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Pace, impegno e solidarietà
Febbraio all’insegna di San Biagio 
il patrono di Cento, cioè della città 
capoluogo di un vasto compren-
sorio vivace, propositivo, produttivo, 
ricco di valori: tutte caratteristiche 
(qualità) che, si spera, emergeranno 
con l’edizione di Sereno Variabile 
che andrà in onda il pomeriggio di 
sabato 20 febbraio su Rai2. Si tratta 
di un bello spot per questo territorio 
la cui comunità, come si diceva, da 
sempre ha una speciale devozione 
per San Biagio, vescovo armeno 
martirizzato sul finire dell’era antica. 
Proprio di martiri (e di altro ancora 
per la verità) ha parlato il vescovo 
Matteo Maria Zuppi nel corso della 
sua prima visita ufficiale centese 
in occasione della ricorrenza del 
patrono. In poche settimane, va 
detto, il presule è giunto in città più 
volte e per motivazioni molto diverse. 
Per San Biagio Zuppi ha dunque 
ricordato le migliaia di morti nel 
mondo per la fede; sono tanti, forse 
come mai in altra epoca. Tutto questo 
non può non far riflettere. Ma, come 
leggerete, mons. Zuppi ha puntato 
molto anche sul concetto di pace: 
“Chi crede, ha detto, è un uomo di 
pace, capace di trasmetterla. Se 
seguissimo per davvero ciò che 
insegna il Vangelo avremmo pace 
e ne daremmo a tutti coloro che ci 
sono accanto”. Solo così, insomma, 
il mondo sarebbe migliore. Invece 
“C’è troppa aggressività e molti 
tengono la contabilità dei torti subiti: 
è l’esatto contrario della miseri-
cordia”. Bisogna dunque aprirsi agli 
altri, ha ribadito il vescovo, abban-
donando la logica del “pensare solo 
a se stessi perché non è così che si 
sta meglio ma, anzi, si costruiscono 
nuovi inferni e solitudini”. La via è 

appunto quella della misericordia.
*

Mons. Salvatore Baviera è sempre 
nel cuore dei tanti che lo hanno 
conosciuto,  In questo numero 
ospitiamo altre tre testimonianze 
dell’af fetto che persone diverse 
hanno avuto per lu i ,  autent ico 
faro per la comunità locale sotto 
molti profili: religioso ovviamente, 
artistico, storico, sociale.

*
Ultime domeniche di carnevale. 

Nel segno della misericordia
U n a  c i t t à 
festante e una 
chiesa gremita, 
hanno accolto 
m e r c o l e d ì  3 
febbraio, l’Arci-
vescovo mons. 
Mat teo Mar ia 
Zuppi, che ha 
pres ieduto la 
S.  Messa ne l 
g i o r n o  d e l 
patrono di Cento S. Biagio. Assieme 
a lui mons. Stefano Guizzardi e don 

Giulio Gallerani 
e  i  t a n t i  a l t r i 
s a c e r d o t i 
d e l  V i c a r i a to 
c h e  h a n n o 
concelebrato. 
“ B i a g i o , 
v e s c o v o  e 
martire armeno, 
è venerato sia 
d a l l a  C h i e s a 
d ’ O c c i -

dente che da quel la d’Or iente, 
i due polmoni con cui la Chiesa 
universale respira, come amava 
ricordare San Giovanni Paolo II”, 
ha detto al termine della sua omelia 
l’Arcivescovo. 
La condivis ione, i l  fare le cose 
assieme, sono stati i punti cardine 
che a più riprese sono emersi nelle 
parole di S. Eccellenza. Condivi-
sione che i centesi hanno speri-
mentato in modo particolare subito 
dopo il terremoto, quando l’aiuto 
incondizionato e senza campani-
lismi ha permesso di soccorrere il 
fratello colpito più duramente di noi. 
“Guardare l’altro con l’occhio della 
misericordia e non con quello della 
giustizia, è l’unico modo per portare 
nel mondo quella pace che dona 
pace”, è stato il “compito a casa” 
che il nostro Arcivescovo ha conse-
gnato ad ogni centese di buona 
volontà. 
B rav i  a  l amenta rc i ,  pens iamo 
sovente che a cambiare debbano 
essere gli altri prima che noi stessi. 
San B iag io invece,  con i l  suo 
martirio, cha dimostrato come solo 
chi si dona per l’altro realizza la 
propria vita. 
Ci si lamenta spesso che la società 

La nota

CARNEVALE 

L’EMOZIONE DEL RITORNO IN PIAZZA
Carri in gran parata che svettano sopra i tetti in corso Guercino

a.l. Continua a pag. 11 >>>

m.b. Continua a pag. 11 >>>

Fino a pochi mesi fa sembrava un’utopia poter rivivere un’edizione del 
Carnevale di Cento come se il terremoto non ci fosse mai stato, con i carri 
che sfilano in corso Guercino e quei colorati giganti di cartapesta che 
costringono grandi e piccini ad alzare gli occhi, verso il cielo, per poterli 
ammirare in tutta la loro imponenza. Le ultime sfilate sono in programma 
le domeniche 14, 21 e 28 febbraio. Il servizio a pagina 9.
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Con Voi 
dal 1950

Mons. Baviera \ Ricordo di Luisa e Roberta

“Una vita per la comunità”
I cinquantadue anni, in cui Monsignor 
Baviera è rimasto a Cento, sono divisi in 
due periodi: il primo, fino al suo ritiro il 
3 febbraio 2009, è pubblico; il secondo 
è molto privato. Noi abbiamo vissuto 
entrambi, ma mentre il primo è nella 
memoria di tutti, il secondo è nel cuore di 
pochi. A noi preme dare testimonianza di 
quest’ultimo. Divenuto Parroco emerito, 
ha tenuto con grande umiltà e intelli-
genza un comportamento volutamente 
silenzioso e discreto. Come abbiamo già 
detto in altre occasioni, in questi anni 
di malattia e decadimento fisico ci ha 
dato un esempio di pazienza e accetta-
zione, regalandoci un insegnamento di 
fede che ci gratificava ampiamente per 
l’assistenza che gli prestavamo. Pur non 
essendo autonomo, possedeva ancora 
intatta quella voglia di fare che lo ha 
sempre contraddistinto. Si sentiva in 
dovere di celebrare quotidianamente la 
Messa al Pensionato Cavalieri e, finché 
le forze glielo hanno permesso, andava 
ogni domenica a celebrare in S. Giovanni 
Bosco, per incontrare la comunità del 
Villaggio, che tanto amava. Non ha mai 
voluto mancare alle due riunioni annuali 
dei “ragazzi del Leone”. Erano i “ragazzi”, 
che, nei lontani anni cinquanta, avevano 
fatto parte del “Circolo culturale cattolico 
Leone XIII”, un felice sodalizio che aveva 
organizzato splendide iniziative, quando 
Monsignore (per loro don Rino) era par-
roco di S. Giuliano a Bologna. Erano 
ragazzi su cui Monsignore “aveva agito 
in profondità, giorno dopo giorno”, tanto 
da lasciare un’impronta indelebile. Alle 
esequie c’erano tutti a salutarlo. Solleci-
tava spesso Lorenzo Fortini (che come 
noi gli è stato molto vicino) a portarlo in 
giro in automobile e in queste occasioni 
appariva l’uomo più felice del mondo. 
Ci siamo avventurati anche in viaggi 
abbastanza lunghi: Roma, Ravenna, 
Firenze, Orvieto… Lì si gustava quelle 
opere d’arte che aveva visto e rivisto 
e sulle quali ci dava ancora quelle sue 
spiegazioni incomparabili. Spesso, di 
ritorno da Ferrara, esprimeva il desiderio 
di deviare verso Buonacompra per fare 
visita a don Marcello Poletti, a lui molto 
caro, dimostrando ancora una volta che il 
suo pensiero era soprattutto per gli altri. 
Le cose da ricordare sarebbero infinite 
e le serbiamo gelosamente nel nostro 
cuore. A volte faceva trasparire un velo 
di inevitabile solitudine e per questo 
non si stancava mai di ringraziarci per il 
nostro affetto e la nostra disponibilità. 

Per sdrammatizzare noi rispondevamo 
che, qualora fosse arrivato prima di noi, 
doveva assolutamente farci una racco-
mandazione speciale presso S. Pietro.
La partecipazione di folla, che ha avuto 
alle sue esequie, è stata la dimostrazione 
tangibile che i Centesi non hanno mai 
dimenticato un sacerdote che ha speso 
tutta la sua vita per la comunità e che è 
morto povero, perché, per portare a ter-
mine i suoi progetti, ha consumato anche 
il suo, non piccolo, patrimonio personale, 
ricevuto in eredità dalla famiglia.
Esprimiamo gratitudine al Signore che 
ci ha dato l’opportunità di stare così a 
lungo vicino al nostro parroco. Una rico-
noscenza particolare poi ai nostri fami-
liari che ci hanno sempre assecondato in 
questo nostro impegno.

 Luisa Cassani Orlandini
 Roberta Bombardi Contri 

Ho conosciuto Monsignor Baviera
Ho conosciuto direttamente Monsignor 
Baviera negli ultimi anni della sua 
vita, quando, ritiratosi in Via Guercino 
presso il Complesso Don Zucchini, non 
esercitava più il servizio di Parroco. 
Quali sono state le mie impressioni? 
Quali i miei rapporti con lui? Direi 
sempre positivi, di grande stima ed 
empatia reciproca. Evidentemente era 
un uomo “antico”, come ha sottolineato 
l’Arcivescovo nell’omelia della Messa 
del funerale, con uno stile pastorale un 
po’ “aristocratico”, che ormai non è più 
quello che corrisponde alla vocazione 
e alla missione del presbitero secondo 
il Concilio Vaticano II. Ma mi sono 
accorto, soprattutto durante le benedi-
zioni pasquali, che era nel cuore di 
tutti, che tutti rispettavano la sua forte 
personalità e riconoscevano che don 
Baviera aveva segnato for temente 
la storia di Cento. Infatti colpisce la 
capacità di Monsignore di non lasciarsi 
vincolare dalla “cortina dell’incenso 
che avvolge le sacristie”, come una 
cattiva interpretazione del Concilio 
Vaticano II potrebbe portare a fare, 
nel tentativo di raggiungere gli uomini 
che hanno una storia, una cultura, 
che sono attirati dalla bellezza, che 
hanno bisogno di punti di riferimento. 
I preti “antichi” erano più capaci di noi, 
educati dai Documenti del Vaticano 
II, di rendersi presenti nel mondo 
della cultura, del socio-politico, dello 
sport. Per questo Papa Francesco, il 
Cardinal Caffarra e ora Sua Eccellenza 
Monsignor Zuppi ci invitano ad essere 
Chiesa in uscita, a renderci presenti là 

dove vive la gente, senza nessun filtro. 
Per anni, tutte le domeniche, ci siamo 
ritrovati in Canonica a San Biagio per 
pranzare insieme. Un appuntamento a 
cui teneva moltissimo, a cui non è mai 
mancato se non per motivi di salute, 
di cui non mancava di far conoscere 
il proprio apprezzamento per lo stile 
fraterno che si era instaurato. Da questi 
incontri due dimensioni della perso-
nalità pastorale di Monsignor Baviera 
sono emersi con forza: il valore della 
Tradizione e il valore della Famiglia. 
Due aspetti fondamentali per la Chiesa 
Cattolica e per un prete che esercita 
il ministero di Parroco. Puntare su 
questi due Valori significa edificare 
una comunità sulla Roccia, permettere 
alla Chiesa di avere radici profonde 
che portano frutto. Non dico questo 
per “captatio benevolentiae”, ma per 
sottolineare la continuità di imposta-
zione pastorale nei suoi quarantasei 
anni di servizio come Parroco a San 
Biagio di Cento. Oggi si insisterebbe 
di più sulla Parola di Dio, sulla Nuova 
Evangelizzazione, sull’Accoglienza, 
sulla Pastorale integrata, ma Cristo, 
direbbe San Giovanni della Croce, 
è una miniera d’oro con tante vene 
aurifere che non si finiscono mai di 
scoprire. Facciamo “tesoro” dei Valori 
di cui Monsignore è stato un convinto 
assertore, integrandoli con quanto 
la riflessione teologico-pastorale del 
Magistero della Chiesa oggi ci offre per 
essere davvero la Chiesa di Cristo che 
vive e cammina a Cento. 

Don Stefano Guizzardi

Mons. Baviera\lo storico 

“Chiarezza e fedeltà”
L’urgenza di proporre nuovamente 
esempi di personalità, che hanno agito 
non per se stesse, ma per costruire 
con le persone con le quali vicende 
umane le hanno fatte incontrare il bene 
comune di tutti, consiglia di tralasciare 
i numerosi r icordi e accedere con 
decisione a dare corpo alla memoria 
di mons. Salvatore Baviera, perché 
in questo modo resti incisa in molti 
la sua lezione ricca di tanti aspetti e 
prospettive.
Mons. Salvatore Baviera, durante 
tutta la sua vita di sacerdote cattolico, 
f ino al l’ult imo respiro non ha mai 
cessato di mantenersi accuratamente 
aggiornato, così come richiesto dal 
suo servizio apostolico. Abbiamo 
visto – di recente – come anche i 
momenti che si concedeva per ricari-
carsi spiritualmente erano umilmente 
e semplicemente dedicati a riflettere 
e confrontare le proprie opinioni con 
la parola di Gesù e con le domande 
sempre cangianti del suo popolo. Il 
suo è stato un servizio permanente 
ed effettivo, stimolante e lungimirante. 
Di questa capacità di prevedere, di 
farsi carico delle iniziative, non solo 
nella fase propositiva, ma anche nella 
fase realizzativa, è indispensabile 
recuperare tutti i momenti e la loro 
successione cronologica, che inizia 
dalla realtà della famiglia per proseguire 
con l’esperienza del seminario e dei 
compagni, che, nello stesso periodo, 
furono con lui per costituire, ognuno 
per proprio conto, ma spinti da un’ispi-
razione unica, un mondo nel quale – 
come si diceva in quegli anni – buon 

giorno vuole veramente dire buon 
giorno. La sua semplicità, a ben vedere, 
in una trama complessa e molteplice 
di relazioni, è stata esemplare, così 
come la sua sincerità, affidata innanzi-
tutto alla preghiera e all’ascolto attento 
e all’osservazione acuta delle molte 
voci che riusciva a recepire e delle 
numerose cose che riusciva prima a 
percepire e poi a vedere, riflettendovi 
sempre sopra per giungere in tempi 
certi alle decisioni ritenute opportune.
Bastino, in proposito, due indica-
zioni. La prima concernente l’iniziativa 
di una presenza costante, compe-
tente e professionalmente adeguata 
dei cattolici in ambito televisivo. La 
seconda r i fer i ta al la necessità di 
ridare vita, proprio qui a Bologna, alla 
strategia del movimento cattolico. 
Si potrà dire che sono iniziative che 
ebbero la durata di un istante. E’ vero, 
ma si dovrà anche ammettere che 
soltanto mons. Salvatore le propose e 
ne iniziò la realizzazione e che senza di 
lui nulla è stato fatto e si stava facendo. 
Forse, in questi casi, fece af f ida-
mento sull’ignoranza incompetente di 
tanti, che riuscirono, invece di fornirgli 
l’aiuto necessario, a togliergli la terra 
da sotto i piedi. Dire delle scelte fatte 
con esito negativo, significa cogliere 
un altro degli aspetti fondamentali di 
una grande personalità, che non si 
ferma, quando è necessario e utile 
al prossimo, di fronte a nulla, perché 
prima di tutto c’è la fedeltà, e con essa il 
sacrificio richiesto dall’amore degli altri 
e dalla dignità di se stessi.

Alessandro Albertazzi

La Conversazione 
di Pasqua

Torna la Conversazione di Pasqua.
L’importante iniziativa culturale, 
g iun ta  a l l a  se s ta  e d iz ione , 
organizzata dal Centro Culturale 
Città di Cento si svolgerà lunedì 
14 marzo alle 17.30, come di 
consueto nel cinema-teatro Don 
Zucchini di Cento (corso Guercino 
19) e verterà su questo originale 
quanto suggestivo tema: “Gli 
angeli nella Passione e Resurre-
zione”. Il consolidato programma 
prevede un mix di letture, rifles-
sioni, brani musicali e proiezione 
di immagini di importanti quadri 
scelti e commentati come sempre 
dal prof. Giuseppe Adani.

In memoria
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Alla Pandurera di Cento

Febbraio a teatro
Cento é pronta ad affrontare un mese 
di impegni molto stimolanti, dalle 
sfilate dei carri allegorici che animano 
le domeniche di Corso Guercino e la 
sua piazza con maschere, colori, 
musiche e balli, agli eventi colla-
terali organizzati nel periodo carne-
valesco per trascorrere al meglio il 
week end di festa. Anche per quanto 
riguarda la scena teatrale, febbraio 
é pieno di spettacoli interessanti 
e assolutamente da non perdere. 
Dal grande successo riscosso il 
4 febbraio  da Ambra Angiol ini, 
Francesco Scianna e Francesco 
Biscione con lo spettacolo “Tradi-
menti” di Harold Pinter per la regia di 
Michele Placido, si passa alla tradi-
zionale e attesissima operetta del 
martedì grasso “Al cavallino bianco” 
portata in scena dalla Compagnia 
Corrado Abbati il 9 febbraio. 
-sabato 13 febbraio ore 21.00 si 
prosegue con il cartellone di prosa e 
lo spettacolo “COCK” di Mike Barlett 
con Angelica Leo, Fabrizio Falco, 
Jacopo Venturiero, Enrico di Troia.

-sabato 20 febbraio ore 21.00 
per l’altro teatro, sul palco della 
Pandurera Alessandro Bergonzoni 
porta in scena “NESSI”, da lui scritto 
e interpretato e diretto in coppia con 
Riccardo Rodolfi.

-venerdì 26 febbraio ore 21.00 
ancora il cartellone “altro teatro” 
propone “Italiani Cìncali” sul tema 
dell’emigrazione italiana nelle miniere 
del Belgio, straordinariamente inter-
pretato da Mario Perrotta, uno tra 
gli artisti più interessanti della nuova 
generazione.
Segnaliamo infine i primi appunta-
menti di marzo:
-venerdì 4 e sabato 5 marzo ore 
21.00 la Compagnia dialettale I 
Nottambuli porta in scena “A proposit 
ed casen”, testo liberamente tratto 
da Madama Pia di Italo Conti.

-martedì 8 marzo ore 21.00 in 
occasione della Giornata Interna-
zionale della Donna, il cartellone 
“prosa in rosa” propone lo spettacolo 
dal titolo “Maledetto Peter Pan” di 
Michele Bernier e Marie Pascale 
Osterrieth, interpretato dall’attrice 
comica Michela Andreozzi.

Per informazioni di eventi e spettacoli 
della Fondazione Teatro G. Borgatti ci 
si può rivolgere alla biglietteria in via 
XXV Aprile n.11 presso la Pandurera, 
tel. 051 6843295 o visitare il sito 
www.fondazioneteatroborgatti.it – 
www.comune.cento.fe.it. 

Edda Balboni

Al via i lavori

Pronto soccorso
L a  p r i m a  p i e t r a 
s imbol ica è stata 
posata. L’iter, final-
mente operat ivo, 
del Pronto soccorso 
di Cento ha avuto 
inizio l’altro giorno 
con una cerimonia 
c u i  s o n o  i n t e r -
venuti i vertici della 
sanità provinciale 
e della Fondazione 
Cassa di Risparmio 
di Cento che, come 
noto, si è accollata 
l’onere dei lavori.
La nuova struttura 
s a r à  n a t u r a l -
mente più grande, tecnologica-
mente avanzata e tale da rispondere 

a l l e  e s i g e n ze  d i 
un comprensor io 
ampio e sempre più 
popolato.
Se non ci saranno 
r i t a r d i ,  i l  n u ovo 
Pronto soccorso 
sarà fruibile fra un 
anno.
Va da sé che questo 
nuovo, importante 
servizio costituisce 
la prova evidente 
del raf forzamento 
dell’intero ospedale 
centese e qu indi 
rappresenta motivo 
di soddisfazione per 

una vasta comunità a cavallo tra le 
province di Ferrara e Bologna.

Una Pubblicazione 
sul Restauro di San Lorenzo
A n c h e  a  s e g u i t o  d e l l a  m o r t e 
di mons. Salvatore Baviera e del 
dott. Renato Censi, nelle scorse 
settimane si è costituita l’ ”Associa-
zione San Lorenzo”, con lo scopo 
di promuovere la valorizzazione di 
tale prezioso contenitore culturale 
anche dopo la riapertura delle chiese 
centesi. La neonata associazione 
ha pertanto promosso una serie di 
iniziative (concerti, mostre di pittura, 
conferenze, pubblicazioni, ecc.) da 
organizzarsi anche in collabora-
zione con altre associazioni centesi. 
In occasione del terzo anniversario 
della riapertura di San Lorenzo dopo 
le gravi ferite inferte dal sisma del 
2012, il primo degli eventi sarà costi-
tuito dalla presentazione del volume 
“Complesso del S. Lorenzo: i danni, la 
messa in sicurezza, il miglioramento 
sismico e la riparazione”. La pubbli-
cazione, a cura di Andrea Benedetti 
e Elena Bartoli, ha l’introduzione del 
compianto mons. Salvatore Baviera e 
la prefazione dell’arch. Gabriele Pivari 
della Sovrintendenza per i beni archi-
tettonici e paesaggistici.
Mons. Baviera, poche settimane 
prima della scomparsa, ha voluto 
lasciare questo suo ultimo contributo, 
da cui affiora il ricordo di tempi oramai 
lontani, in cui il giovane arciprete di 
San Biagio e Olinda Tamburini costitu-
ivano un binomio pressoché perfetto, 
sempre pronti come erano a trovare 
le vie giuste per realizzare il bene 
della nostra città. Il volume, sponso-
rizzato da AHRCOS, l’azienda centese 
che effettuò i lavori di restauro della 
bel l issima chiesa barocca, sarà 
presentato in San Lorenzo venerdì 4 
marzo alle ore 18.00.

Settimana
per la vita

In occasione della “Settimana 
per la Vita 2016” il Servizio di 
Accoglienza alla Vita Onlus di 
Cento ha organizzato alcune 
interessanti iniziative, adatte ad 
ogni tipo di pubblico. 
La settimana si è aperta venerdì 
5 febbraio nella sala francescana 
del Santuario della Rocca con la 
veglia di preghiera in preparazione 
alla 38ª Giornata Nazionale per la 
Vita. Tra gli altri appuntamenti 
ricordiamo, poi, il concerto-te-
stimonianza di Debora Vezzani: 
il concerto “Come un prodigio 
– Renditi disponibile e vedrai 
meraviglie”, a cura del gruppo 
Giovani della Gioia del vicariato di 
Cento, si è tenuto lunedì 8 presso 
la chieda provvisoria di Penzale. 
Restando in ambito teatrale, 
venerdì 12, alle ore 21, il cinema-
teatro Don Zucchini ospiterà 
l o  s p e t t a c o l o  “ N e s s u no  è 
perfetto”, a cura della compagnia 
teatrale Girella della parrocchia di 
Galliera. Per concludere questo 
ricco calendario, mercoledì 17, 
sempre alle ore 21 al Don Zucchini 
di Cento, verrà proiettato il film 

“Io sono Mateusz” di Maciej 
Pieprzyca, che narra con delica-
tezza e rispetto un tema attuale e 
di grande intensità. 

