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Per informazioni e contatti: cell. 338 7605745 
via Bianchetti n° 65 Sant’Agostino (FE)

Tel. e Fax 0532 846714 - schiavinamarco@libero.it 

Disponibili nuove progettazioni ed immobili 
in pronta consegna in zone residenziali 

Schiavina
geom. Marco
Dal 1954  presente a Sant’Agostino (FE), siamo un’azienda 
specializzata in nuove costruzioni, ristrutturazioni, adeguamenti 
antisismici, risparmio energetico in ambito pubblico e 
privato. La nostra forza è il continuo miglioramento delle 
tecniche di costruzione e l’assistenza tecnica fornita (pratiche 
amministrative, detrazioni fiscali, agevolazioni finanziarie). 
Riteniamo che dopo quasi 60 anni di attività il miglior guadagno 
sia la fiducia concessa dai nostri clienti e la loro soddisfazione.

ERREBIEMME
S E R V I C E   S . N . C .

Via Turati, 6 – 44012 BONDENO (Fe) Tel. 0532 892831
Cell. 340 1048134 E-mail: errebiemmefe@gmail.com

INSTALLAZIONE • ASSISTENZA • PULIZIA
CALDAIE • STUFE A PELLET • CONDIZIONATORI

Per ogni stagione noi 
abbiamo la soluzione!

Reperibilità sabato e domenica

Grandi speranze con la nomina di Sergio Mattarella

Il rilancio del Paese
L’a p e r t u r a  n o n 
può essere dedi-
cata che al nuovo 
pres idente de l la 
Repubblica, Sergio 
Mattarella. Sulla 
sua figura, solida e 
limpida, si concen-
trano le speranze 
e le attese di un 
intero popolo, fran-
camente s tanco 
delle alchimie della 
politica che vanno 
ad aggiungersi ai 
guai quotidiani dovuti agli effetti 
ancora forti della crisi economica; 
una crisi, detto per inciso, che pare 
stia registrando i primi timidis-
simi segni di un calo della pesante 
stretta.
Uomo delle istituzioni, conoscitore 
della macchina politica in senso 
lato, strenuo combattente delle 
mafie e del malaffare, profonda-
mente cattolico, Mattarella segue 
quella stella polare oggi sfortuna-
tamente un po’ in …disuso: l’etica. 
E’ anche per questo che ci piace 
e che ci dà motivi di fiducia. Sarà 
un settennato impegnativo, c’è da 
scommetterci; ma le sue capacità 
e lo spessore morale e culturale lo 
aiuteranno nel complicato compito.
Piaccia o meno, è dif f icile non 
concordare sul fatto che il primo 
ministro Matteo Renzi sia uscito 
vincitore assoluto della complessa 
battaglia democraticamente com-
battuta all’ombra del Quirinale. 
Ha anzitutto stabilizzato il qua-
dro politico (oggi importantissimo) 
cogliendo un obiettivo assoluta-

mente r i levante 
c h e  è  s e g u i to 
alla positiva con-
clusione dell’iter 
sulla legge elet-
torale (non per-
fetta ma almeno 
sapremo chi vince 
e chi perde, e non 
è poco). Poi ha 
ricompattato il suo 
partito, mentre il 
Cent rodest ra è 
stato colto in con-
tropiede. Forza 

Italia è sempre meno controllata da 
un Berlusconi in oggettiva difficoltà 
(o in disarmo?). Non pervenuti i Cin-
que Stelle, grande delusione della 
legislatura. Non solo: nel giro di 
pochi mesi Renzi ha cancellato ogni 

Dal 2 marzo al “Museo Nazionale di arte occidentale”

Guercino, trasferta a Tokio
Una grande mostra del maestro centese

Continua e si intensifica il 
“viaggio” del nostro Guer-
cino nel mondo, sfrattato, a 
causa del terremoto, dalla 
nostra Pinacoteca e dalle 
nostre chiese for temente 
danneggiate e ancora ina-
gibili, non si sa per quanto 
tempo ancora. 
Dopo le precedenti mostre 
di Bolzano, Varsavia e l’ul-
tima di Zagabria, che si è 
tenuta dal 28 ottobre 2014 
al 31 gennaio scorso e che ha 
riscosso notevole successo (28.500 
visitatori), si inaugurerà il prossimo 
2 marzo, fino al 31 maggio, una 
grande mostra sul Guercino a Tokio, 
presso il “Museo Nazionale di 
arte occidentale”, dove negli anni 
passati si sono tenute importanti 
esposizioni di Leonardo, Raffaello, 

Michelangelo e Caravaggio (tutti 
pittori molto noti anche in Giappone, 
quindi mostre “facili”).
Nel caso del Guercino, pit tore 
fino ad oggi poco conosciuto in 
Giappone, si tratta di una scelta 
coraggiosa, da parte del direttore 
del Museo, Shinsune Watanabe 
che ne sarà il curatore assieme al 
Soprintendente dei Beni Culturali di 
Bologna, Luigi Ficacci e al nostro 
Fausto Gozzi, direttore dei musei 
centesi, il quale si è già detto entu-
siasta di questa esperienza di col-
laborazione con i responsabili di 
questa importantissima struttura 
museale.
Ci si aspetta comunque un numero 
notevole di visitatori (100/120.000 
contro i 150.000 medi delle mostre 
dei quattro grandi maestri prima 
citati)
Questa mostra sarà molto più com-
pleta e diversa dalle precedenti, in 
quanto sono previsti ben 44 dipinti, 
di cui alcuni di maestri che hanno 
influenzato il giovane Guercino, 
come Ludovico Carracci, Scarsel-
lino e Guido Reni).

La nota

Carnevale,
il gradito ritorno

È finalmente ripartito il carnevale di 
Cento. Dopo un anno di sosta forzata 
per la messa in sicurezza dei capannoni 
dei carri, si torna (quasi) alla normalità. 
Bene le prime due uscite, in attesa delle 
prossime tre (le domeniche 15, 22 e 29 
febbraio). Il percorso non è quello sto-
rico e tradizionale ma …il prossimo anno 
chissà.. (servizio a pag. 2)

a.l. Continua a pag. 2 >>>

Continua a pag. 2 >>>
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Cento per Cento Carnevale D’Europa

Ripartenza in quarta per un’edizione strepitosa
Dal 1 febbraio si sono 
riaccesi i riflettori sullo 
s to r i co  Ca rneva le  d i 
Cento, ripartito in quarta 
dopo un pit-stop dettato 
dall’esigenza di mettere 
tut t i  in s icurezza che 
sembra non aver inciso 
negativamente sul l’af-
fluenza registrata in que-
ste prime due domeni-
che. Tante sono, infatti, le 
novità legate all’edizione 
2015 che si è preannun-
ciata a dir poco scop-
piettante, a cominciare 
dall’ingresso eccezional-
mente gratuito della prima dome-
nica e dal biglietto a soli 10 euro 
per le restanti. Ridotto, purtroppo, 
a quattro il numero dei carri alle-
gorici pronti a contendersi l’ambito 
primo premio: dopo la defezione dei 
Toponi, saranno il Risveglio, i Ribelli, 
il Riscatto, i Mazalora e i Ragazzi 
del Guercino a stupire il pubblico 
con le colorate maschere di carta-
pesta e con un gettito abbondante 
di palloni, gonfiabili e quant’altro 

possa soddisfare la voglia di adulti e 
ragazzi di accaparrarsene il più pos-
sibile in un’agguerrita lotta all’ultimo 
‘regalo’. Dal palco di piazzale Bon-
zagni, cuore pulsante dell’evento dal 
2013, resta invece ancorato al suo 
ruolo di conduttore l’immancabile 
Ivano Manservisi, storico patron 
dall’inconfondibile mantello rosso, 
pronto ad accogliere i personaggi 
famosi del mondo della televisione 
che si alternano ogni domenica. 

Primo ospite dell’edi-
zione 2015, Joe Bastia-
nich, uno dei temuti 
giudici di Masterchef, 
nelle insolite vesti di 
cantante mentre Toni 
C a p u o z z o ,  C h i a r a 
Giannin i  e Car lot ta 
R icc i ,  t re  g io rna l i -
sti corrispondenti di 
guerra, hanno presen-
ziato, uniti ad alcune 
associazioni, alla sug-
gestiva parata a soste-
gno dei due marò ita-
liani prigionieri in India 
indetta domenica 8. 

L’allegria travolgente delle ballerine 
brasiliane e l’energica musica della 
Mirko Casadei Beach Band, colonna 
sonora dell’edizione corrente e la 
presenza di Tasi, maschera centese 
fanno da cornice all’atmosfera elet-
trizzante che da sempre contrad-
distingue il nostro Carnevale. Vale 
davvero la pena vederlo e viverlo dal 
vivo per assaporare ogni attimo di 
questa vulcanica kermesse.

Selena Gallerani 

Il Carnevale di chi non si sente "GRAND"
64^ edizione del Carnevale dei Bambini sul Piazzale della Rocca

Cento di veste da Parco dei Divertimenti
dalle 15.00 alle 17.00 per bambini fino a 10 anni e famiglia

dalle 17.00 alle 19.00 per i ragazzi delle medie
In questo inedito Parco: truccabimbi, palloncini, musica, 

balli, merenda, giochi e ...EL BRUHO!!!
Vieni anche tu a provare l'ebbrezza della nostra attrazione dell'anno!

Aut. Tr ib. Ferrara n. 255 
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traccia di ex comunisti: spariti 
dalla segreteria Pd, da Palazzo 
Chigi e dal Colle. Un mago. Che 
sia lui il nuovo, vero capo dei 
moderati?

*
E adesso mettono anche al rogo 
la gente. I terroristi islamici dell’I-
sis toccano (forse) il fondo. Sono 
come delle bestie. Vanno fermati. 
Ma non lo devono fare gli Usa 
o l’Europa o Paesi sparsi. E’ il 
mondo civile ad essere chiamato 
a farlo, con le sue istituzioni, cioè 
con l’Onu, altrimenti che ci sta 
a fare? Ciò che l’Isis sta provo-
cando in Medioriente o qua e là 
per l’Europa o nel mondo è un 
enorme delitto contro la comu-
nità internazionale, contro l’uomo, 
contro la libera convivenza, con-
tro l’Occidente, contro gran parte 
degli stessi musulmani. Dunque è 
un problema di tutti.

*
Alla nostra latitudine, un segno di 
ripresa è rappresentato dal car-
nevale tornato dopo un anno di 
sosta…ai box. Vedremo se l’ac-
coppiata tecnica nuovo Ente Ter-
ritorio-Manservisi saprà rilanciare 
la manifestazione. Le premesse, 
poste con le prime due uscite, 
sono positive. Vedremo nelle 
prossime tre.
Dallo spettacolo all’economia 
reale, dove Vm continua ad assu-
mere, mentre confermano un 
trend positivo anche le aziende 
del Gruppo Fava a cominciare 
da Fava impianti leader mondiale 
delle macchine per la produzione 
di pasta alimentare.

*
Sull’annosa vicenda del post-ter-
remoto, la ricostruzione va tuttora 
a rilento e la burocrazia esagera. 
Più il tempo passa e più gente 
vuole risolvere in fretta e bene i 
gravi problemi di cui ancora sof-
fre. Bisogna fare di più.

*
Infine una citazione, cara: la 
Pandurera di Cento ha ospitato 
lo spettacolo di Simone Cristic-
chi “Magazzino 18” dedicato alla 
grande tragedia vissuta dai pro-
fughi istriani e dalmati: 350.000 
persone scacciate dalla loro terra 
dai comunisti di Tito per il solo 
fatto di essere italiani. Uno spetta-
colo per ricordare un dramma, sot-
tolineare le ingiustizie e impegnarsi 
affinchè non ne succedano più. 

Alberto Lazzarini

Il rilancio del Paese <<< segue da pagina 1

Saranno 18 i quadri provenienti 
da Cento (11 della Pinacoteca, 
3 dalla Curia, 2 dalla Caricento 
e dalla Fondazione e 2 da colle-
zione privata).
14 quelli provenienti da Bologna 
di cui 9 della Pinacoteca e gli altri 
da Istituti bancari e da collezioni 
private.
La r imanente par te proviene 
da contenitori culturali di primo 
piano come i Musei Capitolini, la 
Galleria Borghese e la Galleria 
Pitti oltre alle Pinacoteche di Fer-
rara e Parma.
Sarà pubblicato anche un impor-
tante catalogo della mostra che 
prevede i saggi dei tre curatori, 
fra cui quello del direttore della 
Pinacoteca centese, Fausto 
Gozzi intitolato: “Guercino, da 
Cento a Tokio”.
Va infine sottolineato che gli 
organizzatori della mostra hanno 
assicurato un contributo signi-
ficativo al Comune di Cento, 
f inal izzato a l restauro del la 
Pinacoteca.

