ di soggezione. Molto meno se ad 
aprirti la porta e a farti accomodare è il 
nostro nuovo Arcivescovo, don Matteo 
Maria Zuppi. Inquietudine che sparisce 
completamente, se prima dell’intervista, 
l’Arcivescovo ti ha invitato al bar per un 
caffè. 
Quando ha saputo della nomina a 
nuovo Arcivescovo di Bologna, qual è 
stato il suo primo pensiero legato alla 
nostra città?

Ho sempre saputo che Bologna è un 
punto di riferimento per tradizione, cultura, 
umanesimo. Una città antica, ricca di 
eredità importanti, con una Chiesa che 
ha generato tanti santi, la cui vita è testi-
monianza autentica del Vangelo. Se da 
un lato ciò mi ha provocato un senso di 
inadeguatezza, dall’altro è garanzia di 
esser in una Chiesa radicata in Cristo. 
Gioia, leggerezza, misericordia sono 
tre parole che si ripresentano spesso 
nei suoi primi discorsi pubblici da 
pastore della Chiesa in Bologna. Cosa 

rappresentano per lei?
Sono, come dice Papa Francesco, linee 
guida. Gioia è la chiave per vivere il 
Vangelo, per uscire incontro agli altri. 
Non come un funzionario, il che svili-
rebbe il Vangelo. La gioia è forza di 
cambiamento della vita degli uomini, 
rendendola piena. Leggerezza, serve 
per non aver un’idea troppo alta di noi. 
Complicazioni inutili appesantiscono il 
Vangelo. E’ un modo per avvicinarci e 

SCHIAVINA
geom. Marco
Costruttori con passione

NUOVE COSTRUZIONI
RISTRUTTURAZIONI

ADEGUAMENTI ANTISISMICI
IN AMBITO PRIVATO E PUBBLICO

Per informazioni e contatti:  
Schiavina Geom. Marco cell. 338 7605745 - tel./fax. 0532 846714

schiavinamarco@libero.it - schiavinamarco@legalmail.it

OGI IIIBIS

Azienda specializzata in editoria, comunicazione, eventi e pubblicità, 

RICERCA
due figure professionali per potenziamento struttura aziendale, 

WEB DESIGNER 
VENDITORE
SPAZI PUBBLICITARI

Per informazioni e invio CV:
amministrazione@gruppolumi.it

VI AUGURA UN
BUON 2016

La nota

Continua a pag. 7 >

Continua a pag. 9  >
aelle Continua a pag. 10 >



il2

Telefono : 051/686.11.26   Email : info@fantasilandia.it

Servizio di consulenza e 
di fornitura di oggetti promozionali
Regali d’affari, peluches.
Personalizzazione con tecniche di stampa,
transfer, marcatura a caldo,
incisione al laser e ricamo.
Distributore autorizzato:

Articoli Promozionali

Aut. Tr ib. Ferrara n. 255 

del  31-07-78
Pubbl ic i tà  infer iore a l  70%

Il Centone, mensile indipendente di informazione,
edito dal Gruppo Editoriale Lumi
Redazione: Associazione Centro Culturale Città di Cento  
C.so Guercino, 19 - Cento (FE) info@ilcentone.it - Tel. 0532 894142
Pubblicità, Amministrazione, Stampa e Diffusione:
Gruppo Editoriale Lumi - Viale Matteotti,17
44012 Bondeno (FE) Tel. 0532 894142 Fax 0532 458098
www.gruppolumi.it - info@gruppolumi.it
Direttore Responsabile: Alberto Lazzarini

Baviera \ La comunità locale commossa ricorda la sua guida

Un pastore autorevole, forte e creativo
I rintocchi a morto delle campane 
della città, la mattina di lunedì 11 
gennaio, sono stati il primo annuncio 
e il primo saluto pubblico commosso 
a monsignor Salvatore Baviera. La 
sua scomparsa (aveva compiuto 
novant ’anni l ’estate scorsa) ha 
suscitato grande cordoglio e tristezza 
nell’intera comunità centese presso 
la quale ha operato - amatissimo e 
molto apprezzato - dal lontano 1963. 
Pe r s o n a  d i  g r a n d e  s p e s s o re , 
autorevole pastore, uomo di enorme 
cultura, il nome di mons. Baviera è 
indissolubilmente legato non solo 
alla basilica di San Biagio di cui fu 
per decenni il parroco e titolare ma 
anche al ruolo for temente attivo 
che svolse a favore dei più svariati 
settori della città alla quale diede 
come pochi altri un grande impulso.  
La fede incarnata nella cultura è 
stata la stella polare della sua attività 
pastorale, mai neutra, spesso forte 
e sempre produttiva. A lui si deve 
la r inascita di alcune importanti 
istituzioni locali come la secolare 
Cappella musicale di San Biagio, le 
antiche confraternite dei Sacchi e 
del Rosario, come la creazione del 
centro studi Baruffaldi che realizzò 
libri di assoluto valore a cominciare 
dalla storia di Cento. E ancora: fu 
parte attiva all’interno dell’Asso-
ciazione imprenditori centesi per la 
cultura fonte di innumerevoli eventi 
fra cui mostre di assoluto livello; 
fondò con Olinda Tamburini il nostro 
Centro culturale città di Cento e 
il periodico il Centone per il quale 
regolarmente e per decenni scrisse le 
sue attese “considerazioni inattuali”. 
Fu un personaggio a tutto tondo, 
autore di omelie e discorsi mai banali 
nè scontati, frutto di una preparazione 

culturale non comune, come del resto 
avevano intuito in Curia in quei difficili 
anni ‘60 quando fu nominato parroco 
di San Biagio e monsignore. Da 
allora Baviera (sacerdote dal 1948) 
venne appunto chiamato “il monsi-
gnore” per quella sua indiscussa 
autorevolezza che comunque accon-
sentiva grande giovialità e capacità 
relazionale, finalizzate all’incarna-
zione, nel quotidiano, della fede. 
Queste sue capacità lo portarono a 
divenire un autentico punto di riferi-
mento e anche a ricoprire l’incarico in 
Curia a Bologna di vicario episcopale 
per la comunicazione, la cultura e 
lo sport. Sfiorò - lo si scrisse più 
volte - la nomina a vescovo che di 
fatto lo era nel grande ed importante 
vicariato centese.

La sua presenza attiva nella comunità 
fu molto apprezzata come testimo-
niano anche i vari riconoscimenti 
ricevuti a cominciare da quella civica, 
il “Città di Cento”, la recentissima 
nomina, la vigilia di Natale, di “capista 
onorario”, premi da Rotary (di cui era 
socio onorario), Lions, Patrimonio 
studi. Ma uno dei premi maggiori, lo 
diceva lui stesso, gli era stata conferito 
dai giovani che praticano la palla-
canestro a Cento: la Benedetto XIV, 
infatti, fu lui a fondarla, e ne era fiero.

Alberto Lazzarini

Un popolo intero 
alle sue esequie

Il popolo di Cento, e non 
solo, si è stretto com-
mosso mercoledì 13 
gennaio attorno alla sua 
guida, Monsignor Sal-
vatore Baviera, il cui 
funerale si è svolto nella 
chiesa di San Lorenzo.
Per questo sacerdote 
davvero straordinario la 
gente ha voluto espri-
mere affetto, stima, gratitudine. La chiesa di 
San Lorenzo, gremita, non era abbastanza 
capiente per tutti coloro che hanno reso 
omaggio a questo uomo di Dio e di cul-
tura spentosi lunedì 11 gennaio all’età di 
novant’anni gran parte dei quali dedicati alla 
sua patria di adozione, appunto Cento, che 
raggiunse da Bologna nel 1963 con l’inca-
rico di parroco (fino al 2009) della basilica 
collegiata di San Biagio. Un popolo intero ha 

dunque partecipato 
al rito solenne conce-
lebrato dai sacerdoti 
della zona e presie-
duto dal neo vescovo 
di Bologna Matteo 
Mar ia Zuppi  con 
accanto i due par-
roci della città, mons. 
Stefano Guizzardi 
e don Giulio Galle-
rani. Nella piazzetta 

ant istante la chiesa era stato a l le-
s t i t o  u n o  g r a n d e  s c h e r m o . 
Tanta gente comune, perciò, e molte auto-
rità guidate dal sindaco Piero Lodi: i vertici 
delle forze   dell’ordine, della CariCento e 
della Fondazione, esponenti delle categorie 
economiche e dei molteplici gruppi sociali 
oltre, naturalmente, alle tante espressioni 
organizzate del vivace mondo cattolico cui 
Baviera seppe dare un grande e riconosciuto 
impulso. Presenti Partecipanza agraria, Famè 
Zenteisa, Associazione imprenditori centesi 
per la cultura, Lyceum, Rotary (era socio 
onoraio), Lions. Sulla bara ai piedi dell’altare 
erano state poste la stola gialla della Basilica 
e la sciarpa biancorossa della Benedetto 
XIV la società sportiva che, appena giunto a 
Cento, Baviera volle fondare per offrire spazi 
di ricreazione costruttiva ai giovani.
Nel suo primo intervento centese - sem-
plice, profondo e coinvolgente - il vescovo 
Zuppi ha sottolineato l’onore che tutta Cento 

stava rendendo a que-
sto “Pastore buono, 
generoso e intelligente” 
capace di comunicare 
come pochi il Vangelo, di 
valorizzare le radici della 
comunità e di trasmet-
terle alle nuove genera-
zioni grazie anche a un 
grande e appassionato 
lavoro nel campo storico 

e in genere culturale. “Mi hanno colpito, ha 
detto Zuppi, le tante realizzazioni che ha 
lasciato. Ha saputo coniugare la vicenda 
locale con quella più grande; ha creato rela-
zione grazie alla sua vicinanza con le per-
sone. La comunità era la sua famiglia e ad 
essa ha dato tutto ciò che aveva. Solo ciò 
che doniamo - ha concluso - resta”.
Il rito è stato accompagnato dalle splen-
dide voci, ottoni e organo, della Cappella 
musicale di San Biagio, ricca di storia e 
rivitalizzata proprio da mons. Baviera. A lato 
della bara, con i carabinieri in alta uniforme, 
figuravano il gonfalone del Comune, delle 
Confraternite dei Sacchi e del Rosario, i 
gagliardetti delle associazioni combattenti-
stiche, la bandiera della Croce rossa. C’era 
anche una rappresentanza della Benedetto. 
In apertura mons.   Guizzardi aveva dato 
lettura di un commosso e intenso ricordo di 
Baviera del vescovo emerito Carlo Caffarra 
che ha sottolineato come per il monsignore 
centese “la tradizione non era un ostacolo 
all’evangelizzazione”. Sono state ricordate 
alcune riflessioni di Monsignore fra cui l’invito 
a “Essere testimoni di Dio, che  è in tutti noi”. 
Non è mancato il riferimento ai suoi ultimi 
anni e mesi contrassegnati dalla malattia 
affrontata con umiltà, rassegnazione e senza 
mai insofferenza: “una lezione di pazienza”.
Il vescovo Zuppi ha anche voluto sotto-
lineare la preziosa cura posta nell’as-
sistenza a mons. Baviera da parte di 
Rober ta Bombardi e Luisa Cassani 
unitamente alla badante russa Luba. 
Don Gallerani ha in conclusione ricordato 
come Baviera sia stato “la perfetta sintesi tra 
fede e ragione” dando vita a una “felice sta-
gione di crescita” .
Al termine delle esequie si è formata una pro-
cessione che ha accompagnato il feretro fino 
al cimitero dove il sindaco Lodi ha ringraziato 
il Monsignore a nome della città. 

Alberto Lazzarini

Baviera, Zuppi e il Centone
Nel suo intervento mons. Zuppi ha ricordato la col-
laborazione preziosa che mons. Baviera intratteneva 
con il Centone di cui era preciso punto di riferimento. 
Si è poi compiaciuto pubblicamente per la radicata 
presenza della nostra pubblicazione stampata in 
8.000 copie mensili: “Ben di più del nostro Bologna7 
di Avvenire” ha detto sorridendo.

Attualità
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Monsignor Baviera e l’Associazione 
Imprenditori Centesi per la Cultura

Maestro di vita e di cultura
Cristina Fava, segretaria dell’Associazione Imprenditori centesi per la cultura 
fin dalla sua costituzione, ci ha inviato questo ricordo di Mons. Baviera, a 
nome di tutti gli associati.

Non r iusc iamo a  es se re  t r i -
sti quando pensiamo che Mons. 
Baviera ci ha lasciato per ritor-
nare nell’abbraccio senza fine del 
Signore, nella gioia e nella bellezza 
del Paradiso, perché siamo certi 
che ora è davvero felice e a noi 
restano   le cose belle che ci ha 
donato!
Sono passati trent’anni ormai da 
quando, nel l’inverno del 1986, 
Monsignor Baviera ebbe la lungi-
mirante e illuminante idea di pro-

porre a un gruppo di imprenditori 
centesi più sensibili la nascita di un 
sodalizio culturale finalizzato alla 
promozione e diffusione dei valori 
estetici, etici e cristiani insiti nella 
cultura umanistica, con particolare 
riferimento alla tradizione centese.
Da quel momento l’Associazione 
Imprenditori Centesi per la Cultura, 
che comprende oggi venticinque 
aziende tra le più significative del 
nostro territorio, attraverso l’unione 
delle risorse e la condivisione di 
finalità e di valori, ha promosso in 
questi trent’anni iniziative culturali 
di ampio respiro, da sola o in siner-
gia con altri enti e in particolare 
con il Centro Studi Baruffaldi, pre-
sieduto dallo stesso Mons. Baviera, 
mente e anima del Centro. Tali ini-
ziative hanno sicuramente contri-
buito a valorizzare e approfondire 

la conoscenza del nostro impor-
tante e variegato patrimonio arti-
stico e storico, senza dimenticarne 
la valenza etica, aiutando così la 
comunità centese nella crescita 
culturale e spirituale più consape-
vole e matura.
Il merito principale di tutto questo 
va certamente a Monsignore, che 
ci ha sempre aiutato a scegliere 
i progetti più validi e rispondenti 
alle finalità statutarie, spaziando 
in tutti i campi della cultura: dalla 

pittura alla scultura, dalla musica al 
teatro sacro, dalla ricerca storica al 
restauro di opere d’arte, dalla devo-
zione popolare all’impegno sociale, 
dal sostegno alla scuola cattolica 
all’artistico e devoto omaggio a San 
Biagio nostro santo patrono. 
Grazie a Monsignore abbiamo 
anche imparato ad apprezzare 
i significati icono-teologici delle 
opere d’arte sacra, più nascosti e 
profondi, che sanno arricchire lo 
spirito!
L’economia e l’impresa, infatti, 
quando sono realizzate con giu-
sto equilibrio, devono saper ten-
dere alla formazione armonica e 
completa dell’uomo, promuoven-
done la cultura più alta, così come 
ci ha insegnato Mons. Baviera, al 
quale diremo sempre: grazie, grazie 
infinite! 

L’immagine è stata scattata in occasione della consegna di una targa di riconoscimento e di 
ringraziamento a Monsignore da parte dell’Associazione Imprenditori centesi per la cultura 

nel febbraio 2008 in una serata all’hotel Europa, “per averci ispirato nella scelta di tante 
iniziative culturali di ampio respiro e di alto livello, dal 1986 ad oggi”. Naturalmente, la sua 
collaborazione e consiglio sono continuati anche dopo. (l’ultima iniziativa da lui ispirata è 

stata la pubblicazione del bel volume sulla figura di San Biagio nel 2014).

Monsignore e i Giovani
L’ORATORIO

Ottobre 2007, nello studio 
di Monsignore, prima chiac-
chierata alcuni giorni prima 
de l  m io  a r r i vo  a  Cento 
come cappellano di san 
Biagio. Quali sono state 
le prime parole del Mons? 
“Ieri ho radunato i ragazzi 
in oratorio e li ho divisi in 
squadre e abbiamo fatto 
un piccolo torneo di calcio, e come 
premio qualcosa al bar...sono un 
po’ scalmanati ma ci sono stati....”; 
giusto per capire quale fosse la 
priorità per un parroco di 82 anni, 
uomo di grande cultura e fede, 
e che cosa fosse disposto a fare 
per i ragazzi...D’altra parte baste-
rebbe fare un giro per Cento e farsi 
raccontare da molti adulti che cosa 
sia stato l’Oratorio di san Biagio 
per la loro giovinezza....oppure farsi 
un giro fuori da Cento e accor-
gersi che dalle nostre parti una 
struttura come l’oratorio (pratica-
mente pagata da Monsignore dando 
fondo al patrimonio personale...) non 
ci sia da nessuna parte, almeno nelle 
parrocchie...
“L’impor tante è che vengano in 
oratorio” mi ripeteva spesso; e con 
gli occhi lucidi mi disse “E’ sempre 
stato i l mio sogno!”, quando gli 
comunicai che una comunità di 
salesiane, Figlie di Maria Ausiliatrice, 
sarebbe venuta ad abitare proprio 
in oratorio!! Carissimo Mons., da 
lassù aiutaci a rendere sempre più 
realtà quello che tu hai sognato per i 
giovani di Cento!

