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Recupero Concordia: Missione Compiuta
Ospedale di Adwa: missione in corso

L’Associazione Amici 
di Adwa, con il patro-
cinio del Comune di 
Cento e la collabora-
zione dei club Lions 
e Rotary di Cento, ha 
organizzato un incon-
t ro  asso lu tamente 
da non perdere con 
l’ing. Sergio Girotto 
e suor Laura Girotto. 
L’appun tame nto  è 
per martedì 20 gen-
naio alle 20.45 all’au-
ditor ium Pandurera 
di Cento in via XXV 
aprile 11. Tutti sono 
invitati e l’ingresso è libero.
I due fratelli relazioneranno sui due 
importanti progetti da loro coordi-
nati: l’uno il recupero del relitto della 
Costa Concordia dopo il naufra-
gio, l’altra la costruzione del nuovo 
ospedale di Adwa in Etiopia.

Suor Laura Girotto è 
fortemente legata alla 
città di Cento dove ha 
sede l’associazione che 
sostiene la “sua” Mis-
sione africana grazie a 
tanti benefattori, ma ha 
contatti in tutta Italia e 
nel mondo. 
Conoscendo l’interesse 
suscitato dal l ’impo-
nente progetto inge-
g n e r i s t i c o  p o r t a to 
avanti dal fratello Ser-
gio Girot to, project 
manager della Titan 
Micoperi per la rimo-

zione del relitto navale, lo ha invitato 
a fare una presentazione con un 
ampio materiale documentaristico. 
La missionaria coglierà l’occasione 
per aggiornare anche sul progetto di 
costruzione dell’ospedale di Adwa 
in Etiopia, a buon punto nell’avanza-

mento lavori ma ancora bisognoso 
del sostegno di tutti. Nel corso della 
serata sarà possibile lasciare un’of-
ferta a favore di questo rilevante 
progetto la cui pratica utilità è fuori 
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Comune di Cento

È un ritmo rallentato
Il Comune di Cento ridisegna – 
cerca di ridisegnare – il nuovo 
assetto del centro storico: le 
nuove funzioni della Rocca, 
delle scuole Pascoli, della 
piazza Guercino, del palazzo 
del Governatore. La cosa prin-
cipale è che il cuore pulsante 
della città torni davvero a bat-
tere. Da troppo tempo il ritmo 
(termine tornato di recente in 
auge grazie al premier Renzi) è 
lento, colpevolmente lento.
Le scuole Pascoli, ad esempio, 
devono ancora essere destinate 
ad attività scolastica: ma bisogna 
fare in fretta. Il recupero di questo 
edificio, come di altri, sta andando 
troppo piano e ben oltre le difficoltà 
burocratiche, peraltro eccessive, 
che si stanno registrando.
Capitolo a parte merita poi la Pina-
coteca civica che ospitava, come è 
noto, capolavori assoluti e concen-
trava il massimo numero al mondo 
di opere del Guercino e della sua 
Bottega: il Comune – lo ha dichia-
rato la soprintendente Carla Di Fran-
cesco – nemmeno l’ha messa in 
cima alle priorità: incredibile, come 
se l’arte, la cultura e la storia (e di 
che livello) non fossero importanti 
(anche economicamente) per questa 
Giunta. Bisogna provvedere, e in 
fretta.

*
Discorsi di fine d’anno
Tutto si può dire tranne che non 
siano stati importanti la conferenza 
stampa di fine anno del presidente 
del Consiglio Renzi e il discorso – 
l’ultimo ufficiale – del presidente 
della Repubblica Napolitano.

In entrambi i casi, infatti, anche noi 
dalla periferia abbiamo ricevuto 
informazioni, autorevoli e spesso 
dettagliate, legate al futuro pros-
simo del Paese. Il tutto al di là di 
ogni giudizio che possiamo riser-
vare ai singoli provvedimenti o alle 
singole strategie.

Combattere, sul serio, il terrorismo
Una matita contro una pistola. 
Orrenda contrapposizione di quanto 
avvenuto in Francia. Un commando 
ha compiu to 
u n a  s t r a g e 
nella redazione 
de l  g i o r na l e 
satirico Charlie 
Hebdo. Poi la 
fuga, i seguaci, 
a l t r i  a s sa l t i , 
tant i  ostaggi 
morti. E poi la 
risposta pronta, forte, della Francia, 
in piazza con due milioni di persone.
Per noi occidentali, abituati a criti-

care a più riprese la Chiesa, il Papa, 
i preti, diventa difficile pensare che 
ci sia ancora qualcuno che uccide 

p e r  u n a 
vignetta sati-
rica sull’Islam. 
“Robe d’altr i 
t e m p i ”  ve r-
rebbe da dire, 
se i tempi non 
fossero questi. 
Tempi in cui 
anche qui in 

Europa abbiamo perso la capacità 
critica di giudizio. E così chi cerca 
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Sergio Girotto

Sr Laura Girotto, respon-
sabile missione
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CariCento e CariFe
Dunque la Cassa di Risparmio di 
Cento ha studiato le carte e i numeri 
della cugina più vecchia e più grande 
(?) e dopo sei mesi ha gettato la spu-
gna rispondendo 
“no”: “allo stato” 
non si fa nulla.
L a  d e c i s i o n e 
d e l l a  b a n c a 
d e l  G u e r c i n o 
n o n  a p p a r e 
cos ì  so rp ren-
d e n te  p e rc hé 
i suoi vertici da 
sempre sostengono che Ferrara, 
per riassestare i conti e presentarsi 
decentemente sul mercato, deve 
assolutamente 
c o n c l u d e r e 
a lcune opera-
zioni f inanzia-
r i e - p a t r i m o -
niali (ma anche 
organizzative), a 
cominciare dallo 
scorporo della 
società napole-
tana Commercio 
e Finanza. Così 
non è – ancora 
- stato e questo bubbone finanzia-
rio è rimasto in pancia alla Carife 
alienandole così ogni interesse. Ma 

probabilmente non si tratta dell’unico 
motivo per cui CariCento si è ritirata.
Viene da pensare – lo suggerisce 
la logica, quasi l’ovvietà – che allo 

stato  s igni f ica 
“ l a  f o to g r a f i a 
del momento”; 
come di re:  se 
cambiano alcune 
cose potremmo 
ripensarci.
E con potremmo 
i n t e n d i a m o 
r i c o rda re  che 

CariCento non è sola; con lei infatti 
potrebbe formarsi una cordata di pri-
vati, banche e altro (un forte gruppo 

a s s i c u r a t i v o ) 
capace di rilevare 
tutta, o in parte, 
la Carife.
In ogni caso a 
nessuno, e tan-
t o m e n o  a g l i 
ammin is t ra tor i 
e  a i  d i r i g e n t i 
della CariCento, 
sfugge la neces-
sità di una scelta 
superponderata: 

ne va degli investimenti dei 9.000 
soci e del futuro di un’intera comu-
nità sociale e imprenditoriale.

Il successo della “Elisabetta Renzi”

Quella scuola speciale
Open day, il 7 febbraio, 
a l la Scuola E l isabet ta 
Renzi, una realtà consoli-
data, acquisita, apprezzata 
del nostro territorio. E un 
esempio di come la società 
civile riesca – quando ha 
grandi  mot ivaz ion i  –  a 
cogliere importanti obiettivi, 
in questo caso educativi.
La “scuola aper ta” sarà 
l’occasione per tanti di 
conoscere più a fondo que-
sta bella realtà nata solo nel 
2008 e che conta, oggi, 317 
– sì, avete capito bene, 317 – allievi. 
Di questi, 80 (tre classi) frequentano 
la materna, circa 160 (10 classi) la 
primaria e un’ottantina la secon-
daria inferiore (4 classi). Risiedono 
non solo a Cento ma anche in varie 
comuni vicini delle province di Fer-
rara e Bologna.
Il citato incontro di conoscenza è 
programmato per i genitori e\o i 
nonni dei bambini della primaria 
dalle 15 alle 18 in via Gennari 68-70 
e alla stessa ora ma in via Ugo 
Bassi 47 per la secondaria. 
Come rileva Valeria Balboni, avvo-
cato, presidente del Consiglio di 
istituto, “L’offerta formativa della 
Scuola, partendo dai principi cri-
stiani, risponde alle esigenze fonda-
mentali del bambino/ragazzo chia-
mato ad interagire positivamente in 
una società globalizzata e sempre in 
divenire”.
Alla Scuola materna i bambini pos-
sono partecipare ai corsi opzionali 
di motoria, musica e inglese. Alla 
Primaria l’organizzazione didattica 
è a maestra prevalente, con l’affian-
camento di insegnanti specialisti di 
Educazione Motoria, Educazione 
Musicale, Lingua Inglese, Laborato-
rio di Informatica. 
Tra le attività curricolari, aggiunge 

la Balboni (a sua volta madre di 
bimbi iscritti), sono comprese per 
la Primaria tre ore settimanali di 
insegnamento della lingua inglese 
(di cui una con insegnante madre-
lingua) e 5 ore per la Secondaria, 
potenziate da corsi pomeridiani  di 
“Story telling”  in lingua inglese con 
insegnanti madrelingua alla Prima-
ria, conservazione e potenziamento 
della lingua inglese alla Secondaria 
finalizzato all’ottenimento della Cer-
tificazione Cambrige KET.
Si sono inoltre attivate lezioni di 
scherma, attività corale, spagnolo di 
I livello, propedeutica al latino. Con 
le famiglie interessate al consolida-
mento dell’inglese e all’ampliamento 
dell’orizzonte culturale, alla Secon-
daria vengono organizzate vacanze 
studio con docenti di lingua inglese. 
Graz ie a l l ’a t t ivaz ione d i  que-
sta scuola (privata, per la quale si 
paga una retta), lo Stato risparmia 
840.000 euro l’anno.
E la “Renzi” non percepisce un 
soldo. Strano, no?
In occasione dell’Open Day, alle 
Scuole Renzi sono aperte le prei-
scrizioni per il prossimo anno sco-
lastico che vanno fatte entro il 28 
febbraio. 
Info: www.scuolerenzi.cento.it

SCHIAVINA geom. Marco

Per informazioni e contatti: cell. 338 7605745 - Tel. e Fax 0532 846714 
schiavinamarco@libero.it - via Bianchetti n° 65 Sant’Agostino (FE)

Disponibili nuove progettazioni
ed immobili in pronta consegna

in zone residenziali 

Costruttori con passione

Con un intervento di due ore e 
mezza (una e mezza di diretta sul 
Tg1 e il resto su altre reti), Renzi ha 
anzitutto cercato di portare fiducia 
a un Paese che continua a scivo-
lare verso il basso sia dal punto di 
vista economico che morale. Va da 
sé che una scossa sia assoluta-
mente necessaria: la chance-Renzi 
appare una delle ultime, se non 
l’ultima, offerta al sistema-Pa-
ese. L’ex sindaco fiorentino (chi 
scrive era presente alla conferenza 
stampa) si è dimostrato molto 
loquace, accat-
tivante, sicuro di 
sé e delle proprie 
decis ioni.  S i  è 
presentato senza 
un appunto, con 
una memoria di 
fe r ro e pronto 
a sfornare inf i-
niti collegamenti 
conditi da una buona dose di 
humor: ma ve lo ricordate il gri-
giore di un Bersani o di un Monti? 
Renzi ha subito puntato sul “ritmo” 
nuovo che deve assumere l’Italia 
anche per far cambiare l’umore dei 
nostri connazionali e far correre 
il Paese in questo decisivo 2015. 
“Senza le riforme – ha detto – l’I-
talia è spacciata”. E allora “ecco 
perché voglio cambiarla”. Ha natu-
ralmente puntato molto sulle rea-
lizzazioni portate a termine nei 
300 giorni del suo governo sotto-
lineando che “la bacchetta magica 
non ce l’ha nessuno” e che non si 
può rivoluzionare un Paese incro-
stato come il nostro in un attimo. 
Di qui la necessità di una vera e 
propria “rivoluzione copernicana” 
che, ha assicurato, “si farà” anzi 
è già iniziata con l’abolizione del 
Senato e delle province, con la 
prossima nuova legge elettorale 
che finalmente cancellerà il Porcel-
lum del leghista Calderoli e ci con-
sentirà di verificare subito chi vince 
e chi perde. Parole? E’ indubbio 
che il premier sia un maestro di 
oratoria e di retorica, imbattibile. 
Ma alcuni fatti sono difficilmente 
contestabili, come la forte con-
trazione dell’Irap alle imprese, gli 
ottanta euro fissi erogati ai lavo-
ratori dipendenti, le agevolazioni 
(provvedimento importantissimo) 
alle aziende che assumono a 
tempo indeterminato, la conte-
stata legge del Jobs act. Ha anche 

ribadito il taglio di 18 miliardi sulle 
tasse: ma qui le perplessità sono 
d’obbligo e per certi versi fondate 
come è necessaria la verifica nei 
prossimi mesi.
Da Renzi a Napolitano. Il novan-
tenne doppio Capo dello Stato 
rassegna dunque le dimissioni e 
lo fa sferzando il Paese sottoli-
neando, fra l’altro, la necessità 
di una r inascita morale. Pec-
cato che mentre pronuncia que-
ste sacrosante parole nella Roma 
degli scandali ne vada in onda un 

altro, quello rea-
lizzato dai vigili 
u rbani  assent i 
per malat tia la 
n o t te  c l o u  d i 
Capodanno. 
La verità è che 
s e  n o n  c a m -
bia l’anima del 
nostro Paese dif-

ficilmente si potrà andare avanti: un 
livello di corruzione come il nostro 
non è mai stato lontanamente rag-
giunto dagli altri Paesi dell’Occi-
dente a cominciare da quelli dell’U-
nione europea verso la quale siamo 
poco credibili se non cambiamo 
marcia e tono. Ma per fortuna non 
ci sono solo i politici corrotti, i vigili 
assenteisti, i fannulloni pubblici e 
privati, i ladri di cose e di sogni. C’è 
anche tanta brava gente. Da queste 
persone nasce la fiducia nel futuro: 
imprenditori e lavoratori che si sacri-
ficano nonostante la crisi, politici (sì, 
ci sono) che credono nell’autentico 
servizio pubblico, associazioni e 
volontari che aiutano – spesso in 
silenzio - famiglie che hanno porta-
tori di handicap, anziani soli, giovani 
in difficoltà, poveri, malati. E poi la 
Chiesa, dalle sue infinite sfaccetta-
ture, con le tante parrocchie e asso-
ciazioni, con i preti e i religiosi, con i 
volontari preziosissimi, con le coo-
perative sociali, con il suo operare 
per il prossimo, gratuitamente. Que-
sta visione del mondo cozza frontal-
mente con una concezione della vita 
che poggia sul solo materialismo, 
sul possesso a ogni costo passando 
quindi anche sul cadavere degli altri. 
Ma le colpe più gravi vengono da 
una classe dirigente che per anni ha 
alimentato i peggiori istinti delle per-
sone. E’ qui che va portato il taglio 
netto, ma ciascuno deve aiutare la 
nascita del nuovo corso. 

Alberto Lazzarini
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Caricento, filiale di Viale Cavour

Sede Carife a Ferrara, in Corso Giovecca
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Il vento soffia dove vuole
I n i z i a ndo  i l  nuovo 
anno, crediamo che 
questa frase del Van-
gelo sia quanto mai 
u t i l e  p e r  g u i d a r c i 
con sentimenti aperti 
anche alla sorpresa. 
Un anno è una fra-
zione di storia attra-
versata da tanti venti, 
ma in essi soffia anche 
un vento speciale che 
è quello dello Spirito 
verso un compimento 
e una meta.
Noi, giorno per giorno, 
viviamo un contat to 
continuo con la natura, 
dalla quale possiamo 
trarre qualche orien-
tamento. E qui cito un 
brano di una canzone 
intitolata “Imparare dal vento” dei 
Tiromancino:
Vorrei imparare dal vento a respi-
rare, dalla pioggia a cadere, dalla 
corrente a portare le cose dove non 
vogliono andare.
Anche noi dobbiamo coltivare un 
certo rapporto con la natura, per 
cogliere in essa dei significati non 
solo storici, ma trascendenti.
Ma è soprattutto alle persone che 
dobbiamo guardare. Ci sono degli 
uomini-tipo che ci comunicano un 
certo modo di vivere, come l’Ulisse 
omerico o l’Abramo biblico. Ulisse, 
nel desiderio di tornare alla sua isola, 
girava in fondo attorno a se stesso, 
invece Abramo andò in una terra che 
non conosceva. Così noi, iniziando 
quest’anno, camminiamo verso una 
meta necessaria e insostituibile, che 
è il Cristo figlio di Dio e della Ver-
gine Maria. Sentiremo tante voci, 
vedremo tanti volti, ma dovremo, in 

mezzo a tutti, distinguere un volto e 
una voce: quella di Cristo.
La storia disorienta, ma lo Spirito di 
Dio ci orienta nascostamente verso 
il modello di vita per eccellenza 
che è il Verbo fatto carne. Anche 
oggi possiamo constatare questo: 
accanto al primato della carità, 
sempre affermato dalla Chiesa, 
anche nel campo filosofico viene 
affermato un principio nuovo cioè il 
primato del tu sull’io. 
È stato il filosofo ebraico Levinas ad 
affermare la priorità del volto dell’al-
tro quale interpellanza etica diretta 
alla mia libera soggettività. C’è il 
rifiuto della centralità dell’io, ma la 
strada dell’alterità su cui si radica il 
senso della comunità. E allora l’uma-
nità appare come una comunità di 
“volti” che si guardano e si cercano 
per conoscersi e amarsi. Questa è la 
strada del nostro futuro.   

Salvatore Baviera

Papa Francesco

“Aberrante uccidere in nome di Dio” 
Durante il viaggio in 
Sri Lanca e Filippine 
pa pa  Fr anc e s c o , 
parlando con i gior-
nalisti, si è espresso 
con molta chiarezza 
su vari temi legati 
ag l i  a t te nt a t i  d i 
Parigi.
“La libertà religiosa e 
la libertà di espres-
sione: entrambe sono diritti umani 
fondamentali. Ognuno - ha detto 
- ha il diritto di praticare la pro-
pria rel igione senza of fendere, 
liberamente, e così dobbiamo fare 
tutti. Non si può offendere o fare 
la guerra o uccidere in nome della 
propria religione, cioè in nome 
di Dio. A noi quello che succede 
adesso stupisce, no?, ma pensiamo 
alla nostra storia: quante guerre di 
religione abbiamo avuto! Pensiamo 
alla notte di San Bartolomeo. Anche 
noi siamo stati peccatori su questo. 
Ma non si può uccidere in nome di 
Dio. È una aberrazione. Con libertà, 
senza offendere, ma senza imporre, 
senza uccidere…”
Quanto alla libertà di espressione, 
“Ognuno non solo ha la libertà, ha 
il diritto e anche l’obbligo di dire 
quello che pensa per aiutare il bene 

comune. L’obbligo! Se 
un deputato, un sena-
tore non dice quella 
che pensa sia la vera 
st rada , non co l la-
bora al bene comune. 
Abbiamo l’obbligo di 
parlare apertamente. 
Avere questa libertà, 
ma senza offendere. 
Non si può insultare 

la fede degli altri. Non si può pren-
dere in giro la fede. Papa Bene-
detto, in un discorso, ha parlato di 
questa mentalità post-positivista, 
della metafisica post-positivista, che 
portava alla fine a credere che le 
religioni o le espressioni religiose 
siano una sorta di sottocultura: tol-
lerate ma poca cosa, non sono nella 
cultura illuminata. E questa è un’e-
redità dell’illuminismo. Tanta gente 
che sparla di altre religioni o delle 
religioni, che prende in giro, diciamo 
“giocattolizza” la religione degli altri, 
questi provocano”.
C’è insomma un limite: “Ogni reli-
gione ha dignità, ogni religione che 
rispetta la vita e la persona umana, 
e io non posso prenderla in giro. Ho 
preso questo esempio per dire che 
nella libertà di espressione ci sono 
limiti”.

LA MAGIA DELL’AMORE 
 Ecco un pensiero di Madre Teresa di Calcutta. 

Vogliamo condividerlo con voi all’alba nel nuovo 
anno come augurio rivoltovi singolarmente.