Guercino, trasferta a Tokio
 <<< segue da pagina 1

Attualità
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“L’onorevole” di Leonardo Sciascia
Dopo il successo della prima nazio-
nale, è approdato a Cento “L’ono-
revole” di Leonardo Sciascia nell’a-
dattamento e regia di Enzo Vetrano 
e Stefano Randisi. Lo spettacolo di 
prosa, andato in scena martedì 27 
gennaio, racconta, con intrigante e 
intelligente ironia, come l’ascesa poli-
tica di un onesto professore di let-
tere possa diventare un’ineluttabile 
caduta morale. Protagonista, al fianco 
degli stessi Vetrano e Randisi (nei ruoli 
rispettivamente del Prof. Frangipane 
e di Mons. Barbarino), è Laura Mari-
noni nei panni di Assunta, la moglie 
del professore. Proprio la moglie, nel 
corso del dramma, si appropria dell’i-

dentità che il marito va perdendo 
e, come spiega Randisi, «lo fa 
attraverso un’immersione nel 
senso di giustizia e nella sete di 
cultura di “Don Chisciotte”, let-
tura prediletta del marito quando 
era professore». Un personaggio 
complesso e ricco di sfaccetta-
ture quello della signora Assunta 
che diventa l’alterego del marito 
fino ad un finale sorprendente che 
ribalta la rassegnazione della prota-
gonista femminile in un più crudele e 
disarmante epilogo, nel quale scor-
giamo in un trionfo di glamour l’abisso 
quotidiano ormai percepito dall’intera 
collettività come raggiungimento del 
vero successo.
Applausi per questo testo difficile 
da portare in scena, senza passaggi 
emotivi evidenti e nel quale Sciascia 
si conferma più romanziere che dram-
maturgo, ma la realizzazione è stata 
efficace e coinvolgente per il pubblico 

presente in sala.
«Letto oggi – spiegano i registi – que-
sto testo del 1965 che ci parla di con-
nivenze tra politica, affari e crimina-
lità organizzata, di favori e corruzioni, 
di furbizie e tradimenti, assume il 
carattere di un’amara profezia, anche 
perché, come scrive lo stesso Scia-
scia nella premessa, “questa storia 
potrebbe essere ambientata all’interno 
di qualsiasi partito politico e in qualsi-
asi regione”». Ora, potremmo aggiun-
gere con il senno di poi, anche in qual-
siasi periodo.  Anna Mandrioli

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

Alboresi Efrem e Riccardo

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

ELETTRODOMESTICI

Al Tortellinodi Cludi Anna

Via L. Campanini, 15 - Pieve di Cento (BO) Tel. 051 974606
PASTA FRESCA PANE e DOLCI

Gruppo Editoriale Lumi
0532 894142

www.gruppolumi.it

EDITORIA
COMUNICAZIONE 
EVENTI 
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Balboni MauroBalboni Mauro
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INSTALLAZIONEINSTALLAZIONE

Cell. 338 7821483
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C O N S I D E R A Z I O N I  I N AT T U A L I

Il rispetto
In tante occasioni la Chiesa racco-
manda il rispetto di ogni religione, 
r i ch i a m a ndo s i 
sempre al det-
tato del Concilio 
Vaticano II. La 
re l ig ione è un 
fatto così intimo 
a l le coscienze 
e alle sensibilità 
dei popoli che 
l a  sua  o f fe s a 
susc i ta imme-
d ia tamente  l e 
reazioni più sva-
riate fino, tragicamente, al terro-
rismo. Il rispetto non è una virtù 
ma un atteggiamento dell’anima. In 
altri tempi era così diffuso che non 
importava insegnarlo perché veniva 
percepito universalmente. Oggi non 
è più così e lo constatiamo conti-
nuamente. Occorre quindi ripen-
sarlo in rapporto alle situazioni in 
cui viene negato. Il recente caso 
di terrorismo che si é verificato a 
Parigi ha provocato un’enorme e 
giustificata ondata di indignazione, 
dolore e condanna dei feroci assas-
sini islamisti. Ma bisogna anche 
distinguere. Tutti hanno gridato con-
tro questi attentati fino però, in non 
pochi casi, a identificarsi con una 
generica libertà di espressione che 
comprendeva innumerevoli offese 
da parte delle troppe e ripetute 
vignette del giornale, tanto che mol-
tissimi si sono fregiati asetticamente 
della scritta Je Suis Charlie.
Occorreva invece compiere una 
netta distinzione: da un lato un “no” 
alla violenza e al terrorismo, dall’al-
tra un rifiuto dell’offesa più becera 
delle idee, delle religioni e delle 
persone.
I francesi hanno esaltato la libertà di 
espressione, mentre nessuna libertà 
è assoluta. Essa finisce quando ini-
zia quella degli altri, che hanno tutti 
il diritto alla libertà di non essere 
offesi.
A questo punto subentra il discorso 
sul rispetto, che oggi manca in 
modo impressionate. Esso è il sot-

tofondo su cui si devono esprimere 
le idee, le valutazioni, i giudizi. L’e-

d u c a z i o n e  a l 
r ispetto è dif f i-
cile perché viene 
spesso negato 
dagl i  a t teggia-
menti dei politici 
e in tante t ra-
smiss ioni  de l la 
TV. Purtroppo il 
r ispet to manca 
anche nei rap-
porti tra amici e 
nelle famiglie. I 

bambini si comportano a scuola 
come spesso hanno imparato in 
famiglia che dovrebbe essere l’am-
biente in cui si impara a vivere nel 
rispetto e nell’amore. Rimane il fatto 
che la scuola può avere una grande 
importanza nell’insegnare il rispetto 
quando in essa si tiene conto anche 
dell’aspetto disciplinare. Un grande 
educatore come Forster ha detto 
che senza disciplina e impossibile 
ogni educazione.
Il rispetto è parente della lealtà, che 
consiste nel voler essere fedeli alla 
parola data e alle promesse fatte sia 
nei rapporti individuali sia in quelli 
collettivi. Si delinea così uno spazio 
spirituale in cui può fiorire la pace.

Salvatore Baviera 

Un ricco programma 

Febbraio a Teatro
L e  e m o z i o n i 
suscitate dal tea-
tro scalderanno 
questo f reddo 
mese d i  Feb -
braio. Del ricco 
p r o g r a m m a , 
assolutamente 
da non perdere 
é lo spettacolo 
di danza che si 
terrà domenica 15 febbraio alle ore 
21, Narra l’abbraccio del tango nel 
quale l’uomo e la donna ritrovano 
in se stessi virilità e femminilità che 
in questo ballo non hanno crisi di 
individualità. Sul palco dell’Audito-
rium Pandurera si esibirà il “Bal-
letto di Roma” in “Contemporary 
Tango” con la preziosa partecipa-
zione di Kledi Kadiu grazie al quale, 
la virilità contenuta in questa danza, 
diverrà ulteriore protagonista.
Martedì 17 febbraio ore 21 non 
poteva mancare “l’operetta”, tanto 
apprezzata dal pubblico centese, 
per festeggiare il martedì di car-
nevale. La “Compagnia Corrado 
Abbati” presenta “Il Paese del sor-
riso”, un mondo danzato, cantato e 
recitato dove tutto é allegro e ogni 
cosa é deliziosa. 
Venerdì 27 e sabato 28 febbraio 
ore 21 doppio appuntamento con il 

teatro della sana 
comic i tà e de l 
divertimento per 
tutta la famiglia, i 
personaggi inter-
pretati dalla Com-
pagnia “I Centesi 
di Ardin”, dialo-
gando tra loro nel 
dia let to locale, 
portano in scena 

la commedia brillante di Didaco 
Tangerini dal titolo “A se gh’sènt a 
la ròca”.
Domenica 8 marzo ore 21 per 
il cartellone “prosa in rosa” salirà 
sul palco Maria Pia Timo in un 
a-solo esilarante dal titolo “Bionda 
zabaione”.
Mercoledì 11 marzo ore 21 “Car-
men – Bolero”, un altro spettacolo 
di danza da non perdere presen-
tato dalla MMCompany che offre la 
sua rivisitazione di due celeberrime 
opere musicali, già rappresentate 
dai più grandi artisti contemporanei.

Per informazioni di eventi 
e spettacoli della 

Fondazione Teatro G. Borgatti: 
biglietteria via XXV Aprile n.11,  

presso il Centro Pandurera, 
tel. 051 6843295. 

www.fondazioneteatroborgatti.it.
Edda Balboni

I Centesi di Ardin

Terza pagina



il4

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

Vendita vino sfuso e in bottiglia
+ eccellenze della nostra terra

TUTTO L’ANNO! 

BIANCO EMILIA IGT
€ 1,50 / BOTTIGLIA O�erta valida dal 23.2.15 al 8.3.15

(Max 50 bottiglie / salvo esaurimento scorte)

PARMIGIANO REGGIANO 24 MESI
€ 10,90 / kg O�erta valida dal 23.2.15 al 8.3.15

(Pezzi da 1 kg. / salvo esaurimento scorte)

Veniteci 
a trovare!

O�erta valida dal 23.2.15 al 8.3.15
(Max 50 bottiglie / salvo esaurimento scorte)

LAMBRUSCO EMILIA IGT 
€ 1,50 / BOTTIGLIA

> Signora italiana seria e affidabile è disponibile per 
assistenza anziani, diurno o notturno zona Cento e 
limitrofi. Tel. 347 1353505
> Ragazza cerca lavoro di pulizie a ore per abita-
zioni private, uffici e aziende. Disponibile da subito. 
Tel. 388 6957694
> VENDO allarme antifurto (senza fili) da casa 
Security con combinatore telefonico per rete fissa, 
due telecomandi, ancora nuovo. € 50,00. Posso 
inviare foto, via cell o e-mail. Per info 320 8081525
> Ragazzo 40enne con un lavoro part time al mat-
tino valuta per il pomeriggio e il sabato proposte di 
lavoro nelle provincie di FE-BO-MO come venditore, 
con contratto da dipendente o come procacciatore 
d’affari. Tel. 349 6217404
> 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, lavapiatti, stiro. Ho esperienza 
nel lavoro di cameriera alberghiera. Automunita 
con patente b. Cerco lavoro a Bondeno. 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 Comfortline nera 
con impianto GPL, anno 2005, 110.000Km, sem-
pre tagliandata e revisionata. Cerchi in lega 16” + 
gomme invernali Nokian seminuove in dotazione. 
Prezzo 4.500€ - Zona Cento (FE) Tel. 348 2327813
> Tablet 7”asus nexus 3G, 32GB,processore 
quad-core, con custodia originale, 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 Shi-
mano e diametro ruota circa 60 cm. Ritiro dell’og-
getto presso Sant’Agostino (FE). Prezzo trattabile. 
Tel. 338 8541017
> Docente laureato e abilitato impartisce accu-
rate lezioni di FISICA, MATEMATICA, MECCA-
NICA per studenti delle scuole medie superiori.  
Tel. 346 7102381
> Uomo italiano si offre (anche per periodi brevi) 
come badante solo notturno. Zona Cento e 
Finale. Pagamento con voucher a prezzi modici.  
Tel. 333 3757966 (ore serali) 
> Signora 35enne cerca lavoro come badante 
anche 24 ore. Esperienza triennale, discreta cono-
scenza della lingua italiana, massima serietà e 
affidabilità. Tel. 388 3437116
> QUASI GRATIS: svuoto e pulisco soffitte, solai, 
garage da cose inutili e polverose. Libero e mi 
occupo di tutto io. Tel. 333 3757966
> Signora italiana con voglia e bisogno di 
lavorare è disponibile come badante not-
turna (dalle 21 alle 7 ) o per il weekend 
( v e n e r d ì - s a b a t o - d o m e n i c a  2 4 / 2 4 h ) . 
Tel. 340 2621094
> F I AT S E IC E N TO.  V E NDO causa inu-
t i l i z zo ,  un i p r o p r i e t a r i o ,  a nn o  19 9 8  , 
K m 70 0 0 0 r ea l i ,  appena  r ev i s i ona t a .  
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 
discrezione. Tel. 333 3757966
> Si ricercano persone intraprendenti in attività 
di Network Marketing. Opportunità di guadagno 
nel settore commerciale. GLOBAL NETWORK.  
Tel. 338 7147367 
> Azienda operante nel settore riscaldamento/con-

dizionamento cerca personale giovane e dinamico.  
Tel. 347 4527262 (orari ufficio)
> Ragazzo di Cento, referenziato, con espe-
rienza ed automunito, offresi come BABY SIT-
TER per bambini a partire dai 3 anni di età.  
Tel. 348 8049579 (Gianmarco)
> Raga zza  i t a l i ana  d i  3 0  ann i  ce rca 
lavoro pomer idiano come puliz ie, baby-
sit ter, assistenza anziani autosuf f icient i.  
Tel. 334 6103799 (Tania)
> Ragazzo di Cento, referenziato, con esperienza 
ed automunito, offresi come COMPAGNIA PER 
ANZIANI E PICCOLE 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 Mat-
teo della Decima un appartamento 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 elementari 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, fine settimana, notte. Automunita.  
Tel. 334 6103799
>  C e r c o  l a v o r o  p e r  p u l i z i e  o  c o m e 
baby  s i t t e r  a  C en to ,  con  esper ienza .  
Tel. 051 901174 – 339 1596813 (Anna)
> Studentessa italiana, laureata, residente a Cento, 
si offre per aiuto compiti scolastici per bambini e 
ragazzi delle scuole elementari e medie inferiori. 
Massima serietà, esperienza pregressa, 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. Offro e chiedo la massima serietà  

Tel. 338 4664838 (Giulia)
>  P r i v a t o  o f f r e s i  g r a t u i t a m e n t e  p e r 
abbat t imento f ru t te t i ,  anche in  mode-
s t e  quan t i t à .  Z ona  C en to  e  d in t o r n i .  
Tel. 340 1577157
> Ragazza diplomata al Liceo linguistico, frequen-
tante scuola per mediatori linguistici, si offre per 
ripetizioni di inglese e tedesco a ragazzi di scuole 
medie e superiori! Anche Italiano, Storia e Filosofia!  
P r e z z i  m o d i c i  e  m a s s i m a  s e r i e t à !  
e-mail: vale7894@hotmail.it Tel. 346 3093235
> ENPA SE Z. CENTO cerca VOLONTA R I 
AMANTI DEGL I ANIMAL I per var ie man-
sioni in Cento e Frazioni. Si richiede maggiore 
età, attitudini al lavoro di squadra e responsa-
bilità. Per info BARBARA 347 2424834 DOPO 
LE ORE 18,00 oppure per mail cento@enpa.org.  
GLI ANIMALI VI ASPETTANO!!
>  R a g a z zo  c o n  m o l t i  a n n i  d i  e s p e -
rienza alle spalle impar tisce corsi di chi-
tarra per bambini ed adulti personalizzati.  
Tel. 339 7243161
> Educatrice qualificata con esperienza resi-
dente in Castello d’Argile cerca lavoro come 
baby-sitter/aiuto compiti, automunita, disponi-
bilità a spostamenti in base ai vostri impegni.  
Tel. 333 3767552
> Laureata con decennale esperienza nell’inse-
gnamento e nel sostegno scolastico,specializzata 
nella strutturazione di mappe concettuali e soste-
gno 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 
disposizione. Per info Tel. 340 6204811
> Maestra di Scuola Elementare con Laurea in 
Pedagogia è disponibile a svolgere lezioni di appro-
fondimento e rinforzo in previsione dell’iscrizione 
alla Scuola Media. Tel. 051 683 0847 oppure Tel. 
320 3499109
> Insegnante di ECONOMIA AZIENDALE, RAGIO-
NERIA impartisce lezioni individuali e di gruppo 
per studenti di scuole superiori ed università.  
Tel. 333 4747133

LA PUBBLICAZIONE DEGLI ANNUNCI 
È GRATUITA, ECCETTO QUELLI 

RELATIVI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI 
E IMMOBILIARI CHE SONO INVECE 

A PAGAMENTO. VERRANNO PUBBLICATI 
ESCLUSIVAMENTE ANNUNCI NEI QUALI È 
ESPRESSAMENTE INDICATO IL NUMERO 
TELEFONICO, FAX. O INDIRIZZO E-MAIL.

