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Lunedì 23 marzo alle 17,30 al don Zucchini di Cento

Conversazione di Pasqua
“La Parola del Sangue” sarà il tema 2015

S o n o  i n  c o r s o  i 
preparat iv i  per la 
“Conversazione di 
Pasqua”, organiz-
zata come da tra-
dizione dal Centro 
Cul tura le Ci t tà d i 
Cento. Anche questa 
edizione sarà soste-
nuta dall’Unione Cat-
tolica Stampa Ita-
liana e dalla Cassa 
d i  R i s p a r m i o  d i 
Cento. La Conversa-
zione si terrà lunedì 
23 marzo presso il 
cinema-teatro Don 
Zucchini a Cento alle 
ore 17,30 e verterà 
sul tema “La Parola del Sangue”. 
Nella sua passione e morte Gesù 
compie, infatti, la Sacra Sangui-
nis effusio: nell’ultima cena Gesù 
non aveva soltanto consacrato il 
pane come suo Corpo, ma anche, 
in modo particolare, il vino, ren-

dendolo suo Sangue 
e dicendo che è “il 
Sangue della nuova 
ed eterna alleanza, 
mistero della fede, 
versato per voi e per 
tutti in remissione dei 
peccati”, dando così 
al sangue un ruolo 
salvifico.
I l  pomeriggio sarà 
articolato in diversi 
momenti,  con una 
b r e ve  r i f l e s s i o n e 
di mons. Salvatore 
Baviera, la lettura di 
testi di diversi autori 
e d  epoche e  l ’e -
secuzione di brani 

musicali. Saranno inoltre proiettate 
immagini di opere d’arte sul tema 
pasquale, commentate dal prof. 
Giuseppe Adani.
La Cappella musicale di San Bia-
gio, diretta dal Maestro Pier Paolo 
Scattolin eseguirà i brani musicali 
accompagnata dal Maestro Andrea 
Bianchi, mentre la recitazione dei 
testi sarà affidata a Patrizia Ronca-
glia e Giancarlo ed Anna Mandrioli.
Testi sacri e letterari si uniranno a 
temi di attualità, che vedono sempre 
più spesso il sangue dei cristiani 
scorrere sotto la follia dell’estremi-
smo. I martiri di ogni tempo e di ogni 
luogo, infatti, si conformano a Gesù 
nel sangue e santificano la Chiesa.
Attraverso questo percorso, lette-
rario e di fede, arriveremo fino alla 
Pasqua, nella quale Cristo muore 
e risorge per darci quella speranza 
di cui oggi abbiamo sempre più 
bisogno.
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LA LUMACA ARRIVA PRIMA
Ti aspettiamo per la prima sagra della stagione!

sala Polivalente Parrocchiale “Don Alfredo Pizzi”
in via Garigliano, 14

Info e prenotazioni: 348 2655703 - 347 5776868
www.lumacadicasumaro.it

Molti i segnali positivi all’interno di un quadro ancora difficile

Ripresa dietro l’angolo?
Avremo modo con il numero di 
aprile di riflettere su quel grande 
evento per il mondo e per ciascuno 

di noi che è la Pasqua. Ma due 
anticipazioni sono d’obbligo. Il 23 
marzo il nostro Centro culturale 
darà vita alla consueta “conversa-
zione di Pasqua” , un momento da 
non perdere poichè rappresenta 
uno strumento di riflessione utile 
e anche piacevole, data la formula 
varia e accattivante.
Non solo: numerosi sono i pro-
grammi promossi e organizzati in 
città e sul territorio in preparazione 
a questa straordinaria festività, la 
più importante della nostra fede. Va 
sottolineato, al riguardo, il grande 
impegno delle realtà di base, dav-
vero lodevoli.
Da Tokio, intanto, buone notizie con 
la bella mostra dedicata al Guer-
cino; troverete un interessante ser-
vizio sull’inaugurazione.
Le buone notizie vengono anche 
dell’economia con la Cassa di 
Risparmio di Cento che presenta 

un ottimo bilancio e si conferma 
un pilastro della comunitá locale. A 
breve, poi, la Fondazione CariCento 

(principale azionista della banca) 
procederá al rinnovo del Consiglio 
di amministrazione.
Ma ci sono anche notizie tristi. Se 
n’è andato Guido Vancini, “grande 
vecchio” di Cento, cantore della 

La nota

La centese Paola Bardasi nuovo Direttore Generale 

Al vertice dell’AUSLFE
È centese il nuovo Direttore gene-
rale dell’Azienda USL di Ferrara. 
È Paola Bardasi, nata nel 1963, 
laureata in Economia e Commercio 
all’Università di Ferrara. 
Il suo nome è cominciato ad appa-
rire sulla stampa in riferimento al 
riassetto del vertice dell’Azienda 
sanitaria. È la prima donna a rive-
stire un posto di prima respon-
sabilità in via Cassoli. Succede 

alla direzione al bondenese Paolo 
Saltari.
Al suo attivo figura un curriculum 
importante di esperienze maturate 
a livello ministeriale, in Regione e 
nel campo dell’economia sanitaria 
nell’Ausl di Bologna. 
Viene definita una professioni-
sta preparata che conosce per-
fettamente la sanità del nostro 
territorio.

a.l. Continua a pag. 2 >>>
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WE ARE THE CHAMPIONS

“IL RISVEGLIO” D’ORO DEL 
CARNEVALE DELLA RINASCITA

Il 1° marzo si è conclusa la 26° 
edizione del Carnevale di Cento 
con il tr ionfo della società “Il 
Risveglio” che si è aggiudicata 
sia la coppa del primo classifi-
cato sia il premio speciale per il 
miglior gettito. Inoltre, il carro vin-
citore potrà sfilare, con il contri-
buto della Cassa di Risparmio di 
Cento, al Sambodromo di Rio de 
Janeiro durante la “Notte dei Cam-
pioni” il 13 febbraio 2016. Enne-
simo secondo posto, invece, per 
i “Mazalora” che, dopo il premio 
per i migliori movimenti meccanici, 

hanno visto sfumare il sogno di vit-
toria per una ventina di punti: ful-

minea la delusione dei carristi per 
un posto che, a detta loro, risulta 
essere immeritato. Terzo classifi-
cato “il Riscatto” e ultimo posto 
per il carro dei “Ribelli”, risultato 
però il più votato dagli ascoltatori 
di Radio Bruno. Premio simpatia 
a “I Ragazzi del Guercino” per 
il carro fuori concorso dedicato 
ai più piccoli mentre i “Toponi”, 
campioni in carica ma gli unici a 
non sfilare, vincono l’ironico “pre-
mio” per il miglior carro invisibile. 
Si chiude il sipario sul Carnevale 
di Cento ed è tempo, quindi, di 
fare un bilancio. Seconda edizione 

post-sisma e collocatasi dopo un 
anno di pit-stop forzato, si è ritro-
vata al centro di iniziali polemiche 
legate al contesto organizzativo. 
Il Comune avrebbe comunicato le 
date delle sfilate prima del com-
pletamento dei lavori di messa in 
sicurezza dei capannoni senza 
precisare la data effettiva in cui 
i carristi avrebbero potuto riap-
propriarsene, cosa che è avve-
nuta circa a un mese e mezzo di 
distanza dalla prima sfilata. Di 

conseguenza, due associazioni si 
sarebbero trovate impossibilitate a 

ultimare i carri mentre le altre quat-
tro sono state costrette a tour de 
force estenuanti per completare i 
propri. È d’obbligo, quindi, il plauso 
ai carristi. Altro dato di cui tenere 
conto è l’affluenza all’evento che, in 
linea di massima, si può considerare 
buona, con un’impennata partico-
lare l’ultima domenica, dettata sicu-
ramente dal gran finale suggestivo 
con premiazione, lettura del testa-
mento di Tasi, rogo della maschera 
e fuochi d’ar tif icio dal Castello 
della Rocca. Niente di eccezionale, 
comunque, rispetto alle migliaia 
di persone delle edizioni migliori, 
complice una forte campagna di 
comunicazione e il circuito carne-
valesco più ampio che, probabil-
mente, valeva il prezzo del biglietto. 
A questo proposito, riappare una 
diffusa volontà (oggi ancora poco 
concretizzabile) di ritornare a sfilare 
nel centro storico, manifestata in 
particolare dal patron Manservisi: 
che sia davvero l’unica “ancora di 
salvezza” per rilanciare la prossima 
edizione e per sperare in una mag-
giore partecipazione?

Selena Gallerani
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città, il suo grande amore. Con la 
sua scomparsa se ne va davvero 
un pezzo della nostra storia, un 
riferimento importante. Il Cen-
tone lo ricorda con gratitudine e 
affetto dedicandogli un articolo 
su queste pagine.
Si può non parlare di carnevale 
a Cento? Impossibile. E’ andata 
bene o è andata male l’edizione 
(quasi) post Manservisi? I giudizi 
si sprecano, secondo la migliore 
tradizione centese. Il Centone ha 
cercato di scavare...
Ed ecco a voi un campione del 
passato: un calciatore oppure 
un ciclista? O magari un ginna-
sta? No, un cavallo. E’ il grande 
Vandalo, con una storia che vi 
suggeriamo di leggere a pag. 12.

*
Continua, e chissà per quanto 
tempo ancora, la terr ibi le e 
odiosa persecuzione dei cri-
stiani nel mondo. In Medioriente 
l’antica comunità dei caldei è 
costretta a difendersi con ogni 
mezzo nel silenzio e nell’inerzia 
delle autoirtà internazionali. Una 
vergogna. Nel ftattempo l’Isis 
terrorizza, decapita e distrugge le 
testimonianze della cultura. Tutto 
contro l’uomo.

*
Siamo in Quaresima e, come 
ricorda papa Francesco, essa 
”Ci dà la prospettiva e il senso di 
questo tempo, che è un tempo di 
combattimento - nella Quaresima 
si deve combattere - un tempo 
di combattimento spirituale con-
tro lo spirito del male. E mentre 
attraversiamo il “deserto” qua-
resimale, noi teniamo lo sguardo 
rivolto alla Pasqua, che è la vit-
toria definitiva di Gesù contro il 
Maligno, contro il peccato e con-
tro la morte”.

*
Che sia la volta buona? La 
ripresa è davvero dietro l’an-
golo, finalmente? In un quadro 
ancora molto complesso, qual-
che segnale positivo è indub-
bio: lo spread è sceso sotto la 
soglia di 100 punti (era a 570, non 
dimentichiamolo, e ci costringeva 
a pagare un’enormità di interessi); 
sale il numero degli occupati; 
torna in positivo (leggero..) il Pil 
(la ricchezza prodotta); crescono 
gli ordinativi delle aziende. E’ 
ormai primavera e dunque se son 
fiori… aelle

Ripresa dietro l’angolo?
<<< segue da pagina 1

Momento della premiazione
Il palco gremito

Il Risveglio, i vincitori

Attualità
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Politica e carità
Lo scopo della politica è la carità. 
Essendo la carità il valore massimo, 
essa ha che fare profondamente 
anche con la politica vera, che non 
si prefigge solo scopi di potere ma 
tende ad organizzarsi in funzione 
del bene comune. Guardando come 
vanno di fatto le cose c’è da scorag-
giarsi. Ma Cristo ci invita a guardare 
le cose  con i suoi occhi e a scoprire  
ovunque cose meravigliose e allora 
l’obolo della vedova ci appare infi-
nitamente più grande dei giochi di 
potere di Erode.
Da parte nostra si pone il dovere si 
saper guardare, per scoprire l’es-
senza più vera di ogni attività sociale.
E qui dobbiamo sempre affermare il 
primato del tu sull’io e la distinzione 
della attività gratuita su quella pra-
tica e produttiva. E allora in un’ora di 
paziente esame potremmo vedere, 
con sorpresa, che la più grande 
quantità di opere volontarie si realiz-
zano nell’ambito della gratuità.
Quante volte si esprime l’amore 
nei confronti delle attività pratiche 
senza contare l’infinita felicità che a 
noi proviene dall’amore.
Può sembrare una bella frase invece 

è una nuova luce e una nuova pro-
spettiva. L’uomo si innalza sul suo 
lavoro e lo rende pieno e reale.
Il Signore ci insegna a essere realisti 
e non cercare nelle cose quello che 
esse non possono dare. Chi è stato 
per un po’ di tempo all’ospedale si 
ricorda quanta attenzione e’ data 
al suo fisico   e aspetta che arrivino 
a scadenza puntuale i dottori, le 
infermiere e le varie operatrici per 
portare normalmente nella serenità 
quello che è necessario. Tornati a 
casa non si verifica più lo stesso 
fenomeno, ma la logica della vita e 
della malattia lo richiederebbe. Si 
tratta quindi di adeguare alla situa-
zione i ritmi della vita ospedaliera 
rendendo più capillare l’assistenza 
spirituale al malato.
Guardando senza impegno la TV, ci 
accorgiamo della quantità immensa 
delle attività che l’uomo si crea per 
distrarsi e trovare nell’evasione un 
sollievo ai suoi guai. 
La saggezza richiede invece che 
una  deb i t a  p ropo r z ione  a l l e 
domande di senso della vita sia 
trovato. 

Salvatore Baviera

Most ra  a  Tok io

Guercino superstar
Il presidente del nostro 
Centro culturale Città 
di Cento Gianni Fava 
assieme al la moglie 
Cr ist ina ha par teci-
pato il 2 marzo scorso 
al momento inaugurale 
della grande mostra del 
Guercino che si terrà 
fino al 31 maggio nel 
Museo nazionale di arte 
occidentale di Tokyo.
Ecco quanto ci hanno 
scritto subito dopo l’e-
vento: “E’ stata una grandissima 
emozione ammirare i quadri della 
nostra Pinacoteca e delle nostre 
chiese, ora ina-
gib i l i  a causa 
de l  te r remoto 
del 2012, espo-
sti nei meravi-
gliosi e amplis-
simi spazi delle 
sale del Museo 
n a z i o n a l e  d i 
arte occidentale 
di Tokio r iser-
vate alle mostre 
temporanee!

