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La nota Cento, candidature 

Sindaco: vincerà...
Alla nostra latitudine, quella centese, 
l’argomento più...in voga è rappre-
sentato dal toto sindaco: chi vincerà? 
Sarà Piero Lodi a confermarsi sullo 
scranno più alto del Comune o ce 
la farà Diego Contri sostenuto da 
Lega Nord, Forza Italia, Progetto 
Centese, Noi Che, Per le frazioni, 
Rinascita Socialdemocratica? Sarà 
cioè il Centrosinistra (non esatta-
mente compatto) a tagliare per primo 
il traguardo oppure si verificherà  il 
sorpasso a vantaggio del Centro-
destra (anche qui non unito)? O, 
piuttosto, ci sarà la sorpresa?  La 
verità è che a distanza di un mese 
qualcosa, anzi molto,  è cambiato. I 
candidati, infatti, al momento sono 
saliti a cinque contro i tre originari: 
oltre a due già citati e a Marco Matta-
relli candidato di Fratelli d’Italia, La 
Destra e Libertà per Cento, scendono 
in campo Fabrizio Toselli ed Enrico 
Malucelli. Toselli, attuale  sindaco 
di Sant’Agostino, sarà a capo di una 
lista (forse due) trasversale destra-si-
nistra (civica?), secondo la formula 
santagostinese. Con lui pezzi di 
Forza Italia, esponenti ex Sel e Pd, i 
cattolici popolari di Marco Gallerani 
(Cento futura). La sua corsa, nata da 
un sondaggio da lui stesso commis-
sionato, sarebbe su Piero Lodi con 
l’obiettivo di sfidarlo al ballottaggio: 
insomma sindaco contro sindaco, 
esperienza contro esperienza. 
Sarà della partita, come detto, anche 
Enrico Malucelli, insegnante, con 
“Onda centese” una “lista civica 
sganciata da tutti i partiti anche da 
quelli che fanno accordi sottobanco”.
Non si hanno notizie (almeno fino al 
momento della stesura di queste note) 
delle intenzioni del Movimento cinque 
stelle che alle politiche (che però sono 

tutt’altro film) ottenne la percentuale 
più alta.
I candidati già in corsa appaiono 
p iu t tos to  a t t i v i ,  p re se nz ia l i s t i 
e portatori di progetti e proposte 
come pretende la consueta e talvolta 
stucchevole campagna elettorale. 
Ma ne l  nost ro caso la  compe-
tizione è ancora all’inizio e allora 
bisogna sperare e augurarsi (anzi, 
pretendere) che si vada su temi 
concreti e proposte realizzabili per 
davvero. Da parte nostra, in attesa 
di conoscere i programmi di tutti i 

Ancora pochi mesi

San Biagio sarà riaperta
A Natale, ma con più probabilità il 3 
febbraio 2017 per la ricorrenza del 
patrono, la basilica Collegiata di San 
Biagio sarà finalmente riaperta. 
Non è v ic in iss ima la data ,  ma 
nemmeno troppo lontana. Certo, 
sono tanti i mesi – gli anni – che hanno 
diviso la storica e amatissima chiesa 
dei centesi dai fedeli. Il terremoto ha 
insomma colpito duro e i suoi effetti 
umani, sociali, economici e psico-
logici pesano, eccome.
Ma ora finalmente è stato imboccato 
il sentiero giusto, dritto. Ce lo indica 
l’arch. Alberto Ferraresi, progettista 

incaricato dalla Curia e prossimo 
direttore dei lavori.
È stata avviata una gara d’appalto 
gestita interamente dalla Diocesi di 
Bologna, secondo una procedura 
uguale per tutte le diocesi colpite 
dal terremoto. Quindici erano le ditte 
invitate. Una mezza dozzina quelle 
che hanno presentato l’offerta, che 
la stessa Diocesi sta ora valutando. 
L’incarico dovrebbe essere affidato 
e appaltato entro l’inizio dell’estate 
e subito dopo avranno inizio i lavori. 
Già, i lavori: saranno di “ripara-
zione e di miglioramento” e dunque 
interesseranno le numerose lesioni 
che hanno ferito la basilica. Verranno 
posti in essere vari “presidi” (una 
sorta di cuciture metalliche molto 
consistenti) in larga parte collocati 
in posizioni non visibili, a cominciare 
dai sopravolta. 
L’obiettivo è anche quello di offrire 
una risposta ben migliore nel caso 
in cui dovesse verificarsi (incro-
ciamo le dita) un sisma di analoga 
intensità. Quanto costerà? È presto 
detto: 630.000 euro, cui si devono 
aggiungere l’Iva e i compensi dei 
professionisti. Tutto è in carico alla 
Regione. 
Ci si è chiesti perché sono passati 
quat tro anni.  I  pr imi due sono 
trascorsi per effettuare il censimento, 
provvedere a l l ’annesso e lenco 
definitivo delle chiese danneggiate, 
stilare la necessaria graduatoria e 
individuare i fondi. Poi si è passati 
alla realizzazione del progetto preli-
minare, infine a quello esecutivo per 
il quale sono stati necessari i pareri 
di tre distinte commissioni.
Ora finalmente si parte. La città 
attende. 

Alberto Lazzarini

Pandurera, 15 aprile

Un concerto lirico di qualità
Il 15 aprile alle 20,45 al teatro Pandurera di Cento si svolgerà l’atteso 
concerto lirico che vedrà protagonisti quattro fra i migliori allievi del grande 
soprano Raina Kabaivanska. 
Come si può leggere nella locandina a 
fianco, i giovani cantanti, già in carriera, 
sono un soprano, un mezzosoprano e 
un basso, tutti e tre coreani e un tenore 
italiano.
Già da alcuni anni, dopo essersi diplomati 
in canto lirico e/o in pianoforte, frequentano 
i masterclass della Kabaivanska, sotto 
la cui sapiente guida, stanno impadro-
nendosi, sempre più, dello straordinario 
bagaglio di tecnica vocale e interpretativa 
\della loro grande maestra. I cantanti 
saranno accompagnati al pianoforte dal 
validissimo maestro Paolo Andreoli che, 
da anni, affianca la Kabaivanska nei Corsi 
di alto perfezionamento tenuti a Modena 
presso l’Istituto Superiore di studi musicali 
Vecchi-Tonelli.
Il programma di sala prevede alcune fra le più celebri e amate arie del 
melodramma del repertorio italiano, fra le quali spiccano “Un bel dì 
vedremo” dalla Madama Butterfly di Puccini e “La Continua a pag. 3 >>>

a.l. Continua a pag. 7 >>>
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Fruizione del centro storico
Centesi soddisfatti e ripresa del commercio locale?

A  u n  a n n o 
d i  d i s t a n z a 
d a l  q u e s t i o -
na r io  sommi-
n i s t r a t o  a g l i 
av ven to r i  de l 
centro storico, 
per fotografare 
lo  s ta tus quo 
de l  ce n t ro  i n 
termini di fruizione commerciale e 
culturale, il Comune di Cento si rivolge 
nuovamente ai cittadini per valutare 
la riuscita delle iniziative messe in 
campo.
La Regione Emilia Romagna, tramite 
la Legge 41/97, ha messo a disposi-
zione del Comune risorse per 100.000 
euro, che sono state investite in eventi, 
nuova cartellonistica (dov’è’ ?) e rete 
wi-fi e sono state coordinate da una 
“Cabina di regia” che ha seguito passo 
passo i lavori.
La Cabina, tuttora attiva, è costituita 
da Comune di Cento, Associazioni di 
categoria Ascom, Confcommercio e 
Confesercenti, Pro Loco, Associazione 
Ferfilò ed Ente Territorio: tutti soggetti 
attivi nella valorizzazione di attività 

culturali, commer-
ciali e giovanili.
Il questionario sarà 
s o m m i n i s t r a t o 
sia per mezzo di 
o p e r a t o r i  c h e , 
durante le giornate 
di mercato e del 
sabato, interviste-
ranno i fruitori del 

centro, sia online, compilabile diretta-
mente dai cittadini sul sito del Comune 
di Cento, fino al 21 aprile.
A presentare il sondaggio, lo scorso 
4 aprile in Sala Zarri, erano presenti 
l’Assessore al Commercio del Comune 
di Cento, Pier Paolo Busi, i referenti 
de l le  assoc ia z ion i  d i  ca tegor ia 
Ascom Confcommercio e Confeser-
centi ed Elena Poschi, responsabile 
dello Sportello unico per le attività 
produttive comunale.
L’Assessore ha spiegato che «oltre ai 
lavori di riqualificazione, grazie alla LR 
41 si è dato vita ad una serie di eventi 
in centro storico, alcuni dei quali nuovi, 
come ad esempio il “Cento Street 
Festival”, “Cento Calici” e il “Ciocco in 
Cento”, che hanno debuttato nel corso 

del 2015 e sono state realizzate grazie 
all’impegno diretto dei commercianti. 
L’impressione – prosegue Busi – è che 
le iniziative di rilancio del centro storico 
abbiano colto nel segno. Ma saranno i 
cittadini a confortarci su questo, attra-
verso le loro risposte».
Le domande del questionario vertono 
su diversi aspetti: dai motivi che 
spingono le persone a frequentare il 
centro storico della città del Guercino, 
al livello di decoro, dal gradimento 
delle iniziative, tra le quali il Carnevale, 
alla percezione personale dell’offerta 
commerciale sia dei negozi che degli 
ipermercati cittadini.
L’indagine è il completamento del 
percorso svolto dal Comune di Cento, 
di concerto con Confesercenti, Ascom 
e commercianti, nella realizzazione 
di iniziative, non solo culturali e d’ani-
mazione, ma anche volte a ricostruire, 
riqualificare, ridare slancio e vitalità al 
centro storico del capoluogo.
Nel mese di maggio saranno presentati 
alla cittadinanza i risultati dell’intera 
indagine, per un confronto, una sintesi 
e una proiezione critica del futuro 
sviluppo del centro.

NUOVI ORARI 
SPORTELLO UNICO - CUP 

Da lunedì 4 aprile sono cambiati gli 
orari di apertura dello Sportello 
Unico CUP di Ferrara aperto 
al pubblico dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 13.00 e martedì 
pomeriggio dalle 14.30 alle 16.00. 
Chiuso il sabato.
Sempre da lunedì 4 aprile variano 
anche gli orari di apertura dei 
magazzini ausili distrettuali:

DISTRETTO OVEST - CENTO
Bondeno – Ex Ospedale Borselli 
–  V i a  D a z i o ,  113 .  L U N E D Ì 
pomeriggio dalle 14,00 alle 17,30

DISTRETTO  
CENTRO-NORD - FERRARA

Ferrara - Coop. “Il Germoglio” 
Via Respighi 28. LUNEDÌ mattina 
dalle 8,30 alle 12,30 - GIOVEDÌ 
pomeriggio dalle14,30 alle 18,30

REFERENDUM SULLE TRIVELLAZIONI IN MARE
Variazione seggi nelle frazioni e tessera elettorale completa
Domenica 17 aprile si voterà per il 
Referendum abrogativo sulle trivel-
lazioni in mare, dalle ore 7.00 alle 
ore 23.00. Rispetto all’ultima tornata 
elettorale alcuni seggi delle frazioni 
saranno spostati come segue:
• RENAZZO: i seggi n. 18,19,20,21,30 
saranno ubicati alle Scuole Medie di 
Via di Renazzo n. 66 e NON PIU’ alle 
Scuole Elementari di via di Renazzo 40.
• XII MORELLI: i seggi n. 23 e 24 
saranno ubicati nelle nuove scuole 
e lementar i  di  v ia Gal lerani 10/2, 
eliminati i moduli scolastici.
• RENO CENTESE: Il seggio n. 26 sarà 
ubicato nella nuova scuola elementare 
di Via Chiesa n. 126 e NON PIU’ presso 
la Polisportiva di Via della Posta 19/A
I restanti seggi rimangono invariati 
rispetto alle ultime elezioni, ovvero: a 
Cento i seggi 1, 3, 4, 4 spec., 5, 6, 7, 8, 
9 e 10 saranno presso la Scuola Media 
“Il Guercino” di via Dante Alighieri 6; i 
seggi 2, 11, 12, 13, 14 e 15 voteranno 
invece presso la Scuola Primaria 

di Penzale, via Prato Fiorito 78. A 
Corporeno i seggi 16 e 17 saranno 
presso la Scuola Primaria-Secondaria 
di via Pedagna 5; a Bevilacqua il seggio 
22 voterà presso la Scuola Primaria 
di via Lamborghini 40; il seggio 25 
di Alberone sarà presso il Circolo 
Sportivo Alberonese di via Rossini 22 
mentre a Casumaro i seggi 27 e 28 
voteranno presso la Scuola Primaria 
di via Casoni 20. A Buonacompra, 
infine, il seggio 29 sarà ubicato presso 
la Sede della Consulta Civica di via 
Bondenese 92.
È importante ricordare inoltre ai cittadini 
con tessera elettorale completa (tutti gli 
spazi sono stati timbrati), che è neces-
sario richiedere una nuova tessera 
all’Ufficio Elettorale di Renazzo.
Gli elettori residenti a Cento capoluogo, 
con Tessera Elettorale completata, 
possono presentare richiesta di rilascio 
di nuova Tessera tramite modulo di 
autocertificazione, senza recarsi all’Uf-
ficio Elettorale di Renazzo. Il modulo 

di autocertificazione è scaricabile 
dal sito del Comune di Cento, nella 
sezione “Referendum abrogativo sulle 
trivellazioni in mare”, o disponibile 
all’URP, presso la Pandurera. Il modulo 
compilato deve essere consegnato 
all’URP, presso il Centro Pandurera (1° 
piano), fino alle ore 13.00 di mercoledì 
13 aprile 2016, per poter ritirare la 
nuova Tessera venerdì 15 aprile, dalle 
10.00 alle 13.00 all’URP.
È possibi le presentare moduli di 
autocertif icazione di più persone, 
a l l e g a n d o  a d  o g nu n o  c o p i a  d i 
documento di identità del titolare della 
tessera da rinnovare. Al ritiro della 
nuova Tessera Elettorale dovrà essere 
esibita la vecchia Tessera completata.
La presente p rocedura ,  t rami te 
autocertificazione, riguarda soltanto il 
rinnovo delle Tessere completate; chi 
avesse smarrito o deteriorato la propria 
Tessera, deve recarsi necessariamente 
presso l’Ufficio Elettorale di Renazzo.
Si r icorda che è possibi le anche 
incaricare una terza persona, che 
si recherà direttamente all’Ufficio 
Elettorale di Renazzo per il rinnovo 
della Tessera, munito di delega, tessera 
completata e documento di identità del 
titolare della tessera da rinnovare. Il 
rilascio della nuova Tessera in questo 
caso è immediato.

