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Elezioni comunali centesi sempre più vicine

Non bastano i candidati 
Anzitutto mille cari auguri di Buona 
Pasqua ai nostri affezionati lettori 
e inserzionisti.  E l’augurio di un 
momento di riflessione, di festa e di 
serenità con famiglia e amici.

*
La tendenza si va rafforzando: in una 
società, come la 
n o s t r a ,  s e m p r e 
più secolarizzata, 
anche la Pasqua 
v iene v issu ta  in 
modo molto diffe-
r e nz i a to .  D a  u n 
l a to  u n a  m a s s a 
fo r se  c re sce n te 
d i  p e r s o n e  l a 
c o n s i d e r a  n e i 
so l i  suoi  aspet t i 
esteriori, in certa 
misura consumistici 
o, al massimo, rituali. 
Dall’altro, invece, un 
nucleo non grandissimo ma sempre più 
consapevole ne comprende o almeno ne 
intuisce i profondi – fondamentali - signi-
ficati legati a una fede autentica e matura. 
Qui scatta, se vogliamo, il problema 
vero dell’evangelizzazione, legato alla 
necessità per la Chiesa e per il mondo 
cattolico di comunicare bene. Anche di 
questo aspetto si è a lungo dibattuto al 
congresso nazionale dell’Ucsi (i giornalisti 
cattolici) che si è tenuto nei giorni scorsi a 
Matera, un appuntamento ricco di spunti 
e di impegni che coinvolgono tutti coloro 
che operano nel campo delle comunica-
zioni sociali.

*
Sono sempre più vicine le elezioni 
comuna l i  d i  Cento  e  inev i tab i l -
mente cominc iano a  d i radars i  l e 
nebbie che avvolgono i l panorama 
politico alla vigilia delle consultazioni. 

Il centrosinistra - meglio, il Pd - ha da 
tempo puntato sul sindaco uscente 
Piero Lodi. Qualche mugugno, all’i-
nizio, aveva caratterizzato la ricerca del 
“nome giusto”, infatti era stata timida-
mente proposta qualche candidatura 
diversa, rapidamente caduta. Dunque 

Lodi si ripresenterà, 
nonostante i giudizi 
contrastanti circa il 
suo mandato. 
I l  Centrodestra, a 
meno di ....miracoli, 
si presenterà diviso. 
Forza I ta l ia ,  Lega 
n o r d  e  t r e  l i s t e 
civiche hanno deciso 
d i  conve rge re  su 
Diego Contr i  che 
ha già iniziato la sua 
campagna elettorale. 
Sulla destra, però, 
troverà a contendergli 

il passo Marco Mattarelli, candidato di 
Fratelli d’Italia, MSI e di una lista civica 
che fa capo a lui stesso. 
É difficile pensare che questa spaccatura 

GLI ANGELI E LA PASQUA
La r i f lessione che v i proponiamo 
per questa Pasqua prende lo spunto 
dal tema della “Conversazione” in 
programma il 14 marzo.
“Passato il sabato, all’alba del primo giorno 
della settimana, Maria di Màgdala e l’altra 
Maria andarono a visitare il sepolcro. 
...(Matteo 28,1-8).”
Le donne di buon mattino vanno al sepolcro 
per visitare la tomba. Ed ecco che un 
angelo del Signore fa rotolare via la pietra 
per mostrare alle donne il sepolcro vuoto. 
Non apre il sepolcro perché Gesù esca. 
E’ già uscito. Lo apre per mostrarlo alle 
donne: “Venite a vedere il luogo dove era 
deposto”. La prima funzione dell’angelo è 
di spiegare alle donne il significato di ciò 
che vedono. Le tracce dell’azione di Dio 
nel mondo richiedono sempre una “parola” 
che le interpreti. L’assenza del cadavere 
deve essere spiegata e lo fa l’angelo. 
E qui si inserisce la seconda funzione 
dell’angelo: invitare le donne a cambiare 
la direzione del loro sguardo e della loro 
ricerca: “So che cercate Gesù il crocifisso. 
Non è qui. E’ risorto, come aveva detto”. 
Le donne sono venute per “vedere” una 
tomba, un vedere che evidentemente non è 
una pura curiosità, bensì una ricerca (come 
appunto dice l’angelo) e un affettuoso 
desiderio di mantenere viva la memoria del 
loro Signore. Ma l’angelo invita le donne 

a cercare altrove e a guardare altrove: 
“Non è qui. E’ risorto”. Non è il sepolcro 
vuoto che rende plausibile la risurrezione, 
ma è piuttosto la risurrezione che rende 
plausibile che il sepolcro sia vuoto. “Come 
aveva detto”, ricorda l’angelo alle donne. 
E’ un invito a guardare la vita che Gesù ha 
vissuto e le cose che ha detto. E’ proprio 
qui che bisogna guardare se si vuole 
capire. Nulla di strano se Gesù è risorto. 
Non l’avevi già detto? La vita di Gesù aveva 
in sé la promessa della risurrezione. Una 
vita come la sua non poteva essere abban-
donata da Dio alla morte! Gesù è risorto 
proprio perché è stato crocifisso.
Tutta la vita della Chiesa beneficia dell’aiuto 
misterioso e potente degli angeli. Quando 
padre Antonio Spadaro, direttore de 
“La Civiltà Cattolica”, ha chiesto a papa 
Francesco quale fosse il suo gesuita 
preferito, si è stupito di sentirsi fare il nome 
di Pietro Favre. Pietro Favre si distingueva 
per una straordinaria devozione agli angeli 
custodi. Non si trattava di una semplice 
espressione di pietà popolare, ma di una 
vera e propria attività apostolica. Nelle 
vicende della sua vita, nei viaggi, negli 
incontri con persone di ogni ceto egli si 
affidava agli angeli. Nel Memoriale annota 
che, avvicinandosi a una località, era solito 
domandare che l’arcangelo soprintendente 
a tale regione gli fosse propizio con tutti gli 
angeli custodi dei suoi abitanti. Pregava per 
gli angeli custodi dei suoi amici, dei suoi 
avversari e dei suoi interlocutori. Invocava il 
suo angelo perché difendesse della insidie 
del nemico la sua casa e quella dei suoi 
vicini. Si rivolgeva agli angeli per i propri 
fratelli nella Compagnia di Gesù, chiedendo 
al Signore di degnarsi di circondarla e di 
porvi, come bastione, una guardia di spiriti 
angelici, che la proteggessero come cinta 
fortissima. Chiedeva agli angeli la prote-
zione sulla Chiesa. Per lui si trattava di una 
autentica devozione apostolica. San Pietro 
Favre è di una eccezionale modernità, 
come sacerdote, come religioso e come 
evangelizzatore. In lui pulsa il cuore di un 
apostolo semplice e coerente, che vibra 

La nota

Lunedì 14 marzo alle 17,30 al Don Zucchini 

La Conversazione di Pasqua
“Gli angeli nella Passione e nella Resurrezione” è il titolo della Conversazione 
di Pasqua 2016 che si svolgerà lunedì 14 marzo alle 17,30 al cinema teatro Don 
Zucchini di Cento in corso Guercino 19, per iniziativa del Centro Culturale Città di 
Cento e con il patrocinio dell’UCSI (giornalisti cattolici).
L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, è articolata in vari momenti. Inizierà mons. 
Stefano Guizzardi con una breve riflessione. Seguirà la lettura di brani, sempre 
inerenti il tema, a cura di Giancarlo e Anna Mandrioli e Patrizia Roncaglia. 
Gli interventi saranno inframmezzati da brani musicali cantati dall’artista centese 
Tiziana  Quadrelli accompagnata dal violinista Sebastian Mannutza. A conclu-
sione saranno proiettate le consuete immagini di quadri di celebri autori 
commentati dal prof. Giuseppe Adani.

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

Don Stefano Guizzardi Continua a pag. 10 >>>

Il segretario di Stato Vaticano Parolin
e il consulente ecclesistico  
Ucsi Francesco Occhetta
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E ora arriva Sipro
Apre uno sportello a Cento: bandi europei 

e finanziamenti per gli imprenditori
Un interessante confronto tra enti 
e imprenditori sulle prospettive di 
sviluppo del territorio centese alla luce 
delle opportunità offer te dai Fondi 
Strutturali comunitari, si è svolto alla 
Caricento. All’iniziativa, organizzata 
da Sipro (Agenzia Provinciale per lo 
Sviluppo) ha portato il saluto il padrone 
di casa, Carlo Alberto Roncarati, 
Presidente di Caricento che ha ribadito 

come il territorio centese, colpito dalla 
crisi generale e dal terremoto del 2012, 
sia stato sostenuto dalla banca del 
territorio. Occorre però che le imprese 
ripartano dagli investimenti. Con una 
mentalità nuova, come ha sostenuto 
il presidente della Provincia Tiziano 

Tagliani. Se la comunità europea offre 
svariate opportunità, occorre però 
“costruire un progetto adatto al bando 
e non cercare un bando adatto al 
progetto, come avvenuto fino ad ora. 
Se dal punto di vista quantitativo, la 
produzione della nostra area può dirsi 
soddisfacente, occorre migliorarla dal 
punto di vista qualitativo. Guardando 
le aree vicine, attraverso convenzioni. 

Per far crescere tutto il territorio, sul 
modello dei distretti della ceramica, del 
biomedicale, del turismo a noi vicini”. 
Il sindaco di Cento Piero Lodi, riallac-
ciandosi a ciò, ha sottolineato l’impor-
tanza di infrastrutture fondamentali per 
i collegamenti come la Cispadana e il 
Passante Nord di Bologna. Ma perché 
tutto vada a buon fine, occorre mettersi 
in rete e in questa direzione opera Sipro. 
Compartecipata dai comuni e da privati, 
in primis banche, dovrà fornire la neces-
saria formazione a quelle realtà medio 
piccole che da sole non avrebbero le 
conoscenze e le dimensioni per poter 
accedere ai finanziamenti offerti dai 
Fondi Strutturali europei. Da qui nasce 
il progetto del Piano integrato territo-
riale per uno sviluppo locale attraverso 
alleanze “di scopo”, come ha detto la 
presidente di Sipro Caterina Branca-
leoni, in particolare orientandosi verso il 
modenese, l’area a noi più affine. 
Eloquenti al riguardo i grafici mostrati 
da Silvia Pulvirenti, che in Sipro si 
occupa direttamente dei bandi europei. 
La nostra provincia non sfrutta come 
potrebbe e come i nostri vicini i finan-
ziamenti comunitari concessi al sistema 
produttivo. Anche per questo, Sipro 
aprirà uno sportello a Cento. Fornirà 
informazioni  e accompagnerà gl i 
imprenditori locali nel percorso che 
porta a un maggior utilizzo delle risorse 
comunitarie. Questo, come ha sotto-
lineato il noto imprenditore centese 
Gianni Fava, permetterà di racco-
gliere le preziose indicazioni fornite 
dallo studio recentemente realizzato 
sul nostro territorio dal Censis, per 
rispondere ai principali temi evidenziati 
dagli imprenditori centesi.   

Massimiliano Borghi

Aut. Tr ib. Ferrara n. 255 
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Con Voi 
dal 1950

A che punto siamo con 
la ricostruzione?

I l sindaco Piero Lodi ha recen-
temente presentato alla stampa 
i dati aggiornati sul la r icostru-
zione post-sisma a Cento, indivi-
duando nel 2017 l’anno chiave per 
vedere terminate tutte le opere di 
recupero. Il Teatro Borgatti è uno 
dei primi traguardi di questa fase 
di r iaper tura: i  contr ibuti  sono 
già stati acquisit i e quest’anno 
– ha annunciato - inizieranno i 
lavori. E’ in corso, inoltre, l’aggiu-
dicazione dei lavori del Cimitero di 
Cento mentre per il recupero del 
Municipio e della Pinacoteca Civica 
siamo ancora nella fase di proget-
tazione: bisogna assolutamente 
accelerare.
Nonostante l’approvazione in Senato 
del decreto ‘Mille Proroghe’, che 
prolunga lo stato di emergenza 
nel cratere fino al 2018, Lodi si è 
dichiarato fiducioso del fatto che 
Cento possa essere tolta dall’area del 
cratere prima della fine di quell’anno. 
A seguito degli ulteriori finanzia-
menti concessi dal Governo, infatti, 
la Regione ha individuato i criteri 
secondo cui saranno ridistribuiti i 
160 milioni di euro del primo stralcio 
del secondo piano di ricostruzione 
delle opere pubbliche, che permet-
teranno di concludere tutte le opere 
programmate.
Secondo i dati forniti dalla Regione 
Emi l ia Romagna sul lo s tato d i 
at tuazione al 31 gennaio 2016, 
ne l l ’ambito del la r icostruzione 
pubbl ica Cento è l ’8° comune, 
ne l l ’a rea de l  c ra te re  emi l i ano 
romagnolo, per volume d’importi 
mess i  a p iano,  par i  a 8mi l ion i 
740mila euro. Lo stesso importo 
risulta per gli interventi già istruiti e 
chiusi: “Avere il 100% delle pratiche 
istruite – ha spiegato Lodi - significa 
che il Comune di Cento a fine 2015 
ha completato in toto l’attività di 
realizzazione progettuale”.
Secondo i dati, il 43% degli 8,7 
milioni previsti per Cento è già stato 
assegnato e, tra i dieci comuni che 
hanno l’importo più consistente, 
Cento riporta la percentuale più 
alta di assegnato ed è stata inserita 
nella terza fascia, ovvero quella dei 
comuni con danni importanti che 
prevedono la conclusione degli 

interventi entro 18 mesi.
Per quanto riguarda la ricostruzione 
privata, invece, sui 58 Comuni del 
cratere, Cento è 11° per volumi di 
istanze Mude trattate: sono 399 
e corrispondono al 62%. Questo 
significa che Cento è la seconda 
per pratiche chiuse e finanziamenti 
concessi. Tolte le “B”, rimane ora 
da lavorare sulle inagibilità gravi di 
tipo “E”.
Un b i l anc io  dunque  pos i t i vo, 
secondo il Primo Cittadino, che 
prospetta una Cento completa-
mente ricostruita entro il 2018.
Ma alle parole dovranno indub-
b i a m e n t e  s e g u i r e  i  f a t t i , 
c o m u n q u e  a c c o m p a g n a t i  d a 
molte perplessitá dovute in parti-
colare ai tempi effettivi di ripristino 
della Pinacoteca che ha un valore 
culturale ma anche economico.

