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Questa difficile Pasqua
E’ una Pasqua 
di sangue. Ma 
si potrebbe dire 
che è un anno 
d i  s a n g u e , 
un pe r iodo d i 
sangue. La follia 
umana non ha 
limiti. Operatori 
d e l  t e r r o r e 
c e r c a n o  d i 
scardinare ogni 
p o s s i b i l i t à  d i 
dialogo, di colla-
borazione, di progresso. 
Gli estremisti islamici di mezzo 
mondo si sono organizzati e con 
intensità crescente minano la convi-
venza civile prendendo di mira tutto 
ciò che si discosta dal loro credo, 
una maleinterpretata forma di Islam. 
L’assalto al museo di Tunisi è solo 
l’ultimo (ma per quanto?) esempio di 
come sia possibile procurare terrore 
con lo sprezzo più totale della vita 
umana, senza distinzioni. Va da 
sé – è perfino banale – che se la 
comunità internazionale non inter-
viene presto e bene per combattere 
questi nemici della civiltà, non ci 
sarà pace e ovunque andremo non 
saremo sicuri.
Oggi più che mai certi paesi ambigui 
devono gettare la maschera e dire 
da che parte stanno. E agire di 
conseguenza.
In questo quadro, fosco, si inseri-
scono le tante e crescenti odiose 
forme di persecuzione cui sono 
sottoposti i cristiani in troppe parti 
del mondo. Questo spiega la parti-
colare attenzione che il nostro Centro 
culturale ha posto con la recen-
tissima Conversazione di Pasqua 
dedicata quest’anno al sangue, 

r i c o r d a n d o 
appunto quello 
che versano 
i  cr ist iani  in 
Irak come in 
Siria, in Nigeria 
e in Pakistan, 
in Cina e in 
Libia o nella 
stessa Tunisia 
dove è stato 
compiuto un 
nuovo tragico 
misfatto contro 

l’uomo e la civiltà.
Uccisi per la fede. Per la libertà. Per 
la verità.
La WORLD WATCH LIST elenca 50 
paesi secondo l’intensità della perse-
cuzione che i cristiani affrontano per 
il fatto di confessare e praticare 
attivamente la loro fede
Papa Francesco ne ha parlato diffu-
samente. Pochi giorni fa ha anche 

La “pazza logica” della croce

IL MESSIA SCONFITTO?
La croce rea-

lizza il massimo 
capovolgimen-
to della saggez-
za mondana. 
Il suo legno, 
innanzitutto, ci 
interroga. Il pa-
tire per amore è 
il modo di Dio di 
agire: “Insulta-
to, non rispon-
deva con insulti; 
maltrattato, non 
minacciava vendetta, ma si affidava 
a colui che giudica con giustizia” (1 
Pietro 2,21).

Frantumando la nostra spontanea 
immagine di Dio, la croce mette in 
crisi la nostra percezione dell’azione 
umana e della sua efficacia socia-
le e politica. Per l’ideologo le cause 
contano più degli uomini; per Dio è 
il contrario: contano più gli uomini 
delle cause. Perché quando l’uomo 

viene assog-
gettato a una 
causa, questa 
ha già smesso 
di essere nobi-
le: si è mutata in 
idolatria, sinoni-
mo di violenza, 
perché l’idolo è 
sempre asseta-
to di sangue. La 
croce rovescia 
la logica degli 
a t teggiamen-

ti che presiedono ai nostri rapporti 
umani, quando dispieghiamo tanta 
energia nel convincere l’altro di aver 
sbagliato, invece di aspettare pa-
zientemente che se ne accorga da 
solo. La croce manifesta la fecondità 
dell’umiltà, della povertà, dell’abban-
dono, dell’obbedienza, della dolcez-
za e della soavità, della passione nel 
suo duplice senso di passività e di 
amore, che disarmano ogni violenza. 
Non si vince il male con la semplice 
forza, ma con la mitezza che è la su-
prema forza.

La logica della croce dovrebbe ispi-
rare il pensare, il dire e l’agire umano. 
Logica della croce è il primato dato a 
Dio come fonte, presenza e orizzonte 
del nostro itinerario, consentendoci 
di passare, alla luce della beata cro-
ce, dalla ribellione all’azione di grazie. 
Come gli israeliti a Massa e Meriba 
(cfr. Esoso 17,7), anche noi sempre 
ci ribelliamo contro la realtà che, in-
vece di piegarsi ai nostri desideri an-
che giusti, santi, rettamente ordinati, 
ci oppone resistenza. Brontoliamo 
contro il nostro corpo, la sua salute 
debole o la sua bellezza insufficien-
te. Ci lagniamo del nostro carattere, 
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La nota

Partecipanza verso il voto
“E’ uno della 

Partecipanza?”. 
Questa era la 
prima domanda 
che fino a qua-
rant’anni, rivol-
geva il padre alla 
figlia che diceva 
di essersi fidan-
zata! Prova di 
autentica cen-
tesità del futuro 
genero. Oggigiorno, i nostri ragazzi 
e non solo, a stento sanno cosa sia 
la Partecipanza Agraria.

I più fortunati ne sentono parla-

re un paio di mesi 
ogni cinque anni, 
quando come 
ora, il millena-
rio ente rinnova 
il suo Consiglio e 
il suo governo, la 
“Mag is t ra tu ra” . 
Quest’anno infatti, 
nel mese di mag-
gio, i capisti an-
dranno a votare.

La Partecipanza nasce a cavallo 
del 1100, quando il territorio cen-
tese era una zona paludosa e bo-

a.l. Continua a pag. 3>>>
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Auguri
La redazione e lo staff 

augurano a tutti i lettori 
una felice e serena Pasqua
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Nascere a Cento
Intervista al dr. Fabrizio Corazza 
Direttore U.O. Ostetricia e Gineco-
logia e Direttore Dipartimento 
Materno-Infantile   Azienda USL 
di Ferrara
Il tema della sanità continua a essere 
molto sentito, non solo a livello nazio-
nale, ma anche provinciale e locale. 
Per questa ragione abbiamo pensato 
di intervistare il dr. Fabrizio Coraz-
za,  Direttore dell’Unità Operativa di 
Ostetricia e Ginecologia e Direttore 
del Dipartimento Materno-Infantile 
dell’Azienda USL di Ferrara, per capi-
re meglio l’organizzazione della sani-
tà provinciale ed alcune terminologie 
delle quali sentiamo parlare sempre 
più spesso. 
Lei è Direttore dell’U.O. di Ostetri-
cia e Ginecologia di Cento e Diret-
tore del Dipartimento Materno In-
fantile dell’Azienda USL di Ferrara: 
quale carico di lavoro comporta 
questo dop-
pio ruolo?
Il ruolo api-
cale viene 
effettivamen-
te sdoppiato 
in clinico e 
ges t i ona l e . 
L’attività di 
controllo ge-
stionale di 
Unità Opera-
tiva riguarda il 
Reparto diret-
to all’interno 
dello stabili-
mento di riferimento.
La funzione dipartimentale è una or-
ganizzazione complessa che gesti-
sce risorse di diversa natura (umane, 
materiali, economiche) organizzate 
per conseguire una serie di finalità ed 
obiettivi.
Può spiegare ai nostri lettori l’e-
satto significato di Centro Hub e 
Centro Spoke dei quali sentiamo 
spesso parlare?
E’ un modello, quello Hub e Spoke, 
che parte dall’analisi delle comples-
sità della malattia per la quale siano 
necessarie competenze che vengono 
assicurate non in modo diffuso, ma 
concentrate.
Ecco quindi che l’assistenza di mag-
gior complessità viene concentrata 
in Centri di eccellenza (HUB), grazie 
ad un affinamento dell’esperienza di 
invio a  da parte dei Centri Periferici 
(SPOKE) degli ammalati che supera-
no la soglia di complessità degli in-

terventi effettuabili a livello periferico. 
Un esempio su tutti la procedura del 
cosiddetto STEN (Trasporto assistito 
emergenza neonatale) grazie al quale 
neonati critici che necessitano cure 
di livello superiore vengono trasferi-
ti alla struttura ospedaliera HUB più 
idonea al fine di fornire la migliore 
assistenza nel più breve tempo pos-
sibile.
Esistono a Cento forme “alternati-
ve” di travaglio e parto? Ad esem-
pio, parto in acqua o altre tipolo-
gie?
Durante il periodo dilatante e il par-
to la mamma viene lasciata libera 
di scegliere le posizioni e i supporti 
che ritiene più opportuni: sgabello, 
materasso, cuscini e anche la vasca, 
dove è possibile far nascere il proprio 
bambino. L’assistenza delle ostetri-
che è “one to one”. 
Può descriverci i servizi che offre il 

Punto Nasci-
ta di Cento?
La gravidan-
za fisiologica 
e quella a ri-
schio vengo-
no seguite ne-
gli ambulatori 
dedicati; sono 
disponibili un 
ambulator io 
di ecografia 
e di diagnosi 
prenatale, che 
g a r a n t i s c e 
p re s t a z i o n i 

quali villocentesi e amniocentesi.
Nell’Ospedale di Cento la partoanal-
gesia è una tradizione consolidata e 
dall’agosto 2009 viene offerta gra-
tutitamente da parte dei medici del-
la U.O. di Anestesia e Rianimazione 
dell’Ospedale di Cento che vantano 
un’altissima professionalità e prepa-
razione.
Esiste anche un’assistenza pedia-
trica che garantisce un’assistenza 
quotidiana al neonato, con pronta 
disponibilità notturna e festiva per le 
urgenze pediatriche di reparto e per i 
parti chirurgici e operativi.
Da non dimenticare che, accanto 
all’attività di ostetricia, sussiste an-
che un’intensa attività per la cura 
delle patologie ginecologiche. Negli 
ultimi anni è stato inoltre affrontato 
con buoni risultati il capitolo dell’on-
cologia ginecologica, sia nell’aspetto 
chirurgico che preventivo.

Anna Mandrioli

Il danno e la beffa
Questa è grossa: c’è il rischio che 
i proprietari di abitazioni danneg-
giate dal terremoto o addirittura 
inagibili paghino a breve l’Imu. Si 
sta quindi avviando una mobilita-
zione generale per evitare danno 
e beffa.
Al di là degli allarmismi (ma sono 
poi allarmismi davvero?) diffi-
cilmente la tassa sarà applicata 
a questa fascia sfortunata di 
popolazione (causerebbe una 
mezza rivoluzione...). In ogni 
caso...non abbassiamo la guardia.

Palazzo del Governatore 
presto agibile (forse)

Finalmente 
il cantiere

Una buona notizia, finalmente. A 
breve dovrebbe aprirsi il cantiere 
per il recupero di Palazzo del Gover-
natore, autentico punto di riferi-
mento, ma anche immagine e 
simbolo di Cento. I tempi, affermano 
in Comune, non dovrebbero essere 
lunghissimi visto che per ottobre 
la struttura, secondo programmi, 
sarebbe fruibile: dall’area dedicata 
alle esposizioni alla sala Zarri che 
manca molto alla città.

Partecipanza verso il voto
<<< segue da pagina 1

schiva. Qui cominciano a formarsi 
i primi nuclei abitativi. Dopo quasi 
cento anni, il Vescovo di Bologna, 
proprietario dei terreni, a fronte di 
una grossa somma iniziale e di un 
piccolo canone annuo, concede 
(enfiteusi) ai centesi vaste zone, a 
patto che questi le bonifichino e le 
coltivino. 

E che vi dimorino. Successiva-
mente, nel 1484 con il Lodo Giulia-
neo (futuro Papa Giulio II), i terreni 
vengono affittati, rendendo l’acqui-
sizione degli stessi più gravosa per 
i contadini.

Si stabilisce la durata dell’affitto in 
vent’anni. Da qui si origina l’attuale 
sistema di divisione ventennale (per 
sorteggio), dei terreni.

Ecco quindi che nel mese di mag-
gio, i 3000 partecipanti, saranno 
chiamati a votare per una delle Li-
ste che entro fine aprile si saranno 
regolarmente candidate.

*
Nel 2010, la lista “Partecipanza 

Attiva” vinse le elezioni, eleggendo 
ben 5 consiglieri. A seguire, “Insie-
me per la Partecipanza” e “Parteci-
panza Moderna”, con 4 consiglieri. 
Poi “Rinnovamento Partecipanti” e 
“Partecipanza domani” che elesse-
ro due consiglieri. Ultima, con un 
consigliere eletto, “Partecipanza 
Autonoma”. Inizialmente fu eletto 
presidente Minelli, a cui è succedu-
to Draghetti. Considerato che que-
sto storico ente possiede terreni 
per 2000 ettari, risulta essere uno 
dei soggetti economicamente più 
importanti del territorio.

Per questo nei prossimi mesi, 
attraverso una serie di interviste 
cercheremo di capire lo stato di 
salute della Partecipanza e le pos-
sibilità di sviluppo sul territorio che 
la stessa potrebbe promuovere. 

Massimiliano Borghi
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Una Pasqua difficile

Rispettare valori e culture
Per noi cristiani 
la Pasqua è i l 
giorno più atteso, 
non solo perché 
ricorda l’evento 
cent ra le  de l l a 
storia, ma perché 
è quel giorno che 
“deve” ven i re, 
e infat t i  v iene 
sempre e sempre 
così sarà fino alla 
fine del mondo.
Ma la Pasqua, pur essendo un 
mistero ripetitivo, cade ogni anno 
in un contesto storico sempre 
diverso. Quest’anno è arrivata non 
solo nella cornice ormai abituale 
di stragi, genocidi, atti terroristici, 
ma portando con sè una novità 
sorprendente e pericolosissima. 
Questi eventi sono strumenti di una 
lotta in cui uomini diversi, cioè gli 
infedeli, non hanno diritto di esistere 
come pure i loro prodotti culturali 
conservati nei musei, per questo 
sono oggetto di distruzione.
Allora cosa si può fare? La Pasqua 
deve essere un’occasione per una 
risposta globale, che affronti questa 
realtà nel suo insieme, riaffermando 
risolutamente i valori che rendono 

p o s s i b i l e  l a 
c o n v i v e n z a 
umana, prima di 
tutto il rispetto 
per  ogn i  t ipo 
di espressione 
culturale, in cui 
ogni credo vada 
riconosciuto in 
quanto tale. 
Noi dobbiamo 
r i app rop r ia rc i 
dei nostri valori, 

della nostra cultura senza mezzi 
termini. Non intendiamo imporla ma 
farne dono a chi non la conosce. 
Gesù, con la sua morte e risur-
rezione, ha compiuto l’opera più 
divina, quella di vincere perdendo. 
Nella Pasqua scopriamo uno stile 
di vi ta che dobbiamo sempre 
rispettare, quello di partire non dalla 
volontà di vincere, ma da quella di 
servire.
Il cristiano sicuro della verità può 
applicare al suo comportamento 
quello che dice Montale “e io me 
ne andrò zitto tra gli uomini che 
non si voltano al mio segreto”. Quel 
segreto lo scopriranno attraverso le 
contraddizioni della vita. 

