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Fra speranze e contraddizioni
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Serramenti ad alta tenuta termica
Porte  blindate e cancelli di sicurezza

Giardini d’inverno - Porte interne

Serramen�i per passione

Auguri
di

Buone
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www.playvalley.it

Bondeno (FE)
Via Turati, 25

Il luogo dove
realizzare le tue idee

Il Centro Culturale Città di Cento, in colla-
borazione con l’Ucsi (i giornalisti cattolici) 
promuove e organizza l’evento che negli 
ultimi anni è diventato parte integrante 
delle manifestazioni natalizie di Cento: la 
“Conversazione di Natale”. L’incontro si 
svolgerà venerdì 16 dicembre, presso 
il cinema-teatro Don Zucchini a Cento 
alle ore 17,45. Un traguardo importante 
per questo appuntamento, giunto ormai 
alla sedicesima edizione. Per l’occasione, 
è stato scelto un tema molto popolare 
che permetterà di analizzare attraverso 
recitazione, canto e immagini uno dei più 
suggestivi argomenti della cristianità: “I 
pastori. Il privilegio divino”.
Come di consueto, il pomeriggio sarà 

articolato in vari momenti, con una 
breve riflessione di mons. Stefano 
Guizzardi, la lettura di testi di diversi 
autori ed epoche e l’esecuzione di brani 
musicali. Sarà inoltre proiettata una 
sequenza di immagini di celebri opere 
d’arte commentate da uno specialista 
assoluto dell’iconologia e iconografia:  
Giuseppe Adani.
A l l a  sp lend ida voce de l la  g iova-
nissima Eleonora Fava e al magico 
ed esperto piano del maestro Denis 
Biancucci sarà affidato l’intervento 
musicale, mentre la ricerca dei testi 
e la recitazione saranno a cura, come 
sempre,  di Patr iz ia Roncagl ia  e 
Giancarlo e Anna Mandrioli.

La Conversazione di Natale

Riflessione, letture, musica e immagini
Venerdì 16 dicembre alle 17,45 al Don Zucchini

Un altro Natale si sta affacciando sulla storia 
dell’uomo. Per i cristiani è l’Evento fonda-
mentale, per tutti i profondi valori che esprime 
al di là della latitudine e del tempo. Noi oggi 
siamo chiamati a vivere questo 
nostro tempo fatto – come tutti gli 
altri potremmo dire – di innume-
revoli contraddizioni non solo 
legate alla sfera economica.

Si è appena chiuso l’Anno Santo 
dedicato alla Misericordia che 
ha posto l’accento sulla solidarietà, sull’a-
prirsi all’altro: è un gesto, questo, non solo 
personale ma comunitario che significa 
“fare squadra”, operare per il bene comune, 
per l’interesse generale e avendo un occhio 
di particolare riguardo per i più deboli. La 
società nel suo complesso dovrebbe organiz-
zarsi in questo senso, obbedendo a quello 
che l’arcivescovo mons. Matteo Zuppi, inter-
venendo a Cento nei giorni scorsi alla presen-
tazione della scuola Malpighi-Renzi, ha 
definito “nuovo umanesimo”; un umanesimo 
ben segnato, anzi determinato, dalla presenza 
attiva del messaggio cristiano. Potremmo 
dire che l’impegno dei cristiani dovrebbe 
essere proprio quello di portare questi valori 
ovunque nelle tappe del loro percorso di vita: 
in casa come al lavoro, nelle associazioni 
come nelle istituzioni. A loro, a noi, si chiede di 
essere propositivi, se volete creativi, coinvol-
genti oltre che, naturalmente, testimoni dei 
nostri valori attraverso la nostra esistenza e i 
gesti quotidiani che la compongono.

Nel nostro piccolo, anche noi del Centro 
culturale Città di Cento cerchiamo di offrire un 
contributo in questa direzione e con questo 
spirito: ad esempio organizzando la Conver-
sazione di Natale, dedicata quest’anno (è la 
sedicesima edizione) ai pastori e a ciò che essi 
rappresentano in seno all’Evento. Vogliamo 
dirlo: siamo orgogliosi di questa iniziativa 

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

Per un Natale coi fiocchi regala Boscolo Gi�
L’emozione di un viaggio è sempre 
un regalo straordinario 

La PEVERO VIAGGI 
augura a tutti voi 

Buone Feste !

Auguri di Buon Natale

“ N O N  T E M E T E :  E C C O ,  V I 
ANNUNCIO UNA GRANDE GIOIA:                                                                                                   
E’ NATO PER VOI UN SALVATORE, 
CHE E’ CRISTO SIGNORE”
Sono i pastori a r icevere i l pr imo 
annuncio. Israele è un popolo di pastori 
e lo stesso Gesù è il pastore della 
nuova umanità. I grandi non intendono 
questa vera grandezza. I ricchi corrono 
dietro alle false ricchezze e i sapienti 
non intendono la saggezza del Signore. 
Così i primi ad essere chiamati sono 
i piccoli, i poveri, gli ignoranti pastori 
dei campi.
Il messaggio nel suo contenuto è un 
messaggio di gaudio e si riassume in 
tre parole: Salvatore, Cristo, Signore. 
E’ Salvatore, perché l ibera dal la 

per molti motivi: è ricca di valori, fa riflettere, 
utilizza la multimedialità quale strumento di 
comunicazione agile e simpatico, riunisce 
tanti amici, “fa Natale” e lo fa in modo 

diverso o per meglio dire in modo 
autentico. Tutto questo senza 
abbandonare né demonizzare 
– ci mancherebbe – gli aspetti 
sfavillanti, ludici, profani, della 
grande festa dell’anno sempre che 
non vengano interpretati come le 
uniche manifestazioni del Natale.

Ecco allora che Cento (ma anche le altre 
vicine città) hanno preparato una lunga serie 
di incontri e iniziative di cui vi diamo conto in 
queste pagine.

Alberto Lazzarini
Continua a pagina 3 >>>

miseria gli uomini che non si sanno 
aiutare da soli. E’ Cristo, perché come 
uomo viene consacrato dallo Spirito 
Sacerdote, Profeta, Re. E’ Signore, 
perché gli è conferito ogni potere in 
cielo e in terra.
Come è strano questo segno: 
“Questo per voi il segno: troverete un 
bambino, adagiato in una mangiatoia”.
I l  p i c co lo  d i ve n te rà  s imbo lo  d i 
g randezza ,  i l  povero s imbolo d i 
ricchezza. Fin dalla nascita di Gesù 
siamo costretti a convertirci e a pensare 
in maniera del tutto diversa da quella 
umana. Alle cose divine dobbiamo 
applicare altre categorie e altre misure.

Don Stefano Guizzardi
Continua a pagina 15 >>>

La grande Festa della cristianità

L’ANNUNCIO UNIVERSALE
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La Partecipanza ai capisti morosi:

“Pagate i debiti (350 mila euro)”
Aproniano Tassinari, presidente della 
Partecipanza Agraria di Cento, accom-
pagnato dal segretar io Alessandro 
Tassinari, ha indetto nei giorni scorsi 
una importante riunione. Accogliendo la 
stampa nei panni di un novello gabelliere, 
ha “chiesto” ai capisti morosi, di pagare 
i debiti pregressi. “Vantiamo migliaia 
di euro di crediti critici ma esigibili”, ha 
detto Aproniano, mentre la cifra esatta 
(350mila euro) è stata poi pronunciata 
dal segretario Tassinari. “Chi non paga 
– ha proseguito il presidente - è respon-
sabile delle inefficienze dell’Ente. Intro-
durremo un nuovo metodo di analisi 
e recupero crediti, e investiremo le 
risorse raccolte in lavori su stradelli, 
fossi e canali, in poche parole sul terri-
torio”. Ha poi rincarato la dose dicendo 
che: “Nell’ambito del nuovo Statuto, i 
capisti che non rispettano i pagamenti, 
perderanno il diritto ad avere il capo. Se 
vogliamo che questo ente progredisca 
e abbia futuro, questo è il metodo da 
seguire”.

Cont inuando ne l la  sua d isamina , 
Aproniano ha aggiunto che la Parteci-
panza ha intrapreso un nuovo percorso 
di collaborazione con l’Amministrazione 
comunale, da cui è scaturito l’impegno 
del contributo per l’asilo di Alberone, 
come pure la richiesta comune di inden-
nizzo per il nostro territorio, dovuto alla 
nascente Cispadana. “Cento è Città del 
Guercino, di Lamborghini, del Carnevale, 
ma è anche Città della Partecipanza 

Agraria. Per questo la collaborazione con 
il Comune è naturale. In breve tempo, 
riallineeremo i catasti dei nostri due Enti”. 
Sul fronte interno, ha poi spiegato come 
cambierà il modo di lavorare: “Abban-
doneremo le commissioni, istituendo 
gruppi di lavoro più produttivi. Un primo 
esempio riguarderà le problematiche 
legate alla bonifica, irrigazione e scarichi 
delle acque reflue. A tal proposito, per 
una maggior valorizzazione del territorio, 
il 7 dicembre incontreremo i capisti per 
parlare della divisione ventennale del 
2019, mentre il 12 dicembre avremo un 
incontro con Comune, Hera e Consorzio 
di Bonifica”.

Si affronteranno anche le modifiche allo 
Statuto dell’Ente. Presumibilmente a 
inizio 2018, i capisti saranno convocati 
in Assemblea per discutere “dell’entrata 
delle donne e del rinnovo delle cariche – 
ha esclamato il presidente - compresa la 
modifica del vincolo statutario che lega 
la Partecipanza alla CRCento”.
Interessante infine, quanto detto dal 
segretar io Tassinar i ,  r iguardo a l le 
modifiche dello Statuto: “Consulteremo 
giuristi esperti, col patrocinio di Paolo 
Grossi (Presidente Corte Costituzionale) 
e dell’Accademia dei Georgof i l i  (s i 
occupa di studi di agronomia), nell’af-
frontare temi importanti ed arrivare a 
modifiche, che orientino la Partecipanza 
al futuro, e al contempo rivalutino il 
concetto di agricoltura”.

Massimiliano Borghi

Raccolta rifiuti Porta a Porta

MODIFICHE TEMPORANEE 
In concomitanza con il periodo delle 
festività e con il calendario di iniziative 
natalizie, saranno attuate delle variazioni 
temporanee al servizio di raccolta dei rifiuti 
porta a porta nel centro storico di Cento.
Dal 5 al 25 dicembre alle utenze non 
domestiche/esercizi commerciali della 
zona C05 (centro storico) è richiesto di 
esporre il materiale entro e non oltre le 
9.30: un’anticipazione da cui resta esclusa 
la giornata del giovedì, quando, per la 
presenza del mercato settimanale, l’espo-
sizione è fissata entro e non oltre le 12.
Le attività inoltre potranno fruire di un 
servizio extra e gratuito, su appuntamento, 
di ritiro di ingenti quantitativi di imballaggi, 
quali carta, cartone e plastica, in aumento 
proprio durante le festività. Per prenotare 
la consegna è possibile chiamare il numero 
347-4329971 nella fascia oraria 8-11, dal 

lunedì al venerdì. Cmv garantirà il servizio 
nella giornata o comunque nel più breve 
tempo possibile. L’esercente dovrà conse-
gnare il materiale direttamente all’operatore 
e non esporlo in autonomia di fronte alla 
propria attività.
«Confidiamo nella massima collabora-
zione - afferma il sindaco Fabrizio Toselli -. 
Queste variazioni, temporanee, sono state 
pensate per garantire il massimo decoro al 
centro durante la ‘vetrina’ rappresentata 
dagli eventi natalizi, durante i quali saranno 
messi in campo anche altri accorgimenti, 
come il posizionamento di colonnine in 
cartone per la raccolta differenziata. In 
questo periodo avremo modo non solo 
di curare l’aspetto di pulizia e ordine 
della città, ma anche di sperimentare tale 
modalità così da valutare come riuscire a 
garantire la funzionalità del sistema».