Soprattutto pensando che prima del 
nostro grande pittore, in quelle sale 
si sono tenute straordinarie mostre 

di giganti della 
pit tura Ita l iana 
come Leonardo, 
Michelangelo e 
Raffaello.
La mostra è vera-
mente di alt is-
simo livello, non 
so lo per l ’a l to 
numero di capo-
lavori del Guer-
cino, selezionati 
con grande com-

petenza dai tre curatori: Watanabe, 
direttore del museo, Ficacci, sovrin-
tendente di Bologna, e Gozzi, diret-
tore della Pinacoteca di Cento, ma 
anche per l’elegante e funzionale 
allestimento che, grazie agli indovi-
nati colori di fondo e alla sapiente 
illuminazione, esalta in modo straor-
dinario la bellezza dei dipinti.
Le opere in mostra sono rappresen-
tative dell’intero arco della produ-
zione del maestro centese e tali da 
far comprendere ai visitatori giappo-
nesi il suo complesso, straordinario 
percorso artistico.
Il momento inaugurale, partecipato 
da un folto e attentissimo pubblico, 
ha visto numerosi interventi di pre-
sentazione e di saluto da parte degli 
organizzatori, sponsor e autorità, fra 
cui l’ambasciatore italiano Giorgi e il 
sindaco di Cento Piero Lodi, i quali 
hanno voluto ringraziare gli organiz-
zatori e tutti coloro che hanno reso 
possibile questo evento di grande 
importanza e prestigio non solo per 
la nostra città ma anche per tutto il 
nostro Paese.
La serata si è conclusa con un rin-
fresco presso la stupenda sede 
dell’Ambasciata Italiana a Tokio”.

Marzo a Teatro 
Il cartellone di marzo è il più ricco 
e articolato della stagione teatrale, 
caratterizzato dall’ormai consolidata 
“prosa in rosa” che in questo mese 
concentra i due spettacoli previsti.
In occasione della Giornata Inter-
nazionale della Donna, domenica 
8 marzo ore 21.00 sale sul pal-
coscenico Maria Pia Timo in un 
a-solo esilarante dal titolo “Bionda 
zabaione”, un recital che unisce il 
meglio dei personaggi e delle gag 
del repertorio dell’artista.
Mercoledì 11 marzo ore 21.00 
“Carmen – Bolero”, uno spet-
tacolo di danza presentato dalla 
MMCompany che porta in scena 
due grandi opere del repertorio 
musicale, già rappresentate dai più 
grandi artisti contemporanei.
Domenica 15 marzo ore 21.00 
il secondo appuntamento della 
“prosa in rosa” vede protagonista 
Lella Costa con lo spettacolo tea-
trale “Ferite a morte”, dramma-
tico ma dai toni ironici e grotteschi 

propri della scrittura dell’autrice, 
Serena Dandini, per riflettere e 
tenere viva l’attenzione sulle tema-
tiche di genere.
Sabato 21 marzo ore 21.00 per la 
prosa va in scena un classico della 
commedia brillante “Taxi a due 
piazze” di Ray Cooney divenuta 
popolare in Italia con Jonny Dorelli, 
questa nuova versione é diretta 
e interpretata dal figlio Gianluca 
Guidi, assieme ad un altro “figlio 
d’arte”, Giampiero Ingrassia.
Venerdì 27 marzo ore 21.00 a far 
da padrona sul palco della Pan-
durera é la commedia divertente 
e romantica “Gl’Innamorati”, tra 
le più note dell’autore Carlo Gol-
doni, regia e interpretazione di Ste-
fano Artissunch, già apprezzato dal 
pubblico centese per lo spettacolo 
di prosa “A piedi nudi nel parco”.
Sabato 28 marzo ore 21.00 La 
Compagnia “Il Teatrino di Renazzo” 
porta in scena la commedia dia-
lettale “Il Testimone cieco”, regia 

di Davide Collari, per una serata di 
spensieratezza e ilarità.

Venerdì 10 aprile ore 21.00 il car-
tellone della prosa vedrà prota-
gonista un’altra figura nota e cara 
al mondo dello spettacolo, Pino 
Caruso, interprete principale de 
“Il Berretto a sonagli” di Luigi 
Pirandello.
Per informazioni di eventi e spet-
tacoli della Fondazione Teatro G. 
Borgatti: biglietteria via XXV Aprile 
n.11 presso il Centro Pandurera, 
tel. 051 6843295. 
www.fondazioneteatroborgatti.it

Edda Balboni

Terza pagina
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> Vendo a Cento culla marca Pali completa di 
lenzuola a 100 euro. Tel. 334 6103799

> Vendo abito da sposa di recente manifattura, 
molto raffinato, in organza di seta color avorio. 
Corpetto a bustino, impreziosito di perline e strass, 
con spalline allacciate dietro il collo e spalle nude. 
Gonna leggermente svasata con accenno di stra-
scico. In dotazione sia velo alla francese che stola 
in organza. Taglia 42/44. Altezza 165 cm. Per infor-
mazioni e visione rivolgersi al 333 5763236

> Vendo pareti divisorie in legno per interni con 
porte a vetri: misure h3m x l1,75m a una porta, 
h3m xl2,30m a due porte. Prezzo da concordare 
Tel. 349 6232503.

> Custodie per videocassette vhs circa 250 pezzi 
vendo in blocco ad euro 50,00 trattabili. Tel. Giu-
lio 342 5666776.

> 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 abi-
tazioni private, uffici e aziende. Disponibile da 
subito. Tel. 388 6957694

>  VENDO allarme antifur to (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 mattino 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 espe-
rienza nel lavoro di cameriera alberghiera. Auto-
munita 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, 
sempre 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

CEDESI ATTIVITÀ DI 
PARRUCCHIERA

NEL COMUNE DI CENTO.
AFFITTO MODESTO, COMPLETAMENTE 

RISTRUTTURATO. 
UNICA GESTIONE, AVVIAMENTO, 

CLIENTELA UOMO E DONNA.
INFO: 051 909685 - 327 3759464

> Vendo Trio PEG PEREGO mod.PILCO3 com-
posto da carrozzina, passeggino, ovetto + base 
per auto a 220 €; lettino IKEA con materasso, 
paracolpi, piumino e copripiumino a 80 €; let-
tino 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 Shimano e diametro ruota circa 60 

cm. Ritiro dell’oggetto 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 
conoscenza della lingua italiana, massima 
serietà e affidabilità. Tel. 388 437116

> QUASI GRATIS: svuoto e pulisco soffitte, solai, 
garage da cose inutili e polverose. Libero e mi 
occupo di tutto io. Tel. 333 3757966

I BAMBINI E I RAGAZZI DELLA 
PARROCCHIA DI PENZALE - CENTO
SABATO 14 MARZO  2015 ORE 15,00 -18,00

DOMENICA 15 MARZO  2015 
ORE 8,15 – 13,00 

ORGANIZZANO IL MERCATINO DI PRI-
MAVERA E DEL LIBRO USATO

POTRETE TROVARE LIBRI, GIORNALINI, 
GIOCATTOLI OGGETTISTICA PASQUALE E...

L’INCASSO SARÀ UTILIZZATO PER LE  
ATTIVITÀ DELLA CARITAS PARROCCHIALE

> Signora italiana con voglia e bisogno di lavo-
rare è disponibile come badante notturna (dalle 
21 alle 7) o per il weekend (venerdì-sabato-dom-
enica 24/24h). Tel. 340 2621094

> FIAT SEICENTO. VENDO causa inutilizzo, uni-
proprietario, anno 1998, Km 70000 reali, appena 
revisionata. Prezzo 1200 euro. Tel. 348 8854768

> Perché pagare in euro quando puoi pagare in 
natura?...(pane, pasta fresca, olio, frutta, ecc…). 
Eseguo piccoli lavori con il massimo della serietà 

e discrezione. Tel. 333 3757966

> 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)

> Ragazza italiana di 30 anni cerca lavoro 
pomeridiano come pulizie, babysitter, assistenza 
anziani autosufficienti. Tel. 334 6103799 (Tania)

PARROCCHIA DI S. SEBASTIANO
MERCATINO DI PRIMAVERA
nelle seguenti Domeniche :

19 e 26 APRILE - 3 MAGGIO 2015
dalle ore 8,30 alle ore 18,30

MOBILI USATI, VECCHIE RIVISTE, PICCOLO  
ANTIQUARIATO,  ABITI  NUOVI  E USATI, 
SANTINI  PIZZI E RICAMI, CURIOSITÀ…

IL RICAVATO SARÀ DESTINATO ALLE 
ATTIVITÀ CARITATIVE DELLA PARROCCHIA

> 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 Matteo della 
Decima un appartamento con ingresso indipen-
dente, 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 elemen-
tari e medie per compiti quotidiani e vacanze. 
Tel. 342 5874989

> Ragazza italiana di 29 anni cerca lavoro come 
commessa, cameriera, operaia, babisitter, rac-
colta frutta. Disponibilità immediata anche turni, 
fine settimana, notte. Automunita. 
Tel. 334 6103799

LA PUBBLICAZIONE DEGLI ANNUNCI 
È GRATUITA, ECCETTO QUELLI 

RELATIVI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI 
E IMMOBILIARI CHE SONO INVECE 

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

Per annunci: annunci@ilcentone.it
Tel. 0532 894142 - fax 0532 458098

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

Programmi di viaggio consultabil sul sito www.petronianaviaggi.it 

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

SPECIALE PASQUA 2015
LIONE, una piccola Parigi – DAL 3 AL 6 APRILE 2015 
Pasquetta a LIVORNO E FOSSI MEDICEI 
LUNEDI’ 6 APRILE 2015 
Pasquetta a VILLA BARBARO E BASSANO DEL 
GRAPPA – LUNEDI’ 6 APRILE 2015

WEEK – END
NAPOLI… sopra e sotto – DAL 17 AL 19 APRILE 2015
ROCCABIANCA, S. SECONDO, FONTEVIVO 
DOMENICA 19 APRILE 2015
CASTELLI DELLA VAL D’AOSTA con tappa a 
TORINO – DAL 30 APRILE AL 3 MAGGIO 2015
BRESCELLO, GUALTIERI, GUASTALLA  
DOMENICA 10 MAGGIO 2015
CASTEL GANDOLFO: GIARDINO BARBERINI E NEMI  
DAL 16 AL 17 MAGGIO 2015 
NAVIGANDO SUL DELTA DEL PO… E COMACCHIO 
DOMENICA 24 MAGGIO 2015 
I MISTERI DI CAMPOBASSO – DAL 5 AL 7 GIUGNO 2015 

VIAGGI
BASILICATA… NON SOLO MATERA 
DAL 16 AL 21 GIUGNO 2015
CASTELLI DELLA LOIRA 
DAL 29 APRILE AL 3 MAGGIO 2015 

GRANDI VIAGGI
NYC, WASHINGTON, PHILADELPHIA  
DAL 9 AL 17 MAGGIO 2015 
IRAN – DAL 18 AL 27 MAGGIO 2015  
ISLANDA, TERRA DI CONTRASTI 
DAL 10 AL 17 LUGLIO 2015

PELLEGRINAGGI
SOTTO IL MONTE S. GIOVANNI XIII  
DOMENICA 19 APRILE 2015
PUGLIA con Mons. Di Chio 
DAL 27 APRILE AL 2 MAGGIO 2015 
S. GIOVANNI ROTONDO 
DAL 7 ALL’8 MAGGIO 2015 
LORETO – DOMENICA 10 MAGGIO 2015
SAN PIETROBURGO, MOSCA E ANELLO D’ORO 
con don Claudio Arletti 
DAL 13 AL 20 GIUGNO 2015 
CAPITALI BALTICHE con HELSINKI con Mons. 
Di Chio – DAL 21 AL 28 GIUGNO 2015
IRLANDA – DALL’8 AL 15 LUGLIO 2015
TORINO - OSTENSIONE SINDONE  
10,23,28 MAGGIO E 14 GIUGNO 2015
LOURDES pullman e aereo

• DAL 27 AL 31 MARZO 2015
• DAL 22 AL 25 MAGGIO 2015 
• DAL 14 AL 16 SETTEMBRE 2015

SANTIAGO DE COMPOSTELA pullman e aereo
• DAL 13 AL 21 GIUGNO 2015 
• DAL 3 AL 10 AGOSTO 2015 

NOVITA’ 2015 
VIAGGIO SEGRETO NELLA BOLOGNA DEI POETI 

In collaborazione con il  
Centro di Poesia Contemporanea UNIBO

Trekking urbani accompagnati dai versi dei più grandi 
poeti bolognesi di nascita e di adozione.

 A grandissima richiesta DATE AGGIUNTIVE. 

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

“CROCE, UN FARO PER LA VITA”
Intervista a Giorgio Zecchi, ideatore della sacra rappresentazione pasquale
Dal 2011 a oggi, la sera del martedì 
santo viene messa in scena per le 
vie di Cento la sacra rappresen-
tazione pasquale, il cui ideatore e 
coreografo, Giorgio Zecchi, ci ha 
rilasciato la seguente intervista. 
Qual è il titolo della 
rappresentazione 
di quest’anno? 
“La croce, un faro 
per la vita”. Il faro è 
la guida per i navi-
ganti e, metafori-
camente, la croce 
è quel faro che, nel 
mare dell’esistenza, 
se scegli di seguire, 
ti accompagna per tutta la vita. Il filo 
conduttore sarà, invece, la famiglia, 
“una scintilla di Cielo condivisa con 
l’umanità”. 
C o m e  s a r à  s u d d i v i s a  l a 
rappresentazione? 
In tre momenti principali. Si parte 
dal sagrato della chiesa di San 
Lorenzo, in cui sarà allestito il Get-
semani e il momento del Tradi-
mento. Si prosegue il percorso in 
piazza Guercino per il processo che 
vedrà protagonisti in due momenti 
distinti i sacerdoti, Pilato e anche 
una famiglia di oggi che interloquirà 
con loro e che sarà presente nelle 
prime due tappe. Terza e ultima 
tappa, nel piazzale della Rocca, per 
la morte e la Resurrezione di Gesù. 
Quali le novità di quest’anno? 
La prima è legata alla presenza del 
secondo gruppo storico a piedi. Il 
primo gruppo, ossia “Il Governatore 
delle antiche terre del gambero”, 
in costumi da popolani, accompa-
gnerà il Cristo nel percorso della 
croce mentre l’altro, “Sbandieratori 
e musici del Guercino” accompa-
gnerà il Risorto in costumi nobili. 
La seconda novità è la presenza di 

una famiglia di oggi nelle prime due 
tappe. La terza novità è la richiesta 
che ho fatto riguardante lo spegni-
mento delle luci dei negozi in modo 
tale da creare più buio nel percorso 
e più capacità di ascolto. 

