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Piano Terra
Primo Piano

SCHIAVINA geom. Marco
Costruttori con passione

NUOVE COSTRUZIONI - RISTRUTTURAZIONI - ADEGUAMENTI ANTISISMICI

Sant’Agostino (FE) - cell. 338 7605745 - tel./fax. 0532 846714
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SANT’AGOSTINO (FE)

Corso Guercino 14 - 44042 CENTO (FE) www.peveroviaggi.it 
Tel. 051 6832616 - Fax 051 903580 E-mail: info@peveroviaggi.it

8 Giugno - Esperto Costa Crociere
15 Giugno - Esperto destinazioni tropicali Hotelplan

22 Giugno - Esperto Villaggi Veratour
29 Giugno - Esperto Alpitour/Francorosso/Viaggidea

Durante il “Cento Street Festival”
mettiamo a vostra disposizione

i migliori esperti del turismo:

23-28 GIUGNO
BONDENO INGRESSO
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La nota

C l a m o r o s o  m a  n o n  t r o p p o . 
Il risultato del primo turno delle 
elezioni comunali di Cento conferma 
una sorta di anomalia centese: chi 
fa il sindaco una volta, alla seconda 
fa fatica, anzi crolla. Fu così per 
Annal isa Bregol i  (A l leanza per 
Cento, lista civica), in un certo senso 
lo fu subito dopo per Tuzet (Destra), 
commissariato, che neppure si ripre-
sentò; è stato così per Piero Lodi 
(centrosinistra) in questa tornata.
Il ballottaggio sarà dunque fra Diego 
Contri, candidato di Lega nord, 
Forza Italia, “Progetto centese” 
e “Noi che”, e Fabrizio Toselli al 
quale erano collegate le liste “Cento 
civica” e “Idea in Comune”.
A Contri sono andati 5733 voti pari 
al 32,8%, mentre per Toselli hanno 
votato 5115 centesi (il 29,2%). Non 
desta particolare sorpresa il risultato 
di Contri, dato per sicuro al ballot-
taggio nonostante il non appoggio 
della destra nelle sue varie versioni. 
Va da sè che comunque la “promo-
zione” non era af fatto scontata 
perché ...ogni voto va conquistato 
con sacrificio e dunque questo dato, 
per l’imprenditore, è da giudicare 
positivo. Molto buono il risultato della 
Lega nord che sfiora il 20% quasi 
raddoppiando rispetto a cinque 
anni e molto bene sono andate 
anche le due civiche collegate; 
disastroso invece il dato di Forza 
Italia (ha perso oltre la metà dei voti) 
e raccoglie meno anche di varie 
civiche, segno di una profonda crisi 
locale e nazionale. Contri ha però 
ottenuto meno preferenze rispetto 
alla somma dei voti conquistati dalle 

Domenica 19 giugno i centesi eleggono il nuovo primo cittadino

Contri e Toselli al ballottaggio
Clamorosa sconfitta del sindaco uscente Piero Lodi

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

San Biagio, sarà aperta...
Lo scopriremo nell’incontro di giovedì 16 giugno 

Giovedì 16 giugno alle 21 presso 
il cinema don Zucchini di Cento 
(corso Guercino 19) si svolgerà 
un incontro pubblico sui lavori di 
ripristino strutturale e di restauro 
degli edifici della parrocchia di San 
Biagio. Naturalmente si approfon-
diranno i temi legati ai tempi del 
recupero e alle modalità.

Interverranno l’ing. Fabio Cristalli 
responsabile unico del procedi-
mento dell’Arcidiocesi di Bologna, 
l’arch. Alberto Ferraresi direttore dei 
lavori e don Mirko Corsini incaricato 
per la ricostruzione dell’Arcidiocesi 
di Bologna. Moderatore della serata 
sarà il nostro direttore, il giornalista 
Alberto Lazzarini

quattro liste che lo appoggiano, 
prova di un evidente voto disgiunto 
che ha favorito Mattarelli o lo stesso 
Toselli. Contri ha catalizzato una 

parte cospicua del cosiddetto voto 
moderato, 
La sorpresa - ma non del tutto - è 
invece rappresentata dall’ex sindaco 
di Sant’Agostino Fabrizio Toselli 
che in poche settimane ha messo 

in piedi un ottimo apparato organiz-
zativo ed è riuscito a raggiungere 
e convincere un buon numero di 
elettori senza nemmeno fare leva 

su partiti collaudati (che però oggi, 
talvolta, sono diventati un peso...). 
Ha ottenuto più voti della somma 
delle due liste a lui collegate, segno 
di indubbia forza personale. Il suo è 
un voto trasversale.

Grande sconfitto della competizione 
è il sindaco uscente Piero Lodi. 
Perché ha perso? È uno dei grandi 
interrogativi del post voto. Come 
sempre le cause sono molteplici: la 
gestione del post terremoto non è 
sembrata consona alle necessità e 
alle aspettative e il sindaco proba-
bilmente non ha saputo muovere la 
macchina comunale nella dovuta 
direzione e con i tempi giusti. Soprat-
tutto non ha avuto - il voto lo prova - 
il necessario feeling con la gente, 
dalla quale - vero o falso che sia - è 
sembrato distante. Non ha saputo 
comunicare i progetti realizzati che, 
pure, ha fatto: e anche questo in 
politica si paga. Hanno anche pesato 
i comportamenti e i risultati di alcuni 
assessori a cominciare dal titolare 
della cultura: si può perfino sbagliare, 
all’inizio, ma perseverare non è 
consentito, anzi è da masochisti (e 
si fa danno alla città). Infine non lo 
ha aiutato il momento di difficoltà 
che sconta il Pd nazionale; quanto 
a quello locale o, meglio, ferrarese, 
non era sembrato convintissimo di 
ricandidarlo. La sinistra interna gli ha 
voltato le spalle votando certamente 
per Toselli e si è presa una tremenda 
rivincita-vendetta cinque anni dopo.
Molto bene, e al di la delle aspet-
tative, è andato Enrico Malucelli 
con la sua “Onda centese”, l’unica 
“intera” lista civica : un uomo di 
buon senso che ha saputo racco-
gliere senza trombe nè risorse quasi 
il 10% dei voti. Un risultato simile lo 
ha raggiunto Marco Mattarelli che 
ha catalizzato più preferenze della 
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Ballottaggio a Cento per scegliere il nuovo sindaco

La parola ai contendenti
Il cielo plumbeo, i fulmini e il diluvio che ha accompagnato la lunga nottata dello scrutinio dei voti per l’elezione del nuovo Sindaco, ha decretato un risultato 
per certi versi sorprendente. Piero Lodi, il Sindaco uscente, non andrà al ballottaggio. Sono infatti Diego Contri e Fabrizio Toselli, i due contendenti alla pol-
trona di Sindaco di Cento, che si sfideranno nel turno di ballottaggio che si terrà domenica 19 giugno 2016 dalle ore 07 alle ore 23.
Abbiamo intervistato i due candidati a Sindaco.

Cento secondo Contri 
Contri, come giudica questa sua 
prima esperienza elettorale? 
Estremamente fo rmat iva .  Una 
crescita costante, fortificata dalla 
condivisione di ideali e valori con un 
gruppo di persone che ha portato 
avanti un sogno che è diventato 
un progetto. Posso dire di aver 
raggiunto un gran risultato riuscendo 
a raggruppare il centro-destra, caso 
più unico che raro in Italia. Hanno 
prevalso le idee sulle logiche di 
partito. L’apporto delle civiche in 
tutto questo è stato fondamentale.

Ricostruzione, cosa fare?
Occorre dare un’accelerata. Un 
minuto dopo aver vinto, ci sarà 
una forte collaborazione con tutti i 
soggetti interessati alla ricostruzione 
al fine di snellire le pratiche e rendere 
più efficaci le procedure legate alla 
ricostruzione.

Economia, quali provvedimenti 
per favorire la ripresa?
Rilancio delle attività economiche, 
abbassando la pressione fiscale 
sulle imprese, incentivando le attività 
che possono creare posti di lavoro, 
adeguando le infrastrutture alle 
esigenze dei tempi, snellendo le 
pratiche amministrative. Punterò 
in par ticolare sull’imprenditoria 
sociale, sostenendo le associazioni 
che forniscono servizi dove lo Stato 
è assente. Il Plattis, la Coccinella 
Gialla, le scuole paritarie, svolgono 
un servizio sociale e creano posti di 
lavoro.

L a  f a m i g l i a :  u n  v a l o r e  d a 
difendere?
La famiglia è il cardine su cui ruota 
tutto il mio progetto e programma 
elettorale. Cellula fondante della 
società, è fattore di stabilità sociale 
e sicurezza economica. Istituirò un 
assessorato ad hoc per la famiglia! 
Introdurremo il “fattore famiglia” per il 
calcolo delle tariffe comunali. Poten-
zieremo i servizi sociali, creando 
una rete con le realtà presenti sul 
territorio. Adotteremo il principio di 
residenzialita’: priorità nell’accesso 
ai servizi per chi storicamente vive 
sul territorio. “Prima i centesi”. 

Sicurezza: che fare?
Ottenere più sicurezza sia nelle 
aree pubbliche che in quelle private. 
Riqualificazione delle aree degradate 
o non utilizzate. Installeremo impianti 
di video sorveglianza nel Centro 
stor ico, nel le vie pr incipal i  del 
capoluogo e nelle Frazioni, in modo 
puntiglioso.

Centro storico: lo rivitalizziamo? 
Idee?
R e n d i a m o l o  p i ù  a t t r a e n te  e 
at trat t ivo. Def iscalizzeremo la 
tassa di occupazione del suolo 
pubblico. Incentiveremo iniziative 
di carattere storico culturale che 
non riguarderanno solo il centro 
ma a turno anche le f raz ioni . 
Vogliamo che torni bello e accat-
tivante, perché ricco di iniziative, 
passeggiare per le vie del centro.

Frazioni. Interventi di sviluppo?
Riattiveremo le Consulte, dialo-
gando costantemente con il terri-
tor io. Sono loro che meglio di 
tutti conoscono i problemi e le 
necessità di chi vive “fuori” da 
Cento. Una volta al mese sarò nelle 
Consulte. Partiremo con alcuni 
p roget t i  spe r imenta l i ,  ved i  i l 
Format Famiglia a XII Morelli. Baby 
sitting, Doposcuola, centro diurno 
per anziani. Valorizzeremo le realtà 
presenti sul territorio e nessuno si 
sentirà più abbandonato.

Perché i centesi dovrebbero 
votare per lei?
Perché sono un candidato civico, 
appoggiato anche dai partiti, i cui 
eletti possono portare le istanze 
di Cento in Regione e in Parla-
mento. Sono da sempre impegnato 
nell’associazionismo, un impren-
ditore che nella sua attività ha 
dimostrato di avere esperienza e 
attitudine per gestire persone e 
cose.
Ho un programma chiaro, concreto, 
fatto di contenuti e ogni proposta è 
supportata da analisi di fattibilità e 
si presenta come immediatamente 
realizzabile. Perché è meglio un 
candidato autenticamente civico 
appoggiato dai partiti che un finto 
civico che i par titi ce li ha alle 
spalle.

Cento secondo Toselli
To s e l l i ,  c o n  q u a l e  s p i r i t o 
affronterà questo turno di “ballot-
taggio”? Cambierà qualcosa nella 
sua coalizione?
Lo af f ronterò con lo spi r i to di 
un gruppo che vuole governare 
la città! Se vincere è importante, 
governare lo è ancor di più! Non 
farò apparentamenti  perché la 
coerenza mi impone di essere fedele 
al progetto omogeneo originario 
che mi consentirà di governare per i 
prossimi 5 anni.

Ricostruzione, cosa fare?
La ricostruzione partirà immediata-
mente dal 20 giugno e velocemente. 
La parte pubblica necessita di una 
messa in moto istantanea. I cantieri 
sono fermi da 4 anni. Dialogheremo 
con la Regione perché partano i 
lavori, anche dei privati e non solo 
in centro ma anche nelle frazioni. 
Andremo sul posto a veder il da farsi. 
Dialogheremo con tutti.