Nuova tenso-struttura nel parco del convento
Venerd ì  25 novembre è stato 
finalmente consegnato in Curia il 
progetto definitivo per il restauro 
de l  Santuar io de l la Madonna 
della Rocca. Ciò vuol dire che ci 
aspettano almeno altri due inverni 
al freddo nel parco del convento. 
La Parrocchia di San Matteo della 
Decima nella persona del parroco 
don Simone e del diacono Amedeo 
ha gentilmente offerto una tenso-
struttura, in quanto quella attual-
mente in uso è esausta. A loro e a 

quanti ci stanno aiutando nell’al-
lestire una “casa” accogliente per 
i fedeli che verranno per le feste 
del S.Natale, un doveroso grazie!! 
Sento i l  dovere di r ingraziare 
pubblicamente il Dott. Riccardo 
Fava (Baltur) per la generosa dispo-
nibilità affinchè la struttura possa 
essere riscaldata. E ancora un 
grazie sincero ad Andrea Merighi 
(Merighi) per il generoso ed instan-
cabile aiuto e consulenza. 

p. Ivano Puccetti Guardiano Convento Frati Cappuccini

Via Matteotti, 176
SAN PIETRO IN CASALE (BO)

Tel. e fax 051 0073791

Dal lunedì al venerdì: 8.30/13.00 • 15.30/19.30 Sabato: 8.30/13.00
f: farmacia san pietro di san pietro in casale

E-mail: sanpietro.farmacia@libero.it

 Farmaci e prescrizioni 
 Benessere e medicazioni
 Fitoterapia 
 Igiene personale
 Dermocosmesi
 Infanzia

 Veterinaria
 Prenotazioni visite Cup
 Autoanalisi
 Consulenze cosmetiche
 Misurazione pressione  
 gratuita

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

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

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

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

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

Attualità
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OFFERTA LANCIO

€ 70,00
A COPPIA

A NATALE REGALA 
PASSIONE E QUALITÀ
MASSAGGIO DI COPPIA 50’

Un’esperienza emozionante 
ed unica da condividere in due

ESTETICA - MAKE UP
MASSAGGI - FITNESS
SAUNA - SOLARIUM

CENTO - via Gennari 119 - Tel. 051 6835455 - 3772554081 www.centrobenesserecento.it 

Ricordo a 500 anni dalla pubblicazione

L’Orlando Furioso a Villa Giovannina
Sala affrescata da Guercino e Bottega

Nel 1516 a Ferrara, Ludovico Ariosto 
dava alle stampe l’Orlando Furioso, il 
poema che lo rese celebre in tutto il 
mondo. Quest’anno ne ricorre il quinto 
centenario e Ferrara lo ha omaggiato con 
varie iniziative, tra cui una bella mostra 
allestita a Palazzo dei Diamanti, aperta 
fino all’8 gennaio 2017.
La narrazione epica ebbe immediato 
successo presso le corti e la nobiltà. 
Nella Villa Giovannina, nota anche come 
Castello della Giovannina, a 2 km da Cento, 
troviamo alcune avvincenti immagini in una 
delle stanze che il padrone di casa, il conte 
Filippo Aldrovandi, chiese di decorare al 
Guercino, suo amico. Il nobile bolognese 
volle che fossero rappresentati sulle pareti 
della sua dimora estiva i maggiori poemi 
epici dell’epoca. All’ “Orlando Furioso” 
è dedicata un’intera sala: gli affreschi 
riportano quattordici diversi episodi nel 
fregio, racchiusi in eleganti quadrature e 
selezionati accuratamente per volere del 
conte.

Per quanto appaia difficile oggi stabilire 
con certezza gli interventi del maestro 
sulle pitture, sia perché egli fu spesso 
impegnato in prestigiosi incarichi, sia a 
causa di restauri successivi, Guercino 
partecipò attivamente a questo omaggio 
al poeta e alla sua opera, così come 
fece Eraclito Manfredi, che tradusse il 
poema in dialetto bolognese, con il titolo 
“L’Urland furios, d mssir Aldvigh Ariost”, 
pubblicato a Bologna nel 1865, di cui 
leggiamo un’ottava relativa alla libera-
zione di Angelica (X, 110-111):

Al scud, ch’è ben più chiar ch’en n’è un 
cristall
Fi vder l’effett mustrà più d’una volta;
E l’Orca, ch s’accustava za al cavall
S’arbaltò in mezz al mar, e s dì la volta.
Cmod fa la folga, ch va vuland pr el vall
S dal colp del cazzador l’arresta colta.
Ruggir per frirla s tol na gran briga
Mo al perd al temp, e s tra vi la fadiga.

Luca Balboni

Dicembre a teatro
Dopo il “tutto esaurito” e il successo 
r iscosso da l  p r imo spet taco lo in 
programma che ha visto esibirsi sul 
palco del teatro Pandurera di Cento, Vito 
e Claudia Penoni in “Adamo e Deva”, 
prosegue la stagione teatrale 2016/17:
Ve n e r d ì  2  d i c e m b r e  o r e  21, 0 0 
il cartellone “altro teatro” propone lo 
spettacolo dal titolo “Coraggio, il meglio 
é passato!” con Massimo Bagliani e 
Isabella Robotti, regia di Enrico Vaime.
Giovedì 8 dicembre ore 17,00 per il 
cartellone “famiglie a teatro”, va in scena 
“Babbo Natale e la pozione delle 13 erbe”, 
un Fantasy in stile Musical per grandi e 
piccini tra colpi di scena, musica, balli e 
tanto divertimento.
Venerdì 16 dicembre ore 21,00 Mario 
Perrotta porta in scena “Milite Ignoto 
Quindicidiciotto”, finalista al premio 
Ubu 2015 come migliore novità italiana. 
Questo testo ricco di contenuti, dettagli 
e lucida disperazione, é la dimostrazione 
del vero talento autoriale ed attoriale 
che trasmette conoscenza, emozione e 
trasporto con il semplice uso della voce 
e il movimento delle braccia. Seduto 
su un ammasso di sacchi simili a quelli 
delle trincee, Perrotta si fa interprete di 
tanti personaggi e racconta la storia della 
Grande Guerra ricostruendo eventi e 
circostanze politiche dal punto di vista dei 
più deboli e dei racconti dei sopravvissuti.

Dom e n ic a 1  g e n n a io  o r e  17,0 0 
“Concerto di Capodanno” alle ore 
17,00. Anche quest’anno il concerto si 
terrà all’ “Auditorium San Lorenzo” a 
Cento dove l’Orchestra Senzaspine di 
Bologna, diretta da Tommaso Ussardi 
e Matteo Parmeggiani, eseguirà famose 
arie d’opera, ouvertures, e alcuni imman-
cabili valzer di tradizione viennese 
per brindare al nuovo anno attraverso 
il linguaggio universale della musica 
classica. A seguire, il cartellone “altro 
teatro” propone:
Mercoled ì 11 gennaio ore 21,00 
“Oblivion: the Human Jukebox”, un 
ar ticolato mangianastri umano che 
mastica tutti i tipi di musica in diretta, in 
modi mai sentiti prima.
Domenica 15 gennaio ore 21,00 
Simone Cristicchi porta in scena una 
storia poco frequentata ma di grande 
fascino dal titolo “Il Secondo Figlio di 
Dio” ispirata alla vicenda realmente 
accaduta di David Lazzaretti.

Edda Balboni

Rosso Borgatti
Le terrecotte di Andrea Boni 

Per la prima volta fasci di luce e colori catturano 
l’attenzione anche della facciata dello storico 
“Teatro Giuseppe Borgatti” per mostrarlo in tutta 
la sua bellezza e mettere in risalto le preziose e 
ricercate terrecotte ornamentali realizzate dall’ar-
tigiano/artista Andrea Boni. Qualche settimana 
fa dopo l’accensione, di forte impatto emotivo, 
dell’illuminazione scenografica della facciata 
del teatro è seguita alla Pandurera la presenta-
zione della mostra “ROSSO BORGATTI – le terre-
cotte di Andrea Boni a Cento. Gli spazi espositivi 
della Pandurera accolgono pannelli con scatti, 
del fotografo Raffaele Buccomino, dei particolari 
ornamentali della facciata, mentre l’approfondi-
mento sull’argomento e i testi a cura del prof. Enrico 
Venturelli permettono di conoscere l’interessante 
storia delle terrecotte che adornano facciata e 
foyer. Rosso é il colore preponderante del Borgatti 
che verrà presto recuperato, come detto dal vice 
Sindaco Simone Maccaferri e dalla presidente della 
Fondazione del Teatro Claudia Tassinari.
La mostra fotografica, a ingresso libero, 
potrà essere visitata fino al 31 gennaio 2017 
dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19, il 
sabato dalle 10 alle 12.30 e nelle giornate 
di spettacolo dalle ore 20. A cura di “Fonda-
zione Teatro G. Borgatti”, in collaborazione con 
Archivio Storico Comunale di Cento e Scuola di 
Artigianato Artistico del Centopievese.

Edda Balboni

FORNO - PASTICCERIA

PIEVE DI CENTO (BO)
Via Mascarino,12X1

Tel. 393 0984094

CENTO (FE)
Via Risorgimento, 17

Tel. 051 6831484 

e vi aspetta con i suoi prodotti tipici 
delle Feste: Panettoni (tradizionali, cioccolato,
4 stagioni), Panone, Certosino, Pampepato. 

Confezioni Regalo

SUPER OFFERTA
PENSIERINI DI NATALE 
A PARTIRE da € 4,00 

Augura a tutti Buon Natale!

Un successo il romanzo natalizio di Marcello Simoni

All’Inquisitore non 
sfugge nulla

Fra’ Girolamo Svampa ha proprio un 
caratteraccio. Ma lo si deve comprendere: 
da bambino ne ha viste di tutti i colori; poi 
un po’ alla volta è stato 
educato alla severità 
con se stesso e  gli altri 
fino a diventare l’Inqui-
sitore, impegnato in casi 
molto complicati.
Una di queste indagini 
– in epoca barocca - è 
appunto al centro del 
recentissimo romanzo 
di  Marcel lo S imoni, 
“mister un milione” di 
copie vendute nell’arco 
di pochi anni grazie 
a otto libri di sapore 
s to r i c o  c h e  h a n n o 
conquistato i  let tor i 
di  mezza Europa. E 
per Natale il giovane 
scrittore comacchiese 
ha sfornato questo suo nuovo parto 
letterario, molto avvincente, costruito su 
un’architettura forte e tenuta insieme da 
improvvisi “scarti”, colpi di scena.
“Il marchio dell’inquisitore” – questo 
il titolo del libro edito da Einaudi - è 

ambientato pochi giorni prima del Natale 
del 1624 a Roma. Si tratta di un thriller 
con tanto di morti truculente, agguati 

improvvis i ,  indagini 
approfondite nel segno 
della deduzione scien-
tifica, duelli a colpi di 
spada. La città eterna si 
erge ad autentico teatro 
della vicenda, con le 
sue suggestive rovine, 
i suoi luccicanti palazzi 
e le sue antiche vie 
tuttora ben individuabili; 
con altrettanta sapienza 
v i e n e  d e s c r i t t o 
l’ambiente papalino, 
poco religioso a dire il 
vero ma ben più intriso 
d i  u m a ne  pa s s io n i 
alimentate in definitiva 
dalla figura del papa-re 
origine dei tanti malanni 

che, al tempo, affliggeva la Chiesa.
Per i centesi una piacevole novità: 
nel libro vengono citati Guercino e i 
suoi stupendi affreschi alla palazzina 
Ludovisi.

aelle

Fra speranze e contraddizioni
<<<segue da pagina 1

Ma c’è anche, in forma più sistematica del 
solito, l’elenco dei riti in tutto il Vicariato. La 
ricchezza di questo numero è dovuta a un 
mix di fattori: l’efficienza della redazione che 
in questi ultimissimi anni si è decisamente 
rafforzata grazie a forze giovani e valide, 
il buon posizionamento pubblicitario che 
continua a registrare il giornale, segno che 
è credibile ma è anche ritenuto un efficace 
strumento di informazione commerciale.

Giunti quasi al termine dell’annata, si comin-
ciano come sempre a stilare i bilanci. Non è 
stato facile il cammino per il nostro Paese, 
né lo sarà a breve-medio termine ma alcuni 
dati sono incontrovertibili: il trend economico 
negativo è stato spezzato: dal segno meno 
si è passati sulla pagina opposta, il Pil ha 
raggiunto quota + 1%, è calata la disoccu-
pazione, sia pure lentamente è cresciuta la 
fiducia nel futuro. 
Tutto questo non basta date le non poche 
criticità ma, come si diceva, è in atto l’attesa 
inversione di tendenza che però va rafforzata 
dall’impegno di ciascuno di noi nel lavoro e 
nella società civile, e naturalmente da chi ci 
governa o comunque ricopre ruoli di respon-
sabilità anche all’opposizione.

A tutti voi, carissimi lettori e inserzionisti, 
Buon Natale e Felice 2017 dalla redazione del 
Centone e dal Centro culturale Città di Cento. 