Anna Mandrioli

“Maledetto Peter Pan”

“NESSI”

Terza pagina
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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.

> Insegnante pluridiplomato in conservatorio e 
con esperienza, disponibile a Cento per lezioni 
private di PIANOFORTE, CHITARRA, CANTO lirico 
e moderno. Tel. 335 5290458”.
> Sig.ra 60 enne di Cento cerca lavoro come 
assistenza anziani pulizie baby sit ter  a ore. 
Si of fre e si richiede massima serietà. Cell 
3407903941
> Laureata in Lingue e Letterature Straniere con 
pluriennale esperienza d’insegnamento all’e-
stero è disponibile per lezioni private di Inglese e 
Francese a studenti di scuole medie e superiori. 
Arianna, 329/0960893
> Salve, sono una donna di 37 anni italiana, 
automunita seria e disponibile e cerco lavoro come 
aiuto in casa; dalle pulizie allo stiro alla babysitter.  
Pratica del mestiere e massima affidabilità.  
Telefono 3407796013.
> Insegnante esperta aiuta bimbi scuola media / 
elementare in tutte le materie anche a domicilio.  
Tel 342 5874989
> Quadro con immagine rappresentante tipico 
ambiente orientale e con cornice rossa. Misura 46 
x 53 cm. Causa trasloco cedo a 39 euro trattabili.  
Tel. 3803607139
> 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.
> 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

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

Di tutto un po’...
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Sofritti Maurizio e figli
IMBIANCHINI dal 1976

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

(Pagamenti
personalizzati)  

· Imbiancature case esterno e interno · Decorazioni · Trattamenti antimuffa

Novità 2016 Cappotti ventilati
con varie tipologie di finitura (ceramica, fibbra cemento, ecc...)

Quarantaduesimo incontro 
delle famiglie Balboni

I l  6 marzo s i  ter rà l ’annuale 
riunione delle famiglie Balboni. Il 
programma prevede alle ore 11 la 
Santa Messa presso la Chiesa di 
San Rocco in via Cremonino 42 a 
Cento, celebrata dal Reverendo 
Don Agostino Balboni. Alle ore 
12.30,  success ivamente,  s i 
svolgerà il pranzo presso l’Hotel 
Europa in via IV Novembre, 16 a 
Cento.

INAUGURATE DAL VESCOVO SAN ROCCO E LA CASA SCOUT
Comunità di San Pietro in festa per la visita di Mons. Zuppi

“Siate felici perché 
ora siete più belli di 
p r ima!”:  queste le 
parole che il nuovo 
A r c i v e s c o v o  d i 
Bologna ha rivolto ai 
parrocchiani di San 
Pietro e agli Scout di 
Cento 1, che lo scorso 
19 gennaio lo hanno 
accolto nella piccola 
C h i e s a  d e i  S a n t i 
Sebastiano e Rocco 
e nella Casa Scout, 
appena ricostruite dopo i danni 
subiti dal terremoto.
Ed è  p ropr io  l ’espe r ienza de l 
terremoto che il Vescovo ha più volte 
preso ad esempio, quale impulso 

per la rinascita civile 
e spirituale di tutti 
noi: <<il terremoto 
d i s t r u g g e ,  m a 
l’uomo con la forza 
dell’amore, dell’intel-
ligenza e della miseri-
cordia, ricostruisce 
meglio di prima. Non 
dovete però avere 
fretta perché non si 
ricostruisce tutto in 
una volta, ma pezzo 
per pezzo>>.

Dopo la benedizione della Chiesa dei 
Santi Sebastiano e Rocco e l’inau-
gurazione della Casa Scout, Mons. 
Zuppi ha incontrato il Consiglio 
Pastorale di San Pietro in Parrocchia, 

mostrandosi come sempre coinvolto, 
caloroso e molto interessato alle 
dinamiche ed esigenze parrocchiali, 
soprattutto dopo la perdita di don 
Pietro. Ha invitato la comunità ad 
essere più unita che mai, a darsi 
da fare per “produrre” i l  bene, 
reciprocamente e verso il prossimo, 
nonostante le possibili difficoltà di 

gestione e di organizzazione quoti-
diana, dovute alla mancanza di un 
parroco.
L’incontro con il Vescovo Zuppi 
ha infuso nella comunità molto 
entus iasmo e anche un po’ d i 
quell’ottimismo di cui aveva, da un 
po’ di tempo, bisogno.

IL GRUPPO SCOUT CENTO 1
Da 54 anni al servizio della comunità

Hanno da poco compiuto 50 anni, 
ma non li dimostrano!
Sono gli Scout di Cento, che dal 
1962 svolgono la loro attività presso 
la parrocchia di San Pietro, contri-
buendo alla crescita e all’educa-
zione di migliaia di giovani centesi.
Spesso il “mondo Scout” viene 
considerato un’organizzazione 
a sé stante, perché disciplinato 
da proprie regole e dotato di una 
struttura ben definita; in realtà 
è profondamente integrato nel 
contesto sociale di riferimento, 
grazie alla sua vocazione al servizio e all’as-
sistenza del prossimo.
Per conoscere le attività e l’organizzazione 
del “Gruppo Scout Cento 1”, abbiamo inter-
vistato il Capogruppo Sandro Gandolfi, 
il quale ci ha spiegato che la strada di uno 
scout inizia a 8 anni, nel Branco dei lupetti 
e delle lupette, dove il gioco è l’elemento 
centrale della metodologia educativa. Attra-
verso il gioco i ragazzi imparano ad espri-
mersi e a comunicare con gli altri, con 
creatività e fantasia. Raggiunti gli 11/12 
anni si entra nel Reparto degli Esploratori e 
delle Guide, una comunità di ragazzi e capi, 
uniti dal rispetto della “Legge Scout”: essa 
contiene le regole di vita seguite da tutti 
gli scout del mondo, che si impegnano ad 
osservarla al momento della “Promessa”. 
Nel Reparto le esperienze dei campi (estivi 
e invernali) e delle uscite, sono basilari per 
la formazione del carattere, la familiarità con 

la natura, la creazione di buone abitudini 
che favoriscano la vita comune e il rispetto 
dell’ambiente.
Il cammino dello Scout continua con la 
branca “Rover/Scolte”, che si rivolge ai 
giovani e alle giovani tra i 16 e i 21 anni e si 
propone di favorire la crescita di ciascuno 
attraverso il Servizio, l’ascolto e l’attenzione 
per i più piccoli, i più deboli e gli emarginati.
Il Servizio si svolge sia all’interno delle 
branche, con l’assunzione di determinate 
responsabilità, sia all’esterno, in attività 
extra-associative, come ad esempio l’assi-
stenza nel servizio di doposcuola presso la 
parrocchia di San Biagio o alla “Casa degli 
Angeli” e al “S.A.V. – Servizio Accoglienza 
alla Vita”, dove i Rover e le Scolte impegnano 
regolarmente il proprio tempo.
Vi sono poi altre occasioni estemporanee di 
volontariato, presso centri per disabili come 
il “Gruppo Verde” o la “Coccinella Gialla” e 

in collaborazione con tante altre realtà 
associative del territorio.
La “Partenza” segna il termine dell’e-
sperienza educativa dello Scout ed è il 
momento in cui le scelte di ogni Rover 
e Scolte diventano esplicite per vivere 
nel mondo, nella società, nella Chiesa, 
con lo stile e i valori acquisiti.
Alla guida dei vari branchi, reparti e 
clan vi sono, a Cento, circa una trentina 
di Capi ai quali è affidata la program-
mazione e la gestione delle attività 
nonché la responsabilità educativa dei 
ragazzi.

L’iscrizione al gruppo scout può avvenire 
dall’età di 6 anni (con inclusione dagli 8), 
rispettando le liste d’attesa; è necessario 
rivolgersi al Capo Gruppo Scout telefonica-
mente o attraverso i contatti presenti sul sito 
www.scout101.org.
Lo scorso 19 gennaio il Vescovo Matteo 
Maria Zuppi ha inaugurato la nuova 
Casa Scout di via Cremonino, comple-
tamente ricostruita dopo i danni riportati 
dal terremoto. La sede si presenta oggi 
come una vera e propria casa, accogliente 
e dotata di tutti i comfort per le attività 
del Gruppo ma anche per ospitare, nelle 
settimane comunitarie, scout provenienti da 
zone limitrofe. 
Il Vescovo ha espresso grande soddisfa-
zione per il corposo gruppo scout presente 
a Cento, ringraziandolo più volte per la 
preziosa funzione educativa che svolge nei 
confronti dei più giovani.

I martedì di Quaresima a S. Rocco
“Preghiera, Digiuno, Carità”

Torna anche quest’anno l’appun-
tamento con “ I  MARTEDÌ DI 
QUARESIMA - PREGHIER A , 
DIGIUNO, CARITÀ”, organizzati 
da l la Par rocchia di  S.Pietro 
nella neo restaurata Chiesa dei 
Santi Sebastiano e Rocco, in via 
Cremonino alle 20.30.
Come da  p rog ramma ,  ogn i 
m a r te d ì  u n  “o s p i te”  i n t r o -
durrà le Letture della Domenica 
successiva (Preghiera); si parte-
ciperà possibilmente senza aver 
mangiato (Digiuno) e si offrirà 
i l valore della propria cena a 
favore di opere caritative della 
parrocchia (Carità).

Martedì 16 febbraio: 
Don Simone Zanardi  

(Parroco di Poggio Renatico)
Martedì 23 febbraio:  
Don Francesco Scimè 

(Parroco di Sammartini)
Martedì 1 marzo:  

Don Marco Ceccarelli 
(Parroco di Casumaro-Reno 

- Centese-Alberone)
Martedì 8 marzo:  

Don Adriano Pinardi 
(Parroco di Crevalcore)

Martedì 15 marzo:  
Don Maurizio Marcheselli

Mons. Matteo Zuppi
con don Giulio Gallerani

Società
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Una chiesa no stop
Con le  monache agost in iane 
per vivere in modo speciale la 
Quaresima del Giubileo straor-
dinario della Misericordia: sarà 
offerta a tutta la città di Cento una 
Chiesa (quella di via Ugo Bassi) 
aperta 40 giorni e 40 notti no stop, 
per poter rivivere, come e quando 
uno riesce, i 40 giorni e le 40 notti 
di preghiera di Gesù nel deserto, 
per la conversione delle anime e 
il rinnovamento del mondo, come 
Papa Francesco tanto si augura!

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) 

L’ex ministro Passera ospite del Lions

Sostenere le imprese
Un folto uditorio 
(molti gli impren-
ditori e i profes-
sionisti ) ha fatto 
da cornice l’altra 
sera al l’incontro 
al l ’Hotel Europa 
c o n  C o r r a d o 
Passera, promosso dai club Lions di 
Cento, Diamanti ed Europa-Poggio 
Renatico, rappresentati rispettiva-
mente dai presidenti Davide Mattioli, 
Bruno Rossi e Beatrice Zannarini.
L’uomo (ormai) politico e a lungo 
esponente della finanza, ha sviluppato 
alcuni dei temi a lui più cari, a comin-
ciare dal sostegno, concreto, alle 
imprese il cui sviluppo “è la fonte 
principale del riscatto di un Paese da 
troppo tempo in crisi”. La chiave di 
volta sta, secondo il neo candidato 
sindaco di Milano, nel drastico 
taglio delle tasse a quelle aziende 
che investono in ricerca, sviluppo 
e internazionalizzazione. Le risorse 
potranno essere reperite attingendo 
a piene mani nei fondi strutturali 
europei oggi distribuiti in modo troppo 

parcell izzato. Di 
q u i  l a  c r e s c i t a 
d e l l a  c o m p e t i -
tività e l’aumento 
dei posti di lavoro, 
t a l i  d a  r i d u r r e 
l’enorme numero 
(10 milioni ha detto 

l’ex ministro del Governo Monti) 
oggi ai margini del mercato e della 
società. Passera ha poi indirizzato 
forti critiche al decreto “Salvabanche” 
del Governo Renzi, alle riforme costi-
tuzionali (legge elettorale e Senato) 
e infine alle politiche scolastiche 
giudicate “vecchie”. La lotta alla 
burocrazia, nemico storico delle 
imprese e del progresso, può essere 
vinta, ha concluso ottimisticamente 
Passera ricordando il successo delle 
proprie scelte, difficili, quando era 
amministratore delegato di Poste 
Italiane. Parole di elogio, infine, 
l’oratore ha indirizzato alla “laboriosa 
comunità centese” e alle sue giuste 
aspettative in riferimento alle infra-
strutture stradali. 

a.l.

Rotary– lezione di Pierferdinando Casini 

Uno sguardo sul Mediterraneo
U n ’ a u t e n t i c a 
lezione di storia 
contemporanea 
c o n  a l  c e n t r o 
il Mediterraneo. 
Così si è rivelata 
la conversazione 
- un’ora e mezza 
fitta di dati, osser-
vazioni, giudizi - 
che ha tenuto al Rotary di Cento Pierfer-
dinando Casini, presidente (fresco di 
conferma) della commissione affari esteri 
del Senato.
Presentato dal presidente del club 
Giampaolo Cristofori davanti a un folto 
uditorio, l’uomo politico bolognese (di 
casa a Cento dove conta molti amici) 
ha dunque centrato il suo intervento 
sull’assoluta rilevanza per l’Europa e 
ancor più per l’Italia di questa antica 
quanto strategica area che se fisica-
mente occupa appena il 2% delle acque 
del mondo registra però il 20% del traffico 
commerciale. E sul Mediterraneo si affac-
ciano potenze regionali e territori portatori 
di interessi molto forti e legati a filo 
doppio a ciò che accade nel vicino Golfo 
persico. La stagione violenta che viviamo, 
ha detto ancora Casini, è soprattutto 
originata dalle lotte all’interno del mondo 
musulmano e segnatamente fra sciiti e 
sunniti, oltre che fra agli stessi sunniti. 
La “Confraternita del terrore” costruita 
negli ultimi anni meritava una risposta 
ben più decisa ma non c’è stata perché 
, ha osservato, non si è manifestata una 
precisa volontà; a troppi, cioè, l’Isis ha 
fatto addirittura comodo e alcuni paesi a 
cominciare dall’Arabia Saudita, almeno 
all’inizio, l’hanno perfino finanziata. Ora 
però il sostegno pare sia finito. Speriamo 
davvero.
Quanto agli obiettivi del terrorismo, Casini 
ritiene che i primi della lista siano i paesi 
musulmani moderati le cui economie 

vengono fo r te -
mente compro-
m e s s e  a t t r a -
verso gli attentati. 
Le motivazioni di 
tanto terrore, ha 
a g g i u n t o ,  n o n 
vanno ricercate in 
cause di carattere 
s o c i a l e  c o m e 

“tanto piace affermare a certa sinistra”.
Le guerra e le rivoluzioni in corso in Africa 
e Medioriente spesso si svolgono per 
procura: un classico esempio è rappre-
sentato dalla vicina Libia.
Di fronte a uno scenario tanto complesso 
e difficile, Casini ritiene che l’Europa non 
abbia attuato un’efficace politica sullo 
scacchiere mediterraneo e i risultati si 
sono visti. Quanto all’Italia, ha due linee 
di (contemporaneo) intervento: da un 
lato operare con l’Occidente e in parti-
colare con un’Europa assolutamente 
da rafforzare; dall’altro intervenire nelle 
situazioni che conosce di più e meglio 
e dove ha interessi più marcati come in 
Libia. In questa prospettiva ha un ruolo 
decisamente importante anche l’Eni che 
di recente, davanti alle coste egiziane, 
ha individuato, un enorme giacimento dii 
gas. L’assenza di un’efficace politica di 
area ha poi acuito il problema migranti 
che “non va affrontato innalzando 
muri, del tutto inutili”. Contestual-
mente, però, non si deve rinunciare nè 
tantomeno avere vergogna della nostra 
identità. Rispondendo alle numerose 
domande, Casini ha infine detto la sua a 
proposito della Cirinnà: “Sì alle unioni 
civili, ma ogni bambino deve poter 
contare su un padre e una madre” . 
E ancora: via libera, ovviamente, a una 
società laica ma non certo laicista: “È 
inumano pensare che nella società 
non ci sia bisogno di Dio”. 

Alberto Lazzarini

Società
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L’annuncio di Giulio Bargellini

Un Fondo di investimento
interessato al museo Magi

“Gli amici si sono convinti: non scher-
zavo”. Sorride, Giulio Bargellini, il pa-
dre-padrone del Museo Magi di Pieve 
di Cento e davanti al maxi contenito-
re culturale appena ampliato apre un 
braccio e ce lo mostra come a dire 
“detto e fatto”.
Aggiunge: “Sì, è un momento ma-
gico”, poi sornione va oltre. “Ho in 
mente altro ancora, molto altro…”.
Beh, allora Bargellini, ci dica tutte 
le novità.
Non abbia fretta, bisogna andare con 
calma.
Va bene, procediamo al ritmo che 
preferisce.
Intanto volevo dire che un altro mu-
seo di queste dimensioni, e privato 
nel vero senso della parola, in Italia 
non esiste.”.
Ma ci sono le fondazioni…
Appunto, le fondazioni, ma non “gli 
imprenditori dell’arte” come me. E io 
ho sempre voluto …”fare il padrone” 
oltre che il manager perché se non lo 
fossi stato difficilmente sarei riuscito 
a realizzare e poi ad ampliare in que-
sto modo il Magi.
Già, il Magi: ce lo descriva.
Oggi ha una superficie di poco meno di 
un ettaro. Consta di quasi quattromila 
opere (quadri, sculture, grafica). Sono 
presenti tutti i maggiori maestri del ‘900.
Qualche esempio…
De Chirico e Modigliani, Boldini e 
Fontana, Zavattini e Pomodoro, Liga-
bue e Depero, Martini e Sironi e po-
trei continuare a lungo.
Tutto questo nasce dalla sua grande 
passione tradottasi in collezione e 
solo in un secondo tempo in Museo.
Esattamente. Sono un autodidatta. 
Con orgoglio ricordo sempre che ho 
studiato alle professionali “Taddia” di 
Cento che ha formato tanti imprendi-
tori. Poi è appunto nata la passione 
per il bello, per l’arte e ho comincia-
to ad acquistare mentre l’Ova (la sua 
grande azienda di luci di emergenza 
ndr) si sviluppava alla grande. Nel 
2000 ho inaugurato il Museo, adat-
tando un vecchio silo. Al mio fianco 
c’era Gorbaciov. Ho avuto ospiti an-
che Marcello Mastroianni ed Elettra 
Marconi, fra gli altri.
Ma non era ancora soddisfatto.
Nel 2006 ho venduto l’azienda, non 
senza travaglio interno e qualche lacri-
ma. Allora ho pensato di ampliare il mu-
seo, anzi quasi di raddoppiarlo, e ce l’ho 
fatta. Può immaginare la gioia.
In realtà Bargellini vendette (nel momen-
to migliore…) anche il villaggio turistico 
che anni prima aveva creato in Kenia.
Il “core business” è l’arte contem-
poranea ma da qualche anno ospi-

ta anche arte del ‘600 e ‘700.
Sì, nel grande salone del museo sono 
state trasferite una dozzina di pale 
d’altare provenienti dalla collegiata di 
Pieve, danneggiata dal terremoto del 
2012: in questo modo la comunità lo-
cale, e non solo, può godere di questi 
capolavori che , in caso contrario, sa-
rebbero stati trasportati altrove, maga-
ri in un caveau. E proprio da un caveau 
a sua volta la Fondazione CariCento, 
il mese scorso, ha trasferito quattro 
splendidi quadri del XVII e XVIII secolo 
fra cui la celebre Sibilla del Guercino.
Ora le novità.
Uno dei miei sogni era quello di ren-
dere popolare l’investimento in arte. 
Oggi se uno non è del mestiere rischia 
molto quando acquista un’opera. 
Seguendo questo ragionamento ho 
pensato di quotare il Museo in Borsa. 
A Milano era complicato e allora ho 
parlato con Londra che ha coinvolto 
Sotheby’s. Non se n’è fatto niente per 
un fatto tecnico: era difficile valutare 
molti dei “blocchi” di singoli autori.
Discorso chiuso, allora?
Tutt’altro: c’è un fondo interessatissi-
mo al Museo. Dietro ci sono almeno 
due importanti gruppi.
Qualche indizio?
Una cordata è italiana e l’altra inter-
nazionale. Ci sto lavorando perché il 
mio sogno continua. 

Alberto Lazzarini

Dall’Associazione Imprenditori Centesi per la Cultura

Premiato il mecenate-imprenditore
La visita al Magi 

Sabato 30 gen-
naio ha avuto 
luogo un’inte-
ressantissima 
visita al Museo 
MAGI ‘900 da 
parte degli Im-
prenditori  Cen-
tesi per la Cultu-
ra, organizzata 
e coordinata dal 
presidente  Ste-
fano Borghi e 
dalla segretaria   
Cristina Fava.
I numerosi soci, 
insieme alle 
mogli, hanno 
potuto godere 
dell’illustrazione 
delle principali 
opere esposte 
da parte dello 
stesso Bargellini che poi, nel corso 
della cena che è seguita,   ha rispo-
sto brillantemente alle molteplici do-
mande degli intervenuti.
La visita ha costituito l’occasione per 
consegnare una bella targa d’argen-
to a Giulio Bargellini, socio fondatore 
e presidente dell’Associazione dal   
2004 al 2007, poco prima  di lasciar-
la in seguito alla decisione di cedere 
l’OVA alla multinazionale Schneider   
Electric, che poi riconfermò   l’ade-
sione al sodalizio.
Dopo la cena, un ricordo pieno di 
sincera e profonda gratitudine è sta-
to dedicato al compianto mons. Sal-
vatore Baviera, che nel 1986 ispirò 
la nascita dell’associazione, avendo 
intuito   l’importanza   dell’impegno 
degli imprenditori più illuminati per 
la valorizzazione del vasto e variega-
to patrimonio  culturale della nostra 
città.
E’ stata poi ricordata la presidenza 
di Giulio Bargellini che,   in via ec-
cezionale,   volle dedicare un’atten-
zione tutta particolare alla “cultura” 
dell’accoglienza   e del volontariato 
nei confronti della disabilità, impe-
gnandosi   in un’opera di sensibiliz-
zazione e di coinvolgimento di tutte 
le componenti   sociali, economiche 
e culturali della comunità centese 
e del suo territorio a favore dell’im-
portante progetto del Centro Socio 
riabilitativo - residenziale   “Dopo di 
noi“, divenuto poi “La Coccinella 
Gialla”.  
Promosso dall’Anffas di Cento e dal-
la sua infaticabile presidente Gior-
dana Govoni, il Centro, finalizzato 
all’accoglienza e integrazione so-
ciale dei ragazzi disabili,   era ormai 

giunto alla fase conclusiva grazie ai 
contributi determinanti delle istitu-
zioni, ma mancavano ancora gli im-
pianti e gli arredi.
All’appello degli imprenditori rispo-
sero tutti con generosità, compre-
se le scuole del Comune di Cento 
e di Pieve di Cento, che diedero un 
contributo fondamentale alla realiz-
zazione di una grande mostra inau-
gurata il 23 maggio 2005, presso il 
Museo Magi’900, dal titolo “Vivere è 
aiutare a vivere”. 
Un titolo scelto dagli stessi  ragazzi 
che realizzarono   disegni bellissimi 
con impegno   e sensibile creatività, 
coadiuvati dai  loro insegnanti, coin-
volgendo le loro famiglie e tutti i vi-
sitatori.  
Parteciparono all’inaugurazione 
centinaia di persone compresi  sei 
sindaci dei Comuni vicini, solidali 
con quella realtà così importante. 
Certamente il generoso impegno di 
Giulio Bargellini e dell’Associazione 
Imprenditori è stato rilevante.
Per questo motivo, nella targa gli 
amici hanno voluto scrivere la se-
guente dedica: “A Giulio Bargellini, 
geniale imprenditore, generoso be-
nefattore e illuminato collezionista. 
La più viva ammirazione e gratitu-
dine per la sua creatura: lo straordi-
nario museo “MAGI ‘900”, un dono 
di inestimabile valore culturale per il 
nostro territorio e per il mondo inte-
ro”.
Giulio si è commosso per la dimo-
strazione di sincera stima e affetto 
che gli amici imprenditori gli hanno 
tributato e auspica che la sua “crea-
tura” possa essere sempre più visi-
tata e conosciuta.