Economia, quali provvedimenti 
per favorire la ripresa?
Oggi a Cento la pressione fiscale è 
troppo alta anche sul mondo lavoro. 
E’ indispensabile impegnarsi per 
una riduzione della tassazione sulle 
imprese. Lo si può fare andando 
a intercettare fondi dall’esterno, 
europei, nazionali, regionali, così 
da avere risorse per ridurre le tasse 
e fare investimenti sul mondo del 
lavoro. Per questo costituiremo un 
apposito sportello comunale, che si 
adoperi per recuperare fondi e grazie 
al quale poter siglare un patto con 
le attività produttive. Presenteremo 
numerosi progetti già nei primi sei 
mesi. Attraverso una convergenza 
pubblico-privato, recupereremo il 
Macello di XII Morelli con soldi della 
Comunità Europea. Investiremo 
molto sulla videosorveglianza.

L a  f a m i g l i a :  u n  v a l o r e  d a 
difendere?
Lo ritengo uno dei punti principali. 
Ad esempio, per quanto riguarda 
l’Asilo nido, cambieremo i regola-
menti dando priorità a famiglie con 
genitori che lavorano. Oltre che 
servizio educativo è un servizio per la 
famiglia. L’ho già fatto a S.Agostino 
con buoni risultati. Introdurremo 
il quoziente famigliare, i costi dei 
servizi avranno agevolazioni per le 
famiglie.

Sicurezza: che fare?
Rivedere i presidi di polizia municipale 
in centro e nelle frazioni. Adotteremo 

sezioni di agenti di polizia munici-
palizzata in borghese. Ritengo sia 
l’unico sistema per aver un controllo 
efficace sul territorio, vedi l’accatto-
naggio nel parcheggio dell’ospedale. 
Istituiremo sistemi di video sorve-
glianza non solo nei centri ma anche 
nelle zone artigianali. Partiremo 
con un progetto pilota nelle zone di 
Buonacompra e Alberone monito-
rando strada per strada.

Centro storico: lo rivitalizziamo? 
Idee?
Anche qui adotteremo un progetto 
pilota, per valor izzare i l  centro 
s to r ico,  a t t rave rso un decoro 
maggiore. Ci sarà una nuova illumi-
nazione e una nuova pavimenta-
zione. Proporremo ai commercianti 
un patto con l’amministrazione per 
riempire gli spazi vuoti (negozi), 
calmierando gli affitti. Recupereremo 
gli edifici in centro, portandovi di 
nuovo l’Anagrafe. Agevoleremo i 
dehors dei bar e favoriremo chi ha 
idee per rilanciare il centro storico.

Frazioni. Interventi di sviluppo?
C’è la volontà di investire molto 
sulle frazioni. Metà degli assessori 
sa rà  sce l to  f ra  pe r sone de l le 
frazioni stesse. Occorre un decoro 
maggiore. Più verde pubblico e 
parchi. Nel progetto dei primi 100 
giorni, predisporremo una navetta 
che trasporterà la gente dalle frazioni 
al capoluogo. 
Decentreremo alcuni servizi.

Perché i  centesi dovrebbero 
votare per lei?
Perché dal 20 giugno sarò in Comune 
pronto a partire, for te della mia 
esperienza precedente di Sindaco. 
Abbiamo presentato un progetto 
omogeneo senza inter ferenze e 
senza intermediari. Non vogliamo 
solo vincere ma governare 5 anni 
senza problemi. La squadra sarà 
coesa e in armonia.Interviste a cura di Massimiliano Borghi

Speciale Elezioni
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Una scuola più digitale
La Fondazione CariCento finanzierà progetti innovativi

Più didattica grazie alla tecno-
logia, a cominciare da quella 
digitale: è una sorta di imperativo 
categorico che, f inalmente, 
trova attuazione. Lo testimonia 
il Protocollo di intesa firmato in 
Rettorato a Ferrara tra Regione, 
Sopr in tendenza reg iona le 
scolastica, Università e Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Cento. Come dire quattro realtà 
unite per migliorare l’offerta 
formativa della scuola dell’in-
fanzia, della primaria e della secon-
daria di primo grado. In questo modo 
sarà possibile realizzare progetti 
proposti dagli istituti comprensivi e 
dalle scuole paritarie per dare vita 
a infrastrutture di collegamento 
alla rete internet, fornire WIFI nelle 

scuole, migliorare le competenze 
digitali degli studenti (ma anche 
degli insegnanti) e acquistare sistemi 
di elaborazione innovativi. Tutto 
questo sarà regolato e attuato a 
seguito attraverso un bando a breve 
operativo.

L e  s c u o l e  c o i nvo l te  n e l 
progetto (che dunque potranno 
fruire di grandi vantaggi) sono 
quelle ubicate nei comuni 
ferraresi di Cento, Bondeno, 
Mirabello, Poggiorenatico, 
Sant’Agostino e Vigarano 
Mainarda, oltre a una decina 
di comuni bolognesi e a tre in 
provincia di Modena. Si tratta 
in sostanza dell’intera area 
di tradizionale radicamento 
della Fondazione CariCento 

che finanzierà l’acquisto delle attrez-
zature e i progetti di formazione, 
previa selezione effettuata anche 
con l’Ufficio scolastico regionale, 
Lepida (il referente tecnico) e Centec 
(l’università centese).
Alla cerimonia della f irma sono 

intervenuti il prorettore Giuseppe 
Spidalieri (“la didattica si sta rivolu-
ziona ndo”), la presidente della 
Fondazione CariCento Cristiana 
Fantozzi (con lei quattro componenti 
del Cda) che ha confermato con i 
fatti “la grande vicinanza al mondo 
della scuola”, il responsabile dell’Uf-
ficio scolastico regionale Stefano 
Versari che ha elogiato la Fonda-
zione, come del resto l’assessore 
regionale Patrizio Bianchi che, unita-
mente al responsabile del Centec di 
Cento Cesare Stefanelli, ha sotto-
lineato la necessità di accrescere 
la cultura scientif ica: “mancano 
centinaia di ingegneri che verrebbero 
assunti immediatamente dalle nostre 
aziende”. 

Alberto Lazzarini

somma dei voti delle liste a lui collegate.
***

Si va dunque al ballottaggio del 19 giugno. 
Molte sono le variabili. Anzitutto occorrerà 
verificare la capacità dei due “finalisti” di 
riportare a votare i propri elettori. Peseranno 
molto, poi, la scelta che faranno (coloro che 
andranno al voto...) gli elettori che al primo 
turno scelsero Lodi, Mattarelli e Malucelli. Tutto 
ciò al di lá degli eventuali collegamenti ufficiali 
che, al momento in cui stendiamo queste note, 
non conosciamo. Molti sono i voti “in libertà”, 
quasi il 40%. In termini generici di affinità, gli 
elettori di Lodi potrebbero essere più attratti da 
Toselli, e quelli di Mattarelli da Contri che sulla 
carta parte con qualche punto di vantaggio 
(ma al ballottaggio si...resetta tutto). Più difficile 
da decifrare è la scelta che andranno a fare 
gli elettori di Malucelli. Quindi: partita incer-
tissima. In ogni caso buon voto: Cento ha 
bisogno di un sindaco efficiente, capace e 
autenticamente vicino alla gente. aiutato da 
una squadra di professionisti.  a.l.

Contri e Toselli al ballottaggio
<<< segue da pagina 1
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IDRAULICA

Liste/Gruppi % Voti Lista Liste/Gruppi % Voti Lista Liste/Gruppi % Voti Lista

Lodi Piero 29,30 5.753 Fava Paolo 30,97 6.081 Amelio Marco Antonio 22,73 4.463

Partito Democratico 20,04 3.094 Il Popolo Della Liberta’ 18,08 2.791 Lega Nord 9,79 1.511

Rif.com-Com.it 3,85 595 Per Le Frazioni 5,28 816 Noi Che... 5,20 803

Di Pietro Italia Dei Valori 2,09 323 Unione Di Centro 3,04 469 Punto E A Capo Marco Amelio 3,55 548

Cittadini Insieme 1,91 295 Far Bene Per Cento 2,40 371 La Rocca 2,10 325

Sinistra Ecologia Liberta’ 1,44 222 Forza Cento 1,88 290 Alberto Alberti 1,22 239

Partito Socialista Italiano 1,02 158 La Destra 1,02 157 Insieme Per Cento 1,09 168

Luppino Maria Detta Mary 6,96 1.366 De Sandro Salvati Raffaele 4,92 966 Rodolfi Rudi 0,96 189

Frazioni Noi Cento 2,80 433 Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it 5,82 898 Cento Domani 0,97 150

Noi Cento 2,33 359 Gallerani Marco 2,17 427 Ramponi Adele 0,78 153

Noi Cento Giov@Ni 1,24 191 Cento Futura 2,18 336 Comitato Allagati Centesi 0,89 137

La firma del Protocollo di intesa

Liste/Gruppi Voti % Liste/Gruppi Voti %

Diego Contri  5736 32.82 % Fabrizio Toselli  5105 29.21 %

Lega Nord  2860 18.874 % Idea in Comune  1525 0.064 % 

Forza Italia  633 4.177 % Cento Civica  2296 15.152 %

Progetto Centese  987 6.514 % Marco Mattarelli  1646 9.43 %

Noi che...  1036 6.837 % Libertà per Cento  417 2.752 %

Piero Lodi  3520 20.14 % Fratelli d’Italia  597 3.940 %

Partito Socia-
lista Italiano  176 1.161 % Movimento 

Sociale Italiano  202 1.333 %

Cittadini Insieme 
I Care  317 2.092 % Enrico Malucelli  1468 8.40 %

Civitas  491 3.240 % Onda Centese  1225 8.084 %

Partito Democratico  2391 15.779 % Risultati 2011

Risultati 2016
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.

> Sono una ragazza italiana di 39 anni e cerco 
lavoro come baby sitter con esperienza a Cento 
o a Pieve di Cento. Cerco e offro serietà. Tel. ore 
pasti 339 1596813
> Porta insonorizzante e isolante con triplice 
vetro per studi di registrazione, uffici ecc. con 
chiusura sigillata e 5 entranti + l’infisso di 
contorno in legno con le seguenti misure di 217 
x 95 cm cedo al prezzo speciale di 599 euro. E’ 
già smontata ed è eventualmente disponibile il 
manutentore infissi per la posa in opera. Per il 
ritiro tel. 380 3607139 
> Ragazza italiana di Corporeno automunita 
cerca lavoro come collaboratrice domestica, 
baby sitter, assistenza accompagnò anziani o 
qualsiasi altra cosa come cassiera commessa 
operaia. Garantisco e chiedo massima serietà. 
Giulia 338 4664838 
> Signora 46enne di Dodici Morelli italiana 
non fumatrice patente b. Cerca lavoro come 
assistenza anziani con un minimo di autonomia 
o pulizie appartamenti. Zona Cento e frazioni. 
Info: 335 8212298
> Vendo macchina da scrivere Olivetti Studio 46 a 
euro 70 trattabili e climatizzatore portatile marca 
Omas per 150 euro trattabili. Posso inviare la 
foto di entrambi. Tel. o un messaggio al numero 
320 8081525
> Signora Italiana 40enne di renazzo, cerca 
lavoro come baby-sitter, pulizie, stiro e accom-
pagnamenti a persone non automunite in zone 
limitrofe! Contattare al 340 2913317
> Ragazza 22enne italiana , diplomata in tecnico 
dei servizi sociali, CERCA lavoro come baby-sitter 

e aiuto compiti, automunita e disponibile da 
subito! Contattare il numero 349 3516189
> Cerco un centro estetico oppure una palestra 
per collaborazioni occasionali come operatore 
olistico Ho conseguito  un attestato per tratta-
menti Shiatsu riconosciuto dalla Federazione 
italiana. Telefonare o lasciare un messaggio al 
349 6217404
> Cerco bacheche murali metalliche o in legno  
anche di grandi dimensioni, con profondità 
minima di 13 cm. Info 333 1317436

VENDESI 
APPARTAMENTO

 LIDO DI SPINA, ZONA LOGONOVO, 
AL PRIMO PIANO DEL CONDOMINIO 

LE VALLI, COMPOSTO DA: 
AMPIO SOGGIORNO, CUCINOTTO, 

CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO, 
RECENTEMENTE RISTRUTTURATO 
E ARREDATO, RISCALDAMENTO 

AUTONOMO. ABITABILE TUTTO L’ANNO. 
85.000 € TRATTABILI. TEL. 338 8801802.