Salvatore Baviera

denunciato il sostanziale silenzio 
che circonda queste persecu-
zioni. Ha affrontato il tema, in parti-
colare, circa un mese fa nella sua 
omelia mattutina a Santa Marta. 
Riferendosi a un brano del Libro 
della Genesi - ha osservato il 
pontefice -  esso «ci fa pensare 
alla capacità di distruzione che 
ha l’uomo: l’uomo è capace di 
distruggere tutto quello che Dio ha 
fatto» quando «gli sembra di essere 
più potente di Dio». E così «Dio 
può fare cose buone, ma l’uomo è 
capace di distruggerle tutte».
E ancora: “Non è questione di 
essere troppo negativi, perché 
«questa è la verità». A tal punto che 
«siamo capaci di distruggere anche 
la fraternità», come dimostra la 
storia di «Caino e Abele nelle prime 
pagine della Bibbia».
Del resto, ha osservato, basta 
prendere un «giornale qualsiasi» 
per vedere «che più del novanta 
per cento delle notizie sono notizie 
di distruzione: più del novanta per 
cento! E questo lo vediamo tutti 
i giorni!». Ma abbiamo la forza di 
reagire: «abbiamo la forza» per farlo, 
come «Gesù ci ricorda». Tanto che 
«oggi ci dice: “Ricordate. Ricor-
datevi di me, che ho versato il mio 
sangue per voi; ricordatevi di me 
che vi ho salvato, vi ho salvati tutti; 
ricordatevi di me, che ho la forza 
di accompagnarvi nel cammino 
della vita, non per la strada della 
malvagità, ma per la strada della 
bontà, del fare il bene agli altri; non 
per la strada della distruzione, ma 
per la strada del costruire».

*
Già, il papa. Ha suscitato gioia e 
attesa la notizia del Giubileo indetto 
da Bergoglio per la fine dell’anno. 
E’ dedicato alla misericordia, 
tema dalle mille sfaccettature che 
– si spera – possa far riflettere 

ciascuno di noi sulla propria 
esperienza di vita e, per chi lo è o 
vorrebbe esserlo, di Cristiano.

*
Stendiamo questa nota a pochi 
giorni dalla Pasqua. Sul tema, 
potrete leggere qui a fianco due belle 
riflessioni dei monsignori di Cento. 
La comunità centese da sempre 
vive questo periodo speciale per i 
cristiani con intensità e partecipa-
zione. Non sorprende, pertanto, il 
successo della Conversazione di 
Pasqua promossa come tradizione 
dal nostro Centro culturale.

*
Notizie (per fortuna) incoraggianti 
vengono dal mondo dell’economia 
e del lavoro. Un dato su tutti: gli 
organismi internazionali hanno 
di recente cambiato in meglio la 
previsione sull’anno in corso e su 
quello successivo. I “segni più” 
stanno finalmente tornando sulle 
lavagne degli indicatori economici 
e produttivi ma anche, è fonda-
mentale, di quelli occupazionali.
La locomotiva europea sta ripren-
dendo sia pure faticosamente 
dopo quella che è stata definita la 
moderna “Guerra dei sette anni” 
che ha fatto una vera e propria 
strage di aziende e di posti di 
lavoro.
Ma, attenzione, non è finita; il 
sistema è ancora convalescente.
Una lettura dell’andamento dell’e-
conomia locale (e non solo) la 
potrete trovare su queste pagine, 
grazie a un intervento di Ivan 
Damiano direttore generale della 
Cassa di Risparmio di Cento.

*
Partecipanza, si scaldano i motori. 
A poche settimane dal voto si 
dibatte sul future dello storico ente. 
Ma non si può cambiare la legge 
elettorale? Un servizio in prima e 
seconda pagina.

Questa difficile Pasqua <<< segue da pagina 1

Riflessioni, musica, lettura di brani

Quella Conversazione di successo

Ancora un successo per la Conver-
sazione di Pasqua che si è svolta 
lunedì 23 marzo al cinema-teatro 
Don Zucchini di Cento.  L’incontro, 
giunto alla quarta edizione (cui 
se ne aggiungono ben 14 della 
gemella Conversazione di Natale) 
era organizzata dal Centro Culturale 
Città di Cento. in collaborazione con 
l’Unione Cattolica Stampa Italiana, 
il nostro mensile “Il Centone” e la 
Cassa di Risparmio di Cento.
La Conversazione verteva quest’anno 
sul tema “La Parola del Sangue”. Le 
motivazioni dell’iniziativa sono state 
illustrate in apertura dal presidente 
dl Centro Gianni Fava cui si deve, fra 
l’altro,  l’introduzione, nelle attività 
del sodalizio, di questa importante 
serie di incontri rivolti alla comunità.
Dopo la breve ma intensa riflessione 
di mons. Salvatore Baviera, letta da 
Giancarlo Mandrioli, si sono alternati 
la recitazione di testi, sacri e non,  e 
l’esecuzione di brani musicali.
La Cappella musicale di San Biagio 
(ben 425 anni di vita), diretta dal 
maestro Pier Paolo Scattolin, ha 
eseguito i brani musicali con grandi 

capacità ed evocando molte sugge-
stioni , accompagnata dal maestro 
Andrea Bianchi, mentre la recita-
zione dei testi era affidata alla 
professionalità di Patrizia Roncaglia 
e Giancarlo e Anna Mandrioli. Testi 
sacri e letterari si sono dunque 
uniti a temi di attualità, che vedono 
sempre più spesso il sangue dei 
cristiani scorrere sotto la follia dell’e-
stremismo. “I martiri di ogni tempo e 
di ogni luogo, infatti, si conformano 
a Gesù nel sangue e santificano la 
Chiesa”.
Success ivamente sono s ta te 
proiettate immagini di opere d’arte, 
commentate in modo magistrale e 
come sempre molto piacevole dal 
prof. Giuseppe Adani che ha scelto 
significativi dipinti , tutti rigorosa-
mente legati al tema pasquale e 
specificamente al sangue di Cristo, 
realizzati da artisti di varie parti 
d’Italia e di epoche diverse. Grazie 
ad Adani - va detto - la cultura è 
davvero alta e viene trasmessa con 
facilità e gradevolezza favorendo la 
crescita interiore, intellettuale e di 
fede.  a.l.

Terza pagina
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> Cellulare Alcatel 20.00 vendo causa inutilizzo a 
metà prezzo: Euro 25,00 euro con scontrino per la 
garanzia. Cento 051 901337

> Vendo n° 6 zanzariere a scomparsa alluminio 
anodizzato mis. 1,60x1,48 a 25 € cad. 
Tel.3496232503

> Vendo TRIO CHICCO ENJOY FUN colore rosso, 
completo di borsa, coprigambe e para pioggia per 
il passeggino. E’ ancora nella scatola originale 
completo di istruzioni. Prezzo richiesto E. 180,00. 
Vendo anche seggiolino per auto prezzo richiesto 
E. 25,00. Telefono ore serali: 333 3424887

> Sig.ra 49 enne cerca lavoro part time o baby 
sitter automunita zona cento dintorni tel. 347 
0971975

> Vuoi adottare un cucciolo o un gattino? 
Chiamami ore serali 338 2718225. Solo amanti 
animali. No campagne o giardini.

AFFITTASI 
LIDO DI SPINA 

Affittasi maggio-settembre 
ottimo appartamento a 200 

metri dal mare, 2 matrimoniali 
possibilità 6 posti letto. 

Aria condizionata. posto auto. 
Tel 340 5628959

> Ragazza italiana di 30 anni residente 
a Cento, automunita cerca urgentemente 
lavoro. Esperienza come cameriera, babysitter, 
assistenza anziani, segretaria. Tel. 334 6103799

> 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 strascico. In dotazione sia velo alla 
francese che stola in organza. Taglia 42/44. 
Altezza 165 cm. Per informazioni e visione rivol-
gersi 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. Giulio 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 abita-
zioni private, uffici e aziende. Disponibile da 
subito. Tel. 388 6957694

CARITAS PARROCCHIA DI PENZALE
Via Penzale, 27 Cento Fe

organizza: venerdì-sabato 1 e 2 MAGGIO 
ore 9,00-12,00 14,30-18,00

 domenica 3 MAGGIO 2015  ore 8,15-13 14,30-18,00
 il  “MERCATINO DELL’USATO”

 Troverete: oggettistica, casalinghi, borse
 indumenti, biancheria, libri, giornalini, quadri, 
 bigiotteria, lampadari, mobili, giocattoli, etc.

 L’incasso sarà utilizzato per le 
iniziative della Caritas

> VENDO allarme antifurto (senza fili ) da 
casa Security con combinatore telefonico per 
rete fissa, due telecomandi, ancora nuovo. € 
50,00. Posso inviare foto, via cell o e-mail. Per 
info 320 8081525

> Ragazzo 40enne con un lavoro part time 
al 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
> Sar ta esper ta, di Cento, confeziona o 
r i ada t t a  ab i t i  donna ,  uomo,tende,ecc .  
cell. 388 6957694 (Gaia)
> Cerco lavoro come cameriera, aiuto cuoco, baby 
sitter, colf, pulizie, lavapiatti, stiro. Ho esperienza 
nel lavoro di cameriera alberghiera. Automunita 
con patente b. Cerco lavoro a Bondeno. Si 
prega di contattarmi solo se siete veramente 
interessati ad offrirmi un lavoro serio. Presenterò 
il curriculum al primo incontro di lavoro. Grazie.  
Cell. 380 2057174 – Cell. 380 1859595
> Vendo VW Polo 5 1.4 16V 5p Comfortline nera 
con impianto GPL, anno 2005, 110.000Km, 
sempre tagliandata e revisionata. Cerchi in lega 
16” + gomme invernali Nokian seminuove in 
dotazione. Prezzo 4.500€ - Zona Cento (FE) 
Tel. 348 2327813

 CARI MAMMA E PAPÀ, 
BRUNA E QUINTO FRABETTI
VI ABBRACCIAMO CON PARTICOLARE 
AFFETTO IN QUESTA VOSTRA FESTA 
CHE IN FONDO È ANCHE UN PO’ LA 
NOSTRA E PER LA MERAVIGLIOSA 
FAMIGLIA CHE AVETE COSTRUITO 

IN QUESTI 55 ANNI DI MATRIMONIO.
ROBERTA, DAVIDE, SARA, ROBERTO, TIZIANA, MARCO

> Tablet 7”asus nexus 3G, 32GB, processore 
quad-core, con custodia originale, garanzia scade 
13/1/2015, 120 euro. Tel.  388 1849318 e-mai: 
gian.mirandola@gmail.com
> Vendo Trio PEG PEREGO mod.PILCO3 composto 
da carrozzina, passeggino, ovetto + base per auto 
a 220 €; lettino IKEA con materasso, paracolpi, 
piumino e copripiumino a 80 €; lettino da viaggio 
PRENATAL a 20 €; seggiolino da tavolo BREVI a 15 
€; seggiolini per auto 9-36 Kg uno marca CHICCO 
a 50 € e uno marca POUPPY a 20 €; fasciatoio 
BREVI a 50 €. Vendo il tutto anche in blocco a 380 
€. Zona Cento (FE). Tel 348 8854768

> MOUNTAIN BIKE usata 3-4 volte, in perfetto 
stato come nuova, vendo a Euro 150. Il modello 
è ATALA -Stratos; size 41-colore blu/op/sil.
op-cambio Shimano e diametro ruota circa 60 
cm. Ritiro dell’oggetto presso Sant’Agostino (FE). 
Prezzo trattabile. Tel. 338 8541017

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

> Docente laureato e abilitato impartisce accurate 
lezioni di FISICA, MATEMATICA, MECCANICA per 
studenti delle scuole medie superiori. 
Tel. 346 7102381

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

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

> 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) 

> 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

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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La situazione economica nella nostra area

Segnali di ripresa “Ma occorre cautela”
La parola a Ivan Damiano Direttore 
generale della Cassa di Risparmio 
di Cento
“Sì, ci sono segnali positivi ma il 
giudizio complessivo richiede molta 
cautela”.
Ivan Damiano, direttore generale 
della Cassa di Risparmio di Cento, 
scruta i dati dell’economia locale, 
sottolinea il numero crescente di 
“punti a favore” ma non abbassa 
la guardia. Fa parte del suo Dna. 
Difficile dargli torto visto il lungo, 
quasi eterno, periodo di stagna-
zione, se non di crisi nera, che ha 
attraversato un territorio per la verità 
variegato come quello servito dalla 
Cassa.
Il Centese vero e  proprio, una sorta 
di minidistretto della meccanica, 
ha infatti più o meno resistito al 
vento forte della recessione; ma se 
si va oltre, in particolare nella parte 
centrale della provincia estense, 
i dati sono stati, e ancora sono, 
contrastanti e spesso addirittura 
desolanti.
Ma veniamo agli aspetti positivi. 
Dal suo osservatorio privilegiato 
Damiano coglie delle indubbie 
e for ti positività nelle aziende 
”storiche” del Centese: i fatturati 
crescono, talvolta in misura entusia-
smante, frutto dei successi colti sui 
mercati di mezzo mondo. Ci sono 
imprese addirittura leader mondiali 
in significativi settori: veri e propri 
fiori all’occhiello non solo della 
città ma del sistema produttivo del 
Paese. Ma è l’indotto, all’ombra 
dell’antica Rocca, che batte il 
passo. E ancora: il settore immobi-
liare ed edile permane in crisi. Tutto 
ciò nonostante il lavoro, grande e 
impegnativo, del dopoterremoto. 
Già, il sisma: “Ci si dimentica 
che dal punto di vista produttivo 
ha a r recato dann i  immens i ”, 
ammonisce Damiano. Di sicuro 
non aiutano le rigidità burocra-
tiche nell’erogazione dei contributi. 
“Un sostegno alla ripresa di questo 
fondamentale settore potrebbe 
giungere da un rallentamento della 

fiscalità applicata alla casa”.
I consumi, poi, anche qui stentano 
a riprendere, vuoi perché di denaro 
nelle tasche delle famiglie ce n’è 
meno, vuoi per cause di ordine 
psicologico. Ne risente ovviamente 
il commercio. Occorre insomma una 
scossa. Ci sta provando l’Europa di 
Draghi con l’ormai famosa immis-
sione di denaro fresco sul mercato 
finanziario che dovrebbe consentire 

prestiti più facili e meno onerosi 
a imprese e famiglie. Damiano 
conferma questa previsione: “La 
liquidità è un bene per il sistema 
produttivo”. Ma forse – anzi certa-
mente - lo è meno per le banche 
quando i tassi sono bassi.
In vista della ripresa (dietro l’angolo?) 
CariCento è “Pronta a sostenere 
imprese e famiglie” attraverso una 
struttura consolidata, continua-
mente aggiornata tecnologicamente 
e professionalmente, un patrimonio 
solido e una presenza ben radicata 
sul territorio. Il bilancio appena 
approvato dal Cda (l’assemblea 
sarà chiamata a licenziarlo definiti-
vamente a fine aprile) testimonia un 
risultato stagionale (il 2014) positivo 
con tanto di piccolo dividendo 
per gli oltre novemila azionisti 
(in crescita). CariCento permane 
dunque…imbattuta: nei 155 anni di 
vita ha sempre chiuso positivamente 
il bilancio. Qualche motivo ci sarà. 