“Non smettere mai di correre verso un traguardo; 
non smettere di essere te stesso; lotta sempre 
per ciò che desideri. Vivi per la tua vita, ama 
chi ti ama e aiuta quando puoi. Sogna sempre 
mete impossibili, regalati in ogni istante attimi 

di vita eterna e in tutta questo immenso 
vivere racchiudi la magia dell’amore”.

Al Tortellinodi Cludi Anna

Via L. Campanini, 15 - Pieve di Cento (BO) Tel. 051 974606
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>  Sarta esperta,di Cento,confeziona o 
riadatta abiti donna, uomo,tende,ecc. 
cell. 388 6957694 (Gaia)
> Cerco lavoro come cameriera, aiuto 
cuoco, baby sitter, colf, pulizie, lava-
piatti, stiro. Ho esperienza nel lavoro 
di cameriera alberghiera. Automunita 
con patente b. Cerco lavoro a Bon-
deno. Si prega di contattarmi solo se 
siete veramente interessati ad offrirmi 
un lavoro serio. Presenterò il curriculum 
al primo incontro di lavoro. Grazie. Cell. 
380 2057174 – Cell. 380 1859595
> Vendo VW Polo 5 1.4 16V 5p Comfort-
line nera con impianto GPL, anno 2005, 
110.000Km, sempre tagliandata e revi-
sionata. Cerchi in lega 16” + gomme 
invernali Nokian seminuove in dota-
zione. Prezzo 4.500€ - Zona Cento (FE) 
Tel. 348 2327813
> Tablet 7”asus nexus 3G, 32GB,pro-
cessore quad-core, con custodia ori-
ginale, garanzia scade 13/1/2015, 120 
euro. Tel. 388 1849318 e-mai: gian.
mirandola@gmail.com
> Vendo Trio PEG PEREGO mod.PILCO3 
composto da carrozzina, passeggino, 
ovetto + base per auto a 220 €; lettino 
IKEA con materasso, paracolpi, piumino 
e copripiumino a 80 €; lettino da viaggio 
PRENATAL a 20 €; seggiolino da tavolo 
BREVI a 15 €; seggiolini per auto 9-36 
Kg uno marca CHICCO a 50 € e uno 
marca POUPPY a 20 €; fasciatoio BREVI 
a 50 €. Vendo il tutto anche in blocco a 
380 €. Zona Cento (FE). Tel 348 8854768
> MOUNTAIN BIKE usata 3-4 volte, in 
perfetto stato come nuova, vendo a Euro 
150. Il modello è ATALA -Stratos; size 
41-colore blu/op/sil.op-cambio Shima-
no e diametro ruota circa 60 cm. Ritiro 
dell’oggetto presso Sant’Agostino (FE). 

VERRANNO PUBBLICATI 
ESCLUSIVAMENTE 

ANNUNCI NEI QUALI È 
ESPRESSAMENTE INDICATO 

IL NUMERO TELEFONICO, 
FAX. O INDIRIZZO E-MAIL.

Prezzo trattabile. Tel. 338 8541017
> Docente laureato e abilitato impar-
t isce accurate lez ion i  d i  FISICA , 
MATEMATICA, MECCANICA per stu-
denti delle scuole medie superiori.  
Tel. 346 7102381
> Uomo italiano si offre (anche per 
periodi brevi) come badante solo not-
turno. Zona Cento e Finale. Paga-
mento con voucher a prezzi modici.  
Tel. 333 3757966 (ore serali) 
> Signora 35enne cerca lavoro come 
badante anche 24 ore. Esperienza trien-
nale, discreta conoscenza della lingua 
italiana, massima serietà e affidabilità. 
Tel. 388 3437116
> QUASI GRATIS: svuoto e pulisco sof-
fitte, solai, garage da cose inutili e pol-
verose. Libero e mi occupo di tutto io.  
Tel. 333 3757966
> Signora italiana con voglia e bisogno 
di lavorare è disponibile come badante 
notturna (dalle 21 alle 7) o per il weekend 
(venerdì-sabato-domenica 24/24h). 
Tel. 340 2621094
> FIAT SEICENTO. VENDO causa inu-
tilizzo, uniproprietario, anno 1998 , 
Km 70000 reali, appena revisionata.  
Prezzo 1200 euro. Tel. 348 8854768
> Perché pagare in euro quando puoi 
pagare in natura?...(pane, pasta fresca, 
olio, frutta, ecc…). Eseguo piccoli lavori 
con il massimo della serietà e discre-
zione. Tel. 333 3757966
> Si r icercano persone intrapren-
denti in attività di Network Marketing. 
Opportunità di guadagno nel settore 
commerciale. GLOBAL NETWORK.  
Tel. 338 7147367 
> Azienda operante nel settore riscal-
damento/cond iz ionamento ce rca 
p e r s o n a l e  g i ova n e  e  d i n a m i c o .  
Tel. 347 4527262 (orari ufficio)
>  R a g a z z o  d i  C e n t o ,  r e f e r e n -
ziato, con esper ienza ed automu-
nito, offresi come BABY SITTER per 
bambini a partire dai 3 anni di età.  
Tel. 348 8049579 (Gianmarco)
> Ragazza italiana di 30 anni cerca 

L’ENERGIA
A MISURA
DELLE 
TUE ESIGENZE.
SCOPRI UN SISTEMA TERMICO 
TAGLIATO SUI TUOI BISOGNI: 
INTELLIGENTE, ECONOMICO, ECOLOGICO.
Baltur progetta sulle tue reali necessità termiche un sistema che 
integra energia solare, elettricità e gas, coordinandoli con un’unica 
forza intelligente che sceglie e dosa, a seconda della temperatura 
esterna e dell’impiego richiesto, l’utilizzo di energia più conveniente.

www.baltur.com

lavoro pomeridiano come pulizie, baby-
sitter, assistenza anziani autosufficienti.  
Tel. 334 6103799 (Tania)
> Ragazzo di Cento, referenziato, con 
esperienza ed automunito, offresi come 
COMPAGNIA PER ANZIANI E PIC-
COLE COMMISSIONI QUOTIDIANE.  
Tel. 348 8049579 (Gianmarco)
> Laureata in Lingue con esperienza 
pluriennale di insegnamento all’estero 
disponibile per lezioni private di francese 
e inglese a studenti di scuole di ogni 
ordine e grado. Tel. 329 0960893
> Cerco a Cento, Corporeno o a 
San Matteo della Decima un appar-
tamento con ingresso indipendente, 
senza spese condominiali, con una o 
due camere, con garage o posto auto.  
Telefonare o lasciare un messaggio al 
numero 366 5324799
> Esperta insegnante aiuta bimbi ele-
mentari e medie per compiti quotidiani e 
vacanze. Tel. 342 5874989
> Ragazza italiana di 29 anni cerca 
lavoro come commessa, cameriera, 
operaia, babisit ter, raccolta frutta. 
Disponibilità immediata anche turni, 
f ine set timana, not te. Automunita.  
Tel. 334 6103799
> Cerco lavoro per pulizie o come 
baby sitter a Cento, con esperienza.  
Tel. 051 901174 – 339 1596813 (Anna)
> Studentessa italiana, laureata, resi-
dente a Cento, si offre per aiuto com-
piti scolastici per bambini e ragazzi 
delle scuole elementari e medie inferiori. 
Massima serietà, esperienza pregressa, 
prezzo concordabile. Tel. 348 7568240
> Cerco lavoro come autista patente b, 
potrei accompagnare I vostri bambini 
a scuola e riprenderli, accompagnare 
una donna anziana sola a fare la spesa, 
commissioni, spesa o visite mediche. 
Of fro e chiedo la massima serietà  
Tel. 338 4664838 (Giulia)
> Privato of fresi gratuitamente per 
abbattimento frutteti, anche in mode-
ste quantità. Zona Cento e dintorni.  
Tel. 340 1577157

> Ragazza diplomata al Liceo l in-
guist ico, f requentante scuola per 
mediator i  l inguis t ic i ,  s i  of f re per 
r ipet iz ioni di inglese e tedesco a 
ragazzi di scuole medie e superiori! 
Anche Ita l iano, Stor ia e Fi losof ia!  
Prezzi modici e massima ser ietà!  
e - m a i l :  v a l e 7 8 9 4 @ h o t m a i l . i t 
Tel.  346 3093235
> ENPA SEZ. CENTO cerca VOLON-
TARI AMANTI DEGLI ANIMALI per 
varie mansioni in Cento e Frazioni. Si 
richiede maggiore età, attitudini al lavoro 
di squadra e responsabilità. Per info 
BARBARA 347 2424834 DOPO LE ORE 
18,00 oppure per mail cento@enpa.org.  
GLI ANIMALI VI ASPETTANO!!
> Ragazzo con molti anni di esperienza 
alle spalle impartisce corsi di chitarra 
per bambini ed adulti personalizzati.  
Tel. 339 7243161
> Educatrice qualif icata con espe-
rienza residente in Castello d’Argile 
cerca lavoro come baby-sitter/aiuto 
compiti, automunita, disponibilità a 
spostamenti in base ai vostri impegni.  
Tel. 333 3767552
> Laureata con decennale esperienza 
nell’insegnamento e nel sostegno sco-
lastico,specializzata nella strutturazione 
di mappe concettuali e sostegno ai DSA 
(Di- sturbi Specifici di Apprendimento: 
disgrafia, discalculia, disortografia), 
impartisce lezioni private e sostegno nei 
compiti a bambini e ragazzi a Renazzo. 
Diverso materiale didattico a disposi-
zione. Per info Tel. 340 6204811
> Maestra di Scuola Elementare con 
Laurea in Pedagogia è disponibile a 
svolgere lezioni di approfondimento e 
rinforzo in previsione dell’iscrizione alla 
Scuola Media. Tel. 051 683 0847 oppure 
Tel. 320 3499109
> Insegnante di ECONOMIA AZIEN-
DA L E ,  R AG I O N E R I A  i m p a r t i s c e 
lezioni individuali e di gruppo per stu-
denti di scuole superiori ed università.  
Tel. 333 4747133

Di tutto un po’...
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Carnevale di Cento

Al via il 1° febbraio
5 domeniche di festa

Le domeniche 1-8-15-22 feb-
braio e 1 marzo 2015  tornerà 
il Carnevale di Cento. Si tratta 
dunque di una ripartenza dopo 
lo stop dettato dal terremoto e 
dall’esigenza di mettere tutti in 
sicurezza: cinque domeniche di 
festa e di spensieratezza. Cambia 
però l’organizzazione: non sarà 
più il vulcanico patron Ivano Man-
servisi a…dettare le mosse ma 
un apposito e nuovo ente pub-
blico che da pochissimo ha come 
presidente l’ex vice della Provin-
cia, la centese Carlotta Gaiani 
(nella foto). 
Le soc ietà 
ca rneva le -
sche sono 
c o m u n q u e 
s e m p r e 
l e  s te s s e : 
d u n q u e 
una garan-
z ia .  Anche 
se i carri, a 
quanto risulta in questa vigilia un 
po’ convulsa, dovrebbero essere 
soltanto quattro con una defe-
zione e un accorpamento fra due 
società. L’importante è ripartire, 
ma si spera naturalmente bene. 
Siamo tutti curiosi di conoscere 
come andrà a finire…

Eco-Sacco di CMV Servizi
Per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato

CMV Servizi ha presentato il nuovo 
progetto sperimentale che nasce 
con l’obiettivo di ridurre la quan-
tità di rifiuti non differenziati, 
introdurre un approccio tarif-
fario più equo mediante l’au-
silio di sacchi rosa/violetto, 
puntando sulla responsa-
bilizzazione degli utenti ed 
incentivando la raccolta 
differenziata.
Questi sacchi dovranno 
essere utilizzati per la sola 
raccolta del rifiuto indif-
ferenziato secco, costi-
tuito dall’unico scarto dei 
rifiuti urbani, che non può 
essere separato e recuperato uti-
lizzando le apposite raccolte diffe-
renziate. Il sacco sarà caratterizzato 
da una volumetria predefinita e sarà 
conferibile inizialmente all’interno 
degli appositi cassonetti stradali. 
Questa volumetria specifica sarà già 
allineata agli standard dimensionali 
della raccolta porta a porta domi-
ciliare del rifiuto urbano 
indifferenziato, che pros-
simamente verrà estesa 
sull’intero territorio del 
vostro Comune.
CMV Servizi organiz-
zerà un ser v iz io d i 
ritiro gratuito di que-
sti sacchi in appositi 
siti distribuiti sul ter-
ritorio, in funzione di 
un apposito calendario. 
L’utente dovrà recarsi 

presso tali punti di distribuzione 
con l’ultima bolletta o relativa 
tesserina dei servizi ambientali. 

Il ritiro dei sacchi potrà avve-
nire anche per conto di altre 
u tenze,  prev ia presenta-

zione della loro bolletta o 
tesserina.
I l quantitativo di sacchi 
distr ibuiti sarà determi-
nato in base al numero di 

componenti del nucleo 
famil iare, secondo la 
tabella sotto riportata, 
con la finalità di speri-
mentare una prima tarif-

fazione a corrispettivo per 
utenza, in attesa dello sviluppo del 
sistema di raccolta porta a porta 
specif ico.  I l cliente dovrà per-
tanto utilizzare solamente questi 
sacchi per la raccolta del rifiuto 
secco indifferenziato. Nel caso in 
cui venga terminata la dotazione 
consegnata, l’utente potrà recarsi 
per il riassortimento presso i cen-

tri di raccolta comunali, 
il cui costo verrà appli-
cato in tariffa e discipli-
nato da apposito Rego-
lamento Comunale per 
la Gestione dei Rifiuti 
Urbani.
• Dotazioni specifi-
che aggiuntive per casi 
particolari (es. pannolini 
e pannoloni) sono disci-
plinate all’interno del 
regolamento del servizio; 

il mancato ritiro dei sacchi prefigura 
comportamento scorretto e quindi 
sanzionabile.
• L’eco-sacco di CMV Servizi per la 
raccolta del rifiuto secco indifferen-
ziato sarà a disposizione per il ritiro 
anche da parte delle utenze non 
domestiche e sarà caratterizzato da 
dimensioni diverse rispetto a quello 
delle utenze domestiche. Verrà con-
segnato inizialmente un rotolo costi-
tuito da n° 30 sacchi ed il ritiro potrà 
avvenire nelle giornate indicate nel 
calendario qui a seguito allegato, 
previa presentazione dell’ultima 
bolletta. 
Per quanto riguarda le utenze non 
domestiche che presentano super-
fici complessive superiori a 1000 
mq, non sarà prevista la consegna 
di alcun eco-sacco nei punti indicati 
in calendario, ma saranno concor-
date consegne sul posto o specifi-
che soluzioni alternative sulla base 
delle necessità dell’utenza stessa, 
limitatamente alla produzione di 
rifiuti urbani ed assimilati.

Numero componenti

Nucleo 
familiare

Sacchi 
consegnati

1 20 

2 50

3 60

4 80

5 100

6 120

Pattinaggio Su Ghiaccio
Fino al 25 gennaio 2015 
piazzale della Rocca.

La pista di pattinaggio su ghiac-
cio rimarrà attiva fino al 25 gen-
naio 2015, dal lunedì al venerdì 
dalle 15 alle 19 e dalle 20 alle 23, 
di sabato e domenica dalle 10 
alle 12, dalle 15 alle 19 e dalle 20 
alle 23. 

Parenti & Tesini
Riscaldamento - condizionamento - trattamento acque

Conduzione centrali termiche in qualità di terzo responsabile

www.parentietesini.it
CREVALCORE (BO) - Via di Mezzo Levante, 2091 Tel. e Fax 051.982762 E-mail: info@parentietesini.it

CENTO (FE) - Viale Bulgarelli 9/A Tel. e Fax 051.6832786 E-mail:parentie@parentietesinisnc.191.it

SERVIZIO ASSISTENZA AUTORIZZATO

PRONTO INTERVENTO SABATO E FESTIVI

Attualità
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Feste e Tradizioni
Nei mesi di gennaio e febbraio sono 
ancora vive feste e tradizioni anti-
che che hanno in sé qualcosa di 
magico, che sembra arrivato fino 
a noi dalla notte dei tempi. Chi ha 
qualche anno più di me e che ha 
vissuto, nell’infanzia, la civiltà con-
tadina, ricorda un rito di feconda-
zione delle piante, di chiara origine 
pagana, confermato anche dagli 
studiosi di folklore, che si 
faceva all’inizio dell’anno. 
Esso consisteva nel battere 
con lunghe pertiche i rami 
degli alberi da frutto per 
allontanare da essi eventuali 
spiriti maligni che avrebbero 
potuto renderli sterili. Il rito 
naturalmente era accompa-
gnato da filastrocche e da 
scongiuri. Avvolta da un’at-
mosfera magica era la vigi-
lia dell’Epifania: attorno al 
focolare, su cui ardeva un 
grosso ceppo, si aspettava 
l’arrivo delle Vecchie e dei 
Vecchioni. Il timore di noi bambini 
era grande perché non sapevamo 
chi si nascondeva dietro quelle orri-
bili maschere e sinceramente non 
potevamo gustare con serenità la 
consegna dei doni. Una festa, quella 
della Befana, che si sovrappone a 
quella religiosa dell’Epifania (i due 
nomi hanno la stessa radice etimo-
logica) che mantiene tuttora carat-
teristiche di rito pagano, perché 
spesso finisce con un falò. Ma nello 
stesso tempo il fuoco ha in sé qual-
cosa di sacro perché rappresenta 
la luce della salvezza divina che in 

questo giorno si è manifestata al 
mondo. Ricordo con molta nostalgia 
il momento in cui il fantoccio, che 
rappresentava la Vecchia, veniva 
incendiato e contemporaneamente 
l’orizzonte veniva rischiarato da altri 
chiarori accompagnati da grida alle-
gre di bambini. Il 17 di gennaio poi 
arrivava il Vecchione ed era la festa 
di S. Antonio Abate, rappresentato 

sempre con il maialino e un piccolo 
fuoco ai piedi (chiaro riferimento al 
virus volgarmente conosciuto come 
Fuoco di S. Antonio). Quello era 
un giorno speciale per gli animali 
che ricevevano un trattamento al di 
fuori del comune. Ricevevano addi-
rittura la benedizione del parroco, 
giusto riconoscimento per l’aiuto 
che davano nel lavoro e nell’alimen-
tazione. Si credeva che in quella 
notte si intrattenessero in cordiale 
colloquio con il loro Protettore. 
Naturalmente a nessun umano era 
permesso entrare nella stalla dopo 

la mezzanotte, pena la morte. Il 2 di 
febbraio, circa a metà dell’inverno, 
quaranta giorni dopo il Natale, arri-
vava la Candelora, considerata un 
cardine della meteorologia. Innu-
merevoli sono infatti i proverbi che 
hanno come contenuto l’andamento 
e la previsione del tempo. In realtà 
questa festa ricorda la Purificazione 
della Vergine, la Presentazione al 

Tempio e l’incontro di Gesù 
con il Santo Vecchio Sime-
one. Anche questa è una 
festa misteriosa, con ascen-
denze arcaiche e collega-
menti con la natura. Nella 
Chiesa antica, nelle albe 
fredde di febbraio, avveniva 
il rito delle processioni alla 
luce delle candele bene-
dette. Anche qui ritorna il 
tema del fuoco purificatore, 
che illumina la notte del pec-
cato. Probabilmente questo 
è un rito pagano in veste 
cristiana. In questo periodo 

dell’anno, infatti, nell’antica Roma si 
celebravano i Lupercali, che erano 
feste di natura agricola, che preve-
devano una processione notturna al 
lume delle fiaccole, dedicata al dio 
Fauno, protettore delle greggi. Qui 
a Cento questa ricorrenza acquista 
un’importanza particolare perché 
è strettamente collegata alla festa 
del nostro Patrono S. Biagio che si 
celebra il giorno seguente. Chi viene 
a baciare il Sacro Cordone non 
dimentica di fare l’offerta per por-
tare a casa la candela benedetta.   