Q u a n t e  p e r -
s o n e  g r a v i t a n o 
attorno a questa 
rappresentazione? 
In tutto, siamo più 
o meno una set-
tantina. Quaranta/
cinquanta persone 
sommando solo i 
due gruppi storici 
mentre i  ragazz i 

delle varie parrocchie centesi, inter-
preti dei vari personaggi, sono circa 
una ventina. Le voci recitanti sono 
quelle di Alessandro Frabetti, Luca 
Mansi, Alessandro Ramin e Anelita 
Tassinari. A questi, si aggiungano 
Aldo Govoni per la ricerca e la sele-
zione dei testi (scritti di cardinali o 
via crucis del Colosseo) e Giovanni 
Fregni per gli aspetti tecnici. 
Quale ruolo ha la coreografia in 
questa rappresentazione sacra? 
La coreografia dà concentrazione 
ed emozione per aprire il cuore ai 
concetti e coadiuva il tutto senza 
esserne protagonista. La musica, 
la parola, la luce e il silenzio sono 
linguaggi e solo la fusione dei 
vari linguaggi crea l’attenzione e 
l’emozione. 
Qual è i l  messaggio che s i 
vuole trasmettere con questa 
rappresentazione?
Credo sia fondamentale il fatto di 
portare i valori del nostro credo per 
strada. Portare il teatro sacro per le 
vie cittadine significa avvicinarsi alla 
gente, condividere emozioni, rifles-
sioni, pensieri e silenzi. 

Selena Gallerani

Pasqua tutti i giorni…
Anche quest’anno tornano i giorni “santi” della nostra salvezza, giorni speciali ed insosti-
tuibili per la vita della comunità centese. Abbiamo in questa Pasqua 2015 dato voce a chi 
vive nel cuore della nostra città, e ne è un po’ il “cuore orante”, e cioè le nostre “suorine” 
(così affettuosamente chiamate dai centesi…), le Monache Agostiniane del Monastero 
“Corpus Domini” di via Ugo Bassi, che insieme a un centinaio di volontari adoratori da 
più di un anno offrono alla città una Chiesa aperta dalle 7 alle 22…appunto, perché sia 
“Pasqua…tutti i giorni”!  i Sacerdoti di Cento

Pasqua a Cento 2015
Mercoledì 25 marzo 
Ore 21,00: Cinema Don Zucchini
fi lm “Cristiada” di Dean Wright
Venerdì 27 marzo 
Ore 20,00: Chiesa di San Lorenzo
Stazione quaresimale cittadina
Sabato 28 marzo
Ore 21,30: Chiesa di San Lorenzo
Passio Secundum Johannem – Un 
itinerario di Canto e Parola
Corali della “Passione Secondo Giovanni” di Bach - 
Letture dal Vangelo di Giovanni e dai “Misteri” di Pèguy

Domenica delle Palme 29 marzo
Ore 9,30: rito di benedizione dell’ulivo 
e processione partendo dalla Chiesa di San 
Lorenzo verso il Santuario della Beata Vergine 
della rocca dove, alle ore 10,30 si svolgerà la 
Celebrazione Eucaristica
Solenni Quarantore Ore 11,30 Chiesa di San 
Lorenzo

Lunedì Santo 30 marzo
Chiesa di San Lorenzo Solenni Quarantore
Ore 21,00: Cinema Don Zucchini 
Film “Unbroken” di Angelina Jolie
Martedì Santo 31 marzo
Chiesa di San Lorenzo Solenni 
Quarantore 
Ore 21,15: Centro storico di Cento 
“La Croce, un faro per la vita” 
Rappresentazione teatrale

Mercoledì 1 Aprile
Chiesa di San Lorenzo Chiusura Solenni 
Quarantore 
Dalle 20,30 alle 22,30 “Chiese aperte per 
la riconciliazione” Inizio del Sacro 
Tripudio Pasquale
Giovedì Santo 2 aprile
Ore 18,30: Santuario Beata Vergine della Rocca e 
Chiesa di Penzale
Ore 20,00: Chiesa di San Lorenzo e Chiesa di 
San Pietro
S. Messa in “Coena Domini”, Visita ai 
“Sepolcri” (San Lorenzo, Santuario Beata Vergine 
della Rocca, Penzale, Maddalena, Suore Agostiniane, 
San Giovanni Bosco, Oratorio San Biagio)

Venerdì Santo 3 aprile
Santuario Beata Vergine della Rocca
Ore 15,00: Via Crucis nell’ora della morte 
del Signore
Ore 18,30: Celebrazione della Passione 
del Signore

Chiesa di San Lorenzo
Ore 15,00: Celebrazione della Passione 
del Signore
Ore 21,00: Solenne Processione del 
Cristo Morto

sul prossimo numero programma fi no al 6 aprile

In att esa della..Pasqua 2015
Società
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Perfetto per natura

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

Cambiano gli 
orari del Cup 

A p a r t i r e  d a 
l u n e d ì  2 
marzo  sono 
cambiat i  g l i 
o r a r i  d e g l i 
spor te l l i  de l 

Cup di Ferrara e 
Cento (Villa Verde). 

Il Cup di Ferrara in  via Cassoli 
seguirà i seguenti orari: 
dal lunedì al sabato 7.50 - 12.00;  
dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 
14.30 limitatamente all’emissione 
di codici a barre per pagamento 
ticket e ritiro referti radiologici
A Cento, il Cup Villa Verde: 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 
alle 14.00.
Invariata l’apertura del Cup di 
Cento (via Vicini): dal lunedì al 
venerdì dalle 8.00 alle 13.00.
Ricordiamo, infine, che l’Azienda 
mette a disposizione dei propri 
utenti diversi servizi on-line: con 
il fascicolo sanitario è possibile 
prenotare prestazioni speciali-
stiche, radiologiche e di labora-
torio, spostare e disdire preno-
tazione ed effettuare la scelta 
medico. Attraverso un semplice 
portale web si possono ricevere 
e scaricare i referti degli esami di 
laboratorio e di radiologia. È pos-
sibile, inoltre, compilare on  line 
l’autocertificazione per benefi-
ciare dell’esenzione per motivi 
connessi al reddito e l’autocerti-
ficazione della fascia di reddito.

Un libro del cardiologo Paolo Alboni

Sincope e aritmie
È stato appena 
pubblicato in 
lingua inglese 
dalla Casa edi-
trice Springer 
( N e w  Yo r k / 
Londra) il libro 
“ V a s o v a g a l 
s y n c o p e ” , 
c u r a t o  d a i 
medic i  Paolo 
Alboni e Raf-
fael lo Fur lan. 
Alboni, in parti-
colare, è molto 
conosciuto e 
apprezzato nel 
Centese poichè al SS Annunziata è 
stato primario della Divisione di Car-
diologia dal 1990 al 2011. Non solo: 
nel 1994 ha attivato sia un Centro 
Aritmologico (legato al congresso 
internazionale “Giornate Aritmolo-
giche Centesi” che si svolgeva con 
cadenza biennale in collaborazione 
con la CariCento) sia, successiva-
mente, una Syncope Unit, cioè un 
centro per lo studio del paziente 
con sincope, tuttora in piena atti-
vità e ora diretto dal dott. Maurizio 
Dinelli.
Per sincope, spiega Alboni (ora 
lavora presso l’Ospedale Privato 
Quisisana di Ferrara), si intende una 
perdita transitoria della coscienza 
a ripresa spontanea. Il tipo più fre-
quente è quella vasovagale, il tema 
del citato libro. Nella sua forma 
classica, è innescata da un trig-

ger emozionale 
( f o r t e  e m o -
z i o n e ,  s p a -
vento, disgu-
s t o ,  d o l o r e 
intenso) o orto-
stat ico ( pro-
l u ng a t a  s t a -
z ione e ret ta , 
soprattutto in 
ambienti caldi 
e affollati). Una 
esp ress ione, 
pur rara, della 
sincope vaso-
vaga le  emo -
z io na l e  è  l a 

sindrome di Stendhal, quando un 
individuo sviene di fronte ad opere 
d’arte di straordinaria bellezza.
Il riflesso vasovagale è predisposto 
in tutti i vertebrati e secondo una 
teoria pubblicata alcuni anni fa da 
Alboni e collaboratori rappresen-
terebbe un meccanismo di difesa 
per il cuore di fronte a situazioni 
di stress molto intenso. Sfortuna-
tamente, soltanto nell’uomo e non 
negli animali il riflesso vasovagale 
induce una perdita della coscienza. 
Questo disturbo è benigno in ter-
mini di eventi cardiovascolari, ma 
può essere responsabile di traumi 
conseguenti alla caduta a terra e, 
qualora recidivante, di turbe psico-
logiche, di un peggioramento nella 
qualità della vita e di limitazioni nelle 
normali attività quotidiane.

a.l.

Lettere al Centone
Quando la Sanità funziona
Grazie Dr Gian Ernesto Borgatti, 
grazie e lei ed al suo eccezionale 
staff.
Questo mio grazie è dovuto al 
fatto di essere ricorso a lei per il 
complesso intervento chirurgico 
di “ emicolectomia destra, coleci-
stectomia laparotomia e plastica 
intraddominale del canale ingui-
nale destro” avvenuto il 26 gennaio 
2015 nel dipartimento di chirurgia 
dell’ospedale di Cento U.O chirur-
gia generale Cento/Bondeno da 
Lei diretto. Tutto il bene che mi era 
stato detto di Lei ha confermato 
la locuzione latina Vox populi, vox 
Dei avendo avuto il modo di con-
statarlo di persona, e non posso 
far altro che unire il mio più vivo 
apprezzamento.
Ho vissuto questo trauma affidan-
domi a Lei con serenità grazie alla 
sua sensibilità e tanta esperienza 
con la quale lei ed il suo reparto si 
prendono cura dei pazienti.
Infatti nei 15 giorni di degenza oltre 
alle visite preordinate appariva 
più volte nell’arco della giornata 
accanto al letto dei suoi pazienti 
con consigli, considerazioni di 
incoraggiamento  ed accertamenti 
sulle loro condizioni.
Ecco allora fra i vari casi di mala-
sanità conclamati dalla stampa mi 
è sembrato giusto oltre che rin-
graziarla con tutto il cuore , infor-
mare anche l’Urp di Ferrara ed il 
sito del Comune di Cento affin-
chè questo  fiore all’occhiello della 
sanità del nostro territorio possa 
essere maggiormente conosciuto. 

Luigi Grottini

Sanità
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La scomparsa dello storico Vancini

Cento: il grande amore di Guido
Il cantore di Cento non c’è più. 
Guido Vancini, novantun anni, una 
vita spesa per la sua città, ci ha 
lasciato. I funerali si sono svolti nella 
chiesa di San Lorenzo davanti a 
tanti amici, estima-
tori, cittadini.
Decano de i  g io r-
nalisti centesi era 
a n c h e  s c r i t t o r e , 
conferenziere, sto-
r ico o l t re che,  in 
età lavorativa, pro-
fessore. Ma la sua 
passione vera era 
appunto la città, la 
“sua” Cento, quella 
ricca di ricordi di per-
sone, di famiglie, di 
luoghi e di episodi 
riportati a galla – fatti 
rivivere – attraverso 
le pagine di Famè 
zenteisa (Famigl ia 
centese) che aveva 
fondato oltre trent’anni fa e che è 
il periodico dell’omonima amatis-
sima associazione dei centesi doc 
di cui era, indovinate?, il fondatore 
e il presidente indiscusso: vicende 
e ricordi, personaggi e immagini 
magari ingiallite ma fonte di piace-
volezze per i tanti che, almeno per 
un attimo, erano e sono stimolati a 
tornare con la mente al tempo che 
fu, cioè alla giovinezza.
Il ruolo attivo nella società locale 
e l’alto indice di gradimento fra la 
gente ne hanno caratterizzato una 

lunga quanto intensa e proficua esi-
stenza che gli sono valsi vari premi 
da Camera di Commercio, Rotary, 
Lions, Circolo della stampa centese.
La passione per le lettere lo aveva 

contagiato fin dalla fanciullezza ma 
la famiglia decise – raccontò egli 
stesso al Carlino pochi anni fa - 
che la sua strada doveva essere 
diversa e passare, invece, per le 
più pratiche “Taddia”. Lui non si 
scoraggiò: conseguì le licenze tec-
niche poi superò alla grande l’e-
same di ammissione universitaria e 
si iscrisse ad Agraria laureandosi, 
inutile dirlo, brillantemente. Fu così 
che divenne funzionario dell’Erida-
nia e girovagò l’Italia per svariati 
anni: “Mi sentivo…un esule e avevo 

sempre la mia Cento nel cuore”. Fu 
allora che contrasse un’abitudine 
mai dismessa: alle 5, prima che 
il gallo canti, era già sveglio per 
iniziare a lavorare nel suo studio 

ricco di libri, testimo-
nianze e ricordi: foto-
grafie e manifesti, arti-
coli ma anche un po’ di 
amministrazione visto 
che il giornale era pur 
sempre una piccola 
azienda. Aveva anche 
insegnato  a  lungo 
scienze e matematica; 
dalle sue lezioni l’edi-
tore Calderini trasse 
tre l ibr i  che hanno 
venduto ben 520.000 
copie con destinazione 
scuole di mezza Italia.
Nel suo curr iculum 
figurano varie collabo-
razioni giornalistiche a 
cominciare dal nostro 

Centone, oltre che Carlino, Nuova 
Ferrara e Setaccio, uno straordina-
rio periodico satirico, e non solo, 
realizzato all’indomani del conflitto 
mondiale dagli universitari centesi. 
Due i suoi grandi amori della vita: 
la moglie, scomparsa anni fa, e la 
sua città cui come si diceva era 
attaccato come pochi e alla quale 
ha dedicato molte ricerche, studi e 
articoli.
Operò intensamente anche nel 
volontariato, in particolare con la 
San Vincenzo de’ Paoli.
Laico in politica quanto credente, 
parlava volentieri anche della sua 
“conversione” avvenuta nel 1971: 
“Prima ero un cristiano …all’acqua 
di rose. Oggi credo fermamente in 
Dio e sono un uomo felice”. 