Alberto Lazzarini

Fornitura di oggetti promozionali, 
regali d’a�ari e peluches.

Tecniche di personalizzazione: 
stampa, transfert, incisione al laser, ricamo

CCIAA per EXPO
Bando a sostegno delle reti 

e/o delle aggregazioni tra imprese

Presentazione delle domande 
dalle ore 10.00 del 30 marzo 2015 
al 30 novembre 2015 (salvo esauri-
mento delle risorse disponibili). 
Trasmissione esclusivamente 
via Posta Elet tronica Cer ti-
ficata Nell’ambito delle iniziative 
col legate a EXPO 2015, la 
Camera di commercio di Ferrara, 
in collaborazione con l’Associa-
zione per l’Innovazione, intende 
promuovere lo sviluppo e la 
costituzione di reti d’impresa o 
di altre forme di aggregazioni 
tra imprese (consorzi e società 
consortili) che propongano al 
mercato idee originali, nuovi 
prodotti, nuovi servizi, nuovi 
model l i  organizzat iv i  e che 
contribuiscano a migliorare lo 
sviluppo sostenibile e stimolare 
la competizione tra progetti ad 
alto contenuto di conoscenza 
da presentare tra le eccellenze 
italiane durante l’Esposizione 
Universale.

Cispadana e inchiesta in corso
Nell’Inchiesta “Grandi Opere” è 
finita anche l’autostrada Cispadana 
che riguarda direttamente il nostro 
territorio. L’assessore regionale 
Raf faele Donini ha af fermato: 
“Esprimo totale fiducia nel lavoro 
dei magistrati. Per noi la Cispadana 
è un’opera strategica: va realizzata, 
ma nelle procedure non dev’esserci 
nessuna ombra”
Dal punto di vista tecnico, ha 
aggiunto Donini, “Quest’ammini-
strazione regionale si è impegnata 
f in dal suo insediamento, nel 
gennaio scorso, a richiedere la 
conclusione della procedura di 
VIA e il passaggio della conces-
sione allo Stato – ricorda Donini – . 
Così come definito nel Programma 
di Mandato, consider iamo la 
Cispadana un’opera strategica, 
sia per il valore trasportistico che 
per dare maggiore competitività a 
un territorio in cui sono insediate 

migliaia di imprese e di lavoratori.  
Confermiamo il nostro impegno 
– conclude l’assessore – e la 
nostra determinazione a seguire le 
procedure per la sua realizzazione, 
nel rispetto della massima traspa-
renza e legalità”.

La Cispadana, in sintesi
Dopo una lunga e articolata procedura 
di project financing avviata nel luglio 
del 2006, il 25 novembre 2010 è 
stata sottoscritta la convenzione 
tra la Regione Emilia-Romagna e 
ARC, la società di progetto costituita 
successivamente all’individuazione 
del concessionario dell’opera. In 
seguito all’approvazione del progetto 
preliminare e la predisposizione del 
definitivo, il 3 ottobre 2012 il conces-
sionario ha presentato richiesta al 
ministero dell’Ambiente di attivazione 
della procedura di Valutazione di 
Impatto Ambientale che, nonostante 

siano trascorsi quasi tre anni, non 
r isulta ancora def init ivamente 
conclusa. La Regione ha inoltre 
avviato una Conferenza di servizi 
per introdurre varianti alla pianifi-
cazione urbanistica; Conferenza 
attualmente sospesa in attesa della 
conclusione della procedura di VIA. 
Dopo la sottoscrizione (aprile 2013) 
della nuova Intesa Generale Quadro 
fra Regione e Governo, l’Autostrada 
regionale Cispadana è stata inserita 
nell’XI allegato Infrastrutture Strate-
giche. Nel frattempo lo Stato, con 
lo “Sblocca Italia”, prevede la possi-
bilità di subentrare alla Regione 
nella concessione. Nel collegato alla 
proposta di legge Finanziaria 2015 
della Regione Emilia-Romagna, è 
previsto che la stessa possa adottare 
tutti i provvedimenti per permettere 
anche l’eventuale trasferimento allo 
Stato della somma disponibile per la 
realizzazione dell’infrastruttura.

Economia
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L’antica storia del 
Don Zucchini

La foto che pubblichiamo qui a fianco, 
gentilmente concessa da Annalena 
Cristofori che ringraziamo di cuore, 
rappresenta un documento davvero 
eccezionale e prezioso per noi cen-
tesi, perché ritrae, nel 1920 circa, il 
sacerdote Don Amedeo Zucchini 
accanto ad un 
gruppo di gio-
vani, (il papà 
di Annalena è 
il secondo da 
destra seduto 
col mandoli-
no),  impegnati 
a suonare nella 
piccola orche-
stra parroc-
chiale. Questa 
immagine con-
ferma il ruolo 
fondamentale che Don Zucchini ebbe 
come educatore e appassionato ani-
matore per i ragazzi che frequentava-
no il “ricreatorio”, come si chiamava 
allora il cinema-teatro Don Zucchini 
di oggi, che porta il suo nome, nono-
stante le fonti storiche non ci dicano 
praticamente nulla di lui, sotto tale 
profilo. Evidentemente, la sua opera 
era discreta e silenziosa, ma è stata 
riconosciuta degna di gratitudine pe-
renne perché ha trasmesso a tante 
giovani menti una formazione cristia-
na completa, che comprendeva tut-
te le cose belle che Dio ha creato, in 
particolare l’amore per la musica e le 
arti tutte.
Consultando, poi, la Selva Enciclo-
pedica di Antonio Orsini, scopriamo 
che un altro sacerdote con lo stesso 
cognome, Don Giovanni Zucchini, è 
vissuto nell’ Ottocento ed è ricordato 
per aver fondato, nel 1840, presso il 
Palazzo già Cremona, proprio di fron-
te al Don Zucchini,  una scuola chia-
mata Camera Notturna, il cui scopo 
era quello di insegnare “…l’appren-
dimento delle arti ai giovinetti..”. Non 
sappiamo se Don Giovanni e Don 
Amedeo appartenevano alla stessa 
famiglia, ma è certo che il nome “Don 
Zucchini” è diventato sinonimo di 
cultura per i giovani di Cento!
 
Dopo la guerra, negli anni cinquan-
ta, il teatrino venne utilizzato per 
recite e spettacoli organizzati dalla 
parrocchia, e ricordo ancora, tra le 
tante bambine, l’emozione di ballare 
e cantare su quel palco!  Negli anni 
sessanta iniziarono le prime proie-
zioni di film a 16 mm per i bambini 
nel pomeriggio della domenica, con 
i titoli di Walt Disney preferiti dalle 
bimbe e quelli di Tarzan e Maciste dai 
maschietti, che proseguirono ancora 
dopo la ristrutturazione dello stabile, 

negli anni settanta e ottanta.
La prima, vera rassegna cinemato-
grafica dedicata ai film di qualità fu 
inaugurata negli anni novanta, grazie 
alla passione e alla competenza di 
Elena Serra, che organizzò, coadiu-
vata da altri ragazzi volontari, alcu-

ne stagioni 
davvero im-
portanti per 
la qualità 
dei film pre-
scelti e per il 
commento di 
esperti dopo 
la proiezione.
P u r t ro p p o , 
la crisi del 
cinema e l’u-
sura della 
macchina da 

proiezione misero fine all’esperienza 
cinematografica del Don Zucchini 
che, per quasi  quindici anni rimase 
chiuso. Solo nel 2010, la felice coin-
cidenza del donativo delle macchi-
ne da proiezione dei cinema Astra e 
Odeon e la proposta dell’Associazio-
ne giovanile culturale “Ferfilò”, di pre-
sentare una nuova rassegna a tema, 
in collaborazione con la Cineteca di 
Bologna, permisero l’inizio della ri-
nascita. Riprese anche l’importante 
esperienza del Cinema-Scuola, che 
poche città in Italia possono vantare 
con la continuità e l’impegno di quel-
la di Cento.
Il resto è la realtà di oggi che abbia-
mo già raccontato e che ogni giorno 
continua a crescere, grazie ai bra-
vissimi ragazzi che si impegnano a 
proporre film di valore artistico e di 
spessore morale e al pubblico fedele 
e sensibile che risponde. 

Cristina Grimaldi Fava

John Strada, il rocker 
di casa nostra

“Guarda che Springsteen si scrive 
con due “e” e non con una!”.  Diffi-
cile intervistare un rocker come John 
Strada, se tu di musica non ne capi-
sci granchè e lui ti sbircia sul taccui-
no su cui scrivi. Professore di inglese 
presso la scuola cattolica “E. Renzi” 
di Cento, John è ri-
entrato da un paio 
di mesi a XII Morelli 
dopo essersi cata-
pultato a New York 
per suonare allo 
“Stone Pony” di 
Asbury Park niente-
meno che con Bru-
ce Springsteen!
Invitato al “Light of Day Festival”, 
evento organizzato a favore della lot-
ta al morbo di Parkinson, si è esibi-
to al “Bar Chord” di Brooklyn e allo 
“Stone Pony” di Asbury Park , uno 
dei locali rock più celebri al mondo. 
Ospite principale del festival, “The 
Boss”: Bruce Springsteen!  Uno che 
ad Asbury Park ci ha suonato parec-
chie volte
Un sogno che si avvera. Vuoi con-
dividerlo con noi?
Si, è stato un sogno che si è avverato. 
Suonare in alcuni dei migliori club di 
New York e allo Stone Pony di asbury 
Park. Inoltre, essere salito sul palco 
con Springsteen, averlo conosciuto 
alla festa privata dopo il concerto è 
stato semplicemente fantastico.
Hai suonato da solo o con la tua 
band?! Quali pezzi hai fatto?! 
Ho suonato da solo. Chitarra e voce. 
ho fatto vari pezzi miei e alcune cover 
di Willie De ville, Van Morrison, Sprin-
gsteen e The Cure.
“Light of the day” negli scorsi anni 
ha organizzato una tour in vari Pae-
si, fra cui l’Italia. Tu suonasti nel 2011 

vicino a Como e nel 2012 nel Lazio. 
Differenze?! Cosa offre NY ad un 
rocker che l’Italia non possiede?!
Parliamo di due livelli assolutamente 
diversi e non confrontabili. New York 
e gli Stati Uniti in generale sono pieni 
di locali attrezzatissimi per la musi-

ca dal vivo. La gen-
te esce per andare 
ad ascoltare nuove 
band ed è felice di 
pagare un biglietto. 
Forse non felice, ma 
consapevole che la 
musica ha dei costi 
e quindi tutti con-
tribuiscono senza 

problemi. Si insomma, se compri una 
bistecca sai che devi pagarla e se 
ascolti musica dal vivo sai che devi 
pagarla. Non per mercanzia dell’arte, 
ma perché ci sono dei costi da copri-
re, come per la bistecca.
Tu hai iniziato a suonare 30 anni 
fa. Nelle tue canzoni, hai saputo 
leggere te stesso e il mondo che ti 
circonda. Quale ricordi con più af-
fetto e perché?!
Per un cantautore ogni canzone è im-
portantissima. “Crevalcore 07.01.05” 
è nata dallo spaventoso incidente fer-
roviario dove hanno perso la vita tre 
miei carissimi amici quindi è sicura-
mente molto importante per me. Ma 
lo sono anche tante altre. E’ una do-
manda alla quale non so rispondere. 
Qual è il tuo rapporto con i fan?! 
Li considero amici che non ho ancora 
incontrato. Ci incontriamo ai concerti 
che faccio in giro per l’Italia. C’é un ri-
spetto reciproco palpabile e ne sono 
molto contento
Sposato con Paola il 07/07/2007, 
tanto per non lasciare nulla al caso 
e giocare con i numeri. Cosa ti ha 
dato il matrimonio e cosa il rock 
ha dato a tua moglie?!Il matrimo-
nio mi ha completato come le lettere 
CK completano RO e ci salta fuori 
ROCK! Il matrimonio mi ha dato una 
persona meravigliosa con cui condi-
videre gioie e dolori...sono patetico? 
forse, ma è la realtà. Il rock da a Pao-
la adrenalina come la da a me. Il resto 
chiedilo a lei.
Ultima domanda. Hai un particola-
re progetto a cui stai pensando?! 
Magari anche non in ambito musi-
cale. Tanti! ho già in mente i prossi-
mi 3 album. Il primo di questi uscirà 
alla fine di quest’anno o all’inizio del 
prossimo. Sarà in Inglese con ospiti 
americani. Non è detto che saranno 
come li sto immaginando ora, ma li 
ho già nella testa...poi scriverò altre 
canzoni e cambieranno drasticamen-
te. Il bello è proprio questo, no?

