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La solitudine è il grande pericolo dei 
giorni nostri e l’egolatria il grande 
peccato. Ha esordito così, mons. 
Matteo Maria Zuppi vescovo di 
Bologna, al Meeting di 
Rimini di fine agosto; 
il suo intervento, di 
quasi un’ora e mezza, 
applauditissimo, si è 
rivelato ricco di spunti, 
significati, approfon-
dimenti e soprattutto 
di speranza. Già, una 
speranza, ma non solo per “gli 
abbandonati, i dimenticati e gli 
imperfetti” oggetto del titolo della 
conferenza, ma anche per tutti gli 
altri, per i “normali” per la gente 
comune, magari quella che sta bene, 

che non soffre la crisi nè l’emargi-
nazione e che preferisce il proprio 
caldo bozzolo alle preoccupazioni 
del confronto “ in mare aperto”. 

Invece tutti i cristiani 
s o n o  c h i a m a t i  a d 
“uscire” e a prestare 
il proprio impegno in 
quel l” ospedale da 
campo” tante volte 
e v o c a t o  d a  P a p a 
Francesco. Sì, perché 
“solo nella relazione 

con l’altro, ha osservato Zuppi, l’io 
trova se stesso” dando così attua-
zione a ciò che può essere definito 
l’autentico “umanesimo cristiano”. 
Collante e “collirio” di questa azione 
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40050 Castello D'Argile (BO)
Tel. 051 977865 Fax. 051 6869049
www.serramentibologna.it
info@ser-all.com

Serramenti ad alta tenuta termica
Porte  blindate e cancelli di sicurezza

Giardini d’inverno - Porte interne

Serramen�i per passione

Costruttori
con passione

SCHIAVINA
geom. Marco

 Sant’Agostino (FE)
Cell. 338 7605745 tel./fax. 0532 846714

 schiavinamarco@libero.it 
schiavinamarco@legalmail.it

La nota

Non ci siamo fatti mancare nulla in 
questa estate bisesta. Terremoto, 
terrorismo, crisi: un periodo da 
dimenticare, si potrebbe dire. 
Addolorano e 
preoccupano 
g l i  e s i t i  d e l 
sisma nell’Italia 
cen t ra le  che 
ha provocato 
tante vittime e 
immani distru-
zioni. Per tanta 
gente un’altra 
lunga stagione 
di difficoltà - pesante - è purtroppo 
iniziata. Lo Stato è chiamato a un 
nuovo sforzo economico, organizzativo, 
morale. E con esso la società civile, che 
in questi casi è sempre in prima linea e 
consegue, grazie alla generosità e alla 
capacità  delle persone, degli italiani, 
molti ed importanti risultati. Anche la 
nostra zona, così colpita quattro anni 
fa dal terremoto, sta facendo ampia-
mente la sua parte. C’è da augurarsi 
che la gestione del sisma emiliano 
sia preso ad esempio per la ricostru-
zione di Amatrice e dintorni evitando 
al contempo gli errori che pure ci sono 
stati a cominciare dalle lungaggini 
burocra t iche so lo  pa r z ia lmente 
spiegate con la necessità di un iter 
improntato sulla trasparenza e sull’o-
nestà, peraltro assolutamente indispen-
sabili. Al riguardo va ricordato e sottoli-
neato che i soldi della ricostruzione in 
Emilia sono andati (vanno) direttamente 
alle imprese previo un preciso controllo 
e finora non pare ci siano state ruberie o 
fatti particolarmente inquietanti.

******
Permane e anzi si accentua lo stato di 

Ancora un terremoto

Solidarietà dal Centese
Finalmente il ritorno in Centro storico

Un vivace Settembre

L’intervento del vescovo Matteo Zuppi al Meeting di Rimini

“Mi piace una Chiesa inquieta”
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insicurezza derivante dagli attentati 
portati dall’Isis e dai suoi fiancheg-
giatori non solo al mondo occidentale 
ma a tutti quegli stati “non allineati” con 

l ’es t remismo 
is lamico. Dai 
governi l iberi 
e democratici 
c i  s i  at tende 
u n  i m p e g n o  
s e m p r e  p i ù 
for te e inte l-
l i g e n t e  p e r 
p r e v e n i r e 
ogn i   a z ione 

assassina. Va da sè che solo un coordi-
namento serio e convinto abbia ben 
maggiori possibilità di successo. Gli 

Eccolo, puntuale come sempre, l’ap-
puntamento tanto atteso dai cen-
tesi, che quest’anno torna finalmente 
nella sua sede naturale, il centro 
storico dopo il sisma del 2012. 
Cinque saranno i giorni dedicati alla 
Fiera di Cento, giunta alla sua 432° 
edizione: dal 7 all’11 settembre si 
svilupperà, per le vie del centro, un 
percorso fieristico completamente 
rinnovato rispetto al passato. L’o-
biettivo degli organizzatori è stato, 
infatti, quello di valorizzare gli eser-
cizi commerciali presenti sul trac-
ciato, le cui vetrine finivano regolar-
mente con l’essere nascoste dagli 
stand fieristici. Quest’anno i com-
mercianti rimarranno aperti anche 
durante le sere della Fiera, arric-

chendo così l’offerta degli espositori.
E sono gli stessi negozi che saranno 
i protagonisti – sabato 3 settembre 
- del primo, attesissimo evento del 
mese di settembre: lo Sbaracco 
– Notte Bianca, che chiude la sta-
gione estiva proponendo ottime 
occasioni di acquisto a prezzi 
scontatissimi.
Sabato 4 settembre l’intero pano-
rama associazionistico centese si 
ritroverà in Piazza Guercino per la 
10° edizione della “Festa del Volon-
tariato”: si avrà l’occasione di 
conoscere queste importanti realtà 
locali e di partecipare, soprattutto 
i più piccoli, a iniziative ricreative e 
culturali.
Nelle giornate della Fiera si alterne-
ranno sul Palco di Piazza Guercino, 
noti personaggi dello spettacolo: 
Dario  Baruffa, dall’ultima edizione 
di Masterchef, parteciperà a una  
sfida di show coking (7 settembre);  
Paolo Cevoli, comico di Zelig, pro-
porrà alcuni dei suoi personaggi 
più divertenti (8 settembre); non 
mancheranno grandi emozioni con 
la musica dei Tiromancino, ‘Nel 
respiro del mondo’  Summer Tour 
2016 (9 settembre). Per finire la serie 
di ospiti famosi, domenica 11 set-
tembre ci aspetta un viaggio ai con-
fini della conoscenza con Roberto 
Giacobbo di Voyager, che illustrerà 
la teoria elaborata dallo Staff della 
sua trasmissione sul tema “Leo-
nardo Da Vinci e il mistero del 
cenacolo”.
Agli appassionati di teatro e comme-
die non mancheranno le occasioni 
di assistere a spettacoli spassosi e 

L’ESTATE STA FINENDO?
PRENOTA LA TUA VACANZA

INVERNALE ENTRO 13 NOVEMBRE

Riceverai un buono 
vacanza con valore fino 
a 250 euro da usufruire 

per una vacanza successiva e in omaggio 
un bellissimo trolley Mandarina Duck.
... e tanti altri vantaggi! Scoprili alla Pevero Viaggi

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

da oltre 40 anni

CHIARA BONZAGNI
Amministrazioni Condominiali

Esperienza decennale
al  Vostro servizio per
un amministrazione 

trasparente e professionale.

CENTO (FE)
Corso del Guercino, 76 - Tel. 051 7162094

e-mail: chiara.bonzagni@alice.it

Offriamo un’assistenza qualificata 
e continua, con diverse soluzioni:
• OSPITALITÀ RESIDENZIALE: H 24;
• OSPITALITÀ GIORNALIERA: diurno;
• OSPITALITÀ TEMPORANEA: 
 da un week end a 6 mesi;

Casa Famiglia per Anziani
di Carlucci Giuseppe

Renazzo (FE) in Via Collari 1/1 Tel e Fax: 051 909199
Cell 3913752707 - Email: casafamigliarenazzo@gmail.com

Al Residence San Sebastiano, facciamo tutto 
il possibile per fare"sentire a casa" 

i nostri OSPITI!

Per  maggiori informazioni 
non esitate a contattarci

AUTOSTRADA CISPADANA

Necessità e contraddizioni
Un Paese, il nostro, che ha nel suo dna 
l’amore per le scommesse, troverebbe 
alquanto interessante la diatriba C2A, 
C2B, C2C che la scelta del tracciato 
autostradale Cispadana si sta trasci-
nando da mesi. Non fosse che, solo 
per la progettazione, son stati spesi 
40 milioni, sarebbe pure divertente. 
E non paiono diver tit i  neppure i 
cittadini di Alberone e XII Morelli, che 
a seconda del tracciato selezionato, si 
vedranno sfrecciare centinaia di auto 
a pochi metri da casa. Il mese scorso, 
un incontro molto acceso ed appas-
sionato, tenutosi nella sala poliva-
lente di Alberone, alla presenza dei 
Sindaci di Cento e di Finale Emilia, ha 
ribadito la ferma volontà di un nutrito 
numero di cittadini, di dare battaglia 
affinché l’autostrada non si faccia. O 
meglio, se proprio la si deve fare, che 
si studi un tracciato alternativo a quelli 
finora proposti, come già in altre sedi 
aveva proposto l’ingegnere morellese 
Luciano Galletti. Un tracciato che 
non sconvolga così drasticamente il 
nostro paesaggio con impatti negativi 
sull’ambiente e sulle coltivazioni. Altra 
soluzione proposta, la costruzione 
di una strada a scorrimento veloce, 
meno impattante per l’ambiente 
e, numeri alla mano, molto meno 
costosa dell’autostrada. Oltretutto, 
un altro elemento di preoccupa-
zione adombrato dai contrari alla 
Cispadana, è sul tipo di materiale 
terroso che servirà per costruire 
l’autostrada. Dove sarà preso? Non 
è che in questo terriccio ci finiranno 
rifiuti inquinanti difficili e costosi da 
smaltire? Appare paradossale che 
dopo dieci anni, non si sia ancor 
arrivati ad una scelta condivisa e 

definitiva.
Il Sindaco Toselli ha ribadito come 
tutti e tre i tracciati presentati, per la 
Giunta centese siano irricevibili e che 
si attiverà per provare a cambiare le 
carte in tavola. Carte che sono ormai 
ad un sol passo, prima di diventare 
progetto definitivo. Occorreva infatti, 
a detta di Toselli, intervenire nel 2012 
quando i sindaci avevano voce in 
capitolo, chiedendosi implicitamente 
per quale motivo il suo predecessore 
non l’abbia fatto. Il Sindaco di Finale 
Emilia, presenterà invece in Consiglio 
Comunale, un ordine del giorno che 
preveda un NO alla Cispadana. Dichia-
randosi altresì a favore di una strada 
a scorrimento veloce, meno costosa 
e meno impattante. In tutti i modi, 
entrambi i Sindaci hanno ammesso 
che i  margini di manovra paiono 
molto esigui. Nei giorni scorsi infatti, 
l’assessore regionale ai traspor ti 
Raffaele Donini, si è pubblicamente 
espresso dicendo come la soluzione 
individuata nei pressi dell’abitato di 
Alberone sia la meno impattante, 
come già licenziato nello studio a 
livello Regionale e prescelta dalla 
Commissione di Valutazione Impatto 
Ambientale. Riaprire ora tutta l’istrut-
toria, porterebbe ad un nulla di fatto, 
con il rischio che quest’opera non 
venga cantierata né ora né mai. Anche 
perché, come da progetto, la costru-
zione vera e propria della Cispadana 
richiede almeno 4 anni di lavori. Se, 
come emerso a più riprese in questi 
anni, per il territorio, la comunità e le 
imprese, l’autostrada è di fondamentale 
importanza, a questo punto occorre 
prendere una decisione definitiva.  

Massimiliano Borghi 

Cento: le scuole Pascoli 
verranno recuperate

Le scuole Pascoli di Cento verranno 
recuperate. Come già annun-
ciato in campagna elettorale un 
po’ da tutti i candidati a Sindaco, 
il sindaco eletto Toselli non ha 
voluto sottrarsi a questa promessa 
e ne ha dato notizia alcuni giorni 
fa, dopo essersi recato di persona 
dentro all’edificio inagibile dopo il 
sisma del 2012, per controllare di 
persona la situazione. “Restituire 
le Pascoli ai centesi, con il doppio 
scopo di recuperare un edificio 
storico e caro ai più che qui hanno 
trascorso alcuni anni della loro vita 
– ha detto Toselli – e rivitalizzare 
contemporaneamente una parte 
del centro storico”. A dar nuova linfa 
al progetto di recupero, l’incontro 
positivo che il sindaco Toselli ha 
avuto con i vertici amministrativi 
della Regione. Questi infatti hanno 
confermato la disponibilità a finan-
ziare il recupero della struttura 
adibendola nuovamente a scuola, 
come pure hanno confermato la 
disponibilità a “pagare” l’affitto 
della scuola costruita subito dopo 
il sisma, a Corporeno, almeno 
fino al termine dei lavori. I tempi 
per la presentazione del progetto 
di recupero delle scuole Pascoli 
in Regione, a detta del Sindaco 
Toselli, saranno brevi. Crediamo 
che questa notizia, non possa 
che far piacere ai tanti centesi 
che hanno sempre avuto a cuore 
questa loro scuola. 

Massimiliano Borghi

effetti dell’accentuarsi dell’immigra-
zione corrono il rischio di collegarsi 
al tema-terrorismo e in ogni caso 
costituiscono un enorme problema 
di organizzazione e coesione 
sociale con conseguenze anche 
sul piano economico e su quello 
della sicurezza. La quadratura del 
cerchio non è facile: l’accoglienza è 
un dovere civile oltre che cristiano 
ma contingentata (c’è un limite) e 
controllata (i delinquenti rimangano 
a casa o siano rispediti mentre gli 
immigrati accettati devono ovvia-
mente svolgere lavori socialmente 
utili in attesa di un’occupazione o 
di emigrare). L’ideologia, come si 
può ben vedere, non c’entra nulla: 
basta seguire il buon senso, che 
presuppone una precisa volontà e 
un conseguente impegno.