Luisa Cassani

Conversazione 2014
Gran successo

Ha suscitato grande successo 
anche la recente Conversazione 
di Natale, dedicata al Presepe 
come fede domestica svoltasi a 
metà dicembre nel Cinema Tea-
tro Don Zucchini di Cento. 
Alto è stata dunque l’indice di 
gradimento sia per la profes-
sionalità dei protagonisti che la 
per la qualità e la piacevolezza 
dei temi trattati.
Come tradizione l’incontro 
(a l la  quat tord ices ima edi -
zione), era promosso dal Cen-
tro culturale Città di Cento e 
articolato in vari momenti: una 
breve riflessione (mons. Sal-
vatore Baviera) poi la recita 
di testi (Anna e Giancarlo 
Mandrioli e Patrizia Ronca-
glia). Infine la proiezione di 
immagini di celebri quadri sul 
tema (con commento di Giu-
seppe Adani). 
I l  tu t to e ra inf rammezzato 
dall’esecuzione di brani musi-
cali affidati al Coro dell’Acca-
demia del Belcanto con la 
partecipazione del mezzoso-
prano Monica Minarelli. Al pia-
noforte: Riccardo Gallerani. 
Nella foto: i lettori e il coro sul 
palco del don Zucchini

Società
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Associazione Voce

Un nuovo mezzo per trasporto anziani
Offerto dalla Fondazione CariCento e dal Volontariato
L’associazione Voce potrà utilizzare 

un nuovo automezzo adibito 
al trasporto anziani e disabili. 
Tutto ciò è stato possibile gra-
zie al contributo 
de l l a  Fonda-
zione CariCento 
che ha in gran 
parte coperto il 
costo dell’acqui-
sto, completato 
con l ’a iu to d i 
Cento insieme, 
i l gruppo delle 
associazioni di 
volontariato del 
Centese.
La Voce potrà 

così incrementare 
i  serv iz i  di  mobi-
lità. Solo nel 2014 
gli interventi effettuati sono stati 
di 720 per le persone anziane, 90 
per le persone diversamente abili 
e 130 per le persone in difficoltà.   
Numeri importanti “resi possibili 
grazie ai volontari che hanno utiliz-
zato i loro mezzi privati, alla colla-
borazione con il Comune di Cento 
e alle diverse strutture del territo-
rio come il Centro Verde, Centro 

Anziani Plattis, Collegio Zanandrea, 
la Coccinella Gialla, le quali  hanno 
messo a nostra disposizione i loro 
mezzi”. L’Associazione Voce, oltre 

ad occuparsi di tra-
sporto anziani, impe-
gna i propri volontari 
nella vigilanza davanti 
alle scuole elemen-
tari, organizza eventi 
e cene a scopo bene-
fico ed è in fase di 
co-progettazione con 
il Comune, gli istituti 
comprensivi e la poli-
zia municipale per il 
progetto Pedibus già 
attivo su altri comuni 
limitrofi. E ha in can-
tiere un altro obbiet-
tivo: “Stiamo collabo-

rando con la ditta Pmg di Bologna 
per la ricerca di aziende del territo-
rio che aderiscano ad un importante 
progetto che ci permetterà di avere 
un secondo mezzo per il trasporto 
disabili. La crisi sicuramente non 
ci aiuta, ma confidiamo in quelle 
persone sensibili come noi al pro-
blema della mobilità di persone 
bisognose”.

di avere un confronto serio e 
appassionato con il mondo isla-
mico e ne denuncia le storture, 
viene incredibilmente accusato di 
islamofobia. 
La realtà, però, si impone sem-
pre (si spera) e con tutta la sua 
forza. E’ innegabile che la reli-
gione, la cultura e la storia che 
l’Islam rappresenta e da cui è 
rappresentato, abbiano conno-
tazioni spesso lontane con le 
regole adottate unanimemente 
nel mondo occidentale. Questo 
non vuol dire che tutti i musul-
mani siano assassini. Non scher-
ziamo. E’ innegabile però che 
gli islamici abbiano un diritto di 
famiglia molto lontano dal nostro 
e che le donne non abbiano gli 
stessi diritti e doveri degli uomini. 
Soprattutto hanno, mediamente, 
una visione integralista della vita 
pubblica. Religione e politica 
sono tutt’uno. 
I moderati islamici – grande 
snodo del problema - hanno 
oggi più mai il dovere di disso-
ciarsi con forza nelle parole e 
nei fatti dagli estremisti e dagli 
integralisti, anche a evitare le 
facili strumentalizzazioni da parte 
di chi vede il nemico dovunque 
e comunque, con evidenti van-
taggi politici. E noi abbiamo l’al-
trettanto dovere di difendere la 
nostra identità, quella – un esem-
pio fra mille – che prevede l’alle-
stimento del presepe a scuola: 
fa parte della nostra storia, della 
nostra vita: se rinneghiamo noi 
stessi a favore di non si sa cosa, 
siamo perduti. Nel discorso rien-
tra ovviamente il tema dell’im-
migrazione che – lo diciamo 
da sempre – va meglio regola-
mentata e selezionata: non può 
entrare chiunque! Privilegiamo 
allora chi fugge dalla guerra, in 
particolare i perseguitati dai ter-
roristi dell’Isis.
Da questo dovremmo partire, in 
questi giorni di dolore, per una 
seria riflessione sul nostro modo 
di approcciarci e di dialogare 
col mondo islamico: chiari nella 
diversità e nella tolleranza. Non 
dobbiamo certo rinchiuderci in 
casa per paura dell’altro. Ma pro-
prio per non temerlo, dobbiamo 
imparare ad affermare noi stessi 
e nel contempo a conoscerlo e a 
conoscerne le convinzioni. Per-
ché a una matita non sia più con-
trapposta una pistola. 

discussione dati i molteplici e 
qualificanti obiettivi socio-sanitari 
che guidano una lucida opera-
zione, impregnata di valori alti, 
nata dalla mente di suor Laura: 
sembrava un 
sogno, una 
chimera, un 
m i r a g g i o . 
Invece si è 
c onc re t i z-
zato grazie 
alle grandi 
capacità di 
questa suo-
ra-manager 
a n i m a t a 
d a  u n a 
fe d e  n o n 
c o m u n e , 
e grazie ai 
tanti volon-
tari e  benefattori che l’hanno 
seguita e supportata. Da qual-
che anno il primo embrione di 
ospedale è funzionante poiché 
è già stato attivato un ostello ma 
presto – ormai molto presto – si 
passerà ai reparti ospedalieri veri 
e propri che comprendono varie 
divisioni mediche con particolare 
accentuazione di interesse verso 
i settori dell’ostetricia e della 
maternità. E ancora: saranno atti-
vati alcuni laboratori e un grande 
reparto (ben 200 posti letto) per i 
ricoveri.

Va infine ricordato che la Mis-
sione di Adwa da molti anni 
opera con grandi risultati anche 
su l  f ronte de l le adozioni  a 
distanza che oggi ammontano 
a duemila, sì avete capito bene: 
2.000; un numero enorme, che 
cresce in coincidenza con l’au-
mento delle necessità (econo-
miche, familiari e sociali) di quel 
popolo e con la straordinaria 
risposta di tanti italiani a comin-
ciare dai centesi che con 372 
euro l’anno, un euro al giorno, 
salvano letteralmente la vita a 
un bambino e danno una grande 
mano alla sua famiglia.

I l  nostro 7 gennaio
 <<< segue da pagina 1

Recupero Concordia....
<<< segue da pagina 1

Volo da Bologna / Sistemazione Hotel 4* / Trattamento mezza pensione
Trasferimenti aeroporto/hotel / Visite guidate incluse / Accompagnatore Pevero Viaggi da Bo

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

PARTI CON VALERIA e la “Famé Zenteisa” per

NEW YORK E WASHINGTON
Dal 22 al 28 Agosto 2015

PARTI CON VALERIA e la “Famé Zenteisa” per

NEW YORK E WASHINGTON
Dal 22 al 28 Agosto 2015

Informazioni e prenotazioni presso la Pevero Viaggi entro il 28 febbraio 2015

Società
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Vicariato di Cento 

Settimana per la vita
VENERDI’ 30 GENNAIO
Veglia vicariale di preghiera in pre-
parazione alla Giornata per la Vita
presso i l la Chiesa S.Giovanni 
Bosco, del “villaggio” di Cento alle 
ore 21.00
DOMENICA 1 FEBBRAIO XXXVII 
Giornata nazionale della Vita, cele-
brazione nelle messe parrocchiali
MERCOLEDI’ 4 FEBBRAIO
Proiezione del film “October Baby” 
di Andrew Erwin presso il Cinema 
don Zucchini di Cento, via Guercino 
19 alle ore 21.00

VENERDI’ 6 FEBBRAIO
Spettacolo teatrale “Soap opera, 
che vita!”  a cura della compa-
gnia teatrale “Girella” dei ragazzi 
della parrocchia di Galliera, presso 
il Cinema Don Zucchini di Cento alle 
ore 21.00

GIOVEDI’ 12 FEBBRAIO
presso il Cinema don Zucchini di 
Cento, via Guercino 19, alle ore 
21.00 incontro sul tema “L’amore 
basta?”, con famiglie e persone in 
“stato vegetativo”, a cura dell’as-
sociazione  
“ I n s i e m e 
p e r  C r i -
s t i n a 
o n l u s ” 
Per info e prenotazioni contattare:  
Servizio di Accoglienza alla Vita 
Onlus 051/90.30.60 oppure Simona 
339/56.05.155

ASSOCIAZIONE
INSIEME PER CRISTINA

Sabato 17 gennaio

È festa alla Crocetta
L’Associazione Crocetta onlus e la Parrocchia di Penzale festeggeranno 
il 17 gennaio Sant’Antonio abate presso l’oratorio della Crocetta in via 
Penzale 39 all’incrocio con via Sant’Orsano. 
Il programma prevede per le 15,30 la bene-
dizione degli animai preceduta, dalle ore 15, 
dalla distribuzione di gnocchini fritti. Seguirà 
alle 17,30 la distribuzione di regali ai bambini. 
Alle 18 si svolgerà il rogo del Vecchione. Si 
proseguirà in Parrocchia con la messa alle 20 
e l’assemblea parrocchiale alle 21.
Chi desidera sostenere il restauro dell’an-
tico oratorio (è un’operazione civile e morale 
benemerita) o attività dell’associazione 
Crocetta può versare un contributo sul 
c\c presso CariCento IT96M06115 23400 
000001 356 649.

SAN FELICE SUL PANARO (MO) - Via Perossaro
CAMPOSANTO (MO) - Località Ca’ de Coppi via Panaria Est,

Tel. e Fax 0535 83994 - 328 0161365 - 3478641499
www.vivaimediplants.it

Si eseguono potature professionali
a prezzi concorrenziali

PREVENTIVI GRATUITI SU TUTTO IL TERRITORIO
AFFIDA IL TUO GIARDINO A MANI ESPERTE

PUNTI VENDITA PIANTE CON AMPI VIVAI ESPOSITIVI

Rappresentato dalle suore salesiane

DON BOSCO è giovane anche dopo 200 anni
Operano presso l’o-
ratorio di San Bia-
gio, a sostegno delle 
varie attività forma-
tive. Tre brave suore 
salesiane ricordano 
con la parola e con 
l a  p rez i o s a  a t t i -
vità quotidiana Don 
Bosco, il fondatore, 
di cui ricorre in que-
sto 2015 il bicente-
nario della nascita; 
un anno,  d icono, 
“dedicato alla sua 
riscoperta nel deli-
cato compito dell’educazione dei 
giovani”.
Le tre sorelle sono suor Giovanna 
Lazzari direttrice, suor Anna Maria 
Spina e suor Elisa Carminati e 
seguono la pastorale giovanile delle 
parrocchie di Cento, in particolare 
l’animazione degli oratori. Così si 
esprimono:
“All’emergenza educativa Dio invia 
al mondo un profeta: Don Bosco, 
il santo di ogni tempo anche di 
oggi. Lui, il prete che già nell’800 
è attento osservatore e appassio-
nato educatore. Gira per Torino in 
cerca di ragazzi per distribuire a 
piene mani  “pane buono”: pane del 
lavoro, pane della cultura, pane del 
cielo.
“Dammi le anime Dio e toglimi il 
resto” è questo il motto che rac-
chiude la personalità di don Bosco: 
una profonda spiritualità, l’intrapren-
denza creativa, il dinamismo apo-
stolico, la laboriosità instancabile, 
l’audacia pastorale e soprattutto il 
suo consacrarsi senza riserve a Dio 
e ai giovani. 
Il clima caldo della famiglia avvol-
geva l’oratorio e ognuno si sentiva il 

prediletto. In questo clima di libertà 
don Bosco si trova a dire ai suoi 
ragazzi: “Qui con voi mi trovo bene 
e quel poco di scienza, quel poco 
di esperienza che ho acquistato, 
quanto sono e quanto posseggo, 
preghiere, fatiche, sanità, la mia vita 
stessa, tutto desidero impiegare 
a vostro servizio. Per parte mia, vi 
do tutto me stesso; sarà una cosa 
meschina, ma quando vi do tutto, 
vuol dire che nulla riservo per me” 
(MB6,362) 
Don Bosco ha iniziato la sua opera 
con i giovani e facendosi aiutare dai 
giovani e papa Francesco ha affer-
mato: “Sapete qual è lo strumento 
migliore per evangelizzare i giovani? 
Un altro giovane. 
Lo spirito di famiglia che don Bosco 
ha voluto che si vivesse nelle sue 
case lo ha portato presto a formare 
giovani preti che varcassero i confini 
per terre lontane.  Giovani missio-
nari per una nuova evangelizzazione.
Sia lui a svelare a tutti gli educatori 
i segreti del suo cuore così che 
anche noi  possiamo veramente 
“educare con i l  cuore di Don 
Bosco”.

Cultura



il9

consegne a domicilio

Agrumi Biologici
di Francofonte (SR) Sicilia

PRODUTTORE AGRICOLO
CASCIO MARCELLO

Prodotti tipici siciliani
Ortofrutta

Agrumi Biologici
di Francofonte (SR) Sicilia

Prodotti tipici siciliani
Ortofrutta

Via Provinciale Cento, 13-13a-13b-13c

Pieve di Cento (BO) - Zona ponte vecchio
Info: 334.5765091    : Agrumi Cascio

PARAFARMACIA
Dott.ssa Isabella Alberghini

Tel. 0510340403 - Fax 0510340404 - parafarmacia.ialberghini@gmail.com
VIA PROVINCIALE BOLOGNA, 1/C1 - PIEVE DI CENTO

OMEOPATIAFITOTERAPIA ELETTROMEDICALI
COSMESI

FARMACI DI AUTOMEDICAZIONE
FARMACI SENZA OBBLIGO DI RICETTA

ARTICOLI SANITARI PRODOTTI PER

MISURA-
PRENOTAZIONI  CUP

L’INFANZIA

ZIONE DELLA PRESSIONE

ANALISI DEL CAPELLO E DEL CUOIO 

CAPELLUTO CON MICROCAMERA

Corso Guercino, 24 - Cento (FE)
Tel. 392 3518424

Colazioni - Pranzi convezionati
Piccola pasticceria e torte
Aperitivi con buffet e Dj set
Degustazioni - Feste di compleanno, 
battesimi, lauree ecc...

NUOVA APERTURA a PIEVE DI CENTO
in Via Matteotti, 15/17 - Tel. 371 1273197   F  : Estilepieve

Vi vestiamo con stile
fino alla taglia 52

VIENI A TROVARCI PER TE UNO SFIZIOSO OMAGGIO

per PRIVATI e IMPRESE
Dichiarazioni dei redditi  

CALCOLO IMU
Dichiarazioni di Successione

Contratti di affitto
Contabilità e consulenza fiscale 

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

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

ASSISTENZA
FISCALE
e CONTABILE

PARROCCHIA DI SAN BIAGIO
Martedì, 3 febbraio 2015 

FESTA DI SAN BIAGIO
Vescovo e martire, patrono della 

città di Cento e suo territorio
(nella Chiesa di San Lorenzo)

Ss. Messe: 
7,30 / 9,00 / 10,30 / 16,30 / 18,00

• Ore 10,30: Solenne Concelebra-
zione presieduta da Sua Eccellenza 
Mons. Tommaso Ghirelli, Vescovo 
di Imola. Saranno presenti i Cano-
nici della Collegiata e i Parroci del 
Vicariato di Cento
• Ore 17.30: funzione

Per intercessione di 
San Biagio, concedi,

Signore, alla tua famiglia pace 
e salute nella vita presente, 

perché giunga alla gioia 
dei beni eterni.

Triduo di preghiera (nella 
Chiesa di San Lorenzo)

• Sabato, 31 gennaio: ore 17.00: 
funzione; ore 18.00: S. Messa pre-
sieduta da don Giulio Gallerani, 
Responsabile della Pastorale Gio-
vanile di Cento, con la partecipa-
zione degli Oratori giovanili della 
città.
• Domenica, 1 febbraio: ore 17.00: 
funzione; ore 18.00: S. Messa pre-
sieduta da don Remo Rossi, Par-
roco di Penzale.
• Lunedì, 2 febbraio: ore 17.00: 
funzione; ore 18.00: S. Messa pre-
sieduta da don Pietro Mazzanti, 
Parroco di San Pietro.

L’amatissimo patrono di Cento, 
San Biagio, o San Biagio di Seba-
ste (III secolo – Sebaste, 316), è 
stato un vescovo cattolico e santo 
armeno.
Vissuto tra il III e il IV secolo a 
Sebaste in Armenia (Asia Minore) 
è venerato come santo dalla 
Chiesa cattolica e dalla Chiesa 
ortodossa. Era medico e venne 
nominato vescovo della sua città.  
A causa della sua fede venne 
imprigionato dai Romani, durante 
il processo rifiutò di rinnegare 
la fede cristiana; per punizione 
fu straziato con i pettini di ferro, 
che si usano per cardare la lana. 
San Biagio muore martire tre anni 
dopo la concessione della libertà 
di culto nell’Impero Romano (313). 

Gli sono stati attribuiti diversi 
miracoli, tra cui il salvataggio di 
un bambino che stava soffocando 
dopo aver ingerito una lisca di 
pesce.

Speciale San Biagio
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Terminati i lavori nella sede di via Matteotti

Cevolani nuova palestra
Sono finalmente terminati i lavori di 
rimessa a nuovo della palestra del 
Liceo Cevolani in via Matteotti.
Una palestra rinnovata, più acco-
gliente e in linea con le reali esigenze 
che la disciplina di 
Scienze Motorie e 
Sportive richiede. 
S o s t i t u z i o n e 
de l l e  f i ne s t r e , 
pareti imbiancate 
e r inf rescate e 
soprattutto nuovi 
spogliatoi acco-
glieranno gli stu-
denti per lo svolgimento delle attività 
curricolari negli orari mattutini e per 
le proposte aggiuntive di amplia-
mento dell’offerta formativa in quelli 
pomeridiani. Infatti, sono nume-
rose le proposte del Dipartimento 
di Scienze Motorie e Sportive che 
da anni affianca alle discipline spor-
tive più tradizionali quanto di nuovo 
può essere maggiormente motivante, 
accattivante e piacevole per i ragazzi 

per accrescere una cultura dello 
sport e del benessere a 360°. Il tutto 
è permesso dalla fattiva collabora-
zione instaurata e consolidata negli 
anni con alcune associazioni spor-

tive locali e del ter-
ritorio, grazie alla 
quali è possibile 
presentare progetti 
differenziati per età 
e classi di studenti, 
come ad esem-
pio rugby, bocce, 
tiro con l’arco e da 
quest’anno par-

kour. Particolare attenzione è rivolta 
all’integrazione scolastica per la 
quale è attivato il progetto “Sport 
in Cartella”. In questo panorama si 
inseriscono le diverse attività gratuite 
pomeridiane, aperte a tutti gli alunni 
interessati, offerte con i Centri Spor-
tivi Scolastici (golf, nuoto, atletica 
leggera, bocce, balli di gruppo, pal-
lavolo). Sempre nell’ottica di “mens 
sana in corpore sano”.

Teatro a Cento
Tutto esaurito per il concerto del 
primo gennaio; é stato un vero e 
proprio spettacolo di benvenuto 
al 2015 che l’Orchestra Città di 
Ferrara, diretta dal Maestro Paul 

Emmanuel Thomas, ha presen-
tato all’Auditorium San Lorenzo di 
Cento. Tra il pubblico entusiasta, 
era presente la Presidente della 
Fondazione Teatro G. Borgatti, 
Claudia Tassinari che ha ringra-
ziato cittadini, imprese e asso-
ciazioni per la partecipazione e 
l’impegno profuso per far rivivere 
il teatro.
La commedia dialet tale resta 
elemento trainante dei prossimi 
sabato sera invernali of frendo 
un car te l lone a l l ’insegna del 
divertimento per gli appassio-
nati del genere, sabato 17 gen-
naio ore 21.00, la “Compagnia 

Grande Albero” presenterà la 
commedia dal titolo “Lo vuoi un 
cioccolatino?”;
Martedì 27 gennaio ore 21.00 per 
la Prosa va in scena “L’Onorevole” 
di Leonardo Sciascia con Enzo 
Vetrano, Laura Marinoni, Stefano 
Randisi;
Venerdì 30 e Sabato 31 gen-
naio ore 21.00 ancora risate con 
la “Compagnia I Nottambuli” che 
porta in scena la commedia “Al gat 
an basta brisa”.
Venerdì 6 febbraio ore 21.00 il 
cartellone L’altro Teatro propone 
lo spettacolo dal titolo “Magazzino 
18” di e con Simone Cristicchi. 