Alberto Lazzarini

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

Campagna VeraStore MARZO 
Prenota da noi la tua vacanza nei villaggi Veraclub entro il 31 Marzo
e potrai usufruire della riduzione di 100 euro a camera cumulabile 

con gli sconti “Prenotazione Anticipata” e con tutte le promozioni da catalogo.

Bonzagni in 
mostra a Ravenna
C’è anche Aroldo Bonzagni fra 
i protagonisti della mostra Il Bel 
Paese. L’Italia dal Risorgimento 
alla Grande Guerra, dai Mac-
chiaioli ai Futuristi, in corso al 
Mar di Ravenna. Il pittore centese 
è rappresentato da un ottimo 
olio su tela datato 1910 e inti-
tolato “Mondanità o l’uscita dal 
veglione” .
L’opera (collezione privata) costi-
tuisce uno “spaccato” dell’alta 

borghesia dell’epoca, che stava 
vivendo gli ultimi anni, spensie-
rati, prima della grande guerra, 
quella che Benedetto XV definirà 
“l’inutile strage”.
L’esposizione, interessante e 
piacevole, descrive il periodo 
susseguente alla nascita dello 
Stato unitario con le gioie e le 
sue attese, le sconfitte soprat-
tutto sociali e le contraddizioni. 
Molti i quadri di grande rilievo e 
anche qualche ottima scultura 
a rappresentare i molteplici stili 
e scuole che poteva vantare la 
vivacissima Italia dell’epoca che 
diede i natali ad artisti eccellenti 
e tutti in mostra: Fattori e Signo-
rini, Hayez e Pellizza da Volpedo, 
De Chirico e Boldini e molti altri 
ancora. aelle
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VIAGGIO NEL MONDO DEL VOLONTARIATO

Coccinella, quella splendida realtà
Vis i ta re la  Coc-
c ine l la  G ia l la  d i 
Cento è senza dub-
bio un’occasione 
importante di cre-
sc i ta persona le. 
Dopo aver percorso 
un bel prato tenuto 
all’inglese entriamo 
n e l l ’a t r i o ;  s u l l a 
destra è dedicata un’intera parete 
ai tanti benefattori - come la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Cento, 
la stessa Cassa, senza dimenti-
care grandi e piccole realtà pro-
duttive del centese o tanti cittadini 
- che hanno sostenuto e permesso 
la sua nascita. Stiamo parlando di 
una struttura come poche in Italia, 
che riunisce tanti ragazzi speciali 
(accomunati da disabilità intellet-
tive e/o relazionali), residenti nel 
nostro territorio, nata per valorizzare 
le loro capacità: attraverso momenti 
di formazione, opportunità di svago 
e anche di lavoro. Ne abbiamo par-
lato con la presidente Giordana 
Govoni (che ricopre anche le cari-
che di vice presidente regionale e 
di consigliere nazionale di Anfass) 
e al direttore operativo del cen-
tro Michele Bronzino. “La nostra 
struttura – spiega quest’ultimo – 
ospita una ventina di persone e ne 
assiste 31 in modo permanente. 
Grazie ai volontari che animano le 
attività pomeridiane, registriamo 
80 presenze durante la settimana. 
In tutto la nostra realtà è composta 
da 101 soci, 67 volontari iscritti e 49 
dipendenti (si tratta in prevalenza di 
educatori, oss, infermieri e anche 
personale medico e amministra-
tivo ndr.). Siamo un centro accre-
ditato dalla Regione Emilia Roma-
gna e copriamo le esigenze di 10 
comuni.” In una simile struttura non 
può mancare l’aspetto progettuale, 
che accomuna in un percorso quo-
tidiano i singoli ragazzi con l’intero 
staff. “Con ogni ragazzo – riprende 
Bronzino - costruiamo un progetto 
di vita, sotto la supervisione di 
psicologa, educatori e oss e con 
l’avvallo dei familiari. Abbiamo una 
bella collaborazione con il settore 
pubblico e crediamo che anche per 
noi a pari diritti corrispondano pari 
doveri, insomma dobbiamo chie-
dere i servizi che ci spettano cer-
cando di collaborare.” Appare rile-
vante anche il fatto che Coccinella 
Gialla sia una struttura aperta alla 
realtà circostante: “Molto impor-
tanti per i nostri ragazzi – spiega la 
presidente Govoni - sono anche le 
borse lavoro, che permettono loro di 
essere inclusi anche in ambito lavo-
rativo”. Per quanto riguarda il 2015 

questi progetti sono stati rinnovati. 
Purtroppo solo il Comune di Cento 
ha registrato ritardi di 40 giorni nel 
rinnovo dei contratti. “Noi avevamo 
chiesto di dare continuità a queste 
attività – riprende la Govoni -. La 
loro mancanza ha creato un forte 
vuoto nei ragazzi e c’è chi ha pianto 
per tutto il periodo che è rimasto 
a casa”. L’importanza del progetto 
è data anche dal modo con cui 
ha preso vita la Coccinella e da 
quell’indissolubile cordone che uni-
sce genitori e figli: “Siamo una fami-
glia allargata e mai chiusa, volevamo 
gestire questa struttura per dare il 
meglio ai nostri figli. Il progetto che 
ha portato alla nascita di Coccinella 
Gialla – ricorda Giordana Govoni 
- nasce dall’incontro tra alcuni geni-
tori del cento-pievese per parlare 
del <<dopo di noi>>. Ci siamo posti 
la domanda, cosa sarà di loro una 
volta che noi non ci saremo più? 
Autofinanziandoci, abbiamo così 
acquistato il terreno dove ora sorge 

il nostro centro e 
che il Comune di 
Cento ha reso edi-
ficabile solo per il 
sociale. Attraverso 
i  f i nanz i ament i 
regionali abbiamo 
coper to i l  50% 
d e l l e  s p e s e . 
Abbiamo trovato 

l’altra metà dei finanziamenti grazie 
a tante istituzioni ed aziende del 
territorio (e l’elenco sarebbe proprio 
lungo!!!, ndr)”. Ma perché Cocci-
nella Gialla? “Il nome è nato da un 
concorso che abbiamo organiz-
zato nelle scuole. Tra i dieci migliori 
disegni ci ha colpito quello della 
coccinella gialla, diversa da quelle 
arancioni ma che per quanto rare 
sono accettate nelle loro comunità.” 
Il futuro? Tanti progetti in cantiere, 
a partire dalle 18 escursioni giorna-
liere o dalle immancabili settimane 
estive di vacanze al mare. Ma poi 
non dimentichiamo appuntamenti 
come il tradizionale compleanno 
divenuto ormai una festa per tutto il 
mondo del volontariato centese … o 
i gran Galà il cui ricavato verrà utiliz-
zato per costruire appartamenti per 
persone con disabilità lieve, anche 
perché, come conclude Michele 
Bronzino, “il nostro territorio ci vuole 
bene!”.

Francesco Lazzarini

RIPRISTINO EDILIZIA
TINTEGGIATURE E DECORAZIONI

LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO/CAPPOTTO
EDILI PER ESTERNI ED INTERNI

PARETI IN CARTONGESSO

IDRAULICA CIVILE ED INDUSTRIALE
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

PANNELLI SOLARI
PREVENTIVI SUL LUOGO GRATUITI

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

www.metalsab.com 
metalsabpiu@metalsab.com

IDRAULICA

Presentazione del Bilancio Previsionale 2015
“Tracciamo la rotta insieme” è 
il titolo che il Sindaco di Cento 
Piero Lodi e l’Assessore al bilan-
cio, Pier Paolo Busi, hanno voluto 
simbolicamente assegnare al per-
corso di appuntamenti pensati per 
coinvolgere la cittadinanza nelle 
fasi programmatiche della vita 
amministrativa.
Molteplici sono i settori coinvolti 
dai progetti che andranno a inci-
dere sull’assetto futuro della nostra 
città: dall’ambiente alla mobilità, 
dalle attività produttive alla sicu-
rezza, senza trascurare la scuola, 
il territorio e l’investimento in infra-
strutture. La condivisione pubblica 
del bilancio previsionale costitu-
isce un importante strumento di 
governance locale, pertanto si 
confida nella più ampia partecipa-
zione della cittadinanza.
Per informazioni: tel. 051 6843200

Calendario degli incontri nelle 
consulte di Cento e Frazioni

Lunedì 9 marzo 2015
ore 21.00 Consulta di Buona-

compra e Pilastrello (Sala della 
consulta - via Bondenese, 92) 

Martedì 10 marzo 2015 
ore 21.00 Consulta di Casumaro  

(Sala della consulta c/o Sala Poli-
valente - via Garigliano, 14) 

Mercoledì 11 marzo 2015 
ore 18.30 Consulta di Bevilacqua  

(Sala della consulta c/o impianto 
sportivo - Via U. la Malfa, 143/A)

ore 21.00 Consulta di Renazzo 
Sala della consulta - via Marco 
Polo, 2)

Giovedì 12 marzo 2015
ore 18.30 Consulta di Reno Cen-

tese (Sala polivalente c/o campo 
sportivo - via della Posta, 19/c)

ore 21.00 Consulta di Alberone 
(Sala della consulta - via Pascoli, 
13)

Lunedì 16 marzo 2015 
ore 18.30 Consulta di Corpore-
no-Molino Albergati (Sala della 
consulta - via Statale, 90)

ore 21.00 Consulta di XII Morelli
(Sala della consulta - via XII 

Morelli, 65)
Mercoledì 18 marzo 2015
ore 18.30 Consulta di Cento-Pen-

zale (Sala della Consulta c/o Casa 
Pannini - C.so Guercino, 74)

Iniziativa il 14 marzo

Libera, per la legalità 
“100 passi verso il 21 marzo” è il 
cartellone che raccoglie tutte le 
iniziative volte ad arrivare prepa-
rati alla “XX Giornata Nazionale 
della Memoria e dell’Impegno in 
ricordo delle vittime delle mafie”, 
promossa da Libera e da Avviso 
Pubblico, che quest’anno si terrà 
a Bologna. Anche il Presidio 
Libera del Centopievese ha dato 
il suo contributo lanciando un 
paio di proposte finalizzate a sen-
sibilizzare al tema della memoria. 
La prima è il progetto “La scuola 
adotta una vittima di mafia”, ela-
borato in collaborazione con 
l’Amministrazione locale, che 
vede coinvolte 37 classi delle 
scuole primarie e secondarie del 
nostro territorio. Nella consape-
volezza che il mondo della scuola 
è il luogo per eccellenza della 
memoria e dell’educazione alla 
cittadinanza e alla legalità, il pro-
getto è finalizzato a conoscere, 
attraverso le storie delle vittime e 
la testimonianza diretta dei fami-
liari, l’impegno nei confronti della 
giustizia contro la prepotenza 
della cultura mafiosa. La seconda 
iniziativa, denominata “Legalità 
in tavola”, è una cena di finan-
ziamento che si terrà il 14 marzo 
al Centro Feste di Mascarino 
(prenotazioni entro il 6 marzo a 
Beppe 3481520269 o all’URP di 
Pieve di Cento 0516862611). La 
serata, che ha ricevuto il patroci-
nio dei comuni dell’Unione Reno 
Galliera, vedrà la partecipazione 
e la testimonianza di Polifroni 
Nicoletta, figlia di Polifroni Anto-
nino, imprenditore, vittima inno-
cente di mafia.

Il 21 marzo è vicino e dobbiamo 
assolutamente esserci per avvol-
gere in un grande abbraccio gli 
oltre 600 familiari che parteci-
peranno e per testimoniare il 
nostro impegno. Sotto lo slo-
gan “La verità illumina la giusti-
zia”, quest’anno, oltre alle vittime 
innocenti delle mafie, verranno 
ricordate le morti per la strage 
del 2 agosto, di Ustica e del 
genocidio di Srebrenica.

Società
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Bilancio ok per la Cassa di Risparmio di Cento

Si rafforza e cresce
I l  Consiglio di 
Amministrazione 
della Cassa di 
R i s p a r m i o  d i 
Cento ha appro-
vato il Bilancio 
2014 che con-
ferma i l tradi-
zionale, positivo 
trend. I l  tut to 
n o n o s t a n t e 
l’anno trascorso 
sia stato di nuovo condizionato da 
una forte instabilità economico-fi-
nanziaria regionale e nazionale.
L’utile di esercizio è risultato pari 
a 4,9 milioni con un significativo 
miglioramento (+34%) rispetto al 
dato del 2013 espresso al netto degli 
effetti della rivalutazione ex-lege 
delle quote di Banca d’Italia.
La Cassa chiude l’anno con volumi di 
raccolta diretta e indiretta in crescita, 
un confermato equilibrio di liquidità 
(raccolta diretta da clientela pareg-
giata con gli impieghi per cassa) e 
impieghi economici in calo, motivati 
dalla debolezza del contesto econo-
mico di riferimento. 
“Inoltre,  r i levano in Cassa ,  la 
costanza di bilanci in utile, l’ele-
vato livello di copertura del rischio 
di credito che si colloca nelle best 
practices del sistema, e coefficienti 
di patr imonial iz-
zazione ben al di 
sopra dei minimi 
regolamentari sono 
le grandezze che 
spiegano, meglio 
di altre, la solidità 
della Cassa a tutela 
d e i  s o c i ,  d e l l a 
cl ientela e degli 
altri stakeholder.
La base socia le 
cont inua a cre-
scere: 9.121 soci 
(+860 rispetto al 
2013) ai quali Cari-
cento ha sempre corrisposto, ripa-
gandone la fiducia, un dividendo. In 
riferimento all’anno 2014 sarà pro-
posta, all’assemblea, l’attribuzione di 
un dividendo pari a € 0,12, immutato 
rispetto all’anno precedente. L’atten-
zione verso la compagine sociale si 
riscontra anche nel nuovo pacchetto 
di soluzioni, lanciato nell’autunno 
scorso, focalizzato soprattutto sulla 
salute e il benessere”.

