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Il luogo dove
realizzare le tue idee

La nota

Dunque Toselli. Con 8.218 voti pari 
il 54,07% l’ex sindaco di Sant’Ago-
stino ha vinto le elezioni ammini-
strative di Cento conquistando la 
carica di primo cittadino. Nel ballot-
taggio del 19 giugno ha prevalso 
su Diego Contri (6.981 voti pari al 
45,93%).
Per l ’ennesima vol ta Cento ha 
espresso un sindaco fuori dagli 
schemi: da Fulvio Cantori che negli 
anni ‘70 spezzò (per poco) la serie 
di giunte socialcomuniste a Paolo 
Fava primo civico vincente a opporsi 
ai partiti; dalla scheggia impazzita 
Flavio Tuzet (destra) alla svolta a 
180 gradi di Piero Lodi (centro-
sinistra), fino all’ulteriore recen-
tissimo cambiamento di scena con 
l’ingresso di Fabrizio Toselli, un 
civico trasversale senza un partito 
alle sue spalle ma con solo due liste 
a lui collegate.
Prosegue dunque l ’“anomal ia 
centese” con un elettorato che 
evidentemente è spesso (sempre?) 
scontento di chi guida il Comune e 
raramente lo conferma. Lo stesso 
Fava, che pure aveva fatto due 
mandati, alla terza occasione (contro 
Lodi) aveva perso.
Aggiungete che la Lega quando 
viaggiava sul’1-2% al nord, qui 
portava a casa il 4% e il Movimento 
5 Stelle è risultato primo partito alle 
Europee di non tanto tempo fa.

 ***
Ciò detto ci si chiederà – non troppe 
sono state le analisi al riguardo – 
perché Toselli ha vinto e come ha 
vinto. Anzitutto bisogna sottolineare 
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Chiese centesi

Arrivano i soldi, partono i lavori 
Finalmente. 
D a  p o c h e 
s e t t i m a n e 
sono iniziati 
i  l avo r i  d i 
r istruttura-
zione della 
basi l ica di 
San Biagio 
d i  C e n t o , 
colpita dal 
sisma 2012. Se n’è parlato diffu-
samente nel corso di un interes-
sante e utile incontro che si è 
svolto al don Zucchini per iniziativa 

della stessa 
parrocchia 
e  a l l a 
p r e s e n z a 
del titolare 
m o n s . 
S t e f a n o 
Guizzard i 
c h e  h a 
p o r t a to  i l 
s a l u t o  e 

introdotto i lavori coordinati dal 
nostro direttore Alberto Lazzarini. 
Non solo: è stato fatto il punto della 

che la sua campagna elettorale è 
durata poche settimane: ricorderete 
le incertezze che avevano preceduto 
la sua decisione di candidarsi dovute 
all’abbandono della carica di sindaco 
nel vicino paese ma anche all’attesa 
per qualche sondaggio o comunque 
per qualche riflessione con amici 
e sostenitori. Alla fine decise per il 
sì e, ventre a terra, iniziò a battere 
città e frazioni incontrando la gente 
e facendo leva anzitutto sull’espe-
rienza accumulata (indubitabile), 
sui buoni risultati conseguiti, sulla 
dif fusa percezione di essere sul 
“pezzo” in merito alla ricostruzione, 
su un’ottima capacità relazionale 
e, come abbiamo già detto, su un 
efficiente gioco di squadra che ha 

I  p r o b l e m i 
n a t u r a l m e n t e 
n o n  m a n c a n o 
ma sa qual è la 
m ia  p r i nc ipa l e 
attività in questo 
periodo?
Ci dica sindaco, 
siamo curiosi.
Partecipare alle 
tante in iz ia t ive 
che organizzano 
l e  a s s o c i a -
z ion i ,  i  g ruppi , 
le aziende. E sa 
perchè?
No, ci dica pure. Siamo ancora più 
curiosi.
Perché voglio conoscere più a fondo 
il territorio, la gente e poi perché nei 

primissimi incontri 
m i  d i c e v a n o 
“ f i n a l m e n t e  u n 
sindaco si degna 
d i  r i s p o n d e r e 
al nostro invito”. 
E  magar i  e rano 
d i e c i  a n n i  c h e 
n e s s u n o   d e l 
Comune si faceva 
vedere.
Fabr i z io  Tose l l i 
trascorre così (ma 
non solo, ovvia-
mente)  le  pr ime 

settimane con addosso la fascia 
tricolore di sindaco di Cento ha 
visitato il Golf club “Augusto Fava”, 
i nuovi “vertici” della Benedetto, il 
gruppo dei carristi, le aziende Fava, 
Baltur e Apicom in pieno rilancio e 
ha partecipato ad alcuni convegni, 
ma è anche volato a Bologna per 
affrontare i primi nodi-terremoto 
della sua gestione. Poi la patata 
bollente della Cispadana.
Insomma ha parecchio da fare anche 
se nel frattempo ritiene giustamente 
importante creare un feeling con la 
comunità, che si era spezzato con 
Piero Lodi (i risultati elettorali non 
lasciano dubbi) e prima ancora con 
Flavio Tuzet. E allora è ben contento 
il nuovo primo cittadino quando 
girando per il centro o per le frazioni 
viene fermato dalla gente che in 
genere non chiede ma suggerisce 
cose da fare, migliorie da apportare, 
progetti da varare perché i centesi 
- si sa - amano la loro città come 
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Il nuovo consiglio comunale
A seguito dell’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 5 giu-
gno 2016 e del 19 giugno 2016 è stato proclamato eletto sindaco il candidato:

FABRIZIO TOSELLI 
e sono stati proclamati eletti alla carica  

di consigliere comunale i seguenti candidati:

CENTO CIVICA

EDOARDO FIOCCHI
GIANPAOLO GALUPPI
ALBERTO CACCIARI
VERONICA MINGOTTI
ROBERTO FABBRI
SILVIA BALBONI
ALESSANDRO GUARALDI
LUCA PARMEGGIANI
STEFANO PARRO

IDEA IN COMUNE
 

MARK ALBERGHINI
MATTEO VERONESI  
Presidente del Consiglio 
Comunale
CLAUDIO CIASCHINI
DANIELA TASSINARI
ANGELO MOTTOLA
MARCO PIRANI

LEGA NORD

DIEGO CONTRI,  
Vice Presidente del 
Consiglio Comunale;
MARCO PETTAZZONI
ELISABETTA GIBERTI
GUNNER GLENN MACCAFERRI

PARTITO  
DEMOCRATICO

PIERO LODI  
VASCO FORTINI 
MARCELLA CARIANI

LIBERTA’ PER CENTO

MARCO MATTARELLI

LISTA CIVICA  
ONDA CENTESE

ENRICO MALUCELLI

Ecco gli assessori
Presentata l’8 luglio in piazza a 
Cento, ecco la squadra del nuovo 
sindaco Fabrizio Toselli.
In giunta gli assessori sono  cinque 
tra cui tre donne. 
Simone Maccaferri è il vicesindaco 
e assessore con delega ad Attività 
produttive, Commercio, Agricoltura e 

Formazione professionale, Rapporti 
con le società partecipate, Fondi 
Europei.
Matteo For t in i  assessore con 
delega ad Associazionismo e Volon-
tariato, Bilancio, Finanze, Tributi, 
Controllo di gestione, Servizi ai 
cit tadini, Servizio Sistemi infor-
mativi, Comunicazione e Promo-
zione territorio.
Cinzia Ferrarini assessore con 
delega a Serv iz i  Scolast ic i  ed 
Educativi, Edilizia scolastica, Lavori 
pubblici, Mobilità e Patrimonio.
Grazia Borgatti, assessore con 
delega a Politiche Sociali, Servizi 
alla Persona, Politiche sulla famiglia. 

Maria Cristina Barbieri assessore 
con delega a Personale e Sviluppo 
risorse umane, Gemellaggi e Servizi 
bibliotecari, Pari opportunità, Affari 
istituzionali e legali.
Inoltre: Edoardo Fiocchi consigliere 
delegato alle Politiche Giovanili e 
Stefano Parro consigliere delegato 

a Igiene Pubblica e Sanità.
Matteo Veronesi è presidente del 
Consiglio comunale.
Tosell i manterrà le deleghe ad 
Attività Sportive; Turismo; Politiche 
Ambientali; Edilizia privata e Piani-
f icazione del ter r i tor io; Pol iz ia 
Munic ipa le,  S icurezza ,  Prote -
zione Civile; Ricostruzione; Bande 
Musicali; Servizi Culturali. 
Proprio in riferimento alla Cultura, 
è stato avviato un preciso progetto 
di revisione dell’istituzione Fonda-
zione Teatro, nel suo statuto e forma 
giuridica; sarà affiancato da Mark 
Alberghini (anche capogruppo di 
maggioranza).

Aut. Tr ib. Ferrara n. 255 
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pochi e la vogliono in ordine e 
funzionante.
Sì, la gente vuole messaggi di 
speranza, dunque concretezza. 
Per questo ho già messo mano 
alle voluminose pratiche della 
r icostruz ione con un occhio 
speciale a Pinacoteca, teatro, 
municipio e cimiteri. La macchina 
comunale sta ripartendo e sono 
molto contento del primo impatto 
con gli uffici.
E poi c’è i l  problema del le 
strade e delle comunicazioni in 
genere...
Ce ne stiamo già occupando e 
ho preso contatti anche con i 
comuni vicini. A breve si farà la 
rotonda del Morando e stiamo 
ragionando del terzo ponte sul 
Reno che rappresenterà una 
nuova circonvallazione, cioè più 
sicurezza e risparmio di tempo per 
raggiungere Bologna togliendo 
traffico al centro.
Già, il centro...
Ho capito: sta pensando al le 
scuole Pascoli: Devono tornare 
ad ospitare una scuola. Il progetto 
globale di recupero è di 2 milioni 
e mezzo. 1,250 l’abbiamo e allora 
cercheremo di recuperare il resto 
in Regione. Le Pascoli riportate 
a...vita nuova faranno tornare 
bambini, famiglie, tanta gente 
nelle storiche vie muovendo così 
anche l’economia e, appunto, 
la vita. I l centro storico deve 
essere valorizzato. Nella scuola 
di Corporeno potremo ospitare 
altro, magari un istituto superiore 
o degli incubatori per aziende. 
Fino al dicembre 2018 paga la 
Regione, poi toccherà a noi. 
Riserveremo importanti agevola-
zioni fiscali a chi affitta immobili 
ad associazioni e a negozi. 
Sul fronte sociale?
Sar à  r i pa r amet r a ta  l a  r e t ta 
per gli asil i favorendo così le 
famiglie più numerose: confermo, 
cioè, quello che ho promesso 
i n  c a m p a g n a  e l e t t o r a l e . 
E la sicurezza? Ci si aspetta molto.
Anche qui confermo: lotta all’ac-
cattonaggio e controlli più strin-
genti agli appartamenti dove si 
presume abitino troppe persone e 
magari clandestine.
Facciamo un passo indietro, ora. 
Perché ha vinto, secondo lei?
Anzitutto penso che la gente 
abbia apprezzato quel che avevo 
fat to a sant ’Agost ino.  Sono 
riuscito a comunicare bene i nostri 
programmi. Chi ha condiviso 
questa mia avventura lo ha fatto 
con entusiasmo incredibile, che 
non vedevo da molti anni a Cento. 
Credo anche di dimostrare la 
mia grande passione per questo 
“lavoro”, sempre a contatto con 
la gente. E’ stato compreso 
e accolto il mio messaggio di 
tranquillità, impegno e lavoro. Sì, 
si doveva ripartire di lì.
A quanto ammonta la sua 
indennità?
Credo attorno a 2.500 euro al 
mese ma devo approfondire. 
A Sant’Agostino, comune più 
piccolo, ricevevo 1700-1800 euro.
Ha subito rinunciato al telefono 
comunale e ha dato mandato di 
vendita dell’auto blu. 

Alberto Lazzarini

avuto come propellente l’entu-
siasmo e la voglia di fare.
Aggiungete che la concorrenza 
scontava molti problemi. Prendete 
Lodi: i suoi del PD fin dai mesi 
precedenti le elezioni erano poco 
convinti sul suo nome perché 
la sua gestione aveva lasciato 
molte perplessità in parte dovute 
proprio dal suo “non comunicare”; 
appariva – era – lontano dalla 
gente. Toselli ha insomma inter-
cettato fin dal primo turno una 
certa fetta di elettorato di sinistra, 
oltre a chi lo conosceva già e a 
chi si riteneva un moderato senza 
partiti.
Sconfitto Lodi secondo i piani, 
ecco il ballottaggio che a ben 
vedere era cosa fatta. Bastava 
un livello di af f luenza appena 
decente. Così è stato, missione 
compiuta. Anche in questo caso, 
però, è stato indubbiamente 
favorito dai gravi errori – di nuovo, 
incorreggibili – del Centrodestra. 
Diego Contri, bravo imprenditore, 
persona seria, capace, impegnata, 
non poteva vantare, evidente-
mente, l’esperienza del rivale. Poi, 
in tempi di contestazioni ai partiti, 
ha mostrato – altro errore fatale – 
di appiattirsi (vero? falso? Così è 
stata, sicuramente, la percezione) 
sulla Lega nord che – è noto – 
guadagna voti per sé ma non 
vince e non fa vincere come coali-
zione. Accanto aveva anche Forza 
Italia con la sua crisi nazionale e 
locale che l’ha consegnata all’as-
senza di propri rappresentanti in 
Consiglio comunale. E in seconda 
battuta ha avuto con sé anche 
Fratelli d’Italia a seguito di una 
specie di papocchio: il partito sì e 
il candidato che lo rappresentava 
no. Non solo, paradossalmente ha 
pagato anche la vulgata secondo 
cui Marco Mattarelli al secondo 
turno avrebbe fatto votare Contri 
in cambio di incar ichi (dopo 
tutto quello che gli aveva detto 
contro…). Un disastro, tanto per 
cambiare; non è bastata, eviden-
temente, la divisione- scontro 
Fava-Amelio di cinque anni fa.