CONTRIBUTI PER LA 
MOBILITÀ E L’AUTONOMIA
La Regione Emil ia-Romagna, con 
scadenza di  presentazione i l  30 
aprile, concede contributi sulla spesa 
sostenuta per l’acquisto o l’adatta-
mento di veicoli ad uso privato, utilizzati 
per la mobilità di persone gravemente 
disabili. Il contributo può essere erogato, 
nel caso il destinatario dell’intervento 
non sia titolare del veicolo, a favore di 
parenti o conviventi. Al fine di limitare le 
situazioni di dipendenza assistenziale 
e per favorire l’autonomia, la gestione 
e la permanenza nel proprio ambiente 
di vita, la Regione concede contributi 
finalizzati alla dotazione:
• di strumentazioni tecnologiche ed 
informatiche per il controllo dell’am-
biente domestico e lo svolgimento delle 
attività quotidiane;
• di ausili, attrezzature e arredi perso-
nalizzati che permettono di risolvere 
le esigenze di fruibilità della propria 
abitazione;
• di attrezzature tecnologicamente 
idonee per avviare e svolgere attività 
di lavoro, studio e riabilitazione nel 
proprio alloggio, qualora la gravità della 
disabilità non consenta lo svolgimento di 
queste attività in sedi esterne.
Le domande di contributo per i residenti 
nei Comuni di Mirabello, Vigarano 
Mainarda, Bondeno, Poggio Renatico 
e Sant’Agostino vanno presentate 
al proprio Comune di residenza che 
provvederà a trasmetterle al Comune 
di Cento.
Per i residenti nel Comune di Cento 
le domande vanno presentate all’Uf-
ficio Protocollo, via Guercino 62, entro 
il 30 aprile. L’ufficio Servizi Sociali 
provvederà a redigere una graduatoria 
tenendo conto del valore ISEE dichiarato 
nelle domande. Tutte le informazioni sul 
sito www.comune.cento.fe.it

Attualità
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Ragazzi a tu per tu con i pregiudizi
5^ edizione del progetto “Biblioteca Vivente”

Nei locali del Bar Italia, sede del 
Centro Anziani di Cento si è svolta 
nei giorni scorsi la quinta edizione 
del progetto “Biblioteca Vivente”, 
che ha coinvolto cinque classi fra 
terze medie e superiori di Cento. 
L’iniziativa, collocata all’interno della 
settimana contro il razzismo (dal 
14 al 21 marzo), viene offerta alle 
scuole come progetto didattico con 
libera partecipazione dei docenti e 
si caratterizza per il doppio versante 
culturale e sociale. La “Biblioteca 
Vivente” prende il via dal bisogno 
concreto di consapevolizzare le 
giovani generazioni riguardo al tema 
delle discriminazioni e di coinvolgere 
anziani e ragazzi per un fruttuoso 
scambio generazionale attraverso 
il luogo in cui il progetto si svolge. 
I numerosi adolescenti par teci-
panti hanno avuto la possibilità di 
‘prendere in prestito’ un pregiu-
dizio e di guardarlo in faccia per 
dieci minuti. I libri che compongono 
questa biblioteca, infatti, non sono 
né di carta né digitali, bensì persone 
in carne e ossa, appar tenenti a 
categorie a volte discriminate, che si 
sono messe in gioco per rispondere a 
domande e curiosità di giovani lettori. 
L’opportunità di trovarsi di fronte a 
un ventaglio così ampio di persone 
solitamente vittime di pregiudizi 

non è da sottovalutare, perché è 
proprio tramite l’ascolto diretto di 
storie ed esperienze di vita, che i 
ragazzi raccolgono testimonianze, 
impressioni ed emozioni, entrando 
in contatto con uno spaccato sociale 
di cui probabilmente hanno sempre 
solo sentito parlare. Al termine del 
progetto, si è soliti distribuire un 
questionario in cui si chiede ai ragazzi 
di esprimere le proprie preferenze in 
merito ai ‘libri viventi’ in catalogo. 
A presentare il progetto ai giorna-
listi il 14 marzo, l’assessore Maria 
Rolfini, Anna Vitiello e Anila Laboviti, 
rappresentanti del Nodo regionale di 
raccordo contro le discriminazioni, 
Enrico Taddia (Camelot), Franco 
Cattabriga (presidente del Centro 
Anziani) e Liliana Pareschi, sua vice.                        

Selena Gallerani

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

Buonumore a teatro
Dopo una serrata programma-
zione iniziata a dicembre, la 
rassegna teatrale della Fonda-
z ione Teat ro  “G .   Borgat t i ” 
2015/2016 sta giungendo al 
termine. 
Si prevede tanto buonumore e 
divertimento -venerdì 8 e sabato 
9 aprile alle ore 21,00 col doppio 
spettacolo della Compagnia 
dialettale “I Centesi di Ardin” che si 
esibisce sul palco della Pandurera 
in “It Tè? A Sòn Mé! ovvero Quand 
la Partida la S’Ingombia”. Da un’idea 
e libero adattamento in dialetto 
centese di Alessandro Frabetti.
-giovedì 14 aprile alle ore 21,00 é in 
programma lo spettacolo di danza 
contemporanea dal titolo “D’Amore 
e D’Ombra” con la coreografia di 
Michele Merola.
-sabato 7 maggio alle ore 21,00 
ancora una serata all’insegna della 
comicità con la Compagnia “Teatro 
del Reno” che porta in scena la 
commedia dialettale “Figli si nasce” 
scritta e diretta da Annio Govoni.
Come i l  3  d icembre scorso é 
toccato al musical “Cabaret” aprire 
il cartellone di questa ricca stagione 
teatrale, così

-mercoledì 18 maggio alle ore 
21,00 chiude la programmazione 
teatrale di quest’anno, il musical 
“Processo a Pinocchio”, definito 
“una  ps i co  comme d ia  no i r  a 
carattere musicale”, scritto e diretto 
da Andrea Palotto, con Cristian 
Ruiz, Luca Giacomelli Ferrarini e 
gli altri artisti della “Freezerdance 
Studio” che riusciranno a stupire il 
pubblico con la recitazione, il canto, 
il ballo e l’energia tipica di questa 
forma di spettacolo.
Per informazioni di eventi e spettacoli 
della Fondazione Teatro G. Borgatti 
ci si può rivolgere alla biglietteria 
in via XXV Aprile n.11 presso la 
Pandurera, tel. 051 6843295 o 
www.fondazioneteatroborgatti.it, 
www.comune.cento.fe.it. 

Edda Balboni

Successo per la 
Conversazione

Ancora un successo per  la 
“Conversaz ione d i  Pasqua” 
quest’anno dedicata a “Gli angeli 
nella Passione e nella Resurre-
zione” che si è svolta per iniziativa 
del Centro culturale Città di Cento 
in collaborazione con l’Ucsi (la 
stampa cattolica).

L’iniziativa, giunta alla quinta 
edizione, era articolata in vari 
momenti iniziati con una rifles-
sione di mons. Stefano Guizzardi. 
Interessanti e vari i brani proposti a 
cura di Giancarlo e Anna Mandrioli 
e Patrizia Roncaglia che come 
sempre hanno anche effettuato 
le letture. Gli interventi erano 
inframmezzati da brani musicali 
cantati splendidamente – una 
grande emozione - dall’artista 
centese Tiziana Quadrelli accom-
pagnata dal violinista Sebastian 
Mannutza. A conclusione sono 
state proiettate le consuete, attese 
immagini di quadri di celebri autori 
commentati dal sempre eccellente 
prof. Giuseppe Adani.

Nella foto, da sx: Liliana Pareschi, Anna 
Vitiello, Enrico Taddia, Franco Cattabriga, 

Maria Rolfini e Anila Laboviti 

donna è mobile” dal Rigoletto di 
Verdi.
Sono previsti anche alcuni famosi 
duetti da La Boheme di Puccini e 
dal Don Giovanni di Mozart.
All’inizio della serata è prevista 
anche un’interessante intervista 
alla Kabaivanska che, con la sua 
classe e simpatia, risponderà 
ad alcune domande sulla sua 
straordinaria carriera e sulla sua 
esper ienza come maestra di 
canto, che le saranno r ivolte 
dal conduttore della serata, il 
melomane e musicologo centese, 
Adriano Orlandini. Il tutto, inter-
calato da alcuni filmati di sue 
celebri interpretazioni.
Questo be l  concer to è reso 
possibile grazie alla generosa 
sensibilità dei due Lions club di 
Cento e Pieve di Cento e dell’As-
sociazione Imprenditori Centesi 
per la Cultura, ai quali si sono 
affiancati, con entusiasmo, alcune 
importanti aziende locali, Baltur, 
Fantozzi e Fava, il cui sostegno 
alle valide iniziative di carattere 
sociale e culturale, rappresenta, 
da sempre, un tratto distintivo 
della loro presenza sul territorio.
Finora, la risposta del pubblico è 
stata soddisfacente ma l’obiettivo 
dei promotori e degli organizzatori 
è quello di fare il tutto esaurito, in 
quanto l’incasso della serata sarà 
totalmente devoluto alla Fonda-
zione Raina Kabaivanska sotto 
forma di borse di studio a favore 
di giovani cantanti che non hanno 
i mezzi per studiare.

Un concerto lirico di qualità
 <<< segue da pagina 1

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.

> Signora 30 enne cerca lavoro come badante con 
vitto e alloggio, stiro, baby sitter o come operaia in 
fabbrica purché serio. Cell. 327 4519099
> Operaio specializzato in termoidraulica  di 37 
anni cerca lavoro. Cell. 328 2112278
> Signora cerca lavoro da svolgere in casa come 
stiro o montaggio collane etc. o per accudire 
persona anziana compreso la preparazione del 
pasto.  Cell. 329 6090677
> 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
> 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
> Vendo scarpe da uomo in pel le uno di 
colore  marrone e uno nero numero 42 nuove.  
Tel. 392 1862648
> 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
>  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

CONGRATULAZIONI 

La nostra collaboratrice Selena Gallerani 
si è laureata nei giorni scorsi in Letteratura 

Francese all’Università di Bologna 
conseguendo il massimo dei voti: 110 e lode.

Il Centone e il Centro culturale Città di 
Cento si congratulano vivamente con la 

bravissima Selena 
e le augurano di cuore ogni bene.

Di tutto un po’...
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Elettrodomestici da incasso
Impianti elettrici - Antenne TV SAT 
Riparazione elettrodomestici a domicilio

Alboresi Efrem e Riccardo

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

ELETTRODOMESTICI

Con Voi 
dal 1950

Con il dirigente Paolo Valentini

Viaggio nelle scuole centesi
Distr icars i  ne l l ’or-
ganigramma scola-
stico centese, è cosa 
a r d u a .  D a  a l c u n i 
anni infat t i ,  anche 
i l  nostro Comune, 
ha raggruppato la 
scuola dell’infanzia, 
la scuola pr imar ia 
e la scuola secon-
daria di primo grado 
in  qua t t ro  I s t i tu t i 
Comprensivi. Due di 
essi comprendono 
le scuole di Cento 
capoluogo, mentre 
gli altri due le scuole delle frazioni. 
Ecco perché, come Dante chiese 
aiuto a Virgilio per risolvere i suoi 
dubbi nel corso del cammino e 
per sostenerlo, ho interpellato il 
dirigente scolastico del 4°Istituto 
Comprensivo, Paolo Valentini. Salita 
l’irta rampa di scale che porta al suo 
ufficio, abbiamo iniziato una lunga 
chiacchierata. Valentini è persona 
estremamente gentile. Vedendomi 
perplesso per la peculiarità del suo 
ufficio, un’aula riadattata, mi dice 
che “in effetti quella è una siste-
mazione temporanea, in quanto la 
segreteria a giugno verrà trasferita 
nel l’ex scuola materna di Reno 
Centese, sua originaria destinazione 
da poco ristrutturata”.
La formazione delle scuole di questo 
Comprensivo, ricalca uno schema 
calcistico caro ai vecchi fautori del 
calcio all’italiana. Abbiamo cinque 
scuole dell’infanzia (Corporeno, 
XII Morelli, Reno Centese, Buona-
compra e Casumaro), schierate 
a difesa della porta del sapere. 
Baluardi di un dinamico centro-
campo le quattro scuole primarie 
(Corporeno, XII Morelli, Reno Centese 
e Casumaro), mentre in attacco, la 
finalizzazione della manovra spetta 
alle due scuole secondarie di primo 
grado (Casumaro e Corporeno).
Ecco perché, se il terremoto è stato 
catastrofico e destabilizzante per 
tutti i centesi, ha al tempo stesso 
permesso un rinnovo degli edifici 
scolastici che in tempi normali 
avrebbe r ichiesto divers i anni, 
visti gli ingenti costi. La Regione 
infatti si è accollata la quasi totalità 
delle spese per la ricostruzione. 
“Raggiunta la normalità dal punto 
di vista edilizio - dice Valentini - ci 
stiamo impegnando per una riqualifi-
cazione degli spazi verdi per quanto 
concerne le scuole dell’infanzia, e 
dei laboratori e delle attrezzature 
informatiche e multimediali per le 
scuole primarie e secondarie”.
Anticipando quasi la mia domanda 

s u i  c o s t i ,  m i  d i c e 
che “per dotars i d i 
strumenti così impor-
tant i  ma onerosi,  i l 
C o m p r e n s i v o  s t a 
approntando progetti 
mirati per partecipare 
a i  band i  de l  P iano 
N a z i o n a l e  S c u o l a 
D i g i t a l e .  U n ’a l t r a 
parte dei soldi occor-
rent i  a l l a  d ig i ta l i z-
za z ione ,  dovrebbe 
arrivare dalla Fonda-
zione Cassa Risparmio 
di Cento. Infine, ma 

prima per importanza, la generosità 
dei genitori e delle associazioni 
sorte dopo il terremoto che hanno 
permesso importanti investimenti, 
vedi l’acquisto di lavagne multime-
diali per i bambini dell’ex scuola 
di A lberona e ora per quel l i  d i 
Casumaro”.
Dopo questa carrellata di notizie, 
che ci permettono di conoscere 
meglio la realtà oggettiva delle 
scuole del territorio, ho chiesto al 
Dirigente come valuta, a distanza 
di alcuni anni, i l  progetto degli 
Istituti Comprensivi. “Se da un lato 
il percorso formativo dei bambini ne 
ha guadagnato, in quanto entrano 
da piccoli in un complesso scola-
stico e lo abbandonano prima di 
iniziare le scuole superiori, la grande 
scommessa è quella di far fare al 
corpo docente un percorso didattico 
unitario”. Da come il dottor Valentini 
ne parla, par di capire che le relazioni 
tra docenti appartenenti a “cicli 
scolastici” diversi, con identità, 
culture, modalità operative diver-
sificate, non abbiano creato grossi 
problemi. “Merito di insegnanti 
giovani e preparati, che hanno a 
cuore l’educazione dei bambini”. 
“La scuola deve stare al passo 
dei tempi, aiutando la famiglia nei 
compiti educativi primari. I bambini 
sono sottoposti a molteplici stimoli. 
Hanno una grande capacità nell’u-
t i l iz zo d i  ce l lu la r i ,  computer e 
strumenti informatici sempre più 
complessi, ma manifestano una 
capacità di concentrazione limitata”. 
Una generazione “smart”, che ha la 
possibilità di studiare e prepararsi in 
edifici moderni con laboratori multi-
mediali, ma che non può prescindere 
da bravi insegnanti per la loro educa-
zione. Il coraggio di educare, la 
fiducia nella tradizione, sono ancor 
oggi gli strumenti migliori per intro-
durre i nostri bambini nella realtà, 
rendendoli curiosi, stimolandoli alla 
comprensione delle cose.

Massimiliano Borghi

Baltur, un nuovo Centro ricerche
La storica azienda si rafforza e cresce 

U n  n u o v o 
Centro Ricerca 
e sviluppo sarà 
pronto nel giro 
di pochi mesi, 
in via Augusto 
Fava a Cento. 
Lo ha annun-
ciato nel corso 
di un af fol lato 
i n c o n t r o 
promosso da l 
Rotary per i suoi 
s o c i  l ’a m m i -
n i s t r a t o r e 
d e l e g a t o 
e direttore generale della Baltur 
Riccardo Fava.
La storica azienda meccanica di 
via Ferrarese prosegue così con 
successo il suo percorso di poten-
ziamento e di crescita, con evidenti 
benefici in termini occupazionali, 
economici e sociali, per il territorio. 
I rotariani, guidati dal presidente 
Paolo Cristofori, hanno fatto visita 
allo stabilimento per poi partecipare 
a un interessante incontro nel corso 
del quale l’Ad (già presidente di 
Unindustria Ferrara) insieme al presi-
dente Enrico Fava (padre appunto 
di Riccardo) ha illustrato la storia 
dell’azienda e soprattutto il suo forte 
posizionamento strategico frutto di 
un enorme impegno che ha visto in 
prima linea naturalmente la proprietà 
(la famiglia Fava) e i 192 dipendenti 
che operano in un’area produttiva 
di oltre tre ettari. Il core business 

de l l ’a z ienda è 
c o s t i t u i t o  d a i 
bruciatori (i due 
terzi del fatturato 
pari a 55 milioni), 
seguiti da caldaie 
(il 17%, ma anche 
ricambi, condi-
z i o n a m e n t o , 
energ ie r inno-
va b i l i ) .  L’u t i l e 
2015 è stato di 
2,9 milioni. Ben 
n o t a  è  l a  s u a 
solidità patrimo-
niale e finanziaria 

(opera da sempre con mezzi propri). 
Nata negli anni ’50 per iniziativa dei 
soci Giuseppe Ballanti e Fernando 
Tura, la Baltur entrò nell’orbita-Fava 
dieci anni dopo anche se la famiglia 
Fava, allora guidata dall’indimen-
ticato Augusto e poi da Enrico, ne 
rimase operativamente defilata fino 
all’87 quando la acquisì al 100%. 
Con la presidenza Gianni Fava e poi 
con il nipote Riccardo intraprese la 
via del forte sviluppo grazie soprat-
tutto alla scelta strategica di puntare 
sui mercati esteri la cui quota è 
passata dall’iniziale 3% al 42% di 
vent’anni dopo fino all’attuale 69%. Il 
suo primo mercato è la Cina. Baltur 
fa parte del Gruppo Fava (200 milioni 
di fatturato) che comprende soprat-
tutto Fava spa guidata da Luigi Fava 
(essiccazione di pasta alimentare, 
leader mondiale). 