LA BENEDETTO XIV
Ma prima del suo arrivo la situazione 
della pastorale giovanile non era già
come adesso...solo un gran campo 
in terra battuta dove torme di giova-
notti, molto vivaci, si rincorrevano e 
a volte si azzuffavano! Fu così che 
gli venne un’idea, che ora possiamo 
certo dire geniale e profetica, ma per 
allora per nulla scontata: “Portiamo 
la  pa l lacanest ro a  Cento!”. . .e 
così for te della sua esperienza 
col “LeoneXIII” a Bologna, fece 
costruire il mitico “campetto” e creò, 
scegliendo un Papa più “nostrano”, 
l’amata Benedetto XIV...mettendo in 
conto che la domenica mattina alla 
messa delle 11 la gente poi riuscisse 
a seguire meglio l’andamento della 
partita che l’omelia! Dopo più di 
50 anni, tanti di noi centesi, io per 

primo, non possiamo ringraziare 
abbastanza Monsignore per quello 
che è sorto attorno a questa società, 
che si distingue (i giocatori che 
arrivano lo ammettono sempre) dalla 
norma, perchè sembra davvero 
di giocare in una famiglia, in una 
comunità, in una città!

LA CHIESA “SAN GIOVANNI 
BOSCO” DEL VILLAGGIO 

Monsignore si preoccupò di portare, 
letteralmente, Gesù, in tutti gli angoli 
della sua parrocchia, anche quelli 
nuovi e più lontani...e così costruì 
anche una Chiesa, nel quartiere di 
Cento denominato “il Villaggio”...e 
a chi dedicò la Chiesa?...al patrono 
dei giovani e degli educatori, san 
Giovanni Bosco. 
Un’ulteriore dimostrazione di cosa 
avesse il primo posto nel suo cuore 
sacerdotale di pastore..e quale fosse 
il suo modello, una Santo estrema-
mente concreto nel afre per i giovani 
tutto quello che si può fare, e soprat-
tutto quello che poi resta e li può 
accompagnare nel tempo!
Monsignore e i giovani...è molto altro 
ancora, dalle affollate “settimane 
della gioventù”, ai “campiscuola” 
indimenticabili per intere genera-
zioni, alla cura del catechismo e 
senza dimenticare l’appoggio incon-
dizionato al la Scuola Cat tol ica 
“Elisabetta Renzi”, che lo ha avuto 
come parroco proprio negli anni del 
suo sorgere...

“Da questa città ho avuto molto 
soprattutto dalle persone, e in parti-
colare dai bambini, dai ragazzi e dai 
giovani...Spero che la mia presenza, 
durante il mio lungo mandato, abbia 
lasciato qualcosa di positivo per 
la città e i suoi abitanti.”: sono le 
ultime righe del suo ultimo libro...
certo Monsignore che è stato così...
eccome!! un grande grazie a nome 
di tutti i giovani, di allora e di oggi, e 
accompagnaci, ancora, da lassù 

Don Giulio Gallerani
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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.

> Vendo Trio PEG PEREGO mod.PILCO3 composto 
da ovetto + base per auto, carrozzina, passeggino 
e altri accessori; lettino IKEA con materasso, 
paracolpi, piumino e copripiumino; lettino da 
viaggio PRENATAL. Tutto in ottimo stato e visio-
nabile. Vendo separatamente o in blocco . Zona 
Cento (FE). Tel. 348 8854768
> A Cento vendo divano ad angolo 5 posti in 
tessuto sfoderabile color beige,le dimensioni 
sono 2.10 m X 2.60 m ottimo affare 300 euro.  
Tel. 338 8853907 
> Ragazza italiana di 31 anni, residente a Cento, 
automunita, cerca lavoro come pulizie, babysitter, 
commessa. Massima serietà e professionalità. 
Esperienza pulizie di 5 anni. Tel. 334 6103799
>  Docente laureato e abilitato impartisce accurate 
lezioni di FISICA, MATEMATICA, MECCANICA 
per studenti delle scuole medie superior i. 
Tel. 346 7102381
> Vendo poltrona POÄNG nuova. Per prezzo e 
informazioni 333 1088113
> Quarantaduenne diplomato ragioniere e perito 
commerciale, con patente, A-B - C-D-CQC  con 
esperienza di guardia giurata armata,  autista, 
assistenza anziani, commesso abbigliamento,  
cerca lavoro nella zona di Cento e dintorni. Filippo 
cell. 349 6256689
> Vendo due reti singole con il rialzo testa/piedi e 
relativi materassi in memory. Per prezzo contatto 
333 1088113
>  S i g n o r a  i t a l i a n a  a u t o m u n i t a  e  c o n 
esperienza  si offre come badante per anziani 
o per degenze ospedaliere nelle ore notturne.  
Ornella 348 5530155

> Vendesi a modico prezzo attrezzatura per 
dopo vendemmia torchio macina uva macchi-
net ta per imbot t igliamento e per chiusura 
bottiglie sia con sughero che plastica damigiane 
varie misure eventualmente bot tiglie vuote.  
Info 3209535813 oppure 3270748553
> Italiana, 60 enne, buona cultura, carattere 
solare. Cerco lavoro come badante al pomeriggio/
notte/festivi. Ho esperienza con persone anziane, 
anche con Alzheimer totalmente o parzialmente 
autosufficienti. Ci tengo ad accudire con pazienza 
ed af fet to, por tando un po’ di buonumore. 
Tel. 340 2621094
> Signora 35enne cerca lavoro come badante 
anche 24 ore. Esperienza triennale, discreta 
conoscenza della lingua italiana, massima serietà 
e affidabilità. Tel. 388 3437116
> A Cento vendo divano ad angolo 5 posti in 
tessuto sfoderabile color beige, le dimensioni 
sono 2.10 mt. X 2.60 mt.ottimo affare 300 euro. 
Tel. 338 8853907 possibile avere foto via mail
> Studentessa italiana, laureata, residente a 
Cento, si offre per aiuto compiti scolastici per 
bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie 
inferiori. Massima serietà, esperienza pregressa, 
prezzo concordabile. Tel. 348 7568240.

MERCATINO D’INVERNO 
A RENAZZO 

CARITAS PARROCCHIALE 
DOMENICA 17 GENNAIO 2016

MERCATINO D’INVERNO
Orario 9-12-14,30-17

Potrete trovare:  Straordinario assortimento 
casalinghi,oggettistica,biancheria, 
indumenti invernali e tanto altro.

Il ricavato sarà destinato alle attività caritative della Parrocchia

> Vendo macchina usata Ford Focus di colore 
nero station wagon diesel anno 2005 chilometri 
80 mila tenuta bene. Tel. 392 1862648
> Signora italiana di 60 anni, si propone come 

badante a domicilio o in ospedale, anche di notte; 
oppure è disponibile per stiro sempre a domicilio. 
Zona Cento. Tel. 349 4007944
> Cercasi appartamento con giardino esclusivo 
di proprietà ed entrata indipendente a Cento 
in affit to o eventuale  compraffit to! Richiesti 
doppi servizi doppia camera da letto e cucina 
abitabile. Si offre e si richiede massima serietà!  
Tel. 347 5251159
> Vendesi legna da ardere per caminetto o stufa 
chiamare solo ore serali 347 7906170
> Cerco lavoro come baby sitter con esperienza 
a Cento. O lavapiatti in Cento, sabato e domenica. 
Tel. 339 1596813 (ore 12.00-13.00)
> Vendo macchina caffe a cialde LAVAZZA A 
MODO MIO € 60. NUOVA. Tel. 392 1862648
> Cerco lavoro come babysitter a Cento. Ho 20 
anni, italiana, non fumatrice e diplomata al liceo 
socio psico-pedagogico. Ho già esperienza con 
i bambini avendo fatto stage al nido e scuola 
materna e avendo lavorato già come babysitter. 
Massima serietà. Cell. 327 7945480 oppure 
e.mail : antoniapiacavallo@gmail.com
> Vendo scarpe da uomo in pel le uno di 
colore  marrone e uno nero numero 42 nuove.  
Tel. 392 1862648
>  S i g . r a  4 9  e n n e  c e r c a  l a v o r o  c o m e 
assistenza anziani c/o casa di cura o ospedali 
sostegno al imentazione, cento e l imi t rof i  
Tel. 347 0971975
> Vendo abito da sposa bianco, taglia 42/44 con 
velo e scarpe. Solo per interessate chiamare ore 
pasti 339 1596813
> Donna di 36 anni cerca lavoro come stiratura 
e/o pulizie domestiche. Automunita, seria, 
disponibile da subito. Massima af fidabilità.  

Tel. 340 7796013 zona cento e dintorni. 
> Vendo orologio da polso Longines Heritage 
quadrante nero con piccoli secondi e minuti 
argentati movimento ruota colonna a vista ancora 
in garanzia perfetto acquistato luglio 2014 a 1450 
euro. Tel 340 6409328
> Ragazzo con lavoro part-time di mattina cerca 
per il pomeriggio e/o per il sabato un lavoro o 
collaborazioni occasioni (retribuite esclusiva-
mente con buoni lavoro voucher) e inerenti a 
mansioni tipo commerciale come agenzie viaggi, 
immobiliari, di spettacolo, organizzazione di 
eventi, assicurazioni, pubblicità, concessionarie 
di auto o simili. Cell. 349 6217404
> CERCO materiale riguardante la Prima Guerra 
Mondiale: car toline, libri, fotografie, diari, 
documenti, lettere, cimeli storici, medaglie, onori-
ficenze. Tel 333 6527422
> Cerco lavoro pomeridiano di pulizia a Cento, con 
esperienza. Telefonare ore pasti 389 1478615
> Insegnante esperta è disponibile ad aiutare 
bambini di scuola media ed elementare nei 
compiti delle vacanze. Tel. 342 5874989
> Ragazza italiana, automunita, di 30 anni, 
residente a Cento, cerca lavoro come badante, 
pulizie, raccolta frutta. Tel. 334 6103799
> Ragazza cerca lavoro di pulizie a ore per abita-
zioni private, uffici ed aziende. disponibile da 
subito. Tel. 388 6957694
> Cerco lavoro di pul iz ia , a Cento – con 
esperienza. 2 volte alla settimana, orari pomeri-
diani, lunedì e giovedì. Tel. 339 1596813
> Laureata in Lingue e Letterature Straniere con 
pluriennale esperienza d’insegnamento all’e-
stero è disponibile per lezioni private di Inglese 
e Francese a qualsiasi livello. Tel. 329 0960893
> Sgombero, svuoto e pulisco cantine, soffitte, 
garage e vecchie case, anche terremotate. Quasi 
gratis! Massima serietà. Tel. 333 3757966
> Vendo 4 cerchi in acciaio più 4 gomme termiche 
Michelin alpin misura 205/60 R16 per renault 
scenic x mode ancora in ottime condizioni di 
usura a euro 250 tel 340 6409328

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

Tel. 0532 894142 - fax 0532 458098
Utilizzare gli stessi recapiti anche per la cancellazione

Baltur, una grande
azienda dal cuore italiano
Il Made in Italy è da sempre sinonimo di
ingegno, tecnica, design e qualità.

Baltur ha saputo portare l’originalità dello
stile italiano nelle proprie soluzioni residenziali
e industriali.
I nostri prodotti sono pensati, progettati e
realizzati in Italia, combinando sempre design
e qualità, affidabilità e alte prestazioni.

www.baltur.com

Sul “Il Centone” a San Valentino
il protagonista sei tu

Inviaci i tuoi auguri per la 
persona speciale della tua vita

e verranno pubblicati nel mese di febbraio

Per invio: annunci@ilcentone.it - fax 0532 458098

Di tutto un po’...
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Partecipanza, una tradizione
Ripristinata dopo qualche 
anno di sosta, la festa 
de l la  V ig i l ia  d i  Nata le 
della Partecipanza agraria 
di Cento ha registrato il 
consueto “tutto esaurito” 
con molti capisti presenti 
e autorità. Nell’occasione 
il presidente Aproniano 
Tassinari e il segretario 
Alessandro Tassinari si 
sono recati nell’abitazione 
di mons. Salvatore Baviera, 
per decenni titolare della 
Basilica di San Biagio e da 
sempre vicinissimo allo storico ente, 
per consegnargli il riconoscimento di 
“capista onorario”. 
Successivamente, nel corso dell’in-
contro nella sede di via Guercino, il 
presidente ha presentato un rapido 
bilancio dei primi sei mesi di attività 
del nuovo esecutivo e ha sottoli-
neato come la Partecipanza debba 
mantenere ben salde le radici ma 
nel contempo “adeguarsi al cambia-
mento, necessar io”.  Ha anche 
annunciato che sarà dato vita a 
una serie di incontri con i capisti 
nelle varie frazioni per conoscere 
problemi e indicare soluzioni. Il 
tutto in vista della prima divisione 

ventennale delle terre in programma 
nel 2019. Sono poi intervenuti il 
sindaco Piero Lodi, il presidente e 
il direttore generale della CariCento 
Car lo Alber to Roncarati  e Ivan 
Damiano, l’imprenditore Gianni 
Fava che hanno sottolineato il ruolo 
di primo piano della Partecipanza 
di ieri e di oggi; un ruolo sociale 
ed economico. Mons. Stefano 
Guizzardi ha impartito la benedizione 
finale mentre Alberto Alberghini ha 
donato all’ente una bella stampa che 
raffigura i vari mestieri della Parteci-
panza. A Vincenzo Gallerani è stato 
consegnato il riconoscimento di 
“capista benemerito”.  a.l.

Accade in gennaio 

Stagione teatrale centese
Il primo di gennaio, l’Auditorium San 
Lorenzo si é trasformato in un affascinante 
palcoscenico per il tradizionale concerto 
di Capodanno che é stato un grande suc-
cesso e, sotto la direzione del Maestro 
Matteo Parmeggiani, ha regalato momenti 
di grande musica ed emozioni uniche di 
buon auspicio per il nuovo anno appena 
iniziato. Con un tutto esaurito é cominciato 
il cartellone di gennaio del Teatro “Giuseppe 
Borgatti” e prosegue presentandosi ricco 
di spettacoli portati in scena da interpreti e 
autori noti e apprezzati dal grande pubblico:
-Venerdì 15 gennaio ore 21.00 va in 
scena la più folle, comica, favolosa seduta 
psicoanalitica che si possa immaginare, 
dal titolo “Ogni martedì alle 18”, con Vito 
e Claudia Penoni di Francesco Freyrie e 
Andrea Zalone, regia di Daniele Sala; 
-venerdì 22 gennaio ore 21.00 Rossella 
Brescia e Niccolò Noto, per la regia di 
Luciano Cannito, interpretano il balletto 
liberamente ispirato all’omonimo film di 
Federico Fellini “Amarcord”;
-venerdì 29 gennaio ore 21.00 spetta-

colo di prosa dal titolo “Arsenico e vecchi 
merletti” di Joseph Kesselring con un cast 
d’eccezione composto da Ivana Monti, 
Paola Quattrini e Sergio Muniz, regia di 
Giancarlo Marinelli;
-giovedì 4 febbraio ore 21.00 Ambra 
Angiolini, Francesco Scianna e Francesco 
Biscione, portano in scena “Tradimenti” 
di Harold Pinter con la regia di Michele 
Placido;
-martedì 9 febbraio ore 21.00 sul palco 
della Pandurera, la Compagnia Corrado 
Abbati si esibirà nell’ operetta “Al caval-
lino bianco”, un sapiente mix di comme-
dia comica unita a una musica fresca 
e gioiosa che, in tempo di carnevale, é 
diventata una tradizione imperdibile per il 
pubblico centese.
Per informazioni di eventi e spetta-
coli della Fondazione Teatro G. Bor-
gatti ci si può rivolgere alla biglietteria 
in via XXV Aprile n.11 presso la Pandu-
rera, tel. 051 6843295 o visitare il sito  
www.fondazioneteatroborgatti.it.