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

Di tutto un po’...
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Ecco le molte opportunità del Centese fra le quali scegliere

Dopo le Medie, quale scuola?
Le  i s c r i z i on i 
a l l e  s c u o l e 
s tata l i  per  l ’ 
A nno  Sc o la -
stico 2015/2016 
p o t r a n n o 
essere ef fet-
tuate f ino a l 
p ro s s im o 15 
febbraio. Per 
gli studenti che 
devono sce -
gliere la scuola 
superiore, tale scadenza rappresenta 
indubbiamente un momento delicato 
e di confronto con se stessi. Non 
tutti, infatti, hanno le idee chiare sul 
percorso da seguire: se da un lato 
l’offerta formativa è piuttosto ampia 
tra licei, istituti tecnici e professionali, 
dall’altro si ha la sensazione che tale 
scelta possa determinare invariabil-
mente il proprio futuro, scolastico e 
lavorativo. 
In realtà oggi non esiste più una netta 
corrispondenza tra titolo di studio 
conseguito e percorso professionale 
da intraprendere; esiste piuttosto una 
necessaria adattabilità al lavoro, o 
ancor meglio ai lavori, che i giovani 
devono dimostrare di avere. 
Un modo semplice e uti le per 
orientarsi è, perciò, quello di farsi 
domande su ciò che si ama fare e 
studiare, sui propri interessi e sulle 
proprie attitudini, poiché impegnarsi 
in una cosa per cui si è portati, ren-
derà tutto decisamente più semplice. 
Il punto di partenza per capire quale 
scuola soddisfi maggiormente tali 
requisiti è l’informazione, la cono-
scenza dell’offerta formativa che il 
proprio territorio presenta, soprat-
tutto alla luce della riforma della 
scuola superiore, attuata nel 2010 
dall’allora ministro Gelmini, per ridi-
mensionare l’eccessivo numero di 
indirizzi di studio.
I ragazzi possono oggi scegliere tra 

sei indirizzi di 
liceo: classico, 
scientifico, lin-
guistico, ar ti-
stico, scienze 
umane e musi-
cale-coreutico. 
Due le tipologie 
di istituto tec-
n ico,  econo -
mico e tecno-
logico, divise in 
undici indirizzi e 

due i settori degli istituti professionali: 
servizi e industria e artigianato, arti-
colati al loro interno in sei indirizzi.
Per quanto riguarda la spendibilità 
dei titoli di studio, le recenti indagini 
condotte da Excelsior – Unioncamere 
osservano come i diplomi a indirizzo 
tecnico e professionale continuino a 
essere i più richiesti dal mercato del 
lavoro. Oltre ad essere richiesti, alcuni 
profili rientrano tra quelli di difficile 
reperibilità e pertanto aumentano il 
potere contrattuale dei diplomati in tali 
indirizzi. Stiamo parlando dei mecca-
nici/meccatronici e degli informatici, 
che spesso trovano impiego come 
progettisti, sistemisti o disegnatori.
Tra le competenze tecniche più 
richieste troviamo la conoscenza 
delle lingue straniere, in particolare 
inglese, tedesco e russo, dell’infor-
matica e della contabilità, mentre tra 
le competenze cosiddette trasversali 
spiccano il saper lavorare in gruppo, 
la capacità comunicativa, sia scritta 
che orale, nonché il sapersi adattare 
al contesto lavorativo di riferimento.
Qualunque sia l’indirizzo scelto, la 
strada migliore è puntare su una 
scuola aperta agli stimoli esterni e 
al mondo del lavoro, perché offre 
più strumenti educativi per accom-
pagnare gli studenti nell’importante 
processo di sviluppo della pro-
pria identità personale, culturale e 
professionale.

Don Bosco fa scuola come 200 anni fa

Formula: A+B-C 

Non basta una vita per dimenti-
care una persona e neppure don 
Bosco fa eccezione. A quasi due-
cento anni dalla nascita di questo 
santo che tanto amava i ragazzi, ci 
riesce impossibile scordare il suo 
nome. Eppure, non sempre le gio-
vani generazioni sanno bene chi sia. 
Per questo motivo, un gruppetto 
di maestre di alcune classi quarte 
e quinte delle scuole elementari di 
Cento, Penzale e Corporeno ha invi-
tato suor Elisa e la sottoscritta per 
raccontare ai bambini la storia di 
questo indimenticabile prete. L’i-
niziativa, che ha riscosso partico-
lare successo, ha mantenuto come 
obiettivo primario il coinvolgimento 
dei bambini in attività ludiche con 
finalità educative, permettendo loro, 
tramite un video, la realizzazione 
di scenette, un gioco e un canto di 
imparare a conoscere la vita e le 
opere di don Bosco. Tre, in partico-
lare, sono stati i messaggi che si è 
cercato di trasmettere a questi gio-
vani ascoltatori. Il primo: la fiducia 
in se stessi. “Don Bosco diceva che 
ognuno di noi è il protagonista della 

propria vita – racconta suor Elisa 
– perché tu sei importante, tu sei 
speciale, tu vali. Lui credeva molto 
nella gioventù, era un vero e proprio 
fan di ogni ragazzo”. “Vi svelo un 
segreto. Ognuno di noi ha il proprio 
fan club – continuo io – a partire da 
Gesù e da don Bosco, i genitori, i 
maestri, le suore, i preti e gli amici 
sono i vostri fan: loro credono in voi 
e fanno il tifo per voi!”. Il secondo: 
la ricetta della felicità, di cui don 
Bosco si servì per fondare la società 
dell’allegria, in cui invitava tutti a 
essere “A cioè allegri, più B cioè 
buoni, meno C cioè meno cattivi”. 
E infine, il terzo: rivolgersi a Maria 
Ausiliatrice nei momenti di difficoltà 
come faceva il già sopraccitato 
sacerdote. La scelta di spendere 
la propria vita per i ragazzi rimane 
sicuramente ciò che colpisce di più 
di don Bosco. Un amore sincero 
per la gioventù che rivive ancora 
oggi nei sorrisi e nell’entusiasmo di 
chi, negli oratori e nelle scuole, si 
fa portavoce del carisma di matrice 
salesiana. 

Selena Gallerani

Isit Bassi Burgatti

Incontro con la Provincia 
Si è svolto all’Isit 
Bassi-Burgatti di 
Cento l’incontro 
messo in agenda 
dopo i problemi 
evidenziati nel le 
settimane scorse 
dagli studenti in 
a lcune strut ture 
della scuola.
Appuntamento al 
quale hanno preso parte il consi-
gliere provinciale con delega all’edi-
lizia scolastica, Leonardo Fiorentini, 
il responsabile edifici scolastici del 
Castello Estense, Leonardo Bottoni, il 
dirigente scolastico, Andrea Sardini, e 
tre rappresentanti degli studenti.
Sul tavolo i problemi del riscalda-
mento delle aule, il funzionamento 
dei bagni, e le infiltrazioni d’acqua dal 
tetto in un paio di servizi igienici nella 
zona fra la palestra e un laboratorio.
Tutti aspetti non sconosciuti all’ammi-
nistrazione provinciale che già prima 
delle segnalazioni ha messo in can-
tiere una serie di riparazioni a serra-
ture e cassette dell’acqua dei bagni. 
Lavori di ripristino tuttora in corso e in 
via di ultimazione.

Il problema più 
consistente, con 
un costo quanti-
ficato attorno ai 
10mila euro, è 
quello delle infil-
trazioni d’acqua 
piovana. L’inter-
vento è inserito 
fra le priorità 2015 
e i tempi di ese-

cuzione dipendono dalla chiusura del 
bilancio della Provincia per l’anno in 
corso, trattandosi di spese straordi-
narie per le quali occorre l’approva-
zione formale del documento econo-
mico finanziario dell’ente.
Infine il tema delle aule al freddo.
Tre termoconvettori sono stati sosti-
tuiti nel corso dell’ultimo anno sco-
lastico e un altro è in via di sostitu-
zione. Più in generale, Fiorentini e 
Bottoni hanno dato massima dispo-
nibilità in caso di altre segnalazioni 
su cali di temperatura sotto i 19 
gradi. In proposito è stato avviato 
un canale di comunicazione con lo 
scambio di indirizzo mail della Pro-
vincia cui fare riferimento per ogni 
necessità.

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

State organizzando la vostra 
LUNA DI MIELE?

Prenotate da noi, avrete un
REGALO ESCLUSIVO!  

in collaborazione con

Scuola
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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

DESIGN FOR SHOW
Allestimenti Fieristici

in Italia e all’Estero

UN MONDO DI SOLUZIONI PER I TUOI EVENTI

Via Palladio,8
44012 Bondeno (Fe)
Cell. 389.5547600 
Tel.e Fax: + 39 0532.898508
www.designforshow.it
info@designforshow.it

FINALE EMILIA (MO)
Corso Mazzini, 16/A

Tel. e Fax 0535 780247
www.cartoleriacastello.it

 cartoleria.castello@virgilio.it
Scuola-Ufficio ● Modellismo ● Articoli da regalo

artoleria Castello
di Tolomelli GiorgioC

Nicola Nannini

“La notte e altri viaggi”
Nell’ambito delle rassegne esposi-
tive dedicate alla notte nella città di 
Vicenza, TheArtsBox presenta una 
mostra personale di Nicola Nannini, 
artista che da anni affronta il tema 

del “notturno”. L’esposizione, inau-
gurata lo scorso 7 febbraio, è curata 
da Marco Fazzini, in collaborazione 
con la galleria d’arte Nino Sindoni 
di Asiago. La mostra comprende 
dieci opere, in prevalenza inedite, di 
grande e piccolo formato, a olio su 
tela o tavola, affiancate da cinque 
“matite” su carta. 
Il tema della notte è stato esplorato 
dall’artista sia sulla base della sua 
eredità storica legata ai notturni ese-
guiti negli anni Novanta, sia grazie 
alla sua nuova ricerca e rinnovata 
sensibilità. “La notte e altri viaggi” 
è, infatti, un percorso suggestivo 

alla scoperta delle possibili varianti 
del buio, fisico o mentale, reale o 
immaginato. Tra realtà e simbolo, 
immagini e visioni, Nicola Nannini ci 
ripropone in questa mostra uno dei 

suoi temi più suggestivi, nel quale 
il buio non crea una sensazione di 
cupa e tetra oscurità, ma è, al con-
trario, metafora della luce notturna. 
Sabato 14 febbraio Nicola Nannini 
terrà anche il workshop “Matite e 
tecniche miste”. La mostra, invece, 
rimarrà aperta al pubblico fino al 
8 marzo 2015 nei seguenti orari: 
sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 
17.30 alle 19.30 / domenica dalle 
17.30 alle 19.30, presso TheArtsBox, 
Contrà San Paolo, 23 (Vicenza). Per 
ulteriori informazioni: info@theart-
sbox.com / www.theartsbox.com 

Anna Mandrioli

Una nuova ricerca del Prof. Amerigo Baruffaldi

Francesco Borgatti
Coscienza critica della Destra Storica (1818-1885)

Nei primi giorni del 
dicembre scorso è 
stata presentata una 
nuova pubblicazione 
riguardante l’attività 
par lamenta re de l 
famoso statista cen-
tese dell’800 Fran-
cesco Borgatti. Una 
ricerca condotta con 
la consueta serietà e 
precisione dal Prof. 
Amerigo Baruffaldi 
e impreziosita da 
una prefazione chia-
rificatrice, elaborata 
con competenza tecnico-giuridica 
da un addetto ai lavori quale il prof. 
Paolo Borghi, ordinario di Diritto 
dell’Unione Europea all’Università 
di Ferrara. Il volume (edito da Frec-
cia D’Oro Edizioni) ha il merito di 
ribadire, in maniera inequivocabile, 
l’importanza che Francesco Borgatti 
ebbe “nei momenti fondamentali 
della costruzione dell’unità nazio-
nale” soprattutto nell’ambito giuri-
dico-legislativo, quando la confu-
sione, determinata dal sovrapporsi 
degli ordinamenti degli stati pre-u-
nitari, regnava sovrana. La ricerca 
di Baruffaldi mette in luce tutta la 
contemporaneità o addirittura la 
spinta anticipatrice di Borgatti in 
tema di legislazione riguardante i 
rapporti fra Stato e Chiesa, di indi-
pendenza della magistratura dal 
potere politico, di decentramento 
amministrativo. Della sterminata 
serie di interventi svolti alla Camera 
e al Senato, nei 25 anni di attività 
parlamentare (aprile 1960- aprile 
1885), per otto legislature, come 
Deputato, come Ministro di Grazia e 
Giustizia, poi come Senatore e vice 
Presidente del Senato, Baruffaldi 
analizza in maniera approfondita, 
principalmente quelli riguardanti i 
temi sopra indicati. Ne esce la figura 
di uno statista, dotato di una grande 
coerenza e onestà, pronto anche 
ad uscire (per portare avanti i suoi 

convincimenti) dal solco 
della Destra, verso cui 
comunque rimase sem-
pre fedele. Uno statista 
che riunisce in sé (cosa 
rara a quei tempi, ma 
anche oggi) le qualità 
del politico e del giuri-
sta, che stupisce un tec-
nico come il prof. Bor-
ghi “per la lungimiranza 
profetica e la modernità 
assoluta”, perché nel 
suo programma riforma-
tore toccò punti realiz-
zati solo 150 anni dopo. 

Nel periodo precedente la presa di 
Roma e durante la discussione della 
Legge delle Guarentigie vi fu una 
fitta corrispondenza fra Borgatti e il 
suo amico fraterno e coetaneo don 
Giacomo Cassani, con incitamenti 
vicendevoli a studiare la Questione 
Romana. A giudizio dello storico 
Aldo Berselli, Borgatti e Cassani 
erano, in campo nazionale, i mag-
giori esperti in materia ed ebbero 
una parte importante nella formula-
zione di quella Legge che avrebbe 
regolato i rapporti fra lo Stato Ita-
liano e la S. Sede fino al 1929. 
Una legge che fu considerata un 
monumento di saggezza giuridica, 
in quanto, pur essendo unilaterale 
e mai riconosciuta dal Vaticano, 
garantì al Papa piena libertà di svol-
gere la sua missione e rappresentò 
un punto di equilibrio fra le idealità 
liberali di completa separazione fra 
Stato e Chiesa e le esigenze politi-
che di controllo sulla vita religiosa.
Cento può ben essere orgogliosa 
di aver dato i natali a queste due 
personalità, che nella nostra storia 
locale non hanno mai goduto della 
fama che obiettivamente avrebbero 
meritato. Forse la loro colpa è quella 
di aver espresso idee troppo avan-
zate per i tempi in cui vissero. A noi 
posteri spetta “l’ardua sentenza” 
riparatrice.  