 ***
Ora Toselli ha l’onore e l’onere di 
gestire questo grande e impor-
tante comune, forte economica-
mente e ricco di storia e cultura. 
Un compito non facile ma di 
sicuro alla sua portata: capacità, 
impegno, esperienza, ascolto 
sono alcune della qualità che 
gli si riconoscono. I problemi 
che dovrà affrontare sono tanti 
e grandi. Nell’intervista che 
pubblichiamo a fianco Toselli 
spiega come cercherà di risol-
ve r l i .  Fa re  l ’ammin is t ra to re 
pubblico, cioè il politico vero, non 
è un privilegio, anzi: ci si carica di 
responsabilità cui si aggiungono 
beghe infinite; senza passione 
è imposs ib i le vest i re quest i 
panni, che sono stretti, molto più 
stretti di quanto vorrebbe farci 
credere il peggiore dei populismi 
secondo cui la politica è sporca 
per definizione. Non è affatto 
vero: è invece la forma forse 
più alta della socialità, talvolta 
infangata dai truffatori (che si 
annidano ovunque e da sempre 
in ogni ganglio della società).  

a.l.

Gioie & dolori <<< segue da pagina 1 Con impegno e passione
 <<< segue da pagina 1
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Guercino / Dopo l’esilio in Francia

Duecento anni fa un altro ritorno 

Quanti déjà-vu offre la Storia! 
Il Guercino è tornato a casa, 
con alcune delle sue opere, 
così come avvenne nel 1816. 
Duecento anni fa, infatti, una 
tenace trattativa condotta da 
Antonio Canova presso la corte 
francese in nome del papa, 
dopo la caduta di Napoleone, 
permise la restituzione almeno 
di una parte delle opere che gli 
emissari napoleonici avevano 
requ is i to  vent ’ann i  p r ima . 
Per quanto riguarda Cento, i 
dipinti trafugati furono dodici: 
la  ce lebre “Car racc ina” d i 
Ludovico Carracci, la Maddalena 
penitente e una Madonna con 
Bambino di Cesare Gennari, 
dalle chiese della Maddalena e 
di S. Lorenzo, e ben nove lavori 
del Guercino: la Cattedra di 
S. Pietro, dalla Collegiata, il S. 
Girolamo nel deserto, dal Ss. 
Rosario, il Cristo risorto appare 
alla Madre, dalla chiesa del Ss. 
Nome di Dio, la Madonna con 
il Bambino benedicente, dalla chiesa dei Cappuccini, 
la Vergine e Santi, dalla chiesa di S. Agostino, la Gloria 

di tutti i Santi, dalla chiesa 
dello Spirito Santo, e tre opere 
dalla chiesa di S. Pietro: la 
Vergine della Ghiara con S. 
Pietro e S. Carlo, S. Francesco 
e S. Bernardino in adorazione 
della Madonna di Loreto, e 
l’Estasi di S. Francesco con S. 
Benedetto.
Di questi ne ritornarono sette, 
che furono esposti in S. Biagio 
nel 1816 e quindi nell’Ora-
torio del Ss. Rosario in attesa 
che il Palazzo del Monte di 
Pietà fosse destinato a divenire 
sede della Pinacoteca Civica. 
Non rientrarono, per motivi 
di trasporto o di diniego, il S. 
Girolamo, rimasto a Parigi nella 
chiesa di St. Thomas d’Aquin, 
la Madonna del Gennari, nel 
Museo d’Arte e Archeologia 
di Aurillac, il S. Francesco in 
estasi, al Louvre, il dipinto che 
era nella chiesa di S. Agostino, 
al Musée Royal de Beaux-Arts 
di Bruxelles, e quello della 

chiesa dello Spirito Santo, documentato in Francia fino al 
1811 e poi non più rintracciabile.  Luca Balboni

Il Guercino è tornato a casa 
Inaugurata la Pinacoteca S. Lorenzo

Dodici tele del Guercino, tra le 
più famose al mondo, sono di 
nuovo a Cento, nella Chiesa di 
S. Lorenzo, oggi ribattezzata 
“Pinacoteca S.Lorenzo”: uno 
spazio espositivo che convive 
con le funzioni liturgiche, dove 
si possono ammirare da vicino 
i capolavori del nostro illustre 
concittadino.
La nuova Pinacoteca è stata 
i n a u g u r a t a  l o  s c o r s o  18 
giugno dall’ex Assessore alla 
Cultura Claudia Tassinari, in 
un festante suono di campane 
delle chiese cittadine, nonché 
di quelle a terra, collocate nella 
Piazza antistante. “Proprio come 
quando, nel 1816, le opere saccheg-
giate da Napoleone vent’anni prima 
fecero ritorno in patria”, ha ricordato 
Fausto Gozzi, direttore dei Musei 
cittadini.
Una tragedia, quella del s isma 
del 2012, che si è trasformata in 

un’occasione per “portare l’artista 
centese in giro per il mondo – ha 
spiegato Claudia Tassinari, prima 
del taglio del nastro inaugurale. – A 
Bolzano, Zagabria, Varsavia e poi 
a Tokyo dove, proprio dopo l’espo-
sizione delle opere di Leonardo 
da Vinci e Raffaello, ha raccolto il 
riconoscimento di mostra più bella 

del 2015”.
I l  proget to di una nuova 
pinacoteca è nato un anno 
e mezzo fa e si è potuto 
realizzare grazie alla stretta 
collaborazione tra Comune, 
Fonda z ione  Pa t r imon io 
Studi, Curia di Bologna e 
parrocchia della Basilica 
Collegiata di San Biagio.
Nell’anno in cui si celebra il 
350º anniversario della morte 
di Guercino, dodici sue tele 
sono tornate a svolgere, 
dopo 400 anni, il compito 
per cui furono create: essere 

ammirate in un contesto sacro, ma 
alla portata di tutti, perché ognuno 
ne possa venire arricchito. 
Gli orari di visita sono: venerdi 
10.00 - 13.00 - 15.00 - 19.00; sabato 
10.00 - 13.00; domenica 15.00 - 
19.00. Gli altri giorni si può chiedere 
l’apertura chiamando l’Informatu-
rismo al numero 051 6843334.

FORNO - PASTICCERIA

PIEVE DI CENTO (BO)
Via Mascarino,12X1

Tel. 393 0984094

CENTO (FE)
Via Risorgimento, 17

Tel. 051 6831484 
Novità a Cento

è anche BAR

situazione anche delle altre chiese 
che gravitano nella parrocchia e 
nel centro della città.
Quanto alla basilica, come ha 
spiegato il direttore dei lavori 
l ’a r c h .  A l b e r t o  Fe r r a r e s i , 
“il danno è dif fuso” e dovuto 
soprattutto alla seconda scossa. 
Sono risultai colpiti il controsof-
fitto, le volte e i quattro arconi 
che sorreggono il tamburo delle 
cupole e il campanile. Il cantiere 
potrebbe anche chiudere entro il 
3 febbraio festa del patrono (come 
chiesto dall’arcivescovo) ma è più 
probabile che con l’occasione 
si proceda anche ad altri lavori, 
in particolare il rifacimento degli 
impianti e del pavimento. Dunque 
non è escluso uno slittamento.
L’ing. Fabio Cristalli respon-
sabile unico del procedimento 
per la Diocesi si è soffermato 
in particolare sulle complesse 
attività di progettazione e sui 
f i nanz iame nt i .  G l i  ob ie t t i v i 
sono essenzialmente legati alla 
sicurezza e alla conservazione. 
Quanto alle singole chiese, ecco 
le risorse dedicate. A San Biagio 
895.000 euro (solo per cancellare 
i danni del sisma). Alla chiesa 
di San Filippo 852.500 euro (la 
progettazione ha avuto inizio). Alla 
chiesa del Guercino (Il Rosario) 
1.556.000 euro e alla chiesa di 
San Giovanni Bosco 19.520. Per 
quanto riguarda infine la chiesa 
dei Servi occorrono 425.000 
euro non ancora finanziati. Le 
chiese prima citate, invece, hanno 
già ricevuto le risorse. In totale 
il f inanziamento riservato alle 
chiese della parrocchia di San 
Biagio è pari a 3.748.000 euro 
cui si aggiungono (è un capitolo 
diverso, “statale”) 280.000 euro a 
favore della chiesa di San Pietro. 
I due tecnici e don Mirko Corsini 
incaricato di seguire le procedure 
per la Diocesi hanno ricordato 
che la vera ricostruzione è iniziata 
solo nel 2014 dunque due anni 
dopo il terremoto, preceduta dal 
fondamentale il lavoro di censi-
mento. Gli immobili della diocesi 
ricevono fondi pubblici perché si 
tratta di una tipologia equiparata 
alle opere pubbliche. Ancora 
non ci sono risorse per tutti gli 
immobili danneggiati che nell’Ar-
cidiocesi di Bologna sono 200 
(112 milioni occorrenti, di cui 95 
coperti il resto assicurato).

Arrivano i soldi, partono i lavori
<<< segue da pagina 1

Cultura
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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.

Infermiera professionale di Dosso è a disposizione 
per assistenza anziani o persone che lo neces-
sitano; a domicilio ed in ospedale, di giorno e di 
notte. Disponibile anche come baby sitter, fino a 
novembre 2016. Miranda 3474225498.
> Cerco lavoro come baby Sitter, con esperienza 
in Cento. Per informazioni ore pasti 339 1596813
> Signora 46enne italiana patentata seria, 
paziente, astemia, non fumatrice. Cerca lavoro 
come assistenza anziani e pulizie. Disponibilità 
anche per assistenza durante i pasti in ospedale.
O r a r i o  d i u r n o - s e r a l e -  N o  n o t t u r n o . 
Cell.335 8212298
> 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
> Cerco bacheche murali metalliche o in legno  
anche di grandi dimensioni, con profondità 
minima di 13 cm. Info 333 1317436

> 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 lavoro pulizia appartamenti, uffici con 
serietà ed esperienza in Cento. Solo interessati 
tel. ore pasti 339 1596813
> 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 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
> Insegnante pluridiplomato in conservatorio e 
con esperienza, disponibile a Cento per lezioni 
private di PIANOFORTE, CHITARRA, CANTO lirico 
e moderno. Tel. 335 5290458”.
> 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
> Signora 30 enne cerca lavoro come badante con 
vitto e alloggio, stiro, baby sitter o come operaia in 
fabbrica purché serio. Cell. 327 4519099
> 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
> 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

Sagre d’estate
Sagra della Vongola Verace 

Goro (FE) • 7 – 17 luglio

Sagra del Tortellino  
Reno Centese (FE) • 30 giugno – 17 luglio

Sagra del Tortellone  
Bevilacqua (BO) • 8 – 24 luglio

Sagra dello Storione  
Ficarolo (Ro) 8 – 17 luglio

Sagra del Pesce di Mare  
Galeazza (Bo) 14 – 31 luglio

Sagra delle Rane  
Chiesanuova (FE) • 21 – 26 luglio

Sagra della Salama da Sugo  
Buonacompra (FE) • 22 – 31 luglio

Festa della Tagliatella  
Solara (MO) •  8 – 17 luglio

Sagra dal Caplaz  
Scortichino (FE) • 23 - 26 luglio

Sagra della Canapa  
Madonna Boschi (FE) • 29 – 31 luglio

Sagra della Lumaca  
Casumaro (piazza) (FE) • 27 luglio – 10 agosto

Festa della Lumaca  
Casumaro (campo) (FE) • 29 luglio – 10 agosto

Festa dello Stinco  
Medolla (MO) • 29 luglio – 8 agosto

Sagra della Macedonia  
Final di Rero (FE) • 22 – 25 luglio

Sagra del Bue e della Fiorentina  
Corporeno (FE) • 29 luglio – 15 agosto

Sagra del Salame alla Brace  
XII Morelli (FE) • 5 – 21 agosto

Astro Gastro 
Bondeno (FE) • 5 – 15 agosto

Sagra dello Storione 
Burana (FE) • 5 – 15 agosto

Fiera dell’Aglio  
Voghiera (FE) • 5 – 7 agosto

Sagra di San Rocco (e dell’ Anguilla)  
Saletta (FE) • 5 – 16 agosto

Sagra dell’Anatra 
Massa Finalese (MO) • 6 – 16 agosto
Sagra del Cappellaccio di Zucca 

San Carlo (FE) • 11 – 21 agosto
Le giornate del Riso 

Jolanda di Savoia (FE) • 18 – 28 agosto
Sagra del Cotechino 
Alberone di Cento (FE)  

25 agosto – 4 settembre
Sagra della Rana 

Santa Bianca (FE) • 19 agosto – 11 settembre 
Festa delle Tradizioni (di Rivara)  

Massa Finalese (MO) • 1 – 10 settembre
Festa del Riso 

Nogara (Vr) • 25 agosto – 11 settembre
Sagra della Bondiola 

Poggio Renatico (FE) • 26 agosto – 18 settembre

GITE TURISTICHE 
NELL’APPENNINO 

BOLOGNESE
I s c r i z i o n i  a n c o r a  a p e r t e 
p e r  l ’11  e  i l  25  s e t t e m b r e 

L’agenzia “Petroniana Viaggi e 
Turismo” propone due itinerari 
turistici e culturali dell’appennino 
bo lognese t rami te v iagg i  in 
pullman. 
Il primo itinerario, previsto per 
d o m e n i c a  11  s e t t e m b r e , 
comprende le  v is i te  a  V i l la 
M a r c o n i ,  a l  s a n t u a r i o  d i 
Montovolo, a l l ’Orator io di S. 
Caterina, al borgo de La Scola di 
Vimignano e alla “Fira di Sdaz”. 
Quota di partecipazione: 55 euro 
- pranzo ed eventuali ingressi 
esclusi. 
Il secondo itinerario, previsto 
per domenica 25 settembre, 
comprende le visite guidate a 
Bobbio e al Castello di Rivalta 
(valle del Trebbia). Quota di parte-
cipazione: 60 euro (minimo 25 
partecipanti) o 50 euro (minimo 35 
partecipanti) - pranzo ed eventuali 
ingressi esclusi. In entrambe 
le gite, i partecipanti saranno 
accompagnati dal dott. Luca 
Balboni, storico dell’Arte e guida 
turistica. 

