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La nota

In questo numero, 
l’ultimo del Centone 
prima delle elezioni 
d e l  5  g i u g n o , 
a b b i a m o  p o s to 
alcune domande ai 
candidati sindaco 
di Cento aggiun-
g e n d o  u n  l o r o 
b reve  p ro f i l o .  I 
quesiti sono fra i 
più attesi e sentiti 
dalla gente, ma ovviamente il ventaglio 
delle problematiche è ben più ampio. 
Non abbiamo dunque la pretesa di 
“presentare” i protagonisti della 
campagna elettorale 2016 ma qualche 
spunto forse siamo riusciti a offrirlo per 
cercare di conoscere meglio le perso-
nalità concorrenti, i loro programmi, 
le loro “visioni” della Cento che verrà. 
Ciascuno potrà farsi un’idea di coloro 
che aspirano alla massima carica 
della città: un ruolo – lo diciamo senza 
giri di parole – scomodo, difficile e 
talvolta pericoloso di questi tempi 
perchè i problemi sono infiniti, le risorse 
invece…sono finite, la lotta politica è 
feroce, nessuno ti risparmia alcunchè 
e basta un nonnulla (magari creato da 
un collaboratore) per finire nel mirino 
della Magistratura che peraltro fa il suo 
dovere.
Il rovescio della medaglia significa 
volontà di of fr ire un servizio alla 
comunità (in non pochi casi), desiderio 
di protagonismo (in altri casi). Il mondo 
è bello perché è vario. 
Resta il fatto che la politica è indispen-
sabile per gestire la cosa comune; 
cer to,  deve essere condot ta in 
modo efficiente, professionale, non 

La vicenda dell’autostrada Cispadana 
sta diventando una barzellet ta. 
Sarebbe perfino divertente leggere 
di un’autostrada che, dopo mille 
peripezie, viene progettata per 
passare dentro un paese se non 
fosse che nelle case di quel paese, 
Alberone, ci abitano persone in 
carne ed ossa. Altre persone, che 
dopo aver avuto la casa distrutta a 
causa del terremoto del 2012 e aver 
vissuto in questi 4 anni dentro una 
roulotte, pensavano finalmente di 
poter entrare nella loro nuova casa 
appena terminata. Lo Stato ha speso 
ben 500 mila euro per costruire la 
loro nuova abitazione, ma chi ha 

Incredibile e vergognoso cambio di percorso

Cispadana, sì ma non invasivaCento al voto 
Molti i candidati sindaci, troppe le liste, grande l’incertezza

Continua a pag. 7 >>>
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Settant’anni di sindaci centesi
Fra socialisti, ripicche e sorprese

È interessante scorrere l’elenco dei 
sindaci di Cento del Dopoguerra. È un 
ventaglio molto ampio di personaggi, 
caratteri, qualità e naturalmente 
difetti, il tutto nel segno delle forti 
diversità politiche che hanno contras-
segnato questo lungo periodo. Il 
primo mezzo secolo è stato carat-
terizzato dal colore rosso. Giunte 
Pci-PSI hanno fatto man bassa alle 
elezioni con i socialisti che strap-
pavano regolarmente la poltrona più 
importante. Sindaci e socialisti, ma 
molto diversi: da Marvelli a Benazzi 
l’elegante e moderato avvocato senza 
dimenticare Tamburini, i l primo 
della serie, che in casa combattè 
a lungo (e alla fine cedette) con la 
figlia Olinda democristiana tutta d’un 
pezzo. Ancora: sindaci socialisti ma 

con Giunte diverse, come nel caso 
di Fulvio Cantori che fece scendere 
dall’auto i comunisti per imbarcare 
la Dc di Tosi e appunto Olinda. Ma 
ci pensò subito dopo Albertini a 
rimettere...le cose apposto grazie 
anche a Psdi e Pri. Alla terza elezione 
Albertini cedette subito il testimone al 
fido Silvio Canelli per approdare in 
Parlamento dove rimase per decenni, 
fra Camera e Senato e con incarichi 
importanti di partito. Poi nel 1993 fu 
introdotta la nuova legge elettorale 
che prevede tuttora l’elezione diretta 
del sindaco e il premio di maggio-
ranza per le liste che lo appoggiano. E 
arriva l’ora di Paolo Fava con Alleanza 
per Cento, un’assoluta novità che 
asfalta, letteralmente, il Pci. Quattro 
anni dopo si 

disegnato il tracciato non ha posto 
la dovuta attenzione e dall’ufficio 
accanto a quello che gli ha erogato 
i soldi per i lavori, gli ha inviato una 
lettera di esproprio! Pensavamo che 
le telecamere della Rai varcassero 
i nostri confini a metà maggio per 
riprendere il passaggio del Giro 
d’Italia nei Comuni a noi limitrofi 
ed invece sono state precedute da 
quelle delle “Iene”, la nota trasmis-
sione satirica che fa anche giorna-
lismo d’inchiesta. Il signor Bastia, 
il proprietario terremotato che si è 
visto l’ingiunzione di esproprio prima 
ancor di poter entrare nella sua 
nuova casa, è diventato il protago-
nista dell’ultima puntata delle “Iene”. 
E quello che spesso non riusciamo 
a fare noi comuni mortali, quello che 
per mille impedimenti i nostri ammini-
stratori dicono di non aver potuto 
evitare, è riuscito a loro. Il presidente 
della nostra Regione – Bonaccini – 
l’indomani ha preso carta e penna 
per dire “che occorre affrontare e 
risolvere questo inconveniente, ritor-
nando al tracciato originario, che si 
collocava ad una maggior distanza 
dall’abitato di Alberone. Le istituzioni 
devono risolvere i problemi, non 
crearli”. È quello che chiunque di noi 
ha sempre pensato, peccato spesso 
non lo veda realizzato.
Il progetto della “Cispadana”, prima 
autostrada regionale, è la risposta 
a un’esigenza di razionalizzazione 
della rete stradale del nostro terri-
torio, ma anche di connessione 
dei principali itinerari nord-sud del 
Paese. Intercetterà infatti l’Auto-
brennero all’altezza di Reggiolo 
e l’A13/E55 all’altezza di Ferrara 

Domenica 5 Giugno dalle 7 alle 23

i m p r o v v i s a t o , 
t r a s p a r e n t e , 
o v v i a m e n t e 
onesto (l‘avverbio 
non deve fa r v i 
sor r idere v is to 
l ’ a n d a z z o 
dell’ultimo mezzo 
s e c o l o ) .  C h i 
perciò parla male 
d e l l a  p o l i t i c a 
sbaglia, è superfi-

ciale o in malafede. Non è la politica da 
combattere ma la malapolitica: si tratta 
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DIEGO CONTRI

È sostenuto da 4 liste: 
Lega Nord, Forza Italia, Noi che..., Progetto Centese

43 anni, imprenditore, 
d i p l o m a t o .  L a  s u a 
passione politica risale 
ai tempi della scuola. 
Nel ‘93 è stato tra i 
fondatori del club Forza 
Italia di Cento. Oggi si 
definisce più vicino alla 
Lega. Cattolico prati-
cante, da sempre vive 
la parrocchia di San Biagio dove ha frequentato 
l’oratorio e le attività sportive da cui ha tratto i 
valori che “continuo a portare avanti”. È socio 
del locale Lions per il quale è stato il presidente.

1. Bisogna accelerare le pratiche perché siamo 
i più lenti. Nella “classifica” dei comuni terre-
motati risultiamo desolatamente ultimi. Il centro 
storico è abbandonato.

2. Bisogna sostenere il sistema produttivo. 
Attraverso la mia esperienza di imprenditore 
conosco le dinamiche economiche e credo si 
debba puntare su settori forti o tipicamente 
locali come l’agroalimentare, la meccanica, la 
Partecipanza agraria.

3. Le criticità sono tante. I poveri: prima i nostri, 
non possiamo permetterci nuovi arr ivi di 
immigrati soprattutto in una zona come questa 
ancora al le prese con i l post terremoto. 
Sostegno alle famiglie numerose e ai nuclei 
familiari con portatori di handicap. Pessima la 
gestione della raccolta differenziata (il comune 
è socio di maggioranza della CMV).

4. Bisogna rivedere il complesso degli interventi 
perché il capoluogo e le frazioni sono precipitati 
in una sorta di Far West.

5. Occorre renderlo più attraente e attrattivo. 
Procederemo con la defiscalizzazione della 
tassa sull’occupazione del suolo pubblico. 
Presenteremo un progetto di aiuto all’abbelli-
mento delle facciate dei palazzi; ripristineremo 
la cartella dei colori.

6. Non possono più essere abbandonate. Riatti-
veremo le consulte civiche con l’obiettivo di 
riavvicinare i cittadini alla pubblica amministra-
zione. Scuola di Corporeno: una scelta andava 
fatta ma questa è sbagliata perché ha portato 
all’ulteriore impoverimento del Centro storico. 

7. La Cispadana è strategica ma non è accet-
tabile la variante-Alberone. Solo ora l’assessore 
regionale Donini si accorge del gravissimo 
errore. E Lodi dov’era? O non conta nulla 
perché non è stato informato oppure se n’è 
disinteressato.

8. Il mio nome è legato a un’alleanza attorno a un 
preciso progetto. Fondamentale è la squadra, 
professionale, capace, motivata. Ho raggiunto 
l’obiettivo, importante, di unire Forza Italia e 
Lega, sostenute da due liste civiche. Cinque 
anni fa erano separate e concorrenti. Il vero 
Centrodestra siamo noi. Toselli è una specie 
di Alfano-Verdini, appoggiato dalla sinistra. 
Occorre dialogare con tutte le realtà attorno a 

Cento. Lodi ha invece 
isolato la città. Molte 
proposte strategiche 
e  o p e r a t i v e  s o n o 
contenute nel recente 
rapporto del CENSIS 
che ho contribuito a 
promuovere.

FABRIZIO TOSELLI

È sostenuto da 2 liste:  
Cento civica e Idea in Comune

4 3  a n n i ,  d i p l o m a to 
all’Itis di Cento dove è 
nato. Una prima volta 
sindaco di sant’Ago-
stino per Forza Italia 
e  i l  C e n t r o d e s t r a ; 
confermato con una 
lista trasversale. Si è 
appena dimesso per 
partecipare alle elezioni 
amministrative centesi. Cattolico.

1. Quanto fatto finora non è sufficiente. Bisogna 
intensificare l’impegno. Molti privati e impren-
ditori tuttora sono in forte difficoltà e non sono 
accompagnati adeguatamente nei percorsi 
burocratici. Il Comune deve essere molto più 
vicino a coloro che sono stati colpiti dal sisma. 
Credo possa essere utile l’esperienza che ho 
maturato e i rapporti che ho allacciato con 
regione e ministeri.

2. È pronto il progetto “Smart Cento”. Creeremo 
uno “sportello Europa” per consentire ai centesi 
di attingere fondi europei, oggi colpevolmente 
non richiesti. In questo modo sarà possibile 
tagliare l’attuale tassazione, eccessiva.

3. Saranno sostenute le famiglie in maggiore 
difficoltà economica e quelle numerose. Sarà 
rimodulata la gestione degli asili nido con una 
diversa regolamentazione che tenga conto 
anche dei genitori che lavorano.

4. Chiederemo con forza l’apertura di un commis-
sariato della Polizia di Stato. Saranno istituiti 
due nuovi presidi della Polizia urbana, a 
Casumaro e a Renazzo. I vigili urbani effettue-
ranno controlli a tappeto costanti per mettere 
pressione a chi non è in regola. In due-tre mesi 
l’accattonaggio sarà sconfitto. Più telecamere 
anche nelle aree artigianali. 

5. Sono contrarissimo alla ZTL, bisogna invece 
favorire l’ingresso della gente in centro. Con 
le associazioni, il volontariato e la Pubblica 
amministrazione organizzeremo eventi per 
vivacizzare il centro storico. Con le associa-
zioni, i commercianti e i proprietari dei negozi 
firmeremo un patto per calmierare i contratti e 
favorire il commercio e dunque la vivibilità del 
centro.

6. Bisogna sostenere i negozi di vicinato con una 
fiscalità diversa e naturalmente migliore perché 
rappresentano non solo un valore economico 
ma anche sociale. Poi, come dicevo, bisogna 
incrementare la sicurezza, nei modi che 
indicavo.

7. La mia posizione rispetto a sei anni fa non è 
cambiata: sì alla Cispadana ma lontana dai 
centri abitati. Però bisogna partecipare ai tavoli 
che contano picchiando i pugni se occorre 
perché bisogna difendere la comunità nei 
momenti giusti. A Sant’Agostino abbiamo fatto 
così e sono tutti soddisfatti. Il casello? Dipende 
dal tracciato e dalle strade di collegamento.

8. Porto l’esperienza maturata in questi anni. 
Cento deve uscire dall’isolamento. Sono in 
grado di avviare la macchina amministrativa 
il giorno dopo l’elezione, non si può perdere 
tempo. Mi riconoscono capacità di dialogo, 
infatti ascolto e poi decido. 

Otto domande ai candidati sindaci e un loro profilo e giudizio
1) Ricostruzione post terremoto, che fare?

2) Economia, quali provvedimenti adottare a sostegno della ripresa?
3) Socialità: quali interventi?

4) Sicurezza, che fare?

PIERO LODI

È sostenuto da 4 liste:  
Pd, PSI, Cittadini insieme-I care, Civitas

43 anni (quasi), giorna-
lista (per molti anni ha 
diretto Realtà centese), 
laurea in g iur ispru-
denza. Dalla Margherita 
è confluito nel Pd. È 
cattolico e, aggiunge, 
“la politica si colloca in 
una sfera laica”

1. Proseguire sulla strada intrapresa. Siamo 
primi in provincia sul fronte della ricostruzione 
pubblica e sesti su quella privata. Palazzo del 
Governatore aperto, implementata la Galleria 
d’arte moderna, Municipio finanziato. Teatro: 
ottenuti 3,9 milioni e a breve uscirà il bando. 
Pinacoteca: 4 mil ioni e stiamo af f idando 
l’incarico di progettazione.              

2. Agiremo su varie leve: formazione profes-
sionale, accordi per accompagnamento alla 
crescita aziendale, manovra urbanistica (50 
aziende hanno già chiesto e ottenuto modifiche 
d’uso) testimoniando che si continua ad 
investire; apertura dello sportello Sipro per 
l’Europa e naturalmente la Cispadana.

3. Già introdotto il lavoro socialmente utile; 
sosterremo il welfare locale con la curva 
armonica, realizzato il Parco urbano, nuove 
ciclabili e nuovo piano traffico. La ZTL non 
l’ho inventata io ma è una legge dello Stato. La 
raccolta differenziata è passata dal 38 al 63%. 
Risolto il problema storico degli scarichi a cielo 
aperto sui terreni della Partecipanza.

4. Rilevazione automatica delle targhe che 
entrano nel nostro territorio. Nuovo sistema di 
illuminazione a led: più luce e meno costi. 

5. Più illuminazione, Rocca: più verde e palco 
interno. Demol iremo le scuole Rodar i e 
venderemo l’area. Pascoli: problema risolto, 
ottenuto 1,2 milioni, metteremo a norma il 
piano terra e poi faremo due nuovi stralci. La 
scuola di Corporeno? Una bellissima soluzione. 
Nel comune di Cento nessun bambino è stato 
nei moduli.

6. Abbiamo cambiato l’approccio e ora crescono 
i servizi: nido ad Alberone, anagrafe comunale 
a Renazzo, scuola a XII Morelli dove faremo il 
centro civico.

7. A Roma hanno fatto un grande pasticcio appro-
vando la variante (era “di scuola”) che incredi-
bilmente passa per Alberone. Sono ovviamente 
contrarissimo a questa soluzione semplice-
mente perché non ha senso e danneggia tanta 
gente. Anche la Regione è d’accordo con noi 
per riportare il tracciato al suo posto.