Luisa Cassani

Parcheggio Ospedale
Torna la sosta a pagamento

A seguito delle modifiche alla convenzione che regola i posteggi pubblici a 
pagamento, inizieranno lunedì 9 febbraio 2015 gli interventi di sistemazione 
del parcheggio dell’Ospedale, durante i quali non sarà possibile la sosta. 
Una volta ultimati, entrerà in funzione il servizio di sosta a pagamento.

Cultura



il7

La festa del patrono richiama sempre migliaia di fedeli

Amatissimo San Biagio
La ce lebraz ione de l 
pa t rono San B iag io 
permane molto sentita 
nel Centese. Migliaia, 
infatti, sono le persone 
che si sono recate il 3 
febbraio nella chiesa 
d i  San Lorenzo che 
momentaneamente (ma 
per quanto?) sostituisce 
la Collegiata dedicata 
appunto al santo della 
gola, danneggiata dal 
terremoto del 2012.
Chiesa gremita, in par-
t ico la re,  a l la  messa 
solenne delle 10,30 che 
ha visto insieme ogni 
segmento di popolo e le autorità 
capitanate dal sindaco Lodi con 
tanto di fascia tricolore. Con lui le 
massime rappresentanze dell’Arma 
dei Carabinier i ,  del la Guardia 
di Finanza, i presidenti delle due 
banche locali, innumerevoli asso-
ciazioni, le principali aziende, le 
Confraternite, naturalmente la cen-
tesissima Partecipanza agraria. Il 
gonfalone del Comune davanti al 
Presbiterio.
Il r ito era stato 
a f f i d a t o  a l 
vescovo di Imola 
Tommaso Ghi-
relli di ritorno a 
Cento dopo l’in-
dimenticata par-
tecipazione, un 
paio di anni fa, a 

un significativo convegno sul lavoro 
promosso dal Vicariato. Accanto a 
lui il “padrone di casa”, mons. Ste-
fano Guizzardi. E, ancora, i canonici 
della Collegiata con paramenti rossi 
in onore del martire San Biagio.
La celebrazione (accompagnata 
dall’ottima Cappella musicale di 
San Biagio diretta dal maestro Pier 
Paolo Scattolin) ha ripetutamente 
sottolineato la vicinanza e la colla-

borazione fra spiritualità 
e vocazione civile, un 
binomio che attraversa 
e anima la storia di que-
sta comunità. Questo 
spiega, ad esempio, la 
tradizionale processione 
laica con la quale enti 
e associazioni conse-
gnano al vescovo, all’of-
fertorio, un contributo, 
anche quest’anno desti-
nato alle necessità delle 
chiese della zona colpite 
dal sisma.
Nell’omelia mons. Ghi-
relli ha sottolineato il 
r ad ica to  sent imento 

popolare di fede dei centesi che, 
ha detto, “favorisce la speranza”. 
San Biagio, di cui si conosce più la 
devozione che la storia, è amato e 
considerato come protettore e inter-
cessore presso Dio.
Al termine, Annalisa Bregoli por-
tavoce dell’Associazione “Amici di 
San Biagio”, recentemente costi-
tuitasi, ha annunciato la creazione 
di un premio-riconoscimento, “La 

Stella di San Bia-
gio”, quest’anno 
a s s e g n a t o  a 
mons. Salvatore 
Baviera (assente 
perché indispo-
sto) parroco per 
4 6  a n n i  d e l l a 
Collegiata. 
Alberto Lazzarini

Stella di San Biagio a mons. Baviera 
Parroco illuminato, profondo cultore di San Biagio, radicato nei grandi 
valori della tradizione della Chiesa Cattolica, attento alla cultura più genu-
ina dell’uomo contemporaneo, evangelizzatore e promotore del matrimo-
nio e della famiglia, che sempre ha riconosciuto come indispensabili per 
la maturità umana e cristiana dei giovani centesi. Con gratitudine. 
L’Associazione Amici di San Biagio. Solennità di San Biagio, 3 feb-
braio 2015 

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

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

GITE DI UN GIORNO E WEEK - END
ASSISI E SPELLO - DAL 14 AL 15 MARZO 2015

VILLA GRABAU E IL “BORGO DELLE CAMELIE” 
DOMENICA 22 MARZO 2015

IL TRENINO DEL BERNINA - DAL 27 AL 29 MARZO 2015

ROMA CINECITTA’ - DAL 28 AL 29 MARZO 2015

BASSANO DEL GRAPPA E VILLA MASER
LUNEDI’ 6 APRILE 2015

CASTELLI DELLA VALLE D’AOSTA con tappa a 
TORINO - DAL 30 APRILE AL 3 MAGGIO 2015

BARCELLONA - DAL 16 AL 19 MAGGIO 2015

VIAGGI
ISRAELE STORICO - DALL’1 ALL’8 APRILE 2015

GIORDANIA - DAL 13 AL 20 APRILE 2015

SANTIAGO DE COMPOSTELA...
DAL 18 AL 25 MAGGIO 2015

DAL 13 AL 21 LUGLIO 2015 

...e con tappe a piedi 
DAL 3 AL 10 AGOSTO 2015

PELLEGRINAGGI
LOURDES in bus, DOMENICA DELLE PALME
DAL 27 AL 31 MARZO 2015

PUGLIA con Mons. Di Chio
DAL 27 APRILE AL 2 MAGGIO 2015

SAN GIOVANNI ROTONDO - DAL 7 ALL’8 MAGGIO 2015

CAPITALI BALTICHE con Mons. Di Chio 
DAL 21 AL 28 GIUGNO 2015

OSTENSIONE DELLA SINDONE A TORINO
 10,23,28 MAGGIO e 14 GIUGNO 2015

ROMA con Udienza da Papa Francesco
DAL 24 AL 25 MARZO 2015

ARMENIA - DAL 21 AL 29 AGOSTO 2015

GRANDI VIAGGI 
CINA, un... Ventaglio di Emozioni
DAL 23 APRILE AL 4 MAGGIO 2015

SELVAGGIO WEST - DAL 14 AL 27 LUGLIO 2015

IN VIAGGIO CON LA POESIA
NELLA BOLOGNA DEI POETI
Intervento artistico del Centro di Poesia Contemporanea UNIBO 

per le letture durante gli itinerari.

“Sospinti dal destino”: GUINIZZELLI, DANTE, 
LEOPARDI, CARDUCCI, PASCOLI 
SABATO 11 APRILE 2015

“Le offi cine della poesia bolognese”: SABA, 
PASOLINI, ROVERSI... FINO AI CONTEMPORANEI 
SABATO 9 MAGGIO 2015

e scopriamo la nostra regione!
Calendario di visite guidate a 
FERRARA, MODENA, BOLOGNA

programma aggiornato su: www.petronianaviaggi.it

RAVENNA - DOMENICA 15 MARZO 2015

ROCCABIANCA, S.SECONDO, ABBAZIA DI 
FONTEVIVO, Le Storie di Griselda e l’Asino d’Oro
DOMENICA 19 APRILE 2015

BRESCELLO, GUALTIERI, GUASTALLA, 
all’Ombra del Po... - DOMENICA 10 MAGGIO 2015

NAVIGANDO SU DELTA DEL PO... FINO A 
COMACCHIO - DOMENICA 24 MAGGIO 2015

In collaborazione con il Dott. Luca Balboni

ALCOLISTI ANONIMI forse può aiutarti!

L’ALCOL È UN PROBLEMA?

Gruppo Araba Fenice di Finale Emilia
www.alcolistianonimiitalia.it 366 7784493

800 411 406
Numero Verde Nazionale

EDILGIOVANNINA SRL

EDILGIOVANNINA  SRL - Via Matteotti, 5 - Cento (FE)

Tel. 051 973006 - 348 3396741 - 339 6554888

CLASSE ENERGETICA A massimo risparmio energetico

STRUTTURE ANTISISMICHE 
Finiture di PREGIO molto elevato

VENDESI QUADRIFAMILIARE
Via Modugno a CENTO

ABITAZIONI INDIPENDENTI A CINQUE O QUATTRO VANI

Il calendario degli eventi
Università Aperta Cento

Corsi del 2° semestre 
Iscrizioni presso la 

Segreteria della UAC, 
via XXV Aprile 11, Cento 

(Pandurera).
Orari: da Martedì a Venerdì:

16.00/19.00; 
Sabato: 9.00/13.00

Sito: www.comune.cento.fe.it/lacitta/UAC
L’EUROPA ALLA CONQUISTA 

DEL MONDO 
Da martedì 10 febbraio 2015

CORSO DI TEATRO II LIVELLO 
Da giovedì 12 febbraio 2015
LA NARRAZIONE DI SE’ - 

FILOSOFIA PRAGMATICA II 
Da lunedì 16 febbraio 2015

INTRODUZIONE ALL’ASCOLTO 
DELLA MUSICA 

Da giovedì 19 febbraio 2015
PHOTOSHOP II LIVELLO 

Da giovedì 19 febbraio 2015
CORSO DI MINIATURA 
Da lunedì 2 marzo 2015

SPAGNOLO INTERMEDIO 
Da lunedì 2 marzo 2015

VITA, MORTE E MIRACOLI 
Da mercoledì 4 marzo 2015

INTRODUZIONE ALLA 
COMUNICAZIONE 
INTERPERSONALE 

Da martedì 10 marzo 2015
SULL’AMORE: SPUNTI E RIFLESSIONI 

PER TORNARE A DESIDERARE 
Da giovedì 12 marzo 2015
RIDERE E FAR RIDERE 

Da mercoledì 8 aprile 2015

Società
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Perfetto per natura

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

Viaggio nel mondo del Volontariato

Quelle Associazioni davvero preziose
Il volontariato centese è stato 
presentato anche su Youtube, 
il più noto social network ine-
rente i video. Attraverso un fil-
mato curato dall’associazione 
Ferfilò, le realtà no profit locali 
illustrano il loro operato, che è 
finalizzato ad alleviare le tante 
situazioni di disagio sociale nei 
più disparati ambiti, da quello socio 
assistenziale a quello sanitario, dalla 
Protezione Civile alla tutela ambien-
tale, dalla salvaguardia dei diritti alle 
attività culturali ed educative. A loro 
supporto, c’è Agire Sociale, l’asso-
ciazione che gestisce il “Centro Ser-
vizi per il Volontariato” e che associa 
ben 113 associazioni di promozione 
sociale. Queste ultime hanno un 
comune denominatore dato dall’impe-
gno nel dare risposte ai cittadini più 

svantaggiati e a rischio di esclusione. 
Nel corso degli anni Agire Sociale 
ha perseguito concretamente questa 
nobile causa attraverso innumerevoli 
azioni: sono ad esempio molti i servizi 
offerti alle realtà associate, si pensi 
ad esempio alla consulenza in ambito 
legale, fiscale e contabile. Altrettanto 
significativo risulta il coordinamento di 
progetti comuni, ben 17 nel 2014 per 
un totale di 107 associazioni coinvolte. 
In secondo luogo, rivolta ai cittadini, 

si distingue una vera e pro-
pria attività di promozione del 
volontariato, che si concre-
tizza in azioni mirate di orienta-
mento e formazione (nel 2014 
sono stati coinvolti 346 volon-
tari per 99 organizzazioni di 
volontariato). Nel complesso 
sono ben 38.000 i soci iscritti 

per un totale di 3.000 volontari attivi. 
Grazie ai punti di ascolto presenti in 
ben 5 comuni della nostra Provin-
cia tra cui anche Cento e Bondeno, 
la rete di Agire Sociale offre proprio 
al potenziale volontario tutte le noti-
zie per una formazione specifica per 
rendere ancora più efficace il pro-
prio operato. Non si può poi dimenti-
care l’appuntamento annuale con le 
feste del volontariato (5 nella nostra 
provincia), importante momento di 
incontro tra l’associazionismo e la 
cittadinanza; generalmente vengono 
organizzate a Bondeno a giugno e a 
Cento in autunno. Grazie anche a un 
consistente numero di stakeholders 
(istituzionali e non solo), il Centro ser-

vizi per il Volontariato promuove una 
cultura della solidarietà che vede nelle 
persone più svantaggiate una risorsa e 
non un problema. Qualche esempio? 
Il volontariato accogliente ha realiz-
zato 12 progetti (grazie all’impegno 
di una trentina tra volontari esperti e 
nuovi arrivi) che nell’ ambito scola-
stico hanno coinvolto 140 bambini nei 
punti di aiuto sostenendo 12 famiglie 
in difficoltà; in ambito extra scolastico 
le attività si sono svolte in 22 strutture 
coinvolgendo 67 minori in difficoltà 
su un totale di 700 ore di volontariato. 
In che modo un Centro Servizi per il 
Volontariato trova le risorse per soste-
nere le proprie attività istituzionali? La 
legge 266/91 prevede un sostegno 
finanziario proveniente dalle Fonda-
zioni di origine bancaria, attraverso 
una quota degli utili (sono 19 in Emilia 
Romagna, tra cui anche la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cento). E’ Rita 
Gallerani la referente di Agire Sociale 
per l’Alto Ferrarese per info e contatti: 
e-mail cento@csvferrara.it. 

Francesco Lazzarini

Raccolta fondi anche con incontri conviviali
Arca contro i tumori

Prosegue l’intensa e utile attività 
del Centro Arca di Cento, presie-
duta da Sergio Gallerani, che 
da molti anni opera con impegno 
per informare e sensibilizzare l’o-
pinione pubblica sul tema della 
prevenzione e della lotta ai tumori. 
Non solo: grazie all’autofinanzia-
mento vengono aiutate, quando 
necessario, delle persone biso-
gnose ad affrontare le necessità 
economiche che derivano dalle 
cure oncologiche.