Selena Gallerani

CEDESI 
ATTIVITÀ
PER RAGIONI FAMIGLIARI

AVVIATISSIMO NEGOZIO DI GENERI 
ALIMENTARI, GASTRONOMIA, SALUMI, 

LATTICINI E FORMAGGI TIPICI.
A Pieve di Cento in zona ad alto 

traffico veicolare e pedonale. Ottima 
posizione in centro storico. 

Buon fatturato e possibilità di 
incremento degli incassi.

Se interessati contattare il n. 
347 7763225, dopo ore 18.00

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.

Di tutto un po’...
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Brexit \ 1 Ignoranza & superficialità 
La Gran Bretagna ha detto no all’Europa. 
Un problemone. Uno schiaffo dalle conse-
guenze ancora poco misurabili su tutti 
i piani: economico, finanziario, sociale, 
naturalmente politico e, perchè no, morale.
La ricaduta sul resto dell’Europa - dunque 
anche su noi - sarà comunque pesante 
anche se talvolta non tutto il male viene per 
nuocere o meglio, occorre fare tesoro delle 
avversità.
Ma andiamo con ordine. Anzitutto perché 
la maggioranza dei britannici ha votato per 
il leave, per l’uscita dall’Unione europea? 
Forse mai come in questa occasione si 
sono concentrate le più strane e diverse 
casualità in parte ovviamente originate 
da scelte politiche, a monte, ben precise. 
Intanto, la decisione di ef fettuare un 
referendum sulla questione fu dovuta alle 
divisioni interne al partito conservatore: per 
tacitare la minoranza Cameron accettò il 
diktat. Poi la propaganda elettorale debol-
mente a favore del remain ha molto influito: 
fuori da Londra l’impegno è stato modesto. 
Si è inoltre saldata la strana alleanza 

f r a  i l  c e to  m e d i o - a l t o 
“British” con la puzza sotto 
il naso e il proletariato, la 
campagna più profonda e 
le periferie abbandonate 
anche dai laburisti. Tutta 
gente che aveva - apparen-
temente - poco da perdere, tanto più che 
i populisti soffiavano sul fuoco dell’ec-
cesso di immigrati e sul fatto che “i soldi 
dati alla burocrazia europea” sarebbero 
finalmente passati al servizio sanitario 
nazionale. Sul primo aspetto (gli immigrati) 
la Gran Bretagna registra (dati ufficiali) 
una percentuali di stranieri decisamente 
inferiore a molte altre nazioni; ma come si 
diceva la percezione è diversa grazie a una 
propaganda “contro” e alla contestuale 
incapacità di spiegare bene come stanno 
le cose. Il secondo aspetto è addirittura 
clamoroso: finito di votare, i populisti hanno 
smentito con incredibili facce di bronzo di 
aver mai detto di dirottare le risorse sulla 
sanità: quando si dice buggerare il popolo.
Va da sè che le colpe hanno un’origine 

anche di qua dalla Manica: 
l ’Eu ropa ha commesso 
troppi errori, due in parti-
colare: non far comprendere 
il valore autentico dell’U-
nione e puntare troppo sul 
rigore, dunque sulla finanza 

e non su sviluppo, socialità e solidarietà. 
Non ha dato retta all’Italia, per dirla giusta. 
E ne ha pagato le conseguenze.
L’orizzonte ora è offuscato dalle nuvole 
anche se le elezioni spagnole insegnano 
qualcosa: i sondaggi davano i populisti 
in grande vantaggio, invece la gente 
non li ha premiati. Guarda caso il voto 
iberico è avvenuto tre giorni dopo la 
Brexit. Gli spagnoli hanno avuto paura: 
il crollo di mercati, le incertezze di tutti i 
fronti e le previsioni di decrescita hanno 
fatto cambiare idea a tanta gente. Altret-
tanta gente, in gran Bretagna, oggi non 
voterebbe più per l’uscita, ma è dopo tardi: 
la superficialità non paga. E nemmeno 
l’ignoranza e l’estremismo. Anzi, fanno solo 
danno.  a.l.

Brexit \ 2 Cara Inghilterra, old e new
La parola a John Strada e Lauro Govoni

Inghilterra e Brexit. Ne ho parlato con un 
paio di amici che a Londra sono stati di 
casa per alcuni anni. Il mitico John Strada 
(Gianni Govoni), famoso rocker, nonché 
professore di inglese, e Lauro Govoni, 
eclettico artista.
Che cosa vi ha spinto, diversi anni fa, a 
lasciare l’Italia per l’Inghilterra?! 
JS: Laureato da poco in Lingua e lette-
ratura inglese, la mia band aveva esaurito 
il suo percorso, Zucchero aveva scelto una 
mia canzone per il suo greatest hits del 
1996 ma l’ha scartata all’ultimo momento 
e allora ho deciso fosse il momento giusto 
per cambiare vita e coronare uno dei miei 
sogni: andare a vivere a Londra!
LG: la curiosità!
Quali difficoltà avete incontrato? Come 
siete stati accolti dagli inglesi?
JS: Avevo mandato centinaia di curriculum 
a varie università inglesi e Americane. L’uni-
versità di Greenwich mi ha assunto come 
insegnante di italiano, accogliendomi con 
dignità e professionalità. Gli Inglesi sono 
piuttosto cordiali ma riservati. 
LG: Non ho incontrato nessuna difficoltà 
perché penso di aver un buon spirito di 
adattamento. Sono stato accolto con 
semplicità e rispetto.
Quali secondo voi sono gli aspett i 

positivi, nel settore lavorativo e nella tua 
vita privata, che hai trovato a Londra e 
non in Italia?!
JS: L’aspetto positivo è stato sentirsi in 
un ambiente meritocratico. Se hai buone 
capacità e ti impegni hai ottime possi-
bilità di essere apprezzato per il tuo lavoro 
e conseguentemente di avere un avanza-
mento nella tua carriera.
LG: la poca burocrazia! Pare un luogo 
comune ma vivendo a Londra, capisci 
come non lo sia. E poi molta disponibilità!
Ora che siete tornati in Italia, cosa 
rimpiangete di Londra?!
JS: Londra, insieme a New York è il centro 
culturale, musicale e artistico più impor-
tante al mondo. Mi mancano le innume-
revoli possibilità che ti offre Londra.
LG: Sinceramente nulla! A parte l’ambiente 
culturale eclettico.
Cosa pensavate degli inglesi prima 
di partire e cosa ne pensate ora?! Ma 
soprattutto, cosa gli inglesi pensano di 
noi italiani?!
JS: Non amo dare giudizi generici. Ho 
conosciuto Inglesi diversissimi fra loro. 
Alcuni incarnavano spietatamente lo stere-
otipo nazionale altri assolutamente no. 
Cosa pensano loro di noi? Quelli che non 
sono mai usciti dall’isola e/o non hanno 

mai letto un libro pensano che noi siamo 
mafiosi, faccendieri, mammoni. Quelli 
un po’ più attrezzati, hanno molta invidia 
del nostro approccio alla vita, ci stimano 
per tante cose e pensano che siamo un 
po’ mafiosi, un po’ faccendieri e un po’ 
mammoni.. e hanno ragione!
LG: Pensavo esattamente quello che ho 
riscontrato stando con loro. Che fanno 
molte meno chiacchiere di noi, amano la 
semplicità e il rapporto diretto. E soprat-
tutto il rispetto. Cosa pensano di noi? 
Questo proprio non lo so.
Vi ha sorpreso l’esito del referendum di 
questi giorni con cui gli inglesi hanno 
scelto di lasciare l’Europa?! 
JS: Non tanto. In Aprile ero a Londra con 
degli amici londinesi ed erano seriamente 
preoccupati che l’esito fosse quello che poi 
si è verificato. Molti Inglesi, soprattutto i 
più anziani e quelli che giudicano le nazioni 
dagli stereotipi, non sono ancora riusciti 
a staccarsi dall’idea imperiale di Jolly Old 
England!
LG: Gl i  es i t i  de i  referendum non mi 
sorprendono: le leggi son già formulate 
in modo che chi ha il controllo finanziario 
non lo perda qualunque sia l’esito del 
referendum. 

Massimiliano Borghi

Brexit \ 3 L’Inghilterra secondo una centese
Intervista alla giovane antropologa Laura Tradii

Dopo la vittoria dei “Leave” 
in Gran Bretagna, il termine 
“Brexit” è entrato a far 
parte, da un giorno all’altro, 
del nostro vocabolar io 
quotidiano senza darci il 
tempo di riflettere piena-
mente sul  “ ter remoto” 
politico, sociale e forse 
anche l ingu is t i co  che 
una scelta di questo tipo 
comporterà per il nostro futuro di cittadini 
europei. A tal proposito, abbiamo deciso 
di intervistare Laura Tradii, 24 anni, 
antropologa centese, che vive da cinque 
anni nel Regno Unito per ragioni di studio 
e che al momento frequenta l’università di 
Oxford. Alla fatidica domanda “Cosa ne 
pensa della Brexit?” risponde così: “Il 

voto in favore della Brexit è 
stato determinato da scelte 
ideologiche più che econo-
miche e concrete. Non 
voglio fare del populismo: 
se il popolo britannico ha 
dei dubbi o delle inquie-
t u d i n i  n e i  c o n f r o n t i 
dell’ondata di migranti che 
è arrivata in Europa, queste 
possono essere legittime 

e devono essere affrontate dal governo. 
Ma prendere una scelta che impove-
risce la nazione anziché arricchirla è 
veramente il risultato di una politica che 
non è più basata sulla razionalità o sui 
fatti concreti, ma su un nazionalismo 
assolutamente antiquato”. Inevitabile non 
chiederle anche come abbiano accolto 

la Brexit i giovani che ha conosciuto: 
“Sono cinque anni che vivo, lavoro e 
studio nel Regno Unito ed entrambe le 
università che ho frequentato qui sono 
piene di studenti europei. Grazie all’U-
nione Europea, io e tanti altri possiamo 
lavorare, mantenendoci completamente 
da soli mentre studiamo, senza dover 
richiedere visti o altre complicazioni. 
Pensate inoltre che per gli studenti 
europei l’università è gratuita in Scozia! 
Qui a Oxford, professori, alunni, e cittadini 
hanno vissuto la Brexit come un disastro. 
La UE finanzia abbondantemente la 
ricerca di Oxford e Cambridge, che 
danno poi borse di studio agli studenti 
proprio grazie a questi fondi. Siamo tutti 
molto preoccupati per le conseguenze di 
questa scelta”.  Selena Gallerani

Amarcord
“Viva, viva, viva 

l’Inghilterra”
 

Una vecchia canzone di  Claudio 
Baglioni proclamava “Viva viva viva 
l’Inghlterra”: un brano che rende l’idea 
di un periodo - gli anni ‘60 del secolo 
scorso - quando un’intera generazione 
vedeva nell’isola oltre Manica il luogo 
dei sogni, la modernità, il futuro.

 *
Il prof. Frizziero non era un profe 
qualunque di inglese. Al Liceo scien-
tifico di Ferrara era considerato un 
autentico suddito di Sua maestà 
britannica: portamento eretto, mai 
una parola fuori posto, pipa in bocca, 
abbigliamento British con giacche 
quadrettate di tessuti importanti. E 
naturalmente una pronuncia perfetta. 
Per quella Pasqua del 1967 chiese 
a noi ragazzi chi fosse interessato a 
trascorrerla a Londra. Mezza classe 
e più rispose sì con entusiasmo. Fra 
questi il sottoscritto, naturalmente 
dopo aver sentito i genitori general-
mente aperti ad esperienze di crescita 
formativa dei figli. Fu così che salii per 
la prima volta su un aereo e raggiunsi 
con i compagni la capitale inglese. 
Era l’epoca dei Beatles, forse all’apice 
della loro popolarità. I quattro scara-
faggi dettavano la moda e il costume 
insieme con la maga di Carnaby street 
Mary Quant, colei che inventò la 
minigonna. Già, la minigonna: centinaia 
di ragazze londinesi la indossavano 
in quella lontana primavera per la 
gioia, la curiosità e l’ammirazione (con 
qualche commento...) del folto gruppo 
di giovanissimi studenti ferraresi in 
libera uscita. Una Londra colorata, 
diversa, multietnica, trasgressiva era 
davanti a noi, alla vigilia della contrad-
dittoria epoca della contestazione. Le 
avanguardie di ciò che a breve sarebbe 
avvenuto erano già sotto i nostri occhi: 
capelli lunghi, vestiti un po’ così, prime 
parole da caserma, opposizione a un 
sistema ingessato; il tutto condito dalle 
migliori musiche che giovani band 
inglesi sfornavano in quantità industriali 
e dei folk singer americani capitanati da 
Bob Dylan e Joan Baetz cantori della 
società del cambiamento nel nome 
della pace e della solidarietà.
La diversità inglese si toccava con 
mano ovunque e comunque: con 
le auto che girano a sinistra, con la 
sterlina suddivisa di scellini (24) e questi 
in penny (12!); come se non bastasse 
c’era pure la ghinea: una sterlina e 
uno scellino. Al pub bevevi la pinta di 
birra mentre la benzina era misurata 
in galloni e la tua altezza in piedi e 
pollici. Insomma un mondo complicato 
anzichenò. Ma eri nella grande Inghil-
terra, il paese delle cattedrali infinite, 
della democrazia compiuta, dove 
“piove sempre” , dove fai la fila per 
ogni cosa ma...”guarda un po’ come è 
comodo e nessuno fa il furbo”, dove 
la libertà è massima, tanto che il profe 
Frizziero ci accompagnò ad Hyde park 
dove salì su uno sgabello e improvvisò 
un discorso davanti a noi a naso in sù e 
a tanti passanti curiosi.
varie altre volte sono tornato nel Regno 
Unito: ancora a Londra, In Cornovaglia, 
nella splendida Scozia, nella misteriosa 
Stonhenge. Aria sempre di libertà e di 
diversità. L’isola era proprio isola. Ora, 
con la Brexit lo è di più. Peccato. 