Partecipanza, radici & futuro
“Mantenere le radici, orientandole 
al futuro” per Aproniano Tassinari, 
presidente della Partecipanza di 
Cento, non è solamente un accat-
tivante slogan ma la sintesi del 
programma che in questi anni di 
governo dell’ente, si è prefisso 
di realizzare. Sere fa, in una sala 
gremita, lo ha illustrato ai capisti, 
“cuore pulsante dell’Ente”, come lui 
stesso li ha definiti.
L’acquisizione di nuovi terreni per 
aumentare il valore del capo che nel 
2019 verrà redistribuito ai capisti e 
creazione di una moderna struttura 
e utilizzo di fondi anche europei per 
la manutenzione del territorio sono 
stati i punti salienti del suo inter-
vento. Il confronto con i capisti e 
una più assidua collaborazione con 
chi si occupa del territorio, disponi-
bilità a cedere terreni per realizzare 
servizi utili alla collettività, sono 
stati gli altri argomenti trattati da 
Tassinari. Pur senza entrare nello 
specifico, ha ribadito come alle 
donne sarà riservata una parti-
colare attenzione. In tal direzione si 
orienterà una parte della modifica 
dello Statuto dell’ente, nel 2017. Fra 
gli interventi di immediata messa in 

opera, la sistemazione della casa 
storica a Renazzo, in proiezione 
dello svolgimento della festa della 
Partecipanza e del centenario di 
Ferruccio Lamborghini. 
Al segretario Alessandro Tassinari 
è toccato il compito di snocciolare 
i numeri uti l i  per impostare la 
divisione del capo di terreno del 
2019. “Se nel 1999, i capisti con 
diritto al capo sono stati 2.002 e di 
questi hanno preso il capo in 839, 
dall’iscrizione preliminare, nel 2019 
ci saranno 1777 aventi diritto. 901 
di loro hanno chiesto il capo. In 
94, oltre al capo di diritto, hanno 
chiesto altri 4 capi, in 16 dai 5 a 9 
capi, in 21 da 10 a 19 capi, e in 32 
oltre 19 capi. Questo a dimostra-
zione di come, a dispetto di quanto 
si dica nei bar, i capisti che lavorano 
la terra siano ancora tanti. La diffe-
renza sostanziale è che mentre fino 
a qualche generazione fa con “il 
capo” si sfamava la famiglia, oggi 
non più. Occorre quindi pensare 
a come si possa aumentarne il 
valore. In poche parole, a come 
mantenere le radici, orientandole 
al futuro.

Massimiliano Borghi

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

Attualità
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La nomina di Mattarella

Suor Laura cavaliere al merito della Repubblica
Cavaliere al merito della Repubblica: per lei 
grande orgoglio e soddisfazione. E’ natural-
mente felice e orgogliosa, la “suora manager”, 
per questo avvenimento che rappresenta un 
sigillo prezioso sulla ormai lunga, efficace, 
generosa e stupefacente attività di salesiana 
serena, mai doma, mai ferma, sempre pronta 
a fare e a “guardare oltre”. 
Ma saranno fieri di questa notizia anche 
i centesi. Già, perché Adwa, in Etiopia, è 
la “loro Missione”, quella che sostengono 
attraverso i fondi raccolti dall’associazione 
che è nata e che ha sede appunto nella 
città del Guercino (in via Matteotti). 
“Sia chiaro - dice Suor Laura Girotto - che 
è un riconoscimento per tutti coloro che 
hanno operato e operano per la Missione 
e l’Ospedale”.
Ma c’è un’altra notizia, Suor Laura, non 
è vero? Il Presidente verrà alla missione il 
prossimo anno per inaugurare l’ospedale. 
Da dove nasce il suo interesse per la 
missione di Adwa?
La nuora del capo dello Stato da tempo 
lavora con i l presidente del la nostra 
associazione Carlo Farnè che ovvia-
mente la fa partecipe costantemente dei 
progetti e dei progressi in corso. E la 
signora Daniela ha riferito queste notizie 
al suocero. So anche che il presidente ha 
letto articoli e libri e che ha seguito alcuni 
servizi televisivi sulla nostra attività.
Già, l’ospedale. Oltre trent’anni fa Suor 

Laura fondò la missione. Raccolse soldi 
(tanti) per realizzare una realtà straordi-
naria che oggi conta scuole di tutti i livelli 
compreso quello tecnico, un oratorio, 
un centro sociale, perfino una serra e 
una stalla ma soprattutto tanta atten-
zione ai bambini e alle donne. Il tutto 
con una razionalità manageriale, il tratto 
distintivo di Suor Laura (per questo vinse 
il premio Feltrinelli, il “Nobel” italiano, e 
mezzo milione di euro). Ma la missione non 
bastava. Occorreva, appunto, un ospedale 
che è in dirittura d’arrivo.
Dietro la sua realizzazione c’è qualche 
miracolo, lo confessi…
Sì, lo confesso: per dare vita a una struttura 
così occorrevano tante risorse (alla fine 
saranno 15 milioni ndr) e l’associazione 
ne aveva raccolti molti ma, certo, non 
abbastanza. Due anni fa mentre ero 
ricoverata in ospedale per una frattura alla 
spalla ed ero…fuori di me perché presa 
da mille problemi economici e organiz-
zativi, si presenta un signore (un impren-
ditore lombardo ndr) che candidamente 
dice di mettermi a disposizione una grande 
cifra. Io gli credo ma lo metto subito alla 
prova e gli rispondo che all’indomani avrei 
dovuto versare 400.000 euro per forniture 
(non sapevo come pagarle). Il giorno dopo 
il bonifico arrivò. Ne seguirono altri. Per 
definire un fatto di questo tipo può trovarmi 
una parola diversa da “miracolo”?

Dunque, dopo la missione dei centesi 
ci sarà anche l’ospedale dei centesi di 
Adwa.
Proprio così. Avrà 200 posti letto, due sale 
parto e cinque sale travaglio, pediatria, 
chirurgia, tre sale operatorie, oculistica e 
odontoiatria. Continueranno ad alternarsi 
medici centesi, ferraresi, veneti e di Rho. 
La gestione sarà nostra, autonoma. Infer-
mieri e fisioterapisti saranno “sfornati” 
dalle nostre scuole della missione.
La gente non ha dubbi: lei è una donna 
st raordinar ia . La Provvidenza vuol 
servirsi di me. Sono grata a Dio per la vita 
piena che mi ha dato, certo non facile. 
Scopro la bontà delle persone ogni giorno, 
stendendo la mano. E noi italiani siamo 
un grande popolo, generoso. Sappiano, 
i centesi, che quello che è stato fatto ad 
Adwa è anzitutto merito loro e dei tanti 
connazionali che credono nel progetto 

compresa la pensionata di Torino che offre 
un euro (un caffè) al giorno o la vecchietta 
che coltiva l’orto e ci spedisce 5 euro al 
mese. Le gocce fanno gli oceani.
Ora è a Roma per assistere il piccolo 
Ejesus. Sì, ha 8 mesi e fu abbandonato in 
strada come uno straccio. E’ stato operato 
al Bambin Gesù per una grave malforma-
zione. Ma ce la farà. E’ il mio 64° figlio in 
affido. Dovrebbe vederlo come è bello… 

Alberto Lazzarini

Teatro a marzo 
Nel  mese d i  marzo,  i l  s ipa r io 
della Pandurera si è aperto con 
il doppio spettacolo dedicato al 
buonumore dal titolo “A proposit ed 
casen” della Compagnia dialettale 
Nottambuli e si prosegue con la 
commedia popolare e br i l lante 
anche -sabato 12 marzo ore 21.00 
“Che fat ica essere 
u o m i n i ”  p o r t a t a  i n 
scena dalla Compagnia 
dialettale “Teatrino di 
Renazzo”, elaborazione 
dialettale di Pierpaolo 
Gallerani.
-mar ted ì  15 mar zo 
ore 21,00 il cartellone 
di prosa porta a Cento il noto Lello 
Arena impegnato ad interpretare 
assieme a Isa Danieli un capolavoro 
di William Shakespeare “Sogno di 
una notte di mezza estate” per la 
regia di Claudio di Palma.
-domenica 20 marzo ore 21,00 
assieme a Valentina Cenni, il polie-
drico Stefano Bollani é autore e 
interprete dello spettacolo di prosa 
dal titolo “La Regina di Dada”.
- s a b a t o  2  a p r i l e  o r e  21, 0 0 
i l  ca r te l lone p ropone i l  te r zo 
spettacolo consecutivo di prosa 
dal titolo “Siamo tutti in pericolo 

– l’ultima intervista di Pier Paolo 
Pasolini” regia e drammaturgia 
d i  Danie le Sa lvo,  in te rpretato 
da Gianluigi Fogacci, Raf faele 
Latagliata e Michele Costabile.
-mercoled ì 6 apri le  ore 21,00 
chiude il cartellone di prosa in rosa, 
in programma per questa stagione, 

lo spettacolo “Wonder 
Woman” interpretato 
da Antonella Questa, 
Giuliana Musso, Marta 
Cuscunà.
-venerd ì 8 e sabato 
9 aprile ore 21,00 un 
doppio spettacolo con 
la  Compagnia dialettale 

“I Centesi di Ardin” che si esibisce 
in “It Tè? A Sòn Mé! ovvero Quand 
la Partida la S’Ingombia”. Da 
un’idea e libero adattamento in 
dialet to centese di Alessandro 
Frabetti, sarà l’occasione di diver-
tirsi sulle caratteristiche peculiari del 
nostro territorio, sorridere sui nostri 
vizi e virtù, preservando la lingua 
dialettale presentata ai giovani 
attraverso nuovi canali. Per infor-
mazioni tel. 051 6843295 o sito  
www.fondazioneteatroborgatti.it 
www.comune.cento.fe.it.   

Edda Balboni

PROMOZIONE ESCLUSIVA
ADIPOSITÀ LOCALIZZATA CELLULITE 
RITENZIONE IDRICA
SEI SEDUTE E TROVI LA FORMA
Trasparenza del trattamento: Dieci minuti di linfodrenaggio manuale che stimola, favorisce 
e accelera la circolazione del sistema linfatico, seguito da una seduta completa 
di pressoterapia della durata di 30 minuti

ESTETICA - MAKE UP
MASSAGGI - FITNESS
SAUNA - SOLARIUM

A SOLI 

€ 119,00

CENTO - via Gennari 119 - Tel. 051 6832210 - 3772554081 www.centrobenesserecento.it 

non avrà ripercussioni negative sul 
risultato complessivo del Centrodestra 
(almeno in prima battuta) con il rischio 
remoto - ma non si sa mai nella vita - 
che, proprio perchè divise, nessuna 
delle due anime riesca a conquistare 
nemmeno il ballottaggio.
Già, il ballottaggio. La legge prevede 
un secondo turno di votazioni fra i 
due candidati più votati nel caso in 
cui nessuno raggiunga la maggio-
ranza assoluta del 50,01% dei voti. É 
facile, facilissimo, prevedere che non ci 
saranno candidati, a Cento, che supere-
ranno questa soglia anche perché 
fra destra e sinistra è pronto il terzo 
incomodo, cioè il Movimento Cinque 
Stelle. A proposito dei grillini, tuttora 
non si conosce il loro candidato. A 
breve, immaginiamo, si saprà. Se non 
si tratterà di un nominativo noto e valido 
molto difficilmente il M5S raggiungerà 
il top conquistato nelle ultime politiche 
quando con il 27% dei voti fu il partito 
più votato a Cento.
I  c a n d i d a t i ,  l e  p e r s o n e ,  s o n o 

naturalmente importanti anzi fonda-
mentali. Ma occorre non sottovalutare i 
programmi, le valutazioni che ciascun 
“sindaco” dovrà indicare sul futuro di 
una città e di un territorio che di problemi 
ne ha e parecchi. Quattro, secondo noi, 
sono le priorità: la gestione del post 
terremoto che ancora presenta criticità 
importanti: chi sarà chiamato alla guida 
del governo cittadino avrà un impegno 
fortissimo per ripristinare la normalità 
che ancora non è stata raggiunta; il 
sostegno all’economia attraverso la 
creazione di adeguate infrastrutture 
o sostegno a progetti già avviati; la 
sicurezza, che significa mettere in atto 
misure, politiche che prevengano la 
devianza e la criminalità (per quanto 
possibile) lasciando ovviamente le forze 
dell’ordine al loro mestiere; la gestione 
della socialità e in particolare della lotta 
alle vecchie e nuove povertà: anche in 
questo caso l’ente locale può intervenire 
in modo diretto ma ha certamente un 
grande ruolo come coordinatore di 
progetti e interventi.  a.l.

Non bastano i candidati <<< segue da pagina 1

“Sogno di una notte 
di mezza estate”

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.

> Privato offresi gratuitamente per abbattimento 
frutteti anche in modeste quantità. Cento e paesi 
limitrofi. 340 1577157
> 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
> Cerco macchina da scrivere meccanica funzio-
nante, possibilmente con nastro di ricambio. 
Tel. 340 1577157
> 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

AFFITTO 

tutta la stagione (aprile-ottobre) 
OTTIMO APPARTAMENTO A LIDO DI SPINA 

(zona Logonovo) a 100 metri dal mare. 
Sala - cucina nuove. Due letto. 4 posti + 2. 
Condizionatore e pompa calore. Posto auto. 

Tel 340 5628959

> 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

COMMERCIALISTA IN CENTO 

CERCA 
COLLABORATORE/COLLABORATRICE

DI STUDIO, AUTONOMO/A E 
ABILITATO/A CON PARTITA IVA.
INVIARE BREVE CURRICULUM A: 
posta.mail.ufficio@gmail.com”

>  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

RENAZZO 
PARROCCHIA DI S. SEBASTIANO 

MERCATINO DI 
PRIMAVERA

 nelle domeniche del 10 APRILE, 
17 APRILE e 24 APRILE 2016 

dalle ore 8,30 alle ore 18,30
Mobili usati, vecchie riviste, libri, manifesti, 

piccolo  antiquariato, abiti nuovi e usati, 
Santini pizzi e ricami, curiosità

Il ricavato sarà destinato alle attività caritative della Parrocchia

>  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

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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Zecchi e il carnevale internazionale
Che Cento, grazie alla famiglia Vitali, 
abbia una stupenda Gipsoteca, in 
pochi forse lo sanno. Ma ancor in meno, 
fino a lunedì 29 febbraio, potevano 
pensare che la città si appresti a 
diventare il crocevia di un progetto 
culturale internazionale. La tradizione 
della cartapesta e la maestria centese 
daranno vita al primo Carnevale inter-
nazionale del mondo arabo che si 
terrà in Qatar (sede dei mondiali di 
calcio 2022) e negli Emirati Arabi. Nella 
speranza che a giorni anche il Bahrain 
possa aderire. Merito dell’impareg-
giabile Giorgio Zecchi, coreografo di 
livello internazionale, dell’imprenditore 
Paolo Zanarini e dei suoi “Mazalora” 
e di Yazid Turki, impresario di origini 
tunisine. “E’ un progetto ambizioso e 
senza precedenti che vedrà nascere 
una fabbrica della cartapesta nel 
nostro terr i tor io, dove verranno 

realizzati gli otto carri necessari, di 
cui il centese Lorenzo Lorenzini ha 
disegnato le maschere. Darà lavoro a 
diverse persone e porterà il carnevale 
prima nei paesi arabi e poi in tutto il 
mondo, per una grande manifesta-
zione, oggettivamente diversa dalla 
nostra, che legherà cultura e storia di 
quei Paesi”. A dicembre 2016 la prima 
sfilata. La costruzione dei carri sarà 
realizzata nel nuovo capannone che 
Paolo Zanarini ha predisposto per 
l’occasione, dotandolo di una moderna 
stampante 3D. Da qui la nascita di una 
vera fabbrica del Carnevale. Molto 
apprezzata dal pubblico presente in 
sala, l’overture affidata alla stupenda 
voce del soprano centese Simona 
Ferrari, accompagnata dal pianista 
Denis Biancucci e dal suono del violino 
di Gen Ilukaci.