8. La mia Giunta ha lavorato bene. Molte sono le 
opere realizzate. È stata costruita l’ossatura di 
una città nuova, pronta a un ulteriore sviluppo. 
Qui il Centrosinistra ha gestito da solo la 
ricostruzione post terremoto. Il Centrodestra ha 
giocato esclusivamente allo sfascio. 
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ENRICO MALUCELLI

È sostenuto dalla lista  
Onda centese

55 anni, insegnante di 
lettere. Da sempre forti 
e radicati interessi nella 
cultura e nella musica 
a cominciare dal jazz. 
È s tato governatore 
del Lions. Cattolico, è 
cresciuto “all’ombra del 
campanile di San Biagio 
e dell’oratorio, grande 
palestra di vita”.

1. Bisognava e bisogna fare di più. Addirittura ci sono 
ancora situazioni irrisolte. Altrove hanno lavorato 
meglio. Il Comune di Cento è partito tardi.

2. L’economia è stagnante. Il territorio si sostiene 
grazie alle imprese artigianali e industriali nate 
nel primo dopoguerra. Occorre incentivare le 
start up, le reti di impresa, l’occupazione per le 
donne e le imprese giovani.

3. Un nuovo for te impegno per le pover tà 
vecch ie  e  nuove con un occh io pa r t i -
colare agli anziani soli. Occorre una conti-
nuità fra servizio sanitario e servizio sociale. 
Va avviato un progetto per i diversamente 
abili incentrato sul rapporto scuola- lavoro. 
Quanto alle scuole, sono una grande priorità. le 
Pascoli devono tornare alla loro funzione.

4. Costruire un tavolo con le associazioni del 
volontariato, forze dell’ordine e amministra-
zione comunale. Incrementare videosorve-
glianza e illuminazione; più personale addetto.

5. Bisogna finalmente trasformarlo in un autentico 
salotto con spettacoli e iniziative senza i quali 
la città è morta. Deve diventare come l’agorà 
greca dove ritrovarsi in serenità sia di giorno 
che di sera.

6. Vanno coinvolte molto di più. Dovranno essere 
promossi eventi di natura sportiva e musicale.

7. Da sempre Cento è fuori dalle principali vie di 
comunicazione. Allora parere favorevole alla 
Cispadana ma soltanto se inserita un progetto 
di sviluppo sostenibile.

8. Sono abituato ad ascoltare le persone, i loro 
problemi e le loro gioie. Sono stanco della 
politica partitocratica purtroppo sperimentata a 
Cento per troppe legislature. Noi siamo lontani 
dai papocchi e dalle strane alleanze. È arrivato 
il momento di cambiare. Onda centese è l’unica 
lista autenticamente civica e io sono l’unico 
candidato civico. Tutti i componenti della lista 
sono volti nuovi.

MARCO MATTARELLI

È sostenuto da 3 liste:  
Fratelli d’Italia-An, MSI, Libertà per Cento. 

59 anni, Consulente 
finanziario, già dipen-
dente della CariCento, 
l a u r e a  i n  s c i e n z e 
politiche economiche. 
I l suo è un percorso 
politico iniziato con i 
liberali, proseguito con 
Forza Italia poi abban-
donata: “la scelta di 
P a o l o  F a v a  f u  u n 
errore”. Si definisce cattolico. Politicamente è 
“di Centrodestra”.

1. Le norme sono farraginose. In Comune c’è un 
accentramento delle pratiche che rallenta l’iter. 
Occorre istituire un tutor cioè un responsabile 
per ciascuna pratica che la segua fino alla 
conclusione. Nessun comune soffre di tanta 
burocrazia come Cento. La riapertura degli 
edifici pubblici principali slitta dal previsto 2015 
al 2018.

2. Occorre puntare su semplificazione e traspa-
renza, trasfer i re r isorse nel produt t ivo, 
rimodulare l’IMU.

3. Sostegno in cambio di lavori socialmente utili.
4. Fine dei privilegi agli stranieri non residenti. 

Verifica e controllo degli irregolari, istituzione 
del terzo turno per la Polizia urbana, creazione 
di un centro di ascolto di cittadini.

5. No ZTL, pubblici esercizi aperti, se vogliono, 
due sere la settimana. Ripristinare le scuole 
Pascoli e chiudere quella di Corporeno rispar-
miando così 728.000 euro l’anno.

6. Progetti di edilizia residenziale, più servizi, più 
verde.

7. È un progetto obsoleto, meglio sarebbe una 
strada a scorrimento veloce. Spostare il casello 
verso Sant’Agostino.

8. Sono indipendente anche economicamente, 
trasparente nei comportamenti, faccio quello 
che dico, conosco i problemi di Cento e ho 
delle proposte precise per risolverli. La mia 
professionalità è misurata e misurabile. Ho 
svolto con convinzione, impegno e risultati il 
ruolo di consigliere comunale di Cento affron-
tando tantissime problematiche e offrendo 
delle precise soluzioni. È finalmente ora che la 
politica si liberi dai potentati economici: politica 
ed economia devono restare in ambiti rigorosa-
mente separati.

Otto domande ai candidati sindaci e un loro profilo e giudizio
5) Come rivitalizzare il Centro storico?

6) Come sviluppare le frazioni?
7) Cispadana, tasto dolente.

8) Perché i centesi dovrebbero votare per lei?

Come si vota 

Il cittadino può esprimere il proprio voto in 
tre modi diversi:
1. tracciando un segno solo sul simbolo di una 
lista, assegnando in tal modo la propria prefe-
renza alla lista contrassegnata e al candidato 
Sindaco da quest’ultima appoggiato;
2. tracciando un segno sul simbolo di una 
lista, eventualmente indicando anche la prefe-
renza per uno dei candidati alla carica di 
Consigliere appartenenti alla stessa lista, e 
tracciando contestualmente un segno sul nome 
di un candidato Sindaco non collegato alla lista 
votata: così facendo si ottiene il cosiddetto 
“voto disgiunto”;
3. tracciando un segno solo sul nome del 
Sindaco, votando così solo per il candidato 
Sindaco e non per la lista o le liste a quest’ultimo 
collegate.
Nei Comuni con più di 15.000 ab. è eletto 
Sindaco al primo turno il candidato che ottiene 
la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno 
il 50% più uno).
Qualora nessun candidato raggiunga tale 
soglia si tornerà a votare la seconda domenica 
successiva per scegliere tra i due candidati 
che al primo turno hanno ottenuto il maggior 
numero di voti (ballottaggio).
In caso di parità di voti al primo turno, verrà 
ammesso al ballottaggio il candidato alla lista 
più votata e, in caso di ulteriore parità, verrà 
ammesso il più anziano di età. Al secondo turno 
viene eletto Sindaco il candidato che ottiene il 
maggior numero di voti.

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

DAI PIÙ COLORE ALLA TUA VITA

I PRIMI CITTADINI DEL DOPOGUERRA
1945-1952 Albano Tamburini 

1952-1956 Aldo Marvelli 
1957-1958 Gualtiero Bastelli 

1959-1961 Aldo Marvelli
1961-1961 Mario Zoppellari 

1961-1967 Arrigo Bisi 
1967-1972 Pietro Benazzi 
1973-1978 Fulvio Cantori 

1978-1988 Giuseppe Albertini 
1988-1993 Silvio Canelli 
1993-1997 Paolo Fava
1997-2001 Paolo Fava 

2001-2006 Annalisa Bregoli
2006-2011 Flavio Tuzet

2011 Pinuccia Niglio(commissario prefettizio)
dal 2011 Piero Lodi

Speciale Elezioni
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PIERO LODI

PD: Vincenza Esposito (detta Enza), 
Vasco For tini, Marcella Cariani, 
Milva Aguiari, Francesco Bagnani, 
Fabrizio Balboni, Romina Benati, 
Mirco Bortolotti, Pier Paolo Busi, 
Roberto Conti, Michele Ferioli (detto 
Bulli), Romina Filippini. Massimo 
Fortini, Mattia Franceschelli, Tiziana 
Galuppi, Gian Gabr ie le Garuti, 
Cristina Gilli, Giancarlo Gollini, Vera 
Piscopo, Vittorio Prendin, Raffaello 
Regol i ,  Rosa Sandoni,  Cosma 
Tassinari, Lucia Cerritelli. 
PSI: Sandro Tirini, Laura Bertoni, 
Nieves Car l i  Ba l lo la ,  Massimo 
Crociara, Vincenzo Ennio Esposito, 
Angela Finocchiaro, Francesca 
Finocchiaro, Valter Gadani, Luca 
Giacomini, Andrea Gilli, Patrizia 
Marzola, Gianfranco Mastella, Sergio 
Mazzini, Roberto Piazza, Raffaele 
Pileggi, Alessio Ravasini, Viviana 
Ronconi, Maria Rita Tenchiri, Guido 
Tranchina, Giuseppe Trasforini, 
Davide Trombini, Andrea Valieri, 
Maria Luisa Vianelli.
Cittadini Insieme – I CARE
M a s s i m o  M a n d e r i o l i ,  C i r o 
Erculanese, Fabio Botti, Giuseppe 
Capogreco, Carlo Poli, Alber to 
Guerrini, Leonardo Leonardi, Anna 
Claudia Sartirani, Maurizio Guidi, 
Vitore Gudaj, Lorenzo Paganelli, Anna 
Pisani, Maurilio Guaraldi, Maurizia 
Cristofori, Veronica Moschetta. 
Alberto Rabboni, Cristina Caleffi.
CIVITAS: Edoardo Accorsi, Renato 
Bortoluzzi, Cinzia Carlotti, Filippo 
Carturan, Raffaello Cavicchi, Agnese 
Cerritelli, Gloria Cristofori, Lucrezia 
Frabetti, Ottavia Gallerani (detta 
Valeria), Marco Govoni, Andrea 
Messina, Enrico Miano, Maria Rolfini 
(detta Antonella), Vito Salatiello, 
Fabio Tassinari, Thomas Tinti.

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

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

DIEGO CONTRI

LEGA NORD: Lorenzo Magagna, 
Marco Pettazzoni, Renato Borgatti, 
Elisabetta Giberti, Luca Cardi, Elisa-
betta Cavicchi, Andrea Chappell, 
Michele Guidetti, Ornella Iotti, Alex 
Melloni, Chiara Montori, Silvia Balboni, 
Romina Bregoli,  Mauro Monar i, 
Gianluca Panzacchi, Enrico Pazzi, 
Sergio Zanarini Bonsi, Renzo Artioli, 
Francesco Borsari, Giulio Marco 
Falcomer, Giorgia Fermi, Cristina 
Lavezzo, Rita Volta, Stefano Mazzanti.
FORZA ITALIA: Francesco Carità, 
Cristian Gallerani, Matteo Malaguti, 
Ernestina Benazzi, Andrea Boselli, 
Fabio Bretta, Emanuela Cevolani, 
Sabrina Di Giovanni, Pasquina Ferrari, 
Fabio Fortini, Angela Malaguti, Fausto 
Pareschi, Elena Rovatti, Riccardo 
Serafini, Roberta Bretta, Giuseppe 
Nicola Divona, Giuseppe Volpe, 
Riccardo Guadalupi, Sonia Bonzagni, 
Gino Gamberini, Luigi Corvini.
NOI CHE: Andrea Accorsi, (detto 
Ciuti) Mirco Alvisi, Gianni Balboni, 
Tania Bonturi, Massimo Spera, Ivana 
Cavicchi, Mirella Chessa, Ariodante 
Cor ticell i, Annamaria Cristofori, 
G iancar lo D ine l l i  (det to Buco), 
Fernando Di Tata, Fabio Ferioli, 
Pierlorenzo Folchi, Paolo Govoni, 
Francesca Guidet ti, Alessandro 
L i v r e r i ,  G u n n e r  M a c c a f e r r i , 
Alessandro Maretti, Ilaria Mattioli, 
Monica Minarelli, Giorgio Patrese, 
Maria Petruccelli, Paolo Testoni, 
Giorgio Zecchi.
PROGETTO CENTESE: Emanuele 
Boccafoglia, Omero Borghesani, 
Paolo Fortini, Giovanni Fregni, Mauro 
Balboni, Nicola Alberghini, Gilberto 
Gallerani, Andrea Samaritani, Sanzio 
Govoni, Nicola Frabetti, Sara Masarati, 
Kaveri Balboni, Vanda Usocchi, Gloria 
Guaraldi, I lar ia Calamusa, Sara 
Malaguti, Federica Fortini, Lorenzo 
Guadagnucci, Daniele Biancardi, 
Nicola Condò, Alberto Alberti, Monica 
Cavicchi, Antonio Barbagallo, Daniele 
Schiavina.

FABRIZIO TOSELLI

CENTO CIVICA: Silvia Balboni, 
Giuseppina Bretta, Alberto Cacciari, 
Roberto Fabbri, Vit torio Falzoni 
Gallerani, Edoardo Fiocchi, Matteo 
Fortini, Roberta Frabetti, Antonio 
Ga l le ran i ,  G ianpaolo Ga luppi , 
Sandro Giovannetti, Cristina Govoni, 
A lessandro  Gua ra ld i ,  S imone 
Maccaferr i, Donatella Malaguti, 
Veronica Mingotti, Daniele Morini, 
Luca Parmeggiani, Stefano Parro, 
Paolo Pichierr i,  Daniela Pirani, 
Maurizio Salvati, Alberto Tassinari, 
Laura Vancini.
IDEA IN COMUNE: Mark Alber-
ghini, Maria Grazia Borgatti, Francesca 
Caldarone, Enrico Ciaschini, Federico 
Ferioli, Giacomo Gallerani, Claudio 
Gemini, Mariana Giandornenico, Martina 
Ginelli, Nicola Giorgi, Alessandro Morini, 
Angelo Mottola, Marco Pirani, Irene 
Rossetti, Alessia Saccardo, Enrico 
Santarato, Daniela Tassinari, Rossano 
Tassinari, Ugo Terzi, Simona Testoni, 
Licia Valenti, Maurizio Vancini, Matteo 
Veronesi, Rosanna Violante.

ENRICO MALUCELLI

ONDA CENTESE: Andrea Ballotta, 
Rosa Baraldi, Daniele Baschieri, 
G iovann i  Casta ld in i ,  Maur iz io 
Cavana, Riccardo Cavicchi, Giorgio 
Cevolani, Chiara Contri, Rachele 
Contr i, Stefano Dallol io, Mauro 
Fabbri, Emanuele Farioli, Denis 
Filippini, Antonella Grassilli, Giovanni 
Luca, Annalisa Malaguti, Lorenza 
Malaguti, Marco Malaguti, Marina 
Maurizzi, Cesare Paganelli, Andrea 
Pasqua l in i ,  Maresa Scr igno l i , 
Giuseppe Tassinar i, Pier Paolo 
Zobboli.

MARCO MATTARELLI

LIBERTÀ PER CENTO; Angelo 

Luigi Rausa, Giovanna Adamo, 

Valerio Balboni, Annalisa Borgatti, 

Antonio Caldarone, Valeria Custodio 

Dos Santos, Francesco Dartizio, 

Giovanni De Vincentis, Piero D’Oria, 

Fulvia Ferraro, Gianpaolo Giorgi, 

Debora Grechi, Silvia Guidetti, Silvia 

Lorenzoni, Vincenza Rausa, Rosa 

Troise, Michele Testa.

MS I -  DESTR A NA Z IONALE : 

Giuseppe Vista, Antonio Capuozzo, 

Er ica Ciccot t i ,  P ie t ro Decrea , 

Giordano Ferioli, Franco Baietti, 

Patrizia Pareschi, Enrico Ciccotti, 

Mon ia  Zocco,  Ma ico l  Ba ie t t i , 

Giovanna Miriam Giuliano, Samuele 

Soffiati, Rosa Monte, Francesco 

Valente, Mar ia Foresta, Marco 

Scanavini.