******
Del ruolo della Chiesa e soprattutto 
dei cristiani in una società difficile 
come quella odierna ha parlato al 
Meeting di Rimini il vescovo della 
Diocesi di Bologna Matteo Maria 
Zuppi. Il suo è stato un intervento 
alto, di grande valore. Il servizio in 
prima pagina.

******
Tornano le buone, rassicuranti 
abitudini: il settembre centese è 
una di queste. Tante iniziative frutto 
della creatività e dell’impegno di una 
società viva. 
Da non perdere le belle testimo-
nianze, nelle pagine interne, dei 
ragazzi centesi in trasferta alla 
Giornata della gioventù di Cracovia. 

aelle

Solidarietà dal Centese  
<<< segue da pagina 1

Società
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Copatrono di Cento

Festa di San Michele Arcangelo 
 

SABATO, 24 SETTEMBRE 
Nel pomeriggio: riapertura dell’ora-
torio di San Biagio
Ore 15,00 Giochi ed attività sportive
Ore 17,00 Torneo di Minibasket    
Ore 19,30 Cena  montanara con 
pasta e fagioli, borlenghi, tigelle e 
gnocchini  
Ore 21,00 nell’aula magna dell’O-
ratorio, il CEFA onlus presenta: “Il 
senatore Bersani e il Cefa: progetti 
di solidarietà e promozione sociale”.

DOMENICA, 25 SETTEMBRE 
ore 10,00 S. Messa in San Lorenzo 
presieduta da don Michele Zanardi, 
r e s p o n s a b i l e  d e l l a  Pa s to r a l e 
Giovanile Centese.
Ore 15,00 Giochi ed attività Sportive
Ore 21,00 TIZIANA QUADRELLI in 
concerto

LUNEDI, 26 SETTEMBRE
ore 21.00 nell’aula magna dell’O-
ratorio di San Biagio “Assemblea 
parrocchiale”

MERCOLEDI’, 28 SETTEMBRE 
Ore 21.00 nell’aula magna dell’O-

ratorio di San Biagio conferenza di 
Mirko de Carli su: Prima la famiglia: 

dalla parte delle mamme e dei 
papà senza “e” e senza “ma”.

GIOVEDI’, 29 SETTEMBRE 2016
FESTA L ITURGICA DEI  SANTI 
ARCANGELI MICHELE, GABRIELE 
E RAFFAELE
ore 18.00 S. Messa in San Lorenzo 
con la partecipazione delle associa-
zioni, confraternite e di tutta la 
comunità parrocchiale. Gli Sbandie-
ra to r i  e  Mus ic i  de l  Gue rc ino, 
par tendo da Piazza Guerc ino, 
porteranno in dono i fiori per l’altare;
Ore 19,30 Cena  in Oratorio;
Ore 21.00 La Compagnia Città di 
Ferrara presenta lo spettacolo di 
burattini dal titolo: 
“Fagiolino e il  magico libro dei 
destini”.

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

Chiesa di San Lorenzo

FESTA DELLA B.V. dell’OLMO
DOMENICA, 4 SETTEMBRE
Ore 21,00:S. Messa al Cimitero. L’immagine della B. 
V. dell’Olmo in processione viene accompagnata 
presso la Chiesa di San Lorenzo attraverso via 
Malpighi e corso Guercino.
5 – 6 – 7 SETTEMBRE: TRIDUO DI PREPARAZIONE
Ore 17,15: Funzione eucaristica
Ore 18,00: S. Messa in San Lorenzo
GIOVEDÌ, 8 SETTEMBRE: IL GIORNO DELLA FESTA
Mattino: Ore 8,30 /10,00 / 11,30: Ss. Messe
Pomeriggio:Ore 17,15: Funzione eucaristica
Ore 18,00:  Solenne concelebrazione presieduta da 
Mons. Stefano Ottani, Vicario Generale per la Sinodalità dell’Arcidiocesi di 
Bologna
Ore 18,45: Processione con l’immagine della B. V. dell’Olmo fino al Tempietto 
di Via dei Cappuccini (percorso: Corso Guercino, Piazza Guercino [benedi-
zione], Via Provenzali, Via Malagodi, Via I Maggio, Viale dei Cappuccini)
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UNITI DALLA FEDE PER 
UN FUTURO DI PACE

A un mese dalla fine della Giornata 
Mondiale della Gioventù, svoltasi a 
Cracovia dal 26 al 31 luglio, l’eredità 
di fede e di umanità che questa 
e s p e r i e n z a 
h a  l a s c i a t o 
n e l l ’ a n i m o 
d i  m i g l i a i a 
d i  g iovan i  è 
s icuramente 
molto forte. A 
tal proposito 
abbiamo inter-
v i s t a t o  d u e 
dei cinquanta 
r a g a z z i 
centesi partiti per la Polonia: Ana 
Maria Radoi e Riccardo Tassinari, 
rispettivamente di 17 e 25 anni, 
alla prima GMG lei e alla seconda 
lui, dopo quella di Madrid nel 2011. 
“È stata un’esperienza coinvol-
gente - inizia Ana Maria - a comin-
ciare dall’accoglienza ricevuta e dal 
clima di fratellanza che si respirava: 
vedere tanti ragazzi uniti per pregare 
è stato sorprendente. Sono certa 
che se un non credente li avesse visti 
si sarebbe fatto qualche domanda 
sull’esistenza di Dio”. 
“Coi tempi che corrono, abituati 
come siamo alle notizie di attentati 
o di guerre - aggiunge Riccardo - 
respirare un tale clima di pace è stata 
davvero una gioia immensa!”. 

Diversi i momenti salienti che hanno 
contraddistinto la GMG, alcuni dei 
quali trasmessi in diretta TV: al 
parco di Blonia la messa di apertura 

p r e s i e d u t a 
dal cardinale 
D z i w i s z ,  l a 
cerimonia di 
accoglienza e 
la Via Crucis. 
A l  C a m p u s 
Misericordiae, 
i n v e c e ,  l a 
veglia con i l 
Santo Padre 
e  l a  S a n t a 

Messa finale, conclusasi con l’arri-
vederci a Panama nel 2019. Alla 
domanda “cosa portate a casa da 
questa esperienza?” la risposta è la 
stessa per entrambi: “Tanti ricordi, 
momenti di condivisione, risate, 
abbracci, foto, selfie, sorrisi e nuove 
amicizie. Prima di tutto, però, le 
parole dell’omelia del Papa, quell’in-
citamento a dire il nostro sì per la 
vita, a fare scelte di fede, a sentirsi 
importanti e amati agli occhi di Dio. 
Don Gabriele (parroco di Dosso e 
Corporeno) ha detto che la GMG 
è come un’Olimpiade con l’unica 
differenza che nessuno prevale su 
un altro e soprattutto che la fiamma 
della fede non si spegne mai”. 

Selena Gallerani 
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La bellezza 
dell’incontro

L’esperienza in Polonia è stata un fiore 
dal profumo intenso, che avrebbe 
potuto stordire e farne passare in 
secondo piano la reale bellezza. 
Perché nonostante l’impegno della 
preparazione (facendo autofinanzia-
mento, partecipando agli incontri, 
alle discussioni, imparando un po’ 
di storia della GMG) essere in un 
paese straniero dove confluiscono 
tre milioni di ragazzi da 120 paesi 
diversi manderebbe chiunque fuori 
strada. Farebbe dimenticare perché 
si fanno venti ore di autobus, perché 
si fanno chilometri e chilometri ogni 
giorno sotto il sole o la pioggia 
battenti, perché non si smette un 
solo momento di dare una mano agli 
altri anche se si è stanchi. A vederla 
così non sembra poi un viaggio da 
raccontare con le stelle negli occhi. 
Ma in verità, bastavano cinque minuti 
di una qualsiasi di quelle giornate per 
capire la grandezza di tutto: i sorrisi, 
le risate, gli incontri e i cori con 
persone provenienti da centinaia di 
miglia di distanza, lo splendore di 
Cracovia e della Polonia, l’affetto 
ricevuto dalla famiglia ospitante e 
da ogni singolo pellegrino incontrato 
per strada. L’incontro con la pace e la 
speranza. Perché quando popoli ed 
etnie “in guerra” manifestano tra loro 
rispetto e amore reciproco, senza 
secondi fini, si comprende meglio la 
realtà che ci circonda. L’odio non è 
altro che speculazione e ignoranza, 
servito come una medicina amara 
ma necessaria, con la quale tirare 
avanti, quando in realtà è il male da 
combattere. Ecco cosa ha ricordato 
e continuerà a ricordare ogni 2-3 
anni un evento come la GMG: che 
fare spazio nel cuore per gli altri e 
avere fiducia davanti all’incertezza 
sono la spada e lo scudo più forti, 
le armi di cui ogni essere umano in 
quanto tale ha bisogno. 

Samuele Govoni 

è la miser icordia “l ibera dalla 
paura, sempre pronta alla ricerca 
del bene con intelligenza, umiltà 
e visione di insieme”. Una miseri-
cordia (“non da burocrati”)  quanto 
mai opportuna e necessaria di 
fronte “alle macerie della contem-
poraneità” dovute a “ignavia e 
indifferenza, furti e silenzi, figli 
dell’individualismo”. Inevitabile 
e ineludibile è, a questo punto, il 
ruolo della Chiesa per la ricostru-
zione del paese e della società  che 
deve, appunto, “uscire” fra la gente 
con l’avvertenza, ha spiegato il 
vescovo, che i cristiani non fanno 
parte nè di un club nè della Croce 
Rossa. È dunque indispensabile 
un autentico cambiamento  (“non 
possiamo essere mediocri”): lo 
spartiacque è rappresentato dalla 
Pentecoste, ha suggerito Zuppi, 
quando, raggiunti dallo Spirito 
Santo, gli apostoli hanno abban-
donato la sicurezza della casa 
dove si erano rifugiati per spargersi 
nel mondo a indicare e seguire un 
cammino nuovo. Di qui l’invito a 
ciascuno ad incontrare la gente 
senza paure met tendo anche 
da parte la dif fusa preoccupa-
zione di non essere abbastanza 
formati: “I cristiani non nascono 
in provetta nè dai laboratori ma 
si formano nelle strade”. E non 
bisogna nemmeno avere timore di 
una possibile “perdita di identità” 
perchè “è garantita dalla presenza 
di Gesù che por tiamo sempre 
con no i”.  S iamo insomma (o 
dobbiamo essere) una “minoranza, 
ma creat iva” e magar i  anche 
inquieti perché “solo gli inquieti,  
ha osservato il vescovo, cercano 
risposte nuove e lasciano davvero 
un’impronta” e così combattono 
i troppi profeti di sventura che 
popolano il nostro panorama.
Citando il non lontano intervento 
del Papa a Firenze, Zuppi ha 
concluso ricordando che Gesù si 
segue in ogni persona facendo 
leva su umiltà, disinteresse e beati-
tudine (gioia). 

Alberto Lazzarini

“Mi piace una Chiesa inquieta” 
<<< segue da pagina 1

Società
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La Direzione de “Il Centone” si riserva il diritto di modificare, rifiutare o sospendere un’inserzione a proprio insindacabile giudizio. L’editore non risponde per eventuali ritardi o perdite, causate dalla non pubblicazione dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è neppure responsabile per 
eventuali errori di stampa. Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore ogni spesa eventualmente da esso sopportata in seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di diritti ecc a causa dell’annuncio. Si precisa che tutte le inserzioni relative ad offerte di lavoro debbono intendersi riferite a 
personale sia maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi dell’art. I della legge 9/12/77 n. 903, qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività.

> Signora 38enne referenziata, cerca lavoro 
come badante sia a ore che giorno e notte, oppure 
come come donna delle pulizie. tel.388.05.73.185
> Signora italiana 46 enne  patentata astemia 
non fumatrice residente a Dodici Morelli di Cento
Cerca lavoro come assistente anziani o pulizie.
disponibilità Tutti i giorni tranne Martedi mattina.
Orario diurno-serale-No notturno.
Katia cell.3358212298
> Ragazza italiana di 32 anni, residente a Cento, 
automunita, cerca lavoro. Esperienza come 
badante, pulizie, pulizie condominiali e uffici, 
cameriera, babysitter. Massima serietà. Dispo-
nibilità a lavorare la notte e nei festivi.  Tel. 
334 6103799
> Infermiera professionale di Dosso è a dispo-
sizione per assistenza anziani o persone che lo 
necessitano; a domicilio ed in ospedale, di giorno 
e di notte. Disponibile anche come baby sitter, fino 
a novembre 2016. Miranda 3474225498.
> Laureata in Lingue e Culture Straniere, con 
annuale esperienza all’estero presso l’Uni-
versità spagnola di Cadice, ed esperienza 
trimestrale  presso editoria giornalistica di 
Barcellona, è disponibile alla mattina ( oppure 
dopo le 18.00 ) per lezioni private di spagnolo 
a  s tuden t i  d i  scuo le  medie  e  super io r i , 
o  adul t i  per  mantenimento de l la  l ingua .  
Per informazioni: Anna residente a Cento, Tel. 
3466643726, email: amelio.anna@gmail.com
> Ragazzo italiano di 37 anni, residente a 
Cento, auto munito cerca con urgenza lavoro. 
Esperienza come operaio, muratore, piastrel-
lista, carellista. Disponibile da subito a qualsiasi 

lavoro anche notturni e festivi. Tel 345/5063960 
- 334/6103799
> Ragazzo di 31 anni, cerca lavoro. Esperienza 
raccolta frutta, muratore, operaio, giardiniere. 
Disponibile a qualsiasi lavoro, serietà e responsa-
bilità garantita. Tel. 334/6103799
> 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