Massimiliano Borghi

I TOPONI FANNO SCOPA 
AL CARNEVALE DI CENTO

L’asso nella manica lo scenografico carro ispirato a Fellini
Un incredibile en plein ha caratte-
rizzato la premiazione dell’edizione 
2016 del Carnevale di Cento in favore 
della società carnevalesca “Toponi” 
che si è aggiudicata sia il trofeo 
del primo posto (con 1982 punti) 
sia i premi accessori per il miglior 
costume (con 
320 punti) e per 
il miglior gettito 
(325 punt i ) .  I l 
carro, opera del 
c a r t a p e s t a i o 
D e n i  B i a n c o , 
a v e v a  g i à 
sfilato nel 2013 
a l  C a r n e v a l e 
d i  P u t i g n a n o 
(BA) ed è stato 
r i e l a b o r a to  e 
valorizzato dalla 
società v inc i-
t r i ce :  l ’ impo -
n e n z a  d e l l e 
m a s c h e r e ,  i 
c o l o r i  v i v a c i 
e  l a  s c e n o -
grafica gondola 
c e n t r a l e 
avevano fin da subito attirato l’atten-
zione. Un secondo posto che brucia 
al “Risveglio”, campioni in carica, 
ottenuto con 1927 punti. Sul terzo 
gradino del podio sono saliti, invece, 
“I Ragazzi del Guercino”, con 1909 
punti; quarto posto per “Sculason 
che Riscatto” con 1889 punti, che 
però è risultato il carro più votato 
dagli ascoltatori di Radio Bruno. Il 
carro dei “Mazalora”, infine, collocato 
all’ultimo posto con 1712 punti. Si 
chiude così, con l’inatteso silenzio 
di Tasi e il suggestivo spettacolo 
pirotecnico musicale dal Castello 

della Rocca l’edizione 2016 del 
Carnevale di Cento, segnata prima di 
tutto dal maltempo e da un decesso 
avvenuto in pieno circuito. Ottimo, 
invece, l’intrattenimento musicale 
della Mirko Casadei Beach Band 
che ha saputo rallegrare l’atmosfera 

in queste cinque 
d o m e n i c h e  d i 
sfilate, facendo 
ballare e cantare 
l ’ in te ra p iazza 
G u e r c i n o .  U n 
plauso dovuto a 
tutti i carristi, per 
la loro maestria 
e sapienza nel 
creare ogni anno 
vere e propr ie 
o p e r e  d ’ a r t e 
che richiamano 
a  C e n t o  u n 
gran numero di 
p e r s o n e ,  c o n 
c o n s e g u e n z e 
e s t remamente 
p o s i t i v e  p e r 
l ’economia del 
territorio e per la 

conservazione della nostra tradi-
zione carnevalesca. Il Carnevale si 
riconferma, ancora una volta, un 
evento folkloristico di ampio respiro, 
capace di coniugare allegria, musica 
e divertimento con lo spettacolo 
offerto dai giganti di cartapesta e di 
coinvolgere un pubblico di tutte le 
età. Una manifestazione consolidata, 
dunque, che merita sicuramente di 
poter essere rinnovata. Va tuttavia 
migliorata la scelta dei testimonial e 
degli ospiti, alcuni dei quali decisa-
mente discutibili.  

Selena Gallerani

INCONTRI CON I GENITORI
I l  “Centro per le Famigl ie” de l 
Comune di Cento organizza una serie 
di incontri dedicati alle dinamiche 
relazionali infantili, tenuti da esperti 
psicopedagogisti.

CALENDARIO 
GIOVEDÌ 17 MARZO - 17.30
“Il primo vero incontro con 
il mondo esterno: l’ingresso 

alla scuola dell’infanzia”
Dott.ssa R. Agosta 
Psicopedagogista

GIOVEDÌ 7 APRILE - 17.30
“La scuola Primaria: un 

importante passaggio di crescita 

per il bambino ed i suoi genitori”
Dott.ssa R. Agosta 
Psicopedagogista

GIOVEDÌ 22 APRILE - 17.30
“Io, l’altro, l’amicizia”

Prof. F. Caggio Pedagogista-
Docente universitario

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO - 17.30
“Dialogo sulla crescita dei bambini”

Dott. M. Mastella 
Neuropsichiatra infantile

Tutti gli incontri si svolgeranno 
in “Sala Zarri”, presso il 

Palazzo del Governatore, 
Piazza Guercino 39 a Cento

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

Programmi di viaggio consultabil sul sito www.petronianaviaggi.it 

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

UZBEKISTAN
...leggendaria Samarcanda...
DAL 23 AL 30 SETTEMBRE 2016

FATIMA E 
SANTIAGO DE COMPOSTELA

DAL 24 AL 31 MAGGIO 2016

Terra magica di
GIORDANIA
DAL 4 ALL’11 GIUGNO 2016

ARGENTINA: dalla Patagonia alla Penisola di Valdes
DALL’1 ALL’11 OTTOBRE 2016

LOURDES 
con volo da Bologna 

DAL 26 AL 28 MAGGIO 2016

Società
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Asilo Giordani, un interessante progetto

Quei bimbi all’aria aperta
Una struttura diversa, innovativa 
e pronta a coinvolgere le nuove 
generazioni su temi, stili e valori alti 
e più in generale per promuovere 
uno stile di vita più consapevole 
nei confronti della natura. E’ questo 
l’obiettivo che si è posto l’Asilo 
“Giordani” di Cento con l’attua-
zione del “Progetto vita all’aria aperta” 
promosso grazie anche al contributo offerto 
dalla Federazione delle scuole materne. 
Come spiega la presidente Marina Malagodi, 
primario di anestesia e rianimazione all’o-
spedale di Cento, l’iniziativa è indirizzata ai 
102 bambini ospiti di questa storica quanto 
avanzata realtà da sempre ubicata in via 
Cremonino nel centro della città.
Più in particolare, il progetto prevede l’avvio, 
presso il parco dello stesso “Giordani”, della 
coltivazione di fiori e ortaggi, un’attività che 
vedrà in prima fila, e attivi, gli stessi bambini 
molti dei quali non hanno – per molti motivi 
non possono avere – una cognizione diretta 
di come nascono questi preziosi prodotti 
della terra. Non solo. La presidente annuncia 
anche che a breve e con analoga motivazione 
sarà utilizzato il giardino pensile dell’ex Mulino 
Valentini a un tiro di schioppo. In questo caso 
l’iniziativa sarà realizzata in collaborazione 
con il Comune e l’Università di Bologna e ne 
potranno fruire, naturalmente, tutte le scuole 
primarie della città.
L’Asilo “Giordani” è una scuola per l’infanzia 
privata sorta all’alba dell’unità d’Italia (sul 
finire degli anni ’60 dell’800) per volontà 
di un gruppo di cittadini illuminati della 
città. Anche oggi è gestito da un’associa-
zione (60 soci) le cui quote, unitamente ai 
contributi della CariCento, della Fondazione, 
di offerte di volontari (fra questi la Confe-
renza San Vincenzo) e naturalmente dalle 
rette dei genitori, consentono alla scuola 

di operare.  Due sono le sezioni: 
“infanzia” (bimbi da tre a cinque 
anni) e “primavera” (due anni) di 
recente istituzione. 
La presidente Malagodi (nella foto), 
in carica da qualche mese, sotto-
linea come il “Giordani” si sia forte-
mente rinnovato in questi anni  ed 

abbia avviato una nuova organizzazione 
pedagogica tanto che è fortemente cresciuto 
sia sotto il profilo organizzativo che strut-
turale. Fra l’altro può ora fruire del “teatrino 
Borselli” (peraltro aperto alla città) ristrut-
turato grazie alla Fondazione CariCento. Il 
parco, inoltre, a breve sarà interamente utiliz-
zabile dopo il completamento dei lavori di 
rifacimento del muro di confine con l’area del 
santuario della Rocca.
Le positive risultanze odierne affondano 
le radici in un grande passato, come si 
accennava, quando nell’allora classe dirigente 
era chiarissima l’importanza di un asilo, 
capace di raccogliere (anche dalla strada) 
molte decine di bambini, educarli (leggevano, 
facevano di conto e ricevevano istruzioni 
pratiche e socializzanti) e farli vivere in un 
ambiente costruttivo. Se Antonio Giordani 
fu tra i massimi promotori insieme al rettore 
don Vito Facchini (laici e cattolici insieme), il 
primo presidente Giuseppe Borselli (senatore, 
sindaco e fondatore della Cassa di Risparmio 
di Cento) stanziò ingenti fondi personali fino 
alla sua morte avvenuta nel 1892. Altrettanto 
fece la moglie Felicita che finanziò la costru-
zione di un “bagno con vasca” che all’epoca 
rappresentò una tappa importantissima sulla 
via del progresso sociale (vinse anche un 
premio all’esposizione regionale). Quanto ai 
Giordani, si impegnò fortemente sia Antonio 
sia il figlio Carlo che per testamento lasciò 
tutte le sue sostanze all’asilo. 

Alberto Lazzarini

Gli allievi della Kabaivanska in concerto
Il mese prossimo, venerdì 15 aprile, 
alle ore 20,45, presso il Teatro La 
Pandurera, si terrà un impor tante 
concerto lirico che vedrà come prota-
gonisti quattro fra i migliori allievi già in 
carriera della grande cantante-attrice 
Raina Kabaivanska, bulgara di nascita e 
modenese d’adozione, tra le più impor-
tanti del ‘900.
Dopo una fulgida carriera durata mezzo 
secolo, Raina Kabaivanska si dedica 
già da molti anni con grande passione 
e totale dedizione all’insegnamento del 
canto lirico, mettendo a disposizione dei 
suoi numerosi e fortunati allievi tutto il 
suo straordinario bagaglio di esperienza 
vocale e interpretativo.
Gli appassionati di lirica ricorderanno 
certamente i due bellissimi concerti 
tenutisi al Teatro Comunale di Cento nel 
2002 e nel 2007, anch’essi interpretati da 
allievi della Kabaivanska, che riscossero 
un grande successo di pubblico e di 
critica.
Il prossimo 15 aprile, dunque, quattro 
giovani cantanti (tenore, soprano, mezzo-
soprano e basso) si esibiranno, accom-
pagnati dal pianista, in famose arie e 
celeberrimi duetti tratti dalle opere del 
grande repertorio lirico.
Grazie alla generosità dei Lions Club di 
Cento e di Pieve di Cento, dell’Associa-
zione Imprenditori Centesi per la Cultura 
e delle aziende Fava , Baltur e FGM, tutti 

sponsor dell’iniziativa, l’intero incasso 
della serata sarà devoluto alla Fondazione 
Raina Kabaivanska, sotto forma di borse 
di studio a favore di giovani cantanti che 
non hanno i mezzi per studiare.
Per favorire la massima partecipazione 
alla serata, con l’obiettivo di fare il tutto 
esaurito, il prezzo unico del biglietto sarà 
di soli 15 euro. Perciò I primi a prenotare 
avranno i posti migliori. Nei prossimi 
giorni, saranno affissi in città e nei negozi 
i manifesti e le locandine con tutte le 
informazioni utili.
Il concerto vero e proprio sarà preceduto 
da una breve intervista alla Kabaivanska, 
impreziosita dalla proiezione di alcuni 
filmati con le sue interpretazioni più 
celebri. La serata sarà condotta con 
la consueta competenza e simpatia 
da Adriano Orlandini, appassionato 
melomane e apprezzato musicologo 
centese.

Il complesso di San Lorenzo
Lo scorso 4 marzo si è svolta la presen-
tazione del volume inerente il secondo 
restauro del complesso di San Lorenzo a 
Cento. La conferenza, organizzata dall’o-
monima associazione e promossa da 
Adriano Orlandini, ha avuto un carattere 
prettamente informativo: obiettivo dell’in-
contro, infatti, dare notizia dei lavori effet-
tuati per la messa in sicurezza e per il 
miglioramento sismico, a partire dalla 
fulminea e indovinata imbragatura del 
campanile a seguito della prima scossa 
nel maggio 2012. Orlandini ha, infatti, 
definito “un miracolo” l’incontro fortuito 
con il geometra Alessandro Battaglia 
che ha condiviso fin da subito l’idea di 
imbragare il campanile per evitare che 
un’altra forte scossa potesse farlo crollare 
creando danni alla chiesa e, soprattutto, 
alla sede appena restaurata del liceo “G. 
Cevolani”. La riapertura della chiesa ha 
poi suscitato qualche velata polemica 
per la concessione in uso gratuito alle 
parrocchie, anche se non bisogna dimen-
ticare che il complesso di San Lorenzo 
nasce come patrimonio di origine eccle-
siastica per una fruizione prima di tutto 
parrocchiale. Negli anni Sessanta del 
Novecento, il complesso versava in uno 
stato di forte incuria e subì alcuni crolli. 