Per info ci si può rivolgere alla 
biglietteria in via XXV Aprile,11 
presso il Centro Pandurera, tel. 
051 6843295 o visitare il sito www.
fondazioneteatroborgatti.it .

Edda Balboni

A Roma fino all’8 febbraio 

Guercino a Palazzo Barberini
Chiuderà l’8 febbraio a Palazzo Bar-
berini a Roma la bella mostra “Da 
Guercino a Caravaggio-Sir Denis 
Mahon e l’arte italiana del XVII 
secolo”. 
In attesa di conoscere il numero dei 
visitatori (l’organizzazione inspiega-
bilmente non risponde alle richieste 
lasciando intendere qualche delu-
sione), si può già tracciare il bilancio 
di un’esposizione dalle molte sfac-
cettature. Anzitutto è da sottoline-
are la presenza di 
importanti opere 
d i  M a h o n  d e l 
quale va ricordato 
che fu un grande 
collezionista ma 
soprattutto il più 
celebre esperto 
d’ar te barocca; 
g i u n g e n d o  a 
Cento s i  inna-
morò negli anni 
’30 del Guercino, 
lo valorizzò (è la verità) con libri e 
mostre, fu insignito della cittadi-
nanza onoraria centese e morì nel 
2011 a cent’anni. Alcuni dei capola-
vori in mostra sono dunque appar-
tenuti alla sua collezione e hanno 
furoreggiato anche alla grande 
mostra del ’91-92 a Cento-Bologna 
in occasione del quarto centenario 
della nascita della massima gloria 
centese. In particolare l’icona della 
sezione centese, la “Madonna del 
passero”, è a sua volta una delle 
“star” di Palazzo Barberini: poesia 
pura. Quarantacinque sono le opere 
presentate a Roma: per quanto 
riguarda Guercino si segnalano in 
particolare “L’Incredulità di Tom-
maso” dai Musei Vaticani, “Venere, 

Marte e Cupido” dall’Hermitage, 
alcuni autoritratti; di Gennari il bel-
lissimo “Miracolo di San Carlo” 
proveniente dalla parrocchiale di 
Renazzo e una pala, ancora con 
San Carlo, della Basilica centese di 
San Biagio.
C’è poi il grandissimo, Caravaggio, 
con  “Giuditta e Oloferne”, “Bacco 
malato”, “San Girolamo”, il superbo 
“suonatore di liuto”, il toccante “San 
Francesco”. E ancora, opere di 

Poussin, Reni, 
Domenichino.
Di rilievo, inte-
resse e curio-
sità sono poi i 
due video che 
h a n n o  c o m e 
p r o t a g o n i s t a 
e narratore lui, 
sir Denis: sor-
ridente, ironico 
sotto il cappello 
b ianco a la r-

ghe falde, felice come sempre era 
quando si occupava delle sue crea-
ture barocche, che tantò amò e che 
volle lasciare al mondo ma anche al 
nostro Paese, a Bologna in partico-
lare. Per motivi non ancora chiariti 
del tutto, nella donazione non ha 
mai figurato Cento che pure molto 
fece per sostenere il baronetto.
Singolare è il titolo della mostra 
che lascia intendere un Guercino 
precedente al Caravaggio, quando 
invece il centese nacque successi-
vamente. In realtà la dicitura intende 
sottolineare che Mahon approfondì 
il grande lombardo soltanto dopo 
aver studiato il Guercino che rimase 
il suo vero grande amore.

Alberto Lazzarini

STUDIO DENTISTICO 
Dott. Umberto Cadore  Dott.ssa Silvia Setti  - Spec.in Odontoiatria

CENTO (FE) Via Cremonino, 58 - Tel. 051-6841358
XII MORELLI (FE) Via A.Garibaldi, 39 - Tel. 051-971358

S. FELICE SUL P. (MO) Via degli Inventori, 66 - Tel. 0535-83329

La paura del dentista (o meglio 
conosciuta come odontofobia) è una 
sensazione di paura e disagio che 
può derivare da esperienze negative 
precedenti come dolore, riflesso del 
vomito, palpitazioni, svenimenti e 
altro. Molte persone per la paura del 
dentista evitano i controlli periodici 
rischiando poi di peggiorare le 
proprie condizioni di salute orale.
Per poter valutare il grado di paura 
esistono questionari dedicati che 
una volta compilati aiutano l’ope-
ratore nel valutare il grado di ansia 
del paziente per scegliere la via 
di sedazione cosciente migliore.  
Questa scelta viene dettata dall’età 
(per i pazienti pediatrici si predilige la 

sedazione cosciente con protossido 
d’azoto) e dalla presenza di patologie 
sistemiche importanti. 
Nei pazienti adulti si può anche 
scegliere la sedazione per via 
endovenosa utilizzando farmaci 
normalmente ben tollerati a dosaggi 
bassi, sfruttando maggiormente 

l’azione ansiolitica rispetto a 
quella ipnotica. In questo modo 
si può modulare in modo molto 
preciso la risposta del paziente, 
ottenendo in pochi minuti il 
livello desiderato di sedazione 
cosciente.
G r a z i e  a l l ’u t i l i z z o  d e l l a 
sedazione cosciente sempre 
più persone possono finalmente 
prendersi cura della propria 
salute orale in serenità.

PAURA DEL 
DENTISTA?

“Beni Comuni” 
“Space. Il lento risveglio”: questo 
il titolo della grande performance 
corale che si è tenuta il 20 dicem-
bre al Teatro Comunale di Carpi 
a conclusione del progetto “Beni 
Comuni”. In scena il frutto del lavoro 
maturato nei laboratori di danza 
svolti tra novembre e dicembre a 
Carpi e Cento. I percorsi, curati da 

Arturo Cannistrà, ballerino, core-
ografo e responsabile dei progetti 
dell’area Educational di Aterballetto, 
hanno permesso a 15 allievi delle 
scuole del nostro territorio di misu-
rarsi con il talento di un grande pro-
fessionista e di mettere in campo 
creatività e tecnica.  a.m.

Denis Mahon

 Simone Cristicchi in “Magazzino 18”

La commedia “Al gat an basta brisa”.

Attualità
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InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

zioni del settore. Attraverso lo spe-

ciale “inForma”, l’Ortopedia Sanitaria 

S. Anna, metterà invece la propria 

competenza e professionalità al ser-

vizio dei lettori, offrendo informazio-

ni utili a conoscere cosa propone il 

mercato, ma anche a potersi districa-

re più agevolmente in questo settore 

grazie ai consigli di fi gure professio-

nali qualifi cate, dando voce anche 

alle associazioni che possono dare 

sostegno morale e materiale a chi 

vive situazioni diffi cili. La sfi da sarà 

mettersi a servizio del lettore, il con-

sumatore/utente che deve districarsi 

quotidianamente tra i meandri della 

burocrazia, le trappole di un mercato 

talvolta ingeneroso nei confronti del-

le fasce più deboli e le richieste delle 

istituzioni che non sempre lo consi-

derano, prima di tutto, una persona.  

“inForma” aspira ad essere un col-

legamento con i cittadini ferraresi, 

un modo per comunicare ed infor-

mare su tutto ciò che ruota attorno 

alla salute. Fornire elementi utili a 

conoscere meglio gli attori del mer-

cato – coloro che investono in qua-

lità e ricerca a favore del cittadino 

utente – favorendo la divulgazione 

di pareri, proposte, suggerimenti e 

consigli elaborati sia dagli speciali-

sti, fi gure professionalmente quali-

fi cate, sia dal volontariato organiz-

zato in grado sotto questa forma  di 

fornire sostegno morale e materiale 

a chi vive situazioni diffi cili.

La nascita di uno speciale di ap-

profondimento è per la redazione 

di Sport Comuni motivo di festa. E 

pure di nuove sfi de e nuovi orizzonti. 

La matrice comune, marchio di fab-

brica tipico di ogni nostro prodotto 

editoriale, è la medesima: sport, ali-

mentazione, salute, storia, passioni, 

socialità e sostenibilità. “inForma”, 

trimestrale nato in collaborazione 

con la Sanitaria S. Anna, rifl ette que-

sta impostazione ma, in aggiunta, 

cercherà di rispondere alla crescente 

sete d’informazioni su temi specifi ci 

(salute e benessere). Sarà articolato 

per aree tecnico-scientifi che (orto-

pedia, podologia, ausili per disabili, 

fi sioterapia e fl ebologia, fra le altre), 

per rubriche sull’attività fi sica e mo-

toria, contributi medico-scientifi ci, 

testimonianze del mondo non-profi t, 

aggiornamenti su eventi e manifesta-

Conferenza stampa della Ferra-

ra Marathon presso il Palazzo 

Municipale di Ferrara, martedì 

19 marzo. In questa occasione è 

stato presentato il nuovo speciale 

di approfondimento InForma, nel 

quale sarà presente una pagina 

dedicata proprio alla corsa. Inol-

tre è stata confermata la sua par-

tecipazione alla manifestazione 

attraverso uno stand nel quale si 

potranno avere delle informazioni 

riguardanti il mondo della corsa, 

del benessere e della prevenzio-

ne-cura per la persona.

Da sx: Gabriele Manservisi, editore 

di Sport Comuni, Mattia Guerzoni, 

amministratore delegato di Idroki-

netik, Giancarlo Corà, organizzato-

re della Ferrara Marathon, Luciano 

Masieri, assessore allo sport del 

Comune di Ferrara, Massimiliano 

Bristot, responsabile comunicazio-

ne Ortopedia S. Anna e in basso 

Rudy Magagnoli, podista.

InFormiamoci! Pronti, 
via!

Ortopedia Sanitaria Sant’Anna
Operante dal 1970 nel settore ospe-

daliero come Grazzi Srl, l’Ortopedia 

Sanitaria S. Anna è oggi un punto di 

riferimento per Ferrara e provincia, 

grazie all’offerta di una gamma com-

pleta di ausili ortopedici su misura: 

dal plantare alla calzatura, dal busto 

al tutore.  Sono le sorelle Giulia e Mo-

nica Grazzi con il marito, Massimilia-

no Bristot a gestire le operazioni. 

L’idea di ubicare l’attività a Ferrara 

nasce da un’intuizione del padre, 

Maurizio Grazzi, venditore di appa-

recchiature elettromedicali, che notò 

la mancanza di un apposito punto di-

stributivo nei pressi dell’Arcispedale 

S. Anna e così nel 1987, insieme alla 

moglie Ivana, aprì lo storico negozio 

di Corso della Giovecca. La risposta 

del mercato fu incoraggiante. 

Già dalla sua apertura la sanitaria go-

deva di grande successo e di una ri-

sposta positiva da parte dei ferraresi. 

Mentre i genitori lavoravano all’inter-

no del negozio, la fi glia Monica, dopo 

la maturità, seguì il suggerimento del 

padre e conseguì il diploma di tecnico 

ortopedico ad Ancona. Nel 1997, ot-

tenute le convenzioni con Usl e Inail, 

la sanitaria aprì le porte al settore 

complesso ed affascinante dell’orto-

pedia. Nel 2000, vengono inaugurati 

altri due punti vendita di Copparo e 

di Via Bologna, con l’esposizione di 

una ampia gamma di ausili. L’Orto-

pedia Sanitaria S. Anna realizza in 
laboratorio 
i principali 
ausili orto-
pedici dai 
p l a n t a r i 
su calco 
e perso-
nal izzat i , 
calzature, 
busti e tu-
tori su mi-
sura, fi no 
alla con-
s u l e n z a 

e progettazione di ausili per l’auto-

nomia. Un’ortopedia a tutto campo, 

con un occhio di riguardo alle nuove 

tecnologie. Già da anni in laboratorio 

viene utilizzato il sistema  cad-cam  

che  permette la progettazione e la 

costruzione dei plantari, previa presa 

del calco, con rilevazione compute-

rizzata ed elaborazione dei dati in tre 

dimensioni. La fresatura avviene con 

macchina a controllo numerico.

La precisione di questo sistema è 

molto elevata permettendo così la 

costruzione di plantari accurati e fun-

zionali. Nel 2009 l’azienda decide di 

avvalersi anche della collaborazione 

di podologi laureati per dare un ser-

vizio più completo ai clienti, offrendo 

una consulenza che va dalla scarpa 

al plantare fi no alla cura del piede. 

Già dal 2011 l’azienda è certifi ca-

ta UNI EN ISO 9001:2008 (prima 

azienda ferrarese del settore).

La grande passione e serietà che 

contraddistingono l’azienda fa si che 

essa continui ad investire per garan-

tire una qualità sempre più elevata 

per i propri clienti.

È iniziata la primavera. Passeggiate, pedalate e corse

all’aria aperta sulle mura di Ferrara: bello e salutare.

L’ azienda
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È un numero, questo di Informa, 

dedicato a una delle attività più im-

portanti (talvolta sottovalutate…) 

della persona: camminare.

Il “gesto” è davvero di quelli fon-

damentali per la vita, lega-

to ovviamente alla mobilità 

ma anche alla salute � sica 

e psichica. 
Gli specialisti insistono 

con mille ragioni sulla ne-

cessità di muoversi a piedi 

per bruciare calorie e per 

dare tonicità ai muscoli, 

tutti quanti, anche quelli 

non direttamente interes-

sati dagli arti inferiori. Fin 

da giovani occorre cammi-

nare. E quando non lo si è 

più bisogna…raddoppia-

re gli sforzi, con il dovuto 

equilibrio s’intende, per 

poter accedere ai tanti be-

ne� ci che la motilità offre.

Ma, come si diceva, camminare 

evoca anche ri� essione, spiritualità, 

compagnia, progettualità.

Il Cammino di Santiago di Compo-

stela – un esempio fra tanti – mette 

la persona di fronte a sé stessa per 

giorni. Ne fa una sorta di training au-

togeno o, se preferite, di preghiera al 

Soprannaturale. Aiuta a conoscere 

sé stessi anche per poter comunica-

re meglio con gli altri.
Nei secoli milioni di giovani e non 

più giovani hanno percorso le lunghe 

e polverose strade che dai Pirenei 

conducono nella terra dove è sepolto 

l’apostolo di Gesù. E c’è anche chi si 

è spinto oltre, a toccare la Finis ter-

rae, l’ultimo lembo di Europa prima 

del grande mare un tempo muro in-

valicabile e sede di misteri e desideri.

È camminando che l’uomo incon-

tra meglio l’arte e la cultura (pensate 

alle visite nelle città), effettua cono-

scenze, scopre inedite amicizie, rie-

sce ad osservare fatti, monumenti e 

cose con un occhio e una disponi-

bilità diversi. Anche l’umore cambia: 

non è poco visti i tanti musi lunghi 

dovuti ai ritmi e alle preoccupazioni 

del lavoro e della socialità comples-

sa. La serenità può dunque passare, 

come diceva l’indimenticato 

Nino Manfredi, attraverso il 

paio di “scarpe nuove” (e la 

salute ben s’intende) con le 

quali “puoi girare tutto il mon-

do”. Parole sante, si potrebbe 

osservare, dato che per mil-

lenni l’uomo si è spostato solo 

a piedi o con l’ausilio – chi po-

teva – di qualche animale.

Su questo numero trove-

rete dunque varie ri� essioni 

di specialisti sul tema “cam-

minare” e sui suoi molteplici 

vantaggi. 
È insomma un invito a …fare 

un passo avanti. La prima-

vera (speriamo che la piog-

gia …non esageri) ci offre un verde 

splendente, cieli azzurri, clima mite e 

tanta voglia di uscire di casa, magari 

con gli amici e, perché no?, dotati di 

due bastoncini per praticare il Nor-

dic Walking, una specialità che sta 

facendo furore in tutta Europa - ora 

anche in Italia - che fa bene perché 

muove gambe ma anche braccia e 

spalle. Splendide camminate a tutti!
Alberto Lazzarini

Il 10 maggio si è svolta a Ferrara, 

l’Assemblea Nazionale Mogli Me-

dici Italiani, un’associazione tutta 

al femminile nata a Mantova nel 

1970. Oltre 100 le Delegate pre-

senti, provenienti da tutta Italia. 

Lo speciale InForma e il mensile 

Sport Comuni erano presenti. 

I lavori si sono aperti con un incon-

tro sul tema del volontariato fra i 

giovani. Il saluto istituzionale è sta-

to portato dalla Presidente della 

Provincia, Marcella Zappaterra.

Un passo avanti! AMMI:
Assemblea 
nazionale

Progetti

Da sx: Monica Grazzi, Marcella 

Zappaterra, Gabriele Manservisi, Maria 

Grazia Tatti Citti, Franca De Sanctis

C’è un’ampia fetta della popolazio-

ne che sceglie di svolgere l’eser-

cizio � sico e motorio, senza vincoli 

di sorta, solcando parchi, sentieri e 

piste ciclabili, nuotando o correndo 

liberamente in strutture coperte, sia 

modo saltuario che continuativo. 

Circa 16 milioni 210 mila persone 

di età superiore ai 3 anni – il 27,7% 

del totale secondo un’indagine Istat 

multiscopo del 2011, a cui enti e or-

ganizzazioni no-pro� t debbono pre-

stare attenzione. Si rivolge a questa 

particolare tipologia di potenziali 

fruitori di servizi il progetto “Pale-

stre a cielo aperto” attivato dall’as-

sessorato allo sport del Comune di 

Ferrara in accordo con l’Azienda 

Usl di Ferrara e altri enti e istituzio-

ni, � nalizzato a a creare un sistema 

integrato (pubblico/privato/no profi t) 

per diffondere comportamenti vir-

tuosi in chi pratica il movimento al-

l’aria aperta. Che a Ferrara signi� ca 

soprattutto Parco Urbano e Cinta 

Muraria medievale. “Sulle Mura 

contiamo anche sulla presenza me-

dia giornaliera di duemila persone”, 

hanno rivelato Luciano Masieri e 

Fausto Molinari, rispettivamente, 

assessore e dirigente ai servizi spor-

tivi del Comune di Ferrara, nel corso 

della recente conferenza stampa di 

presentazione dell’iniziativa. Il pro-

getto si dipanerà da maggio a otto-

bre attraverso svariate iniziative. 

Il 15 maggio, una camminata non 

competitiva organizzata dai centri 

diurni e residenziali ospitanti disa-

bili  riuniti in “Leggermente Atleti-

ci”. Fra gli istituti scolastici Roiti e 

Bachelet, in via Leopardi, s’è svolto 

nella medesima giornata il lancio 

dei paracadutisti della Nazionale in 

raduno a Ferrara e protagonisti al 

vernissage del progetto. Ma il pri-

mo appuntamento speci� co va da 

lunedì 27 a venerdì 31 maggio, 

presso la Casa degli Angeli (zona 

Liceo Roiti) dove sarà presente ogni 

giorno, dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 

16,00 alle 19,00 uno staff di medi-

ci che fornirà informazioni medico 

sportive, nutrizionali e respiratorie, 

unitamente ad un team di operatori 

laureati in Scienze Motorie del cen-

tro Esercizio Vita che darà supporto 

ai partecipanti; il responsabile del 

Cento Antifumo di Ferrara con mate-

riale informativo sulla dipendenza da 

tabacco; personale specializzato in 

tema di alimentazione e nutrizione; 

tecnici specializzato 
in scienze motorie; 
studenti dell’indiriz-
zo sportivo del Liceo 
Roiti che proporran-
no attività collaterali 
grazie all’allestimen-
to di tre stazioni mo-
bili di percorso vita. 
“Questo costituisce 
un punto di partenza 
– ha precisato Mar-
co Cristofori, me-
dico sportivo porta-
voce per l’occasione 
dello staff medico e 
ospite in conferen-
za stampa assieme 
a Gianni Mazzoni 

– per promuovere l’attività fi sica e 

aiutare chi la pratica già a svolger-

la in sicurezza, e a chi ne fa poca 

di stimolarlo a praticarla al meglio. 