NUOVE DONAZIONI AL MARSC
La festa di S. Biagio è stata l’occa-
sione per altre due donazioni al 
MARSC, il museo di arte religiosa 
e sacra contemporanea dedicato 
alla memoria di Maria Censi. 
Silvia Pirracchio, presidente della 
Fondazione “Ottavio Mazzonis” 
di Torino, ha donato appunto 
al MARSC sei bozzetti prepa-
ratori della bellissima tela “La 
Comunione della Vergine”, che 
il grande artista torinese donò 
al nostro museo pochi giorni 
prima della morte. Al termine 
della messa celebrata da S.E. 
Mons. Matteo Maria Zuppi, “La 
comunione della Vergine” e i suoi 
sei bozzetti sono stati presentati 
al nostro Arcivescovo, che ha 
dimostrato grande apprezza-
mento per le opere di Mazzonis.
Nella stessa giornata è stato 
presentato anche un bel ritratto di 
Maria Censi realizzato dal pittore 
Daniele Zenari, di cui nel MARSC 
sono già esposte altre quattro 
tele.

Economia e cultura
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TRA MEMORIA E FALSA RETORICA
Una “contro-conferenza” di Moni Ovadia, drammaturgo e scrittore

Sabato 30 gennaio,  ne l  nuovo 
Centro Giovanile di Cento, situato 
in piazza Benjamin Disraeli, si è 
svolta, alla presenza di un nutrito 
pubblico, la conferenza di Moni 
Ovadia nell’ambito delle celebrazioni 
per la “Giornata della Memoria”. 
Nato a Plovdiv, in Bulgaria, ormai 
quasi settant’anni fa, Moni Ovadia ha 
tenuto un lungo discorso a braccio 
r if let tendo principalmente sulla 
falsa retor ica che accompagna 
ogni anno il 27 gennaio e sul signi-
ficato intrinseco della memoria, 
con un occhio speciale alle nuove 
generazioni, affinché non dimen-
tichino mai il loro passato e, con 
esso, gli orrori della seconda guerra 

mondiale. “Questo giorno non deve 
diventare una falsa celebrazione” 
- ha più volte ribadito il 
relatore - “trovo retorica 
la polarizzazione sulla 
Shoah: non posso discri-
minare le vittime perché 
non furono sterminat i 
solo gli ebrei, ma anche 
i rom, gli antifascisti, i 
portatori di handicap e 
gli omosessuali. Molte 
persone pensano che la 
questione della memoria 
non li r iguardi diretta-
mente perché non sono ebrei, ma 
devono ricordarsi che Hitler voleva 
sterminare anche altre categorie 

di persone che oggi sono presenti 
in molte famiglie”. Nel corso della 

conferenza, Moni Ovadia 
ha ins is t i to mol to su l 
valore della memoria in 
correlazione al concetto 
di identità: “la memoria è 
la struttura portante del 
nostro esistere in questa 
v i ta .  Se la  perd iamo, 
p e rde re mo l a  no s t r a 
identità e la nostra libertà, 
perché saremo sempre 
costretti a dipendere dagli 
altri per ricordare e non ci 

potremo più difendere”. La domanda 
che aleggia ogni 27 gennaio è, però, 
un’altra: questo sterminio si sarebbe 

potuto evitare? Moni Ovadia ha 
dato una risposta pienamente affer-
mativa, raccontando in che modo i 
cittadini bulgari di Plovdiv, nel 1943, 
hanno salvato i loro ebrei dall’im-
minente deportazione grazie a una 
mobilitazione popolare di successo: 
un gesto che avrebbe potuto verifi-
carsi anche in altre città, ma che, 
invece, rimane unico nel suo genere. 
“La memoria ci deve servire per 
conoscersi - ha concluso il relatore - 
il 27 gennaio deve diventare il giorno 
della verità, del coraggio e, soprat-
tutto, delle memorie: se si fa falsa 
coscienza su questo giorno significa 
che Hitler, indirettamente, ha vinto”.

 Selena Gallerani

Studio, passione, tecnologia: il restauro si chiama Ahrcos
Una società centese recupera immobili e si afferma con l’innovazione

H a  r i s t r u t t u r a t o 
palazzi, monumenti e 
chiese in molte parti 
d’Italia e all’estero. E 
naturalmente anche 
a Cento. Già, perché 
proprio nella città del 
Guercino ha la sede 
legale.
Stiamo parlando di 
Ahrcos, una società 
s p e c i a l i z z a t a  i n 
restauro e recupero 
di immobili. Il tutto 
secondo un segno 
distintivo individuabile 
a…vista d’occhio: la 
qualità. E la qualità 
nasce dallo studio, dalla ricerca, 
dalla caparbietà. 
Ecco, tutto ciò rappresenta questa 
società: mezzo secolo di vita, 6 
milioni di fatturato, 35 addetti e 
una f i t ta ser ie di collaborator i \
forni tor i  esterni  pront i  a inter-
venire e a riportare a nuovo case e 
luoghi di culto. L’amministratore di 
questa azienda di casa nostra ma 
proiettata sul mondo è un ingegnere 

quarantenne attivissimo 
q u a n t o  p r e p a r a t o  e 
d e c i s o:  A l e s s a n d r o 
Battaglia: “Al culmine 
di una tradizione antica, 
r icerca e innovazione 
s o n o  l a  c h i a v e  p e r 
conquistare futuro. Si 
rinnovano così le qualità 
migliori di un mestiere, 
che noi italiani abbiamo 
saputo e sappiamo fare al 
massimo dell’eccellenza”.
Gli interventi che ha 
svolto e sta svolgendo 
a  C e n t o  s o n o 
numerosi, a comin-
c ia re da l  recupero 

de l la  te r remotata ch iesa d i 
San Lorenzo, iniziato sul finire 
dell’estate 2012 e terminato a 
tempo di record il 3 febbraio 
del 2013 con la celebrazione 
del santo patrono. Sulla storia 
e i lavori di ristrutturazione di 
questo importante complesso 
è stato pubblicato un interes-
sante volume con la prefazione di 
mons. Salvatore Baviera, l’ultimo 

suo scritto. 
San  Lo renzo,  dunque,  ma d i 
cantieri aperti da Ahrcos (soprat-
tutto per immobili privati) è disse-
minata la città. 
Molti, si accennava, sono poi gli 
interventi effettuati in altre zone; ad 
esempio a Roma per il Ministero 
degli Esteri, a Praga (la basilica 
della Beata Vergine Maria), a Ferrara 
(l’Acquedotto, lo stadio, la facciata 
laterale del Comune). E ancora: 
Bologna, Forl ì, Venezia e anche 

la piccola e vicina Casumaro (il 
c imitero).  D i assoluto r i l ievo e 
prova…provata della qualità dell’a-
zienda, è infine la partecipazione al 
“Piano della Conoscenza”, una 
delle linee di azione del “Grande 
Progetto Pompei”, messo a punto 
dal Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo, con finanzia-
menti dalla Comunità Europea, per 
la tutela e il recupero dell’antica città 
campana, uno dei più noti e impor-
tanti siti archeologici del mondo.

Ahrcos punta molto, dunque, 
sulla qualità, possibile attraverso 
la ricerca. La struttura tecnica 
dell’azienda, sottolinea al riguardo 
Battaglia, è “il fiore all’occhiello” 
di questa attività di avanguardia 
che ha fruttato ad Ahrcos anche 
il r iconoscimento del “miglior 
brevet to antis isma europeo” 
grazie ad un prodotto fortemente 
innovativo. Si tratta di una “corda 
di basalto” che presenta caratte-
ristiche di assoluta rilevanza per 
chi voglia rinforzare, ad esempio, 
i muri di casa. 

Alberto Lazzarini

Alessandro Battaglia 
amministratore Ahrcos

Cantiere nella città di Venezia

Società
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Sabato 20 febbraio Rai2

Cento a “Sereno variabile”
Una troupe di “Sereno 
variabile” ha …setacciato 
Cento e il suo territorio 
per almeno cinque giorni. 
Già, perché la storica 
trasmissione di Rai2 (in 
onda ininterrottamente 
dal 1977, e con lo stesso 
conduttore, un record) 
dedicherà una puntata 
(50 minuti) alla città del 
Guercino, programmata 
per sabato 20 febbraio alle 17.10. 
E’ insomma uno spot notevole per 
questa area, visto che fra l’Italia e 
l’estero sono alcune decine di milioni 
i telespettatori.
Accanto a Osvaldo Bevilacqua, deus 
ex machina della trasmissione, una 
squadra molto ben affiatata ha effet-
tuato riprese in tutti gli angoli della 
città e in scorci significativi della 
campagna circo-
stante. La prima 
fila è stata natural-
mente r iservata 
al carnevale e ai 
suoi carri, ma non 
solo. Ad esempio 
l a r g o  s p a z i o  è 
s t a to  de d i c a to 
alle musiche e ai 
costumi barocchi (bellissimi) della 
compagnia “il governatore delle 
terre antiche del gambero“ ripresa 
nelle suggestive sale della Rocca. 
Si parlerà anche di Partecipanza 

agraria, della Scuola di artigianato 
a r t is t ico,  de l la  Ga l le r ia  d’a r te 
moderna con Bonzagni superstar, 
delle sfogline di Reno centese, di 
un’originale collezione di trattori 
centesi. Non poteva mancare, ovvia-
mente, il Guercino: per questo le 
telecamere sono entrate in CariCento 
dove ci sono opere del maestro.
Come pretende i l  c l ichè de l la 

t r a s m i s s i o n e , 
è stata attivata 
anche una giuria 
che ,  a l l a  f i ne , 
ha votato per le 
ecce l lenze de l 
territorio; come 
s e m p r e  e r a n o 
stati scelt i  una 
s t u d e n t e s s a 

(dell’Istituto alberghiero di Ferrara), 
una c i t tadina estera da tempo 
residente in città e un giornalista (del 
Resto del Carlino), il nostro direttore 
Alberto Lazzarini.

Carnevale 2016, 
grandi sfilate

Fino a pochi mesi fa sembrava 
un’utopia poter rivivere un’edizione 
del Carnevale di Cento come se il 
terremoto non ci fosse mai stato, con 
i carri che sfilano in corso Guercino 
e quei colorati giganti di car ta-
pesta che costringono grandi e 
piccini ad alzare gli occhi, verso il 
cielo, per poterli ammirare in tutta 
la loro imponenza. Eppure, a volte i 
sogni che ci 
s e m b r a n o 
i m p o s s i b i l i 
sono proprio 
quelli che si 
r e a l i z z a n o 
e  i l  s e n t i -
m e n t o  c h e 
h a  a c c o m -
p a g n a t o 
i  c e n t e s i 
d o m e n i c a 
31 gennaio è 
stato sicura-
mente poter 
p r o v a r e 
nuovamente 
l’emozione di 
rivedere la sfilata dei carri nella 
via principale della città nonché 
ritrovarsi fra la folla della centra-
lissima piazza Guercino in attesa di 
fotografare gli ospiti o di farsi largo 
per accaparrarsi i gonfiabili e i palloni 
lanciati dai carri che costituiscono il 
ricco e inimitabile gettito del nostro 
Carnevale. Ad inaugurare la prima 
domenica l’annunciata e at tesa 
sfilata delle Ferrari e, a seguire, i 
carri in gran parata, che, per i temi 
proposti, i colori sgargianti delle 
maschere, i costumi e la musica 
non hanno di certo deluso le aspet-
tative del pubblico che si è riversato 
nel cuore di Cento. Dal palco di 

piazza Guercino, l’instancabile 
patron Ivano Manservisi, avvolto 
nel proprio inconfondibile mantello 
rosso, ha presentato gli ospiti e 
annunciato il passaggio dei carri 
insieme a Jo Squillo, madrina della 
manifestazione. Ospiti in questa 
prima domenica di Carnevale sono 
stati: Fabrizio Corona, la modella 
Mariana Rodriguez, Juliana Moreira 

e i l  Gabibbo, 
presentatori di 
“Paperissima 
S p r i n t ”  e 
O s v a l d o 
B e v i l a c q u a 
con la troupe 
del programma 
“ S e r e n o 
Var iabi le”,  in 
onda  su  Ra i 
2.  Domenica 
7  f e b b r a i o , 
s e c o n d a 
domenica, ha 
visto, invece, 
la sfilata delle 
L a m b o r -

ghini e la presenza sul palco di 
altri graditi ospiti, tra cui il mago 
Silvan e Carmen Russo, nelle vesti 
di eccezionale madrina per questa 
giornata. Il pomeriggio di festa è 
stato, però, interrotto in seguito al 
tragico malore mortale di Guido Salvi, 
64enne centese, molto conosciuto e 
stimato in città. L’organizzazione 
del Carnevale, previo accordo col 
sindaco Piero Lodi, ha, infatti, deciso 
di sospendere la manifestazione 
subito dopo il decesso dell’uomo, 
avvenuto intorno alle 16.30, e di far 
rientrare i carri negli hangar in segno 
di rispetto e di lutto. 

Selena Gallerani 

A Renazzo zona residenziale 
nuova costruzione di Villetta bifamiliare,

struttura antisismica, a risparmio energetico 

con ampio giardino di proprietà. Per info contattare
348  9034725

CONCORSO FOTOGRAFICO: Il CARNEVALE A SCATTI
Le foto più belle verranno pubblicate in un catalogo dedicato all’iniziativa.

Il Comune di Cento e il Fotoclub “Il Guercino” indicono il concorso  
“Il Carnevale a scatti” per immagini digitali aperto a fotografi non profes-
sionisti, residenti in Italia. Sono ammesse al concorso tutte le fotografie 
che avranno per tema il Carnevale a Cento. 
Il termine ultimo di accettazione delle opere è il 01/03/2016.
Tra tutte le opere pervenute ne saranno selezionate 25 da una giuria 
composta da membri del Comune di Cento e del Fotoclub “Il Guercino” e 
saranno pubblicate in un catalogo dedicato all’iniziativa.
Info: Assessorato alla Cultura del Comune di Cento, tel. 051 6843387, 
email: cultura@comune.cento.fe.it e regolamento consultabile sul sito 
www.comune.cento.fe.it 

Il programma
Le ultime tre sfilate 

carnevalesche sono in 
programma le domeniche 

14, 21 e 28 
febbraio 

dalle ore 14 alle ore 18.30
con altre interessanti 
iniziative collaterali.

Società
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CONSULENZA DIREZIONALE ED ORGANIZZATIVA • SISTEMI QUALITÀ CON CHECK-UP AZIENDALI

CERTIFICAZIONE: QUALITÀ, SICUREZZA, AMBIENTE ETICA • IGIENE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

IGIENE ALIMENTARE: METODOLOGIA HACCP • MARCATURA CE • QUALITÀ TOTALE 

AREA RISORSE UMANE: GESTIONE DEL PERSONALE • AREA STRATEGIE AZIENDALI E GESTIONE DIREZIONALE 

RIDUZIONE DEL TIME TO MARKET • CONTROLLO GESTIONE • ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE DELLA LOGISTICA  

LEAN THINKING • FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI ALLE IMPRESE • FORMAZIONE

P R O F E S S I O N I S T I  D I N A M I C I  A L  S E R V I Z I O  D E L L E  A Z I E N D E

w w w . t o t a l q u a l i t y s r l . i t
T o t a l  Q u a l i t y  s r l  -  V i a l e  L .  B u l g a r e l l i ,  7  4 4 0 4 2  C e n t o  ( F E )  
T e l .  0 5 1  6 8 3 2 1 4 7  -  F a x .  0 5 1  6 8 5 9 1 0 5  -  i n f o @ t o t a l q u a l i t y s r l . i t

Azienda Certificata 
Uni En Iso 9001:2008

ALLERTA TELEFONICA
Per essere informati tempestivamente in caso di emergenza

I l  S istema di a l le r ta te lefonica 
permette al Comune di Cento di 
avvertire in tempo reale i cittadini in 
caso di eventi eccezionali o comuni-
cazioni urgenti e importanti, come la 
chiusura di scuole, l’allerta meteo o 
la variazioni di eventi o interruzione 
di servizi.
Le telefonate provengono dall’Ammi-
nistrazione Comunale, sono prere-
gistrate e non è dunque possibile 
rispondere alla voce (registrata o 
“sintetica”) ma in caso di necessità 
è possibile riascoltare il messaggio 
o  c h i a m a r e  i l  n u m e r o  v e r d e 
(800.375.515) per ottenere maggiori 

informazioni.
Tutti i numeri telefonici fissi presenti 
sull’elenco telefonico sono già inseriti 
nel sistema e recentemente hanno 
ricevuto la cosiddetta “telefonata 
zero”, registrata dal sindaco Piero 
Lodi per presentare il servizio.
Per iscrivere il proprio numero di 
cellulare o un qualsiasi altro numero, 
anche se non si è residenti, ma per 
ragioni di famiglia-lavoro-studio-ecc. 
si ha interesse a essere inclusi nel 
servizio, ci si può registrare gratu-
itamente al seguente indir izzo: 
 http://registrazione.alertsystem.it/
Cento

MADE IN ITALY

LA CUCINA DEGLI ESTE IN EUROPA: 
I CAPPELLACCI DI ZUCCA DIVENTANO IGP

Sono tutti ferraresi 
g l i  u l t i m i  t r e 
prodotti che hanno 
ottenuto il ricono-
scimento comuni-
tario Igp in Emilia 
Romagna. È quanto 
r icorda Coldiret ti 
Em i l i a  Romagna 
nel comunicare che 
dopo Sa lama da 
Sugo e Pampepato, 
anche i  Cappe l -
lacci di Zucca anno 
ottenuto il prestigioso riconosci-
mento comunitario, portando a 43 
i prodotti regionali a marchio Ue, 
consolidando la leadership della 
nostra regione in Europa per questo 
tipo di prodotti.
Chiamato in dialetto “Caplaz” per 
la sua somiglianza con il cappello 
di paglia dei contadini, come molti 
prodotti della tradizione ferrarese, 
le prime tracce del Cappellaccio si 
trovano alla corte rinascimentale 
degli Este. 
Nei secoli la ricetta non è quasi 
cambiata: grano tenero e duro per 
la sfoglia e ripieno di zucca “violina” 
con aggiunta di parmigiano reggiano 
o grana padano, uova, pangrattato, 

sale, pepe e noce 
m o s c a t a .  G l i 
Sca lch i  (cuoch i ) 
degl i  Este, come 
era uso nel Rinasci-
m e n t o ,  a g g i u n -
gevano altre spezie 
come lo zenzero, 
o g g i  c a d u t o  i n 
disuso.
I l  “ C a p l a z ”  p u ò 
contare a Ferrara 
sulla celebrazione 
in ben tre Sagre a 

Scortichino di Bondeno (luglio), a 
Coronella di Poggio Renatico e a 
San Carlo (agosto).
Fervono, intanto, in Camera di 
commercio i preparativi per il grande 
evento del 16 marzo prossimo con 
l’obiettivo di valorizzare al meglio, 
attraverso azioni coordinate e strate-
giche, una ricchezza, quella agroali-
mentare, che crea valore dal punto di 
vista culturale, sociale ed economico, 
cui si aggiunge l’effetto generato dal 
connubio ormai inscindibile turismo–
enogastronomia, che contribuisce a 
potenziare la conoscenza e il favore 
dei prodotti tradizionali all’estero 
nonché a preservare aree svantag-
giate e a sviluppare sistemi locali.

Sicurezza in rete
La Polizia Municipale di Cento, 
a nche  p e r  que s t ’a nno,  s a r à 
impegnata in incontri formativi 
presso le Scuole secondarie di 
primo grado presenti sul territorio 
comunale.
Si inizierà con 5 
incontri presso 
i l  p l e s s o  d i 
R e n a z zo  I .C . 
3 ,  a  s e g u i r e 
9  p r e s s o  l e 
Scuole Medie 
d i  Corporeno 
I.C. 2 e per finire 
4  a l le  Scuo le 
Medie “Il Guercino” di Cento I.C. 1.  
Verranno interessati circa 550 
ragazzi. L’argomento trattato sarà 
quello di informazione ed educa-
zione agli studenti sulla legalità 
su Internet, tramite la conoscenza 
e l’osservazione dei fenomeni del 

bullismo e cyber bullismo; illustra-
zione dei principali rischi, delle 
insidie, delle conseguenze e delle 
responsabilità derivanti dall’uso 
distorto della rete, fornendo http://

i m g . p o l i z i a -
d i s t a t o . i t /
docs/interno_
o p u s c o l o _
vita_da_social.
pdfconsigli per 
u n a  n a v i g a -
zione sicura. 
L ’ o b i e t t i v o 
è  q u e l l o  d i 
incoraggiare i 

ragazzi ad utilizzare la rete rispet-
tando se stessi e gli altri, stimo-
landoli a costruire relazioni positive 
e significative con i propri coetanei 
anche nella sfera virtuale, garan-
tendo un ambiente onl ine più 
sicuro. 