Edda Balboni

Gli auguri attraverso 
un’operazione artisti-
co-culturale. E’ così 
che la  Fonda z ione 
Cassa di Risparmio 
d i  Cento ha vo lu to 
festeggiare le r icor-
renze di fine di anno. 
Lo ha fatto invitando 
amministratori e soci a 
un vero e proprio evento che consentirà 
al pubblico di ammirare nuovamente 
quattro quadri di grande qualità e valore 
(del XVI e XVII secolo), di proprietà dello 
stesso ente, che sono stati trasferiti al 
museo Magi di Pieve di Cento. Si tratta 
di due opere del Guercino: una splendida 
Sibilla, acquistata negli anni ’90, di ritorno 
da Tokio dove ha raccolto un grande 
successo, e una Maddalena ancora del 
Guercino, poi una seconda Maddalena 
di Benedetto Gennari (della Bottega del 
grande centese) e una pala raffigurante 
San Gaetano di Ubaldo Gandolfi. Tutte 
quante erano custodite nel caveau della 
CariCento dai giorni del terremoto.
Nel corso della presentazione, la presi-
dente del la Fondazione Crist iana 
Fantozzi ha sottolineato la volontà 
dell’ente di “donare di nuovo queste 
opere al territorio” e ha anche annun-
ciato che altri capolavori di proprietà 
dell’ente saranno fruibili agli appas-
sionati e alla comunità, rafforzando 
dunque questo “nuovo corso”.
I quattro capolavori si affiancano, nello 
splendido Magi, a duemila opere d’arte 
contemporanea e a un’altra dozzina di 

capolavori del ‘600 (c’è 
anche l’Annunciazione 
del Guercino recen-
temente restaurata e 
“inaugurata”) prove-
nienti dalla Collegiata 
d i  P ieve d i  Cento, 
fortemente danneg-
giata dal sisma. Fu 
G iu l io  Barge l l i n i , 

ideatore e proprietario del museo (quasi 
un ettaro di superficie), a offrire l’imme-
diata disponibilità a ospitare questo 
straordinario patrimonio artistico che 
rischiava di essere trasferito lontano per 
chissà quanti anni. Lo stesso Bargellini, 
intervenuto insieme alla direttrice del 
museo Valeria Tassinari, ha breve-
mente ricordato la for te crescita di 
questo originale contenitore culturale, il 
più importante fra i musei privati italiani, 
oltre che il più grande (quasi un ettaro di 
superficie).
I progetti culturali della Fondazione, oltre 
che i tanti interventi di carattere sociale, 
sono resi possibile, ha ancora osservato 
al Fantozzi, grazie agli utili prodotti dalla 
controllata CariCento “una banca solida, 
sana e ben radicata”. Il concetto è stato 
approfondito dal presidente della stessa 
banca Carlo Alberto Roncarati che 
ha ricordato come tutti gli indici della 
Banca siano fortemente positivi grazie 
ad una gestione “da sempre improntata 
a cautela e prudenza” che garanti-
scono alla Cassa centese “robustezza e 
assenza di rischi”. 

Alberto Lazzarini

A Cento è nato un Coro 
di anziani e persone con fragilità 

Cantare e fare musica insieme è un’oc-
casione preziosa per esplorare le 
capacità espressive che sopravvivono 
all’età e alle patologie, stimolare la 
memoria e mantenere le competenze 
relazionali. Per questo il Servizio per 
l’Integrazione Socio Sanitar ia del 
Comune di Cento, gestito dalle coope-
rative Camelot, CIDAS e Opengroup, ha 
pensato di creare un coro composto da 
alcuni anziani seguiti dal Servizio che 
vivono in condizione di fragilità. 
Gli incontri, della durata di un’ora 
ciascuno, si svolgono presso la sede 
del Servizio, in via IV Novembre 11B a 
Cento, e sono tenuti dal Dottor Maurizio 
Dinelli, direttore della corale di Penzale, 
che ha offerto la sua disponibilità a titolo 
volontario dimostrando passione e 
capacità di adattare l’attività alle speci-
fiche caratteristiche dei partecipanti.
L’età media è di 80 anni, e il reper-
torio scelto è quello del territorio locale, 
quindi canti popolari in dialetto emiliano 
o centese, estratti dal volume “Pina 
Agostini Bitelli, canti, voci, parole”, 
una raccolta di canti uscita nel 2001 in 
onore di Pina Agostini Bitelli, soprano 
centese, scomparsa nel 1985. 
Il coro raccoglie una quindicina di 
persone residenti nei Comuni di Cento, 

Sant’Agostino e Poggio Renatico. 
“Fa parte del gruppo anche un anziano 
con problemi uditivi - racconta Ilaria 
Bovina, coordinatrice del progetto 
- e nonostante il suo deficit, riesce 
comunque ad essere attivo nel canto, 
segno che questa attività artistico - 
ricreativa può agire positivamente sul 
fisico e sulla mente”.
Il ciclo di appuntamenti, che ha preso 
il via il 17 novembre e proseguirà con 
cadenza quindicinale, si pone in linea 
con le attività laboratoriali progettate 
e realizzate dal Servizio per andare 
incontro alle inclinazioni personali 
dell’utenza in carico, e valorizzare 
l’identità sociale delle persone seguite.
Vista la propensione e l’entusiasmo per 
il canto dei partecipanti, in occasione 
delle festività natalizie, il 21 dicembre 
alle 15, il Servizio ospiterà presso la 
propria sede, l’esibizione del Coro delle 
Mondine di Porporana, per intonare 
tutti assieme i brani della tradizione. 
L’Assessore ai Servizi alla Persona, 
Massimo Manderioli, si dichiara molto 
soddisfatto e ringrazia il dottor Maurizio 
Dinelli e il personale del Servizio per 
l’Integrazione Socio Sanitar ia del 
Comune di Cento per l’eccellente 
lavoro svolto.

Quattro quadri della Fondazione CariCento visibili al pubblico

 Ora sono al Museo Magi

Società
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AFFITTO DI:
Uffici part-time, uffici a giornata, 

sale riunioni, sale consiglio,  sale di formazione

SEDE DEGLI UFFICI:
Via Turati, 25 Bondeno

Viale Matteotti, 17 Bondeno

SERVIZI DI: 
Segreteria generale, segreteria telefonica, gestione della posta, 

domiciliazione legale e/o postale, video-comunicazione, self storagen
gestione delle emergenze (“disaster recovery”)

SERVIZI PER UN LAVORO FLESSIBILE NELLE MODALITÀ DI:
Mobile working, home working, hot desking, coworking, hub

IMMOBILI
CARATTERI

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

Per informazioni: Tel 0532 894142 Fax 0532 458098 - caratteriimmobili@gmail.com - Viale Matteotti, 17 - BONDENO (FE) 

Le Coop rosse e non solo
Vincenzo Tassinari a ruota libera su economia e banche, filosofia e socialità
Sessantase i  ann i , 
m a n ag e r  i n te r na -
z i o n a l e ,  c e n te s e , 
Vincenzo Tassinari 
ha  pubb l ica to  ne i 
giorni scorsi un libro 
dal t i tolo provoca-
torio: “Noi, le Coop 
ros se .  Tra  supe r-
merca t i  e  r i fo rme 
mancate”. 167 pagine 
sotto forma di inter-
vista (ef fettuata da 
Dario Guidi) non solo 
per ricordare la sua 
esperienza professionale (ha guidato 
per decenni il colosso Coop Italia) 
ma anche per dire la sua sui principali 
fatti economici e finanziari di ieri e di 
oggi. Ma Tassinari da 8 anni è anche 
consigliere di amministrazione della 
CariCento (fu anche membro del 
Cda della Fondazione): quindi si 
comincia da qui.
Tassinari, la vicenda delle quattro 
banche fallite si sta rivelando un 
disastro sotto molti profili…
Purtroppo sì: un grave danno per 
tanti investitori ma anche un forte 
danno reputazionale per il sistema 
bancario. E tutti noi sappiamo bene 
cosa significa, in questo ambiente, il 
valore-reputazione.
Si sarà fatto un’idea del perché le 
quattro banche sono fallite...
Costituiscono un pessimo esempio 
di cattiva gestione: un mix di clien-
telismo, incapacità e frammistione 
di interessi privati. Comunque dico 
che il sistema bancario e il Governo 
avrebbero dovuto trovare soluzioni 
adeguate per evitare questo disastro.
Ma c’è banca e banca.
Esat tamente. In sede locale la 
Cassa di Risparmio di Cento sta 

dando risposte dirette, 
efficaci e precise alle 
famiglie e alle imprese. 
E’ una banca sicura, 
solida, efficiente e ben 
g ove r na t a .  S e  n o n 
fosse così, se avessi 
intravisto ombre, sarei 
subito intervenuto o 
me ne sarei andato da 
tempo: chi mi conosce, 
sa bene che lo avrei 
fatto. Sono opinioni, 
le mie, “certificate” da 
dati precisi e impor-

tanti a cominciare dai test Bce di 
valutazione complessiva, dal CET1 
(l’indicatore di solidità patrimoniale) 
che si attesta di ben tre punti oltre 
il parametro minimo e dal grado di 
copertura delle sofferenze al di sopra 
della media. Chi polemizza con la 
Cassa centese danneggia il territorio: 
CariCento con i suoi utili alimenta 
l’attività sociale della Fondazione, 
sua azionista di maggioranza.
Possiamo chieder le a chi ha 
affidato i suoi investimenti?
Nessun mistero: i miei risparmi, 
azioni comprese, sono in CariCento.
C’è poi “chi” sostiene che ci sono 
“troppe banche di paese”.
Il problema non è la dimensione delle 
aziende bancarie ma la loro capacità 
di stare sul mercato e di rispondere 
alle esigenze della clientela: ci sono 
banche grandi all’altezza della situa-
zione e altre – lo abbiamo visto – che 
invece hanno commesso gravi errori. 
E così per le piccole entità. 
Il Protocollo Guzzetti prevede che 
la percentuale azionaria, nelle 
banche controllate, delle piccole 
Fondazioni (fra cui Cento) entro 4 
anni debba scendere sotto il 30%. 

Cosa ne pensa?
Non può essere una forzatura. 
Occorre utilizzare questo periodo 
per produrre un adeguato progetto 
capace di rispondere al meglio agli 
interessi degli azionisti e dei rispar-
miatori. Non serve una risposta 
burocratica.
Come giudica l’economia locale?
La crisi dei “sette anni” e gli effetti 
del terremoto hanno colpito duro, ma 
sono convinto che il territorio abbia 
tutte le risorse per riprendere. Sono 
interessanti le proposte di sviluppo 
individuate recentemente dal Censis, 
metodologia compresa: bisogna fare 
le cose insieme. In questo ambito la 
CariCento può e deve svolgere un 
ruolo trainante.
La indicano come un possibile 
candidato alla carica di sindaco 
di Cento, anche perché molto 
“trasversale”.
Me lo hanno chiesto ripetutamente, 
ma credo sia giusto lasciare il passo 
ai giovani. La mia disponibilità a 
operare sul territorio, comunque, è 
nota.
Nel frattempo a livello nazionale si 
sta occupando (è il commissario 
straordinario ndr.), fra l’altro, del 
Mercatone uno.
E’ una realtà che sta riprendendo. Il 
nostro programma di ristrutturazione 
è alla firma del ministro Guidi.
Nel suo libro afferma di essere 
c o o p e r a t o r e ,  c a t t o l i c o  e 
socialista.
Sì, perché sono termini che stanno 
molto bene insieme e fanno riferi-
mento ai valori nei quali credo. Sono 
per l’economia sociale, attenta a 
come si crea il profitto (che ci deve 
essere) e a come lo si distribuisce.

Alberto Lazzarini

CARICENTO, 
RACCOLTA IN 

CRESCITA
I  pr imi dat i  de l  2015 confer-
m a n o  s o l i d i t à  e  d i n a m i s m o  
Il 2016 della Cassa di Risparmio di 
Cento inizia con la dimostrazione 
della sua stabilità. I primi dati evi-
denziano un aumento della raccolta 
complessiva nell’intorno del 6%, 
un dato che conferma la vitalità e 
dinamicità della Cassa. Crescono 
tutti gli aggregati patrimoniali: la 
raccolta indiretta fa registrare 
un incremento superiore all’8%, 
trainata da un +16% della rac-
colta gestita; la raccolta diretta 
aumenta di circa il 4 %. I volumi di 
raccolta in crescita confermano la 
fiducia di cui Caricento gode quale 
punto di riferimento dei risparmia-
tori che continuano a sceglierla 
come interlocutore serio ed affida-
bile in cui depositare ed investire 
i propri capitali. Anche sul lato 
prestiti la Cassa fa registrare un 
aumento superiore all’1,5%, testi-
moniando la politica di vicinanza e 
sostegno sia alle famiglie che alle 
imprese del territorio.  
Da oltre 10 anni, inoltre, la Cassa 
di Risparmio di Cento ha attivato 
una struttura interamente dedi-
cata alla gestione dei patrimoni più 
rilevanti, il Private Banking, com-
posto da gestori specializzati che 
costruiscono soluzioni su misura 
per la preservazione e la trasmis-
sione del patrimonio di famiglia. Sta 
per essere inaugurata la filiale 
della Cassa di Pieve di Cento 
che ritorna nelle storica sede in 
Piazza. I locali di Piazza Andrea 
Costa, restaurati a seguito del 
sisma del maggio 2012, ospiteranno 
la filiale e una sezione interamente 
dedicata alla consulenza Private a 
partire da lunedì 18 gennaio. 

Economia
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Vivete un 
VIAGGIO DI NOZZE
indimenticabile!
Scegliete l’agenzia 
PEVERO VIAGGI!
vi attende un REGALO ESCLUSIVO!
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vi attende un REGALO ESCLUSIVO!
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PREZZI ANTI CRISI!!!
Primo anno 10% di sconto sulle tariffe base

Per INFO: 329-5455801 - info@studiocosta.fe.it - Cento - Via Donati 15

Primi segnali di ripresa
La parola al presidente Confcommercio Marco Amelio
Non si possono fare salti 
di gioia (anzi), ma le feste 
natalizie hanno concesso 
un po’ di fiato all’asfittico 
s e t t o r e  c o m m e r c i a l e 
centese. Marco Amel io, 
presidente di Confcom-
mercio per l’Alto Ferrarese e 
di Cofiter regionale, traccia i 
primi timidi e positivi bilanci 
ma aggiunge subito dopo che siamo 
appena a metà del guado visto che 
l’importante (decisiva?) stagione dei 
saldi è appena partita: “Ci si gioca 
una fetta non trascurabile di futuro”. 
Già, bisogna guardare avanti perché 
dietro, sottolinea Amelio, “Lasciamo un 
anno intenso caratterizzato da una crisi 
senza precedenti acuita dagli effetti 
ancora ben visibili del sisma di quattro 
anni fa”.
E allora ben vengano i primi segnali 
di una ripresa che però “non è ancora 
consolidata, ma speriamo. In ogni caso 
è assodato che gli anni d’oro sono finiti 
e non torneranno. Dobbiamo perciò 
accostarci a una nuova dimensione, a 
nuove dinamiche da affrontare con altri 
occhi”. E c’è chi, nella categoria, si è già 
adeguato, anche a Cento: “E’ vero, dice 
il presidente, una nuova generazione 
di operatori del terziario è proattivo, 
progetta e fa. Le iniziative dell’anno 
scorso, soprattutto in centro storico, 
lo testimoniano: mi riferisco allo Street 
festival di giugno, piuttosto che ai “giri 
del martedì” o alle recenti iniziative di 
Natale; sono i commercianti che hanno 
le idee, ci chiedono un supporto e noi 
interveniamo”. Insomma si rovescia 
la vecchia regola che debba essere 
l’associazione a “inventare” e fare. 
D’altra parte la soluzione non può che 
passare di qui, dall’intraprendenza e 
dalla creatività, per attrarre consumatori 

nei negozi del (martoriato) 
centro storico e sottrarli alle 
sirene dei centri commerciali 
che, lamenta Amelio, “Sono 
troppi”, pur riconoscendo il 
loro ruolo. Se la categoria si 
sta impegnando (una nuova 
generazione è subentrata e 
il web non è più un nemico), 
anche i  pote r i  pubb l i c i 

devono fare la loro parte approfittando, 
propone il presidente, della ricostru-
zione post-terremoto per puntare di più 
“sugli eventi a cominciare dal carnevale 
e sulla conservazione e quindi il miglio-
ramento e l’abbellimento del centro 
storico (strade, viabilità, parcheggi, 
arredo urbano)”. 
La notizia positiva, aggiunge Amelio, 
proviene dagli effetti della fiscaliz-
zazione concessa alle aree urbane 
colpite dal terremoto (Cento è stata 
inserita nell’elenco dopo una prima 
inspiegabile esclusione). Ha funzionato 
anche l’accesso ai fondi della legge 41 
speciale (promozione).
Ma i l  commerc io  è…dipendente 
dall’economia: “Il consumo cresce in 
funzione dell’aumento del benessere 
dovuto al lavoro e anche al livello di 
fiducia iniettata nel sistema”. In più 
contano, eccome, le infrastrutture. 
“Già, ad esempio la Cispadana sarà 
fondamentale per la r ipresa, dice 
Amelio. Ecco perché sono particolar-
mente felice del recentissimo sblocco 
della concessione Autobrennero: la 
nostra autostrada è ora più vicina”.
Ma le spine non mancano: il caso-Carife 
“sta producendo problemi nella nostra 
provincia. Il baricentro finanziario si sta 
spostando nel Centese dove hanno 
sede le due banche locali, che vanno 
sostenute perché lo meritano”.