E’ un modo per intercettare queste 

persone attraverso l’istituzione dei 

centri di ascolto permettendoci, nel 

caso, di monitorare la loro situazione 
anche nei mesi a ve-
nire. Si tratta di una 
prescrizione medica 
a tutti gli effetti e di 
valutare gli effetti sia 
a scopo preventivo 
sia per ridurre rischi 
a chi ha sofferto di 
patologie dell’appa-
rato cardiovascolare 
o soffre di patologie 
del metabolismo”. 
La prospettiva sarà 
quella di integrare 
i servizi forniti dai 
centri di medicina 
dello sport del servi-
zio pubblico e istitu-
zionale. 

Mura di Ferrara "Palestra a cielo aperto"  
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Dunque si torna… alla base. 

L’estate, per chi ha potuto, ha 

significato riposo, svago, socialità 

e tante altre cose belle.  

Compresa l’alimentazione che però 

– ahi – non sempre fa rima con 

dieta. Già, molti di noi hanno fatto 

stravizi concedendosi ciò che in 

tempi normali non farebbero.

Di qui la necessità di rimettersi in 

riga controllando i menù di casa (e 

soprattutto quelli del ristorante). Ma 

non basta. L’attività fisica si impone 

sempre più come lo straordinario 

veicolo di conquista e\o manteni-

mento del benessere. 
Per chi abita a Ferrara o nelle vici-

nanze si offre un’eccellente oppor-

tunità costituita dalle stupende (e 

funzionali) mura: sette chilometri 

di... salute e divertimento, con gli 

amici o anche da soli se si desi-

dera la tranquillità. Il tutto in mezzo 

al verde, sul delimitare dello spetta-

colare parco urbano, fra i suggestivi 

mattoni rossi nuclei portanti di un’ar-

chitettura che si fa storia e celebra 

l’intelligenza, l’impegno e il sacrificio 

dell’uomo, del cittadino ferrarese.

Tra le meraviglie paesaggistiche 

della città estense stretta attorno 

alla cinta muraria – autentico circuito 

podistico naturale – c’è dunque 

spazio per una quotidianità a dimen-

sione umana. 
Ferrara offre tutto ciò, senza media-

zioni e compromessi. Sta in noi aprire 

gli occhi, sfruttando ogni suo angolo, 

crocevia di una magniloquente aper-

tura culturale diffusa sotto la dinastia 

degli Estensi. “Città dell’anima”, 

parafrasando Carlo Bò, insigne 

letterato ed ex rettore della Libera 

Università di Urbino, per tanti anni 

presidente della giuria tecnica del 

“Premio Estense”. Una conferma 

che anche l’anima ha bisogno di 

protezione e cura perché parte 

essenziale della bellezza e della virtù 

esteriore. In questo numero ci soffer-

meremo anche sull’alimentazione 

e sulle proprietà terapeutiche di un 

erba officinale qual è l’ortica come 

esempio di attenzione alle esigenze 

del benessere materiale e non del 

nostro corpo.
Gabriele Manservisi

Salute e anima tra le Mura

La ripresa dell’attività fisica dopo 

l’estate, periodo in cui molti di noi 

preferiscono ritemprarsi e rilas-

sarsi preferendo rivolgere l’atten-

zione al recupero di energie fisiche 

e mentali, prevede che per rimettere 

in moto l’organismo per affrontare i 

mesi autunnali ed invernali si debba 

iniziare con un recupero di attività 

che deve essere il più possibile 

graduale e personalizzata.

Non bisogna assolutamente pensare 

di ricominciare da un livello pre-ferie, 

in quanto rischieremmo di farci del 

male. La gradualità dell’attività 

fisica ci consentirà di affrontare una 

nuova stagione sportiva senza incor-

rere in strappi, rotture o stiramenti 

tipici di un periodo a scarso alle-

namento o di inattività prolungato. 

I più fortunati possono farsi aiutare 

interpellando anche fisioterapisti e 

riabilitatori e sfruttare le loro cono-

scenze per riprendere a fare sport 

dopo l’estate. Una prima parte della 

ripresa della attività può essere 

rivolta ad un recupero ottimale della 

motilità delle articolazioni, della forza 

muscolare e, cosa assolutamente 

da tenere presente, al migliora-

mento della propriocezione, ossia 

la capacità di riconoscere e perce-

pire la posizione del proprio corpo 

nello spazio e lo stato di contrazione 

dei propri muscoli, anche senza il 

supporto della vista. La proprioce-

zione assume un’importanza fonda-

mentale nel complesso meccanismo 

di controllo del movimento e vive sul 

continuo scambio di informazioni 

che raggiungono il sistema nervoso 

e di azioni indotte dallo stesso per 

far sì che il soggetto rispetti in ogni 

momento le caratteristiche di equi-

librio e comfort senza accusare 

dolore. La propriocezione deve 

essere allenata anche in soggetti 

sani con la finalità di renderli sempre 

più padroni del loro corpo e magari 

prevenire futuri traumi. Chi pratica 

attività sportiva a livello amatoriale 

nel periodo estivo spesso diminu-

isce o azzera l’attività. Obiettivo 

primario dell’allenamento proprio-

cettivo è quello di rieducare i riflessi 

propriocettivi, al fine di ottenere 

nuovamente un ottimale controllo 

della postura e delle articolazioni 

interessate. L’allenamento proprio-

cettivo risulta di fondamentale 

importanza nell’allenamento spor-

tivo (per avere un gran senso dell’e-

quilibrio ed un controllo assoluto del 

gesto tecnico). A questa prima fase 

si può far seguire una serie di alle-

namenti volti a potenziare sempre 

con gradualità i muscoli di “spinta” 

(tricipiti, pettorali e spalle) e succes-

sivamente i muscoli di “trazione” 

(bicipiti e dorsali), aggiungendo le 

gambe. Prima di iniziare un’attività 

fisica è indicato iniziare a riscaldare 

i muscoli per almeno 10 minuti, così 

come e’ importante raffreddarli alla 

fine dell’attività fisica, per prepararli 

al riposo. Se la vostra attività è la 

corsa, sarebbe opportuno iniziare 

gradualmente a camminare fino ad 

La ripresa dell’attività fisicaFo cus

Rubrica a cura del Dott. Giorgio Massini

Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Direttore U. O. Ortopedia e Traumatologia

Ospedale SS. Maria Annunziata – Cento (FE)

Direttore a.i.  U. O. Ortopedia e Traumatologia

Ospedale del Delta – Lagosanto (FE)

SEGUE A PAG. 2

Le patologie 
del tendine

Sarà Ferrara ad 
ospitare sabato 21 e 
domenica 22 settem-
bre, rispettivamente, il 9° conve-

gno nazionale e il laboratorio ope-

rativo dell’Associazione Medici 

Italiani Volley (Amiv), l’organizza-

zione nata da un’iniziativa da alcu-

ni medici sociali dei team di A1, dai 

medici federali della Federazione 

Italiana Palla a Volo nel 2004 a Bo-

logna. Il consesso si svolgerà nella 

sala congressi Cna in via Caldiro-

lo 84 (nella foto) ed avrà per titolo 

“Il tendine sotto analisi - Analisi 

di Case Report nelle tendinopa-

tie dello sportivo” mentre il work-

shop avrà luogo presso la palestra 

Kleb in via Liuzzo.
L’associazione - che era presiedu-

ta fino pochi mesi fa da Marco Fo-

gli, medico sportivo ferrarese – ri-

unisce tutte le figure professionali 

che ruotano attorno al mondo pal-

lavolistico (allenatore, preparatore 

atletico, fisio e massoterapisti) ed 

è finalizzata a fornire strumenti for-

mativi, scientifici e culturali, a tutti 

gli operatori interessati. A presie-

dere il convegno, oltre a Marco Fo-

gli, vi sarà pure Michelangelo Ga-

rofalo, referente provinciale della 

Federazione Medico Sportiva Ita-

liana (Fmsi). Introdurranno i lavori 

oltre sia l’attuale presidente nazio-

nale Amiv, Antonio Ammendolia, 

sia Maurizio Casasco, numero uno 

nazionale della Fmsi. 
Tra i relatori/moderatori, nella due 

giorni, figurano al momento anche 

i ferraresi: Gabriele e Riccardo 

Bertocchi, Andrea Cavallini, Ric-

cardo Faccini, Giuseppe Ghiglio-

ni, Gianni Mazzoni, Roberto Ro-

veri e Vincenzo Sollazzo. 
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Arrivati a dicembre, è doveroso trarre 

il bilancio sull’avventura di Informa, 

lanciato per la prima volta lo scorso 

marzo. E’ un bilancio molto positivo, 

data la richiesta sempre crescente del 

nostro trimestrale e la buona risposta 

da parte del pubblico, composto sia 

da professionisti, sia da cittadini alla 

ricerca di informazioni sulla salute.

L’obiettivo per l’anno nuovo è dunque 

proseguire su questa strada, con 

un’informazione di qualità, divulgata 

con un linguaggio comprensibile 

anche ai non addetti ai lavori. Al 

contempo desideriamo ampliare gli 

argomenti trattati da Informa e il suo 

raggio di distribuzione.

Abbiamo parlato di prevenzione, 

alimentazione, sport e altri argomenti 

rilevanti per il benessere psico-fi-

sico. Lo abbiamo fatto con l’ausilio di 

personalità ragguardevoli: podologi, 

medici dello sport, ortopedici, nutri-

zionisti e tanti altri collaboratori di 

grande spessore, che hanno mante-

nuto alto il livello della pubblicazione. 

A tutti loro, e ai lettori, vanno i nostri 

più sinceri ringraziamenti e i migliori 

auguri di buon anno.
Gabriele Manservisi

Salute e anima tra le Mura

Quali sono gli sport ideali per 

un bambino durante la stagione 

fredda? Esistono delle linee guida 

cui fare affidamento? Possiamo 

dire che uno sport sia più di aiuto 

rispetto ad un altro? La linea guida 

esiste: lo sport deve piacere al 

bambino. Perché, se lo sport non 

è gradito al bambino, dopo un 

po’ si stanca, lo porta avanti per 

qualche tempo con sufficienza 

e poi lo abbandona. Per quanto 

riguarda l’apparato scheletrico, 

l’attività motoria contribuisce in 

modo determinante a migliorare la 

nutrizione di tutte le strutture che 

ne fanno parte, grazie all’aumento 

della circolazione sanguigna che 

l’attività � sica è in grado di provo-

care. L’osso viene maggiormente 

nutrito grazie al maggiore apporto 

di calcio. Aumento dello sviluppo in 

lunghezza, larghezza e spessore. 

L’attività fisica contribuisce ad 

irrobustire le ossa perché i muscoli 

esercitano forza in trazione sulle 

ossa, favorendo la produzione e lo 

sviluppo delle cellule ossee.

Requisito fondamentale in età 

giovanile è la «multilateralità» del 

programma di allenamento, il cui 

scopo pr incipale deve essere 

sempre quello di ot tenere 

un miglioramento globale di 

tutte le qualità � siche così da 

consentire a un ragazzo una 

maggiore duttilità e la possi-

bilità nel tempo di margini 

di miglioramento più ampi. 

L’esercizio � sico deve essere 

organizzato e strutturato come 

«allenamento sportivo» attra-

verso il quale i ragazzi possano 

apprendere una elevata quantità 

di movimenti. Qualunque sport 

pratichi, il ragazzo non dovrebbe 

svolgere un’attività di allena-

mento «unilaterale» intesa ad 

incrementare una sola qualità 

fisica. L’attività fisica anche 

invernale serve a prevenire 

Lo sport dei più piccoliFo cus

A cura del Dott. Giorgio Massini

Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Direttore Unità Operativa di
 Ortopedia e Traumatologia

degli ospedali di Cento e Lagosanto
Azienda USL di Ferrara
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Il bambino e 
l’attività sportiva

Il 30 novembre si svolgerà nella 

sede di Unindustria Ferrara in 

via Montebello, un convegno 

dal titolo Pediatri di famiglia 

e specialisti a confronto: i l 

bambino e l’attività sportiva. 

L’incontro, moderato dal prof. 

Dr. Giuliano Bosi, cardiologo 

pediatrico, e dal Dr. Andrea 

Voghenzi, pediatra, sarà incen-

trato sulle principali problema-

tiche � siche, ed eventualmente 

ps ich iche,  che è poss ib i le 

riscontrare nei bambini o adole-

scenti in relazione all’esercizio di 

uno sport. Il seminario è presen-

tato dal poliambulatorio specia-

listico privato Futura, diretto 

dal Dr. Ugo Romagnoli, e avrà 

inizio alle 9 del mattino.

Interverrà il Dr. Aniello Manca, 

ortopedico e traumatologo, in 

merito alle lesioni traumatiche 

osservabili più frequentemente 

in seguito ad attività sportiva 

svolta in età pediatrica. Il dottore 

Marco Fogli parlerà dell’inda-

gine ecogra� ca nelle patalogie 

osteo-tendinee r iscontrabi l i 

nell’età dello sviluppo, mentre 

il � siatra Paolo Droghetti illu-

strerà il punto di vista della 

propria disciplina sulle proble-

matiche osteo-ar ticolar i del 

bambino.
La seconda parte della mattinata 

vedrà invece l’in-
t e r v e n t o  d e l l a 
psichiatra Giulia 
N a p p a ,  s u l 
disagio psichico 
de l  bamb ino  e 

d e l l ’a d o l e s c e n te 
in rapporto allo 

spor t, mentre 
l a  d i e t o -

loga Nadia 
B e r g a -

mini darà 
c o n s i g l i 
p e r  u n a 

c o r r e t t a 
a l i m e n t a -

zione nell’età 
dello sviluppo. 

I n f i n e  i l  D r. 
Giuliano Bosi 

s p i e g h e r à  l e 
dovute precau-

zioni dal punto di 
vista cardiovasco-

lare per i giovani e 
giovanissimi atleti. 

L’incontro si conclu-
derà verso le 13.00

nuto alto il livello della pubblicazione. 

A tutti loro, e ai lettori, vanno i nostri 

più sinceri ringraziamenti e i migliori 

Manservisi

sempre quello di ot tenere 

un miglioramento globale di 

tutte le qualità � siche così da 

consentire a un ragazzo una 

maggiore duttilità e la possi-

bilità nel tempo di margini 

di miglioramento più ampi. 

L’esercizio � sico deve essere 

organizzato e strutturato come 

«allenamento sportivo» attra-

verso il quale i ragazzi possano 

apprendere una elevata quantità 

di movimenti. Qualunque sport 

pratichi, il ragazzo non dovrebbe 

svolgere un’attività di allena-

mento «unilaterale» intesa ad 

incrementare una sola qualità 

fisica. L’attività fisica anche 

invernale serve a prevenire 
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In questo numero di Informa rite-

niamo importante rendere partecipi 

i nostri lettori del recente avvio di 

un progetto umanitario destinato 

alla popolazione africana, nello 

specifi co quella dello Zimbabwe. 

L’Ortopedia Sanitaria Sant’Anna, 

infatti, insieme alla Redazione di 

Sport Comuni e al Centro Sportivo 

Kleb di Ferrara, ha dato vita all’i-

niziativa CorriAmo, attraverso cui 

saranno raccolte scarpe, neces-

sarie in quella zona del mondo vista 

la mancanza di strade e il conse-

guente pericolo di ferimento ai 

piedi, e altri capi di vestiario, usati 

ma in buone condizioni. 

Il materiale potrà essere conse-

gnato presso le tre fi liali dell’Orto-

pedia Sanitaria Sant’Anna (in via 

Bologna 66 e in Corso Giovecca 

164/166 a Ferrara, in via Roma 

37 a Copparo), nella sede della 

Redazione di Sport Comuni (in 

viale Matteotti 17 a Bondeno), e 

alla palestra Kleb Ferrara, in via 

Liuzzo 41.
Questo progetto è nato sulla scorta 

dell’iniziativa Run For Africa, che 

nel 2011 ha permesso di conse-

gnare alle popolazioni del Benin 

più di quattrocento paia di scarpe 

raccolte grazie a diversi punti di 

raccolta dislocati nel territorio 

ferrarese e ravennate, e durante 

alcuni eventi sportivi, come Ferrara 

Marathon, Maratona del Lamone e 

Valli & Pineta di Ravenna. 

Come anticipato, a beneficiare 

del la raccolta di  indumenti  e 

calzature sarà la popolazione del 

distretto di Centenary in Zimbabwe, 

un territorio che ha già attirato l’in-

teresse e l’impegno di altre realtà 

promotrici di progetti di solida-

rietà, come il gruppo “Emergenza 

Zimbabwe” guidato da Marcello 

Girone Daloli. Questa associazione 

ha raccolto i fondi necessari per 

realizzare importanti opere idriche 

nell’ambito del “Progetto Diga”, 

come spieghiamo a pagina 7 nella 

rubrica “Associazionismo”.

Ci sembra, questa, una buona 

o c c a s i o n e  p e r  d i f f o n d e r e  i l 

messaggio umanitario dell’iniziativa 

CorriAmo: invitiamo tutti i lettori che 

ne abbiano la possibilità a collabo-

rare alla riuscita del progetto, racco-

gliendo e consegnando il materiale 

nei punti sopra indicati, in modo 

da poter aiutare gli abitanti dello 

Zimbabwe nel modo più sollecito e 

generoso possibile. 
Per informazioni su Corr iAmo 

si può telefonare alla segreteria 

della Redazione di Sport Comuni, 

numero 0532 894142 o scrivere una 

mail  a: info@sportcomuni.it
Gabriele Manservisi

Il Centro Malattie Vascolari dell’U-

niversità di Ferrara ha scelto l’Isola 

di Albarella come sede di un meeting 

scientifi co di altissimo profi lo inter-

nazionale, sul tema delle malattie 

venose cerebro-spinali e degli arti 

inferiori. 
Informa ha voluto intervistare 

gli organizzatori dell’Evento, nelle 

persone del prof. Paolo Zamboni, 

Presidente del congresso e Diret-

tore del Centro Malattie Vascolari 

dell’Università di Ferrara, e del dr. 

Sergio Gianesini, chirurgo del 

Centro Malattie Vascolari e respon-

sabile della Segreteria Scientifi ca ed 

Organizzativa.
Quali peculiarità caratterizzano il 

congresso Veinland 2014 ?

In primis il desiderio di raccogliere 

in un’isola incantevole alcune delle 

più prestigiose figure scientifiche 

internazionali nello studio delle 

malattie venose. Ma, di più ancora, 

un approccio interdisciplinare che 

dalle scienze fisico-biologico-ge-

netiche giunge sino ai più moderni 

strumenti di diagnosi e terapia, 

muovendosi dunque costantemente 

dall’ambito laboratoristico a quello 

più strettamente clinico. Ne segue 

un incontro scientifico di grande 

interesse, non solo per lo specialista 

vascolare dedito al trattamento quoti-

diano della specifica malattia, ma 

anche e soprattutto per i ricercatori 

delle scienze di base, per i medici 

di famiglia, i radiologi, i chirurghi, 

i medici interni, i dermatologi, i 

fi siatri e gli ortopedici nonchè per le 

professioni sanitarie tutte. Il servizio 

professionale di traduzione simul-

tanea messo a disposizione di tutta la 

platea renderà poi possibile godere 

appieno delle prestigiose letture che 

verranno tenute da rappresentanti 

delle più importanti società scienti-

fi che internazionali e delle più rino-

mate università americane, fra cui la 

stessa Harvard. 
Quali le tematiche principali trat-

tate nel programma scientifi co?

Il concetto anglosassone del “from 

bench to bedside”, dell’eseguire 

dunque una ricerca fi nalizzata alla 

ricaduta clinica, è stato scelto come 

fi lo conduttore delle attività congres-

suali in programma. Una continua 

interrelazione fra la ricerca labora-

toristica biologica, fisica, genetica 

e l’applicazione clinica in campo 

diagnostico-terapeutico.

Le letture e le relazioni scientifi che 

ALBARELLA DIVENTA VEINLAND
 ISOLA DI  INNOVAZIONE ED ECCELLENZA

S P O R T  E  S O L I DA R I E TÀ

CORRIAMO PER L’AFRICA

Fo cus

Venerdì 16 e sabato 17 maggio prossimi si svolgerà un importante 

congresso di livello internazionale, denominato “Veinland”, con la parte-

cipazione di relatori di fama e autorevolezza mondiale. 