Cento Nuovo Orario del CUP Villa Verde
Lo Sportello apre al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 13

L’Azienda Usl di Ferrara informai che 
a seguito della riorganizzazione del 
Servizio di Prenotazione CUP Provin-
ciale, lo Sportello Cup di Cento - Villa 
Verde sarà disponibile al pubblico con 
il seguente orario: dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8,00 alle 13,00 analogamente a 
quanto già previsto per gli sportelli CUP 
di Bondeno e Poggio Renatico.
Le farmacie presenti nel Distret to 
svolgono, come tut t i  i  punt i  CUP 
aziendali, le funzioni di prenotazione, 
cancellazione e pagamento delle presta-
zioni specialistiche ambulatoriali oltre al 
ritiro dei referti di Laboratorio.
Per prenotazione visite e accer ta-
menti, i cittadini possono rivolgersi, 
come di consueto, agli altri sportelli 

CUP, alle farmacie abilitate, telefonando 
al numero verde 800532000 o colle-
gandosi al sito www.cupweb.it
Infine, si ricorda che, tramite il Fascicolo 
Sani tar io Elet t ronico, è possib i le 
eseguire v ia Internet,  dal propr io 
domicilio, la prenotazione di alcune 
prestazioni specialistiche in regime di 
Servizio Sanitario Nazionale, oltre che la 
Scelta/Revoca del Medico di famiglia o 
del Pediatra di libera scelta.   L’accesso 
al FSE avviene in forma protetta e 
riservata con l’utilizzo di credenziali 
personali. 
P e r  c o n s u l t a r e  i l  p r o p r i o  F S E 
i l  c i t t a d i n o  d e v e  c o l l e g a r s i  a l 
s i to  w w w.fa s c i c o l o - s a n i t a r i o . i t . 
Numero Verde: 800 44 88 22

LA APP DEL COMUNE 
Scaricare Municipium e scegliere la città di Cento

I l  C o m u n e  d i 
Cento  ha sce l to 
M u n i c i p i u m , 
l’app già attiva in 
numerosi comuni 
italiani, che offre ai 
cittadini la comuni-
cazione diretta di 
notizie di pubblico interesse ed 
eventi culturali, indicazioni e mappe 
aggiornate, la possibilità di fare 
segnalazioni o di ricevere infor-
mazioni e notifiche sulla raccolta 
differenziata Porta a Porta. Inoltre 
segnala in tempo reale notifiche 
per fatti molto rilevanti, anche ad 

a p p l i c a z i o n e 
chiusa.
S c a r i c a r e  l ’A p p 
M u n i c i p i u m 
è  s e m p l i c e  e 
i m m e d i a t o ,  i l 
servizio è gratuito:

-  andare su l  s i to munic ip ium.
comune.cento.fe.it
- scaricare l’app sul proprio cellulare 
Android o Apple
- selezionare la città “Comune di Cento”
- consultare a destra il Menu dove 
si possono trovare: Info utili, News, 
Eventi, Rifiuti, Mappe e Segnalazioni

Attualità
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Azienda Usl

Zoli direttore 
della Medicina 

Il dottor Giorgio Zoli è stato 
nominato direttore del Dipar-
timento Medicina dell’Azienda 
Usl di Ferrara di cui fanno parte 
le unità operative di medicina 
interna, cardiologia, lungode-
genza postacuzie,  fisiatria e neu-
rologia degli ospedali di Cento, 
Argenta e Delta.
Romagnolo di origine, dal 1999 
è primario della Medicina interna 
dell’Ospedale di Cento e respon-
sabile del Centro diagnosi e cure 
delle malattie dell’intestino (che 
richiama molti pazienti anche da 
altre regioni).
Zoli è anche professore associato 
dell’Università di Bologna e in 
passato ha operato a lungo  al 
sant’Orsola di Bologna ma anche 
all’etero (Londra e Stai Uniti).

Una grande tela del Guercino per la festa del 22 febbraio

La Cattedra di San Pietro
Nel 1618 il Guercino dipinse 
la Cattedra di San Pietro per 
la famiglia Guarini, che volle 
così decorare il proprio altare 
nella Collegiata di San Biagio a 
Cento. La ricorrenza dell’avveni-
mento nel calendario liturgico il 
22 febbraio ci offre l’opportunità 
di ricordare questo bellissimo 
quadro a lungo esposto in 
Pinacoteca Civica.
Nel territorio centese, in origine 
paludoso e abitato da pescatori 
e barcaiol i ,  la devozione a 
San Pietro, loro protettore, è 
antichissima, tanto che una delle 
prime chiese documentate della 
città è dedicata proprio a lui. 
Pertanto, la scelta della collo-
cazione in San Biagio di un’im-
magine di San Pietro appare a 
prima vista sorprendente, ma 
nel contesto storico e culturale 
il tema risulta adatto alla Colle-
giata, la chiesa principale di 
Cento: il quadro esalta il primato 
di Pietro, inteso come primato 
della Chiesa di Roma, nel clima 
della Controriforma cattolica 
dopo il Concilio di Trento, in 
opposizione alle critiche mosse 
dalla Riforma luterana. 
Anche la  co l locaz ione de l 
quadro in  ch iesa ,  in  fondo a l 
braccio destro del transetto, di 
fronte al Crocifisso miracoloso e 
accanto all’altare maggiore, con i 
Santi protettori Biagio e Michele 
Arcangelo e la Madonna con i l 
Bambino ne accentua l’importanza. 

Inoltre, in riferimento alla storia 
locale, può essere interpretato come 
conferma dell’obbedienza alla Santa 
Sede, a vent’anni dal passaggio di 
Cento allo Stato Pontificio (1598), 
dopo quasi un secolo di domina-
zione estense.

Nel dipinto Pietro è in ginocchio 
davanti a Cristo, che gli porge 
le chiavi e indica il soglio ponti-
ficio. La sua immagine è umile 
e sembra un contadino con 
i piedi sporchi, forse nell’in-
tento di avvicinare il fedele e 
guidarlo a inginocchiarsi. 
La composizione è completata 
da una gloria di quattro angeli, 
due aprono alla maniera di 
un sipario teatrale un drappo 
color porpora, richiamo alla 
veste papale, e gli altri due si 
posizionano accanto al trono, 
l’uno regge la tiara, la corona 
pontificia, l’altro incrocia le 
braccia sul petto in segno di 
sottomissione.
La grandiosità del quadro non 
sfuggì ai commissari napole-
onici, che portarono la tela 
a Parigi. Restituito nel 1816, 
il dipinto andò a formare il 
primo nucleo della Pinacoteca 
Civica, insieme con altre opere 
d’arte che tornarono in patria 
dal Louvre. 
Per quanto la Pinacoteca e la 
Collegiata siano vicinissime, 
il centese Alessandro Candi 
fu incar icato di real izzare 
una copia esatta del quadro 

per l’altare della chiesa. Probabil-
mente, con la Restaurazione, si 
avvertì la necessità di sancire la 
rinnovata appartenenza di Cento 
allo Stato Pontificio, dopo il periodo 
napoleonico.

Luca Balboni

SAN FELICE SUL PANARO (MO) - Via Perossaro
CAMPOSANTO (MO) - Località Ca’ de Coppi via Panaria Est,

Tel. e Fax 0535 83994 - 328 0161365 - 3478641499 - www.vivaimediplants.it

Si eseguono potature professionali a prezzi concorrenziali
PREVENTIVI GRATUITI SU TUTTO IL TERRITORIO

AFFIDA IL TUO GIARDINO A MANI ESPERTE
PUNTI VENDITA PIANTE CON AMPI VIVAI ESPOSITIVI

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

Guercino San Pietro riceve le chiavi da Cristo 
1618 Cento, Pinacoteca Civica cm. 321 x 196

Le prime due sono andate a…
corrente alternata. Bene la prima e 
male causa pioggia e un grave lutto 
la seconda. I carri sono di buona 
fattura sia ideativa che realizzativa. 
Tante le iniziative collaterali.
Ma la notizia vera e buona è che la 
manifestazione è tornata in centro: 
come dire che la normalità post 
sisma è vicina. Mica poco di questi 
tempi…Tutto bene tranne la scelta 
- molto discutibile - di invitare 
Fabrizio Corona.

*
Ma la normalità ha avuto un altro 
importante segnale: la riapertura della 
chiesa di San Rocco con la comunità 
sanpietrina festante insieme con i loro 
duecento scout e il vescovo Zuppi…
sorridente e benedicente.

*
Da Cento a Roma dove tiene ancora 
banco la legge sulle Unioni civili, 
anzi a dire il vero un suo particolare 

aspetto: le adozioni per le coppie 
gay\lesbiche. Al di là delle valuta-
zioni di merito, questa parte impor-
tante del provvedimento legislativo 
è fortemente avversata (circa i tre 
quarti secondo i sondaggi) dalla 

popolaz ione i ta l iana ,  pera l t ro 
confermata dalla grande manifesta-
zione al Circo massimo. E allora non 
si capisce perché si debba prose-
guire su questa strada, cocciuta-
mente (almeno fino al momento della 

stesura di questo articolo). Meglio 
sarebbe, allora, stralciare il tema-a-
dozioni. Tanto più che, a detta di 
tanti esperti, un identico genere per 
entrambi i genitori non fa certo bene 
al bambino. 
Si sta infine affermando il giudizio 
negativo, fortunatamente condiviso 
in modo largo fra i parlamentari, nei 
confronti del cosiddetto “utero in 
affitto”, un vero e proprio obbrobrio. 
Il tema adozioni è in definitiva una 
parte del macro-problema rappre-
sentato dalla genetica che sta 
facendo clamorosi balzi in avanti 
estremamente positivi (pensate alla 
cura di tante malattie). 
A l  tempo s tesso impone una 
p rofonda quanto d i f f i c i le  ma 
indispensabile valutazione etica: 
è proprio su questo piano che 
viene fuori la capacità dell’uomo di 
discernere.

Alberto Lazzarini

va male, specialmente in questi 
anni di crisi prolungata, ma non 
ci si può sottrarre a quanto già 
Sant ’Agost ino d iceva in una 
famosa omel ia a i suoi fedel i 
che si lamentavano dei tempi 
duri: “Vivete vir tuosamente e 
cambierete i tempi con la vostra 
vita virtuosa; cambiando i tempi, 
non avrete più di che lamentarvi”. 
E  l e  t a n t e  p e r s o n e  c h e  i n 
occasione della festa del patrono 
hanno preso d’assalto le vie del 
centro, i tanti che sono entrati 
nella chiesa di S.Lorenzo e si 
sono avvic inat i  in preghiera 
al cordone di San Biagio per 
chiedere un’intercessione, sono 
la prova che il popolo centese ha 
un’anima buona e festosa perché 
radicata in quel cristianesimo che 
genera umanità. 

Massimiliano Borghi

Pace, impegno e solidarietà <<< segue da pagina 1 Nel segno della misericordia
 <<< segue da pagina 1

Cultura
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L’ozo n o  è  u n a  s e m p l i c e 
molecola caratterizzata dalla 
presenza di atomi di ossigeno 
e proprio a questo si deve 
la sua elevata reattività sui 
tessuti del corpo umano.
A lcune ce l lu le  de l  corpo 
u m a n o ,  c o m e  i  g l o b u l i 
b ianchi,  sono in grado di 
produr lo per ut i l iz zare la 
s u a  a z i o n e  b a t t e r i c i d a , 
anti-fungina, anti infiamma-
toria e rigenerativa.
È  o g g i  d i s p o n i b i l e  u n a 
macchina in grado di produrre 
ozono a  con ta t to  con  l e 
mucose del cavo orale e dei 
denti. Gli impieghi dell’ozono 
sono  f r a  i  p iù  d i spa r a t i : 
accelerare la guarigione di 
ferite chirurgiche o trauma-
tiche o dopo estrazione di 
denti, è di grande efficacia 
anche per la stomatite aftosa, 
l’herpes labiale, le piaghe da protesi 
totale, la gengivite,  la parodontite.
L’ozonote rap ia  ha poch iss ime 
controindicazioni ed è un tratta-
mento veloce e assolutamente 
indolore. Siccome ha il vantaggio di 

non richiedere anestesia è indicato 
pe r  i  t ra t tament i  d i  pedodon-
zia(la cura dei denti da latte) come 
arrestare il progredire delle carie dei 
denti decidui in caso il bambino sia 
molto piccolo o non collaborante.

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

L’ozono terapia migliora la 
salute di tutta la bocca

Pieve  d i  Cento
CariCento torna in piazza

La Cassa di Rispar-
mio di Cento è tor-
nata in piazza. Con 
l’inaugurazione di 
qualche giorno fa 
la banca locale ha 
dunque mantenuto 
la promessa fatta 
all’indomani del ter-
remoto quando la 
sede della storica 
filiale di Pieve di Cento era stata 
fortemente danneggiata e si era 
dovuta momentaneamente trasferire 
non lontano. C’era però stato un 
impegno preciso, quello di avviare 
immediatamente i lavori e , appunto, 
tornare là dove operava da molti e 
molti anni, in piazza Andrea Costa.
Così dunque è stato, e nel corso 
dell’affollata cerimonia di ieri il diret-
tore generale Ivan Damiano ha riba-
dito il ruolo centrale della Cassa sul 
territorio dove opera dal lontano 
1859: la filale pievese fu la terza in 
ordine di apertura (correva l’anno 
1930); ora sono ben 47. Damiano 
ha colto l’occasione per ribadire i 
primi risultati dell’esercizio 2015 che 
vede crescere il numero dei clienti, 
quello degli azionisti (hanno appena 
superato quota 10.000) e i princi-
pali volumi della banca “segno della 
fiducia dei risparmiatori e degli ope-
ratori economici” . Prosegue con 
successo la tradizionale e mai tradita 

politica degli inve-
stimenti “piccoli ma 
progressivi”, come 
del questo quel la 
della trasparenza. A 
rappresentare il Cda 
c’era il consigliere 
di amministrazione 
Ugo Poppi - “siamo 
una banca solida” - 
che ha fatto gli onori 

di casa e ha portato il saluto del 
presidente Carlo Alberto Ronca-
rati influenzato. Era naturalmente 
presente tutto lo staff della filale, 
“giovane e motivato”, guidato dal 
direttore Massimo Moncini. Anche 
il sindaco di Pieve di Cento Ser-
gio Maccagnani è intervenuto per 
sottolineare il compiacimento della 
comunità per l’ottimo lavoro portato 
a termine e per la proficua collabo-
razione, legata alla ristrutturazione 
dell’immobile, tra pubblico e privato.
Il parroco don Paolo Rossi ha poi 
impartito la benedizione ai presenti, 
ai dipendenti e ai locali; infine il tra-
dizionale taglio del nastro ha con-
cluso la semplice cerimonia che per 
la comunità pievese assumeva un 
importante significato di ripresa verso 
la normalità economica e sociale 
dopo alcuni anni tutt’altro che facili 
e condizionati dai negativi effetti del 
sisma di tre anni e mezzo fa. 

a.l 

“Je suis ici”, il nuovo libro di Sandro Tirini
Sabato 6 febbraio, al Museo 
Magi ‘900 a Pieve di Cento, 
Sandro Tirini ha presentato 
la sua ultima fatica lettera-
ria dal titolo “Je suis ici... 
Sogni, tormenti e segreti di 
Arthur Rimbaud in Africa”.
Con il consueto piglio inda-
gatore l’autore ha letto e 
analizzato le innumerevoli 
lettere scritte da Arthur Rimbaud 
durante la permanenza in Africa; 
dallo studio esce un ritratto ben lon-
tano dall’immagine trasgressiva con 
la quale spesso si identifica il poeta 
francese. Nonostante tanto sia già 
stato scritto e detto a proposito di 
questo poeta, forse non è stata ana-
lizzata in modo abbastanza appro-
fondito la sua permanenza in Africa: 

dieci anni che hanno rappre-
sentato il periodo di maggior 
stabilità dell’autore, dieci 
anni vissuti in un Paese che 
non può fare altro che cam-
biarti. Mai, infatti, Rimbaud 
aveva resistito tanto tempo 
in un solo luogo. E’ curioso 
e stimolante approfondire 
come ha vissuto, cosa ha 

pensato e in cosa ha creduto dopo 
aver rinunciato definitivamente alla 
poesia, poco prima di lasciare la 
Francia per dedicarsi a tutt’altro, per 
diventare un altro. Questo è quello 
che Sandro Tirini ha cercato di rac-
contare e illustrare nel suo libro, 
attraverso un viaggio negli scritti di 
questo affascinante personaggio. 

Anna Mandrioli

Auguri di san valentino
14 febbraio

Quando sono tra le 
tue braccia mi sento 
a casa, il tuo battito 
diventa il mio e non 
c’è altro che noi. 
Grazie per ogni 
attimo che mi 
regali Luca!

La tua 
stellina

“il suo abbraccio ti 
allontanerà per sempre 
dal passato”, in questa 
frase la nostra storia. 

Grazie per esserci 
sempre.
Per Ale 
da Giulia

Ti ho conosciutoper sbaglio, ma è stato lo sbaglio più bello della mia vita. Buon San Valentino amore mio!Michela a Matteo

Grazie per essere come 
sei bimba! Se fossi diversa 

non faresti per me! 
Mi manchi sempre quando non 
ci sei… come dice la canzone

“vivere senza te non ci 
hai provato tu”! 

Buon San Valentino 
Annalisa.
Andrea

Non sarò la persona 
più ricca del mondo... 
ma con te accanto mi 
sento la più fortunata. 

Auguri di
San Valentino, 

Giorgio!
Ilaria Hai ragione, amore, a 

dirmi che non ci sono 
mai e che sono sempre 

impegnata, oggi non 
perdo l’occasione per 

dirti quello che in 
realtà penso 
tutto l’anno: 
ti amo da 

impazzire Giò! 
BUON 

SAN VALENTINO
 Lucia

I tuoi occhi nel buio 
sono come quelle stelle 
in cielo che si trovano 
nelle notti d’estate. 

Ti amo!
Da Marco

per 
Antonella

Il messaggio che ti lascio 
è troppo breve per dirti 
tutto l’amore che provo 
per te e se anche avessi 

tutti i libri del mondo 
a disposizione, non 
troverei le parole 

perché il sentimento 
che ci unisce 
è indescrivibile! 
Ti amo Laura!

Mirco

XI I  More l l i
James Maddock in concerto

L’associazione culturale eXIIt mette 
a  se gno  un  g r a n 
c o l p o  m u s i c a l e 
p e r  g l i  a m a n t i 
d e i  s o n g w r i t e r s 
a m e r i c a n i  e  i n 
generale della buona 
musica.
D o m e n i c a  1 4 
febbraio 2016 a XII 
Morelli, all’interno de 
teatro che per l’occasione diventerà 
un vero e proprio locale, si festeggia 
un San Valentino alternativo con 
l’unica tappa in Emilia Romagna del 
tour italiano di James Maddock, 
famoso cantautore della scena 
newyorkese, accompagnato da 
David Immerglück, chitarrista dei 
Counting Crows, e da Alex Valle,  

polistrumentista di Francesco De 
Gregori, oltre che di 
Lucio Dalla e Greg 
Trooper.
I tre musicisti presen-
teranno una ser ie 
di brani in chiave 
acustica e suone-
ranno in e let t r ico 
supportati da John 
Strada & The Wild 

Innocents. L’ingresso al concerto è 
gratuito e si può cenare prima del 
concerto, con enormi hamburger, 
pizza cotta nel forno a legna, grigliate 
di carne e patatine,prenotando il 
tavolo al numero 3475707821.
Apertura ore 18. Cena dalle ore 19. 
Inizio concerto ore 21. UNICA DATA 
IN EMILIA ROMAGNA

Dal Territorio
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CORRIam PER DONARE SCARPE 
ALL’AFRICA

L’iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere calzature 

e altri capi di abbigliamento, usati ma in buono 

stato, da destinare alle popolazioni africane. 

A raccogliere i capi di vestiario per  

CorriAmo saranno:

• Sport Comuni C/o Gruppo Editoriale Lumi, 

Bondeno - via Matteotti 17; 

• Ortopedia Sanitaria Sant’Anna:

• Ferrara - Via Bologna, 66

• Ferrara - Corso Giovecca 

164/166

• Copparo - via Roma 37

• Esercizio Vita Ferrara c/o Opera  

Don Giovanni Calabria - Città del Ragazzo Via 

don Giovanni Calabria, 13 

• Pala Palestre  

via Tumiati 5 - Ferrara

La raccolta sarà indirizzata in particola-

re alla popolazione dello Zimbabwe, dove 

opera il gruppo “Emergenza Zimbabwe” 

guidato da Marcello Girone Daloli. Per 

dettagli sulle attività di volontariato svol-

to e del Progetto Diga vi rimandiamo al sito:  

www.help-zimbabwe.org. 

Per informazioni su CorriAmo contattare la 

redazione di Sport Comuni,

tel. 0532 894142 

redazione@sportcomuni.it

i l  mens i l e  de l  t e r r i t o r i o

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
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La Giunta Regionale in visita a Ferrara riconosce 
l’ottimo lavoro svolto sui tempi di attesa

Si è riunita a Ferrara, lo scorso 18 
gennaio, la Giunta della Regione 
Emilia-Romagna per illustrare gli 
investimenti più rilevanti per il terri-
torio ferrarese. “Abbiamo deciso di 
trasferire la Giunta ogni mese per un 
giorno intero nelle diverse province, 
- ha detto il presidente Bonaccini 
- per essere ancora più vicini agli 
amministratori e ai cittadini, per 
raccogliere proposte e presentare 
gli interventi che la Regione mette in 
campo per quello specifico territorio”
All’attenzione della Giunta Regionale, 
insieme ai diversi provvedimenti 
e interventi destinati al territorio 
locale,  vi è stata anche la sanità 
ferrarese e i risultati raggiunti  sui 
tempi di attesa a livello provinciale. 
Un argomento questo molto sentito 
evidenziato e ripreso dallo stesso 
TG andato in onda la sera stessa 
su Rai 3. Il servizio TV ha eviden-
ziato come Ferrara sia la provincia 
che è riuscita a raggiungere ottimi 

risultati in meno di un anno. Ferrara 
infatti, partendo dai livelli di criticità 
di inizio 2015, oggi riscontra un 
indice di per fomance del 99%, 
superando in questo modo le indica-
zioni della stessa regione che aveva 
dato mandato alle diverse ASL di 
raggiungere il 90%. Ciò significa 
che ai ferraresi vengono garantite  
visite ed esami strumentali entro gli 
standard regionali (30 e 60 giorni).  
Lo s tesso Bonacc in i ,  durante 
l’incontro di Giunta, ha sottoli-
neato l’ottimo risultato raggiunto in 
provincia di Ferrara degli interventi 
per migliorare i tempi di attesa per 
l’accesso alle prestazioni di specia-
listica ambulatoriale: sulle 14.446 
prestazioni prenotate nelle  ultime 
cinque settimane dal 7 dicembre 
2015 al 10 gennaio 2016, 14.302 
(99%) hanno r ispet tato i  tempi 
previsti dalla normativa nazionale 
e regionale. Tutte le 42 prestazioni 
oggetto del monitoraggio hanno 

superato la soglia del 90%. A Ferrara 
il 99% delle prime visite e degli 
esami strumentali viene garantito 
rispettivamente entro 30 e 60 giorni. 
“Lo scorso gennaio mediamente 
avevamo garantito solo il 33% delle 
visite e degli esami strumentali – 
ha detto l’assessore alle Politiche 
per la Salute Sergio Venturi -  Un 
cambio di passo forte, una sfida 
che abbiamo impostato con il Piano 
regionale per ridurre i tempi d’attesa. 
La nostra attenzione ora si rivolge 
ai tempi d’attesa per prestazioni di 
ricovero, in particolare per interventi 
chirurgici”.
L’obiettivo è stato ottenuto grazie 
ai diversi interventi messi in campo 
nel corso dell’anno dalla Regione 
con le Aziende sanitarie, un lavoro 
che si è svolto attraverso una nuova 
programmazione e una diversa 
organizzazione dei serviz i  che 
erogano specialistica ambulatoriale.  
Alcune prestazioni particolarmente 
critiche a gennaio scorso, oggi 
sono garantite entro la normativa 
nazionale e regionale: gli indici di 
performance delle visite di endocri-
nologia, oculistica, cardiologia, 
dermatologia, che a gennaio 2015 
erano compresi tra il 14 e il 57 %, 
oggi si attestano tra il 95 e il 100%. 