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, hub

Per informazioni: Tel 0532 894142 - Fax 0532 458098 
caratteriimmobili@gmail.com

SEDE DELLE STRUTTURE A BONDENO
in Via Turati, 25  e  Viale Matteotti, 17

IDEE
Il motore dell’imprenditoria. 

Il guizzo creativo 
che innesca il processo.

LAVORO
Il frutto dello sviluppo 

è un prodotto o un servizio 
pronto per il mercato, 

la realizzazione dell’impresa.

SVILUPPO
La crescita dell’idea 

che si fa strada tra ostacoli 
e difficoltà per concretizzarsi.

Via Turati, 25 - Bondeno (FE) - Tel. 0532 894142 - www.playvalley.it

Incubatore d’impresa

I l  luogo dove real izzare le tue idee

BONDENO/scuola primaria

URSA dona nuovi arredi
L’  U R S A I t a l i a  d i 
Bondeno ha preso 
parte all’evento open 
day che ha celebrato 
c o n  u n a  g r a n d e 
festa pubblica la fine 
lavori di ricostruzione 
della scuola primaria 
Cesare Bat t is t i ,  a 
Bondeno, in occasione del quarto 
anniversario dal sisma.
La sede italiana della multinazionale 
player di punta nella produzione e 
commercializzazione di materiali 
per l’isolamento termoacustico ha 
voluto dare un segno tangibile alla 
comunità locale e alle istituzioni del 
territorio ferrarese dove ha sede il 
proprio impianto produttivo, recen-
temente riedificato dopo il sisma. 

URSA ha scelto di 
compiere un’elargi-
zione benefica per 
contribuire al ripri-
stino del mobilio del 
nuovo plesso scola-
s t i c o  e l e m e n t a r e 
C e s a r e  B a t t i s t i , 
d e f i n i t o  c o m e 

la scuola più bella e funzionale 
dell’intera Emilia Romagna.
I l  c lou de l la  mani fes taz ione è 
coinciso con alcuni passaggi chiave:
- la consegna di un assegno virtuale, 
da par te del direttore di produ-
zione dello stabilimento Ursa, ing. 
Simone Marescotti, al sindaco Fabio 
Bergamini. La donazione, del valore 
di 1.500,00 euro, sarà impiegata 
nell’ambito del progetto “ArrediAmo 
la scuola”, finalizzato all’acquisto 
di nuovi arredi, una scelta in linea 
con la filosofia del comfort e della 
fruibilità degli spazi di vita e di lavoro 
perseguita da URSA;
- l’apposizione di una targa a ricordo 
del sisma, 
Moment i  toccant i ,  che hanno 
concluso la prima parte dell’evento, 
dedicata alla commemorazione e 
alla visita guidata del nuovo edificio.
La scuola primaria è frutto di un 
investimento di 4 milioni e 700 mila 
euro, che racchiude, tra gli altri, 
contributi post sisma, risarcimenti 
assicurativi, donazioni, alienazioni e 
finanziamenti bancari. 
Con questo intervento concreto, 
URSA ha inteso dar seguito alla 
volontà di trasformare una situazione 
negativa come quella del terremoto 
in opportunità di crescita, sviluppo, 
volano economico-culturale per il 
territorio dove risiede il proprio polo 
produttivo. Un percorso avviato 
con la ricostruzione dello stabili-
mento e l’inaugurazione dell’im-
pianto altamente tecnologico di 
Bondeno a febbraio 2015, e ora 
proseguito in un’ottica di impegno 
sempre più solido verso l’innova-
zione socialmente responsabile e 
sostenibile. Destinatari di questo 
approccio, coerente e integrato con 
la strategia aziendale URSA, sono 
anche i target più giovani, come gli 
scolari della nuova elementare di 
Bondeno, ad oggi solo parzialmente 
coinvolti nell’opera di sensibilizza-
zione da parte delle imprese. 

Mentre le azioni vengono trattate su un nuovo mercato

CariCento, nuovi investimenti
Un nuovo sistema di 
negoziazione: da lunedì 
4 lugl io lo scambio 
delle azioni della Cassa 
di Risparmio di Cento 
non avviene più all’in-
terno della banca. I titoli 
CariCento, infatti, sono 
trattati al Hi-MTF, una 
piat taforma esterna 
alla banca istituita in 
conformità alla direttiva europea 
sui Mercati degli Strumenti Finan-
ziari (MiFID) e riconosciuta dalla 
Consob che è l’autorità italiana per 
la vigilanza dei mercati finanziari. 
Si tratta, in sostanza, di un piccolo 
mercato regolamentato in modo 
stringente e posto sotto il controllo 
pubblico.
La notizia, tecnica ma non troppo, 
interessa anzitutto gli oltre 10.000 
azionisti della Cassa centese (presi-
dente Carlo Alberto Roncarati e 
direttore generale Ivan Damiano) e 
anche ovviamente i clienti (100.000) 
e gli stakeholders (dai fornitori alle 
istituzioni, dalle associazioni di 
categoria ai gruppi del volontariato, 
dai 420 dipendenti alle loro famiglie).
Ancora una volta CariCento precorre 
i tempi e compie un passo impor-
tante, presto seguita da altre Casse 
di Risparmio e Banche Popolari che 
a loro volta chiederanno l’ammis-
sione a questo sistema multila-
terale di negoziazione che rafforza i 
necessari principi di trasparenza sul 
delicato fronte finanziario e bancario.
Il nuovo mercato raccoglierà ordini 
di acquisto e di vendita tutti i giorni 
e il venerdì effettuerà l’asta setti-
manale. Il lunedì, sarà reso noto il 
prezzo dell’azione (ancora fissato 
a 17,00 euro). Il numero delle azioni 
CariCento ammonta a 15 milioni 
di cui 10.000.000 (oltre i due terzi) 
controllate da un solo socio, la 
Fondazione CariCento. Il rimanente 
è in portafoglio ai diecimila privati fra 
cui uno (la Fin.Er.Ma di Ennio e Mauro 
Manuzzi) ne detiene 1.627.000.
La decisione assunta dal Cda di 
entrare in questo nuovo mercato 
fa par te di  un più vasto piano 
strategico legato alle forti mutazioni 
del quadro di riferimento finanziario 
ed economico internazionale. Di 
qui la necessità, come ha osservato 
Damiano, di “dimostrarsi più rapidi 

e ve loc i  degl i  a l t r i ”. 
Questo spiega anche 
l’avvio di una stagione 
caratterizzata da forti 
investimenti sul terri-
torio: l’apertura delle 
filiali di Comacchio e di 
Porto Garibaldi e quella, 
in settembre, di Palazzo 
Roverella a Ferrara.
Nel frattempo, sotto-

linea ancora il direttore generale, 
sono state rese operative tre diverse 
linee di investimento denominate 
CRC Smart Project “che si distingue 
per un’allocazione diversif icata 
tra ETF a reddito fisso e azionari 
con l’obiettivo di creare portafogli 
sempre più diversificati”. 

Il rilancio di Apicom
 

Apicom (sede 
a  Corporeno) 
ha  r i p re s o  l a 
m a r c i a  e  o r a 
guarda al futuro 
con la concre-
tezza di chi sa di 
avere a dispo-
sizione risorse 
e competenze. Nei giorni scorsi 
l’azienda ha fatto la sua prima 
“u s c i t a”  p u b b l i c a  i nv i t a n d o 
la stampa e i propri dipendenti 
(ottanta, residenti sull’asse Cento-
Ferrara) per fare il punto della situa-
zione e presentare i nuovi progetti. 
Il giorno successivo ha ospitato 
clienti e fornitori. La società, che 
produce banchi di prova per testare 
motori e veicoli, da due anni è stata 
acquistata dalla multinazionale 
f ranco-be lga Icm guidata da 
Claude Marquet, giunto a Cento 
e primo vivace relatore dell’in-
contro. Del bord dell’azienda fanno 
par te anche i centesi Stefano 
Borghi (amministratore delegato), 
Carlo Mauri (ex titolare e oggi 
responsabile dello sviluppo) e 
Nicola Fabbri, oltre ai francesi 
Gino Centofant i  ed Edouard 
Marquet. Apicom conta quattro 
filiali: in Germania, India, Cina e 
Brasile. Il core business è costituito 
dalla progettazione, affidata a molti 
ingegneri e tecnici, in gran parte 

g i o v a n i ;  s o l o 
quest ’anno ne 
sono stati assunti 
dieci. Nata nel 
1978 a Desio e 
subito trasferita 
a Cento, Apicom 
p r e s e n t a  u n 
f a t t u r a t o ,  i n 

crescita, di 15 milioni e fa parte, 
come si diceva, di un gruppo attivo 
in ben dieci set tor i compreso 
l’immobiliare, che ha toccato i cento 
milioni di fatturato con un risultato 
netto prossimo ai dieci milioni e un 
patrimonio di 113 milioni.
Il nuovo piano di sviluppo prevede 
fra l’altro la standardizzazione dei 
prodotti (banchi e rulli) e l’ulteriore 
crescita della qualità (già forte con 
l’ottenimento della certificazione 
Iso 9000 del 2015). Gli obiettivi, 
ambiziosi, prevedono la conquista 
del primo posto in tema di freni e 
moto e, in termini di aree, il raggiun-
gimento del secondo posto in Cina 
e India e il terzo in Europa.
A l l ’ i n c o n t r o  s o n o  i n te r ve n u t i 
l’assessore alle attività produttive 
Simone Maccaferr i e i l  s indaco 
Fabrizio Toselli che ha sollecitato 
nuovi invest iment i  per Apicom 
rispondendo così ai vertici della 
società che si erano lamentati per 
la scarsa attenzione del sindaco 
uscente Lodi.  Alberto Lazzarini

Economia
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RIPRISTINO EDILIZIA
TINTEGGIATURE E DECORAZIONI

LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO/CAPPOTTO
EDILI PER ESTERNI ED INTERNI

PARETI IN CARTONGESSO

IDRAULICA CIVILE ED INDUSTRIALE
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

PANNELLI SOLARI
PREVENTIVI SUL LUOGO GRATUITI

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

www.metalsab.com 
metalsabpiu@metalsab.com

IDRAULICA

Don Giulio Gallerani lascia Cento. È il nuovo parroco di Rastignano

 “Quaggiù tutto è in cammino”
La riconoscenza della comunità centese

D o n  G i u l i o 
Gallerani, centese 
di nascita, classe 
1 9 7 6 ,  è  s t a t o 
p e r  n o v e  a n n i 
r e s p o n s a b i l e 
de l l a  Pa s to ra l e 
G i o v a n i l e  d e l 
Vicariato di Cento, vicepresidente 
e docente di religione alla Scuola 
Cattolica “E.Renzi”, organizzatore 
di tanti eventi a favore dei giovani e 
delle famiglie, ricordiamo fra tutti la 
riapertura del Cinema Teatro “Don 
Zucchini” e della annessa biblioteca 
oggi frequentata da tanti studenti, 
e ultimo solo in ordine temporale, 
promotore della “Adorazione perpetua” 
presso le Suore Agostiniane.
Abbiamo rivolto a Don Giulio qualche 
domanda per fare un piccolo bilancio 
della sua esperienza a Cento e per 
raccogliere le sue impressioni su 
questo momento di “passaggio”, per 
sé e per la comunità cristiana centese. 
S a p p i a mo c h e a  s e t te m b r e i l 
nuovo referente della Pastorale 
Giovanile sarà don Michele Zanardi, 
cappel lano di Crevalcore. Che 
eredità lasci al tuo successore?
La possibilità di fare il prete in un modo 
nuovo, non solo il cappellano di una 
parrocchia e non solo un ministero in 
parrocchia, potendo entrare e vivere 
“da prete” gli ambienti di vita dei 
giovani, dalla scuola 
allo sport, dal cinema al 
volontariato...
C’è qualcosa di cui vai 
più fiero, rispetto ai 
tanti progetti che hai 
realizzato?
Io ringrazio moltissimo 
i l  S i g n o r e  p e r  l e 
bellissime realtà che in 
questi nove anni mi ha 
donato di veder sorgere 
e crescere, in colla-
borazione con tante 
bravissime persone di 
cui Cento può e deve andare fiero... ma 
se c’è una realtà che mi colma il cuore 
di gratitudine in un modo speciale 
è proprio l’ultima nata, cioè l’adora-
zione eucaristica perpetua. Perché mi 
è sembrato come se si fosse aperta 
quella sorgente che alimenterà, h24, 
tutte le altre realtà.
S e nt i  d i  l a sc i a r e  q u a lcos a d i 
incompiuto?
Sì, tutto. Perché quaggiù tutto è in 
cammino ed è bene che cambi e si 
rinnovi se vuole vivere! Parto comunque 
con la speranza, che è anche un po’ la 
certezza, che quello che Lassù han 
voluto da Lassù continueranno a 

guidare.
Quali sono state le difficoltà più 
grandi che hai incontrato in questi 
anni a Cento, se ci sono state?
Senza dubbio i miei limiti personali per 
i quali chiedo scusa a tutti. In parti-
colare, forse perché preso da tante 
cose da fare, credo di aver un po’ 
trascurato alcuni rapporti personali, 
che in realtà devono venire prima delle 
cose, sempre. Ma vedo che i centesi 
con me sono molto buoni e mi hanno 
spesso perdonato il mio essere sempre 
di corsa…
Rast ignano è una frazione più 
piccola della sola Renazzo. Tu sei 
abituato a girare e spostar t i di 
continuo tra il capoluogo, le frazioni 
e anche gli altri comuni limitrofi 
del vicariato. Come cambierà il tuo 
modo di operare ed evangelizzare?
Chi lo sa!???... Intuisco però che più 
che andare a trovare la gente (cosa che 
ho provato a fare qui a Cento) dovrò 
più che altro “farmi trovare”... spero 
vicino a Lui, per essere appunto un 
buon parroco e cioè un dispensatore 

della grazia divina nei 
sacramenti.
La parrocchia di San 
Pietro sta vivendo, 
f o r s e  p i ù  i n t e n -
s a m e n t e  d i  a l t r e , 
i l dispiacere per la 
t u a  p a r t e n z a :  s e i 
cresciuto in quel la 
comunità e nell’ultimo 
a n n o n e  s e i  s t a to 
anche amministratore 
parrocchiale. C’è un 
m e s s a g g i o  p a r t i -
colare che vorrest i 