Alberto Lazzarini

IL CARNEVALE 2016

NEL CUORE DI CENTO
Gran ritorno in piazza Guercino 
per le sfilate dei carri allegorici

Si preannuncia un’edizione memora-
bile per il celebre Carnevale di Cento, 
gemellato dal 1993 con Rio de Janeiro, 
quella che prenderà il via il 31 gen-
naio e che vedrà finalmente il gran 
ritorno nel 
centro sto-
r ico del le 
tradizionali 
sf i late dei 
car r i  a l le -
g o r i c i  d i 
car tapesta 
r e a l i z z a t i 
da l le var ie 
a s s o c i a -
zioni carne-
valesche. A 
quasi quattro anni dal sisma che ha 
segnato profondamente la città e che 
ha costretto gli organizzatori a realiz-
zare due edizioni in un circuito alter-
nativo e a uno stop forzato nel 2014, 
la kermesse carnevalesca si riappro-
pria del cuore pulsante della città e 
torna ad animare corso Guercino, ral-
legrando l’atmosfera con l’abbondante 
“gettito” dai carri e con l’animazione 
del palco della piazza principale, affi-
data alla Mirko Casadei Beach Band, 
gruppo musicale ufficiale della mani-
festazione, riconfermato dallo scorso 
anno. In programma, cinque domeni-
che di sfilata (31 gennaio, 7-14-21-28), 
con inizio alle 14. Il gran finale, previsto 
per l’ultima domenica di febbraio, con 
la proclamazione del carro vincitore, il 
suggestivo testamento e rogo di Tasi 
e, in conclusione, il grande spetta-
colo pirotecnico-musicale di Parente 
Fireworks. Un ricco programma di 
iniziative collaterali arricchirà l’evento 
in questo mese di festeggiamenti, spa-
ziando dal cibo allo sport, all’arte e 
alla cultura. Ad aprire le sfilate delle 
varie domeniche le eccellenze a due 
e a quattro ruote del made in Italy (il 
31 gennaio le Ferrari, il 7 febbraio le 
Lamborghini, il 14 le Topolino ed il 
21 le Ducati) mentre nella suggestiva 
Rocca di Cento si potrà assistere alla 
rievocazione storica “Il Carnevale nella 
storia”. Nell’anno del centenario della 
nascita di Ferruccio Lamborghini, l’as-
sociazione carnevalesca “Mazalora 
3.0 – spiega Paolo Zanarini – oltre a 
rendere omaggio ad un grande uomo e 
costruttore, auspica che si continui ad 
investire sulla formazione dei ragazzi 
per poter creare nuovi tecnici e nuovi 
imprenditori per la nostra cara area 
centese”. 

Le associazioni carnevalesche:
“Risveglio”, campione in carica, pre-
senta “il Ruggito di Eva” per affrontare 
il tema della violenza sulle donne;
“Mazalora” nell’anno del centenario 
della nascita di Ferruccio Lambor-
ghini a Cento, propone un carro a lui 
dedicato;
“Riscatto” propone “Thorkel, l’invin-
cibile guerriera d’Europa” e mette in 
scena una Merkel che cerca di rimet-
tere in sesto l’Europa;
“I Ragazzi del Guercino” si con-
centrano sul tema del carnevale e sul 
futuro con “Re Carnevale, la L’Ente 
magica”; 
“I Toponi” si ispirano al film di Fede-
rico Fellini per realizzare il carro, con 
suggestive atmosfere veneziane, intito-
lato “La maledizione di Casanova”.

Selena Gallerani

periodo (o quelli che sembravano 
tali a noi della redazione o molto 
più spesso a lui). I pezzi che ha 
composto per noi e dunque per 
voi spesso hanno colpito nel 
segno; non erano mai banali, 
sempre il frutto di uno studio, 
di un “sentire” mutuato da una 
profonda fede e da l l ’a l t re t-
tanto enorme bagaglio culturale 
che aveva creato negli anni del 
seminario e dell’università e negli 
anni successivi, cioè …sempre, 
perchè la formazione è neces-
saria ovunque e comunque. Ed 
è anche – lui ce lo insegnava coi 
fatti – un piacere.
Ogni mese, quindi, Monsignore 
par tecipava al le due r iunioni 
del comitato di redazione, con 
puntualità, passione, coinvolgi-
mento. Era anche l’occasione per 
dibattere dei temi più importati, 
locali e non. Le sue idee erano 
sempre chiare, nette. Gli piaceva 
un giornale dal “taglio” culturale 
ma comprendeva che occorreva 
“ ve s t i r l o ”  a d e g u a t a m e n te , 
adattarlo alla realtà quotidiana: 
una realtà – va detto – sempre più 
complessa e difficile, figlia di un 
mondo via via più scristianizzato. 
Ma i valori, quelli veri, vanno difesi 
comunque, al di là delle mode, 
delle ideologie, dei falsi profeti.
Anche di recente, quando gli effetti 
dell’età avanzata gli producevano 
grande stanchezza, aveva piacere 
– anzi lo richiedeva – di partecipare 
alle redazioni. E così facevamo, 
recandoci nel suo appartamento. 
Non aveva più la forza, l’energia 
di un tempo, ma lui c’era e questo 
ci procurava gioia e sicurezza. 
Una delle sue ultime soddisfa-
zioni redazionali gli è stata data dal 
forte rinnovamento dei collabo-
ratori del Centone, un bel gruppo 
di giovani attivi e capaci, che ha 
avuto la possibilità di apprezzare 
con compiacimento nella consa-
pevolezza che anche in questo 
settore un futuro è possibile.
Per un breve periodo Monsi-
gnore ricoprì anche la carica di 
presidente della Cooperativa 
in un momento non facile ma 
che contribuì fortemente al suo 
superamento.
Vogliamo ricordarlo, inoltre, per 
l’apporto prezioso che diede alle 
ormai molte edizioni delle Conver-
sazioni (di Natale e di Pasqua); 
le sue riflessioni hanno rappre-
sentato anche in questo caso 
l’imprescindibile momento-guida 
di questi eventi che contribuiva 
non poco a ideare individuando 
di volta in volta, con un’origi-
nalità mai slegata dal background 
culturale, i l  f i lo conduttore e 
dunque il titolo.
Va da sé che per chi gli è stato al 
fianco in questo lungo periodo, 
la sua scomparsa rappresenti 
una grande, personale, perdita. 
Lo r icorderemo con af fet to, 
con riconoscenza, con rispetto 
perché la sua è stata una vita 
spesa per il bene attraverso i suoi 
tanti e riconosciuti carismi. Ciao 
Monsignore.

Gianni Fava presidente del 
Centro culturale Città di Cento

Alberto Lazzarini 
direttore de Il Centone

Mons. Baviera, luce della nostra comunità
 < segue da pagina 1

Commercio & Consumi 
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3 Febbraio, grande festa per Cento

San Biagio, patrono della città
Celebrerà il nuovo vescovo Zuppi 

Cento si appresta a celebrare 
i l  prossimo 3 febbraio i l 
proprio santo patrono, San 
Biagio vescovo e martire.
Il culmine della festa sarà 
nella S.Messa delle 10.30 
che sarà celebrata nel la 
chiesa di San Lorenzo, alla 
presenza dei Canonici della 
Collegiata, dei sacerdoti 
del Vicariato di Cento e dei 
sacerdoti che per tanti motivi 
sono legati alla comunità locale. Già 
dal triduo di preghiera che preparerà 
alla festa sarà però possibile recarsi 
in chiesa a baciare e mettere sulla 
gola i l  cordone benedetto teso 
attorno all’altare dedicato al santo: 
non si tratta di nulla di magico o 
superstizioso, ma di un atto di fede 
di popolo, di una venerazione verso 
il Patrono taumaturgo che viene 
tramandato di padre in figlio da 
generazioni.
Due note renderanno ancora più 
attesa la festa. La prima: a presiedere 
la S.Messa solenne sarà in nuovo 
Arcivescovo S.E. Mons. Matteo 
Maria Zuppi, nominato da Papa 
Francesco pastore della Chiesa di 
Bologna all’inizio di questo Giubileo 
straordinario della Misericordia.
Potrebbe invece essere questa 
l’ultima volta che il Patrono verrà 
celebrato nella chiesa temporanea 
di San Lorenzo: dalla prossima 
primavera infatti dovrebbero partire 
i lavori di ripristino e consolidamento 
della Basilica Collegiata intitolata 
proprio al santo dei centesi.
 *
Biagio nacque a Sebaste (Armenia) 
intorno alla metà de III secolo d.C. 
Studioso di medicina e filosofia, 
visse la sua vita cristianamente, 
tanto da essere elet to Vescovo 
dal suo popolo. Subì le persecu-
zioni sotto Diocleziano. Proprio 
durante la prigionia, si narra gli fu 
presentata una donna con il figlio-
letto moribondo a causa di una 

lisca di pesce conficcata-
glisi in gola in modo tale 
da impedirgl i  in respiro. 
Biagio invocò Dio suppli-
cando di sanare il giovane 
e chiunque poi soffrisse di 
male alla gola e lo pregasse 
in suo nome, ed il fanciullo 
fu cosi risanato. Proprio per 
questo episodio il Santo è 
venerato, anche a Cento, 
come taumaturgo per i l 

male alla gola. Patì infine il martirio, 
presumibilmente nel 321 d.C., come 
punizione per non aver rinnegato la 
fede cristiana.

Successo per la Conversazione di Natale

Maria, Madre di Misericordia
Ancora un grande successo ha 
r iscosso la “Conversazione di 
Natale” promossa dal nostro Centro 
culturale Città di Cento al cinema 
teatro Don Zucchini. 

“Maria, Madre di Misericordia”. 
Era i l  tema d i  ques ta  qu ind i -
cesima edizione, ancora una volta 
affrontato attraverso recitazione 
(Patrizia Roncaglia e Giancarlo ed 
Anna Mandrioli), canto (la “Corale 
Sicut Cervus” della parrocchia di 
Penzale guidata da Maurizio Dinelli), 
e le immagini affidate al commento 
sempre straordinario di Giuseppe 
Adani.
All’inizio mons. Stefano Guizzardi 
ha dato lettura della tradizionale 
riflessione che di seguito vi ripropo-
niamo nei suoi tratti principali.

*
In una delle preghiere mariane più 
care al popolo cristiano, la “Salve 
Regina”,  noi  chiamiamo Mar ia 
“Madre di misericordia”. In questo 
titolo <<c’è un profondo significato 
teologico, poiché esprime la parti-
colare preparazione della sua anima, 
di tutta la sua personalità, nel saper 
vedere, at traverso i  complessi 
avvenimenti di Israele prima, e di 
ogni uomo e dell’umanità intera poi, 
quella misericordia di cui “di genera-
zione in generazione” si diviene 
partecipi secondo l’eterno disegno 
della Ss. Trinità>> (Giovanni Paolo II, 
Dives in misericordia 9,3).
La parola “misericordia” sta al centro 
della Rivelazione che Dio ha voluto 
fare di se stesso, e che – come ha 
detto Maria – “si stende di genera-
zione in generazione”.
La parola “misericordia” è la compo-
sizione di due parole: “miseria” e 
“cuore”. Poiché col termine “cuore” 
noi indichiamo la capacità di amare 
di una persona, “misericordia” allora 
ha questo significato fondamentale: 
amore che guarda alla miseria della 
persona umana. Guarda, cioè ha 
compassione, si prende cura della 
miseria della persona umana per 
liberarla. Se la Rivelazione attri-
buisce al Signore Dio la misericordia; 
anzi, se essa afferma che Dio è “ricco 
di misericordia” (cfr. Efesini 2,4), ciò 
significa che egli prova per l’uomo, 
per ciascuno di noi, un amore che 
sente compassione delle nostre 
miserie, che se ne prende cura, che 
intende liberarcene. L’amore di Dio 
per l’uomo non è un amore qualsiasi: 
è un amore misericordioso. Un 
amore che “sente” la nostra miseria 
come fosse la sua propria miseria ed 
opera per toglierla.
….La perfetta rivelazione che Dio 
è “ricco di misericordia” è stata la 
morte e la risurrezione di Gesù. La 
morte sulla croce è la più profonda 
condivis ione di ciò che l’uomo 
– specialmente nei momenti più 

difficili della vita – chiama il suo 
“destino infelice”: “la Croce è come 
un tocco dell’eterno amore sulle 
ferite più dolorose dell’esistenza 
dell’uomo” (Giovani Paolo II, ibid. 

8,2). E nello stesso tempo essa di 
queste ferite rivela la più profonda 
radice: i l peccato, inteso come 
scelta di fare da solo, senza il Padre. 
Il fatto che Cristo “è risuscitato il 
terzo giorno” (1 Corinti 15,4) corona 
l’intera rivelazione della misericordia. 
Nella risurrezione infatti l’umanità di 
Cristo viene definitivamente riportata 
nello splendore e nella vita cui ogni 
uomo, ognuno di noi è pre-destinato. 
Nella risurrezione la misericordia 
ha vinto definitivamente la nostra 
miseria: in Cristo questa vittoria è già 
accaduta e noi possiamo prendervi 
parte mediante la fede e i sacra-
menti. “Ecco, sto alla porta e busso. 
Se qualcuno ascolta la mia voce e mi 
apre la porta, io verrò da lui, cenerò 
con lui ed egli con me” (Apoca-
lisse 3,20). “Sto alla porta e busso”: 
bussa al cuore di ogni uomo, senza 
coartarne la libertà, ma cercando 
di trarre da questa stessa libertà la 
risposta dell’amore. ……
Maria è Madre di miser icordia, 
perché della misericordia di Dio ha 
fatto un’esperienza unica. Maria, 
avendo sperimentato la misericordia 
in modo eccezionale, diventa “madre 
di misericordia” perché sa compatire 
come nessuna persona umana la 
nostra miseria: Madre di miseri-
cordia, perché piena di misericordia 
verso ogni miseria umana. “La tua 
benignità – dice il poeta – non pur 
soccorre / a chi domanda, ma molte 
fiate / liberamente al domandar 
precorre. / In te misericordia, in te 
pietate” (Paradiso XXXIII, 16-19). E’ 
la sua intercessione che ci ottiene 
quella grazia che ci salva. Un’inter-
cessione particolarmente perse-
verante, “perché si fonda, nella 
Madre di Dio sul singolare tatto del 
suo cuore materno, sulla sua parti-
colare sensibilità, sulla sua parti-
colare idoneità a raggiungere tutti 
coloro che accettano più facil-
mente l’amore misericordioso da 
parte di una Madre. Questo è uno 
dei grandi e vivificanti misteri del 
cristianesimo, tanto strettamente 
connesso con il mistero dell’incar-
nazione” (Giovanni Paolo II, Enc. cit. 
9,5). Ed il “titolo” che abbiamo per 
essere da lei accolti è uno solo: il 
nostro bisogno. Ogni persona umana 
viene al mondo concepita da una 
donna e alla rigenerazione redentiva, 
opera di Cristo, ha cooperato una 
donna, Maria. E’ proprio a motivo 
del mistero della redenzione che 
ogni persona umana è affidata alla 
sollecitudine della “Madre di Miseri-
cordia”: ogni persona umana nella 
sua unica ed irripetibile realtà. s.f.

PARROCCHIA DI SAN BIAGIO
FESTA DI SAN BIAGIO

Vescovo e martire, patrono della 
città di Cento e suo territorio

Triduo di preghiera
(nella Chiesa di San Lorenzo)

Domenica, 31 gennaio 
2016: ore 17.15: funzione; 

ore 18.00: S. Messa 
Lunedì, 1 febbraio 2016: 
ore 17.15: funzione; ore 

18.00: S. Messa 
Martedì, 2 febbraio 2016: 
ore 17.15: funzione; ore 

18.00: S. Messa 
FESTA DI S. BIAGIO

Mercoledì, 3 febbraio 2016
(nella Chiesa di San Lorenzo)

Ss. Messe: ore 7.30 / 9.00 
/ 10.30 / 16.00 / 18.00

Funzione: ore 17,15
Ore 10.30

Solenne Concelebrazione 
presieduta da Sua Eccel-

lenza Reverendissima
Mons. Matteo Maria Zuppi,

Arcivescovo di Bologna.