Alberto Lazzarini

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

> Ragazza italiana di 32 anni, automunita, 
residente a Cento si of fre per lavoro come 
badante, pulizie, operaia, babysitter, cameriera. 
Massima serietà, diversi anni di esperienza come 
colf/badante e pulizie. Tel. 334/6103799

> Vendo abito da sposa bianco taglia 42/44 
con velo e accessori e scarpe bianche n° 37 e 
guanti. Prezzo modico a Cento. Per interessati 
051 901174 oppure 339 1596813

> Cerco lavoro come baby Sitter o pulizie, con 
esperienza in Cento. Per informazioni ore pasti 
339 1596813 oppure 051 901174

> Ragazza italiana, laureata, residente a Cento, 
si offre per aiuto compiti scolastici per bambini e 
ragazzi delle scuole elementari e medie inferiori. 
Massima serietà, esperienza pregressa. Recapito 
telefonico: 348-7568240.

> Signora 41enne italiana cerca qualsiasi lavoro 
come lava piat ti, pulizie ecc purché SERIO. 
Telefonare al 346 7234810 Patrizia

> Causa cessata attività vendo n.11 buste da 
1.2 kg di FABBRI MORBIFRUTTA ad euro 88,00 
(vendo anche separatamente). Il prodotto è ben 
conservato e le scadenze non sono ravvicinate. 
Per la consegna/ritiro fare riferimento a Sant’Ago-
stino (FE). Per spedizioni postali/o corriere spese 
a carico acquirente. Tel. 338/8541017

> Signora 60enne italiana cerca lavoro come 
baby sit ter, accompagnamento o ritiro bimbi 
dall’asilo o scuola, accompagnamento a visite o 
esami o pulizie. Zona Sant’Agostino-Cento. Tel 
334 7883051

> Cerco un secondo lavoro con la forma della 
prestazione occasionale e/o del voucher. 
Sono un ragazzo libero di pomeriggio e di 
sabato. Telefonare o lasciare un messaggio al  
numero 366 5324799

> Ragazza trentenne anni, italiana, diploma-
ta,residente a Renazzo (Fe),cerca lavoro purché 
serio a Cento e zone limitrofi come donna 
delle pulizie presso condomini, uffici, famiglie 
private o quant’altro. In possesso di diploma 
di Geometra con pluriennale esperienza valuta 
proposte lavorative presso uffici, imprese edili e/o 
quant’altro. Se interessati contattatemi telefoni-
camente 366 5295543

> Signora 38enne referenziata, cerca lavoro 
come badante sia a ore che giorno e notte, oppure 
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 Martedì 
mattina. Orario diurno-serale. No not turno.  
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. 
Disponibilità 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 L ingue e Culture Straniere, 
c o n  a n n u a l e  e s p e r i e n z a  a l l ’ e s t e r o 
presso l’Università spagnola di Cadice, ed 
e spe r i enz a  t r ime s t r a l e  p r e s s o  ed i t o r i a 

giornalistica di Barcellona, è disponibile alla 
mattina ( oppure dopo le 18.00 ) per lezioni 
private di spagnolo a studenti di scuole medie e 
superiori, o adulti per mantenimento della lingua.  
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

> Signora 46enne italiana patentata seria, 
paziente, astemia, non fumatrice. Cerca lavoro 
come assistenza anziani e pulizie. Disponi-
bilità anche per assistenza durante i pasti in 
ospedale. Orario diurno-serale- No notturno. 
Cell.335 8212298

> Sono una ragazza italiana di 39 anni e cerco 
lavoro come baby sitter con esperienza a Cento 
o a Pieve di Cento. Cerco e offro serietà. Tel. ore 
pasti 339 1596813

> Porta insonorizzante e isolante con triplice 
vetro per studi di registrazione, uffici ecc. con 
chiusura sigillata e 5 entranti + l’infisso di 
contorno in legno con le seguenti misure di 217 
x 95 cm cedo al prezzo speciale di 599 euro. E’ 
già smontata ed è eventualmente disponibile il 
manutentore infissi per la posa in opera. Per il 
ritiro tel. 380 3607139 

> Ragazza italiana di Corporeno automunita 
cerca lavoro come collaboratrice domestica, 
baby sitter, assistenza accompagnò anziani o 
qualsiasi altra cosa come cassiera commessa 
operaia. Garantisco e chiedo massima serietà. 
Giulia 338 4664838 

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 VENDO
VENDO CARRELLO\RIMORCHIO ELLEBI 

LBN 250, PORTATA KG. 245.  
UNICO PROPRIETARIO. 

TEL 340 5628959

Sul numero di gennaio il Centone pubblicherà le vostre 
foto: quelle che scatterete in occasione del Natale e 
delle feste a cavallo d’anno, fatte di gioia, di amore e 
di positività. Nelle vostre famiglie, a casa oppure dove 
volete, davanti al presepe o all’albero, magari con gli 
amici. Potrete così esprimere e sottolineare un simpatico 
momento di felicità. 
Ma chi vuole, può anche spedirci qualche immagine “di 
una volta”: il Natale di tanto tempo fa, magari quello dei 
vostri genitori o addirittura dei vostri nonni. 

Una pagina sarà riservata a voi. 
Attendiamo le vostre foto info@ilcentone.it  !

Spediteci le vostre foto, le pubblicheremo

Il mio Natale speciale

Di tutto un po’...
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Scuole Superiori

I migliori vincono le Pagelle d’oro
Di seguito pubblichiamo l’elenco 
dei vincitori della Pagella d’oro 2016 
assegnata da molti anni dalla Fonda-
zione CariCento. Si tratta dei migliori 
studenti di ogni classe delle superiori.
I.S.I.T. “Bassi Burgatti”: Yazan Al 
Zaitr, Matteo Corvini, Luca Tosi , 
Filippo Cenacchi, Matteo Zanarini, 
Stefano Ghibellini, Jasmine D’Elia, 
Sonia Grazi, Stefania Castelli, Nicolò 
Bianchi, Dylan Sitti Boarini, Federico 
Govoni, Mattia Siviero, Flora Fontana, 
Giacomo Artioli;
I.I.S. “F.lli Taddia”: Marika Alvisi, 
Nicholas Albertini, Giovanni Penolazzi, 
Alex Gobbato, Alessandro Ascione, 
Gaia Maccagnani, Sara Correggiari, 
Sabrina Mazzone, Daniela Liana 
Strapec, Chiara Garganelli;
I.S.I.S. “Archimede”: Chiara Giberti, 
Kamila Bardhi, Andrea Baraldi, Beatrice 
Lippa, Martina Zini, Luca Malpighi, 
Francesca Nanni, Claudio Giorgianni, 
Marco Giberti, Diego Ortelli;
I.S.I.S. “Archimede”: Riccardo Bartoli, 
Davide Govoni, Alex Giacomuzzo, 
Marco Roveri, Antonio Zedda, Alberto 
Soncini, Elena De Gregorio, Andrea 
Roversi, Gaia Fabbri, Asia Manila 
Scopelliti, Mariam Khaloui, Martina 
Tucci, Giulia Manzini, Edra Bortolotti, 
Chiara Sanfilippo;
Liceo Ginnasio Statale “G. Cevolani”: 
Nicole Santorelli, Caterina Macca-
ferri, Aurora Botti, Biagio Borsarini, 
Vittoria Marri, Kevin Senatore, Irene 
Brandani, Riccardo Erdas, Sharon 

Ronchetti, Giulia Borsari, Alessia 
Gallerani, Lucrezia Casagrande, Alice 
Sala, Sara Mestola, Cecilia Buzzanca;
I . P. S . I . A .  “ M a l p i g h i ” :  M a t te o 
Zaramella, Radu Geani Iacobescu, 
Francesco Cosentino, Noemi Zanotti, 
Maddalena Riondino;
I.S.I.S. “G. Carducci”: Anna Munerati, 
Francesca Tioli, Michele Pederzoli, 
Alessandra Rizzo, Matteo Boscarato, 
Francesca Facchini, Alice Veronesi, 
Kimberlie Elaine Ablaza , Sofia Sita;
I.S.I.S. “I. Calvi”:  Andrea Guidotti, 
Erika Zollino, Leonardo Cavicchi, 
Riccardo Facchini, Giulia Monesi, Luca 
Balboni, Giulia Bretta, Elisa Garuti, 
Riccardo Stafuzza, Stefano Marcazzan;
Liceo “M. Morandi”: Jessica Panza, 
Giada Galloni, Clara Bonfatti, Federica 
Munerati, Eleonora Fava, Alice Melloni, 
Luca Negrini, Jessica Zerbini, Ines 
Poletti, Davide Bergamini, Roberto 
Ghisell ini, Matteo Pandini, Anna 
Balboni, Andrea Giovanni Ranieri, 
Valentina Gennari, Eleonora Nicoletti, 
Mar t ina Rigon, Nicolò Colesso, 
Alessandra Topa Esposito, Elia Giberti; 
I.S.I.S.“J. M. Keynes”: Sofia Zuffi, 
Nicolò Pancaldi, Alessia Artale, Elena 
Zocca, Francesca Farioli, Andrea 
Savigni, Irene Milizia , Stefano Poggi, 
Lorenzo Medici, Simone Bolelli , Piero 
Zacchini, Federica Tinti, Pietro Spiga 
Casadio, Jecky Zheng, Annalisa 
Mattioli , Agnese Alberghini, Luca 
Rosset ti, Luca Passarini, Ar lene 
Lalanne, Davide Nalini, Giada Maurizzi.

TRA CONCERTI E CANTI
Cento si è vestita di luci con 
le caratteristiche luminarie in 
corso e piazza Guercino e con 
i simpatici babbi a scavalcare 
i davanzali delle case, segno 
dell’imminente arrivo delle 
festività natalizie. Fra i tanti 
appuntamenti culturali, 
s i  segna lano a lcun i 
m o m e n t i  m u s i c a l i 
che coinvolgeranno, 
i n  d a te  d i ve r s e , 
l e  c o r a l i  d e l l e 
t r e  p a r r o c c h i e 
c i t t a d i n e .  L ’ 8 
dicembre, al pomeriggio, 
alle ore 17.30 la corale “Sicut 
Cervus” della parrocchia di 
Penzale sarà presente davanti 
ai negozi di Zecchi e di Lodi, 
per allietare i passanti con canti 
natalizi del proprio repertorio. 
Un altro appuntamento da non 
perdere sarà il concerto delle 
corali che si svolgerà sabato 17 
dicembre, alle ore 20 nella Chiesa 
provvisoria di Poggio Renatico. 
La notte di Natale la Corale di 
San Pietro  animerà la messa 
di mezzanotte nella chiesa di 
San Pietro.  I coristi di Penzale 
saranno impegnati, poi, nella 
tradizionale cantata natalizia nei 
reparti dell’Ospedale di Cento 
durante le feste. Il pomeriggio 
dell’Epifania, infine, la corale di 
San Biagio ha in programma 
un concerto nella chiesa di San 
Lorenzo. 

Selena Gallerani

Museo Ma.Gi. 