Massimiliano Borghi

“Ricordo di Guido”
Incontrai per la prima volta il prof. 
Giulio Vancini nell’estate del 1972 
in occasione della stesura della mia 
tesi di laurea, incentrata su gli ulti-
mi anni della dominazione estense 
su Cento: mi servivano cartoline 
della vecchia Cento. Mi accorse 
con molta affabilità nel suo studio: 
rimasi letteralmente folgorato dalla 
ricchezza della sua biblioteca.
Immediatamente di stabilì un fee-
ling, alimento dal comune amore 
per Cento, che non si era esauri-
to con la tesi. Entrammo a poco a 
poco in sintonia, finché un giorno 
mi confidò un suo sogno: “Morirò 
senza vedere trascritta e pubblica-
ta la Selva enciclopedica centese” 

di Antonio Orsini, da lui scovato in 
un angolo polveroso dell’Archivio 
comunale. Me ne parlò con tanto 
fervore che mi spinse a chiedergli di 
lasciarmi provare: senza renderme-
ne conto, avevo beccato la Censite.
L’essere riuscito nell’impresa, dalla 
quale in tanti avevano rinunciato per 
la grafia minuta degli 87 quader-
ni dell’opera, mi fece guadagnare 
“tanti punti” nella sua considerazio-
ne per me.
Da allora sono stati 42 anni di stret-
ta amicizia, di profondo affetto e di 
convinta collaborazione, che ci han-
no legati in un indissolubile vincolo 
filiale.

Giuseppe Sitta
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IL MESSIA SCONFITTO?
<<< segue da pagina 1Bargellini, mecenate e filantropo

Il Museo d’arte Magi di Pieve conquista un ruolo di primo piano nazionale
Un omaggio all’appassionato 
d’a r te ,  a l  mecenate,  ma 
anche al filantropo. A Giulio 
Bargellini, ottant’anni portati 
con naturalezza e vivacità, il 
Circolo Negozianti di Ferrara 
ha dedicato un interessante e 
applaudito incontro. “Trovare 
un imprenditore come lui 
che si sia occupato di arte 
e cultura e abbia investito in 
questo modo non è facile”, ha 
rimarcato in apertura il presi-
dente del Circolo Giovanni  
Piepoli ricordando anche la 
fortunata attività di  Bargellini 
in campo produttivo grazie all’Ova 
(poi ceduta), leader nel settore dei 
prodotti elettrici.
Parallelamente l’industriale dava 
vita a una grande collezione poi ad 
un museo - il Magi ‘900 a Pieve di 
Cento - posto in un enorme silos 
ristrutturato, oggi il più importante 
fra i privati in Italia, forte di migliaia 
di pezzi di tutti gli artisti principali. 
A breve sarà potenziato con ulteriori 
tremila metri di esposizione. E ha da 
poco aperto una “filiale” addirittura 
in Cina.

Il grande contenitore culturale non 
poteva non essere “celebrato” in una 
pubblicazione la cui genesi è  stata 
illustrata dalla direttrice del museo 
Valeria Tassinari, voluta anzitutto per 
sottolineare l’anima della struttura; 
un’anima che non esisterebbe senza 
lo stesso  Bargellini, un vulcano, un 
propulsore di iniziative e di progetti.
Fra queste spiccano anche le 
attività svolte in Africa che hanno 
portato, fra l’altro, all’attivazione di 
un ospedale oltre che alla realizza-
zione di vari interventi a carattere 

civile (ad esempio pozzi); il 
tutto in collaborazione con il 
Rotary di Cento di cui Bargellini 
è da sempre socio e con il club 
cugino di Malindi appunto in 
Kenia.
Franco Farina già direttore 
di Palazzo dei Diamanti, “il 
maestro” di Bargel l in i ,  ha 
ricordato la lunga amicizia con 
l’imprenditore, le “trasferte” 
a Pieve e il ruolo crescente 
assunto da Bargellini nel mondo 
del collezionismo; un ruolo 
conquistato grazie anche alla 
concezione innovativa che 

ha fornito al museo, inteso come 
un’entità viva, aperta, multimediale.
L’assessore regionale Patr iz io 
Bianchi ha infine definito  il mecenate 
pievese un “grande innovatore” 
sia nel campo della produzione 
che della cultura. E il Magi è “lo 
straordinario luogo della curiosità”. 
Con l’accoglimento al Magi del 
miracoloso Crocifisso della Colle-
giata colpita dal terremoto, “Giulio - 
ha detto - ha ricostruito il cuore del 
territorio”.  

Alberto Lazzarini

Aprile a teatro
Dopo il fitto calendario di marzo, il 
mese di aprile riserva agli appas-
sionati due soli spettacoli teatrali 
ma assolutamente di prim’ordine. 
Venerdì 10 aprile ore 21.00 chiude il 
cartellone della prosa. Pino Caruso, 

uno dei nomi più significativi della 
scena nazionale si esibisce, come 
interprete principale, in un omaggio 
a Luigi Pirandello con lo spettacolo 
dal titolo “Il Berretto a sonagli”. La 
storia, ambientata nell’immediato 
dopoguerra, permette di recuperare 
certe situazioni tipiche del mondo 
siciliano e l’interpretazione ben si 

addice a un artista, tra i primi, ad 
aver sdoganato la lingua siciliana 
nella televisione italiana.
Sabato 18 aprile ore 21.00 sarà 
di scena il primo dei due musical 
in programma dal titolo “Sindrome 
da musical”, di Lena Biolcati, con 
Manuel Frattini, grande performer 
e protagonista dei musical di 
maggior successo. Sul palco si 
esibisce uno straordinario cast e 

stupisce la cantante Biolcati non 
solo per le doti di attrice ma anche 
per le indiscusse doti canore, in 

particolare nella sua personalissima 
interpretazione di “Volare”.
Venerdì 1 e sabato 2 maggio 
ore 21.00 la Compagnia dialettale 
“Il Teatro del Reno” interpreta la 
divertente commedia in due atti 
di Annio Govoni dal titolo “Si $aldi 
chi può”, inattesi equivoci e incre-
dibili paradossi assicureranno al 
pubblico una serata all’insegna del 
divertimento.
Sabato 16 maggio ore 21.00 la 
Compagnia teatrale I PerFORMErs 
si esibisce nell’ultimo spettacolo 
in cartellone, il musical dal titolo 
“RENT misura la tua vita in amore” 
di Jonathan Larson. RENT é la 
versione vista in chiave moderna e 
rock dell’opera lirica “La Boheme” 
di Giacomo Puccini.
Pe r  i n fo r m a z i o n i  d i  eve n t i 
e spettacoli della Fondazione 
Teatro G. Borgatti: biglietteria via 
XXV Aprile n.11 presso il Centro 
Pandurera, tel. 051 6843295. Sito: 
www.fondazioneteatroborgatti.it .  

Edda Balboni

dei nostri limiti intellettuali o con-
dizionamenti psichici, degli atavi-
smi ereditati dalla nostra famiglia 
o dal nostro ambiente. Ci ramma-
richiamo del gioco contrario delle 
libertà altrui, della sorte che non ci 
ha risparmiato, della nostra storia, 
con le sue occasioni mancate e 
con le conseguenze dannose del-
le nostre scelte sbagliate. Recri-
miniamo contro il nostro lavoro o 
missione, protestiamo per la man-
canza di riconoscimento, per il 
non sentirci amati. Ci lamentiamo 
delle nostre debolezze, infedeltà, 
peccati. Mormoriamo per i desi-
deri falliti, le preghiere inesaudite, 
la “notte interiore” o l’abbandono 
del Signore. In tutto questo, ci ri-
belliamo contro Dio, accusato di 
essere responsabile, in un modo 
o nell’altro, di ciò che siamo e di 
ciò che accadde nella nostra vita. 
Il mormorare e il ribellarci, con l’in-
vidia relativa, è il peccato fonda-
mentale, quello che ci accomuna 
al peccato angelico.

La conversione alla quale ci con-
duce il “Messia sconfitto” consiste 
nell’acconsentire alla realtà, di cui 
Dio si serve come materia del suo 
disegno, e di entrare nell’azione di 
grazie per tutto il nostro vissuto. 
Da ribelli siamo chiamati a diven-
tare figli. Il “Messia sconfitto” ci 
invita a vivere con speranza tutte 
le sconfitte della nostra vita.

Il “Messia sconfitto” sulla cro-
ce è stato la penultima parola del 
Padre. L’ultima parola è stata la 
risurrezione: “Morte e vita si sono 
affrontate in un prodigioso duello. 
Il Signore della vita era morto; ma 
ora, vivo, regna” (Sequenza di Pa-
squa). Con l’Ascensione e la Pen-
tecoste, ora essa si estende fino al 
ritorno glorioso dell’umile Cristo. 
Il centro di bontà è disceso nelle 
“periferie” esistenziali del male, 
prima di risalire e di sedere con le 
sue gloriose stimmate alla destra 
del Padre. “Cristo non è venuto 
per sopprimere la sofferenza, an-
cora meno per spiegarla: è venuto 
per riempirla della sua presenza”, 
avrebbe detto Paul Claudel. Allo-
ra la croce appare come “l’unica 
vera scala del paradiso” (Rosa da 
Lima), e con il salmista possiamo 
pregare: “Per me la sorte è caduta 
su luoghi deliziosi, la mia eredità è 
magnifica” (Salmo 16,4-6).

Don Stefano Guizzardi
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1 aprile - mercoledì santo
Ore 20.30 – a San Lorenzo
Chiusura solenni quarantore - 
Liturgia comunitaria della penitenza 
Dalle 20.30 alle 22.30 “Chiese 
aperte per la riconciliazione”: nella 
serata che chiude la Quaresima, in 
S.Lorenzo e a Penzale saranno dispo-
nibili sacerdoti per le confessioni.

2 aprile – Giovedì santo
Ore 7.30 = Ufficio di Letture 
al Santuario della Rocca
Confessioni per tutta la giornata
a San Lorenzo e al Santuario della Rocca.
ore 18.30: CENA DEL SIGNORE e 
ADORAZIONE – Rocca e Penzale
ore 20.00: CENA DEL SIGNORE e 
ADORAZIONE – S.Lorenzo e S.Pietro
Visita ai SEPOLCRI: 
San Lorenzo, Santuario della 
Rocca, Penzale, Maddalena, 
Suore Agostiniane, San Giovanni 
Bosco, Oratorio San Biagio e 
Oratorio della Crocetta.

3 aprile – Venerdì santo 
Confessioni per tutta la giornata a San 
Lorenzo e al Santuario della Rocca.
Ore 8.30:  Ufficio delle Letture 
al Santuario della Rocca.
ore 15.00: LITURGIA DELLA PASSIONE 
in San Lorenzo: lettura della Passione 
secondo Giovanni, scoprimento e adora-
zione della Croce, Santa Comunione.
ore 15.00: VIA CRUCIS 
Ore 16.30: LITURGIA DELLA PASSIONE 
al Santuario della ROCCA
ore 21.00: PROCESSIONE DEL CRISTO 
MORTO: Corso Guercino - Via Bonzagni 
- Via Malagodi - Via Cremonino - 
Via Campagnoli - Piazza del Guercino 
(meditazione di Padre Marie Olivier 
Rabany dei Fratelli di San Giovanni) - 
Corso Guercino fino a San Lorenzo 

4 aprile – SABATO SANTO
Ore 8.30: Ufficio di Letture al 
Santuario della Rocca
Tutto il giorno confessioni a San 
Lorenzo, Santuario della Rocca 

e Monastero Agostiniano.
Nel pomeriggio benedizione delle 
uova – Santuario della Rocca, 
Chiesa di S.Lorenzo e Penzale
ore 21.30: VEGLIA PASQUALE 
- Santuario della Rocca
ore 22.30: VEGLIA PASQUALE 
- San Lorenzo e San Pietro

5 aprile – SANTA PASQUA
Sante Messe:
Santuario della ROCCA: 
ore 7.30 – 9.00 - 10.30 - 18.30
San Pietro: 
ore 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00
San Lorenzo: 
ore 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00
Penzale: ore 7.30 – 9.30 – 11.30 (inizio 
solenni 40 ore fino a martedì 7 aprile)

Nel giorno di Pasqua al Santuario della 
Rocca si svolge la GIORNATA MISSIO-
NARIA DEI FRATI CAPPUCCINI. Le offerte 
raccolte durante le Messe in Santuario 
andranno per quello scopo. Invece davanti 

alla Chiesa di San Lorenzo e di San Pietro 
ci saranno volontari dei frati cappuccini 
che proporranno: PROGE T TO “UN A 
PECORA PER IL DAWRO” (regione dell’E-
tiopia dove sono presenti i nostri missionari 
cappuccini). 
Una famiglia che non ha nulla con una 
pecora riesce a sopravvivere: erba per la 
pecora ce n’è abbastanza; e la pecora può 
dare latte, lana ed agnelli. Il missionario 
riceve dall’Italia l’offerta per acquistare 
una pecora e consegna questa somma 
agli anziani della comunità, che conoscono 
bene la situazione di ogni famiglia. Essi 
acquistano la pecora e la consegnano 
alla famiglia più bisognosa. Il costo di una 
pecora è di euro 25,00.

6 aprile – LUNEDÌ DELL’ANGELO
Sante Messe: San Pietro: ore 8.30; ore 
15.30 = Battesimi comunitari; Santuario 
della Rocca: ore 9.00 – 10.30 - 18.30; 
San Lorenzo: ore 8.30 – 10.00 - 11.30 – 
18.00; Oratorio della Crocetta: apertura 
con visite guidate dalle 16.00 alle 18.00
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Agrumi Biologici
di Francofonte (SR) Sicilia

PRODUTTORE AGRICOLO
CASCIO MARCELLO

Prodotti tipici siciliani
Ortofrutta

Agrumi Biologici
di Francofonte (SR) Sicilia

Prodotti tipici siciliani
Ortofrutta

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

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

Porte Blindate
Porte Interne

Serramenti
Paolo Colari Via Cattaneo, 5 CENTO 

Tel. 333 3915714 e-mail: info@paolocolari.it

Progettiamo e costruiamo
per farvi risparmiare

Balboni MauroBalboni Mauro

IMPIANTI D’ALLARMEIMPIANTI D’ALLARME
INSTALLAZIONEINSTALLAZIONE

ELETTRICISTA - ANTENNE TV
Cell. 338 7821483

www.balbonimauro.itwww.balbonimauro.it

Speciale Pasqua



il9

La grande storia della 
Compagnia del Sacco

Incappucciati, ma 
non fanno paura

Con l ’avvic inars i  de l  per iodo 
pasquale, si ripropongono anno 
dopo anno alcuni tra i più antichi 
e significativi rituali cattolici. Per 
restare a casa nostra, possiamo 
pensare ad esempio alla sempre 
attuale Quarant’ore di preghiera 
della Confraternita della Beata 

Vergine Addolorata Det ta del 
Sacco: sono in numero ristretto - al 
massimo 33 persone, proprio come 
gli anni di Cristo- e indossano un 
saio bianco, stretto ai fianchi da un 
cordone, scarpe nere, guanti bianchi 

e un cappuccio da dove si possono 
notare soltanto gli occhi. E’ un 
abbigliamento tale da renderli irrico-
noscibili dall’esterno. Non solo: sono 
i continuatori di una antica tradi-
zione di penitenza, di preghiera e di 
soccorso dei bisognosi, le cui origini 
si perdono nel lontano Medioevo. In 
realtà la Confraternita ha origine nel 
1641 per volere del predicatore Padre 
Giovanni da Sestola. Quel periodo è 
caratterizzato dal forte influsso della 
Controriforma e dal proliferare di 
predicatori domenicani e france-
scani. Il fondatore dei Sacchi scelse 
una quarantina di nobili centesi e 
dettò le regole per la gestione delle 
attività della Confraternita,  il cui 
fulcro – allora come oggi – è proprio 
la Quaranta ore di adorazione, carat-
terizzata da una matrice di carattere 
popolare, intimista, interiore e indivi-
duale. L’attuale Priore Giorgio Parenti 
presenta così la sua Confraternita: 
“il nostro è un movimento di pietà 
mariana, basato sulla riscoperta 
dell’umanità di Cristo e della Beata 
Vergine Maria. E’ caratterizzato da 
due spiritualità, quella Mariana con 
la Corona dei suoi sette dolori e 
quella afferente il saio cappuccino”. 