RENAZZO
PARROCCHIA DI S. SEBASTIANO 

MERCATINO D’AUTUNNO
NELLE SEGUENTI DOMENICHE:

2 OTTOBRE - 9 OTTOBRE -16 OTTOBRE
DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 18.30

POTRETE TROVARE :
 mobili usati , vecchie riviste, libri, 

manifesti, piccolo  antiquariato,  abiti  
nuovi  e usati, Santini  

pizzi e ricami, curiosità…
Il ricavato sarà destinato alle attività caritative 

della Parrocchia

> 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

LA PUBBLICAZIONE DEGLI ANNUNCI È 
GRATUITA, ECCETTO QUELLI RELATIVI AD 

ATTIVITÀ COMMERCIALI E IMMOBILIARI CHE 
SONO INVECE A PAGAMENTO. VERRANNO 

PUBBLICATI ESCLUSIVAMENTE ANNUNCI NEI 
QUALI È ESPRESSAMENTE INDICATO IL NUMERO 

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

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

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

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

www.baltur.com

Di tutto un po’...
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Sagra del Cotechino Alberone di Cento  
25 agosto – 4 settembre

Sagra della Rana Santa Bianca  
19 agosto – 11 settembre

Sagra dell’Ortica Malalbergo  
25 agosto – 4 settembre

Festa del Vino Giacciano con 
Baruchella (Ro)  
1 – 4 settembre

Festa delle Tradizioni (di Rivara) 
Massa Finalese 1 – 10 settembre

Festa del Riso Nogara (Vr)  
25 agosto – 11 settembre

Sagra della Bondiola Poggio Renatico  
26 agosto – 18 settembre

Sagra del Somarino Runzi (Ro)  
2 – 12 settembre

Sagra del Tartufo Sant’Agostino 
1 – 12 settembre

Festa d’Estate Scortichino 
3 – 6 settembre

Sagra dell’Anatra Stellata 
1 – 11 settembre

Festa dell’Equino (ex Rivara) 
Massa (Mo) 1 – 10 settembre

Sagra della Cotoletta Mirabello  
16 – 25 settembre

Sapori d’Autunno Pieve di Cento  
17– 18 settembre

Sagra dal Zanin Alberone di Ro (Fe)  
16 – 25 settembre

Sagra del Tortellone Bevilacqua  
16 – 25 settembre

Sagra del Tartufo Pilastri di 
Bondeno 23 – 25 settembre

Magna tant e Paga poc 
Ferrara 9 – 25 settembre

Sagra del Tartufo Bondeno 
7 – 16 ottobre

Tartufo Bianco Borgofranco sul 
Po (Mn) 30 sett. – 17 ottobre
Sagra del Radicchio Bosco 

Mesola  24 settembre – 3 ottobre
Sagra della Pera Vigarano 

Pieve (Fe) 22 sett. – 2 ottobre
Sagra Santa Sofia Canaro (Ro)  

30 sett. – 3 ottobre
Festa Gnocco di Patata Canda (Ro)  

29 sett. – 4 ottobre
Lumaca in Tavola Casumaro  

30 sett. – 9 ottobre
Sagra della Salamina Madonna 

Boschi 29 sett. – 16 ottobre
I giorni della Salama 

Buonacompra  
7 – 16 ottobre

CENTRO COMPUTER SPA - www.centrocomputer.it - info@centrocomputer.it - tel. 800.659.400

30 anni di esperienza in tecnologie e soluzioni IT
Portiamo innovazione alle aziende, in modo che  i clienti possano crescere e ridurre i costi con le nostre soluzioni specializzate. 

Forte dell’esperienza acquisita, coniugando conoscenza e professionalità, Centro Computer è il partner IT che propone: 

 consulenza informatica  servizi e soluzioni Cloud  servizi di assistenza IT specializzati
 fornitura di prodotti hardware e software  fleet management dei PC e delle Stampanti

al centro della tua crescita

MOSTRA “LA TUA PARROCCHIA, LA TUA CASA”

In ricordo di Don Pietro Mazzanti
Il 2 settembre ricorre l’Anniversario 
della morte di Don Pietro Mazzanti, 
parroco di San Pietro in Cento. 
Oltre alla Santa Messa officiata da 
S.E. Mons. Matteo Maria Zuppi, la 
Parrocchia ha istituito un premio: il 
Riconoscimento alla Generosità “Don 
Pietro Mazzanti”, consegnato a Maria 
Grazia Ferioli, fondatrice della Casa 
degli Angeli Custodi di Cento.
Per ricordare il sacerdote è stata inoltre 
allestita una mostra a Lui dedicata, 
presso il Teatrino parrocchiale (già 
Oratorio della Pietà), in via Cremonino 
19. Il percorso fotografico segue un 

primo filone cronologico, che va dalla 
nascita del sacerdote fino al 1987, anno 
in cui è diventato Parroco di S.Pietro, e 
poi si sviluppa per tematiche: “Don 
Pietro e le gite”, “Don Pietro e la vita 
parrocchiale”, ecc.  E’ possibile inoltre 
ammirare molti oggetti che gli sono 
appartenuti e che hanno scandito la 
storia della Parrocchia.
La Mostra è visitabile fino all’11 
settembre, nei seguenti orari: sabato 
e domenica 9.30-11.30 e 17.30-22.30; 
dal lunedì al venerdì 17.30-22.30. Al 
mattino su richiesta in parrocchia 
(Antonio).

Mostra alla Rocca. Inaugurazione mercoledì 14 settembre ore 19

Ai tempi della colonia sul Reno
Il Comune di Cento e l’Assessorato 
ai Servizi Bibliotecari presentano 
la mostra fotografica sulle colonie 
e l ioterapiche centes i  “Ricordi 
d ’e s t a t e .  Q u a n d o  i  c e n t e s i 
andavano in vacanza alla Colonia 
sul Reno”, a cura di Mariateresa 
Alberti e Tonino Tirini. 
Sarà aperta dal 14 al 28 settembre 
2016 presso la Rocca di Cento.
“Fotograf ie in b ianco e nero o 
seppiate, dalle tinte ormai sbiadite 
come sbiaditi sono i ricordi, ritraggono 
folti gruppi di bambini vestiti con la 
stessa divisa, tutti in posa e sullo 
sfondo l’argine del Reno; sono i 
frequentatori della Colonia Eliote-
rapica un edificio costruito agli inizi 
degli aa. ‘30 del secolo scorso sulla 
riva del fiume Reno. Quell’edificio 
oramai è un rudere, visibile quando si 
percorre il ‘ponte nuovo’ che collega 
Cento e Pieve.
Attraverso questa prima mostra 
fotografica, organizzata in Rocca 
da l  Comune di  Cento -  Asses-
sorato ai Servizi Bibliotecari dal 14 
al 28 settembre prossimo, si vuole 
ripercorrere attraverso una serie di 
immagini fotografiche la storia delle 
‘colonie’ centesi sul Reno, quella 
presso l’ex tiro al bersaglio e quella 
successiva in muratura, ove tanti 
di noi si potranno riconoscere o 
potranno riconoscere i loro genitori.
L’Assessore ai Servizi Bibliotecari, 
Mariacristina Barbieri dichiara che “E’ 
nostra intenzione presentare, proprio 

a partire da questa prima mostra, una 
serie di iniziative legate fortemente 
al territorio centese in cui i cittadini 
si potranno sentire veramente prota-
gonisti e non semplici spettatori della 
storia”.
L’inaugurazione presso gli spazi 
della Rocca di Cento mercoledì 14 
settembre ore 19.00, alla presenza 
dell’Amministrazione comunale e 
degli organizzatori, ad ingresso libero.
Orari d’apertura:mercoledì e venerdì 
dalle 15.30 al le 19.30, sabato e 
domenica dalle 10.00 alle 13.00 e 
dalle 15.30 alle 19.30

Andar  
per sagre

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! 

PER TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE20%
DI SCONTO

PESCA GIALLA DA VASO

SU TUTTI I VINI IN BOTTIGLIA 

PREZZO SHOCK
NEWS

fino ad 

esaurimento 

scorte

PRUGNE STANLEY DA VASO
PREZZO SHOCKNEWS

fino ad 

esaurimento 

scorte

Veniteci 
a trovare!

Franco Zarri a 20 anni dalla scomparsa

Una grande perdita per la comunità 
Vent’anni fa moriva Franco Zarri . La 
famiglia e la comunità centese lo hanno 
ricordato nel corso di una messa nella 
chiesa di San Lorenzo. Scomparso ad 
appena 50 anni (oggi ne avrebbe, 
dunque, settanta), Zarri è stato 
a lungo un punto di riferimento 
importante non solo per il Centese, 
terra alla quale era profondamente 
legato. 
Ingegnere, docente universitario, 
uomo di grandi ideali e fortemente 
concreto, Zarri ha operato con 
intensità raccogliendo importanti risultati 
anche in campo sociale e filantropico sia 
attraverso associazioni cattoliche sia attra-
verso il Rotary, movimento di cui fece parte 
venendo via via chiamato alle più diverse 
responsabilità: da presidente del club 
centese a governatore del distretto 2070 
(Emilia Romagna, Toscana e San Marino). 
E aveva già ricevuto incarichi internazionali, 
segno della grande stima che l’associa-
zione  della ruota gli riservava e che certa-
mente lo avrebbe proiettato verso posizioni 
di vertice assoluto.  Al suo attivo figurano 

tante iniziative e progetti a cominciare da 
“Vita per l’Albania” che nell’autunno del 
1993 portò a Tirana, con tre aerei di cui uno 
partito da Bologna, centinaia di rotariani 

per festeggiare la fondazione del 
primo club Rotary nel Paese delle 
aquile appena uscito dalla lunga 
e terribile dittatura comunista 
di Hoxa.
A n a l o g o  c o n s e n s o  r a c c o -
glieva nel mondo accademico 
bolognese e fra gli stessi suoi 
studenti. Di qui la decisione, 

assunta subito dopo la sua morte dalla 
famiglia e dal suo club, di istituire una borsa 
di studio per universitari meritevoli. 
Come progettista realizzò varie opere 
pubbliche a Bologna fra cui la ristruttura-
zione nel ‘90 dello stadio Dallara, in Alto 
Adige, e a Cento dove recuperò Palazzo del 
Governatore (la sala conferenze è dedicata 
a lui) ed ebbe un ruolo assolutamente 
fondamentale nella decisione governativa 
di dare vita all’utilissima (indispensabile) 
tangenziale di Cento.  

aelle

Per oltre 3 milioni (+46,8%)

Caricento, semestrale in utile 
Migliorano gli indicatori patrimoniali e 
cresce la raccolta: la Cassa di Risparmio 
di Cento si conferma sempre più punto 
di riferimento sicuro per risparmiatori e 
operatori economici.
Il Consiglio di Amministrazione della 
storica banca ha approvato la semestrale 
2016 che chiude con un utile netto di 
3,048 milioni, +46,8% rispetto allo scorso 
anno, migliorando indicatori di patri-
monializzazione e copertura del credito 
anomalo.
Rispetto al 31/12/2015 la raccolta diretta 
raggiunge i 2.523,7 milioni (+5,96%); 
la raccolta gestita ammonta a 1.275,8 
milioni (+3,20%).
Gli impieghi a clientela sono pari a 
1.818,4 milioni (+0,3%) e il totale dei 
crediti anomali netti permane sostan-
zialmente stabile rispetto a fine 2015 
(183,1 milioni) a fronte di un marcato 
rallentamento del flusso di nuove soffe-
renze ed ex incagli. Migliora ulterior-
mente il rapporto di copertura dei crediti 
anomali (accantonamenti effettuati a 
tutela di potenziali perdite sui crediti) e 
il rapporto di copertura delle sole soffe-
renze si attesta al 65,3% dal 63,2% a fine 
2015, indicatori entrambi ben superiori 
alle medie di mercato ed allineati ai top 
performers.
Di rilievo il CET1 ratio, indicatore di 
solidità e stabilità della Banca, in crescita 
a 11,92% (11,80% al 31/12/2015).
Nel pr imo semestre 2016 r isultano 
stipulati oltre 36 milioni di euro di mutui 
ipotecari privati, con un incremento del 
50% rispetto al primo semestre 2015, dei 
quali 2,1 milioni riferiti al Plafond Fonda-
zione. Nel semestre la Cassa ha erogato 
ai 433 dipendenti ben 9.195 ore di forma-
zione, a conferma del forte impegno per 
la crescita del proprio personale. 

Caricento rimarca di aver simulato, in 
anticipo sui tempi, lo stress test e di 
aver superato le verifiche richieste già lo 
scorso anno, come riportato nel bilancio 
2015, confermandosi per tanto una 
Banca solida, affidabile ed in linea con 
le più avanzate metodologie di vigilanza.
Di nuovo in anticipo sui tempi concessi 
per l’adempimento a un obbligo di legge 
previsto per il 2018, CariCento ha di 
recente trasferito la negoziazione delle 
proprie azioni sul mercato Hi-Mtf, una 
piattaforma esterna alla Banca istituita in 
conformità alla direttiva europea relativa 
ai Mercati degli Strumenti Finanziari 
(MiFID). Come comunicato agli azionisti, 
tale decisione è finalizzata a favorire una 
gestione sempre più efficiente e traspa-
rente delle procedure collegate al book 
azionario della Banca.
Inoltre le iniziative strategiche in corso 
prevedono il potenziamento del Servizio 
Private Banking e l’estensione ai rispar-
miatori della linea di prodotti e servizi 
dedicati attraverso la creazione di una 
nuova struttura di Wealth Management 
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La vicinanza alla comunità continua a 
rimanere un punto di forza di Caricento.
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Selena Gallerani 

VENDITA PRODOTTI TIPICI CAMPANI

Via di Renazzo, 58 - Renazzo (FE) Tel. 334 1823923

di Andrea LecoraNAPULE‛

TRECCE E MOZZARELLA DI BUFALA
PROVOLA AFFUMICATA

GELATERIA LA BONITA

S. Matteo della Decima (BO) Via Cento, 226 - 051 6824312
Pieve di Cento (BO) Via A. Gramsci, 14 - 051 6861757

Cell. 366 136510 - www.gelaterialabonita.it

Produzione artigianale
Gelato|Semifreddi|Torte

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 
ESPERTI 
INFORTUNISTICA 
STRADALEA.N.E.I.S.