L’evento si terrà sull’isola di Albarella, a noi vicina, ed è organizzato dal 

Centro Malattie Vascolari dell’Università di Ferrara. 
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Dopo un’estate alquanto “balle-

rina” dal punto di vista climatico, ci 

apprestiamo ad addentrarci nella 

stagione autunnale, che special-

mente nel nostro territorio, con le 

sue spesso impenetrabili nebbie, 

certo non invoglia a stare all’aria 

aperta e a fare attività fisica. 

La tendenza generale è quella di 

rinchiuderci in casa “al calduccio”, 

in una specie di letargo che ci vedrà 

giacere pigramente sul divano sino 

alla prossima primavera. Niente di 

più sbagliato! 

Per il nostro benessere fisico e 

anche interiore, conviene invece 

fare movimento con costanza, anche 

senza sforzi, per esempio facendo 

una semplice passeggiata quoti-

diana – magari in compagnia – come 

ci spiega la Dott.ssa Antollovich. 

Importantissimo, affidarci a uno 

specialista prima di intraprendere 

un nuovo sport e non tralasciare 

l’aspetto della prevenzione, come 

ci ricorda il Dott. Romagnoli. 

L’autunno non può certo impedirci 

di trascorrere momenti piacevoli 

in compagnia di amici e parenti: e 

allora via libera a concerti e spet-

tacoli, come il Gran Galà Musicale 

a favore di Coccinella Gialla, e ai 

sapori autunnali rappresentati dal 

prodotto principe della stagione: il 

tartufo. Buona lettura.  
Gabriele Manservisi

Si è appena felicemente conclusa 

l’ultima missione umanitaria dell’A-

migos de Salud, associazione di 

volontariato medico internazionale 

operante nei paesi più poveri dell’A-

merica Latina.

Nel team italo-americano di 12 

dottori, fra cui massimi esperti 

internazionali del settore vasco-

lare flebologico, Sergio Gianesini, 

chirurgo del Centro Malattie Vasco-

lari dell’Università di Ferrara.

Intervistato da Informa al suo 

recente rientro dal Nicaragua, ricor-

dando anche le passate esperienze 

ecuadoregne, questi ha delineato le 

inimmaginabili difficoltà sanitarie e 

di vita caratterizzanti paesi grave-

mente sotto la soglia di povertà. 

Ringraziando sentitamente i soste-

nitori privati e pubblici, in particolar 

modo l’Industria produttrice di calze 

elastiche Flebysan ed il comune di 

Masi Torello, Gianesini si è reso 

disponibile a fornire ulteriori informa-

zioni a chiunque voglia supportare 

una buona causa per la quale anche 

un piccolo segno di solidarietà potrà 

fare una grande differenza. Per chi 

volesse contribuire gli estremi sono:  

Beneficiario Fondazione Vene e 

Linfatici CAUSALE: erogazione 

liberale Nicaragua Dr Gianesini - 

IBAN: IT73 D060 4559 6600 0000 

5000 870 - BIC: CRBZIT2B113

SOLIDARIETÀ FERRARESE
IN CENTRO AMERICA

ARRIVA L’AUTUNNO… NON BUTTIAMOCI GIÙ

Settembre, mese di fi ne estate e di 

fi ne vacanze, ci richiama alla ripresa 

delle nostre attività: lavoro, scuola e 

soliti impegni quotidiani. Le vacanze 

per quanto brevi possano essere 

state ci hanno comunque permesso 

di rompere un po’ di questa quoti-

dianità. Aiutati dalla bella stagione 

e dalle giornate più lunghe ci siamo 

concessi qualche bella camminata, 

delle nuotate al mare, delle gite in 

bicicletta, ci siamo insomma mossi 

di più.
Anche per questo anno infatti risulta 

che le attività fi siche predilette dalla 

maggioranza nel periodo estivo, 

sono state proprio il nuoto e le 

camminate. Qualcuno, complice il 

maggior tempo a disposizione e la 

possibilità di avere più occasioni, si 

è cimentato in qualche nuovo sport. 

Altri invece si sono concessi un 

puro e meritato riposo, il bello della 

vacanza è anche questo: poter fare 

ciò che più ci aggrada.

Ma ora al rientro dalle vacanze fati-

chiamo a riprendere il ritmo quoti-

diano. Sia che ci siamo dedicati a 

fare un po’ di attività fi sica, sia che 

ci siamo dati al puro riposo fi sico 

e mentale, la ripresa risulta spesso 

faticosa. 
Perché?
I motivi sono tanti e di diverso 

ordine, ma principalmente possiamo 

ricordare che con l’arrivo dell’au-

tunno le giornate si accorciano e 

cala la disponibilità di luce, questo 

può incidere sul nostro umore e 

sul nostro stato emotivo, facendoci 

diventare più pigri e più tristi.

Inoltre si abbassa gradualmente la 

temperatura e siamo meno invogliati 

a soggiornare all’esterno e fare atti-

vità fi sica come durante l’estate.

Inoltre incombono i problemi di vita 

che avevamo accantonato durante 

le vacanze e in più diminuisce il 

tempo libero a nostra disposizione.

Allora che fare?

A guardar bene la fi ne dell’estate 

non è soltanto un dare addio alle 

belle giornate di sole e di svago, 

ma può diventare anche una ottima 

occasione per fare un accurato 

bilancio e fi ssare qualche saggio 

obiettivo da inseguire nel periodo 

autunnale, per il bene del nostro 

corpo e della nostra mente. Valo-

rizzeremo in questo modo i bene-

fi ci acquisiti in vacanza e potremo 

riprendere gradualmente le buone 

abitudini che avevamo lasciato con 

l’arrivo della bella stagione. Evite-

remo anche di cadere nella facile 

trappola del letargo autunnale, quella 

che ci fa diventare inattivi e seden-

tari, o che all’opposto quasi per 

reazione ci porta ad essere frenetici 

frequentatori di corsi di ogni tipo 

senza alcuna regola, per poi fermarci 

esausti dopo qualche settimana con 

la convinzione che questa è roba che 

non fa per noi.

BILANCIO DI  FINE ESTATEFo cus

Continua a pag. 3 >>> 

Dott.ssa Marisa Antollovich 
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Ospedale SS. Annunziata di Cento

Donato Ecocardiografo
Come un regalo di Natale nel dicem-
bre scorso è stato consegnato al 
servizio di Cardiologia un nuovo Eco-
cardiografo portatile di ultima gene-
razione e completo di tutti gli acces-
sori che permette di 
eseguire non solo 
ecografie ma anche 
eco-transesofagee 
al letto del paziente. 
L’importante dona-
zione ha visto coin-
volte più forze locali 
in diverse forme ma 
in completa sinergia, 
la Fondazione Cari-
Cento e l’Associa-
zione Cento%Cuore 
hanno avuto l’obiet-
t ivo di  raf forzare 
i l  s istema di tec-
nologie da mettere a disposizione 
dei cittadini che usufruiscono dei 
servizi ospedalieri locali. Il Diret-
tore Generale dell’Azienda USL, 
Paolo Saltari, presente al momento 
della donazione ha ringraziato i Soci 
dell’Associazione Cento%Cuore e 
la Fondazione CariCento per l’impe-
gno e l’attenzione dimostrata. “Un 
impegno economico rilevante, se si 
pensa che la nuova strumentazione 
ha un valore di circa 50 mila Euro. Lo 
strumento permetterà di migliorare 
l’offerta dei servizi all’interno dell’O-
spedale di Cento che sta cambiando 
la sua immagine, non solo da un 
punto di vista strutturale e tecnolo-
gico, ma anche grazie alla presenza 
di professionisti molto qualificati”.

In rappresentanza dell’Amministra-
zione Comunale era presente il Vice 
Sindaco Mario Pedaci e, in qua-
lità di Presidente dell’Associazione 
Cento%Cuore ma anche nel ruolo 

di Dir igente dell’Unità 
Operativa di Cardiologia, 
Biagio Sassone, che ha 
espresso un sentito rin-
graziamento alla Fonda-
zione Ca.Ri.Ce, per l’im-
portante contributo che 
ha reso possibile l’acqui-
sto mirato alle necessità 
dell’Ospedale di Cento. 
“Col nuovo ecocardiografo 
si ridurranno i disagi per 
il paziente e si potrà velo-
cizzare la diagnosi e l’as-
sistenza sanitaria poiché, 
al bisogno, lo strumento 

si potrà spostare nei vari reparti”. 
Milena Cariani, Presidente della 
Fondazione CariCento, ha tenuto a 
precisare che, negli ultimi anni, i pro-
getti più importanti sono stati svolti 
con l’Azienda USL. “La collabora-
zione con l’Azienda sanitaria locale 
ha dato frutti meravigliosi che stanno 
continuando a crescere, a breve ini-
zieranno anche i lavori per realizzare 
il nuovo Pronto Soccorso dell’Ospe-
dale SS.ma Annunziata. Per Fonda-
zione., essere tutti insieme protago-
nisti del cambiamento è motivo di 
orgoglio, consapevoli che il valore 
aggiunto é dato dalla professionalità 
degli operatori sanitari dell’Ospedale 
di Cento”.

Edda Balboni

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

Sicurezza alimentare
31 gennaio 2015 termine ultimo pagamento tariffa annuale dei controlli sanitari ufficiali 

InForma 
lo speciale di approfondimento

di Sport Comuni su benessere, salute e prevenzione 
vi aspetta con il prossimo numero di dicembre 2014.

Lo puoi trovare presso gli ambulatori
medici di Ferrara e provincia.
Puoi richiederlo GRATUITAMENTE
telefonando al num. 0532 894142 oppure
scrivendo a informa@sportcomuni.it

Gli Operatori del Settore Alimentare 
(O.S.A.), soggetti ai controlli sanita-
ri ufficiali (ai sensi del regolamento 
CE 882/2004) devono pagare una 
tariffa annua prevista nell’allegato A 
del decreto stesso, integrato dalla 
Legge 189/2012 “Decreto Balduzzi” 
che ha chiarito che sono esclusi dal 
pagamento gli imprenditori agrico-
li per l’esercizio delle attività   di cui 
all’articolo 2135 del Codice Civile. 
L’esclusione si applica per le attività 
di cui all’allegato A, Sezione 8, qua-
lora non siano superati i quantitativi 
produttivi indicati in detta sezione.
Tutti gli O.S.A. interessati sono in-
vitati a provvedere al pagamento, 
all’Azienda USL di Ferrara degli im-
porti relativi alla categoria di appar-
tenenza, entro il 31 Gennaio 2015. 
Ecco alcune informazioni utili sul-
le modalità di calcolo e pagamento 
dell’importo.

CHI DEVE PAGARE
Le imprese del settore alimentare con 
attività prevalente all’ingrosso, quel-
la cioè il cui fatturato come vendita 
all’ingrosso supera il 50% dell’intero 
fatturato.
COME DETERMINARE LA SOMMA
Per gli O.S.A. afferenti alle sezioni 
1-2-3-4-5-7, l’U.O. Attività Veterina-
rie provvede a comunicare ai singoli 
interessati l’ammontare della somma 
dovuta, consegnando agli stessi la 
bolletta per il relativo pagamento.
SEZIONE 6.   Gli Operatori, con 

stabilimenti e attività prevalente 
all’ingrosso, dei seguenti settori: 
Prodotti e preparazioni di carne; Latte 
trattato termicamente e prodotti lat-
tieri (nei casi che non rientrano nella 
sezione 4); Ovoprodotti; Centri imbal-
laggio uova; Miele; Molluschi bivalvi 
vivi; Cosce di rana e lumache; Grassi 
fusi di origine animale e ciccioli; Sto-
maci, vesciche e budella; Gelatina e 
collagene; Centri di cottura; Acque 
minerali e bevande analcoliche; Inte-
gratori alimentari e prodotti dietetici; 
Prodotti di quarta e quinta gamma; 
Molini, pastifici, panifici e prodotti da 
forno; Pasticcerie; Produzione surge-
lati; Conserve vegetali frutta secca e 
spezie; Alimenti vegetali non conside-
rati altrove; Vino e bevande alcoliche; 
Produzione ed imbottigliamento olii; 
Caffè e the; Cioccolato e prodotti a 
base di latte ottenuti da materia prima 
trasformata; Additivi e coloranti ali-
mentari; Operatori del settore alimen-
tari operanti in mercati generali e del 
settore ortofrutticoli freschi; Depositi 
alimentari; Depositi alimentari per 
prodotti in regime di freddo e piatta-
forme di Distribuzione; Stabilimenti 
di lavorazione del risone e del riso; 
devono effettuare il pagamento del-
la somma sulla base della fascia di 
appartenenza provvedendo, solo 
in caso di nuova attività o mutata 
situazione produttiva, a compilare 
l’autodichiarazione e a trasmetter-
la al   Dipartimento Sanità Pubblica   

dell’Azienda USL – via F. Beretta 7, 
Ferrara,  via fax (0532 235279) o via 
mail all’indirizzo di posta elettronica 
dlgs194@ausl.fe.it .

CALCOLO DELL’IMPORTO
Individuata la tipologia di stabilimento 
e la fascia produttiva si deve effettua-
re la seguente operazione: gli importi 
corrispondenti alla fascia di apparte-
nenza andranno maggiorati del 20% 
(in base al comma 1 dell’art. 11 del 
D.lgs 194/08) e ancora di 0,5 % (ai 
sensi del comma 4 dello stesso arti-
colo). All’importo così ottenuto andrà 
aggiunta l’imposta di bollo di € 2.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento che dovrà necessaria-
mente indicare i seguenti campi ob-
bligatori: 
RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, 
C.F. o P.IVA e può essere fatto trami-
te conto corrente postale o bonifi-
co bancario.
Per le attività soggette a controllo da 
parte dell’U.O. Igiene degli Alimenti e 
Nutrizione, la ricevuta di pagamento 

dovrà essere consegnata a mano o 
trasmessa per posta o via fax al Di-
partimento Sanità Pubblica dell’A-
zienda USL – via F. Beretta 7 Ferrara  
fax 0532 235279.
Per le attività soggette a control-
lo da parte dell’U.O. Attività Vete-
rinarie, la ricevuta di pagamento 
dovrà essere consegnata al ve-
terinario incaricato del control-
lo ufficiale presso lo stabilimento. 
In caso di mancato o errato paga-
mento l’azienda procederà al recu-
pero coattivo delle somme dovute in 
base alla normativa vigente. 

PER ULTERIORI CHIARIMENTI
www.ausl.fe.it

Quesiti generali: dlgs194@ausl.fe.it    
D.Lgs 194/2008 modificato dal 
“Decreto Balduzzi”

Esenzioni ticket 
Proroga per alcune categorie

Dal 1° gennaio al 30 aprile 2015 sono 
prorogate le misure di esenzione dal 
pagamento del ticket per visite ed 
esami specialistici e per l’assistenza 
farmaceutica a favore delle popola-
zioni interessate al terremoto del 2012.
La Giunta regionale ha approvato 
quattro delibere di proroga di tutte 
le misure regionali a sostegno 
dei lavoratori colpiti dalla crisi 
economica e delle popolazioni 
interessate dal sisma e dalle 
alluvioni nel modenese e nelle zone 
di Parma e Piacenza in scadenza alla 
fine di quest’anno.
Il provvedimento a favore delle 
popolazioni colpite dal sisma del 2012 

prevede il diritto all’esenzione dal 
ticket rispetto alle prestazioni specia-
listiche ambulatoriali, compresa 
l’assistenza termale, e il diritto all’assi-
stenza farmaceutica. Il diritto all’esen-
zione riguarda le persone che abitano 
nei comuni colpiti dal sisma e hanno 
un’abitazione, uno studio profes-
sionale o un’azienda con dichiara-
zione d’inagibilità e i parenti di primo 
grado di persona deceduta per il 
terremoto.
Per informazioni chiamare il numero 
verde gratuito del Servizio sanitario 
regionale 800 033 033 attivo nei giorni 
feriali dalle 8,30 alle 17,30 e il sabato e i 
prefestivi dalle 8,30 alle 13,30.

Tariffe annue 
forfettarie

Aumento del 20% 

ai sensi del c. 4 art. 

11  D.lgs 194/08

Aumento del 0,5%
ai sensi del c.1 art. 

11 D.lgs 194/08 Totale
Imposta 
di bollo

Somma da 
versare

Fascia A 400 80 2 482 2 484

Fascia B 800 160 4 964 2 966

Fascia C 1500 300 7,5 1807,5 2 1809,5

“Caro amico ti scrivo, così mi 

distraggo un po’......”, non è un 

caso che questo editoriale inizi 

con le splendide parole di un 

altrettanto splendida canzone di 

Lucio Dalla: “L’anno che verrà”.

Perché in dicembre, si sa, è 

tempo di bilanci e considerazioni 

per l’anno che si sta conclu-

dendo, e progetti e programmi 

per l’anno che verrà, appunto.

Siamo soddisfatti del prodotto 

che abbiamo con audacia divul-

gato, in un periodo storico in cui 

le nuove sfide sono sempre più 

rare e non sempre percorribili.

In-forma, si è dimostrato, un 

periodico utile, non solo per le 

famiglie che vogliono appro-

fondi re le  temat iche r iguar-

danti la salute, il benessere e 

i corretti stili di vita, ma anche 

per specialisti del settore che 

hanno trovato nel nostro perio-

dico la possibilità di confron-

tarsi, aggiornarsi e mettersi in 

gioco nell’ottica di un continuo e 

costante perfezionamento di se 

stessi, per stare al passo con la 

frenesia che distingue il nostro 

tempo.
Ed è  p ropr io  basandoc i  su 

q u e s t ’u l t i m o  c o n c e t t o  c h e 

In-forma affronterà il 2015:

approfondirà la collaborazione 

con realtà, soggetti, aziende e 

specialisti che arricchiranno il 

comitato di redazione, aumen-

tando la rosa di notizie fruibili sul 

periodico ed organizzerà incontri 

e seminari di approfondimento 

che andranno sia a favore del 

lettore-fruitore, ma anche dello 

scr i t tore -at tore,  c reando, in 

questo modo una rete tra i vari 

collaboratori a vantaggio di tutti.

Ringraziando tutte le persone, 

davvero tante, che periodica-

mente ci seguono, ringraziando 

chi fin dall’inizio ha creduto nel 

nostro progetto e chi fin da ora 

ci crederà, auguriamo o a tutti 

un sereno Santo Natale e uno 

splendido...... Anno che Verrà.

Gabriele Manservisi

E’ uscito, a sostegno del Progetto 

Diga - Emergenza Zimbabwe, il 

nuovo calendario 2015 “Zimbabwe 

new life” caratterizzato dagli scatti 

di Rober ta De Palo, fotografa 

professionista, recatasi apposta a 

St. Albert, per immortalare momenti 

di vita quotidiana degli abitanti 

dello Zimbabwe. Il calendario è lo 

strumento principale per la raccolta 

fondi e la diffusione del Progetto 

Diga che consente di garantire 

acqua, viveri, farmaci e beni di 

prima necessità a chi non li ha. E’ 

un’idea bellissima per un regalo di 

Natale, considerato che aiutare il 

prossimo dovrebbe essere la pecu-

liarità dell’Avvento. Costo: offerta 

libera. Per informazioni: Marcello 

Girone Daloli 368-382 6890; Face-

book Help-Zimbabwe-Onlus

Continua, inoltre, per il 2015 e 

sempre a favore del proget to 

“Emergenza Zimbabwe” l’iniziativa 

benefica “CorriAmo” nata dalla 

collaborazione tra il mensile Sport 

Comuni e l’Ortopedia Sant’Anna. 

L’iniziativa, così come per l’anno 

appena trascorso, ha l’obiettivo di 

raccogliere calzature e altri capi di 

abbigliamento, usati ma in buono 

stato, da destinare alle popolazioni 

africane. Oltre ai punti di raccolta: 

Sport Comuni C/o Gruppo Edito-

riale Lumi, Bondeno - via Matteotti 

17; Ortopedia Sant’Anna, Ferrara - 

Bologna 66; Ortopedia Sant’Anna, 

Ferrara - Corso Giovecca 164/166; 

Ortopedia Sant’Anna, Copparo - via 

Roma 37; si aggiungono: Esercizio 

Vita Ferrara c/o Opera Don Giovanni 

Calabria - Città del Ragazzo - Via 

don Giovanni Calabria, 13; Coni 

Point e Panathlon Club Ferrara: 

Ferrara Via Bongiovanni, 21; Vis 

Basket c/o Palapalestre: Ferrara 

via Tumiati, 5. Nei prossimi numeri 

vi terremo aggiornati r iguardo 

alla consegna del materiale fi nora 

raccolto.