Alberto Lazzarini

I 70 anni della Cna
Foto di gruppo degli imprenditori premiati a Cento, in occasione del 
70esimo anniversario della Cna, insieme alle autorità, ai dirigenti e alle 
dipendenti della Sede di Cento.

MORSELLI
CENTO (FE) - Via Modena 28/A  - Tel. 051/903350

Fax 051/903572 - morsellimarco@morselliautodemolizione.it
www.morselliautodemolizione.it

RICAMBI E AUTODEMOLIZIONI
SOCCORSO STRADALE A CENTO

24 ORE SU 24 - TEL. 334.1234566

Riccardo Fava

Società



il6

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

sale riunioni, sale consiglio,  sale di formazione

SEDE DEGLI UFFICI:
Via Turati, 25 Bondeno

Viale Matteotti, 17 Bondeno

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

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

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

IMMOBILI
CARATTERI

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

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

CariCento, approvato il bilancio

“Una banca solida che produce reddito”
Confermato Roncarati alla presidenza

Bilancio approvato quasi all’una-
nimità. La Cassa di Risparmio di 
Cento è una banca solida, patrimo-
nializzata e capace di produrre utili. 
Oggi e in futuro. Questo è stato il filo 
conduttore degli inter-
venti-base del presidente 
Carlo Alberto Roncarati 
e del direttore generale 
Ivan Damiano all’inizio 
dell’assemblea del 30 
marzo r iservata come 
ogni anno ai soci per 
l’esame del rendiconto 
dell’esercizio.

I principali dati della storica banca (fu 
aperta al pubblico nel 1859) indicano 
che nonostante le dif f icoltà del 
mercato finanziario e della congiuntura 
economica, CariCento non solo tiene 
ma si sviluppa. E allora, avanti da soli: 
questo è un altro importante, decisivo 
messaggio uscito dall’incontro.
Numeri, ma anche nomine. Il Consiglio 
di amministrazione è stato infatti 
rinnovato. Squadra che vince non 
si tocca o quasi. E allora, “disco 
verde” al Roncarati ter. Vicepresi-
dente è Mauro Manuzzi, confermato 
come Gianvincenzo Lucchini, Luigi 
Chiari, Renato Santini e Vincenzo 
Tassinari. La new entry è Nicoletta 
Marini, esperta di finanza e ammini-
strazione, professionista di primo 
piano dello Studio Ambrosetti, che 
subentra all’imprenditore Ugo Poppi 
che ha rinunciato. Parziale rinnovo 
anche nel Collegio sindacale dove 
accanto al presidente  Massimo 
Calanchi e a Massimo Maiarelli 
(confermati) sederà Luca Rossini.
Dunque il bilancio. I l consuntivo 
si chiude con un utile, e di questi 

tempi non è scontato: a 3,03 milioni 
ammonta l’importo finale, ma poteva 
essere ben più alto e addirit tura 
super io re a l l ’anno precedente, 
hanno lamentato i vertici, se anche 

CariCento non avesse dovuto pagare 
“la tassa Salvabanche”. 
Crescono raccolta diretta e indiretta, 
impieghi, filiali (da 46 a 47), dipendenti 
(da 414 a 424), patrimonio netto (quasi 
200 milioni), clienti (70.000) e azionisti 
che per la prima volta hanno superato 
quota 10.000.
Di par ticolare r i l ievo, ha sottoli-
neato ancora Roncarati, è la solidità 
della Cassa come testimonia, in 
particolare, il Tier1 (Cet1) cresciuto 
costantemente dal 2011 e oggi “molti 
punti sopra il minimo imposto dalla 
BCE”. Altre positive spie di sicurezza 
per la banca sono gli ottimi esiti di vari 
“stress test” con parametri europei e 
applicati a banche ben più grandi.
L’utile di bilancio ha determinato la distri-
buzione (dal 22 aprile) di un dividendo 
pari a sette centesimi contro dodici 
dell’esercizio passato, in calo per i 
motivi sopra enunciati. Damiano ha poi 
sottolineato come da moltissimi anni 
CariCento non abbia voluto ricorrere 
allo strumento dell’aumento di capitale. 
In questo stesso periodo la banca ha 
prodotto 93 milioni di utili di cui 47 
distribuiti agli azionisti e 46 destinati a 

rafforzare il patrimonio. Chi ha acqui-
stato azioni CariCento nell’ultima 
emissione, a tutt’oggi guadagna oltre 
il 2%, ha rilevato il direttore generale. 
Permane naturalmente il problema 

della vendita 
de l le  az ion i 
(sono valutate 
18 , 5  e u r o ) ; 
s i  t r a t t a  d i 
un problema 
che non sarà 
risolto, è stato 
r i m a r c a t o , 
fin quando il 

mercato finanziario non si tranquil-
lizzerà. Questo tema è risultato uno 
dei principali motivi del voto contrario 
( l’unico dell’assemblea insieme a 
quello dell’associazione da egli stesso 
guidata) dell’ex dipendente Marco 
Mattarelli.
Molti sono stati, dunque, i numeri 
a sostegno della Banca e delle sue 
prospettive, corroborate dalla consta-
tazione - ha osservato il presidente 
- che “la comunità crede nella sua 
banca” come provano la crescita 
della propria fetta di mercato e i 
dati comparativi con le altre banche 
della regione. Dunque “CariCento è 
in grado di reggere la sfida perché 
è un’azienda che funziona, non fa 
passi azzardati e non r inuncia a 
camminare anche se in futuro dovrà 
forse correre”.
Roncarati ha anche colto l’occasione 
per attaccare coloro che ha definito 
“i delatori interessati”: “CariCento, 
ha detto, ha sempre assunto un 
comportamento deontologicamente 
corretto e non ha mai approfittato 
delle debolezze altrui”. 

Alberto Lazzarini

Fantozzi, Fondazione
“La banca 

non si vende”
Di particolare 
“ p e s o”,  n e l 
corso dell’as-
s e m b l e a , 
s i  è  o v v i a -
mente rivelato 
l ’ i n te r ve n to 
d i  Cr is t iana 
F a n t o z z i  
( n e l l a  f o t o )
p r e s i d e n t e 
della Fonda-

zione CariCento (detiene i due 
terzi delle azioni) che in apertura 
ha sottolineato la validità dell’im-
pegno della controllata: “Raccolgo 
giudizi lusinghieri su CariCento, 
ovunque vada, in r i fer imento 
alla sua solidità, alla continuità 
dei risultati, alla struttura ben 
organizzata, alla reputazione”. 
Di r i l ievo anche la sua r i f les-
sione sul futuro della Fonda-
zione centese che secondo il 
protocollo Acri - Mef (il Ministero 
dell’economia) dovrà valutare, 
al pari di tutte le consorelle, se 
vendere un cospicuo pacchetto di 
azioni: “Oggi non ci sono i presup-
posti” , ha osservato, stante il 
non interesse del mercato all’ac-
quisto di titoli bancari a seguito 
del le turbolenze del  s istema 
finanziario. Alla presidente ha 
poi dato manforte Roncarati che 
ha affermato come il protocollo 
presenti una “clausola di salva-
guardia”: se il patrimonio dovesse 
essere compromesso ci si può 
(deve?) fermare. La Fantozzi ha 
colto l’occasione per sottolineare 
la serie di progetti tradizional-
mente realizzati dalla Fonda-
zione a favore del sociale grazie ai 
dividendi prodotti dalla banca.

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

Programmi di viaggio consultabil sul sito www.petronianaviaggi.it 

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

UZBEKISTAN
DAL 23 AL 30 SETTEMBRE 2016

Week-end

PROVENZA E CAMARGUE
 dal 27 giugno al 3 luglio

MADAGASCAR
 dal 22 agosto al 3 settembre

Programmi di viaggio consultabil sul sito www.petronianaviaggi.it 

LE ISOLE BRIONI IN ISTRIA

 dal 20 al 21 maggio

Week-end
FRIULI: IL SENTIERO RILKE

 dal 14 al 15 maggio

LOURDES 
con volo da Bologna 
DAL 26 AL 28 MAGGIO 2016

A Renazzo zona residenziale 
nuova costruzione di Villetta bifamiliare,

struttura antisismica, a risparmio energetico 

con ampio giardino di proprietà. Per info contattare
348  9034725

Nel Teatrino appena restaurato di via Cremonino

Mercatino della Caritas S. Pietro
I l  “ M e r c a t i n o 
de l la Sol idar ie tà”, 
o rga n i z z a to  da l l a 
Caritas parrocchiale 
d i  S . P i e t r o ,  è  d a 
sempre un appunta-
mento molto atteso, 
e  fo r se ma i  come 
que s t a  vo l t a  l o  è 
stato. Dal terremoto 
del 2012, infatti, non è più stato organizzato 
per mancanza di spazi agibi l i  in cui 
allestirlo; ora, con la riapertura dell’Ora-
torio della Pietà (Teatrino) di via Cremonino, 
è stato possibile riprogrammarlo.

E così, nei week-end 
dell’8-9-10 aprile e 
15-16-17 aprile, dalle 
10 . 0 0  a l l e  12 . 3 0 
e  da l le  15.30 a l le 
18.30, s i potranno 
conc ludere ot t im i 
a f f a r i  s c e g l i e n d o 
tra una moltitudine 
di oggetti: libri, abiti, 

accessori, mobili, componenti di arredo, 
e tanto altro. Con un piccolo contributo si 
aiuterà la Caritas a realizzare molti inter-
venti di solidarietà a favore di persone 
bisognose e situazioni difficili.

Al fianco di chi ha bisogno
Quando la solidarietà si organizza. E bene.

Per capire quali sono le principali attività 
svolte dalla Caritas e la struttura che ne 
sta alla base, abbiamo chiesto al Respon-
sabile Andrea Balboni di spiegarcene 
l’organizzazione.
<<La Caritas Italiana nasce il 2 Luglio 
1971 come organismo della Conferenza 
Episcopale Italiana (CEI) con il compito di 
coordinare le opere caritative che sorgono 
a livello locale, spesso, come a Cento, in 
ciascuna Parrocchia. Nella Caritas di San 
Pietro gli operatori sono una quindicina oltre 
ad un coordinatore, con la presidenza affidata 
al parroco.
I gruppi famigliari della parrocchia, normal-
mente assistiti, sono poco più di un centinaio 
per un totale di circa 380 persone. Talvolta 
altri nucleari famigliari si aggiungono con 
richieste di vario genere (sono quasi 600 
quelli inseriti nel nostro “data base”).
Il mondo degli indigenti è molto variegato in 
termini di nazionalità ed etnia; il terremoto del 
2012 e la crisi economica hanno fatto lievitare la 
percentuale degli italiani portandola a oltre il 30%.
Le attività s’irradiano dal Centro di Ascolto: 
due giorni la  set t imana gl i  operator i 
accolgono le persone che si presentano, 
ascoltano i loro bisogni e le loro richieste, e 
registrano i dati raccolti. Inoltre, cercano di far 
fronte immediatamente alle prime esigenze, 
soprattutto di abbigliamento e/o alimenti, 
e di indirizzare le persone verso le possi-
bilità di risolvere i loro problemi. Le schede 

vengono poi immesse in un apposito “data 
base” e sulla base dei dati vengono predi-
sposti, compatibilmente con le disponi-
bilità del momento, gli eventuali contributi 
per affitti, utenze, spese mediche e scola-
stiche, ecc. Ogni mercoledì avviene la distri-
buzione di generi alimentari donati dall’iper-
mercato Bennet, mentre il venerdì si distri-
buisce frutta e verdura consegnata dalla 
Onlus “Insieme per Condividere”. Mensil-
mente, due giornate sono dedicate alla distri-
buzione della cosiddetta “borsa della spesa 
mensile”, contenente generi alimentari di 
prima necessità quali pasta, latte, sugo, 
olio, riso, legumi, tonno, biscotti, ecc., ritirati 
presso il magazzino del Banco Alimentare 
di Ferrara.
A titolo informativo, nel 2015 la Caritas di San 
Pietro ha consegnato ai propri assistiti oltre 
29.000 Kg di generi alimentari.
La strut tura raccoglie poi, grazie al la 
generosità dei cittadini, abbigliamento, 
mobili, oggetti di arredamento e donazioni, 
che vengono opportunamente selezionati e 
immagazzinati. Stabilisce contatti e colla-
borazioni con le altre Caritas del Vicariato e 
con quella Diocesana. Opera inoltre a stretto 
contatto con i servizi sociali del Comune.
In estrema sintesi queste sono le principali 
attività svolte nella Caritas di San Pietro, nella 
quale possono trovare spazio persone dispo-
nibili a dare un po’ del loro tempo e delle loro 
energie>>

contendenti, sottolineiamo alcuni 
ulteriori argomenti di dibattito: il 
sostegno alle famiglie, le incentiva-
zioni – soprattutto strutturali - alle 
imprese, la solidarietà sociale, la 
sicurezza per la parte che compete 
il Municipio, la difesa dell’ospedale, 
la comunicazione stradale, l’inno-
vazione pubbl ica, la lot ta a l la 
burocrazia.

Questo nostro tempo inquieto
È un tempo inquieto e per molti versi 
tragico, quello che stiamo vivendo. 
Cuori e ragioni sono depressi dagli 
effetti della guerra che i terroristi 
dell’Isis stanno portando in tante parti 
del mondo a cominciare dall’Occi-
dente ricco e contraddittorio ma libero. 
La crisi economica e parzialmente 
finanziaria ci mette del suo, visto che 
dopo sette anni le nuvole nere non 
sono ancora alle nostre spalle. Il tutto 
viene aggravato dai problemi che 
creano le nuove e vecchie migrazioni, 
frutto di ingiustizie, ignoranza, paura 
e ancora guerre. Questo fenomeno 
è in larga misura creato ad arte per 
mettere in difficoltà l’emisfero nord 
che tuttavia è chiamato a trovare 
una soluzione valida e duratura per 
sè  e per il contesto generale. È una 
scommessa terribilmente difficile, che 
può essere vinta solo coniugando 
le ragioni di una necessaria sosteni-
bilità economica, sociale e culturale 
con quelle della solidarietà che vede 
insieme le persone di buona volontà, 
credenti o laiche che siano.
Nel frattempo l’Isis colpisce con 
enorme sprezzo della vita umana. 
La libertà naturalmente va difesa in 
tutti modi, soprattutto con le armi 

antiche quanto efficaci dell’intelli-
genza mettendo in campo i servizi 
segreti, molto impegno, tante risorse 
e altrettanti sacrifici che riguarde-
ranno tutti i cittadini. Sì, la libertà ha 
un prezzo, anzi costa molto.