Per intercessione di San Biagio, 
concedi, Signore, alla tua famiglia
pace e salute nella vita presente, 

perché giunga alla gioia 
dei beni eterni

 Impianto cremazione per animali

MAC snc
L’Ultima Carezza

Vigarano Mainarda  - Via Cento 8/c (FE)
Contatti :  320.0320225  -  342.0935154

www.agenziamac.it

Società
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La Comunità di S. Pietro festeggia

La Chiesa di S. Sebastiano 
e S. Rocco è stata riaperta

G r a n d e  è 
stato l’entu-
siasmo e la 
gioia che la 
c o m u n i t à 
d e l l a 
parrocchia 
d i  S a n 
P i e t r o  h a 
provato nel 
celebrare le 
Messe delle 
f e s t i v i t à , 
nella Chiesa 
di S.S. Sebastiano e Rocco.
Quando, nel mese di novembre, si era 
cominciato a parlare della possibilità 
di entrare nella neo-ristrutturata chiesa 
in occasione delle feste, quasi non si 
voleva crederlo, per timore di rimanere 
delusi. E invece la speranza è stata 
premiata e così in tanti si sono stretti 
nell’accogliente chiesetta che, come 
ha ricordato don Giulio Gallerani nell’o-
melia della S. Messa di Natale, è stata 
la prima parrocchiale di S. Pietro: “Che 
regalo ci ha fatto il Signore in questo 
Natale! perchè, alla fin fine, tutto arriva 
da Lui, e poter celebrare il Natale nella 
Chiesa dei Ss. Sebastiano e Rocco, 
piccolo gioiello rinnovato, è stato un 
po’ come ricominciare, tornando alle 
origini e al cuore della storia della 
nostra Parrocchia”.
Ma i regali per la comunità di S.Pietro 
non sono finiti: la benedizione delle 
neo-restaurate chiesa e della vicina 
“Casa Scout”, sede delle attività del 
Gruppo Scout Cento 1, sarà impartita 
dal nuovo Vescovo dell’Arcidiocesi di 
Bologna, Mons. Matteo Maria Zuppi 

che, martedì 19 gennaio, sarà per la 
prima volta a Cento. Il Vescovo arriverà 
alle ore 19.00, benedirà la Chiesa dei 
S.S. Sebastiano e Rocco e inaugurerà 
la nuova Casa Scout. Seguirà un 
aperitivo aperto a tutti durante il quale 
S.E. Zuppi saluterà i presenti, prima 
di trasferirsi nella parrocchia di San 
Pietro, dove incontrerà il Consiglio 
Pastorale e Affari Economici.
L’Arcivescovo apprezzerà sicura-
mente il fatto che San Rocco sia tra le 
prime chiese restaurate dopo i danni 
subiti dal terremoto e che si presenta 
come un piccolo ma prezioso conte-
nitore artistico: l’interno conserva 
infatti alcune tele pregevoli come 
“L’Angelo custode” di Matteo Loves 
e “La Crocifissione con San Rocco e 
San Sebastiano” (1578-80) di Orazio 
Lamberti, oltre ad un ciclo di affreschi 
di M. Cremonini (1603) nell’oratorio. 

NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
La Biblioteca Civica Patrimonio 
Studi del Comune di Cento cambia 
sede e si trasferisce in Rocca. L’inau-
gurazione è prevista per sabato 23 

gennaio, alle ore 9.00, giorno in cui 
riprenderà il servizio di prestito e 
consultazione libri, interrotto dal 30 
dicembre per i lavori di trasloco.

63° GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA
Un vasetto di miele per aiutare l’AIFO

Da diversi anni le parrocchie centesi 
partecipano all’iniziativa “Il Miele della 
Solidarietà”, organizzata dall’AIFO 
- Associazione Ital iana Amici di 
Raoul Follereau, per sensibilizzare le 
persone su una malattia, la lebbra, 
che molto spesso viene considerata 
un problema superato, o comunque 
lontano dalla nostra realtà. Purtroppo 
la lebbra ancora oggi colpisce circa 
1.500 persone al giorno e tra queste 
150 sono bambini; la lebbra è soprat-
tutto un problema di salute pubblica 

e di pessime condizioni igienico-sa-
nitarie, perciò è ancora così diffusa in 
Paesi dell’Africa, del Sud-est asiatico 
e dell’America Latina. Sabato 23 e 
Domenica 24 gennaio, all’entrata/
uscita delle Messe in S. Pietro, S. 
Lorenzo e Santuario della Rocca, 
si avrà la possibilità di acquistare 
un barattolo di miele per benefi-
cenza: i bravissimi ragazzi e ragazze 
della classe I media, allestiranno un 
banchetto AIFO con i vasetti di miele 
per raccogliere fondi da destinare alla 
cura della lebbra.

avvicinare tutti al Vangelo. Misericordia, 
programma di quest’anno giubilare, è un 
cuore che si apre e che rincuora, dona 
cuore, trasmette speranza. Cerca di 
conoscere la storia del nostro fratello, di 
non guardarlo con  indifferenza, di non 
scaricare su di lui i sacrifici che noi non 
riusciamo a fare.
Restando all’attualità, a fine mese il 
Parlamento esaminerà un decreto 
legge sulle unioni civili. Collegato ad 
esso, molti detrattori intravedono la 
richiesta di rendere attuabile la pratica 
del cosiddetto “utero in affitto”. La sua 
posizione?
Per quanto riguarda “l’utero in affitto”, 
ho sentito anche in questi giorni, diverse 
posizioni trasversali agli schieramenti, 
contrarie. La sensibilità, il buon senso 
ci dicono che va rifiutato. Non si può 
strappare un figlio alla madre! Non si 
può ridurre la maternità ad oggetto, ad 
uso e consumo. E’ veramente disumano! 
Offende prima di tutto la donna rendendola 
strumento a pagamento. E’ una cosa 
da ricchi chiederlo e una cosa da poveri 
esservi costrette. Spero di cuore il buon 
senso rifiuti questa pratica disumana.
Ritornando all’Anno giubilare della 
Misericordia appena iniziato, quali 
opportunità ci offre e quale impegno ci 
richiede?
Misericordia verso noi stessi e verso gli 
altri. Saper chiedere perdono, riconci-
liarci, trovar leggerezza, gioia e saper 
perdonare gli altri. Non si può chieder 
misericordia senza donare misericordia. 
Sono intimamente unite. Nel mondo 
manca tanta misericordia! L’individua-
lismo ci fa credere di poter stare bene 
senza guardare gli altri o guardandoli da 
lontano, senza legarci a loro.
Lei è un fautore del dialogo. Il principio 
vale anche con il mondo islamico? 
Esiste un Islam moderato?
Certo che esiste. Esiste un Islam con tante 
sensibilità diverse. E’ profondamente 
sbagliato quando si accomuna tutto. E’ 
pericoloso! Rischiamo di identificare il 

mondo islamico con i fatti tragicamente 
evidenti di questo periodo. L’Islam è 
una realtà estremamente variegata che 
non si identifica con le ali estreme. A 
maggior ragione dobbiamo dialogare. 
Anche Papa Francesco lo ribadisce nella 
Evangelii Gaudium. Il modo più autentico 
per contrastare chi semina odio e vuole 
la guerra, è costruire confini di amicizia. 
E’ una sfida. Non si devono negare i 
problemi ma affrontarli e risolverli.
Nelle nostre parrocchie, vediamo 
come i giovani, dopo la Cresima, 
abbandonano la Chiesa. La preoccupa 
questa condizione in cui versano i 
giovani? Come rigenerarli in Cristo, 
nella loro libertà, nella ricerca della 
verità?
Sicuramente mi preoccupa ma non è solo 
un problema interno alla Chiesa. Di suo 
esclusivo interesse. La Chiesa non ha 
problemi di produttività. La Chiesa nasce 
dall’amore per l’uomo. E’ attenta all’uomo, 
non deve mantenersi. Preoccupa la 
condizione dei giovani. Vivono in un 
mondo che non offre indicazioni chiare e 
sicurezza. La costruzione di una vita bella 
si scontra con un mondo evanescente. La 
vera libertà, consiste nel legarsi all’altro, 
non vivere per sé. Risponde alle domande 
più vere dei giovani.
Anche i matrimoni sono in calo. Come 
arginare la paura del “per sempre” che 
sta alla base dell’amore?
Facendo vedere che è bello il “per 
sempre”. Vivendolo e offrendolo a testi-
monianza. Nelle dimostrazioni astratte, 
la Chiesa non convince nessuno. Papa 
Francesco ci dice che il proselitismo 
ottiene una reazione opposta. Per questo 
occorre vivere e dimostrare la bellezza 
di un legame che può durare, che si 
trasforma, si approfondisce. Questa è la 
vera sfida. 
Prima di congedarmi, si scherza su Cento, 
città di confine della Diocesi. “I confini - 
mi dice - ci aprono sempre ad altri 
mondi. Per questo siete importanti”.

Massimiliano Borghi

“Gioia, leggerezza, misericordia” < segue da pagina 1

Sul “Il Centone” a San Valentino
il protagonista sei tu

Inviaci i tuoi auguri per la 
persona speciale della tua vita

e verranno pubblicati nel mese di febbraio

Per invio: annunci@ilcentone.it - fax 0532 458098

S.E. Zuppi

Società
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“Le guerre di Aroldo Bonzagni” 
La mostra e le iniziative collaterali

L’esposizione aperta fino al 28 febbraio 
La mostra intende documentare 
l’influenza dei primi conflit ti del 
Novecento, sull’opera dell’artista 
centese Aro ldo Bonzagni ,  per 
offrire un’inedita indagine del suo 
contributo iconografico alla ‘narra-
zione’ della guerra italo-turca e della 
Grande Guerra.
Differenziandosi da tutte le prece-
denti esposizioni dedicate all’artista, 
questa mostra focalizza il coincidere 
delle guerre nella vicenda di un 
pittore che, pur essendo scomparso 
appena trentunenne nel 1918, ha 
lasciato una traccia significativa nel 
panorama artistico del Novecento.
Dopo avere firmato i primi manifesti 
del Futurismo, realizzò immagini e 
vignette di satira politico-sociale per 
le principali riviste illustrate e inventò 
originali manifesti pubblicitari.
La mostra viene realizzata con la 
collaborazione del Dipartimento 
delle Arti dell’Alma Mater Stu-diorum 
Università di Bologna e con il patro-
cinio del Comune di Milano. 

ORARI DI APERTURA
Venerdì sabato e festivi: 10.00 -13.00 
e 15.30-19.30
Apertura straordinaria il 3 febbraio 
2016
Gli altri giorni l’apertura della mostra 
avviene su prenotazione:
tel: 051/6843334-6843387-6843390, 
e-mail:informaturismo@comune.
cento.fe.it
www.comune.cento.fe.it
TARIFFE
Intero: € 6,00 Ridotto: € 4,00 over 
65; gruppi costituiti da almeno 15 
persone. 
Gratuito: studenti di ogni ordine e 
grado; studenti universitari muniti 
di tesserino, bambini fino a sei anni, 
disabili e loro accompagnatore, 
guide turistiche, giornalisti muniti di 
tesserino.
INIZIATIVE COLLATERALI
Sabato 16 gennaio
Ore 21,00 - Sala Zar r i ,  Piazza 
Guercino 39
F U T U R I S M O  I T A L I A N O 
E  F U T U R I S M O  R U S S O  A 
CONFRONTO

Conferenza di Maurizio Scudiero - 
Ingresso libero
Sabato 23 gennaio
Ore 21,00 - Sala Zar r i ,  Piazza 
Guercino 39
1916. ARTE E STORIA
Conferenza di Valeria Tassinari
A cura di ArteCento - Ingresso libero
Sabato 30 gennaio
Ore 21,00 - Sala Zar r i ,  Piazza 
Guercino 39
T R A  F U T U R I S M O  E  S U O N I 
CONTEMPORANEI
Mauro Pierfederici Parole
Giacomo Sebastianel l i  Suoni - 
Ingresso libero
Giovedì 11 febbraio
Ore 21,00 - Cinema Don Zucchini, 
Corso Guercino 19

IL CINEMA E LE AVANGUARDIE
Intervento di Roberto Chiesi
Proiezione del film
In collaborazione con il Cinema 
Teatro Don Zucchini
L’evento rientra nel programma degli 
eventi “Incontri del secondo giovedì 

del mese”
Ingresso libero

SORPRENDENTI 
SAPORI ED ESTROSE 

ARMONIE. LA FANTASIA 
FUTURISTA NEL PIATTO

Fino al 28 febbraio 2016 
alcuni r istoranti di Cento 
p r o p o n g o n o  u n  m e n ù 
futurista al costo di € 25,00 
a persona (primo, secondo, 
contorno, dolce,  acqua, 

calice di vino e caffè)
Ristorante Europa, Venerd ì e 
sabato: pranzo e cena. Per prenota-
zioni: tel. 051/903319 - info@hoteleu-
ropacento.it
Osteria da Cencio. Venerdì: pranzo 
e cena - Sabato: pranzo. Per preno-
tazioni: tel. 051/6831880
Enoteca con cucina Vino e... . 
Giovedì cena. Per prenotazioni: tel. 
389/1637547
Ristorante Al Castello. venerdì, 
sabato e domenica: pranzo e cena. 
Per prenotazioni: tel. 051/6836053

3° CONCORSO DEL 
FUMETTO CITTA’ DI CENTO
Scadenza: 16 febbraio 2016

I l  3° Concorso del fumetto Cit tà 
di Cento è un concorso a premi 
rivolto al migliore fumetto inedito 
realizzato da giovani artisti fra i 14 
e i 25 anni. Il progetto è promosso 
dal Comune di Cento, con la colla-
borazione della Fondazione Teatro 
Borgatti, di Cadiai - Cooperativa 
Sociale, di Open Group Cooperativa 
Sociale, di Gemos soc. coop. e della 
Fumetteria Gokuraku, e ha lo scopo di 
incentivare e di premiare la creatività 
e la pratica artistica giovanili. Il tema 
della 3^ edizione del concorso è 
“MASCHERE” e può essere inter-
pretato in senso letterale o in senso 
figurato. Il regolamento è consultabile 
sul sito del Comune di Cento.

“GUERCINO E IL BAROCCO” 
VOTATA COME MIGLIORE 

MOSTRA DELL’ANNO 
2015 IN GIAPPONE

La mostra, che fu ospitata presso il The 
National Museum Of Western Art di Tokyo 
dal 3 marzo al 31 maggio 2015, ha ottenuto 
il massimo gradimento degli appassionati 
d’arte in Giappone, tramite una votazione in 
internet. La notizia arriva direttamente dal 
Curatore del museo giapponese Shinsuke 
Watanabe che così annuncia il successo del 
nostro illustre concittadino: “La mostra su 
Guercino ha ottenuto il primo posto, elimi-
nando tutte le altre mostre fatte in Giappone 
in quest ’anno! Guerc ino ha superato, 
per esempio, la mostra di capolavori dal 
Louvre, che ha attirato più di seicento mila 
visitatori, quella dal Prado, quella dal British 
Museum, o la grande mostra su Magritte.” 
La notizia è motivo d’orgoglio per la città 
natale dell’artista, e premia l’ingente lavoro 
di allestimento e la vastità dell’esposizione 
che ha interessato non solo il Comune di 
Cento: le opere che volarono in Giappone, 45 
in totale, provenivano dalla Pinacoteca civica 
centese, dalle chiese centesi, dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Cento e da privati. 
Altre da Bologna (Pinacoteca nazionale, 
Carisbo, Unicredit e collezione privata), da 
Roma (Musei Capitolini, Galleria Borghese e 
privati), dalla Pinacoteca di Ferrara, da quella 
di Parma, dalla Banca Popolare di Verona e 
di Modena, dalla Galleria Pitti di Firenze e 
dalla Fondazione Mahon di Londra.

Sul “Il Centone” a San Valentino
il protagonista sei tu

Inviaci i tuoi auguri per la 
persona speciale della tua vita

e verranno pubblicati nel mese di febbraio

Per invio: annunci@ilcentone.it - fax 0532 458098

RIPRISTINO EDILIZIA
TINTEGGIATURE E DECORAZIONI

LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO/CAPPOTTO
EDILI PER ESTERNI ED INTERNI

PARETI IN CARTONGESSO

IDRAULICA CIVILE ED INDUSTRIALE
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

PANNELLI SOLARI
PREVENTIVI SUL LUOGO GRATUITI

Via Palladio, 28 - Bondeno (FE)
Tel. 0532 896631 Fax 0532 892062

www.metalsab.com 
metalsabpiu@metalsab.com

IDRAULICA

È forse l’anno della svolta 
< segue da pagina 1

ovviamente presentato l’elenco dei progetti 
portati a termine dal suo esecutivo puntando 
in particolare su economia (il Pil, il benessere, 
cresce), lavoro (la disoccupazione comincia 
a calare), riforme istituzionali (il Senato sta 
per essere depotenziato e la legge elettorale 
permetterà di conoscere chi vince), tasse 
(abolita l’Imu, confermati gli 80 euro ai dipen-
denti, più sostegno alle imprese).
Ma tutto questo non basta (anche se per 
Renzi è “solo l’inizio”): ad esempio il tema della 
sicurezza permane tra i più sentiti e si ha la 
sensazione (forse più che una sensazione…) 
che si debba fare di più coinvolgendo con 
molta più forza l’Europa.

