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Il vescovo sirocattolico di Mosul lancia un disperato appello 

“Difendeteci”
S c o nvo lg e n te .  E ’ 
dif f icile definire in 
m o d o  d i ve r s o  i l 
racconto di Yohanna 
P e t r o s  M o u c h e 
vescovo siro-cattolico 
della diocesi di Mosul 
in esilio, sulla situa-
zione della sua gente, 
perseguitata sempli-
c e m e n t e  p e r c h é 
cr is t iana .  Inv i ta to 
dall’arcivescovo Luigi 
Negri, nei giorni scorsi ha incontrato la 
stampa in arcivescovado a Ferrara e la 
sera, in Cattedrale, ha presieduto una 
partecipata veglia di preghiera autono-
mamente programmata ancor prima 

che lo decidesse la 
Cei (i vescovi italiani). 
Ecco l’intervista.
M o n s .  M o u c h e , 
i cristiani iracheni 
stanno vivendo una 
grande tragedia.
Decine di migliaia 
d i  pe r sone sono 
fugg ite da Mosul 
(nord I raq ndr)  e 
dalle aree vicine, per 
salvare la vita. Non 

avevano alternative, se non diventare 
musulmani. Ora è durissima, tragica. 
Ma Cristo ci ha liberato, dunque non 
siamo schiavi di nessuno.
La vostra è (era) una zona intera-
mente cristiana?
Il primo insediamento cristiano 
risale al primo secolo, dunque ci 
siamo da sempre e garantiamo 
pace e serenità. Tre città erano 
abitate interamente da cristiani. Noi 
abbiamo sempre messo a disposi-
zione degli altri (150 villaggi circo-
stanti musulmani ndr) ogni struttura: 
scuole, ospedali, negozi. Ma poi 
siamo stati traditi.
Traditi? Sì, dai sunniti e soprat-
tutto dall’esercito iracheno che non 
ha opposto resistenza all’Isis, anzi 
ha abbandonato le armi, raccolte e 
utilizzate dagli uomini del cosiddetto 
califfato. Caduta Ninive, strategica, 
una vasta area è stata abbandonata.
E ora? Siamo in Kurdistan (a Erbil e 
dintorni ndr) difesi dai peshmerga.
A proposito di tradimenti, non 
le pare che l’Occidente e l’Onu 
non facciano ciò che devono per 
garantire pace e libertà?
La pace ve ra v iene da D io. 
Alla nascita di Gesù gli angeli 
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di Stefania e Mirco
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Occorrono risposte
Dove sta andando il Centese? Quali 
sono i suoi punti di forza? E le sue 
debolezze? Una risposta a questi 
e ad altri quesiti l’ha offerta con 
una dettagliata ricerca il CENSIS. 
La presentazione dello studio è 
stata fatta nel corso di un affollato 
incontro che ha testimoniato l’inte-
resse della comunità locale per il 
futuro dell’area, per le indicazioni 
delle imprese, per gli impegni attesi 
delle istituzioni nonché per il ruolo 
delle associazioni di categoria. Ma 
anche per il rapporto tra profitto e 
sostenibilità, i valori della solida-
rietà, un nuovo modello di pubblica 
amministrazione più ef f icace, 
snello e impegnato a dare vita alle 
indispensabili infrastrutture.
Ma sul tutto è emersa la necessità 
per il  Centese di avviare una nuova 
stagione di relazioni: l’autosuffi-
cienza non paga, soprattutto in 
tempi di globalizzazione.
Quanto alla fattibilità, premesso 
che le soluzioni non possono 
essere calate dall’alto, occorre che 
le diverse espressioni imprendi-
toriali e sociali, nonchè le istitu-
zioni, si facciano carico delle 
soluzioni anche per non sprecare gli 
esiti, positivi, della ricerca. Si può 
inoltre fare riferimento a esperienze 
positive e a precedenti virtuosi 
come ad esempio l’applicazione di 
uno dei suggerimenti emersi dallo 
studio del 1997 operato dall’Uni-
versità di Ferrara coinvolta dalla 

Fondazione Caricento: ne nacque il 
Centec e l’Università a Cento.