> AFFITTASI ampia stanza a due letti, studen-
tesse e\o lavoratrici. Ferrara, zona centrale, 
ot t imo appar tamento. Cost i contenut i. 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
> 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

CARITAS PARROCCHIA DI PENZALE
VIA PENZALE 27 – CENTO

SBARACCO 
1 - 2 - 3  LUGLIO  2016

VENERDI -SABATO -DOMENICA
DALLE ORE 8,30 ALLE 12,30
PUOI TROVARE: INDUMENTI, 
BIANCHERIA, OGGETTISTICA, 
CASALINGHI, BORSE, QUADRI, 

LIBRI, GIORNALINI,  GIOCATTOLI E 
TANTO ALTRO.

L’INCASSO SARÀ UTILIZZATO PER 
OPERE CARITATIVE

> 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

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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CENTO STREET FESTIVAL
Quando la collaborazione fa la forza

E’ partita col botto la seconda edizione 
di “Cento Street Festival”, l’evento 
nato dalla volontà dei commercianti di 
animare le vie del centro storico, nelle 
serate dei mercoledì di giugno.
E i  p r im i  appuntament i  hanno 
confermato la validità della proposta 
e premiato l’impegno che anche 
questa volta i commercianti hanno 
profuso per rendere il centro più vivo 
e partecipato. I mercoledì fino al 29 
giugno i negozi di corso Guercino, via 
Matteotti e via Provenzali allestiranno 
in strada nuove vetrine con tanta 
qualità e buone offerte. Mercoledì 
22 giugno si svolgerà la finale del 2° 
concorso “Premio Avis” con l’esibi-
zione dei gruppi emergenti vincitori 
delle sere precedenti e la procla-
mazione, a fine serata, del gruppo 
più votato. La novità del 2016 è la 
grande festa della musica in piazza 
del Guercino, dove il 29 giugno si 
esibiranno sul palco il vincitore del 
Premio Avis 2016 ed i mitici Gemboy, 
Stefania Cento, Drudy e tanti altri. 
Le serate saranno inoltre animate da 
esibizioni di gruppi sportivi, culturali, 
da associazioni di volontariato e 
dai raduni di 500, Topolino, Vespa, 
Ferrari, Lamborghini e dalla presenza 
costante ed allegra di Radio Bruno.
La for te sinergia che si è creata 
tra commercianti, Pro Loco, AVIS 
e amministrazione comunale, ha 
permesso di raggiungere esiti molto 
positivi, paragonabili, in termini di 
partecipazione, soltanto alla Fiera 
del Settembre Centese e di S.Biagio, 
appuntamenti radicati da secoli nella 
storia di Cento.

“Per memoria mia e di chi vorrà leggere…”
Ritrovato e pubblicato il diario di guerra dell’architetto Costa

È stato presentato nei giorni scorsi 
il diario di guerra di Gian Francesco 
Costa (1892-1933), noto architetto 
centese arruolato alla fine del 1914 
nel Terzo Reggimento del Genio 
Telegrafisti. Sono intervenuti Piero 
Malpezzi e Giovanni Serrazanetti, 
nipoti di Costa, intervistati dall’archi-
tetto Tiziana Contri mentre Federica 
Iacobelli ha dato lettura di alcuni 
passi del diario e Francesca Proietti 
Mancini, in arte “Amalia”, ha inter-
pretato alcune canzoni. 
“Per memoria mia e di chi vorrà 
leggere queste righe frettolosamente 
scritte sui campi di battaglia”. Inizia 
così il diario di guerra dell’architetto, 
custodito tra i ricordi di famiglia e 
ritrovato casualmente durante un 
trasloco. Il documento autografo, 
redatto al fronte tra il 30 maggio e il 
22 dicembre 1915, è stato trascritto 
a computer da Giovanni Serraza-
netti. A corredo di questa opera-
zione, una vasta ricerca topografica 
con l’ausilio delle nuove applicazioni 

di geolocalizzazione per tracciare il 
percorso dei luoghi citati nel diario. Il 
testo palesa il lato umano dell’archi-
tetto e il suo occhio attento ai parti-
colari: le scene descritte rievocano, 
infatti, un paesaggio di morte e 
di morti e r ivelano una presa di 
posizione molto dura nei confronti 
di quella che lui stesso definisce una 
“orribil guerra”. 
Costa è un uomo del suo tempo, 
che crede nel valore della patria, 
ma senza essere un fanatico. Si 
percepisce, infatti, la durezza della 
guerra attraverso la descrizione della 
desolazione data dalle croci di legno 
sparpagliate nei campi. 
Oltre a rappresentare un’importante 
testimonianza dell’epoca giunta 
a noi cento anni dopo, il diario è, 
dunque, un documento di rilievo non 
solo per l’alta qualità letteraria, ma 
soprattutto perché contiene poesie 
e aforismi dell’autore stesso che ne 
arricchiscono il valore. 

Selena Gallerani

Mostra alla “Bonzagni”
Arcobaleno ‘900

Venerdì 20 maggio il Ministro dei Beni 
e delle attività culturali Dario France-
schini ha inaugurato presso la Galleria 
d ’A r te  M o d e r n a  A .  B o n z a g n i  l a 
mostra “ARCOBALENO 900. Guttuso, 
CapogrossiI, Maccari, Fontana e altri 
artisti italiani dalle collezioni del Museo 
Nazionale d’Abruzzo e della Galleria 
d’arte Moderna di Cento”. 
“In Italia la seconda metà del Novecento 
fu connotata” spiega l ’Assessore 
Claudia Tassinari “da un intenso dibattito 
artistico che contrappose realismo e 
formalismo, figurazione e astrazione. 
Questa mostra, ospitata nella Galleria 
d’Arte Moderna A. Bonzagni, intende 
indagare le due anime della produzione 
pittorica del secolo scorso attraverso 42 
tele delle collezioni aquilana e centese. 
Il giorno dell’anniversario del terremoto 
che quattro anni fa colpì l’Emilia, la città 
de L’Aquila e la città di Cento sanciscono 
il loro gemellaggio con l’inaugurazione 
di una mostra che espone le eccellenze 
dell’arte italiana contemporanea”.

MOSTRE ESTIVE A 
CENTO E FRAZIONI

Entrata libera
AMICO BART  

UN LIBRO E UN FUMETTO 
Aperta fino al 30 giugno 2016 

Museo “Sandro Parmeggiani”  
di Renazzo 

La mostra del fumetto dedicato 
al renazzese Bartolomeo Vanzetti 

processato a Plymouth.  
Orari: sabato, domenica e 

festivi dalle 10.00 alle 13.00 
e dalle 15.30 alle 19.30. 
L’INCANTO DI ACQUA,  

CARTA E COLORE 
Aperta fino al 3 luglio 2016 

Sala Zarri presso  
Palazzo del Governatore  

Espongono gli allievi del corso 
di acquerello dell’Università 
Aperta di Cento tenuto dalla 

docente Patrizia Poluzzi. Orari: 
dal lunedì alla domenica, 10.00 

– 13.00; martedì, giovedì, 
venerdì, sabato e domenica 
anche dalle 15.30 alle 18.00.

MIRACOLO CENTESE, 100 ANNI 
DI INDUSTRIALIZZAZIONE, 

LAMBORGHINI E NON SOLO...
Aperta fino al 10 luglio 2016 - 

sede dell’ex Ufficio del Registro 
in corso Guercino, 25 

Percorso storico-fotografico sulle 
aziende del territorio: Terranalisi, 

Bonaveri, Baltur, VM Motori, 
Bonora, Lamborghini, Fava, 

Sim Bianca, Andalini, Benassi, 
Pivetti, Negrini. Orari: sabato 
e festivi dalle ore 10.00 alle 

13.00 e dalle 15.30 alle 19.30. 
Gli altri giorni su prenotazione 

al numero tel. 051/6843141. 
ARCOBALENO ‘900 

Aperta fino al 17 luglio 2016  
Galleria d’Arte Moderna 

“A.Bonzagni” 
La 1° mostra del gemellaggio 
L’Aquila-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: da venerdì a domenica 
e festivi, dalle 10.00 alle 13.00 

e dalle 15.30 alle 19.30.
IL PESO DELLE PAROLE - 
OPERE VISUALI 1974-2016 
Aperta fino al 31 luglio 2016 
Galleria d’Arte Moderna  

“Aroldo Bonzagni” 
Enzo Minarelli si forma come 
artista poliedrico negli anni 

‘70, sviluppa nelle sue opere il 
rapporto tra parole e immagini, 

in una continua erranza 
intellettuale. Orari: venerdì, sabato 

e domenica dalle 10.00 alle 
13.00 e dalle 15.30 alle 19.30.

Una Borsa di studio dedicata a Zarri

Nel nome di Franco
Vent’anni fa la prematura scomparsa

A  v e n t ’ a n n i 
dalla prematura 
s c o m p a r s a , 
Franco Zarri, già 
governatore del 
Rotary, è stato 
ricordato l’altra 
s e r a  c o n  u n 
incontro e con 
la cerimonia di 
consegna di una 
borsa di studio. 
Promotore dell’i-
niziativa è stato il Rotary di Cento, 
che ha così voluto rendere omaggio 
al suo dirigente più importante, 
ingegnere e docente universitario, 
molto apprezzato anche in città per 
le tante e importanti iniziative ideate 
e realizzate (a cominciare dalla 
tangenziale e dalla ristrutturazione di 
Palazzo del Governatore).
Alla presenza di un folto pubblico 
di soci, amici e autorità rotariane 
guidate dal  governatore Paolo 
Pasini, il past governor Italo Minguzzi 
ha sottolineato i momenti salienti 

d e l l ’a t t i v i t à  d i 
Z a r r i ,  i l  s u o 
fo r te  im p e g n o 
r o t a r i a n o  e 
i l  c r e s c e n t e 
s o s t e g n o  c h e 
stava ricevendo 
d a l l ’ i n t e r n o 
movimento della 
Ruota, che molto 
probabilmente lo 
avrebbe portato 
a i  m a s s i m i 

incarichi internazionali. 
Di par ticolare r i levanza è stata 
anche la sua concreta attenzione nei 
confronti del mondo giovanile. 
Di qui la decisione, assunta subito 
dopo la sua morte dalla famiglia e 
dal suo club, di istituire una borsa 
di studio per universitari meritevoli. 
Il riconoscimento è stato attribuito 
e consegnato quest’anno a Letizia 
Malagoli, di Massa finalese, che 
sta iniziando il corso per la laurea 
magistrale in ingegneria. 

Alberto Lazzarini

Società
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AFFITTO DI: 
Uffici part-time, uffici a giornata, sale riunioni, sale consiglio, sale di formazione

SERVIZI DI: 
Segreteria generale, segreteria telefonica, gestione della posta, domiciliazione legale e/o postale

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

Tel 0532 894142 - Fax 0532 458098 
caratteriimmobili@gmail.com SEDE DELLE STRUTTURE A BONDENO  in Via Turati, 25  e  Viale Matteotti, 17

Centro Computer, orgoglio centese

Quando l’informatica ti cambia la vita
C’è un prodotto nel 
settore informatico 
c h e  s t a  s p o p o -
l a n d o .  D i  p i ù :  è 
destinato a r ivolu-
zionare la comuni-
cazione e l’organiz-
zazione aziendale. 
Stiamo esagerando? 
Pare proprio di no, 
visto che la fonte è di 
quelle competenti e 
attendibili, la Centro 
Computer di Cento.
I l  p rodot to d i  cu i 
stiamo parlando si chiama “Unified 
communications”: non spaven-
tatevi, l’inglesismo nasconde una 
definizione facile facile, legata alla 
possibilità di “fare tutto” stando 
s e m p l i c e m e n te  d ava n t i  a  u n 
computer. “Ciò significa – spiega 
Roberto Vicenzi vicepresidente della 
società – che possiamo telefonare, 
attivare una videoconferenza ed 
effettuare mille altre operazioni utiliz-
zando un mezzo soltanto, appunto 
i l computer. E al lora potremmo 
essere a casa nostra come in hotel 
oppure in ufficio 
pe r  svo lge re i l 
nostro lavoro e\o 
relazionarci con 
gli altri: occorre 
solo i l  col lega-
mento a internet, 
null’altro”.
Già molt iss ime 
a z iende hanno 
adottato questa 
nuova tecnologia 
che fa indubbia-
mente risparmiare e razionalizza la 
rete di collegamento interno. “Un 
tempo era necessario riunirsi di 
persona e dunque spostarsi da un 
capo all’altro dell’Italia e del mondo; 
poi intervenne la videoconferenza 
col legata a una sala speciale e 
con un costo oggettivamente alto. 
Ora ciascuno può starsene davanti 
alla sua postazione e parlare con 
i suoi interlocutori: come dicevo, 
si risparmia tempo e denaro. E il 
servizio non costa molto. Il futuro è 

assolutamente qui e 
mi ricorda quando 
nel 2000 vendevamo 
i software di posta 
e let t ron ica: molt i 
erano diffidenti ma 
poi hanno rapida-
mente “ceduto” vista 
l a  g rande ut i l i t à , 
anzi l ’indispensa-
bilità, del servizio. 
Ecco, con la “unified 
communications” si 
ripropone lo stesso 
scenario”.