***
Dal mondo laico a quello religioso. Il Centone 
di questo numero riporta una delle prime 
interviste rilasciate da mons. Matteo Maria 
Zuppi nuovo arcivescovo di Bologna: linee 
chiare e precise, le sue, per un percorso 
non facile che tocca rapporto con il mondo 
islamico e modernità, misericordia e utero in 
affitto, Chiesa rinnovata e universo-giovani e 
molto altro ancora. Potremo personalmente 
apprezzare mons. Zuppi in occasione delle 
celebrazioni di San Biagio patrono di Cento il 
3 febbraio quando il nuovo capo della Chiesa 
di Bologna effettuerà la sua prima visita 
pastorale a questa zona.

***
A livello locale tiene banco il tema finanziario, 
anzi bancario, con le vicende della vicina 
Cassa di Risparmio di Ferrara il cui default 
ha messo a soqquadro risparmi familiari, 
economie territoriali, fiducia generale. Di 
questo e di altro ancora parla nell’inter-
vista che vi proponiamo (pubblicata qualche 
giorno fa dal Resto del Carlino) Vincenzo 
Tassinari, centese, già manager di Coop Italia 
e da anni consigliere di amministrazione della 
CariCento: proprio la differenza di approccio, 
di politiche, di gestione, di solidità fra le due 
banche locali consentono di affermare che 
non è la dimensione che conta ma, appunto, 
altre caratteristiche, altre qualità.

***
Un ulteriore contributo alla “lettura” del 
momento economico ci è data dall’intervista a 
Marco Amelio, presidente di ConfCommercio

***
Sul fronte politico centese (a primavera si 
vota per sindaco e  consiglio comunale) final-
mente si registrano novità importanti. Non 
è ufficiale, ma pare proprio che il Centro-
destra si compatti sul nome dell’impren-
ditore Diego Contri che dovrà vedersela con 
il sindaco uscente Piero Lodi (Centrosinistra) 
e con l’ancora sconosciuto candidato Cinque-
stelle. E’ difficile pensare – oggi – che altre 
candidature possano riscuotere delle chance 
a meno che non esca un nome…che non 
vediamo proprio.

***
Siamo ancora in gennaio ma scat ta i l 
Carnevale con il suo carico di energia 
e  a l l e g r i a .  C o m e s a r à ,  qu e s t ’a n n o, 
la tradizionale iniziativa made in Cento?  
Il Centone è andato a curiosare fra i carri e 
l’organizzazione.    aelle 

Arte
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L E  N O S T R E  P R O P O S T E

Programmi di viaggio consultabil sul sito www.petronianaviaggi.it 

Petroniana Viaggi e Turismo
Via del Monte, 3/G - 40126 Bologna Tel 051/261036 - 263508  
Fax 051/227246 www.petronianaviaggi.it

WEEK – END E GITE DI UN GIORNO
URBINO E GALLERIA NAZIONALE 
DOMENICA 31 GENNAIO 2016
MANTOVA PALAZZO DUCALE E…  
DOMENICA 14 FEBBRAIO 2016
TRENINO ROSSO DEL BERNINA 
DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2016
FIRENZE: SAN MARCO E MUSEO OPERA DEL 
DUOMO – DOMENICA 28 FEBBRAIO 2016
PADOVA MOSTRA FATTORI 
DOMENICA 28 FEBBRAIO 2016
MILANO SPECIALE CASA MANZONI E… 
MARTEDÌ 1 MARZO 2016
GENOVA UNA SCOPERTA 
DAL 12 AL 13 MARZO 2016
ASSISI – DAL 19 AL 20 MARZO 2016

VIAGGI
I RITI DELLA PASQUA IN SICILIA 
DAL 24 AL 29 MARZO 2016
MALTA PERLA DEL MEDITERRANEO 
DALL’1 AL 6 MARZO 2016
MADEIRA L’ISOLA DELL’ETERNA PRIMAVERA 
DAL 19 AL 25 APRILE 2016
“ANDALUCIA” – DAL 7 AL 14 MAGGIO 2016

GRANDI VIAGGI
SRI LANKA – DAL 3 AL 14 MARZO 2016
IRAN – DALL’1 AL 10 APRILE 2016
PROFONDO SUD AMERICANO: DA ATLANTA A 
MIAMI - DAL 5 AL 17 APRILE 2016
GRAN TOUR DEI BALCANI – DAL 23 AL 30 APRILE 2016
CINA – DAL 27 APRILE ALL’8 MAGGIO 2016

PELLEGRINAGGI
ISRAELE E GIORDANIA – DAL 24 FEBBRAIO AL 2 MARZO 2016
TERRA SANTA – DAL 2 AL 9 APRILE 2016
LOURDES – DAL 26 AL 28 MAGGIO 2016
LOURDES – DAL 14 AL 16 SETTEMBRE 2016

*** SPECIALE GIUBILEO  
DELLA MISERICORDIA 2016 ***

ROMA Udienza generale e Porta Santa
DATE DISPONIBILI PER TUTTO IL 2016
ROMA E GERUSALEMME Per festeggiare insieme il 
30° Compleanno... DALL’ 1 AL 7 MARZO 2016

CONOSCIAMO BOLOGNA e...
con LUCA BALBONI, Storico dell’Arte e Guida Turistica

MUSEO CIVICO MEDIEVALE E CHIESA DI 
S.MARIA DI GALLIERA - SABATO 23 GENNAIO 2016
PALAZZO D’ACCURSIO E COLLEZIONI 
COMUNALI D’ARTE - SABATO 20 FEBBRAIO 2016
“SETTE CHIESE”, DUE TORRI, CORTE ISOLANI - 
SABATO 12 MARZO 2016

... e “ITINERARI DELLA PROVINCIA ACCANTO”
PARMA Camera della Badessa, Teatro Farnese e... 
DOMENICA 21 FEBBRAIO 2016
FERRARA Palazzina Marfisa e Palazzo 
Bonacossi - SABATO 27 FEBBRAIO 2016
RAVENNA Culla del Mosaico e dimora del 
Sommo Poeta - SABATO 19 MARZO 2016
FERRARA… LA CITTÀ NASCOSTA 
SABATO 2 APRILE 2016
CASTELL’ARQUATO, VELEIA ROMANA, VIGOLO 
MARCHESE - DOMENICA 17 APRILE 2016

Cevolani primo per qualità
Nella classifica di Eduscopio

Primo per qualità, in una vasta area: i dati 
Eduscopio 2015 premiano infatti il Liceo 
Cevolani di Cento, indirizzo classico. Lo 
storico isti tuto di corso Guercino sopravanza 
le scuole dello stesso indirizzo nel raggio di 
30 Km, assicurandosi così la prima posizione 
rispetto alle analoghe scuole del capoluogo 
ferrarese, ma anche bolognese e modenese, 
nonché delle rispettive province.
La notizia avrebbe di certo riempito di orgoglio 
presidi storici del “Cevolani” come gli indimen-
ticati professori Leonardo Malaguti o Ugo 
Montanari e per la gioia dell’associazione ex 
alunni dello stesso Liceo, molto attivi, coesi e 
giustamente orgogliosi della propria…origine.
I risultati dell’indagine testimoniano come la 
formazione classica sia tuttora una via privi-
legiata per la preparazione degli studenti allo 
studio universitario. Il progetto Eduscopio, 
della Fondazione Agnelli, infatti, utilizza gli 
esiti universitari degli studenti per fornire 
indicazioni sulla qualità dell’offerta formativa 
delle scuole da cui essi provengono. 
Gli indicatori considerati per mettere a 
confronto la capacità delle scuole di preparare 

agli studi universitari sono due: la media dei 
voti conseguiti agli esami universitari e i crediti 
formativi universitari ottenuti, in percentuale 
sul totale previsto. Questi dati danno indica-
zione su quanti esami gli studenti provenienti 
da una scuola hanno superato, ma anche 
su come li hanno superati e in quali tempi. 
Come spiegano i responsabili della Fonda-
zione Agnelli, questi “sono entrambi aspetti 
cruciali del successo nei percorsi universitari: 
superare tanti esami ma con voti bassi farà 
conseguire un titolo di scarso valore, perché 
molte cose che andavano imparate non 
sono state apprese adeguatamente; specu-
larmente, prendere ottimi voti ma in tempi 
lunghissimi... spesso riflette un amore per il 
perfezionismo che non sempre si concilia con 
le esigenze di rapidità e concretezza della 
società contemporanea”. 
Rispetto a tali indicatori il Liceo Classico 
di Cento si piazza primo con una media 
dei voti di 29,01 negli esami universitari del 
primo anno e un punteggio di 77,59 su 100 in 
relazione ai crediti universitari ottenuti nello 
stesso periodo.

Un libro sull’amore per la propria famiglia e per la vita

“30 anni in piedi, 40 in carrozzina”
Pierluigi Pirani, classe 1944, vive a Pieve di 
Cento insieme alla moglie Giuliana, con la quale 
è sposato dal 1967 e dalla quale ha avuto due 
figli. Nell’ormai lontano 1974, mentre si recava al 
lavoro, fu investito da un’auto di grossa cilindrata 
e l’incidente lo costrinse da quel momento su una 
carrozzina. La riabilitazione fu lunga e difficile e 
coinvolse non solo lui, ma tutte le persone che lo 
circondavano. La forza d’animo di Pierluigi, però, 
lo aiutò a superare i momenti difficili e l’amore di 
Giuliana e di quanti gli stettero accanto gli consen-
tirono di combattere ogni giorno, perché come 
scrive lui stesso “anche con un handicap si è vivi”. 
“30 anni in piedi 40 in carrozzina” è un libro ricco di 
amore e di gratitudine, nel quale Pierluigi racconta 
la sua storia senza mai piangersi addosso: un libro 
che commuove e cha aiuta a riflettere sull’impor-
tanza della vita, la vita vera, vissuta superando 
le difficoltà e i problemi giorno per giorno, con la 

speranza e la fede sempre presenti nel cuore e 
nella mente. E’ la storia di un coraggio vissuto in 
punta di piedi, senza fare rumore, ma che dopo 
molti anni Pierluigi ha sentito il bisogno di riversare 
in queste pagine per dire grazie a Giuliana, ai 
parenti, agli amici, per ricordare chi non c’è più, 
per far conoscere meglio la figura della nonna 
alle sue nipoti e per cercare di aiutare chi non sa 
reagire alle insidie del destino.
Ricordiamo che il volume è edito dall’editore 
Sempre ed è possibile ordinarlo anche presso le 
librerie. Il ricavato della vendita andrà interamente 
a beneficio dell’Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII di Don Oreste Benzi, un’altra figura 
importante nella vita di Pieluigi. Ma non vogliamo 
raccontarvi di più: fate un regalo a voi stessi e 
leggete questo libro! Grazie, Pierluigi, per averci 
coinvolti e reso parte della tua storia! 

Anna Mandrioli

Il più recente 
libro di Luigi Bosi

“Quando l’anno 
sta per finire”

“Quando l’anno 
sta per finire” è 
il titolo del più 
recente l ib ro 
dello scrittore 
ferrarese (ma 
anche medico, 
f u  r e s p o n -
s a b i l e  d e l l a 
M e d i c i n a 
generale del 

Sant’Anna) Luigi Bosi che sta 
raccogliendo il consueto, giusti-
ficato successo nelle librerie. 
Non un romanzo, questa volta, 
ma quattro racconti molto diver-
sificati sia per il tema, che per 
l’ambientazione e per l’epoca, ma 
anche per l’atmosfera. Ferrara, 
Comacchio e Pomposa costi-
tuiscono gli scenari delle narra-
zioni che soprattutto nel caso 
comacchiese partono da un dato 
oggettivo, storico: la condanna 
per omicidio, e la successiva 
ripetuta richiesta di grazia, di un 
ergastolano lagunare a cavallo 
fra l’800 e il ‘900. Un’accurata 
ambientazione e una vivace inven-
zione narrativa sono alla base 
anche del successivo racconto 
pomposiano, così come dell’ori-
ginale storia, non di rado ironica, 
costruita attorno al nome “miste-
rioso” scritto sulla targhetta del 
bancone della chiesa di San 
Francesco.  Cer tamente p iù 
intimistico, psicologico e a tratti 
autobiografico è infine il quarto 
racconto centrato sulla splendida 
amicizia fra un anziano e una 
bambina, accomunati da dolori, 
emozioni e valori.
Narratore di qualità, dal 2000 Bosi 
sforna pressochè ogni anno una 
pubblicazione, in genere romanzi 
e talvolta poesie. E’ nota la sua 
profonda conoscenza della storia 
e della vita di Comacchio dove 
ha felicemente operato come 
medico per alcuni decenni e dalla 
cui comunità ha appreso e poi 
riportato storie di vita quotidiane, 
intense quanto autentiche. 

aelle

Il libro di Marilena Lelli

Presepi di gusto
“ P r e s e p i 
d i  gusto” è 
i l  t i to lo de l 
b e l  l i b r o 
r e a l i z z a t o 
da Marilena 
L e l l i :  u n a 
p u b b l i c a -
zione (edita 
d a  P a o l o 
E m i l i o 
Persiani) certamente natalizia 
ma in fin dei conti …valida tutto 
l’anno visto che si parla di arte (e 
la rappresentazione della Natività 
lo è) e di gastronomia in chiave 
invernale.
Insegnante e scrittrice bolognese, 
la Lelli ha avuto la felice intui-
zione e la grande capacità di fare 
memoria, raccogliere e descrivere 
le innumerevoli visite a presepi di 
molte parti d’Italia condotte negli 
ultimi vent’anni con l’inseparabile 
marito, i l giornalista Rober to 
Zalambani. Di qui il racconto 
di or iginali presepi realizzati 
in Piemonte e a Napoli, in Alto 
Adige e in Lombardia, a Bari 
come in Friuli o nelle Marche. E 
naturalmente nella nostra Emilia 
Romagna a cominciare dalla 
sua Bologna che conta e vanta 
una serie incredibile di presepi 
di grande livello. La provincia 
di Ferrara è rappresentata da 
tre presepi eccellenti, quelli di 
Comacchio (molto suggestivi, 
realizzati sotto i vari ponti dei 
canali lagunari), di Fossalta (con 
la civiltà contadina) e di Casumaro 
(anche questo ar tistico, degli 
ar t ig iani e degl i  operai ).  Ma 
l’autrice va oltre raccontando il 
presepio e il Natale di casa sua, 
con le atmosfere di un tempo, i 
valori ancora vivi, le curiosità, la 
Befana di un tempo con i suoi 
regali.
Dai presepi alle ricette gastrono-
miche: la Lelli ne mette insieme 
molte e di qualità, diverse da 
zona a zona, si potrebbe dire da 
famiglia a famiglia soprattutto nel 
caso dei tortellini\cappelletti. Qui 
la tradizione la fa da padrona e 
costituisce una delle più impor-
tanti radici del nostro vivere, della 
nostra identità, del nostro vivere 
comune. a.l.

Cultura
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Soffrire di denti sensibili al caldo 
ma soprattutto al freddo è una fasti-
dioso problema molto comune.
Le cause possono essere molteplici 
come ad esempio colletti scoperti, 
abrasioni ed erosioni dello smalto, 
una dieta ricca di cibi o bevande 
acide. In tutti i casi si assiste ad un 
calo delle capacità isolante della 
corona del dente. Per r isolvere 
l’ipersensibilità dei denti, oltre ad 
utilizzare quotidianamente appositi 
dentifrici e collutori a base di fluoro, 
esistono diversi trattamenti profes-
sionali assolutamente indolori che 
aiutano a migliorare i sintomi nel 
tempo.

In primo luogo esistono vernici a 
base di fluoro che vengono lette-
ralmente spennellate sulle aree 
interessate, queste sono in grado di 
legarsi alla dentina scoperta creando 
uno strato protettivo invisibile che 

mig l io ra  l ’ i so lamento de l 
dente. Vernici simili vengono 
utilizzate in abbinamento 
ad un laser apposito; dopo 
averle spennellate sui denti 

viene passata la luce del 
laser la quale “vetrifica” 

il fluoro sulla dentina 
esposta andando a 
sigil larne i “ tubuli”, 
migliorando significa-
tivamente l’isolamento 

dei denti dagli stimoli.