Qualcuno, inoltre, aveva manifestato la 
volontà di volerlo abbattere per ricavarne 
una strada che collegasse corso Guercino 
a via Malagodi. A tal proposito, Orlandini 
ha dato let tura dell’ultimo scrit to di 
Salvatore Baviera, in cui monsignore 
ricorda l’impegno speso da lui stesso e da 
Olinda Tamburini per evitare lo smantel-
lamento della chiesa e per richiedere 
finanziamenti atti a eseguirne il restauro 
e la r iaper tura. Nella seconda par te 
della conferenza, Andrea Benedetti, 
ingegnere e docente dell’Università di 
Bologna, nonché curatore, insieme a 
Elena Bartoli, del volume presentato, 
è intervenuto spiegando le modalità di 
conservazione di un bene in riferimento 
al complesso di San Lorenzo e fornendo 
un quadro storico sia dal punto di vista 
delle costruzioni architettoniche sia dal 
punto di vista dell’evoluzione delle zone 
sismiche italiane. “Qualche terremoto ci 
sarà sempre - ha concluso Benedetti - 
anche se non possiamo prevederlo. Per 
questo motivo, le costruzioni devono 
crescere in sicurezza tutte quante insieme 
se vogliamo ridurre il numero dei morti. 
Le cose funzionano se ci prepariamo per 
tempo e l’edilizia ha bisogno di qualità”. 

Selena Gallerani

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...)

A Renazzo zona residenziale 
nuova costruzione di Villetta bifamiliare,

struttura antisismica, a risparmio energetico 

con ampio giardino di proprietà. Per info contattare
348  9034725

Società
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La Settimana Eucaristica
Da sessanta anni, nella chiesa delle Monache 
Agostiniane di via Ugo Bassi, il Santissimo Sacra-
mento è solennemente e perpetuamente esposto.
Dopo il Congresso Eucaristico Vicariale del 2013, il 
tempo dedicato all’Adorazione Eucaristica è stato 
allungato e ogni giorno, dalle 7 alle 22, e anche in 
alcune notti, è possibile entrare in chiesa e sostare 
in adorazione davanti al SS. Sacramento.
Ora stiamo per vivere un’altra esperienza molto 
arricchente: dal 3 al 10 Aprile 2016 si terrà la 
Settimana Eucaristica, per crescere nell’amore e 
nello spirito di adorazione. Per questo Missionari 
provenienti da vari luoghi verranno ad animare 
incontri, celebrazioni e momenti di preghiera. 
Iniziative semplici, aperte a tutti, volte ad aiutarci 
ad incontrare il Signore Gesù realmente vivo e 
presente nella S. Eucaristia.

Il canto “A Cuncordu” 
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Cento 
organizza un concerto del coro di Castelsardo, 
che si esibirà in brani paraliturgici sacri e profani, 
eseguiti nella tradizione sarda durante la Settimana 
Santa.
La cornice scelta sarà la neo-restaurata Chiesa 
dei Santi Sebastiano e Rocco, che ospiterà il 
coro alle ore 18.00, prima delle celebrazioni litur-
giche della sera del Giovedì Santo, 24 marzo.
Il canto a “Cuncordu” (cum cordis), in sardo 
“cuncordos”, significa d’accordo, accordati, 
uniti, intonati. Nasce durante la colonizzazione 
spagnola in Sardegna e, avendo la stessa origine 
del canto a tenore, è formato da quattro voci 
maschili; in lingua sarda o latina accompagna i vari 
momenti dell’anno liturgico, ma trova il massimo 
della sua espressione durante i riti della Settimana 
Santa. I testi eseguiti sono di poeti colti, in genere 
sacerdoti, che parlano delle virtù dei santi, degli 
struggenti momenti della passione di Cristo e 
delle sofferenze della madre Maria. L’ingresso al 
concerto è libero e aperto a tutti.

Torna la Sacra Rappresentazione
Anche quest’anno si terrà la rappresentazione 
della passione che da 5 anni viene messa in scena 
lungo le vie della città in occasione del martedì 
santo. Nata su idea del coreografo Giorgio 
Zecchi, la manifestazione fa parte di “Pasqua 
a Cento” che propone una serie di iniziative e 
celebrazioni nella Settimana Santa che culmina 
nella Pasqua di Risurrezione. 
Martedì 22 marzo, sul piazzale della Rocca, 
alle ore 21.15 verrà proposta la quinta edizione 
della Sacra Rappresentazione, che quest’anno 
avrà come titolo “L’UOMO E DIO. L’INGRATI-
TUDINE E L’AMORE”. Voci: Alessandro Frabetti, 
Luca Mansi, Alessandro Ramin, Chiara Tassinari, 
Paola Serra. Testi: Aldo Govoni, Giorgio Zecchi.
Assistente alle registrazioni: Alessandro Valentini.
Studio di registrazione: Editing Audio di Mirco Busi
Suono e luci: Vocalcoach.it di Franco Roncarolo. 
Assistenza suono e luci: Giovanni Fregni. Inter-
preti: Alessandro Frabetti, Chiara Tassinari, 
Gruppo Storico “Compagnia del Governatore 
delle Antiche Terre del Gambero”, Giovani delle 
Parrocchie di Cento. Costumi: Paola Orsoni.
Ideazione e regia: Giorgio Zecchi

La torta pasqualina
La ricetta di questa torta pasquale ci è stata 
dettata da Filippo Balboni, titolare  del Bar 
Pasticceria Pippo Via Provanone 9098/c, Galeazza 
(Crevalcore, BO)  Tel: 051 6841634

Torta “uovo” di cioccolato
200 gr cioccolato misto (fondente e latte)

150 gr olio di semi; 100 gr di zucchero
120 gr farina “00”; 1 bustina di lievito per dolci

1 stampo in silicone 22-24 cm (diametro) a 
forma di uovo per la glassa; 250 gr cioccolato 
misto (fondente e latte); 250 gr panna fresca

Fondere il cioccolato a bagnomaria con l’olio e 
poi fare raffreddare. Sbattere le uova intere con 
lo zucchero, unire la farina, il lievito e un pizzico 
di sale, mescolare e versare il cioccolato fuso. 
Quando il composto sarà amalgamato, infornare 
a 180° per mezz’ora. Sfornare e fare raffreddare. 
Prepariamo ora la farcitura della torta. Mettere 
la panna a bollire in un pentolino e quando 
sarà pronta, versarla sul cioccolato a pezzetti e 
mescolare il tutto velocemente 
fino a quando la salsa risulti 
liquida. Usarla per ricoprire 
la tor ta dopo aver la to l ta 
dallo stampo. Decorare con 
confettini colorati.

Riapre L’Oratorio della Pietà
La Parrocchia di San Pietro si prepara a festeggiare 
un altro importante tassello della ricostruzione 
post terremoto: la riapertura dell’Oratorio della 
Pietà, meglio conosciuto dai parrocchiani e dalla 
città come “Il Teatrino”, collegato direttamente 
all’attuale “Palestra/Chiesa provvisoria” di via 
Cremonino. L’iter del restauro non è stato né breve 
né facile, e anche piuttosto impegnativo finanzia-
riamente: la precedenza e le risorse erano innanzi-
tutto per le chiese, ma per la parrocchia san pietrina 
questo obiettivo era prioritario e andava raggiunto. 
La scomparsa di Don Pietro, che tanto aveva 
incoraggiato il recupero dei locali, è giunta proprio 
all’inizio dei lavori. Con la riapertura, a Pasqua, del 
Teatrino, si raddoppia la capacità della palestra e 
si potranno ospitare 300/350 persone comoda-
mente, in condizioni confortevoli e di estrema 
sicurezza statica e funzionale. Data la sua dimen-
sione e versatilità potrà essere utilizzato per diverse 
attività parrocchiali, alcune fortemente penalizzate 
o impossibili finora: attività giovanili, momenti 
comunitari anche conviviali, mercatini della Caritas, 
oltre ovviamente a tutte le celebrazioni liturgiche 
comprese Cresime, Prime Comunioni, matrimoni, 
funerali, Natale e Pasqua, ecc. secondo una 
programmazione che sarà facilitata dalla disponi-
bilità della vicina chiesa-oratorio di S. Rocco. L’Ora-
torio della Pietà fu edificato alla fine del 1400 e alle 
pareti conserva dipinti del 1700 raffiguranti santi e 
scene della passione di Gesù, eseguiti da Giovanni 
Antonio Comarini, Giovanni Battisti Delfini e Matteo 
Monti. Da alcuni anni è arricchito inoltre da due 
splendidi dipinti dell’artista centese nonché parroc-
chiano di San Pietro, Matteo Nannini.

DOMENICA DELLE PALME 
20 MARZO

Ore 10:00 rito di benedizione dell’ulivo 
e processione partendo dalla Chiesa 
di San Lorenzo verso il Piazzale della 

Rocca dove,alle ore 10:30 si svolgerà la 
CELEBRAZIONE EUCARISTICA.

Chiesa di San Lorenzo Ore 11:30  
S. Messa e apertura SOLENNI 

QUARANTORE

LUNEDÌ SANTO, 21 MARZO
Chiesa di San Lorenzo, SOLENNI 

QUARANTORE
Ore 17:30 Cinema Don Zucchini 
“CONVERSAZIONE DI PASQUA” 

musica, parole ed immagini col Prof. 
Giuseppe Adani,Tiziana Quadrelli e 

Sebastian Mannutza
Ore 21:00 Cinema Don Zucchini 

Film “FUOCOAMMARE”  
di Gianfranco Rosi 
     Presentazione e  
          commento di  

         Alex Manfredini

MARTEDÌ SANTO, 22 MARZO
Chiesa di San Lorenzo, SOLENNI 

QUARANTORE 
 Ore 21:15 Piazzale della Rocca 

Rappresentazione Teatrale 
“L’UOMO E DIO.  

L’INGRATITUDINE E L’AMORE”

MERCOLEDÌ SANTO, 23 MARZO
Chiesa di San Lorenzo 

CHIUSURA SOLENNI QUARANTORE
Chiesa di San Rocco e Penzale 

Dalle 20.30 alle 22.30  
“Chiese aperte per la riconciliazione”, 

nella serata che chiude la Quaresima 2016, 
saranno disponibili  

sacerdoti per le confessioni.

INIZIO DEL SACRO  
TRIDUO PASQUALE 

GIOVEDÌ SANTO, 24 MARZO
Santuario Beata Vergine della Rocca, 

Chiesa di Penzale 
Ore 18:30 S. MESSA IN “COENA DOMINI”

Chiesa di San Lorenzo,  
Chiesa di San Pietro 

Ore 20:00 S. MESSA IN “COENA DOMINI”

 VISITA AI “SEPOLCRI” 
(San Lorenzo, Santuario Beata Vergine 

della Rocca, San Rocco, Penzale, 
Maddalena, Suore Agostiniane, 

San Giovanni Bosco, Oratorio San Biagio)

VENERDI SANTO, 25 MARZO
Santuario Beata Vergine della Rocca 

Ore 15:00 Via Crucis nell’ora della morte 
del Signore 

Ore 18:30 Celebrazione della Passione 
del Signore

Chiesa di San Lorenzo 
Ore 15:00 Celebrazione della Passione 

del Signore
Chiesa di San Pietro 

Ore 21:00 Solenne PROCESSIONE DEL 
CRISTO MORTO 

La processione parte e arriva in San Pietro 
passando lungo le Vie del centro (sermone 
di don Ruggero Nuvoli in Piazza Guercino)

SABATO SANTO, 26 MARZO
 Benedizione delle uova 

(Santuario Beata Vergine della Rocca, 
Chiesa di San Lorenzo e Penzale)

Santuario Beata Vergine della Rocca, 
Chiesa di Penzale 

Ore 21:30 SOLENNE VEGLIA PASQUALE

Chiesa di San Lorenzo, Chiesa di San Pietro 
Ore 22:30 SOLENNE VEGLIA PASQUALE

DOMENICA 27 MARZO,  
SANTA PASQUA

Chiesa di San Lorenzo 
S. Messe ore 8:30 — 10:00 — 11:30 

— 18:00
Chiesa di San Pietro 

S. Messe ore 8:30 — 10:00 — 11:30
Chiesa S.Giovanni Bosco 

S.Messa ore 9.30
Santuario Beata Vergine della Rocca 

S. Messe ore 7:30 - 9:00 - 10:30 - 18:30
Chiesa di Penzale 

S. Messe ore 7:30 — 9:30 — 11:30 (inizio 
solenni 40 ore fino a martedì 29 marzo)

LUNEDÌ 28 MARZO 
LUNEDÌ DELL’ANGELO

Chiesa di San Lorenzo 
S. Messe ore 8:30 - 10:00 - 11:30-18:00
Santuario Beata Vergine della Rocca 

S. Messe ore 9:00 - 10:30 — 18:30
Chiesa di San Rocco 

S. Messa ore 8:30 - 10:00

PASQUA A CENTO

Gli incappucciati

Speciale Pasqua



CENTO - via Gennari 119 - Tel. 051 6832210 - 3772554081
www.centrobenesserecento.it 

PULIZIA VISO+ MANICURE+
PEDICURE PER LUI / PER LEI

Speciale 
      Bell�za

ESTETICA - MAKE UP - MASSAGGI 
FITNESS - SAUNA - SOLARIUM

€ 79

di Luisa De Stefano

Spaccio Cashmere

Via Cristoforo Colombo, 4 - Renazzo (FE)
Tel. e Fax 051 909461 Cell. 338 7280199 - maglierialu@gmail.com

Orario: dal lunedì al venerdì ore 10.00-12.00 / 16.00-19.00
Sabato orario continuato 10.00-19.00

Vieni a vedere la nuova collezione Primavera/Estate 2016
Seguici anche su  f: Spaccio Lu' 

Prodotti alimentari
senza glutine per
intolleranze e biologici

CENTO - Via Matteotti, 30/A - Tel. 051 4123838
e-mail: info@vogliadigusto.it

RITIRIAMO BUONI AUSL
di Ferrara, Bologna, Modena e Cesena

San Matteo
Pizzeria Trattoria

Cucina mediterranea 
Specialità a base di oesce

Pizze cotte nel forno a legna
È gradita la prenotazione

Via Centri, 159 - San Matteo della Decima (BO)
Tel. 051 6825859 - Chiuso il Lunedì

Via Statale, 109
Corporeno - Cento (FE)
Cell. 339 7933784

DAL PRODUTTORE 
AL CONSUMATORE
DAL PRODUTTORE 
AL CONSUMATORE

Arance, clementine,
mandarini, limoni,
uva, fighi d’india

Arance, clementine,
mandarini, limoni,
uva, fighi d’india

Azienda Agricola

BRAMANTE

TABACCHERIA Fabio e Michele
di Albertini Fabio

RICARICHE TELEFONICHE

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

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

Ristorante Pizzeria

Via Statale, 143 - Corporeno (FE) - Tel. 051/972090

Ristorante caldo e accogliente con pizzeria e 
cucina genuina, ricca di specialità a base di PESCE, 

CARNE ALLA BRACE  e TARTUFO

Locale climatizzato - Chiuso il Lunedì e il Sabato a mezzogiorno

PALLADIO

Assistenza infermieristica
Attività assistenziali e cura della persona

Ristorazione Interna
Lavanderia interna

Castello d’Argile - Via Suore, 25
Per informazioni 339 8598902 - 334 2841476

www.casafamigliastefano.it  - casafamigliastefano@libero.it
f: Casa Famiglia Stefano

NUOVA 
SEDE

CASA RESIDENZIALE PER ANZIANI

Farmacia diMalalbergo
Via Nazionale, 447/A - Malalbergo (BO) 

Tel. 051 872020 - Fax 051 872112
www.farmaciadimalalbergo.it 

info@farmaciamalalbergo.it
f Farmacia di Malalbergo

Orario di apertura: da lunedì a sabato 8:30-12.30 / 15.30-19.30

 Farmaci e prescrizioni
 Benessere e medicazioni

 Fitoterapia
 Igiene personale e bellezza

 Sport e integratori
 Ortopedia

 Cabina dermocosmetica
 Dermocosmesi

 Infanzia
 Veterinaria

• Prenotazioni visite cup
• Analisi cliniche e autonalisi
• Consulenze cosmetiche
• Test intolleranza alimentare
• Laboratorio galenico 

(preparazione farmaci magistrali 
con ricetta e officinali senza ricetta)

Inoltre organizziamo 
giornate informative su malattie e

 corsi sulla prevenzione

Le attività ringraziano di cuore  tutti i clienti.
Da noi potete sempre trovare professionalità, competenza, 

e anche quel calore umano che manifestiamo con una parola,
un sorriso, un consiglio, una stretta di mano. Buona Pasqua!
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Studio 
Odontoiatrico

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

Tel. 051 975133

Dott. Zaccarelli Paolo

“LA MINIERA DELL‛USATO”
Mercatino in
conto vendita
Via Provinciale Nord, 18/E
Castello d’Argile (BO)
Tel. 349 6283328
laminieradellusato@gmail.com
f: La Miniera Dell’usato

Associazione Turistica
Pro Loco - Pieve di Cento

Piazza A. Costa, 11
40066 Pieve di Cento (BO)

Tel. e Fax 051 974593

Proponiamo piatti della cucina tradizionale bolognese
con pasta fresca al mattarello.