2015: L’ANNO CHE VERRÀ

SOLIDARIETÀ PER 365 GIORNI ALL’ANNO
Pr ogetti

forma

forma
forma

inin

forma
forma forma

forma
Ferrara 

Corso Giovecca, 164/166

Via Bologna, 66

Copparo Via Roma, 37

speciale

forma

in
www.sanitariasantanna.com

sanitariasantanna@grazzisrl.it
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Pieve  d i  CentoP ieve  d i  Cento San  G iovann i  in  Per s iceto

Renazzo

titolo
testo articolo

BANDI E CONCORSI
FormArea Campus per precari e disoccupati
Bando aperto fino al 15 gennaio
FormArea, nell’ambito del Piano di 
Zona per la salute ed il benessere 
sociale del Distretto Pianura Est, pro-
pone due edizioni del FormArea Cam-
pus, un percorso formativo ideato, 
progettato e realizzato in collabora-
zione con Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione dell’Università di 
Bologna. FormArea Campus è un 
laboratorio di animazione territo-
riale, sociale ed economica mirato a 
sostenere i cittadini che attraversano 
transizioni nella loro vita professio-
nale o dallo studio al 
lavoro. Il laboratorio 
si propone, quindi, 
di fornire ai parteci-
panti risorse informa-
tive e operative utili 
per confrontarsi con 
il contesto socio-eco-
nomico e ridefinire in modo auto-
nomo il proprio percorso formativo 
e professionale. Ogni edizione del 
Campus avrà una durata di 40 ore e 
si svolgerà a partire dal febbraio 2015 
presso i Comuni di Castel Maggiore 
e di Castenaso. Ogni edizione del 
Campus è destinata a circa venti allie-
ve/i. Le attività sono rivolte a persone 
maggiorenni di ambo i sessi, disoc-
cupati/non occupati/precariamente 

occupati e residenti nei Comuni del 
Distretto Pianura Est, tra i quali Pieve 
di Cento, Argelato, Castello d’Argile, 
Galliera, San Giorgio di Piano e San 
Pietro in Casale. L’ammissione e la 
partecipazione al FormArea Campus 
sono gratuite. Il bando di ammis-
sione sarà aperto fino a domenica 
25 gennaio 2015. Per l’ammissione 
al corso sarà necessario compilare 
l’apposito modulo di ammissione pre-
sente sul sito http://formarea.it/
GIF! Giovani Idee per la Fiera 
Scadrà martedì 31 marzo 2015 il 

bando di concorso GIF! 
Giovani Idee per la Fiera. 
Il concorso si rivolge a 
giovani dai 18 ai 30 anni 
che vivono, studiano o 
lavorano in Emilia Roma-
gna ed ha l’obiettivo di 
rinnovare il materiale gra-

fico (logo, manifesti e brochure) utiliz-
zato per la promozione della Fiera di 
Pieve meglio conosciuta come Festa 
dei Giovani. 
Il vincitore del concorso si aggiu-
dicherà un pc Del l  OPTIPLEX 
7010, sponsorizzato dalla dit ta 
Autoadesivi Magri. Per informa-
zioni consultare il sito del Comune 
 www.comune.pievedicento.bo.it 

Anna Mandrioli

Attenti Genitori: al via le conferenze 
Anche ques’anno si terranno il ciclo 
di conferenze di “Attenti Genitori” 
presso la Scuola materna Angelo 
Custode di Renazzo.
Il primo incontro che si terrà lunedì 
26 gennaio al le ore 21.00 ver terà 
su FAMIGLIA & SCUOL A . Pas-
sione di vita o vita di passione. 
con la Dott.ssa Francesca Giosuè  
psicoterapeuta.
Il prossimo incontro si terrà giovedì 
19 febbraio. con il tema “Famiglia: di 
cosa parliamo” Costruire una fami-
glia e sopravvivere al terremoto! 
Padri, figli, madri. a cura della Dott.
ssa Magda Tura Psicoterapeuta. 
Durante l’incontro funzionerà un ser-
vizio custodia bambini.

TEATRO – Due imperdibili appuntamenti
Il cunto – sabato 24 gennaio
Sabato 24 gennaio 2015, ore 21.00 
per la rassegna VocAzioni, Figli d’Arte 
Cuticchio presenta “IL CUNTO” di e 
con Mimmo Cuticchio. Il ritmo sinco-
pato del cunto, di origine misteriosa 
e antichissima, scandisce l’epopea 
per voce sola che Mimmo Cuticchio, 
il maggiore puparo e cuntastorie del 
nostro tempo, porta nelle piazze e nei 
teatri del mondo. Un colpo del piede 
sulla pedana, un gesto imperioso della 
spada ricevuta come eredità iniziatica 
dal maestro Peppino Celano, e la voce 
possente di Cuticchio chiama a rac-
colta intorno alle avventure cavallere-
sche di Orlando e dei Paladini di Fran-
cia, che per secoli i giullari cantarono 
lungo le strade d’Europa, tessendo un 
tappeto coloratissimo di immagini con 
le scarne formule della tradizione orale. 
Un fastoso teatro della memoria si spa-
lanca nel breve recinto del cunto, in cui 
«ricordare» significa di nuovo, secondo 
l’etimologia cara al Medio Evo, «rimpa-
triare nel cuore». 
Concerto classico – sabato 7 feb-
braio, ore 21.00 Per la rassegna Atti 
Sonori, il Quartetto d’archi MIRUS 
si esibirà in “CONCERTO CLAS-
SICO. Musica classica e del Nove-
cento”. Al violino Federica Vignoni 
e Massimiliano Canneto, alla viola 
Riccardo Savinelli e Luca Bacelli al 

violoncello. Costituitosi nel 2008, il 
Quartetto Mirus nasce all’interno del 
progetto SIXE (Suono Italiano per 
l’Europa) promosso dalla Federa-
zione Cemat di Roma. Dopo essersi 
perfezionato sotto la guida di Bruno 
Giuranna all’Accademia della Fon-
dazione “W. Stauffer” di Cremona, 
ottiene il riconoscimento di quar-
tetto in residence presso il Festival 
Autunno Musicale di Como. Nel 
2010 viene selezionato dal Kuss 
Quartett per partecipare al Festi-
val Internazionale del Quartetto di 
Reggio Emilia e in seguito è invitato 
da Walter Levin alla Hochschule 
für Musik di Basilea. Nel 2013 ha 
concluso il Master in Musica da 
Camera con Oliver Wille presso la 
Hochschule für Musik di Hannover. 
Tra numerosi altri premi e riconosci-
menti, nel 2012 il Quartetto fu invi-
tato a far parte dell’ECMA —Euro-
pean Chamber Music Academy. Il 
repertorio del Quartetto spazia da 
Haydn a Maderna. I suoi membri 
hanno tutti fatto parte dell’Orchestra 
Mozart di Claudio Abbado.
Per Info e biglietti: Atti Sonori Per-
corsi Artisticitel. Tel 393 9142636 
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13; 
vendita online e nei punti convenzio-
nati www.vivaticket.it 

a.m.

Uno schermo TV per tenere 
aggiornati i cittadini

Sot to a l l ’androne del Palazzo 
Comunale è stato da poco installato 
uno schermo TV per offrire ai citta-
dini informazioni sui servizi comunali 
e notizie che riguardano il territorio. 
Il servizio entrerà a pieno regime 
entro la fine di gennaio. 
Questo nuovo strumento sarà 
un’opportunità in più per i cittadini 
di Persiceto per essere informati 
sui servizi comunali e sulle noti-
zie del territorio: è questo l’obiet-
tivo dell’amministrazione comunale! 

L’occasione ci permette, inoltre, di 
ricordarvi gli altri mezzi che pos-
sono essere utilizzati per informarsi 
sulle attività del Comune e sugli 
eventi del circondario: il sito web 
www.comunepersiceto.it, il gior-
nale bimestrale “Altrepagine” e la 
pagina Facebook del Comune www.
facebook.com/comunepersiceto. 
Attraverso il sito web è poi possibile 
iscriversi alla newsletter bisettima-
nale per restare sempre aggiornati.

a.m.

Inaugurazione della scuola
primaria “Garagnani”

Sono terminati i lavori di ripristino 
post terremoto che hanno interes-
sato la scuola primaria “Garagnani” 
in località Le 
B u d r i e .  L a 
Regione Emilia 
Romagna ed 
il Comune di 
San Giovanni 
hanno f inan-
ziato i lavor i 
per un importo 
c o m p l e s -
s ivo di  o l t re 
un milione di 
euro. Fra gl i 
interventi quelli strutturali (fonda-
zioni, rinforzo pareti, solai e coper-
tura), architet tonici (modif iche 
funzionali agli ambienti, comparti-
mentazioni, finiture, opere esterne 
e complementari) e il rifacimento 
degli impianti elettrici e meccanici 
speciali. 
Sabato 20 dicembre bambini, geni-
tori e insegnanti hanno festeggiato, 
alla presenza delle autorità, l’inau-
gurazione dell’edificio rinnovato. 
“Questa tipologia di intervento sulle 

scuole, alla Garagnani così come 
per la Quaquarelli - afferma il Sin-
daco Renato Mazzuca - è stata da 

me fortemente 
voluta. La scelta 
di ef fettuare il 
restauro e risa-
namento con-
servativo degli 
edifici va oltre 
quanto richiesto 
dalla Regione, 
ov ve ro  r im e -
diare ai danni 
del s isma del 
2012. Abbiamo, 

infatti, voluto riaprire la scuola solo 
dopo un miglioramento non solo 
dell’antisismica ma anche della 
sicurezza strutturale con lavori di 
riqualificazione architettonica”. Il 
Sindaco ha ricordato, inoltre, i lavori 
di restauro e miglioramento sismico 
della scuola primaria Quaquarelli, 
anch’essa danneggiata dal sisma: 
si conta di restituire l’edificio alle 
alunne e agli alunni a settembre di 
quest’ anno.

Anna Mandrioli

Fornitura di oggetti promozionali regali d’a�ari e peluches.
Tecniche di personalizzazione: stampa, transfer, marcatura, incisione al laser, ricamo

Dal territorio
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Bondeno
Lite col Comune di Ferrara degli eredi del pittore bondenese

Il caso Cattabriga in tribunale
Si avvicina la data 
dell’udienza, quando 
i l  Tr ibunale deci-
derà (il 28 gennaio) 
sulla querelle che 
oppone la famiglia 
del pittore bonde-
nese Galileo Catta-
briga al Comune di 
Ferrara. Motivo del 
contendere sono le 
opere (quadri, dise-
gni, documenti vari, 
in tutto quasi 400 
pezzi) che appunto 
i Cattabriga consegnarono a metà 
degli anni ’80 al maestro Franco 
Farina direttore delle Gallerie d’arte 
moderna del Comune con l’impe-
gno, in contropartita, di valorizzare 
l’opera del congiunto, morto a 68 
anni nel 1969. Dopo i primi anni di 
esposizione in una sala a lui dedi-

cata, non se ne seppe più nulla e i 
quadri sparirono. Di qui la richiesta 
di spiegazioni al Comune, sempre 

più pressanti, della cognata Silvia 
e del nipote Tonino Pisa.
Dopo le molte insistenze, i qua-
dri vennero rinvenuti ma…ecco la 
sorpresa: due delle opere sareb-
bero state da tempo acquistate dal 
Comune (ma la famiglia nega) e 
quattro acquisite al patrimonio “per-
ché usucapite essendo trascorsi più 
di quarant’anni”. Per tutto il resto, 
essendo rimasto a deposito, la fami-
glia è stata addirittura invitata a 
pagare al Comune i costi.
Di qui il ricorso della famiglia (assi-
stita dall’avv. Paolo Bernardinetti) 

a l  t r i b u n a l e  e  l a 
richiesta di annulla-
mento di tutti gli atti 
del Comune e della 
restituzione – gratuita 
ben s’intende - delle 
opere e del materiale 
vario.
Nella vicenda entra 
ora a ...piedi unit i 
Daniele Biancardi già 
sindaco di Bondeno 
e assessore alla cul-
tura che a cavallo 
fra gli anni ’80 e ’90 

ottenne dagli eredi, per l’ammini-
strazione civica, sessanta quadri 
di Cattabriga. Un percorso non 
troppo diverso da quello di Ferrara. 
“Naturalmente l’accordo prevedeva 
una contropartita per valorizzare 
l’opera di questo grande artista con-
cittadino: fu così che realizzammo 

cinque “taccuini”, 
cinque cataloghi di 
mostra a tema. Poi 
gl i fu intitolata la 
Pinacoteca e favo-
rimmo l’allestimento 
di a lcune mostre 
fuor i  da l  te r r i to-
rio. E per due anni, 
insieme al maestro 
Farina, dedicammo 
a Galileo un premio 
artistico”.
Dunque Bondeno ha 
fatto…di tutto e di 
più mentre Ferrara? 
“Ferrara – è lapida-
rio Biancardi - non 

ha fatto niente per Cattabriga dopo 
l’uscita di scena di Farina. Questa è 
la verità. E la famiglia ha ragione su 

tutta la linea: o il Comune di Ferrara 
fa ciò deve oppure è doveroso che 
restituisca le opere”.
Ma B ianca rd i  non  ha  f i n i to: 
“Aggiungo ancora qualcosa: ho 
inviato lettere e fatto appelli per 
salvare gli affreschi che Cattabriga 
fece  nell’ex Mercato ortofrutticolo. 
Niente. Con me molti altri cittadini 
hanno cercato di intervenire, fra 
questi anche la sorella del ministro 
Franceschini. Sì ha ragione Sgarbi: 
Ferrara è proprio morta”.

Alberto Lazzarini

Venezia

Fiori di pesco

Fer r ar a
Venerdì 23 gennaio al Teatro comunale di Ferrara

Concerto di solidarietà
Grande appunta-
mento con la musica 
e  l a  s o l i d a r i e t à 
venerd ì  23 gen-
naio alle 21 al teatro 
comunale “Abbado” 
di Ferrara dove è 
in programma un 
importante concerto 
con l’Orchestra città 
d i  Fer ra ra d i re t ta 
dal maestro Diego 
Basso.
Inter ver ranno due 
voci e volti notissimi 
al pubblico di ogni 
e tà:  Ron e Roby 
Facchinetti che pre-
senteranno sei brani 
ciascuno.
L’iniziativa è a cura di Telethon e 
Coccinella gialla, che da circa un 
anno hanno siglato un protocollo di 

intesa per organiz-
zare insieme progetti 
e suddividere i con-
tributi raccolti. Orga-
nizzatore-pr incipe 
è Sauro Campioni, 
instancabile. Con-
durrà Adriano Fac-
chini, responsabile 
del Consorzio agra-
rio di Ferrara.
Due gli sponsor prin-
c ipa l i :  l a  Vassa l l i 
Bakering e la DueGi.
L’Orchestra, ama-
t i s s i m a ,  c o n s t a 
d i  sessanta  e le -
menti diretti, come 
si diceva, dal bra-
v i s s im o  m ae s t ro 

Basso reduce dal grande successo 
riscosso con il concerto d’inizio 
d’anno in Parlamento.

Al to  Fer r arese

N e  p a r l i a m o  c o n  L u c i a n a 
Boschetti Pareschi, delegata pro-
vinciale Coni e presidente del 
Panathlon Ferrara. 

Appare indiscutibile che la recente 
r iforma del Comitato Olimpico 
Nazionale abbia comportato signi-
ficativi cambiamenti: innanzitutto gli 
organismi provinciali sono stati tra-
sformati in delegazioni, perdendo 
l’autonomia amministrativa. “Il Coni 
point – spiega la presidente Luciana 
Pareschi (nella foto) - si avvale ora 
della collaborazione di tanti volontari; 
siamo la casa dell’associazionismo 
sportivo. Puntiamo moltissimo sulla 
formazione del dirigente e dell’al-
lenatore! Per questo (già da diversi 
anni, ndr) abbiamo organizzato e 
promosso nella nostra sede ferra-
rese corsi di formazione per venire 
incontro alle esigenze delle asd e dei 
loro dirigenti. Sarebbe molto impor-
tante portare i nostri corsi anche sul 
nostro territorio, nei diversi comuni, 
in modo da permettere anche alle 
altre associazioni di restare al passo 
con i tempi!” 
Tale progetto potrebbe essere 
realizzato a breve, anche per-
ché “attendiamo dal Coni cen-
trale i nuovi regolamenti attuativi. 
Poi potremmo iniziare a organiz-
zare anche attività decentrata nei 
tre maggiori centri della provin-
cia di Ferrara, Cento, Bondeno e 
Comacchio”. 
E cosa dire del movimento sportivo 
centese? “Partiamo dai numeri: il 
Coni ha registrato 117 associazioni 
sportive, di cui 39 affiliate a federa-
zioni sportive. Stiamo parlando di 
circa 2000 tesserati, che è un ottimo 
bacino. Cento ha il basket nel san-
gue, la Tramec sta facendo molto 
bene e spero l’anno prossimo possa 
salire in silver league: sarebbe bello 
un derby, anche se la stessa Ferrara 
vuole salire nella Gold! Non dimenti-

chiamo poi il ju jitsu, con la fitta rete 
di palestre che il maestro Rovigatti 
con i suoi collaboratori ha saputo 
creare; i suoi atleti ormai da anni 
vincono a livello nazionale e inter-
nazionale. Il movimento centese ha 
poi da sempre ottime tradizioni nel 
ciclismo con la Stella Alpina che è 
una realtà importante del ciclismo 
giovanile e con il Velodromo che è 
stato rimesso in moto. 
Altri sport ben radicati sul territorio 
sono la pallavolo, la pallanuoto (e 
sono proprio poche le società nel 
ferrarese) e il tiro alla fune, senza 
naturalmente dimenticare il rugby a 
Pieve di Cento!”. 
Per quanto riguarda l’impiantistica… 
“a settembre è stato inaugurato il 
nuovo campo di atletica, che potrà 
coinvolgere le attività scolastiche e 
gli atleti delle società.”
Infine un pensiero sul Panathlon, 
l’associazione benemerita del Coni 
che raccoglie sportivi e dirigenti di 
ieri e di oggi provenienti da tutti gli 
sport. A ottobre il club ferrarese ha 
festeggiato i sessant’anni, ricor-
dati con la pubblicazione di un bel 
libretto e con una cena di gala in cui 
hanno partecipato le massime auto-
rità panatlete nazionali e internazio-
nali: “Il tema del 2015 sarà il fair play 
sia dentro che fuori dal campo; pun-
teremo a una serie di iniziative coin-
volgendo direttamente le scuole ma 
anche i genitori e le società sportive.” 
Panathlon a Cento? “e perché no?” . 

Francesco Lazzarini

Un movimento molto vivace

Sport e territorio, bilanci e prospettive 

Ritratto di ragazza

Daniele Biancardi

Dal territorio
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San Francesco di Sales Patrono dei giornalisti

Ricostruire la persona umana
Venerdì 23 gennaio 2015 ore 16, Sala Sinodo FERRARA

In occasione della Festa regionale di 
San Francesco di Sales Patrono dei 
giornalisti, venerdì 
23 gennaio alle 16 la 
Sala Sinodo di Fer-
rara in Corso Martiri 
Libertà 77 (Arcive-
scovado) ospiterà 
l’incontro pubblico 
sul tema “RICO-
STRUIRE LA PER-
SONA UMANA- LA 
COMUNICAZIONE 
A L  S E R V I Z I O 
DELL’UOMO E DELLA COMUNITÀ.
Questo il programma. 
Coordina  Alessandro Rondoni, 
Direttore Ufficio regionale per le 
Comunicazioni Sociali
Introduzione : Don Massimo Man-
servigi, Direttore Ufficio diocesano 
per le Comunicazioni Sociali
Interventi : Alberto Lazzarini, Gior-
nalista, Consigliere nazionale Ordine 

giornalisti.
Don Davide Maloberti, Delegato 

regionale Fisc .
A nton io  Fa r n è , 
Presidente Ordine 
g io r na l i s t i  Em i -
lia-Romagna e Pre-
sidente regionale 
Ucsi
Dibattito
C o n c l u s i o n i  
Mons. Luigi Negri, 
A r c i v e s c o v o  d i 
Ferrara-Comacchio

Seguirà alle 18.30 la S. Messa 
i n  C a t t e d r a l e  P r e s i e d u t a 
dall’Arcivescovo
Nell’occasione sarà presentato 
il messaggio di Papa Francesco 
per la 49a Giornata Mondiale delle 
Comunicazioni Sociali: “Comuni-
care la Famiglia: ambiente privi-
legiato dell’incontro nella gratuità 
dell’amore”.