*
I cristiani perseguitati

Un pensiero particolare va natural-
mente alle migliaia di cristiani che 
sono perseguitati e vengono uccisi 
semplicemente perché vogliono 
professare la loro fede. Questo è 
uno dei principali scandali della 
nostra epoca, aggravato dal fatto 
che non esiste autorità interna-
zionale capace – anzi che voglia – 
intervenire e dire basta agli eccidi e 
alle stragi.

*
La vivacità del Centese

La società centese in senso lato 
non è fatta solo di economia e di 
politica. Naturalmente va oltre. Per 
questo il Centone svolge riflessioni 
e promuove inchieste. Su questo 
numero, ad esempio, troverete un 
approfondimento sullo stato delle 
scuole di una parte del territorio; e 
ancora: come procede il recupero 
della tanto amata basilica collegiata 
di san Biagio chiusa - ancora chiusa 
- dopo il terremoto. 
Poi ci sono tanti eventi in programma: 
il bel concerto lirico con gli allievi 
della Kabaivanska, gli appuntamenti 
di primavera, la stagione teatrale 
ormai alla conclusione.
Insomma, buona lettura!  

a.l.

Questo nostro tempo inquieto
 <<< segue da pagina 1
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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

Nella chiesa dei Ss. Rocco e Sebastiano di Cento

“La Crocifissione” di Lamberti
L a  r i a p e r t u r a 
d e l l a  C h i e s a 
dei Ss. Rocco e 
S e b a s t i a n o ,  i n 
Via Cremonino a 
Cento, offre l’occa-
sione di osservare 
la pala dell’altare 
m a g g i o r e , 
dipinta da Orazio 
Lamberti: il Croci-
fisso tra la Vergine 
e S.  G iovanni  e 
tra i Santi Rocco 
e  S e b a s t i a n o . 
L’opera fu conse-
g n a t a  e n t r o  l a 
Pasqua del 1580 
e risalta ora, bene 
i l luminata, nel la 
c h i e s a  a p p e n a 
restaurata.
Nella scena sacra 
domina  l ’ impo -
nente mole della 
Croce, che si apre 
in tut ta l ’esten-
sione della tela. A 
prima vista appare un’iconografia 
tradizionale, seppure le figure in primo 
piano dei Santi Rocco e Sebastiano, 
t i to l a r i  de l l a  c h i e s a ,  s e mb r ino 
addossate su quelle della Vergine e di 
S. Giovanni, come se fossero un’ag-
giunta successiva. La croce è orientata 
verso destra e farebbe supporre un’ini-
ziale destinazione del dipinto a un 
altare laterale. Che il pittore abbia 
adattato un quadro in corso d’opera?
L’immagine del sacrificio e della soffe-
renza si adattava bene al bisogno di 
aiuto e conforto dei fedeli contro le 
pestilenze e le difficoltà della vita. Il 
pittore marca la gestualità delle mani, in 
particolare nella Madonna, addolorata, 
dalle braccia aperte, sofferente media-
trice tra il Crocifisso e gli uomini. Più 
che rispondere a requisiti artistici, il 
quadro doveva rappresentare la sintesi 
della devozione cristiana nella vita 
della chiesa e dell’oratorio e affidare il 
proprio messaggio alla simbologia, che 
offre numerosi spunti di interesse: il 
cielo nero che occupa gran parte dello 
sfondo allude alla morte del Salvatore 
e alle tenebre senza Cristo, ma lascia 
aperto al centro uno spiraglio di luce, 

d i  s p e r a n z a , 
p r e a n n u n c i o 
de l la Resur re-
zione. I l  legno 
s a c r o  p o g g i a 
su l  tesch io  d i 
A d a m o ,  n e l 
rimarcare il ruolo 
di Cristo nuovo 
Adamo, e nella 
Croce i l  nuovo 
albero della vita.
U n  a s p e t t o 
i n s o l i t o  è  l a 
p r e s e n z a  d e l 
d i s c o  s o l a r e 
e  d e l l a  l u n a , 
in  a l to,  a i  l a t i 
del Crocif isso. 
Questo motivo 
proviene dall’an-
tichità pagana, 
u n a  c o n s u e -
t u d i n e  p e r 
onorare perso-
nal i tà di par t i-
colare rilievo, e 
rappresenta i l 

contrasto, la luce e le tenebre, l’ordine 
e il disordine. Nell’accostamento dei 
due opposti si vuole forse ricordare 
l’eclissi solare avvenuta il Venerdì 
Santo e rinforzare l’immagine di Cristo, 
Signore dell’Universo. 
 Luca Balboni

Sant’Agostino \ Vicariato

DONO XDONO = FAMIGLIA
Non è riuscita a contenere tutte le famiglie la 
chiesa provvisoria di Sant’Agostino la scorsa 
domenica 3 aprile. L’occasione era solenne: 
con la celebrazione dei vespri presieduti dal 
Vescovo di Bologna S.E. mons. Matteo Zuppi 
si è infatti inaugurato l’anno vicariale della 
Famiglia incentrata sul tema “dono Xdono 
= famiglia”, che attraverso numerosi appun-
tamenti preparerà alla festa diocesana della 
Famiglia che sarà celebrata a Cento il 23 
aprile del prossimo anno.
Incentrato tutto sul tema della famiglia 
l’intervento del vescovo di Bologna che ha 
ricordato come questo sia un tema molto 
caro a papa Francesco, tanto da dedicarvi 
negli ultimi due anni due Sinodi (uno ordinario 
ed uno straordinario). Zuppi ha auspicato che 
il cammino vicariale non diventi una discus-
sione vuota, ma un reale aiuto a capire i 
problemi, le difficoltà, le fragilità, ma anche 
la straordinaria possibilità che è la famiglia 
oggi: un invito ai presenti alla concretezza, 
quindi, visto che quello che il Francesco 
ha chiesto ai padri sinodali – ha ribadito il 
vescovo ai presenti - “in certo verso lo chiede 
a tutti voi: di affrontare i problemi, di non 
evitarli facendo finta, di non farsi travolgere 
dai problemi”. Il cammino iniziato domenica 
dovrà sollecitare una riflessione sulla famiglia 
che sia “per”, cioè che aiuti la famiglia stessa, 
anche perché, ha aggiunto il vescovo, “non 
possiamo vivere la Chiesa senza che sia una 
famiglia” e come questa sia “la via più bella di 
tutte perché ci allarga il cuore, ci arricchisce, 
ci rende davvero forti”.

Riprendendo poi le parole del tema “dono 
Xdono = famiglia”  mons. Zuppi ha ricordato 
la necessità di riscoprirsi come doni all’in-
terno delle proprie famiglie: “qualche volta 
perdiamo più tempo al computer piuttosto 
che con mia moglie con mio marito o con i 
miei figli. […] Colleghiamoci di più per fare 
scoprire agli altri il dono che siamo. Non 
lasciamo nemmeno scoprire quel dono 
che siamo noi, per paura, per pigrizia, per 
chiusura, per rassegnazione, per abitudine”.
Ancora sul per-dono “è il segreto della 
famiglia: c’è quel per, la moltiplicazione 
dentro che viene dal donare. Perdono è 
una delle parole care a Papa Francesco:  
grazie, permesso, perdono, che non vuol 
dire fare finta, ma mettere da parte quello 
che ci divide, quello che ci può lasciare tanta 
amarezza”.
La liturgia è terminata con la consegna a una 
famiglia per ogni parrocchia del Vicariato 
di una formella con impressa un’icona della 
famiglia che sarà poi portata nelle rispettive 
chiese e che verrà esposta per tutto l’anno 
come segno di condivisione di questo 
cammino vicariale.
La festa è proseguita con un momento convi-
viale animato dalla band «Emme Colletti» che 
nell’occasione ha presentato l’inno scritto 
apposta per la festa diocesana.
Il prossimo di una lunga serie di appunta-
menti da segnare in calendario sarà per 
domenica 17 aprile con il pellegrinaggio a 
Santuario della Beata Vergine di San Luca.

Matia Blo

Due nuovi accoliti per la Chiesa centese
Ci saranno anche due centesi tra i dicias-
sette nuovi accoliti della chiesa di Bologna 
che saranno istituiti durante la S.Messa 
presieduta da S.E. Mons. Matteo Zuppi il 
prossimo 29 aprile alle 18.30 nella Catte-
drale di San Pietro a Bologna. Si tratta di 
Vincenzo Cozzolino, 43 anni, e Matia Blo, 
34 anni, nostro collaboratore, entrambi 
della parrocchia di San Biagio.
Quello dell’accolito è un ministero (o un 
servizio) non ordinato, ovvero che non si 
fonda sul sacramento dell’ordine come 
avviene per i diaconi, i presbiteri e i 
vescovi.
I l  grande Concil io Vaticano II infat t i 
ha sollecitato i cristiani a riscoprire la 
vocazione propria del battesimo solle-
c i tando una par tecipazione «piena, 

consapevole e attiva» alla liturgia e in 
generale alla vita della Chiesa. Da qui ne 
sono fioriti numerosi servizi che vengono 
svolti a favore delle comunità che spaziano 
dal campo della catechesi, a quelli della 
liturgia, della carità, della collaborazione 
organizzativa e pastorale (ad esempio 
i catechisti, gli educatori, i ministranti, 
il coro,  gli operatori caritas, i membri 
del consiglio pastorale e degli af fari 
economici, ecc…). Si tratta di veri e propri 
ministeri “di fatto”, ma alcuni di questi, gli 
accoliti e i lettori, sono stati assunti dalla 
Chiesa in forma particolare e per i quali 
alcuni fedeli ricevono un incarico ufficiale 
dalla Chiesa, in virtù del quale diventano 
manifestazione visibile della sua missione.
I l  termine “accol i to”, in par t icolare, 

deriva da un verbo greco che significa 
“seguire” o anche “servire”. L’accolitato 
quindi è il ministero affidato a coloro che 
sono chiamati a seguire i pastori, cioè a 
collaborare strettamente con loro nella 
specifica missione ad essi affidata e a 
offrire ai fratelli un servizio ispirato ad una 
sincera carità, soprattutto nel momento in 
cui questa carità si manifesta e si celebra, 
cioè durante la celebrazione eucaristica.
I primi accoliti e lettori della chiesa di 
Bologna furono istituiti nel 1976; a Cento 
sono oggi presenti otto accoliti e un lettore 
che operano nelle parrocchie di San 
Biagio, San Pietro e Penzale, oltre a un 
candidato accolito che sta partecipando al 
percorso biennale di formazione presso il 
Seminario di Bologna.

Società
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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

MAGGIO MUSICALE 
IN S. LORENZO

Mons. Salvatore Baviera, appena 
arr ivato a Cento nel 1963, si 
attivò per ricostituire la Cappella 
musicale di S. Biagio, che da anni 
viveva in una condizione molto 
precaria. Per ricordare degna-
mente il suo grande parroco, la 
Cappella musicale di S. Biagio ha 
programmato una serie di quattro 
concerti da tenersi in S. Lorenzo 
nel prossimo mese di maggio. Il 
“Maggio musicale in S. Lorenzo”, 
che è stato real izzato anche 
grazie alla sponsorizzazione delle 
maggiori industrie del territorio, 
avrà il seguente programma:
Sabato 7 maggio
Coro e Orchestra della CAPPELLA 
MUSICALE DEI SERVI di Bologna
Attiva dal XIV secolo e composta da 
60 elementi, la Cappella dei Servi si 
esibisce da anni in tutta Italia.
Sabato 14 maggio
FILARMONICA IMOLESE 
Grande complesso a fiati, attivo 
dal 1822 e formato da 60 elementi, 
rinomato anche all’estero per la 
sua alta professionalità. 
Venerdì 20 maggio
CAPPELL A MUSICALE DI S. 
BIAGIO con archi e organo
Sabato 28 maggio
Coro  “ V IRGO FIDEL IS”  de l 
Comando generale dell’Arma dei 
Carabinieri di Roma
Formato da 50 coristi di ambo i 
sessi, il coro si esibirà per la prima 
volta in Emil ia-Romagna per 
ricordare le vittime del terremoto 
del 2012 (a Cento la sera del 28 
maggio e a Bondeno la mattina 
successiva per la S. Messa in 
Duomo). 
Tutti i concerti saranno a ingresso 
gratuito.

Gli splendidi 
scacchi di Mirella
Primavera intensa di 
soddisfazione per 
la scultrice Mirella 
Guidet t i Giaco-
melli. Un basso-
rilievo dell’artista 
mirabellese è stato 
collocato nei giorni 
s c o r s i  n e l l ’a n -
drone del palazzo 
della Questura a 
Ferrara in corso 
Ercole I d’Este. Si 
tratta dello stemma araldico 
in terracotta della Polizia di Stato. 
L’opera (cm. 45 x 60), donata dalla 
Giacomelli, è stata voluta dal 
questore il dr. Antonio Sbordone.
La stessa Giacomelli, inoltre, 
sabato 9 aprile alle 17 presso il 
Centro culturale “Il mercato” di 
Argenta inaugura una mostra 
dal titolo “Il talento e la tenacia”. 
Sono esposte ben 52 sculture 
di cui 32 raffiguranti gli scacchi 
(tutti di grandi dimensioni). Le 
rimanenti sculture hanno come 
soggetto il territorio palustre 
del Basso Ferrarese. L’artista 
propone inoltre 20 quadri di cui 
2 ancora di soggetto palustre e 
18, su tela di canapa, che costi-
tuiscono i  lavor i  preparator i 
o definitivi delle sculture con 
soggetto gli scacchi. La mostra 
rimarrà aperta fino al 15 maggio, 
giornata nella quale gli scacchi 
saranno trasportati nell’antistante 
piazza per essere utilizzati in 
un’autentica partita all’antico 
gioco. Nel corso della vernice, in 
programma come detto il 9 aprile, 
converseranno con la Giacomelli 
Gina Nalini Montanari e la giorna-
lista Eleonora Guerrini.  a.l.

IL PREMIO SAPIO ALLA CENTESE 

LAURA BANDIERA
C’è  una  c e n te se  t r a  i 
vincitori della XV Edizione 
del Premio Sapio per la 
Ricerca e l’Innovazione: 
un’iniziat iva scienti f ica 
p romossa da l  G ruppo 
Sapio, di concer to con 
università, centri di ricerca, 
istituzioni, per dare voce e 
risalto a chi fa ricerca e a 
chi, anche tra i più giovani, 
si impegna per raggiungere risultati 
eccellenti, per migliorare la vita delle 
persone e per fare crescere il nostro 
Paese.
Laura Bandiera, 32 anni e residente 
nella frazione di XII Morelli, lavora 
presso la Sezione di Ferrara dell’I-
stituto Nazionale di Fisica Nucleare 
ed è parte del Laboratorio di Sensori 
e Semiconduttori del Dipartimento di 
Fisica e Scienze della Terra dall’Uni-
versità estense. 
Laura ha vinto nella categoria Ricerca 
assieme ai colleghi Enrico Bagli ed 
Andrea Mazzolari, per uno studio 
riguardante l’uso di cristalli curvi come 
strumenti innovativi per la deflessione 
di fasci di particelle negli acceleratori 
ad alta energia, come il Large Hadron 
Collider (LHC) del CERN di Ginevra, e 
nel caso di sorgenti di raggi X e gamma, 

per applicazioni industriali 
e in fisica medica. Sin dagli 
anni ‘60 del secolo scorso è 
noto che un fascio di parti-
celle può essere incanalato 
tra i piani atomici di un 
cristallo. Qualora il cristallo 
sia deformato in modo da 
impartirgli una curvatura, 
la traiet tor ia del fascio 
intrappolato è soggetta a 

deflessione. 
Uno dei cristalli realizzati dallo studio, 
è stato installato nell’anello del Large 
Hadron Collider, il più grande accele-
ratore di particelle al mondo, nell’ambito 
dell’esperimento UA9 presso il CERN 
di Ginevra.I risultati, ottenuti tramite 
i cristalli realizzati dal team di ricerca 
vincitore del Premio Sapio Ricerca, 
hanno battuto ogni precedente record 
nelle prestazioni, grazie all’unione 
di competenze trasversal i  che s i 
basano su rivisitazioni di tecniche di 
micro- e nano-lavorazione del silicio, 
utilizzate comunemente nell’industria di 
microelettronica. 
Anche l’Amministrazione Comunale 
ha voluto tributare plauso e stima 
alla ricercatrice, consegnandole la 
Medaglia d’onore della Città di Cento, 
durante l’ultimo Consiglio Comunale.