FRATELLI D’ITALIA: Cosimo Antonio 

De Pinto, Roberto Tassinari, Cesare 

Govoni, Giuseppe Luppino, Stefano 

Bonazzi, Gianmarco Salani (detto 

Marco), Sara Sgrignuoli, Emmanuele 

Vece, Paola Giberti, Sergio Villani, 

Marina Giberti, Iolanda Balboni, 

Piet ro Manferd in i ,  A lessandro 

D’Oria, Sabino Colasuono, Chiara 

Colasuono, Sergio Branca, Milena 

Cimino.

Speciale Elezioni
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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.

> Cerco bacheche murali metalliche o in legno  
anche di grandi dimensioni, con profondità 
minima di 13 cm. Info 333 1317436
> AFFITTASI ampia stanza a due letti, studen-
tesse e\o lavoratrici. Ferrara, zona centrale, 
ottimo appartamento. Costi contenuti. tel 340 
5628959.
> Cerco lavoro pulizia appartamenti, uffici con 
serietà ed esperienza in Cento. Solo interessati 
tel. ore pasti 339 1596813
> AFFIT TASI appar tamento piano terra in 
zona tranquilla e molto verde al Lido di Spina 
-Via Ponchielli. L’appartamento è composto 
da: ingresso indipendente, giardinetto, patio 
abitabile, soggiorno con cucina a vista e dotato di 
un divano letto due posti, camera matrimoniale, 
2 camere entrambe con letto a castello, 2 bagni 
con box doccia, ripostiglio. Completo di lavatrice, 
pentolame e accessori, asse e ferro da stiro, 
stendibiancheria, TV, zanzariere. Prenotabile 
anche settimanalmente. Sono richieste le pulizia 
finali. Consumi energetici (luce, acqua, gas,) 
compresi. Ammesso animale di piccola taglia. Se 
interessati inviare una mail a: cinzia.bazzani@
logos.net, oppure patriziacervi.100@gmail.com
> Cerco giocat toli vecchi , merchandising 
e materiale vario legato ai car toni animati 
giapponesi o telefilm anni 70 80 . Robot soldatini 
lego album figurine ecc ..qualunque cosa vi 
sia rimasta in cantina, prima di buttarla via...ci 
guardiamo! Cell 349 2656571
> Ragazzo di 31 anni, cerca lavoro. Esperienza 
raccolta frutta, muratore, operaio, giardiniere. 
Disponibile a qualsiasi lavoro, serietà e responsa-
bilità garantita. Tel. 334/6103799

> 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

BILOCALE PORTO GARIBALDI 

VENDESI 
PRIVATO VENDE BILOCALE A PORTO 

GARIBALDI, 50 METRI DALLA 
SPIAGGIA, ZONA PORTO, SECONDO 
PIANO, IN PICCOLO CONDOMINIO. 

ARREDATO, COMPOSTO DA SOGGIORNO 
CON ANGOLO COTTURA, UN LETTO 
MATRIMONIALE, BAGNO, BALCONE, 

CON RISCALDAMENTO E UTENZE 
AUTONOME. CLASSE ENERGETICA  G.  

PREZZO 68.000 EURO.  
TEL. 347 2966072

> 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

> 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

VENDESI 
A CENTO LOTTO DI TERRENO 

EDIFICABILE MQ 965 
IN ZONA RESIDENZIALE

 PER INFORMAZIONI 051 901990

> Quarantaduenne diplomato ragioniere e perito 
commerciale, con patente, A-B - C-D-CQC con 
esperienza di guardia giurata armata, autista, 
assistenza anziani, commesso abbigliamento, 
cerca lavoro nella zona di Cento e dintorni. Filippo 
cell. 349 6256689

> Vendo due reti singole con il rialzo testa/piedi e 
relativi materassi in memory. Per prezzo contatto 
333 1088113
>  S i g n o r a  i t a l i a n a  a u t o m u n i t a  e  c o n 
esperienza si offre come badante per anziani 
o per degenze ospedaliere nelle ore notturne.  
Ornella 348 5530155
> Vendesi a modico prezzo attrezzatura per 
dopo vendemmia torchio macina uva macchi-
net ta per imbot t igliamento e per chiusura 
bottiglie sia con sughero che plastica damigiane 
varie misure eventualmente bot tiglie vuote.  
Info 3209535813 oppure 3270748553
> Italiana, 60 enne, buona cultura, carattere 
solare. Cerco lavoro come badante al pomeriggio/
notte/festivi. Ho esperienza con persone anziane, 
anche con Alzheimer totalmente o parzialmente 
autosufficienti. Ci tengo ad accudire con pazienza 
ed af fet to, por tando un po’ di buonumore. 
Tel. 340 2621094
> 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

LA PUBBLICAZIONE DEGLI ANNUNCI È 
GRATUITA, ECCETTO QUELLI RELATIVI AD 

ATTIVITÀ COMMERCIALI E IMMOBILIARI CHE 
SONO INVECE A PAGAMENTO. VERRANNO 

PUBBLICATI ESCLUSIVAMENTE ANNUNCI NEI 
QUALI È ESPRESSAMENTE INDICATO IL NUMERO 

TELEFONICO, FAX O INDIRIZZO E-MAIL.
Per annunci: annunci@ilcentone.it

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

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

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

www.baltur.com

Di tutto un po’...
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Parte a Cento un nuovo progetto

Anziani, sanità personalizzata
La vita media in Italia ha avuto un 
incremento di assoluto rilievo negli 
ultimi decenni e se l’attuale diminu-
zione dei tassi di mortalità dovesse 
perdurare nei prossimi 50 anni 
potremmo raggiungere una speranza 
di vita alla nascita pari a circa 79 
anni per gli uomini ed a circa 84 
anni per le donne. Questo innegabile 
progresso, frutto delle migliorate 
condizioni di vita oltre che delle 
condizioni igieniche e dei progressi 
della medicina, ha inevitabilmente 
portato anche ad un aumento delle 
malattie associate all’invecchia-
mento, che sono divenute oggi uno 
dei problemi sanitari e sociali più 
rilevanti per nostro paese.
Lo scenario epidemiologico dell’in-
vecchiamento della popolazione 
rivela la presenza di due gruppi 
distinti, che pongono problemi di 
politica sanitaria diversi: da una 
parte anziani “più giovani”, in buona 
o discreta salute, che in occasione 
di una malattia richiedono interventi 
specifici e limitati nel tempo (simili a 
quelli che sono in grado di assicurare 
abbastanza bene gli ospedali come 
sono organizzati oggi) e da un’altra 
parte anziani “più vecchi” che si 
caratterizzano per l’elevato numero 
di patologie croniche di diversa 
gravità che necessitano di inter-
venti terapeutici ed assistenziali 
personalizzati.
La compresenza di più patologie 
por ta  ino l t re  p iù  fac i lmente a 
disabilità fisica, che e a sua volta 
provoca dif f icoltà nelle comuni 
attività quotidiane che diviene la vera 
causa di non autosufficienza. Una 
significativa presenza di più di una 
patologia cronica è presente in 
circa il 25% dei maschi e 34% delle 
femmine ultrasessantacinquenni e 
porta circa il 6% dei maschi e l’8% 
delle femmine ultraottantacinquenni 
alla totale non autosufficienza, con la 
sua pesante sequela di conseguenze 
psicologiche, sanitarie, sociali ed 
economiche.
La complessità e la globalità dei 
problemi che caratterizzano i pazienti 
con patologie croniche pongono 
problemi non risolvibili con inter-
venti di tipo standardizzato limitati 
ai singoli problemi, ma richiedono 
interventi che tengano conto di tutti 
i problemi presentati dalla persona 
e che tentino di elaborare un piano 
globale di intervento sanitario, psico-
logico e sociale adeguato per il 
singolo individuo.
Il progetto che parte in questi giorni 
a Cento, per il momento limitato ai 
pazienti ripetutamente dimessi dall’o-
spedale con diagnosi di scompenso 

cardiocircolatorio, è pensato per 
cercare di venire incontro alle diffi-
coltà dei pazienti con patologie 
croniche, cercando di spostare 
l’asse di interesse dal settore esclu-
sivamente sanitario a quello bio-psi-
co-sociale, dall’ospedale al domicilio 
del paziente ed al territorio attra-
verso l’individuazione del percorso 
assistenziale più adatto per pazienti 
che per la loro condizione vengono 
dimessi dall’ospedale non guariti ma 
una volta raggiunta una condizione 
di compenso. Mediante strumenti 
validati verranno individuati i pazienti 
che più frequentemente possono 
andare incontro a destabil izza-
zione ed a r icoveri r ipetuti, che 
verranno poi seguiti attraverso inter-
venti periodici dapprima presso 
gli ambulatori dell’ospedale ed in 
prospettiva presso le sedi della 
Medicina del terr i tor io o anche 
presso il domicilio del paziente, 
promuovendo la migliore collabo-
razione tra i medici dell’ospedale e 
quelli di Medicina generale indivi-
duando e cercando di rimuovere le 
difficoltà (culturali, burocratiche, di 
comunicazione, operative, econo-
miche etc) che possano essere 
incontrate in questo percorso. Si 
tratta sicuramente di un proposito 
di difficile realizzazione, ma è solo 
superando passaggi difficili che si 
raggiungono le mete più ambiziose. 

Maurizio Dinelli*
*Unità Operativa di Cardio-

logia dell’ospedale di Cento

Pinacoteca Civica di Cento 

A che punto siamo?
L a Pinacoteca C iv ica 
d i  Cento,  conten i to re 
di splendidi capolavori 
del Guercino, dell’ar te 
barocca emiliana e del 
manier ismo nordico, è 
stato uno degl i  edif ic i 
pubblici maggiormente 
danneggiati dal sisma del 
2012.
Molto spesso i cittadini  
si domandano se prima o 
poi le tele, ora custodite in 
un caveau di Art Defender 
a  B o l o g n a ,  p o t r a n n o 
tornare “a casa”, nelle sale in cui 
sono sempre state ammirate da 
tanti visitatori. Le notizie in merito 
sembrano positive dopo un’attesa 
eccessivamente lunga.
È stata nominata il 3 maggio scorso, 
infatti, la Commissione Tecnica 
che esaminerà le offerte pervenute 
in seguito alla gara pubblica che il 
Comune di Cento ha bandito nell’ot-
tobre 2015, per l’af f idamento di 
servizi attinenti all’architettura e all’in-
gegneria per il ripristino con miglio-
ramento sismico della Pinacoteca 
Civica.
Una sessantina le offerte presentate, 
che sono già state vagliate dal punto 
di vista della correttezza ammini-
strativa. Al termine dei lavori della 
Commissione per l ’esame e la 
valutazione delle offerte tecniche, 
sarà comunicata la data della seduta 
pubblica in cui saranno resi noti i 
punteggi ottenuti e aperte le buste 
delle offerte economiche.
Le procedure di espletamento della 

gara sono dunque in piena attua-
zione e si conta di terminarle entro 
l’estate, così da procedere con l’affi-
damento dei lavori di progettazione 
finalizzati al ripristino dello stabile.
Nel frattempo lo scorso 28 aprile il 

Comune ha sottoscritto una conven-
zione quinquennale con la Fonda-
zione “Patrimonio degli Studi” e 
la Parrocchia di S.Biagio, per la 
realizzazione di una sede provvi-
soria della Pinacoteca Civica presso 
l’Auditorium San Lorenzo di Corso 
Guercino.
Tale atto ha stabilito che vi saranno 
esposte undic i  opere d’ar te di 
Guercino provenienti dalle chiese 
del territorio ancora inagibili e dalla 
stessa Pinacoteca: Assunta, di 
proprietà della Chiesa del Rosario di 
Cento, ora conservata nel Palazzo 
Ducale di Sassuolo; Miracolo di San 
Carlo Borromeo, di proprietà della 
Chiesa Parrocchiale di Renazzo; 
Statua lignea policroma raffigu-
rante La Madonna del Rosario, 
della Chiesa del Rosario di Cento 
ma, per motivo di culto, già collocata 
nella Chiesa di San Lorenzo. Appar-
tengono al la Pinacoteca Civica 
invece: Cattedra di San Pietro, 
San Bernardino da Siena prega 

l a  M a d o n n a  d i  L o r e t o , 
Apparizione di Cristo alla 
M a d r e ,  P r e d i c a  d i  S a n 
Giovanni Battista, Madonna 
col Bambino benedicente, 
Cena in Emmaus, San Pietro 
pentito prega la Madonna 
della Ghiara, Sant’Alberto 
p r e g a  l a  M a d o n n a  d e l 
Carmine.
La convenzione precisa che 
nell’Auditorium San Lorenzo 
sarà mantenuta la program-
mazione delle funzioni litur-
g i che  c os ì  c ome è  o gg i , 
pertanto l’esposizione pubblica 
delle opere di Guercino non 
comporterà la destinazione 
esclusiva dell’immobile a sede 
espositiva.
In attesa di poterle fruire nuova-

mente nella Pinacoteca Civica di via 
Matteotti, le splendide opere del 
nostro concittadino più illustre trove-
ranno nuova vita sui quattro altari 
laterali della chiesa, nelle due cappel-
lette laterali e nella Sala Mazzonis.

RIPRISTINO EDILIZIA
TINTEGGIATURE E DECORAZIONI

LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO/CAPPOTTO
EDILI PER ESTERNI ED INTERNI

PARETI IN CARTONGESSO

IDRAULICA CIVILE ED INDUSTRIALE
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

PANNELLI SOLARI
PREVENTIVI SUL LUOGO GRATUITI

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

www.metalsab.com 
metalsabpiu@metalsab.com

IDRAULICA

Sud. Sarà una valida e più veloce 
alternativa anche alla via Emilia. 
Pensata dieci anni fa, preparato il 
progetto definitivo nel 2012, venne 
bocciata dal Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali nel 2014, 
per esser poi rimessa al giudizio 
del Consiglio dei Ministri nel 2015. 
I lavori dovrebbero partire nel 
2017. Ha un costo complessivo 
di 1 miliardo e 308 milioni e una 
lunghezza di circa 67,5 km. Per 
finanziarla, la Regione ha pensato 
ad un project financing (ricorso 
al capitale privato con partecipa-
zione finanziaria pubblica). Come 
emerso dal recente studio del 
Censis riguardante il nostro terri-
torio, l’opera è di vitale impor-
tanza per la nostra economia. Ci 
auguriamo tutti venga realizzata il 
prima possibile, salvaguardando 
l’impatto ambientale e l’abitato 
delle nostre piccole ma amate 
frazioni.  Massimiliano Borghi