rivolgere ai parrocchiani? 
Che possono immaginare il mio di 
dispiacere... e che se Dio dona le croci 
in proporzione alle spalle, compli-
menti per le spalle! Conoscendoli 
bene, appunto, prima da giovane e 
ora da pastore, sono convinto che 
San Pietro sia una comunità capace di 
rispondere al meglio a quello che Dio 
gli chiede e sono certo che come dopo 
il terremoto ci ha sorpreso il vedere 
risorgere tanti nostri luoghi “più belli 
di prima”, come dopo l’addio di don 
Pietro ci ha sorpreso lo scoprirci tanto 
uniti e il sentire don Pietro tanto vicino 
da lassù; così, in questo frangente 

sono convinto che 
potremo lasciarci 
s o r p r e n d e r e 
ancora...
H a i  q u a l c h e 
consiglio da dare 
a don Michele, su 
come rapportarsi 

con i giovani centesi?
Glieli ho già dati, in due ore di chiac-
chiere tra pret i  amici !  L’ho v isto 
veramente contento di iniziare questa 
nuova avventura, gli ho detto di stare 
molto coi giovani, là dove i giovani 
vivono, andando dovunque sarà invitato 
perché i giovani centesi hanno davvero 
piacere di avere il loro cappellano che 
sta con loro...ma soprattutto, da buon 
centese di nascita, gli ho dato qualche 
drit ta su come “prendere” quella 
razza speciale che siamo appunto noi 
centesi. In poche parole gli ho profe-
tizzato, anche perché non ha molte 
alternative, che se girerà per le nostre 
strade e si fermerà a parlare con chi 
incontrerà, se imparerà a fare un po’ 
di colazioni al bar e manterrà per tutti 
il bellissimo sorriso che si ritrova, si 
innamorerà della nostra gente e della 
nostra città fino al punto di sentirsi 
“uno di noi”!
E per finire una domanda sul tuo 
futuro. Una volta, a un campo che 
facemmo insieme, dichiarasti che 
il tuo sogno nel cassetto era di 
andare ad abitare a Roma, in Piazza 
S.Pietro. A distanza di anni, puoi 
dirci se è rimasto quello?
Ma è  ma i  pos s ib i l e  che  i  p re t i 
vengano presi sul serio solo quando 
scherzano!!??... Comunque crescendo 
i sogni cambiano, e ora il mio sogno 
è tornato quello che mi fece entrare 
in seminario, e cioè che Gesù possa 
accogliere quel po’ di buono che c’è 
nella mia vita per la “salvezza delle 
anime”, nè più nè meno perché tutto 
il resto viene molto ma molto dopo... 
magari servendo i giovani, anche in 
modi diversi, da prete giovane come 
anche da prete anziano.  e.b.

Parrocchie centesi, 
nuovi incarichi

I l  mese di giugno ha por tato 
diverse novità nel panorama 
centese: non solo i l  cambio 
del Sindaco e dell’Amministra-
zione Comunale ma anche la 
notizia che Don 
Giulio Gallerani 
( n e l l a  f o t o ) 
dovrà lasciare 
i l  s u o  r u o l o 
d i  i n c a r i c a t o 
della pastorale 
g i o v a n i l e ,  i n 
quanto nominato 
parroco di Rasti-
gnano, frazione 
di Pianoro, che 
c o n t a  c i r c a 
6000 abitanti.
N e l l ’u l t i m o  a n n o ,  d o p o  l a 
s c o m p a r s a  d i  D o n  P i e t r o 
Mazzanti, don Giul io è stato 
amministratore parrocchiale di 
S.Pietro, parrocchia in cui lui 
stesso è cresciuto e dove è nata 
la sua vocazione. Il nuovo parroco 
della comunità san pietrina, dal 
prossimo settembre, sarà don 
Stefano Guizzardi, già alla guida 
di S. Biagio, che sdoppierà quindi 
le sue funzioni.
I l  successore di Don Giul io, 
per quanta riguarda invece la 
Pastorale giovanile, sarà il 34enne 
don Michele Zanardi, originario 
di Medicina, laureato in Scienze 
del la Comunicazione e oggi 
vicario parrocchiale a Crevalcore. 
Altre parrocchie a noi limitrofe 
accoglieranno nuovi parroci, 
come Pieve di Cento, dove è 
stato nominato don Angelo Lai, 
oggi parroco a Le Budrie; Poggio 
Renatico, che vedrà arrivare don 
Roberto Pedrini, oggi parroco a 
Lagaro; e Crevalcore, dove don 
Michele sarà sostituto da don 
Gianluca Scafuro, oggi vicario 
parrocchiale al Corpus Domini. 
Il trasferimento degli incarichi 
e dei sacerdoti nelle loro nuove 
mansioni avverrà dopo le ferie 
estive.

Elettrodomestici da incasso
Impianti elettrici - Antenne TV SAT 
Riparazione elettrodomestici a domicilio

Alboresi Efrem e Riccardo

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

ELETTRODOMESTICI

Con Voi 
dal 1950
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Sagra dell’Ortica a Malalbergo
www.amicidellortica.it | E-mail: info@amicidellortica.it | 0532 823971 | Cell. 349-5669825

seguici su 

Comune di
Malalbergo

L’ortica è una pianta erbacea dalle virtù offi cinali ricono-
sciute fi n dai tempi antichi che cresce spontaneamente e 
abbondantemente in tutto il mondo. È una pianta che fa 
bene alla salute, per essere prodotta non richiede l’uso di 
concimi chimici e aiuta anche a bonifi care l’acqua grazie 
alle sue virtù nitrofi le. Due sono le varietà più comuni nella 
nostra zona: la “Dioica” e la “Urens”, molto simili tra loro, 
tranne per il fatto che la Urens è annuale e monoica – cioè 
presenta entrambi i sessi in apparati distinti – è più piccola 
e ha peli più pungenti. Entrambe le varietà crescono lungo 
i corsi d’acqua e nei luoghi incolti.

PROPRIETÀ
Ricchissima di vitamine A, C, D e K, clorofi lla, sali minerali 
(ferro, calcio, fosforo, magnesio, manganese, potassio e 
silicio), l’ortica contiene anche carotenoidi, acido formico, 
istamina, acetilcolina e serotonina. Tali componenti con-
feriscono proprietà antianemiche, antireumatiche, anti-
diarroiche, antitermiche, depurative, diuretiche, vasoco-
strittrici, emostatiche ed emopoietiche. L’ortica ha anche 
funzione digestiva, astringente, ipoglicemizzante, galatto-
gena, emolliente ed epatoprotettiva.
I Greci la impiegavano per le sue proprietà antianemiche, 
antidiarroiche, cardiotoniche e diuretiche. 
Nel Medioevo veniva utilizzata fresca come rimedio contro 
i reumatismi e la gotta.

UTILIZZO IN CUCINA
Si utilizzano preferibilmente le foglie gio-
vani raccolte prima della fi oritura; dopo la 
cimatura, crescono nuovi germogli che 
in breve saranno pronti per una nuova 
raccolta. 
Le foglie possono essere lessate in acqua 
o a vapore e condite con olio extravergine 
e limone, oppure usate nella preparazione di 
ripieni, risotti, paste asciutte, frittate, minestre, 
zuppe, sformati, torte salate, da sole o in combinazione 
con altre erbe.
È possibile trovare in commercio diversi formati di pasta 
all’ortica, come pure succhi a base di ortica. Le foglie 
secche possono essere utilizzate per preparare zuppe, 
minestre e infusi dalle proprietà lassative e diuretiche. In 
erboristeria si utilizzano sia le radici che le piante intere; 
per lungo tempo le ortiche sono state utilizzate per la pro-
duzione di fi bre e tessuti.

Sagra dell’ortica a Malalbergo
25-26-27-28 agosto 1-2-3-4 settembre 2016

IL VALORE SOCIALE
DI UNA SAGRA

BILANCIO DELLE ATTIVITÀ 
ED ANTEPRIMA EDIZIONE 2016 
DELLA SAGRA DELL’ORTICA
INCONTRO AD INVITO PER INFO

info@gruppolumi.it

28 
LUGLIO

ORE 
10.30

VILLA 
MARANA 
MARANO DI 
CASTENASO (BO)

GRANPIADA ALL’ORTICA
DI ROBERTO

Piadina con aricchita con ortica.

PASTA AL FARRO 
E ORTICA DI LUZI
Pasta di farro con ortica

CARTA DELL’ACQUA
Affianco alla carta dei vini novità 
di quest’anno troverete la “Carta 

dell’acqua”, nella quale il dott. Alessandro 
Zanasi ha abbinato i piatti del menù 

all’acqua che ne può esaltare il sapore.

CARTA
DELL’ACQUA
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Il Palo della Cuccagna dell’Asparago Verde di 
Altedo IGP e “l’arrampicata sulle cassette”

Momento della lavorazione del prodotto fresco
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seguici su 

Comune di
Malalbergo

Giovedi 25 Agosto
Piazza Caduti della Resistenza ore 21.00
INTRATTENIMENTO MUSICALE CON EROS E ANGELA

Venerdi 26 Agosto
Piazza Caduti della Resistenza ore 21.00
SPETTACOLO MUSICALE THE BLUESMEN
musica rock dal vivo

Sabato 27 Agosto
Auditorium Minghetti di Altedo ore 18.00
CONFERENZA: “PER UN 
CONSUMO PIU’ CONSAPEVOLE”
PARLIAMO DI CARNE E DI UOVA
Relatore Dott. Andrea Poli Direttore NFI
Piazza Caduti della Resistenza  ore 21.00
PRIMISSIMA  ITALIANA
Selezioni regionali di bellezza e talento

Domenica 28 Agosto
via Borgo Padova  dalle ore 9.00 alle 12.00
Motoincontro d’Epoca
PIAZZA P.CARLINI DALLE ORE 9.30
Mercato del Volontariato e dell’Hobbistica
Parco Isola  dalle ore 15.00
INTRATTENIMENTI, GIOCHI, ANIMATORI PER I BAMBINI 
“arrampicata sulle cassette” organizzata dal C.A.I.
Piazza Caduti della Resistenza  ore 21.00
Spettacolo musicale
FRANCO PARADISE E CLAUDIA RAGANELLA
Presso Palazzo Marescalchi

Giovedi 01 Settembre
Piazza Caduti della Resistenza  ore 21.00
ESIBIZIONI MUSICALI
della BANDA DI MINERBIO e della SCUOLA di MUSICA 
e BANDA P.CARLINI DI  MALALBERGO

Venerdì 2 Settembre
Auditorium Minghetti di Altedo ore 18.00
CONFERENZA
“ACQUA – PER SAPERNE DI PIU”
Relatore Dott. Alessandro Zanasi - Idrologo
Piazza Caduti della Resistenza ore 21.00
Spettacolo di musica e cabaret con ERALDO TURRA 
(gemelli Ruggeri)  E LA SUA BAND (SKAS)

Sabato 3 Settembre
Auditorium Minghetti di Altedo ore 18.00
INCONTRO SU “PIANTE SPONTANEE 
COMMESTIBILI DI MALALBERGO”
ore 9-11  escursione per raccolta piante
ore 11,30 approfodimento botanico ed 
alimentare. Relatori: Vincenzo Brandolini, responsabile 
del laboratorio di chimica degli alimenti Unife, Gabriella 
Francesconi, naturopata e Adriano Facchini, agronomo. 
ASD Bocciofi la “la Fontana”  ore 14,30
“3 TARGA SAGRA DELL’ORTICA”
fi nali gara di bocce 
da defi nire ore 17,00
STRAORTICA camminata non competiva
sala Zucchini Palazzo Marescalchi ore 18,00
PREMIAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE
Palazzo Marescalchi  Ore 18.00 
Mostra Pomologica
“S-FRUTTA LA  SAGRA”
Esposizione prodotti ortofrutticoli locali
Piazza Caduti della Resistenza ore 21.00
IL BALLO  DEL COMUNE DI MALALBERGO
Esibizione scuole di ballo

Domenica 4 Settembre
Presso Canale Riolo ore 06.30
GARA DI PESCA SPORTIVA
Piazza P. Carlini dalle ore 9.30
MERCATI: ARTIGIANATO CREATIVO; VOLONTARIATO; 
IMPRENDITORI AGRICOLI
lungo via Nazionale (chiusa al traffi co) ore 10.00
“CACCIA ALL’ORTICA D’ORO “
Palazzo Marescalchi - sala Zucchini ore 10.30
Presentazione ritrovamenti archeologici civiltà 
TERRAMARE DI PONTICELLI
via Borgo Padova dalle ore 9.00 
ESPOSIZIONE AUTO E AUTOMEZZI MERCATO AMBULANTI
via Borgo Padova dalle ore 15
INTRATTENIMENTI, GIOCHI, ANIMATORI PER I BAMBINI
via Borgo Padova  ore 15.00
TIRO ALLA FUNE
Via Borgo Padova ore 15.00
ASPARAGO VERDE DI ALTEDO IGP DELLA CUCCAGNA
Piazza Caduti della Resistenza  ore 21.00
SPETTACOLO di CABARET con
DUILIO  PIZZOCCHI
In chiusura  dalle 23.30
SPETTACOLO PIROTECNICO

TUTTE LE SERE DALLE 19.00

Piazza Primo Carlini - Malalbergo
• STAND GASTRONOMICO

CON SPECIALITÀ ALL’ORTICA 
(DOMENICA 28 AGOSTO E 4 SETTEMBRE 
ANCHE A PRANZO DALLE 12.00)

• STAND PIZZERIA “LA CORTE DEL DUCA
TUTTE LE SERE DALLE 19.00 - Piazza Unità D’Italia

• STAND TUBERFOOD - FIERA NAZIONALE 
DEL TARTUFO BIANCO DI BORGOFRANCO 
SUL PO (MN) DALLE 19.00 - Piazza Primo Carlini

Presso Palazzo Marescalchi
• MOSTRA PERSONALE DI GLORIA SORIANI
• ESPOSIZIONE FOTO DEL 5o CONCORSO FOTOGRAFICO 
NAZIONALE CITTÀ DI MALALBERGO

TUTTE LE SERE

la sagra

Novità
2
0
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6
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Programma di intrattenimento “Voci dal Parco”
Ogni sera, da venerdì 5 a lunedì 15 agosto, nel parco del convento ci sarà la 
possibilità di cenare, di ascoltare musica, divertirsi, trascorrere del tempo 
insieme al fresco sotto le stelle. Inoltre la Pesca di beneficenza, il Mercatino 
dell’Usato ed una fornita scelta di libri e oggetti religiosi.