Con la famiglia o con gli amici, datevi appuntamento 
presso il nostro locale dove... “il buon gusto è di casa”

Chiuso il lunedì - Via Nazionale, 445/A - Malalbergo (BO)
Tel. 051 872476 - 3396443082

Trattoria
Nuova Maleto 
di Stella

SUPERMERCATO DELLE CARNI
NARDI SRL

Via Nazionale, 433 - Malalbergo (BO) 
Tel. e Fax 051 872954 - superdellecarni@libero.it

Consegne a domicilio

FORNO DEL
POGGETTO

di Busi Alessandro

Via Gramsci, 43
Pieve di Cento

Tel. 327 6313530

Via Govoni, 24  
Poggetto di 

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

COMPRO ORO
ARGELATO

Acquistiamo oro e argento, in qualsiasi forma 
e quantità. Massima valutazione, preventivi gratuiti 

e senza impegno

di Anna Severini

Argelato - Via Centese, 60 (accanto al semaforo)
Tel. 389 9287911 - Seguici su

PAGAMENTO IMMEDIATO 
IN CONTANTI

OMEOPATIA - COSMESI - FITOTERAPIA-ELETTROMEDICALI
FARMACI DI AUTOMEDICAZIONE

FARMACI SENZA OBBLIGO DI RICETTA
ARTICOLI SANITARI - PRODOTTI PER L’INFANZIA

MISURAZIONE DELLA PRESSIONE - PRENOTAZIONI CUP
Via Provinciale Bologna, 1/C1 - Pieve di Cento

Tel. 051 0340403 Fax 051 0340404
parafarmacia.ialberghini@gmail.com

PARAFARMACIA
Dott.ssa Isabella Alberghini

di TREVISANI 
PIER FELICE

COSTRUZIONE, RIPARAZIONE, ASSISTENZA
IMPIANTI ELETTRICI CARRI RACCOGLIFRUTTA

-TUTTE MARCHE -
PIEVE DI CENTO (BO) - Via Mascarino, 14/E tel. e fax 051 6861857 

Cell. 335 6318393 www.faset.net - E-mail: info@faset.net

LAVANDERIA SELF SERVICE
DA NOI POTRAI LAVARE: TENDE · TAPPETI · SACCHI A PELO · ZAINI E BORSONI · CUSCINI 

· SPUGNE · BIANCHERIA IN GENERE · LANA E CAPI DELICATI · TENUTE DA SCI 
· COPRIDIVANI · GIACCHE A VENTO · INDUMENTI SPORTIVI O DA LAVORO  

· PIUMONI CON IMBOTTITURE SINTETICHE O IN PIUMA D’OCA
SISTEMA IGIENIZZANTE AD OGNI CICLO DI LAVAGGIO Servizio sottovuoto - ritiro e consegna adomicilio

Via XXV Aprile, 5 -Pieve di Cento 
Tel. 340 6138581 - 347 2383732

Orario: tutti i giorni dalle 6.30 alle 23.00

PREZZI E SERVIZI 
IMBATTIBILI!!!

LAVAGGIO A SECCO E IN ACQUA
VENDITA DETERSIVI ALLA SPINA

NOLEGGIO BIANCHERIA PER RISTORANTI
PIEVE DI CENTO

 Via Risorgimento, 41 - Tel. 051 975022
 Via Provinciale per Bologna, 1 - Tel. 051 6861216

LAVASECCO
STIRERIA

dal 1956

Le attività ringraziano di cuore  tutti i clienti.
Da noi potete sempre trovare professionalità, competenza, 

e anche quel calore umano che manifestiamo con una parola,
un sorriso, un consiglio, una stretta di mano. Buona Pasqua!
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Telefono : 051/686.11.26   Email : info@fantasilandia.it

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

Articoli Promozionali

“CariCento, una banca solida” 
Una banca solida, patrimonializzata 
e capace di produrre utili. E’ questa 
la fotografia della Cassa di Risparmio 
di Cento illustrata, con mille parti-
colari, dai “ver tici” della storica 
banca nel corso di una conferenza 
stampa.
Verrebbe da dire che la notizia è una…
non notizia sia perché CariCento ha 
inanellato una serie di 155 bilanci 
(dai giorni dell’unità d’Italia) tutti 
positivi, sia perché in altri tempi (ma 
non in epoca giurassica) era banale 
e scontato che un istituto di credito 
andasse (almeno) bene. Ma, si sa, 
di questi tempi i risultati non sono 
invece affatto scontati, soprattutto 
q u a n d o  n e l l o 
stesso territorio 
sono do lo rose 
e ancora aperte 
cer te ben note 
ferite. Dunque il 
presidente Carlo 
Alberto Roncarati 
e  i l  d i r e t t o r e 
g e n e r a l e  I v a n 
D a m i a n o  p e r 
un’ora fitta hanno 
spiegato “i numeri” del bilancio 2015, 
tutti largamente soddisfacenti e 
hanno puntato in particolare, come 
si accennava, sull’aspetto-solidità. 
E anche qui i dati esposti sono stati 
precisi a cominciare dall’indice Cet1 
attestatosi sull11,80%, in crescita 
sull’anno scorso. Non basta: sono 
stati compiuti numerosi stress test 
(non richiesti) con esiti fortemente 
positivi, al pari di altri importanti 
attestati di solidità. Tutto questo 
nonostante l’oggettiva dif f icoltà 
che vive (da troppo tempo ormai) il 
sistema economico che non può non 
produrre “sofferenze” (cioè credito 
di difficile esigibilità). In ogni caso 
CariCento, ha ribadito Damiano, 
presenta una percentuale appunto di 
sofferenze, del 7,7 contro il 12,4% del 
sistema bancario regionale. E poi, ha 
sottolineato Roncarati, CariCento “da 
anni accantona e accresce il proprio 
patrimonio” tanto che gli indici di 
capitalizzazione sono “molto al di 
sopra di quanto chiesto dall’Europa” 

con un indice di copertura delle 
sofferenze “elevatissimo”. 
Se in difesa la squadra è robusta e 
impermeabile, l’attacco è in grado 
di andare a rete abbastanza facil-
mente: anche nel 2015 ha infatti 
prodotto un utile: 3 milioni e 36.000 
euro. Ma il risultato sarebbe stato 
addirittura superiore all’anno scorso 
(cinque milioni) se a…tempo scaduto 
non si fossero rovesciati gli effetti del 
Bail-in, “per salvare la concorrenza” 
ha commentato amaro Damiano. 
Quanto a i  vo lumi,  crescono la 
Raccolta (soprattutto il risparmio 
gestito, segno di una grande fiducia 
per le professionalità interne), gli 

Impieghi (in parti-
colare i mutui), il 
numero dei clienti 
(cinquemila in più 
in dodici mesi), gli 
azionisti (superata 
quota 10.000), i 
dipendenti (440), 
le filiali (47). Il Cda 
proporrà la distri-
buz ione d i  una 
parte dell’utile e il 

dividendo sarà di euro 0,07 contro 
0,14 dell’anno scorso. Difficile rimane 
la vendita delle azioni CariCento 
ma, ha osservato Roncarati, non 
potrebbe essere diversamente in 
questo periodo con il mercato di 
settore decisamente al palo. 

Hai un progetto nel cassetto?
VZ19 dove le idee si evolvono in imprese

Q u e s to  è  i l  t i to l o  de l 
seminario promosso da 
VZ19 il primo incubatore 
d’impresa ad azionariato 
diffuso con sede a Pieve di 
Cento. L’evento si è svolto 
il 5 marzo al teatro Alice 
Zeppilli di Pieve di Cento. 
L’obiettivo era quello di 
stimolare l’innovazione e 
la creatività imprenditoriale finalizzata 
alla crescita del territorio mettendo 
in rete, un vero e proprio network, i 
profili professionali del territorio.
A l l ’ incontro hanno par tec ipato 
giovani promesse dell’imprenditoria 
e startupper che hanno presentato i 
loro progetti mentre esperti di VZ19 
hanno parlato del ruolo dell’incu-
batore, dell’attività sino ad ora svolta 
e di progetti futuri. 
“Ritengo questa iniziativa – afferma 
Maccagnani – molto importante per 
il territorio perché rappresenta un 
esempio virtuoso di come i privati 
possano attivarsi per dare spazio e 
opportunità ai giovani, alle loro idee 
e ai loro progetti imprenditoriali, e 
per riutilizzare alcuni contenitori, 
come capannoni sfitti ed invenduti, 
che sempre più sono presenti sul 
nostro territorio a causa della crisi 
economica che ha attraversato anche 
i nostri Comuni.”

“VZ19 – spiega il presi-
dente Giampaolo Rimondi 
ideatore d i  de l l ’ incu-
batore e promotore dell’i-
niziativa – è uno spazio 
fisico di contaminazione 
di idee dove progetti a 
contenu to  innovat i vo 
diventano realtà impren-
ditoriali. VZ19 è aperto a 

chiunque intenda sviluppare un’idea 
ad alto contenuto tecnologico e 
scientifico, a chi voglia investire in una 
attività imprenditoriale innovativa del 
territorio e a qualsiasi professionista 
con competenze da mettere a dispo-
sizione per lo sviluppo del proprio 
business e networking operativo”. 
Questa iniziativa darà il via a un 
progetto di abbellimento naturalistico 
di un viale della cittadina. Ovvero ogni 
qualvolta VZ19 accoglierà una nuova 
startup verrà piantato un albero, un 
tiglio. Ad oggi sono quattro le startup 
e quindi saranno piantati quattro 
alberi. “in ogni tronco – spiega il 
presidente Rimondi – verrà applicato 
un cartellino con un QRcode che 
porta direttamente al sito internet 
aziendale, ma anche un iBeacon che 
attraverso un segnale Bluetooth apre 
nel telefonino di chi percorre il viale, 
una Landing page che porta alla 
presentazione della stessa”.

per amore divino e spirito sopranna-
turale, che antepone ogni cosa all’an-
nunzio del regno di Dio, mettendo tutto 
se stesso al servizio dell’azione santifi-
cante dello Spirito Santo. Infine ci ricorda 
di fare affidamento alla presenza discreta 
e sommamente amorevole del nostro 
angelo custode.
Ha detto papa Francesco in un’omelia a 
Casa Santa Marta: <<Tutti noi, secondo 
la tradizione della Chiesa, abbiamo un 
angelo con noi, che ci custodisce, ci fa 
sentire le cose. Quante volte abbiamo 
sentito: ‘Ma … questo … dovrei fare così, 
questo non va, stai attento …’: tante volte! 
E la voce di questo nostro compagno di 
viaggio. Essere sicuri che lui ci porterà alla 
fine della nostra vita con i suoi consigli, e 

per questo dare ascolto alla sua voce, non 
ribellarci … Perché la ribellione, la voglia di 
essere indipendente, è una cosa che tutti 
noi abbiamo; è la superbia, quella che ha 
avuto il nostro padre Adamo nel Paradiso 
terrestre: la stessa. Non ribellarti: segui i 
suoi consigli. Nessuno cammina da solo 
e nessuno di noi può pensare che è solo 
perché c’è sempre “questo compagno”. 
E quando noi non vogliamo ascoltare il 
suo consiglio, ascoltare la sua voce, è 
come dirgli: ‘Ma, vai via!’. Cacciare via 
il compagno di cammino è pericoloso, 
perché nessun uomo, nessuna donna può 
consigliare se stesso. Io posso consigliare 
un altro, ma non consigliare me stesso. 
C’è lo Spirito Santo che mi consiglia, c’è 
l’angelo che mi consiglia. Per questo, 

abbiamo bisogno. Questa non è una 
dottrina sugli angeli un po’ fantasiosa: 
no, è realtà. Quello che Gesù, che Dio 
ha detto: ‘Io mando un angelo davanti a 
te per custodirti, per accompagnarti nel 
cammino, perché non sbagli’. Io, oggi, 
farei la domanda: com’è il rapporto con il 
mio angelo custode? Lo ascolto? Gli dico 
buongiorno, al mattino? Gli dico: ‘Custo-
discimi durante il sonno?’. Parlo con lui? 
Gli chiedo consiglio? E’ al mio fianco. 
Questa domanda possiamo risponderla 
oggi, ognuno di noi: com’è il rapporto con 
quest’angelo che il Signore ha mandato 
per custodirmi e accompagnarmi nel 
cammino, e che vede sempre la faccia del 
Padre che è nei cieli>>. 

Don Stefano Guizzardi

Assemblea il 30 marzo
L’assemblea dei soci della Cari-
cento è convocata mercoledì 30 
marzo alle 15 alla Pandurera di 
Cento.
All’ordine del giorno figurano 
l’approvazione del bilancio e la 
nomina del nuovo Consiglio di 
amministrazione e del nuovo Col-
legio sindacale. 