STUDIO DENTISTICO 
Dott. Umberto Cadore Dott.ssa Silvia Setti - Spec.in Odontoiatria

CENTO (FE) Via Cremonino, 58 - Tel. 051-904785
XII MORELLI (FE) Via A.Garibaldi, 39 - Tel. 051-6841358

S. FELICE SUL P. (MO) Via degli Inventori, 66 - Tel. 0535-83329

Denti sensibili? Un aiuto 
arriva anche dal laser

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

ALCOLISTI ANONIMI forse può aiutarti!

L’ALCOL È UN PROBLEMA?

Gruppo Araba Fenice di Finale Emilia
www.alcolistianonimiitalia.it 366 7784493

800 411 406
Numero Verde Nazionale

XI I  More l l i
La nuova scuola dell’infanzia

Una santa invida 
è quella che don 
V ictor,  paraf ra-
sando S. Teresa di 
Liseaux, ha detto 
proveranno i paesi 
v i c i n i  v e d e n d o 
la bellezza della 
n u o v a  s c u o l a 
de l l ’ i n fanz ia  i naugura ta  ne l l a 
mattinata di martedì 5 gennaio. 
Annessa ad essa, la scuola primaria, 
terminata lo scorso anno. Se i l 
terremoto ha prodotto tanti danni, 
materiali e psico-fisici, ha altresì 
reso necessario rinnovare i vecchi 
edifici scolastici. Nel nostro Comune 
ne son stati costruiti ben 8, fra i più 
belli in Italia. Assieme al Sindaco 
Piero Lodi, visibilmente soddisfatto, 
era presente al taglio del nastro, il 
Presidente della Regione, Stefano 

Boccaccini, e i l 
D ir igente scola-
s t i c o ,  P a o l o 
V a l e n t i n i .  L a 
rea l izzaz ione d i 
questo polo scola-
stico, è la testi-
m o n ia nz a  de l l a 
per fetta sinergia 

creatasi fra le varie Amministrazioni 
dello Stato e i cittadini, che riunitisi 
in vari comitati hanno portato il loro 
contributo. Una struttura antisi-
smica che potrà diventare punto 
di presidio in caso di emergenza. 
Ma che ci piace ricordare per la 
presenza al proprio interno di un’aula 
“morbida”, che permetterà al piccolo 
Michael Sanguin, affetto da una 
malattia rarissima, di poter stare in 
compagnia dei propri compagni.

Massimiliano Borghi

Crocet ta
La Festa di S. Antonio Abate

L’Associazione Crocetta Onlus e la 
Parrocchia di Penzale organizzano 
la seconda edizione della festa di 
Sant’Antonio abate. 
Sabato 16 gennaio, alle ore 15,30, 
si terrà la benedizione degli animali 
presso l’Oratorio della Crocetta e 
alle ore 17,30 verrà distribuito un 
omaggio a tutti i bambini presenti. 

Per finire, alle ore 18, non potrà 
mancare il “rogo del vecchione”! 
E non dimenticate, dalle ore 15 
gnocchi fritti per tutti!
D o m e n i c a  1 7 ,  i n v e c e ,  n e l 
pomeriggio, presso la chiesa parroc-
chiale si terrà la recita del S. Rosario 
e la preghiera a S. Antonio. A seguire 
l’Assemblea della Parrocchia.

Pieve  d i  Cento
Teatro “Svenimenti - Un vaudeville” 

S a b a t o  2 3 
gennaio, al le ore 
21 presso il Teatro 
Comunale Zeppilli, 
to rna VocA z ion i . 
P r i m o  a p p u n t a -
m e n t o  p i e v e s e 
d e l l a  R a s s e g n a 
VocAzioni all’interno della stagione 
teatrale “Uscite di sicurezza nella 
Reno Galliera”.
La Compagnia Le Belle Bandiere 
e CTB Centro teatrale Bresciano 
p resentano “SVENIMENTI  UN 
VAUDEVILLE” con Elena Bucci, 
Gaetano Colella, Marco Sgrosso.
Entriamo nel labirinto creativo di 
Anton Cechov guidati dalle lettere 
che l’attrice Olga Knipper, sua moglie, 
continua a scrivergli anche dopo la 
morte, in un dialogo ininterrotto che 
vuole rievocarne presenza e voce. 
La drammaturgia intesse gli atti 
unici con visioni tratte dai racconti, 

irruzioni di frammenti di 
altre opere, lettere che 
l’autore scambiò con 
persone care, scrittori e 
compagni di lavoro. Ne 
emerge il ritratto pieno 
di contrasti di un uomo 
incantevole e complicato, 

medico per vocazione e scrittore per 
passione, intelligente osservatore 
degli umani, instancabile e gentile 
difensore degli ideali, amante della 
vita tumultuosa del teatro ma anche 
della completa solitudine. Gli attori 
ne inseguono l’affascinante polie-
dricità attraverso continue trasfor-
mazioni e cambi a vista, diven-
tando di volta in volta compagni del 
Teatro d’Arte, fantasmi, eteronimi 
dell’autore, evocazioni di personaggi 
e testimoni. Tutto questo accompa-
gnato dalla danza di fragili sipari e 
dal ritmo della luce e della dramma-
turgia del suono. a.m.

Presentazione del libro “L’abito da sposa”
Domenica 24 gennaio alle ore 18.00 il Teatro comunale 
Zeppilli ospiterà la presentazione del libro di Chiara Gily 
intitolato “L’abito da sposa - Piccolo manuale di eleganza 
matrimoniale”, con le illustrazioni di Alessandra Ciriani e 
Damiano Groppi.
L’abito da sposa – Piccolo manuale di eleganza matri-
moniale, edito da Astraea, è un curioso manuale per 
aiutare le future spose nella scelta del loro abito nuziale 
e tutti quegli accessori che fanno unico lo stile del matri-
monio. Una guida per trovare l’abito perfetto e abbinarlo 
con quello dello sposo, dei testimoni e delle damigelle, per 
coronare una cerimonia da favola. Per l’occasione, ne parlerà con l’autr ice 
Angelo Zannarini, assessore alle politiche culturali.  a.m.

In ricordo di Renato Censi
Cordog l io  a  Cen to 
p e r  l a  s c o m p a r s a 
improvvisa di Renato 
Censi. Era conosciuto 
e  apprez za to  da l la 
comunità locale, per 
l’impegno, la dispo-
nibilità, la generosità. 
Originario dell’Umbria, 
aveva lavorato a lungo 
per la ditta Fava ma era noto il suo 
interesse per l’arte e la cultura. 
Con l’indimenticata moglie Maria 
(morta sette anni fa) costituiva una 
coppia molto affiatata e attiva. 

E rano legat i ss im i  e 
ins ieme hanno dato 
vita al Museo Parmeg-
giani, al museo di arte 
sacra e a moltepl ic i 
incontr i  e mostre di 
qualità. E’ stato a lungo 
mo l to  v i c ino,  come 
del resto Maria nostro 
consigliere, al Centro 

culturale e al Centone. Per questo 
r ivolgiamo a Renato un saluto 
deferente e riconoscente e abbrac-
ciamo con af fetto le sue f iglie 
Raffaella e Romina.

Dal Territorio
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Siamo nel pieno del la 
stagione invernale, per 
p romuove re  un uso 
corretto e appropriato 
d e g l i  a n t i b io t i c i , 
l ’A z ienda USL d i 
Ferrara r icorda a 
tutti i lettori alcuni 
importanti compor-
tamenti difendere il 
proprio benessere.
L’uso eccessivo di 
ant ib iot ic i  rende i 
microbi resistent i e 
riduce, nel tempo, l’effi-
cacia di questi farmaci. 
Se si usano inutilmente potrebbero 
non funzionare più in caso di reale 
necessità. 
La resistenza dei bat teri agl i 
antibiotici è un vero problema di 
sanità pubblica, come testimoniato 
da studi  a livello nazionale e inter-
nazionale, perché favorisce il diffon-
dersi di germi ancora più resistenti 
agli antibiotici e sempre più difficili 
da contrastare.
Il medico di fiducia dovrà decidere 
se gli antibiotici servono oppure no. 
Per esempio, per alcune infezioni 
c o m u n i  c o m e  r a f f r e d d o r e 
e influenza, gli antibiotici non 
servono:  la soluzione migliore è 
aspettare che l’infezione faccia il 
suo decorso naturale, usando solo 
rimedi per alleviare i sintomi.

Sono state prorogate a tutto il 
2016 le misure regionali di sostegno 
ai lavorator i  colpi t i  dal la cr is i 
economica e alle famiglie in forte 
difficoltà.
Il provvedimento, approvato il 28 
dicembre dalla Giunta regionale, 
riguarda i lavoratori che hanno perso 
l’occupazione, sono in cassa integra-
zione, in mobilità o con contratto di 
solidarietà e garantisce l’esenzione 
dal pagamento del ticket per visite 
ed esami specialistici. L’esenzione 
riguarda anche i famigliari a carico.
I l  p rov ve d ime n to  ga r a n t i s c e 
inoltre l’assistenza farmaceutica 
alle famiglie emiliano-romagnole 
in situazioni di estremo disagio 

sociale, individuate o in carico 
a i  Serv iz i  socia l i  de i  Comuni: 
viene assicurata la distribuzione 
gratuita dei farmaci di fascia C (a 
pagamento) dalle farmacie delle 
Aziende sanitarie.
Per esercitare il proprio diritto all’e-
senzione il lavoratore o la lavoratrice 
devono presentarsi agli sportelli 
dell’Azienda Usl di residenza e 
compilare un modulo di autocerti-
ficazione: tale diritto viene inserito 
nelle anagrafi sanitarie e quindi 
automaticamente nella prescrizione 
della visita o dell’esame da parte del 
medico.
L’esenzione è garantita fino a che 
non cambia la condizione lavorativa 

della persona. Qualora perdano il 
diritto all’esenzione, il lavoratore o 
la lavoratrice devono comunicarlo 
tempestivamente all’Azienda Usl.
Le misure anticrisi sono state avviate 
dalla Regione Emilia-Romagna nel 
2009. L’impegno economico per il 
mancato introito del ticket è stato 
finora di 9,2 milioni di euro e per il 
2016 si stima che si aggiungeranno 
altri 1,8 milioni.  

InformaSalute
Periodico dell’Azienda USL di Ferrara
A cura dell’Ufficio Stampa e Comunicazione
In redazione: S. Beccari, R. Forni, I. Masina
Hanno collaborato: F. Curcio
Tel. 0532 235.672 / 872 / 308
e-mail: comunicazione@ausl.fe.it

Antibiotici. È un peccato usarli male. 

Proroghe per le misure di Sostegno alle famiglie

S e  i l  m e d i c o 
prescr ive l ’ant i -
b iot ico, b isogna 
s e g u i r e  a l c u n e 

regole: 
>  r i s p e t t a re  d o s i 
e  o r a r i  i n d i c a t i ;  
> completare tutte 
l e  do s i  a n c he  s e 
dopo un paio di giorni 
c i  s i  sente megl io;  

> contattare il medico 
se compaiono ef fet t i 

indesiderati.
I n  o g n i  c a s o ,  n o n  u t i l i z z a re 
mai antibiotici senza prima aver 
consultato i l  proprio medico di 
famiglia o pediatra di fiducia.
In tutta l’Emilia-Romagna sono stati 
distribuiti 96.000 opuscoli negli 
ambulatori dei medici di famiglia 
rivolti ai cittadini, 20.000 opuscoli 
negli ambulatori dei pediatri specifi-
catamente rivolti a mamme e papà, 
6.300 locandine diffuse anche nelle 
sale di attesa e nelle sedi dei servizi 

delle Aziende USL.
In particolare, per promuovere l’igiene 
delle mani tra i bambini sono state 
realizzate 20.000 locandine per le 
scuole dell’infanzia e per le scuole 
primarie, con il messaggio “Battimani 
a chi si lava le mani”. Un video infor-
mativo viene diffuso anche sul canale 
youtube della Regione.
Per saperne di più consulta la 
sezione dedicata alla campagna 
informativa su: http://salute.regione.
emilia-romagna.it/

Perfetto per natura

Una vita dedicata alla pasta,
da sempre in anticipo su tutto.

InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Sanità
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Sofritti Maurizio e figli
IMBIANCHINI dal 1976

MAURIZIO 348 2217487 | ALBERTO 349 5546443 | LEONARDO 348 9602447 | sofro21@hotmail.it

Programma con noi gli 
interventi di manutenzione
per mantenere la tua casa
sana e accogliente 

La primavera è vicina! 

Imbiancature case (interno ed esterno)

Trattamenti antimuffa

Cappotti (Termici e acustici)

Imbiancature case (interno ed esterno)

Trattamenti antimuffa

CartongessoCartongesso
Restauro immobiliRestauro immobili

con certificazione SOAcon certificazione SOA

Cappotti (Termici e acustici)

F ina le  Emi l i a
Liceo Scientifico Morandi
 inaugurata l’aula morbida 

Lunedì 21 dicembre 
s c o r s o  è  s t a t a 
inaugura ta ,  a l l ’ in -
terno della Palestra 
del Liceo Scientifico 
Morando Morandi di 
Finale Emilia, l’aula 
morbida, un ambiente 
dedicato agli studenti con difficoltà 
motorie. Si tratta di uno spazio, 
realizzato grazie al fondamentale 
contributo della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Mirandola e dell’Asso-
ciazione Volontari Pro Handicappati 
di Finale Emilia, che permetterà a 
questi ragazzi di svolgere attività 
psicomotoria in perfetta sicurezza.
La piccola palestra dove si svolgerà 
la terapia della psicomotricità si 
somma agli spazi e alle strumen-
tazioni che il Liceo Morandi già 
mette a disposizione degli studenti 
con disturbi specifici di apprendi-
mento. Grazie alla stretta collabora-
zione esistente tra le scuole superiori 
finalesi, inoltre, l’aula morbida potrà 
essere utilizzata dai ragazzi del vicino 
Istituto Tecnico Calvi, anch’esso 

m o l to  s e n s ib i l e  e 
g ià  a t t rezzato per 
agevolare l’insegna-
mento ai ragazzi con 
DSA.
A l l ’ inaugura z ione, 
insieme alla dirigente 
scolastica del Liceo 

Morandi, Anna Silvestris, erano 
presenti, il parroco di Finale Emilia 
Don Daniele Bernabei, il sindaco 
di Finale Emilia Fernando Ferioli, 
component i  de l l ’Assoc iaz ione 
Volontari Pro Handicappati di Finale 
Emilia, docenti ed ex docenti del 
Liceo Morandi (tra i quali l’ex preside 
Umberto Moretti, colui che riuscì 
a introdurre nel 1980 per la scuola 
finalese la sperimentazione che, in 
una prima fase, consentì agli studenti 
di poter conseguire, in alternativa al 
diploma di maturità scientifica, quelli 
in informatica, magistrale e lingui-
stica), ragazzi e genitori rappresen-
tanti del Consiglio di Istituto e le 
educatrici di sostegno della Coope-
rativa Sociale Gulliver. 

Anna Mandrioli

San  G iovann i  in  Pers ice to
Nasce la “App” dedicata al territorio 

I l  Comune di San Giovanni 
in Persiceto ha predisposto 
u n ’a p p l i c a z i o n e  m o b i l e 
dedicata a chi vuol vivere e 
scoprire la cit tà. L’applica-
zione “èPersiceto” sarà dispo-
nibile gratuitamente per sistemi 
Android e iOS in forma nativa 
ed è già disponibile a tutti nella 
versione web. Basta accedere 
da smartphone o tablet e digitare 
l’indirizzo m.comunepersiceto.it.
La App si compone di vari menù: 
Eventi, in cui sono elencati gli eventi 
del giorno e quelli futuri categorizzati 
per tipologia come ad esempio 
“iniziative per bambini”; Scoprire 
con schede dedicate a chiese, 
musei, palazzi e piazze; Gustare 
e Dormire con gli elenchi delle 
strutture ricettive; Info utili con 
indicazioni su parcheggi, parchi, 
Wi-fi, edifici dotati di defibrillatori, 
agenzie viaggio, ecc.
indicazioni fornite dagli utenti.
«Credo che la App èPersiceto – 
dichiara l’assessore alla Cultura 

Dimitri Tartari – possa rappre-
sentare per i  c it tadini e i 
turisti un modo semplice e 
veloce di accedere a infor-
mazioni utili e al calendario 
delle tante iniziative che vi 
s i svolgono. Spesso non 
tutti ricordano che abbiamo 
tre musei,  un magnif ico 
teatro storico, molti eventi 
ded icat i  a i  p iù  p icco l i , 
f iere, feste, i carnevali e 

tanto altro». «Questo strumento – 
continua l’assessore – si aggiunge 
alle numerose azioni di innova-
zione tecnologica e di promozione 
del territorio che abbiamo messo in 
campo negli ultimi anni con la colla-
borazione ed aiuto di associazioni 
locali, Pro loco e commercianti. La 
App, che vorrei fosse sempre più 
ricca e completa, potrà arricchirsi 
di molte altre informazioni, perciò 
contiamo sulla collaborazione di tutti 
per avere informazioni aggiornate e 
dettagliate». 