Agenzia INFORTUNISTICA

Via Marconi, 25/B - Bentivoglio (BO)
Tel. e fax 051 6645061 Cell. 346 1093399

info@infortunisticamonicarimessi.it

Anticipo spese mediche - Poliambulatori convenzionati
Consulenza medica, legale e assicurativa

Infortuni Inail - Malasanità - Carrozzerie convenzionate
Auto sostitutiva - Soccorso stradale

Monica
imessi

di Albertini Linda

Creazioni artigianali di qualità

Pasta fresca: tortellini, tortelloni, lasagne, 
cannelloni, gnocchi di patate 

e pasta al torchio.
Su richiesta tante altre prelibatezze.

Dolci: vasta scelta di dolciumi della
tradizione pievese.

PIEVE DI CENTO (BO)
Via Luigi Campanini, 15

Tel. 051 974606 Cell. 342 6967096
altortellino.bo@gmail.com

Ad ogni lavorazione riserviamo la cura 
e l’amore delle cose fatte in casa

Ristorante di pesce
Cucina tradizionale 

Pizzeria
PALATA PEPOLI - Via Provanone, 4907

Tel. 051 985919
Chiuso il Lunedì - APERTI A PRANZO

Centro Medico Fisioterapico

SAN MATTEO

Fisioterapia e Riabilitazione
Ecografie - Visite Specialistiche

Via Ugo Foscolo, 12/C - San Matteo della Decima (BO)
Tel. 051 6827070 - E-mail: fisiodecima@gmail.com

Cell. 327 9922190
Via dei Falegnami, 3 
(angolo via Del Fabbro)

Castello D’Argile (BO)
www.saporievino.it

Il Ristorante Sapori e Vino offre una cucina tradizionale che punta su 
prodotti freschi e di qualità accompagnata da un’ottima selezione di vini.

Per non deludere la politica della “freschezza e qualità” delle materie prime, 
il Menù si rinnova ogni stagione offrendo sempre prodotti freschi e genuini.

Potete scegliere il Ristorante Sapori e Vino anche per ricordare i Vostri eventi.
Aperto a pranzo e a cena. Chiuso la domenica

H O T E L
CASTELLO
D ARGILE

Tel. 051 977814
Via dei Falegnami, 3 
(angolo via Del Fabbro)

Castello D’Argile (BO)
www.hotelcastellodargile.it
info@hotelcastellodargile.it 

Studio 
Odontoiatrico

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

Tel. 051 975133

Dott. Zaccarelli Paolo

PASTICCERIA DEL GUERCINO

Via Cremonino, 58 - Cento (FE)
Tel. 051 6832244 - Chiuso il Lunedì

pasticceriadelguercino99@gmail.com
f: pdgvaccari

Catering - Wedding cake

DA VENERDÌ 2 SETTEMBRE A DOMENICA 11 SETTEMBRE
Piazza Rocca - dalle ore 19,00

CORTE DEI SAPORI: Il gusto di un evento!

SABATO 3 SETTEMBRE
Piazza Guercino, dalle 9,30 alle 12,30 LA 
CITTA’ AMICA – Kermesse di fi ne estate 

UNO, DUE, TRE PER LE VIE DEL MONDO

Centro Storico Dalle ore 16,00
 “LO SBARACCO” - 11° edizione

Dalle 21,30 alle 1,00
LA NOTTE BIANCA – 11° Edizione

Ex Uffi cio del Registro – C.so Guercino 32 – 
ore 18,00

MOSTRA “10 ANNI DI RIEVOCAZIONI TRA 
MEDIOEVO E RINASCIMENTO

Ore 18,00 in Piazza Guercino
Conferimento al Sindaco di Cento dell’inve-
stitura storica di Governatore delle Antiche 

Terre del Gambero

Chiesa di San Lorenzo – dalle 21,00
PINACOTECA SAN LORENZO

Apertura straordinaria

Palco Piazza Rocca
Ore 21,00 - Esibizioni di JU-JITSU con il 

C.S.R. Ju-Jitsu Italia
Ore 21,45 - Spettacolo CENTO % DANZA
Pista da ballo C.so Guercino - Ore 21:00 

Esibizioni dell’Ass. DANZE DELLA TERRA 
in CUORE ARABO e di ARTETANGO

DOMENICA 4 SETTEMBRE
Ore 9,00 tutte le prime domeniche del 
mese PASSEGGIATA SULLA VIA FRAN-

CHIGENA
Piazza Guercino

10° Festa Del Volontariato

Palco Piazza Guercino
Ore 20,30 MONICA MINARELLI e i suoi 

amici in “Prove di… Futuro” 
Ore 21,30 Spettacolo musicale con LUCA 

BLUES MAN & C.
Palco Piazza Rocca

Ore 21,00 - Esibizioni SCUOLA LOS RUM-
BEROS 

Ore 21,45 - CUORE ARABO Spettacolo di 
Danze 

Cimitero - Ore 21:00
Festa della Madonna dell’Olmo 

LUNEDÌ 5 SETTEMBRE
Palco Piazza Rocca - Ore 21,00

Galà di Ginnastica Ritmica 
Ore 21,30 – BALLI DI GRUPPO 

Palco Piazza Guercino – Ore 21,30
CORO MODERNO MOUSIKE’

MARTEDÌ 6 SETTEMBRE
Centro Pandurera – ore 18,30

Presentazione della STAGIONE TEATRALE 
Palco Piazza Guercino - Ore 21:00

“DOU CIACHER UN POC ED 
MUSICA E UN SPUNTEN”

Palco Piazza Rocca – Ore: 21,00
· Dimostrazioni di YOGA

· DANZE TRADIZIONALI DELLA GUINEA 

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE
Sala Zarri – Palazzo del Governatore

Inaugurazione MOSTRA “Insegnare… narran-
do storie. Laura Orvieto e il suo mondo” 
Sala Zarri – Palazzo del Governatore

Presentazione dei progetti didattici anno 
scolastico 2016/17 per gli Istituti Compren-

sivi e gli Istituti Superiori

Velodromo “C. Ardizzoni” Cento – ore 15,30
PALIO DELLE PROVINCE 2016 DI CICLISMO SU PISTA

Gipsoteca Vitali  – Cento
APERTURA STRAORDINARIA 

DELLA GIPSOTECA VITALI
Apertura tutti i sabati e domeniche di 

settembre dalle 17,00 alle 23,00
Galleria d’Arte Moderna “A. Bonzagni”

Palazzo del Governatore 
Mostre: BONZAGNI e i suoi amici 

L’OSSIGENO DELL’ANIMA – PASSIONI, 
PERSONE E TRADIZIONI LOCALI 

Chiesa di San Lorenzo – ore 21.00-24.00 
dal 7 al 11 settembre

PINACOTECA SAN LORENZO
 Apertura straordinaria

Palco Piazza Guercino - Ore 19,00
Inaugurazione 432° edizione 

FIERA CAMPIONARIA DI CENTO
Apertura STAND 

fi eristici dal 7 al 11 settembre
In Piazza Guercino area espositiva istitu-
zionale. In Via Matteotti pista da ballo con 

animazione e balli di gruppo

Animazioni per bambini in via Provenzali

In P.le Bonzagni LUNA PARK 
dal 2 settembre al 11 settembre

La Corte dei Sapori – Ristoranti in Fiera, fi no 
al 11 settembre dalle ore 19,00

Stand Avis 16° Edizione “Colori in Libertà”
Gara di disegno per bambini delle ele-

mentari in occasione della Fiera di Cento 
presso il gazebo dell’AVIS

Stand Scuderia Ferrari Club Cento in Fiera
Attività diverse ogni sera legate al mondo 

dei motori e della Formula 1.

Rocca di Cento - Mostra dei lavori della 
SCUOLA DI ARTIGIANATO 

ARTISTICO DEL CENTOPIEVESE
Stand Ass. Astrofi li Centesi - Punto di os-
servazione del Sole, dei Pianeti e della 

Luna con telescopio
Stand Comune di Cento – ore 17,00: Pre-
sentazione del progetto regionale per 
rigenerare il Centro Storico di Cento
Pista da Ballo via Matteotti - Ore: 21.00
RITMO DANZA – Spettacolo di Baby 
Dance, balli di gruppo e animazione

Piazza della Rocca - Ore 21:00
TUTTO QUELLO CHE CERCHI E’ SULLA 

LUNA Spettacolo di danza 
Palco Piazza Guercino Ore 21:00: Presenta-

zione della CENTESE CALCIO
Ore 21.30: SHOW COOKING 

Sfi da all’utlimo fornello

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE
Piazza Guercino – ore 17,30
BANDA G. VERDI in Piazza

Chiesa di San Lorenzo – ore 18,00
Festa della Beata Vergine dell’Olmo
Galleria d’arte Moderna – ore 18,30

VISITA GUIDATA alla Galleria 
d’Arte Moderna A. Bonzagni
Palco della Rocca - Ore 18:00

LA MAGIA DEL SETTE - balletti 

Piazza della Rocca - Ore 21:00
Presentazione della squadra di calcio 

CENTO 1913
Ore 21,00: IL MONDO DEL BALLO

Palco Piazza Guercino Ore 21:00 Presentazio-
ne della Società Sportiva ACQUATIME CENTO

Ore 21,30 – PAOLO CEVOLI
Live CABARET

Speciale Settembre Centese 2016Società
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Prodotti alimentari
senza glutine per
intolleranze e biologici

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

RITIRIAMO BUONI AUSL
di Ferrara, Bologna, Modena e Cesena

Specialità crescentine e tigelle
S. Pietro in Casale (BO) Via Matteotti, 18

Tel. 051 811248
Consegne a domicilio

di Roberto e Alessandra

Associazione Turistica
Pro Loco - Pieve di Cento

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

Tel. e Fax 051 974593

San Matteo
Pizzeria Trattoria

Cucina mediterranea 
Specialità a base di oesce

Pizze cotte nel forno a legna
È gradita la prenotazione

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

TABACCHERIA Fabio e Michele
di Albertini Fabio

RICARICHE TELEFONICHE

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

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

Punto luce
di Balboni Vanni

Via Alberazza, 33/1 - Renazzo (FE)
Tel. 051 900322 Cell. 338 2190767

IMPIANTI ELETTRICI
ANTENNE TV

ACCONCIATURE

di Carla Levagnini

Via Malagodi, 34/a - Cento (FE)
Tel. 051 904168

NUOVA
IDEA

Via Matteotti
MATTEOTTI STREET MODA 

VENERDÌ 9 SETTEMBRE
Chiesa di Santa Maria Maddalena

ore 17,00 IL GUERCINO ILLUSTRA LA 
CHIESA E I SUOI QUADRI

Palco della Rocca Ore 19,30
MITI E LEGGENDE – Esibizione di danza 

Ore 20,00 DANZA E FITNESS ON STAGE 

Club SSD di Cento Ore 21,15
Presentazione squadra della 

BENEDETTO XIV BASKET Cento 

Pista da Ballo via Matteotti - Ore: 21.00
Serata di BALLO e ANIMAZIONE

Palco di Piazza Guercino - Ore: 21.30

TIROMANCINO 
Ingresso libero

SABATO 10 SETTEMBRE
Palestra Oasi Wellness  Ore 9:00 
Open Days Stagione 2016/17.  
Porte aperte all’Oasi Wellness

P.le Donatori Sangue e Organi - Centro 
Minibasket Massimo Ghelfi 

2° Torneo di BASKET Esordienti 
Andrea Cervi “TEDDY 

Stand in fi era di Max. 
Punto Immobiliare - Ore: 14:00

“4° Maratona Fotografi ca del Guercino”

presso Bar Pasticceria La Farmacia
IN… TORTIAMOCI – 3° Edizione

Palco della Rocca Ore 17,30
Lezioni aperte e saggio Centro Allearti

PILATES, NIA E POWER YOGA Ore 21,15

LA MERAVIGLIOSA STORIA DEL 
TANGO ARGENTINO… in 30 minuti

Ore 22,00 DANCEVOLUTION presenta: 
EXPLOSION SHOW, CABARET, HIP HOP, 

LATIN DANCE, BURLESQUE

Pista da Ballo via Matteotti - Ore: 21.00
Serata di BALLI DI GRUPPO e 

ANIMAZIONE con il gruppo ANTEA

Palco di Piazza Guercino - Ore: 21.30
REA - Resta in Ascolto

COVER BAND UFFICIALE DI LAURA 
PAUSINI – Spettacolo musicale

Ingresso libero

DOMENICA 11 SETTEMBRE
Lago Sociale UPC- Corporeno 
Gara Del Pierin Pescatore

Oratorio della Pietà (teatrino) via Cremo-
nino 19 Cento - ore 10,00

Saluto della Parrocchia di San Pietro a 
Don Giulio Gallerani

P.le Donatori Sangue e Organi - Centro 
Minibasket Massimo Ghelfi  

2° Torneo di BASKET Under 15 
Andrea Cervi “TEDDY

Parco delle Rimembranze - Ore: 16:00
“Sfi lata a Quattro Zampe” 

Oratorio della Crocetta - Ore 16:00
Festa dell’Esaltazione della S.Croce

Giardino del Gigante – ore 16,00
Spettacolo del CIRCOSTRASS

Palco Palasport - Ore 17:30
NON SOLO MUSICAL

Piazza della Rocca - Ore 21:15
Esibizioni SPORTIVE

Pista da Ballo via Matteotti - Ore: 21.00
IL MONDO DEL BALLO – Baby dance, 

salsa e animazione

Palco Piazza Guercino
Ore 21,00: Premiazione dei vincitori 

del Concorso Colori in Libertà

Ore 21,15: Presentazione della scuola 
calcio Sportin Centese

Ore 21,30 VIAGGIO AI CONFINI DELLA CO-
NOSCENZA con ROBERTO GIACOBBO

DA LUNEDÌ 12 A GIOVEDÌ 
22 SETTEMBRE

Bocciofi la Centese
Baltur A.S.D. - Ore 20:30

45° Gran Premio Città di Cento

DA MERCOLEDÌ 14 A 
MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE

Rocca di Cento
Mostra fotografi ca RICORDI D’ESTATE 

– Quando i centesi andavano in vacan-
za alla Colonia sul Reno 

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE
Bocciofi la Centese – Baltur A.S.D. - Ore 20:30

VIII Meeting “… E io gioco a bocce”.