*
In Partecipanza si è verificato (non 
c’era bisogno di un mago) quanto 
previsto. Sette le liste presentate 
e altrettante quelle che hanno 
ottenuto seggi. Il sistema propor-
zionale è così : non offre certezze ma 
consente mille sotterfugi, richieste 
inconfessate e colpi bassi, roba da 
Prima Repubblica. E’ però partita 
la trattativa ; forse si giungerà a un 
accordo che quanto durerà ? E su 
quali basi si fonderà? Ad esempio, il 
tema dei diritti al capo per le donne, 
così fortemente evocato da alcuni 

La nota

Molte le indicazioni dallo studio del Censis

Servono alleanze territoriali
Tre n t ’a n n i 
d o p o 
G i u s e p p e 
De Rita, il 
d e u s  e x 
m a c h i n a 
del CENSIS 
la potente 
società di 
ricerche socioeconomiche, è tornato a 
Cento (di nuovo in Cassa di Risparmio) 
per mettere il sigillo su un nuovo, 
interessante studio sul futuro del terri-
torio promosso dall’Associazione 

imprenditori 
centesi per la 
cultura e dal 
locale Lions 
( p re s i d e n t i 
S t e f a n o 
B o r g h i  e 
R a f f a e l e 
Bonzagni ). 

Lo aveva lasciato nel pieno di uno 
sviluppo spensierato, con i centesi 
definiti “calvinisti” per il loro culto - una 
religione - per il lavoro: in fabbrica, poi 
a casa per la seconda immancabile 
attivitá e magari sul piccolo appez-
zamento della   Partecipanza agraria. 
Il tutto condito da una tradizionale 
attenzione per volontariato ma anche 
per il vivere in compagnia e allegria i 
momenti liberi.

Continua a pag. 2>

Continua a pag. 2>
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“Difendeteci” “< segue da pagina 1

proclamarono la pace sulla 
terra, dunque ogni cristiano è 
un operatore di pace. Sì, Onu e 
Occidente potevano intervenire 
con maggiore severità. La pace 
vera viene dal dialogo; ma il 
dialogo è possibile solo fra chi 
lo vuole. L’Isis non lo vuole. Se 
le nazioni vogliono davvero la 
pace devono usare la forza. Ma 
forse tutto ciò non è possibile.  
Perché? Perché troppi stati 

appoggiano l’Isis e addirittura gli forniscono le armi. Penso che i grandi 
stati avrebbero i canali giusti per attuare la pace. Qual è il vostro rapporto 
con il centro della cristianità? La Chiesa ci è stata davvero molto vicina; 
abbiamo perso tutto. Ringrazio i fedeli per quanto ci hanno dato e per la 
loro solidarietà: abbiamo bisogno di tutto. Così non è stato per i grandi stati 
del mondo che spendono enormemente per le armi. Dunque, nessuno vi 
ascolta? Francia e Germania, cui ho chiesto di ospitare il nostro popolo 
esule, hanno già risposto che potrebbero farlo solo per qualche migliaio di 
persone. Anche il Canada è di questo parere, nonostante gli immensi spazi 
di cui dispone. All’ambasciatore degli Stati Uniti ho detto che il destino del 
nostro popolo è nelle loro mani. E ho chiesto di liberare le nostre zone. Ho 
anche aggiunto che negli Usa difendono gli animali in via di estinzione. Noi 
non siamo animali, ma persone…  Alberto Lazzarini