Il luogo tradizionale d’incontro e di 
preghiera è  la Chiesa dei Servi di 
via Gennari, di cui ottennero l’uso 
perpetuo; il terremoto ha purtroppo 
reso inagibile l’edificio, anche se 
“abbiamo presentato la richiesta 
di finanziamento per il restauro, 
ora attendiamo l’inizio dei lavori”, 

spiega il Priore, che aggiunge “ora 
siamo ospiti presso la Chiesa della 
Maddalena per la funzione della 
domenica delle Palme, del Rosario 
di maggio, del patrono San Panta-
leone e della processione della 

statua della Madonna 
della Vita, che si  tiene 
la terza domenica 
di settembre.” E per 
quanto riguarda la 
40 ore di preghiera, 
fulcro delle attività 
della confraternita “ 
andiamo nella Chiesa 
d i  San Lorenzo”. 
Ma come si accede 
alla Confraternita? 
“Si può continuare la 
tradizione familiare – 
ci risponde il Priore 
–, oppure si può fare 

domanda al priore con la presenta-
zione di uno dei nostri confratelli.” E 
cosa caratterizza il rituale di ammis-
sione? “Alcune benedizioni come 
quella del sacco, del cordone, del 
bastone e della Candela”. 

Francesco Lazzarini

Una storia ferrarese inedita di 100 anni fa

Antonia, la musa segreta
di Giorgio de Chirico

Un libro di Eugenio Bolognesi
Una storia eccezio-
nale, unica. Un amore 
travolgente, inedito, 
che vede protagoni-
sta Giorgio de Chirico 
e Antonia Bolognesi. 
Una passione tutta 
ferrarese, nata nella 
nostra cittá fra il 1917 
e il 1919. E’ lei, Anto-
nia, la musa del gran-
de pittore metafisico.
A rivelare questo fi-
nora sconosciuto, 
straordinario amore e 
i suoi notevoli risvol-
ti artistici e culturali 
è Eugenio Bolognesi, un noto e ap-
prezzato manager della nostra città 
(già direttore delle Bonifiche ferrare-
si), che ha appena dato alle stampe 
un libro, a metà fra il romanzo e il 
saggio, destinato a un intuibile gran-
de successo anche internazionale 
grazie anzitutto alla documentazione, 
davvero formidabile, che ne costitui-
sce le solidi colonne. 
Bolognesi ha infatti rinvenuto e pub-
blicato il fitto carteggio fra il 
pittore e Antonia: la signora era 
sorella di suo nonno, vissuta dal 
1896 al 1977. Centoventicinque 
fra lettere, cartoline postali e 
cartoline illustrate. Eugenio 
Bolognesi (che conobbe be-
nissimo la vecchia zia) sapeva, 
come tutti in famiglia, di quella 
corrispondenza che però, per 
rispetto di Antonia, era rimasta 
chiusa in un cassetto. Nessuno 
aveva aperto le lettere. Ma ven-
ne il giorno in cui il nipote prese 
la decisione di procedere. Infine 
la scoperta. “Una grande emozione”, 
ammette Bolognesi, che via via che 
leggeva le lettere approfondiva que-
sta storia fantastica nata - e qui si 
concentra uno dei punti salienti della 
storia - nel periodo metafisico di de 
Chirico, quello delle “Muse inquie-
tanti”. Di qui la certezza di Bolognesi: 
“La musa era mia zia. Lo attestano 
molte delle lettere”.
Pagina dopo pagina si faceva largo in 
Bolognesi il pensiero di trasformare il 

prezioso materiale 
in un romanzo. 
Contattò così la 
Maretti, specializ-
zata in edizioni ar-
tistiche, che non ci 
mise più di un se-
condo per decidere 
di stamparlo, natu-
ralmente corredato 
dalla citata cor-
rispondenza che 
consentirà a molti 
studiosi di avviare 
ulteriori interessan-
ti approfondimenti. 
Il titolo del libro è 

“Alceste: una storia d’amore ferrare-
se. Giorgio de Chirico e Antonia Bo-
lognesi”. Nella copertina compare un 
autoritratto del pittore e il ritratto della 
musa, Antonia. Alceste è la mitologi-
ca moglie ideale.
De Chirico era giunto a Ferrara nel 
1915 con la divisa militare addosso. 
Si sa per certo che fu a lungo asse-
gnato alla Città del ragazzo che all’e-
poca ospitava un ospedale militare. In 

realtà risiedette anche in centro e non 
lontano dall’abitazione di Antonia (in 
via Mentana). La giovane, di famiglia 
bene, dipendente dell’amministrazio-
ne provinciale, lavorava in Castello 
estense. Probabilmente fu lì che av-
venne l’incontro. I due si frequentaro-
no per due anni ma nel 1919 il pittore 
venne trasferito a Roma. E per più 
di sei mesi i due si scrissero, tante 
lettere d’amore ma anche scambi 
di opinioni su personaggi di Ferrara 
e dunque uno spaccato della città. 
Ma non si sposarono mai. I motivi? 
La famiglia di lei si oppose sempre: il 
giovane spasimante era senz’arte nè 
parte. De Chirico invece si sposerà 
due volte mentre Antonia (longilinea, 
mora, una splendida figura) rimarrà 
sempre fedele al suo Giorgio. Una 
musa adorante e silente. 
Emozionato e orgoglioso al tempo 
stesso per gli esiti della vicenda, Eu-
genio Bolognesi sottolinea gli obietti-
vi del libro: “Anzitutto ho voluto ono-
rare mia zia Antonia che ricordo con 
grande affetto e piacere (ogni festività 
in famiglia la vedeva presente e pro-
tagonista), poi ho voluto consegnare 
agli studiosi una documentazione 
inedita e davvero utile a comprende-
re il periodo metafisico di de Chirico, 
infine ho pensato di poter dare un 
contributo all’ulteriore valorizzazione 
della mia straordinaria città”. 

Alberto Lazzarini

Rotary - La Dama di Chiusano
Trasferta a Bondeno per il Rotary 
di Cento che ha preso par te 
a  u n a  c o n v i -
v i a l e  d e d i c a t a 
a l la  “Dama d i 
C h i u n s a n o ” . 
L’incontro, guidato 
dalla presidente 
del club Claudia 
Balboni, ha preso 
l e  m o s s e  d a l 
recente romanzo 
stor ico a f i rma 
del la professo-
ressa e ricerca-
trice Sandra Coizzi. La vicenda 
ha origine da un importante ritro-
vamento avvenuto pochi anni fa 
nella zona di Ficarolo, appunto a 
Chiunsano dove sono venuti alla 

luce una villa romana e alcune 
sepolture fra cui quella di una donna 

con abiti e gioielli 
d i  m a n i f a t tu r a 
b a r b a r a 
(addirittura di tre 
popo l i  d i ve r s i : 
ostrogoti, gepidi 
e  a l e m a n n i ) . 
I l  g r u p p o  e r a 
c o m p o s t o  d a 
ge rman i  g iun t i 
c h i s s à  c o m e 
e perchè (forse 
diretti a Ravenna) 

dalle nostre parti nel IV secolo, poi 
vittime di una strage. Di qui molte 
ricerche, supposizioni e anche 
un’avvincente storia romanzata, 
realizzata appunto dalla Coizzi.

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

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

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

Sarà capitato molti di avvertire un 
dolore improvviso, acuto e di breve 
durata quando si mangiano o  bevono 
cibi freddi, caldi, acidi o dolci. Questo 
significa che i denti sono diventati 
troppo sensibili e si parla pertanto di 
ipersensibilità dentinale. Si avverte 
sensibilità soprattutto quando lo 
smalto non ricopre più la corona del 
dente e la dentina (che è porosa e 
quindi più permeabile agli stimoli 
esterni) è esposta. Le cause possono 
essere svariate: abrasioni dovute a 
spazzolini con setole dure o denti-
frici abrasivi, erosioni da bevande 
acide (coca-cola, limonata, bibite 
analcoliche) o da reflusso gastro-e-
sofageo. Anche il digrignamento 

notturno (bruxismo) può essere tra 
gli imputati della sensibilità dentinale 
poiché causa usura dello smalto dei 
denti. Come si può curare questi 
sintomi così fastidiosi? Oltre ad usare 
prodotti per l’igiene orale specifici 
per i denti sensibili, è possibile 
curare i sintomi della sensibilità 
dentinale utilizzando la tecnologia del 
laser ND:YAG (erbio). Questo laser 
consente di chiudere le porosità della 
dentina lasciando la superficie liscia 
e uniforme con un aspetto che viene 
definito “vetrificato”. In questo modo 
i denti risultano più isolati e viene 
notevolmente ridotta la trasmissione 
degli stimoli esterni (caldo, freddo, 
acidità) che danno il via alla sensa-
zione dolorosa.

Sensisibilità dentale
Arriva in aiuto il laser

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

Aperti i bandi per il Servizio Civile nazionale 

Posti disponibili anche a Cento
Scade il 16 aprile alle ore 14.00 il 
termine per partecipare, anche a 
Cento, al bando del Servizio Civile 
Nazionale: un’opportunità messa 
a disposizione 
dei giovani dai 
18 ai 29 anni 
non compiut i, 
d i  d e d i c a r e 
un anno della 
p r o p r i a  v i t a 
a favore di un 
p r o g e t t o  n e l 
sociale, nell’edu-
cazione e in altri 
settori civili quali: 
a s s i s t e n z a , 
protezione civile, 
ambiente, patri-
monio artistico e 
culturale, educa-
zione e promo-
zione culturale, 
serviz io c iv i le 
all’estero.
I bandi 2015 del Dipar timento 
della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale, delle Regioni e Province 
autonome, selezionano 29.972 
volontari da impiegare in progetti 
in Italia e all’estero. Ben 770 i posti 
disponibili in Emilia Romagna, 123 
in provincia di Ferrara e 8 a Cento, 
suddivisi in tre progetti specifici: “Un 
aiuto ci rende più felici” presso il 
reparto di Medicina e geriatria dell’O-
spedale SS. Annunziata (2 posti); “I 
giovani nella disabilità” presso “La 
Coccinella Gialla” – ANFFAS Onlus 

di via dei Tigli (4 posti) e “Casa-Fa-
miglia: condividiamo la vita” e 
“Diverso nel mondo” presso Pronto 
Soccorso minori “Angeli Custodi” 

d i  v ia le  de l la 
Libertà (2 posti).
Chi sceglie di 
impegnarsi per 
d o d i c i  m e s i 
n e l  S e r v i z i o 
Civi le, sceglie 
di  aggiungere 
un’espe r ienza 
qualif icante al 
proprio bagaglio 
di competenze, 
spendibi le nel 
corso della vita, 
da l l ’un ivers i tà 
al lavoro, dalla 
f o r m a z i o n e 
all’assistenzia-
lismo. In tempi 
in cui i giovani 
hanno difficoltà 

ad inserirsi in un mondo del lavoro 
che esige esperienza ad ogni livello, 
il Servizio Civile acquista una valenza 
professionale, oltreché di responsa-
bilità e solidarietà sociale.
Ad ogni volontario selezionato sarà 
corrisposto, dal Dipartimento della 
Gioventù, un assegno mensile di 
433,80 euro. E’ possibile presentare 
una sola domanda di partecipa-
zione per un unico progetto tra 
quelli inseriti nel Bando, utilizzando 
l’apposita modulistica reperibile sul 
sito: www.coprescferrara.it

Dialisi neonatale: interessante meeting al Lions

Tecnica & progresso
L’hotel Europa di Cento ha ospitato un 
interessantissimo meeting promosso  dal 
Lions di Cento, in cui è stato trattato un tema 
di grande rilevanza medica ma anche sociale: 
il trattamento di dialisi nei bambini neonati.
L’argomento è stato brillantemente illustrato 
dal prof. Claudio Ronco, direttore del Diparti-
mento di Nefrologia, 
Dialisi e Trapianto 
renale dell’Ospedale  
S a n  B o r to l o  d i 
Vicenza e coordi-
natore del gruppo 
di esperti che, dopo 
un lungo e profondo 
lavoro di ricerca, ha 
realizzato una mini-macchina per la dialisi 
dei neonati.
L’apparecchio è stato sperimentato con 
successo, nell’agosto 2013, per curare 
una bimba di appena 3 kg, nata con una 
gravissima insufficienza renale .
Fino ad allora, i neonati con questi problemi, 
venivano trattati con le macchine per le dialisi 
di persone adulte, adattate alla meglio per 
curare i piccoli ma che spesso presentavano 
limiti e inadeguatezze.
Il prof. Ronco che, alla fine degli anni 90, 
ha diretto il laboratorio di ricerca al Renal 
Research Institute and Beth Israel Medical 
Center di New York, ha recentemente  
fondato un centro studi, grazie al quale 
medici e ricercatori di tutto il mondo vengono 
a Vicenza per periodi di perfezionamento 
e per imparare le tecniche messe a punto 
dal gruppo di ricercatori vicentino da lui 
coordinato, la cui età media è di circa 25 anni.
Uno dei passaggi del coinvolgente racconto 
del medico che più hanno impressionato i 

molti soci lions e ospiti presenti, è stato quello 
in cui ha riferito che l’innovativo macchinario 
non è stato volutamente brevettato, perché 
l’obiettivo non è stato quello di fare soldi.
C’è invece l’impegno da parte di due aziende 
di Mirandola, specializzate in apparec-
chiature medicali, a cui è stato concesso di 

produrlo, di regalarne 
uno ad un ospedale 
pubblico ogni dieci 
venduti.
L a  m e r a v i g l i o s a 
esperienza del salva-
taggio della vita della 
piccola Lisa (questo 
è il nome della prima 

neonata salvata dalla nuova macchina) è 
stata raccontata in un bel libro scritto dal 
prof. Ronco, intitolato “Carpediem, storia 
di una bambina, di un medico e di una 
macchina”.
Il ricavato della vendita del libro sarà 
destinato al finanziamento della ricerca nel 
settore della cura delle patologie renali che 
verrà svolta all’interno del centro ricerche 
sopra menzionato. Al termine della relazione, 
corredata da una serie di slides di grande 
interesse, e sviluppata in modo molto chiaro 
e coinvolgente, sono state numerose le 
domande, alle quali il relatore ha risposto 
puntualmente , mettendo anche in luce la sua 
grande umanità e generosità. Una serata da 
ricordare e da annoverare fra le più interes-
santi dell’annata lionistica centese, egregia-
mente portata avanti dal presidente Raffaele 
Bonzagni, con una serie di meeting che 
hanno raccolto grande apprezzamento da 
parte dei soci e dei tanti ospiti che hanno 
spesso partecipato alle serate.