Venerdì 5 agosto 
21.00 Commedia con la Compagnia  

“I Sognatori” di Fabrizio Melloni 
Standard & Poor’s: siamo sempre 

meno Standard e più Poor’s

Sabato 6 agosto 
19.45 Cena letteraria: presentazione 
del libro della Dr.ssa Luisa Barbieri. 

Raccolta di storie di donne che hanno 
affrontato e reagito alla violenza. 

“La Sindrome di Mary Poppins” 
Ed. Pendragon (2014)

21.00 Grande Show Vocalcoach.it 
Masterpiece Emozioni in musical

Domenica 7 agosto 
21.00 Spettacolo di burattini 
I BURATTINI DI MATTIA

Lunedì 8 agosto 
21.00 Serata di musiche irlandesi 

Tutta colpa di Beatrice

Martedì 9 agosto 
21.00 

Le Sorelle d’Italy 
Ramin, Stefano e Matteo

Mercoledì 10 agosto 
21.00 Recital Musicale di Cristian 

Borsari (baritono) 
“Voce dell’anima”

Giovedì 11 agosto 
21.00 Serata musicale in compagnia di  

DIDI BALBONI & NEVIO

Venerdì 12 agosto 
21.00 Spettacolo di danza con la 
Compagnia “Danza dell’Anima” 
IL MODO IN CUI LA LUCE

Sabato 13 agosto 
21.00 Serata di grande musica con 

Monica Minarelli, Neville Jason Fahy, 
Antonella Orefice e Panta Prasinoi 

KALISPERA IN MUSICA

Domenica 14 agosto 
21.00 Aspettando Ferragosto in 

compagnia di 
CHRISTIAN & RAMIN

Lunedì 15 agosto 
17.30 Per tutti i bambini... 

IL GELATAIO!!!!!

21.00 Concerto della banda 
BANDA G. VERDI di Cento 

5-15 agosto 

Festa della Madonna della Rocca 
Dopo il terremoto del 2012, 
la mattina stessa di quel 20 
maggio, i frati hanno aperto le 
porte del parco del convento 
per accogliere la comunità 
cristiana di Cento, a causa 
dell’inagibilità di tutte le chiese 
del territorio. Trascorsi quattro 
anni, il Santuario è ancora 
inagibile (e lo resterà per anni), 
anche se in questi mesi si 
sta mettendo in sicurezza il 
convento, cercando di sfruttare questo 
“polmone verde” nel centro di Cento 
affinché possa diventare un “rifugio” per 
la preghiera personale e l’incontro tra 
fratelli. Cinema sotto le stelle, musica, 
teatro, incontri, cene, oltre alla celebra-
zione della Messa festiva, animeranno 
le serate di luglio e agosto, in attesa dei 
festeggiamenti in onore della Madonna 
della Rocca dal 5 al 15 agosto. I ragazzi 
del Cinema Don Zucchini proporranno per 
tre mercoledì la rassegna “Don Zucchini 

sotto le stelle”. Venerdì 22 
luglio, Frate Alessandro, 
la “Voce di Assisi”, sarà 
tra noi per parlarci e farci 
sognare con la sua voce, 
in compagnia di due artisti 
centesi, il M° Denis Biancucci 
al pianoforte e la soprano 
Simona Ferrari. La serata 
canora sarà preceduta, 
alle ore 19, dalla Messa 
celebrata da Don Giulio, alla 

quale parteciperanno i giovani che il giorno 
dopo partiranno per la GMG di Cracovia. 
Al termine, un AperiCena per tutti. Come 
potete vedere a fianco, la festa in onore 
della Madonna della Rocca, protettrice 
di Cento, sarà quest’anno particolarmente 
ricca di eventi collaterali. Questo grazie 
all’aiuto del gruppo “amici del Santuario” 
e ai numerosi collaboratori, fra cui il coreo-
grafo Giorgio Zecchi, ideatore di questa 
prima edizione di “Voci dal parco”. 

Massimiliano Borghi

Programma religioso Santuario della Rocca di Cento
Da Domenica 7 agosto a Domenica 14 agosto 2016: 
ottavario in preparazione alla festa predicato da 
P. Paolo Berti (alle SS. Messe delle ore 9 e ore 18.30)
Domenica 14 agosto, Vigilia dell’Assunta
SS. Messe ore 7.30, 9 e 10.30
Ore 17.30 Canto dei Primi Vespri presieduti da S. E. 
Mons. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna
Ore 18.30 Solenne concelebrazione presieduta da S. 
E. Mons. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna
Lunedì 15 agosto 2016, Solennità dell’Assunzione 
di Maria 

FESTA DELLA BEATA VERGINE DELLA ROCCA
SS. Messe ore 7.30, 9 e 10.30
Ore 17.00 Benedizione dei bambini 
Ore 17.30 Canto dei Secondi Vespri
Ore 18.30 S. Messa solenne
Al termine Processione  per le vie del la cit tà 
(Via Bulgarelli, Corso Guercino, Via Accarisio, Via 
Cremonino, Via Provenzali, Piazza Guercino, 
Corso Guercino, Via Bulgarelli e rientro nel parco del 
convento: Atto di Affidamento a Maria e benedizione 
conclusiva)

PIEVE DI CENTO (BO)
Via Govoni, 7 

Tel. 051 6861504 Fax 051 6830863
www.100ponteggi.it
100ponteggi@gmail.com

ALLESTIMENTI FIERISTICI,
PER LO SPETTACOLO 

E PONTEGGI
ESTETICA - MAKE UP
MASSAGGI - FITNESS
SAUNA - SOLARIUM

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

Società
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La comunicazione ai tempi del terremoto
A confronto il post-sisma aquilano e quello emiliano

Lo scorso 4 luglio, in Sala Zarri, si 
è svolta la presentazione del libro 
curato da Stefano Martello e Biagio 
Oppi sul tema dei disastri naturali 
e sulla gestione della condivisione 
delle informazioni con la cittadi-
nanza tenendo conto delle nuove 
modalità di trasmissione delle notizie 
e del ruolo dell’odierna comunica-
zione, prevalentemente tecnologica, 
confrontando la situazione post-ter-
remoto aquilana a quella emiliana. La 
serata, aperta dai saluti di Fabrizio 
Toselli, neosindaco di Cento e da un 
breve discorso registrato di Stefano 
Martello, ha visto l’alternarsi degli 
interventi dei tre relatori presenti 
(Biagio Oppi, Massimo Alesi i e 
Alessandro Pirani) che si sono inter-
rogati sui temi affrontati nel libro. 
In apertura, Toselli ha raccontato 
di aver privilegiato un’interazione 
vis-à-vis per comunicare ai cittadini 
l’evacuazione di San Carlo causa 

fenomeno di liquefa-
zione: “Il dialogo con 
le persone è stata una 
carta vincente. Da un 
d isastro è nata una 
comunità: il contatto 
umano e personale è 
servito più della diffu-
s i o n e  d e l l e  n o t i z i e 
tramite i social”. Proprio 
quest i  u l t im i  hanno 
segna to  un  g r ande 
cambiamento a livello 
di comunicazione”. Ne 
è certo Massimo Alesii: 
“Il terremoto de L’Aquila 
è stato il primo nell’era dei social: 
oltre al circo mediatico televisivo, 
sono stati i cittadini stessi a mediare 
le informazioni tramite l’uso siste-
mat ico d i  Facebook e Twit te r, 
causando talvolta inutili allarmismi 
o la diffusione di notizie provenienti 
da fonti non attendibili”. D’altronde, 

u n  e ve n to  d i  c o s ì 
larga portata può dare 
luogo a simili conse-
guenze: “Il terremoto 
- ha precisato Pirani 
- è un fat to polit ico 
e fortemente umano 
che si innesta in un 
contesto sociale e che 
met te a dura prova 
la comunità”. A fine 
se ra ta ,  l a  r i spos ta 
all’arguto interrogativo 
posto da Biagio Oppi, 
“Crisi è opportunità?”, 
è, nonostante tutto, 

affermativa: disastri naturali a parte, 
gli effetti sortiti possono essere 
anche positivi, a vantaggio di un 
rafforzato senso di comunità, di 
partecipazione e di collaborazione: 
uniti, dunque, nella rinascita della 
propria città. 

Selena Gallerani

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

Sofritti Maurizio e figli
IMBIANCHINI dal 1976

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

Non arrivare impreparato
alla brutta stagione,

PROGRAMMA con noi 
gli interventi 

di MANUTENZIONE 
per mantenere 

la tua casa 
SANA E ACCOGLIENTE 

pianifica i tuoi 
interventi futuri

2016

· Imbiancature case (interno ed esterno)
· Cartongesso · Trattamenti antimuffa

· Restauro immobili (siamo muniti di certificazione SOA)
· Cappotti (Termici e acustici) · Segnaletica Stradale

Dott.ssa ANNALISA TIRINI
STUDIO COMMERCIALISTA

Tel. 329.9434341 - annalisa.studio@yahoo.it
44042 CENTO (FE) - Via Ugo Bassi, 10/1

Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti
e Esperti Contabili di Ferrara n. 385

Fra macerie 
e speranza

L ’ o r r o r e 
continua. Venti 
persone fra cui 
nove i t a l i an i 
t o r t u r a t e  e 
a s s a s s i n a t e 
a  D a c c a  e 
c e n t i n a i a  d i 
persone con decine di bambini fatti 
saltare una aria a Bagdad. L’Isis 
prosegue nella sua escalation di 
terrore. Perde terreno (finalmente) 
nelle zone conquistate un anno fa 
(ma come fu possibile!?) e allora 
intensifica i sui odiosi attacchi a 
cittadini inermi, talvolta distin-
guendo fra musulmani e non 
musulmani.
O la comunità internazionale trova 
una soluzione efficace e condivisa 
oppure l’insicurezza la farà ancora 
da padrona. Una volta per tutte 
vanno tagliate le fonti di finan-
ziamento di questi tagliagole e si 
deve avviare un preciso enorme 
meccanismo di contrasto frutto 
della collaborazione fra polizie ed 
eserciti per conoscere le mosse 
dei terroristi e per distruggere covi 
e milizie. Non ci sono alternative. Il 
tempo delle ambiguità è finito (per 
la verità non avrebbe dovuto mai 
iniziare...).

 *
N o n  c a s u a l m e n te ,  d o p o  i l 
commento alle tragedie causate 
dall’Isis inseriamo una piccola 
riflessione sull’avventura azzurra 
in Francia. Non è andata come 
si sperava ma la Nazionale per 
una volta ha dato l’idea di forza, 
coesione, obiettivi comuni. E il 
Paese si è trovato a sua volta 
unito con i ragazzi abbando-
nando perplessità e polemiche. 
Fare squadra: ecco l’esempio da 
imitare.

Premio “Ludergnani”
Il Rotary di Cento ha conse-
gnato il Premio “Marcello 
Ludergnani” a Luca Pavan, 
un giovane neolaureato 
di Udine. Si è trattato, più 
speci f icamente,  d i  una 
borsa di studio alla quale 
hanno concorso dodic i 
candidati selezionati da 
u n ’a p p o s i t a  c o m m i s -
sione. Il premio consiste nel finan-
ziamento di un Master di un anno 
per 1500 ore, per la formazione di 
gestione manageriale delle risorse 
artistiche culturali e storiche del 
nostro territorio.
La borsa di studio è stata istituita da 
dodici anni, cioè dalla scomparsa 

improvvisa di Marcello Ludergnani, 
dirigente del club e del Rotary distret-
tuale, originario di Sant’Agostino, 
noto e apprezzato imprenditore nei 
settori agricolo (fu il punto di riferi-
mento di Coferasta), farmaceutico 
e turistico (acquistò l’hotel Carlton a 
Ferrara tuttora gestito dalla famiglia). 

Proprio la moglie Carla e 
i figli Matteo e Ruggero 
hanno partecipato alla 
serata, molto attesa e 
sentita dai soci del club.
Nel corso dell’incontro, 
guidato dal presidente 
Paolo Cristofori, è stato 
anche consegnato un 
“Paul Harris fellow” (il 

massimo riconoscimento rotariano) 
a Francesco Lodi protagonista del 
Rotary Day del febbraio scorso 
quando con una moderna attrez-
zatura medica è stata controllata la 
fibrillazione artiale, che è un segnale 
di rischio ictus, a 90 pazienti presso 
il supermercato Bennet di Cento. a.l.

Società
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FINALE EMILIA (MO) V. Redena Cremonine 2/a  (Z. SILLA) - tel. 0535.93511 www.aziendaagricolaaz.it 

Vendita vino sfuso e in bottiglia
+ eccellenze della nostra terra

TUTTO L’ANNO! 

BIANCO EMILIA IGT
€ 1,50 / BOTTIGLIA O�erta valida dal 

18.7.16 al 7.8.16

È ora di immagazzinare la

PATATA
È ora di sgranare i

FAGIOLI
BORLOTTIO�erta valida dal  18.7.16 al 30.7.16

O�erta valida dal  25.7.16 al 7.8.16

PREZZI
SHOCK

PREZZI
SHOCK

LAMBRUSCO EMILIA IGT 
€ 1,50 / BOTTIGLIA

Veniteci 
a trovare!