L’indice di prestazione dell’ECG 
passa dal 22% di gennaio 2015  
all’attuale 100%, quello dell’Eco-
grafia capo e collo dal 30% al 100%.
Le azioni messe in campo nel corso 
del 2015 riguardano una migliore 
capacità produttiva (diversa modula-
zione delle visite e degli esami con 
riorganizzazione degli orari di lavoro 
anche posticipando le attività libero 
professionali, ricontrattazione dei 
congedi per ferie del personale 
convenz ionato e  d ipendente), 
l’aumento dell’offerta (compresa 
l’apertura degli ambulatori il sabato 
e la domenica), percorsi di garanzia 
più efficienti  in casi di particolare 
criticità (anche attraverso conven-
zioni con il privato accreditato), 
la semplif icazione delle agende 
(maggiore appropriatezza nella 
gestione delle prime visite) e più 
personale per affrontare le criticità 
(sono stati assunti 5 medici presso 
l’Azienda Ospedaliera, 9 medici 
presso l’USL).

Bondeno - Programmazione Partecipata
Si terrà lunedì 15 febbraio, dalle ore 9.30 presso la Sala 2000 a Bondeno 
una Programmazione partecipata per un sistema integrato di interventi 
e servizi sociosanitari dove si discuterà sul contesto sociale e socio-sa-
nitario, bisogni espressi e le prospettive di intervento dei servizi in una 
società in trasformazione. 

Dunque si torna… alla base. 

L’estate, per chi ha potuto, ha 

significato riposo, svago, socialità 

e tante altre cose belle.  

Compresa l’alimentazione che però 

– ahi – non sempre fa rima con 

dieta. Già, molti di noi hanno fatto 

stravizi concedendosi ciò che in 

tempi normali non farebbero.

Di qui la necessità di rimettersi in 

riga controllando i menù di casa (e 

soprattutto quelli del ristorante). Ma 

non basta. L’attività fisica si impone 

sempre più come lo straordinario 

veicolo di conquista e\o manteni-

mento del benessere. 
Per chi abita a Ferrara o nelle vici-

nanze si offre un’eccellente oppor-

tunità costituita dalle stupende (e 

funzionali) mura: sette chilometri 

di... salute e divertimento, con gli 

amici o anche da soli se si desi-

dera la tranquillità. Il tutto in mezzo 

al verde, sul delimitare dello spetta-

colare parco urbano, fra i suggestivi 

mattoni rossi nuclei portanti di un’ar-

chitettura che si fa storia e celebra 

l’intelligenza, l’impegno e il sacrificio 

dell’uomo, del cittadino ferrarese.

Tra le meraviglie paesaggistiche 

della città estense stretta attorno 

alla cinta muraria – autentico circuito 

podistico naturale – c’è dunque 

spazio per una quotidianità a dimen-

sione umana. 
Ferrara offre tutto ciò, senza media-

zioni e compromessi. Sta in noi aprire 

gli occhi, sfruttando ogni suo angolo, 

crocevia di una magniloquente aper-

tura culturale diffusa sotto la dinastia 

degli Estensi. “Città dell’anima”, 

parafrasando Carlo Bò, insigne 

letterato ed ex rettore della Libera 

Università di Urbino, per tanti anni 

presidente della giuria tecnica del 

“Premio Estense”. Una conferma 

che anche l’anima ha bisogno di 

protezione e cura perché parte 

essenziale della bellezza e della virtù 

esteriore. In questo numero ci soffer-

meremo anche sull’alimentazione 

e sulle proprietà terapeutiche di un 

erba officinale qual è l’ortica come 

esempio di attenzione alle esigenze 

del benessere materiale e non del 

nostro corpo.
Gabriele Manservisi

Salute e anima tra le Mura

La ripresa dell’attività fisica dopo 

l’estate, periodo in cui molti di noi 

preferiscono ritemprarsi e rilas-

sarsi preferendo rivolgere l’atten-

zione al recupero di energie fisiche 

e mentali, prevede che per rimettere 

in moto l’organismo per affrontare i 

mesi autunnali ed invernali si debba 

iniziare con un recupero di attività 

che deve essere il più possibile 

graduale e personalizzata.

Non bisogna assolutamente pensare 

di ricominciare da un livello pre-ferie, 

in quanto rischieremmo di farci del 

male. La gradualità dell’attività 

fisica ci consentirà di affrontare una 

nuova stagione sportiva senza incor-

rere in strappi, rotture o stiramenti 

tipici di un periodo a scarso alle-

namento o di inattività prolungato. 

I più fortunati possono farsi aiutare 

interpellando anche fisioterapisti e 

riabilitatori e sfruttare le loro cono-

scenze per riprendere a fare sport 

dopo l’estate. Una prima parte della 

ripresa della attività può essere 

rivolta ad un recupero ottimale della 

motilità delle articolazioni, della forza 

muscolare e, cosa assolutamente 

da tenere presente, al migliora-

mento della propriocezione, ossia 

la capacità di riconoscere e perce-

pire la posizione del proprio corpo 

nello spazio e lo stato di contrazione 

dei propri muscoli, anche senza il 

supporto della vista. La proprioce-

zione assume un’importanza fonda-

mentale nel complesso meccanismo 

di controllo del movimento e vive sul 

continuo scambio di informazioni 

che raggiungono il sistema nervoso 

e di azioni indotte dallo stesso per 

far sì che il soggetto rispetti in ogni 

momento le caratteristiche di equi-

librio e comfort senza accusare 

dolore. La propriocezione deve 

essere allenata anche in soggetti 

sani con la finalità di renderli sempre 

più padroni del loro corpo e magari 

prevenire futuri traumi. Chi pratica 

attività sportiva a livello amatoriale 

nel periodo estivo spesso diminu-

isce o azzera l’attività. Obiettivo 

primario dell’allenamento proprio-

cettivo è quello di rieducare i riflessi 

propriocettivi, al fine di ottenere 

nuovamente un ottimale controllo 

della postura e delle articolazioni 

interessate. L’allenamento proprio-

cettivo risulta di fondamentale 

importanza nell’allenamento spor-

tivo (per avere un gran senso dell’e-

quilibrio ed un controllo assoluto del 

gesto tecnico). A questa prima fase 

si può far seguire una serie di alle-

namenti volti a potenziare sempre 

con gradualità i muscoli di “spinta” 

(tricipiti, pettorali e spalle) e succes-

sivamente i muscoli di “trazione” 

(bicipiti e dorsali), aggiungendo le 

gambe. Prima di iniziare un’attività 

fisica è indicato iniziare a riscaldare 

i muscoli per almeno 10 minuti, così 

come e’ importante raffreddarli alla 

fine dell’attività fisica, per prepararli 

al riposo. Se la vostra attività è la 

corsa, sarebbe opportuno iniziare 

gradualmente a camminare fino ad 

La ripresa dell’attività fisicaFo cus

Rubrica a cura del Dott. Giorgio Massini

Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Direttore U. O. Ortopedia e Traumatologia

Ospedale SS. Maria Annunziata – Cento (FE)

Direttore a.i.  U. O. Ortopedia e Traumatologia

Ospedale del Delta – Lagosanto (FE)
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Le patologie 
del tendine

Sarà Ferrara ad 
ospitare sabato 21 e 
domenica 22 settem-
bre, rispettivamente, il 9° conve-

gno nazionale e il laboratorio ope-

rativo dell’Associazione Medici 

Italiani Volley (Amiv), l’organizza-

zione nata da un’iniziativa da alcu-

ni medici sociali dei team di A1, dai 

medici federali della Federazione 

Italiana Palla a Volo nel 2004 a Bo-

logna. Il consesso si svolgerà nella 

sala congressi Cna in via Caldiro-

lo 84 (nella foto) ed avrà per titolo 

“Il tendine sotto analisi - Analisi 

di Case Report nelle tendinopa-

tie dello sportivo” mentre il work-

shop avrà luogo presso la palestra 

Kleb in via Liuzzo.
L’associazione - che era presiedu-

ta fino pochi mesi fa da Marco Fo-

gli, medico sportivo ferrarese – ri-

unisce tutte le figure professionali 

che ruotano attorno al mondo pal-

lavolistico (allenatore, preparatore 

atletico, fisio e massoterapisti) ed 

è finalizzata a fornire strumenti for-

mativi, scientifici e culturali, a tutti 

gli operatori interessati. A presie-

dere il convegno, oltre a Marco Fo-

gli, vi sarà pure Michelangelo Ga-

rofalo, referente provinciale della 

Federazione Medico Sportiva Ita-

liana (Fmsi). Introdurranno i lavori 

oltre sia l’attuale presidente nazio-

nale Amiv, Antonio Ammendolia, 

sia Maurizio Casasco, numero uno 

nazionale della Fmsi. 
Tra i relatori/moderatori, nella due 

giorni, figurano al momento anche 

i ferraresi: Gabriele e Riccardo 

Bertocchi, Andrea Cavallini, Ric-

cardo Faccini, Giuseppe Ghiglio-

ni, Gianni Mazzoni, Roberto Ro-

veri e Vincenzo Sollazzo. 
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Arrivati a dicembre, è doveroso trarre 

il bilancio sull’avventura di Informa, 

lanciato per la prima volta lo scorso 

marzo. E’ un bilancio molto positivo, 

data la richiesta sempre crescente del 

nostro trimestrale e la buona risposta 

da parte del pubblico, composto sia 

da professionisti, sia da cittadini alla 

ricerca di informazioni sulla salute.

L’obiettivo per l’anno nuovo è dunque 

proseguire su questa strada, con 

un’informazione di qualità, divulgata 

con un linguaggio comprensibile 

anche ai non addetti ai lavori. Al 

contempo desideriamo ampliare gli 

argomenti trattati da Informa e il suo 

raggio di distribuzione.

Abbiamo parlato di prevenzione, 

alimentazione, sport e altri argomenti 

rilevanti per il benessere psico-fi-

sico. Lo abbiamo fatto con l’ausilio di 

personalità ragguardevoli: podologi, 

medici dello sport, ortopedici, nutri-

zionisti e tanti altri collaboratori di 

grande spessore, che hanno mante-

nuto alto il livello della pubblicazione. 

A tutti loro, e ai lettori, vanno i nostri 

più sinceri ringraziamenti e i migliori 

auguri di buon anno.
Gabriele Manservisi

Salute e anima tra le Mura

Quali sono gli sport ideali per 

un bambino durante la stagione 

fredda? Esistono delle linee guida 

cui fare affidamento? Possiamo 

dire che uno sport sia più di aiuto 

rispetto ad un altro? La linea guida 

esiste: lo sport deve piacere al 

bambino. Perché, se lo sport non 

è gradito al bambino, dopo un 

po’ si stanca, lo porta avanti per 

qualche tempo con sufficienza 

e poi lo abbandona. Per quanto 

riguarda l’apparato scheletrico, 

l’attività motoria contribuisce in 

modo determinante a migliorare la 

nutrizione di tutte le strutture che 

ne fanno parte, grazie all’aumento 

della circolazione sanguigna che 

l’attività fi sica è in grado di provo-

care. L’osso viene maggiormente 

nutrito grazie al maggiore apporto 

di calcio. Aumento dello sviluppo in 

lunghezza, larghezza e spessore. 

L’attività fisica contribuisce ad 

irrobustire le ossa perché i muscoli 

esercitano forza in trazione sulle 

ossa, favorendo la produzione e lo 

sviluppo delle cellule ossee.

Requisito fondamentale in età 

giovanile è la «multilateralità» del 

programma di allenamento, il cui 

scopo pr incipale deve essere 

sempre quello di ot tenere 

un miglioramento globale di 

tutte le qualità fi siche così da 

consentire a un ragazzo una 

maggiore duttilità e la possi-

bilità nel tempo di margini 

di miglioramento più ampi. 

L’esercizio fi sico deve essere 

organizzato e strutturato come 

«allenamento sportivo» attra-

verso il quale i ragazzi possano 

apprendere una elevata quantità 

di movimenti. Qualunque sport 

pratichi, il ragazzo non dovrebbe 

svolgere un’attività di allena-

mento «unilaterale» intesa ad 

incrementare una sola qualità 

fisica. L’attività fisica anche 

invernale serve a prevenire 

Lo sport dei più piccoliFo cus
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Il bambino e 
l’attività sportiva

Il 30 novembre si svolgerà nella 

sede di Unindustria Ferrara in 

via Montebello, un convegno 

dal titolo Pediatri di famiglia 

e specialisti a confronto: i l 

bambino e l’attività sportiva. 

L’incontro, moderato dal prof. 

Dr. Giuliano Bosi, cardiologo 

pediatrico, e dal Dr. Andrea 

Voghenzi, pediatra, sarà incen-

trato sulle principali problema-

tiche fi siche, ed eventualmente 

ps ich iche,  che è poss ib i le 

riscontrare nei bambini o adole-

scenti in relazione all’esercizio di 

uno sport. Il seminario è presen-

tato dal poliambulatorio specia-

listico privato Futura, diretto 

dal Dr. Ugo Romagnoli, e avrà 

inizio alle 9 del mattino.

Interverrà il Dr. Aniello Manca, 

ortopedico e traumatologo, in 

merito alle lesioni traumatiche 

osservabili più frequentemente 

in seguito ad attività sportiva 

svolta in età pediatrica. Il dottore 

Marco Fogli parlerà dell’inda-

gine ecografi ca nelle patalogie 

osteo-tendinee r iscontrabi l i 

nell’età dello sviluppo, mentre 

il fi siatra Paolo Droghetti illu-

strerà il punto di vista della 

propria disciplina sulle proble-

matiche osteo-ar ticolar i del 

bambino.
La seconda parte della mattinata 

vedrà invece l’in-
t e r v e n t o  d e l l a 
psichiatra Giulia 
N a p p a ,  s u l 
disagio psichico 
de l  bamb ino  e 

d e l l ’a d o l e s c e n te 
in rapporto allo 

spor t, mentre 
l a  d i e t o -

loga Nadia 
B e r g a -

mini darà 
c o n s i g l i 
p e r  u n a 

c o r r e t t a 
a l i m e n t a -

zione nell’età 
dello sviluppo. 

I n f i n e  i l  D r. 
Giuliano Bosi 

s p i e g h e r à  l e 
dovute precau-

zioni dal punto di 
vista cardiovasco-

lare per i giovani e 
giovanissimi atleti. 

L’incontro si conclu-
derà verso le 13.00

nuto alto il livello della pubblicazione. 

A tutti loro, e ai lettori, vanno i nostri 

più sinceri ringraziamenti e i migliori 

Manservisi

sempre quello di ot tenere 

un miglioramento globale di 

tutte le qualità fi siche così da 

consentire a un ragazzo una 

maggiore duttilità e la possi-

bilità nel tempo di margini 

di miglioramento più ampi. 

L’esercizio fi sico deve essere 

organizzato e strutturato come 

«allenamento sportivo» attra-

verso il quale i ragazzi possano 

apprendere una elevata quantità 

di movimenti. Qualunque sport 

pratichi, il ragazzo non dovrebbe 

svolgere un’attività di allena-

mento «unilaterale» intesa ad 

incrementare una sola qualità 

fisica. L’attività fisica anche 

invernale serve a prevenire 
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È un numero, questo di Informa, 

dedicato a una delle attività più im-

portanti (talvolta sottovalutate…) 

della persona: camminare.

Il “gesto” è davvero di quelli fon-

damentali per la vita, lega-

to ovviamente alla mobilità 

ma anche alla salute fi sica 

e psichica. 
Gli specialisti insistono 

con mille ragioni sulla ne-

cessità di muoversi a piedi 

per bruciare calorie e per 

dare tonicità ai muscoli, 

tutti quanti, anche quelli 

non direttamente interes-

sati dagli arti inferiori. Fin 

da giovani occorre cammi-

nare. E quando non lo si è 

più bisogna…raddoppia-

re gli sforzi, con il dovuto 

equilibrio s’intende, per 

poter accedere ai tanti be-

nefi ci che la motilità offre.

Ma, come si diceva, camminare 

evoca anche rifl essione, spiritualità, 

compagnia, progettualità.

Il Cammino di Santiago di Compo-

stela – un esempio fra tanti – mette 

la persona di fronte a sé stessa per 

giorni. Ne fa una sorta di training au-

togeno o, se preferite, di preghiera al 

Soprannaturale. Aiuta a conoscere 

sé stessi anche per poter comunica-

re meglio con gli altri.
Nei secoli milioni di giovani e non 

più giovani hanno percorso le lunghe 

e polverose strade che dai Pirenei 

conducono nella terra dove è sepolto 

l’apostolo di Gesù. E c’è anche chi si 

è spinto oltre, a toccare la Finis ter-

rae, l’ultimo lembo di Europa prima 

del grande mare un tempo muro in-

valicabile e sede di misteri e desideri.

È camminando che l’uomo incon-

tra meglio l’arte e la cultura (pensate 

alle visite nelle città), effettua cono-

scenze, scopre inedite amicizie, rie-

sce ad osservare fatti, monumenti e 

cose con un occhio e una disponi-

bilità diversi. Anche l’umore cambia: 

non è poco visti i tanti musi lunghi 

dovuti ai ritmi e alle preoccupazioni 

del lavoro e della socialità comples-

sa. La serenità può dunque passare, 

come diceva l’indimenticato 

Nino Manfredi, attraverso il 

paio di “scarpe nuove” (e la 

salute ben s’intende) con le 

quali “puoi girare tutto il mon-

do”. Parole sante, si potrebbe 

osservare, dato che per mil-

lenni l’uomo si è spostato solo 

a piedi o con l’ausilio – chi po-

teva – di qualche animale.

Su questo numero trove-

rete dunque varie rifl essioni 

di specialisti sul tema “cam-

minare” e sui suoi molteplici 

vantaggi. 
È insomma un invito a …fare 

un passo avanti. La prima-

vera (speriamo che la piog-

gia …non esageri) ci offre un verde 

splendente, cieli azzurri, clima mite e 

tanta voglia di uscire di casa, magari 

con gli amici e, perché no?, dotati di 

due bastoncini per praticare il Nor-

dic Walking, una specialità che sta 

facendo furore in tutta Europa - ora 

anche in Italia - che fa bene perché 

muove gambe ma anche braccia e 

spalle. Splendide camminate a tutti!
Alberto Lazzarini

Il 10 maggio si è svolta a Ferrara, 

l’Assemblea Nazionale Mogli Me-

dici Italiani, un’associazione tutta 

al femminile nata a Mantova nel 

1970. Oltre 100 le Delegate pre-

senti, provenienti da tutta Italia. 

Lo speciale InForma e il mensile 

Sport Comuni erano presenti. 

I lavori si sono aperti con un incon-

tro sul tema del volontariato fra i 

giovani. Il saluto istituzionale è sta-

to portato dalla Presidente della 

Provincia, Marcella Zappaterra.

Un passo avanti! AMMI:
Assemblea 
nazionale

Progetti

Da sx: Monica Grazzi, Marcella 

Zappaterra, Gabriele Manservisi, Maria 

Grazia Tatti Citti, Franca De Sanctis

C’è un’ampia fetta della popolazio-

ne che sceglie di svolgere l’eser-

cizio fi sico e motorio, senza vincoli 

di sorta, solcando parchi, sentieri e 

piste ciclabili, nuotando o correndo 

liberamente in strutture coperte, sia 

modo saltuario che continuativo. 

Circa 16 milioni 210 mila persone 

di età superiore ai 3 anni – il 27,7% 

del totale secondo un’indagine Istat 

multiscopo del 2011, a cui enti e or-

ganizzazioni no-profi t debbono pre-

stare attenzione. Si rivolge a questa 

particolare tipologia di potenziali 

fruitori di servizi il progetto “Pale-

stre a cielo aperto” attivato dall’as-

sessorato allo sport del Comune di 

Ferrara in accordo con l’Azienda 

Usl di Ferrara e altri enti e istituzio-

ni, fi nalizzato a a creare un sistema 

integrato (pubblico/privato/no profi t) 

per diffondere comportamenti vir-

tuosi in chi pratica il movimento al-

l’aria aperta. Che a Ferrara signifi ca 

soprattutto Parco Urbano e Cinta 

Muraria medievale. “Sulle Mura 

contiamo anche sulla presenza me-

dia giornaliera di duemila persone”, 

hanno rivelato Luciano Masieri e 

Fausto Molinari, rispettivamente, 

assessore e dirigente ai servizi spor-

tivi del Comune di Ferrara, nel corso 

della recente conferenza stampa di 

presentazione dell’iniziativa. Il pro-

getto si dipanerà da maggio a otto-

bre attraverso svariate iniziative. 

Il 15 maggio, una camminata non 

competitiva organizzata dai centri 

diurni e residenziali ospitanti disa-

bili  riuniti in “Leggermente Atleti-

ci”. Fra gli istituti scolastici Roiti e 

Bachelet, in via Leopardi, s’è svolto 

nella medesima giornata il lancio 

dei paracadutisti della Nazionale in 

raduno a Ferrara e protagonisti al 

vernissage del progetto. Ma il pri-

mo appuntamento specifi co va da 

lunedì 27 a venerdì 31 maggio, 

presso la Casa degli Angeli (zona 

Liceo Roiti) dove sarà presente ogni 

giorno, dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 

16,00 alle 19,00 uno staff di medi-

ci che fornirà informazioni medico 

sportive, nutrizionali e respiratorie, 

unitamente ad un team di operatori 

laureati in Scienze Motorie del cen-

tro Esercizio Vita che darà supporto 

ai partecipanti; il responsabile del 

Cento Antifumo di Ferrara con mate-

riale informativo sulla dipendenza da 

tabacco; personale specializzato in 

tema di alimentazione e nutrizione; 

tecnici specializzato 
in scienze motorie; 
studenti dell’indiriz-
zo sportivo del Liceo 
Roiti che proporran-
no attività collaterali 
grazie all’allestimen-
to di tre stazioni mo-
bili di percorso vita. 
“Questo costituisce 
un punto di partenza 
– ha precisato Mar-
co Cristofori, me-
dico sportivo porta-
voce per l’occasione 
dello staff medico e 
ospite in conferen-
za stampa assieme 
a Gianni Mazzoni 

– per promuovere l’attività fi sica e 

aiutare chi la pratica già a svolger-

la in sicurezza, e a chi ne fa poca 

di stimolarlo a praticarla al meglio. 

E’ un modo per intercettare queste 

persone attraverso l’istituzione dei 

centri di ascolto permettendoci, nel 

caso, di monitorare la loro situazione 
anche nei mesi a ve-
nire. Si tratta di una 
prescrizione medica 
a tutti gli effetti e di 
valutare gli effetti sia 
a scopo preventivo 
sia per ridurre rischi 
a chi ha sofferto di 
patologie dell’appa-
rato cardiovascolare 
o soffre di patologie 
del metabolismo”. 
La prospettiva sarà 
quella di integrare 
i servizi forniti dai 
centri di medicina 
dello sport del servi-
zio pubblico e istitu-
zionale. 