Centro computer ha venduto questo 
nuovo sistema a colossi come Coop 
e Comet, Corneliani e Granarolo, 
Ipercoop e Ducati fra i tanti.
Un altro prodotto-servizio che va per 
la maggiore e testimonia il grande 
cambiamento in atto è il “cloud”, 
la nuvoletta sulla quale vengono 
parcheggiati miliardi di file, con la 
quale si può operare dovunque: 
un bel vantaggio. Anche in questo 
settore, Centro Computer va forte 
consentendo un deciso efficien-
tamento sia alle grandi aziende 

che alle piccole. Il 
costo, contenuto, 
è  c o m u n q u e 
r a p p o r t a t o  a l 
numero di addetti 
collegati al cloud.
E’  dunque una 
buona stagione 
per l’azienda di 
v i a  Fe r r a re s e , 
f o n d a t a  n e l 
1984 da tre soci 
Giuseppe Costa 

(tuttora presidente), Ugo Poppi e, 
appunto, Roberto Vicenzi. Dopo gli 
anni “bui” della non lontana reces-
sione, Centro Computer nel 2014 ha 
ricominciato a crescere, migliorando 
ancora l’anno scorso: 38 milioni il 
fatturato, 140 addetti fra dipendenti 
e agenti, cinque filiali e la conquista 
di una invidiabile posizione nella 
classifica nazionale di categoria fra 
le prime dieci. E continua a investire 
e ad assumere. 

Alberto Lazzarini

Apre a Bondeno Play Valley
Primo incubatore privato della provincia 

Sabato 21 maggio in via 
Turati, 25 a Bondeno FE 
è stata ufficialmente inau-
gurata la sede del primo 
incubatore privato della 
provincia di Ferrara: “Play 
Valley”. Un nutrito gruppo 
di persone ha partecipato 
a questo evento, eccezio-
nale per Bondeno, con l’in-
tento di diventare un punto 
di riferimento per l’impren-
ditoria giovanile e non solo. 
Al taglio del nastro presen-
ti le autorità tra le quali il 
sindaco Fabio Bergamini, 
il parroco Don Marcello 
Vincenzi e il comandante 
della stazione dei Carabi-
nieri Mar. Abramo Longo, 
oltre ad un folto numero 
d’imprenditori e manager del nostro 
territorio. Il momento introduttivo 
della mattinata ha voluto spiegare 

nelle sue linee principali il progetto 
“Play Valley”, grazie agli interven-
ti di Fabrizio Bellavista - esperto di 
Emotional Marketing - direttamente 
dallo Sharing 
Festival in corso 
proprio in quel 
fine settimana 
a Ferrara; di Al-
berto Lazzarini, 
presidente della 
Commiss ione 
Cultura dell’Or-
dine Nazionale 
dei Giornalisti, 
e di Gabriele 
Manservisi ide-
atore di “Play Valley”. Si sono poi 
susseguite le visite  dei locali e l’a-
pertura del rinfresco. Hanno parte-
cipato alcune classi di studenti del 
Liceo Roiti di Bondeno invitati ad 

osservare in particolare i pannelli di-
sposti lungo il percorso di visita nei 
quali Sport Comuni ha raccontato la 

storia di vari imprenditori di aziende 
locali, per conoscerli e considerarli 
un modello a cui tendere. La gior-
nata è stata allietata da una “start 

up musicale”: 
5 giovanissimi 
musicisti che si 
sono esibiti in 
pubblico per la 
prima volta con 
il loro jazz rivisi-
tato. “Play Val-
ley” è il luogo 
ideale “per chi 
vuole iniziare 
l’impresa”, per 
le start up, per 

il   co-working e offre sale dedicate 
a meeting, conferenze, riunioni e uf-
fici... 

Info: www.playvalley.it  
f: play valleyDott.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

Roberto Vicenzi

Stand allo Smau 2016

Economia



CITTÀ DI BONDENO
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Per il sesto anno consecutivo il 
LocalFEST- Fiera di Giugno 
animerà le vie del centro storico di 
Bondeno, portando una ventata di 
allegria e colore.
Grazie al la col laborazione tra 
l’Amministrazione Comunale della 
Città di Bondeno, che si occuperà 
prevalentemente degli spettacoli che 
allieteranno i visitatori e il Gruppo 
Editoriale Lumi che si dedicherà alla 
promozione e alla gestione dell’area 
espositiva, la festa avrà inizio il 

23 giugno, anticipando di un giorno la festa Patronale di San 
Giovanni Battista per poi terminare il 28.
Quest’anno il fi lo conduttore sarà “L’Orlando Furioso di Ludovico 
Ariosto” che avrà il suo culmine con il Festival Ariostesco. A tal 
proposito, il 25 giugno, presso la Sala 2000, il Prof. Marco Dorigatti 
(Università di Oxford) terrà una Lectio magistralis dal tema “I primi 
500 anni dell’Orlando Fuorioso”, la cui prima stampa sembra 
essere stata redatta proprio nel territorio bondesano.

Non mancheranno i punti di incontro caratterizzati dalla gastronomia 
sia locale che internazionale come, ad esempio, lo stand della 
cittadina di Dillingen con la birra bavarese.

Immancabile la passeggiata al tramonto che con i suoi sette 
chilometri di percorso slow, nei luoghi più caratteristici della Città 
di Bondeno, sarà un inno alla salute e alla qualità della vita;  e i vari 
tornei che si dislocheranno sul territorio. 

Gli spettacoli saranno allestiti su due palchi distinti: il principale 
che rimarrà in Viale della Repubblica e un altro ubicato presso la 
suggestiva piazzetta Andrea Costa. Come ormai è consuetudine, 
presso il palco principale,  il “Cantabimbo” sarà il primo degli 
spettacoli in programma che allieterà la serata grazie ai suoi 
giovanissimi artisti. 
Gli intrattenimenti musicali pensati per soddisfare tutte le fasce di 
età e tutti i gusti verteranno tra: cover band e  orchestre. Ci sarà 
inoltre la possibilità di ballare 
su una pista da ballo. Gradito 
ritorno, anche per quest’anno 
saranno gli artisti del “Made in 
Fe”.
Lo spet tacolo d i  ch iusura 
della manifestazione in Piazza 
Garibaldi, nell’area antistante al 
Palazzo Comunale, affascinerà 
tutti i presenti grazie alla “danza 
verticale”.
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GIOVEDÌ 23
Campo Centrale “2000” - Viale Pironi, 88 18:00

MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo Tennis femminile
a cura del Tennis Club Bondeno
Palco centrale Viale della repubblica Ore 21,00

CANTABIMBO 2016
Gara canora per bambini organizzata dal Comune di Bondeno
(Assessorato alla Cultura -Scuola) in collaborazione con le scuole del territorio
Viale Repubblica 19:00

STAND GASTRONOMICO RISTOLOCAL
Piazza Garibaldi 
LUNA PARK - APERTURA

VENERDÌ 24
Viale Repubblica - Via Bonati 18:00

LOCALEXPO
Aree espositive con ampia offerta
Campo Centrale “2000” - Viale Pironi, 88 18:00

MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo Tennis femminile
a cura del Tennis Club Bondeno
Viale Rupubblica 19:00

STAND GASTRONOMICO RISTOLOCAL
Viale Repubblica 19:30

STAND DI “DILLINGEN AN DER DONAU”
comune gemellato con la Città di Bondeno. Il ricavato sarà devoluto in benefi cenza 
alla chiesa di Bondeno
Chiesa S. Giovanni - Duomo 20:00

FESTA DEL PATRONO: PROCESSIONE
Palco centrale Viale della Repubblica Ore 21,00

LET IT BEAT - CONCERTO MUSICALE TRIBUTE BAND BEATLES 
Concerto musicale che ripercorre la 
storia dei Beatles. I 4 musicisti suone-
ranno dal vivo tutti i pezzi più famosi 
degli “scarafaggi inglesi” indossano 
parrucche e abiti stile Beatles indos-
sando i panni dei mitici John, Paul, 
George e Ringo mentre sullo schermo 
gigante posto alle loro spalle saranno 
proiettate immagini di repertorio del 
famoso gruppo di Liverpool 
Organizzato dal Comune di Bondeno - Asses-
sorato promozione del territorio
Palco Piazza A. Costa Ore 21,00

ORCHESTRA  I NUOVI DELFINI
Musicisti per una serata di musiche da sala con pista da ballo all’aperto 
Organizzata dal Comune di Bondeno - Assessorato alla Promozione del Territorio
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GIOVEDÌ 23
Campo Centrale “2000” - Viale Pironi, 88 18:00

MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo Tennis femminile
a cura del Tennis Club Bondeno
Palco centrale Viale della repubblica Ore 21,00

CANTABIMBO 2016
Gara canora per bambini organizzata dal Comune di Bondeno
(Assessorato alla Cultura -Scuola) in collaborazione con le scuole del territorio
Viale Repubblica 19:00

STAND GASTRONOMICO RISTOLOCAL
Piazza Garibaldi 
LUNA PARK - APERTURA

VENERDÌ 24
Viale Repubblica - Via Bonati 18:00

LOCALEXPO
Aree espositive con ampia offerta
Campo Centrale “2000” - Viale Pironi, 88 18:00

MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo Tennis femminile
a cura del Tennis Club Bondeno
Viale Rupubblica 19:00

STAND GASTRONOMICO RISTOLOCAL
Viale Repubblica 19:30

STAND DI “DILLINGEN AN DER DONAU”
comune gemellato con la Città di Bondeno. Il ricavato sarà devoluto in benefi cenza 
alla chiesa di Bondeno
Chiesa S. Giovanni - Duomo 20:00

FESTA DEL PATRONO: PROCESSIONE
Palco centrale Viale della Repubblica Ore 21,00

LET IT BEAT - CONCERTO MUSICALE TRIBUTE BAND BEATLES 
Concerto musicale che ripercorre la 
storia dei Beatles. I 4 musicisti suone-
ranno dal vivo tutti i pezzi più famosi 
degli “scarafaggi inglesi” indossano 
parrucche e abiti stile Beatles indos-
sando i panni dei mitici John, Paul, 
George e Ringo mentre sullo schermo 
gigante posto alle loro spalle saranno 
proiettate immagini di repertorio del 
famoso gruppo di Liverpool 
Organizzato dal Comune di Bondeno - Asses-
sorato promozione del territorio
Palco Piazza A. Costa Ore 21,00

ORCHESTRA  I NUOVI DELFINI
Musicisti per una serata di musiche da sala con pista da ballo all’aperto 
Organizzata dal Comune di Bondeno - Assessorato alla Promozione del Territorio
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DOMENICA 26
Centro Storico 16:00

SBARACCO
a cura dei Commercianti e Ascom Bondeno
Viale Repubblica - Via Bonati 18:00

LOCALEXPO
Aree espositive con ampia offerta
Campo Centrale “2000” - Viale Pironi, 88 18:00

MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo Tennis femminile
a cura del Tennis Club Bondeno
Viale Repubblica 19:00

STAND GASTRONOMICO RISTOLOCAL
Viale Repubblica 19:30

STAND DI “DILLINGEN AN DER DONAU”
comune gemellato con la Città di Bondeno. Il ricavato sarà devoluto in benefi cenza 
alla chiesa di Bondeno
Palco centrale Viale della Repubblica Ore 21,00