Belle Époque

Rimarrà aperta fino al 31 gennaio (ma in realtà prose-
guirà) la mostra “Omaggio alla femminilità nella Belle 
Époque. Da Toulouse-Lautrec a Ehrenberger” allestita 
nel Museo Ma.gi. di Pieve di Cento che dedica, così, 
una nuova originale sezione espositiva a questo mito 
mito d’inizio ‘900. Molte autorità e un folto pubblico 
hanno preso parte all’inaugurazione presieduta 
dall’imprenditore e mecenate Giulio Bargellini e 
patron di Ma.gi. (il museo privato di arte contempo-
ranea più ricco d’Italia). 
L’esposizione – eccellente - è a cura di Fausto Gozzi e 
Valeria Tassinari, due fra i principali esperti d’arte della 
regione. Con la sua immagine di età dell’oro animata da 
un’incredibile euforia, la Belle Epoque è indubbiamente 
“il riflesso del respiro europeo e del desiderio d’inno-
vazione che hanno segnato fondamentali cambiamenti 
nella società, nel gusto, negli stili di vita e nella comuni-
cazione dell’età contemporanea”. Bene hanno fatto gli 
organizzatori, allora, puntando non su una “semplice” 
mostra quanto sulla creazione di  una vera e propria 
sezione permanente all’interno del contenitore culturale 
pievese, sempre più ricco e interessante. L’allestimento 
è costruito sul filo sottile della seduzione femminile, 
uno dei temi più trasversali percorsi dalle arti visive tra 
Ottocento e Novecento. Bellissime e intriganti. Nella 
nuova sezione si potranno ammirare opere originali, 
numerose delle quali in collezione permanente, riviste, 
manifesti, documenti, stampe e oggetti dell’epoca, per 
rendere omaggio alla rilevanza assunta dalla figura 
della donna nell’estetica e nella società in quei magici 
decenni di passaggio tra i due secoli. aelle

Società
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RIPRISTINO EDILIZIA
TINTEGGIATURE E DECORAZIONI

LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO/CAPPOTTO
EDILI PER ESTERNI ED INTERNI

PARETI IN CARTONGESSO

IDRAULICA CIVILE ED INDUSTRIALE
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

PANNELLI SOLARI
PREVENTIVI SUL LUOGO GRATUITI

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

www.metalsab.com 
metalsabpiu@metalsab.com

IDRAULICA

- Nuovi materassi e guanciali 
 MIND FOAM effetto memoria
- Materassi a molle
- Rifacimento materassi lana
- Materassi anallergici e antiacaro
- Materassi e guanciali in lattice
- Reti ecologiche motorizzate 
 e manuali

Via Silvio Pellico, 41/A - Renazzo - Tel. 051 900109
info@tenderflex.it- www.materassitenderflex.com

tenderflex
MATERASSI

PRODUZIONE PROPRIA CON PUNTO VENDITA E SALA PROVA

Quale futuro per i Licei classici
Nei giorni scorsi Lyceum (associa-
zione degli ex alunni del Liceo 
classico G. Cevolani) ha dato vita a 
un incontro dedicato alla memoria 
di Omero Soffritti che ha diretto i 
Licei classici Giuseppe Cevolani di 
Cento e Giovanni 
Pico di Mirandola. 
Vittorio Gallerani 
(docente universi-
tario ed ex allievo 
de l  Cevolani )  ha 
introdotto l’incontro 
s o t t o l i n e a n d o 
l’affinità dal punto di 
vista demografico, 
e c o n o m i c o  e 
culturale tra le due città, inserite 
in un territorio che la costruenda 
autostrada regionale cispadana 
porterà ad una maggiore integra-
zione.  Marina  Malagodi (medico 
anestes is ta ,  g ià pres idente d i 
Lyceum) ha esposto un suo personale 
ricordo di Omero Soffritti come uomo 
e docente. All’ eminente figura di 
docente e di studioso (su proposta 
di  Lyceum, accolta dal consiglio di 
Istituto) sarà intitolata un’aula del 
Liceo. Il 17 di dicembre si svolgerà 
la cerimonia per l’apposizione di una 
targa commemorativa e in quell’oc-
casione Marcello  Soffritti, professore 

presso l’Università di Bologna, 
illustrerà la vasta e multiforme attività  
svolta dal padre.  I dirigenti scolastici 
delle due scuole, Cristina Pedarzini 
e Giorgio Siena, hanno infine parlato 
del passato e del futuro degli studi 

c lass ic i  ne l le due 
città. 
L y c e u m  a v e v a 
ospitato nei giorni 
p recedent i  I vano 
D i o n i g i ,  g i à 
Magnif ico Ret tore 
de l l ’Un ive r s i t à  d i 
B o l o g n a  p e r  l a 
presentazione del 
suo ultimo libro “Il 

presente non basta – La lezione del 
latino” in cui aveva ribadito l’alleanza 
naturale e necessaria tra il sapere 
umanistico e la scienza, sugge-
rendo le linee di riforma dei licei per 
reggere alla sfida della modernità: 
dilatazione degli orari scolastici, 
abolizione dei compiti a casa, miglio-
ramento del trattamento economico 
degli insegnanti.  Pedarzini e Siena 
hanno riferito di come  stanno affron-
tando il problema della riduzione 
degli iscritti all’indirizzo classico, 
scoraggiati dalla difficoltà e dall’im-
pegno degli studi e dal non adeguato 
riconoscimento dei loro sacrifici. 

Quando l’educazione ha successo
E’ stato davvero un “bagno di 
folla”, per il vescovo Matteo Maria 
Zuppi, con i bambini e i ragazzi 
delle “Malpighi-Renzi” nella chiesa 
di San Lorenzo. Il 23 novembre 
scorso il titolare della Diocesi di 
Bologna ha infatti trascorso oltre 
un’ora in ascolto, in colloquio e 
in allegria con centinaia di giova-
nissimi. Poi ha preso par te alla 
presentazione ufficiale del progetto 
educativo di questa scuola paritaria 
che ha di recente cambiato gestione. 
Mons. Zuppi – si sa -  nella città del 
Guercino si reca spesso e  volentieri 
attratto dal forte e sentito radica-
mento cristiano di questa comunità, 
at tiva in tut ti i  set tor i come ad 
esempio quello dell’educazione.
Della “nuova scuola” si è dunque 
parlato nella sala della Centec di 
corso Guercino (molte le autorità 
presenti) dove sono state illustrate le 
linee guida dell’attività della scuola, 
di evidente “taglio” cattolico. Mons. 
Zuppi (“Sono felice e orgoglioso 
di questo istituto”, ha esordito) 
ha descritto la scuola come “Un 
grande luogo di incontro di idee ma 
soprattutto di persone dove si deve 
coltivare l’umanesimo, in conside-
revole misura di ispirazione cattolica. 
E questo è autentica garanzia di 
laicità”.
Del proget to vero e proprio ha 
parlato la preside Elena Ugolini: 
“L’educazione è una frontiera straor-
dinaria per comprendere il bello e il 
bene che il Signore ci regala”. Di qui i 
programmi per cercare le condizioni 

affinchè “lo studio sia desiderato”.  
Diverse sono le peculiarità della 
scuola: nella primaria è previsto 
l’insegnante prevalente, in tutti i 
tre gli ordini, infanzia compresa, 
l ’ ing lese sarà d i  casa,  mentre 
informatica e laboratori r ientre-
ranno fortemente nei curricula di 
studio. “Non chiediamo certificati di 
battesimo ma adesione al progetto 
educativo”.
Nel fare gli onori di casa, la presi-
dente della Fondazione “Berti” Clara 
Maria Dell’Omarino aveva ricordato 
la storia gloriosa dell’istituzione e 
la nascita della scuola primaria nel 
solco di “uno stile educativo  vicino 
a quello delle nostre famiglie, di 
ispirazione cattolica”. Don Gabriele 
Porcarelli, parroco di Sant’Ago-
stino e presidente della Fondazione 
Ritiro del Pellegrino, ha ufficialmente 
accolto il compito affidatogli dal 
vescovo, facilitato da tanta dispo-
nibilità di insegnanti e genitori, pur 
consapevole di “vivere la missione di 
educatore in un contesto avverso”.
In precedenza, come si accennava, 
mons. Zuppi aveva incontrato i 
ragazzi delle scuole, con insegnanti 
e genitori. L’arcivescovo è stato 
“bersagliato” da domande di ogni 
tipo, anche personali, cui ha risposto 
con la  consueta  p rec is ione e 
bonomia. Poi gli è stato fatto dono 
di una grande scatola blu con dentro 
cento altre domande dei bambini 
così, gli hanno suggerito “Quando 
non ha sonno potrà leggerle”. 

Alberto Lazzarini

“Malpighi-Renzi”, 
la scuola si evolve

Le scuole “Elisabetta Renzi” di 
Cento hanno cambiato nome e ora 
si chiamano Malpighi-Renzi, dato 
che la Fondazione diocesana “Ritiro 
San Pellegrino”, ente gestore dei 
Licei Malpighi di Bologna, ne ha 
rilevato la direzione. Tale cambia-
mento è avvenuto per iniziativa 
dell’arcivescovo di Bologna mons. 
Matteo Zuppi che all’inizio dell’e-
state ha proposto a Don Gabriele 
Porcarelli, presidente del “San Pelle-
grino”, di prendere la guida delle 
Scuole di Cento, a seguito della 
rinuncia da parte delle Maestre Pie 

dell’Addolorata, che reggevano la 
scuola dell’infanzia fin dal 1886.
Risale ad appena otto anni fa la 
creazione delle scuole elementari, 
seguite nel 2011 dalle scuole medie. I 
sette alunni di prima elementare che 
si iscrissero nel 2008 si sono molti-
plicati e oggi il numero degli allievi è 
salito a oltre 300.
Preside è Elena Ugolini, che svolge 
lo stesso incarico presso il Liceo 
Malpighi ed è anche Consigliere del 
Ministro Giannini dopo aver ricoperto 
l’incarico di sottosegretario all’istru-
zione nel Governo Monti.

Le proposte del “Cevolani”
Il Liceo G. Cevolani offre tre indirizzi: scienze umane, linguistico e classico. 
La scuola è impegnata a valorizzare la tradizione degli studi classici 
a Cento (il Liceo classico nasce nel 1935, ma il  Ginnasio Superiore 
funzionava come scuola pubblica già nel 1709) sia con il rinnovamento 
del metodo didattico, che punta sull’interdisciplinarità sia con l’organiz-
zazione di diverse attività  tra le quali  il  progetto teatro  che ripropone 
con grande successo il repertorio della classicità latina e greca, “Aperi-
libro”, incontri culturali con momento conviviale, l’educazione al linguaggio 
cinematografico, la partecipazione su base nazionale a gare di traduzione 
(certamina), viaggi di più giorni alla scoperta delle più significative realtà 
storico-archeologiche (Roma e Lazio, Magna Grecia, Sicilia e Grecia conti-
nentale e insulare. 

Scuola



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

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 2016
Ore 9-13 - centro storico Mercato settimanale
Piazzale della Rocca Mercatini Natalizi
Dalle ore 10,00 alle 12,30 - Rocca di Cento
Apertura del Castello di Babbo Natale
Arts&Crafts. Laboratorio di Natale
Ore 10-12,30 e ore 15-19
Trenino di Babbo Natale fra Cento e Pieve di Cento
Piazza Guercino Pista di Pattinaggio
Orari di apertura: 10-13,00 e 15-23

Dalle ore 15 alle 19 - Rocca di Cento
Apertura del Castello di Babbo Natale
ore 15.30 - Parco del Convento dei Frati Cappuccini
Orizzonti d’amore. Concerto di Natale
Ore 17,00 - Teatro Pandurera
Babbo Natale e la pozione delle 13 erbe...
Dalle ore 17,00 alle 19,30 - via Provenzali
Natale in Musica. Massimo e Federica in concerto
Ore 17,00 - Chiesa di San Lorenzo
Visita guidata alla Pinacoteca San Lorenzo
ore 17,30 - corso Guercino, davanti alla Chiesa di San 
Filippo Concerto della Corale Sicut Cervus di Penzale

VENERDÌ 9 DICEMBRE 2016
Piazzale della Rocca e Piazza Guercino
Mercatini Natalizi
Dalle ore 10,00 alle 12,30 - Rocca di Cento
Apertura del Castello di Babbo Natale
Dalle ore 10 alle 12,30 e dalle ore 15 alle 19, per le vie del 
centro storico Trenino di Babbo Natale
Dalle ore 15,00 alle 23,00 - Piazza Guercino
Pista di pattinaggio
Dalle ore 15,00 alle 19,00 - Rocca di Cento
Apertura del Castello di Babbo Natale

SABATO 10 DICEMBRE
Piazzale della Rocca e Piazza Guercino
Mercatini Natalizi
Dalle ore 10,00 alle 12,30 - Rocca di Cento
Apertura del Castello di Babbo Natale
Dalle ore 10 alle 12,30 e dalle ore 15 alle 19, per le vie del 
centro storico Trenino di Babbo Natale
Piazza Guercino Pista di Pattinaggio 
Orari di apertura: 10-13,00 e 15-23

Dalle ore 15  alle 19 - Rocca di Cento
Castello di Babbo Natale
Laboratori, magie, fi abe animate

Dalle ore 16,30 alle 18,30 - Vie del centro
La Banda dei Babbi Natale

Ore 17,30 - Corso Guercino, dall’incrocio con via Accarisio 
all’incrocio con via Campagnoli
Verso Betlemme. Rappresentazione itinerante di 
Natale e vecchi mestieri

Dalle ore 19 alle ore 23,30 - via Ugo Bassi 19
Il Natale di Ugo

DOMENICA 11 DICEMBRE

da Domenica 11 a Sabato 17 Dicembre nelle vie Donati, 
Cremonino, Malagodi
COLORA IL TUO NATALE

ore 9 alle 18 - Piazzale Bonzagni
Fiera di Natale. Mercato straordinario

Piazzale della Rocca e Piazza Guercino
Mercatini Natalizi

Dalle ore 10,00 alle 12,30 - Rocca di Cento
Apertura del Castello di Babbo Natale