Partecipanza

Verso un accordo a tre
Domenica 24 maggio, 1.569 
capisti, pari al 55% degli 
aventi diritto al voto, hanno 
scelto i 18 consiglieri che 
governeranno l’Ente per i 
prossimi 5 anni. Ha vinto la 
lista guidata da Aproniano 
Tassinari (nella foto) che 
ha ottenuto 418 voti, il 28% 
e 5 consiglieri. Al secondo 
posto Insieme per la Partecipanza con 
312 voti, il 21% e 4 consiglieri. Sale sul 
podio anche Partecipanza Moderna 
che ha raccolto 265 preferenze, il 18% 
con 3 consiglieri. Grande sconfitta, 
rispetto al risultato di 5 anni fa, Parte-
cipanza Attiva con 184 voti, il 12% e 2 
consiglieri. Anche Partecipanti Insieme 
per il Futuro con 169 voti, l’11%, è 
riuscita a far eleggere due consi-
glieri. Ultima classificata, Partecipanza 
Autonoma che si aggiudica 2 consi-
glieri con 149 voti, il 10%. Per quanto 
riguarda l’affluenza complessiva, al 
seggio 1 di Cento ha votato il 76% 
degli aventi diritto, al seggio 2 di Cento 
il 21%, al seggio 3 di Renazzo il 78%, al 
seggio 4 di Casumaro l’80%.
Ecco gl i  e let t i.  Par tecipanza e 
Agricoltura – Bruno Casoni (con 122 
preferenze, il più votato), Massimo 
“Ciacci” Pirani, Aproniano Tassinari, 
Fabio Ferioli, Corrado Borgatti; Insieme 
per la Partecipanza – Raffaele Gilli, 
Renato Borgatti, Sandro Balboni, 
Alessandro Tassinari. Partecipanza 
Moderna – Flavio Draghetti, Valter 
Balboni, Fausto Gallerani; Parte-
cipanza Attiva – Mirco Gallerani, 
Alfredo Cristofori; Partecipanti Insieme 
per il Futuro – Fabrizio Balboni, 

Tiziano Pirani; Partecipanza 
Autonoma – Vasco Fortini, 
Sauro Bregoli.
Si sono intanto aperte le 
consultazioni per la forma-
zione della maggioranza di 
governo che amministrerà 
l’Ente in questi cinque anni. 
Dovrà gestire, in primis, la 
ventennale divisione dei terreni 

della Partecipanza che avverrà nel 2019. 
Occorrono almeno dieci consiglieri (su 
18) per poter governare. Stando alle 
dichiarazioni rilasciate in campagna 
elettorale, le liste Partecipanza e 
Agricoltura e Insieme per la Parteci-
panza dovrebbero essersi già unite 
per governare. Dispongono di 9 consi-
glieri, non sufficienti. Se da un lato la 
frammentarietà del voto ottenuto dalle 
restanti liste lascia aperte varie ipotesi, 
logica politica vorrebbe che Parteci-
panza Attiva si unisse alle due liste sopra 
menzionate e formasse la maggioranza. 
Le restanti liste infatti, erano parte attiva 
del governo uscente capeggiato da 
Draghetti e di fatto bocciato dai capisti 
in questa tornata elettorale. Ma come 
ben sappiamo, i programmi e le dichia-
razioni fatte in campagna elettorale 
sembrano oggi giorno esser come le 
notizie dei tg. Roba nuova creata al 
mattino, ma diventata già vecchia e da 
buttare alla sera.
L’auspicio è che chiunque governerà 
la Partecipanza Agraria di Cento 
sappia portarla a quel rinnovamento 
che le permetta, alle soglie del terzo 
millennio, di essere fra i protagonisti 
del rilancio dell’intero territorio centese. 