SUGARLIVE - CONCERTO MUSICALE TRIBUTE BAND 
ZUCCHERO FORNACIARI

Tributo a Zucchero Fornaciari con una grande Band di 
riferimento della riproduzione fedele delle musiche del 
noto bluesman, formata da 8 musicisti e con una sezione 
“fi ati” di tutto rilievo. Anche in questo questo caso il 
concerto è organizzato dal Comune di Bondeno - As-
sessorato alla Promozione del Territorio e alle spalle del 
gruppo scorreranno immagini di repertorio dello “Sugar” 
nazionale.   
Palco Piazza A. Costa Ore 21,00

SAGGIO MUSICALE AUXING
Un classico della Fiera Patronale di San Giovanni, il saggio di musica dell’omonima 
scuola Auxing di Bondeno (vedi ink al sito web della scuola di musica) 
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SABATO 25
Centro Storico 16:00

SBARACCO
a cura dei Commercianti e Ascom Bondeno
Sala 2000 17:30

I PRIMI 500 ANNI DELL’ORLANDO FURIOSO
Lectio magistralis del prof. Marco Dorigatti (Università di Oxford)
a cura dell’associazione Bondeno Cultura, Workgroup Culture Keys e G.A.B.
Viale Repubblica - Via Bonati 18:00

LOCALEXPO
Aree espositive con ampia offerta
Campo Centrale “2000” - Viale Pironi, 88 18:00

MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo Tennis femminile
a cura del Tennis Club Bondeno
Viale Rupubblica 19:00

STAND GASTRONOMICO RISTOLOCAL
Viale Repubblica 19:30

STAND DI “DILLINGEN AN DER DONAU”
comune gemellato con la Città di Bondeno. Il ricavato sarà devoluto in benefi cenza 
alla chiesa di Bondeno
Palco centrale Viale della Repubblica Ore 21,00

BURNING LOVE BAND - ELVIS’ STORY/CONCERTO 
MUSICALE TRIBUTE BAND ELVIS PRESLEY
Concerto musicale dedicato al mito del Rock and Roll 
Statunitense Elvis Presley. Anche in questo caso alle 
spalle del gruppo composto da  5 musicisti scorreran-
no le immagini di repertorio della star di Memphis
Organizzato dal Comune di Bondeno - Assessorato alla Promo-
zione del Territorio 

Palco Piazza A. Costa Ore 21,00 

DUO MIRKO ED ELISA 
Serata con musiche da sala e non solo con pista da ballo all’aperto organizzata dal 
Comune di Bondeno - Assessorato alla Promozione del Territorio
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Piazza Garibaldi 

PARCO DIVERTIMENTI
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LUNEDÌ 27
Campo Centrale “2000” - Viale Pironi, 88 18:00

MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo Tennis femminile
a cura del Tennis Club Bondeno
Parcheggio Ospedale 18:30

6^ EDIZIONE DELLA PASSEGGIATA AL TRAMONTO
Partenza dal Parco Borselli e arrivo in Viale Repubblica. Info: 
0532 894142
a cura di Atletica Bondeno, Dimensione Nordic Walking, 
Sport Comuni, AUSL di Ferrara
Viale Repubblica 19:00

STAND GASTRONOMICO RISTOLOCAL
Palco centrale Viale della Repubblica Ore 21,00

FRANCESCHINI, POLTRONIERI E I 60 LIRE - MADE IN FE
SPETTACOLO DI MUSICA E CABARET
“Made in FE” è concepito come un tipico VARIETA’, con ospiti e perso-
naggi e con un cast fi sso. Unico vincolo che lega tutte le persone che 
saliranno sul palco? Ave-
re almeno un pò di DNA 
ferrarese. O almeno una 
signifi cativa “adozione”! 
“Made in FE” è il primo 
esperimento di creare 
una grande sinergia tra 
i tanti artisti di Ferrara e 
provincia che hanno co-
nosciuto e stanno cono-
scendo grosse soddisfa-
zioni anche, chi più e chi 
meno, a livello nazionale. 
Organizzato dal Comune di 
Bondeno - Assessorato alla 
Promozione del Territorio 

MARTEDÌ 28
Campo Centrale “2000” - Viale Pironi, 88 18:00

MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo Tennis femminile
a cura del Tennis Club Bondeno
Viale Repubblica 19:00

STAND GASTRONOMICO RISTOLOCAL
Palco centrale di Viale della Repubblica Ore 21,00

CORO MODERNO MOUSIKE’ -CONCERTO MUSICA VARIA LIVE 
“Un esplosivo spettacolo di musica dal vivo con un repertorio che spa-
zia dal gospel al rock, dal soul al pop, dall’etnico al musical! I
Organizzato dal Comune di Bondeno - Assessorato alla Promozione del Territorio
Area di Piazza G. Garibaldi antistante il Palazzo Comunale  ore 23,00-23,30 
SPETTACOLO FINALE DI DANZA VERTICALE
“FORME UNICHE”
“Diffi cilmente inquadrabile in generi e categorie, lo spettacolo mescola 
corpi, architetture e suoni, esplorando le relazioni e i confi ni tra 
performance e installazione. Una 
struttura poetica con corpi so-
spesi a mezz’aria che volteggiano 
a molti metri da terra, in un nuovo 
rapporto con lo spazio. La danza 
si spinge verso una metafora sce-
nica delle persone perdute, delle 
cose che si perdono, appartenute 
ma non senza ritorno, un eterno pe-
scare. 
Lo spettacolo in fase di presentazione nelle 
piazze di numerosi centri urbani di impor-
tanti città italiane è organizzato dal Comune 
di Bondeno - Assessorato alla Promozione 
del Territorio dal titolo.
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Il successo della Sagra delle sagre
La parola all’ideatore Adriano Facchini

“Misen? Un successo che mi fa 
ritenere più che mai necessario, per 
la nostra zona, rafforzare il format: 
è un fenomeno che può innescare 
nuovi progetti turistici”.
Non ha dubbi Adriano Facchini 
“inventore” con pochi altri colleghi di 
questa “Sagra delle sagre”: migliaia 
di persone hanno partecipato agli 
“assaggi” delle cento e più sagre che 
per tre giorni si sono installate con 
tutte le necessarie attrezzature all’in-
terno della Fiera di Ferrara richia-
mando migliaia di persone. 
Un mare d i gente, insomma, 
nonostante gli eventi concomi-
tanti e in parte concorrenti…
Mi interessa il risultato di Misen; un 
risultato eccellente che conferma la 
grande voglia di socialità da parte 
della gente. Non a caso parlo di 
“socialità” perché questo termine 
comprende molte cose fra le quali il 
cibo di qualità, certo, ma anche la il 
forte desiderio delle persone di stare 
insieme, di vivere un momento di 
condivisione in un ambiente sereno. 
Non è casuale, allora, la crescita 
enorme che stanno registrando 
questi eventi presenti in ogni parte 

del paese.
E’ anche una spinta alla sfiducia 
talvolta esagerata.
Sì, Misen e le sagre sono una sorta 
di antidoto alle vicende spiacevoli 
se non tragiche che il mondo sta 
vivendo. Ma accanto ad esse ci 
sono, per fortuna, anche momenti di 
serenità, che dobbiamo moltiplicare.
Ma Misen ha proposto anche altre 
cose.
Ad esempio tre convegni di grande 
livello, uno più bello e interessante 
dell’altro.
Ricordiamoli.
Il primo, sul tema “acque minerali”, 
h a  r a p p r e s e n t a to  u n a  n ov i t à 
assoluta. Protagonista è stato un 
autentico guru della materia, il prof. 
Alessandro Zanasi specialista in 
farmacologia e idrologia medica. 
La vicenda…storica delle acque 
minerali sta in fondo ripercorrendo 
quella del vino: ricordate quando era 
“indifferenziato”, con l’unica alter-
nativa bianco-rosso? Poi si puntò 
sulle varietà soprattutto regionali 
e sugli abbinamenti con i vari cibi. 
Ecco, le acque mineral i stanno 
seguendo quella strada: varietà 

diverse per palati differenti e perfino 
un discorso sugli abbinamenti: non 
ci volevo credere.
I l  s e c o n d o  c o n v e g n o  h a 
interessato la frutta, cibo forse 
sottovalutato nei pranzi lontano 
da casa.
Appunto pe r  questo abb iamo 
riproposto “Sfrutta la sagra”, per 
promuovere il consumo delle nostre 
eccellenze frutticole anche nella 
ristorazione. Ancora una volta nel 
convegno ha fatto la parte del leone 
il prof. Vincenzo Brandolini, chimico 
degli alimenti del nostro ateneo, che 
studia a fondo i prodotti ortofrut-
ticoli di casa nostra e ne conosce e 
diffonde le proprietà.
Infine cibo e comunicazione.
Anche questo è un filone fonda-
menta le,  legato a l la s icurez za 
alimentare e alla salute; di qui il ruolo 
insopprimibile del comunicatore. In 
questa occasione abbiamo conse-
gnato il Glocal excellence award 
(è solo la terza volta in tanti anni) a 
Vincenzo Tassinari già presidente 
Coop Italia: la sua è una visione 
globale ma sempre coinvolgendo 
realtà locali.  Alberto Lazzarini

Due nuovi Presidi Slow Food
Salame rosa e Lyon mortadella Bonfatti

Nelle scorse settimane sono 
stat i  presentat i  due nuovi 
“presidi Slow Food” realizzati 
da Bonfa t t i ,  i l  march io d i 
proprietà di “Salumi Negrini” di 
Renazzo. Si tratta del “Salame 
rosa” e di “Lyon mortadella” in 
budello gentile. 
Come spiega Dino Negrini, il 
Salame rosa è un salume antico 
e tipico della nostra regione e 
in special modo della tradizione 
bolognese, tanto che a cavallo tra 
Ottocento e Novecento pare che il 
consumo di questo insaccato fosse 

pressochè pari quello della morta-
della. I tagli di carne impiegati per 
realizzare il Salame rosa sono spalla 

di suino, trito di prosciutto e trito 
di sottospalla.
Quanto al “Lyon mortadella” 
è, anche in questo caso, di 
antica tradizione bolognese 
pur se meno nota della “sorella 
maggiore” mor tadel la tout 
court. Pare esistesse fin dal 
‘600. E’ fatta con spalla, magro 
di gola, gola, trito di prosciutto 
e trippino.
I presidi Slow Food tutelano 

piccole produzioni di qualità da 
salvaguardare, realizzate secondo 
pratiche tradizionali.

Sagre d’estate

Festa dla Salama da Tai 
Guarda Ferrarese  

27 maggio - 19 giugno
Sagra del Castrato e della 

Porchetta  
Gallo 24 – 26 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

Sagra del Cappelletto Ferrarese  
Vigarano Pieve (Fe) 16 – 23 giugno

Sagra di Bigul al Torc  
Canaro (Ro) 24 

giugno – 04 luglio
Sagra della Piadina  

Marrara (Fe)  
23 giugno – 10 luglio
Sagra del Tortellone 

 Bevilacqua 8 – 24 luglio
Sagra della Salama da Sugo 
 Buonacompra 22 – 31 luglio

Sagra delle Rane  
Chiesanuova 21 – 26 luglio

Sagra dello Storione 
Ficarolo (Ro) 8 – 17 luglio
Sagra del Pesce di Mare 

Galeazza (Bo) 14 – 31 luglio
C’è il Mare Gallo 
(Fe) 1 – 4 luglio

Sagra della Vongola Verace  
Goro 7 – 17 luglio

Sagra del Tortellino  
Reno Centese 30 
giugno – 17 luglio

La Cucombra  
S.Matteo Decima (Bo) 1 – 10 luglio

Festa della Tagliatella 
Solara 8 – 17 luglio

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

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

Articoli Promozionali

LUNEDÌ 27
Campo Centrale “2000” - Viale Pironi, 88 18:00

MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo Tennis femminile
a cura del Tennis Club Bondeno
Parcheggio Ospedale 18:30

6^ EDIZIONE DELLA PASSEGGIATA AL TRAMONTO
Partenza dal Parco Borselli e arrivo in Viale Repubblica. Info: 
0532 894142
a cura di Atletica Bondeno, Dimensione Nordic Walking, 
Sport Comuni, AUSL di Ferrara
Viale Repubblica 19:00