Si sono recentemente conclusi i 
quattro incontri dal titolo: “La valo-
rizzazione del territorio attra-
verso la rete: l’unica Strada?”, 
organizzati dal Gruppo Editoriale 
Lumi, azienda del territorio che si 
occupa di pianificazione strategica 
e marketing e che si sono incentrati 
sulla presentazione del progetto 
e del calendario dell’Associazione 
Strada del Tartufo Mantovano. Gli 
incontri si sono tenuti nella seconda 
settimana di gennaio nel basso 
mantovano, ed hanno visto la par-
tecipazione di un nutrito numero di 
imprenditori di vari settori soprat-
tutto quelli legati alla ristorazione, 
alla ricettività e all’agricoltura e di 
rappresentanti dell’associazioni-
smo.  Negli incontri si è potuto con-
statare che l’unica arma per contra-
stare la crisi e per competere con 
realtà più blasonate, è la sinergia e 
la creazione di rete tra i vari comuni. 
Tale messaggio è stato percepito e 
confermato non solo dagli addetti 
ai lavori, ma anche da persone che 
sono venute a conoscenza della 
potenzial i tà del l’Associazione 
Strada del Tartufo Mantovano, 

proprio grazie a questi incontri. A 
dimostrazione di ciò, sono state le 
parecchie richieste di nuove iscri-

zioni. E’ stato presentato, anche, il 
calendario 2015 dell’Associazione 
Strada del Tartufo Mantovano al cui 

interno sono descritti i quattordici 
comuni facente parte dell’Associa-
zione. Nei primi dieci mesi viene 
dato risalto a quelle realtà che orga-
nizzano “Eventi al Tartufo” e nei 
restanti due mesi, sono descritti 
quelli che, al momento, non hanno 
la peculiarità di avere un “Evento al 
Tartufo” proprio. Inoltre, all’interno 
di ogni pagina, sono riportati, per 
ogni paese: la storia, le immagini, 
le curiosità, i personaggi illustri, le 
origini, le informazioni riguardanti 
gli eventi con date e luoghi e i soci 
della Associazione.
Nella copertina sono elencate tutte 
le attività di ristorazione, di enoga-
stronomia del territorio della Strada 
del Tartufo in modo da poter agevo-
lare possibili fruitori delle bellezze e 
delle peculiarità del territorio.
Questo modo di operare è un modo 
innovativo, voluto dal Gruppo Edi-
toriale Lumi, atto a presentare le 
caratteristiche e le peculiarità di un 
territorio in modo tale da poter atti-
rare un numero sempre maggiore 
di visitatori e fruitori delle bellezze 
tipiche dei comuni adiacenti alle rive 
del fiume Po.

Associazione Strada del Tartufo Mantovano

Un territorio in un calendario

San Biagio festeggia

I 425 anni della Cappella musicale
Il maestro Pier Paolo Scattolin indica il futuro dell’istituzione

Una lunga e importante carriera, 
una grande pro-
f e s s i o n a l i t à  e 
a ltret tanta pas-
s i o n e :  d a  u n 
paio di anni Pier 
Paolo Scat to l in 
ricopre l’incarico 
di direttore della 
Cappel la Musi-
cale di San Bia-
gio e ha appena 
avuto l’opportu-
nità di celebrare con la sua “squa-
dra”, gli appassionati e la comunità, 
i 425 anni di questa straordinaria 
realtà, una delle più longeve del 
territorio. Questo sarà l’anno dei 
festeggiamenti.
Era il 21 dicembre 1489, infatti, 
quando la Cappella nacque. Da 
allora non ha mai smesso di ope-
rare. Alla sua guida hanno figurato 
maestri e compositori di rilievo, fino 

ai recenti maestri Piombini, Amato e 
Masarati.
Scattolin è nato 
a  B o l o g n a  e 
svolge at t iv i tà 
come direttore 
d’orchestra, di 
coro e compo-
sitore. Ha com-
piuto g l i  studi 
musicali, per la 
composizione e 
per la direzione 

d’orchestra e corale con importanti 
maestri; è inoltre laureato in lettere 
classiche. E’ stato a lungo diret-
tore del Conservatorio di Mantova e 
attualmente insegna Musica corale 
e direzione di coro al Conservatorio 
di Bologna. Dal 1976 è direttore arti-
stico della Società Corale Euridice 
di Bologna.
Maestro, la Cappella musicale di 
San Biagio ha un grande valore 
per il territorio.
Cer tamente. Anzi tut to perché 
svolge un’attività liturgica parteci-
pando alle messe della Collegiata. 
Svolge inoltre concerti e ricerca: la 
tradizione musicale centese infatti 
è nota e importante. E’ insomma 
una musica autoctona. Molti brani, 
infatti, nel corso dei secoli sono 
stati scritti ed eseguiti a Cento e 
proprio per questa realtà nata nella 
Collegiata di San Biagio.
Il trascorrere dei secoli lascia 
però qualche polvere. La Cap-
pella si sta ora rinnovando…
Un anno fa il numero dei componenti 
della Cappella si era ridotto a 13 
elementi, ora risaliti a una ventina. 
Nel frattempo è davvero cresciuto 
l’interesse per l’attività dell’istituzione 
che indubbiamente è in fase di rinno-
vamento, anche tecnico.
E ci sono delle novità.
Sì, che reputo importanti. Ad esem-
pio abbiamo creato una Schola can-
torum di voci bianche: il futuro lo si 
crea così, allevando i coristi.
Poi ci sono programmi molto 
concreti…
A breve faremo una registrazione 
con brani musicali storici della Cap-
pella. Poi daremo alle stampe un 
volume sugli Inni di Guerinoni, una 
operazione culturale di rilievo. E 
naturalmente faremo anche concerti. 

Alberto Lazzarini

Via Ex - Dogana, 138/6 - 44041 Casumaro di Cento (FE) www.vignolicoperture.it - vignolicoperture@live.it
Cell. 348/6423841 Ilaria amministrazione fax 051/6848648 EMERGENZE: cell. 333 9869538

SMALTIMENTO AMIANTO
TETTI IN LEGNO
PICCOLI LAVORI EDILI

LATTONERIA
COPERTURE
IMPERMEABILIZZAZIONI

I Nostri servizi

Passione per le nostre terre!

Calendario 2015

www.stradadeltartufo.org

STORIA

PERSONAGGI ILLUSTRI

EVENTI AL TARTUFO

SOCI DELLA STRADA
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Benedetto Volley

Primo positivo bilancio
Come tutte le società che si rispet-
tino, economiche o no, molto spesso 
occorre fermarsi a fare un bilan-
cio per procedere bene nel proprio 
lavoro e guardare avanti per raggiun-
gere gli obiettivi prefissati. E la Bene-
detto Volley, che di passato proprio 
non ne ha, non deve rinunciare  a 
rileggere la strada già percorsa e 
quella da percorrere per chiudere 
la prima annata di vita. Dal 3 giu-
gno, giorno della costituzione della 
società , sembra passato un secolo 
(per chi ci ha lavorato duramente) 
ma sono trascorsi appena sei mesi. 
Nella serata di presentazione sul 
palco del Settembre Centese anche 
i più ottimisti non avrebbero mai 
pensato che, a distanza di tre mesi, 

la Benedetto Volley avrebbe potuto 
contare su 80 iscrizioni di giovanis-
sime e giovani pallavoliste, tesserate 
già alla  Fipav e CSI. E se i numeri 
dicono questo, vuol dire che il lavoro 
serio e nell’esclusivo interesse delle 
giovani ragazze del Centese ripaga, 
e di tanto, la pur notevole fatica di 
organizzare e coordinare questo 
movimento. Certo non sono mancate 
le difficoltà, tra le quali il cronico pro-
blema della disponibilità di palestre 
e impianti anche a fronte di un movi-
mento tanto rapidamente cresciuto 
ed esploso. 
Ma la dirigenza, forte dell’esperienza 
di praticanti di pallavolo e di palla-
canestro anche giovanile, non si è 
persa d’animo, cercando innanzitutto 
una diversa qualità di rapporti con 
le ragazze e le famiglie improntati 
alla massima trasparenza e collabo-
razione. La risposta delle famiglie e 
delle ragazze è stata meravigliosa 
ma c’era da aspettarselo. Poi, dopo 
il tentativo infruttuoso di una fat-
tiva collaborazione con chiunque 
avesse a cuore la pallavolo fem-
minile nel Centese, la dirigenza ha 
“tirato innanzi” per la propria strada 
credendo fortemente nelle proprie 
convinzioni “da Benedetto”. E cosi 
è nato il Progetto Scuola, in via di 
progressivo allargamento anche ad 
altri Istituti, e i corsi di Mini Volley 
e la nascita di un  robusto Settore 
Giovanile per formare le ragazze dei 
prossimi anni agonistici. 
Con la ciliegina finale, per adesso, 
della partecipazione ad un Cam-
pionato CSI Open, arrivata sul filo 
di lana tra tanti impegni, per far 
giocare ragazze con tanta voglia 
di esprimere in campo la fatica di 
duri allenamenti. Pochi numeri e non 
roboanti, ma un lavoro serio che 
le famiglie e la collettività stanno 
imparando a conoscere e al quale 
anche il Comune di Cento, nella per-
sona dell’incaricato alla gestione 
degli impianti sportivi comunali sig. 
Pasqualini, cui va un particolare rin-
graziamento, ha fornito ampia dispo-
nibilità e fattiva collaborazione. Nel 
2015 la Benedetto Volley continuerà 
in questo lavoro di servizio allo sport 
giovanile centese e promette qual-
che altra importante novità. Dalla 
società, dai dirigenti, dai tecnici e 
dalle atlete un augurio di un sereno 
2015 per tutti.

Enrico Molinari

Lo sport sano è su:

redazione@sportcomuni.it

Ciclismo - Antonio Papa

Un anno da incorniciare
Nella stagione 2014 è riuscito a 
cogliere due successi, uno su 
strada nel Trofeo Liberazione a 
San Marino di Carpi, nel giorno 
di Pasquetta, e uno su pista, al 
Ve lodromo d i 
Cento, nell’ame-
ricana in cop-
pia con Matteo 
Donegà. Anto-
nio Papa può 
ritenersi soddi-
sfat to dell’an-
nata conclusa 
che lo ha visto 
protagonista in 
r e g i o n e  c o n -
quistando oltre 
alle due vittorie 
anche una serie 
di piazzamenti 
preziosi, su tutti 
il secondo posto 
n e l  c a m p i o -
nato regionale 
i n s e g u i m e n to 
a squadre e il terzo posto nella 
gara su strada di Lesignana. Papa, 
che difende i colori della Sancar-
lese Phonix, atleta di Renazzo cre-
sciuto ciclisticamente nella Stella 
Alpina fino alla categoria Esor-
dienti, nel 2015 è atteso al salto 
nella categoria Juniores. “Nell’ul-
tima stagione sono migliorato 
molto – afferma Antonio, passista 
veloce – sia fisicamente sia nel 

fare vita d’atleta. Sto attento sulla 
dieta, mi riposo dopo le fatiche, 
cerco di allenarmi sempre al top  
e qualche risultato è arrivato. Ma 
adesso la testa è già proiettata 

sul 2015, dove 
mi piacerebbe 
ben figurare su 
pista e nelle gare 
piatte”.
A s s i e m e  a d 
Antonio, altri 7 
juniores per la 
squadra diretta 
da Simone Fri-
ga to,  l a  San-
carlese Phonix 
B o r g h i  B i k e , 
r e a l t à  f e r r a -
rese che dopo 
il terremoto ha 
saputo ripartire 
con un progetto 
sportivo impor-
tante .  “S iamo 
un gruppo unito, 

corriamo insieme da due anni – 
aggiunge Papa, 16enne – lo spirito 
di squadra è fondamentale per 
raggiungere gli obiettivi che con lo 
staff tecnico abbiamo individuato 
già dalle prime riunioni. Ora sono 
al lavoro in palestra e sui rulli con 
il pignone fisso, da gennaio ini-
zieremo la preparazione in bici, in 
sella alla nuova Specialized fornita 
dal nostro sponsor Borghi Bike”.

 Pallacanestro

Tramec alla grande
La Tramec inizia il 2015 espugnando 
il campo di Bergamo e procurando 
una grande sod-
disfazione ai pro-
pri t i fosi giunti 
in massa (oltre 
200) in terra oro-
bica. Con que-
sta importantis-
sima vit toria la 
Benedet to XIV 
ha conquistato il 
secondo posto in 
classifica a fine 
girone di andata 
con lo  s tesso 
punteggio della 
prima: un risul-
tato molto buono 
per una squadra in gran par te 
rinnovata, che dopo un naturale 
periodo di rodaggio ha fatto pro-
prio il sistema di gioco di coach 
Albanesi (nella foto) con ottimi risul-
tati. Il secondo posto al giro di boa 
significa anche giocare tra gennaio 
e febbraio uno spareggio in due 
partite per accedere alla final four di 
Coppa del 7-8 marzo a Rimini. L’av-
versario in questo spareggio sarà 
la Mens Sana Siena 1871, un nome 
che solo a pronunciarlo fa pensare 
alla squadra che ha dominato il 
basket italiano nello scorso decen-
nio con campioni come McIntyre, 
Kaukenas, Stonerook, Lavrinovic e 
chi più ne ha più ne metta. La par-
tita di andata con Siena si terrà gio-
vedì 29 gennaio al PalaBenedetto: 
avere di fronte un avversario non 
solo così prestigioso ma anche così 
forte (il duo bolognese Pignatti-Ra-
nuzzi, Vico, Parente, per non parlare 
dell’ex nazionale Chiacig) sarà un 
grande stimolo per la nostra squa-
dra ed un appuntamento immanca-
bile per i nostri tifosi. Ma tornando 
al campionato, il turno successivo 
alla partita di Bergamo ha riser-
vato un’altra enorme soddisfazione 
per la Benedetto e i suoi sosteni-
tori: con la vittoria casalinga contro 
l’Urania Milano e la concomitante 
sconfitta della capolista Montichiari 
a Orzinuovi, la Tramec ha merita-
tamente ottenuto il primo posto 
solitario in classifica scatenando 
l’entusiasmo dei tifosi biancorossi 
anche sui social network. Poi tutti 
in trasferta ad Arzignano in attesa 
di un infrasettimanale casalingo di 
alta classifica, il 21 gennaio, proprio 

contro Montichiari, una squadra 
che già presentava un organico da 

piani superiori e 
che ha recente-
mente ingaggiato 
un altro ex nazio-
nale, Denis Mar-
conato. Gli ingre-
dienti per partite 
di altissimo livello 
c i  sono tut t i… 
N on  f ac c i a m o 
quindi mancare il 
nostro supporto 
ai ragazzi, riem-
piamo sempre il 
palazzo e forza 
Benedetto!
Marina Maurizzi

Sport
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CENTRO COMPUTER SPA 
Tel. 800.659.400

Cento (FE) – Faenza (RA)
Padova – Milano – Modena

www.centrocomputer.it

Vuoi fare crescere
la tua azienda?

Servizi, Soluzioni, Prodotti
Centro Computer si pone come fornitore ICT qualificato in grado di offrire le 
migliori soluzioni standard in tutte le aree informatiche. Un Team di specialisti 
certificati è disponibile per disegnare e realizzare insieme a voi progetti 
hardware, software, di networking e soluzioni di stampa. L'obiettivo di Centro 
Computer è aiutare i propri Clienti a raggiungere il massimo delle prestazioni, 
con i costi più competitivi, grazie a soluzioni tecnologiche innovative e 
personalizzate.

Innovare per crescere

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

S.AGOSTINO: Villa di recentissima co-
struzione dotata di 
finiture di pregio. 
Composta da in-
gresso su ampio 
salone, cucina abi-
tabile, camera con 
cabina armadio e 

bagno privato, camera, bagno. Mansarda con 
possibilità di ricavare la terza camera . Garage. 

Trattative riservate Rif.V1425

S.AGOSTINO: Comoda al centro porzione di 
casa ristrutturata disposta su 2 piani e composta 
da P.T: ingresso, cucinotto, soggiorno, camera e 
bagno; P.1: 2 camere, terrazzo di oltre 20 mq. 
Ampia cantina. Disponibilità immediata.

€. 85.000   Rif.V1431

S.AGOSTINO: In piccola palazzina apparta-
mento al P.2 di ingresso soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, 2 bagni, balcone. Garage. Vo-
lendo cucina arredata. Disponibile subito.
€.400  Rif. A 1419
MIRABELLO: In posizione centrale apparta-
mento al P.1 di ingresso, cucina, ampia sala, 2 
camere, bagno, balcone. Garage .
€. 420   Rif. A1426
S.AGOSTINO: Porzione di abitazione su due 
livelli completamente arredata composta da P.T: 
ingresso-soggiorno con angolo cottura; P.1: ca-
mera, cameretta, bagno. Cantina.

€.450 Rif.A14011

DOSSO: Apprtamento al P.T con entrata indi-
pendente e giardino esclusivo di ingresso –sog-
giorno con angolo cottura, 2 camere, bagno. 
Garage. Libero gennaio .
€.500  Rif. A 1420
S.AGOSTINO: recentissimo appartamento al 
P.T con entrata indipendente e giardino esclusi-
vo. Composto da ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, bagno, ripostiglio e garage 
collegato all’abitazione. Disponibile subito
€. 500   Rif.A1501
S.CARLO: Casa indipendente su tre lati con 
ampio giardino esclusivo . Si dispone su due li-
velli ed è arredata. Disponibile subito.
€. 550                                             Rif.A1410

AFFITTI

CORPORENO: In posizione centralissima 
casa singola di ampia metratura parzialmente 
ristrutturata (tetto 
rifatto e piano ter-
ra). Al P.T abbiamo 
ingresso, cucina 
con dispensa, sala, 
camera, bagno; P.1: 
3 camere matrimo-
niali e bagno. 
€. 180.000 tratt.li Rif. V 1426 

CASUMARO: Casa indipendente di ampia 
metratura in ottimo stato con bellissima area 
esclusiva. Già 
suddivisa in due 
appartamenti è 
ideale per due 
nuclei famigliari.

Da vedere
Rif. V1501

S.AGOSTINO: in 
posizione tranquilla ap-
partamento al P.T con 
entrata indipendente 
e giardino esclusivo.Di 
ingresso-soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere, bagno. Garage. Clima-
tizzato. Libero subito.

€. 138.000   Rif.V1430

S.AGOSTINO: 
Appartamento al P.T 
con entrata indi-
pendente in ottimo 
stato. Composto da 
ingresso-soggiorno, 
cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio. Garage dop-
pio. Ottime finiture!

€. 140.000 Rif.V1420

CASUMARO: 
In zona residenziale 
splendido apparta-
mento con entrata 
indipendente com-
posto da ingresso, 
soggiorno angolo 
cottura con camino, 
2 camere, bagno. 
Possibilità di ricavare altra camera e bagno. 
Garage e giardino esclusivo. 

Prezzo interessante!!  Rif. V1502

S.AGOSTINO: In palazzina di recentis-
sima costruzione 
grazioso appar-
tamento al P.1 e 
ultimo di ingres-
so-soggiorno con 
angolo cottura, 
camera, bagno, 
ampio balcone; camera matrimoniale sul sop-
palco. Garage e posto auto esclusivo.
Prezzo interessante!! Rif. V1422

MIRABELLO: Bellissima villetta a schiera 
dotata di ottime finiture 
di recente costruzione 
ed in perfetto stato. 
Composta da P.T: in-
gresso su ampia sala, 
cucina abitabile, bagno, 
ripostiglio; P.1: 3 came-
re, bagno, ripostiglio e 
balcone. Area cortiliva antistante e retrostante. Ga-
rage.
€.175.000 Rif.V1423

CENTO
In via Giovannina lotto di terreno

edificabile in bellissima posizione.
Ideale per villa monofamiliare

o bifamiliare.
Trattative riservate

Rif. V1504