Ore 10-12,30 e ore 15-19
Trenino di Babbo Natale fra Cento e Pieve di Cento

Piazza Guercino Pista di Pattinaggio

Dalle ore 15 alle 19 - Rocca di Cento
Castello di Babbo Natale

Dalle ore 15 alle ore 19 - Centro storico
Cornamuse

Dalle ore 15 alle 19,30 - vie Donati, Cremonino, Malagodi
Sfi lata storica e balli cinquecenteschi.
Porta un dono a Babbo Natale.
Festa con giochi, truccabimbi, Babbo Natale

Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 - via Matteotti
ANIMAZIONE NATALIZIA

Ore 17,00 - Chiesa di San Lorenzo
Visita guidata alla Pinacoteca San Lorenzo
Info e prenotazioni: tel. 051/8904821-822, e-mail: 
musei@renogalliera.it
Ore 17,30 - Corso Guercino 23
Presepe vivente ed esposizione di mini presepi

Speciale Natale



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

VENERDÌ 16 DICEMBRE
Ore 17,45 - Cinema Teatro Don Zucchini
La Conversazione di Natale
Ore 21 - Chiesa di San Lorenzo
Natale sull’Arca di Noè

SABATO 17 DICEMBRE
Piazzale della Rocca e Piazza Guercino
Mercatini Natalizi
Dalle ore 10,00 alle 12,30 - Rocca di Cento
Apertura del Castello di Babbo Natale
Dalle ore 10 alle 12,30 e dalle ore 15 alle 19, per le vie del 
centro storico Trenino di Babbo Natale
Piazza Guercino Pista di Pattinaggio
Orari di apertura: 10-13,00 e 15-23
Dalle ore 15 alle 19,30 - vie Donati, Cremonino, Malagodi
Porta un dono a Babbo Natale. Le vie Donati, 
Cremonino, Malagodi per i bambini di Amatrice: 
consegna un giocattolo a Babbo Natale per Amatrice
Dalle ore 15 alle 19 - Rocca di Cento
Castello di Babbo Natale
ore 15,30 e ore 16,30 - cortile interno della Rocca
Fra le Quinte in Concerto
Corso Guercino, dall’incrocio con via Accarisio all’incrocio 
con via Campagnoli Raffaella B presenta: MODA A NATALE
Dalle ore 16,30 alle 18,30 - Vie del centro
La Banda dei Babbi Natali

DOMENICA 18 DICEMBRE

A partire dalle ore 8,30
Raduno Provinciale dei Bersaglieri

Piazzale Bonzagni, dalle ore 9 alle 18
Fiera di Natale. Mercato straordinario

Piazzale della Rocca e Piazza Guercino
Mercatini Natalizi

Dalle ore 10,00 alle 12,30 - Rocca di Cento
Apertura del Castello di Babbo Natale

Ore 10-12,30 e ore 15-19- Piazza Guercino
Trenino di Babbo Natale fra Cento e Pieve di Cento

Ore 10-13,00 e 15-23 - Piazza Guercino
Pista di Pattinaggio

Dalle ore 15 alle 19 - Rocca di Cento
Castello di Babbo Natale

Ore 15,00 - Centro Anziani
AUGURI ALLA CITTA’

Dalle ore 16,00 alle 19,00 - Ex Convento dei Filippini, Corso 
Guercino 23 RIEVOCAZIONE DELLA NASCITA DI GESU’

Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 - via Matteotti
L’isola di Babbo Natale

Dalle ore 16,30 alle 18,30 - Vie del centro
La Banda dei Babbi Natali

ore 16,30 - chiesa di San Lorenzo
Benedizione dei Bambinelli sul sagrato della chiesa
Distribuzione della Luce di Betlemme

Dalle ore 17 alle ore 19,30 - via Provenzali
Natale in Musica. Christian e Ramin in concerto

VENERDÌ 23 DICEMBRE
Ore 18 - Piazzale della Rocca
CONCERTO GOSPEL SOTTO L’ALBERO
Dalle 15 alle 19 - Piazza Guercino
La SLITTA DI BABBO NATALE

VENERDÌ 24 DICEMBRE
Ore 24,00 - chiesa di San Pietro
Santa Messa della notte di Natale
Ore 24,00 - chiesa di San Lorenzo
Santa Messa della notte di Natale
Ore 24,00 - chiesa di Sant’Isidoro del Penzale
Santa Messa della notte di Natale

LUNEDÌ 26 DICEMBRE
Concerto di Santo Stefano
Corpo Bandistico Giuseppe Verdi Città di Cento

DOMENICA 1 GENNAIO 2017
Ore 17- Chiesa di san Lorenzo
Concerto di Capodanno

VENERDÌ 6 GENNAIO 2017
Dalle ore 15,00 - Palazzetto dello sport
Festa della Befana 

La pista di pattinaggio sarà aperta dal 3 dicembre 
2016 all’ 8 gennaio 2017 
Nel periodo dal 3 al 23 dicembre: 
- sabato domenica e 8 dicembre dalle 10 alle 13 e 
dalle 15 alle 23 
- gli altri giorni dalle 15 alle 20
Nel periodo dal 24 dicembre all’8 gennaio
Tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 23 

Auguri di Buon Natale

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

Auguri di Buon Natale

Speciale Natale



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

VENERDÌ 16 DICEMBRE
Ore 17,45 - Cinema Teatro Don Zucchini
La Conversazione di Natale
Ore 21 - Chiesa di San Lorenzo
Natale sull’Arca di Noè

SABATO 17 DICEMBRE
Piazzale della Rocca e Piazza Guercino
Mercatini Natalizi
Dalle ore 10,00 alle 12,30 - Rocca di Cento
Apertura del Castello di Babbo Natale
Dalle ore 10 alle 12,30 e dalle ore 15 alle 19, per le vie del 
centro storico Trenino di Babbo Natale
Piazza Guercino Pista di Pattinaggio
Orari di apertura: 10-13,00 e 15-23
Dalle ore 15 alle 19,30 - vie Donati, Cremonino, Malagodi
Porta un dono a Babbo Natale. Le vie Donati, 
Cremonino, Malagodi per i bambini di Amatrice: 
consegna un giocattolo a Babbo Natale per Amatrice
Dalle ore 15 alle 19 - Rocca di Cento
Castello di Babbo Natale
ore 15,30 e ore 16,30 - cortile interno della Rocca
Fra le Quinte in Concerto
Corso Guercino, dall’incrocio con via Accarisio all’incrocio 
con via Campagnoli Raffaella B presenta: MODA A NATALE
Dalle ore 16,30 alle 18,30 - Vie del centro
La Banda dei Babbi Natali

DOMENICA 18 DICEMBRE

A partire dalle ore 8,30
Raduno Provinciale dei Bersaglieri

Piazzale Bonzagni, dalle ore 9 alle 18
Fiera di Natale. Mercato straordinario

Piazzale della Rocca e Piazza Guercino
Mercatini Natalizi

Dalle ore 10,00 alle 12,30 - Rocca di Cento
Apertura del Castello di Babbo Natale

Ore 10-12,30 e ore 15-19- Piazza Guercino
Trenino di Babbo Natale fra Cento e Pieve di Cento

Ore 10-13,00 e 15-23 - Piazza Guercino
Pista di Pattinaggio

Dalle ore 15 alle 19 - Rocca di Cento
Castello di Babbo Natale

Ore 15,00 - Centro Anziani
AUGURI ALLA CITTA’

Dalle ore 16,00 alle 19,00 - Ex Convento dei Filippini, Corso 
Guercino 23 RIEVOCAZIONE DELLA NASCITA DI GESU’

Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 - via Matteotti
L’isola di Babbo Natale

Dalle ore 16,30 alle 18,30 - Vie del centro
La Banda dei Babbi Natali

ore 16,30 - chiesa di San Lorenzo
Benedizione dei Bambinelli sul sagrato della chiesa
Distribuzione della Luce di Betlemme

Dalle ore 17 alle ore 19,30 - via Provenzali
Natale in Musica. Christian e Ramin in concerto

VENERDÌ 23 DICEMBRE
Ore 18 - Piazzale della Rocca
CONCERTO GOSPEL SOTTO L’ALBERO
Dalle 15 alle 19 - Piazza Guercino
La SLITTA DI BABBO NATALE

VENERDÌ 24 DICEMBRE
Ore 24,00 - chiesa di San Pietro
Santa Messa della notte di Natale
Ore 24,00 - chiesa di San Lorenzo
Santa Messa della notte di Natale
Ore 24,00 - chiesa di Sant’Isidoro del Penzale
Santa Messa della notte di Natale

LUNEDÌ 26 DICEMBRE
Concerto di Santo Stefano
Corpo Bandistico Giuseppe Verdi Città di Cento

DOMENICA 1 GENNAIO 2017
Ore 17- Chiesa di san Lorenzo
Concerto di Capodanno

VENERDÌ 6 GENNAIO 2017
Dalle ore 15,00 - Palazzetto dello sport
Festa della Befana 

La pista di pattinaggio sarà aperta dal 3 dicembre 
2016 all’ 8 gennaio 2017 
Nel periodo dal 3 al 23 dicembre: 
- sabato domenica e 8 dicembre dalle 10 alle 13 e 
dalle 15 alle 23 
- gli altri giorni dalle 15 alle 20
Nel periodo dal 24 dicembre all’8 gennaio
Tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 23 

Auguri di Buon Natale

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

Auguri di Buon Natale



Santuario della Beata Vergine della Rocca
Giovedì 8 dicembre ore 15.30 
Nuova tenso-struttura nel parco del 
Convento: CONCERTO DI NATALE
Sabato 24 dicembre ore 24
MESSA DELLA NOTTE DI NATALE, 
con la Corale del Santuario
Domenica 25 dicembre
SS. Messe ore 7.30 - 9 - 10.30 e 18.30
Lunedì 26 dicembre
SS. Messe ore 9 - 10.30 e 18.30
Sabato 31 dicembre, 
Ore 9.00 S. Messa 
ore 17.30 Ringraziamento per l’anno 
trascorso e canto del Te Deum
ore 18.30 S. Messa prefestiva
Domenica 1 gennaio 2017
SS. Messe ore 7.30 - 9 - 10.30 e 18.30 con 
canto del Veni Creator
Giovedì 5 gennaio 2017
all’Hotel Europa alle ore 20.30
Cena a favore del Santuario:
Venerdì 6 gennaio 2017
SS. Messe ore 7.30 - 9 - 10.30 e 18.30  
Bacio di Gesù Bambino
Monastero Corpus Domini delle Suore Agostiniane
24 Dicembre: ore 23,15 Uffi cio delle 
Letture di Natale 
ore 24,00 Santa Messa di Mezzanotte 
25 Dicembre: ore 6,50  Lodi Mattutine di Natale 
ore 7,30 Santa Messa di Natale 
26 Dicembre:  ore 7,00 Lodi Mattutine 
ore 7,30 Santa Messa 
28 Dicembre: giornata di preghiera in 
riparazione degli aborti 
ore 21,15 Recita del S. Rosario meditato 
31 Dicembre: ore 21-22,30  Veglia di 
preghiera con Uffi cio delle Letture della 
solennità di Maria SS., Madre di Dio 
1° Gennaio: ore 6,50 Lodi Mattutine  - ore 
7,30 Santa Messa 
5 Gennaio: ore 21,30 Uffi cio delle Letture 
dell’Epifania del Signore 

NATALE GOLOSO
La ricetta di questa specialità natalizia, ci è stata dettata da Filippo Balboni, maestro pasticcere 

del Bar Pasticceria Pippo di Galeazza (Crevalcore, BO)
Prossima apertura anche a CREVALCORE

Pandoro farcito con crema di mascarpone all ’arancia
Ingredienti: • 1 pandoro  • 3 uova • 500 gr di mascarpone  • 150 gr di 
zucchero • Succo e scorza di mezza arancia • Confetti colorati oro e argento 
• Zucchero a velo
Preparazione: Uova e mascarpone devono essere a temperatura ambiente. 
Montare le uova con lo zucchero, in modo da ottenere un composto spumoso.
Aggiungere il mascarpone, il succo e la scorza d’arancia. Mescolare bene e 
fare riposare in frigorifero per 30 minuti. Per ottenere la forma del pandoro 
a stella, occorre tagliarlo in senso orizzontale, ricavando 7 o 8 fette che 
verranno ricomposte in modo sfalsato. Farcire le fette ricoprendole con la 
crema di mascarpone all’arancia e ricomporre il pandoro “a stella”. Infi ne, 
decorare con i confettini e spolverare con lo zucchero a velo.