*
In crescita sono i principali aggre-
gati patrimonialia cominciare dalla 
la raccolta diretta. Di particolare 
rilevanza l’aumento del risparmio 
gestito per conto della clientela 
(+13,7% rispetto a fine 2013) che 
supera il miliardo di euro (1.066,8 
milioni di euro). La somma delle 
componenti della raccolta, com-
prensiva anche della raccolta diretta 
istituzionale, aumenta del 7,9% pas-
sando dai 3.852,5 milioni di euro 
di fine 2013 ai 4.156,3 di fine 2014 
superando, per la prima volta nella 
storia della Cassa, i 4 miliardi di 
euro.
Il perdurare della crisi economica, 
la conseguente mancanza di inve-
stimenti e di consumi spiegano il 
calo degli impieghi lordi per cassa 
(-4,3%) e l’aumento della partite 
deteriorate lorde (+2,4%; il dato 
netto diminuisce del 7,3%). 

Migliora il rap-
porto di coper-
t u r a  d e l l e 
s o f f e r e n z e  e 
dell’intero com-
par to del cre-
di to anomalo. 
La solidità patri-
moniale è raffor-
zata: Common 
Equ i t y  T ie r  1 
11,89% (11% nel 

2013).
Il ROE (Return On Equity) è pari al 
2,52%, era il 4,14% nel 2013 (2,01% 
senza la citata rivalutazione).
Caricento testimonia la sua soli-
dità anche tramite l’assunzione di 
23 giovani e la conferma a tempo 
indeterminato di 11 apprendisti nel 
corso del 2014, continuando quindi 
ad investire nelle risorse umane, in 
particolare nei giovani, nonostante 
la tendenza generale al taglio dei 
costi e dell’occupazione.
Oggi si possono effettuare opera-
zioni allo sportello e sottoscrivere 
contratti “senza che venga prodotto 
un solo foglio di carta, gestendo il 
tutto telematicamente”. 
Caricento continua a esprimere la 
propria vocazione di Banca ter-
ritoriale “grazie all’avvio di storici 
accordi di collaborazione plurien-

nale con alcune 
delle realtà più 
rilevanti nel pano-
rama fer rarese 
sulle quali si è 
i nve s t i to  pun -
tando a un pro-
cesso di crescita 
reciproca”.
I l  p i ano  indu-
str ia le di Car i-
cento p revede 
pe r  i l  2015 l a 
razionalizzazione 
della rete com-
merciale e la cre-

azione di quattro aree specializzate 
che possano supportare le 46 filiali 
localizzate sui territori di riferimento 
dell’istituto: Cento, Ferrara, Bologna 
e Modena. 

Contributi alle imprese per Expo 2015 

La Cciaa premia le idee 
Govoni: “Il senso di EXPO risiede nell’eredità che 

lascerà al territorio negli anni a venire” 
Ancora poche set t imane ed 
EXPO 2015, la grande Esposizione 
universale in programma a Milano 
dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, 
prenderà il via. Un evento di prima-
ria importanza per imprenditori e 
manager, dal momento che acco-
glierà migliaia 
d i  i m p r e s e , 
i s t i tuz ion i  e 
o r g a n i z z a -
zioni da tutto 
il mondo. Una 
o p p o r t u n i t à 
unica per sta-
bilire e svilup-
pare relazioni 
commerciali e 
di business e 
rafforzare la visibilità di prodotti e 
servizi a livello internazionale. E per 
far si che le imprese ferraresi affron-
tino al meglio EXPO 2015, la Giunta 
della Camera di commercio ha reso 
operativo il “Bando a sostegno 
delle Reti e delle aggregazioni tra 
imprese” che propongano al mer-
cato idee originali, nuovi prodotti e 
servizi competitivi da presentare tra 
le eccellenze italiane durante l’E-
sposizione Universale.
 I progetti sostenuti dalla Camera di 
commercio riguarderanno, in parti-
colare, i seguenti settori:
• Agrifood – sicurezza e qualità del 
cibo, scienze e tecnologia alimen-
tare e per la biodiversità; 
• Life Science – salute dell’uomo 
(bio e med tech),  educazione 
alimentare; 
• Social Innovation – prodotti o 
servizi che aspirino a produrre inno-
vazione sociale e culturale; 
• Industrial – sviluppo di materiali 
e processi industriali innovativi;
• Smart cities - sviluppo di tecno-
logie ed applicazioni che permet-
tono di migliorare in modo sostan-
ziale la gestione e la vita nelle città 
(servizi, turismo, etc.); 
• Energy - generazione, distribu-
zione e uso efficiente di energia (tra-
dizionale e rinnovabile);

• Environment - miglioramento 
della gestione del ciclo dei rifiuti e 
dell’acqua.
“Expo in ogni caso – ha sottoline-
ato Paolo Govoni, presidente della 
Camera di commercio - deve essere 
considerata come un’opportunità 

p e r  F e r r a r a 
presc indendo 
dagli esiti spe-
c i f i c i  d e l l ’e -
vento. È un’oc-
c a s i o n e  p e r 
“organ iz za re” 
il territorio, per 
a g g r e g a r e  e 
mettere a rete 
le imprese, per 
creare prodotti 

turistici innovativi, per far dialogare 
realtà pubbliche e private, con l’o-
biettivo di rendere permanenti e 
stabili le “connessioni virtuose” che 
si genereranno. Perché il senso di 
EXPO – ha concluso il numero 1 
della massima istituzione econo-
mica della provincia - risiede nell’e-
redità che lascerà al territorio negli 
anni a venire”.
  Tra le spese f inanziate dal la 
Camera di commercio, quelle per la 
realizzazione di progetti di comuni-
cazione e di marketing digitale; l’ac-
quisizione di brevetti; l’ideazione e la 
promozione del marchio aziendale; 
l’affitto di spazi espositivi; l’imple-
mentazione delle strategie commer-
ciali; l’identificazione di partnership 
commerciali e strategiche; ricerche 
di mercato. Il contributo concesso 
a fondo perduto coprirà il 50% delle 
spese sostenute dalle imprese del 
raggruppamento per la realizzazione 
il progetto, fino a un massimo di 
15.000 euro. Il costo complessivo 
del progetto non potrà essere infe-
riore a 10.000. Per maggiori infor-
mazioni: ufficio Marketing del ter-
ritorio della Camera di Commercio 
(tel. 0532/783820; e-mail: promo-
zione@fe.camcom.it), che invita le 
imprese anche a consultare con 
attenzione il sito www.fe.camcom.it.

Lavoro all’estero: opportunità o fuga?
Quando le cronache ci parlano di 
giovani che espatriano per lavoro, 
molti si chiedono perché lo faccia-
no: se ne vanno dopo aver bussato 
a mille porte senza rice-
vere un’offerta di lavoro 
dignitosa, o emigrano 
per cogliere al volo op-
portunità che prometto-
no brillanti carriere?
Purtroppo quando si apre 
un confronto tra proposte 
di lavoro italiane e occa-
sioni all’estero, spesso 
l’Italia ne risulta sconfitta. 
Per questo molti nostri 
giovani, soprattutto ne-
olaureati, sono sempre più attratti 
dall’idea di tentare una carriera in 
altri paesi dove, effettivamente, vie-
ne data la possibilità di mettersi alla 
prova nel settore lavorativo per cui si 
è studiato.
Le mete europee particolarmente 

ambite per affrontare tali esperienze 
sono il Regno Unito e la Germania.
Per tutti coloro che volessero saper-
ne di più sulle modalità di ricerca e 

inserimento lavorativo in questi due 
paesi, a Cento interverrà per la pri-
ma volta uno dei più grandi esperti 
di mobilità internazionale: Bernd 
Faas, docente e responsabile edito-
riale di Eurocultura di Vicenza.
Grazie a un finanziamento della 

Rgione Emilia Romagna e alla col-
laborazione della Provincia di Ferra-
ra, l’InformaGiovani del Comune di 
Cento ha organizzato due seminari 

dedicati al Lavoro qualifi-
cato nel Regno Unito e in 
Germania, che si terranno 
rispettivamente giovedì 26 
e venerdì 27 marzo 2015, 
dalle 10.00 alle 17.00 in 
Casa Pannini, Corso Guer-
cino 74 a Cento.
I seminari sono gratuiti ma 
occorre iscriversi entro 
venerdì 20 marzo, invian-
do un’email a informagio-
vani@comune.cento.fe.it 

– Tel. 051/6843333.
Per conoscere il programma det-
tagliato degli incontri è possibile 
consultare la pagina: www.comu-
ne.cento.fe.it/sportellicomunali/in-
formagiovani/ e cliccare sulla voce 
“Estero”.

• Utile d’esercizio pari a 4,9 
milioni (7,6 milioni nel 2013, 
-35%; al netto della rivaluta-
zione delle quote Banca d’Italia 
dello scorso esercizio, il risul-
tato del 2014 è in aumento del 
34%) 

• Dividendo confermato a € 0,12
• Il numero dei soci sale a 9.121 

erano 8.261 a fine 2013
• Assunzioni di personale: in 

un mondo che arretra la Cassa 
assume 23 giovani.

Economia
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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

Chi non vorrebbe avere denti più 
bianchi? Come si possono sbian-
care i denti senza danneggiarli? 
Innanzi tutto bisogna ricordare che 
il colore scuro dei denti può essere 
dovuto alla presenza di macchie 
(fumo, consumo di liquirizia, caffè, tè) 
che possono essere rimosse con 
una seduta di igiene professionale. 
Oppure a volte i denti hanno per 
loro natura un colore più scuro, 
che può essere migliorato solo gra-
zie ad uno sbiancamento profes-
sionale. Gli sbiancanti professionali 
sono a base di perossido di car-
bammide, una sostanza che libera 
ossigeno e senza danneggiare la 
superficie del dente scinde le mole-
cole più complesse, responsabili 
delle pigmentazioni più scure. 
Lo sb iancamento 
può essere fatto sia 
a l la pol t rona tra-
mi te l ’a t t ivaz ione 
del gel sbiancante 
c o n  u n ’a p p o s i t a 
lampada, oppure si 
può seguire un trat-
tamento domiciliare 
u t i l i z z a ndo  de l l e 

mascherine individuali in cui appli-
care lo sbiancante secondo le indi-
cazioni del dentista.
Il risultato è duraturo nel tempo 
ed è ancora più duraturo facendo 
dei richiami a cadenza periodica. 
Bisogna evitare di utilizzare rimedi 
fai-da-te perchè queste sostanze 
“sbiancanti” (succo di limone, bicar-
bonato…) hanno un effetto sbian-

cante sui denti perché 
sono molto corrosive 
ed abrasive: i denti 
risultano nell’imme-
diato più bianchi, ma 
un utilizzo costante 
di queste sostanze 
porta alla perdita irre-
versibile dello smalto 
dei denti.

Denti più bianchi
in sicurezza!

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

Una grande storia centese

Veloce come Vandalo
Il cavallo che conquistò l’Europa in un libro di Mario Natucci
“Veloce come Vandalo”: è un’e-
spressione che talvolta si sente 
ancora e si riferisce a un cavallo, 
speciale s’intende, divenuto un 
autentico fuoriclasse a Cento. 
Stiamo parlando degli anni suc-
cessivi all’Unità d’Italia, quanto il 
trotto stava letteralmente esplo-
dendo e, appunto Vandalo, offrì 
un bel contributo a questo nuovo 
corso. Della storia di questo stra-
ordinario quadrupede si è recente-
mente occupato il giornalista Mario 
Natucci - origini centesi- che ha 
pubblicato per Nomos edizioni un 
ottimo romanzo documentato in 
modo eccellente. Narra la vicenda 
che appare leggendaria ma assolu-
tamente vera di questo roano incre-
dibile per forza e intelligenza. Ma 
il libro va oltre descrivendo molto 
amabilmente la società dell’e-
poca, le guerre e le invenzioni, il 
costume e la politica, in particolare 
la borghesia e la piccola nobiltà, 
anche quella centese. Già, la città 
del Guercino: tutto ruota attorno 
a un grande personaggio, Ales-
sandro Falzoni Gallerani, l’auten-
tico scopritore di Vandalo. Proprie-
tario terriero illuminato, ma anche 
presidente della CariCento e poi 
uomo politico e perfino poeta, aveva 
una scuderia coi fiocchi e risiedeva 
a palazzo Tavecchi, dove ora ha 
sede la Biblioteca di via Ugo Bassi. 
Allenava i suoi campioni, Vandalo 

compreso, nel nuovo circuito che 
sorgeva nell’area via ferrarese-villa 
Oppi del quale esiste almeno una 
foto, pubblicata dalla cariCento in 

occasione della grande mostra del 
suo 150*.
Natucci narra anche la storia della 
famiglia Falzoni Gallerani (Alessan-
dro era il suo bisnonno): molti i figli 
fra cui il medico Gaetano e il nipote 
Alessandro, omonimo del nonno, 

che molti centesi r icorderanno 
(visse a lungo anche a Milano dove 
fece il chimico) ed era il proprietario 
dell’oratorio della Crocetta.

Dunque Vandalo: Falzoni Galle-
rani lo adocchiò nell’allevamento 
Costabili di Consandolo dove era 
nato. In prima battuta non riuscì 
ad averlo nonostante le promesse 
del proprietario perchè forte-
mente voluto dal re in persona 
(gli si poteva dire di no?) ma a 
breve se lo accaparrò comunque 
perchè le scuderie reali non riu-
scirono in alcun modo a domare 
Vandalo. Falzoni Gallerani sì, e 
con le buone. Iniziò cosí la grande 
storia di questo cavallo dalla pro-
gressione stupefacente, capace 
di anticipare, dicono le cronache 
entusiaste dell’epoca, gli ordini e 
le tattiche del fantino. Fece vin-
cere al suo scopritore centese 
molti soldi. Cambiò poi diversi 
propr ietar i  ar r icchendo tut t i 
(450.000 lire, una cifra immensa) 
grazie alle trecento vittorie con-
quistate su circuiti di tutto il Cen-
tronord e in Francia e Austria por-
tando in visibilio i tantissimi tifosi 

che vedevano in lui anche l’em-
blema dell’Italia appena nata. Visse 
a lungo, 25 anni, fu alla fine riacqui-
stato dai Costabili di Consandolo, 
dove morì, ma soprattutto divenne 
una leggenda. 