STAND GASTRONOMICO RISTOLOCAL
Palco centrale Viale della Repubblica Ore 21,00

FRANCESCHINI, POLTRONIERI E I 60 LIRE - MADE IN FE
SPETTACOLO DI MUSICA E CABARET
“Made in FE” è concepito come un tipico VARIETA’, con ospiti e perso-
naggi e con un cast fi sso. Unico vincolo che lega tutte le persone che 
saliranno sul palco? Ave-
re almeno un pò di DNA 
ferrarese. O almeno una 
signifi cativa “adozione”! 
“Made in FE” è il primo 
esperimento di creare 
una grande sinergia tra 
i tanti artisti di Ferrara e 
provincia che hanno co-
nosciuto e stanno cono-
scendo grosse soddisfa-
zioni anche, chi più e chi 
meno, a livello nazionale. 
Organizzato dal Comune di 
Bondeno - Assessorato alla 
Promozione del Territorio 

MARTEDÌ 28
Campo Centrale “2000” - Viale Pironi, 88 18:00

MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo Tennis femminile
a cura del Tennis Club Bondeno
Viale Repubblica 19:00

STAND GASTRONOMICO RISTOLOCAL
Palco centrale di Viale della Repubblica Ore 21,00

CORO MODERNO MOUSIKE’ -CONCERTO MUSICA VARIA LIVE 
“Un esplosivo spettacolo di musica dal vivo con un repertorio che spa-
zia dal gospel al rock, dal soul al pop, dall’etnico al musical! I
Organizzato dal Comune di Bondeno - Assessorato alla Promozione del Territorio
Area di Piazza G. Garibaldi antistante il Palazzo Comunale  ore 23,00-23,30 
SPETTACOLO FINALE DI DANZA VERTICALE
“FORME UNICHE”
“Diffi cilmente inquadrabile in generi e categorie, lo spettacolo mescola 
corpi, architetture e suoni, esplorando le relazioni e i confi ni tra 
performance e installazione. Una 
struttura poetica con corpi so-
spesi a mezz’aria che volteggiano 
a molti metri da terra, in un nuovo 
rapporto con lo spazio. La danza 
si spinge verso una metafora sce-
nica delle persone perdute, delle 
cose che si perdono, appartenute 
ma non senza ritorno, un eterno pe-
scare. 
Lo spettacolo in fase di presentazione nelle 
piazze di numerosi centri urbani di impor-
tanti città italiane è organizzato dal Comune 
di Bondeno - Assessorato alla Promozione 
del Territorio dal titolo.

SEGUICI SU www.localfest.it |   localfestbondeno | info: 0532 894142 - info@localfest.it

www.localfest.it

C i t t à  d i  B o n d e n o

A
nno  2012

www.localfest.it

C i t t à  d i  B o n d e n o

A
nno  2012
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ESTETICA - MAKE UP
MASSAGGI - FITNESS
SAUNA - SOLARIUM

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

La parola al Presidente Franco Dalle Vacche

L’utilità dei Consorzi di Bonifica
Ci spieghi in una battuta 
perché i Consorzi di Bonifica 
sono indispensabili. 
“Se non vuole andare in piazza 
con gli stivali…”
Franco Dalle Vacche, da un 
paio di mesi confermato presidente del 
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara 
risponde con questo esempio che, è il 
caso di dirlo, calza alla perfezione. Fer-
rara, per non dire del Basso Ferrarese, 
sarebbe infatti sommersa dalle acque 
se non esistesse un complesso, quanto 
delicato ed efficace sistema di difesa e di 
regolazione idraulica. Gestito appunto dal 
Consorzio.
Al di là delle polemiche di questi giorni 
circa l’entità dei contributi e la loro distri-
buzione, un dato è certo: questi organi-
smi sono davvero importanti per il terri-
torio. E per almeno due motivi. Il primo, 
come si è accennato, è costituito dalla 
difesa dalle acque, il secondo dalla ga-
ranzia di poter irrigare i terreni. Dunque: 
socialità ed economia. Non poco.
La funzione che nello specifico svolge il 
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara 
è quindi di forte rilevanza per la comunità 
e nasce qui l’interesse che hanno tutti a 
sostenere, con i contributi, la sua attività.
Il Consorzio che lei presiede è vecchio 
e nuovo al tempo stesso…
La bonifica di queste terre ha origini an-
tiche ma è con l’Unità d’Italia e l’avvento 
delle macchine idrovore a vapore che 
nasce la seconda stagione che porta al 
prosciugamento di vaste aree sprofon-
date sotto il livello del mare.
Recentemente è stato attuato un gran-
de piano di riordino, tuttora in corso.
Sì, si sono fusi quattro Consorzi di bonifi-
ca ed è nato il “Pianura di Ferrara” che è 
un ente di diritto pubblico. In realtà la fu-
sione è per ora solo “operativa”; a breve 
si farà anche quella patrimoniale.
E’ una realtà che governa un territorio 
piuttosto vasto. Quantifichiamolo.
L’area è delimitata da Po, mare, Reno 
e, a ovest da Samoggia-Canale di Cen-

to- Panaro. Stiamo parlando di 
quasi tutta la provincia di Fer-
rara ad esclusione di parti dei 
comuni di Argenta e Bondeno; 
si aggiungono però spicchi dei 
comuni non ferraresi di Baricel-

la, San Giovanni in Persiceto, Molinella, 
Alfonsine, Conselice, Ravenna e Finale 
Emilia.
Quanti utenti fruiscono dei servizi del 
Consorzio? Sono 152.341 suddivisi fra 
privati e aziende. 
Il bilancio sarà dunque consistente…
Trentadue milioni di euro. Il dato è inva-
riato perchè il lavoro che stiamo facendo 
è legato al riequilibrio interno: ci sarà chi 
paga di più e chi di meno. Il totale, come 
dicevo, non cresce.
Tanti soldi, spesi come?
La regolazione idraulica comporta l’uso 
e la gestione di 178 impianti idrovori la 
cui capacità complessiva di sollevamen-
to delle acque è – ecco un altro esempio 
- più che doppia dell’acqua che defluisce 
sul Po in magra. Altrettanto impegnativa 
è poi l’attività di sistemazione e rinsal-
damento delle pendici e dei versanti, il 
recupero delle zone franose e la regima-
zione dei deflussi attraverso le opere di 
bonifica pubbliche o private obbligatorie: 
abbiamo 4000 km di fiumi-canali da con-
trollare e dunque 8.000 km di sponde.
Il numero degli addetti, di conseguen-
za, sarà consistente.
I dipendenti sono 260 cui si aggiungo-
no 120 avventizi. L’80% è operativo sul 
territorio.
E’ facile immaginare che gestiate un 
alto numero di lavori di utilità pubblica.
Certo. In questi anni abbiamo promosso 
gare per 52 milioni di euro. A nessuna è 
stato opposto ricorso.
Un lavoro, in particolare, è molto sentito.
Forse si riferisce a quello di Cento per 
mettere in sicurezza la città che spesso 
è andata sott’acqua. Cinque milioni sono 
stati stanziati per il primo stralcio. Il con-
tratto scade entro l’anno. 

Alberto Lazzarini

Ospedale di Cento

Nuovi farmaci per malattie intestinali
N ov i t à ,  i m p o r t a n t i ,  p e r  i 
pazienti delle malattie intestinali 
croniche. Presso il Centro di 
Cento specializzato per queste 
particolari patologie è infatti 
disponibile un nuovo farmaco: 
la molecola si chiama Vedolizumab 
ed è commercializzato da una multi-
nazionale. Lo ha annunciato al 
nostro giornale il prof. Giorgio Zoli, 
direttore del Centro, impegnato 
nella conduzione del più impor-
tante convegno nazionale, in corso a 
Napoli, sulle malattie infiammatorie e 

croniche dell’intestino.
Attualmente i pazienti di queste 
patologie possono utilizzare tre 
tipi di farmaci per combattere 
le eccessive infiammazioni 
ma questo è decisamente più 

potente ed efficace. Si tratta sempre 
di un farmaco biologico ( trat to 
da cellule umane) ma sfrutta un 
percorso di ricerca diverso rispetto 
ai farmaci precedenti. I l Centro 
centese, noto e apprezzato in tutta 
Italia, segue ben 3.000 pazienti di 
ogni regione del Paese. 

Sabato 4 giugno si è conclu-
sa la campagna “The Power 
of Pasta” con l’evento orga-
nizzato da Sport Comuni alla 
presenza dello chef italo-a-
mericano Bruno Serato. Una 
festa finale alla quale hanno 
presenziato un centinaio di 
persone tra cui i collaboratori 
del progetto: Arch’è - Asso-
ciazione Culturale Nereo Al-
fieri, con la presidente Silvana Onofri; 
l’Istituto Alberghiero “Orio Vergani”, 
con la preside Roberta Monti, il Liceo 
Classico “Ludovico Ariosto”, con la 
docente Cristina Carrà, l’ISIS “Archi-

mede” di San Giovanni in Persiceto, 
con la docente Giuseppina di Sabato 
e l’AMF – Scuola di Musica Moderna, 
con il presidente Roberto Formigna-
ni. La giornata è iniziata presso l’Isti-
tuto Alberghiero con un 
momento fondato sulla 
parola “ringraziamento”: 
ciascuno si è detto soddi-
sfatto per la sensibilizza-
zione che si è creata ver-
so i temi della generosità, 
della disponibilità all’offer-
ta gratuita, e della solida-
rietà. Si è rimarcata l’im-
portanza delle relazioni 
interpersonali e la bellezza di vederne 
nascere di nuove. Presente anche Fa-
bio Lamborghini, che ha conosciuto lo 
chef il mese scorso e ha annunciato il 
suo imminente viaggio in America per 

conoscere da vicino la realtà di Serato. 
Prima del pranzo, Bruno ha scoper-
to un murales, opera realizzata dallo 
street artist ferrarese Edoardo Mendez 
raffigurante il suo ritratto; ha inoltre 

ricevuto, per mano della 
Onofri in tal caso referente 
per la Fondazione Giorgio 
Bassani, il fac-simile di 
una pagina manoscritta 
con varianti della poesia 
“Dal Campus”, scritta da 
Giorgio Bassani a Bloomin-
gton (Indiana) nel 1976, in 
occasione del corso tenuto 
all’Indiana University. 
Il trasferimento dal Verga-

ni all’Ariosto di Serato con un ristretto 
gruppo di persone – tra le quali i suoi 
familiari giunti per l’occasione a Ferra-
ra - è avvenuto a piedi e si è trasforma-
to in un momento di curiosità e sco-

perta di scorci della città. La giornata si 
è conclusa nel laboratorio del quadri-
vio con l’animazione musicale curata 
dall’AMF - Scuola di Musica Moderna. 

g.m.

Chiesa di Santa Maria Maddalena Cento

Restauro dell’antiporta dell’ingresso
Ai benefattori, cittadini, associazioni 
e ditte che volessero collaborare al 
restauro dell’importo di euro 7.000 
ricordiamo che: ogni donazione o 
offerta è detraibile nella denuncia dei 
redditi esibendo al commercialista la 
ricevuta che l’ Associazione ONLUS 
Santa Maria Maddalena rilascerà 
all’atto della donazione liberale per 
un importo superiore ai 100 euro.
E’ bello e lodevole lasciare un ricordo 
della propria generosità (per chi 

ha la possibilità di farlo) alle future 
generazioni perché tutti fruiscono 
della nostra bella chiesa che i nostri 
antenati ci hanno lasciato quale 
segno di fede , devozione e patri-
monio di tutta la comunità.
Si informa che sarà affisso apposito 
elenco su insegna in ottone con 
i nomi che verranno indicati dai 
benefattori.