Due sono gli appuntamenti (splen-
didi!) conviviali organizzati a breve 
dall’Arca. 
Sabato 14 febbraio alle 19,30 
nelle sale parrocchiali di San Bia-
gio in via Ugo Bassi 47 si svol-
gerà la VII festa dell’investitura del 
maiale con ricco menù. Domenica 
22 febbraio alle 20,30 nel salone 
parrocchiale di Pieve di Cento si 
svolgerà una raccolta fondi con 
tombola. Per info o iscrizioni: 340 
2683891 oppure 051 901848

Il Giro del Martedì
Un gruppo di giovani centesi in 
collaborazione con i bar del cen-
tro, si ritrova ogni martedì sera, 
dalle 21.30 alle 22.30, in un locale 
diverso, per un Happy Hour in 
compagnia. Ormai giunto alla sua 
5° edizione, l’evento raduna ogni 
martedì un folto gruppo di ragazzi 
centesi e non, con grande soddi-

sfazione del bar di turno. Ecco il 
calendario: 17/02 – Pasticceria La 
Farmacia; 24/02 – Chamarel Cafè; 
03/03 – Pasticceria del Guercino; 
10/03 – Colazione da Tiffany; 17/03 
– Art Cafè; 24/03 – L’ombra del 
castello; 31/03 – Kiko Cafè; 07/04 
– Jolly Caffè; 14/04 – Bar Uno Più; 
21/04 – Caffè Martini.

Gruppo dei volontari centesi in una precedente edizione della festa del volontariato

Cultura
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STAZIONI QUARESIMALI 2015 NEL VICARIATO DI CENTO
Le Stazioni Quaresimali sono un 
cammino penitenziale antico e impor-
tante fatto per aiutare il cristiano a 
preparasi bene a celebrare la Pasqua.
Nell’Antica Liturgia di Roma si dice-
vano “STAZIONI” le adunanze del 
Popolo cristiano in determinate 
chiese della Città di Roma, dette 

appunto “STAZIONALI”, dove il Papa 
si recava processionalmente per par-
tecipare alle funzioni, accompagnato 
dai Fedeli, al canto dei Salmi.
L’usanza rimane limitata quasi sol-
tanto a Roma in Avvento e in Quare-
sima. Nel tempo poi scomparvero, 
anche se il messale Romano ancor 

oggi ne indica le relative Chiese sta-
zionali. Nel periodo successivo al 
Concilio Vaticano Secondo le “STA-
ZIONI QUARESIMALI”, quindi solo 
in Quaresima, hanno ripreso vita un 
po’ ovunque nelle Parrocchie, come 
cammino penitenziale in prepara-
zione alla Pasqua.

• Gli orari si riferiscono all’ora di inizio della concelebrazione. • • In genere la preghiera inizia mezz’ora prima con le Confessioni e la recita del 
Rosario o la Via Crucis. • • • Ad Alberone e Buonacompra (Zona A), Bevilacqua e Galeazza Pepoli (Zona B) quest’anno non ci sarà Stazione.

Zona A Ore 21.00 : Casumaro, Reno Centese, Alberone, Buonacompra, Sant’Agostino, San Carlo, Mirabello
Zona B ore 21.00 : Renazzo, Dodici Morelli, Bevilacqua, Palata Pepoli, Galeazza Pepoli, Corporeno, Dosso. 

Zona C ore 20.00: Le 3 parrocchie di Cento: San Biagio, San Pietro, Penzale
Zona D ore 21.00: Pieve di Cento, Castello d’Argile, S. Maria di Venezzano (Mascarino)

Mercoledì 25 febbraio: STAZIONE QUARESIMALE DEI RAGAZZI DELLE MEDIE A CASTELLO D’ARGILE
Mercoledì 11 marzo: STAZIONE QUARESIMALE DEI GIOVANI A MIRABELLO

Oratorio Don Zucchini

L’eterna giovinezza
In via Guercino 19, a 
Cento, c’è uno stabile 
che crea e divulga cul-
tura: l’edificio dell’Ora-
tor io “Don Zucchini”. 
Con la sua biblioteca, 
il cinema, le attività del 
cinema-scuola e le con-
ferenze si sta rivelando 
uno dei catalizzatori delle 
energie culturali centesi.
Ma andiamo con ordine. 
La Biblioteca Capitolare S. Biagio 
è stata fondata negli anni Settanta da 
Mons. Baviera, che per primo donò 
la sua raccolta personale di libri a 
carattere prevalentemente religioso, 
filosofico e artistico. Fu poi arric-
chita nel corso degli anni da tante 
donazioni che hanno permesso di 
raggiungere oggi i ventimila volumi. 
Dalla fine degli anni ottanta si trova 
al primo piano del “Don Zucchini” 
ed è disponibile sia per le consul-
tazioni dei testi sia per chi voglia 
usufruire delle sale studio (da lunedì 
a sabato negli orari 09:00 - 13:00 e 
15:00 - 19:00). L’apertura della biblio-
teca è gestita da volontari e volon-
tarie, quasi tutte ex insegnanti che 
generosamente offrono il loro tempo 
per questo prezioso servizio, e si 
arricchisce con aperture straordinarie 
ad orario continuato e/o serali gestite 
dai giovani.
Al piano terra si trova il fiore all’oc-
chiello dello stabile, i l cinema. 
Riaperto nel 2010 grazie alla dona-
zione della famiglia Grimaldi delle 
macchine per la proiezione e dell’ 
impianto audio dolby, anch’esso è 
interamente gestito da giovani volon-
tari e offre un’ampia e vasta pro-
grammazione di film che incontra il 
favore di un sempre maggior numero 
di spettatori. Ogni settimana viene 
proposto un film nuovo, corredato 
da una scheda di commento e scelto 
tra le migliori ultime uscite in prima 
visione. Viene proiettato ai seguenti 
orari: sabato ore 21:00, domenica 
ore 16:30 e 21:00, lunedì e martedì 
ore 21:00. La rassegna del “Merco-
ledì del Don Zucchini” (ore 21:00) 
va ad arricchire un programma di 
proiezioni che si fa sempre più accat-
tivante. I prezzi del biglietto (5 euro 
intero / 3,50 euro ridotto under18/
over65) rendono la visione di un buon 
film accessibile veramente a tutti. 
Ma non finisce qui: il cinema offre 
anche un servizio di programmazioni 
pensate ad hoc con gli insegnanti 
per i ragazzi delle scuole elementari, 
medie e superiori. Con il progetto 
“cinema-scuola”, infatti, le scuole 
interessate possono usufruire di pro-
iezioni speciali in orario scolastico 
e le classi, accompagnate dai pro-

pri insegnanti, hanno la 
possibilità di approfon-
dire alcune tematiche con 
l’aiuto dei film proposti e 
commentati nelle schede 
didattiche dell’Agiscuola, 
che possono poi essere 
spunto e fonte di discus-
sione e analisi da svol-
gersi una volta tornati in 
classe.
Per f inire, da novem-

bre scorso ogni secondo giovedì 
del mese vengono organizzate delle 
serate-conferenza che vogliono 
essere un incontro per la divulga-
zione e il confronto su temi di carat-
tere sociale e culturale (secondo gio-
vedì di ogni mese, ore 21:00). Tra 
le conferenze passate ricordiamo 
“Facciamo il pacco alla camorra”, 
organizzata in collaborazione con 
Libera; “Paese che vai…In giro per il 
mondo alla ricerca dei diritti umani” 
e “L’amore basta? Famiglie e persone 
in stato vegetativo” svoltasi il 12 Feb-
braio scorso.
Che dire? Sempre più “Centro Cultu-
rale Don Zucchini”, nel centro storico 
di Cento! Per ulteriori info, si possono 
consultare le pagine facebook della 
biblioteca e del cinema e i siti internet 
www.bibliotecasanbiagiodicento.com 
e www.cinemadonzucchini.it. s.c.
Nei prossimi numeri approfondiremo 
la storia della Biblioteca Capitolare 
San Biagio e quella del Cinema Don 
Zucchini.

Da aprile tutt i in

“Piedibus”
P a r t i r à  a 
metà apr i le 
il nuovo pro-
getto Piedi-
bus con due 
percors i  in 
via sperimen-
ta le:  uno a 
Cento e uno 
a Renazzo. 
M e r c o l e d ì 
4  f e b b r a i o 
nella sala di 
Casa Panini si è tenuta una riunione 
con i genitori per presentare questo 
progetto.
Presenti l’Assessore alla scuola 
Maria Rolfini, l’Ispettrice della Poli-
zia Municipale Silva Rossi, la coor-
dinatr ice pedagogica Gabriella 
Rimondi, l’Assessore ai servizi 
sociali Massimo Manderioli. Inoltre 
erano presenti il Presidente Villiam 
Chiarini e il Segretario Fabio Martelli 
di Associazione VOCE.
Come funziona il PiediBus? Un 
gruppo di scolari vanno e tornano 
da scuola accompagnati a piedi 
da volontari (nonni, genitori, inse-
gnanti,) lungo percorsi prestabiliti, 
messi in sicurezza, segnalati da 
scritte a terra e facilmente indivi-
duabili dai bambini e dagli automo-
bilisti.  Come quelli dei veri auto-
bus, i percorsi PiediBus prevedono 
capolinea e fermate intermedie 
opportunamente indicate da car-
telli che riportano gli orari di arrivo 

e partenza. I 
b a m b i n i  s i 
recano a piedi 
sul percorso 
e aspet tano 
al capolinea 
o alle fermate 
i  v o l o n t a r i 
e i l  gruppo, 
p e r  p r o s e -
guire insieme 
v e r s o  l a 
scuola. Nello 

stesso modo funziona l’accom-
pagnamento a l  te rmine de l le 
lezioni.  Per aumentare la sicurezza 
e la visibilità, ai bambini che aderi-
scono al PiediBus viene offerto un 
kit colorato (es. pettorina, cappel-
lino, fascetta) da indossare lungo il 
percorso. Vengono, inoltre, orga-
nizzate lezioni per le persone che 
si rendono disponibili ad accompa-
gnare i bambini lungo i percorsi del 
PiediBus.  
A chi è rivolto?: A tutti i bambini 
che frequentano le scuole prima-
rie presenti sul nostro territorio 
comunale. 
Associazione VOCE sta cercando 
volontari che ci aiutino a svolgere 
questa nuova attività senza penaliz-
zare gli attuali servizi che già svol-
giamo come il trasporto di anziani, 
di disabili e della vigilanza davanti 
alle scuole per garantire la sicurezza 
dei bambini in entrata ed uscita 
dalle strutture. Info : 339 599 36 39.

RIPRISTINO EDILIZIA
TINTEGGIATURE E DECORAZIONI

LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO/CAPPOTTO
EDILI PER ESTERNI ED INTERNI

PARETI IN CARTONGESSO

IDRAULICA CIVILE ED INDUSTRIALE
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

PANNELLI SOLARI
PREVENTIVI SUL LUOGO GRATUITI

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

www.metalsab.com 
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IDRAULICA

20 FEBBRAIO: CASUMARO (Zona A);PALATA PEPOLI (Zona B); Sant. della ROCCA (Zona C).
27 FEBBRAIO: SANT’AGOSTINO (Zona A); RENAZZO (Zona B); PENZALE (Zona C).

6 MARZO: SAN CARLO (Zona A); DODICI MORELLI (Zona B); CROCIFISSO di Pieve (ore 21) (Zona C)
13 MARZO: RENO CENTESE (Zona A);  CROCIFISSO di Pieve (Zona B);  

SAN PIETRO (Zona C); MASCARINO (Zona D)
20 MARZO: CROCIFISSO di Pieve (Zona A); DOSSO (Zona B);   

SAN GIOVANNI BOSCO (Zona C); CASTELLO D’ARGILE (Zona D)
27 MARZO: MIRABELLO (Zona A); CORPORENO (Zona B);  
SAN LORENZO (Zona C); CROCIFISSO di Pieve (Zona D)

• ALBERONE BUONACOMPRA (Zona A); BEVILACQUA GALEAZZA PEPOLI (Zona B)

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

CENTO (FE) Via Cremonino, 58 - Tel. 051-904785
XII MORELLI (FE) Via A.Garibaldi, 39 - Tel. 051-6841358

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

I primi dentini erompono verso 
il 6-8 mese di vita ed è molto 
importante seguire poche e 
semplici indicazioni per evitare 
che i dentini da latte vadano 
incontro a carie.
Esattamente come per gli adulti 
è bene ricordare che è necessario 
pulire i dentini da latte con un piccolo 
spazzolino morbido almeno due volte 
al giorno, l’uso del dentifricio è facol-
tativo, soprattutto per i bambini più 
piccoli.
La carie anche nei bambini è mediata 
da batteri che aderiscono alle superfici 
del dente e sono in grado di demine-
ralizzarne la superficie soprattutto 
quando la dieta è ricca di zuccheri 
semplici come dolci, caramelle, 
bevande zuccherate di vario genere.
Quindi fare molta attenzione all’utilizzo 
prolungato (soprat-
t u t t o  n o t t u r n o ) 
d i  b ibe ron con 
succhi, thè o tisane 
zuccherate o anche 
di latte vaccino (che 
contiene lattosio). 
Queste bevande 
contengono molti 

zuccheri che costituiscono l’alimento 
preferito dei batteri cariogeni. In alcuni 
casi si può arrivare alla cosiddetta 
“sindrome da biberon” in cui tutti o 
quasi i dentini da latte sono cariati al 
punto tale da non essere recuperabili 
e costituiscono fonte di infezione e di 
ascessi ricorrenti. 
Questa patologia si può verificare 
anche in bambini di 4 anni o meno.
Evitando cibi cariogeni e seguendo 
corrette manovre di igiene orale si 
può fare molto per i più piccoli. Al 4 
anno di età i piccoli pazienti possono 

già essere seguiti 
con l’igiene profes-
sionale e l’appli-
cazione topica di 
fluoro, fondamentale 
per la prevenzione 
della carie anche nei 
denti permanenti che 
eromperanno.