Mura di Ferrara "Palestra a cielo aperto"  

forma
speciale

inwww.sanitariasantanna.com

sanitariasantanna@grazzisrl.it

Anno VI I  -  Sport Comuni Speciale InForma Supplemento al  n.  Giugno 2013 -  F inito di  stampare i l  28/05/2013

COPIA
GRATUITA

zioni del settore. Attraverso lo spe-

ciale “inForma”, l’Ortopedia Sanitaria 

S. Anna, metterà invece la propria 

competenza e professionalità al ser-

vizio dei lettori, offrendo informazio-

ni utili a conoscere cosa propone il 

mercato, ma anche a potersi districa-

re più agevolmente in questo settore 

grazie ai consigli di fi gure professio-

nali qualifi cate, dando voce anche 

alle associazioni che possono dare 

sostegno morale e materiale a chi 

vive situazioni diffi cili. La sfi da sarà 

mettersi a servizio del lettore, il con-

sumatore/utente che deve districarsi 

quotidianamente tra i meandri della 

burocrazia, le trappole di un mercato 

talvolta ingeneroso nei confronti del-

le fasce più deboli e le richieste delle 

istituzioni che non sempre lo consi-

derano, prima di tutto, una persona.  

“inForma” aspira ad essere un col-

legamento con i cittadini ferraresi, 

un modo per comunicare ed infor-

mare su tutto ciò che ruota attorno 

alla salute. Fornire elementi utili a 

conoscere meglio gli attori del mer-

cato – coloro che investono in qua-

lità e ricerca a favore del cittadino 

utente – favorendo la divulgazione 

di pareri, proposte, suggerimenti e 

consigli elaborati sia dagli speciali-

sti, fi gure professionalmente quali-

fi cate, sia dal volontariato organiz-

zato in grado sotto questa forma  di 

fornire sostegno morale e materiale 

a chi vive situazioni diffi cili.

La nascita di uno speciale di ap-

profondimento è per la redazione 

di Sport Comuni motivo di festa. E 

pure di nuove sfi de e nuovi orizzonti. 

La matrice comune, marchio di fab-

brica tipico di ogni nostro prodotto 

editoriale, è la medesima: sport, ali-

mentazione, salute, storia, passioni, 

socialità e sostenibilità. “inForma”, 

trimestrale nato in collaborazione 

con la Sanitaria S. Anna, rifl ette que-

sta impostazione ma, in aggiunta, 

cercherà di rispondere alla crescente 

sete d’informazioni su temi specifi ci 

(salute e benessere). Sarà articolato 

per aree tecnico-scientifi che (orto-

pedia, podologia, ausili per disabili, 

fi sioterapia e fl ebologia, fra le altre), 

per rubriche sull’attività fi sica e mo-

toria, contributi medico-scientifi ci, 

testimonianze del mondo non-profi t, 

aggiornamenti su eventi e manifesta-

Conferenza stampa della Ferra-

ra Marathon presso il Palazzo 

Municipale di Ferrara, martedì 

19 marzo. In questa occasione è 

stato presentato il nuovo speciale 

di approfondimento InForma, nel 

quale sarà presente una pagina 

dedicata proprio alla corsa. Inol-

tre è stata confermata la sua par-

tecipazione alla manifestazione 

attraverso uno stand nel quale si 

potranno avere delle informazioni 

riguardanti il mondo della corsa, 

del benessere e della prevenzio-

ne-cura per la persona.

Da sx: Gabriele Manservisi, editore 

di Sport Comuni, Mattia Guerzoni, 

amministratore delegato di Idroki-

netik, Giancarlo Corà, organizzato-

re della Ferrara Marathon, Luciano 

Masieri, assessore allo sport del 

Comune di Ferrara, Massimiliano 

Bristot, responsabile comunicazio-

ne Ortopedia S. Anna e in basso 

Rudy Magagnoli, podista.

InFormiamoci! Pronti, 
via!

Ortopedia Sanitaria Sant’Anna
Operante dal 1970 nel settore ospe-

daliero come Grazzi Srl, l’Ortopedia 

Sanitaria S. Anna è oggi un punto di 

riferimento per Ferrara e provincia, 

grazie all’offerta di una gamma com-

pleta di ausili ortopedici su misura: 

dal plantare alla calzatura, dal busto 

al tutore.  Sono le sorelle Giulia e Mo-

nica Grazzi con il marito, Massimilia-

no Bristot a gestire le operazioni. 

L’idea di ubicare l’attività a Ferrara 

nasce da un’intuizione del padre, 

Maurizio Grazzi, venditore di appa-

recchiature elettromedicali, che notò 

la mancanza di un apposito punto di-

stributivo nei pressi dell’Arcispedale 

S. Anna e così nel 1987, insieme alla 

moglie Ivana, aprì lo storico negozio 

di Corso della Giovecca. La risposta 

del mercato fu incoraggiante. 

Già dalla sua apertura la sanitaria go-

deva di grande successo e di una ri-

sposta positiva da parte dei ferraresi. 

Mentre i genitori lavoravano all’inter-

no del negozio, la fi glia Monica, dopo 

la maturità, seguì il suggerimento del 

padre e conseguì il diploma di tecnico 

ortopedico ad Ancona. Nel 1997, ot-

tenute le convenzioni con Usl e Inail, 

la sanitaria aprì le porte al settore 

complesso ed affascinante dell’orto-

pedia. Nel 2000, vengono inaugurati 

altri due punti vendita di Copparo e 

di Via Bologna, con l’esposizione di 

una ampia gamma di ausili. L’Orto-

pedia Sanitaria S. Anna realizza in 
laboratorio 
i principali 
ausili orto-
pedici dai 
p l a n t a r i 
su calco 
e perso-
nal izzat i , 
calzature, 
busti e tu-
tori su mi-
sura, fi no 
alla con-
s u l e n z a 

e progettazione di ausili per l’auto-

nomia. Un’ortopedia a tutto campo, 

con un occhio di riguardo alle nuove 

tecnologie. Già da anni in laboratorio 

viene utilizzato il sistema  cad-cam  

che  permette la progettazione e la 

costruzione dei plantari, previa presa 

del calco, con rilevazione compute-

rizzata ed elaborazione dei dati in tre 

dimensioni. La fresatura avviene con 

macchina a controllo numerico.

La precisione di questo sistema è 

molto elevata permettendo così la 

costruzione di plantari accurati e fun-

zionali. Nel 2009 l’azienda decide di 

avvalersi anche della collaborazione 

di podologi laureati per dare un ser-

vizio più completo ai clienti, offrendo 

una consulenza che va dalla scarpa 

al plantare fi no alla cura del piede. 

Già dal 2011 l’azienda è certifi ca-

ta UNI EN ISO 9001:2008 (prima 

azienda ferrarese del settore).

La grande passione e serietà che 

contraddistingono l’azienda fa si che 

essa continui ad investire per garan-

tire una qualità sempre più elevata 

per i propri clienti.

È iniziata la primavera. Passeggiate, pedalate e corse

all’aria aperta sulle mura di Ferrara: bello e salutare.

L’ azienda
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“Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po’......”, non è un caso che questo editoriale inizi con le splendide parole di un altrettanto splendida canzone di Lucio Dalla: “L’anno che verrà”.Perché in dicembre, si sa, è tempo di bilanci e considerazioni per l’anno che si sta conclu-dendo, e progetti e programmi per l’anno che verrà, appunto.
Siamo soddisfatti del prodotto che abbiamo con audacia divul-gato, in un periodo storico in cui le nuove sfide sono sempre più rare e non sempre percorribili.
In-forma, si è dimostrato, un periodico utile, non solo per le famiglie che vogliono appro-fondi re le  temat iche r iguar-danti la salute, il benessere e i corretti stili di vita, ma anche per specialisti del settore che hanno trovato nel nostro perio-dico la possibilità di confron-tarsi, aggiornarsi e mettersi in gioco nell’ottica di un continuo e costante perfezionamento di se stessi, per stare al passo con la frenesia che distingue il nostro tempo.

Ed è  p ropr io  basandoc i  su q u e s t ’u l t i m o  c o n c e t t o  c h e In-forma affronterà il 2015:
approfondirà la collaborazione con realtà, soggetti, aziende e specialisti che arricchiranno il comitato di redazione, aumen-tando la rosa di notizie fruibili sul periodico ed organizzerà incontri e seminari di approfondimento che andranno sia a favore del lettore-fruitore, ma anche dello scr i t tore -at tore,  c reando, in questo modo una rete tra i vari collaboratori a vantaggio di tutti.

Ringraziando tutte le persone, davvero tante, che periodica-mente ci seguono, ringraziando 

chi fin dall’inizio ha creduto nel nostro progetto e chi fin da ora ci crederà, auguriamo o a tutti 

un sereno Santo Natale e uno splendido...... Anno che Verrà.
Gabriele Manservisi

E’ uscito, a sostegno del Progetto Diga - Emergenza Zimbabwe, il nuovo calendario 2015 “Zimbabwe new life” caratterizzato dagli scatti di Rober ta De Palo, fotografa professionista, recatasi apposta a St. Albert, per immortalare momenti di vita quotidiana degli abitanti dello Zimbabwe. Il calendario è lo strumento principale per la raccolta fondi e la diffusione del Progetto Diga che consente di garantire acqua, viveri, farmaci e beni di prima necessità a chi non li ha. E’ un’idea bellissima per un regalo di Natale, considerato che aiutare il 

prossimo dovrebbe essere la pecu-liarità dell’Avvento. Costo: offerta libera. Per informazioni: Marcello Girone Daloli 368-382 6890; Face-book Help-Zimbabwe-Onlus
Continua, inoltre, per il 2015 e 

sempre a favore del proget to “Emergenza Zimbabwe” l’iniziativa benefica “CorriAmo” nata dalla collaborazione tra il mensile Sport Comuni e l’Ortopedia Sant’Anna. L’iniziativa, così come per l’anno appena trascorso, ha l’obiettivo di raccogliere calzature e altri capi di abbigliamento, usati ma in buono stato, da destinare alle popolazioni africane. Oltre ai punti di raccolta: Sport Comuni C/o Gruppo Edito-riale Lumi, Bondeno - via Matteotti 17; Ortopedia Sant’Anna, Ferrara - Bologna 66; Ortopedia Sant’Anna, Ferrara - Corso Giovecca 164/166; 

Ortopedia Sant’Anna, Copparo - via Roma 37; si aggiungono: Esercizio Vita Ferrara c/o Opera Don Giovanni Calabria - Città del Ragazzo - Via don Giovanni Calabria, 13; Coni Point e Panathlon Club Ferrara: Ferrara Via Bongiovanni, 21; Vis Basket c/o Palapalestre: Ferrara via Tumiati, 5. Nei prossimi numeri vi terremo aggiornati r iguardo alla consegna del materiale fi nora raccolto.

2015: L’ANNO CHE VERRÀ

SOLIDARIETÀ PER 365 GIORNI ALL’ANNO
Pr ogetti
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In questo numero di Informa rite-

niamo importante rendere partecipi 

i nostri lettori del recente avvio di 

un progetto umanitario destinato 

alla popolazione africana, nello 

specifi co quella dello Zimbabwe. 

L’Ortopedia Sanitaria Sant’Anna, 

infatti, insieme alla Redazione di 

Sport Comuni e al Centro Sportivo 

Kleb di Ferrara, ha dato vita all’i-

niziativa CorriAmo, attraverso cui 

saranno raccolte scarpe, neces-

sarie in quella zona del mondo vista 

la mancanza di strade e il conse-

guente pericolo di ferimento ai 

piedi, e altri capi di vestiario, usati 

ma in buone condizioni. 

Il materiale potrà essere conse-

gnato presso le tre fi liali dell’Orto-

pedia Sanitaria Sant’Anna (in via 

Bologna 66 e in Corso Giovecca 

164/166 a Ferrara, in via Roma 

37 a Copparo), nella sede della 

Redazione di Sport Comuni (in 

viale Matteotti 17 a Bondeno), e 

alla palestra Kleb Ferrara, in via 

Liuzzo 41.
Questo progetto è nato sulla scorta 

dell’iniziativa Run For Africa, che 

nel 2011 ha permesso di conse-

gnare alle popolazioni del Benin 

più di quattrocento paia di scarpe 

raccolte grazie a diversi punti di 

raccolta dislocati nel territorio 

ferrarese e ravennate, e durante 

alcuni eventi sportivi, come Ferrara 

Marathon, Maratona del Lamone e 

Valli & Pineta di Ravenna. 

Come anticipato, a beneficiare 

del la raccolta di  indumenti  e 

calzature sarà la popolazione del 

distretto di Centenary in Zimbabwe, 

un territorio che ha già attirato l’in-

teresse e l’impegno di altre realtà 

promotrici di progetti di solida-

rietà, come il gruppo “Emergenza 

Zimbabwe” guidato da Marcello 

Girone Daloli. Questa associazione 

ha raccolto i fondi necessari per 

realizzare importanti opere idriche 

nell’ambito del “Progetto Diga”, 

come spieghiamo a pagina 7 nella 

rubrica “Associazionismo”.

Ci sembra, questa, una buona 

o c c a s i o n e  p e r  d i f f o n d e r e  i l 

messaggio umanitario dell’iniziativa 

CorriAmo: invitiamo tutti i lettori che 

ne abbiano la possibilità a collabo-

rare alla riuscita del progetto, racco-

gliendo e consegnando il materiale 

nei punti sopra indicati, in modo 

da poter aiutare gli abitanti dello 

Zimbabwe nel modo più sollecito e 

generoso possibile. 
Per informazioni su Corr iAmo 

si può telefonare alla segreteria 

della Redazione di Sport Comuni, 

numero 0532 894142 o scrivere una 

mail  a: info@sportcomuni.it
Gabriele Manservisi

Il Centro Malattie Vascolari dell’U-

niversità di Ferrara ha scelto l’Isola 

di Albarella come sede di un meeting 

scientifi co di altissimo profi lo inter-

nazionale, sul tema delle malattie 

venose cerebro-spinali e degli arti 

inferiori. 
Informa ha voluto intervistare 

gli organizzatori dell’Evento, nelle 

persone del prof. Paolo Zamboni, 

Presidente del congresso e Diret-

tore del Centro Malattie Vascolari 

dell’Università di Ferrara, e del dr. 

Sergio Gianesini, chirurgo del 

Centro Malattie Vascolari e respon-

sabile della Segreteria Scientifi ca ed 

Organizzativa.
Quali peculiarità caratterizzano il 

congresso Veinland 2014 ?

In primis il desiderio di raccogliere 

in un’isola incantevole alcune delle 

più prestigiose figure scientifiche 

internazionali nello studio delle 

malattie venose. Ma, di più ancora, 

un approccio interdisciplinare che 

dalle scienze fisico-biologico-ge-

netiche giunge sino ai più moderni 

strumenti di diagnosi e terapia, 

muovendosi dunque costantemente 

dall’ambito laboratoristico a quello 

più strettamente clinico. Ne segue 

un incontro scientifico di grande 

interesse, non solo per lo specialista 

vascolare dedito al trattamento quoti-

diano della specifica malattia, ma 

anche e soprattutto per i ricercatori 

delle scienze di base, per i medici 

di famiglia, i radiologi, i chirurghi, 

i medici interni, i dermatologi, i 

fi siatri e gli ortopedici nonchè per le 

professioni sanitarie tutte. Il servizio 

professionale di traduzione simul-

tanea messo a disposizione di tutta la 

platea renderà poi possibile godere 

appieno delle prestigiose letture che 

verranno tenute da rappresentanti 

delle più importanti società scienti-

fi che internazionali e delle più rino-

mate università americane, fra cui la 

stessa Harvard. 
Quali le tematiche principali trat-

tate nel programma scientifi co?

Il concetto anglosassone del “from 

bench to bedside”, dell’eseguire 

dunque una ricerca fi nalizzata alla 

ricaduta clinica, è stato scelto come 

fi lo conduttore delle attività congres-

suali in programma. Una continua 

interrelazione fra la ricerca labora-

toristica biologica, fisica, genetica 

e l’applicazione clinica in campo 

diagnostico-terapeutico.

Le letture e le relazioni scientifi che 

ALBARELLA DIVENTA VEINLAND
 ISOLA DI  INNOVAZIONE ED ECCELLENZA

S P O R T  E  S O L I DA R I E TÀ

CORRIAMO PER L’AFRICA

Fo cus

Venerdì 16 e sabato 17 maggio prossimi si svolgerà un importante 

congresso di livello internazionale, denominato “Veinland”, con la parte-

cipazione di relatori di fama e autorevolezza mondiale. 

L’evento si terrà sull’isola di Albarella, a noi vicina, ed è organizzato dal 

Centro Malattie Vascolari dell’Università di Ferrara. 
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Siamo giunti all’inizio dell’estate e, come sempre, occorre ricordare alcuni semplici accorgimenti per salvaguardare la nostra salute e vivere al meglio la bella stagione. Una buona salute passa in primis attraverso l’esercizio fisico, che deve essere sempre rapportato alla nostra età e al grado di allenamento; è necessario poi essere prudenti nell’esporci al sole, evitando le 

ore più calde e proteggendoci con i giusti filtri solari.Parleremo anche della salute del piede, una parte anatomica che “torna allo scoperto” nei mesi estivi, e di magnetoterapia, una tipologia di trattamento di cui si sente spesso parlare ma di cui forse sappiamo ancora poco. 
Estate, però, significa anche svago e vita all’aria aperta: vedremo 

dunque insieme dove trascorrere momenti piacevoli all’insegna della natura, con Martina della fattoria La Collinara, e all’insegna di un’a-limentazione sana e gustosa, con un piccolo focus sulle proprietà della lumaca e sulla sagra di Casumaro. Inf ine, vi presenteremo un bel progetto sulla salute pubblica realiz-zato nel comune di Bondeno. Buona lettura.

Lo speciale inForma è stato ospitato, dal 19 al 24 giugno scorsi, dalla quarta edizione di LocalFEST, la fiera di Bondeno dedicata al territorio e alle sue eccellenze. Si è trattato di una sei giorni di eventi sportivi, enogastronomia locale, spettacoli e iniziative culturali nel segno della salute, della tradizione e del divertimento. Vista la cospicua affluenza di pubblico, che ha gremito le vie del centro storico in tutte le serate, l’occasione è stata ghiotta per illustrare ai partecipanti della fiera intenti e progetti di questa pubblicazione, ma soprattutto per proporre il progetto condiviso di inForma, Sport Comuni, Ortopedia  Sanitaria Sant’Anna e palestra Esercizio Vita di Ferrara. Questo progetto si chiama CorriAmo e si propone di raccogliere scarpe e indumenti, anche usati ma in buono stato, da donare alle popolazioni dello Zimbabwe. Per informazioni, si può contattare la segreteria della Redazione di Sport Comuni allo 0532 894142, oppure scr ivere una mai l  a info@sportcomuni.it.

LOCALFESTFA IL PIENO

UN’ESTATE… INFORMA

Medico del Poliambulatorio Specia-listico Futura, il Dr. Luciano Codecà ci illustra alcuni punti chiave su come migliorare la nostra salute con l’at-tività fi sica. “Innanzitutto, muovere il proprio corpo è importantissimo, ma occorre farlo con impegno e costanza… per tutta la vita”, specifi ca il cardiologo. Rivolgiamogli dunque alcune domande specifi che.Dr. Codecà, quali sono gli esiti del movimento sul nostro organismo?Un’attività fisica regolare aiuta a migliorare la funzione del cuore e della circolazione, ci aiuta nel controllo del peso corporeo e fa diminuire i grassi nel sangue. Inoltre migliora il tono e la forza muscolare, oltre allo “stato di forma” fi sico e psichico. E’ anche utile per ridurre i fattori di rischio per l’angina e l’in-farto: ipertensione arteriosa, coleste-

rolo alto, familiarità, stress, diabete e obesità.
Quanto tempo occorre per notare i primi miglioramenti?I miglioramenti della forma fisica sono evidenti già dopo poche setti-mane, ma sono più lenti e richiedono il 40% di tempo dedicato all’allena-mento in più per ogni decade al di sopra dei 30 anni, per mantenere il top della forma raggiunta.Esistono limiti di età o restrizioni per chi comincia a fare attività fi sica? 

Non esistono limiti di età per iniziare a muoversi, solo precauzioni diverse. Possiamo fare il tipo di movimento che più ci piace. Il più facile è quello aerobico, come marcia, corsa, bicicletta, nuoto, ginnastica, ecc… Occorre praticarlo per almeno 30 minuti, 3-4 volte alla settimana. A 

volte sarebbe suffi ciente limitare l’uso di automobile, autobus e ascensore.Qual è l’intensità ideale dello sforzo?
Quella che ci permette di parlare senza fatica: a questa intensità la frequenza cardiaca e il consumo di ossigeno sono ai valori ideali. È importante iniziare a muoversi con prudenza, facendo riscaldamento, proseguire con cautela e osser-vare una fase di recupero. L’ec-cesso, infatti, può provocare fatica, dolori muscolari, lesioni articolari e tendinee, stanchezza e irritabilità: l’opposto di quello che cerchiamo! Ci sono accorgimenti particolari da mettere in pratica prima di cominciare a fare sport?Occorre consultare il medico quando si hanno dei disturbi e quando si inizia una attività fi sica dopo anni di 

v i t a  s eden-taria, specialmente dopo i 30. È inoltre obbligatorio se sono presenti i fattori di rischio per l’arteriosclerosi. L’esame più utile a questo scopo è il test da sforzo; sarà poi il cardiologo a richiedere even-tualmente altri accertamenti.Per informazioni: 0532 747511, Poliambulatorio Specialistico FuturaVia Pomposa, 62 – Ferrara.

IL CUORE NELL’ATTIVITÀ FISICA

Fo cus

v i t a  s eden-taria, specialmente 

IL CUORE NELL’ATTIVITÀ FISICA
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Dopo un’estate alquanto “balle-
rina” dal punto di vista climatico, ci 
apprestiamo ad addentrarci nella 
stagione autunnale, che special-
mente nel nostro territorio, con le 
sue spesso impenetrabili nebbie, 
certo non invoglia a stare all’aria 
aperta e a fare attività fisica. 

La tendenza generale è quella di 
rinchiuderci in casa “al calduccio”, 
in una specie di letargo che ci vedrà 
giacere pigramente sul divano sino 

alla prossima primavera. Niente di 
più sbagliato! 

Per il nostro benessere fisico e 
anche interiore, conviene invece 
fare movimento con costanza, anche 
senza sforzi, per esempio facendo 
una semplice passeggiata quoti-
diana – magari in compagnia – come 
ci spiega la Dott.ssa Antollovich. 
Importantissimo, affidarci a uno 
specialista prima di intraprendere 
un nuovo sport e non tralasciare 

l’aspetto della prevenzione, come 
ci ricorda il Dott. Romagnoli. 

L’autunno non può certo impedirci 
di trascorrere momenti piacevoli 
in compagnia di amici e parenti: e 
allora via libera a concerti e spet-
tacoli, come il Gran Galà Musicale 
a favore di Coccinella Gialla, e ai 
sapori autunnali rappresentati dal 
prodotto principe della stagione: il 
tartufo. Buona lettura.  