Oratorio della Crocetta - Ore 20.30
Festa dell’Esaltazione della S.Croce

DA MERCOLEDÌ 14 
A GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE

sede dell’ A.S.D in via del Curato 8 – Cento - 
Ore 9.30-18.30 ALLEARTI IN FESTA

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE
Giardino Liceo Cevolani - Ore: 17:00

Progetto NATI PER LEGGERE

DA VENERDÌ 16 A 
DOMENICA 18 SETTEMBRE

Piazza della Rocca - Ore 21:00
1° CENTO SPORT FESTIVAL

VENERDÌ 16 SETTEMBRE
Piazza della Rocca - Ore 21:00

CARMEN di George Bizet 

SABATO 17 SETTEMBRE
Piazza Guercino 

IN BICICLETTA PER RICORDARE
Giardino degli Alpini – Via Fabbri, Cento 
– dalle ore 15,00 2° anniversario del 

GIARDINO DEGLI ALPINI
Via Malagodi e via Cremonino -  Ore 16.00

Passeggiata in via Malagodi 
e via Cremonino

Sala Zarri – Palazzo del Governatore – 
ore 21,00 OMAGGIO A GINO BARTALI 

– Conferenza multimediale 
Piazza della Rocca - Ore 21:00

ORCHESTRA CITTA’ DI FERRARA con il 
M° DIEGO BASSO

Conduce la serata LUISA CORNA

DOMENICA 18 SETTEMBRE
da Piazza della Rocca a Piazza Guercino - 

Ore: dalle 8:00 alle 19:00
Mercatino delle 

Cose Antiche e del Riuso
Cimitero e Ghetto ebraico - ore 15,30

Giornata Europea 
della Cultura Ebraica

Giardino del Gigante - Ore: 15:30
TUTTA UN’ALTRA… ARTE!

Giardino della Fondazione Zandandrea – 
Cento – ore 21,00

MUSICAL: JESUS CHRIST SUPERSTAR

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE
Giardino della Fondazione Zandandrea – 

Cento – ore 21,00
ALESSANDRO MAGRI JAZZ FRIENDS

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE
Piazza della Rocca – ore 21,00

HELLO DOLLY – Dagli USA un frizzante 
tributo alla canzone jazz da Armstrong 

a Sinatra

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE
Giardino della Partecipanza - Ore: 17:00

Progetto NATI PER LEGGERE

Piazza della Rocca - Ore: 21:00
Commedia LE ALLEGRE COMARI DI 
WINDSOR di William Shakespeare

DA SABATO 24 SETTEMBRE 
A DOMENICA 2 OTTOBRE

Sala Zarri Palazzo del Governatore – ore 
17,30 Mostra delle opere della 4° ma-

ratona fotografi ca del Guercino

SABATO 24 SETTEMBRE
INAUGURAZIONE DEL NUOVO SUPER-
MERCATO COOP ALLEANZA 3.0 in via 

Bologna

Oratorio di San Biagio Sagra di San Mi-
chele Arcangelo, compatrono di Cento 

Piazza Guercino – dalle 10,00 alle 18,30
MELNETTUS IL MAGHETTO DEL RICI-

CLO

Località Spallone ore 15.00
La A.S.D Compagnia Arcieri “IL GUER-

CINO” organizza:

Piazza della Rocca - Ore: 21:00
TRIO IN VERSO – Ricordo o realtà…

Il programma completo è scaricabile al seguente link:
http://www.comune.cento.fe.it/primopiano/pagina2150.htmlSpeciale Settembre Centese 2016

Anna Rita
�ori foglie e fantasia

Chiuso il lunedì

Via Ma�eo�i, 126
San Pietro in Casale
Tel. 051 810681

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

DAL PRODUTTORE 
AL CONSUMATORE
DAL PRODUTTORE 
AL CONSUMATORE

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

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

Azienda Agricola

BRAMANTE

Tinteggiatura, decori, spatolati - Interni ed esterni
Isolanti termici e acustici per controsoffitti e pareti

Controsoffitti in fibbra - Cancellazione graffiti

Angelo 3398010977
Manuele 3395608456
Manuel 3332408652

San Pietro in Casale (BO)
angelopoggioli@yahoo.it - fax 051 817815

PAOLO BITELLI ASSICURAZIONI
Agente Generale - Procuratore

40018 San Pietro in Casale (BO)
Piazza Martiri della Liberazione, 18
Tel. 051 811987
Fax 051 818912
E-mail: paolobitelli@tin.it

Via G. Matteotti, 27 - San Pietro in Casale (BO)
Tel. 328 9837515 | mamypastafresca@hotmail.it

IN OFFERTA
Per tutto il mese di settembre

Mamy Pasta Fresca e Gastronomia

 Tortellini € 22,00 al kg
 Tagliatelle € 9,00 al kg
 Lasagne € 14,00 al kg

FORNO DEL POGGETTO
di Busi Alessandro

NUOVO PUNTO VENDITA A
PIEVE DI CENTO Via Gramsci, 43 - Tel. 327 6313530

POGGETTO di San Pietro in Casale (BO) - Via Govoni, 24 Tel. 328 5652765
La crisalide si è fatta farfalla

Fondato nel 1963 (Bottega Storica Emilia Roma-
gna), produce prodotti da forno utilizzando, oggi 
come allora, le materie prime migliori e seguen-
do rigorosamente le tecniche di produzione 
tramandate di generazione in generazione.
Pane tradizionale, integrale, grissini, gnocco, 
pizze e dolci s�zioni il tutto nel pieno rispetto dei 
tempi che la lievitazione naturale richiede.

OMEOPATIA - COSMESI - FITOTERAPIA-ELETTROMEDICALI
FARMACI DI AUTOMEDICAZIONE

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

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

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

PARAFARMACIA
Dott.ssa Isabella Alberghini

COMPRO ORO
ARGELATO

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

e senza impegno

di Anna Severini

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

PAGAMENTO IMMEDIATO 
IN CONTANTI

 Minelli
Ristorante Pizzeria Bar

...profumi e sapori di una volta

43 anni
di ininterrotta attività

Chiuso il lunedì ed il martedì Via Ponte Nuovo, 21 - Pieve Di Cento (BO)
Tel. 051 975466 Cel. 347 0729620 www.ristorantepizzeriaminelli.it - info@ristorantepizzeriaminelli.it

Il Ristorante Pizzeria Minelli nasce nel 1974. La regina del locale 
è nonna Flora che conserva lo spirito della "zdoura". Anna e Luca 
propongono piatti di pasta fresca al mattarello e un ricco menù di 
carni guarnite da verdure di stagione... oppure fragranti pizze 
cotte nel forno a legna da Paolo. Dolci della casa e vini scelti.

LAVAGGIO A SECCO E IN ACQUA
VENDITA DETERSIVI ALLA SPINA

NOLEGGIO BIANCHERIA PER RISTORANTI
PIEVE DI CENTO

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

LAVASECCO
STIRERIA

dal 1956

il8



Prodotti alimentari
senza glutine per
intolleranze e biologici

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

RITIRIAMO BUONI AUSL
di Ferrara, Bologna, Modena e Cesena

Specialità crescentine e tigelle
S. Pietro in Casale (BO) Via Matteotti, 18

Tel. 051 811248
Consegne a domicilio

di Roberto e Alessandra

Associazione Turistica
Pro Loco - Pieve di Cento

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

Tel. e Fax 051 974593

San Matteo
Pizzeria Trattoria

Cucina mediterranea 
Specialità a base di oesce

Pizze cotte nel forno a legna
È gradita la prenotazione

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

TABACCHERIA Fabio e Michele
di Albertini Fabio

RICARICHE TELEFONICHE

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

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

Punto luce
di Balboni Vanni

Via Alberazza, 33/1 - Renazzo (FE)
Tel. 051 900322 Cell. 338 2190767

IMPIANTI ELETTRICI
ANTENNE TV

ACCONCIATURE

di Carla Levagnini

Via Malagodi, 34/a - Cento (FE)
Tel. 051 904168

NUOVA
IDEA

Via Matteotti
MATTEOTTI STREET MODA 

VENERDÌ 9 SETTEMBRE
Chiesa di Santa Maria Maddalena

ore 17,00 IL GUERCINO ILLUSTRA LA 
CHIESA E I SUOI QUADRI

Palco della Rocca Ore 19,30
MITI E LEGGENDE – Esibizione di danza 

Ore 20,00 DANZA E FITNESS ON STAGE 

Club SSD di Cento Ore 21,15
Presentazione squadra della 

BENEDETTO XIV BASKET Cento 

Pista da Ballo via Matteotti - Ore: 21.00
Serata di BALLO e ANIMAZIONE

Palco di Piazza Guercino - Ore: 21.30

TIROMANCINO 
Ingresso libero

SABATO 10 SETTEMBRE
Palestra Oasi Wellness  Ore 9:00 
Open Days Stagione 2016/17.  
Porte aperte all’Oasi Wellness

P.le Donatori Sangue e Organi - Centro 
Minibasket Massimo Ghelfi 

2° Torneo di BASKET Esordienti 
Andrea Cervi “TEDDY 

Stand in fi era di Max. 
Punto Immobiliare - Ore: 14:00

“4° Maratona Fotografi ca del Guercino”

presso Bar Pasticceria La Farmacia
IN… TORTIAMOCI – 3° Edizione

Palco della Rocca Ore 17,30
Lezioni aperte e saggio Centro Allearti

PILATES, NIA E POWER YOGA Ore 21,15

LA MERAVIGLIOSA STORIA DEL 
TANGO ARGENTINO… in 30 minuti

Ore 22,00 DANCEVOLUTION presenta: 
EXPLOSION SHOW, CABARET, HIP HOP, 

LATIN DANCE, BURLESQUE

Pista da Ballo via Matteotti - Ore: 21.00
Serata di BALLI DI GRUPPO e 

ANIMAZIONE con il gruppo ANTEA

Palco di Piazza Guercino - Ore: 21.30
REA - Resta in Ascolto

COVER BAND UFFICIALE DI LAURA 
PAUSINI – Spettacolo musicale

Ingresso libero

DOMENICA 11 SETTEMBRE
Lago Sociale UPC- Corporeno 
Gara Del Pierin Pescatore

Oratorio della Pietà (teatrino) via Cremo-
nino 19 Cento - ore 10,00

Saluto della Parrocchia di San Pietro a 
Don Giulio Gallerani

P.le Donatori Sangue e Organi - Centro 
Minibasket Massimo Ghelfi  

2° Torneo di BASKET Under 15 
Andrea Cervi “TEDDY

Parco delle Rimembranze - Ore: 16:00
“Sfi lata a Quattro Zampe” 

Oratorio della Crocetta - Ore 16:00
Festa dell’Esaltazione della S.Croce

Giardino del Gigante – ore 16,00
Spettacolo del CIRCOSTRASS

Palco Palasport - Ore 17:30
NON SOLO MUSICAL

Piazza della Rocca - Ore 21:15
Esibizioni SPORTIVE

Pista da Ballo via Matteotti - Ore: 21.00
IL MONDO DEL BALLO – Baby dance, 

salsa e animazione

Palco Piazza Guercino
Ore 21,00: Premiazione dei vincitori 

del Concorso Colori in Libertà

Ore 21,15: Presentazione della scuola 
calcio Sportin Centese

Ore 21,30 VIAGGIO AI CONFINI DELLA CO-
NOSCENZA con ROBERTO GIACOBBO

DA LUNEDÌ 12 A GIOVEDÌ 
22 SETTEMBRE

Bocciofi la Centese
Baltur A.S.D. - Ore 20:30

45° Gran Premio Città di Cento

DA MERCOLEDÌ 14 A 
MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE

Rocca di Cento
Mostra fotografi ca RICORDI D’ESTATE 

– Quando i centesi andavano in vacan-
za alla Colonia sul Reno 

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE
Bocciofi la Centese – Baltur A.S.D. - Ore 20:30

VIII Meeting “… E io gioco a bocce”.

Oratorio della Crocetta - Ore 20.30
Festa dell’Esaltazione della S.Croce

DA MERCOLEDÌ 14 
A GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE

sede dell’ A.S.D in via del Curato 8 – Cento - 
Ore 9.30-18.30 ALLEARTI IN FESTA

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE
Giardino Liceo Cevolani - Ore: 17:00

Progetto NATI PER LEGGERE

DA VENERDÌ 16 A 
DOMENICA 18 SETTEMBRE

Piazza della Rocca - Ore 21:00
1° CENTO SPORT FESTIVAL

VENERDÌ 16 SETTEMBRE
Piazza della Rocca - Ore 21:00

CARMEN di George Bizet 

SABATO 17 SETTEMBRE
Piazza Guercino 

IN BICICLETTA PER RICORDARE
Giardino degli Alpini – Via Fabbri, Cento 
– dalle ore 15,00 2° anniversario del 

GIARDINO DEGLI ALPINI
Via Malagodi e via Cremonino -  Ore 16.00

Passeggiata in via Malagodi 
e via Cremonino

Sala Zarri – Palazzo del Governatore – 
ore 21,00 OMAGGIO A GINO BARTALI 

– Conferenza multimediale 
Piazza della Rocca - Ore 21:00

ORCHESTRA CITTA’ DI FERRARA con il 
M° DIEGO BASSO

Conduce la serata LUISA CORNA

DOMENICA 18 SETTEMBRE
da Piazza della Rocca a Piazza Guercino - 

Ore: dalle 8:00 alle 19:00
Mercatino delle 

Cose Antiche e del Riuso
Cimitero e Ghetto ebraico - ore 15,30

Giornata Europea 
della Cultura Ebraica

Giardino del Gigante - Ore: 15:30
TUTTA UN’ALTRA… ARTE!