Carie nei denti da latte:
come evitarla

Per generare piccole imprese

È nata VZ19
VZ19: è l’ambiente ideale in cui tro-
vare servizi professionali, consu-
lenza aziendale, collaborazioni com-
merciali, opportunità di business e 
appoggio finanziario. È dunque un 
Luogo di Innovazione dove sarà 
possibile contribuire direttamente alla 
realizzazione di idee e alla nascita di 
nuove aziende anche sulla base dei 
fabbisogni espressi dalle imprese 
locali già consolidate che potranno 
offrire agli aspiranti imprenditori un 
potenziale mercato di sbocco fin dai 
primi giorni di vita.
VZ19 (Via Zallone 19 a Pieve di Cento) 
è una cooperativa dove operano 
insieme Soci lavoratori (liberi profes-
sionisti), giovani e start up, aziende e 
privati soci sovventori.
Quali sono i vantaggi per gli ade-
renti? Molti, spiega Giampaolo 
Rimondi, commercialista e ideatore 
del progetto: “Restituire al territo-
rio quello che il territorio ha dato in 
passato, opportunità di investimento 
futuro su Startup (quote di capitale 
sociale), crearsi opportunità di lavoro, 
beneficiare di servizi di consulenza a 
360°. E ancora: sviluppo del business 
e networking cooperativo, pubblicità 
e promozione del proprio business”.
25 sono già i soci ma molti sono i 
contatti in corso che lasciano pen-
sare ad una rapida crescita
“Stiamo approntando la struttura a 
Pieve di Cento, aggiunge Rimondi: un 
immobile adatto a ospitare sia le start 
up, sia postazioni di coworking, sia 
laboratorio per prove tecniche”. Tre 

sono le operazioni pronte e riguar-
dano una società innovativa (Team di 
ingegneri meccanici dell’Università 
specializzati nella fluidodinamica); 
una Start up composta prevalente-
mente da ingegneri dell’Università 
che svilupperanno attività di ricerca 
sperimentale, personalizzazione, pro-
totipazione e produzione in piccola 
serie di dispositivi finalizzati al recu-
pero dell’energia dispersa nell’am-
biente convertendo la stessa in ener-
gia elettrica utilizzabile soprattutto 
in ambiente automotive; un’azien-
dina meccanica creata da ex operaio 
esperto fresatore meccanico che con 
una macchina a controllo numerico 
effettuerà lavorazioni meccaniche in 
serie limitata e totalmente personaliz-
zate sulle esigenze del committente. 

Camera di Commercio

Bando Fondi Europei 
Decine e decine le chiamate pervenute 
in Largo Castello da operatori e imprese
 La storia recente dei fondi europei 
impiegati dalle imprese ferraresi rac-
conta di molte criticità e diversi insuc-
cessi. Anche per questo, cresce l’at-
tenzione (decine e decine le chiamate 
pervenute in Largo Castello in queste 
settimane) per il bando messo a punto 
dalla Camera di commercio e che sarà 
all’attenzione della Giunta camerale già 
dal10 febbraio.
 “Una maggiore capacità di spesa 
dei Fondi europei - sottolinea Paolo 
Govoni, presidente della Camera di 
commercio di Ferrara - contribuirebbe 
a riattivare diversi settori dell’economia 
provinciale, a creare occupazione, a 
sostenere l’imprenditoria e rianimare 
il settore della formazione, dell’istru-

zione e della ricerca. La vera sfida è 
quella di anticipare i tempi per impe-
gnare in tempo utile risorse fondamen-
tali per le nostre imprese e per la nostra 
provincia” 
 La Camera sosterrà, in particolare, 
le spese sostenute dalle imprese per 
le attività di progettazione, redazione 
e presentazione dei progetti a valere 
sui programmi comunitari (Horizon 
2020, COSME, LIFE 2020, etc), nonché 
sui bandi del Programma Operativo 
Regionale POR FESR 2014-2020 Emi-
lia Romagna, nel rispetto delle moda-
lità e delle tempistiche previste dalle 
linee guida di ogni singola misura. Tra 
gli interventi ammissibili: analisi del 
contesto e check up dei fabbisogni 
dell’impresa; stesura del progetto ed 
esame della sua fattibilità e sosteni-
bilità; ricerca partner; traduzione e 
interpretariato.
La valutazione positiva del progetto 
da parte dell’Unione Europea e/o della 
Regione Emilia Romagna sarà condizione 
necessaria per l’erogazione del contri-
buto.  E al fine di consentire alle imprese 
una maggiore possibilità di utilizzo delle 
misure adottate, verrà realizzata, in 
collaborazione con la Provincia e le 
associazioni di categoria, una speciale 
Task force di comunicazione, con l’o-
biettivo di agevolare il più possibile le 
aziende nell’ottenimento dei finanzia-
menti necessari. Per maggiori info: uffi-
cio Marketing del territorio della Camera 
di Commercio (te l.  0532/783820; 
e-mail: promozione@fe.camcom.it,  
www.fe.camcom.it.

Al Centro Computer un corso manageriale
La Centro Computer  d i 
Cento ha organizzato per il 
25 e 26 febbraio a Lasize (nel 
Veronese) un “Global sum-
mit” dedicato a marketing e 
digitale. L’iniziativa è rivolta ai 
manager dell’area marketing 
e comunicazione interessati 
dal punto di vista strategico 
e operativo, nella ricerca e 
valutazione di nuovi potenziali fornitori e soluzioni per la definizione di 
progetti di comunicazione B2B e B2C. Un’occasione per conoscere di 
persona tutte le potenzialità dei new media, i servizi, i progetti e le strate-
gie per essere più competitivi sul mercato. 
La partecipazione al summit è gratuita ma è necessario Pre-Iscriversi a 
CENTRO COMPUTER SPA (www.centrocomputer.it)

Economia



il11

InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

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. 
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Manservisi
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“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
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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"  

forma
speciale

inwww.sanitariasantanna.com

sanitariasantanna@grazzisrl.it

Anno VI I  -  Sport Comuni Speciale InForma Supplemento al  n.  Giugno 2013 -  F inito di  stampare i l  28/05/2013

COPIA
GRATUITA

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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Corso Giovecca, 164/166
Via Bologna, 66

Copparo Via Roma, 37
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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. 

SEGUE A PAG. 2
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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 AMERICAARRIVA 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 ESTATE
Fo cus

Continua a pag. 3 >>> 
Dott.ssa Marisa Antollovich 
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Ospedale di Cento: aperto il cantiere
“È arrivato finalmente il giorno che 
tutti i centesi stavano aspettando. 
Forse ancora di più per chi all’in-
terno della Fondazione si è speso 
in questi anni affinché questo pro-
getto vedesse la luce.” 
Questo, il commento a caldo della 
Presidente della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Cento, Milena Ca-
riani, alla notizia dell’apertura del 
cantiere. “Non posso nascondere 
che le difficoltà sono state davve-

ro tante, interne ed esterne, ma la 
cosa importante oggi è che il can-
tiere sia stato aperto e che presto 
cominceremo a vedere trasformare 
quest’area.”
Un progetto completamente fi-
nanziato dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Cento con circa 2 
milioni di euro. Durante la fase di 
progettazione è sorta l’esigenza di 
creare un nuovo efficiente colle-
gamento tra il Pronto Soccorso e 
la Radiologia, cui concorrerà l’A-
zienda USL di Ferrara con 100.000 
euro.

L’opera è inserita nel programma 
poliennale d’investimenti che in-
teressano l’intero ospedale anche 
con l’intervento straordinario di re-
cupero post-terremoto.
Una sinergia importante tra pub-
blico, AUSL e Comune di Cento, e 
privato sociale, la Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Cento, che ha 
contribuito a far sì che si arrivasse 
alla migliore soluzione progettuale 
tenendo presenti le esigenze degli 

operatori, i limiti dovuti agli edifici 
già esistenti adiacenti all’area su 
cui sorgerà il nuovo Pronto Soc-
corso e le normative relative a que-
sta tipologia di costruzione. 
Aspetti che sono stati valutati dallo 
studio del Prof. Plicchi di Bologna, 
uno dei massimi esperti in questo 
campo, e dall’impresa Scianti di 
Modena, con grande esperienza 
nel settore e aggiudicataria dei la-
vori, che assieme hanno elaborato 
uno schema progettuale che tiene 
conto delle più moderne soluzioni 
architettoniche utilizzate nei Pron-

to Soccorso di grandi dimensioni.
“L’Azienda USL di Ferrara ha dato 
la massima collaborazione affinché 
il progetto finisse in tempi rapidi, 
un ringraziamento al Direttore Ge-
nerale Paolo Saltari, al dott. Mauro 
Manfredini, a tutti i membri dell’uf-
ficio tecnico e dell’amministrazione 
per la fattiva collaborazione” ha po-
sto l’accento, la dott.ssa Cariani.
L’intervento rappresenta uno dei 
maggiori progetti finanziati diret-

tamente dalla Fondazione ed è in-
dubbiamente quello che coinvolge 
il maggior numero di persone in 
termini di ricadute positive e bene-
fici. Il SS.ma Annunziata di Cento 
oggi è, infatti, divenuto l’ospedale 
di riferimento di un’area che inte-
ressa diversi comuni delle province 
di Ferrara, Modena e Bologna, con 
una maggior importanza rispetto al 
passato tenuto conto della trasfor-
mazione subita dai presidi ospeda-
lieri vicini.
Paolo Saltari, direttore di Ausl Fer-
rara, ha rilevato che “la nuova ope-

ra finanziata dalla Fondazione con-
sente di migliorare l’assetto gene-
rale dell’ospedale di Cento nonché, 
quello di favorire l’accessibilità dei 
cittadini e la piena funzionalità dei 
percorsi sanitari.”
La Presiedente Cariani, terminando 
il suo intervento, ha voluto ricorda-
re il ruolo fondamentale dell’isti-
tuzione centese: “È stato un forte 
impegno per la Fondazione per-
ché, in quanto stazione appaltante, 

ha seguito direttamente la scelta 
della ditta cui affidare i lavori e il 
contratto d’appalto, i rapporti con 
lo studio di progettazione e con i 
tecnici della AUSL, riunioni, incon-
tri e problemi da risolvere … però 
alla fine il risultato c’è e tra poco 
cominceremo a vederlo”.

CORRIam PER DONARE SCARPE 
ALL’AFRICA

L’iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere cal-
zature e altri capi di abbigliamento, usati 
ma in buono stato, da destinare alle popo-
lazioni africane. 
A raccogliere i capi di vestiario per  
CorriAmo saranno:

• Sport Comuni C/o Gruppo Editoriale 
Lumi, Bondeno - via Matteotti 17; 

• Ortopedia Sanitaria Sant’Anna:
• Ferrara - Via Bologna, 66
• Ferrara - Corso Giovecca 

164/166
• Copparo - via Roma 37

• Esercizio Vita Ferrara c/o Opera  
Don Giovanni Calabria - Città del Ragaz-
zo Via don Giovanni Calabria, 13 

• Pala Palestre  
via Tumiati 5 - Ferrara

La raccolta sarà indirizzata in particolare 
alla popolazione dello Zimbabwe, dove 
opera il gruppo “Emergenza Zimbabwe” 
guidato da Marcello Girone Daloli. Per 
dettagli sulle attività di volontariato svolto 
e del Progetto Diga vi rimandiamo al sito:  
www.help-zimbabwe.org. 

Per informazioni su CorriAmo contattare 
la redazione di Sport Comuni,

tel. 0532 894142 
redazione@sportcomuni.it

i l  mens i l e  de l  t e r r i t o r i o

Sanità
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All you need is LED! 
Il 13 e 14 febbraio 
torna “M’illumino 
di  meno”: per i l 
sesto anno conse-
cutivo Pieve ade-
risce all’iniziativa a 
risparmio energe-
tico promossa dal 
programma radio-
fonico di Radio2 Caterpillar. Come 
sempre un ricco programma dedi-
cato a tutti, in particolare ai più pic-
coli, con laboratori didattici e spet-
tacoli. Dopo la rappresentazione 
“Il Viaggio nel tempo” (spettacolo 
per bambini a cura di Fun Science, 
che si terrà alle ore 17, presso la 
Palestra comunale di Via Cremona), 
alle ore 18 partirà dalla palestra 
stessa la fiaccolata illuminata dalle 
torce prodotte dai bambini e all’ar-

rivo in Piazza, rullo 
di tamburi e...BUIO 
in tutta la piazza! 
Immersi nella sce-
nografia di lumi di 
candela ideata e 
realizzata dal Con-
siglio Comunale dei 
Ragazzi, si assi-

sterà all’esibizione dei ragazzi delle 
scuole medie che canteranno l’inno 
pievese di M’illumino di meno. Al 
termine, l’estrazione della lotteria 
realizzata dal CCR con in palio tan-
tissime lampadine a LED e per finire 
tè e biscotti per tutti. Sabato 14 
febbraio, invece, alle ore 10 presso 
il Museo MAGI ‘900 si parlerà di 
“Energia per un mondo sostenibile” 
con il prof. Vincenzo Balzani. 

Anna Mandrioli

San  G iovann i  in  Pers ice to

Riprende la “Scuola per genitori”
Riprende l’appun-
tamento  con la 
“Scuola per geni-
tori” promossa dal 
Centro Famig l ia 
di  San Giovanni 
in Persiceto con 
i l  patrocinio del 
Comune.
La rassegna ritorna 
anche per il 2015 
con un percorso di 
incontri e conver-
sazioni dedicati alla coppia e all’es-
sere genitori.
Il primo ciclo “L’emozione della 
coppia” sarà curato dalla consu-
lente familiare Aiccef Anna Man-
tuano e gli incontri si terranno i 
giovedì 5, 12 e 19 febbraio. 
Il secondo ciclo “Il mondo dei 
bambini e dintorni” sarà, invece, 
affidato allo psicologo-psicotera-
peuta Marco Carione (incontri gio-
vedì 5, 12 e 19 marzo.
Il terzo ciclo “Preadolescenti, oltre 
la scuola media” curato da Bene-

detta Micol Maran-
goni, psicologa e 
psicoterapeuta e da 
Giorgio Paltrinieri, 
ps ico logo,  con-
sisterà in un solo 
appuntamento in 
programma giovedì 
9 aprile.
Per finire, il quarto 
ed ultimo modulo 
“A d o l e s c e nt i  e 
genitori… senza 

parole” sarà curato dall’educatrice 
e counselor Federica Granelli ed ini-
zierà giovedì 16 aprile con l’incontro 
“Le parole per litigare e per fare 
la pace”. Seguiranno le serate di 
giovedì 23 aprile e martedì 28 aprile.
Tutti gli incontri si terranno alle ore 
20.30 al 1° piano del Palazzo Fanin 
con accesso da piazza Garibaldi 
3.La par tecipazione è gratuita. 
Info: www.centrofamiglia.it, cen-
trofamiglia@centrofamiglia.it, tel. 
051.825112. 
 Anna Mandrioli

Pa la ta  Pepo l i

Carnevale a Palata
L’associazione di  volontar iato 
“Palata… e dintorni” organizza per 
sabato 14 febbraio dalle ore 16,30 
una festa di carnevale in maschera 
per i bambini presso la palestra 
comunale di Palata Pepoli, in via 
Provanone 4906/B. 
Il programma prevede lo spetta-

colo delle “pandorine” con giochi, 
balli, trucchi ecc. e la merenda del 
pomeriggio. 
Domenica 15 febbraio invece, dalle 
ore 20.30 sempre nella palestra 
comunale, ci sarà una serata dedi-
cata agli adulti con una ricca tom-
bola, condita da sfrappole e vino.