La seconda vita di Tiziana Quadrelli

 Una voce per il Cielo
“Il mio manager? 
E’ lui, Dio”.
Quando la musica, 
la canzone, l’arte 
si incontrano con 
la fede, il risultato 
è strepitoso, come 
dimostra la vita di 
Tiziana Quadrelli. 
Trentacinque anni, 
centese, un’esi-
stenza dedicata 
a l la sua grande 
passione - le note 
musicali – ma da 
un po’ di tempo 
condivisa anche – 
appunto – con il …
manager.
Già, perché questa grande inter-
prete musicale di casa nostra non ha 
sempre avuto un rapporto semplice 
con il Cielo. “Tanto che – dice – due 
anni fa stavo toccando il fondo. Ma 
sono improvvisamente rinata”.
Tiziana inizia dunque a raccontare 
sé stessa, la sua storia di cantante, 
i suoi incontri talvolta belli ed impor-
tanti, poi sempre più discutibili. 
Il buio intanto stava prendendo il 
posto del sereno, dell’azzurro.
Un flash back, però, si impone.
Quando hai scoperto il tuo grande 
amore per la musica?
A cinque anni, quando iniz ia i a 
studiare pianoforte dove mi sono 
poi diplomata. Ma a 12 anni avevo 
aggiunto il canto.
Poi i l  d ip loma in p ianofor te a l 
Conservatorio, la laurea in lingua 
e letteratura straniera. E la caduta 
di ogni dubbio: una voce calda, 
potente ed estesa. Di qui le prime 
esibizioni, i primi concerti e a 18 
anni l’interpretazione – che soddi-
sfazione – della versione italiana 
della colonna sonora del f ilm di 
animazione “Il principe d’Egitto” 
poi premiata con l’Oscar. Ecco il 
successo, molte conoscenze di 
band, singoli musicisti e personaggi.
Sì, mi conoscevano tutti. Molti gli 
ingaggi nelle piazze e nei locali. 
Anche Cento mi ha chiamato ripetu-
tamente: il Comune, il Carnevale…
Hai interpretato brani di grande 
presa, ma difficili.
Ho sempre cantato il repertorio di 
Mina e Battisti o testi che in America 
hanno avuto come protagonisti  
Whitney Houston, Mariah Carey e 
Barbra Streisand.
Poi cosa è successo?
Ho fatto cattivi incontri. Ma sono 
stata letteralmente salvata.
Tutto cominciò due anni fa…
Sì, un amico sacerdote e musicista 
mi invitò a una sua messa perché 

stava per essere 
trasferito in altra 
p a r r o c c h i a . 
A c c o n s e n t i i , 
anche perché mi 
aveva chiesto di 
cantare. Assistetti 
a l l a  m e s s a  m a 
i n  r e a l t à  n o n 
volevo. Ascoltai, 
m i o  m a l g r a d o , 
Vangelo, omelia e 
canti. Poi successe 
qualcosa e durante 
la Comunione mi 
misi a piangere. 
Torna i  a casa e 
riflettei a lungo su 

ciò che volevo davvero. Cercavo la 
felicità nelle persone sbagliate. La 
mattina dopo mi dissi che dovevo 
fare una scelta autentica, definitiva. 
Ruppi tutti i rapporti appunto con le 
persone sbagliate. Solo Dio poteva 
capirmi, aiutarmi e  salvarmi. Da 
allora vado sempre a messa; sì tutti 
i giorni.
Ora vivi il mondo in una maniera 
diversa…
Secondo un’altra ottica e con dei 
risultati.
Quali sono?
Ho ricominciato a parlare con mio 
padre e mia madre; non solo: anche 
loro hanno iniziato a credere. Mi 
piace il lavoro che svolgo (canta 
quando la chiamano e insegna 
canto e pianoforte a San Giovanni in 
Persiceto ndr), le cose vanno molto 
bene con il mio fidanzato: il nostro 
è un rapporto casto e attendiamo di 
sposarci. Sono anche stata guarita 
da un paio di malattie. Insomma ho 
capito che Dio c’è, opera concreta-
mente, ci guida e ci salva.
Quindi è cambiato anche il tuo 
rapporto con lo spettacolo.
Certamente. Si è verif icato una 
specie di r ibaltamento: quando 
ricevo l’applauso per un brano che 
interpreto, penso che sia per Lui 
non per me. Nei miei spettacoli, poi, 
inserisco sempre almeno un brano 
che parla di Dio.
E così è stato anche in occasione 
della nostra Conversazione di Pasqua 
dedicata agli angeli; fra i “pezzi” 
che Tiziana aveva scelto figurano 
la colonna sonora di Mission di 
Morricone,  “Angeli” di Renga, Over 
the rainbow  che parla del rapporto 
fra cielo e terra, e una canzone-inno 
di lode a Dio di una donna guarita da 
una terribile malattia.
I tuoi prossimi impegni?
Presto andrò in Danimarca. Ma i 
programmi, come dicevo, li fa Lui…

Alberto Lazzarini

Cultura
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F ina le  Emi l i a
Il Liceo Morandi al Salone del Restauro 
Nell’ambito del Sistema Museale 
Ita l iano, le scienze con le loro 
innumerevoli applicazioni stanno 
assumendo sempre magg io re 
impor tanza ne l l ’ambi to  d ivu l -
gativo/didattico. In tale ambito si 
vanno sempre più dif fondendo 
le esperienze museali assisti te 
(Beacons-BLE: B luetooth Low 
Energy) al fine di rendere più accat-
tivante e coinvolgente la visita alle 
esposizioni. Risulta così fonda-
mentale l’individuazione di nuove 
metodologie per rendere fruibili in 
modo adeguato le scienze e le sue 
applicazioni alle scuole e al grande 
pubblico: è proprio su questi aspetti 
che si è concentrato il lavoro che ha 

visto impegnate le scuole finalesi. 
Il Liceo Morandi di Finale Emilia ha 
sviluppato il progetto “Da infinito a 
infinito... Meraviglie della terra e 
del cielo tra l’infinitamente piccolo 
e l’infinitamente grande” che è 
stato illustrato il 7 aprile nel corso di 
un Convegno organizzato alla Fiera 
del Restauro di Ferrara. Il lavoro 
è stato svolto in collaborazione 
con l’Istituto Calvi e con l’Istituto 
Comprensivo Castelfranchi, con il 
Consorzio Universitario Futuro in 
ricerca dell’Università di Ferrara, con 
il Dipartimento di Agraria dell’Uni-
versità di Bologna e con il Museo del 
Cielo e della Terra di san Giovanni in 
Persiceto a.m.

Calcio e solidarietà con Futuri Campioni
Il prossimo 1° Maggio si rinnoverà 
l’appuntamento con i l  “Torneo 
per l ’Emi l ia”,  o rgan izzato da 
Futuri Campioni, in collaborazione 
con Junior Finale. La manifesta-
zione, giunta alla quarta edizione, 
si svolgerà per la terza volta al 
Comunale di Finale Emilia con il 
patrocinio dall’amministrazione 
comunale. I l  torneo è r iservato 
alla categoria Pulcini 2005 e vedrà 
scendere in campo nell’arco di 
tut ta la giornata ( inizio alle ore 
9,30) ben 12 formazioni: Cesena, 
Carpi, Sassuolo, Rimini, Hellas 
Verona, Modena, Giana Erminio, 
Imolese, Forlì, Feralpi Salò, Parma, 
Unione Venezia. Il successo delle 

precedenti edizioni è un continuo 
stimolo a migliorare l’organizzazione 
di questo appuntamento primaverile, 
molto atteso dagli appassionati e 
dagli addetti ai lavori non solo della 
Provincia, ma dell’intera regione. 
Il Torneo si è rivelato un ottimo 
strumento di confronto tra impor-
tanti Società Professionistiche e 
rappresenta un’occasione di solida-
rietà: il ricavato della manifestazione, 
detratte le spese di gestione e dei 
premi, sarà infatti devoluto in benefi-
cenza alla Società Sportiva Junior 
Finale per continuare a por tare 
avanti i lavori di ricostruzione dopo il 
Terremoto del 2012.

Anna Mandrioli

Area Nord: al via “Percorsi tra ambiente e territorio”
Il giorno di Pasqua è stato inaugurato 
i l ciclo d’incontr i “Percorsi tra 
ambiente e territorio”, giunto alla 
sua 14ª edizione, con lo spettacolo di 
burattini “La vendetta della strega 
Morgana”. I prossimi appuntamenti 
prevedono passeg-
giate per stare in salute 
e conoscere il terri-
torio delle valli miran-
dolesi. Il 10 aprile alle 
ore 15.00 ci sarà “I 
giardinieri della Valle”, 
attività con le piante e 
con la terra. Sabato 
14 maggio alle ore 15.00 è prevista 
una passeggiata con la tecnica del 
Nordic Walking, mentre domenica 
15 maggio a l le ore 15.00 è in 
programma l’evento “Alla scoperta 
delle piante”. Il 22 maggio, invece, 

giornata dedicata alla scoperta delle 
fattorie didattiche e alla bellezza delle 
aree naturali nella Bassa Modenese.
L’iniziativa è organizzata dai Ceas 
regionali con i l contr ibuto della 
Regione Emilia-Romagna. “Percorsi 

tra ambiente e terri-
torio” si concluderà 
domenica 5 giugno. 
Tutti gli eventi sono 
offerti dal CEAS “La 
Raganella”, UCMAN e 
Comune di Mirandola 
e d  av r a n n o  c o m e 
punto d’incontro i l 

Barchessone Vecchio di San Martino 
Spino, in via Zanzur. Per informa-
zioni e prenotazioni scrivere a cea.
laraganella@unioneareanord.mo.it 
o telefonare ai numeri 0535/29724-
29713-29712.  a.m. 

Pieve  d i  Cento
Parco Ecologico e PIEDIBUS

Il 17 marzo scorso l’Amministrazione 
comunale ha inaugurato una nuova area 
attrezzata presso il Parco Don Celso 
Venturi. I tavoli, le panchine e un gioco del 
tris sono stati acquistati grazie al ristorno 
2013 dei soci Coop Reno. All’iniziativa 
erano presenti il Sindaco Sergio Macca-
gnani, gli assessori Luca Borsari e Laura 
Pozzoli, e il responsabile direzione soci 
Coop Reno Gilberto Bianchini, insieme 
ad una rappresentanza di alunni delle 
scuole elementari che hanno partecipato 
ad un laboratorio di riciclo creativo delle 
bottiglie di plastica. Il direttore Bianchini 
ha poi illustrato il progetto “Riciclo 
bottiglie PET”, che consente ai clienti 
Coop Reno di consegnare le bottiglie di 
plastica presso il supermercato in cambio 
di un “ecobollino” che si potrà donare 

per acquistare nuovi arredi -realizzati 
con plastica riciclata- per le aree verdi 
del paese.
Restando sempre a contat to con 
l’ambiente, mercoledì 30 marzo è partito 
il progetto PIEDIBUS per gli studenti 
delle Scuole elementari Edmondo De 
Amicis: un modo divertente ed ecologico 
per andare a scuola. Il servizio, attivo 
presso i Comuni di Pieve di Cento e 
Castello d’Argile, è realizzato in colla-
borazione con l’Unione Reno Galliera, 
l’Istituto Comprensivo “E. Cavicchi” 
di Pieve di Cento, l’Azienda USL, le 
Associazioni di volontariato Auser e 
AVCA ed un gruppo di genitori volontari. 
Inoltre, a Pieve di Cento il progetto è 
sostenuto economicamente dalla Coop 
Reno.  Anna Mandrioli

La nuova Residenza ANT 
Staffetta di raccolta fondi tra le 
imprese del territorio
Giovedì 14 aprile alle ore 15.30 il Museo 
MAGI’900 ospiterà un incontro di presen-
tazione della nuova Residenza ANT di 
Pieve di Cento, promosso da Fonda-
zione ANT Italia ONLUS (www.ant.it). L’ini-
ziativa mira a raccogliere fondi destinati 
all’acquisto di un mammografo con il 
quale verranno effettuate visite gratuite 
di prevenzione del tumore al seno per 
tutte le cittadine che ne faranno richiesta 
(anche con età inferiore ai 40 anni).

La residenza Giuseppina Melloni a Pieve 
di Cento diventerà un punto di riferimento 
per i malati oncologici e per la preven-
zione gratuita per la comunità territoriale. 
Gli imprenditori che parteciperanno, oltre 
a far parte di una squadra di benefattori 
attivi, potranno anche usufruire di un 
innovativo percorso formativo di crescita 
aziendale (grazie alla collaborazione 
tra Immobiliare San Pietro e la società 
All Winners), e offrire la stessa oppor-
tunità ad un ragazzo del territorio, di età 
compresa tra i 18 e i 25 anni. a.m.

San  G iovann i  in  Pers ice to
“A scena aperta” con il concerto “Vivaldi Project”
Il Teatro comunale di San Giovanni in 
Persiceto fa parte dei 38 teatri storici 
dell’Emilia Romagna che domenica 10 
aprile accoglieranno i visitatori nell’ambito 
del progetto “A scena aperta”. L’intento 
del progetto, coordinato dall’Ibc, è quello 
di promuovere conoscenza e valorizza-
zione dei teatri storici diffusi sul territorio 
di tutta la Regione, che rappresentano un 
patrimonio culturale, storico e artistico 
di notevole entità. L’adesione è stata 
ampia: ai maggiori teatri quali il Regio e il 
Farnese di Parma, il Municipale di Reggio 
Emilia e i Teatri Comunali di Modena, 
Ferrara, Bologna, l’Alighieri di Ravenna 
e il Bonci di Cesena si affiancano alcuni 
altri più piccoli, ma certamente non meno 
preziosi, come quello di Persiceto. Per 
l’occasione, quindi, domenica 10 aprile 
alle ore 16.30 nel teatro comunale si terrà 
il concerto “Vivaldi Project. Vivaldi e i suoi 
contemporanei” eseguito da Francesco 

Iorio e Simona Cavuoto (violini), Antonio 
Mostacci (violoncello e Viola da Gamba), 
Paolo Potì (clavicembalo), Walter Zanetti 
(chitarra). In programma le musiche di 
Dario Castello, Biagio Marini, Arcangelo 
Corelli e Antonio Vivaldi. Il concerto sarà 
preceduto dalla presentazione del Teatro 
a cura di Miriam Forni.
In occasione dell’open day dei teatri è 
possibile raccontare la propria esperienza 
a teatro con una foto, postando i propri 
scatti su Instagram con l’hashtag #ascea-
perta taggando @ibcemiliaromagna 
dal 9 al 16 aprile 2016. Tutte le foto 
postate (non sono consentite foto che 
ritraggono minori) verranno ripostate 
sull’account IBC @ibcemiliaromagna e 
le più rappresentative saranno raccolte 
in una brochure dedicata all’evento. Per 
il programma completo e ulteriori infor-
mazioni, visitate il sito web ibc.regione.
emilia-romagna.it  Anna Mandrioli

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

APRI LA TUA CASA ALLA NOSTRA PROFESSIONALITÀ
NON AVER PAURA A CONTATTARCI
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Sant ’Agost ino
Inaugurata la mostra “La tua copertina”
Sabato 2 apri le, presso la sala 
Bonzagni della Biblioteca comunale, 
è stata inaugurata l’esposizione 
di elaborati, selezionati da un’ap-
posita giuria tecnica, realizzati dagli 
alunni dell’Istituto Comprensivo 
“D.A l ighier i” di  Sant ’Agost ino. 
“La tua copertina”: questo il titolo 
della mostra-concorso organizzata 
nell’ambito della 37ª edizione del 
Premio letteratura ragazzi Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Cento.
La mostra sarà arricchita, inoltre, 
dalle tavole del IX concorso Lucca 

Junior per i l lustrator i  e fumet-
tisti. Le altre illustrazioni saranno 
esposte nelle attività commerciali del 
territorio.
La mostra sarà visitabile fino al 
20 Aprile 2016 nei seguenti orari: 
lunedì dalle 14.00 alle 18.00, martedì 
e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00, 
giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 
14.00 alle 18.00, venerdì dalle 14.00 
alle 18.00, sabato dalle 9.00 alle 
12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e 
domenica dalle 15.00 alle 18.00. 
a.m.