Alberto Lazzarini

Inaugurata la 
biblioteca civica 

di Renazzo
Sabato 21 febbraio 2015 è stata 
inaugurata la Biblioteca Comu-
nale di Renazzo. Una Biblioteca 
che nasce per volere del Comune 
di Cento, grazie alla fattiva col-
laborazione dell’Istituto Com-
prensivo n. 3 e dell’Associazione 
Amici del Museo.

Il patr imonio l ibrario iniziale 
ammonta a circa 4.000 volumi 
ed è frutto di donazioni da parte 
di privati. Il nucleo più cospicuo 
è quello relativo al lascito degli 
eredi Colussi, per la maggior 
parte inerente critica letteraria e 
i classici della letteratura italiana.
Sono presenti anche i maggiori 
autori di narrativa straniera con-
temporanea e le ultime novità 
per bambini e ragazzi. Già da ora 
chiunque voglia verificare la pre-
senza di un libro presente nella 
Biblioteca comunale con sede a 
Renazzo può consultare on-line 
il catalogo Opac Sebina Ferrara.
Il servizio sarà aperto il sabato 
mattina dalla 10.00 alle 12.00 e 
nel pomeriggio dalle 15.00 alle 
18.00.

Società
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La Giunta regionale 
h a  d e s i g n a t o 
quattordici manager, 
tra i  qual i  c inque 
donne, che guide-
ranno per i prossimi 
cinque anni le Ausl e 
le Aziende ospeda-
l ie re  de l  s i s tema 
sanitario regionale.
“ Vo g l i o  i n n a n z i -
tut to r ingraz iare i 
precedenti respon-
sabili delle direzioni 
aziendali per il loro 
lavoro -ha esordito il Presidente della 
Regione Emilia-Romagna  Stefano 
Bonaccini-, fondamentale in questi 
anni per la tenuta della qualità dei 
servizi a fronte di varie difficoltà, a 
cominciare dal terremoto. La scelta 
dei nuovi direttori generali è uno 
dei traguardi dei primi 100 giorni 
di governo. Ogni nuovo direttore 
è stato scelto in un rapporto di 
dialogo aperto con istituzioni locali 
e rappresentanze territoriali. Aver 
raggiunto questo risultato in anticipo 
lavorando bene, rapidamente, 
premiando competenze con una 
giusta dose di rinnovamento, è un 
ottimo presupposto per il futuro del 
Servizio sanitario di questa regione, 
ovvero per migliorare sempre più le 

risposte ai bisogni 
d i  sa lute”.“Ab-
b i a m o  t e n u t o 
conto –sostiene 
l’assessore alle 
Politiche per la 
s a l u te   S e r g i o 
Venturi  - del le 
qua l i tà profes-
s iona l i  e  de l la 
conoscenza delle 
realtà aziendal i 
e dei territori. I 
nuov i  d i r e t to r i 
non resteranno 

in carica più di due mandati ed è 
aumentata significativamente la 
presenza di donne sul totale”.  Tra gli 
obiettivi dei nuovi direttori generali vi 
è “il miglioramento sensibile dei modi 
di accesso per i cittadini a visite ed 
esami specialistici, riducendo consi-
derevolmente i tempi di attesa”. Per 
quanto riguarda l’ambito ammini-
strativo e organizzativo, Venturi 
ricorda che “prima di procedere 
con la razionalizzazione dei servizi 
assistenziali, le Aziende dovranno 
migliorare l’efficienza gestionale, 
procedere a una riorganizzazione dei 
settori amministrativi, accorpando 
e centralizzando tutti gli ambiti per 
i quali è possibile un’integrazione 
tra realtà aziendali dello stesso 

territorio”.   Questi i nuovi direttori 
generali: a  Piacenza  Luca Baldino 
(Azienda Usl); a  Parma  Elena 
Saccenti (Azienda Usl) e Massimo 
Fabi (Azienda Ospedaliero-Univer-
sitaria); a  Reggio Emilia  Fausto 
Nicolini (Azienda Usl) e Antonella 
Messori (Azienda Ospedaliera Santa 
Maria Nuova); a  Modena  Massimo 
Annicchiarico (Azienda Usl) e Ivan 
Trenti (Azienda Ospedaliero-U-
niversitaria); a  Bologna  Chiara 
Giber toni (Azienda Usl), Mario 
Caval l i  (Azienda Ospedal iero/
Universitaria Sant’Orsola-Malpighi) 
e Francesco Ripa di Meana (Istituti 
Ortopedici Rizzoli); a Ferrara Paola 
Bardasi (Azienda Usl) e Tiziano 
Carradori (Azienda Ospedaliero-U-
niversitaria Sant’Anna); a  Imola 
Maria Lazzarato (Azienda Usl) e 
in Romagna Marcello Tonini (Azienda 
Usl del la Romagna).  Nominati 
anche il  nuovo direttore  generale 
della  Direzione Sanità e politiche 
sociali Kyriakoula Petropulacos e  il 
direttore dell’Agenzia sanitaria e 
sociale regionale Maria Isa Moro.

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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più sinceri ringraziamenti e i migliori 
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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 
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invernale serve a prevenire 
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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"  
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Dunque si torna… alla base. 

L’estate, per chi ha potuto, ha 

significato riposo, svago, socialità 

e tante altre cose belle.  

Compresa l’alimentazione che però 

– ahi – non sempre fa rima con 

dieta. Già, molti di noi hanno fatto 

stravizi concedendosi ciò che in 

tempi normali non farebbero.

Di qui la necessità di rimettersi in 

riga controllando i menù di casa (e 

soprattutto quelli del ristorante). Ma 

non basta. L’attività fisica si impone 

sempre più come lo straordinario 

veicolo di conquista e\o manteni-

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

nanze si offre un’eccellente oppor-

tunità costituita dalle stupende (e 

funzionali) mura: sette chilometri 

di... salute e divertimento, con gli 

amici o anche da soli se si desi-

dera la tranquillità. Il tutto in mezzo 

al verde, sul delimitare dello spetta-

colare parco urbano, fra i suggestivi 

mattoni rossi nuclei portanti di un’ar-

chitettura che si fa storia e celebra 

l’intelligenza, l’impegno e il sacrificio 

dell’uomo, del cittadino ferrarese.

Tra le meraviglie paesaggistiche 

della città estense stretta attorno 

alla cinta muraria – autentico circuito 

podistico naturale – c’è dunque 

spazio per una quotidianità a dimen-

sione umana. 
Ferrara offre tutto ciò, senza media-

zioni e compromessi. Sta in noi aprire 

gli occhi, sfruttando ogni suo angolo, 

crocevia di una magniloquente aper-

tura culturale diffusa sotto la dinastia 

degli Estensi. “Città dell’anima”, 

parafrasando Carlo Bò, insigne 

letterato ed ex rettore della Libera 

Università di Urbino, per tanti anni 

presidente della giuria tecnica del 

“Premio Estense”. Una conferma 

che anche l’anima ha bisogno di 

protezione e cura perché parte 

essenziale della bellezza e della virtù 

esteriore. In questo numero ci soffer-

meremo anche sull’alimentazione 

e sulle proprietà terapeutiche di un 

erba officinale qual è l’ortica come 

esempio di attenzione alle esigenze 

del benessere materiale e non del 

nostro corpo.
Gabriele Manservisi

Salute e anima tra le Mura

La ripresa dell’attività fisica dopo 

l’estate, periodo in cui molti di noi 

preferiscono ritemprarsi e rilas-

sarsi preferendo rivolgere l’atten-

zione al recupero di energie fisiche 

e mentali, prevede che per rimettere 

in moto l’organismo per affrontare i 

mesi autunnali ed invernali si debba 

iniziare con un recupero di attività 

che deve essere il più possibile 

graduale e personalizzata.

Non bisogna assolutamente pensare 

di ricominciare da un livello pre-ferie, 

in quanto rischieremmo di farci del 

male. La gradualità dell’attività 

fisica ci consentirà di affrontare una 

nuova stagione sportiva senza incor-

rere in strappi, rotture o stiramenti 

tipici di un periodo a scarso alle-

namento o di inattività prolungato. 

I più fortunati possono farsi aiutare 

interpellando anche fisioterapisti e 

riabilitatori e sfruttare le loro cono-

scenze per riprendere a fare sport 

dopo l’estate. Una prima parte della 

ripresa della attività può essere 

rivolta ad un recupero ottimale della 

motilità delle articolazioni, della forza 

muscolare e, cosa assolutamente 

da tenere presente, al migliora-

mento della propriocezione, ossia 

la capacità di riconoscere e perce-

pire la posizione del proprio corpo 

nello spazio e lo stato di contrazione 

dei propri muscoli, anche senza il 

supporto della vista. La proprioce-

zione assume un’importanza fonda-

mentale nel complesso meccanismo 

di controllo del movimento e vive sul 

continuo scambio di informazioni 

che raggiungono il sistema nervoso 

e di azioni indotte dallo stesso per 

far sì che il soggetto rispetti in ogni 

momento le caratteristiche di equi-

librio e comfort senza accusare 

dolore. La propriocezione deve 

essere allenata anche in soggetti 

sani con la finalità di renderli sempre 

più padroni del loro corpo e magari 

prevenire futuri traumi. Chi pratica 

attività sportiva a livello amatoriale 

nel periodo estivo spesso diminu-

isce o azzera l’attività. Obiettivo 

primario dell’allenamento proprio-

cettivo è quello di rieducare i riflessi 

propriocettivi, al fine di ottenere 

nuovamente un ottimale controllo 

della postura e delle articolazioni 

interessate. L’allenamento proprio-

cettivo risulta di fondamentale 

importanza nell’allenamento spor-

tivo (per avere un gran senso dell’e-

quilibrio ed un controllo assoluto del 

gesto tecnico). A questa prima fase 

si può far seguire una serie di alle-

namenti volti a potenziare sempre 

con gradualità i muscoli di “spinta” 

(tricipiti, pettorali e spalle) e succes-

sivamente i muscoli di “trazione” 

(bicipiti e dorsali), aggiungendo le 

gambe. Prima di iniziare un’attività 

fisica è indicato iniziare a riscaldare 

i muscoli per almeno 10 minuti, così 

come e’ importante raffreddarli alla 

fine dell’attività fisica, per prepararli 

al riposo. Se la vostra attività è la 

corsa, sarebbe opportuno iniziare 

gradualmente a camminare fino ad 

La ripresa dell’attività fisicaFo cus

Rubrica a cura del Dott. Giorgio Massini

Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Direttore U. O. Ortopedia e Traumatologia

Ospedale SS. Maria Annunziata – Cento (FE)

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

Ospedale del Delta – Lagosanto (FE)

SEGUE A PAG. 2

Le patologie 
del tendine

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

gno nazionale e il laboratorio ope-

rativo dell’Associazione Medici 

Italiani Volley (Amiv), l’organizza-

zione nata da un’iniziativa da alcu-

ni medici sociali dei team di A1, dai 

medici federali della Federazione 

Italiana Palla a Volo nel 2004 a Bo-

logna. Il consesso si svolgerà nella 

sala congressi Cna in via Caldiro-

lo 84 (nella foto) ed avrà per titolo 

“Il tendine sotto analisi - Analisi 

di Case Report nelle tendinopa-

tie dello sportivo” mentre il work-

shop avrà luogo presso la palestra 

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

ta fino pochi mesi fa da Marco Fo-

gli, medico sportivo ferrarese – ri-

unisce tutte le figure professionali 

che ruotano attorno al mondo pal-

lavolistico (allenatore, preparatore 

atletico, fisio e massoterapisti) ed 

è finalizzata a fornire strumenti for-

mativi, scientifici e culturali, a tutti 

gli operatori interessati. A presie-

dere il convegno, oltre a Marco Fo-

gli, vi sarà pure Michelangelo Ga-

rofalo, referente provinciale della 

Federazione Medico Sportiva Ita-

liana (Fmsi). Introdurranno i lavori 

oltre sia l’attuale presidente nazio-

nale Amiv, Antonio Ammendolia, 

sia Maurizio Casasco, numero uno 

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

giorni, figurano al momento anche 

i ferraresi: Gabriele e Riccardo 

Bertocchi, Andrea Cavallini, Ric-

cardo Faccini, Giuseppe Ghiglio-

ni, Gianni Mazzoni, Roberto Ro-

veri e Vincenzo Sollazzo. 
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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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InForma 
lo speciale di approfondimento

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

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

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

I nuovi direttori generali per le Aziende 
del Servizio Sanitario regionale

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

Bondeno: Bando 
Casa della Salute

2 milioni di Euro di lavori 
finanziati da Stato, Regione e 

premio assicurativo sul sisma.
I lavori interessano l’intero complesso 
F.lli Borselli che si trasformerà in “Casa 
della Salute”.   “La ristrutturazione 
del Borselli -evidenzia il Sindaco del 
Comune di Bondeno,  Cristina Coletti- 
è una condizione fondamentale per 
puntare anche alla riqualificazione  della 
sanità locale. Allo stesso tempo, e con 
orgoglio, possiamo anche ricordare che 
una parte della storia di Bondeno legata 
a Villa Dazio, non andrà persa poiché 
il progetto complessivo per la realizza-
zione della Casa della Salute prevede 
la sua ristrutturazione”. “Si è sempre 
continuato a lavorare per il territorio di 
Bondeno con grande impegno -spiega 
il Direttore Generale dell’Azienda USL 
di Ferrara  Paolo Saltari  -  prima per 
fronteggiare i fabbisogni sanitari deter-
minati dall’emergenza sisma e dopo 
l’emergenza per ripristinare un’offerta 
di servizi. Ora, si arriva ad una tappa 
importante del percorso di riqualifica-
zione socio-sanitaria”. Nella Casa della 
Salute troveranno sede diversi servizi 
come specialistica ambulatoriale, 
attività di medicina generale, Centro 
Unico di Prenotazione, centro prelievi, 
diagnostica radiologica ed ecografica, 
attività amministrative. Inoltre, trove-
ranno collocazione anche le degenze 
dell’Ospedale di Comunità, per gravi 
disabilità acquisite in età adulta e 
l’R.S.A. per la quale è previsto l’amplia-
mento della struttura.