Bondeno
NUOVA SEDE PER CMV SERVIZI

A partire da martedì 10 
febbraio 2015 è attivo 
un nuovo sportello del 
gruppo CMV Servizi nel 
Comune di Bondeno. Gli 
uffici, ubicati nel pieno 
centro storico, in Piazza 
Garibaldi 15/A avranno 
apertura al pubblico tutti 
i martedì  dalle 8,30 alle 
13,00 e in orari diversi 
su appuntamento per 
quanto riguarda il set-
tore energia (Gas-Energia elettrica).
La motivazione che ha spinto l’a-
zienda ad aprire un nuovo punto 

di incontro è nata dalla 
necessità di  garantire 
ai cittadini di Bondeno 
e zone limitrofe un ser-
vizio più puntuale ed 
esaustivo.
Con la possibi l i tà di 
rivolgersi al consulente 
Luca Pancaldi al cell 
347-4877043, si avrà 
la possibilità di avere 
informazioni relative alle 
offerte CMV Energia, in 

quanto, il gruppo CMV Servizi con-
sidera i propri clienti persone e non 
numeri.

Pieve  d i  Cento

Carnevale e mercatini 
L’amatissimo Carnevale di Pieve è 
tornato anche quest’anno con un 
ricco programma.
Dopo le prime due giornate, dome-
nica 15 febbraio ci sarà l’ultima sfi-
lata con premiazione da parte delle 
scuole del carro più bello: carri 
allegorici e macchine da gettito, i 
giocolieri del gruppo “Al biciclen”, 
il truccabimbi dell’associazione 
“Tana libera tutti” ed ospiti a sor-
presa! La conduzione sarà affidata 
ai dj di Radio Diabolico. Inizio sfi-
lata alle ore 14.30 con ingresso a 
offerta libera. In caso di maltempo 
l’eventuale recuperò sarà domenica 
1° marzo. 
Domenica 22 febbraio, invece, sarà 
la volta del mercatino dell’antiqua-
riato “Cose d’altri tempi”, l’ormai 

tradizionale appuntamento di ogni 
quarta domenica del mese. Inol-
tre, a Pieve, è nata la “Giornata 
del riuso” per favorire il riutilizzo di 
oggetti usati e consentire a chi lo 
voglia di occupare il suolo pubblico 
per farlo. 
Ricordiamo che Pieve di Cento 
ha ottenuto dalla Regione Emilia 
Romagna il riconoscimento uffi-
ciale di “Città d’arte e di turismo” 
per merito del suo centro storico 
pressoché integro e for temente 
tipico: infatti Pieve ha mantenuto 
ben leggibile l’impianto urbanistico 
del “castrum” romano, con l’ag-
giunta della pieve del IX secolo, poi 
della città medievale e quindi rina-
scimentale e barocca. 

a.m.

Teatro Zeppilli – Rassegna VocAzioni 
Sabato 14 febbraio, alle ore 21, 
presso il Teatro Comunale, “Gli 
Omini” presentano “La famiglia 
Campione” di Francesco Rotelli, 
Francesca Sarteanesi, Giulia Zac-
chini e Luca Zacchini. Lo spettacolo 
è organizzato in collaborazione con 
Fondazione Teatro della Pergola, 
residenza artistica Associazione 
Teatrale Pistoiese e con il sostegno 
Regione Toscana.
Figli, genitori, nonni. Un’ora in fami-
glia, tutti insieme. E tutti soli. Girano 
per casa i Campione. E ognuno gira 
a vuoto, intorno alle stanze, intorno 
ai discorsi. È un’ora normale, fatta 
di ricordi, confessioni, pensieri al 

futuro. Lo spettacolo è l’ultimo pas-
saggio di una lunga ricerca, un pro-
getto realizzato grazie al contributo 
della Cooperativa Sociale Coop21, 
durato più di un anno e rivolto ai 
giovani. Le parole e i temi prendono 
vita da indagini di periferia, da gente 
vera, incontrata in cinque valli della 
provincia di Firenze e soprattutto 
dal lavoro svolto con più di ottanta 
ragazzi che “Gli Omini” hanno incon-
trato, conosciuto e messo in scena, 
in uno spettacolo dalla forma sempre 
diversa e che ora trova la sua stabi-
lità. La Famiglia è larga. Larghissima. 
È un campione di famiglie.

Anna Mandrioli
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Renazzo

Presentazione libro 
“Forte e sottile”

Sabato 21 febbraio 2015, presso Aula Magna 
della Scuola Media di Renazzo ore 17.30 Domitilla 
Melloni presenta il suo libro “Forte e sottile è il 
mio canto: storia di una donna obesa” – 18.30: 
momento musicale con gli M. Colletti,  Assessorato 
alla Cultura – Istituto Comprensivo 3 – Amici del 
Museo

ADVS Rinnovato il Consiglio 
Rinnovato il Consiglio dell’Advs di 
Renazzo che rimarrà in carica per il 
quinquennio 2015-2019. Dopo oltre 
vent’anni, il presidente Paolo Tas-
sinari, passa la mano a Daniele 
Guidetti; rinnovati anche due terzi 
del consiglio direttivo, ecco i nomi: 
Daniele Guidetti in qualità di pre-
sidente, Paolo Tassinari vicepre-
sidente, Cinzia Baruffaldi segre-
taria amministrativa; i consiglieri 
Simonetta Collari, Andrea Lanzoni, 
Riccardo Cerritelli, Manuela Bolelli, 

Gianfranco Tassinari, Marcello Mel-
loni; i revisori dei conti Alice Lan-
zoni, Samanta Lodi e Laura Fer-
racin; i probi-viri Adrio Zucchelli, 
Massimo Fortini e Michele Pritoni. 
Profonda trasformazione anche 
nell’organizzazione. 
L’anno appena concluso è stato 
determinante per un rinnovo strut-
turale che ha portato ad ottenere 
l’accreditamento della sede da parte 
della Regione, in ottemperanza alle 
nuove disposizioni sanitarie vigenti. 
Inoltre, l’Associazione non fa più 
riferimento al Centro Trasfusionale 
S.Orsola di Bologna, ma territorial-
mente al C.T. di Cona di Ferrara.
Da più di un anno i donatori pos-
sono prenotare sia il giorno che 
l’ora del prelievo, con conseguente 
vantaggio in termini di riduzione dei 
tempi di attesa. 
Nel 2014 sono state effettuate 
più di 1000 donazioni e l’inizio del 
corrente anno si apre in maniera 
positiva. 
Su www.advsrenazzo.it si possono 
trovare maggioni informazioni.

Corporeno

Guercino alla Materna
Una visita eccellente

Nella Scuola dell’Infan-
zia paritaria “San Giu-
seppe” di Corporeno un 
personaggio famoso di 
Cento ha fatto visita ai 
bambini delle sezioni di 
3, 4 e 5 anni. Si tratta 
di Giovanni Francesco 
Barbieri, in arte il Guer-
cino, interpretato dall’at-
tore e regista Alessan-
dro Frabetti. I bambini 
hanno avuto l’opportunità di cono-
scere la sua vita, le sue opere e il 
suo lavoro di pittore, grazie ai suoi 
aneddoti adeguatamente raccontati: 
“Cari bambini, oggi sono venuto 
nella vostra scuola per fare insieme 
a voi un viaggio nel tempo, pen-
sate, un viaggio di circa 400 anni. 
Mi presento: sono Giovanni France-
sco Barbieri, detto il Guercino, un 
pittore che ha reso famosa la città 
di Cento in Europa e oggi anche in 
America.” I bambini sono rimasti 
affascinati dalla sua presenza sce-
nica, colpiti dalla sua storia e dalle 
sue spiegazioni sulle tecniche che 
utilizzava: “Mandavo i miei aiutanti 
a prendere la sabbia dal Reno, gli 
chiedevo di pestarla con il mor-
taio per renderla finissima e infine 
aggiungevo gli oli di pittura per cre-
are le mie opere.”  I bambini hanno 
così tratto spunto per lavorare 
insieme alle insegnati in un labora-
torio di pittura creativa che ha avuto 
inizio dal mese di gennaio. Gli alunni 

conosceranno alcune 
opere famose del pit-
tore raffiguranti scene 
di vita quotidiana degli 
abitanti di Cento, come 
“La mietitura”, “Aia di 
casa colonica” e “La 
rozza” tratti dagli affre-
schi di Casa Pannini. 
I piccoli pittori speri-
menteranno le tecniche 
insegnate dal Guercino 

per cimentarsi nella riproduzione a 
loro volta di tali dipinti, passando 
dall’uso del mortaio al pennello.
“Sono molto orgoglioso che la mia 
città mi ricordi ancora nonostante 
tutti questi anni; pensate che attra-
verso le mie opere è come se io 
vivessi ancora…è una sensazione 
strepitosa che auguro anche a voi di 
poterla provare un giorno…chissà, 
forse diventando un pittore famoso.”

EVENTI A CENTO
SABATO 14 FEBBRAIO Ore 9-13 e ore 15-19 sotterranei della Rocca 
di Cento “Sotto il segno del Toro”. Mostra su Ferruccio Lambor-
ghini. Ingresso libero. La mostra termina il 15 febbraio  
DOMENICA 15 FEBBRAIO Ore 9,40 - 10,30 - 11,30  Rocca di 
Cento “Festa e convivio alla Corte del Governatore”. Viaggio alla 
scoperta delle usanze e dei festeggiamenti di epoca rinascimentale, tra 
danze, banchetti, mercati, spettacoli e duelli all’arma bianca. A cura della 
compagnia “Il Governatore delle antiche terre del gambero”  Ore 9-13 e 
ore 15-19 sotterranei della Rocca di Cento “Sotto il segno del Toro”. 
Mostra su Ferruccio Lamborghini. Ingresso libero. La mostra termina il 
15 febbraio  Ore 21,00 - Centro Pandurera Contemporary Tango spet-
tacolo di danza con Kledi Kadiu.

Dal territorio
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La terribile matricola

Pallacanestro Vigarano
Nella serie A1 femminile, massimo 
campionato italiano, milita una for-
mazione nostrana, la Pallacanestro 
Vigarano; nelle ultime settimane sta 
facendo molto parlare di sé per i 
risultati ottenuti in campo. Infatti 
a fine gennaio, davanti alle tele-
camere della Domenica Sportiva 
(che presenterà un ampio servizio 
domenica 8 marzo) ha infatti sbara-
gliato Ragusa, la capolista fino ad 
allora imbattuta della regular sea-
son, mostrando un gioco frizzante e 
divertente, frutto del grande lavoro 
effettuato sotto la guida di coach 
Ravagni e del suo vice Frignani. 
Meno bene è andata più recen-
temente contro l’Umana Venezia: 
in un bel match giocato punto a 
punto le vigaranesi (complice qual-
che ingenuità di troppo dalla lunetta) 
hanno dovuto capitolare. Il roster 
biancorosso (già! proprio con gli 
stessi colori della palla a spicchi 
centese) è un bel mix di giocatrici 
di esperienza con le italiane Besta-
gno e Zara, la nigeriana Ugoka e 
la russa Cirov e promesse come 
Cupido, Moroni e Brunelli. Si tratta 
senza dubbio di una squadra ostica, 
costruita con l’obiettivo di ottenere 

la salvezza, ma che non disdegna 
nemmeno di togliersi qualche ulte-
riore soddisfazione come lo sgam-
betto alla capolista o di lottare 
punto a punto con rodate formazioni 
già in odore di playoff. I prossimi 
appuntamenti sono a Lucca sabato 
14 febbraio (la partita sarà tra-
smessa su Sky Sport 2 HD alle ore 
18), seguirà domenica 1 marzo un 
altro turno in esterna contro Umber-
tide. Domenica 8 marzo, alle ore 
18,00 ospiterà la Ceprini Costruzioni 
Orvieto, un appuntamento da non 
mancare per tutti gli sportivi e gli 
appassionati della palla a spicchi!!

Francesco Lazzarini

Progetto Mini Volley

Entusiasmo in rete 
Prosegue con successo, presso i 
plessi scolastici del nostro territorio, 
l’attività del progetto promosso dalla 
Benedetto Volley e finalizzato alla 
conoscenza della pallavolo da parte 
dei bambini delle scuole elemen-
tari. Il primo ciclo è terminato con 
le vacanze natalizie delle scuole e il 
secondo ripartirà dal mese di marzo 
2015. Poi si terrà la grande festa di 
fine progetto, che è già in corso di 
preparazione. 
Il Progetto Scuola ha ottenuto un 
notevole riscontro sia da parte degli 
insegnanti che delle famiglie e delle 
bambine, diverse delle quali hanno 
già aderito con entusiasmo ai corsi 
di Mini Volley che la società orga-
nizza nei vari pomeriggi. Anche altre 
strutture scolastiche che quest’anno 
non partecipano al progetto hanno 
contattato la Benedetto Volley per un 
prossimo allargamento dello stesso. 
Da parte della società verrà garantito 
il massimo impegno per estendere 

il Progetto Scuola anche a nuovi 
istituti per il prossimo anno scola-
stico. Un sentito grazie va a tutte le 
insegnanti per la collaborazione e 
la stima dimostrata verso il tecnico 
della società. La Dirigenza tutta della 
Benedetto Volley desidera inoltre 
formulare un particolare ringrazia-
mento alla dott.ssa Anna Tassinari, 
Dirigente del comprensorio scola-
stico IC1, per la grande sensibilità e 
la fattiva disponibilità dimostrate nei 
confronti del progetto.
Ma la Benedetto Volley non si 
ferma qui: dal 19 gennaio, presso 
le Scuole Carducci, è partito il 
ritrovo anche del settore maschile. 
La società intende infatti verificare 
la “voglia” di pallavolo che nutrono 
i ragazzi centesi di qualsiasi età e 
capacità, invitandoli a provare e pra-
ticare questo bellissimo sport. Per 
ulteriori informazioni potete contat-
tare Enrico (348-5814827) e Stefano 
(347-8502781). Enrico Molinari