Donne al timone
“Donne al timone” è 
i l  t i to lo de l  l ib ro a 
cura del giornalista 
romagnolo Elio Pezzi, 
che tratta della storia 
di trentadue coope-
rative del la nostra 
regione, due delle 
quali ferraresi.
I l  v o l u m e t t o , 
p r o m o s s o  d a l l a 

Confcooperative, tratta in particolare 
delle cooperative Ageste e Serena, che 
nascono e si sviluppano al femminile.
Interessante è il caso di Ageste, costi-
tuita nel 1996, operante per lungo tempo 
solo nel campo delle pulizie, ritenuto 
marginale. Ha le sue radici nella coope-
rativa Facchini Cisl nata vent’anni prima. 
Presidente è una donna, Paola Pesci, 
che all’epoca coordinava un gruppo 
composto da dieci ragazze. Ora il numero 
dei soci della cooperativa è pari a 400 
con 440 addetti. Opera in vari settori: 
dalle pulizie civili e industriali a, come 
tradizione, al facchinaggio; dai traslochi 
e trasporti ma anche all’ambiente e alle 
aree verdi e alla valorizzazione dei rifiuti. 
Il fatto curioso che è che una quindicina 
di anni dopo la nascita, la cooperativa 
“figlia”, appunto Ageste, rilevò per incor-
porazione la “madre” (Facchini Cisl).
È del 1986, invece, la data di nascita di 
un’altra interessante coop, La Serena, 
sorta a seguito di un progetto di forma-
zione per assistenti di base promosso da 
Confcooperative e finanziato dal Fondo 
sociale europeo. La crearono quindici 
donne impegnandosi nel settore dei 
servizi alla persona e socioassistenziali, 
sanitari ed educativi. Cisl e Unione delle 
cooperative diedero una mano, ricordano 
i dir igenti. Si puntò sull’assistenza 
domiciliare privata ma poi arrivò anche 
quella pubblica. Nel ’97 ha inaugurato 

la nuova sede. Sono state molte, gli anni 
successivi, le gestioni acquisite: dal polo 
sociosanitario “F.lli Borselli” di Bondeno 
alla Casa protetta per anziani “Manica” 
di Argenta; dal Centro “La Ginestra” di 
Cocomaro a quello di San Martino. E 
ancora, i doposcuola di Francolino e 
Poggiorenatico, le scuole dell’infanzia di 
Monestirolo, Gualdo e ancora Francolino. 
300 sono i soci, 200 gli addetti. 

aelle

Prima Guerra mondiale

Quei morti dimenticati
Un secolo fa anche centesi e santa-
gostinesi fra gli annegati dell’affon-
damento del “Principe Umberto”
Cento anni fa, nel corso della Grande 
Guerra, 250 militari emiliani della 
Brigata Marche annegarono nell’af-
fondamento della nave “Principe 
Umberto” silurata nell’Adriatico da un 
sommergibile austriaco. Fra i morti 
figurano anche otto militari nati nella 
nostra provincia. Di questa tragedia, 
che costò la vita, complessivamente, 
a 1774 soldati e 52 ufficiali, si parlò 
sempre molto poco, soprattutto nel 
corso del conflitto poiché si tendeva 
a non comunicare notizie negative 
alla popolazione. L’autore di questa 
ricerca storica - con innumerevoli 
particolari e riferimenti a tutte le 
regioni italiane - è Pierluigi Roesler 
Franz un noto giornalista e storico 
romano, esponente di vari enti di 
categoria legati alla professione.
Gli otto ferraresi che compaiono nel 
terribile elenco sono Giuseppe Resca 
di Cento, Adelmo Silvestri e Umberto 
Tita Farinella di Codigoro, Bruno 
Angelini, Luigi Cariani e Armando 

Pistani di Ferrara, Ermelindo Bonetti 
e Pietro Malservisi di Sant’Agostino.
Il piroscafo “Principe Umberto” fu 
affondato a 15 miglia a sud ovest 
di Capo Linguetta mentre rientrava 
dall’Albania, diretto a Taranto, con 
a bordo migliaia di militari italiani 
che avevano combattuto a Valona. 
La nave fu co lp i ta ne l la  par te 
poppiera alle 20,45 da un siluro 
lanciato dall’U-BOOT austriaco U-5 
e s’inabissò in soli sette minuti. Si 
salvarono solo in 779. Per alcuni 
giorni il mare restituì centinaia di 
corpi sulla spiaggia di Valona, che 
furono seppelliti senza nome in un 
cimitero e trasferiti poi nel Sacrario 
ai Caduti d’Oltremare di Bari.
Molt i  i  cadut i  soprat tut to f ra i 
bolognesi (anche di Crevalcore 
e Galliera) e i modenesi, due dei 
quali della vicina Finale, e anche 
reggiani. Il Carlino, proprio nell’e-
dizione reggiana, diede notizia 
qualche settimana dopo della morte 
in quell’affondamento, del migliore 
ciclista della zona, Dante Davoli. 

a.l.

Fer ra ra

A Ferrara Fiere dal 23 al 25 aprile
Misen, il grande salone delle Sagre

Imminente l’apertura della tredi-
cesima edizione di Misen - Salone 
Nazionale delle Sagre l’evento che, 
nelle giornate del 23-24-25 aprile, 
coinvolgerà gli appassionati visitatori 
nella consueta formula che vede 
coinvolte sinergicamente Pro-loco, 
Consorzi, Agriturismi… e natural-
mente le feste di paese, tutti prota-
gonisti e promotori di localismo. 
Misen fu inaugurato ufficialmente 
nel 2004, perché fungesse da incipit 
per la stagione delle sagre; nacque 
in seno all’Associazione Turistica 
Sagre e Dintorni con il proposito 
di far conoscere più approfondita-
mente le tipicità culinarie del terri-
torio e la volontà accesa di produrre 
ed esportare cultura locale. Furono 
31 le sagre che aderirono alla “prima 
chiamata” e il centro propulsore fu 
il Padiglione delle fiere di Bondeno, 
dove si svolsero 7 edizioni. Ad oggi la 
manifestazione, trasferita a Ferrara, 
conta oltre 100 par tecipazioni, 

dunque anche una variegata serie 
di meta-eventi d’intrattenimento 
eno-gastronomici. Su questa scia 
e nell’intento di creare una fitta rete 
di più forti cooperazioni – influen-
zabili in modo positivo e reciproco – 
Misen promuove il mondo del volon-
tariato, crea socialità, stimola appar-
tenenza. Tra le varie, ricordiamo 
due appuntamenti dedicati all’agro-
alimentare e organizzati dall’Asso-
ciazione Amici dell’Ortica di Malal-
bergo, in collaborazione con l’Asso-
ciazione Turistica Sagre & Dintorni, 
presso l’Area Incontri nel Padiglione 
5 del Centro Fiera di Ferrara. Il 
primo - del 23 aprile alle ore 17.00 
– si occuperà di “Acqua da bere: le 
acque minerali in bottiglia” e vedrà la 
partecipazione del dott. Alessandro 
Zanasi - Specialista in Pneumologia, 
Farmacologia e Idrologia medica - 
Ospedale Sant’Orsola di Bologna 
e del prof. Vincenzo Brandolini - 
Direttore Laboratorio Chimica degli 
Alimenti - Università di Ferrara. Il 
secondo incontro – in programma 
per il 24 aprile alle ore 10:30 e 
con l’ulteriore collaborazione di 
CPR System - ha titolo “Sfrutta la 
Sagra. Per promuovere ortofrutta 
e salute”; il tema sarà sviluppato 
dai relatori dott. Renzo Pieraccini - 
Presidente Macfrut – Rimini, dott. 
Enrico Frigo - Cpr System - Gallo di 
Poggio Renatico, dott. Lauro Guidi 
- Presidente Agribologna – Bologna 
e ancora prof. Vincenzo Brandolini. 
Gli interventi saranno moderati dal 
dott. Adriano Facchini, esperto in 
marketing agroalimentare. 
Il terzo appuntamento – di lunedì 
25 aprile alle ore 10:30 – avrà per 
tema: “Comunicare il cibo”; inter-
verranno il dott. Roberto Zalambani 
– Segretario Nazionale Unaga (i 
giornalisti agroalimentari); il dott. 
Adriano Facchini; la dott.ssa Sara 
Papa – maestra di cucina; il dott. 
Fabrizio Bellavista – esper to in 
Emotional Marketing, con la parte-
cipazione straordinaria del dott. 
Vincenzo Tassinari – economista e 
manager. L’incontro sarà moderato 
dal dott. Alberto Lazzarini – Presi-
dente Commissione Cultura Ordine 
Nazionale Giornalisti. 
Al termine dei lavori è previsto un 
rinfresco a buffet.
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La perdita di denti a causa di carie 
o malattia parodontale è una mutila-
zione grave, che riduce la funzione 
masticatoria, la funzione fonetica 
(cioè parlare) oltre che un danno 
estetico quando i denti persi sono 
quelli del settore anteriore. 

Oggi grazie ad un software dedicato 
è possibile progettare al computer 
l’esatta posizione e il numero degli 
impianti che serviranno per riabi-
litare l’arcata. 
Sulla base della progettazione al 
computer si crea una mascherina 

personalizzata che verrà utilizzata 
durante l’intervento per inserire gli 
impianti nella posizione scelta. 
Ne i  cas i  che lo  consentono è 
poss ib i le  c reare anche g ià  un 
ponte provvisorio sugli impianti da 
posizionare subito dopo l’intervento. 

Questa tecnica consente di avere un 
approccio più conservativo, sono 
necessari meno punti di sutura. 
La minore invasività è soprattutto 
indicata per pazienti che assumono 
molti farmaci o per persone molto 
anziane.

ESTETICA - MAKE UP
MASSAGGI - FITNESS
SAUNA - SOLARIUM

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

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

IMPLANTOLOGIA 
COMPUTERIZZATA

Bondeno
Il festival della Luce. Gli ultimi incontri

L a luce  luna re  ha  da  sempre 
affascinato gli uomini in ogni angolo 
della Terra. In occasione del Festival 
della Luce che si è recentemente 
svolto a Bondeno la storica dell’arte 
Valeria Tassinari 
ne ha esplorato i 
significati  in pittura, 
dalla personifica-
zione mito logica 
della Luna  nel la 
dea Selene,  f ino 
alla contempora-
neità. La rappre-
sentazione pittorica 
d e l  X V I  s e c o l o 
lascia intravedere 
con chiarezza la 
centralità dell’os-
ser vazione del la luce: in “San 
Francesco in estasi” Caravaggio 
illumina  la figura del Santo, sullo 
sfondo tenui r if lessi nell’acqua; 
i l  c e n te s e  G ue rc ino,  ne l  suo 
“Paesaggio al chiaro di luna”, pone 
al centro  la campagna sovrastata 
da nubi minacciose, le pennellate  
creano effetti di  bagliori, la luna 
rischiara la scena.  Profondamente 
diverso è il significato della luce 
lunare nel Surrealismo del XX secolo, 
in particolare nelle opere di  Renè 
Magritte, dove l’immagine della luna 
non appartiene più all’ordine della 
natura, “non è nemmeno  corretto 
cercare di decifrarlo, è simbolo 
misterioso dell’esistenza umana” 
conclude Tassinari.
Roberto Roda, Centro Etnografico 

del Comune di Ferrara, ha proposto 
un viaggio nell’immaginario della 
cultura popolare. Storicamente, 
quando l’uomo guardava la Luna 
e le sue macchie, ha sempre intra-

v i s to  q u a l c o s a , 
oggetti o volti. Nella 
catalogazione delle 
fiabe, compare la 
categoria ”omino 
s u l l a  L u n a”  p e r 
identificare quegli 
“esseri” che, per le 
colpe commesse, 
da l la Ter ra sono 
stati spediti sulla 
L u n a .  I l  p e r s o -
naggio principale è 
Caino, immortalato 

nella Divina Commedia sulla base 
della leggenda che lo vedeva vagare 
sulla Luna con un fascio di spine 
sulle spalle. L’altro personaggio 
è il Silvàn, un folletto dispettoso, 
risucchiato dalla Luna  per punirlo: 
durante la notte, mentre rubava nei 
campi, oscurava il chiarore lunare 
poggiando una fascina sulla sua 
faccia. 
La leggenda de l  S i lvàn è così 
potente da affondare le radici nel 
Medioevo e  giungere fino a noi. 
Roda racconta una suggestiva testi-
monianza etnografica: quando nel 
1969 gli astronauti approdarono  
sulla Luna, qualcuno credette che 
non fosse possibile, perché da 
quelle parti poteva starci solo 1 
persona, il Silvàn.

XI I  More l l i
Pranzo di beneficenza

Lunedì 25 aprile, alle ore 12.30, 
a XII Morelli da 17 anni a questa 
par te, non si festeggia solo S. 
Marco Evangelista e la Liberazione 
dell’Italia. Leda e tutto il paese, 
scendono in campo per organizzare 
il tradizionale PRANZO DI BENEFI-
CENZA in favore della RICERCA 
SUL CANCRO. Nella sala poliva-
lente parrocchiale “G.Alberghini”, 
chiunque lo desideri può assaporare 
un delizioso e irripetibile menù, 
aiutando al contempo la Ricerca 
sul Cancro. Come ogni anno, tutto 
il ricavato andrà infatti devoluto 
in Beneficienza. “I pr imi anni – 
dice Leda Cavicchi - venivano a 
pranzare poco più di 50 persone. 
Ora superiamo regolarmente le 
300 persone, donando alla Ricerca 

sul Cancro, oltre 5000 euro ogni 
anno. E questo grazie alla presenza 
di oltre 50 volontari e al coinvol-
gimento di tut to i l  paese”. Non 
resta che segnarsi in agenda la 
data e soprattutto l’ora, le 12.30, e 
telefonare a Leda allo 333 8344203 
per prenotare un posto! Il Cancro, 
si sconfigge aiutando la Ricerca. La 
Ricerca la si aiuta partecipando ad 
iniziative di questo genere.