Associazione Onlus Santa 
Maria Maddalena Cento

Assistenza infermieristica
Attività assistenziali e cura della persona
Ristorazione Interna - Lavanderia interna

Ospitalità anche per 
weekend, festività e ferie

Castello d’Argile - Via Suore, 25 - Per informazioni 339 8598902 - 334 2841476
www.casafamigliastefano.it  - casafamigliastefano@libero.it f: Casa Famiglia Stefano

NUOVA 
SEDE

CASA RESIDENZIALE 
PER ANZIANI

Bruno Serato a Ferrara per la giornata conclusiva

Progetto Power of pasta

Da sx: Giuseppina Di Sabato, Gabriele Manservisi, 
Fabio Lamborghini, Bruno Serato, Roberta Monti, 

Liborio Trotta, Silvana Onofri e Cristina Carrà

Bruno Serato con i i ragazzi dell’Istituto Archimede di San 
Giovanni in Persiceto , la prof. Giuseppina di Sabato e il 

referente dell’Associazione La Bussola di Crevalcore

Da Sx: Lamborghini, 
Manservisi, 

Serato e Formignani

Società
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L’Azienda USL di Ferrara a ExpoSanità 2016
 “Ospedali per intensità di cura” e “Percorso del piede diabetico” i progetti 

dell’Azienda USL di Ferrara presentati alla mostra internazionale di Bologna.
L’Azienda USL di Ferrara è intervenuta a 
ExpoSanità 2016, la ventesima mostra in-
ternazionale  della sanità ed assistenza te-
nutasi a Bologna dal 18 al 21 Maggio 2016. 
Una vetrina importante su un mondo in 
continua evoluzione, in cui sono state 
approfondite tematiche che vanno dalla 
prevenzione al primo soccorso, dalla ria-
bilitazione alla disabilità. Una vetrina  alla 
quale l’Azienda ha partecipato esponen-
do all’interno dello stand del Servizio Sa-
nitario Regionale nel padiglione 25,  due 
dei diversi progetti  realizzati negli ultimi 
anni tesi a valorizzare la sanità ferrare-
se: la riorganizzazione degli ospedali 
provinciali secondo il modello per “in-

tensità di cura” e il 
“percorso assisten-
ziale per la gestione 
dei pazienti affetti 
da piede diabetico”.
Il primo è un progetto 
la cui implementazio-
ne ha preso il via nel 
2014,  interessando i 
nosocomi di Argen-
ta, Delta e Cento. In questi è stata infatti 
superata la vecchia concezione dell’O-
spedale diviso in “reparti”, ciascuno 
con il proprio personale infermieristico 
e i propri posti letto.   La nuova organiz-
zazione ha posto al centro il paziente, 

riorganizzando gli 
ospedali per aree di 
complessità assi-
stenziale. Ecco allora 
la piattaforma ad alta 
intensità di cura – che 
nasce dall’aggrega-
zione della rianima-
zione e della terapia 
intensiva coronarica 

-   quelle a media intensità di cura -piat-
taforma chirurgica e piattaforma medica 
con superamento delle diverse specialità 
- e quelle a bassa intensità di cura che si 
rapportano con il territorio per i percorsi 
di dimissione – la lungodegenza-. Lo sco-

po della riorganizzazione è stato quello di 
dare una specificità alle diverse strutture 
che possa consentire loro di continuare 
a recitare un ruolo non solo in un conte-
sto provinciale ma anche di area vasta. 
Un modello che ha suscitato curiosità tra 
le altre aziende sanitarie, con delegazioni 
che hanno visitato le strutture ferraresi al 
fine di dar vita a trasformazioni analoghe 
nelle loro realtà.
Il secondo progetto a cui l’azienda USL 
ha deciso di dare risalto è il percorso as-
sistenziale per i pazienti affetti da piede 
diabetico. Si tratta di lesioni piuttosto fre-
quenti in questo tipo di paziente (previste 
circa 600 nuove ulcerazioni l’anno in pro-
vincia), che necessitano di una presa in 
carico rapida e multidisciplinare da parte 
di molteplici figure professionali (diabeto-
logo, chirurgo vascolare, radiologo inter-
ventista). Il percorso, che ha preso il via 
nell’aprile scorso e fa riferimento al nuovo 
ambulatorio multidisciplinare dell’Ospe-
dale del Delta, permetterà quindi di indi-
viduare precocemente e trattare questo 
tipo di lesioni, con l’obiettivo di ridurre 
il più possibile conseguenze invalidanti 
come le amputazioni.

Menzione speciale all’Azienda USL di Ferrara per la valorizzazione e motivazione dei giovani in Azienda 
Menzione speciale per l’Azienda USL di Ferrara al 5° Convegno Nazionale RUSAN Risorse 

Umane Sanità Servizi Sociali Salute, lo scorso 19 maggio con la partecipazione straordina-
ria della Ministra per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Marianna Madia

Menzione speciale per l’Azienda USL di 
Ferrara al 5° Convegno Nazionale RUSAN 
(Risorse umane Sanità Servizi Sociali Sa-
lute) sul tema “Giovani generazioni e lavoro 
in sanità. Opportunità e problemi”, che ha 
visto la partecipazione straordinaria della 
Ministra per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione Marianna Madia. Le azien-
de Sanitarie che hanno concorso all’aggiu-
dicazione del premio hanno presentato le 
migliori pratiche italiane per la valorizzazio-
ne delle risorse umane.
Nel corso dell’evento organizzato all’interno 
di Exposanità - biennale di settore in corso 

proprio in questi giorni a Bologna - il pro-
getto di inserimento e gestione dei giovani 
nell’azienda Sanitaria ferrarese è stato ri-
conosciuto come meritevole di “menzione 
speciale” dalla commissione esaminatrice. 
Tra i punti di forza i percorsi messe in prati-
ca di motivazione, coinvolgimento e avvici-
namento della “Generazione del Millennio” 
(anche conosciuta come Generazione Y): 
dal contatto con i giovani prima che entri-
no nell’azienda, alla creazione di percorsi di 
inserimento dei neoassunti ed all’analisi di 
nuove forme di incentivazione.
“L’Azienda USL riconosce il valore aggiunto 

delle nuove generazioni - sottolinea il Diret-
tore Generale Paola Bardasi - e cerca con 
le attività in corso di interiorizzare e creare 
un’unica visione di insieme con il perso-
nale già presente. In particolare stiamo 
registrando molteplici riscontri positivi agli 
incontri accademici e alta motivazione dei 
neo assunti”.
Il progetto menzionato sarà pubblicato an-
che negli atti del Convegno Nazionale, volu-
me in uscita nel prossimo autunno.
Approfondimenti:  www.exposanita.it   
www.rusan.org, www.senaf.it/convegni/
rusan_conv2016_aggiornato.pdf 

 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

ARGENTINA, dalla Patagonia 
alla Penisola di Valdes 

dall’1 all’11 ottobre 2016

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

NEW YORK... Manhattan e non 
solo dal 9 al 15 novembre 2016

MADAGASCAR
dal 22 agosto al 2 settembre 2016

OMAN E DUBAI
dal 13 al 22 novembre 2016

Speciale Ferragosto
SALISBURGO e il SALISBURGHESE DAL 12 AL 15 AGOSTO 2016

PRAGA, la “Città d’Oro” DAL 12 AL 16 AGOSTO 2016

CON LA NOSTRA CARTA DI DEBITO

PRELEVI GRATIS 
IN TUTTA L’AREA EURO 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per le condizioni economiche e contrattuali consultare
il foglio informativo in filiale o su www.crcento.it.

www.crcento.it

InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Sanità
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PIEVE D I  CENTO COR POR ENO

Concerto di Frate Alessandro
Una voce da br iv id i 
a l  s e r v i z i o  d i  D i o . 
Tutto questo è Frate 
Alessandro, tenore e 
religioso, che venerdì 
22 luglio sarà a Cento 
nel parco del Convento 
dei Frati Cappuccini.
Frate Alessandro - all’a-
nag ra fe  A le s sandro 
Giacomo Brustenghi 
-  h a  d e c i s o  d i  n o n 
r inunciare alla sua passione per la 
musica, anche dopo la vocazione: frate 
dell’ordine francescano minore del 
convento della Porziuncola, noto come 
la “voce di Assisi”, tenore conosciuto 
e apprezzato a livello mondiale, sul 
palco allestito all’interno del parco del 
convento, canterà e darà testimonianza 

della sua vita. L’appun-
tamento che apre anche 
le solenni celebrazioni 
in onore della Beata 
Vergine della Rocca 
è alle ore 20 per una 
cena nel parco insieme 
a frate Alessandro e 
poi alle 21.15 l’inizio del 
concerto/testimonianza.
A l la  se ra ta  pa r tec i -
peranno, oltre a Frate 

Alessandro, anche il maestro Denis 
Biancucci (al pianofor te) e Simona 
Ferrari (soprano).
Nel corso del concerto/testimonianza, 
vi sarà spazio anche per un saluto ai 
giovani che partiranno per la Giornata 
Mondiale della Gioventù di Cracovia. 

Massimiliano Borghi

LE RELIQUIE DI SAN PIO A CENTO
Nel quattordicesimo anniversario dalla 
canonizzazione di padre Pio da Pietrelcina, 
giovedì 16 giugno, nella chiesa barocca 
di Santa Maria Maddalena (via Giacomo 
Matteotti, 21), verrà effettuata l’esposizione 
delle Sante reliquie per tutto l’arco della 
giornata. L’importante evento religioso, che 
- si presume - interesserà numerosi fedeli, 
è organizzato dal movimento dei gruppi di 
preghiera di padre Pio in comunione con il 

Gruppo di Casa Sollievo della Sofferenza di 
San Giovanni Rotondo.
Nel pomeriggio di giovedì 16, monsignor 
Stefano Guizzardi guiderà un incontro 
di preghiera che inizierà alle 16,30 con 
l’Adorazione Eucaristica, proseguirà con 
la recita del Santo Rosario alle 17,30 e si 
concluderà alle 18,00 con la celebrazione 
della Santa Messa. 

Selena Gallerani

Una pizza al mare pro Adwa
La Pizzeria La Pace Mare, a Lido di Spina, 
propone sabato 18 giugno un pranzo in 
cui parte del ricavato sosterrà la costru-
zione dell’Ospedale di Adwa.
Il progetto in Etiopia, coraggiosamente 
portato avanti dalla salesiana suor Laura 
Girotto, necessita di aiuti per terminare gli 
impianti e allestire le attrezzature sanitarie. 
Sarà un importante punto di riferimento 
per la sanità regionale, dove attual-
mente i medici scarseggiano e le strutture 
fatiscenti non riescono ad evitare alti tassi 
di mortalità infantile e materna. Grazie 
all’amicizia con la fotografa Carolina 

Paltrinieri, volontaria ad Adwa ed autrice di 
due mostre fotografiche allestite a Pieve di 
Cento dagli Amici di Adwa, il responsabile 
della pizzeria La Pace Mare ha scelto di 
sostenere il progetto. L’appuntamento 
è quindi il 18 giugno, dalle 12 alle 14, in 
Piazzale Caravaggio 1 a Lido di Spina (FE): 
Menù pro Adwa 15€ (pizza + bibita + caffè 
+ dolce), 4€ saranno devoluti al nuovo 
ospedale di Adwa. Sarà presente all’ini-
ziativa anche suor Laura Girotto! 
i n fo:  se g re te r i a  A mic i  d i  Adwa – 
051-6836117, whatsapp 346 8792073, 
info@amicidiadwa.org

Festa Parrocchiale di S. Luigi
Dal 14 a l  19 giugno la f razione di 
Corporeno festeggerà il proprio Santo, 
con tante iniziative che spazieranno 
dalla musica allo sport, dalla liturgia alla 
sicurezza, passando per la famosa sagra 
della porchetta a Villa Borgatti. Si inizierà 
martedì 14 giugno, alle 20.30, con il 
tradizionale torneo di calcetto maschile 
“Giovani promesse vs Vecchie glorie”; 
si proseguirà mercoledì 15 con i “Giochi 
senza frontiere” per bambini, alle 20.30 
presso il campo sportivo. Ancora i più 
piccoli saranno i protagonisti di giovedì 
16 giugno: alle 20.45 la solenne benedi-
zione dei bambini e a seguire animazione 
con “Sandra e Mandy”. Venerdì 17 sarà la 
volta dei sempre bravi “EMMECOLETTI”, 
che allieteranno la festa con i suoni del 
folk e le parole d’autore mescolati alla 
freschezza del pop italiano.
Sabato sera esibizione di tecniche di 
autodifesa “Krav Maga” e a seguire “Van 
Denon Show”, spettacolo di illusionismo 

internazionale. Per finire, domenica 
19 giugno alle 21.30 vi aspetta uno 
spettacolo di cabaret, “Samuel il Ventri-
loquo” e poi il tradizionale spettacolo 
pirotecnico.
Ne l  p rogramma l i tu rg ico:  g ioved ì 
GIORNATA DEI BAMBINI,  venerd ì 
a l le 17 GIORNATA DEGLI ANZIANI 
E DEI MALATI, con rosario e messa 
con l’unzione degli infermi. Sabato, 
GIORNATA DELLA PREGHIERA E DEL 
PERDONO: alle 8.30 Messa ed esposi-
zione eucaristica, alle 18 vespro e reposi-
zione. Domenica, GIORNATA DELLA 
COMUNITÀ: si parte con la Messa delle 
10 poi alle 18.30 rosario, vespro di San 
Luigi e processione con l’immagine del 
Santo, assieme alla banda “Verdi” di 
Cento.
Il ricavato della Sagra della Porchetta 
sarà devoluto alla “Scuola dell’Infanzia 
S.Giuseppe” e alla realizzazione di una 
“Sala Polivalente” nella frazione.