Gabriele Manservisi

Si è appena felicemente conclusa 
l’ultima missione umanitaria dell’A-
migos de Salud, associazione di 
volontariato medico internazionale 
operante nei paesi più poveri dell’A-
merica Latina.
Nel team italo-americano di 12 
dottori, fra cui massimi esperti 
internazionali del settore vasco-
lare flebologico, Sergio Gianesini, 
chirurgo del Centro Malattie Vasco-
lari dell’Università di Ferrara.
Intervistato da Informa al suo 
recente rientro dal Nicaragua, ricor-
dando anche le passate esperienze 
ecuadoregne, questi ha delineato le 
inimmaginabili difficoltà sanitarie e 
di vita caratterizzanti paesi grave-
mente sotto la soglia di povertà. 
Ringraziando sentitamente i soste-
nitori privati e pubblici, in particolar 
modo l’Industria produttrice di calze 
elastiche Flebysan ed il comune di 
Masi Torello, Gianesini si è reso 
disponibile a fornire ulteriori informa-
zioni a chiunque voglia supportare 
una buona causa per la quale anche 
un piccolo segno di solidarietà potrà 
fare una grande differenza. Per chi 
volesse contribuire gli estremi sono:  
Beneficiario Fondazione Vene e 
Linfatici CAUSALE: erogazione 
liberale Nicaragua Dr Gianesini - 
IBAN: IT73 D060 4559 6600 0000 
5000 870 - BIC: CRBZIT2B113

SOLIDARIETÀ FERRARESE
IN CENTRO AMERICAARRIVA L’AUTUNNO… NON BUTTIAMOCI GIÙ

Settembre, mese di fi ne estate e di 
fi ne vacanze, ci richiama alla ripresa 
delle nostre attività: lavoro, scuola e 
soliti impegni quotidiani. Le vacanze 
per quanto brevi possano essere 
state ci hanno comunque permesso 
di rompere un po’ di questa quoti-
dianità. Aiutati dalla bella stagione 
e dalle giornate più lunghe ci siamo 
concessi qualche bella camminata, 
delle nuotate al mare, delle gite in 
bicicletta, ci siamo insomma mossi 
di più.
Anche per questo anno infatti risulta 
che le attività fi siche predilette dalla 
maggioranza nel periodo estivo, 
sono state proprio il nuoto e le 
camminate. Qualcuno, complice il 
maggior tempo a disposizione e la 
possibilità di avere più occasioni, si 
è cimentato in qualche nuovo sport. 
Altri invece si sono concessi un 

puro e meritato riposo, il bello della 
vacanza è anche questo: poter fare 
ciò che più ci aggrada.
Ma ora al rientro dalle vacanze fati-
chiamo a riprendere il ritmo quoti-
diano. Sia che ci siamo dedicati a 
fare un po’ di attività fi sica, sia che 
ci siamo dati al puro riposo fi sico 
e mentale, la ripresa risulta spesso 
faticosa. 
Perché?
I motivi sono tanti e di diverso 
ordine, ma principalmente possiamo 
ricordare che con l’arrivo dell’au-
tunno le giornate si accorciano e 
cala la disponibilità di luce, questo 
può incidere sul nostro umore e 
sul nostro stato emotivo, facendoci 
diventare più pigri e più tristi.
Inoltre si abbassa gradualmente la 
temperatura e siamo meno invogliati 
a soggiornare all’esterno e fare atti-

vità fi sica come durante l’estate.
Inoltre incombono i problemi di vita 
che avevamo accantonato durante 
le vacanze e in più diminuisce il 
tempo libero a nostra disposizione.
Allora che fare?
A guardar bene la fi ne dell’estate 
non è soltanto un dare addio alle 
belle giornate di sole e di svago, 
ma può diventare anche una ottima 
occasione per fare un accurato 
bilancio e fi ssare qualche saggio 
obiettivo da inseguire nel periodo 
autunnale, per il bene del nostro 
corpo e della nostra mente. Valo-
rizzeremo in questo modo i bene-
fi ci acquisiti in vacanza e potremo 
riprendere gradualmente le buone 
abitudini che avevamo lasciato con 
l’arrivo della bella stagione. Evite-
remo anche di cadere nella facile 
trappola del letargo autunnale, quella 

che ci fa diventare inattivi e seden-
tari, o che all’opposto quasi per 
reazione ci porta ad essere frenetici 
frequentatori di corsi di ogni tipo 
senza alcuna regola, per poi fermarci 
esausti dopo qualche settimana con 
la convinzione che questa è roba che 
non fa per noi.

BILANCIO DI  FINE ESTATE
Fo cus

Continua a pag. 3 >>> 
Dott.ssa Marisa Antollovich 
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InForma 
lo speciale di approfondimento

di Sport Comuni su benessere, salute e 
prevenzione vi aspetta con il prossimo numero
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IN SIRIA
Proget to Diga - Emergenza Zimbabwe grazie al sostegno di molte persone in sette anni, senza aiuti istituzionali, ha terminato una piccola diga e garantito alla popo-
lazione di St. Albert (3.500 abitanti) acqua potabile (impianto di pota-
bilizzazione) e sussistenza alimen-
tare (8 ettari di irrigazione). Sta ora rifacendo l’impianto elettrico dell’ospedale (119.000 abitanti di indotto) oltre a spedire farmaci (Progetto Ancora Utili) e beni di prima necessità, tra cui le scarpe (Progetto Corriamo per l’Africa), raccolti in Italia. 

Tutto il lavoro, di totale volontariato che non prevede neppure rimborsi spese, è svolto da 97 persone che partecipano in diverse città e sostengono di riscontrare in ciò che fanno un profondo e concreto benessere. Qualcuno l’ha definita “donoterapia”!
Attraverso “Rock No War”, asso-
ciazione che mette a disposizione un magazzino e si occupa della spedizione dei container sono entrati in contatto con un’altra onlus “WE ARE”, che spedisce aiuti e promuove microprogetti che danno un risultato immediato nel dilaniato territorio siriano.

Tramite il contatto diretto con la Croce Rossa in Siria (Mezza Luna Rossa) aiutano un ospedale nel centro della cittadina di Azzaz, nel nord della Siria.
Gli amici del Progetto Diga – Emer-
genza Zimbabwe hanno deciso di contribuire alla raccolta alimenti, coperte, vestiti e farmaci e il risul-
tato è che in meno di un mese hanno raccolto, smistato, insca-
tolato, trasportato una quantità di materiale donato dalle persone pari a metà del container in partenza a fine mese. 
A Ferrara la Sanitaria Sant’Anna ha messo a disposizione i suoi locali diventando il principale centro di raccolta dove i volontari, Laura in primis, dimostrano che la solidarietà non si estingue mai!
Con l’obiettivo di dare speranza “We are” ha dato vita a progetti come: 1) realizzazione di una sala parto 2) fornitura di un sacco nanna in fibra naturale per i nascituri 3) realizzazione ambulatori odonto-
iatrici gratuiti 4) fornitura di galline alle famiglie… Per saperne di più: www.weareonlus.org, o scrivi a marcello@helpzimbabwe.org
Queste realtà ci consentono di contribuire concretamente al primario compito di ogni essere umano: alleviare i dolori, offrire il sorriso. Niente rende più felici!

Stiamo vivendo momenti difficili. La crisi economica si sta ripercuo-tendo non solo sulla qualità della vita ma anche sulla percezione che ogni individuo ha del proprio benessere psichico, emotivo ed affettivo. Sono infatti in aumento nella popolazione problematiche psicologiche legate al senso di precarietà, di insicurezza e di incertezza per 
i l  futuro. Inol t re 
veniamo costan-
temente bombar-
dati da messaggi 
e notizie allarmi-
stiche,e se da una 
par te questo c i 
tiene informati sui 
fatti che accadono 
intorno a noi e nel 
mondo, dall’altra 
c o n t r i b u i s c e  a 
farci sentire ulte-
riormente esposti 

ai pericoli. 
L a  pe rcez ione  che 
abbiamo del disagio 
non riguarda soltanto 
il vissuto sociale ma 
anche quello personale, 
al quale si aggiungono le 
problematiche di ordine 
lavorativo, economico e familiare.

Temiamo che non 
ci sia più speranza 
e che non si possa 
fare nulla per miglio-
rare. 
Sembra che questa 
crisi sia un fatto di 
questi tempi, ma non 
è così. La storia è 
tu t to  u n  s u s s e -
guirsi di periodi e di 
epoche piene di crisi 
e di difficoltà.
Ma se siamo qui è 
sicuramente perché 

quelle difficoltà sono 
s ta te  superate  da i 
nostri antenati.
Q u i n d i  d o b b i a m o 
cominciare a ricordare 
che in fondo noi siamo 
figli di vincitori. Siamo 
c ioè f ig l i  d i  que l le generazioni che hanno affrontato le guerre, le epidemie, le paure, la fame, e sono andati avanti, avva-lendosi delle proprie capacità, del proprio ingegno, delle proprie doti. Insomma di quella forza che oggi noi chiamiamo “resilienza”. 

Oggi si sente spesso parlare di resilienza, lo leggiamo sulle riviste specializzate, ne parlano in tele-visione e vengono fatti convegni sull’argomento. Ma di cosa stiamo realmente parlando.

Sta arrivando la bella stagione: le giornate si allungano e si può tornare a praticare sport all’aperto con maggiore libertà. 
Riprendere o migliorare la propria forma è fondamentale sotto svariati punti di vista e quasi tutti si propon-gono, con il cambio stagionale, nuovi progetti per sentirsi meglio. Innanzitutto la salute trae giova-

mento dal l ’at t iv i tà f is ica ed i l miglior rimedio per combattere la stanchezza primaverile – il motto “aprile dolce dormire” è tra i più famosi – è inserire nelle proprie abitudini quotidiane un movimento progressivo. Scongiurare un ecces-sivo af faticamento evita danni fisici permettendo un progresso che tiene conto del proprio corpo, 

senza esagerazioni. 
Purificare l’organismo, mangiare frutta e verdura, ricca di vitamine  e sali minerali, muovendosi a piedi o in bicicletta, magari comodamente sulle mura cittadine, in riva al mare o in campagna: la primavera garan-tisce nuovo slancio, bisogna solo abbandonare la pigrizia. 

Alessandro Ferri

SIAMO PIÙ FORTI…...DI  QUANTO NON CREDIAMO

Fo cus

{  Quindi dobbiamo 
c o m i n c i a r e  a 
r i co rda re  che i n 
fondo no i  s i amo 
f i g l i  d i  v i nc i to r i}

Continua a pag. 3 >>> 
Dott.ssa Marisa Antollovich 
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RIMINIWELLNESS OSPITA ESERCIZIO VITA La letteratura recente indica che la prevenzione è molto impor-tante per ridurre il peso delle malattie croniche sul sistema sanitario e mette in evidenza l’ef ficacia dell’esercizio tera-peutico nelle persone con esiti d i  pato logie (neuro logiche, muscolo-scheletriche e viscerali) disabilitanti. È stato confermato inoltre che l’esercizio fisico può portare a miglioramenti significa-tivi nel recupero dell’equilibrio e la riduzione del rischio di cadute, oltre a contrastare l’incidenza della depressione, con un impor-tante miglioramento nella qualità della vita. 
Ed è a questo proposito che il progetto dell’Attività Fisica Adat-tata (AFA), un’idea tutta italiana presentata per la prima volta pochi anni fa, si propone come strumento per contrastare i danni provocati dalle conseguenze di gravi patologie invalidanti, che sempre più interessano una rile-vante quota della popolazione. In questo convegno sono stati analizzati i principi di base di questo approccio 

verso la persona, le nuove tecno-logie di valutazione dello stato di salute nelle nostre comunità e illustrate le principali espe-rienze sul territorio regionale, con l’obiettivo di apprendere quali siano le politiche atte a costruire i modelli più validi ed efficaci, in una prospettiva multidisciplinare integrata. 
Fra queste Esercizio Vita ha presentato la propria esperienza che gli ha permesso di inserirsi a pieno titolo tra le realtà locali che si occupano di esercizio fisico, ed in particolare di Atti-vità Fisica Adattata, mirando alla promozione di uno stile di vita attivo in chi presenta un disagio psico-fisico da fattori patologici o dal naturale processo d’invec-chiamento.

Con l’arrivo della bella stagione, 
dopo il grigiore dell’inverno, viene 
subito voglia di uscire all’aria aper-ta e godersi il sole e il bel tempo. 
È il nostro organismo, che ben conoscen-do i vantaggi dell’e-sposizione solare, lo pretende e ci spinge a vincere anche certe resistenze e pigrizie.Il periodo estivo, però, è anche il mo-mento in cui si regi-stra il maggior nume-ro dei casi di reazioni di fotosensibilità. Molto spesso, infatti, non si è a conoscen-za del fatto che ci sono alcune classi di farmaci che 

possono interagire con le radiazio-ni solari se non vengono adottate 
opportune precauzioni.

Cosa si intende per “fotosensibilità”?La fotosensibilità è una reattività esa-gerata a dosi di radiazioni nel range 
dell’ UV o del visibile, che in condizio-

ni normali risultano innocue.Esistono due tipi di reazioni:- FOTOTOSSICHE- FOTOALLERGICHE

Entrambe sono causate dall’intera-zione del farmaco con le radiazioni 
di tipo UVA; queste costituiscono 
il 95% degli ultravioletti che colpi-scono la nostra pelle, sono presenti tutto l’anno, a tutte le lati-tudini, attraversano le nuvole e anche i vetri, penetrano il derma in profondità e sono re-sponsabili di danni a lungo termine, come invecchiamento cu-taneo e alcune forme cancerogene.Le fototossiche sono quelle che si verifi ca-no con maggiore fre-quenza, dipendono 

dall’entità dell’esposizione alla luce 

L’estate è iniziata e con qualche piccolo consiglio ci si può appre-stare a vivere serenamente i mesi più caldi dell’anno salva-guardando la propria salute. Con le vacanze e l’arrivo della bella stagione viene naturale il desiderio di esporsi al sole ed in tal caso diventa neces-sario adoperare i f iltri solari più adeguati per evitare inutili sorprese. In particolare nelle nostre pagine sarà proposto un approfondimento sul tema della fotosensibilità. Il movimento rimane centrale e un esercizio fisico rapportato alla propria età permette di stare all’aria aperta allenandosi con la dovuta attenzione scegliendo gli orari più adeguati e rimanendo sempre idratati. Anche in casa durante le attività domestiche ci si può curare, grazie ad alcuni movimenti che preservano la colonna vertebrale. Parleremo anche del respiro considerando le sue ricadute sul piano del benessere psicologico attraverso esercizi e pratiche di allenamento psicofisico. Infine un bel approfondimento per prevenire i l r ischio di cadute negli anziani, la visita medica rimane il miglior deter-rente.
Gabriele Manservisi 

EVVIVA IL SOLE...SEMPRE CON CAUTELA!

Continua a pag. 4 >>> Dott.ssa Claudia Vitali

UN TUFFO NELL’ESTATE 
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INFORMARE 
PER PREVENIRE
Da qualche decennio si è registrato 
un crescente interesse per il tema 
della salute, concepita non più in una 
dimensione di responsabilità indivi-
duale, ma come diritto-dovere che 
chiama in causa l‘intera collettività. 
Per questo, e altri motivi, la Coope-
rativa Esercizio Vita in collabora-
zione con Centro Nuoto Copparo 
e Idrokinetik e con il patrocinio del 
Comune di Copparo, organizza un 
ciclo d’incontri rivolti alla popola-
zione per i corretti stili di vita. Di 
seguito il calendario degli appunta-
menti che si terranno alle ore 10:00 
presso il Centro Esercizio Vita di 
Copparo (Centro Nuoto Copparo, Via 
dello Sport 45). In base alla tematica 
trattata, al termine di ogni incontro 
i partecipanti potranno sottoporsi 
GRATUITAMENTE alla misurazione 
di alcuni valori e indici corporei.  
7 novembre “Riniti e prevenzione 
delle patologie infi ammatorie delle 
alte vie aeree”. Dott. Marco Saliani
Rinoscopia gratuita
12 dicembre “Esercizio fisico e 
prevenzione cardiovascolare”
Dott. Sergio Cazzuffi  e Dott. Michele 
Felisatti. Monitoraggio pressione 
arteriosa e parametri vitali gratuita
16 gennaio “Dieta e sport come 
prevenzione delle malattie metabo-
liche”. Prof. Sergio Gullini, e Prof. 
Edgardo Canducci. Stick glicemico, 
calcolo BMI gratuiti
6 febbraio “Dipendenze: fumo, alcol 
e droghe: come contrastare e preve-
nire questa emergenza?”
Dott.ssa Enrica Fabbri 
12 marzo  “Prevenzione de l le 
malattie del cavo orale”. Dott. 
Giovanni Franceschetti, Dott. Giulio 
Franceschetti, e Dott. Marco Saliani
Esame obiettivo del cavo orale 
gratuito.
Per Info: www.eserciziovita.it 

Ospite della serata Panathlon 
dello scorso 26 ottobre, il prof. 
Paolo Zamboni con il suo team 
di ricercatori ferraresi dell’e-
sperimento Drain Brain. Una 
piacevole occasione nella quale 
gli intervenuti hanno potuto 
osservare la genesi del lavoro 
condotto dal gruppo: in un video 
di circa venti minuti, di cui il 
professore è stato sceneggiatore 
e regista, sono stati presentati 
i momenti della preparazione, 
dello sviluppo e dell’attivazione 
del progetto. In evidenza i temi 
complessi della medicina e 
dell’aeronautica spaziale, comu-
nicati però con un linguaggio 
semplice e chiaro. Nel backstage 
anche i momenti più critici, 
come quello dell’esplosione del 
razzo contenente l’apparecchiatura 
necessaria all’astronauta che ha 
condotto la missione, Samantha 
Cristoforetti. Preoccupati di aver 
perduto oltre 4 anni di duro lavoro, i 
ricercatori in accordo con la NASA, 
hanno poi saputo prontamente 
reagire sfruttando una copia della 
stessa strumentazione. Grazie alle 
domande che si sono suscitate in 
sala dopo i racconti dei protagonisti, 
sono emersi alcuni aneddoti: dopo 
una settimana dall’esplosione del 
razzo è stato ritrovato l’involucro 
che ricopriva l’apparecchiatura, 
ancora intatta al suo interno. Questo 
contenitore, di tessuto speciale 
adatto alle alte temperature, era 

stato cucito  da una sarta, 
amica della madre dello 
stesso Zamboni. Un parti-
colare, che aggiunto a 
tante altre piccole e grandi 
collaborazioni, mostra il 
merito della comparteci-
pazione di varie risorse 
e professionalità. Dalla 
serata si torna inoltre con 
il messaggio importante, 
proveniente dalla tele-
medicina che consente 
di monitorare la salute a 
distanza: il progresso può 
davvero facilitare la vita, 
se ognuno si impegna con 
disponibilità ad aggiornare 
le proprie esperienze…

Continua a pag. 2 >>> 

ZAMBONI A PROVA DI BOMBA

Negli uomini la circolazione 
cerebrale è uno dei princi-
pali fattori che regolano la 
fisiologia del cervello ma 
ad oggi non se ne hanno 
conoscenze approfondite e 
complete.
Di questo si è occupato 
Drain Brain, sviluppato dal 
prof. Paolo Zamboni Diret-
tore del Centro Malattie 
Vascolari dell’Università 
degl i  Studi di Ferrara, 
Principale Investigatore 
dell’esperimento selezio-
nato dall’Agenzia Spaziale 
Italiana (ASI) e svolto dall’Astro-
nauta Samantha Cristoforetti sulla 
Stazione Spaziale Internazionale 
durante la missione FUTURA.
Lo scopo di Drain Brain è stato 
quello di comprendere al meglio la 
fi siologia del ritorno venoso cere-

brale, poiché sulla terra la forza 
di gravità è uno dei meccanismi 
principali che riporta il sangue dal 
cervello al cuore. 
L’assenza di gravità spaziale diventa 
pertanto un ambiente speciale ed 
ideale per meglio comprendere i 

fenomeni di adattamento 
fi siologico ed identifi care 
anche possibili variazioni 
cronobiologiche del fl usso 
sanguigno.
L’esperimento si è posto 
anche obiettivi estrema-
mente innovativi in tema 
di diagnostica e telemedi-
cina: costruendo ex novo 
un pletismografo, ovvero 
un dispositivo assoluta-
mente non invasivo e non 
operatore -d ipendente 
in grado di quantificare 
volumi venosi. 

Inoltre utilizzando una strumenta-
zione già esistente, come un elettro-
cardiogramma sincronizzato ad un 
ecografo è stato possibile  derivare 
non invasivamente la pulsatilità della 

DRAIN BRAIN: DALLO SPAZIO ALLA TELEMEDICINA

Samantha Cristoforetti nel modulo Columbus 
della Stazione Spaziale Internazionale poco prima di eseguire 

una seduta dell’esperimento Drain Brain

Il prof. Paolo Zamboni con in mano la nostra rivista 
insieme a Massimiliano Bristot e Monica Grazzi della 

Sanitaria Sant’Anna

Lo staff di Zamboni con Luciana Pareschi, presidente del Panathlon Club Ferrara

Te cnologie

CORRIaammmmmama

Un container 
( i l  s e t t im o) 
pieno di aiuti 
concreti per 
l a  p o p o l a -
z i o n e  d e l l a 
Siria, riempito 
anche grazie 
al contributo 
di “Corriamo” è partito e arrivato 
a destinazione, non con pochi 
problemi. Marcello Girone Daloli, 
referente di We Are What We Do, 
continua a tenerci informati sulla 
missione dei tecnici in Zimbabwe 
e ricorda che si stanno racco-
gliendo in particolare i farmaci 
contenuti nell’elenco reperibile 
sul sito www.weareonlus.org/it

CORRIAMO

Dipartimento di Fisica e 
Scienze della Terra
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MOTRICITÀ E 
NUOVI ORIZZONTI

L o  s c o r s o  17 
dicembre, presso 
l’aula Acquario 
d e l  M a m m u t 
di via Fossato 
d i  M o r t a r a  a 
Ferrara, si è data 
conoscenza della 
conclusione di 
due importanti 
progetti dedicati 
alle persone con 
disabilità intellet-
tive e relazionali, 
in una mattinata 
intensa, riservata 
a l  s e m i n a r i o 
“ R i c e r c a  e 
Prospettive nello Sport Para-

limpico”. Come ci racconta il dr. 

Luca Pomidori, referente per la 

salute nell’esercizio fi sico adattato 

presso la Cooperativa “Esercizio 

Vita”, si è trattato di un momento 

nel quale “l’attività fi sica è emersa 

non solo come importante metodo 

riabilitativo, utile a scopo preventivo, 

ma anche come progetto vita che 

necessita di adeguato allenamento”. 

Nell’immaginario collet tivo, la 

persona con disabilità “non è asso-

ciata allo sport, per i reali fattori 

di rischio cui è soggetta quali il 

peso o i problemi di pressione”; 

in realtà la pratica sportiva ha un 

ruolo non sottovalutabile ed è 

ciò che è emerso al termine dei 

progetti “Tutti a bordo” – curato 

da Esercizio Vita Palestra Sicura 

– e “Siamo tutti atleti” di Format 

Ferrara.
Un gruppo di persone con disa-

bilità è stato supervisionato in un 

percorso sportivo dall’inizio alla fi ne 

dello stesso e l’osservazione dei 

dati ha fatto emergere il suo effetto, 

cioè il miglioramento della condi-

zione fi sica di ogni partecipante. “Si 

è inoltre notato” sottolinea ancora 

Pomidori “che l’attività motoria 

gestita al meglio, può indirizzare la 

persona con disabilità verso sport 

specifici, fino alla possibilità di 

accedere alle paralimpiadi”. 