Massimiliano Borghi

Sant ’Agata  Bo lognese
 “Velocità e Colore” - 50 anni di Miura

Automobili Lamborghini inaugura 
le celebrazioni del 50° Anniversario 
della Miura con una mostra d’arte 
“Velocità e Colore”, esposta dal 28 
aprile al 30 giugno presso il Museo 
s to r i c o  de l l a 
C a s a  a 
S a n t ’ A g a t a 
Bolognese. Ad 
i n t e r p r e t a r e 
l a  M i u r a  e  i l 
m a r c h i o  d e l 
To r o  è  s t a to 
c h i a m a to  u n 
artista del terri-
tor io, Alfonso 
Borghi,  d i  Campegine (Reggio 
Emil ia), che nelle sue 10 opere 
esposte in mostra ne interpreta 
l’anima, l’essenza e i colori. 
Caratterizzata da un linguaggio 
informale e astratto, la pittura di 
Borghi è i l  r isultato della r iela-
borazione inconscia delle forme 
dinamiche, degli stilemi del design e 
dell’innovazione nei colori che hanno 
da sempre contraddistinto le super-
sportive Lamborghini. Dieci tele di 
grandi dimensioni (8 da 200x150 cm 
e 2 da 180x180 cm) a olio e tecnica 
mista svelano lentamente tra forti 
giochi di colore ad effetto tridimen-
sionale alcuni particolari di Lambor-
ghini di ieri e di oggi, dall’icononica 
Miura alla Reventón, dalla Sesto 
Elemento all’Aventador. 
Il CEO di Automobili Lamborghini, 
Stefano Domenicali, ha dichiarato: 
“L’incontro tra arte e mito automo-
bilistico è un connubio vincente. Le 
vetture Lamborghini, dalle origini 
a oggi, sono capolavor i di ar te 
motoristica, dove design, maestria 
artigianale e genio ingegneristico 
si fondono. Con questa mostra 

abbiamo voluto rendere tributo alla 
r icchezza del nostro patrimonio 
storico, ai 50 anni della Miura e 
inteso sperimentare nuovi linguaggi 
e  s t r ument i  d i  va lo r i z za z ione 

culturale”. 
L’esposizione 
s i  i n s e r i s c e 
n a t u r a l -
m e n t e  n e l l a 
p r e s t i g i o s a 
c o l l e z i o n e 
d e l  M u s e o 
L a m b o r g h i n i 
di Sant’Agata 
B o l o g n e s e , 

inaugurato nel 2001. Le più belle 
automobili progettate e costruite a 
Sant’Agata Bolognese - dal 1963 
sino ad oggi - sono presentate agli 
occhi dei visitatori in una sequenza 
mozzafiato: percorrendo i due piani 
del Museo si possono ammirare sia 
vetture storiche come la 350 GT, la 
Miura, la Countach, l’LM 002 e la 
Diablo, sia concept e vetture in serie 
limitata come la Reventón, la Sesto 
Elemento e l’Urus, il concept del 
futuro SUV Lamborghini.
L’esposizione, che ha visto la colla-
borazione di Automobili Lambor-
ghini, Artioli 1899 (storico editore 
modenese e soc ietà d i  event i 
culturali) e il Prof. Paolo Fontanesi, 
è accompagnata da un volume edito 
da Artioli 1899. I capitoli sul mondo 
Lamborghini sono a cura del giorna-
lista Daniele Buzzonetti e integrano 
la sezione riservata alla mostra con 
un intervento di Vittorio Sgarbi, che 
terrà a battesimo l’inaugurazione 
fissata il 27 aprile. L’esposizione, 
in programma dal 28 aprile al 30 
giugno, sarà visitabile dal lunedì al 
sabato dalle 10 alle 17.

Magritte. La pagina bianca
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Insieme per una sanità più veloce
Riduciamo i tempi di attesa per esami e visite specialistiche con tante azioni concrete, e anche con il tuo aiuto
La campagna informativa
Da marzo è partita la campagna di 
comunicazione realizzata dalle Asl 
con il coordinamento dell’assessorato 
regionale alle Politiche per la salute 
per far conoscere a tutti i cittadini 
le novità previste dal programma di 
riduzione dei tempi d’attesa.
“Insieme per una sanità più veloce” 
è il messaggio della campagna, che 
prevede la dif fusione di leaflet, 
locandine e totem nei poliambulatori 
e negli ospedali, ma soprattutto una 
massiccia comunicazione digitale 
attraverso il sito www.prestoebe-
ne-er.it, la nuova app ER Salute, 
banner sui principali siti d’informa-
zione e una campagna di promo-
zione su Facebook, appoggiandosi 
alle pagine della Regione e, dove 
presenti, delle Aziende sanitarie.
S u  w w w. p r e s to e b e ne e r. i t  è 
possibile accedere alle tabelle che 
riportano la percentuale di visite 
ed esami realizzati entro i tempi 
standard, aggiornati ogni settimana, 
sia a livello regionale sia per ogni 
territorio.
Tempi d’at tesa: i r isultat i del 
programma regionale
Il nuovo sistema di monitoraggio dal 
9 agosto 2015 al 21 febbraio 2016, 
ha rilevato 875.821 prenotazioni di 
primo accesso.
823.246 (94%) sono state garantite 

entro i tempi di legge.
Nell’ultima settimana monitorata 
il 97,7% di tutte le 42 prestazioni 
prese in considerazione è stato 
garantito entro i tempi previsti. Ora, 
l’obiettivo è quello di consolidare i 
risultati raggiunti, anche attraverso 
una maggiore responsabilizzazione 
dei cittadini.
Prenota, modifica 
o  d i s d i c i  u n 
a p p u n t a m e n t o 
con i l Fascicolo 
S a n i t a r i o 
Elettronico (FSE)
Uno dei canali di 
p r e n o t a z i o n e , 
modifica e disdetta 
degli appuntamenti 
per visite ed esami 
diagnostici è il FSE. 
Recentemente nel 
F a s c i c o l o  s o n o 
s ta te modi f icate 
alcune funzionalità:
• p r e n o t a z i o n e 

p res ta z ion i  (v is i te  e  d iagno-
stica) da prescrizione di ricetta 
dematerializzata

• prenotazione di prestazioni in libera 
professione con ricerca per medico 
e non solo per prestazione

• consenso permanente al ritiro dei 
referti di laboratorio

• scelta e revoca del medico di base

• disdetta dell’appuntamento
Quest’ultima funzionalità permette 
ai cittadini di disdire in autonomia un 
appuntamento.
Pe r  d i s d i r e :  n u m e r o  ve r d e , 
sportelli e farmacie, cupweb, la 
app “ER Salute”
Le Aziende sanitarie hanno attivato 
diverse modalità per agevolare la 

disdetta e anche 
pe r  rende re  p iù 
semplice la preno-
ta z ione:  in  ogn i 
prov inc ia c’è un 
n u m e r o  v e r d e 
gratuito, ci sono 
le farmacie e gl i 
spor te l l i  Cup,  e 
c o m e  m o d a l i t à 
o n l i ne  è  d i s p o -
nibile il sito www.
cupweb.it. Dal 4 di 
aprile in poi, preno-
tazione e disdetta 
saranno possibili 
anche attraverso 

l’app per smartphone e tablet “ER 
Salute”, disponibi le per dispo-
sitivi Android, Apple e Windows 
Phone, che sarà possibile scaricare 
attraverso gli Store ufficiali. L’app 
consentirà di verificare le dispo-
nibilità dei luoghi per le visite e 
gli esami nel territorio e di effet-
tuare il pagamento online. Dopo la 

prenotazione, un servizio di prome-
moria (recall), tramite telefonata o 
sms, ricorderà (in molti casi è già così) 
l’avvicinarsi di un appuntamento.
Cosa cambia dal 4 Aprile
Chi non si presenta all’appunta-
mento senza comunicare la disdetta 
accresce gli svantaggi e i tempi 
d’attesa per tutti i cittadini, e fa 
aumentare i costi per il Servizio 
sanitario regionale.
Per questo dal 4 aprile 2016, se non 
è possibile presentarsi a una visita 
diventa obbligatorio disdire
la prenotazione con almeno 2 giorni 
lavorativi di anticipo.
Chi non lo fa, a titolo di sanzione 
pagherà il ticket previsto per le 
fasce di reddito più basse (fino a 
un importo massimo per ricetta 
pari a 36,15 euro). I l provvedi-
mento riguarda tutti i cittadini, 
comprese le persone che hanno 
diritto all’esenzione (per esempio, 
per reddito, patologia o invalidità).
Pe r  d i s d i r e :  n u m e r o  ve r d e , 
sportelli e farmacie, cupweb, la 
app “ER Salute”

Valli e Nebbie 2016: un’edizione da record
2016-Un’edizione da record quella appena con-
clusa a Ferrara per Valli e Nebbie. Ha aperto l’e-
vento la classica visita della città nel venerdì po-
meriggio, visita che si ripropone ogni anno eppure 
non è mai uguale alla volta prima grazie alle nume-
rose sfaccettature che la città estense offre come 
mete turistiche e luoghi di interesse. Quest’anno, 
essendo il centenario della nascita di Giorgio 
Bassani, noto intellettuale ferrarese, il tour cittadi-
no ed il percorso stesso della competizione hanno 
tenuto come filo guida il legame dell’autore con la 
città di Ferrara.
Un grande vanto per la manifestazione è stata 
la possibilità di ospitare un team di auto stori-
che Lamborghini: la presenza di una Countach 
QuattroValvole 5000 rossa del 1986 ha affasci-
nato non solo gli amanti delle auto, ma anche gli 
spettatori, i curiosi e quelli che per puro caso si 
sono trovati lungo il percorso di Valli e Nebbie. 
Si è trattato di un grande dono la partecipazione 
di questo mezzo guidato da Ferruccio Jr Lam-
borghini, nipote diretto del noto fondatore della 
casa automobilistica Lamborghini, di cui proprio 
quest’anno si celebra il centenario della nascita.
Il percorso è sempre molto apprezzato dai vari 

partecipanti a Valli e Nebbie, le scelte dei luoghi 
in cui transitare e quelli in cui fare tappa sono il 
frutto di una riflessione lunga mesi 
avente come scopo il raggiungimento 
del bene stare dei concorrenti, i quali 
si devono sentire accolti ed affascinati 
oltre che dallo staff intero, anche dagli 
ambienti preparati e pensati per loro.
Tra le mete più amate della ventisette-
sima edizione Valli e Nebbie ve ne sono 
sicuramente due da nominare: l’Oasi di 
Boscoforte e la Base Nato di Poggio 
Renatico.
L’Oasi di Boscoforte rappresenta uno 
dei luoghi più suggestivi del Parco del Delta del 
Po, dal punto di vista naturalistico si tratta di un 
paesaggio quasi bucolico gra-
zie alla presenza di numerosis-
simi fenicotteri rosa e di cavalli 
allo stato brado, il tutto incor-
niciato da un orizzonte piatto 
che si perde a vista d’occhio 
permettendo di ammirare il 
continuo intervallarsi di acqua 
alla terra ferma.
La Base Nato di Poggio Re-
natico, invece, è un gioiello 
dal punto di vista della tecnica 
e dell’avanguardia. Gli ospiti 

Valli e Nebbie hanno potuto visitare il Comando di 
Operazioni Aeree accompagnati da una persona 
competente del corpo militare la quale ha spiegato 
ed illustrato quanto viene svolto in quella specifica 
Base Nato.
Gli equipaggi ospiti di Valli e Nebbie hanno ricevuto 
anche una shopper bag contenete i prodotti legati 
al territorio in cui si è svolta la competizione, proprio 
a sottolineare il grande legame che si vuole espri-
mere attraverso questo evento tra territorio, cultura 
e gastronomia. I prodotti selezionati come eccel-
lenze del territorio sono il pane di Vassalli Bake-
ring, la Pasta di Canossa, il couscous a marchio 
Bia, il riso Grandi e, per finire, il vino proveniente 

dalle Cantine Virgili. Un omaggio 
apprezzato da tutti i partecipanti 
che hanno potuto così gustare mag-
giormente il clima ferrarese sotto 
tutti i suoi aspetti, non solo natura-
listici ma anche culinari e culturali.
Si sono presentati in gran numero 
i partecipanti al concorso fotogra-
fico indetto dal FotoClub Ferrara, 
i fotografi erano presenti lungo tut-
to il percorso animando con i loro 
scatti il tragitto e le varie tappe.

Le premiazioni sono state fatte domenica pomerig-
gio presso il Ridotto del Teatro Comunale di Ferra-

ra e, in testa alla classifica 
generale, troviamo l’equi-
paggio composto dal pilota 
Filippo Becchina e da Va-
nia Amabile, a bordo di una 
Porsche 356/B del 1962.
Un weekend ricco di emo-
zioni che lascia spazio ad 
un nuovo anno di prepa-
rativi ed iniziative in vista 
del prossimo Valli e Nebbie 
2017.

Gabriele Marservisi

Of
fic

ina Ferrarese - Italy

Valli e Nebbie

Franco Majno Presidente Registro Storico Bugatti
Da sx Ferruccio Jr Lamborghini, Roberto 

Loi, Generale Mazzi, Riccardo Zavatti

Lamborghini Jr e Manservisi

InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Sanità



il14

Antimafia e impegno civile
Aveva 7 anni, Nicoletta, quel giorno, 
quando suo padre fu ucciso dalla 
‘ndrangheta a Varapodio un paesino 
della Calabria. Nino Polifroni non ha 
mai accettato che la sua azienda 
edile, il suo cemento, i suoi operai, 
i suoi f igli, fossero schiavi delle 
cosche.
Era i l  30 set tembre del 1996 e 
nessuno “voleva sentir parlare di 
mafie. Nino, mio padre, non si è mai 
piegato alla ‘ndrangheta ad ogni 
loro minaccia denunciava”, racconta 
Nicoletta davanti ad una platea di 
studenti dell’Isit Bassi Burgatti di 
Cento.
Nicoletta ricorda con amarezza di 
come non sia stato facile riprendere 
la propria vita e quella dei suoi 5 
fratelli. “Sono grata a mio fratello per 
non aver abbassato quella serranda 
scegliendo di continuare l’attività 
di mio padre”. Per anni, racconta 
“mi sono sentita dire che mio padre 
ero morto per malattia negando di 
fatto la verità perchè era scomoda, 
pesante come un macigno”.

Oggi Nicoletta è diventata avvoca-
tessa grazie ai suoi studi a Bologna e 
con orgoglio porta in giro la sua storia 
e quella del padre per trasmettere ai 
ragazzi l’importanza della memoria, 
dell’impegno, nel difendere i propri 
diritti e la propria libertà nel rispetto 
e nella legalità.
Gli studenti hanno ascoltato in silenzio 
questa testimonianza cogliendo una 
ad una le parole di Nicoletta che con 
determinazione ha ricordato la vita 
con suo padre e la voglia di riscat-
tarla “ho studiato giorno e notte, 
Ho studiato le mafie…..non ho mai 
smesso di cercare nomi, clan, dati. 
Da sud verso nord,da nord verso 
sud. Le mafie si combattono con la 
conoscenza dei loro profili, con la 
consapevolezza che le loro risorse, 
i loro guadagni illeciti, toccano il 
nostro quotidiano”.
Sarà un video a “trattenere” le parole 
di questa bellissima giornata che i 
ragazzi e ragazze della seconda C 
indirizzo economico presenteranno a 
primavera alla scuola.

Samaritani, tre tesi di laurea
Sono già tre le tesi universitarie 
dedicate a l  lavoro t rentennale 
de l  fotografo centese  Andrea 
Samaritani, regista e operatore 
culturale:  1) Università di Bologna, 
Scuola di Lettere e Beni Culturali, 
corso di laurea in Dams: “Il compianto 
di Niccolò dell’Arca. L’opera sugli 
schermi audiovisivi”, tesi di laurea 
in Analisi del film, presentata da 
Arlind Ibrahimi, relatore Prof.ssa 
Loretta Guerrini, anno accademico 
2011-2012.
2) Università della Repubblica di San 
Marino, Dipartimento della Comuni-
cazione, master in comunicazione, 

m a n a g e m e n t  e  n u ov i  m e d i a : 
“Promuovere e comunicare il patri-
monio culturale di un territorio grazie 
a un progetto europeo. Caso di 
studio: Video -In volo con l’Ippogrifo. 
Viaggio nei musei di terra e acqua 
del ferrarese-”, presentata da Maria 
Chiara Samaritani, relatore Dott. 
Giacomo Scillia anno accademico 
2014/2015.
3) Università di Ferrara, Scuola di 
Scienze della Comunicazione: “Al 
tempo dei terremoti”, tesi in antro-
pologia culturale, presentata da 
Mara Vincenzi, anno accademico 
2015-2016.