Il tavolo della presidenza con il relatore prof. Claudio 
Ronco, il presidente  del Lion Club di Cento Raffaele 
Bonzagni e i coniugi Giuliano e Francesca Tassinari

Società
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InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

La settimana mondiale per la ridu-
zione di sale è organizzata da World 
Action on Salt and Health (WASH ) e 
in Italia dalla Società Italiana Nutrizio-
ne Umana (SINU).
L’obiettivo è di sensibilizzare i consu-
matori sulla diffusa presenza di sale 
nascosto, consumato in grandi 
quantità fin dall’infanzia.
L’Unità Operativa di Igiene degli Ali-
menti e Nutrizione dell’Azienda USL 
di Ferrara ha collaborato con la di-
stribuzione di materiale informativo 
presso gli ambulatori nutrizionali pre-
senti sul territorio provinciale.

Ogni giorno, infatti, senza accorger-
sene, le persone assumono dosi di 
sale che risultano di gran lunga supe-
riori al normale fabbisogno. Il consu-
mo medio in Emilia Romagna è pari 
a 10 grammi al giorno, una quantità 
doppia dei 5 grammi al giorno racco-
mandati dall’Organizzazione Mondia-

le della Sanità (OMS).
Perché è necessario per tutti evi-
tare un consumo elevato di sale?

Un consumo eccessivo di sale può 
favorire l’ipertensione, una pressione 
del sangue alta che aumenta il rischio 
di infarto cardiaco, di malattie dei reni 
e di ictus cerebrale prima causa di di-
sabilità nei paesi industrializzati.
Ridurre il consumo di sale è, quindi, 
un’importante misura preventiva.
Sotto quali forme e in quale modo 

introduciamo il sale 
nel nostro organismo? 

Si può distinguere un apporto: 
Discrezionale, il  sale che aggiungia-
mo durante la preparazione dei cibi e 
a tavola. Questo è un apporto quanto 
mai vario che cambia secondo le Re-
gioni e le abitudini individuali, da un 
10-20% a oltre il 35% del consumo 
totale giornaliero.
Non discrezionale, il sale aggiunto 
nella preparazione di pane e prodotti 
trasformati: insaccati, prosciutti, for-
maggi conservati, cibi in scatola o 
precotti, salse, dadi, ecc. Nell’appor-
to non discrezionale inseriamo an-
che il sodio già presente naturalmen-
te in verdura e frutta (da un 2- 3% 
sino a un 10 % del consumo).
Diminuire la quantità di sale non è 
difficile, specialmente, se la riduzio-
ne avviene gradualmente. Il nostro 
palato, infatti, si adatta facilmente; 

è quindi possibile rieducarlo a cibi 
meno salati, senza per questo rinun-
ciare al gusto. 
Come? Basta seguire tutti i giorni 
alcune semplici regole: limitare l’uti-
lizzo di sale e dei condimenti che lo 
contengono e acquistare prodotti a 
basso tenore di sale.
In questo modo, in pochi mesi, il pa-
lato si abituerà e gli stessi cibi appa-
riranno saporiti al punto giusto e con 
il loro gusto naturale esaltato.
Non dimentichiamo che per avere 
cibi salati è possibile utilizzare al po-
sto del sale: spezie, erbe aromatiche 
fresche, limone o aceto.
Nelle etichette alimentari, i nomi 
che indicano la presenza di sale ag-
giunto sono: sodio (o NA), cloruro 
di sodio, fosfato monopodico, glu-
tammato di sodio, citrato di sodio.

Il sale? Ma quanto me ne serve?

Età Assunzione massima
1 – 3 anni 2,2 grammi al giorno
4 – 6 anni 3,0 grammi al giorno
7 – 10 anni 3,7 grammi al giorno
Più di 10 anni 5,0 grammi al giorno
Dai 60 anni 4,0 grammi al giorno

Ma soprattutto ricordiamo che: 
quando utilizziamo il sale, 

Utilizziamo solo sale iodato.
Il sale iodato è la soluzione proposta 
dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità per sradicare i disordini da ca-
renza di Iodio. Esistono, infatti, aree 

del pianeta, tra cui la nostra, in cui 
l’apporto dietetico di questo minerale 
è particolarmente basso ed è causa 
di gravissimi problemi di salute.

“Più salute con meno sale nel 
Pane”

È la campagna avviata nel 2013 dai 
Servizi Igiene degli Alimenti e Nutri-
zione della Regione Emilia Romagna 
assieme alle associazioni regionali 
dei panificatori per la produzione di 
pane a ridotto contenuto di sale. I 
panifici che aderiscono al progetto 
saranno facilmente riconoscibili dal-
la vetrofania con logo e titolo  della 
campagna 

Pane meno sale. Più salute con 
meno sale.
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Corso Giovecca, 164/166

Via Bologna, 66
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COPIA
GRATUITA

IN SIRIA
Proget to Diga - Emergenza Zimbabwe grazie al sostegno di molte persone in sette anni, senza aiuti istituzionali, ha terminato una piccola diga e garantito alla popo-
lazione di St. Albert (3.500 abitanti) acqua potabile (impianto di pota-
bilizzazione) e sussistenza alimen-
tare (8 ettari di irrigazione). Sta ora rifacendo l’impianto elettrico dell’ospedale (119.000 abitanti di indotto) oltre a spedire farmaci (Progetto Ancora Utili) e beni di prima necessità, tra cui le scarpe (Progetto Corriamo per l’Africa), raccolti in Italia. 

Tutto il lavoro, di totale volontariato che non prevede neppure rimborsi spese, è svolto da 97 persone che partecipano in diverse città e sostengono di riscontrare in ciò che fanno un profondo e concreto benessere. Qualcuno l’ha definita “donoterapia”!
Attraverso “Rock No War”, asso-
ciazione che mette a disposizione un magazzino e si occupa della spedizione dei container sono entrati in contatto con un’altra onlus “WE ARE”, che spedisce aiuti e promuove microprogetti che danno un risultato immediato nel dilaniato territorio siriano.

Tramite il contatto diretto con la Croce Rossa in Siria (Mezza Luna Rossa) aiutano un ospedale nel centro della cittadina di Azzaz, nel nord della Siria.
Gli amici del Progetto Diga – Emer-
genza Zimbabwe hanno deciso di contribuire alla raccolta alimenti, coperte, vestiti e farmaci e il risul-
tato è che in meno di un mese hanno raccolto, smistato, insca-
tolato, trasportato una quantità di materiale donato dalle persone pari a metà del container in partenza a fine mese. 
A Ferrara la Sanitaria Sant’Anna ha messo a disposizione i suoi locali diventando il principale centro di raccolta dove i volontari, Laura in primis, dimostrano che la solidarietà non si estingue mai!
Con l’obiettivo di dare speranza “We are” ha dato vita a progetti come: 1) realizzazione di una sala parto 2) fornitura di un sacco nanna in fibra naturale per i nascituri 3) realizzazione ambulatori odonto-
iatrici gratuiti 4) fornitura di galline alle famiglie… Per saperne di più: www.weareonlus.org, o scrivi a marcello@helpzimbabwe.org
Queste realtà ci consentono di contribuire concretamente al primario compito di ogni essere umano: alleviare i dolori, offrire il sorriso. Niente rende più felici!

Stiamo vivendo momenti difficili. La crisi economica si sta ripercuo-tendo non solo sulla qualità della vita ma anche sulla percezione che ogni individuo ha del proprio benessere psichico, emotivo ed affettivo. Sono infatti in aumento nella popolazione problematiche psicologiche legate al senso di precarietà, di insicurezza e di incertezza per 
i l  futuro. Inol t re 
veniamo costan-
temente bombar-
dati da messaggi 
e notizie allarmi-
stiche,e se da una 
par te questo c i 
tiene informati sui 
fatti che accadono 
intorno a noi e nel 
mondo, dall’altra 
c o n t r i b u i s c e  a 
farci sentire ulte-
riormente esposti 

ai pericoli. 
L a  pe rcez ione  che 
abbiamo del disagio 
non riguarda soltanto 
il vissuto sociale ma 
anche quello personale, 
al quale si aggiungono le 
problematiche di ordine 
lavorativo, economico e familiare.

Temiamo che non 
ci sia più speranza 
e che non si possa 
fare nulla per miglio-
rare. 
Sembra che questa 
crisi sia un fatto di 
questi tempi, ma non 
è così. La storia è 
tu t to  u n  s u s s e -
guirsi di periodi e di 
epoche piene di crisi 
e di difficoltà.
Ma se siamo qui è 
sicuramente perché 

quelle difficoltà sono 
s ta te  supera te  da i 
nostri antenati.
Q u i n d i  d o b b i a m o 
cominciare a ricordare 
che in fondo noi siamo 
figli di vincitori. Siamo 
c ioè f ig l i  d i  que l le generazioni che hanno affrontato le guerre, le epidemie, le paure, la fame, e sono andati avanti, avva-lendosi delle proprie capacità, del proprio ingegno, delle proprie doti. Insomma di quella forza che oggi noi chiamiamo “resilienza”. 

Oggi si sente spesso parlare di resilienza, lo leggiamo sulle riviste specializzate, ne parlano in tele-visione e vengono fatti convegni sull’argomento. Ma di cosa stiamo realmente parlando.

Sta arrivando la bella stagione: le giornate si allungano e si può tornare a praticare sport all’aperto con maggiore libertà. 
Riprendere o migliorare la propria forma è fondamentale sotto svariati punti di vista e quasi tutti si propon-gono, con il cambio stagionale, nuovi progetti per sentirsi meglio. Innanzitutto la salute trae giova-

mento dal l ’at t iv i tà f is ica ed i l miglior rimedio per combattere la stanchezza primaverile – il motto “aprile dolce dormire” è tra i più famosi – è inserire nelle proprie abitudini quotidiane un movimento progressivo. Scongiurare un ecces-sivo af faticamento evita danni fisici permettendo un progresso che tiene conto del proprio corpo, 

senza esagerazioni. 
Purificare l’organismo, mangiare frutta e verdura, ricca di vitamine  e sali minerali, muovendosi a piedi o in bicicletta, magari comodamente sulle mura cittadine, in riva al mare o in campagna: la primavera garan-tisce nuovo slancio, bisogna solo abbandonare la pigrizia. 

Alessandro Ferri

SIAMO PIÙ FORTI…...DI  QUANTO NON CREDIAMO

Fo cus

{  Quindi dobbiamo 
c o m i n c i a r e  a 
r i co rda re  che i n 
fondo no i  s i amo 
f i g l i  d i  v i nc i to r i}

Continua a pag. 3 >>> 
Dott.ssa Marisa Antollovich 

CORRIamÈ TEMPO DI RIPARTIRE 

InForma 
lo speciale di approfondimento

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

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

Attenzione al sale nascosto: leggi l’etichetta!
L’Azienda USL di Ferrara ha aderito dal 16 al 22 Marzo 2015 alla settimana mondiale

per la riduzione del consumo di sale da cucina nell’alimentazione quotidiana

CORRIam PER DONARE SCARPE 
ALL’AFRICA

L’iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere calzature 

e altri capi di abbigliamento, usati ma in buono 

stato, da destinare alle popolazioni 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 Ragazzo Via 

don Giovanni Calabria, 13 

• Pala Palestre  

via Tumiati 5 - Ferrara

La raccolta sarà indirizzata in particola-

re alla popolazione dello Zimbabwe, dove 

opera il gruppo “Emergenza Zimbabwe” 

guidato da Marcello Girone Daloli. Per 

dettagli sulle attività di volontariato svol-

to e del Progetto Diga vi rimandiamo al sito:  

www.help-zimbabwe.org. 

Per informazioni su CorriAmo contattare la 

redazione di Sport Comuni,

tel. 0532 894142 

redazione@sportcomuni.it

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

Sanità
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WEEK – END
ROCCABIANCA, S. SECONDO, FONTEVIVO
DOMENICA 19 APRILE 2015
BRESCELLO, GUALTIERI, GUASTALLA
DOMENICA 10 MAGGIO 2015
VICENZA MOSTRA TUTANKHAMON,
CARAVAGGIO E... - GIOVEDI’ 21 MAGGIO 2015
NAVIGANDO SUL DELTA DEL PO… 
E COMACCHIO – DOMENICA 24 MAGGIO 2015

 PELLEGRINAGGI
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
ARMENIA - DAL 21 AL 29 AGOSTO 2015
TORINO - OSTENSIONE SINDONE 
10, 23 MAGGIO E 14 GIUGNO 2015
LOURDES aereo

• 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 

VIAGGI
GIORDANIA - DAL 12 AL 19 APRILE 2015
IL CAMMINO DI SANTIAGO
DAL 18 AL 25 MAGGIO 2015
BASILICATA… NON SOLO MATERA
DAL 16 AL 21 GIUGNO 2015
CASTELLI DELLA LOIRA
DAL 29 APRILE AL 3 MAGGIO 2015 

 GRANDI VIAGGI
ISLANDA, TERRA DI CONTRAST
DAL 10 AL 17 LUGLIO 2015
MOSCA E SAN PIETROBURGO
DAL 21 AL 28 AGOSTO 2015

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

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. 