“Oltre il Ponte” - Primo campo 
di volontariato antimafia

La legge 109/96 
sul riutilizzo sociale 
dei beni confiscati 
a l l a  c r i m i n a l i t à 
ha compiuto 20 
primavere quest’anno. 
È una legge che 
si rivolge direttamente al mondo 
dell’associazionismo e della cooperazione, 
rendendoli protagonisti attivi di un 
cambiamento e di una strategia politica di 
contrasto, saldando l’aspetto repressivo 
con quello rigenerativo e sociale, 
restituendo alla collettività i beni rubati dal 
potere criminale.
Anche sul nostro territorio è presente una 
struttura alberghiera di circa 370 mq (già 
conosciuta come “Le Quattro Piume”), 
confiscata in via definitiva ad un noto 
usuraio locale, che nel 2013 è stata presa 
in gestione dal Comune di Pieve di Cento 
e assegnata alla Caritas, che la utilizza per 
realizzare progetti di ospitalità temporanea 
per famiglie in emergenza abitativa, e alla 
Polizia Municipale. La struttura, ribattezzata 
“Il Ponte” sia per la sua collocazione 
topografica sia per sottolineare l’importanza 
di creare collegamenti, ospiterà dal 13 al 
19 giugno il primo campo di volontariato 
antimafia in provincia di Bologna per 
ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 
11 e i 14 anni residenti nel Distretto Pianura 
Est e nella città di Cento. Il campo rientra 
tra le attività nazionali di E!State Liberi! ed 
è una delle risposte possibili all’invito della 
campagna “Svegliati Aemilia!” di aprire gli 
occhi anche sulla nostra realtà regionale e 

smettere di credere, 
una volta per tutte, che 
la cultura mafiosa non 
ci riguardi direttamente 
da vicino.
Durante il campo i 
ragazzi e le ragazze 

parteciperanno a laboratori di educazione 
alla legalità democratica, coinvolgeranno 
la città con momenti di animazione, 
incontreranno testimoni importanti. Il filo 
conduttore del campo sarà la resistenza, 
quella di ieri al nazifascismo, e quella di 
oggi a tutte la mafie e ad ogni forma di 
illegalità e corruzione. Logisticamente (e 
simbolicamente) i ragazzi alloggeranno 
al Casone del Partigiano di San Pietro 
in Casale e saranno seguiti da educatori 
del Coordinamento Libera Bologna e del 
Presidio Libera del Centopievese.
Il campo si concluderà Sabato 18 giugno 
alle 17 nella piazza di Pieve di Cento 
con un evento pubblico in cui i ragazzi 
presenteranno alla collettività la “Mappa 
dei luoghi della partecipazione civile”, 
sintesi delle attività formative svolte 
durante la settimana. La cittadinanza è 
invitata a  partecipare numerosa a questo 
momento che intende sottolineare il valore 
del riappropriarsi di un bene che appartiene 
a tutti noi. Il progetto è possibile grazie alla 
partecipazione dei Comuni del Distretto 
Pianura Est, del Comune di Cento, dello 
SPI-CGIL Emilia Romagna – Bologna 
– Ferrara, dell’ARCI Emilia Romagna – 
Bologna – Ferrara, della Coop Reno e di 
Coop Alleanza 3.0.

SAN FELICE SUL PANARO (MO)
Via Perossaro

CAMPOSANTO (MO) 
Località Ca’ de Coppi via Panaria Est,

Tel. e Fax 0535 83994
328 0161365 - 3478641499

www.vivaimediplants.it

Si eseguono 
potature professionali
a prezzi concorrenziali
PREVENTIVI GRATUITI 

SU TUTTO IL TERRITORIO
AFFIDA IL TUO GIARDINO 

A MANI ESPERTE
PUNTI VENDITA PIANTE 

CON AMPI VIVAI ESPOSITIVI

per PRIVATI e IMPRESE
Dichiarazioni dei redditi  

Calcolo IMU/TASI
Dichiarazioni di Successione

Contratti di affitto
Contabilità e consulenza fiscale

 MD Servizi snc di Barbieri Michela e Lodi Donatella
S.AGOSTINO (Fe) - Via Statale, 118/D

Tel. 0532.845271 Fax 0532.453950
Cell. 345.9027954 - info@mdservizi.eu

ASSISTENZA
FISCALE
e CONTABILE

Dal territorio



il15

Vincitori di tiro con l’arco
S i  è  c o n c l u s o  i l 
“ P r o g e t t o  S c u o l a ” 
dedicato alla disciplina 
del tiro con l’arco; nato 
dalla collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo 
“Giovanni Pascoli” e la 
Compagnia Arcieri “Il Guercino” ha visto 
la partecipazione di oltre 400 scolari. Le 
scuole medie hanno finito il percorso 
con la gara di tiro al bersaglio, svoltasi 
all’interno della manifestazione “Festa 
dello sport”, dove le squadre composte 
da un rappresentante femminile e uno 
maschile, per classe, si sono sfidate a 

colpi di frecce. 
Con 212 punti ha vinto la 
classe I°B, con la coppia 
Federica Pizzinardi e 
Giovanni Diana, aggiu-
dicandosi il primo trofeo 
I.C.2. 

La classe vincitrice lo custodirà per 
l’intero anno e verrà rimesso in palio 
l’anno prossimo. L’esperienza si ripeterà 
con l’organizzazione di un mini torneo e 
con la speranza di coinvolgere altre 
realtà scolastiche nella realizzazione 
di un trofeo tra gli istituti del comune 
di Cento.

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

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

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

Basket / Tramec

Grazie ragazzi!
In un crescendo vertiginoso di emozioni e 
circondati da un’entusiasmante cornice di 
pubblico (nelle ultime partite si è registrato 
il tutto esaurito), l’avventura che abbiamo 
vissuto nelle scorse settimane grazie ai 
nostri fantastici ragazzi rimarrà impressa a 
lungo nelle menti e nei cuori. In semifinale 
e in finale la Tramec di coach Giordani ha 
dovuto affrontare rispettivamente la prima e la 
seconda classificata della regular season: due 
confronti che potevano sembrare proibitivi, 
ma che in realtà hanno messo in luce tutta la 
grinta, il cuore e il talento dei nostri giocatori. 
Spazzata via in semifinale la for tissima 
Bakery Piacenza, in finale la Benedetto è 
riuscita a portare a garaquattro la Pallaca-
nestro Forlì, superfavorita del campionato, 
cedendo solo per un canestro a cinque 

secondi dalla fine e meritandosi l’ovazione del 
PalAhrcos. Ad ogni partita, fosse in casa o in 
trasferta, i sostenitori centesi capitanati dagli 
immensi Old Lions hanno dato una splendida 
lezione di correttezza, passione e amore 
per i propri colori ai tifosi avversari, in parti-
colare ai forlivesi (i cui inqualificabili compor-
tamenti non sono neppure degni di essere 
menzionati). Una stagione emozionante, che 
ci rende fieri di quanto la nostra squadra 
ha saputo fare nonostante le mille traversie 
di un’annata decisamente ricca di colpi di 
scena. Grazie dunque a tutti per aver saputo 
onorare nel migliore dei modi questa maglia 
che portiamo nel cuore! Ci si rivede al Whitty 
Summer Basketball (e a “Scief per una Notte”) 
dal 23 giugno al 1° luglio per divertirci e stare 
ancora insieme. Marina Maurizzi

Benedetto Volley in vacanza  
Al termine di una stagione sportiva piena 
di problematiche affrontate e risolte e 
di grandi soddisfazioni la BENEDETTO 
VOLLEY  va un po‘ in vacanza. Con il 
primo giorno di giugno, causa anche le 
elezioni comunali, sono terminati tutti 
i corsi e le attività agonistiche, con il 
solo simpatico strascico di pizzate con i 
gruppi delle ragazze e i genitori. I dirigenti 
non sono andati in vacanza, se non 
per qualche giorno di sano e corrobo-
rante stacco, e comunque già nel mese 
di maggio erano state poste le basi della 
nuova stagione, sia in termini tecnici che 
organizzativi. Molte saranno le novità 
dettate dalla esperienza della stagione 
appena conclusa, nella quale si è avvertita 
la improcrastinabile esigenza di un “salto” 
di qualità tecnico e di una riorganizzazione 
del Mini Volley. D‘altra parte la società non 
vuole lasciare niente di intentato per dare 
il meglio possibile alle proprie ragazze, 
anche attraverso il continuo rimettere in 
discussione ogni formula organizzativa. 

E questo è proprio necessario conside-
rando che solo il settore Mini Volley è 
passato, in un anno e mezzo, da 30 ad 
85 bimbe. E il Mini Volley rappresenta il 
futuro della società. Inoltre ci saranno 
novità nel Progetto Scuola, copiato già 
da altre società centesi ed esterne, vero 
fiore all’occhiello di una società che fa del 
servizio sociale alla gioventù di Cento la 
propria filosofia. E quale miglior modo di 
andare in vacanza dopo aver avuto notizia, 
proprio in questi ultimi giorni, della scelta 
della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cento di collaborare fattivamente e patro-
cinare il Progetto Scuola, affiancando 
la società nel percorso di crescita del 
progetto, che è stato ritenuto meritevole 
di un solido aiuto. Anche attraverso 
queste pagine la Benedetto Volley vuol 
fare conoscere la grande sensibilità della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento 
nei confronti di chi lavora seriamente per 
i giovani.   

Stefano Accorsi

PARCHI IN MOVIMENTO 2016
Dal 3 giugno al 28 luglio 

Risveglio muscolare, 
P i l a t e s ,  Y o g a , 
Pancafit , Qi Gong, 
Ta i  ch i :  sono so lo 
a l cune  de l l e  t a n te 
discipline che anche 
quest’estate potrete 
p ra t i ca re  g ra tu i ta -
mente nei parchi cittadini, grazie 
all’iniziativa “Parchi in movimento”, 
organizzata dall’Assessorato allo 
Sport del Comune e coordinata 
dal consigliere comunale Michele 
Testoni, valido docente di educa-
zione motoria.
Per il quinto anno consecutivo 
le Associazioni sportive del terri-
torio mettono a disposizione i propri 
istruttori per insegnare sport all’aria 
aperta, contribuendo al benessere 
dei partecipanti nonché ad animare 
gli spazi verdi urbani; nello specifico: 
il Parco del Gigante, il Percorso Vita, 
il Parco degli Alpini di via Boito e il 
Parco dei Gorghi di Renazzo.
Un r icco ca lendar io è consul-
tabile sul sito del Comune di Cento 

al la voce “Parchi in 
movimento 2016”, da 
cui è anche possibile 
scaricare la liberatoria 
da compilare e conse-
gnare ai docenti delle 
lezioni a cui si parte-
ciperà. Durante i corsi è 

necessario portare con sé una stuoia 
o un tappetino su cui svolgere gli 
esercizi; non occorre iscriversi prima 
ma presentarsi direttamente all’o-
rario stabilito.
Il Consigliere Testoni e l’Assessore 
Tassinari condividono lo stesso 
entusiasmo per un’iniziativa che ogni 
anno coinvolge sempre più persone, 
di qualsiasi età: “Parchi in movimento 
è sicuramente un’ottima occasione 
per i cittadini di conoscere l’offerta 
sportiva presente sul territorio, ma 
anche per le Associazioni di farsi 
conoscere e dimostrare la profes-
sionalità dei propri istruttori. Ad esse 
va il ringraziamento più grande, per 
la disponibilità e la risposta sempre 
immediata al nostro invito”.

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

SAN CARLO: casa indipendente su 4 lati 
con giardino esclusivo e annesso garage in 
fabbricato adiacente . Buono stato di ma-
nutenzione e tetto rifatto. Disponibile subito.
€. 130.000   Rif. V1609

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

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