LA PAROLA E 
IL SILENZIO

Oggi tutti hanno qualcosa da dire, da 
raccontare, da commentare, da conte-
stare. I social network ci hanno educato 
che è nostro diritto parlare e dire la nostra 
sempre e comunque, e fare in modo che 
nel giro di qualche secondo il nostro dire 
arrivi indifferentemente all’altro capo 
della città o della terra. Chi ascolta tutte 
queste parole? Manca il silenzio, coperto 
dal chiacchiericcio. Manca uno stomaco 
capace di digerire. Manca un “tu” che 
ascolti quello che oggi ha da dire un “io”.
Da un rapporto-ricerca recente del 
Censis, “Il Vangelo secondo gli italiani”, 
è emerso come quasi il 70% degli italiani 
possiede una copia del Vangelo, ma di 
questi il 51% non lo apre mai. Il 79% lo 
considera una parte importante del suo 
patrimonio culturale e spirituale, ma poi 
il 44% non sa quanti sono gli evangelisti. 
In compenso, il 78% degli italiani sa che 
l’Ave Maria non è contenuta del Vangelo.
Il 25 dicembre il mondo celebra una 
Parola. Parola fatta carne, che ha assunto 
la natura umana. Dio che si è fatto vicino, 
carne e storia nel silenzio di una umile 
mangiatoia. L’evangelista Giovanni nel 
suo primo capitolo ce lo ricorda: “E il 
Verbo si fece carne e venne ad abitare in 
mezzo a noi: e noi abbiamo contemplato 
la sua gloria”.
Questa volta mettiamoci dunque noi 
in silenzio ad ascoltare. Mettiamoci 
a contemplare i l  mistero di quel la 
mangiatoia di Betlemme di duemila anni 
fa. Troviamo il tempo per aprire la Bibbia, 
di ascoltare quella Parola, di riconoscere 
come Pietro “Signore, da chi andremo? 
Tu hai parole di vita eterna”.  mb

Riti & feste nelle parrocchie

6 Gennaio: ore 6,50 Lodi Mattutine dell’E-
pifania del Signore 
ore 7,30 Santa Messa dell’Epifania del 
Signore 
Parrocchia di S.Pietro (Cento)
Giovedì 8 dicembreore 8.30: S.Messa in 
S.Pietro 
ore 9.30: S.Cresima dei nostri ragazzi 
presso la Chiesa di Penzale 
ore 18.00: S. Messa con affi damento a 
Maria in S.Pietro 
CELEBRAZIONE COMUNITARIA del SACRA-
MENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
Mercoledì 21 dicembre 2016 
ore 20.30 in San Lorenzo 
LA LUCE DI BETLEMME 
Domenica 18 dicembre 2016, ore 16.30 
Benedizione dei bambinelli sul sagrato di 
San Lorenzo e a seguire distribuzione della 
Luce di Betlemme in chiesa. 
MESSE DI NATALE 
Notte di Natale (24/12): S.Pietro - Messa 
ore 24.00; canti e preghiere dalle 23.30; 
dopo la Messa scambio degli auguri 
Domenica 25 dicembre
S.Pietro - 8.30, 10.00, 18.00 

Lunedì 26 dicembre
S.Rocco - 8.30 
MESSE DI CAPODANNO ED EPIFANIA 
Sabato 31 dicembre S. Rocco: ore 8.30 
- 18.00: S.Messa e Te Deum di ringrazia-
mento per l’anno trascorso. 
Domenica 1 gennaio 2017 S. Rocco: ore 
8.30 – 10.00 – 18.00: S.Messa e Veni, 
Creator di affi damento allo Spirito Santo. 
Venerdì 6 gennaio 2017 S.Pietro: ore 8.30 
– 10.00: Messa e Catechismo S. Rocco: 
ore 18.00 
Parrocchia di S.Biagio (Cento)
Sabato 24 dicembre 
Ore 24,00 - chiesa di San Lorenzo
Santa Messa della notte di Natale
con la presenza della Cappella musicale di 
San Biagio
Ore 24,00 - chiesa di Sant’Isidoro del 
Penzale Santa Messa della notte di Natale
con la presenza della corale Sicut cervus
Domenica 1 gennaio 2017
Ore 17- Chiesa di san Lorenzo
Concerto di Capodanno Orchestra Senza spine
Direttori: Tommaso Ussardi/Matteo 
Parmeggiani

Speciale Natale
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www.centroilcastello.it

Presso l’area esterna del
Centro Commerciale “Il Castello”

FERRARA

In seguito al successo 
della scorsa edizione 

il  “Presepe di  Ghiaccio in tour” 
con le sue le straordinarie 

statue di ghiaccio, 
create dagli artisti Flegrei 

Amelio Mazzella e Mimmo Mazzella, 
vi aspetta 

dal 14 al 23
Dicembre

Stato di Emergenza in Etiopia 

Aiutiamo l’ospedale di Adwa
Qualcuno ricorda il maratoneta etiope Feyisa 
Lilesa, argento olimpico, che la scorsa estate 
tagliando il traguardo ha fatto il gesto dei 
polsi ammanettati? Qui ormai è un’immagine 
di repertorio, ma in Etiopia moltissimi Oromo 
come lui stanno ancora pagando le conse-
guenze per le proteste contro il governo 
attuale. Nello scorso mese di ottobre, dopo 
violenti scontri, è stato dichiarato lo stato di 
emergenza nazionale con divieto di manife-
stare e blocco di internet e social media. Nella 
capitale la situazione politica rimane tesa, 
mentre fortunatamente nel Tigray filogover-
nativo, dove è situata la missione di Adwa, al 
momento non ci sono grossi problemi.
Suor Laura Girotto, la salesiana che l’Asso-
ciazione Amici di Adwa di Cento sostiene 
da quasi vent’anni, teme il rischio di una 
nuova guerra civile. Ma non ferma la corsa 
per portare a termine il nuovo ospedale 
di Adwa! Superati i blocchi doganali sulle 
importazioni di materiali elettrici e idraulici, 
si è passati alla programmazione dell’avvio 
graduale dei servizi sanitari. Entro il 2017 
si intente offrire un servizio permanente di 
medicina di base e chirurgia ambulatoriale, 
programmando gli interventi specialistici 
in base alla rotazione dei volontari italiani. 
Parallelamente è stata avviata la scuola per 
infermieri e fisioterapisti. I reparti speciali-
stici di ginecologia, oculistica, odontoiatria, 
pediatria ecc. saranno implementati negli 
anni successivi.
Scrive suor Laura: “con voi, nonostante 
tutto, non ci arrendiamo. Anzi, sentiamo 
fortissima la responsabilità di costruire qui, 
in questo Paese, le condizioni di una vita 
degna di esseri umani. Questa è la vera, unica 

soluzione alle fughe dei disperati che arrivano 
sulle nostre spiagge e invadono le nostre 
città. Riuscire a farli restare dove sono nati: 
il loro sogno è questo, a noi dare le risposte 
adeguate”. 
Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, le 
occasioni per donare un proprio contributo 
non mancano. L’associazione Amici di 
Adwa propone biglietti di auguri, palline 
di Natale, regali alternativi con donazioni 
sul progetto ospedale o altri. Consultate 
il sito www.amicidiadwa.org o contattate 
la segreteria (051-6836117) per maggiori 
informazioni.

DAL MADAGASCAR IL DR. PASOTTO 
RINGRAZIA LA CAMERA DI COMMERCIO 

Ecco il primo Natale centese organizzato 
dall’Amministrazione Toselli: diverse le novità 
introdotte, prima fra tutte la condivisione con 
Pieve del programma degli eventi, attraverso 
un depliant dal titolo “Cento e Pieve unite nel 
Natale”. Questa unione sarà sancita anche da 
un Trenino che collegherà i due centri storici 
con percorsi che si ripeteranno più volte al 
giorno e valorizzeranno un itinerario culturale 
importante.
Le iniziative che animeranno il mese di 
dicembre vedranno come protagonisti princi-
palmente i bambini: per loro la Rocca si 
trasformerà nel Castello di Babbo Natale, 

ospitando laboratori, letture animate e tanti 
momenti magici. Nel piazzale antistante 
saranno invece allestiti i tipici mercatini natalizi 
dove si potranno trovare dolciumi, oggettistica 
e prodotti tipici del periodo. 
In piazza Guercino troverà spazio la pista 
di pattinaggio, gestita dalle società sportive 
Meteor e Cento 1913/Sporting Centese: una 
struttura ecosostenibile, ovvero in grado di non 
consumare energia e acqua; l’auspicio è che 
possa contribuire a riempire il centro, ripor-
tandovi anche i giovani. 
Nei negozi sfitti troveranno ospitalità bellissimi 
presepi prestati da privati e associazioni, così 
da riaccendere e rianimare le vetrine spente di 
questi locali inutilizzati. 
Non mancherà la “Fiera di Natale”, il mercato 
settimanale che si svolgerà anche nelle 
domeniche 11 e 18 dicembre nel Piazzale 
Bonzagni.
Sempre domenica 18 si terrà a Cento il Raduno 
provinciale dei bersaglieri: un grande evento, 
che saprà emozionare non solo gli appassionati 
delle penne nere.
L’atmosfera natalizia non è tale se non accom-
pagnata dalla musica, che in questo Natale 
centese non mancherà di certo: concerti 
Gospel davanti alla Rocca, la Banda dei Babbi 
Natale per le vie del centro con gruppi musicali 
itineranti, i concerti di Monica Minarelli e del suo 
gruppo previsti sia nella Chiesa di S.Lorenzo 
che al Centro Anziani, il duo Christian e 
Ramin in concerto in via Provenzali,  fino a 
due grandi momenti musicali caratterizzati dal 
Concerto di Santo Stefano con il corpo bandi-
stico “Giuseppe Verdi” della città di Cento 
e il concerto di Capodanno nella Chiesa di 
S.Lorenzo, con l’Orchestra “Senza spine”.

Nella giornata che la Camera di Commercio 
di Ferrara ha dedicato ai ‘Riconoscimenti 
alla solidarietà uno dei premiati è stato il Dr. 
Alessandro Pasotto per 24 anni Aiuto-Dirigente 
del reparto di Medicina-Gastroenterologia 
presso l’Ospedale di Cento.
Alla cerimonia era presente un cofondatore 
dell’Ospedale ‘ Vezo’  in quanto il medico è 
attualmente impegnato nella struttura da lui 
creata nel sudovest del Madagascar, luogo da 
lui prescelto - più di 10 anni fa - per trascorrere 
periodi di vacanza, e dove la sua professione 
l’ha portato a trasformare la sua vita in un 
impegno continuo, finalizzato all’assistenza 
sanitaria completamente gratuita (prestazioni, 
analisi, medicine) alla popolazione di  una vasta 
zona che ne è  completamente priva. 
Sostenuto dalla moglie Rosanna Tassinari - ex 
capo-sala presso l’Ospedale di Bentivoglio -  e 
da un gruppo di amici, venne creato l’Associa-
zione Amici di Ampasilava-Onlus , neces-
saria per realizzare e gestire quello che oggi è 

l’Opitaly VEZO’, operate in convenzione con il 
Ministero della sanità Malgascio:
550 mq di superficie con 3 camere di degenza, 
1 sala operatoria polivalente, 2 ambulatori di 
medicina interna e 3 specialistici, 1 sala di 
diagnostica per immagini (Rx-ecografia) e il 
laboratorio analisi.
L’attività e sostenuta dal continuo turnover di 
volontari civili, medici, specialisti, chirurghi e 
infermieri, a tutt’oggi più di 600, che permettono 
una continuità operativa 24ore su 24 con una 
media di 180 prestazioni giornaliere erogate.
Il mese scorso, grazie alle donazioni ricevute, è 
stato inaugurato l’acquedotto pubblico, forte-
mente voluto dal dr. Pasotto, al fine di diminuire 
sensibilmente una patologia  presente nella 
zona causata dalle infezioni gastrointestinali. 
Ora il sogno da realizzare è l’installazione di 
un impianto fotovoltaico al fine di abbattere 
gli alti costi di approvvigionamento di energia 
elettrica, in parte acquistata e in parte prodotta 
con generatori a gasolio. 