Cispadana, sì ma non invasiva
 <<< segue da pagina 1

Cultura e società



il7

Successo del Concerto alla Pandurera

Raina e i suoi giovani: un grande spettacolo
Successo, oltre ogni previsione, 
del concer to degl i  a l l ievi del 
grande soprano Raina Kabai-
vanka, tenutosi lo scorso 15 aprile 
alla Pandurera di Cento che, per 
l’occasione, ha registrato il tutto 
esaurito.
Infatti, anche grazie all’efficace 
sens ib i l i z zaz ione fa t ta da l le 
associazioni promotr ic i del la 
serata nei confronti dei rispettivi 
soci ( i due Lions club di Cento e 
di Pieve di Cento e l’Associazione 
Imprenditori centesi per la cultura), 
sono stati oltre 400 gli spettatori 
che non hanno voluto mancare a 
questo evento che si annunciava 
di alto livello qualitativo.
In ef fet t i ,  le aspet tat ive non 
sono andate deluse perché i l 
programma della serata si è svolto 
con tempi perfetti e coinvolgenti, 
condotto con grande bravura da 
Adriano Orlandini, noto melomane e 
musicologo centese che, nella prima 
parte, ha rivolto alla Kabaivanska 
alcune domande molto interes-
santi sulla sua straordinaria e 
lunghissima carriera, costellata 
di grandi successi riscossi nei più 
importanti teatri lirici del mondo 
e, a conclusione, sulla sua ormai 
ventennale esperienza come 
maestra di canto.
Il tutto, intercalato da tre filmati di 
celebri arie da lei interpretate, in 
occasione di importanti concerti 
e di opere registrate negli anni ‘70 
e ‘80 del ‘900, dai quali il pubblico 
ha potuto rendersi conto delle 
straordinarie doti vocali e inter-
pretative del grande soprano, 
di origini bulgare ma italiana di 
adozione.
Sempre bellissima, nonostante 
abbia già varcato gli ottant’anni, 
la Kabaivanska ha risposto alle 
domande con spontaneità, intel-
ligenza e simpatia, ma soprattutto 
con umanità e grande generosità di 
cuore nei confronti dei suoi allievi, 
rivelando una sensibilità particolare. 
Le sue parole hanno emozionato 
e let teralmente conquistato gl i 
spettatori che le hanno dimostrato 
tutto il loro apprezza-
mento, tributandole 
a p p l a u s i  m o l t o 
ca lo ros i .  Dav vero 
q u e s t a  g r a n d e 
artista ha lasciato nel 
cuore del pubblico 
u n  m e s s a g g i o 
bello e importante, 
che si sintetizza in 
queste parole: “ Io 
ho ricevuto tanti doni 
ne l la  mia v i ta ,  da 

persone buone e generose…anch’io 
oggi sento il bisogno e la gioia di 
trasmettere ai giovani artisti tutta la 
mia esperienza”.
Lo stesso calore e apprezzamento 
è stato rivolto ai quattro bravissimi 

allievi di Raina e all’ottimo pianista, 
Paolo Andreoli, che li ha accom-
pagnati in alcune celeberrime arie 
tratte dal repertorio del melodramma 
ottocentesco italiano, in particolare 
dalle grandi opere pucciniane e 
verdiane, quali Madama Butterfly, 

Bohème, Rigoletto e 
Macbeth, ma anche 
in brani di  Purcel l , 
Moz a r t ,  Ros s in i  e 
Boito.
I  q u a t t r o  g i o v a n i 
cantanti (Vittoria Yeo 
s o p r a n o ,  C e l e s t e 
Bang mezzosoprano, 
S imon L im basso, 
c o r e a n i ,  M a t t e o 
Desole tenore italiano) 
hanno dimostrato di 

avere fatto tesoro degli insegna-
menti della loro grande maestra, non 
solo sul piano della tecnica vocale, 
già molto buona, ma anche su quello 
dell’interpretazione artistica e psico-
logica del personaggio, aspetto 

questo, sempre più importante 
oggi per poter aspirare a una 
buona carriera.
Il concerto si è concluso con 
un simpaticissimo e applaudi-
tissimo “finale medley” inter-
pretato assieme dai quattro 
cantanti sulle arie della notissima 
canzone “ Non ti scordar di me”, 
che ha provocato un’ovazione 
del pubblico.
Subito dopo, i tre presidenti delle 
associazioni promotrici, Davide 
Mattioli, Paolo Musto e Stefano 
Borgh i ,  ass ieme a  Cr i s t ina 
e Gianni Fava (nella foto)che, 
grazie alla loro amicizia di lunga 
data con Raina Kabaivanska 
hanno favorito la realizzazione del 
concerto, hanno consegnato agli 
interpreti e a Raina alcune targhe 
a ricordo della bellissima serata.

A felice conclusione dell’evento, 
è stato annunciato che, grazie ai 
contributi delle associazioni promo-
trici, alle sponsorizzazioni delle 
aziende centesi (Baltur, Fantozzi 
e Fava) e all’incasso della serata, 
verrà versato alla Fondazione Raina 
Kabaivanska un contributo di oltre 
€ 5.000, destinato alla formazione di 
borse di studio per giovani cantanti 
lirici di talento che necessitino di un 
aiuto economico per continuare i 
loro studi.
Quindi, non solo un grande successo 
per la qual i tà del lo spet tacolo 
ma, anche, per aver pienamente 
raggiunto la meritoria finalità che 
l ’evento s i  p roponeva .  Serate 
come queste sono veramente da 
incorniciare.

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

di due fenomeni ben diversi, non 
dimentichiamolo.
I l Centone ha of fer to spazi 
pubblicitari a tutti i candidati.

*
Quanto al confronto, il quadro è 
o g g e t t i v a m e n t e  c o m p l e s s o , 
secondo la migliore…tradizione 
centese. Il Centrosinistra ufficiale fa 
riferimento al sindaco uscente Piero 
Lodi sostenuto da quattro liste. Ma 
pezzi di sinistra li potete trovare 
anche nelle due liste che appoggiano 
Fabrizio Toselli già sindaco di Forza 
Italia di Sant’Agostino, poi primo 
cittadino “trasversale”: con questo 
“vestito” – appunto la trasversalità -  
si presenta ora anche a Cento.
Sul Centrodestra Diego Contri è 
appoggiato a sua volta da quattro 
liste fra cui Forza Italia, Lega nord 
e due civiche. E’ riuscito a mettere 
insieme (a differenza di ciò che 
avvenne 5 anni fa) le due compo-
nenti maggiori ma non la destra che 
invece appoggia Marco Mattarelli 
(tre liste lo affiancano: Fratelli d’Ita-
lia-An, Msi, Libertà per Cento oltre ai 
forzisti di “Azzurri ’94 e agli ex leghisti 
di Flavio Tosi). Quinto candidato è 
Enrico Malucelli sostenuto dalla 
lista civica Onda Centese.
Angela Cariani sarebbe infine la 
sesta candidata; usiamo il condi-
zionale perché nel momento in cui 
stendiamo queste note, la lista è 
stata esclusa per difetto di forma 
(l’inesperienza talvolta si paga). Non 
sappiamo, quindi, né se il raggrup-
pamento ha fatto ricorso (c’era incer-
tezza), né tantomeno se è stato 
accolto dal Tar. La Cariani è sostenuta 
da “Cittadini a cinque stelle” un 
raggruppamento che simpatizza per 
i grillini ma che evidentemente non 
è ufficializzato dal Movimento5Stelle 
che, tantomeno, lo ha certificato: 
perché?  Cosa hanno fatto o non 
fatto i presunti grillini centesi? 

Cento al voto 
 <<< segue da pagina 1

Settant’anni di sindaci centesi
 <<< segue da pagina 1

confermerà ancora contro il Centro-
sinistra. La storia prevede un terzo 
turno per Apc con la vice di Fava 
Annalisa Bregoli. Ma con lei finisce 
di colpo l’esperienza dei civici. 
C’è a quel punto molta confu-
sione sotto il cielo di Cento e allora 
vince, clamorosamente e inaspet-
tatamente, Flavio Tuzet che fa fuori 
sinistra e civici in un sol colpo. Il suo 
mandato, però, non sarà fra i più 
tranquilli e uscirà prima del tempo 
cedendo il passo al commissario. 
Cinque anni fa, infine, i moderati 
divisi sono alla base dell’afferma-
zione - anche qui un po’ a sorpresa - 
del Centrosinistra di Piero Lodi.

a.l.

Musica
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI: 
IL MODELLO 730

Per i lavoratori 
d i p e n d e n t i  e 

pensionati il modello 
730 consente di ottenere subito il 
rimborso fiscale su diverse spese 
sostenute nel 2015. Ricordiamo le 
spese più comuni che la legge, nei 
limiti stabiliti, prevede già da tempo il 
rimborso: spese sanitarie , spese per 
veicoli per persone con disabilità, 
spese per l’acquisto di cani guida, 
interessi per mutui ipotecari, spese 
funebri, spese per istruzione, spese 
per attività sportive per ragazzi, 
spese per intermediazione immobi-
liare, spese per canoni di locazione, 
erogazioni liberali diverse, spese 
veterinarie, spese per asilo nido, 
assicurazioni, spese per ristruttura-
zioni e risparmio energetico, spese 
per l’arredo, contributi previdenziali, 
assegno periodico corrisposto al 
coniuge, contributi per gli addetti ai 
servizi domestici e famigliari. Tra le 
novità che rientrano nel 730/16 anno 
d’imposta 2015 ci sono le spese per 
la frequenza, mensa compresa, di 
scuole dell’infanzia, del primo ciclo 
di istruzione e della scuola secon-
daria di secondo grado per un 
importo non superiore a 400 euro 

per alunno ; la detrazione del 65% 
per le spese di schermature solare 
e il bonus Renzi che passa da 640 a 
960 euro annui. Novità invece che 
riguarderà il 730/17 è il così detto 
sconto dell’iva al 50% pagata per 
l’acquisto di immobili, in sintesi 
spetterà una detrazione d’imposta 
dall’Irpef del 50% dell’iva ( ripartita 
in 10 quote annuali) pagata sull’ac-
quisto, entro il 2016, di 1° o 2° abita-
zioni, nuove o ristrutturate, di classe 
energetica A e B cedute da imprese 
costruttrici. 
Dopo questo breve sommario di 
agevolazioni a favore dei contri-
buenti, r icordiamo che ci sono 
redd i t i  e  a t t i v i tà  d ive r se che 
devono essere dichiarati, ma molte 
volte sono dimenticati, e che non 
impediscono l’utilizzo del modello 
730: le plusvalenze da parteci-
pazioni; investimenti all’estero o 
attività estere di natura finanziaria, 
compresi anche i conti correnti 
e gli immobili detenuti all’estero, 
ricordiamo che in questa ipotesi 
bisogna valutare se sono dovute le 
relative imposte IVIE e IVAFE. 

Tel. 329.9434341
annalisa.studio@yahoo.it

L’angolo Fiscale
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“Una preghiera per tutti”
Alle monache agostiniane di via Ugo 
Bassi abbiamo chiesto un pensiero 
sulla recente Adorazione eucari-
stica. Giovedì 24 maggio il vescovo 
di Carpi mons. Francesco Cavina 
sarà a Cento per dare il via con la sua 
benedizione all’Adorazione eucari-
stica perpetua (ore 20 messa nel 
cortile dell’Oratorio di san Biagio, poi 
processione fino al Monastero). 
«Dio va adorato, ecco la prima cosa! 
Non solo dobbiamo lodare e glori-
ficare Dio ma dobbiamo adorarLo!» 
(Papa Francesco al gran muftì Rahmi 
Yaran nella Moschea Blu di Istanbul 
(Turchia), 28 Novembre 2014).
La Settimana Eucaristica vissuta 
nel nostro territorio lo scorso mese 
di Aprile ha seminato potentemente 
nei cuori la verità delle parole del 
Papa. Non che ci fosse bisogno 
di una conferma alla sua enuncia-
zione ma forse di un’esperienza forte 
dell’Amore di Dio che – incontrato in 
Gesù Eucaristia – cambia realmente 
la nostra vita, sì!
Almeno per molti.
Perché questo è il passo decisivo: 
non fermarsi alla bella esperienza 
ma decidere di “giocarsi” la vita 
puntando su Qualcuno che non 
delude!
Il frutto è stato nel desiderio di dare 
vita all’Adorazione Eucaristica 
Perpetua nella chiesa del nostro 
Monastero (in Via Ugo Bassi 60), 
dove da sessanta anni Gesù presente 
nella Santissima Eucaristia è quoti-
dianamente adorato.
L’Adorazione non mai stata “cosa” 
privata delle Monache ma dono e 
occasione offerta a tutta la Comunità 
cristiana centese… e oltre.
Adesso il sogno è che il dono venga 
“preso in mano” da ciascuno (con 
gioia vediamo volti nuovi frequentare 
la cappella) con amore, impegno, 
responsabilità e gioia affinché possa 
continuare ad essere a disposizione 
di chi ne ha bisogno: alla Chiesa tutta; 
al mondo, così confuso e spaventato; 
a chi è nella prova; a chi cerca conso-
lazione, comprensione, sostegno; a 
chi semplicemente riconosce di non 
potercela fare da solo e anche a chi 

non lo riconosce ma ne è ugual-
mente aiutato…
Per questo ringraziamo di cuore 
Mons. Stefano Guizzardi, Vicario 
del Vicariato di Cento, nostro Parroco, 
e don Giulio Gallerani per aver 
voluto incentivare la realtà dell’Ado-
razione Eucaristica e tutti coloro che 
si sono ufficialmente impegnati per 
un’ora settimanale di Adorazione.
Il gruppo di Responsabili, Referenti di 
fascia oraria e Coordinatori di Ora (un 
bel gruppo formato al momento dalle 
Monache e altre venti persone circa, 
con don Giulio in qualità di Assistente 
spirituale) sta lavorando a pieno ritmo 
per poter giungere, nel più breve tempo 
possibile, all’inaugurazione ufficiale 
dell’Adorazione Eucaristica Perpetua.
Approf it t iamo per r icordare che 
chi vuole può venire ad adorare 
Gesù in qualunque momento della 
giornata… e magari scoprire che 
prendere l’impegno formale di un’ora 
a settimana da passare con Lui non 
è cosa impossibile e che magari può 
essere condiviso con familiari e amici.
Ringraziamo insieme il Signore per 
quanto finora ci ha donato, perché se 
non è Lui a costruire la casa, invano 
faticano i costruttori (cfr Salmo 126), 
e sapendo che il meglio deve ancora 
venire! Deo gratias!

PARROCCHIA DI S.PIETRO  
4 0  O R E  A D O R A Z I O N E 
E D  E S P O S I Z I O N E  D E L 
SANTISSIMO - Dal 20 a l  22 
maggio 2016 – Chiesa di San Rocco
Venerdì 20 maggio: 9.00/11.00 - 
16.30/18.00. Sabato 21 maggio: 
8.30/11.00 - 15.30 /18.00. Domenica 
22 maggio: 11.00/12.00. CORPUS 
DOMINI .  SANTA MES SA e 
PROCESSIONE: Domenica 29 
maggio 2016, ore 18.00 Con la 
partecipazione dei bambini della 
Prima Comunione. ADDOBBI: 
Domenica 12 giugno 2016, ore 
18.00 S.MESSA E PROCESSIONE 
nelle seguenti vie: VOLTA, DA VINCI, 
SPALL ANZ ANI ,  COPERNICO, 
MEUCCI,  1° MAGGIO, RIGHI, 
MARCONI, FALZONI GALLERANI 
(Da Bonzagni a Vittorio Veneto).

“MAGGIO MUSICALE IN SAN LORENZO” 
Un’iniziativa gratuita per ricordare monsignor Baviera 

Saranno quattro i concerti previsti 
per il mese di maggio nella chiesa 
di San Lorenzo a Cento, a partire 
dalle ore 20,45. 
L’iniziativa, a ingresso libero, è stata 
organizzata dalla Cappella Musicale 
di San Biagio in collaborazione con 
l’Associazione S. Lorenzo, l’Asso-
ciazione “Organi Antichi” e con gli 
Imprenditori Centesi per la Cultura 
ed è promossa da importanti enti e 
aziende del territorio. 
Di vasta eco i cori coinvolti che 
si alterneranno nelle varie serate 
musicali per tenere vivo il ricordo 
di monsignor Salvatore Baviera, 

recentemente scomparso. Sabato 
7  m a g g i o  s a r à  p r e s e n te  l a 
Cappella Musicale della Basilica 
di S. Maria dei Servi di Bologna, 
diretta da Lorenzo Bizzarri; sabato 
14  m a g g i o ,  l a  “ F i l a r m o n i c a 
Imolese” in concerto, diretta da 
Gian Paolo Luppi;  venerd ì 20 
maggio, la Cappella Musicale di 
S. Biagio di Cento, diretta da Pier 
Paolo Scattolin e, infine, sabato 
28 maggio, il Coro “Virgo Fidelis” 
del Comando Generale dell’Arma 
dei Carabinieri di Roma, diretto da 
Dina Guetti. 