Il seminario è stato organizzato con 

la collaborazione dell’Università 

degli Studi di Ferrara, della Fede-

razione Italiana Sport Disabilità 

Intellettiva Relazionale (FISDIR), del 

Comitato Italiano Paralimpico (CIP), 

nonché del Comune della città. La 

Cooperativa Esercizio Vita ha fatto 

da tramite tra i medici convenuti 

e l’attività fi sica, insieme a Format 

Ferrara. Presente anche lo sponsor 

Traspor to Passegger i  Emi l ia 

Romagna (TPER).

L’a n n o  v o l g e  a l 
te rmine e  ce  ne 
accorgiamo improv-
v i s a m e n t e ,  t r a 
un’occupazione e 
l’altra e fra i pensieri 
c h e  s e m p r e  p i ù 
spesso attanagliano 
la nostra mente. Se, 
ne l l a  cammina ta 
veloce di tutti i giorni 
con la testa rivolta 
a l  pav imento,  c i 
capita di guardare 
in alto, scorgiamo 
qualche luminaria 
e  s i a m o  p r e s i 
dall’ansia perché è 
già Natale, ma non 
a b b i a m o  a n c o r a 
acquistato i regali 
c h e  d o b b i a m o 
f a r e .  S e  o s s e r-
viamo la scrivania, 
abbiamo centinaia 
di fogli in at tesa 
d i  e s s e re  s i s te -
mati, ancor prima che letti, capiti 

ed organizzati in nuove idee…e 

allora continuiamo a correre, a 

capo chino in un misto di depres-

sione e inconsapevolezza. Eppure 

lo stress non può essere ciò che 

ci contraddistingue; né possiamo 

lasciare che l’impegno e il senso del 

dovere ci allontanino dal desiderio di 

assaporare le feste e di concedere 

che le nostre azioni soddisfi no la 

domanda più banale che possiamo 

farci: “Cosa voglio davvero?”. 

Volere, e non solo potere o dovere: 

a cosa bramiamo e quali risorse 

abbiamo da mettere in campo per 

concretizzare qualche semplice ma 

necessaria aspirazione? Vediamo 

allora nel 2016 imminente, un’op-

portunità per recuperare le nostre 

peculiarità di persona, inserita in un 

contesto lavorativo comune a tanti, 

ma fatta di qualità  irripetibili che 

delineano una identità specifi ca. Il 

periodo natalizio e quello invernale 

più generalmente aprono la porta ad 

una serie di occupazioni variegate; 

lo sport può farla da padrone, per 

qualunque forma fi sica, sia che si 

sappia scendere sullo snowboard o 

che si apprezzi un nordic walking in 

compagnia; ma anche altre passioni 

come la cucina, la musica…possono 

trovare sfogo soltanto se ci pren-

diamo il tempo di ascoltarci. 

Non dimentichiamo inf ine che 

l’ascolto di sé è il primo passo verso 

l’accoglienza e l’ascolto attivo degli 

altri, che smetteranno pertanto di 

essere per noi interlocutori poco 

piacevoli o obblighi morali, ma rien-

treranno in quel progetto di felicità 

che auguriamo a tutti di perseguire 

con successo. Buone Feste!

Continua a pag. 2 >>> 

2016: UN ANNO PER “NOI”

La Cooperativa Eser-

cizio Vita, iscritta nel 

registro italiano delle 

Imprese Innovative, 

nasce dall’incontro di 

tre laureati in Scienze 

Motor ie con abil i tà 

diverse ma con l’in-

tenz ione d i  condi -

videre un percorso 

che aspira a guidare 

le persone verso una 

qualità di vita migliore 

at traverso l ’at t iv i tà 

motoria. L’esperienza 

decennale maturata 

i n  a m b i t o  u n i v e r-

sitario e professionale ha visto 

coinvolti gli operatori in tirocini 

e/o collaborazioni con strutture di 

altissima qualità a livello europeo, 

permettendo di costruire un solido 

know how nell’avvicinare all’attività 

motoria soggetti con 

patologie croniche 

s t a b i l i z z a t e  c o n 

programmi di eser-
cizio personalizzati. 

Ta l e  c o m p e t e n z a 

posiziona Esercizio 

Vita tra le realtà locali 

che si occupano di 

esercizio fisico, e in 

par ticolare di At ti-
vità Fisica Adattata, 

mirando alla promo-
z ione d i  uno s t i le 

di vita attivo in chi 

presenta un disagio 

psico-fi sico da fattori 

patologici o dal naturale processo 

d’invecchiamento. Per conseguire 

INNOVAZIONE E BENESSERE

Da destra, in piedi: Luca Pomidori, Enrico Pozzato e Michele Felisatti.

La Struttura

Lo puoi trovare presso gli ambulatori medici di Ferrara e provincia.
Puoi richiederlo GRATUITAMENTE telefonando al num. 0532 894142 

oppure scrivendo a informa@sportcomuni.it

InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
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F ina le  Emi l i a
Successo della Biblioteca Comunale Pederiali
26.373 prestiti di libri, audiolibri, dvd 
e riviste, 6.380 utenti iscritti e più 
di un migliaio di accessi alle posta-
zioni in rete: sono solo alcuni degli 
importanti numeri che la Biblioteca 
C o m u n a l e 
G i u s e p p e 
Peder ia l i  d i 
Finale Emilia 
ha ot tenuto 
nel 2015. Par-
ticolarmente 
sodd i s fa t to 
l ’a s s e s s o re 
a l la Cultura 
Massimiliano 
Righini,  per 
il quale que-
sti dati «confermano la bontà della 
scelta fatta dall’amministrazione 
di destinare parte dell’edificio che 
avrebbe dovuto costituire il nuovo 
municipio alla realizzazione della 
biblioteca, un’istituzione che è nel 
cuore dei finalesi fin dai primi del 
Novecento e della quale, dopo la 
chiusura della sede di piazza Gari-
baldi a seguito del terremoto del 
2012, tutti sentivamo la mancanza». 
«Oggi – continua l’assessore – sono 
tanti i giovani e gli adulti che quoti-
dianamente frequentano la nostra 
biblioteca».
Numerose sono state le attività di 

promozione, che hanno coinvolto 
le scuole materne, elementari e 
medie e gli istituti superiori “Calvi” 
e “Morandi”. Ricordiamo, per esem-
pio, il successo di alcune iniziative 

c h e  h a n n o 
a n i m a t o  i l 
MAF-MultiA-
reaF ina lese 
nel corso del 
2015, come 
la progetta-
zione e rea-
lizzazione dei 
book tra i ler 
di due opere 
c l a s s i c h e : 
“Tempi diffi-

cili” di C. Dickens e “L’umanesimo 
dell’altro uomo” di E. Levinas. Inol-
tre, «l’idea di dare nuovo impulso al 
progetto “Nati per leggere” – spiega 
Antonietta Furini, responsabile della 
biblioteca – ha impegnato la strut-
tura in corsi di formazione per inse-
gnanti, bibliotecari, operatori sani-
tari dei Comuni modenesi dell’Area 
Nord e in proposte rivolte a bambini 
e genitori». Un 2015 nel segno della 
lettura e ci auguriamo che anche 
questo 2016 sia tutto da scoprire 
e…da leggere!

Anna Mandrioli

Educazione ambientale nelle scuole
Il giardino botanico “La Pica”, con 
la collaborazione dei Comuni di 
Mirandola e San Felice sul Panaro e 
dell’Unione Comuni Modenesi Area 
Nord, ha indetto per l’anno scola-
stico 2015/2016 la terza edizione del 
premio “Dal seme... al frutto”: il 
tema di quest’anno 
è “Il fiore”.
Il concorso è aperto 
a tu t t i  i  bambin i 
ed i ragazzi di età 
compresa tra i  3 
ed i 16 anni e cia-
scun autore o classe 
potrà par tecipare 
con un approfondi-
mento scientif ico, 
una ricerca, un racconto o un’opera 
grafica, pittorica o audiovisiva. 
Le opere dovranno essere pre-
sentate entro e non oltre venerdì 8 
aprile 2016 alle Direzioni Didattiche. 
Per iscriversi, è necessario inviare 
una e-mail a iana.luppi@libero.it. 
Il concorso avviene, come per gli 

anni scorsi, in concomitanza con 
una serie di laboratori didattici 
offerti da “La Pica” in collabora-
zione con il CEAS “La Raganella”. 
«Tengo a sottolineare – afferma Iana 
Luppi del giardino botanico – che 
il concorso non è rivolto soltanto 

a i  bambin i  de l le 
Scuole dell’Infan-
zia e delle Primarie, 
ma anche ai ragazzi 
delle Secondarie di 
primo grado». “Dal 
seme... al frutto” è 
un progetto qua-
d r i e n n a l e  e d  è 
giunto quest’anno 
alla terza edizione 

e l’anno prossimo si concluderà con 
“Il frutto”.
Per informazioni e per richiedere 
il bando di concorso completo è 
possibile scrivere all’indirizzo iana.
luppi@libero.it oppure telefonare ai 
numeri 0535/58777 o 346/6711055.

a.m.

Se n’è parlato al Rotary

L’importanza della Vitamina D
Dell’ormone del sole per la salute 
dell’osso hanno parlato l’altra sera al 
Rotary di Cento due medici, specia-
listi di settore: Alberto Falchetti e 
Roberta Cosso.
Al centro dell’incontro, 
condotto dal presidente 
del  c lub Giampaolo 
Cristofori, erano i van-
taggi della vitamina D e 
le sue “azioni multiple” 
con effetti fondamentali 
non solo sull’apparato 
scheletrico.
Proprio questo ormone, 
che “compie” 100 anni, è 
prodotto in larga misura 
dal sole e solo il 5-10% 
proviene dall’alimenta-
zione (prodotti caseari, salmone fre-
sco, aringhe e olio di fegato di mer-
luzzo). Quasi tutti gli anziani ne sono 
carenti come la metà dei giovani. 
Più a rischio (anche di fratture) sono 
le donne soprattutto nel periodo 
della menopausa. Per rafforzare 
ossa e muscoli basta allora starsene 

beatamente al sole? Certamente no 
perché si andrebbe incontro a guai 
di altro tipo con l’invecchiamento 
della pelle e il rischio-tumori. La 

soluzione sta in un mix di provvedi-
menti: certamente sole e vita all’aria 
aperta, alimentazione corretta ed 
eventualmente un’integrazione far-
macologica. Se poi geneticamente 
abbiamo un surplus di vitamina D, la 
quadratura del cerchio è fatta.
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REGIME FISCALE AGEVOLATO 
PER LE NUOVE ATTIVITÀ

I l  D i s e g n o  d i 
Legge di Stabilità 

2 0 16  h a  i n t r o -
dotto nuove modifiche 

al regime forfettario  rendendolo 
più appetibile. In sintesi, con a 
Legge di Stabilità le nuove star-up 
godono  di una tassazione sosti-
tutiva unica del 5% per i primi 5 
anni e per gli anni successivi il 15%, 
che  sostituisce Irpef, addizionale 
comunale, addizionale regionale 

e Irap. Le agevolazione non sono 
finite infatti le nuove attività che 
hanno i requisiti, definiti dalla legge,  
per l’ingresso nel nuovo regime 
non sono soggette alla compila-
zione degli studi di settore, della 
dichiarazione iva e irap e alla tenuta 
dei registri iva e al versamento 
periodico della stessa. In tutti i casi 
è utile verificare a priori la conve-
nienza o meno di avvalersi di tale 
regime.

AGEVOLAZIONE IMU/TASI PER LE  
ABITAZIONI IN USO AI FIGLI O AI GENITORI

Dalla Legge di Stabilità arriva anche 
lo “sconto” sull’abitazione data in 
uso esclusivamente a un figlio o ai 
genitori. 
Diversi i requisiti per accedere, in 
primo luogo il cedente può essere 
proprietario, oltre all’immobile 
dato in uso, al massimo dell’im-
mobile in cui risiede, tra l’altro i 
due immobili devono trovarsi nello  
stesso comune. In secondo luogo il 
figlio o i genitori che hanno avuto in 

uso l’immobile devono avere nello 
stesso la residenza anagrafica. 
Obbligo di redigere e registrare 
all’agenzia delle entrate il contratto 
di comodato tra le parti pagando 
euro 200 di imposta di registro e 
euro 32 di marche da bollo. 
Lo sconto consiste nella riduzione 
della base imponibile imu/tasi del 
50%. 

Tel. 329.9434341
annalisa.studio@yahoo.it

L’angolo Fiscale

Dal Territorio
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Sport a 360°
Diventa nostro Fan. 
Segui Sport Comuni anche su Facebook

Fai parte di associazione sportiva?
Hai una passione che può essere legata allo sport?

Mandaci i comunicati stampa, 
brevi o curiosità a redazione@sportcomuni.it
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Volley \ Benedetto

2016, anno di 
consolidamento

E’ iniziato il 2016 e la vita di una società 
come la Benedetto Volley scorre velo-
cemente come quella delle sue giova-
nissime atlete. I mesi a venire saranno 
carichi di impegni e di attività agoni-
stica. Proseguirà il Progetto Scuola fino 
al coronamento finale nella festa riser-
vata a tutti i bambini partecipanti (1600 
quest’anno) di cui è già in corso la 
preparazione e continuano i vari corsi 
di Mini Volley nelle sedi di Cento, Pieve 
di Cento e Renazzo che inaspettata-
mente hanno raggiunto le 70 iscrizioni 
in barba alle più rosee aspettative. Nel 
frattempo il 19 gennaio è incominciato 
il Campionato Under 13, cui la squa-
dra della Benedetto Volley partecipa 
con speranze di vittoria a fronte del 
primo vero gruppo nato dai primi due 
anni di impegno di reclutamento tra le 
giovanissime. Le maglie della società 
porteranno lo sponsor Abbottoni e 
Gallerani Assicurazioni di Cento, cui 

la società rivolge un doveroso ringra-
ziamento per la fattiva collaborazione 
prestata. La prima partita ha portato 
una beneaugurante vittoria che darà 
morale alle giovanissime giocatrici cen-
tesi. Nel mese di febbraio terminerà il 
Campionato Under 16 che ha visto la 
prima vittoria ufficiale in Campionati 
Federali di una squadra appartenente 
alla Benedetto Volley, vittoria che spe-
riamo sia ricordata negli annali di una 
storia lunghissima e che sia la prima di 
tante altre soddisfazioni per le ragazze 
della pallavolo. Fino a maggio conti-
nuerà poi anche il Campionato di 2° 
Divisione Femminile. A fronte di questa 
attività “operativa” si sa che non può 
fermarsi anche quella della dirigenza, 
già al lavoro per allestire una nuova sta-
gione che porti al consolidamento della 
società e ad un ulteriore radicamento 
nel tessuto centese e dei comuni vicini. 

Stefano Accorsi

Basket \ giovani

Stupendo torneo Aquilotti di Carnevale: 
la spunta una super Reggio Emilia

Buona, anzi ottima la prima. L’edi-
zione inaugurale del Torneo “Cento 
Carnevale d’Europa” riservato agli 
Aquilotti (annate 2005-2006) ha 
superato le più rosee aspettative, 

accogliendo al Palasport di Cento 
più di 500 persone tra atleti, tec-
nici ed accompagnatori in ciascuna 
delle due giornate della competi-
zione (il 30 ed il 31 gennaio). Dopo 
un ultimo capitolo avvincente, la 
Pallacanestro Reggiana si è imposta 
sulla rivelazione Argelato Basket 
con una prestazione eccellente che 
ha reso vana la grande voglia di 
vincere degli avversari. Sul gradino 
più basso del podio ha chiuso la 
Basket Village Granarolo, la quale 
ha sfiorato il colpaccio contro i reg-
giani nella giornata precedente, e si 
è dovuta “accontentare” del terzo 
posto a scapito della Polisportiva 
Pontevecchio Bologna. Dietro alla 
Scuola Basket Ferrara ed alla Pal-
lacanestro Sassuolo hanno chiuso 
i volenterosi padroni di casa della 
Benedetto 1964, i quali hanno bat-

tuto la SG Fortitudo nella sfida per 
il settimo posto. Oltre alla note-
vole qualità di gioco vista in campo 
ed all’ammirevole applicazione di 
tutti i ragazzi, la manifestazione ha 

goduto di una splendida cornice di 
pubblico con tanto sano tifo sugli 
spalti che ha reso ancor più piace-
vole le partite. Oltretutto, l’organiz-
zazione dell’evento ha offerto dei 
deliziosi panini alla salsiccia davanti 
al Pala Ahrcos, con i quali i gio-
catori hanno potuto compensare 
le loro fatiche. Il servizio, fornito 
dall’instancabile entourage della 
Benedetto 1964, sarà devoluto per 
l’acquisto del defibrillatore, vero e 
proprio salvavita per gli sportivi. Nel 
corso del pomeriggio, il gruppo dei 
partecipanti ha avuto accesso nel 
percorso dello storico Carnevale di 
Cento e ciascuno di loro ha ricevuto 
sul palco in Piazza Guercino il pre-
mio per il  suo impegno. “È stato il 
debutto per questa competizione, 
ma è stato un grande torneo. 

Kevin Senatore

Basket \ Tramec

Nove vittorie poi 
una caduta

Una squadra sempre più 
amalgamata e consa-
pevole dei propri mezzi, 
che con il rientro di Locci 
dall’infortunio ha potuto 
ritrovare la completezza 
nelle rotazioni e che con-
tinua a marciare spedita 
verso i playoff. Così è la 
Tramec, forte di nove vit-
torie di fila interrotte solo 
dalla sconfitta sul campo 
di Rimini: una battuta 
d’arresto fisiologica e 
che di certo non preoccupa, perché 
in questo girone tutte le squadre 
(eccetto i fanalini di coda Torino 
e Trecate) sanno dare del filo da 
torcere e creare inattese difficoltà 
o sorprese. La Benedetto è tra le 
prime in classifica e, nonostante a 
Forlì considerino il campionato già 
“finito”, la storia del basket insegna 
che di definitivo non c’è mai nulla 
fino all’ultimo centesimo di gioco. 
A proposito di storia della pallaca-
nestro, il minuto di silenzio all’inizio 
della partita Tramec-Monsummano 
per ricordare Mons. Baviera è stato 
denso di commozione, memorie, 
r iconoscenza… tutti sentimenti 
ben palpabili all’interno del PalAhr-
cos, dove ognuno dei presenti rivi-

veva in silenzio i propri 
ricordi ed emozioni. Se 
la Benedetto XIV è una 
realtà di fondamentale 
importanza per la nostra 
comunità, lo dobbiamo 
a lui, ai cofondatori e a 
tutti coloro che in più 
di cinquant’anni hanno 
collaborato o collabo-
rano, sotto varie forme, 
a costruire questa storia 
meravigliosa. La Bene-
detto non è solo pal-

lacanestro e le tante iniziative ad 
essa collegate lo dimostrano: il bel 
calendario 2016 realizzato dall’a-
mico fotografo Roberto Rubbini 
a favore della Fondazione Il Bene 
(www.fondazioneilbene.org); la visita 
della squadra e dello staff tecnico ai 
carristi in occasione dei lavori per il 
Carnevale di Cento; la vendita delle 
sfrappole organizzata dai sempre 
fantastici Old Lions… E dulcis in 
fundo, quella che ormai è diven-
tata una consuetudine alla fine delle 
partite vittoriose: gli Old Lions che 
cantano i loro mitici cori insieme ai 
giocatori, un momento di grande 
coesione. Questa è Cento. Questa è 
la Benedetto! 

Marina Maurizzi

Serata dedicata a un famoso Gran Premio

I Campioni tornano a correre
Il Club Officina Fer-
rarese organizza per 
lunedì 29 febbraio 
l’appuntamento inti-
tolato “Tante storie in 
una storia, quella di 
Napoli con il suo circu-
ito di Posillipo”. Sarà 
occasione d’incontro 
con Massimo Nobile 
autore, insieme a Ser-
gio Troise, del libro: 
“La Collina degli Auda-
ci - Storia del circuito 
di Posillipo e del Gran 
Premio di Napoli dalla Maserati di 
Tazio Nuvolari ai trionfi della Ferrari” 
– Edizioni ASI Service. L’opera rac-
conta la storia del Gran Premio di 
Napoli nelle sue 19 edizioni tenutesi 
tra gli anni 30 e 60 sulle strade del-

la collina di Posillipo, 
in una ricca ricostru-
zione che comprende 
record, classifiche, 
curiosità e retrosce-
na; particolari che 
farciscono, insieme 
alle foto, le corpose 
storie dei grandi pro-
tagonisti: i campioni 
del l ’automobil ismo 
che hanno compiuto 
le loro “audaci” im-
prese percorrendo un 
glorioso passato nella 

storia delle corse italiane. Il volume 
sarà presentato alle ore 21 presso 
la sede del club a Ferrara in C.so 
Biagio Rossetti 24 in un appunta-
mento aperto come di consueto al 
pubblico che vorrà intervenire. 

Sport
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Perfetto per natura

Una vita dedicata alla pasta,
da sempre in anticipo su tutto.
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S.AGOSTINO: 
Splendida vil-
letta in ottimo 
stato composta 
da P.T ingresso, 
cucina abitabi-
le, soggiorno, 
sala, bagno; 
P.1: 3 camere, bagno. Posto auto. Giardino 
esclusivo.
€. 170.000 Rif.V1508

S.AGOSTINO: 
In zona tranquilla casa indipendente disposta su due piani con 
ampia zona servizi in fabbricato adiacente. 
Da riammodernare
Prezzo interessante Rif. V1523

DOSSO: 
Splendida villetta di testa con ampio giardino composta da P.T: 
ingresso-soggiorno con camino, cucina abitabile, bagno; P.1: 3 
camere, bagno, balcone. Garage e posto auto esclusivo. Disponi-
bile subito. Riscaldamento a pavimento.
€.170.000 Rif.V1327 

SAN CARLO: 
Porzione di bifami-
gliare con ampio 
scoperto esclusivo 
composta da P.T: 
ingresso, cucina, 
soggiorno, sala, 
bagno; P.1: 2 ca-
mere, cameretta, bagno. Cantina e ampio 
garage di nuova costruzione.
€. 150.000 Rif. V1529

CENTO: 
Di recente costru-
zione appartamen-
to al P.T composto 
da ingresso-sog-
giorno con angolo 
cottura, 2 camere, 
bagno. Garage. 
Ampio giardino con posto auto. In perfette 
condizioni.

€. 168.000 Rif.V1528

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

AFFITTI
S.AGOSTINO: Al P.1 appartamento 
composto da ingresso, cucina arredata, 
sala, 2 camere, bagno, 2 balconi. Cantina 
e garage. Libero subito
€. 350 Rif.A1602

S.AGOSTINO: Appartamento di nuova 
costruzione composto da ingresso-sog-
giorno con angolo cottura, 2 camere, ba-
gno; studio sul soppalco. Cantina e posto 
auto esclusivo.
€. 430 cl. B  Rif.A1332

SAN CARLO: Appartamento con en-
trata indipendente composto da ingresso, 
cucina, sala 2 camere, 2 bagni. Garage. 
Arredato. Solo referenziatissimi
€. 450  Rif.A1603

CENTO: grazioso seminuovo bilocale 
completamente arredato composto da in-
gresso, ampio soggiorno con angolo cottu-
ra, camera, bagno, balcone. Garage.
€. 480 Rif.A1604

 Impianto cremazione per animali

MAC snc
L’Ultima Carezza

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

www.agenziamac.it