“Vita ricomincio da te”
La mia battaglia contro il tumore

Questo è il titolo del 
l ibro che Cr ist ian 
Gallerani ha scritto 
d o p o  l a  g r a v e 
malattia che lo ha 
colpito poco più di 4 
anni fa. Un tumore 
al seno, rarissimo 
n e l l ’ u o m o ,  l o 
ha por tato a un 

percorso di sofferenza fisica 
e psicologica, ma che allo stesso 
tempo gli ha regalato tanta forza e 
tanto coraggio. 
Il tumore lo ha reso una persona 
migliore che guarda alla vita con 
occhi diversi, una persona che oggi 
apprezza anche i dettagli della vita 

stessa. Cristian oggi è guarito, è 
riuscito a sconfiggere il cancro con 
la voglia di vivere e con la fede. Il suo 
messaggio è che non bisogna mai 
mollare, bisogna crederci sempre 
perché la vita è bella ed è una sola 
e non va sprecata. Il suo libro vuole 
essere un messaggio di speranza per 
tutti quegli ammalati che si trovano 
ad affrontare la malattia. “Il cancro 
si può sconfiggere e io ne sono un 
esempio”, dice Cristian. La presen-
tazione del suo librò sarà Domenica 
13 marzo alle ore 18,00 presso il 
Ristorante Pizzeria “Il Mascalzone” 
a Renazzo. L’intero ricavato del libro 
sarà devoluto per la Ricerca contro i 
tumori.  Massimiliano Borghi

L’enogastronomia ferrarese celebrata in un video
Successo sul web di “Ferrara Foodie”, opera del videomaker olandese Caspar Diederik
Il cibo, gli odori, 
i sapori, il tempo 
trascorso a tavola 
i n  c ompagn ia : 
s o n o  q u e s t i 
a l c u n i  d e g l i 
ingredienti  che 
rendono indimen-
ticabile un viaggio 
in  p rov inc ia  d i 
Ferrara. Per celebrare una tra le più 
ricche e rinomate cucine d’Italia e 
completare il racconto di un terri-
torio intenso ed affascinante, con 
le sue perle enogastronomiche, 
è online il video “Ferrara Foodie” 
commissionato dal Servizio Turismo 
della Provincia di Ferrara, grazie alle 
risorse del Programma Operativo 
Regionale, e del Fondo Europeo di 
Sviluppo dell’Emilia Romagna per la 
promozione turistica provinciale.
Il video è stato realizzato dal video-
maker Caspar Diederik di “StoryTra-
velers”, artista affermato a livello 
internazionale, autore di altri due 
riuscitissimi videoclip dedicati alle 
bellezze storico ambientali della 
nostra provincia: “Ferrara Feel 
Free” e “Summer of Joy”. Anche in 
quest’ultimo è ben visibile la mano 
dell’autore che fa dello storytelling 
la propria filosofia di viaggio, ricer-
cando l’autenticità dei luoghi nelle 

e s p e r i e n z e 
sensor ia l i  che 
essi offrono e nel 
genuino rapporto 
con le persone 
c h e  f a n n o  d i 
quel territorio, un 
sapore, un’arte, 
un prodotto, un 
piatto. 

Dal Tartufo di Sant’Agostino alla 
Coppia Ferrarese, dall’Anguilla di 
Comacchio alla Salama da Sugo, 
passando attraverso il Riso del Delta 
del Po, i vini del Bosco Eliceo ed i 
tanti prodotti tradizionali, spesso a 
marchio DOP o IGP, dell’enogastro-
nomia locale.
Il video, visibile su Youtube al link 
https://www.youtube.com/watch?-
v=5M535Wd0T0I ,  ha g ià  fa t to 
segnare oltre 4.400 visualizzazioni, 
tra i vari canali, oltre ad un grande 
numero di condivisioni sui social 
media; ora sta a tutti, in particolare 
agli operatori turistici, diffondere 
il più possibile questo lavoro, in 
modo da far conoscere a quante 
più persone possibile i sapori di una 
terra ricca di prodotti unici e genuini, 
dai gusti inconfondibili, dove la 
cucina è tradizione,cultura del buon 
cibo e del buon vivere: la provincia 
di Ferrara. 

Grazie ai Nottambuli
Donazione in favore della Neuropsichiatria infantile

Martedì 1° marzo nella sala riunioni 
dell’Ospedale SS.ma Annunziata, si é 
vissuto un momento di allegria grazie 
ai “ Nottambuli” che hanno scelto il 
Servizio di Neuropsichiatria Infantile 
di Cento quale destinatario di una 
donazione di materiale didattico, 
giochi e cancelleria utile alle attività 
dei bambini seguiti dal Centro.
Emozionante i l  momento del la 
c e r im o n i a  d i  c o n s e g n a  d e l l a 
donazione, in presenza dei tanti 
ope ra to r i  i n te r venu t i ,  che  ha 
co invo l to  i  p resent i  por tando 
entusiasmo e voglia di spendersi 
per donare. Attorno al tavolo: Rino 
Balboni Presidente dell’Associa-
zione Nottambuli di Cento, Felice 
Maran Direttore del Distretto Ovest 
dell’AziendaUSL di Ferrara, Franca 
Emanuelli Responsabile del Servizio 

di Neuropsichiatria Infantile.
Ba lboni  ha sp iegato le 
mot iva z ion i  che hanno 
portato a scegliere di aiutare 
i bambini in difficoltà e che 
quindi meritano tutta l’atten-
zione possibile. In occasione 
del cinquantesimo anniver-

sario di attività, i Nottambuli hanno 
realizzato un CD sulla storia dell’As-
sociazione e il ricavato della vendita 
é stato utilizzato per l’acquisto dei 
materiali della donazione.
Maran, grato ai Nottambuli per 
aver pensato a un Servizio del 
territorio impegnato in un settore 
molto particolare e delicato, ha 
ringraziato definendo “nobile” il 
gesto di chi dedica il proprio tempo 
libero a favore di categorie deboli, 
dimostrando uno straordinar io 
impegno sociale.
Emanuelli ha avuto parole di ringra-
ziamento per l’attenzione dimostrata 
dai Nottambuli per le necessità del 
Servizio, impegnato nella riabilita-
zione infantile attraverso la cura di 
bambini con difficoltà, nell’età dello 
sviluppo.  Edda Balboni

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

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

Mandaci i comunicati stampa, 
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Basket \ Tramec

 In marcia verso i Playoff
Dopo il turno di riposo 
pe r  l a  Coppa I t a l i a , 
l a  Tramec è  to rna ta 
su l  pa rquet  a  p ieno 
organico e ha ripreso la 
marcia verso i playoff: 
gli unici aspetti ancora 
da definire per i bianco-
rossi sono il posiziona-
mento sulla griglia di 
partenza e le squadre 
da incrociare, vista la 
notevole incertezza nello 
stabil ire esattamente 
come si disporranno le 
prime otto in classifica. La prima 
partita dopo la pausa, giocata al 
PalAhrcos contro Piombino, ha visto 
i nostri ragazzi trionfare (87-69) con 
un risultato mai in discussione e 
con il ribaltamento favorevole della 
differenza canestri nello scontro 
diretto. Più complicato ma altrettanto 
vincente (62-70) lo scontro a Pistoia 
con Bottegone, una gara altalenante 
e densa di emozioni conclusasi a 
favore della Tramec davanti a 150 
tifosi centesi. Oltre 100 erano anche 
i sostenitori biancorossi a Cecina, 
un luogo da anni praticamente 
stregato per la Benedetto, dove i 
nostri giocatori sembravano essere 
davvero in preda a un incantesimo: 
partita sempre saldamente nelle 
mani dei toscani e risultato 85-64 a 
loro favore con anche l’annullamento 

della differenza canestri. 
Ma non ci si perde mai 
d’animo: degl i  u l t imi 
tre incontri di regular 
season, i due casalinghi 
( To r i n o  e  T r e c a t e ) 
appaiono decisamente 
abbordabili, mentre si 
preannuncia emozio-
nan te  e  “pepa to”  lo 
scontro a Piacenza con 
la Bakery, che vedrà gli 
Old Lions capitanare un 
vero e proprio esodo di 
tifosi biancorossi. Nel 

frattempo, da segnalare la bella 
iniziativa svoltasi al PalAhrcos a 
favore della ristrutturazione della 
Collegiata di San Biagio, vale a dire 
l’amichevole Tramec - Fortitudo 
Eternedile Bologna; oltre all’incasso 
della serata, verrà devoluto alla 
Basilica anche l’importo ottenuto 
grazie alla vendita all’asta delle maglie 
dei nostri giocatori, realizzate per 
l’occasione. La Società Benedetto 
XIV ha inoltre dato un ulter iore 
segnale di grande solidità acqui-
sendo il cartellino di Lorenzo D’Ales-
sandro, altro passo fondamentale 
nella definizione delle strategie per 
il futuro. I segnali positivi, come si 
può vedere, non mancano e a questo 
punto l’intera città di Cento è pronta 
per vivere una nuova avventura 
playoff! Marina Maurizzi

Basket \ giovani

Benedetto 1964: vanno forte i ragazzi 
Per  i l  se t to re 
giovanile della 
B e n e d e t t o 
1 9 6 4  i n i z i a 
l ’u l t imo mese 
di una stagione 
ancora ricca di 
s f ide in te res-
santi. Gli under 
20 di Corrado 
M o f f a  h a n n o 
già guadagnato 
i l  p a s s  p e r  i 
p layof f  graz ie 
alla striscia vincente di sei partite 
che li ha proiettati dal quinto posto 
alla piazza d’onore. Oltre ai più 
esper t i ,  quat t ro squadre sono 
tuttora in corsa per aggiudicarsi il 
Trofeo Emilia-Romagna, torneo che 
comprende le compagini che non 
hanno avuto accesso ai playoff. Gli 
under 13 e gli under 15, che militano 
nel campionato Elite, hanno faticato 
nelle prime sfide del girone di quali-
ficazione alle semifinali, mentre gli 
under 16 e gli under 18 aspirano ad un 
risultato prestigioso per concludere 
al meglio un’ottima annata. Per i 
ragazzi dell’annata 2003, guidati da 
Marco Sanguettoli, le avversarie si 
stanno rivelando molto competitive, 
ma, nonostante i risultati non siano 
favorevoli alla causa centese, l’espe-
rienza per l’organico under 13 è un 
importante bagaglio da portarsi con 

sé in  fu tu ro. 
Gli under 15, 
invece, sono 
p r o t a g o n i s t i 
d i  u n  f i n a l e 
d i  s t a g i o n e 
i n  c r e s c i t a . 
D’altro canto, 
d o p o  a v e r 
s f i o r a t o 
i  p l a y o f f 
g iocando ad 
alti l ivell i per 
buona  pa r te 

della stagione, gli under 16 di Guido 
Pullega guardano con ottimismo al 
Trofeo Emilia-Romagna e sperano di 
poter dire la loro in questa compe-
tizione. Per quanto concerne i l 
campionato regionale degli under 
18, i centesi sono saliti di livello 
dall’inizio del 2016 in poi ed hanno 
mancato per poco l’approdo ai 
playoff regionali. In compenso la 
formazione delle annate 1998-1999 
ha buone chance di passare al turno 
successivo nel Trofeo Emilia-Ro-
magna. Infine, gli under 14 (classe 
2002), anch’essi guidata dal respon-
sabile tecnico della Benedetto 1964 
Marco Sanguettoli, hanno dovuto 
affrontare compagini di altissimo 
spessore, ma si sono difesi discreta-
mente, dimostrando che il lavoro di 
“Murphy” sta portando i suoi frutti. 
Il loro accesso ai playoff è compro-
messo, ma bisogna essere soddi-
sfatti dell’impegno che la squadra 
dedica ad ogni allenamento e ad 
ogni partita.  Kevin Senatore

Minivolley \ Benedetto

Canestri, didattica e gioco
I l  s e t to re  g iova n i l e  de l l a 
Benedet to Vol ley è imper-
niato su due pilastri ai quali è 
dedicato un grande impegno 
e tanto del lavoro di dirigenza 
e tecnici. Da un lato il Progetto 
S c u o l a  c h e  è  d e f i n i t i va -
mente “entrato” nel percorso 
formativo delle Scuole Primarie 
di Cento, Pieve di Cento e 
Castello d’Argile e che è quasi 
al termine del suo svolgimento per 
i 1500 alunni delle terze , quarte e 
quinte. Dall’altro l’allestimento del 
corso di Mini Volley, che quest’anno 
ha visto due importanti novità: la 
sponsorizzazione ed il concreto 
aiuto ricevuto dalla Impresa Merighi, 
per far fronte alle notevoli spese di 
gestione, e l‘apertura di due nuove 
sedi di allenamento in Renazzo e in 
Pieve di Cento. La risposta è stata 
la crescita esponenziale del numero 
delle bimbe partecipanti che hanno 

raggiunto le ottanta unità dislocate 
nelle tre sedi. E dopo tanti mesi di 
lavoro al chiuso delle palestre per 
apprendere la tecnica di base, ora 
inizia la stagione delle prime uscite 
e delle prime partite contro avver-
sarie vere, anche se nel contesto di 
“Feste” di Mini Volley organizzate 
in località vicine e con la parteci-
pazione di tante bimbe entusiaste. 
Per questo la partecipazione con 20 
piccole atlete della Benedetto Volley 
al concentramento di Calderara di 

Reno di domenica 20 Marzo, 
con tanti genitori presenti e 
contenti della gioia contagiosa 
che trasmettevano le bimbe. 
Tre ore di partite di 12 minuti 
l’una, con avversarie vere a 
rotazione e punteggio gara per 
gara e nessuna classifica finale 
ma il premio di una medaglia 
ad ognuna delle ragazze per la 
partecipazione. Poi una bella 

foto finale con tutte le partecipanti 
ed una per il folto gruppo Benedetto 
Volley. Per i prossimi mesi altri due 
appuntamenti del genere, il 17 aprile 
e 28 maggio a Ferrara, nello scenario 
all’aperto del centro del Cus con la 
partecipazione già confermata di 
40 bimbe centesi nella prima delle 
occasioni citate. Giornate di vero 
sport per genitori e per queste giova-
nissime che saranno il futuro della 
Benedetto Volley.

Stefano Accorsi

Tennis/ TC Pieve 

Giovani tennisti crescono
Domenica 3 aprile scorso si è 
disputato un Torneo Giovanile 
UISP della Categoria Under 13 
Maschile nel nuovo impianto di 
Riola di Vergato. Come di consueto 
hanno partecipato alcuni giovani 
tennisti del TC Pieve alle loro 
prime esperienze agonistiche. 
Si segnalano i Quarti di finale 
raggiunti da Stefano Malaguti 
e Adam Nabih che battendo il 
compagno di allenamenti Stefano 
Malaguti al tie-break. 
Sabato 2 aprile si è svolto invece 
il Torneo Under 11 Maschile al 
T.C.Castelmaggiore (BO) ed il 
portacolori del CT Pieve di Cento 
il piccolo Francesco Lazzari ha 
vinto il torneo disputando 5 partite 
e sempre in crescendo fino alla 
finale con vittoria per 5-0. 

Sport
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Perfetto per natura

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

Splendida villetta in ottimo stato composta 
da P.T ingresso, cucina abitabile, soggior-
no, sala, bagno; P.1: 3 camere, bagno. Po-
sto auto. Giardino esclusivo.
€. 170.000 Rif.V1508

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

DOSSO:
In tranquilla palazzina grande e luminoso 
appartamento al P.1 composto da ingres-
so, cucina abitabile, ampia sala, 3 camere, 
2 bagni , balcone. Garage. Libero subito.
€. 110.000 Rif.V1604

CASUMARO:
appartamento in buono stato in palazzina 
di 6 unità. Composto da ingresso, cucina 
abitabile, salone, 3 camere, bagno, riposti-
glio, balcone. Disponibilità immediata. 
€.75.000   Rif.V1603

MIRABELLO:

Abitazione indipendente cielo/terra com-
posta da P.T : ingresso, cucina abitabile 
con camino, ampia sala, bagno; P.1: 2 ca-
mere matrimoniali e bagno. Garage . Cl. G.
€. 108.000   Rif.V1602

SAN CARLO: 

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

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

 Impianto cremazione per animali

MAC snc
L’Ultima Carezza

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

www.agenziamac.it