Giardino della Fondazione Zandandrea – 
Cento – ore 21,00

MUSICAL: JESUS CHRIST SUPERSTAR

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE
Giardino della Fondazione Zandandrea – 

Cento – ore 21,00
ALESSANDRO MAGRI JAZZ FRIENDS

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE
Piazza della Rocca – ore 21,00

HELLO DOLLY – Dagli USA un frizzante 
tributo alla canzone jazz da Armstrong 

a Sinatra

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE
Giardino della Partecipanza - Ore: 17:00

Progetto NATI PER LEGGERE

Piazza della Rocca - Ore: 21:00
Commedia LE ALLEGRE COMARI DI 
WINDSOR di William Shakespeare

DA SABATO 24 SETTEMBRE 
A DOMENICA 2 OTTOBRE

Sala Zarri Palazzo del Governatore – ore 
17,30 Mostra delle opere della 4° ma-

ratona fotografi ca del Guercino

SABATO 24 SETTEMBRE
INAUGURAZIONE DEL NUOVO SUPER-
MERCATO COOP ALLEANZA 3.0 in via 

Bologna

Oratorio di San Biagio Sagra di San Mi-
chele Arcangelo, compatrono di Cento 

Piazza Guercino – dalle 10,00 alle 18,30
MELNETTUS IL MAGHETTO DEL RICI-

CLO

Località Spallone ore 15.00
La A.S.D Compagnia Arcieri “IL GUER-

CINO” organizza:

Piazza della Rocca - Ore: 21:00
TRIO IN VERSO – Ricordo o realtà…

Il programma completo è scaricabile al seguente link:
http://www.comune.cento.fe.it/primopiano/pagina2150.htmlSpeciale Settembre Centese 2016

Anna Rita
�ori foglie e fantasia

Chiuso il lunedì

Via Ma�eo�i, 126
San Pietro in Casale
Tel. 051 810681

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

DAL PRODUTTORE 
AL CONSUMATORE
DAL PRODUTTORE 
AL CONSUMATORE

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

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

Azienda Agricola

BRAMANTE

Tinteggiatura, decori, spatolati - Interni ed esterni
Isolanti termici e acustici per controsoffitti e pareti

Controsoffitti in fibbra - Cancellazione graffiti

Angelo 3398010977
Manuele 3395608456
Manuel 3332408652

San Pietro in Casale (BO)
angelopoggioli@yahoo.it - fax 051 817815

PAOLO BITELLI ASSICURAZIONI
Agente Generale - Procuratore

40018 San Pietro in Casale (BO)
Piazza Martiri della Liberazione, 18
Tel. 051 811987
Fax 051 818912
E-mail: paolobitelli@tin.it

Via G. Matteotti, 27 - San Pietro in Casale (BO)
Tel. 328 9837515 | mamypastafresca@hotmail.it

IN OFFERTA
Per tutto il mese di settembre

Mamy Pasta Fresca e Gastronomia

 Tortellini € 22,00 al kg
 Tagliatelle € 9,00 al kg
 Lasagne € 14,00 al kg

FORNO DEL POGGETTO
di Busi Alessandro

NUOVO PUNTO VENDITA A
PIEVE DI CENTO Via Gramsci, 43 - Tel. 327 6313530

POGGETTO di San Pietro in Casale (BO) - Via Govoni, 24 Tel. 328 5652765
La crisalide si è fatta farfalla

Fondato nel 1963 (Bottega Storica Emilia Roma-
gna), produce prodotti da forno utilizzando, oggi 
come allora, le materie prime migliori e seguen-
do rigorosamente le tecniche di produzione 
tramandate di generazione in generazione.
Pane tradizionale, integrale, grissini, gnocco, 
pizze e dolci s�zioni il tutto nel pieno rispetto dei 
tempi che la lievitazione naturale richiede.

OMEOPATIA - COSMESI - FITOTERAPIA-ELETTROMEDICALI
FARMACI DI AUTOMEDICAZIONE

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

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

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

PARAFARMACIA
Dott.ssa Isabella Alberghini

COMPRO ORO
ARGELATO

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

e senza impegno

di Anna Severini

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

PAGAMENTO IMMEDIATO 
IN CONTANTI

 Minelli
Ristorante Pizzeria Bar

...profumi e sapori di una volta

43 anni
di ininterrotta attività

Chiuso il lunedì ed il martedì Via Ponte Nuovo, 21 - Pieve Di Cento (BO)
Tel. 051 975466 Cel. 347 0729620 www.ristorantepizzeriaminelli.it - info@ristorantepizzeriaminelli.it

Il Ristorante Pizzeria Minelli nasce nel 1974. La regina del locale 
è nonna Flora che conserva lo spirito della "zdoura". Anna e Luca 
propongono piatti di pasta fresca al mattarello e un ricco menù di 
carni guarnite da verdure di stagione... oppure fragranti pizze 
cotte nel forno a legna da Paolo. Dolci della casa e vini scelti.

LAVAGGIO A SECCO E IN ACQUA
VENDITA DETERSIVI ALLA SPINA

NOLEGGIO BIANCHERIA PER RISTORANTI
PIEVE DI CENTO

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

LAVASECCO
STIRERIA

dal 1956

il9
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Sofritti Maurizio e figli
IMBIANCHINI dal 1976

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

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

NON ASPETTARE OTTOBRE!
Non vanificare i tuoi lavori 

di manutenzione 
facendoli nel 

momento sbagliato! 
PROGRAMMALI ORA 

con noi  per mantenere 
la tua casa 

SANA E ACCOGLIENTE 

Il Guercino nella Chiesa di 
Santa Maria Maddalena

V e n e r d ì  9 
s e t t e m b r e , 
alle ore 17,00, 
A l e s s a n d r o 
Frabett i nelle 
ve s t i  d i  G ia n 
F r a n c e s c o 
Barbieri detto Il Guercino  illustrerà la 
Chiesa di Santa Maria Maddalena, i 
quadri dei nipoti del grande concit-
tadino Cesare Gennari e Benedetto 
Gennari Jùnior e le altre opere 
d’arte in essa contenute. Ore 17,30 
Recita del Santo Rosario. Ore 
18,00 Santa Messa.

Finalestense racconta 
Lucrezia Borgia

Iniziano a trapelare le prime informa-
zioni sul programma di Finalestense 
2016 che si svolgerà a Finale Emilia 
il 9, 10 e 11 settembre. Tra i tanti 
appuntamenti che verranno calenda-
riati nei tre giorni di manifestazione, 
uno spazio sarà dedicato a Lucrezia 
Borgia, che, all’alba del XVI secolo, fu 
moglie di Alfonso d’Este.
La figura di questa donna, che in 
nemmeno quarant’anni di vita fu 
tanto discussa quanto potente, verrà 
raccontata nel corso di una serata a 
lei dedicata da Claudio Maria Goldoni, 
giornalista modenese e studioso della 
casa d’Este. La storica ed esperta 
d’ar te Giul iana Ghidoni, invece, 
illustrerà e spiegherà l’immagine che 
di Lucrezia Borgia è stata data nei 
tanti dipinti che la raffigurano.

DON GIULIO GALLERANI SALUTA CENTO
Domenica 11 settembre i festeggiamenti

Un diffuso dispiacere ha 
suscitato nel Vicariato di 
Cento, la notizia che Don 
Giulio è stato nominato 
parroco di Rastignano, 
f razione di Pianoro nel 
bolognese, e che pertanto 
dovrà lasciare il suo incarico di 
Responsab i le  de l l a  Pas to ra le 
G iovani le  e d i  Amminis t ratore 
Parrocchiale di San Pietro.
Consapevo l i ,  pe rò,  che pe r  i l 
sacerdote questa nomina costi-
tuisce una crescita personale e 
canonica, le comunità parrocchiali 
centesi si apprestano a festeg-
giarlo per augurargli tutto il bene 
possibile. Domenica 11 settembre, 

alle ore 10.00, Don Giulio 
celebrerà la Santa Messa 
nel cortile di San Pietro e, a 
seguire, si intratterrà in un 
aperitivo con i parrocchiani, 
che potranno così salutarlo 
personalmente.

Nel pomeriggio, alle ore 18, presso 
l’Oratorio di San Biagio, si terrà una 
solenne concelebrazione di saluto 
da parte della Parrocchia di San 
Biagio e del Vicariato di Cento.
Domenica 18 settembre 2016, alle 
ore 18, nel medesimo Oratorio, 
Santa Messa per accogliere don 
Michele Zanardi, nuovo incaricato 
della Pastorale 

Palata Pepoli 
in festa

Come di consueto per la frazione di 
Palata Pepoli il mese di settembre è 
sempre carico di iniziative e, anche 
quest’anno, non sarà da meno.
Dal 5 al 9 settembre si terrà la 34° edizione 
delle Olimpiadi dei Bambini che dà la 
possibilità di divertirsi ai bambini nati dal 
2004 al 2010. La quota di iscrizione è di 
soli 10 € e il divertimento è assicurato!
Da mercoledì 21 ci saranno alcuni appun-
tamenti religiosi in preparazione della 
festa del Santissimo Nome di Maria che 
si celebrerà il prossimo 25 settembre. In 
occasione della festa sarà allestito, nei 
fine settimana del 16-17-18 e del 23-24-
25/09, lo stand gastronomico di Palata 
in Polenta.

Mostra “Paesaggi” 
di Alessandro Govoni
Dal 1° settembre al 31 ottobre potrete visitare 
la mostra di quadri di Alessandro Govoni dal 
titolo “Paesaggi” presso il Ristorante Pizzeria 
Panfilia in Via Cimarosa 2/B a Cento. I pittori 
del Circolo A. Bonzagni si alternano ogni 
2 mesi ed espongono i loro lavori presso 
questa pizzeria, grazie alla gentile conces-
sione del titolare Antonio D’Angella. L’espo-
sizione, organizzata in collaborazione con il 
Comune di Cento e il Rotary Club di Cento, 
può essere visitata l iberamente, senza 
obbligo di consumazione. Ricordiamo, inoltre, 
che, durante il mese di agosto, alcuni pittori 
del Circolo Bonzagni, tra i quali Alessandro 
Govoni, hanno esposto le loro opere al centro 
commerciale Bennet di Cento.  a.m.

di livello: dal palco in Piazza Guer-
cino con le commedie dialettali “A 
proposit ed casen” (2 settembre) e 
“Dou ciacher un poc ed musica e 
un spunten” (6 settembre) messe in 
scena dalla Società “I nottambuli”, 
al palco della Rocca con l’opera 
lirica “Carmen” di Georges Bizet, 
diretta dall’Orchestra Filarmonica 
delle Terre Verdiane (16 settembre) 
e con “Le allegre comari di Wind-
sor” di William Shakespeare (23 
settembre).  
Il 6 settembre, alle 18.30 in Pan-
durera, sarà inoltre presentata la 
Stagione Teatrale 2016/17.
Tanti anche gli eventi sportivi, 
tra cui ricordiamo spettacoli di 
danza delle varie scuole locali e 
balli di gruppo, esibizioni spor-
tive di svariate discipline, il galà 
di ginnastica ritmica e il Palio di 
Ciclismo su Pista, il 2° Torneo di 
basket “Andrea Cervi – Teddy”, 
Yoga e Tango Argentino, nonché 
il 1° “Cento Sport Festival” che 
si terrà dal 16 al 18 settembre 
presso lo Stadio Loris Bulgarelli.
In un programma così  r icco 
non poteva mancare la sezione 
gastronomica, declinata ormai 
da anni nella “Corte di Sapori”: 
ristoranti nella Piazza della Rocca 
che dal 2 all’11 settembre pro-
porranno specialità e piatti tipici 
a tema.
Innumerevoli proposte, dunque, 
che troveranno sicuramente il 
favore del pubblico, che al Set-
tembre Centese è sempre quello 
delle grandi occasioni.

Finalmente il ritorno in Centro storico 
 <<< segue da pagina 1

Società
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Benedetto / Basket 

Torna sul parquet più motivata che mai
Archiviata un’estate infuocata, la Benedetto 
1964 riaccende i motori con una stagione ricca 
di novità e di emozioni. Il settore giovanile di 
Cento, guidato per il secondo anno di fila dall’e-
sperienza e dalla professionalità di coach 
Marco Sanguettoli, prosegue il suo cammino 
di crescita improntato a garantire attività 
sportiva di qualità per ragazzi e ragazze dai 4 
anni ai 20 anni. Dopo un primo anno di segnali 
importanti, l’evoluzione proseguirà nell’annata 
2016/2017. “Dopo un anno siamo più consa-
pevoli di come dobbiamo agire per crescere” ha 
dichiarato il presidente Spera. “La programma-
zione sarà uno dei nostri punti forti ed assieme 
al nostro staff tecnico i ragazzi intraprende-
ranno un percorso di  formazione ottimale come 
giocatore e come persona.” Quest’estate non 
sono mancati degli aggiustamenti. Il settore 
Minibasket vanta l’innesto di Mauro Fornaro che 
affiancherà lo storico coach Stefano Presti. L’ex 
responsabile della suddetta area nella Reyer 
Venezia si occuperà del reclutamento di giovani 
talenti a Cento e nei territori limitrofi (si ricorda 
l’apertura il centro Minibasket a Decima). Il 
settore agonistico, invece, accoglie nel suo 
staff tecnico Andrea Cotti, secondo assistente 
della Benedetto XIV e capo allenatore del Cus 

Bologna al campionato europeo universitario 
femminile. Assieme a Cotti figurano nella illustre 
lista di tecnici Guido Pullega, Corrado Moffa, 
Giampaolo Balboni, Marco Rorato ed ovvia-
mente Marco Sanguettoli che sarà al timone 
dei talentuosi under 18. “Disponiamo di uno 
staff tecnico di altissima qualità e non dimen-
tichiamo gli aspiranti allenatori che frequente-
ranno i corsi per diventare allenatori o istruttori 
Minibasket e costituiscono il futuro del nostro 
movimento” ha sottolineato il presidente.  La 
rosa degli under 20, inoltre, ha reclutato alcuni 
giocatori fuori provincia che, oltre a dare il loro 
contributo per la squadra del settore giovanile, 
saranno a disposizione per rinforzare l’organico 
della Benedetto XIV.  Nel corso dell’anno, la 
Benedetto 1964 organizzerà anche eventi tesi 
ad avvicinare un numero sempre maggiore di 
persone alla pallacanestro. A questo proposito, 
il primo appuntamento da non perdere è fissato 
per sabato 10 e domenica 11 settembre, 
quando nell’ambito del Settembre Centese 
si terrà il 2° torneo dedicato all’ex Presidente 
Andrea “Teddy” Cervi. La nuova avventura della 
Benedetto 1964 è ai blocchi di partenza. Noi 
siamo pronti e voi?