Paola Bardasi, Nuovo Direttore 
Generale AUSL Ferrara

Sanità
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Pieve  d i  Cento San  G iovann i  In  Pers ice to
A teatro con Libera e il CCR Contro tutte le mafie
Sabato 7 marzo alle ore 20.45 il 
Teatro Comunale A. 
Zeppilli ospiterà una 
serata promossa dal 
Consiglio Comunale 
dei Ragazzi di Pieve 
di Cento e dall’Asso-
ciazione Libera.
I ragazzi interviste-
ranno Margher i ta 
Asta, figlia e sorella 
di vittime innocenti di 
mafia, che testimo-
nierà il suo impegno sociale. Ricor-
diamo che la madre di Margherita, 
Barbara Rizzo, morì insieme ai suoi 
figli Salvatore e Giuseppe a causa 
dell’attentato rivolto al sostituto pro-
curatore Carlo Palermo nel 1985. 
La donna e i due bambini mori-
rono dilaniati da un’autobomba. Tra 
i condannati, come mandanti della 

strage, Totò Riina e Vincenzo Virga.
N e l  c o r s o  d e l l a 
se ra ta  i n te r ve r r à 
a n c h e  G a b r i e l l a 
Corsaro (nella foto), 
nipote di Giuseppe 
Rechichi, anche lui 
vittima innocente di 
mafia. Il professor 
Rechichi, infatti, morì 
per errore, ucciso 
da una pa l lot to la 
vagante il 4 marzo 

1987. Il vero bersaglio dell’agguato 
era Vincenzo Luddeni, direttore 
della Banca popolare di Polistena, 
rimasto illeso. Una vicenda sulla 
quale restano ancora aperte molte 
domande.
Ingresso libero fino ad esaurimento 
posti.

Anna Mandrioli

“Novecento italiano” con Stefania Cento
Giovedì 19 marzo, il pomeriggio 
dedicato al la celebrazione del 
Patrono di Pieve, San Giuseppe, 
terminerà alle 17.30 
al Teatro comunale 
A. Zeppilli con lo 
spettacolo “Nove-
c e n t o  i t a l i a n o” 
di Stefania Cento 
e  l a  sua  ba nd. 
Le canzoni degli 
anni ‘20 ‘30 ‘40 e 
‘50 sono da sem-
pre un ingrediente 
indispensabile del 
teatro di varietà e 
questo genere di canzoni ha spesso 
avuto un ruolo importante anche 
nel repertorio degli interpreti più 
noti, sia maschili che femminili. Lo 
spettacolo “Novecento italiano” di 
Stefania Cento (nel cast fisso dell’a-
matissimo programma televisivo di 

Paolo Limiti “Ci vediamo in TV” su 
RaiUno e diffuso anche su scala 
Internazionale attraverso RAI Inter-

national) ha l’intento 
di mettere in evidenza 
la rappresentazione 
canora e teatrale delle 
più famose canzoni 
del passato e del pre-
sente, accompagnata 
dalla bravura di stra-
o rd ina r i  mus ic i s t i : 
Gian Marco Gualandi, 
Luca Cantelli e Clau-
dio Bonora. I costumi 
sono di Angela Zan-

fino e la regia di Giorgio Zecchi. 
Il tutto arricchito da ironia, stile e 
professionalità!
Per info e prenotazioni: Bigliette-
ria Teatro Alice Zeppilli - Piazza 
Andrea Costa, 17 - tel. 333 883945 
info@associazioneflux.it . a.m.

Daniele Cestari al Magi
Mostra “Viaggio di ritorno”

E’ stata inaugurata sabato 7 marzo 
la personale Viaggio di ritorno, ide-
ata appositamente 
p e r  i l  M U S E O 
M A G I ’ 9 0 0 ,  d i 
Daniele Cestari, gio-
vane artista ferra-
rese che interpreta 
il tema del viaggio, 
ricorrente nella sua 
r icerca, spostan-
dolo in una dimen-

sione per lui nuova. 
L’allestimento è ambientato nello 

spa z io  O pe n  Box 
del museo, dedicato 
alla presentazione di 
nuovi progetti di artisti 
che si stanno affer-
mando a livello inter-
nazionale.   A cura di 
Valeria Tassinari.
F ino a l  12 apr i l e . 
Ingresso gratuito

Al via il progetto “Bizantini e Longobardi”
E’ iniziato sabato 21 febbraio il pro-
getto “Bizantini e Longobardi, cul-
ture e territori in una secolare 
tradizione”: questo il titolo della 
seconda edizione del 
ciclo culturale trien-
nale “Il confine che 
non c’è. Bolognesi e 
modenesi uniti nella 
terra di mezzo” pro-
mosso dall’Archivio 
di Stato di Modena, 
dal Comune di Persi-
ceto e dal Consorzio 
dei Partecipanti del 
Comune di Persiceto. 
Dopo la prima edizione dello scorso 
anno, dedicata all’Inquisizione, si 
passa ora ad analizzare il rapporto 
tra Bizantini e Longobardi, le due 
etnie culturali che, fronteggiandosi 
per oltre un secolo sull’antico corso 
del Panaro, hanno influito sulla fis-
sazione di tale asse confinario, favo-
rendo lo sviluppo di tradizioni cul-
turali diverse sui due versanti, a 
est i Bolognesi in aree di tradizioni 
bizantine, a ovest i Modenesi in aree 
di tradizioni longobarde.
Anche questa edizione si articolerà 

attraverso mostre e conferenze di 
approfondimento. La prima esposi-
zione, “Dal Baltico all’Emilia. Il Dna 
dei Partecipanti di San Giovanni 

in Persiceto r ivela 
t racce d i  an t iche 
migrazioni germani-
che”, è situata nell’an-
drone e nella sala del 
Consiglio del Munici-
pio e resterà aperta 
fino al 18 aprile da 
lunedì a venerdì dalle 
8.30 alle 19 e sabato 
dalle 8.30 alle 13. La 
seconda, “Segni sulle 

terre. Confini di Pianura tra Modena 
e Bologna” è stata, invece, allestita 
presso la Chiesa di Sant’Apollinare. 
Anche questa mostra rimarrà aperta 
fino al 18 aprile il sabato dalle ore 16 
alle 19 e la domenica e festivi dalle 
10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.
Per info sul programma completo: 
Archivio di Stato di Modena, tel. 
059.230549, as-mo@beniculturali.it, 
oppure ww.comunepersiceto.it, Urp 
del Comune di San Giovanni in Per-
siceto, n. verde 800.069678. 

Anna Mandrioli

Cinema per tutti i gusti
Prosegue la rassegna di cinema 
d’essai “Film&Film” che al Cinema 
Giada alle ore 21 propone: mar-
tedì 10 e mercoledì 11 marzo 
“Still Alice” di Richard Glatzer e 
Wash Westmoreland, 
martedì 24 e merco-
ledì 25 “Il segreto del 
suo volto” di Christian 
Petzold, martedì 7 e 
mercoled ì 8 apri le 
“Un piccione seduto su 
un ramo riflette sull’esi-
stenza” di Roy Anders-
son, mar ted ì 14 e 
mercoledì 15 aprile 
“Timbuktu” di Abder-
rahmane Sissako.
Nell’ambito della ras-
s e g n a  “ I l  c i n e m a 
ritrovato. Al cinema”, 
promossa in collabo-
razione con la Cineteca di Bolo-
gna, sempre al Cinema Giada alle 
ore 21, si prosegue, invece, con un 
omaggio a Francesco Rosi, grande 
regista italiano recentemente scom-
parso: dopo la proiezione di “Salva-
tore Giuliano”, si continuerà martedì 
17 e mercoledì 18 marzo con “Le 
mani sulla città”. La rassegna vedrà 

poi sullo schermo “Metropolis” di 
Fritz Lang, in programma martedì 
31 marzo e mercoledì 1 aprile e si 
chiuderà con “Todo Modo” di Elio 
Petri in programma martedì 21 e 

mercoledì 22 aprile.
Terminiamo con una 
rassegna dedicata ai 
più piccoli: ai blocchi 
di partenza abbiamo 
“Schermi&lavagne”, 
che prevede tre pro-
iezioni (ore 16, Teatro 
comunale) e a seguire 
tre laboratori per bam-
bini dai 6 ai 10 anni 
presso la Biblioteca 
“G. C. Croce” (preno-
tazione obbligatoria 
all’URP del Comune 
di Persiceto). Si inizia 
domenica 8 marzo 

con il film di animazione “Principi e 
principesse”. Domenica 15 marzo, 
appuntamento con la selezione di 
cortometraggi animati: “Federico”, 
“La luna” e “Wallace & Gromit – Il 
mistero dei 12 fornai assassinati”. 
Domenica 22 marzo ultimo appun-
tamento con “Boxtrolls - Le scatole 
magiche”.  a.m.

Dal territorio
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Colpita dal terremoto, torna del tutto operativa

Ursa rialza la testa
U n a  i m p o r-
tante rea l tà . 
Che r ialza la 
testa. La Ursa 
di Bondeno ha 
inaugurato nei 
g iorni  scors i 
il proprio sta-
b i l i m e n t o 
f o r t e m e n t e 
da nne gg ia to 
–  i n  p ra t i ca 
distrutto – dal terremoto del 2012. 
Ursa è un produttore leader in 
Europa di sistemi isolanti in ambito 
edile con sede principale a Madrid, 
vari stabil imenti soprat tut to in 
Europa e un fatturato annuo di circa 
450 milioni di euro. Colonne portanti 
del business sono le fibre mine-
rali e il polistirene estruso per l’i-
solamento di edifici residenziali e 

non, entrambi materiali nuovi e in 
costante aggiornamento. 
Dunque il terremoto ha fermato la 
crescita dell’azienda ma la deter-

minazione della proprietà (una 
multinazionale appunto iberica), la 
professionalità e l’impegno dell’ot-
tima dirigenza e delle maestranze, il 
ruolo attivo svolto dallo Stato e dalla 
Regione, hanno consentito all’a-
zienda di riposizionarsi, dal punto 
di vista organizzativo-strutturale, 
sui livelli pre sisma. E’ insomma 
ripresa la corsa sui mercati di tutto il 

mondo e Ursa cercherà 
a breve di riconquistare il 
fatturato di un tempo: 35 
milioni, poi ovviamente 
crollati di un terzo ma già 
in recupero.
Ad Ursa è stato accor-
dato dalla Regione i l 
significativo contributo 
post terremoto di 20 
milioni di euro a fondo 
perduto sia per la rico-
struzione dello stabili-
mento sia per il riacqui-

sto dei macchinari, 
Al di là della cifra, imponente, 
appare evidente come le due realtà 
abbiano dato vita a uno dei più effi-
caci rapporti di collaborazione fra 
pubblico e privato, da sottolineare 
non solo in relazione alla specifica 
vicenda-terremoto.
La cerimonia prevedeva il classico 
taglio del nastro preceduto da una 
bella tavola rotonda condotta dal 
nostro direttore Alberto Lazzarini 
cui sono intervenuti fra gli altri Javier 
Serratosa Presidente Uralita, che 
detiene il pacchetto azionario di 
Ursa, Christian Mitchel direttore di 
Ursa, Stefano Bonaccini presidente 
della Regione Emilia-Romagna, 
Francisco Javier Elorza Cavengt 
ambasciatore di Spagna in Italia, 
Tiziano Tagliani presidente provincia 
di Ferrara, Cristiana Coletti sindaco 
facente funzioni di Bondeno e Alan 
Fabbri consigliere regionale, già sin-
daco di Bondeno.
E’ stato osservato un minuto di rac-
coglimento in ricordo del sacrificio 
di Naouch Tarik l’operaio maroc-
chino appena ventinovenne morto 
nel crollo il 20 maggio 2012.
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Buonacompra Bondeno
Don Marcello Poletti, un parroco da record

Domenica 8 marzo Don Marcello 
Polet ti ha compiuto 98 anni e 
quest’anno ricorrono anche il 75º 
anniversario di ordinazione sacerdo-
tale e il 70° di permanenza continua-
tiva a Buonacompra.
Alba Balboni, a nome dei parroc-
chiani, ha dedicato questo scritto a 
don Marcello:
“Negli ultimi 70 anni abbiamo avuto, 
a Buonacompra, la grande fortuna 
di avere come filo conduttore delle 
nostre vite e di tutti gli eventi della 
comunità, il nostro amatissimo Par-
roco Don Marcello Poletti. E proprio 
in occasione del suo 98° comple-
anno, vogliamo festeggiarlo per una 
triplice ricorrenza: la sua nascita, il 
suo 75º di sacerdozio e il suo 70° 
anno di permanenza continuativa 
nella Parrocchia di Buonacompra, 
anniversari che ricorrono entrambi 
quest’anno.
Per tutti noi, per quella che era la 
nostra bella chiesa, don Marcello 
ha fatto moltissimo. E pensare che 
doveva rimanere in paese soltanto 
due anni!
Uno degli aneddoti, infatti, che ama 
raccontare è che si era insediato 
parroco a Buonacompra per fare un 
favore all’allora Arcivescovo Nasal-
li-Rocca e che sarebbe dovuto rima-
nere non più di due anni.
“Ero stato ricevuto dall’allora Arcive-
scovo Nasalli-Rocca – racconta Don 
Marcello - che mi dava del “tu” poi-
ché mi voleva un gran bene, al quale 
dissi che io “sarei andato Parroco 
molto volentieri”. Mi disse: “Marcello 
dovresti farmi un favore: andare a 
Buonacompra. E’ una piccola par-
rocchia, c’è molto da fare ma rimar-
rai solamente due anni”. Io per non 

contraddirlo o scontentarlo accettai. 
Passati i due anni non sono mai tor-
nato per chiedere il trasferimento”.
Entrato in giovane età in seminario, 
don Marcello Poletti è stato ordinato 
sacerdote nel 1940 insieme ad altri 
diciassette suoi compagni. La sua 
prima Messa l’ha celebrata a Gra-
narolo nel 1940 e la seconda dopo 
una settimana, nella sua parroc-
chia di origine a Prunaro; la dome-
nica successiva si è subito trasfe-
rito, in bicicletta, alla parrocchia di 
Renazzo dove, per cinque anni, è 
stato cappellano. Poi infine a Buo-
nacompra, dove ancora opera dopo 
settant’anni.
Sicuramente l’evento che ha segnato 
tragicamente la storia della nostra 
parrocchia, è il sisma del 2012. Molte 
cose sono cambiate da quel terribile 
20 maggio: il terremoto ha fatto rovi-
nosamente crollare la bella e ordi-
nata chiesa di Buonacompra, ma 
dopo poche ore di sbigottimento e 
incredulità, il pensiero di Don Mar-
cello è andato subito avanti, a cer-
care una prospettiva e una soluzione 
per il futuro.
Per il momento si deve accontentare 
della soluzione temporanea concor-
data con Arcidiocesi, Sovrintendenza 
e Sindaco, ovvero abitazione del par-
roco e sala per la celebrazione della 
Messa trasferite all’interno dell’edifi-
cio che ospitava la scuola materna. 
E’ di proprietà della parrocchia ed è 
stato sistemato e adattato in tempi 
rapidissimi.
Da un po’ di mesi concelebra la 
Messa aiutato dai preziosissimi Don 
Victor e Padre Guido, ma rimane 
il punto di riferimento della nostra 
parrocchia.” 