Selena Gallerani

Catholica
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Andar per sagre
Maggio è il mese delle rose, del 
Rosario e dell’inizio delle sagre. 
Rispet to al lo scorso anno, pare 
siano aumentate di numero. I dati 
ufficiali riportano pure un aumento 
dei commensali che nel 2015 si sono 
accalcati agli ingressi, per deliziarsi 
con la specialità di turno. A dir il 
vero, nei primi mesi di apertura dello 
scorso anno, il saldo di presenze 
rispetto alle stagioni precedenti era 
negativo. Evidentemente i mesi più 
caldi hanno consentito un recupero. 
Ciò che non cambia invece, è lo 
stato delle cose per quanto concerne 
i “conflittuali” rapporti con i risto-
ratori. Passa il tempo ma nessuno 
pare voler risolvere questa annosa 
contrapposizione. 
Se da un lato non possiamo negare 
che 300 mila volontari che si spendono 
nell’arco di sei mesi per organizzare le 
oltre 100 sagre presenti nel nostro 
territorio siano un numero impressio-
nante, se l’aspetto aggregativo che si 
prefiggono è un valore imprescindibile 
per il bene della comunità stessa, 
non possiamo negare che l’incre-
mento dei giorni di apertura delle 
sagre (invece di stesse) sia lievitato 
come i funghi in autunno. I ristoratori, 
sempre più tartassati dal fisco e da 
spese fisse molto alte, vedono nelle 
sagre un concorrente “sleale”. Perché 
allora non sedersi ad un tavolo e 
cercare una soluzione condivisa? In 
questi giorni di campagna elettorale 
abbiamo sentito poche proposte al 
riguardo. Evidentemente i candidati a 
Sindaco temono di inimicarsi o l’una o 
l’altra categoria.

Massimiliano Borghi

Il Pinzino ed altro 
Migliarino (FE)• 14-15 maggio

Carnival Beerfest - Festa della birra 
San Matteo/Decima  (BO) • 14 maggio

Sagra dell’Asparago Verde di Altedo I.G.P.  
Altedo (BO) • 14 - 22 maggio

Festa di Primavera 
Quartesana (FE) • 14 - 29 maggio

Sagra della Cozza D.O.P. 
S. Giulia Porto Tolle (RO) • 19 - 22 maggio

Rane in festa 
Chiesa Nuova (FE) • 20 - 23 maggio

Sagra Paesana Festa Contadina 
Diamantina (FE) •  20 maggio - 5 giugno

 Festa dla Salama da Tai 
Guarda Ferr. (FE) •  27 mag - 19 giu

Sagra dell’Arrosticino Codrea 
 Codrea (FE)• 31 maggio - 5 giugno

Sagra del pinzin 
Runzi (Ro) • 2- 5 giugno 

Sagra della Patata 
San Nicolò (Fe) • 9–12 e 16–19 giugno

Giostra del Borgo 
Ferrara • 9 - 26 giugno

Sagra della Pizza 
Cassana (Fe) • 9 – 27 giugno

Sagra dal Caplaz 
Scortichino (Fe)  11 – 14 giugno 

Sagra dei Primi Piatti 
 Tamara (Fe)  17 – 26 giugno 

Sagra di S.Antonio 
Canda (Ro) 10 – 14 giugno

Cilloni confermato  
presidente EmilRo Factor

Ut i l e  ne t to  a nc o r a 
in crescita e ver t ic i 
confermati a comin-
ciare dal presidente 
A l b e r to  C i l l o n i  ( a l 
terzo mandato), per 
diec i  anni  d i ret tore 
generale della Cassa 
di Risparmio di Cento, 
tuttora attivissimo nella 
c i t tà  de l  Guerc ino. 
Riconfermato anche 
l’amministratore delegato Paolo 
Licciardello; il neo direttore generale 
è Guido Barbieri. L’assemblea di 
bilancio di EmilRo factor ha dunque 
approvato il rendiconto 2015, un 
esercizio non semplice a seguito 
delle note dif ficoltà del mercato 
economico e finanziario, ma superato 
con s lancio da questa società 
(decima del settore in Italia e fra le 

primissime in regione). 
EmilRo è controllata 
da Bperbanca che ha 
in portafoglio il 95% 
delle quote; il 4,5% è 
detenuto dalla Saacmi 
di Imola e lo 0,5% da 
Conad.
EmilRo, come sotto-
l i n e a  C i l l o n i ,  h a 
registrato 730 milioni 
di impieghi, oltre tre 

miliardi di turnover, 4 milioni e 623 
mila euro di utile netto, in crescita 
rispetto ai 4,381 milioni dell’eser-
cizio precedente. Interessante anche 
il dividendo distribuito: 2 milioni e 
547 mila euro che, per azione, è pari 
a settanta centesimi. La società, 
con sede a Bologna, conta filiali a 
Milano, Roma e Padova. I dipendenti 
sono 55.

Inaugura a Bondeno il 21 maggio 

Play Valley
Primo incubatore privato della provincia di Ferrara 
Sabato 21 maggio, alle ore 10.30, a 
Bondeno, sarà inaugurato il primo 
incubatore d’aziende privato sul 
territorio ferrarese. La sede, in via 
Turati n° 25 a Bondeno di Ferrara, 
si affaccia su una delle più antiche 
piazze del paese. 
Q u e s t o  e v e n t o  s i  i n s c r i v e 
perfettamente nel clima del primo 
Ferrara Sharing Festival che da 
venerdì 20 a domenica 22 maggio, 
animerà le vie della città: un evento 
all’insegna della condivisione nel 
senso più ampio del termine.
Play Valley, così si chiama il nuovo 
incubatore, vuole essere d’impulso a 
chi, in ogni età, desideri affacciarsi al 
mondo imprenditoriale. 
L’incubatore è culla per le esperienze 
di imprenditori giovani e non che, con 
impegno, lungimiranza, desiderano 
vedere la propria idea crescere e 
trasformarsi in prodotto, in servizio.
Si desidera accogliere il principio, 
il guizzo creativo che ha dato il via 
a tutto il processo perché si ha la 
ferma convinzione che, da racconti 
così, ci sia molto da imparare sia per 
chi si affaccia per la prima volta nel 
mondo del mercato che per chi è già 
un imprenditore più esperto.
Per questo si chiama Play Valley, 
perché questa cul la racchiude 
quello che è l’avvio, i l 
divert imento creativo 
c h e  a v v o l g e  u n ’ i d e a 
quando questa nasce, la 
forza che questa genera e 
richiede.
Valley perché nasce nella 
pianura Padana e questo è 
un grande vantaggio. Non 
si è più obbligati a vivere in 
grandi centri abitati, grazie 
ad internet si è sempre 
connessi in ogni luogo 
ci si trovi, anche fuori dalle città. 
Non solo, la vita lontana dal traffico 
cittadino è migliore, presenta un 
minor carico di stress e l’ambiente 
in cui si lavora non è irrilevante, anzi, 
deve essere stimolo e culla per le 
nuove idee. 
Play Valley si presenta come un 
a c c e l e r a t o r e  d i  s t a r t - u p , 
caratterizzato dalla contaminazione 
di idee, conoscenze, competenze, 
intelligenze basandosi su:
•	 Membership. Si basa sulla forza 

delle idee delle persone, giovani 
e meno giovani, professionisti 
d’alto livello o semplici amatori: 
tutti possono costruire progetti 
da l l ’e levato impat to posi t ivo 
sul territorio (o sui territori) di 
riferimento. Si tratta di uno spazio 
a supporto di queste persone 

che vogliono essere connesse 
a  ne t wo r k  i n te r na z io na l i  d i 
competenze e professionalità per 
costruire un mondo migliore.

•	 Community. Per far parte della 
community occorre diventare 
m e m b r o  s o t t o s c r i v e n d o  l a 
membership che più si adatta 
alle proprie esigenze lavorative e 
personali. 

•	 Spazi. Postazioni lavoro, aule 
didattiche, sale riunioni.

•	 In formaz ione e d i f fus ione . 
Workshop, eventi per la diffusione 
della cultura imprenditoriale.

•	 Orientamento e formazione per 
l’accesso al coworking e per l’avvio 
di attività. Percorsi di business 
modelling, di accompagnamento 
alla stesura del business plan in 
piccoli gruppi.

•	 Formazione allo sviluppo del 
bus iness p lan e  sv i luppo d i 
competenze imprend i to r ia l i . 
Seminari focus specialistici e di 
aggiornamento.

•	 Coaching individuali. Percorsi 
individuali di accompagnamento 
formativo e consulenziale mirato 
specialistico.

•	 Animazione e network. Business 
n e t w o r k ,  c a s e  h i s t o r y,  g l i 
imprenditori si raccontano.

•	 Eventi. Possibilità di ospitare 
eventi di ogni tipo, dalle proiezioni 
d i  documenta r i  a l l e  r iun ion i 
informali, dalle presentazioni di 
l ibri a seminari e workshop, a 
speakers events.

•	 Sharing relation®. Condivisione 
di relazioni che negli anni sono 
state portate avanti da chi, nel 
campo de l l ’ imprend i to r ia ,  è 
presente da più tempo, e per 
questo può aiutare i giovani che 
si affacciano per la prima volta a 
questa realtà.

Presto Miciopoli
Nei giorni scorsi il Consiglio Comunale di Cento ha approvato una convenzione 
con l’A.T.A. associazione Tutela Animali onlus di Cento (www.ata-onlus.org) 
per la concessione in uso gratuito di un’area di proprietà del Comune di circa 
1000mq situata nella zona artigianale all’angolo di via Martiri di Belfiore e via Atti.
L’associazione, presieduta da Luciana Lazzari, potrà finalmente installare la 
struttura di ricovero per gatti acquistata a proprie spese già dal 2012 all’indomani 
del terremoto, per ospitare appunto gatti randagi o abbandonati bisognosi di un 
rifugio. La stessa non fu poi installata in quanto l’area individuata a quel tempo 
dal Comune risultò non disponibile.

L’associazione è ora felice che si possa finalmente procedere, 
ma “è altresì preoccupata perché dovrà fare fronte a nuove 
ingenti spese per la recinzione, la pavimentazione della 
struttura il verde ecc...” Il Comune infatti non si farà carico di 
alcuna spesa oltre all’allacciamento della corrente elettrica 
e dell’acqua (ma non dei consumi). La presidente fa appello 
ai cittadini amanti degli animali ed a eventuali sponsor che 
vogliano dare un contributo, anche piccolo che però servirà 
a rendere l’area più bella e funzionale.

Società
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ESTATE (NEL CUORE DEI) RAGAZZI 
Le parrocchie al lavoro fra organizzazione e volantinaggio

In previsione dell’immancabile appunta-
mento estivo che da anni ravviva i cortili dei 
vari oratori parrocchiali, vale a dire “Estate 
Ragazzi”, è già partita a Cento (e nelle varie 
frazioni del nostro Comune) la ‘conta’ dei 
volontari e degli animatori delle superiori 
a cui è affidato l’importante compito di far 
funzionare tutto e bene e di intrattenere, con 
giochi, canti e scenette, bambini e ragazzi 
dalla prima elementare alla terza media. L’edi-
zione 2016, dal titolo “Jubileum, pellegri-
nando insieme”, si prefigge l’obiettivo di far 
conoscere l’evento straordinario voluto per 
quest’anno da papa Francesco attraverso le 
figure del giovane Bernardo e dei suoi due amici 
“Giuby” e “Leo”, che guideranno i ragazzi in un 
pellegrinaggio fantastico. Per quanto riguarda 
date e orari, ogni parrocchia avrà i propri. A 

Cento, Estate Ragazzi si svolgerà dal 7 al 25 
giugno, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 con pranzo 
insieme per le parrocchie di San Pietro e di 
San Biagio e dalle ore 9.00 alle ore 14.00 per 
la parrocchia di Penzale. Nelle frazioni, Estate 
Ragazzi si svolgerà in diversi periodi: i bambini 
delle elementari delle parrocchie di Casumaro, 
Reno e Alberone si ritroveranno dal 13 al 24 
giugno, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 17, 
a Reno Centese con pranzo al sacco, mentre i 
ragazzi delle medie saranno a Casumaro dalle 
14 alle 17. 
Dal 13 al 24 giugno, per la parrocchia di Dodici 
Morelli, mentre a Renazzo si svolgerà dal 7 al 
24 giugno insieme ai ragazzi di Corporeno. Si 
ricorda, inoltre, che le tre parrocchie di Cento si 
ritroveranno a luglio in oratorio a San Biagio per 
“R.Estate Ragazzi”. s.l.

Scelte coraggiose 
Realizzano grandi sogni 

Migliaia gli adolescenti 
a Roma per il primo 
Giubileo dei Ragazzi. 
in 200 da Cento per 
Papa Francesco.
A  t rent ’anni esat t i 
dalla prima GMG che 
si svolgerà quest’e-
state a Cracovia papa 
Bergoglio ha pensato di creare un 
evento simile per gli adolescenti dai 
13 ai 16 anni invitandoli a Roma nel 
weekend del 23 e del 24 aprile per una 
due giorni di spiritualità, ma anche di 
divertimento fra feste varie e un mega 
concerto allo Stadio Olimpico con 
giovani (ma già affermate) promesse 
della musica italiana. È nato così il 
primo “Giubileo dei Ragazzi” che ha 
richiamato a Roma migliaia di adole-
scenti, di catechisti ed educatori, di 
preti e suore salesiane e di reparti scout. 
Anche il nostro Vicariato ha risposto 
all’invito del pontefice partendo “in 
200 da Cento per te Papa Francesco”, 
come recitava lo striscione preparato 
dai ragazzi, accompagnati dai loro 
educatori, da don Giulio, da suor Elisa 
e affiancati a due reparti scout della 
parrocchia di San Pietro. Il programma, 
ricco e intenso, ha permesso ai ragazzi 
di trasformarsi in giovani pellegrini 
(grazie al kit fornito dal pontefice), di 
vivere una nuova esperienza di fede, 
il Giubileo, attraverso il passaggio per 
la Porta Santa e la visita alle tende 
della Misericordia, allestite in vari punti 

nevralgici della città. 
A  c o m p l e t a m e n t o 
della già straordinaria 
esperienza, il concerto 
d e l  23  a p r i l e  a l l o 
Stadio Olimpico e la 
messa della domenica 
mattina in piazza San 
Pietro, al termine della 

quale Papa Francesco ha salutato i 
“suoi” ragazzi dalla papamobile tra 
ali di folla esultante. La visita turistica 
alla città, svoltasi in piena autonomia 
la domenica pomeriggio, è stata la 
ciliegina sulla torta di un weekend 
esclusivo e irripetibile. Al ritorno a 
Cento, stanchi, ma sorridenti, credo che 
il pensiero dei ragazzi volasse a quelle 
parole toccanti che Papa Francesco 
ha r ivol to loro durante l ’omel ia , 
dimostrandosi ancora una volta un 
pontefice capace di sorprendere, di 
ascoltare e di riuscire a dialogare con 
i più giovani: “La felicità non è una app 
da scaricare sul telefonino. Non accon-
tentatevi della mediocrità, solo scelte 
coraggiose realizzano grandi sogni, 
quelli per cui vale la pena spendere la 
vita”. Ho vissuto questa esperienza da 
educatrice e dico che ne valeva la pena, 
perché il Giubileo rigenera nella fede e 
nella speranza di un mondo migliore, 
quello che sarà in mano a quei 70.000 
ragazzi che domenica mattina 24 aprile 
sorridevano felici salutando Papa 
Francesco. 