Un’inedita sinergia sotto l’albero

Cento & Pieve

Solidarietà
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Partecipanza Agraria
al voto Domenica 11 dicembre

Il sistema elettorale tanto auspicato 
dalla maggioranza degli italiani, andrà 
in scena DOMENICA 11 DICEMBRE 
2016 per il rinnovo della Partecipanza 
Agraria di Pieve di Cento. Come nella 
più classica delle sfide sportive, ci sono 
due squadre di fronte. Lista 1 contrap-
posta alla Lista 2. E che vinca il migliore. 
I seggi elettorali, che resteranno aperti 
dalle 8.00 alle 20.00, saranno costituiti 
a Pieve di Cento, presso la sede della 
Partecipanza (Via XXV Aprile, 2) per gli 
elettori iscritti nella lista della Sezione n.1 
(certificato elettorale di colore Giallo), e 
a Renazzo, presso il Circolo ANSPI (via 
Alberelli, 3 zona Poste), per gli elettori 
iscritti nella lista della Sezione n.2 (certi-
ficato elettorale di colore Azzurro). Come 
si vota? Semplice. Con una croce nella 
casella a fianco della lista prescelta. 
Oltre al voto di lista è possibile esprimere 
una sola preferenza per il candidato 
consigliere apponendo una croce nella 
casella a fianco del nome prescelto. 
Osservando i nomi dei candidati delle 
due liste, vediamo come la Lista 1 sia 
formata solo da residenti a Pieve di 
Cento, mentre la Lista 2 è composta 

da residenti di Renazzo, XII Morelli, 
Cento e Corporeno. Ancora una volta 
un fiume, il Reno, divide le due fazioni 
che si contendono il governo dell’Ente. 
Anche i programmi paiono molto simili. 
Potremmo dire che entrambi,  pur 
rimanendo fedeli alla tradizione, sono 
orientati a realizzare quelle necessarie 
riforme per render moderna la Parteci-
panza. Si prefiggono di fare del “capo” 
di terreno una potenziale r isorsa e 
non un onere, quello in cui lo hanno 
trasformato la crisi dell’agricoltura e le 
ingenti spese di gestione. Punto di forza 
per entrambe le Liste è la valorizza-
zione del territorio, vedi il famoso Parco 
dei Gorghi a Renazzo, in sintonia con 
Associazioni private e con le Ammini-
strazioni comunali. Non poteva mancare 
il desiderio di un maggior coinvolgimento 
dei giovani, in primis i figli dei capisti. 
Ora, scorrendo l’età anagrafica dei 
candidati consiglieri, i più giovani hanno 
quasi 50 anni, mentre l’età media si 
aggira sui 60 anni. Non si poteva iniziare 
l’auspicato rinnovamento, inserendo in 
lista qualche ragazzo di 30/40 anni?!

Massimiliano Borghi

Liste
LISTA CANDIDATI n.1

1. GOVONI ADRIANO, (21.01.1948), Pieve 
di Cento (BO), Pensionato; 2. ALBER-
GHINI FRANCESCO (01.07.1955) Pieve 
di Cento (BO), Impiegato; 3.ALBERGHINI 
VALERIO (20.01.1956) Pieve di Cento (BO), 
Dirigente; 4.BUSI EUGENIO (02.03.1958) 
Pieve di Cento (BO), Dipendente;5.BUTTIERI 
BRUNO  (02.09.1946) Pieve d i  Cento 
(BO), Pensionato; 6.CAVICCHI EGIDIO 
(27.09.1948) Pieve di Cento (BO), Pensionato; 
7.C AV I C C H I  G I A N N I  ( 24 . 0 7.19 4 8 ) 
Pieve di Cento (BO), Medico-Pension.; 
8.CAVICCHI GIORGIO (26.01.1957) Pieve 
di Cento (BO), Artigiano ; 9.CAVICCHI 
GIORGIO (01.08.1952) Pieve di Cento (BO), 
Pensionato; 10.CEVOLANI EVASMO; 
11.CEVOLANI GUIDO (02.10.1958) Pieve di 
Cento (BO), Operaio; 12.GOVONI MICHELE 
(06.04.1959) Pieve di Cento (BO), Impiegato; 
13.MELLONI GIANNI (07.07.1953) Pieve 
di Cento (BO), Pensionato;  14.MELLONI 
ROBERTO (01.12.1952) Pieve di Cento, 
Bancario-pension.; 15.TADDIA GRAZIANO 

(04.12.1958) Pieve di Cento, Tecnico agricolo; 
LISTA CANDIDATI n.2

1.ALBERGHINI SALVATORE (05.12.1942) 
Renazzo, Pensionato; 2.GOVONI GIOVANNI 
(24.02.1959) Renazzo, Libero profess.; 
3.BUSI DANIELE (16.03.1945) XII Morelli, 
Pensionato; 4.BUSI GIUSEPPE (24.05.1947) 
Renazzo, Pensionato; 5.CARPEGGIANI 
LUCA (26.03.1969) Renazzo, Operaio;  
6.GOVONI LEONARDO (21.02.1964 Cento, 
Impiegato; 7.ALBERGHINI LEONARDO 
(24 .0 9.1953)  X I I  More l l i ,  Imp iegato; 
8 .BIANCHI G IUSEPPE  (02.09.1946) 
Co rpo reno,  Ag r i co l to re;  9 .RIZ ZOLI 
SILVANO (05.07.1955) Renazzo, Agricoltore; 
10.ALBERGHINI FABIO (17.10.1955) XII 
Morel l i ,  Pensionato; 11.ALBERGHINI 
SIMONE (14.05.1968) XII Morelli, Impren-
ditore; 12.CARPEGGIANI GIUSEPPE 
(18.10.1956) XII Morelli, Pension.-Agricolt; 
13.GOVONI GELSOMINO (05.01.1949) 
Rena z zo,  Pens iona to;  14 .M E LLON I 
ROBERTO (23.07.1946) Corporeno, Dirigente 
Industr.

Pieve  d i  Cento

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

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

Inaugurato il Centro ANT 
“Giuseppina Melloni”

Sabato 3 dicembre è stato inaugurato il 
Centro ANT “Giuseppina Melloni” presso 
la villa che fu residenza della soprano 
Alice Zeppilli, in via Provinciale Cento n. 
12. Tra i presenti il sindaco di Pieve Sergio 
Maccagnani e Raffaella Pannuti, presi-
dentessa della Fondazione ANT Italia 
Onlus. Presente anche una rappresen-
tanza del Comitato Credito Cooperativo 
e del Lions Club di Pieve di Cento. Dopo 
la benedizione del parroco Don Angelo 
Lai, “Merc’ANT di Natale” e aperitivo 
presso il Palazzo comunale. Il proseguo 
delle celebrazioni ha avuto luogo alle 
16,30 al Teatro comunale A. Zeppilli 
con lo spettacolo “Musica e solida-
rietà per la tua salute”: sul palco Monica 
Minarelli e altri artisti locali. Ricordiamo 
che la residenza nasce in primis grazie 

alla generosa donazione alla Fondazione 
ANT di una villa del ‘900 da parte della 
signora Giuseppina Melloni, la quale è 
entrata in contatto con la Fondazione nel 
periodo di assistenza al marito. Presso 
la struttura, al servizio dei cittadini delle 
province di Bologna, Ferrara e Modena, 
sarà reso operativo il servizio PICC ANT, 
consistente nell’inserimento di cateteri 
venosi centrali, e saranno realizzati 
ambulatori per la prevenzione oncologica 
gratuita e alcuni luoghi protetti per l’acco-
glienza di sofferenti in situazioni di grave 
disagio economico o soli, che neces-
sitano di un’assistenza dignitosa e conti-
nuativa. Inoltre, nella struttura verrà anche 
allestito un punto di accoglienza e coordi-
namento del personale sanitario ANT.  

Anna Mandrioli

a cura della Dott.s
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BONIFICA AMIANTO: 
CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE
D a l  1 7 

n o v e m b r e  a l 
31 marzo 2017 le 

imprese, che hanno  
fatto interventi di bonifica e di 
smaltimento di eternit, potranno 
presentare al Ministero dell’Am-
biente apposita istanza esclusi-
vamente in via telematica  , per 
beneficiare del credito d’imposta 
del  50% della spesa sostenuta.  
I requisiti r ichiesti possono di 
seguito essere riassunti:
• interventi a beni e strut ture 
produttive aventi come oggetto 
la r imozione e smaltimento di 
amianto e non l’incapsulamento 
o conf inamento,  ne l  r ispet to 
della normativa ambientale e di 
sicurezza dei luoghi di lavoro;
• spesa minima euro 20.000 fino 
a euro 400.000; 
• intervento concluso al momento 
d e l l a  p r e s e n t a z i o n e  d e l l a 

domanda;
•  spesa sostenuta dal 01/01/2016 
al 31/12/2016 documentata da 
regolare fattura;
• interventi inseriti in apposito 
piano di lavoro redatto ai sensi 
dell’art. 256 D.Lgs. 81/2008;
• approvazione da parte delle Asl 
competenti alle quali deve essere 
presentato comunicazione di 
avvenuta ultimazione lavori .
 Sono escluse dall’agevolazione 
le imprese nei set tor i  pr imar i 
quali quello della pesca e dell’a-
gricoltura. Il credito d’imposta 
può essere utilizzato in compen-
sazione tramite modello F24  con 
le imposte da pagare in tre rate 
annuali  di ugual importo, con 
l’indicazione relativa nella dichia-
razione dei redditi.

Tel. 329.9434341
annalisa.studio@yahoo.it

L’angolo Fiscale

Dal Territorio
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X I I  More l l i San  G iovann i  in  Per s ice to

Bev i l acqua

LITTLE TAVER & HIS CRAZY ALLIGATORS 
Sala polivalente “G.Alberghini”, via 

Maestrola 4
Sabato 17 dicembre 2016 

dalle ore 19.30 cena – Ore 21.30 Concerto/
spettacolo

Il Kingo del film di Ligabue RadioFreccia 
arriva a XII Morelli per un concerto carico di 
Rock ‘n’ Roll e ironia. 
Come ebbe a definirlo anni fa LIGABUE: “è lui 
la vera rockstar di Correggio!!”. Chi ha visto 
il film “RADIOFRECCIA”, lo ricorderà vestito 
da Elvis mentre fa lo spettacolo durante il 
matrimonio. Insomma, una forza della natura, 
un pazzo scatenato. Una sorta di esilarante 
incrocio tra ELVIS, CELENTANO, GABER 
e LITTLE TONY!!!! Non resta che andarlo 
a vedere e ad ascoltare (gratuitamente) a 
TIRAMOLLA!!!! 
La festa inizierà alle ore 19,30 quando le 

spine cominceranno a erogare fiumi di birra 
e la cucina sarà pronta a sfornare pizza, 
enormi hamburger e grigliate di carne. Si può 
prenotare un tavolo per cenare comoda-
mente seduti, telefonando al numero: 347 
5707821 (Manuel).
L’associaz. culturale eXIIt (www.facebook.
com/exiit.associazioneculturale) da 5 anni 
cerca di coniugare musica, enogastronomia, 
tradizione, puntando sulla qualità e portando 
a XII Morelli, il borgo rock del comune di 
Cento, grandi artisti italiani, americani ed 
inglesi. Divertirsi e far divertire, non è il solo 
scopo dei ragazzi di eXIIt. Gran parte degli 
incassi infatti, viene devoluto in beneficenza, 
per aiutare realtà locali come il Gruppo Verde 
(no profit) di Cento, le scuole elementari di 
Dodici Morelli e altri piccoli amici. 

Massimiliano Borghi

Luci di Natale
Il periodo che precede il Natale è sempre ricco 
di eventi e manifestazioni dedicate soprat-
tutto ai bambini, ma non solo. Ecco alcune 
attività proposte dal Comune di San Giovanni 
in Persiceto. Domenica 11, sabato 17 e 
domenica 18 dicembre, dalle ore 10 alle 12,30 
e nel pomeriggio dalle ore 16 alle 19, sarà 
attivo “Kindergarten” presso la Ludoteca in 
via Matteotti, per bambini dai 3 ai 10 anni: i 
genitori potranno assentarsi per le compere 
natalizie mentre i bambini saranno intrattenuti 
da animatori della Cooperativa Dolce con giochi 
e attività. L’ingresso è gratuito. Nelle stesse 
giornate ci saranno, per tutto il giorno, in corso 
Italia, i “Mercatini di Natale” e dalle ore 15,30 
presso il circolo “G. Matteotti” di via Pellegrini 
sarà allestito un punto di ristoro con crescentine, 
tigelle e vin brulé. Domenica 18, fino alle ore 13, 
ci sarà anche il mercato straordinario presso il 
centro storico. Tante le attività che si sussegui-
ranno in queste giornate, come i “Babbi Natale 
itineranti sui trampoli” (domenica 11, dalle ore 
16 nel centro storico) o “I burattini di Mattia” 

(sabato 17 in Via Pellegrini con due spettacoli: 
alle ore 16 e alle ore 18). Se i vostri bambini sono 
amanti del pattinaggio, domenica 11 e domenica 
18 potrete recarvi al Palazzetto di Via Muzzi-
nello (nolo pattini a ingresso ridotto a 4 euro) e 
dalle ore 16 alle 18 saranno presenti due Babbi 
Natale per ricevere le letterine dei bambini tra cui 
ne verrà scelta una che sarà esaudita nel corso 
della festa del 23 dicembre. In un periodo di festa 
non può certo mancare la musica: domenica 
11 dalle ore 16 in Piazza del Popolo “Musica 
Natalizia in chiave rock”, mentre domenica 18 
ci sarà un intrattenimento musicale itinerante 
nelle vie del centro storico con “Siwer music 
band” dalle 16,30 e alle ore 17,30 la scuola di 
musica “Leonard Bernstein” si esibirà presso il 
Teatro Comunale. Per terminare la giornata, alle 
ore 21, “Concerto di Natale” nella Collegiata di 
San Giovanni Battista con la partecipazione di “I 
ragazzi cantori di San Giovanni, Cat Gardeccia 
e coro delle 11,30”.  E poi ancora tante, tante 
sorprese! Non perdete questi momenti di festa e 
magia natalizia!  a.m.