GLI ANGELI E LA PASQUA <<< segue da pagina 1
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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
Tel. 0532 235.672 / 872 / 308
e-mail: comunicazione@ausl.fe.it

La programmazione partecipata per i servizi sociosanitari
Il Bilancio del seminario formativo di Bondeno 

Migliorare i livelli di partecipazione ai 
processi di programmazione territoriale 
degli interventi sociali e socio-sanitari: è 
questo l’obiettivo che comuni e Distretto 
Ovest dell’Azienda Usl di Ferrara si sono 
prefissati con il seminario “Program-
mazione Partecipata per un sistema  
integrato di interventi e servizi sociosa-
nitari”, tenuto a Bondeno il 15 Febbraio 
scorso coinvolgendo associazioni di 
volontariato, terzo settore, organizzazioni 
sindacali e operatori sociosanitari. 
Mauro Marabini, direttore Sanitario 
dell’Azienda USL di Ferrara in apertura 
dei lavori ha ricordato che “questa è 
un’ opportunità in più innanzitutto per 
l’Azienda USL e i Comuni del territorio 
locale per avere indicazioni e riscontri 
diretti da parte delle rappresentanze 
sociali, degli enti gestori dei servizi 
socio-sanitari e dei sindacati per le 
iniziative che si vogliono mettere in campo 
per il contesto sociale e sanitario in cui si 
dovrà agire nel prossimo futuro, per 
affrontare i problemi delle diverse fasce 
delle popolazioni territoriali e cioè minori 
in difficoltà, adulti disabili e svantaggiati, 
anziani fragili e non-autosufficienti”.  
Tutto questo, in un territorio, che negli 
ultimi anni ha visto il modificarsi dei 
bisogni anche per effetto della lunga crisi 
economica e dei gravi terremoti del 20 e 
29 maggio 2012.
Azienda Sanitaria e comuni devono saper 
dare risposte attraverso una program-

mazione che 
sia in grado 
di coniugare 
l e  “ n u o v e ” 
domande con 
le opportunità 
derivanti dal 
r i e q u i l i b r i o 
nella r ipar ti-
zione territo-
riale del Fondo 
Regionale per 
la Non Autosufficienza (FRNA), che, in 
un triennio, vedrà completato il processo 
di riallineamento dei criteri di riparto con 
quelli di assegnazione alla Conferenza 
Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) da 
parte della Regione Emilia-Romagna.  
Il Sindaco del Comune di Bondeno , 
Fabio Bergamini, che ha aperto il 
seminario ha dichiarato che  “a  causa 
della crisi e dell’invecchiamento della 
popolazione, aumentano le necessità 
della popolazione, ma purtroppo anche i 
Comuni devono fare i conti con i tagli, per 
questo serve oggi un nuovo approccio 
che possa contare sull’integrazione dei 
servizi, su obiettivi condivisi e su risposte 
sussidiarie che partano dal basso e che 
sappiano fare tesoro del grande patri-
monio del volontariato”. 
Felice Maran, direttore del distretto 
Ovest ha poi presentato le caratteri-
stiche del territorio dell’alto ferrarese: 
“un distretto relativamente più giovane 

r i s p e t to  a g l i 
altri due della 
provinc ia per 
numero di nati 
p i ù  e l e v a t o 
e per numero 
m a g g i o r e 
d i  s t r a n i e r i 
r e s i d e n t i . 
I n o l t r e  p e r 
alcuni comuni 
del distretto si 

r iscontra che la popolazione ha un 
andamento in crescita rispetto agli altri 
territori, dove, invece c’è una tendenza al 
decremento. Anche per queste ragioni, 
l’incontro di Bondeno diventa fonda-
mentale per il confronto tra i diversi 
soggetti che a vario titolo concorrono 
a dar vita al sistema integrato di inter-
venti e servizi sociali e socio-sanitari. 
Un confronto che apre la partecipazione 
al percorso programmatorio distret-
tuale che si concluderà con l’adozione 
del Piano di Zona 2016, a cui l’AUSL 
di Ferrara non mancherà di portare il 
contributo dei propri professionistici e 
tecnici delle varie aree tematiche”
Roberta Sarti, responsabile Ufficio di 
Piano del Distretto Ovest, ha presentato 
le aree d’intervento su cui si concentre-
ranno risorse e azioni. Elementi cardine 
della programmazione: la partecipazione 
e la collaborazione dei diversi partner 
presenti sul territorio locale. 

Proprio perché collaborazione e condi-
visione sono alla base dell’organizza-
zione dei servizi, la giornata ha messo 
a confronto più rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali, dell’associazio-
nismo, delle cooperative sociali e delle 
amministrazioni comunali.
Cristiano Zagatti e Nando Balboni, 
in rappresentanza delle Confedera-
zioni e dei pensionati CGIL-CISL-UIL, 
hanno rimarcato come la tutela del 
lavoro e la qualità dei servizi siano stret-
tamente correlati. Gli enti gestori del 
Terzo Settore, condividendo le modalità 
di  confronto, hanno invece richiamato 
la necessità di una programmazione in 
grado di guardare ai bisogni in divenire.
La Tavola rotonda di confronto è stata 
condotta da Cristina Coletti, Assessore 
alle Politiche Sociali del Comune di 
Bondeno che ha voluto ricordare come 
l’integrazione sia l’unica strada per il 
futuro: “con il confronto di oggi abbiamo 
tracciato una strada e costituito una 
squadra basata sul dialogo costruito 
tra tutti i soggetti in gioco portatori di 
interessi diversi ma orientati a obiettivi 
comuni”.

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

A cura del Dott. Giorgio Massini

Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Direttore Unità Operativa di
 Ortopedia e Traumatologia

degli ospedali di Cento e Lagosanto
Azienda USL di Ferrara

SEGUE A PAG. 2

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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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
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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"  
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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. 

SEGUE A PAG. 2

CORRIam

forma

forma
forma

inin

forma
forma forma

forma
Ferrara 

Corso Giovecca, 164/166
Via Bologna, 66

Copparo Via Roma, 37

speciale

forma

inwww.sanitariasantanna.com

sanitariasantanna@grazzisrl.it

Anno VI I I  -  Sport Comuni Speciale InForma Supplemento al  n.  3 -  Marzo 2014- Finito di  stampare i l  26/03/2014

COPIA
GRATUITA

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

Da sx Sarti, Maran, Marabini e Bergamini

InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
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Esiste uno stretto legame tra alimen-
tazione e salute dei denti. Mangiare 
in modo scorretto può favorire l’insor-
genza di carie e patologie gengivali 
(come la gengivite o la parodontite). La 
bocca infatti ha bisogno di cure attente 
e continue anche per quanto riguarda 
la dieta. Quali sono i cibi che aiutano a 
mantenere la bocca in salute? Innanzi-
tutto latte e derivati che per il loro elevato 
contenuto in calcio proteggono la salute 
dei denti, la cui struttura è prevalen-
temente composta proprio da questo 
minerale. L’importante è avere l’accor-
tezza di ricorrere allo spazzolino dopo 
il consumo per eliminare i residui di 
lattosio, zucchero che depositandosi 
sullo smalto, alimenta la flora batterica 
del cavo orale. Via libera anche alle 
verdure a foglia larga, come bieta e 
spinaci, e all’insalata, che stimolano la 
salivazione e aiutano a pulire la bocca. 
Allo stesso scopo è molto utile la frutta 
croccante e ricca di fibre, come la mela, 
oltre ai frutti di bosco che contengono 
polifenoli, sostanze antibatteriche capaci 
di ridurre i depositi di placca dell’80%. 
Inoltre rapanelli, pomodori e ciliegie 
contengono fluoro che rinforza lo smalto. 
È bene prediligere carboidrati ottenuti da 

farine integrali, che richiedono una masti-
cazione più lunga rispetto a quella neces-
saria per i prodotti raffinati come il pane 
bianco o i prodotti da forno industriali. 
Ma quali sono invece gli alimenti che 
possono danneggiare i denti? Oltre a cibi 
ricchi di zuccheri semplici (caramelle, 
snacks) bisogna fare attenzione ai cibi 
molto acidi. Ogni alimento ha infatti un 
proprio livello di acidità (Ph), in grado di 
indebolire il delicato strato protettivo che 
riveste lo smalto dei denti. Gli alimenti 
molto acidi (con un pH molto basso), 
rappresentano una minaccia per la 
salute della bocca perché causano l’ero-
sione dello smalto: gli agrumi, interi o 
spremuti, per esempio, pur essendo 
ricchi di vitamine tra cui la C, contengono 
acido citrico, fortemente erosivo per 
lo smalto. Questo non vuol dire che 
debbano essere evitati, ma è opportuno 
risciacquare la bocca con acqua dopo 
averli ingeriti in modo da riequilibrare il 
ph della bocca. Altri cibi che risultano 
essere particolarmente dannosi sono 
le bibite gassate, energy drink e l’aceto 
che, per via della loro elevate concen-
trazione di zuccheri semplici abbinata al 
pH acido risultano erosivi sullo smalto e 
la dentina.

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

Anche salute dei denti 
vien mangiando!

Pieve  d i  Cento
San Giuseppe: festa del patrono

Sabato 19 marzo sarà la festa di 
San Giuseppe, patrono della città. 
Per l’occasione ci sarà una giornata 
ricca di eventi per festeggiare tutti 
insieme. Alle ore 10 si terrà la Messa 
solenne nella Chiesa provvisoria, 
mentre gli eventi pomeridiani si 
terranno in Piazza della Rocca a 
causa della chiusura per lavori della 
centrale Piazza A. Costa. Alle ore 
15, durante “Coloriamo la Piazza”, 
i bambini disegneranno le strade 
con gessetti colorati, mentre alle 
15,30 ci sarà la 7ª edizione di “Gli 
Ecomostri!”, il concorso che premia i 
cittadini più bravi a buttare l’immon-
dizia nel posto giusto.
A seguire, alle ore 16,30 potrete 
assistere, invece, alla consegna 
dei premi alle scuole partecipanti 

al concorso “PieveMinismart”. Alle 
ore 17 lancio dei colombi a cura 
della Società Colombofila Fulgor. Il 
pomeriggio sarà poi allietato dalle 
musiche e dalle canzoni di “Franco 
Calori e il Folklore Pievese”. Per 
terminare la giornata, alle 2030 
presso il Teatro Comunale A. Zeppilli, 
andrà in scena “A s’égh sént in t’al 
Palazòn”, commedia dialettale di 
Maria Luisa Ramponi.
In caso di maltempo le iniziative 
p rev is te  ne l  pomer igg io  -“G l i 
Ecomostri”, “Uno scontrino per la 
Scuola” e l’esibizione di “Franco 
Calor i  e i l  Folk lore Pievese” s i 
terranno presso il Centro Sociale 
r icreativo “Luigèn” in via Luigi 
Campanini.

a.m.

San  G iovann i  in  Pers ice to
Il piacere dell’incontro

Ha preso il via giovedì 3 marzo il 
ciclo di tre serate dal titolo “Atelier 
per il piacere dell’incontro: scoperta, 
creazione, integrazione”. Gli altri 
incontri si terranno giovedì 10 e 
giovedì 17 marzo alle ore 20.15 
presso il Centro Maieutica in via 
Palma n. 4 e tratteranno vari temi. 
Gli appuntamenti saranno condotti 
da Paola Finelli, psicologa biosi-
stemica e leader Yoga della risata: 
dopo il primo incontro su “Yoga della 
risata: fra scienza ed esperienza”, 
giovedì 10 marzo sarà la volta di 
“La Maieutica reciproca: equilibri 
di buone relazioni” e giovedì 17 

marzo si concluderà il ciclo con “Il 
conflitto come risorsa: co-costruirsi 
nella diversità”. Nell’ambito dell’eco-
nomia del dono, ogni partecipante, 
al termine degli incontri, potrà offrire 
un contributo equo (per il valore 
sentito), sostenibile (per le proprie 
r isorse) e responsabile (per chi 
impegna le proprie risorse).
L’iniziativa è promossa da Associa-
zione onlus “Dipetto”, “Laughter 
Yoga University”, Centro Maieutica e 
società cooperativa “Il Salice” con il 
patrocinio del comune di Persiceto.
Per info: 347.0725212  

Anna Mandrioli

Casumaro
Piccoli amministratori crescono

I l 3 marzo scorso, nella Scuola 
Media di Casumaro si è riunito il 
Consiglio Comunale dei Ragazzi e 
delle Ragazze di Cento per incon-
trare i volontari del Presidio Libera 
del  Centopievese 
“Barbara, Giuseppe 
e Salvatore ASTA”.
L ’ i n c o n t r o , 
coordinato da Giulia 
G i n e s i  e  A l i c e 
Tassinari, educa-
tr ic i del l’Associa-
zione Ferfilò, aveva 
l’obiettivo di sensibi-
lizzare i ragazzi a una problematica 
drammaticamente attuale, come si 
evince anche dall’ultima relazione 
annuale del Procuratore Nazionale 
Antimafia Franco Roberti. Mafia 
e corruzione si infilano nei gangli 
vitali del nostro paese, senza distin-
zioni tra regioni del sud, del centro 
o del nord, sono in costante fibril-
lazione ed erodono democrazia, 
libertà, risorse, salute. Sono un 
attentato costante alla nostra vita. 
Il solo traffico di droga in Italia, 
tra i tanti “business” della crimi-
nalità organizzata, è un affare da 35 
miliardi di euro all’anno!
Si calcola che usura, racket, droga, 
prostituzione e gioco d’azzardo in 
Emilia Romagna raggiungano cifre 
che si aggirano attorno ai 20 miliardi 
di euro. 
Sono anche intervenuti il Sindaco 
L o d i  e  l ’A s s e s s o r e  R o l f i n i 
a sostenere l’impegno di questi 

amministratori in erba che si stanno 
allenando ad af frontare la vita, 
maturando una coscienza civile 
critica e costruttiva, nel rispetto delle 
regole e nel rispetto di tutti.