Selena Gallerani 

Campi estivi: ricca proposta per medie e superiori
A circa un mese dalla fine della scuola, 
mentre nelle parrocchie si scaldano 
i motori per far ripartire a giugno la 
grande macchina di Estate Ragazzi, 
la PGC - ossia la Pastorale Giovanile 
Centese - ha già un occhio rivolto a 
luglio e agosto, i mesi ‘caldi’ in cui si 
concentreranno ben cinque proposte 
di campi estivi per medie e superiori in 
base alle varie annate di nascita. Per i 
cresimandi di quest’anno, nati nel 2005, 
un campo speciale tutto per loro a 
Fanano (MO) dal 28 al 31 agosto (quota: 
€120). Per i ragazzi di I e di II media, nati 
nel 2003 e nel 2004, il campo estivo si 
svolgerà a Passo Tonale (TN), presso 
l’Hotel Locatori dal 2 al 9 luglio (quota: 
€ 230). Stessa località e stessa quota 
per il campo dei ragazzi di III media, 

I e II superiore, nati nel 2002, 2001 e 
2000, che si svolgerà dal 9 al 16 luglio. 
I ragazzi di III superiore, nati nel 1999, 
potranno partecipare, insieme all’A-
zione Cattolica, al campo che si terrà 
nel Villaggio Senza Barriere di Tolè (BO) 
dal 17 al 24 agosto (quota: €150). Infine, 
nell’anno del Giubileo della Miseri-
cordia, un importante appuntamento 
per i giovani dai 16 anni in su è la XXXI 
Giornata Mondiale della Gioventù che 
quest’anno sarà a Cracovia (Polonia) 
dal 24 luglio al 1 agosto. Per qualsiasi 
informazione o chiarimento, è possibile 
contat tare don Giul io, le suore, i 
catechisti e gli educatori che accompa-
gneranno i ragazzi in queste esperienze 
di crescita individuale e spirituale. 

S.G.
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Premiato
Giulio Bargellini

Un meritatissimo “Paul 
Harris”. Non poteva che 
finire così, in…gloria, la 
splendida serata che ha 
visto protagonista Giulio 
Bargellini, anfitrione di 
un evento per i soci rotariani che si è 
svolto naturalmente al Ma.gi, il grande 
museo recentemente ampliato.
La serata, molto varia, interessante 
e con ritmo, si è articolata in vari 
momenti. Il primo ha visto Giulio sotto-
posto a una serie di domande dal 
nostro direttore Alberto Lazzarini, 
presidente della Commissione cultura 
dell’Ordine nazionale dei giorna-
listi, che ha riproposto dal vivo l’inter-
vista pubblicata su Carlino e Centone. 
Bargellini ha ricordato le origini della 
sua passione per l’arte, l’esordio come 
collezionista, la nascita del museo, la 
storia del silo che contiene il museo, 
le sue trasformazioni, i grandi amplia-
menti. E ancora: le varie sezioni del 
“contenitore culturale”, le curiosità, 
il ...”mal d’Africa”. Di rilievo anche la 
“confessione” che grazie al Ma.gi gli 
è stato possibile intervenire a favore 
del territorio come testimonia l’ospi-
talità di tante opere d’arte che nel 
museo hanno trovato un eccellente 
ricovero all’indomani del terremoto. Ma 
al Ma.gi si svolgono anche significativi 
eventi di carattere sociale come quelli 

che hanno interessato la 
Coccinella gialla.
È segui ta la  v is i ta  - 
gu ida ta  ov v iamente 
da Giulio - ai quattro 
piani dell’esposizione 

che consta di oltre quattromila opere 
di tutti i più celebri maestri dell‘arte 
italiana contemporanea fra i quali 
Modigliani e De Chirico, De Pisis e 
Fontana, Boldini e Carrà, Bonzagni e 
Depero. Nel corso della cena le antici-
pazioni. E che anticipazioni.
Ancora sollecitato da Lazzarini, Giulio 
ha annunciato che attorno al museo 
nascerà un vero e proprio borgo di 
sapore medievale con tanto di abita-
zioni proiettate su una piazza ricca 
di ulteriori opere d’arte. Bargellini ha 
infine confermato che un Fondo finan-
ziario internazionale è interessato al 
suo Museo. 
Sarà così possibile per gli investitori, 
ha detto, acquistare una quota – 
grande o piccola – delle tante e impor-
tanti opere di questo straordinario 
museo, l’unico autenticamente privato 
esistente al mondo.
Il presidente Giampaolo Cristofori ha 
in conclusione ricordato la strepitosa 
attività imprenditoriale di Giulio e la sua 
altrettanto meritoria attività rotariana e 
gli ha consegnato il più alto riconosci-
mento del Movimento della ruota.

Stagione 
teatrale 

L a rassegna tea t ra le  de l l a 
Fondazione Teatro “G.Borgatti” 
2015/2016, iniziata il 3 dicembre 
scorso col musical “Cabaret”, 
chiuderà mercoledì 18 maggio 
a l le  o re  21 sempre con un 
musical dal titolo “Processo 
a Pinocchio”, def ini to “una 
psico commedia noir a carattere 
musicale”, scritto e diretto da 
Andrea Palotto, con Cristian 
Ruiz, Luca Giacomelli Ferrarini 
e gli altri artisti della “Freezer-
dance Studio”. 
Si prevede quindi una chiusura 
piena di energia, tipica di questa 
forma di spettacolo, che riesce 
ad entusiasmare il pubblico con 
per formance sempre nuove. 
I l  “viaggio nel teatro” come 
definito dalla Presidente della 
Fondazione, Claudia Tassinari, 
in occasione della presenta-
zione della stagione teatrale, 
anche quest’anno é giunto al 
termine. 
Tr a  d i v e r t i m e n t o ,  t e m i  d i 
interesse sociale, teatro classico 
e moderno, come nelle passate 
edizioni, l’intento é di soddi-
sfare gli interessi di tutti e i tanti 
interpreti di spicco, che hanno 
calcato il palco della Pandurera, 
di certo non hanno deluso le 
aspettative del pubblico.
Nella pausa estiva, in attesa di 
conoscere il prossimo cartellone 
teatrale, si potrà godere della 
programmazione di eventi e 
spettacoli che accompagne-
ranno la bella stagione.
Per le informazioni sugli eventi 
de l la Fondazione Teatro G. 
Borgatti ci si può rivolgere alla 
biglietteria in via XXV Aprile 
n.11 presso la Pandurera, tel. 
051 6843295 o visitare il sito  
www.fondazioneteatroborgatti.it 
– www.comune.cento.fe.it.  

Edda Balboni

Appuntamenti  
centesi

Sabato 14 maggio - ore 10.30 
Museo “Sandro Parmeggiani”, Renazzo 

di Cento (Fe) 
Inaugurazione della nuova sede della 
BIBLIOTECA COMUNALE Presenta-

zione del libro “FIGLI NON TORNATE! 
(1915-1918)  

Lettere agli emigrati nel Nord 
America di Luigi Botta

Venerdì 20 maggio - ore 16.30 
Galleria d’Arte Moderna “Aroldo 

Bonzagni”, Palazzo del Governatore, 
Piazza Guercino 39, Cento 

Il Ministro dei Beni e delle attività 
culturali e del turismo, Dario 

Franceschini inaugura la mostra 
ARCOBALENO 900 

Prima mostra del gemellaggio L’Aqui-
la-Cento, con opere di Guttuso, 

Capogrossi, Maccari, Fontana e altri 
artisti italiani dalle collezioni del Museo 

Nazionale d’Abruzzo e della Galleria 
d’Arte Moderna di Cento. Orari di 
apertura: da venerdì a domenica e 

festivi, ore 10.00/13.00 e 15.30/19.30
Sabato 21 maggio - ore 10,30 

Salone rappresentanza CariCento 
Cerimonia conclusiva del 
Premio letteratura ragazzi

Martedì 24 maggio - ore 21.00 
Sala “F.Zarri”, Palazzo del Governatore, 

Piazza Guercino 39, Cento 
Presentazione del volume “1915 – 

DIARIO DI GUERRA DI GIANFRAN-
CESCO COSTA” 

Letture animate di pagine del diario, a 
cura di Andrea e Federico Malpezzi

Sabato 28 maggio - ore 18.00 
Galleria d’Arte Moderna “Aroldo 

Bonzagni”, Palazzo del Governatore, 
Piazza Guercino 39, Cento 

Inaugurazione mostra ENZO 
MINARELLI – “IL PESO DELLE 

PAROLE”. Opere visuali 1974-2016 
Orari di apertura: Ven/Dom ore 

10.00/13.00 e 15.30/19.30
Mercoledì 1 giugno - ore 17.00 

Sala “F.Zarri”, Palazzo del Governatore, 
Piazza Guercino 39, Cento  

Inaugurazione mostra di acquerelli 
“L’INCANTO DI ACQUA, CARTA E 

COLORE” 
Espongono gli allievi del corso di acque-

rello dell’Università Aperta di Cento, 
tenuto dalla docente Fabrizia Poluzzi 

La mostra rimarrà aperta fino al 3 
luglio 2016, dal lunedì alla domenica, 
ore 10.00 – 13.00; martedì, giovedì, 

venerdì, sabato e domenica 
anche dalle 15.30 alle 18.00

Mercoledì 1 – 8 – 15 – 22 – 29 giugno, 
dalle ore 20.00 - a Cento 

Vie Guercino, Provenzali, Matteotti  
CENTO STREET FESTIVAL 2016  
Negozi aperti con promozioni, 2° 
Concorso Buskers, Premio AVIS, 
Animazione per bambini, Itinerari 
culturali, Street bar, Esibizioni di 
ballo e zumba, Associazionismo.

Giovedì 2 giugno 
FESTA DELLA REPUBBLICA 

Parata di automezzi militari storici 
ore 8,30 - ritrovo dei mezzi militari a 

Renazzo, in piazza Lamborghini 
ore 9,30 - partenza per Ravarino 

ore 16,30 - partenza da Ravarino e 
sfilata nel territorio centese  

ore 18,00 - arrivo e sosta dei mezzi nel 
Piazzale della Rocca 

ore 18,30 - Concerto della Banda 
“Giuseppe Verdi” di Cento 
ore 20 - Cena di Gala nel 

cortile interno della Rocca

DONAZIONE DEGLI ORGANI E DEI TESSUTI
Dichiara la tua volontà quando rinnovi la Carta d’Identità

I  c i t tad in i  centes i  maggiorenn i 
possono esprimere la volontà di 
donare i propri organi e tessuti, nel 
momento in cui si recano all’Ufficio 
Anagrafe per il rilascio o il rinnovo 
della Carta d’identità. Il Comune di 
Cento ha infatti aderito al progetto 
“Una sce l ta in  Comune”,  che 
permette di registrare la dichiara-
zione di volontà, il proprio consenso 
o diniego alla donazione, firmando 
un semplice modulo contemporane-
amente al rilascio del documento di 

identità.
La decis ione sarà trasmessa a l 
Sistema Informativo Trapianti, i l 
database del Ministero della Salute 
che permette ai medici di consultare, 
in caso di possibile donazione, la 
dichiarazione di volontà dell’individuo.
In caso di ripensamento, la nuova 
volontà di donare o meno deve essere 
manifestata solo presso l’Azienda 
sanitaria (ASL), oppure al momento 
del successivo rinnovo della Carta 
d’identità.

Società
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Mons. Zuppi in trasferta a Ferrara
S a n  G i o r g i o :  i l 
martire che rappre-
senta anche oggi il 
cristiano capace di 
sconfiggere il multi-
forme drago contem-
poraneo. Del patrono 
della città, ma anche 
d e l l a  n e c e s s i t à 
d i  d i f fondere una 
mentalità nuova, ha 
parlato in cattedrale mons. Matteo 
Maria Zuppi vescovo e metropolita 
di Bologna. Invitato da mons. Negri, 
il presule romano (inconfondibile 
l’accento), da pochi mesi successore 
di Carlo Caffarra,  nel corso dell’o-
melia ha sottolineato come la ricor-
renza costituisca “l’appartenenza” 
che “ci strappa per un po’ al proprio 
io, spesso troppo individualista”. 
San Giorgio invece “rappresenta un 
cristianesimo attivo, non da salotto 
come dice papa Francesco”. Il drago 
di oggi è, secondo Zuppi, il consu-
mismo che scarta ed elimina tutto, 
persone comprese. Ma è anche la 
dipendenza: gioco, droghe, corru-
zione a sua volta figlia del consu-
mismo e di quel mondo che “lascia 
soli gli uomini facendo credere loro 
che si sta bene quando si prende. 
Invece è vero il contrario: il bene 
è insito nel donare”. I l pericolo 
è dunque “ l’omologazione con 
questo mondo dove l’individualismo 
sfrenato regna”. Zuppi ha anche 
ricordato i martiri contemporanei: 
dalla romagnola Annalena Tonelli 

uccisa in Somalia 
alle suore trucidate 
di recente in Yemen; 
in entrambi i casi (ma 
gli esempi purtroppo 
sono infiniti) “queste 
martiri hanno perso 
l a  v i t a  p e r  s t a r e 
accanto a fratelli che 
avevano bisogno”.
Z u p p i  e r a  s t a t o 

accolto con calore dal vescovo Luigi 
Negri che lo ha chiamato (come egli 
stesso preferisce) don Matteo. E 
aveva anche ricordato il ruolo impor-
tante del metropolita, rappresen-
tante della santa Sede: Caffarra, in 
questa veste, ha confessato Negri, 
lo ha fortemente aiutato nei non 
pochi momenti di difficoltà che ha 
vissuto nei suoi dieci anni alla guida 
di diocesi.  A.L.

Molto frequentemente 
i pazienti che vogliono 
migliorare l’estetica 
del loro sorriso con 
corone o faccette in 
ceramica chiedono 
come sarà il risultato 
finale del loro sorriso.
O g g i  g r a z i e  a d 
u n  p r o g r a m m a  è 
possibile analizzare 
e pianificare il tratta-
mento estetico perso-
n a l i z z a n d o l o  p e r 
le esigenze di ogni 
paziente. Con questo 
software si possono 
correggere i difet t i 
che rendono il sorriso 
s g r a d e v o l e  e d  è 
possibile ottenere una 
prev isua l iz zaz ione 
del risultato finale del 
trattamento estetico.
In questo modo medico e paziente 
p o s s o n o  c e r c a r e  i n s i e m e  l a 
soluzione più corretta. 
Il programma consente di vedere 
l’effetto del risultato finale sul viso 
del paziente tramite un’elaborazione 

computerizzata.
Grazie a questo programma che 
si chiama Digital Smile System si 
può vedere in modo non invasivo il 
risultato finale di un trattamento di 
odontoiatria estetica.