*** SPECIALE 2015 ***
MILANO EXPO
23 MAGGIO, 18 GIUGNO E 4 LUGLIO 2015

Bologna 21 marzo, Cento presente

“100 passi contro la mafia”
C’erano anche la scuole di Cento a 
Bologna, il 21 marzo, alla grandiosa 
manifestazione contro tutte le mafie. 
La “XX giornata della memoria 
e dell’impegno in ricordo delle 
vittime innocenti di mafia”, non 
poteva non 
coinvolgere 
gli studenti 
centesi, così 
due c lass i 
d e l  L i c e o 
C e v o l a n i , 
due de l l ’ I -
s t i t u t o 
F r a t e l l i 
Ta d d i a  e 
due c lass i 
d e l l ’ I S I T 
B a s s i 
B u r g a t t i 
sono  partite. 
Il coinvolgimento per le scuole è 
stato di più ampio respiro. Il Presidio 
LIBERA del Centopievese, in colla-
borazione con l’Amministrazione 
Comunale, già ad inizio anno aveva 
proposto un progetto dal titolo “100 
passi verso il 21 marzo: la scuola 
adotta una vittima di mafia” per cui gli 
studenti hanno scelto un nome, tra il 
lungo elenco delle vittime, e lo hanno 
adottato, facendo delle ricerche 
su tale persona, per far sì che quel 
nome riprendesse vita e la sua storia 
non fosse dimenticata. A conclu-
sione del progetto, le classi dell’I-
stituto Taddia hanno partecipato alla 
manifestazione con il nome della 
vittima adottata stampato su una 
maglietta gialla o su un foulard giallo 
legato al collo. Il giallo è stato scelto 
come simbolo di luce, dato che lo 
slogan della giornata era: “La verità 
illumina la giustizia”. La classi 
del Liceo, invece, hanno ricordato 
le vittime adottate realizzando un 

video. Un momento importante del 
progetto è stato anche l’incontro con 
i familiari di una vittima di mafia: gli 
studenti delle “Taddia” e del Liceo 
Cevolani hanno incontrato Annarita 
Rechichi e Gabriella Corsaro, rispet-

t i va m e n te 
f i g l i a  e 
n i p o te  d i 
G i u s e p p e 
R e c h i c h i , 
vicepreside 
dell’Istituto 
Magistrale 
di Polistena 
( R C ) , 
ucciso dalla 
‘ndrangheta 
n e l  19 87, 
m e n t r e 
all’ISIT ha 

portato la sua testimonianza Don 
Giuseppe Giacomelli, f iglio del 
Giudice Alberto Giacomelli, ucciso 
a Trapani nel 1988 per ordine di Totò 
Riina.
Arrivati a Bologna, gli studenti con i 
loro docenti sono entrati nel corteo, 
un corteo di cui non si riusciva a 
vedere l’inizio e neppure la fine, 
hanno percorso i tre chilometri della 
marcia tra canti e slogan, in mezzo 
al calore di tantissimi giovani che 
sventolavano bandiere, avevano 
scritte, striscioni e cartelli a difesa 
della legalità. I canti sono terminati 
in via Indipendenza, quando è 
cominciata la lettura dei nomi delle 
vittime di mafia e della violenza 
stragista (un elenco di più di 1000 
persone). Questi nomi risuonavano 
in tutta la città grazie agli altopar-
lanti, nomi conosciuti o meno ma 
che venivano tutti scanditi, per non 
essere dimenticati.

Gli studenti delle scuole 
superiori di Cento

Le medie del Vicariato di Cento alla festa a Chiari il 22 marzo

In missione (salesiana) al DL DAY 2015
‘Tu sei una missione’. Questo, il motto 
dell’edizione 2015 del DL DAY, la festa 
delle medie organizzata ogni anno 
dal movimento giovanile salesiano di 
Lombardia, Emilia Romagna, Svizzera 
e San Marino. La giornata, dedicata a 
Domenico Savio 
e Laura Vicuña, 
si è svolta nell’I-
s t i t u t o  S a n 
Bernardino di 
Chiari (BS) il 22 
marzo scorso e 
ha visto la parte-
c i p a z i o n e  d i 
quasi duemila 
ragazzi accom-
p a g n a t i  d a i 
propri sacerdoti, dalle Figlie di 
Maria Ausiliatrice e dagli educatori. 
Tra le fila dei vari oratori parroc-
chiali partecipanti anche una folta 
delegazione del Vicariato di Cento 
composta da cinquantatré ragazzi 
di seconda e terza media e da dieci 
educatori (compresi don Giulio e 
suor Elisa) che hanno reso l’evento 
il fulcro della consueta due giorni 
quaresimale. Dietro le quinte della 
festa, invece, i ragazzi della scuola 
formazione animatori di Sesto San 
Giovanni (MI) e Bologna e un’équipe 
di diversi salesiani e suore FMA 
coadiuvati dalle famiglie dell’ora-
torio di Chiari in collaborazione con 
i propri educatori e coordinati nel 
complesso dal Centro di Pastorale 
Giovanile Salesiana di Milano. Filo 
conduttore della giornata un grande 
gioco composto da ben ottantadue 

tipologie di prove da affrontare 
svoltosi fra mattina e pomeriggio 
nei vari ambienti interni ed esterni 
dell’istituto scolastico ospitante. A 
mezzogiorno, la concelebrazione 
della santa messa domenicale che si 

è conclusa con 
la promessa di 
alcuni ragazzi di 
terza media dopo 
u n  c a m m i n o 
b i e n n a l e  d i 
formazione nel 
gruppo “Leader” 
salesiano. Nel 
pomeriggio sono 
c on t i nua te  l e 
sfide e verso le 

16, chiusura della festa con premia-
zione. Sul gradino più alto del podio 
sono saliti i padroni di casa davanti 
a Cesate e Arese (MI) al secondo 
e terzo posto. Treviglio (BG) si è 
aggiudicato il riconoscimento per 
il maggior numero di partecipanti 
mentre i ragazzi di Ferrara hanno 
vinto il premio simpatia. Ritorno a 
mani vuote, quindi, per i giovani del 
nostro Vicariato, che però sono stati 
i primi a partecipare a un’iniziativa di 
questo calibro, uscendone vincitori 
simbolici nell’amicizia. Un’edizione 
magnifica, maturata in un clima 
festoso e resa ancora più sentita 
per la ricorrenza del bicentenario 
della nascita di don Bosco che cade 
quest’anno. Doppia festa per uno 
strepitoso DL DAY da raccontare a 
chi è rimasto a casa. 

Selena Gallerani

Giovani
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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

Pieve  d i  Cento Fer ra ra

F ina le  Emi l i a

Fare radio!  3 incontri con Radio Nebbia
Radio Nebbia, in 
c o l l a b o r a z i o n e 
con i l  Piano d i 
Zona, promuove 3 
incontri di forma-
z i o n e  g r a t u i t i 
pe r  impara re  a 
realizzare un format 
radiofonico. I parte-
cipanti potranno 
r e a l i z z a r e  u n 
proprio programma 
che verrà inserito 
nel palinsesto della web radio. Il 
primo incontro “OH MAMMA, COSA 
DICO?” (25 marzo a Castel Maggiore) 
ha analizzato le nozioni fondamentali 
su come strutturare, organizzare e 
condurre una trasmissione radio-
fonica. Il 1° aprile, invece, durante 
l’incontro “LO FACCIO A CASA MIA”, 
che si terrà a San Giorgio di Piano, si 
parlerà di registrazioni e montaggio: 
le principali nozioni sul software, 
sui dispositivi di registrazione e 

su l l e  p r inc ipa l i 
t e c n i c h e  d i 
post-produzione. 
Pe r  t e r m i n a r e , 
mercoledì 8 aprile 
(ore 21, presso la 
Sede Radio Nebbia 
c/o Centro Sociale 
Anziani Luigen a 
Pieve di Cento) si 
c o n c l u d e r a n n o 
gli appuntamenti 
con “3, 2, 1, ON 

AIR!”, tra mixer e regia: funziona-
mento e utilizzo del mixer per la 
regia radiofonica, costruzione delle 
playlist musicali, principali nozioni 
di equalizzazione del suono. Non 
mancherà, inoltre, la visita agli studi 
di Radio Nebbia. 
Per informazioni e curiosità sulle 
attività di Radio Nebbia, potete 
scrivere all’indirizzo e-mail radio-
nebbia@gmail.com 

a.m.

Nuove Consulte 
Recentemente il Consiglio comunale 
ha stabilito di istituire per l’anno 2015 
tre consulte aperte ai cittadini ed 
alle associazioni. Ricordiamo che le 
Consulte hanno una durata limitata 
ne l  te mp o e 
o p e r a n o  a 
supporto degli 
organi elettivi; 
f o r m u l a n o 
l i n e e  g u i d a 
e  p r o p o s t e , 
pareri, segna-
lazioni r iguar-
danti le materie 
di r iferimento, 
conformemente ai compiti assegnati 
dal Consiglio comunale al momento 
della loro istituzione. Al termine del 
loro lavoro, inoltre, presentano al 
Consiglio comunale una relazione 
illustrativa. Ecco alcuni dettagli sulle 
consulte di immediata attivazione! 
L’at t ivi tà del la Consulta PAES 
(Piano di azione per l’energia soste-
nibile) si fonda sull’analisi del Piano 
Energetico Comunale (PEC) ed 
il correlato Piano di Azione per 
l’Energia Sostenibile (PAES), redatti 
insieme ai Comuni dell’Unione 
Reno-Galliera e approvati nei singoli 
Consigli Comunali. La Consulta 
opererà per formulare al Comune 
proposte relativamente alle azioni 
operative previste in tali Piani e 
dovrà, inoltre, promuovere, insieme 
al Comune, tutte le azioni neces-
sarie per informare e coinvolgere su 
tali obiettivi i cittadini, le imprese, 
le associazioni. Infine, svolgerà 
un’azione di monitoraggio e controllo 
sullo stato di attuazione delle azioni 
condivise con il Comune. La seconda 

Consulta si occuperà, invece, della 
Nuova Biblioteca e Pinacoteca. La 
ristrutturazione dell’edificio delle 
ex-scuole elementari rappresenterà, 
infatti, per Pieve di Cento uno 

dei più impor-
tanti interventi 
di riqualifica-
zione di questi 
anni e l’Ammi-
n i s t r a z i o n e 
C o m u n a l e 
intende aprire 
un confronto 
con la cittadi-
nanza al fine di 

condividere le scelte che porteranno 
alla ricollocazione della Biblioteca 
e Pinacoteca comunali all’interno di 
questa struttura. 
Le domande di par tecipazione 
possono essere presentate dal 16 
marzo fino al 16 aprile 2015 conse-
gnando il modulo, scaricabile dal 
sito del Comune, all’URP o all’indi-
rizzo e-mail f.tosi@comune.pievedi-
cento.bo.
Possono presentarsi: un rappre-
sentante per ciascuna associa-
zione, organizzazione o gruppo che 
opera nel settore a livello comunale; 
rappresentanti di servizi e istitu-
zioni che operano nel settore sul 
territorio; residenti nel Comune che 
abbiano compiuto 16 anni, dotati di 
comprovata esperienza e compe-
tenza nell’ambito specifico di appli-
cazione o che dichiarino il proprio 
interesse.
La terza consulta, sul r ischio 
ambientale, sarà attivata dopo 
l’estate.

Anna Mandrioli

Misen, il salone nazionale delle sagre 
alla Fiera di Ferrara 11 e 12 aprile

100 associazioni presenti – 300.000 assaggi – Dibattiti e riflessioni
Si svolgerà l’11 e il 12 aprile 
prossimi alla Fiera di Ferrara. 
Stiamo parlando di Misen, i l 
salone nazionale delle sagre 
che con il trascorrere degli anni 
cresce for temente e catalizza 
l’attenzione di espositori di tutta 
Italia e soprattutto pubblico: oltre 
ventila presenze lo scorso anno per 
trecentomila assaggi. Cento sono 
le sagre presenti in Fiera che hanno 
come principale punto di riferi-
mento il “nocciolo duro” rappre-
sentato dalle aderenti all’associa-
zione (presidente Loris Catta-
briga), un’ottantina, provenienti 
da tre regioni (Emilia, Lombardia e 

Veneto) e cinque province (Ferrara, 
Bo logna ,  Modena ,  Rov igo e 
Mantova). 
Fortissima la rappresentanza delle 
sagre dell’Alto Ferrarese, della 
Bassa Bologne se della Bassa 
Modenese.
Gastronomia, ma non solo Come 
rivela Adriano Facchini, respon-
sabile del Consorzio agrario di 
Ferrara e ideatore di Misen, si 
svolgeranno incontri di r if les-
sione su temi legati al turismo, al 
trittico cibo-salute-creatività e al 
progresso globale.
Molte sono le imprese del territorio 
che interverranno in Fiera

A teatro con mamma e papà
E’ ormai r ipar ti ta la rassegna 
“A teatro con mamma e papà”, 
proposta da Teatro Evento, durante 
la quale genitori e figli potranno 
confrontarsi e vivere temi quotidiani 
attraverso due spettacoli di parti-
colare interesse. Il primo appunta-
mento (domenica 29 marzo) aveva 
come titolo “Io femmina e tu?”, 
un ring colorato, guantoni, sgabelli 
e asciugamani. Un maschio e una 
femmina che si allenano. Uguali? 
Simili? Differenti? Ma che vuol dire? 
Che importanza ha? Nessuno vince, 
nessuno perde. Non è meglio essere 
maschi o femmine: l’importante è 
essere quello che si è. Il successivo 
appuntamento sarà domenica 12 
aprile con “Mammamatrigna”, 
un viaggio tra il reale e il fanta-
stico nel mondo delle mamme e nei 

loro comportamenti. Dalla mamma 
“coccolosa”  a quella un po’ più 
prepotente; da quella che critica, alla 
mamma sempre pronta a incorag-
giare. Da quella super-organizzata 
che si muove come robot a quella 
sempre stanca che non ha mai voglia 
di giocare. Una scanzonata galleria 
di ritratti teneri e graffianti, ironici 
e malinconici, dove ogni bambino 
potrà riconoscere un pezzetto di sé 
e un pezzetto della propria mamma.
Gli spettacoli sono adatti ad un 
pubblico dai 5 anni di età in poi e 
si terranno al Teatro Tenda in via 
Stazione a Finale Emilia (MO), con 
inizio ore 16.30 (apertura biglietteria 
ore 16). 
Per informazioni: tel. 800 03 42 99 - 
info@teatroevento.it

Anna Mandrioli

Dal territorio
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San  G iovann i  In  Pers ice toBuonacompra

Sant ’Agost ino

Servizio Civile nei Comuni di Terre d’Acqua
Fino alle ore 14 del 16 aprile è 
possibile presentare domanda 
per svolgere Servizio civile presso 
i l Comune di San Giovanni in 
Persiceto.  Si ricorda che è possibile 
presentare una 
sola domanda 
d i  pa r te c ipa-
z ione pe r  un 
unico progetto 
di Servizio Civile 
Nazionale,  da 
scegliere tra quelli inseriti nel bando, 
pena l’esclusione dalla selezione.
L’Unione dei comuni di Terred’Acqua, 
con il progetto l’Unione fa la forza, ha 
chiesto ed ottenuto 20 volontari, 
da assegnare alle seguenti sedi: 
Comune di Sala Bolognese (2 
volontari), Casa della Cultura di Sala 
Bolognese (2 volontari), Comune 
di Anzola dell’Emilia (2 volontari), 
Comune di Calderara di Reno (2 
volontari), Comune di Crevalcore (4 
volontari), Comune di San Giovanni 

in Persiceto (4 volontari), Comune di 
Sant’Agata Bolognese (4 volontari).
La domanda di par tecipazione 
in formato cartaceo deve essere 
indirizzata direttamente all’ente che 

realizza il progetto 
p r e s c e l t o ,  n e i 
t e m p i  e  m o d i 
stabiliti dal bando. 
Pe r  c h i  v u o l e 
p r e s e n t a r e 
domanda a San 

Giovanni in Persiceto, le domande 
devono essere presentate esclusiva-
mente secondo le seguenti modalità: 
1) con Posta Elettronica Certificata 
all’indirizzo comune.persiceto@cert.
provincia.bo.it; 2) a mezzo “racco-
mandata A/R” all’indirizzo Servizi 
sociali, Comune di San Giovanni 
in Persiceto, corso Italia 70, 40017 
San Giovanni in Persiceto (Bo); 3) 
consegnate a mano presso l’Urp di 
Persiceto e Decima durante gli orari 
di apertura. a.m.