L’ i n c o n t r o  aveva 
a n c h e  l ’ i m p o r -
t a n t e  s c o p o  d i 
preparare i ragazzi 
a l la  X XI  G iornata 
d e l l a  M e m o r i a  e 
d e l l ’ I m p e g n o  i n 
ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie 
“Ponti di memoria, 

Luoghi di impegno” che quest’anno 
si svolgerà a Messina e, in contem-
poranea, in tanti altri luoghi d’Italia, 
tra cui Reggio Emilia per la nostra 
regione. A Cento, in accordo con 
l’Assessorato alla Scuola, i ragazzi 
del CCRR e delle scuole del terri-
torio, sono stati invitati a comme-
morare pubblicamente le vittime 
innocenti di mafia e a suggellare 
il proprio impegno civile durante 
la manifestazione organizzata per 
lunedì 21 marzo alle ore 10,30 
in Piazza 21 Marzo a Penzale. In 
quel contesto verranno lette alcune 
storie emblematiche di coloro che, 
senza essere eroi e senza assoluta-
mente volerlo essere, ma semplice-
mente facendo il proprio dovere di 
cittadini liberi, hanno contribuito a 
risvegliare quelle coscienze troppo 
spesso sopite in cui albergano valori 
di verità, giustizia e libertà.
La cittadinanza è invitata.

PENZALE
Il suo parroco da 45 anni: Don Remo

N u o v o  t r a g u a r d o 
impor tante per  don 
Remo Rossi,  c lasse 
1940, che oltre ai 75 
anni di vita e ai 50 di 
sacerdozio raggiunti nel 
2015, è, dallo scorso 28 
febbraio, da 45 anni alla 
guida della parrocchia 
di Penzale. Dopo due 
brevi  esper ienze da 
cappellano a Molinella 
e a Castelfranco, don 
Remo arrivò per la prima volta a Penzale 
in una sera particolarmente nebbiosa 
nel gennaio del 1971, accompagnato 
in macchina da un giovane di Castel-
franco, per vedere la parrocchia in cui 
avrebbe prestato servizio. “Disperata-
mente cercavamo un cartello - ricorda 
don Remo - ma niente. Poi un’anima 
pietosa ci disse che c’era una chiesa 
di Penzale, andando verso Modena. E 
finalmente vedemmo una scritta: via del 
Penzale. E poi una chiesa”. Un luogo 

sconosciuto alle cartine geografiche, un 

luogo “dell’anima”, che 
è diventato, negli anni, 
una seconda famiglia. 
In occasione di questo 
importante traguardo, i 
fedeli intendono ringra-
ziare sentitamente don 
Remo per  aver  reso 
Penzale una parrocchia 
viva, per averla fat ta 
c re sce re  ne l l a  fe de 
e  ne l l a  p re gh i e r a  e 
pe r  ave r la  resa una 

comunità di persone attente e dispo-
nibili nei confronti del prossimo, dei più 
deboli e dei più bisognosi. Grazie, don 
Remo, per tutti gli insegnamenti preziosi 
trasmessi nelle prediche e per essere 
sempre stato un punto di riferimento 
per adulti e ragazzi. A questo parroco 
va, quindi, l’augurio più sincero di poter 
continuare ancora per numerosi anni 
a essere una guida, un faro, un porto 
sicuro per tante generazioni di penzalini.    

Selena Gallerani 

Dal Territorio
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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

“Je suis ici”
Il libro di Sandro Tirini presentato al 
Circolo dei Lettori di Torino
Nuovo appuntamento con il libro 
di Sandro Tir in i  “Je suis ic i... 
Sogni, tormenti e segreti di Arthur 
Rimbaud in Africa” che 
sabato 12 marzo sarà 
p resenta to  a  To r ino 
nella prestigiosa sede 
del “Circolo dei Lettori”. 
L’incontro, introdotto 
da Sandro Gros-Pietro, 
vedrà l’analisi critica del 
professor Carlo di Lieto 
di Napoli.
La lettura di Rimbaud fatta da Tirini 
comincia là dove finisce la sua 
Poesia. «L’epistolario – afferma 
l’autore – rivela un Rimbaud che 
appar tiene ormai più all’Afr ica 
che alla Francia, un uomo che 
non ha il coraggio di confrontarsi 
con la vita in Patria e proietta i 
suoi progetti altrove, il più lontano 
poss ib i le».  Sandro T i r in i  non 
ha interpretato la vita africana 
di Rimbaud, l’ha semplicemente 
raccontata attenendosi fedelmente 

a ciò che lo stesso poeta ha scritto 
ad altri e questi hanno scritto a lui. 
Ecco l’idea che si è fatto del poeta: 
una radicale metamorfosi della 
sua personalità, del suo modo di 

pensare che trasforma il 
giovane ribelle delle Ardenne 
in un lavoratore infaticabile 
sempre alla ricerca di nuove 
opportunità, ossessionato 
da l  denaro,  des ideroso 
di  formare una famigl ia 
secondo i più stretti canoni 
borghesi, di avere un figlio. 
E ta le cambiamento dà 

vita a uno strano conformista che 
riunisce in sé ancora tante contrad-
dizioni: desidera valori borghesi 
ma non può più vivere in Europa, 
ambisce a un foyer come qualsiasi 
perbenista ma può solo vivere fra 
indigeni e spazi inesplorati. Adden-
tratevi anche voi in questo racconto 
che contribuirà, se non a capire 
completamente, sicuramente a 
conoscere meglio questo parti-
colare e non semplice personaggio. 

Anna Mandrioli

 Impianto cremazione per animali

MAC snc
L’Ultima Carezza

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

www.agenziamac.it

Successo per l’Orchestra Spira Mirabilis
Giovedì 3 marzo, al Teatro Tenda, si 
è tenuto il concerto dell’Orchestra 
Spira Mirabilis, l’orchestra senza 
direttore, affiancata da sei giovani e 
validi interpreti di arie mozartiane. Il 
pubblico presente 
h a  d i m o s t r a t o 
con numeros i  e 
ripetuti applausi, 
i l  propr io gradi-
mento ai musicisti 
e ai cantanti che 
hanno proposto 
alcuni brani tratti 
dal l’opera  “Così 
fan tutte”. I giovani musicisti e i 
validi interprei hanno saputo farsi 
apprezzare, oltre che per l’elevato 
livello qualitativo dell’esibizione, per 
l’allegria e la leggerezza della loro 
interpretazione.

In occasione del concerto dell’or-
chestra Spira Mirabilis, a sorpresa, 
ma con grande soddisfazione dei 
beneficiati, l’associazione finalese 
del Cantacucco ha effettuato una 

donazione di mille 
euro alla Fondazione 
Scuola di Musica 
C. e G. Andreoli per 
lo sviluppo del già 
avviato progetto per 
la costi tuzione di 
una banda giovanile 
formata da ragazzi 
de l le c lass i  de l la 

scuola Primaria del Comune di 
Finale Emilia. A ritirare la donazione 
il direttore della Fondazione Scuola 
di Musica, Mirco Besutti e il respo-
sabile della scuola di musica di 
Finale, Giorgio Borgatti. a.m.

Area Nord: due sportelli per 
aiutare adolescenti e famiglie

L’Unione Comuni Modenesi Area Nord 
ha appaltato alla Cooperativa Aliante 
due attività, “Free Entry” e “Punto 
d’incontro”, destinate ai giovani ed alle 
famiglie. Il primo è un punto d’ascolto per 
giovani e genitori dove è possibile trovare 
risposte nell’ambito di problemi legati 
alla crescita nel periodo adolescen-
ziale; il secondo è un servizio gratuito 
rivolto a docenti, genitori, studenti ed a 
tutti coloro che lavorano nella comunità 
scolastica.
Lo sportello “Free Entry” è gratuito ed i 
punti d’ascolto sono reperibili presso le 
Scuole Secondarie di Secondo Grado di 
Mirandola e Finale Emilia ed al “Centro 
per le Famiglie”, in via Castelfidardo 
44 a Mirandola. E’ possibile scrivere 
una mail a freentry.areanord@liante-
coopsociale.it, telefonare al “Centro 
per le Famiglie” allo 0535/29683 al 

martedì dalle 14.30 alle 17.30, oppure 
contattare Laura Gatti dell’Istituto Luosi 
di Mirandola (337/1498484) o Rossella 
Luppi dell’Istituto Morandi di Finale 
Emilia (337/1467384). Lo sportello “Punto 
d’incontro”, invece, è reperibile nelle 
Scuole Secondarie di Primo Grado dei 
nove Comuni dell’Area Nord e presso il 
“Centro per le Famiglie” e si pone come 
obiettivi la prevenzione di situazioni di 
disagio e la promozione del benessere 
dei ragazzi attraverso colloqui singoli. 
Al servizio si accede su appuntamento, 
è possibile prenotare e chiedere infor-
mazioni mandando una mail a puntodin-
contro@aliantecoopsociale.it o telefo-
nando al “Centro per le Famiglie” il 
giovedì dalle 14.30 alle 16.30. Anche 
in questo caso, gl i utenti possono 
telefonare a Laura Gatti e a Rossella 
Luppi. a.m.

Posata la prima pietra  
della microresidenza Casainsieme

«Posare la prima pietra di un edificio 
che sarà completamente in legno, 
può anche far sorridere...». Comincia 
così, con una battuta del sindaco 
Fernando Ferioli , la cerimonia 
che il 20 febbraio scorso ha dato 
il via ai lavori per la costruzione da 
parte di ASP Azienda servizi alla 
persona dell’Area Nord della nuova 
microresidenza per anziani “Casain-
sieme” nell’area dove sorgevano gli 
spogliatoi dell’ex campo Robinson. 
Una struttura innovativa, costi-
tuita da sette miniappartamenti 
che potranno ospitare fino a 12 
tra anziani e disabili, oltre a un 
operatore di ASP che potrà fornire 
assistenza 24 ore su 24. Realizzata 
grazie al contributo fondamentale 
dei donatori – Croce Rossa Italiana e 
Sindacati Pensionati Fnc, Spi e Uilp, 

che hanno contribuito per oltre 800 
mila euro, insieme alla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Mirandola – 
la nuova microresidenza è gemella 
di quella costruita a San Felice sul 
Panaro e sarà completata entro 
140 giorni dall’inizio dei lavori. Alla 
cerimonia, nel corso della quale è 
stata deposta in un pozzetto una 
pergamena commemorativa, era 
presente il presidente di ASP, Paolo 
Negro che ha ricordato i momenti 
immediatamente successivi al sisma 
di maggio 2012, quando è nata 
l’idea di realizzare “Casainsieme”, 
una serie di strutture innovative al 
servizio delle fasce più deboli della 
popolazione da costruire nel terri-
torio dell’Unione Comuni Modenesi 
dell’Area Nord. 

Anna Mandrioli

F ina le  Emi l i a
Dal Territorio
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Gianluigi Pratola ospite della Scuola Paritaria“E. Renzi”

A lezione di legalità
La Scuola Paritaria Elisabetta Renzi e 
l’Associazione Amici della Scuola Elisa-
betta Renzi organizzano per sabato 19 
marzo alle ore 10,30 presso il Salone 
di Rappresentanza della Cassa di 
Risparmio di Cento una lezione sul 
tema, sempre attuale, della legalità. 
Incentrata sul tema “Il ruolo della 
formazione nell’ambito della legalità” e dedicata 
agli alunni della scuola secondaria di primo grado, 
ma aperta alle famiglie e a tutta la cittadinanza, la 
conferenza sarà tenuta dal dott. Gianluigi Pratola, 
Segretario generale della Scuola Superiore della 
Magistratura e Sostituto Procuratore generale 
presso la Corte di Cassazione. 
Centese d’adozione per aver studiato e vissuto 
a lungo a Cento, Gianluigi Pratola (nella foto) si è 
diplomato presso il Liceo Classico “G. Cevolani” 
nell’a.s. 1983-84, si è laureato in Giurispru-
denza presso l’Università degli Studi di Ferrara 
nel 1989 e nel 1991 è entrato in Magistratura. 
Dopo incarichi in varie preture e corti d’appello, 
dal 2002 è entrato a far parte dell’Ufficio Studi 
del Consiglio Superiore della Magistratura. 
Dal 2007 ha svolto incarichi giudiziari presso 
la Corte di Cassazione. Dal 2013 è diventato 
Sostituto Procuratore generale presso la Corte di 
Cassazione e nel 2014 è stato nominato Segre-
tario Generale della Scuola Superiore della 
Magistratura, ruoli che riveste tuttora. È membro 
di numerose organizzazioni internazionali che 
si occupano di pianificazione e formazione 
nell’ambito di Magistrature straniere. 
Il tema della lezione si incentra in particolare sul 
ruolo fondamentale che la scuola e la formazione 
in genere svolgono nel progetto di Educazione 
alla Legalità come premessa socio-culturale 
indispensabile per sviluppare ed avviare negli 
studenti la conoscenza e la funzione delle regole 
nella vita sociale.
Nell’ambito della Cittadinanza, insegnamento 
trasversale a tutte le materie scolastiche, è fonda-
mentale far comprendere ai ragazzi come l’orga-
nizzazione della vita personale e sociale si fondi 
su un sistema di relazioni giuridiche nella consa-
pevolezza che valori, quali ad esempio, la dignità, 
la libertà, la solidarietà, la sicurezza vanno perse-
guiti e protetti, ponendosi in contrasto contro 
ogni forma e fenomeno di illegalità. Educare 
alla legalità, in una scuola, significa promuovere 

in ogni alunno la consapevolezza di 
essere in prima persona responsabile 
del proprio futuro e di quello degli altri, 
sviluppando la capacità di sentirsi 
cittadini attivi chiamati sia ad esercitare 
i propri diritti che a rispettare i doveri 
della società a cui appartengono; 
significa anche saper scegliere, con 

cognizione di causa, ciò che è giusto e corretto 
e  saper prendere le distanze da ciò che, invece, 
si ritiene ingiusto e scorretto senza il timore 
del giudizio altrui. Educare alla legalità implica 
promuovere lo sviluppo armonico della perso-
nalità degli studenti affinché diventino persone 
autonome, responsabili, capaci di difendere 
i propri diritti e quelli altrui; tale processo si 
configura in un’ottica formativa in modo che i 
nostri studenti diventino dei “cittadini globali” 
ovvero capaci di conoscere e cogliere i vari fattori 
sociali, culturali e storici del contesto di apparte-
nenza condividendo i propri saperi con culture 
diverse e rispettandone le radici di provenienza 
in uno scambio continuo in quanto “cittadini del 
mondo”. 