(Max 50 bottiglie / salvo esaurimento scorte)

(Max 50 bottiglie / salvo esaurimento scorte)

O�erta valida dal 
18.7.16 al 7.8.16

Ricordato il beato Baccilieri
 

“Ringraziamo con gioia del 
dono che è stato e che è 
don  Fe rd inando Ma r i a”. 
Con ques te  pa ro le ,  don 
Mat teo, come ama esser 
chiamato il nostro arcive-
scovo bolognese, ha iniziato 
l’omelia venerdì 1 luglio a 
Galeazza, in occasione della 
festa del Beato don Ferdinando Maria 
Baccilieri. Un sant’uomo, prima che un 
parroco, alla cui canonizzazione manca 
solo il riconoscimento di un miracolo, 
don Ferdinando si è speso agli inizi del 
1800 per il suo gregge rinunciando anche 
a più elevati incarichi ecclesiastici. Per 
rispondere alle urgenze del suo popolo 
si trovò a fondare la Congregazione 
delle Suore Serve di Maria di Galeazza, 
che da questo piccolo paesino, hanno 
irradiato l’amore materno di Dio in 

tutto il mondo. “Umiliarsi, ha 
proseguito mons. Zuppi , 
signif ica cercare il meglio 
per gli altri; esaltare gli altri e 
non se stessi. Chi si esalta ha 
sempre poco da dare agli altri 
e lo fa pesare molto! Chi si 
umilia rende grandi gli altri con 
leggerezza”. E vedendo come 

don Ferdinando ha saputo render grande 
e conosciuto nel mondo questo piccolo 
paese che è Galeazza, verrebbe da dire 
che ha perfettamente ragione il nostro 
Arcivescovo. Al termine della Messa, 
i volontari della locale polisportiva, 
hanno organizzato un momento convi-
viale, distribuendo centinaia di gnocchini 
farciti, torte e bibite alle numerosissime 
persone accorse dai paesi vicini per 
festeggiare il beato don Ferdinando. 

Massimiliano Borghi

Una grande Estate Ragazzi
Il sole cocente 
di questi giorni 
ha illuminato 
e  r i sca ldato 
l ’esper ienza 
m o r e l l e s e 
d i  E s t a t e 
Raga z z i .  L a 
b a t t a g l i e r a 
c o m p a g i n e , 
f o r m a t a  d a 
120 bambini, 
accompagnati da oltre 30 animatori 
e da una decina di adulti, è stata 
guidata da don Victor, parroco e 
primo animatore. Estate Ragazzi 
è senza dubbio un’occasione per i 
bambini di socializzare, oltre che un 
primario servizio per le famiglie. Ma 
la cosa più importante è la crescita 
che anno dopo anno avviene negli 
animatori. Una vera e propria intro-
duzione nella realtà. Federica e 
Isabella, assieme a Denise, Silvia, 
P ina ,  D iana ,  Pao lo  e  Fab io,  i 
catechisti che sono il vero motore 
di Estate Ragazzi, non hanno mai 
pensato che queste due settimane 
siano solo un momento di svago 
quanto un periodo di formazione 
cristiana. In una società in cui tutti si 
pongono domande circa l’incapacità 
di educare, in cui i più ritengono la 
cosa impossibile, questi educatori 
hanno deciso di dedicare le loro ferie 
ai nostri giovani, nella speranza di 
fare loro una proposta avvincente. 

C o m e  a m a 
r i c o r d a r e 
d o n  V i c t o r, 
“per ricevere 
Miser icordia 
o c c o r r e 
d o n a r e 
Misericordia”. 
V i r t ù  c h e 
non fa cer to 
difetto ai dieci 
“nonn i”  che 

hanno curato la cucina e gli aspetti 
logistici. E la gioia dei bambini, 
la fiducia spassionata che i loro 
genitori ripongono negli educatori, 
accresciuta di anno in anno, sono 
la migliore cartina al tornasole della 
bontà e della bellezza della proposta 
educativa di Estate Ragazzi. 

Massimiliano Borghi

X I I  MOR ELLI GALEA Z Z A

B’Est Movie, la rassegna di belle storie che illuminano le stelle 
Dal 20 giugno a fine agosto tredici Comuni 
del Distretto Culturale Pianura Est danno 
vita a “B’Est Movie 2016 – Belle storie 
illuminano le stelle”. Una sorta di cinema 
diffuso che porta i film anche dove ormai 
da anni non esistono più sale. L’accesso 
alle proiezioni è gratuito e in alcune 
occasioni i film, sempre accompagnati 
da una scheda informativa, sono illustrati 
e introdotti da esperti della Fonda-
zione Cineteca di Bologna. Capofila 
dell’iniziativa è l’Unione Reno Galliera 

e i Comuni aderenti sono: Argelato, 
Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castello 
d’Argile, Castenaso, Galliera, Granarolo 
dell’Emilia, Malalbergo, Molinella, Pieve 
di Cento, San Giorgio di Piano e San 
Pietro in Casale. Lo sforzo congiunto 
dell’Unione Reno Galliera, del Distretto 
Pianura Est e della Fondazione Cineteca 
è riuscito anche quest’anno a produrre 
una rassegna in grado di soddisfare 
un pubblico variegatissimo per età e 
gusti, garantendo un’offerta equilibrata 

e variegata. Nello specifico, a Pieve, 
saranno proiettati i seguenti film: giovedì 
7 luglio “Il Ponte delle spie”, giovedì 28 
luglio “Quel fantastico peggior anno della 
mia vita” e giovedì 11 agosto “Revenant”. 
Un’estate all’insegna del cinema per 
vivere (o rivivere) tante avventure spetta-
colari. “Il cinema deve essere spettacolo, 
è questo che il pubblico vuole. E per me 
lo spettacolo più bello è quello del mito. Il 
cinema è mito” (Sergio Leone). 

Anna Mandrioli

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

Programmi di viaggio consultabil sul sito www.petronianaviaggi.it 

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

CAPODANNO IN THAILANDIA 
DAL 29 DICEMBRE 2016 
AL 9 GENNAIO 2017

OMAN e DUBAI
DAL 13 AL 22 NOVEMBRE 2016

BERLINO
DAL 13 AL 16 OTTOBRE 2016

NEW YORK: 
visita a Manhattan e non solo

DAL 9 AL 15 NOVEMBRE 2016

CUBA Perla del Caribe
DAL 12 AL 20 NOVEMBRE 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

Le punture di zanzare tigre, zanzare 
comuni e pappataci possono essere 
un pericolo per tutt i :  possono 
trasmettere virus e parassiti respon-
sabili di malattie anche gravi. 
Le zanzare comuni sono in grado 
di trasmettere il virus West Nile, 
la Zanzara t igre i l  virus Zika e 
quelli responsabili della Dengue 
e del la Chikungunya, mentre i 
pappataci possono trasmettere 
il parassita della leishmaniosi e 
il virus Toscana. Evitare di farsi 
pungere da zanzare e pappataci è 
quindi una misura di prevenzione 
fondamentale.
Per impedire la proliferazione di 
questi insetti “vettori” e informare 
i cittadini sulla necessità di proteg-
gersi dalle punture, la Regione 
Emilia-Romagna suggerisce alcune 
semplici ma efficaci indicazioni 
attraverso la campagna informativa 
che ha per slogan “Zanzara tigre 
e altri insetti: pericoli pubblici”.   
“Conoscili, proteggiti, previeni” 
è il messaggio della campagna. 
Gli strumenti scelti per informare: 
dépliant, manifesti, video e una 
specifica campagna web.
I materiali cartacei sono disponibili 
nelle sedi delle Aziende sanitarie 

regionali, negli ambulatori vaccinali 
dei dipartimenti di Sanità pubblica, 
negli Spazi donne immigrate, nei 
consultori familiari, nelle altre sedi 
deputate delle aziende sanitarie 
e presso l’Ufficio relazioni con 
i l  p u b b l i c o  d e l l a  R e g i o n e 
Emilia-Romagna.
Sono consultabili e scaricabili sul sito  
http://salute.regione.emil ia-ro-
magna. i t  e  www.zanzarat igre-
online.it. 

Il piano di sorveglianza e  
lotta alla zanzara tigre

La lotta alla zanzara tigre vede 
coinvolti la Regione, il Servizio 
sanitario regionale e i Comuni 
mentre le Conferenze terr i to-
riali e sanitarie sono il tramite 
tra i due livelli. Il piano regionale 
d i  s o r v e g l i a n z a  e  l o t t a  a l l a 
zanzara t igre ha consentito di 
affrontare con successo l’epi-
demia di Chikungunya del 2007.   
Gli esperti studiano e localizzano 
ovitrappole, censiscono e mappano 
i focolai per la bonifica con tratta-
menti larvicidi/adulticidi e mettono 
a punto le linee guida di supporto 
ai Comuni per la prevenzione, la 
disinfestazione e il contenimento 
delle popolazioni di zanzara tigre. 

Le ovitrappole
Per la stagione estiva, nel terri-
torio regionale, sono posizionate 
2642 ovitrappole controllate ogni 14 
giorni. Le ovitrappole della rete di 
monitoraggio regionale sono distri-
buite nel territorio di 254 Comuni 
rappresentanti i l  76% circa dei 
Comuni regionali e nei quali risiede 
il 91% della popolazione regionale. 
Consulta i dati del monitoraggio

Aziende sanitarie: prevenzione, 
disinfestazione, informazione

Tramite gli operatori dei dipartimenti 
di sanità pubblica, le Aziende sanitarie 
organizzano il sistema di monito-
raggio e supportano il controllo di 
qualità dei trattamenti larvicidi su 
suolo pubblico. In collaborazione 
con i Comuni offrono un servizio ai 
cittadini sulle modalità di prevenzione 
e disinfestazione negli spazi privati 
anche con iniziative di educazione e 
informazione dei cittadini sui compor-
tamenti corretti e su quelli da evitare.

PREVIENI LA DIFFUSIONE
Per proteggersi dalle malattie anche gravi trasmesse 
dalle punture delle zanzare e dei pappataci è neces-
sario contrastare la proliferazione di questi insetti 
con alcune semplici azioni.

Ricorda questi semplici
accorgimenti
Balconi, cortili, giardini, parchi, cimiteri, orti. Ecco come 
evitare la proliferazione di zanzare e pappataci.

Evita i ristagni d’acqua
Alle zanzare basta pochissima acqua stagnante per de-
positare le uova e riprodursi. Un sottovaso, un tombino, 
un secchio, sono tutti luoghi ideali per lo sviluppo delle 
larve di zanzara. Perciò si deve evitare ogni ristagno d’ac-
qua rimuovendo tutti gli oggetti che possono contenere 
acqua anche solo occasionalmente.
I pappataci prediligono i luoghi umidi e ombreggiati. Per 
contrastarne lo sviluppo evitare gli accumuli di sfalci 
d’erba e di materiali organici.

UsA periodicamente 
i prodotti larvicidi
• Quando non è possibile evitare ristagni di acqua (come 

nei pozzetti stradali, nelle caditoie, nei tombini, ecc.) si 
deve ricorrere ai prodotti larvicidi. Questi devono es-
sere utilizzati da aprile a novembre con cadenza perio-
dica, secondo le indicazioni riportate sulle confezioni.

• I prodotti larvicidi sono facil-
mente reperibili in commercio, 
nei negozi specializzati o nelle 
farmacie. 

• Non usare il rame come larvi-
cida, ha scarsa efficacia.

elimina i sottovasi e dove non è possibile 
evita il ristagno d’acqua al loro interno

non lasciare gli annaffiatoi e i secchi 
con l’apertura rivolta verso l’alto

tieni pulite fontane e vasche ornamentali, 
eventualmente introduci pesci rossi che sono 
predatori delle larve di zanzara tigre

svuota settimanalmente e tieni puliti 
gli abbeveratoi e le ciotole per l’acqua 
degli animali domestici

non lasciare le piscine gonfiabili e altri giochi 
in giardino pieni d’acqua 

copri le cisterne e tutti i contenitori 
dove si raccoglie l’acqua piovana 

nei cimiteri pulisci periodicamente e con cura 
i vasi portafiori, cambia di frequente l’acqua 
dei vasi o trattala con prodotti larvicidi

rimuovi sempre gli sfalci d’erba 
e tieni il giardino pulito

controlla periodicamente le grondaie mantenendole 
pulite e non ostruite

pulisci accuratamente i tombini 
e coprili con una rete zanzariera 
evitando che si intasi dopo le piogge

InformaSalute
Periodico dell’Azienda USL di Ferrara
A cura dell’Ufficio Stampa e Comunicazione
In redazione: S. Beccari, R. Forni, I. Masina
Tel. 0532 235.672 / 872 / 308
e-mail: comunicazione@ausl.fe.it

“Zanzara tigre e altri insetti: pericoli pubblici”
“Conoscili, proteggiti, previeni” è il messaggio della campagna regionale. Le punture possono essere un pericolo 

per tutti, potendo trasmettere virus e parassiti responsabili di malattie anche gravi.  Venturi: “L’estate arriva, 
facciamo attenzione ai comportamenti individuali in modo da contrastare la diffusione della zanzara”

InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Sanità
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Ferrara - motorismo storico

Percorrendo in 
auto l’epoca felice 

1986-2016
È  c o n s u e t u d i n e , 
per il Club Officina 
Fer rarese, festeg-
giare ogni decennale 
d i  a t t i v i t à ,  m a  – 
a f f e r m a  i l  p r e s i -
dente Zavatti – per 
i 30 anni occorreva 
fare qualcosa di più. 
“Si è pensato quindi 
di creare un evento 
che fosse di gratifica-
zione per i numerosi 
soci che da sempre 
seguono le iniziative del club; un’oc-
casione per premiarli dal punto 
di vista emotivo.” Ecco quindi la 

scelta di abbinare all’ospitalità tipica 
dell’Officina Ferrarese una location 
d’eccezione qual è la piazza del 
Castello Estense: un raduno per i 
soci e le loro auto a cui è seguita, 
in serata, la passerella dei motori in 
piazza Trento Trieste. “Le automobili 
hanno sfilato attraverso due ali di 
una folla gremita oltre ogni più rosea 
aspettativa” dice ancora Zavatti, 
felice che la manifestazione abbia 
potuto dare soddisfazione ai soci 

dell’Officina; in tal modo hanno 
ricevuto il saluto del pubblico e 
hanno potuto mostrare da vicino le 
auto di cui sono tanto orgogliosi. Tra 
i progetti per continuare la celebra-
zione del trentennale c’è la stampa 
di una pubblicazione che racco-

glierà i ricordi dell’Officina Ferrarese 
nell’arco della sua storia: “Ognuno 
potrà fornire materiale fotografico 
riposto tra le cose che si conservano 
gelosamente; ogni pezzo andrà a 
comporre e a completare il puzzle di 
questi 30 anni che sono stati davvero 
intensi e ricchi di soddisfazioni”.