Pallacanestro

Grande Tramec
Compiendo due grandi imprese nel 
giro di quattro giorni, una favolosa 
Tramec conquista sia l’accesso alle 
Final Four di Coppa Italia che la 
vetta solitaria in campionato. La 
vittoria contro la Mens Sana Siena, 
ottenuta davanti a una cinquan-
tina di mitici tifosi giunti in terra 
toscana nonostante il turno infra-
settimanale e il meteo avverso, ha 
ribadito come la Benedetto sia una 
squadra dotata di talento, cuore 
e attributi. I nostri giocatori e lo 
staff tecnico hanno ottenuto questo 
storico risultato pur decimati dalle 
assenze e con la fatica di 5 partite 
in soli 15 giorni. Questi problemi, 
unitamente alla pesante sconfitta 
di pochi giorni prima contro la For-
titudo, avrebbero potuto minare le 
certezze dei centesi, i quali invece 
hanno sfoderato una prestazione 
superlativa a dimostrazione che 
quello del PalaDozza era stato solo 
un incidente di percorso. Ben due 
delle quattro finaliste di Coppa Italia 
appartengono al girone B: la Tra-
mec e Montichiari, che si conten-
deranno il trofeo a Rimini il 7 e 8 
marzo insieme a Palestrina e ad 
Agropoli. E dopo l’impresa compiuta 
a Siena, ecco la vittoria casalinga 

contro la corazzata Gsa Udine e la 
conquista della testa solitaria della 
classifica. Una partita bellissima, 
palpitante, con continui strappi e 
saliscendi come su una montagna 
russa in un PalaBenedetto gremito 
e ribollente d’entusiasmo, e vinta 
all’ultimo secondo. A inizio serata 
è stato premiato Davide Cestaro, 
uno dei più amati giocatori della 
Benedetto XIV dei primi anni ‘90. 
Unica nota negativa, il gruppo di 
facinorosi che ha assalito il pullman 
dei tifosi friulani: un gesto da con-
dannare, che comunque nulla ha a 
che vedere con la tifoseria degli Old 
Lions, caldissima ma mai violenta. 
Infatti una settimana prima, a Bolo-
gna, era stato rinnovato il gemellag-
gio con la Fossa Fortitudo: questo è 
lo spirito sportivo che ci piace, uno 
spirito che favorisce una competi-
zione leale e nel pieno rispetto dei 
giocatori e dei tifosi avversari. Gli 
Old Lions sono proprio così, cor-
retti e appassionati, sempre pronti a 
trascinare il pubblico centese: con-
tinuiamo quindi a cantare con loro, 
a riempire il palazzetto e a divertirci 
tutti insieme seguendo la nostra 
mitica Tramec!

Marina Maurizzi

AcquaTime

Un tuffo in piscina
L’anno agonistico della società di 
nuoto centese AcquaTime si apre in 
positivo con ottimi piazzamenti in tutte 
le categorie, dai più giovani Esordienti 
C (classe 2006 i maschi e 2007 le fem-
mine) fino agli amatori Master. 
In particolare, gli Esordienti A, B e C 
si sono rivelati ottimi padroni di casa 

nelle qualificazioni del Trofeo Interle-
ghe che si sono svolte nella piscina 
di Cento l’ultimo weekend di Gennaio 
con gli ori di Sofia Grassilli (25m rana 
e 50m stile libero), Michelle Mau-
riello (50m dorso), Camilla Manser-
visi (50m rana), Gabriele Monticchio 
(50m rana), Matilde Vicino (50m far-
falla) e Matteo Serra (50m farfalla e 
50m stile libero).
Per quanto riguarda le categorie 
Ragazzi, Junior, Cadetti e Assoluti i 
mesi di Dicembre e Gennaio hanno 
visto una ottima fase di qualifica 
per i CRCP ( Campionati Regio-
nali Categoria Primaverili FIN) , una 
competizione con finale regionale 
di altissimo livello. Sottolineiamo 
gli ottimi risultati di Lorenzo Morini 

(100m dorso e 50m stile libero), 
Filippo Pezzetta (100m far falla, 
100m rana e 50m stile libero), Nico-
las Ardizzoni (50m e 100m dorso) 
ed in particolare le prestazioni di 
Cristian Busi (50m e 100m rana) ed 
Elisabetta Rondina (50m stile libero 
e 50m rana) che sono arrivati tra 

i primi 32 atleti dell’Emilia Roma-
gna e si sono quindi classificati per 
i CRAP (Campionato Regionale 
Assoluto Primaverile).
Anche il gruppo amatoriale Master 
non è stato da meno, chiudendo 
con il 21simo posto societario su 
103 squadre partecipanti al trofeo 
“Città di Riccione” svoltosi lo scorso 
Dicembre. Tra le migliori prestazioni 
troviamo Francesco Govoni (bronzo 
nei 50m rana e argento nei 50m stile 
libero), Cristian Mantovani (bronzo 
nei 50m dorso), Simone Floridi (oro 
nei 50 m dorso), Enrico Piccinini (oro 
nei 100m dorso), Giacomo Testoni 
(bronzo nei 400m stile libero) e 
Federica Balboni (oro nei 50m rana 
e nei 50m stile libero).  s.c.

Lo sport sano è su: redazione@sportcomuni.it

Sport
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Sarà la prima iniziativa del nuovo 
progetto sulla raccolta differenziata 
porta a porta che verrà realizzato 
nei Comuni dell’Alto Ferrarese nelle 
annualità 2015 e 2016.
La raccolta differenziata diventa sempre 
più un tema rilevante nella vita di ogni 
cittadino e di ogni impresa, per la sua 
rilevanza sociale e per la sostenibilità 
che può garantire all’ambiente nel quale 
viviamo. L’attuale modalità di gestione 
dei rifiuti sino ad oggi ha permesso di 
ottenere buoni risultati grazie all’impegno 
ed al senso civico dei cittadini, delle 
amministrazioni comunali e del gestore 
stesso impegnato nell’attività di raccolta.

Questi risultati dovranno ancora migliorare per poter raggiungere gli obiettivi 
imposti dalla normativa nazionale e dalle future direttive della Comunità 
Europea e solo grazie alla collaborazione di tutti ed al miglioramento del 
servizio si potranno ottenere gli esiti attesi.
L’Assemblea dei Soci di CMV Servizi ha deliberato la realizzazione di un nuovo 
progetto di raccolta domiciliare porta a porta da sviluppare sul territorio nelle 
annualità 2015 e 2016 con il quale verrà rivisto e migliorato l’attuale sistema 
di raccolta, rendendolo efficace e su misura per ciascuna famiglia ed impresa. 
La prima fase di questa nuova iniziativa consisterà nell’introduzione 
dell’utilizzo dell’Eco Sacco di colore rosa nei quali il cittadino potrà conferire 
il rifiuto indifferenziato secco, costituito dallo scarto dei rifiuti 
urbani che non può essere altresì differenziato, come ad esempio gomma, 
gommapiuma, cocci di ceramica, mozziconi di sigaretta, lettiere sintetiche 
per animali, stracci, legno trattato o verniciato, pannolini/pannoloni, 
assorbenti, garze, cerotti, carta chimica o oleata o sporca, filtri e sacchi per 
aspirapolvere, cd e dvd .
I sacchi potranno essere utilizzati nei territori comunali di 
Cento, Bondeno, Mirabello, Sant’Agostino e
Vigarano Mainarda e dovranno essere ritirati presso i punti di 
consegna indicati nel calendario qui a seguito riportato e consultabile anche 
sui siti web di CMV Servizi Srl e dei Comuni interessati. L’utente dovrà recarsi 
presso tali punti di distribuzione con l’ultima bolletta o relativa tesserina dei 
servizi ambientali. Il ritiro dei sacchi potrà avvenire anche per conto di altre 
utenze, previa presentazione della loro bolletta o tesserina.
Questa prima fase è particolarmente importante sia per consentire di 
effettuare le misurazioni che permetteranno di mettere a regime la nuova 
tariffa a corrispettivo deliberata dai Comuni, ma anche e soprattutto per 
consentire a tutte le famiglie e imprese dell’Alto Ferrarese di adottare 
tutte le attenzioni ed i comportamenti per ridurre la produzione del rifiuto 
indifferenziato, conferire correttamente le diverse tipologie di rifiuto, e 
quindi poter vedere applicata una prima tariffa più equa perché direttamente 
correlata ai rifiuti prodotti.
Nei Comuni di Cento, Bondeno, Mirabello, Sant’Agostino e Vigarano Mainarda i 
sacchi dovranno essere gettati all’interno degli appositi cassonetti stradali destinati 
al rifiuti indifferenziato (cassonetto grigio), fino all’attivazione della raccolta porta 
a porta che verrà sviluppata gradualmente sull’intero territorio interessato.
Il Progetto Eco Sacco è esteso anche a imprese, esercizi commerciali ed 
artigianali: per utenze aventi superficie complessiva inferiore a 1000 metri 
quadri sarà possibile ritirare presso i punti prestabiliti una prima fornitura di 
eco sacchi, mentre le restanti utenze verrà istituito un servizio su misura ed 
i tecnici di CMV Servizi provvederanno a contattare direttamente l’impresa 
interessata. 
Nella speranza che il Servizio diventi un incentivo per una migliore raccolta 
differenziata e per un servizio più equo, CMV augura a tutti i cittadini

Buona raccolta diffenziata!

Febbraio 2015 04 Delegazione Vigarano P.
10 Sala Parrocchiale Vigarano M. 14 Biblioteca Vigarano M.
17 Delegazione Vigarano P. / 21 Delegazione Vigarano P. (2 turno)
22 Biblioteca Vigarano M. / 25 Delegazione Vigarano P.

VIGARANO MAINARDA

Febbraio 2015 04  Centro Civico / 08  Centro Civico
18  Centro Civico / 25  Centro Civico

MIRABELLO

Febbraio 2015 02  Sala Polivalente Dosso / 06  Sala Bonzagni Sant’Agostino
09  Sede Protezione Civile San Carlo / 12  Sala Polivalente Dosso
15  Sala Bonzagni Sant’Agostino / 20  Sala Bonzagni Sant’Agostino 
21  Sede Protezione Civile San Carlo (1 turno) / 23  Sala Polivalente 
Dosso / 27  Sala Bonzagni Sant’Agostino

SANT’AGOSTINO

Febbraio 2015 01 Parcheggio COOP (1 turno) - Parcheggio LIDL  (2 Turno)
05 Piazza Gavello / 07 Parcheggio FAMILA  (2 Turno)
08 Mercatino Stellata (1 e 2 turno) / 10 Davanti chiesa OSPITALE
14 Parcheggio COOP (1 turno) - Parcheggio LIDL  (2 Turno)
17 Polo scolastico Scortichino / 19 Piazzale Chiesa Burana
23 Casa del Popolo Pilastri / 26 Piazzale Chiesa Settepolesine

BONDENO

Febbraio 2015 02 Piazzale Chiesa Corporeno / 06 Piazza XII Morelli 
07 Parcheggio Penzale (1 turno) / 09 Monumento dei Caduti Renazzo 
11 Piazzale Chiesa Corporeno / 12 Piazzale Rocca Cento
16 Sala Polivalente Casumaro / 18 Parcheggio Chiesa Bevilacqua
19 Sede URP CENTO (dalle ore 8: 30) / 20 Parcheggio Sagra Pilastrello
21 Pandurera 1 Turno - Piazza Renazzo (2 Turno)
24 Parcheggio Chiesa Alberone / 27 Piazzale Bonzagni

CENTO

Per Info:  CMV SERVIZI
via Malamini, 1 - 44042 Cento (FE)

Centralino: 051 6833999
info@cmvservizi.it - www.cmvservizi.it

NASCE L’ECO-SACCO DI CMV SERVIZI
per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato di utenze domestiche e imprese

ORARI: 
DA LUNEDÌ A VENERDÌ 8.00-14.00 

SABATO E DOMENICA:
1° TURNO 10.00-13.00 / 2° TURNO 14.00-18.00

CALENDARIO DI DISTRIBUZIONE DEL NUOVO ECO-SACCO

Comune di 
CENTO

Comune di 
BONDENO

Comune di 
SANT’AGOSTINO

Comune di 
MIRABELLO

Comune di 
VIGARANO MAINARDA

Vi invitiamo a scaricare dal sito 
C.M.V. Servizi,  

una piccola guida per separare al meglio 
i rifiuti di casa: 

http://www.cmvservizi.it/documenti/
ambiente/Rifiutologo2015.pdf 

Sport
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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

CENTO: adiacenze ospedale grazioso apparta-
mento arredato composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera, bagno, ripost. Cantina.
€. 350 Rif.A1506
PIEVE DI CENTO: Centralissimo bilocale comple-
tamente arredato dotato di cantina. Disponibile subito.
€. 380   Rif.A1501
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.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

CASUMARO: Casa 
indipendente di ampia 
metratura in ottimo sta-
to con bellissima area 
esclusiva. Già suddivisa 
in due appartamenti è 
ideale per due nuclei famigliari.
Da vedere Rif. V1501

S.AGOSTINO: in posi-
zione tranquilla apparta-
mento al P.T con entrata 
indipendente e giardino 
esclusivo.Di ingresso-sog-
giorno con angolo cottura, 2 camere, bagno. Ga-
rage. Climatizzato. Libero subito.
€. 138.000   Rif.V1430

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

S.AGOSTINO: Appar-
tamento al P.T con entrata 
indipendente in ottimo stato. 
Composto da ingresso-sog-
giorno, cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio. Ga-
rage doppio. Ottime finiture!
€. 140.000 Rif.V1420CASUMARO: 

In zona residenziale splen-
dido appartamento con en-
trata indipendente compo-
sto 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 otti-
me finiture di recente 
costruzione ed in per-
fetto stato. Composta 
da P.T: ingresso su 
ampia sala, cucina 
abitabile, bagno, ripostiglio; P.1: 3 camere, bagno, 
ripostiglio e balcone. Area cortiliva antistante e retro-
stante. Garage.
€.175.000 Rif.V1423

CENTO In via Giovannina lotto di terreno edi-
ficabile in bellissima posizione. Ideale per villa 
monofamiliare o bifamiliare.
Trattative riservate Rif. V1504

S.CARLO: Semi-
nuova villetta di testa 
dotata di finiture pre-
gio composta da P.T: 
ingresso su salone di 
40 mq, cucina, bagno; P.1: 1 camera con 
cabina armadio, 2 camere, bagno. Garage. 
Disponibile subito!

Informazioni in ufficio Rif.V1505

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