La pressione oculare 
misura i l  l ive l lo d i 

pressione esercitato 
da l f lu ido contenuto 

nell’occhio. Se questa è 
troppo elevata può causare 

danni al nervo ottico e ciò viene considerata 
come uno dei maggiori fattori di rischio per 
il glaucoma. Chi ha la pressione oculare alta 
non è detto che abbia il glaucoma perché 
potrebbe non avere ancora danneggiato 
il nervo ottico, ma deve mantenerla bassa 
mediante la somministrazione di farmaci 
adeguati. Una pressione oculare elevata 
non da sintomi, pertanto ci si deve sotto-
porre regolarmente ad una visita oculi-
stica completa per sapere se è tutto sotto 
controllo. Tutte le terapie contro il glaucoma 
hanno lo scopo di ridurre il livello di pressione 
intraoculare in modo che il nervo ottico non 
venga ulteriormente danneggiato.
Al momento le cure più utilizzate sono i colliri, 
le compresse o i trattamenti laser o chirurgici.
Ognuno di questi ha vantaggi e svantaggi che 
vanno valutati caso per caso con il proprio 
oculista.
Nei prossimi venti anni vedremo lo sviluppo 
di nuove tecniche chirurgiche e nuove terapie 
farmacologiche in grado di abbassare la 

pressione oculare senza dover costringere i 
pazienti a una somministrazione quotidiana 
di colliri.
In parallelo miglioreranno le tecniche per lo 
screening-diagnostico, in modo che sia più 
facile l’accesso alla diagnosi precoce.
Il glaucoma è una delle principali cause di 
cecità nel mondo. Si stima che vi siano circa 
6 milioni di ciechi nel mondo colpiti da questa 
malattia. Il ladro silenzioso della vista, così 
viene definito il glaucoma, malattia caratte-
rizzata dalla perdita progressiva della vista 
per i danni irreversibili che causa alle fibre 
del nervo ottico che trasmette le immagini 
al cervello. La diagnosi precoce e la corretta 
somministrazione della terapia possono 
limitare i danni visivi da glaucoma, ma le stime 
a livello mondiale dimostrano che al momento 
oltre la metà dei malati di glaucoma non sa 
neppure di esserlo. Si calcola che se non si 
interviene in tempo con adeguate campagne 
informative, nel 2020 al mondo avremo 80 
milioni di persone colpite da glaucoma e di 
queste oltre un milione in Italia.
Affidati ai professionisti della visione rivolgiti a

OTTICA EYE & HEALTHCARE CENTER 
CENTO (FE) Via Bologna, 27

Tel. 051 0336663
www.eyehealthcarecenter.com

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

Il sorriso ora è 
anche digitale!

Il Glaucoma
a cura di Maria Cris

tin
a 
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Nelle parrocchie con il Vescovo Festa della misericordia 
Le par rocchie di  Bevi lacqua, 
Corporeno, Dosso, Dodici Morelli, 
Galeazza, Palata Pepoli e Renazzo, 
come ormai da alcuni anni a questa 
parte, hanno pensato di festeg-
giare insieme la festa di Pente-
coste 2016. “LA MISERICORDIA DI 
DIO ABBRACCIO L’UNIVERSO” è il 
titolo che hanno ideato per meglio 
caratterizzarla. La festa inizierà 
Sabato 14 maggio a Renazzo alle 
ore 21.00 con una Veglia animata 
dai ragazzi delle parrocchie stesse. 
Da vari punti del paese partiranno 
gruppi di giovani per ritrovarsi in 

Piazza e pregare insieme. Terminata 
la Veglia, un momento conviviale 
di festa precederà l’Adorazione 
notturna. Alle ore 9.00 di Domenica 
15 maggio, sempre a Renazzo, 
i l  nostro amato Arc ivescovo, 
S.E.Mons. Matteo Maria Zuppi, 
presiederà la solenne concelebra-
zione eucaristica.
Speriamo tutta la comunità centese 
partecipi a questa solenne festa 
che ricorda ad ogni uomo il dono 
dello Spirito Santo che il Padre, 
unitamente al Figlio, ha voluto riser-
varci per la nostra salvezza.

In viaggio a cavallo dell’ippogrifo
Nell’imminente ricorrenza dei cinque-
cento anni dalla pubblicazione dell’Or-
lando Furioso, anche studenti e docenti 
del Liceo “Cevolani” hanno voluto 
celebrare l’inesauribile immaginazione 
di un poeta che continua ad alimentare 
la fantasia di lettori e artisti. Proprio a 
questi ultimi è stato dedicato il quarto 
appuntamento del ciclo di conferenze 
“Aperilibro”, tenutosi nelle scorse 
settimane: la docente di storia dell’arte 
Valeria Tassinari ha, infatti, scelto di 
focalizzare l’incontro sulle “traduzioni” 
delle immagini ariostesche nelle arti 
dal 1500 ad oggi.
Il poema, oltre ad incontrare un grande 
successo trasversale di pubblico, dalle 
corti alle piazze, ha affascinato da 
subito la creatività di numerosi artisti 
che si sono voluti confrontare con le 
tematiche del poema. In particolare 
nel ‘500-‘600 si diffuse l’abitudine di 

dipingere soffitti delle dimore nobiliari 
per poter accompagnare la lettura 
con la visione delle immagini. Anche 
Cento custodisce uno di questi tesori, 
nella Villa della Giovannina, e la profes-
soressa Tassinari, proiettandone le 
immagini, ha suscitato nei presenti la 
nostalgia di luoghi di cui il terremoto ci 
ha privato, ma che devono tornare ad 
appartenerci.
Nella seconda parte dell’incontro i 
partecipanti sono stati sollevati in volo 
a cavallo dell’ippogrifo e sono stati 
condotti in un magico viaggio dalla 
voce coinvolgente del professor Ruben 
Garbellini e da quelle, emozionate, 
degli studenti della IV P dell’indirizzo 
Linguistico e della IV C dell’indirizzo 
Classico. Il prof. Garbellini ha inter-
pretato con grande partecipazione 
alcuni passi del poema, mentre gli 
studenti hanno “letto” numerose opere 
d’arte visiva evidenziando come ogni 
epoca abbia declinato in modi diversi i 
temi del “Furioso”. 
Sempre  f re quente  l a  temat i ca 
dell’amore e della seduzione, ma 
anche quella della magia, della follia 
di Orlando e del favoloso viaggio di 
Astolfo sulla luna alla ricerca del senno 
di Orlando. Sul finale, proprio il carro 
di Astolfo della splendida incisione di 
Gustave Dorè ha trascinato i presenti 
verso una personale metaforica luna 
dalla quale mettere a fuoco la terra da 
un’altra prospettiva, liberandosi dalla 
vanità di tante futili ricerche umane 
per ritrovare l’ampolla del senno 
perduto.  a.m.

Dal territorio
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A Cento la ‘Medicina in rete’: dall’ospedale alle 
case dei pazienti, con il “Cardiologo Facilitatore”

I l  p r o g e t t o 
p r e s e n t a t o  a l 
Palazzo del Gover-
natore di Cento è 
pensato per venire 
incontro alle diffi-
coltà dei pazienti 
con polipatologie 
croniche a rischio di 
frequente ospeda-
lizzazione, cercando 
di spostare l’asse 
d i  i n te re s s e  d a l 
settore quasi esclu-
sivamente sanitario 
a quel lo b io-psi-
co-sociale, dall’o-
spedale al domicilio 
del paziente. Il “Cardiologo Facili-
tatore” comincia a maggio, coinvol-
gendo i medici generali che seguono 
pazienti con scompenso cardiaco 
e ricoverati almeno due volte in 
diciotto mesi.
Rispettando le linee guida regionali 
un’équipe d’infermieri deputati agli 
interventi esterni li sottoporrà al test 
dello stato mentale Spmsq, al test 
del cammino dei sei minuti e alla 
scala Brass, monitorando costante-
mente l’andamento clinico.
L’Ospedale SS. Annunziata con 
l’introduzione della ‘Rete 2000’, 

o ‘Medicina in retÈ e l’integra-
zione tra la struttura sanitaria e 
territorio, avvia, quindi, anche un 
progetto nuovo con l’obiettivo di 
raggiungere la massima capi l -
larità e capacità d’intervento, come 
l’ha definita il cardiologo Maurizio 
Dinelli, “per intercettare i bisogni di 
ciascuno”.
Ad aderire a questa prima iniziativa, 
è stata l’Associazione dei medici 
di medicina generale del distretto 
Ovest, costituitasi il 1° febbraio 
scorso e convenzionata con l’Azienda 
Usl, composta da: Renzo Bianchi, 

Umberto Bolletta, 
M a r i a t e r e s a 
For tini, Gabriele 
Ghermandi, Fabio 
M a g r i ,  S a n d r o 
Mel loni,  A lber to 
Merli, Mario Aldo 
P a r m e g g i a n i , 
Stanislao Pezzini 
(coordinatore)  e 
Anna Tangerini.
L’obiettivo è quello 
d i  aumentare la 
capillarità sanitaria 
del territorio e di 
“implementare i l 
lavoro e la comuni-
cazione tra i profes-

sionisti, coordinando nell’ambito 
della rete l’orario degli studi per sette 
ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, 
distribuite equamente nel mattino e 
nel pomeriggio, con chiusura di uno 
di essi alle diciannove”. 
In prospettiva, è previsto anche 
l’aumento del numero dei pazienti 
in assistenza domiciliare integrata, 
un recupero della mobilità passiva, 
g r a z i e  a l l a  c o n d i v i s i o n e  c o n 
l’Ospedale distrettuale di Cento, 
e l’avvio dei Pdta per patologie 
croniche come diabete tipo 2 e 
scompenso cardiaco.

“Lo scenario epidemiologico d’invec-
chiamento della popolazione” ha 
spiegato Dinelli, “richiede da una 
parte interventi specifici e limitati 
nel tempo, e da una parte provve-
dimenti assistenziali, terapeutici 
e personalizzati specif ici per le 
malattie croniche. Non interventi 
settoriali ma molteplici interrogativi, 
un approccio ‘olistico’ per spostare 
l’asse d’interesse dal settore quasi 
esclusivamente sanitario a quello 
bio-psico-sociale, dall’ospedale al 
domicilio del paziente, e infine al 
territorio”.
Lodi Sindaco di Cento, in chiusura 
della presentazione ha ricordato 
la sua soddisfazione di Presidente 
del Comitato del distretto Ovest 
per la scommessa per la quale: 
“l’ospedale e il territorio devono 
essere due percorsi unitari, non 
separati, e la medicina generale non 
può essere interfaccia tra paziente 
e struttura sanitaria senza qualche 
facilitazione”.

Da sx: Piero Lodi, Maurizio Dinelli, Felice Maran e Sandro Melloni

 MOSCA E SAN PIETROBURGO
 dal 23 al 30 agosto 2016

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

LONDRA E L’INGHILTERRA DELL’OVEST

dal 20 al 27 agosto 2016

PROVENZA Lavanda in Fiore
dal 26 giugno al 1 luglio

CAMINO DE SANTIAGO... A 
PIEDI! dal 19 al 26 luglio 2016

EOLIE... TRA MARI E VULCANI
 dal 3 al 10 settembre 2016

CALABRIA
dal 24 settembre all’1 ottobre 2016

LOURDES con volo da 
Bologna
DAL 26 AL 28 MAGGIO 2016

InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Sanità
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Pieve  d i  Cento
Non c’è niente di più astratto del reale

In  occas ione de l la 
m a n i f e s t a z i o n e 
nazionale il Maggio 
dei Libr i,  dedicata 
alla promozione della 
lettura, il MAGI’900 
p rop one  un  i nv i to 
particolare, attraverso 
una mostra dedicata 
a i  l i b r i  g r a f f i a n t i , 
ironici e fantasiosi di 
Bicio Fabbri intitolata 
“Non c’è niente di più astratto del 
reale”. Tavole originali realizzate 
per i graphic novels già pubblicati 
dall’artista – tra i quali le biografie di 
Giulio Bargellini e Giorgio Morandi 
e l’inedita storia di “Gesù l’indiano” 
– si affiancano a una serie di opere 
uniche, divertenti e sorprendenti. 
Volumi oggetto da sfogliare come 
piccole pit ture tr idimensional i, 
libri da leggere in maniera un po’ 
inusuale ma pur sempre avvincente, 
in cui dalla prima all’ultima pagina si 
viene coinvolti in un racconto fanta-
stico che spesso strappa il sorriso, e 
che sempre fa pensare. 
Dopo l’inaugurazione di sabato 7 
maggio, la mostra sarà visitabile 

f ino al 20 giugno nei giorni ed 
orari di apertura del museo. Ricor-
diamo che Fabrizio “Bicio” Fabbri 
è pittore, disegnatore e umorista. 
Nato in provincia di Firenze nel 1954, 
divora fumetti e disegna da quando 
era bambino. Diplomatosi al Liceo 
Artistico di Bologna, i suoi punti di 
riferimento vanno dall’arte metropo-
litana newyorkese di Keith Haring e 
Basquiat alla migliore tradizione del 
fumetto sociale e umoristico. Negli 
anni sperimenta diverse tecniche di 
pittura e disegna fumetti e vignette 
per celebri riviste di satira come 
Frigidaire, Zut, Cuore, Renudo, XL, 
Emme, Ellin Selae. 

Anna Mandrioli 

La promozione turistica fa rete 
È stata firmata la convenzione Unione 
Reno Galliera-Bologna Welcome! 
Per promuovere l’importante offerta 
turistica della pianura bolognese 
e valorizzare il proprio patrimonio 
storico-culturale, museale e natura-
listico, l’Unione Reno Galliera ha 
approvato un accordo con la società 
“Bologna Welcome”, il Convention 
and Visitors Bureau di Bologna, 
società incaricata dal Comune di 
Bologna per la gestione dell’acco-
glienza turistica e per la promo-com-
mercializzazione della “Destinazione 
Bologna”: un accordo che vuole 
garantire al territorio della pianura 
bolognese una vetrina nazionale 
e internazionale del proprio patri-
monio e della propria capacità 
ricettiva. La promozione supera i 

confini dell’Unione stessa attraverso 
“Orizzonti di Pianura”, un progetto 
di cui l’Unione è capofila e che 
vede coinvolti ben 13 Comuni della 
pianura (oltre a quelli della Reno 
Galliera vi partecipano Baricella, 
Budrio, Granarolo dell’Emilia, Malal-
bergo e Molinella) che hanno deciso 
di fare rete nella promozione del 
proprio patrimonio storico-culturale, 
museale e naturalistico: l’offerta 
della pianura bolognese è vastissima 
e include musei ( i l Museo della 
Civiltà Contadina, i musei e la città di 
Pieve di Cento), oasi naturalistiche, 
percorsi ciclabili, prodotti tipici ed 
“eccellenze” diverse, come la tradi-
zione musicale, con i teatri storici, 
l’Ocarina e la tradizione liutaria. 

a.m.

F ina le  Emi l i a
Inaugurate le scuole medie

Sono state inaugurate le nuove 
scuole secondarie di primo grado 
“Cesare Frassoni” che andranno a 
completare la “Città del Sapere”, 
l’area del centro abitato dove sono 
sorte, dopo il terremoto del 2012, 
le scuole primarie Castelfranchi, la 
nuova palestra scolastica/palaz-
zet to del lo spor t, la Bibl ioteca 
Comunale e l ’Archiv io stor ico. 
Realizzato materialmente in circa 
un anno di tempo, dopo un altro 
anno e più di gara, il nuovo edificio 
scolastico potrà assicurare agli 
studenti standard qualitativi più 
elevati rispetto alla vecchia sede 
di via della Rotta, sia per quanto 
riguarda direttamente la formazione 
scolastica sia per tutti gli aspetti 
che la completano, soprattutto a 
livello di sicurezza per i ragazzi, di 
consumi energetici praticamente 
azzerati, unitamente alla soluzione 

delle problematiche di parcheggio 
e di viabilità che erano presenti nel 
vecchio sito. Inoltre, il progetto delle 
strutture è stato sviluppato in modo 
da garantire i migliori livelli di prote-
zione sismica. Con il trasferimento 
degli studenti delle scuole medie, gli 
standard si alzeranno, poi, anche per 
le nuove primarie Castelfranchi, dove 
nei prossimi mesi si procederà all’a-
deguamento degli spazi con l’inve-
stimento di un milione di euro. 
All’inaugurazione erano presenti tutti 
i donatori – tra questi: Italia dei Valori, 
Lions Club, Sacmi Imola, Provincia di 
Bolzano e suoi Comuni, AXA Italia 
e il comune francese di Greziéu La 
Varenne – capaci di offrire oltre 3 
milioni di euro per realizzare la nuova 
scuola “Frassoni”. Insieme a loro, 
tanti finalesi che hanno voluto parte-
cipare al momento di festa.