PRESEPE DI BEVILACQUA
Anche quest’anno la Parrocchia di 
Bevilacqua, presenta il suo famoso e 
pluripremiato presepe dal 24 dicembre 
2016 al 29 gennaio 2017 (orario visita 
dalle 9,00 alle 19,00). 
Il presepe è frutto del lavoro di tre 
parrocchiani che da quasi 10 anni, 
si impegnano volontariamente    ad 
arricchirlo con statuine meccaniche 
costruite ar tigianalmente sempre 
più  per fezionate. E’ sicuramente 
meritevole di una visita che vi proietterà 

nella magica notte  di Natale, ricordando 
a tutti la nascita del nostro Salvatore. Iniziative a PENZALE

Nella parrocchia di Penzale dal 15 al 23 
dicembre, tutti i pomeriggio alle ore 16.45 la 
novena per i bambini e alle 20 per gli adulti. Il 
giorno della Vigilia, 24 dicembre, alle 17 vi sarà 
una liturgia per i bambini per deporre Gesù 
Bambino sull’altare. A mezzanotte, la tradi-
zionale messa. Le messe del giorno di Natale 
seguono gli orari festivi: 7.30-9.30-11.30. Il 31 
dicembre, ultimo giorno dell’anno, alle 20, Te 
Deum di ringraziamento, a seguire dalle 21 

alle 22.30 veglia della pace in cui verrà data 
lettura del pensiero che ogni anno il Papa 
invia in occasione della giornata mondiale 
della pace fissata per il 1 gennaio. A seguire, 
momento conviviale in attesa del nuovo anno. 
Il primo giorno dell’anno le messe seguono gli 
orari festivi così come il giorno dell’epifania. 
Il 6 gennaio, infine, al pomeriggio, recita del 
presepe vivente nella chiesa provvisoria di 
Penzale.    Selena Gallerani

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

Programmi di viaggio consultabil sul sito www.petronianaviaggi.it 

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

A Capodanno... CROCIERA SUL DANUBIO
dal 27 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017

Un frizzante Capodanno...
sul LAGO DI BOLSENA

dal 29 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017

MADEIRA... nel periodo di Carnevale
dal 23 febbraio all’1 marzo 2017

Alla scoperta di... PALMA DI MAIORCA
dal 27 al 31 marzo 2017

PANAMA e COSTA RICA
dall’11 al 21 febbraio 2017

IRAN... sui fi umi di Babilonia
dal 13 al 22 febbraio 2017

ROMA Speciale Bernini
dal 24 al 26 febbraio 2017

Alla scoperta di RIMINI E CESENA
domenica 26 marzo 2017

Castello di SCIPIONE, Duomo 
di FIDENZA, LABIRINTO della Masone

domenica 9 aprile 2017

Lo sta� augura 
a tu�i 

Buone Feste

W R I T E  A I D S  DA L  2 0 0 8 .  L a 
Commissione Interaziendale 
contro l’AIDS dal 2008 è impegnata 
con il Comune di Ferrara e l’Avis 
nel progetto “Write Aids”, che il 1° 
Dicembre, alla Sala Boldini di Ferrara, 
ha incontrato oltre 300 studenti 
e insegnanti; quest’anno, Istituto 
Tecnico “L. Einaudi”, Liceo Artistico 
Dosso Dossi, Istituto Geometri “G.  
B. Aleotti”; Istituto Tecnico Commer-
ciale “V. Bachelet”, Istituto Tecnico 
Industr ia le, L iceo Classico “L . 
Ariosto” e IAL Formazione Profes-
sionale, per una maggiore infor-
mazione: dalla comunicazione alla 
prevenzione, alla responsabilità per 
diffondere consapevolezza di una 
malattia conseguente stili di vita 
sessuale ad alto rischio.
FOCUS 2016: GIOVANI A RISCHIO.
L’analisi dei dati 2014, nella nostra 
regione e su scala nazionale ed 
europea, registra un incremento 
delle nuove diagnosi nella fascia di 
età 20-25 anni ed un aumento della 
positività nei giovani omosessuali.
A più di 30 anni dalla sua comparsa, 
l ’infezione da HIV è ancora un 
problema sanitario importante. La 
scoperta di farmaci che riescono a 

bloccare la replicazione del 
virus determina un miglio-
ramento della prognosi dei 
pazient i ,  ma l ’ep idemia è 
ancora in corso.
I dati 2014 -quelli 2015 sono 
disponibil i dal 1 Dicembre 
2016 su www.helpaids.it , 
dicono che ogni anno in Italia 
vi sono circa 3.500 nuove 
diagnosi. Nella nostra regione 
i nuovi casi sono circa 400: 
questo testimonia che il virus 
HIV è ancora dif fuso nella 
popo la z ione anche se in 
occidente non si muore più di 
AIDS ma si devono assumere 
costosi farmaci tutta la vita 
con una qualità della vita molto 
alterata.
La trasmissione è principal-
mente per via sessuale, sia omo sia 
eterosessuale; il maggior numero 
di casi è nella fascia di età 25-45 
anni, con un critico incremento nella 
fascia 20-25 anni.
Il tema della prevenzione è il cardine 
per l imitare la di f fusione del la 
infezione: avere rapporti sessuali 
protetti con preservativo, stili di 
vita e comportamenti sessualmente 

responsabili sono i modi più efficace 
per difendere la salute, propria e 
altrui.
SINERGIE
Quest’anno si sono unite le forze per 
un progetto comune tra Commis-
sione Interaziendale per la Lotta 
all’AIDS, AVIS Ferrara, Circomassi-
mo-Arcigay e Arcilesbica Ferrara, 
Farmacie Comunali Ferrara, Comune 

di Ferrara e Regione Emilia 
Romagna. 
Il video del 1° Dicembre è 
su  https://www.youtube.
com/watch?v=9SKM0b-
nWzM4&feature=youtu.be 
https://www.facebook.com/
AUSLFe/ 
www.wr i tea ids. i t /confe -
renzastampa2016 oppure 
www.ferrarabynight.com/
writeaids2016 
INIZIATIVE REGIONALI. 
w w w. s a l u t e r. i t  w w w.
helpaids.it sito dedicato 
o f f r e ,  i n  a n o n i m a t o , 
risposte e consulenze con 
un’equipe di infettivologi, 
ps ico log i ,  g ineco log i  e 
ostetriche.
Il Numero Verde Aids 800 

856080  è attivo dal Lunedì al 
Venerdì dalle 14 alle 18; il Lunedì 
anche 9 -12

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

“Proteggersi sempre. Discriminare mai”
La Giornata Mondiale del 1° Dicembre a Ferrara è Write Aids 2016 I dati su Hiv e Aids

Novità 2016 lo sport ferrarese che si mobilita:  
Memorial Mario Cardinelli Run4AIDS.  Basket e Volley in campo con maglia dedicata. 

InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Sanità
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INNOVARE PER CRESCERE.
SOLUZIONI PER PASSIONE.

IL TUO
BUSINESS.

LA NOSTRA
ESPERIENZA.

IL TUO
FUTURO.

WWW.CENTROCOMPUTER.IT

Sport a 360°

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

Alboresi Efrem e Riccardo

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

ELETTRODOMESTICI

Con Voi 
dal 1950

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

L’Annuncio Universale
<<<segue da pagina 1

L’annuncio termina con il canto degli angeli:
“Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla 
terra pace agli uomini, che egli ama”.
A Dio, l’Altissimo, si deve l’onore e la gloria. La 
sua nascosta magnificenza si manifesta ora 
attraverso Gesù. E sulla terra ora gli uomini 
hanno pace, perché la grazia riunifica il cielo e la 
terra che il peccato aveva divisi. All’inquietudine 
del peccato subentra la pace della grazia. E  
tutto questo perché Dio dona ora la sua benevo-
lenza agli uomini per l’amore di Dio fatto uomo.
 “Gloria a Dio”: non è solo un desiderio 
e una preghiera, ma è la costatazione 
e l’annuncio di un fat to: viene data  

veramente gloria a Dio e pace agli uomini. 
E’ suonata l’ora della salvezza; essa ha già 
iniziato la sua opera: è nato il Redentore.
I pastori prestano  ascolto alla parola degli 
angeli e la seguono. Essi trovano Maria, 
Giuseppe e il Fanciullo. Stupore e ammira-
zione compensano la loro ricerca. Il silenzio 
della giovane madre dimostra che al giubilo 
del suo “Magnificat” è subentrata una medita-
zione silenziosa. E il ritorno dei pastori alle loro 
consuete occupazioni quotidiane ci rivela che 
qui, sulla terra, il fatto di aver trovato il Signore 
non comporta un mutamento nelle condizioni 
esterne di vita, ma un cambiamento interno 
del cuore, che solo la fede può operare.

Don Stefano Guizzardi

PALLACANESTRO

Baltur sul filo dell’equilibrio
Continua tra luci ed ombre il campionato 
della Baltur Cento: un campionato che 
si prospettava fin dall’inizio dif ficile e 
appassionante, con grande equilibrio 
fra le squadre di alta classifica. In realtà 
lo scenario è ancora più complicato del 
previsto: oltre alle quattro top – Baltur, 
Bergamo, Orzinuovi e Piacenza – si stanno 
mettendo in evidenza altre squadre che 
all’inizio apparivano meno titolate per i 
primi posti ma che stanno facendo valere 
la compattezza dell’organico, la fisicità 
della difesa e ottime percentuali nel tiro 
da tre. In effetti entrambe le sconfitte 
al PalAhrcos subite dalla Baltur, contro 
Padova e Faenza, hanno visto un approccio 
difensivo dei biancorossi meno efficace 
del consueto che ha generato per gli 
avversari ottime percentuali dall’arco dei 
6,25. Ovviamente finora nessun allarme: 

il campionato è lungo e le armi a dispo-
sizione della Baltur verranno senz’altro 
ulteriormente affinate da Lupo Giordani 
con il passare del tempo. Tuttavia quello 
che certe sconfitte dimostrano è che in 
questo girone vige appunto un significativo 
e inatteso equilibrio e che occorre stringere 
i denti e andare avanti con una determina-
zione ancora maggiore e con uno spirito di 
squadra forte e saldo. La Giornata Bianco-
rossa, che vedrà la Baltur affrontare sul 
parquet di casa la Pallacanestro Piacentina, 
si presenta infuocata e carica di motiva-
zioni. Il pubblico biancorosso continua a 
sostenere i propri giocatori in casa e in 
trasferta: questa passione totale e incondi-
zionata deve essere di grande stimolo per 
la nostra squadra, dalla quale ci aspettiamo 
tutti grandi cose.

Marina Maurizzi

Sport
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- Formaggi freschi
 e stagionati

- Salumi - Vini
- Pane focacce

- Taralli dolci e salati

- Frutta secca e legumi
- Sottoli e sottaceti
- Olio extra vergine
 di oliva 
- aceto Balsamico
...e tanto altro

Via Penzale, 10 - CENTO (FE)
tel. 328 8022677
sudfoodbrokers@gmail.com
f: Nella Dispensa, prodotti italiani

Vendita di prodotti tipici italiani

Cesti natalizi per aziende e privati
Ceste enogastronomiche

Confezioni regalo

CONSEGNA A DOMICILIO
PREPARAZIONI DI BUFFET E CATERING

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