Gabriele Manservisi

PIEVE D I  CENTO

CASUMARO

Campo antimafia
A tredici anni, contro la criminalità 

Dal 13 al 19 giugno sedici ragazzi 
provenienti dal Distretto Pianura Est, 
da Cento e da Erice (TP) hanno parte-
cipato, a Pieve di Cento, al primo 
Campo di volontariato nazionale 
di Bologna e secondo in Emilia 
Romagna. L’esperienza di coope-
razione e di antimafia sociale si è 
tenuta all’interno de “Il Ponte”, bene 
confiscato e conferito al Comune di 
Pieve di Cento dall’Agenzia nazionale 
per i beni confiscati alla criminalità 
organizzata. Trasformato in sede 
della Polizia municipale e in struttura 
per l’emergenza abitativa, “Il Ponte”, 
non è solo esempio tangibile di riuso 
virtuoso e di restituzione alla citta-
dinanza di una risorsa precedente-
mente in mano alla criminalità, ma 
conferma anche il proprio valore di 
simbolo territoriale di lotta contro 
l’illegalità.
I l  campo di lavoro r ientra nelle 
proposte di “E!state Liberi” diffuse 
su tutto il territorio nazionale e, 
vista la giovane età dei parteci-
panti, prevede un momento labora-
toriale quotidiano in cui i campisti 

sono impegnati, sotto la guida degli 
educatori di “Libera”, ad appro-
fondire i temi delle mafie attraverso 
incontri con esperti e a svolgere un 
laboratorio che produrrà una mappa 
dei luoghi, sul territorio pievese sede 
del bene confiscato, di “partecipa-
zione e cittadinanza attiva”.
Par t icolarmente soddisfat t i  g l i 
organizzator i e i  promotor i del 
campo, che hanno visto questo 
luogo diventare un simbolo sul 
te r r i to r io  de l la  lo t ta  che tu t t i 
dobbiamo costantemente svolgere 
a contrasto dell’illegalità. Ricor-
diamo che il Campo di volontariato 
è stato realizzato da Libera Emilia 
Romagna e dal Comune di Pieve di 
Cento in collaborazione con Libera 
Bologna e Ferrara e il Presidio del 
Centopievese “Barbara, Giuseppe e 
Salvatore ASTA”, il Distretto Pianura 
Est di Bologna, il Comune di Cento 
(FE), l’Arci Emilia Romagna, l’Arci 
Bologna, l’Arci Ferrara, lo S.P.I. 
Emilia Romagna, lo S.P.I. Bologna e 
lo S.P.I. Ferrara.

Anna Mandrioli

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

EDILIZIA 
ARREDAMENTO

ARTE FUNERARIA
CENTO (FE)

Via Don Minzoni, 8
Tel. 051 902436 

Cell. 328 4688393
lamacamarmi@libero.it

LA.MA.CA.
MARMI

da oltre 40 anni

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

“Quell’albero di Casumaro”
Venerdì 24 giugno scorso, nella 
Pia zza Donator i  d i  Sangue d i 
Casumaro, è s tato presentato 
l’ultimo libro Beatrice Battaglia dal 
t itolo “Quell’albero di Casuma-
ro”pubblicato dalla casa editrice 
centese Freccia D’Oro e firmato 
dall’autrice con lo pseudonimo di 
Desde Da Bagni. La presentazione 
è stata organizzata dalla Biblioteca 
Ardizzoni in collaborazione con il 
Comune di Cento.
“Quel l ’a lbero d i  Casumaro” s i 
presenta con una particolare forma 
di memoria, come un frammento 
di storia sociale di un piccolo e 
antico paese, un flash sugli anni 

quaranta-cinquanta di quella minuta 
borghesia di campagna che di lì a 
poco sarebbe stata spazzata via dal 
boom economico. Un sovrapporsi 
ed alternarsi di figure, quella della 
protagonista e quella della narra-
trice, che dà voce allo spirito del 
posto, suggerendo che è la stessa 
Casumaro a raccontarsi, nel tessuto 
del quotidiano, nelle emozioni delle 
protagoniste, nel variegato coro 
di donne che fa di questo libro 
un’inedita testimonianza nella storia 
della condizione femminile, resa con 
singolare autenticità dallo spontaneo 
scivolare del linguaggio nel dialetto 
originale.  a.m.

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

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

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

10
ANNI

Gianni Fava e Baltur:
grande basket in arrivo

 

Neo Presidente della Benedetto XIV, il dott. Gianni Fava è vero e proprio 
uomo di sport: ottimo golfista, impegnato nella Bocciofila Centese Baltur, 
Presidente della Centese Calcio negli anni 1972-1988 con sei promozioni 
(dalla Terza Categoria alla C1). 
Come nasce la sua 
p a s s i o n e  p e r  l a 
pallacanestro?
In ef fet t i  lo spor t 
mi appass iona da 
sempre! Da qualche 
tempo avevo comin-
c i a t o  a  s e g u i r e 
l a  Be ne det to  p iù 
a s s i d u a m e n t e . 
Quando i miei amici 
Paolo Fava, Andrea 
Merighi, Gianfranco 
Salvi e Silvio Canelli 
m i  c h i e s e r o  d i 
f a r e  d a  t r a m i t e 
affinché Baltur diventasse secondo 
sponsor, ne parlai subito a mio 
nipote Riccardo che accettò con 
entusiasmo. Cominciai anche ad 
andare a vedere gli allenamenti ed 
ebbi conferma di un bell’ambiente, 
con una dirigenza appassionata, 
grande seguito di pubblico, coinvol-
gimento delle famiglie grazie anche 
alla Benedetto 1964 (il cui primo 
sponsor è da anni la Baltur stessa). 
A un certo punto la dirigenza mi ha 
proposto di impegnarmi ancora più 
a fondo assumendo il ruolo di Presi-
dente: lusingato ma al tempo stesso 
consapevole del tipo di impegno 
richiesto, ho valutato attentamente la 
proposta condividendola in famiglia 
prima di prendere una decisione. 
Grazie all’ottimo lavoro che la terza 
generazione dei Fava (Riccardo in 
Baltur S.p.A. e Luigi in Fava S.p.A.) 
sta portando avanti nelle aziende 
del gruppo, ho più tempo dispo-
nibile che posso dedicare ai progetti 
che mi appassionano e che ritengo 
interessanti e impor tanti per la 
nostra città. La partita giocata di 
domenica pomeriggio mi agevolerà 
nella gestione dei miei impegni.
E Baltur torna ad essere primo 
sponsor.
Esat tamente !  Pe r  me,  che ho 
presieduto la Baltur per tanti anni, 
questo ritorno è un’ulteriore soddi-
sfazione. Ho quindi accettato volen-
tieri la presidenza della Benedetto 
XIV-Baltur e ce la metterò tutta per 
fare bene e portare anche nella palla-
canestro la mia esperienza in ambito 
sportivo e imprenditoriale. Come ho 
confermato qualche settimana fa 
in conferenza stampa, ho accettato 
questo ruolo anche in memoria di 
Mons. Baviera, con il quale c’era 
un profondo legame di amicizia e 

stima reciproca e che 
da lassù sarà sicura-
m e n t e  c o n t e n to  d i 
constatare come la sua 
Benedetto viene gestita 
e fatta crescere. Devo 
infat t i  dare at to a l la 
precedente gestione di 
aver portato avanti un 
ottimo lavoro. Di me 
dicono che sono una 
persona equilibrata e 
ho sempre instaurato 
buon i  r a ppo r t i  con 
l ’a l lenatore:  ann i  fa 
con il mister, ora con 

i l coach... E Giordani ha ottime 
caratteristiche umane, una forte 
personalità e idee ben chiare, così 
come il DS Pulidori. Da parte mia, 
come Presidente cercherò di non 
far prevalere troppo il tifoso che è in 
me e di valutare bene le persone e le 
situazioni.
Come deve essere la sua squadra 
ideale? E quali i progetti e le idee 
per il futuro?
La mia lunga esperienza con la 
Centese Calcio mi ha insegnato 
che i risultati sono frutto di un’at-
tenta e graduale programmazione 
e di linee strategiche condivise. La 
nuova squadra non sarà inferiore 
a quella dello scorso campionato, 
anzi: sarà competitiva e porrà grande 
attenzione alla valorizzazione dei 
g iovani. Intendiamo aumentare 
l’integrazione fra la Benedetto XIV e 
la Benedetto 1964 grazie ad accordi 
ad hoc tra le due Società e le loro 
rispettive dirigenze. Grande impor-
tanza rivestirà anche un attento 
scouting nel territorio.
Per concludere, un pensiero sul 
suo rapporto con i tifosi.
Conosco e apprezzo gli Old Lions e 
i tifosi centesi in generale: si tratta di 
un tifo appassionatissimo e acceso, 
ma che non trascende mai. Racco-
mando di continuare sempre così 
anche in futuro, trasmettendo questo 
grande calore e distinguendoci dagli 
altri. Tra la Benedetto, il suo Presi-
dente e i suoi tifosi c’è sempre stato 
un ottimo rapporto e vi assicuro che 
proseguirà così, con grande stima 
reciproca. Non voglio creare troppe 
aspettative, ma posso garantire 
che faremo il possibile per dare 
delle belle soddisfazioni a tutti, me 
compreso. Forza Baltur!! 

Marina Maurizzi

Benedetto:  
arrivi e partenze

Dopo nemmeno un mese dalla fine 
del campionato, la Benedetto XIV ha 
già assunto una fisionomia precisa 
con due grandi novità: Gianni Fava 
nuovo Presidente e Baltur che torna 
ad essere primo sponsor. 
Per quanto riguarda il campo, i lavori 
sono in fase avanzata. 
L’o s s a t u r a  d e l  c a m p i o n a t o 
2015-2016 è rimasta, con le ricon-
fe rme d i  Benfa t to,  Andreaus , 
Bedetti, D’Alessandro, Caroldi e 
Brighi. Riconfermato lo staff tecnico, 
con Lanfranco Giordani e Corrado 
Mof fa, e Andrea Pulidor i come 
diret tore spor tivo. Non faranno 
invece par te del la squadra del 
prossimo anno Contento e Demartini 
(al quale facciamo le più sincere 

congratulazioni per il matrimonio con 
Martina!). Al capitolo arrivi, il primo 
è un gradito ritorno: quello di Luca 
Pignatti, ala forte classe ‘86, uno dei 
giocatori più vincenti in circolazione 
con un palmarès di promozioni che 
va da Poggio Rusco a Siena a Forlì, 
un lungo capace di giocare sia da 4 
che da 5; il secondo invece è l’arrivo 
dell’italo-argentino Adrian Ignacio 
Chiera, un ventunenne di grandi 
prospettive e grande personalità, 
proveniente dai Crabs di Rimini 
e capace di giocare in tre ruoli. 
Dulcis in fundo, sono ben avviate 
le trattative per rivedere Sebastiano 
Bianchi in maglia biancorossa… stay 
tuned. 

Marina Maurizzi

L’estate non ferma le attività 
della Benedetto 1964

Dopo aver concluso la 
stagione con i successi 
degli under 16, degli under 
18 e degli Aquilotti accom-
pagnati dagli applausi del 
PalAhrcos, la Benedetto 
19 6 4  s i  p r e p a r a  a l l a 
prossima stagione con 
g r a n d e  o t t i m i s m o .  I l 
settore giovanile centese 
sarà guidato per il secondo 
anno d i  f i l a  da Marco 
Sanguettoli, i l quale ha 
deciso di rif iutare l’of fer ta della 
Fortitudo Bologna per proseguire 
l’ambizioso progetto avviato l’estate 
scorsa a Cento. Nel corso del mese 
di giugno, la Benedetto 1964 ha 
riservato anche alcune attività estive 
nella parrocchia di San Biagio di 
Cento durante Estate Ragazzi ed 
a Decima, dove lo scorso febbraio 
è stato aperto un nuovo centro di 
Minibasket. Anche per i ragazzi del 
settore agonistico le vacanze sono 
iniziate nel segno della pallaca-
nestro. Un organico composto da 
alcuni giocatori del vivaio centese 
compresi tra le annate del 1996 e del 
2000 ha partecipato alla kermesse 
del Whitty Summer Basket. Nelle tre 
partite giocate, la squadra allenata 
da Giampaolo Balboni si è difesa 
egregiamente, mostrando sprazzi 
di buona pallacanestro nonostante 
l a  m a g g i o r  e s p e r i e n z a  d e g l i 
avversari. Dopo la sconfitta contro 
i vincitori del torneo dell’Impresa 
Merighi, il gruppo più giovane della 

competizione ha strappato applausi 
mer i tat i  da l  pubbl ico centese. 
Inoltre, i giovani cestisti hanno avuto 
anche l’occasione di partecipare 
al Whitty Summer Basketball 3vs3 
riservato a otto categorie diverse 
(dal Minibasket agli under 20). In 
un sabato movimentato, in cui il 
sole mattutino è stato eclissato 
dalla pioggia torrenziale, più di 
trenta formazioni, provenienti da 
Cento e zone limitrofe ed anche da 
località come Argenta e Calderara 
di Reno, hanno dato vita a tanti 
confronti avvincenti e spettacolari. 
Siamo solo all’inizio di un’estate 
importante per la Benedetto 1964 
che punta a migliorare anno dopo 
anno la qualità del proprio vivaio 
alfine di portare il settore giovanile 
ai livelli del campionato di eccel-
lenza. Già in questi primi giorni 
di luglio potrebbero arrivare delle 
novità importanti, perciò restate 
sintonizzati. 

Kevin Senatore

Sport



il16

Perfetto per natura

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

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