Sant ’Agost ino

Ripartiamo insieme dal Municipio
La parete squarciata, una finestra 
in equilibrio nel vuoto e il prezioso 
lampadario di cristallo, dono di 
Italo Balbo, ancora appeso al sof-
fitto. Questa, la scena che si pre-
sentava agli occhi di chi, ancora 
scioccato, si era recato in piazza 
e guardava, in lacrime, quel che 
restava del municipio di Sant’Ago-
stino, letteralmente sventrato dalla 
violenta scossa che si era verifi-
cata nella notte. L’edificio, assurto 
a simbolo del sisma del 20 maggio 
2012 insieme alla torre dell’orologio 
di Finale Emilia, venne successiva-
mente giudicato pericolante e fu poi 
demolito nonostante alcune pole-
miche. A quasi tre anni di distanza, 
sembrano arrivare buone notizie 
per quanto riguarda i lavori di ripri-

stino con miglioramento sismico 
dell’ex scuola media di Sant’Ago-
stino, situata in via Dante Alighieri, 
che diventerà, a tutti gli effetti, la 
nuova sede del municipio. Stando 
a quanto r ipor tato dal sito del 
comune, l’inizio delle opere sarebbe 
previsto entro questa primavera 
mentre l ’impor to complessivo 
dell’intervento, in tutto quasi cinque 
milioni di euro, troverebbe copertura 
finanziaria grazie a vari contributi. Il 
cablaggio informatico, il completa-
mento dell’arredo degli uffici dell’ar-
chivio, l’allestimento completo della 
Sala Consigliare e il completamento 
dell’area esterna rientrano, invece, 
nell’elenco degli interventi finan-
ziati dalla raccolta fondi “Ripartiamo 
insieme” alla quale hanno aderito 

numerosi comuni italiani con dona-
zioni sostanziose che, sommate, 
raggiungerebbero i 36.000 euro. 
Un altro progetto importante ossia 
“Una luce per l’Emilia Romagna” 
si è occupato, in particolar modo, 
del restauro e della valorizzazione 
dei preziosi lampadari in vetro di 
Murano estratti dal vecchio muni-
cipio pericolante che torneranno 
ad abbellire il soffitto della sala 
consiliare. Non resta, quindi, che 
augurarci di poter presto assistere 
all’inaugurazione della nuova sede 
municipale, convinti che segnali di 
ripartenza come questi non deb-
bano mai cessare e che, a piccoli 
passi, si possa riacquistare la nor-
malità perduta tre anni fa.

Selena Gallerani

Dal territorio



il14

Lo sport sano è su: redazione@sportcomuni.it

Il prossimo numero in uscita da sabato 14 marzo

Basket Tramec / Si torna da Rimini a mani vuote

Occasione sfumata
Peccato davvero. L’occasione era 
ghiotta per la Tramec, che alle Final 
Four di Rimini affrontava in semifi-
nale la BCC Agropoli con l’intento 
di potersi gio-
care il giorno 
dopo la tanto 
ambita Coppa 
Italia. 
L’obiettivo era 
a l l a  po r ta ta 
a n c h e  p e r -
ché Agropoli, 
pur essendo 
l a  s q u a d r a 
d o m i n a t r i c e 
d e l  p r o p r i o 
gi rone, met-
teva in campo 
u n  m o n o -
corde g ioco 
da t re punt i 
(c o n  o t t i m e 
p e rc e n tu a l i , 
va detto) e tanta fisicità per poter 
dominare sotto le plance. Purtroppo 
la serata storta di alcuni dei gioca-
tori centesi risultava fatale e, dopo 
una partita sempre equilibrata, la 
Tramec cedeva agli avversari l’onore 
di disputare la finale contro Monti-
chiari (vittoriosa su Palestrina). Altro 
fattore di questa sconfitta la coppia 
arbitrale, anch’essa in serata storta, 
che nell’ultimo quarto di gioco san-
zionava con l’opinabile secondo 
tecnico della partita un fino ad allora 
ottimo Di Trani, causandone l’espul-
sione; priva del suo leader, la squa-
dra biancorossa subiva un contrac-
colpo psicologico, acuito dall’uscita 
per cinque falli di Vitali (nella foto), e 
pur lottando caparbiamente aveva la 
peggio. 

Peccato, ripetiamo, anche perché 
i tifosi centesi avevano risposto 
come sempre in massa, inondando 
le tribune del PalaFiera come un’im-

mensa marea 
b iancorossa , 
un colpo d’oc-
chio davvero 
e let t r izzante. 
Gl i  o l t re 500 
s o s t e n i t o r i 
d e l l a  B e n e -
detto avevano 
cantato e tifato 
alla grande per 
tutto l’incontro, 
tributando poi 
u n  c a l o r o s o 
applauso alla 
squadra nono-
stante la delu-
s ione f ina le; 
ma si sa, l’af-
fetto e la pas-

sione dei centesi per i propri colori 
è immenso e non diminuisce certo 
di fronte alle difficoltà, anzi. Molto 
bello anche lo stand Benedetto XIV 
allestito per la manifestazione, per 
il quale meritano complimenti sin-
ceri tutti coloro che hanno colla-
borato a realizzarlo e ad animarlo. 
Ora si torna al campionato: occorre 
lasciarsi alle spalle questa sconfitta 
e quella di Orzinuovi, altrettanto 
amara e segnata da una palese 
irregolarità a pochi decimi dalla fine. 
La forza della Tramec è proprio que-
sta, sapersi sempre rialzare dopo 
una caduta: siamo certi che i nostri 
ragazzi sapranno farlo anche questa 
volta, con tutti noi sempre al loro 
fianco.

Marina Maurizzi

Basket femminile 

Vigarano, strada in salita 
Dopo la splendida vittoria con Ragusa 
acque agitate in casa Vigarano, la 
matricola biancorossa ha reso vita 
difficile a tante big del massimo cam-
pionato italiano di pallacanestro fem-
minile. Nell’ultimo spiraglio di mercato 
molte giocatrici sono state contat-
tate da club blasonati; si registrano 
così la defezioni di due importanti 
giocatrici come Cirov (nella foto) e 
Moroni. La società dice comunque di 
essere ancora sul mercato alla ricerca 

di una play americana di esperienza. 
Nonostante le rotazioni ridotte, contro 
Orvieto le vigaranesi hanno dato bat-
taglia, cadendo soltanto nel finale. A 
quattro partite dal termine della regu-
lar season, Vigarano avrà 2 scontri 
diretti in chiave salvezza diretta contro 
Cagliari e Trieste, ma dovrà affrontare 
pure team lanciatissimi come San Mar-
tino di Lupari e Napali. Strada in salita 
insomma ma con l’occhio sempre pun-
tato verso la salvezza.

Volley / Ottanta atlete unite sotto lo

“Spirito Benedetto”
La Benedetto Volley ha compiuto 
nove mesi, anzi il parto si è proprio 
concluso ed è nata una Società che, 
pur giovanissima, si sta facendo 
largo nel panorama della pallavolo 
provinciale e regionale. Un primo 
provvisorio bilancio dice che le 

bambine e le ragazze partecipanti 
ai vari corsi di avviamento alla pal-
lavolo hanno ormai raggiunto il 
numero di 80 con il Mini Volley e le 
squadre under 13, 14 e 16. Circa 
altre 20 ragazze svolgono un’attività 
più propriamente agonistica, parte-
cipando al Campionato Open CSI 
della provincia di Bologna, confron-
tandosi con squadre di età non più 
giovanissima ma con tanta espe-
rienza e alcune ottime giocatrici. 
Certo nemmeno i più ottimisti dei 
soci fondatori che nel giugno 2014 
hanno dato vita alla Benedetto Vol-
ley avrebbero mai potuto pensare a 
tanto e in così poco tempo. Ma la 
soddisfazione è stata tanta e tanta 
la gratificazione avuta dall’entusia-
smo delle ragazze e delle famiglie 
che anche le difficoltà incontrate 
non sono sembrate mai insormon-
tabili e, con pazienza, sono state 
affrontate e risolte. E poi la grande 
risposta avuta dall’Istituzione scola-
stica a fronte della proposta di una 
convenzione per introdurre la palla-
volo nella scuole di Circolo (rinno-
viamo il nostro grazie alla Dott.ssa 
Tassinari del Circolo C1 di Cento) 
con un Progetto Scuola che ha pre-
visto ore di avviamento al gioco 
della pallavolo la mattina a scuola, 
alla presenza delle maestre e di un 
allenatore patentato della società: 

un progetto articolato in due periodi 
di tre mesi, che da questo mese 
di marzo riprenderà per conclu-
dersi con una grande festa con le 
famiglie. Nell’ottica di programmare 
un futuro che velocemente si avvi-
cina,  già sono in corso contatti per 

allargare il Pro-
get to Scuola 
agli altri Circoli 
Scolastici della 
zona e miglio-
rare sia quan-
t i ta t ivamente 
che qualitati-
vamente  que-
s to  s e r v i z i o 
alla collettività 
e alle ragazze 
c e n t e s i .  M a 
anche la strut-
t u r a  d e l l a 
società si sta 
allargando ed 
evolvendo, cosi 
come necessa-
rio a fronte di 

tale inaspettata e repentina crescita. 
Entreranno nuovi soci e sarà effet-
tuata una più puntuale distribuzione 
degli incarichi e dei compiti, perché 
l’attività funzioni sempre meglio. 
Prosegue intanto il lavoro di recluta-
mento e formazione di nuovi allena-
tori (ora sono 3 che già collaborano 
con la società) per crescere e poter 
fornire un adeguato e professionale 
servizio alle atlete e alle famiglie che 
affidano le loro ragazze alla società. 
Tutto nello “spirito Benedetto” che a 
Cento, e nel mondo sportivo  Nazio-
nale, rappresenta una garanzia di 
serietà ed impegno.

Stefano Accorsi

Squadra del campionato CSI

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

€. 85.000   Rif.V1431

S.AGOSTINO: Villa di recentissima co-
struzione dotata di finiture di pregio. Composta 

da ingresso su ampio 
salone, cucina abi-
tabile, camera con 
cabina armadio e ba-
gno privato, camera, 
bagno. Mansarda con 

possibilità di ricavare la terza camera . Garage. 
Trattative riservate Rif.V1425

AFFITTI
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
DOSSO: Apprtamento al P.T con entrata indipendente 
e giardino esclusivo di ingresso –soggiorno 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

C A S U M A R O : 
Casa indipendente di 
ampia metratura in 
ottimo stato con bel-
lissima area esclusi-
va. Già suddivisa in 
due appartamenti è 
ideale per due nuclei famigliari.
Da vedere Rif. V1501S.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.V1420

CASUMARO: 
In zona residenziale 
splendido apparta-
mento con entrata 
indipendente com-
posto da ingresso, 
soggiorno angolo cottura con camino, 2 camere, 
bagno. Possibilità di ricavare altra camera e ba-
gno. Garage e giardino esclusivo. 
Prezzo interessante!!  Rif. V1502

CENTO: Zona Penzale recen-
tissimo appartamento con giardino 
esclusivo così composto: P.T: garage 
e ampia cantina; P.1: soggiorno con 
angolo cottura arredato, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, balcone. Climatiz-
zato e inferriate. Disponibile subito.
€. 180.000  Rif. V1509

S.AGOSTINO: Seminuova villetta a schie-
ra in ottimo stato 
composta da in-
gresso-soggiorno, 
ampia sala, cucina 
abitabile, bagno; 
P.1: 3 camere e 
bagno. Giardino 
esclusivo. Finiture 
extra capitolato
€. 200.000 tratt.li   Rif.V1508

CASUMARO: 
casa indipendente 
su 4 lati di ampia 
metratura composta 
da P.T: ingresso, ta-
verna, studio, bagno, 
due autorimesse, 
P.1: ingresso, cucina 
abitabile, sala, 3 camere matrimoniali, bagno, ampio 
terrazzo. Disponibilità immediata.

€. 110.000   Rif. 1507

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

www.centrocomputer.it | info@centrocomputer.it | Tel. 800.659.400

Il restyling della tua azienda e del tuo punto vendita...
...inizia dal Large Format Display (LFD)

Dai la giusta direzione alla tua comunicazione!
Piccolo il prezzo...grande il risultato!