Anna Mandrioli

Casetta dell’acqua
I l  4  m a g g i o 
scorso è stata 
i n a u g u r a t a 
l a  C a s e t t a 
d e l l ’ A c q u a , 
rea l i z za ta  da 
P r o A c q u a 
Group e frutto 
della collabo-
r a z i o n e  t r a 
So rgeAqua  e 
Amministrazione Comunale di Finale 
Emilia, con il contributo di Sinergas 
per la fornitura elettrica. Collocata 
nel parcheggio adiacente al Campo 
Masi, all’incrocio tra via Fratelli 
Bonacatti e via Libero Borsar i, 
rappresenta la versione contempo-
ranea della classica fontana pubblica. 
Una fontana moderna che eroga 
acqua dell’acquedotto, microfiltrata, 
naturale oppure gassata, sempre 
naturalmente fresca. L’acqua sarà 
disponibile a un costo molto vantag-
gioso, 4 centesimi al litro, e per farne 
conoscere la qualità e sperimentarne 
l’utilizzo verrà erogata gratuitamente 
fino a giovedì 4 giugno. Successi-
vamente acquistando una tessera si 

potrà prendere 
l ’acqua dag l i 
i m p i a n t i 
d e l l e  o l t r e 
2 0 0  f o n t a n e 
P r o A c q u a 
s p a r s e  s u 
tu t to  i l  te r r i -
tor io i ta l iano. 
Pe r  s c o p r i r e 
d o v e  s o n o 

basterà scaricare la app “ProAcqua” 
su telefonini o tablet e le tessere 
potranno essere acquistate negli 
esercizi convenzionati, che a breve 
verranno comunicati da ProAcqua.
La soluzione della casetta è una 
modalità che può contribuire in 
modo impor tante  non so lo  a l 
cambiamento del modo di approv-
vigionamento dell’acqua, ma anche 
alla riduzione dell’inquinamento: 
basta pensare che in 12 mesi solo il 
circuito di distribuzione di ProAcqua 
ha evitato la produzione di 87 milioni 
di bottiglie di plastica e il consumo di 
18 milioni di litri di petrolio, impiegati 
per la produzione e la distribuzione 
di queste bottiglie.  a.m.

Maestri del lavoro
Tre ferraresi -  Amel io 
Bassi, Antonio Chiolle di 
Ferrara e Paola Palavanchi 
di Cento- riceveranno il 
Primo Maggio a Bologna 
(salone di Palazzo di Re 
Enzo) la Stella al Merito 
del Lavoro e potranno 
f reg ia r s i  de l  t i to lo  d i 
Maestri del Lavoro. Si 
tratta della massima onorificenza 
che la Repubblica Italiana riconosce 
ai lavoratori dipendenti che si sono 
distinti per particolari doti di perizia, 
laboriosità e iniziativa.
Questa onorificenza, sottolinea il 
console provinciale Valen Polelli, 
è anche un importante riconosci-
mento pubblico per le aziende e 
per le loro capacità di valorizzare i 
talenti personali, lo spirito innovativo 
e l’inventiva dei dipendenti.
Amelio Bassi, di Argenta, è dipen-
dente di TPV Compund Sr l di 
Argenta dove è entrato nel 1978 e ha 
sin dall’inizio contribuito e realizzato 
l’informatizzazione dei processi 

aziendali per poi passare 
alla gestione dei materiali, 
con grandi risultati.
Antonio Chiolle di Ferrara, 
dipendente del Gruppo 
M o n t e c a t i n i  E d i s o n /
Enichem, poi del Gruppo 
WITCO Italiana. Dirigente 
ora pensionato, con la 
sua attività ha portato alla 

realizzazione di 13 brevetti con 
una decina di pubblicazioni e alla 
messa a punto e vendita a terzi 
di Know-how per la produzione 
di membrane polimeriche per la 
dissalazione e/o depurazione delle 
acque. 
Paola Palavanchi (nella foto) di 
Cento, dipendente della S.P.E. 
Elettronica Industriale di Poletti 
Giorgio di Crevalcore, capo Reparto 
Responsabile produzione carica 
batterie. Il suo contributo è stato 
fondamentale alla realizzazione di 
una produzione di alta qualità che ha 
consentito all’azienda di penetrare 
in diversi mercati mondiali.

Dal territorio
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Volley\ Benedetto

Un anno di grandi numeri 

Non è ancora tempo di bi lanci 
definitivi ma occorre comunque 
incominciare perché una società che 
vuole continuare a crescere deve 
presto guardare avanti e ragionare 
sul suo futuro e, nell’immediato, alla 
stagione che inizierà dopo le meritate 
vacanze. Programmare il futuro, 
anche i l più prossimo, r ichiede 
intanto di partire dalla valutazione 
del presente e del passato appena 
trascorso e i numeri di questa attuale 
stagione, ormai al termine anche 
”forzato” a causa delle incipienti 
Elezioni Comunali e del termine della 
scuola di conseguenza anticipato 
(con chiusura delle Palestre Scola-
stiche), sono stati veramente grandi 
e soprattutto imprevisti. Non è stato 
semplice infatti gestire un Progetto 
Scuola (alla sua seconda edizione) 
che ha coinvolto per 4/5 mesi un 
totale di circa 1500 alunni avviati 
alla Pallavolo negli orari scolastici ad 
integrazione delle ore dedicate allo 

sport ed è stato 
però esaltante 
i l  r i t o r n o  i n 
termini di soddi-
s f a z i o n e  d e i 
genitor i, del le 
M a e s t r a n z e 
scolastiche e dei 
giovani atleti/e. 
Come il primo 
i m p e g n a t i v o 
impatto con la 

attività agonistica, con 3 squadre 
partecipanti ai Campionati Provin-
ciali Fipav ed una in via di costru-
zione (Under 12), che ha visto la 
disputa di oltre 45 partite ufficiali e 
non, con tutto quello che comporta 
tale organizzazione che ha “mosso“ 
oltre 40 ragazze impegnate con 
le varie squadre. E poi la vera e 
propria esplosione del settore Mini 
Volley cui partecipano ormai oltre 
80 giovanissime atlete nelle tre sedi 
di Renazzo, Cento e Pieve di Cento, 
che proprio in questi ultimi mesi 
hanno “debuttato” nei vari concen-
tramenti di Calderara e Ferrara, dove 
la Società si è presentata suscitando 
vivo apprezzamento per la qualità ed 
il numero delle ragazze. Su queste 
solide basi la Benedetto Volley, 
confidando nell’aiuto di chi vuole 
bene allo sport centese, “costruirà” 
una stagione 2016/2017 altrettanto 
ricca di soddisfazioni.  

Stefano Accorsi

Tennis Club Renazzo

Inaugurata la nuova stagione
Domenica 8 maggio è stata inaugurata 
la nuova stagione del Tennis Club 
Renazzo: una giornata speciale, e 
accompagnata dal sole, per il direttivo 
che per il secondo anno consecutivo 
ha deciso di portare avanti le attività 
sportive del circolo. L’inaugurazione è 
stata caratterizzata dall’intervento del 
Parroco don Ivo Cevenini che ha dato 
la benedizione “sportiva” al circolo alla 
presenza di un cospicuo numero di 
soci e loro famigliari. Tutti gli appas-
sionati di tennis e le molte famiglie 
arrivate al circolo attratti dalla curiosità 
dell’evento, sono stati accolti da un 
buffet a base di gnocchi fritti e salumi 
locali e dall’entusiasmo del nuovo 
direttivo nell’iniziare la nuova stagione 
tennistica! E alla fine....tutti i bambini in 
campo per colpire le prime palline!
Il direttivo ha poi evidenziato che 
gli adulti, i ragazzi e i bambini che 
desiderano praticare questo sport 
possono già tesserarsi ed iniziare a 
calpestare la terra rossa di Renazzo: 

tutti sono i benvenuti, sia gli sportivi 
“espe r t i ”  s ia  que l l i  “a l l e  p r ime 
battute” e ognuno avrà la possi-
bilità di frequentare corsi a vari livelli 
con personale qualificato e a tariffe 
vantaggiose.
Uno degli obiet t iv i pr incipal i  del 
diret t ivo, unitamente a quel lo di 
trasmettere la passione per il tennis, 
è quello di poter creare nel tempo un 
punto di riferimento estivo per i giovani 
e le famiglie della comunità renazzese 
e non solo, un circolo aperto a tutti! 
...Una sfida non da poco!
Infine, il direttivo ha fatto un ringrazia-
mento speciale alla gelateria “Il Presi-
dente” di Renazzo e alla
ser igraf ia “B-Box” di Cento che 
permetteranno a tutti i soci di avere in 
omaggio la bellissima
maglietta gialla del circolo! Per informa-
zioni potete telefonare al 342-6478055 
o scrivere a tennis.renazzo@gmail.com 
Il circola è anche su Facebook (Club 
Renazzo asd. on).  Anna Mandrioli

Basket \ Tramec

 Emozioni in semifinale
Ammettiamolo: c’eravamo rimasti 
tutti un po’ male quando, all’ultima 
giornata della stagione regolare, 
la Lega Pallacanestro aveva prima 
annunciato la terza posizione della 
Tramec nella classifica finale e poi, 
dopo qualche ora, aveva tramutato 
il risultato in un quarto posto che 
derivava da un’infinitesimale diffe-
renza nel complesso calcolo del 
quoziente canestri. 
Roba  da  m a te m at i c i  e sp e r t i , 
insomma, che comunque conse-
gnava ai biancorossi (targati Baltur 
nei playoff) la possibilità di giocarsi 
l’eventuale bella in casa contro la 
quinta classificata, il Basket Golfo 
Piombino. 
Ecco dunque garauno, e il clima che 
si respira al PalAhrcos è quello delle 
grandi occasioni: gli Old Lions sono 
in forma smagliante e la squadra 
non è certo da meno, perché con 
una difesa superlativa r iesce a 

tenere i toscani sotto i 60 punti e a 
stravincere l’incontro (75-58) fra il 
tripudio generale. 
Poi a Piombino quattro giorni dopo, 
in un Palatenda traboccante di 
pubblico e di grande tifo da ambo 
le parti, la Benedetto ottiene una 
strepitosa vittoria (64-72) e passa 
al turno successivo al termine di 
un’appassionante gara tut ta a 
saliscendi come una montagna 
russa, mandando in visibilio i tanti 
tifosi centesi giunti a sostenerli 
nonostante il turno infrasettimanale. 
È semifinale, dunque, meritata e 
fortemente voluta dai ragazzi di 
coach Giordani, che affronteranno al 
meglio delle cinque partite la Bakery 
Piacenza reginetta della stagione 
regolare. Tutta Cento è mobilitata e 
in grande fermento: adesso arriva il 
bello, adesso le montagne russe si 
fanno ancora più alte e veloci… e noi 
siamo pronti a volare!

Minibasket \ Benedetto

Una stimolante stagione 
P r o s e g u e  u n a 
s t ag ione  imp o r-
tante per il “Centro 
M i n i b a s k e t 
Massimo Ghelf i - 
Benedetto 1964”. 
Le tre squadre che 
hanno partecipato ai 
campionati provin-
ciali hanno ottenuto 
risultati positivi, ma soprattutto sono 
cresciuti sul piano del gioco e dell’af-
fiatamento. Gli Esordienti (classe 
2004) hanno chiuso al terzo posto 
nel campionato provinciale, battuti 
solo dalla Scuola Basket Ferrara 
e la 4 Torri. Per il più “esperto” dei 
due gruppi, seguito dall’istruttore 
Stefano Presti e dai giovani Luca 
Bretta e Mattia Campanini, è stata 
un’annata di crescita sotto molti 
punti di vista. Tra i suoi allievi, merita 
una menzione Paolo Carascoso 
che ha potuto dare il suo contributo 
anche per la squadra degli under 
13, ma molti altri componenti della 
formazione hanno registrato miglio-
ramenti importanti, che potranno 
mettere in mostra ad Anzola nel 
festival di inizio giugno. Per gli 
Aquilotti si sta rivelando un’annata 
stimolante, piena di eventi e diver-
timento. In primo luogo, il torneo di 
Carnevale che si è tenuto a Cento 
nell’ultimo weekend di gennaio, poi 
il prestigioso terzo posto ottenuto 
nella due giorni del Trofeo “Città di 

Ferrara” ed infine 
un a f fasc inante 
appuntamento in 
quel di Legnano 
(Milano), dove gli 
allievi di Stefano 
Pres t i  e  F i l ippo 
Pedini partecipe-
ranno al “Torneo 
de l le  cont rade” 

con entità di livello nazionale. In 
modo particolare va sottolineato 
che il gruppo, formato da giocatori 
del 2005 e del 2006, ha mostrato 
grande entusiasmo dentro e fuori dal 
parquet e ciò aiuterà sicuramente 
in futuro. Divertimento, entusiasmo 
e determinazione hanno contrad-
distinto anche gli Scoiattoli allenati 
da Marco Faenza. La formazione 
composta dai ragazzi delle annate 
2007-2008 ha approcciato bene le 
prime partite contro le altre realtà 
della provincia ed hanno trascorso 
un “May Day” da incorniciare in quel 
di S.Giorgio di Piano, in cui hanno 
ottenuto uno splendido secondo 
posto, sconfitti solo dai padroni di 
casa. La stagione non finisce qui, 
però. Ancora tanta pallacanestro 
aspetta i nostri Scoiattoli. Non vanno 
dimenticate anche le altre attività del 
Minibasket centese. L’apertura del 
nuovo centro di Decima ha riscosso 
un inaspettato ed incoraggiante 
successo. 

Kevin Senatore

Sport
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Perfetto per natura

Una vita dedicata alla pasta,
da sempre in anticipo su tutto.
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DOSSO: In tranquilla palazzina grande e 
luminoso appartamento al P.1 composto da in-
gresso, 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 in-
gresso, cucina abitabile, salone, 3 camere, ba-
gno, ripostiglio, balcone. Disponibilità immediata. 
€.75.000   Rif.V1603

S.AGOSTINO: villa 
indipendente di recen-
tissima costruzione con 
ampio scoperto esclusi-
vo. Libera subito

Informazioni in 
ufficio  Rif. V 1425

S.AGOSTINO: di recente costruzione 
appartamento con entrata indipendente 
disposto su due livelli e composto da in-
gresso, soggiorno con angolo cottura ar-
redato , 2 camere, bagno, balcone; ampia 
mansarda con bagno. Garage e posto auto. 
€. 128.000  Rif. V1413

SAN CARLO: Porzione di bifamigliare 
con ampio scoperto esclusivo compo-
sta da P.T: ingresso, cucina, soggiorno, 
sala, bagno; P.1: 2 camere, cameretta, 
bagno. Cantina e ampio garage di nuova 
costruzione.
€. 150.000 Rif. V1529

MIRABELLO: Abitazione indipendente 
cielo/terra composta da P.T : ingresso, cu-
cina abitabile con camino, ampia sala, ba-
gno; P.1: 2 camere matrimoniali e bagno. 
Garage . Cl. G.
€. 108.000   Rif.V1602

SAN CARLO: di nuova costruzione in 
classe A  appartamento al P.1 in scala di 
due unità  composto da ingresso, cucina 
abitabile, ampia sala, 3 camere, 2 bagni. 
Posto auto. Disponibilità immediata
€. 120.000 Rif. V1607

S. AGOSTINO: Splendida villetta in otti-
mo stato composta da P.T ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, sala, bagno; P.1: 3 ca-
mere, bagno. Posto auto. Giardino esclusivo.
€. 170.000 Rif.V1508

SAN CARLO: Grazioso appartamento 
ben tenuto sito la P.1 e composto da in-
gresso su ampia sala con cucina, 2 came-
re, 2 bagni,balcone. Garage.
€.53.000  Rif. V1228

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