“Il nostro per sempre dura da sessant’anni”
Cesare Alberghini 
e Lina Tangerini 
f e s t e g g i a n o  l e 
nozze di diamante
C’era una volta, a 
Buonacompra, un 
giovane barbiere di 
nome Cesare nel 
cui negozio erano 
soliti ritrovarsi gli 
uomini del paese 
per chiacchierare fra una barba e 
un taglio di capelli. Tra questi, vi era 
anche un fattorino sempliciotto che 
andava dalla farmacista di Sant’Ago-
stino a portarle la lista dei medicinali 
da ordinare perché a Buonacompra 
non c’era il telefono. Un giorno, mentre 
si trovava dal barbiere, questo sempli-
ciotto iniziò a vantarsi di avere come 
fidanzata la giovane farmacista di 
Sant’Agostino. Il barbiere, per gioco, 
decise allora di fare una scommessa 
col fattorino dicendogli che sarebbe 
andato dalla ragazza per far saltare 
il fidanzamento e diventare lui il suo 
moroso. A quel punto, intervenne un 
signore dicendo che non c’era da 
scherzare perché si trattava di una 
famiglia perbene. Cesare, ormai, non 
potendosi più tirare indietro per via 
della scommessa, si recò comunque 
a casa della farmacista e, con sua 
grande sorpresa, tra tutte le sorelle 
Tangerini che avrebbero potuto 
aprirgli, si trovò di fronte proprio quella 
che stava cercando. Il sempliciotto gli 
aveva mentito - questo lo scoprì subito 
- ma, inconsapevolmente, gli aveva 
fatto incontrare quella che, due anni 

e mezzo dopo, 
sarebbe diventata 
s u a  m o g l i e . 
Cesare e Lina si 
sposarono nella 
chiesa di Sant’A-
gostino, gremita 
d i  p a r e n t i  e d 
amici, il lunedì di 
Pasqua del 1955 
che que l l ’anno 

cadeva l’11 aprile. Nel ‘56 nacque 
Alberto e nel ‘60 Roberta. Con due 
figli piccoli da mantenere, i due 
coniugi si trasferirono a Cento, in 
corso Guercino, in cui gestirono un 
negozio di frutta e verdura fino al 
1978. L’incontro coi frati cappuccini 
del vicino santuario della Rocca fu 
l’inizio di una lunga amicizia e di varie 
attività che i due coniugi svolsero 
all’interno del convento. Vi ho, così, 
raccontato come si sono conosciuti i 
miei nonni materni. A questa coppia 
umile, gentile, sempre pronta ad 
aiutare il prossimo, con solidi principi 
morali e cristiani desidero augurare, 
dalle pagine di questo giornale, tanta 
felicità per le nozze di diamante che 
presto festeggeranno. Guardandoli, ho 
capito che il matrimonio presuppone 
condivisione e rispetto vicendevole 
per tradursi, metaforicamente, in una 
passeggiata mano nella mano lungo i 
sentieri della vita, rimanendo sempre 
fedeli all’unica compagna di viaggio. 
In una frase, “non fare come la farfalla 
che vola di fiore in fiore, ma come 
l’edera che dove nasce muore”. 

La nipote, Selena Gallerani

Il Bosco Panfilia e il tartufo bianco
L’importantissima area 
in oggetto fa parte del 
patrocinio indisponibile 
del la regione Emil ia 
Romagna ed è stata 
classificata dalla Società 
italiana di Botanica (nel 
1971) come “biotopo 
di rilevante interesse 
vegetazionale”.

Perfetto per natura

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

Dal territorio



il15

Lo sport sano è su: redazione@sportcomuni.it

Il prossimo numero in uscita da venerdì 10 aprile

Basket

Tramec difende la testa della classifica
La stagione regolare si avvia 
verso la conclusione, e la Tramec 
lotta sempre strenuamente per 
mantenere la propria posizione 
in testa alla classifica. Dopo aver 
sconfitto Lugo al PalaBenedetto, 
la compagine biancorossa ha 
infatti messo un altro importante 
tassello con la vittoria ottenuta sul 
campo di Desio per un solo punto 
dopo un incontro da cardiopalmo. 
La contemporanea sconf i t ta 
interna di Udine con Montichiari 
ha permesso un ulteriore allungo 
sulla squadra friulana, mentre 
i bresciani stessi e la Fortitudo 
incalzano Zacchetti e compagni. 
A Desio si è avuta l’ennesima 
conferma di quanto possano 
risultare complicate le partite 
contro un avversar io senza 
ambizioni di classifica e senza 
pressioni,  specie se queste 
arrivano dopo una serie di impegni 
ad alto livello come si è verificato 

fra fine gennaio e inizio marzo; in 
questo periodo diventa cruciale 
portare sempre a casa il referto 
rosa e quindi, anche se brutti, 
sporchi e cattivi, si tratta di 
comunque di due punti  che 
possono risultare fondamentali 
per concludere la stagione in testa 
e aver quindi la garanzia di giocare 
a Cento qualsiasi eventuale “bella” 
nel corso dei prossimi playoff. 
A dimostrazione dello spirito di 
squadra che anima costantemente 
la nostra Tramec, ad ogni partita 
c’è sempre un giocatore diverso 
che nei momenti di maggiore diffi-
coltà prende per mano i compagni 
e li guida alla vittoria: se con 
Lugo era stato Donato Cutolo, 
con Desio è stata micidiale la 
bomba di Simone Di Trani che 
ha dato alla Benedetto il decisivo 
vantaggio. Ora ci attendono altri 
impegni difficili, tutti da prendere 
con le molle, prima della giornata 

di riposo che casca veramente a 
fagiolo e permetterà di ricaricare 
un  po’ le batterie prima dell’ultimo 
incontro esterno a Crema. 
Nell’ult ima par ti ta di regular 
season la Tramec af fronterà 
al PalaBenedetto la Co.Mark 
Be rgamo de l l ’ i nd iment ica to 
Marco Bona per poi iniziare la 
volata dei playoff che dureranno, 
per chi arriverà fino in fondo, più 
di un mese e mezzo; si può quindi 
intuire quanto la forma fisica e la 
“benzina” fisica e mentale siano 
basilari per la scalata al piano di 
sopra. 
A p p r o f i t t i a m o  p e r  d a r e  i l 
benvenuto a Michele, nipote del 
dott. Salvi, nella grande famiglia 
della Benedetto XIV e fare i 
complimenti della redazione a 
tutta la famiglia, sperando di 
poterlo vedere in futuro con la 
maglia biancorossa! 

Marina Maurizzi

Benedetto Volley, attività e progetti
L’arrivo della primavera fa intravede-
re la conclusione dell’attività sociale 
2014/2015 che sarà il 30 giugno. Af-
fiora un po’ di stanchezza per tanto 
appassionato lavoro, ma se ne inco-
minciano a raccogliere anche i frutti 
in termini di riconoscimenti e soddi-
sfazioni. Sta per finire il Campiona-
to Csi Open cui ha partecipato un 
gruppo di ragazze centesi al primo 
impatto con un lavoro “serio” e gesti-
to in maniera accurata e professiona-
le; mancano solo tre partite e al di là 
del posizionamento in classifica, fin 
dall’inizio non ritenuto significativo, 
sono state raccolte dallo staff tecnico 
della società importanti indicazioni 
per il futuro di un’eventuale attività 
agonistica seniores da intraprendere 
nella prossima stagione 2015/2016. 
Non era certo possibile pretendere e 
pensare a miglioramenti straordinari 
da un gruppo forse un po’ trascurato, 
dal punto di vista sia tecnico che for-
mativo, dalla società nella quale era-
no state avviate alla pallavolo. Perché 
fare sport secondo lo spirito Bene-
detto vuol dire anche questo: cercare 
il proprio miglioramento tecnico con il 
massimo impegno fisico e mentale e 
“crescere“ per questo come persone. 
L’adesione ai gruppi di Mini Volley ha 
raggiunto numeri notevoli ed inaspet-

tati, evidenziando in maniera inequi-
vocabile che esisteva una “esigenza” 
della gioventù locale, specialmente 
femminile, di un’ulteriore opportunità 
per poter svolgere una sana e corret-
ta attività sportiva. E, d’altra parte, 
una società seria come la Benedetto  
XIV ha “capito” tale necessità ed ha 
contribuito fattivamente alla nascita 
di questa Benedetto Volley, che con 
un lavoro accurato e organizzato ha 
risposto adeguatamente a tale esi-
genza. Questa base ha dato origine 
a gruppi già costituiti di atlete Under 
13, 14 e 16 che parteciperanno, a 
partire dal settembre prossimo, ai re-
lativi Campionati FIPAV. In relazione al 
probabile allargamento di tale base, 
la società confida nella continuazione 

della proficua collaborazione 
instaurata con l’Amministra-
zione Comunale, gestore de-
gli impianti e delle palestre. 
Poi, con immutata modestia 
ma con tanta soddisfazione, 
la Benedetto Volley comu-
nica di aver ottenuto dalla 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Cento un importante 
riconoscimento a fronte del 
grande impegno profuso nel 
Progetto Scuola intrapreso 
nel corso di questa stagio-

ne. L’Ente Fondazione contribuirà 
concretamente, attraverso apposita 
sovvenzione, alle ingenti spese so-
stenute esclusivamente dalla società 
per poter svolgere tale progetto, che 
ha fornito un importante contribu-
to formativo agli alunni delle scuole 
Centesi. In un momento di mancanza 
di risorse economiche da parte del-
le Autorità Scolastiche per le attività 
formative, l’intervento del Progetto ha 
certamente contribuito ad “integrare” 
l’offerta educativa fornita dalla scuo-
la, e la società ne è particolarmente 
fiera. Nel mese di maggio prossimo 
verrà allestita, negli ambienti ed ora-
ri scolastici, la 1° Festa di Chiusura 
del Progetto Scuola alla quale par-
teciperanno circa 350 alunni e le loro 

insegnanti che li hanno sempre se-
guiti durante le lezioni. Nel ringraziare 
anche su queste pagine la sensibilità 
e disponibilità dimostrate dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Cen-
to, la Benedetto Volley si impegna fin 
d’ora ad allargare il progetto ai Circoli 
Scolastici non ancora partecipanti 
e che hanno già mostrato interesse 
all’iniziativa per il prossimo anno di 
studio  2015/2016. Per ultimo, pre-
me sottolineare come tutte le società 
sportive, e la Benedetto Volley non è 
da meno, si debbano arrabattare per 
poter gestire correttamente le proprie 
attività dal punto di vista economico. 
I costi per operare seriamente nell’e-
sclusivo interesse degli atleti sono 
veramente esorbitanti ed il servizio 
reso alla collettività riveste un note-
vole interesse sociale. 
Come tutte le altre società serie, la 
Benedetto Volley lavorerà duramente 
per garantire la continuità del proprio 
modo di fare sport per le giovani cen-
tesi, confidando che  le istituzioni si 
facciano parte attiva verso chi rende 
un vero servizio alla gioventù.
La Benedetto Volley porge i migliori 
auguri di una Pasqua serena a tutte le 
atlete, le famiglie, gli sportivi e i lettori 
del Centone.

Stefano Accorsi

Tennis

Vittorie meritate
Sono iniziati i Tornei Giovanili UISP 
di Bologna e Provincia e i ragazzi e 
le ragazze del CT Pieve di Cento, 
come sempre, hanno partecipato 
e si sono ben comportati! Nel we-
ek-end del 21 e 22 marzo 2015 si è 
svolto un Torneo della Categoria 
Under 11 Femminile al Country 
Club di Villanova di Castenaso. E’ 
risultata vincitrice la nostra Govo-
ni Irene con 
u n ’ o t t i m a 
prestazione. 
Mentre al 
T.C. Funo si 
è svolto un 
Torneo Under 15 Maschile e ha 
vinto il nostro Baldari Simone! 
Il Presidente del Circolo, Facchini 
Giovanni, ovviamente il Maestro 
UISP Zucchini Corrado e tutti i 
collaboratori del Circolo Pievese 
si congratulano con i giovani atleti 
per i risulatati ottenuti! 

Carles Tugnoli

Sport



il16

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!

www.gruppopromotor.com

Valli e Nebbie
27-28-29 MARZO 2015

cl
ub

 motorismo storico

1986 - 2011

www.gruppopromotor.com

26a edizione

www.localfest.it

Gastronomia, Passioni, Sport, Ambiente

FIERA DI GIUGNO

dal 18 al 24
BONDENO (FE)
centro storico di

giugno 2015
: localfestbondeno