Anna Mandrioli

Sant ’Agost ino
Una luce per l’Emilia Romagna 

I Lampadari in mostra a Venezia
Il progetto Una Luce per l’Emilia 
Romagna consiste nel restauro, 
nella valorizzazione e promozione 
dei preziosi lampadari in vetro di 
Murano che sono stati messi in 
sicurezza dai Vigili del Fuoco e dal 
Consorzio Promovetro Murano, 
presso il Comune di Sant’Ago-
stino, dopo le violente scosse di 
terremoto che hanno reso inagibile 
la sede municipale che li ospitava.
I l  poderoso lampadar io che fu 
donato al Comune di Sant’Ago-
stino da Italo Balbo, unitamente ad 
altri lampadari provenienti dalla sala 
degli stemmi del castello Estense 

di Ferrara, era collocato nel salone 
adibito a sala del consiglio del 
Comune che all’epoca era il salone 
delle feste.
“Una luce per l’Emilia Romagna” 
è  u n  p r o g e t to  i m p o r t a n te  e 
articolato, che in questi ultimi 3 anni 
ha impegnato e coinvolto persone 
ed enti. Finalmente, dopo tanto 
lavoro, dal 23 gennaio al 28 febbraio 
prossimi sarà possibile ammirare 
nuovamente questi lampadari alla 
mostra organizzata presso il Museo 
del vetro di Venezia. 
Per informazioni potete visitare il sito 
http://museovetro.visitmuve.it a.m.

La missione centese di ADWA
Sofferenze e fatiche, ma anche gioie e successi
 
Cari amici del Centone, che ci seguite e 
sostenete da tanti anni, cogliamo l’oppor-
tunità di uno spazio sul primo numero del 
nuovo anno per raccontarvi com’è stato il 
2015 ad Adwa.
La Missione etiopica è come sempre il fulcro 
delle attività scolastiche e laboratoriali: i 
bambini dai 3 anni ai 18 frequentano le classi 
dalla scuola materna fino al diploma superiore 
ed al corso di preparazione all’università. Ora 
il nuovo centro di formazione per infermieri 
e fisioterapisti ha appena ottenuto il ricono-
scimento governativo per diventare sede 
universitaria.
Il programma di adozione a distanza è stato 
rivisto in toto personalmente da suor Laura. 
Questo ha richiesto molto tempo, program-
mando colloqui con tutte le famiglie per 
valutare chi effettivamente aveva ancora 
bisogno di sostegno e per selezionare nuovi 
bambini in stato di indigenza, malnutri-
zione, abbandono. Ringraziamo di cuore 
gli adottanti che hanno pazientato in attesa 
della foto ed informazioni del loro assistito! 
Le situazioni che le suore si trovano a gestire 
sono spesso impensabili per noi occidentali: 
padri che abbandonano la famiglia e non 
sono più reperibili, madri che non sanno l’età 
dei figli né la classe frequentata, fino a casi 
estremi di sfruttamento per la prostituzione. 
E purtroppo spesso la legge non è dalla parte 
dei piccoli… 
E grazie alla fotografa Carolina Paltrinieri, 
infaticabile volontaria finalese, abbiamo foto 
bellissime che documentano tutto (seguiteci 
anche sui social network!). A proposito: avete 
visto la nostra mostra fotografica allestita al 
museo MAGI’900 di Pieve di Cento? Se l’avete 
persa, ora è esposta negli spazi di Ideattiva a 
Massa Finalese (MO) fino al 22 gennaio… vale 
la pena vederla!

I l  proget to d i  cost ruz ione del nuovo 
os p e d a l e  p rosegue t r a  m i l l e  i n topp i 
burocratici. Le autorità governative e doganali 
trovano sempre nuovi cavilli a cui aggrapparsi 
per bloccare le importazioni dei materiali edili 
e sanitari o pretendere nuove tasse. Fortu-
natamente il sostegno dei donatori italiani 
non manca, tra i privati e tra le associazioni 
e club. Le attività periodiche di assistenza 
sanitaria sono garantite dai medici volontari 
delle associazioni ASPOS e di AMOA. Il loro 
aiuto è impagabile, percepito dalla popola-
zione come miracoloso!
Come sempre, suor Laura Girotto è il motore 
di tutto, coordinatrice infaticabile di conso-
relle, volontari, lavoratori, malgrado gli impre-
visti ed i saltuari problemi di salute. A lei va 
sempre il nostro ringraziamento più grande.
Dobbiamo però chiudere questo breve 
resoconto con un appello in emergenza: 
le scarsissime precipitazioni estive stanno 
causando una grave carestia, con carenza 
di cibo e prezzi alle stelle. Anche gli animali 
fat icano a trovare c ibo e s i ammalano 
facilmente. 
Si teme che questi eventi scatenino carestie 
come nel 1965/1966, 1972/1973 e 1984/1985. 
A rischio ci sono 15 milioni di persone. Ad 
Adwa il problema è già palpabile: la diga, che 
di solito in novembre è piena, è già al livello 
della stagione secca; i prezzi dei generi di 
prima necessità sono alle stelle.
Chiediamo da questa terra, culla dell’u-
manità, un gesto di generosità: un contributo 
in denaro, anche piccolo. IBAN: IT69 C 06115 
23400 000001355930 intestato ad Associa-
zione Amici di Adwa onlus.
CAUSALE: “EMERGENZA CARESTIA”.
Per informazioni: Associazione Amici di Adwa 
onlus, via Matteotti 8, Cento, tel 051-6836117,  
sito www.amicidiadwa.org.

Dal Territorio
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Basket/Grande entusiasmo

Tramec, rullo compressore
Una striscia aperta di 6 vittorie 
conse cu t i ve ,  con  8  succe s s i 
nelle ultime 10 gare: ecco come 
si presenta la situazione in casa 
Tramec a inizio gennaio, con i l 
nuovo anno che parte sotto i migliori 
auspici! 
Gli ingranaggi iniziano a girare in 
sincronia, i giocatori stanno assimi-
lando e mettendo in pratica i nuovi 
moduli di gioco sotto la guida di 
coach Giordani e il livello di fiducia 
all’interno della squadra è sempre 
più alto. L’inserimento di Lorenzo 
Brighi, guardia/ala del 1994 prove-
niente da Orzinuovi, ha permesso 
finalmente di sopperire alla forzata 
mancanza di un giocatore nelle 
rotazioni e ha dato nuova linfa alla 
squadra, garantendo prestazioni 
che di partita in partita si fanno 
sempre più convincenti. 
Dobbiamo pur troppo registrare 
l’infor tunio occorso ad Andrea 
Locci (frattura del quarto metatarso 
del p iede s inistro, con r ientro 
sul parquet previsto a febbraio) 
avvenuto durante la partita contro 
la capolista Cecina: un incontro 
che la Tramec ha stravinto (82-61) 
grazie a una prova magistrale di 
tutti i giocatori ma in particolare di 
Michele Benfatto, sceso in campo in 
condizioni più che precarie e autore 
di una partita da standing ovation. 
L’entusiasmo per aver asfaltato la 
prima in classifica mette le ali alla 

Benedetto, che dopo aver vinto di 
oltre 30 punti a casa del CUS Torino 
si ripete al PalAhrcos sconfiggendo 
la quotatissima Bakery Piacenza 
(80-68) grazie a una rimonta da urlo. 
Un’iniziativa speciale ha visto prota-
gonisti gli Old Lions, questa volta 
con un’apprezzatissima vendita di 
squisiti tortellini: da notare che alcuni 
OL hanno rinunciato ad assistere 
alla partita contro Piacenza per 
rimanere all’esterno del palazzetto 
a portare avanti la vendita, e questo 
rende loro veramente onore.
I tifosi biancorossi si distinguono 
sempre, in casa e fuori, perché 
s i  muovono pe r  sos tene re  l a 
Benedetto anche quando si tratta di 
sedi disagiate e di partite dall’esito 
ampiamente scontato (vedi Trecate, 
dove la Tramec ha vinto 64-99 
davanti a un folto gruppo di soste-
nitori centesi). 
Dulcis in fundo, l’importante vittoria 
a Santarcangelo per 71 a 74 ad 
appena tre giorni dall’ultima trasferta 
e con più di 200 biancorossi al 
seguito a tifare ed esultare. 
Questa è l’aria che si respira da 
sempre a Cento: un grande feeling 
tra la squadra e i tifosi, un rapporto 
che a volte può avere necessità di 
un momento di chiarimento ma che 
supera ogni ostacolo poiché si basa 
su un amore incondizionato per i 
nostri “magici colori”. 

Marina Maurizzi

Volley/2015, bilancio Benedetto

Un anno di grande crescita 
Il 2015 è finito e la stagione 2015/2016, 
iniziata da alcuni mesi, sta portando 
numeri straordinari ed una notevole 
crescita societaria. E’ proseguito 
il Progetto Scuola che, dopo un 
primo anno di “assestamento” con 
la partecipazione di 500 alunni di 
2 Istituti Comprensivi di Cento, ha 
visto la partecipazione di 1600 alunni 
di 4 Istituti Comprensivi di Cento 
e 1 di Pieve di Cento e Castello 
d’Argile, per il corrente anno Scola-
stico 2015/2016. Poi l’esplosione del 
Centro di Avviamento di Mini Volley, 
sponsorizzato Impresa Merighi Srl di 
Cento, che con l’apertura dei nuovi 
corsi a Renazzo e Pieve di Cento ha 
visto la partecipazione di oltre 60 
ragazzine entusiaste e volenterose 
di divertirsi e imparare crescendo 
insieme. 
Da u l t imo la  fa t i cosa nasc i ta 
del settore agonistico, naturale 
sbocco per tanto lavoro nel settore 
giovanile, con la partecipazione a tre 
Campionati Ufficiali FIPAV: la prima 
squadra partecipante al campionato 
di seconda Divisione Femminile, la 
Pasquali Benedetto Volley, che ha 
il solo compito di far crescere un 
gruppo di sedicenni con una diciot-
tenne ed una “esperta” di ben 21 
anni a fare da “chioccia”, per la quale 
non è stato e non sarà un dramma 
perdere e, anche se le sconfitte 
saranno tante, importante sarà fare 
esperienza ed imparare a stare in 

campo con sportività. Nel settore dei 
Campionati giovanili la Benedetto 
Volley si è poi presentata al via del 
campionato Under 16 e la Pasquali 
Benedetto Volley, dopo qualche 
difficoltà iniziale, sta prendendosi 
la soddisfazione di giocare alla 
pari con avversarie più esperte e 
incomincia ad assaporare il dolce 
sapore della vittoria. 
Ed infine la partecipazione di una 
squadra al Campionato Under 13 
Femminile sponsorizzata Assicu-
razioni Abbottoni e Gallerani snc di 
Cento, che si batterà, dalla metà di 
questo mese di Gennaio 2016, con 
le pari età avversarie per recitare 
sicuramente un ruolo di primo piano 
nella corsa alla vittoria del Torneo. 
Nessun autocompiacimento, ma 
sano realismo per il tanto lavoro 
fatto ma anche per quello, altret-
tanto impegnativo, che aspetta la 
dirigenza ed i tecnici per continuare 
negli impegni assunti e programmare 
la attività a venire, perché senza 
programmazione e senza avere una 
“idea” del proprio futuro non si può 
certamente crescere. 
Per il futuro più prossimo intanto 
la Società, i dirigenti ed i tecnici 
vogliono approfit tare di questa 
pagina per fare i migliori auguri 
agli Sponsor, famiglie, ragazze e 
simpatizzanti per un 2016 proficuo 
e sereno. 

Stefano Accorsi

Risultati di prestigio per la Benedetto 1964 al Memorial Bellandi
È stato un buon inizio dell’anno per 
il settore giovanile della Benedetto 
1964. In occasione del 4° torneo Città 
di Bologna, intitolato allo storico 
coach della Fortitudo Bologna Dario 
Bellandi, sono scese in campo contro 
realtà di buon livello le selezioni degli 
under 14 (classe 2002) e degli under 
16 (classe 2000). La manifesta-
zione, svoltasi nel centro sportivo 
Corticelli e nel campo Salvemini di 
Casalecchio di Reno da domenica 
3 gennaio a mercoledì 6 gennaio, ha 
portato segnali positivi alle squadre 
centesi.
Piazza d’onore per gli under 16 
- Non deludono gli under 16 della 
Benedetto 1964, attualmente terzi 
in classifica nel Campionato Elite. 
Nonostante la formazione rimaneg-
giata, i ragazzi di Guido Pullega e 
Marco Calzolari chiudono al secondo 
posto alle spalle della SG Fortitudo, 
vincitrice di due confronti combattuti 
contro i centesi. La prima sfida 
ha visto il successo sofferto dei 

bolognesi nella prima giornata di 
partite. Il secondo match, invece, 
è stato l’atto conclusivo del torneo 
d i  c a te g o r i a . 
Dopo due quarti 
in equil ibr io, i 
padroni di casa 
p r e n d o n o  i l 
largo all’inizio 
del terzo quarto 
e, negl i  u l t imi 
concitati minuti, 
r e s i s t o n o  a l 
r i t o r n o  d e i 
c e n t e s i  p e r 
assicurarsi il titolo per 65 a 59. Più 
agevoli le due partite contro Caserta 
e Marostica. Contro i campani, la 
formazione della classe 2000 (con 
innesti del 2001) ha condotto il match 
senza patemi ed ha chiuso con 
quaranta punti di vantaggio, mentre 
il confronto contro i veneti ha visto 
un’ottima performance dei centesi 
che non hanno lasciato scampo 
agli avversari. Nel complesso, un 

torneo positivo da parte dei ragazzi, 
anche considerando che nel gruppo 
vi erano tre ragazzi dell’under15 

ed un giocatore in 
prova. 
T e r z o  p o s t o 
e  s e g n a l i  d i 
crescita per gli 
under 14  –  G l i 
a t le t i  d i  Marco 
S a n g u e t t o l i 
hanno ot tenuto 
il terzo posto nel 
torneo Ci t tà d i 
Bologna. I ragazzi 

della classe 2002 si sono aggiu-
dicati la finale 3°-4° posto contro la 
Kioko Caserta con il punteggio di 
67-63. “La squadra esce rinforzata 
da quest’esperienza e nel complesso 
sono contento delle prestazioni 
dei ragazzi” ha dichiarato coach 
Sanguettoli. La finalina vinta nella 
giornata di mercoledì è stata senz’altro 
la partita più combattuta del torneo. 
Dopo un andamento punto a punto 

nel corso dell’intero match, gli ultimi 
minuti hanno visto la rimonta dei 
campani e la reazione dei centesi che 
sono riusciti a chiudere la pratica. 
Il successo dell’Epifania compensa 
la sconfitta di due giorni prima per 
78-88 contro i caser tani. Meno 
fortunate le due sfide contro le altre 
due contendenti al titolo. Contro la 
forte armata della Eurobasket Roma, 
vincitrice del torneo, la Benedetto 
1964 ha subito lo strapotere fisico 
e tecnico degli avversari, mentre la 
sfida contro Vicenza è terminata con 
un passivo pesante, ma i centesi 
hanno giocato a viso aperto. Tra i 
giocatori che meritano una menzione 
vi sono sicuramente Rayner (autore 
di 114 punti nelle quattro partite), 
capitan Bretta, Galantini e Carletti, 
che hanno speso tanto sul campo ed 
hanno confezionato buone presta-
zioni. Complimenti comunque a tutti 
i ragazzi per il loro contributo impor-
tante per la squadra. 

Kevin Senatore

La Under 14

Sport
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CENTRO COMPUTER SPA - www.centrocomputer.it - info@centrocomputer.it - tel. 800.659.400

30 anni di esperienza in tecnologia e soluzioni
Centro Computer accompagna la vostra azienda nell’aggiornamento a Office 365: 
3	 Possibilità di lavorare in Cloud 
3	 Tutte le applicazioni Office sempre aggiornate 
3	 Licenze software e servizi Cloud di Office 365 con canone annuale
3	 Office 365 che funziona su qualsiasi dispositivo (PC, Tablet, SmartPhone)

Chiama oggi Centro Computer e richiedi in prova 
una versione gratuita di Office 365

Benvenuto nel nuovo
Office 365

A casa come al lavoro, su desktop, Web e 
dispositivi mobili, Office offre gli strumenti per

svolgere al meglio ogni attività.

Office ovunque e
in qualunque momento

Installa Office 365 su PC o Mac, tablet e
smartphone per lavorare in viaggio e accedervi

dal Web con Office Online in qualunque
situazione.

Office 365

al centro della tua crescita