Kevin Senatore

Perfetto per natura

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

Benedetto / Volley

Ricomincia l’avventura
Dopo un paio di mesi che sembrano volati 
anche la Benedetto Volley ricomincia la 
propria attività istituzionale. In realtà è 
trascorso un periodo caratterizzato da 
un sano riposo che da un lato ha fatto 
crescere nelle ragazze la voglia di ricomin-
ciare e dall’altro ha chiarito le idee ad 
una dirigenza che non ha mai smesso 
di ideare e progettare il futuro. Le basi 
messe nell’ultimo mese dell’attività agoni-
stica trascorsa si stanno quindi adesso 
concretizzando e le scelte sono diventate 
operative con un deciso e sostanziale 
cambio tecnico al vertice del relativo 
settore e l’entrata di nuove forze per il 
settore mini-volley. Da qui la ristrutturazione 
di tutto il settore con la nomina del nuovo 
responsabile nella persona del Sig. Zappa-
terra e delle Istruttrici Mini Volley Abbottoni 
e Molinari e la scelta di impegnativo 
programma agonistico con la partecipa-
zione a 5 Campionati Provinciali, dalla 2 
Divisione all’under 12. Un grande sforzo 
da aggiungere alla crescita esponenziale 
del settore Mini Volley che parteciperà al 
circuito di otto appuntamenti stagionali che 

si terrà in ambito provinciale. Nel frattempo 
è giusto evidenziare due ambiti ricono-
scimenti che sono arrivati alla Società da 
importanti Enti, per il lavoro svolto da parte 
della società per le ragazze che vogliono 
praticare in modo sano e pulito uno sport 
formativo come la Pallavolo. Prima la colla-
borazione assicurata al Progetto Scuola 
dalla Fondazione Cassa Risparmio di 
Cento, che si concretizzerà in un contributo 
finanziario ma soprattutto in uno stretto 
rapporto nel tempo con la Istituzione; poi 
la recentissima donazione alla società per 
la propria attività Mini Volley di un defibril-
latore da parte del Collegio Infermieri 
della Provincia di Ferrara, per garantire 
il massimo della sicurezza a favore delle 
giovanissime atlete nei luoghi di allena-
mento e gioco. Per iscrizioni ed infor-
mazioni, durante il Settembre Centese: 
Gazebo presso ristorante Benedetto XIV- 
Piazzale della Rocca, oppure contattare 
Molinari Enrico (cell. 3485814827), Dalla 
Vecchia Sabina (cell. 3385677188), Accorsi 
Stefano (cell. 3478502781). 

Stefano Accorsi

Festeggiamo i 10 anni di Coccinella Gialla 
Anffas Onlus Cento è lieta di festeggiare 
i 10 anni della Coccinella Gialla insieme a 
tutti coloro che sostengono e aiutano giorno 
dopo giorno questo centro socio riabilitativo 
così importante per il nostro territorio. Per 
l’occasione due giornate da non perdere! 
Sabato 17 settembre il Pastificio Andalini, 
che quest’anno festeggia, invece, i 60 anni di 
attività, presenta, in collaborazione con Anffas 
Cento, Comune di Cento e Pro Loco Cento 
“Tributo alle stelle”, un concerto a favore della 
solidarietà. L’orchestra Città di Ferrara, diretta 
dal M. Diego Basso accompagnerà il tenore 

Francesco Grollo e le giovani voci di Art Voice 
Academy. Condurrà la serata Luisa Corna. 
Domenica 18 settembre, invece, alle ore 11 
ci sarà il ritrovo per la S. Messa alla Cocci-
nella e a seguire il pranzo conviviale ricco di 
intrattenimenti (per conferme e adesioni si 
prega di contattare i seguenti numeri entro il 9 
settembre: 3498242495 Giulia o 3287282015 
Teresa, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 
12,30). Due occasioni per trascorrere il vostro 
tempo all’insegna della musica e della buona 
compagnia e sposare una buona causa! Non 
mancate! Anna Mandrioli

Benedetto XIV Baltur: Tante novità
La Benedetto XIV Baltur del presidente 
Gianni Fava ha iniziato alla grande la 
nuova stagione: raduno e ripresa degli 
allenamenti, incontro e aperitivo da Cucco 
con i tifosi capitanati dagli Old Lions, 
lancio e apertura della campagna abbona-
menti, scrimmage con la Virtus presso la 
Palestra Porelli di Bologna esaurita in ogni 
ordine di posti. La presentazione ufficiale 
della squadra, come di consueto, si terrà 
il 9 settembre presso la Rocca di Cento, a 
due passi dall’ormai tradizionale e apprez-
zatissimo ristorante della Benedetto XIV 
alla Corte dei Sapori (2-11 settembre). 

L’appuntamento di inizio stagione sarà il 
classico Torneo “Valerio Mazzoni” (24-25 
settembre), dove la Baltur si confronterà 
con Ravenna, Tortona e Ferrara. Per il 
campionato 2016/2017 è prevista una 
grande novità: le partite casalinghe al 
PalAhrcos (che splende del parquet 
completamente rinnovato) si giocheranno 
non più di sabato sera ma la domenica 
pomeriggio alle 18; un cambiamento che 
si può definire epocale, ma che di certo 
non ostacolerà la Benedetto e i suoi 
tifosi, pronti a ripartire con entusiasmo e 
passione.  Marina Maurizzi

Sport
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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

BERLINO: 
il Festival delle Luci 
dal 14 al 17 ottobre 2016

I Crociati in Terra Santa, 
con il Dott. Paolo Cova
dal 30 ottobre al 6 novembre 2016

I Santuari di UNGHERIA
dal 17 al 23 ottobre 2016

CASTELLO DI GOVONE E IL MONFERRATO 
dal 25 al 27 novembre 2016

SALERNO LA FESTA DELLE LUCI 
dal 2 al 4 dicembre 2016

PTUJ, LUBIANA E ZAGABRIA dal 2 al 4 dicembre 2016
NAPOLI - dall’8 all’11 dicembre 2016

LA FESTA DELLE LUCI A LIONE
 dall’8 al 10 dicembre 2016

NORIMBERGA - dal 9 all’11 dicembre 2016A
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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

La città di Ferrara, attraverso numerosi 
interventi realizzati in primo luogo dall’A-
zienda USL e dall’Azienda Ospedalie-
ro-Universitaria, ma anche da numerosi 
a l tr i  enti ed associazioni di volon-
tariato si caratterizza sempre di più 
come una vera e propria “Città della 
prevenzione”.
Per questo, il prossimo 29 settembre, 
F e r r a r a  o s p i t e r à  a l  N u o v o  P o l o 
Biomedico “Mammuth”, v ia Luigi 
Borsari 46 - Aula E3 una giornata di 
studi aperta alla cittadinanza che offrirà 
numerosi spunti di riflessione in merito 
ad importanti temi di Sanità Pubblica 
e alle loro possibilità d’integrazione e 
sinergia 
Azioni - quelle messe in campo negli 
anni - di prevenzione a 360°: sia a livello 
primario, lavorando sugli stili di vita, sia 
secondario con azioni di screening per 
la prevenzione di patologie, oltre che di 
studio ed analisi.
Un esempio importante di prevenzione 
primaria, che ha tra gli obiettivi il mante-
nimento delle condizioni di benessere 
attraverso il potenziamento dei fattori 
utili alla salute, viene dal mondo dei 
vaccini, uti l izzati con successo per 
ridurre l’incidenza di malattie infettive 
e di alcune neoplasie. L’occasionale 
rinuncia di alcuni genitori alle immuniz-
zazioni consigliate per i propri f igli, 
spesso sulla base di fuorvianti informa-
zioni pseudoscentifiche o di credenze 
errate sulla sicurezza dei vaccini, ha 
portato negli ultimi anni ad un incre-
mento dell’incidenza di malattie gravi o 
potenzialmente mortali. Attraverso un 

approfondimento che partirà dall’offerta 
attuale dell’Azienda Usl di Ferrara, verrà 
posta una particolare attenzione sia alle 
ultime novità introdotte nel calendario 
vaccinale regionale, sia alle strategie di 
immunizzazione di futura adozione.
Anche una corretta alimentazione da 
af f iancare all’attività f isica regolare 
può assumere un ruolo centrale nella 
p revenz ione e ne l la  te rap ia  de l le 
malat tie non trasmissibi l i , in par ti-
colare il diabete dell’adulto, le malattie 
cardio-circolatorie e il cancro. In questa 
direzione saranno presentati alcuni 
progetti dell’Azienda USL e di Unife che 
mirano a coinvolgere la popolazione, 
specialmente quella a rischio, in attività 
motorie, come ad esempio i “gruppi di 
cammino” aperti a tutti, rivolti a soggetti 
con diabete, scompenso cardiaco ed 
altre patologie croniche.
La prevenzione secondaria pone invece 
al centro la diagnosi precoce di una 
malattia, in fase asintomatica, permet-
tendo così un immediato intervento 
terapeutico efficace. Passi avanti eccel-
lenti in quest’ottica sono stati realizzati 
ad esempio per i l  carcinoma del la 
cervice uterina. L’Azienda USL Ferrara 
è stata infatti tra le prime in Emilia-Ro-
magna ad introdurre il test HPV come 
screening per le donne tra i 30 ed i 64 
anni, attraverso una modifica graduale 
che prevede una fase di transizione 
triennale, mentre le donne tra i 25 ed i 29 
anni continueranno invece ad eseguire il 
Pap-test come indicato dalla letteratura. 
Un focus particolare sempre in campo 
ostetr ico-ginecologico sarà inoltre 

riservato alle nuove strategie di diagnosi 
pre-natale, in particolare al Bitest recen-
temente introdotto dall’Azienda.
La medicina di genere si occupa delle 
differenze biologiche e socioculturali 
tra uomini e donne e della loro influenza 
sullo stato di salute e di malattia. Anche 
nel campo della prevenzione possono 
quindi esistere aspetti “di genere”, 
che saranno opportunamente eviden-
ziati dagli interventi dei relatori: basti 
pensare alla differenziazione per sesso 
dei quadri di rischio cardio-vascolare. 
Sarà inf ine presentato i l  percorso 
legislativo volto ad un pieno riconosci-
mento nel nostro paese degli aspetti di 
genere in campo medico.
I l  Corso è accredi tato ECM per n. 
80 partecipanti per gli specialisti di 
Igiene, Medicina preventiva sanità 
pubblica, Medicina dello sport, Gineco-
logia, Cardiologia, Medicina interna e 
Pediatria.

Per info e iscrizioni contattare la segre-
teria organizzativa:
EV.O. s.r.l.s.
Referente: Dott.ssa Angela Rizzi
Tel. 051 538765 - Fax 051 0959621
Mob.: 349-2276792
angelarizzi@evosrl.eu

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

SETTEMBRE: MESE DELLA PREVENZIONE

FERRARA CITTÀ DELLA PREVENZIONE
PARTONO I GRUPPI DI CAMMINO 

DELLA CASA DELLA SALUTE DI BONDENO
I l  p r o s s i m o  S p o r t  V i l l a g e  i n 
programma a Bondeno il prossimo 
10 settembre sarà l’occasione per 
presentare Progetto di promozione e 
di educazione alla salute attraverso 
i “Gruppi di Cammino”: un’attività 
organizzata nella quale un insieme di 
persone si ritrova lungo un percorso 
urbano o extraurbano inizialmente 
sotto la guida di un infermiere ed, 
in futuro, sotto la guida di uno o più 
conduttori (walking leaders) interni al 
gruppo e appositamente addestrati.
La camminata pubblica organizzata 
per l’occasione sarà la prima di una 
sperimentazione che partirà ufficial-
mente martedì 4 ottobre 2016. Gli 
incontri avranno una periodicità setti-
manale: ogni martedì pomeriggio 
dalle 16,00 alle 17,00.
At t raverso l ’o rganizzaz ione de i 
gruppi di cammino, si vuole:
• promuovere la salute sensibiliz-
zando i cittadini  ad adottare corretti 
stili di vita;
• favorire momenti di integrazione 
sociale di soggetti fragili o con parti-
colari disabilità;
• favor i re moment i  d i  aggrega-
zione per riduzione la sedentarietà e 
l’isolamento;
• promuovere l’attenzione al territorio 
locale e ai suoi tratti più caratteristici.
Pe r  p a r t e c i p a r e  a i  G r u p p i  d i 
Cammino occorre rivolgersi al Punto 
di Ascolto presso il Poliambulatorio 
della Casa della Salute di Bondeno 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 
alle ore 12,30. Tel. 0532 884336.

InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Sanità



il13 il1

DAL  30 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE
DAL 7 AL 9 OTTOBRE
E DAL 14 AL 17 OTTOBRE

18 APERTURA STAND ORE 12.00
SETTEMBRE
DOMENICA

AS
PE

T T
AN

DO
LA

 F
I E

RA

F I E R A  N A Z I O N A L E  
D E L  T A R T U F O  B I A N C O

www.tuberfood.it
f: Tuberfood

Info: 349 1291899

Speciale TuberFood

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

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

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
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Dal territorio

La XXII edizione di Tuberfood – Fiera Nazionale 
del Tartufo Bianco di Borgofranco sul Po prose-
gue nella promozione del territorio all’insegna del 
gusto e della tradizione. Il Sindaco Lisetta Superbi 
conferma la volontà di mantenere il dialogo fra le 
realtà territoriali, un “discorso” che ha come fi lo 
rosso il tartufo e che si sviluppa attorno grandi ec-
cellenze culturali locali. «Si consolida il tema dei 
motori» afferma il presidente della Pro Loco Mas-
simo Malavasi «grazie al Gran Premio Nuvolari, al 
Raduno Ferrari e al Raduno di auto storiche Tuber-
food che presenteranno imperdibili novità e grazie 
al Raduno Vespa, ricorrendo i 70 anni dalla nascita 
della mitica due ruote». Si è rinvigorito l’ambito del-
la letteratura: oltre alla consueta collaborazione 
con il Festivaletteratura di Mantova «abbiamo po-
tenziato i contenuti anche indicendo il primo Con-
corso Letterario dedicato al tartufo» spiega la Su-
perbi. Persiste la sinergie con il Teatro Comunale 

“Luciano Pa-
varotti” di 
Modena che 
q u e s t ’a n n o 
presenterà la 
sua stagione 
d’opera con 
un concerto 
proprio du-
rante Tuber-
food – Fiera 
Nazionale del Tartufo Bianco di Borgofranco sul 
Po. Sindaco e presidente Pro Loco non manca-
no di sottolineare che rimarrà importante l’aspet-
to della solidarietà: in prossimità della giornata 
mondiale dell’alimentazione, il 16 ottobre, l’evento 
attiverà la campagna “The Power of Pasta” con 
la raccolta di pasta, riso e cous cous da destinare 
alle organizzazioni caritatevoli del territorio.

TUBERFOOD - FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO DI BORGOFRANCO SUL PO

il2

Momento dell’edizione 2015.
Al centro Bruno Serato circondato gli organizzatori 

della Fiera mentre riceve una donazione 
per i suoi progetti di solidarietà

ASPETTANDO LA FIERA
18 SETTEMBRE

Tornano a Borgofranco 
sul Po gli equipaggi del 
“GRAN PREMIO NUVO-
LARI” che nella data del 
18 SETTEMBRE sfi leranno 
per il paese con una 
novità in più rispetto alle 
precedenti edizioni: il 
piccolo comune manto-

vano diventa la PRINCIPALE TAPPA DEL GRAN PREMIO 
sulla via del ritorno. La pro Loco di Borgofranco 
accoglierà i piloti con l’allestimento di una tribuna 
dedicata ai visitatori, quest’anno IN PIAZZA MALAVASI 
di fi anco alla tensostruttura; lo spazio più ampio 
consentirà una sosta più lunga e di più auto con-
temporaneamente e con l’apertura speciale dello 
stand gastronomico tutti potranno pranzare degu-
stando, tra i vari piatti, l’ormai classico “Risotto 
alla Nuvolari”, a base di tartufo. L’arrivo delle prime 
auto, previsto intorno alle ore 12, sarà preceduto 
dai festeggiamenti dei 100 anni dalla nascita di 
Ferruccio Lamborghini, capostipite della nota casa 
automobilistica: ci sarà un raduno di auto d’epoca 
e trattori, fi rmati appunto Lamborghini con la spe-
ciale partecipazione del nipote Fabio.

Secondi piatti
Controfi letto al tartufo bianco

Scaloppine al tartufo bianco 
con purè

Uova al tartufo bianco

Tagliere di formaggi 
(parmigiano con miele al tartufo, 
formaggella al tartufo e taleg-
gio al tartufo con mostarda 
mantovana)

Controfi letto senza tartufo
con cipolline all’aceto 
balsamico 

Piatti “bambini” senza tartufo
(würstel con patatine)

Contorni
Patatine fritte (anche con 
maionese al tartufo)

Cipolline all’aceto balsamico

Dolci
Cheesecake ai frutti di bosco

La sbrisolona mantovana

Salame dolce

Torta delle rose con zabaione

Tartufi ni dolci con 
bicchierino di Recioto

Antipasti
Affettati misti al tartufo
(prosciutto, mortadella e 

pancetta)

Tartartufo (Tartare al tartufo)

Flan al tartufo
Sformatino con cuore
di formaggio al tartufo

Piatto con salame mantovano
(senza tartufo)

Primi Piatti
Gnocchetti di patate 

con tartufo bianco

Crespelle con prosciutto
e taleggio al tartufo

Risotto al tartufo bianco

Tortelli di zucca al tartufo 
bianco

Lasagne di carne al forno
 (senza tartufo)

Piatto tris (risotto, tortelli e 
gnocchi al tartufo bianco)

STAND GASTRONOMICO (COPERTO E RISCALDATO)
VI ACCOGLIEREMO CON L’APERITIVO DI BENVENUTO 

VENERDÌ E SABATO APERTURA DALLE ORE 19.30 
DOMENICA APERTURA ORE 12.00 E 19.30

Prenotazioni libere con posti limitati  al numero 349 1291899

MENÙ

DALLA CANTINA
VINI SELEZIONATI
CANTINE LEBOVITZ
CANTINA  F.LLI ZENI

CANTINE VIRGILI

NOVITÀ 2016

NOVITÀ 2016

DAL  30 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE - DAL 7 AL 9 OTTOBRE E DAL 14 AL 17 OTTOBRE

Speciale

TUBERFOOD - FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO DI BORGOFRANCO SUL PO PROGRAMMA
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Nei giorni di Fiera 

STAND GASTRONOMICO aperto dalle ore 19.30 

e Domenica ore 12.00 e 19.30

Il programma potrebbe subire variazioni, scopri tutte le novità su: 

www.tuberfood.it - f: Tuberfood Info: 349 1291899

Venerdì 30 settembre
Tru.Mu. Museo del Tartufo ore 18.00
Incontro di presentazione 
della XXII Fiera Nazionale 

del Tartufo Bianco
Tensostruttura P.zza Malavasi ore 19.30

Taglio del nastro per l’inaugurazione della 
XXII Fiera Nazionale del Tartufo Bianco

con apertura stand gastronomico
Tensostruttura P.zza Malavasi ore 19.45
Prove di guida con simulatori 
Ferrari di Formula 1 
di ultima generazione

Sabato 1° ottobre
Tensostruttura P.zza Malavasi ore 19.00

Prove di guida con simulatori Ferrari di Formula 
1 di ultima generazione

Domenica 2 ottobre
Centro Storico dalle ore 10.00

2° Ritrovo vetture Ferrari
e non solo nella terra del tartufo

A cura di Sfc Serravalle Po, Mantova e Bondanello
Tensostruttura P.zza Malavasi ore 10.00

Prove di guida con simulatori Ferrari di 
Formula 1 di ultima generazione

Zona arginale dalle ore 10.00

Prove su strada della
Ferrari Challenge

Via Roncada dalle ore 10.00

Soccer Car
A cura dell’Autodromo di Modena

Parco Casari orario 10.00-12.00 

Dimostrazioni di cani per ricerca di tartufo
Centro Storico dalle ore 10.00

Raduno interregionale Tandem
A cura del Gruppo Festeggiamenti di Gavello

Piazza Malavasi dalle ore 10.00

Noleggio GRATUITO biciclette

Domenica 9 ottobre
Centro Storico dalle ore 10.00

Raduno Vespa in occasione 
del 70° anniversario

a cura dei Vespa Club del territorio
Parco Casari orario 10.00-12.00 

Dimostrazioni di cani 
per ricerca di tartufo

a cura dell’Associazione 
Trifulin Mantovani

P.zza Malavasi dalle ore 10.00

Noleggio GRATUITO delle 
biciclette dell’Associazione

“Strada del Tartufo Mantovano”
Informazioni presso cassa stand

Venerdì 14 ottobre
Tru.Mu. Museo del Tartufo ore 19.30

Concerto di presentazione stagione d’opera del 
Teatro Comunale “L. Pavarotti” di Modena

Per info 0532894142

Sabato 15 ottobre
Tru.Mu. Museo del Tartufo ore 10.30

Premiazione 
1° Concorso Letterario “Tuberfood” 

A cura del Comune di Borgofranco sul Po in 
collaborazione con Festivaletteratura di Mantova

Domenica 16 ottobre
Centro Storico ore 10.00/18.00

3° raduno di Auto storiche Tuberfood
In collaborazione con 

Club Auto Moto Storiche 8volante
Parco Casari orario 10.00-12.00 

Dimostrazioni di cani per ricerca di tartufo
a cura dell’Associazione Trifulin Mantovani

Piazza Malavasi (dalle ore 10.00) 
Noleggio GRATUITO biciclette 

Informazioni presso cassa stand

Speciale
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Sport

La XXII edizione di Tuberfood – Fiera Nazionale 
del Tartufo Bianco di Borgofranco sul Po prose-
gue nella promozione del territorio all’insegna del 
gusto e della tradizione. Il Sindaco Lisetta Superbi 
conferma la volontà di mantenere il dialogo fra le 
realtà territoriali, un “discorso” che ha come fi lo 
rosso il tartufo e che si sviluppa attorno grandi ec-
cellenze culturali locali. «Si consolida il tema dei 
motori» afferma il presidente della Pro Loco Mas-
simo Malavasi «grazie al Gran Premio Nuvolari, al 
Raduno Ferrari e al Raduno di auto storiche Tuber-
food che presenteranno imperdibili novità e grazie 
al Raduno Vespa, ricorrendo i 70 anni dalla nascita 
della mitica due ruote». Si è rinvigorito l’ambito del-
la letteratura: oltre alla consueta collaborazione 
con il Festivaletteratura di Mantova «abbiamo po-
tenziato i contenuti anche indicendo il primo Con-
corso Letterario dedicato al tartufo» spiega la Su-
perbi. Persiste la sinergie con il Teatro Comunale 

“Luciano Pa-
varotti” di 
Modena che 
q u e s t ’a n n o 
presenterà la 
sua stagione 
d’opera con 
un concerto 
proprio du-
rante Tuber-
food – Fiera 
Nazionale del Tartufo Bianco di Borgofranco sul 
Po. Sindaco e presidente Pro Loco non manca-
no di sottolineare che rimarrà importante l’aspet-
to della solidarietà: in prossimità della giornata 
mondiale dell’alimentazione, il 16 ottobre, l’evento 
attiverà la campagna “The Power of Pasta” con 
la raccolta di pasta, riso e cous cous da destinare 
alle organizzazioni caritatevoli del territorio.

TUBERFOOD - FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO DI BORGOFRANCO SUL PO
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Momento dell’edizione 2015.
Al centro Bruno Serato circondato gli organizzatori 

della Fiera mentre riceve una donazione 
per i suoi progetti di solidarietà

ASPETTANDO LA FIERA
18 SETTEMBRE

Tornano a Borgofranco 
sul Po gli equipaggi del 
“GRAN PREMIO NUVO-
LARI” che nella data del 
18 SETTEMBRE sfi leranno 
per il paese con una 
novità in più rispetto alle 
precedenti edizioni: il 
piccolo comune manto-

vano diventa la PRINCIPALE TAPPA DEL GRAN PREMIO 
sulla via del ritorno. La pro Loco di Borgofranco 
accoglierà i piloti con l’allestimento di una tribuna 
dedicata ai visitatori, quest’anno IN PIAZZA MALAVASI 
di fi anco alla tensostruttura; lo spazio più ampio 
consentirà una sosta più lunga e di più auto con-
temporaneamente e con l’apertura speciale dello 
stand gastronomico tutti potranno pranzare degu-
stando, tra i vari piatti, l’ormai classico “Risotto 
alla Nuvolari”, a base di tartufo. L’arrivo delle prime 
auto, previsto intorno alle ore 12, sarà preceduto 
dai festeggiamenti dei 100 anni dalla nascita di 
Ferruccio Lamborghini, capostipite della nota casa 
automobilistica: ci sarà un raduno di auto d’epoca 
e trattori, fi rmati appunto Lamborghini con la spe-
ciale partecipazione del nipote Fabio.
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Tensostruttura P.zza Malavasi ore 19.00

Prove di guida con simulatori Ferrari di Formula 
1 di ultima generazione
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Centro Storico dalle ore 10.00
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SCHIAVINA geom. Marco
Costruttori con passione

NUOVE COSTRUZIONI - RISTRUTTURAZIONI
ADEGUAMENTI ANTISISMICI IN AMBITO PRIVATO E PUBBLICO

Per informazioni e contatti:  Schiavina Geom. Marco cell. 338 7605745 Sant’Agostino
tel./fax. 0532 846714 - schiavinamarco@libero.it - schiavinamarco@legalmail.it

OGI IIIBIS

ALLOGGIO 1 ALLOGGIO 2 

Via Fenati - Cento

Piano TerraPiano Terra

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

CASUMARO: appartamento in buono 
stato in palazzina di 6 unità. Composto da in-
gresso, cucina abitabile, salone, 3 camere, ba-
gno, ripostiglio, balcone. Disponibilità immediata. 
€.75.000   Rif.V1603

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

Informazioni in 
uffi cio  Rif. V 1425

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

AFFITTASI APPARTAMENTI 
arredati e non 

a S. Agostino e zone limitrofe

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

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

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

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

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

ESTETICA - MAKE UP
MASSAGGI - FITNESS
SAUNA - SOLARIUM

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