La grande scommessa
Dell’Isit “ Bassi Burgatti” di Cento

Con il team V V V  (Vinci Vinci Vinci) l’ Istituto  
Tecnico Economico “Bassi Burgatti” di Cento 
parteciperà alla premiazione nazionale di  
“Conoscere la Borsa 2015”, il più grande 
concorso europeo di simulazione borsistica in 
programma a Salerno dal 15 al 17 Aprile.
La squadra capitanata dall’allievo Francesco 
Vecchi di V C si è piazzata al primo posto 
battendo altri 14 team agguerritissimi  tutti 
supportati dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cento. Da diversi anni questo ente agevola la 
formazione tecnica anche attraverso il finanzia-
mento di competizioni online di trading quale è 
appunto “Conoscere la borsa 2015”. 
Il progetto, basato sulla metodologia del learning 
by doing (impara facendo), viene portato avanti 
e monitorato dai docenti di economia aziendale 
attraverso l’ausilio di un software  tecnico di 

corredo che viene attribuito ad inizio gara  a ogni 
Fondazione o Cassa di Risparmio iscritta alla 
Centrale Nazionale di Stoccarda di “Conoscere 
la Borsa” (le squadre solo  in Italia sponsorizzate 
da  11 fondazioni nazionali sono oltre 1000). La 
referente scolastica  per l’Istituto “Bassi Burgatti” 
è la prof.ssa Gloria Negrini.
Il progetto ha come finalità la conoscenza degli 
strumenti finanziari, principalmente azioni di 
società quotate nei listini di mezza Europa, e 
come obiettivo l’incremento del deposito virtuale 
di 50.000,00 euro attribuito ad ogni team in sole 
10 settimane di negoziazioni.
La squadra VVV , in un  così breve lasso 
temporale, dal 7 ottobre al 16 dicembre 2015, 
ha adottato una tattica di gioco che si è rivelata 
vincente incrementando la propria dotazione 
iniziale di quasi 4000,00 euro. 

Donati dal Rotary al “Bambin Gesù”

Banchi antisismici
Con una semplice quanto simpatica 
cerimonia, sono stati 
c o n s e g n a t i 
l’altro giorno a 
Cento quindici 
banch i  an t i s i -
smici. Destina-
ta r ia  de l l ’ope -
razione è stata 
l a  s c u o l a  p e r 
l’infanzia “Santa 
Teresa del Bambin Gesù” legata alla scuola 
“Elisabetta Renzi”. Promotore dell’ini-
ziativa è stato il distretto Rotary 2072 che 
nei giorni del terremoto si era particolar-
mente attivato per avviare progetti a favore 
delle popolazioni colpite. All’incontro, 
nel pomeriggio a scuola e in serata con i 
soci del club di Cento, l’allora governatore 
Mari o Baraldi, insieme al responsabile del 
progetto il centese Rino Ghelfi, ha illustrato 
i significati della donazione che aggiunge 
sicurezza alla vita dei bambini nelle aule. Le 
attrezzature, infatti, sono solide e funzionali 
oltre che belle come ha sottolineato, ringra-
ziando, la presidente del Collegio Berti e 
direttrice della scuola Clara Dell’Omarino 
Fava. L’istituzione scolastica, privata, opera 
dal 2008 quando prese l’avvio con una 
prima classe primaria e sette bimbi. Ora 
conta più di trecento alunni suddivisi fra le 
diverse classi elementari e medie. a.l.

Morto Omero Soffritti, illustre latinista e docente

Grave lutto per la comunità
Il 25 febbraio scorso, nella chiesa 
provvisoria di Penzale, una folla 
commossa ha accolto il feretro di 
Omero Soffritti, scomparso a 93 
anni. Molti gli ex alunni a porgere 
l’estremo saluto a un uomo di vasta 
cultura, che insegnò a tante genera-
zioni di giovani centesi. Profondo il cordoglio 
del Liceo “Cevolani”. Maturatosi a pieni voti 
nel liceo classico cittadino, Soffritti si iscrisse 
alla facoltà di Lettere di Bologna. Nel 1943, 
per evitare di collaborare con la Repubblica di 
Salò, preferì darsi alla macchia, ma, nel corso 
di un rastrellamento, si consegnò spontanea-
mente ai tedeschi, per evitare eventuali ritor-
sioni sulla propria famiglia. Costretto ad andare 
in un campo di lavoro in Germania, Soffritti si 
fece benvolere da una famiglia a cui era morto 
un figlio e grazie a loro imparò perfettamente il 
tedesco. Rientrato in Italia, si laureò in Lettere e 
iniziò la propria carriera di docente, insegnando a 
Ferrara e a Cento. Soffritti è stato anche preside: 
prima a Mirandola, poi a Finale Emilia e, dal 1971 
al 1979, al Liceo classico di Cento. Fu proprio lui 

a intitolare la scuola all’illustre latinista 
Giuseppe Cevolani, docente di latino 
e greco al ginnasio per quarant’anni e 
preside incaricato nell’A.S. 1936/1937. 
Fervente cattolico, Soffritti fu anche un 
insigne biblista: nel 1991 curò, insieme 
a F. Montagnini e a G. Scarpat, l’edi-

zione italiana dell’opera monumentale di Kittel e 
Friedrich riguardante il lessico del Nuovo Testa-
mento. Con la scomparsa di Soffritti, Cento 
perde un pezzo della propria storia e cultura: 
l’intera comunità si stringe, perciò, attorno alla 
moglie Luciana, ai dodici figli e ai numerosi 
nipoti.  Selena Gallerani 

Scuola
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Basket \ Benedetto 1964 

Sbarca a Decima
La Benedetto 1964 allarga i suoi 
orizzonti ed apre un nuovo centro 
Min ibasket  a San Mat teo de l la 
Decima (Bologna). A partire dalla 
seconda settimana di marzo fino alla 
conclusione delle scuole gli aspiranti 
cestisti nati dall’annata 2004 in poi, 
avranno l’opportunità di approc-
ciare per la prima volta, in modo del 
tutto gratuito, il fantastico gioco della 
pallacanestro. I raduni si terranno 
il martedì dalle ore 17 alle ore 18 
e giovedì nella fascia oraria 18:30-
19:30 nella rinnovata palestra della 
scuola Dorando Petri di Decima, 
dove ad attendere i bambini ci sarà 
l’istruttore nazionale di Minibasket 
Stefano Presti. L’apertura del centro è 
divenuta ufficiale dopo che nel mese 
di febbraio la società centese, con i 
suoi qualificati istruttori, ha affiancato 
le maestre per un’ora alla settimana 
con una classe di seconda ed una di 
quarta elementare di Decima, riscuo-
tendo notevoli consensi tra i circa 30 
partecipanti al progetto. Come per il 
progetto scolastico proposto a Cento,  

i bambini hanno avuto la possibilità di 
incontrare due atleti della Benedetto 
XIV, Andrea Locci e Lorenzo Brighi, 
i quali hanno entusiasmato gli alunni 
collaborando con gli istruttori, distri-
buendo alcuni gadget ed i biglietti 
invito per le partite della Tramec 
Cento. L’avviamento del nuovo centro, 
in collaborazione con la Pallacanestro 
Libertas di Decima, segna anche 
l’ingresso della Benedetto 1964 nel 
territorio della provincia bolognese. “Il 
nostro obiettivo è di introdurre il gioco 
della pallacanestro anche in un terri-
torio, in cui questa disciplina sportiva 
non è molto diffusa” ha dichiarato il 
presidente Roberto Spera.  L’ambi-
zioso progetto di crescita tecnica 
del settore giovanile centese, curato 
dal responsabile tecnico Marco 
Sanguettoli, prosegue dunque nel 
suo intento di coinvolgere, nel segno 
del divertimento e del rispetto per il 
prossimo, sempre più ragazzi all’at-
tività fisica ed in particolare al meravi-
glioso gioco della pallacanestro. 

Kevin Senatore

Volley \ giovani

Un primo bilancio agonistico
Con il mese di 
febbraio è finita 
la prima Compe-
t iz ione Agoni-
stica Ufficiale cui 
ha par tecipato 
u n a  s q u a d r a 
de l l e  r aga z ze 
della Benedetto 
V o l l e y  e d  i l 
bilancio è stato 
lusinghiero ed 
al di sopra delle 
aspettative. Infatti, pur partecipando al 
Campionato Under 16 con ragazze alle 
primissime esperienze di gara (alcune 
con nemmeno un anno di pratica 
della pallavolo!), la Pasquali Srl-Bene-
detto Volley è risultata al 5° posto del 
proprio girone lasciando dietro di sé 
in classifica tre squadre, tra le quali 
la centese Evolution che presentava 
ragazze già da tempo praticanti la 
pallavolo. Un grande risultato! 
E la soddisfazione è stata quindi molto 
grande, pari allo sforzo compiuto per 
ben figurare che hanno sostenuto 
ragazze, genitori, allenatore e dirigenti 
della società che hanno fortemente 
voluto la partecipazione (che rimarrà 
la prima della giovane storia della 
società) ad un Campionato Ufficiale 
FIPAV. Inoltre, in adesione ai propri 
principi ispiratori, la Benedetto Volley 
ha lavorato (pur tra indubbie diffi-
coltà iniziali ) per poter instaurare 
per questa squadra un proficuo e 

costante rapporto 
c o n  i  g e n i t o r i 
d e l l e  r a g a z z e , 
o t t e n e n d o  i 
primi significativi 
risultati anche in 
questo senso. Nel 
frattempo conti-
n u a n o  g l i  a l t r i 
due Campionati 
cui s i  è iscr i t ta 
e  p a r te c i p a  l a 
soc ie tà :  pe r  l a 

Seconda Divisione, Pasquali Srl-Be-
nedetto Volley prosegue il cammino 
di sconfitte (programmate e previste) 
della compagine di Mister Astrada, 
che partecipa con ragazze giova-
nissime che faranno in questo modo 
tanta esperienza che verrà utile nel 
corso dei prossimi anni; la squadra 
Under 13 invece sta combattendo ad 
armi pari con quasi tutte le compagini 
avversarie, a significare che le ragazze 
centesi (le prime provenienti dai corsi 
di Mini Volley organizzati da fine 2014 
dalla società) rappresentano e rappre-
senteranno in futuro una presenza 
importante nella pallavolo ferrarese 
e (speriamo!) non solo. Riguardo a 
questa gruppo di ragazze la Benedetto 
Volley inoltre è orgogliosa di aver 
potuto instaurare un rapporto diretto 
e costruttivo con le famiglie, che sono 
molto vicine alle proprie ragazze e in 
contatto continuo con la società. 

Stefano Accorsi

Basket \ campionato 

Emozioni al massimo
I l campionato è nel 
pieno del suo svolgi-
mento, ma la visione 
della Benedetto XIV 
s p a z i a  g i à  v e r s o 
o r i z z o n t i  l o n t a n i . 
Le  s t r a te g ie  de l l a 
s o c i e t à ,  c h e  n e l 
tempo vuole ulterior-
mente consolidarsi 
e  c resce re,  cont i -
nuano a svilupparsi 
seguendo un filo conduttore chiaro 
e ben definito: fare i giusti passi 
per raggiungere gradatamente gli 
obiettivi e allo stesso tempo mettere 
in campo azioni mirate a costruire 
il futuro. A volte si verificano situa-
zioni dif ficili che costringono ad 
accelerare questi passi: è allora che 
una società attenta e preparata sa 
porre rimedio cogliendo le oppor-
tunità che si presentano. Nonostante 
gli infortuni occorsi a Contento e 
Fontecchio, una Tramec decimata 
ma tutta cuore e attributi ottiene una 
strepitosa vittoria sul campo della 
capolista Forlì davanti ad almeno 
200 tifosi centesi in tripudio. Tuttavia 
il prolungarsi di queste assenze così 
pesanti costringe la società a fare 
le opportune riflessioni. Cogliere le 
opportunità, dicevamo: e l’oppor-
tunità in questo caso si presenta 

sotto forma di Luca 
Bedetti (nella foto), 
a la p icco la c lasse 
19 8 9  p r ove n i e n te 
dal Santarcangelo. 
La società decide di 
investire per rinforzare 
l’organico e la Tramec 
dà così il benvenuto 
a un giocatore che 
“ L u p o ”  G i o r d a n i 
conosce molto bene 

e che anche noi tifosi biancorossi 
non dimentichiamo di sicuro per 
tutte le volte che ci ha dato del 
filo da torcere con le sue presta-
zioni di grande qualità. Adesso 
veste la canotta biancorossa e, una 
volta rodato, darà sicuramente un 
apporto fondamentale alla squadra 
e… del filo da torcere non più a noi 
ma ai nostri avversari! La pausa di 
campionato per le finali di Coppa 
Italia (vinta da Forlì su Orzinuovi) 
consentirà di inserire Bedetti al 
meglio e di recuperare gli infor-
tunati in vista della volata finale che 
precede i playoff. Allacciamo le 
cinture e prepariamoci a vivere tante 
emozioni insieme ai nostri ragazzi, 
che comunque vada danno sempre 
il massimo e che meritano tutto il 
nostro supporto.

Marina Maurizzi

Benedetto - Fortitudo, da non perdere

Incasso pro San Biagio
Un grande evento sportivo verrà a 
breve proposto ai tifosi del basket: 
una partita amichevole tra la gloriosa 
squadra centese Benedetto XIV e 
la mitica Fortitudo Bologna.  Un 
incontro che si disputerà con i l 
cuore, essendo l’incasso destinato 
alla raccolta fondi pro restauro della 
Collegiata di San Biagio. 
L’iniziativa  vuole inoltre essere  
espressione di sentita gratitudine 
nei confronti di Mons. Salvatore 
Baviera, a poco più di due mesi 
dalla sua scomparsa,  per la lungi-
miranza che ebbe da parroco nell’in-
trodurre il gioco del basket per i 
ragazzi dell’oratorio. Fu così che 
nacque la Benedetto XIV, all’ombra 
del campanile di San Biagio, squadra 
che negli anni ha saputo conquistare 
il cuore di tanti tifosi e che tuttora è 
molto amata da un folto numero di 
centesi giovani e non.
Questo importante evento è stato 
reso possibile grazie alla disponibilità 

e all’impegno dello staff dirigenziale 
della Benedetto  XIV che ha aderito 
con entusiasmo e professionalità 
all’appello dell’Associazione Amici di 
San Biagio, promotrice dell’incontro. 
In particolare vogliamo ringraziare 
di cuore il dott. Gianfranco Salvi, il 
sig. Andrea Merighi, il D.S. Andrea  
Pulidori  e i tanti collaboratori che, 
costantemente e disinteressata-
mente, operano nella gestione di 
questa importante società sportiva , 
oltre alla Federazione Regionale del 
Basket che ha aderito con favore  e  
allo staff dirigenti e agli atleti della 
Fortitudo che hanno risposto con 
generosità e sensibilità.  
Giovedì 24 marzo, alle ore 20.30, 
presso il Palazzetto dello Spor t 
di Cento, aspettiamo il pubblico 
delle grandi occasioni, per assistere 
ad una partita straordinaria che si 
disputerà per una buona causa. 
Aiutateci ad aiutare.

Annalisa Bregoli 

Sport
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Perfetto per natura

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

IMMOBILI
CARATTERI

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

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) 