Massimiliano Borghi
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Oggi, come ha ben spiegato Marco 
Baldi, l’autore della ricerca realizzata 
appunto dal CENSIS, lo scenario 
è totalmente cambiato, anzi rivolu-
zionato. Se un tempo lo sviluppo 
era spontaneo, oggi va “provocato” 
abbandonando la tradizionale e 
distintiva autoreferenzialità che 
aveva fatto del Centese un’isola 
felice. Ma la globalizzazione è un 
dato di fatto alla quale le imprese 
devono rispondere ragionando più 
in grande e mettendo in campo - 
questo il fil rouge di tutta la ricerca 
- un nuovo ed efficace sistema di 
relazioni con l’obiettivo di combattere 
le storture di un micro sistema che 
negli anni si è indebolito: l’indotto, 
ad esempio, si è ridimensionato in 
modo preoccupante. E se i grandi 
gruppi con centro decisionale altrove 
cambiassero strategie? Bisogna 
insomma ipotizzare un nuovo futuro 
per l’area. Di qui la ricetta del CENSIS 
che prevede tre “impegni”, sette linee 
di intervento e tredici idee-progetto. 
Le aree di intervento sono la riatti-
vazione del dinamismo produttivo, la 
crescita del rango urbano e la costru-
zione di un’alleanza territoriale che 
sostanzialmente miri a creare un’area 
vasta, dunque forte e capace di 
dialogare con Bologna.
Davanti a una sala gremita con molte 
autorità guidate dal prefetto, è seguita 
un’animata tavola rotonda condotta 
da Matteo Naccari, del Carlino, con 
ulteriori spunti di riflessione per chi 
(già, chi?) sarà chiamato a realizzare 
i progetti. De Rita, ad esempio, ha 
sottolineato come il Centese non 
costituisca un distretto ma piuttosto 
una dimensione “molecolare” nel 
senso che la radicata imprenditoria, 
votata a un forte individualismo, non 
si è mai specializzata pur prediligendo 
la meccanica. L’occasione ha anche 
consentito analisi più generali: il presi-
dente di CariCento Carlo Alberto 
Roncarati ha lamentato l’eccesso di 
burocrazia che subiscono imprese 
e banche e ha anche ricordato il 
ruolo indispensabile del credito 
in chiave locale; un tema, questo, 
ripreso da Andrea Bianchi (Confin-
dustria) che ha anche sostenuto la 
necessità di dare vita a reti di imprese, 
peraltro sostenute dalle istituzioni. 
Già, il potere pubblico. Piero Lodi, 
sindaco di Cento, ha affermato che 
solo da pochi anni sono stati riallac-
ciati i rapporti con regione, provincia 
e altri comuni. Raffaele Donini 
(assessore regionale ai trasporti) ha 
riscosso un grande applauso ricor-
dando che la Regione ha posto la 
Cispadana in cima alle priorità (ma 
forse l’aveva detto anche Errani tempo 
fa). Riccardo Maiarelli (Unindustria 
Ferrara) ha infine sottolineato come il 
futuro passi per il cambiamento. 

Alberto Lazzarini 

(ma non da altri) tornerà alla 
ribalta? Potranno stare insieme 
gruppi l’un contro l’altro armati 
prima del voto ?
E poi – anzi,  soprat tut to – 
dovranno essere affrontati i temi 
concreti e di tutti i giorni dello 
storico ente e dei capisti: l’uso 
del suolo, il futuro autentico delle 
terre, la sostenibilità, la valoriz-
zazione degli aspetti storici e 
culturali, il recupero reddituale…

*
Qui a fianco troverete un’inter-
vista al vescovo sirocattolico di 
Mosul, in Iraq. Grazie a questo 
straordinario pastore – che rischia 
di continuo il taglio (letteralmente) 
della testa da parte dell’Isis – si 
sono potuti apprendere i parti-
colari delle tragiche persecuzioni 
di cristiani e di altre minoranze nel 
Medioriente. Il mondo cosiddetto 
libero – per non parlare dell’inutile 
Onu – non fa nulla per evitare 
queste stragi e così gli assassini 
vestiti di nero continuano a 
sgozzare impunemente.

*
In una recente,  bella intervista 
ad Avvenire, Susanna Tamaro 
risponde alla domanda di cosa 
significhi per lei «conversione»: 
«Sono sempre rimasta perplessa 
– ha risposto – davanti al racconto 
di San Paolo: la caduta di cavallo, 
l’illuminazione improvvisa. Tutto 
immediato, come se la fede fosse 
un pacco che ti viene consegnato 
per posta. Per me è un processo 
che continua giorno dopo giorno, 
e che dà corpo al mio desiderio 
di essere cristiana. La fede, in 
questo senso, non è rinuncia 
ma una forma di ribellione, un 
modo più libero e appassionato 
di vivere la vita. Un andare per 
il mondo, non il rifugiarsi in una 
tana. Tutto il resto è moralismo, 
è l’atteggiamento pauroso di chi 
cerca di difendersi da una realtà, 
anche spirituale, che gli rimane 
estranea».

“Difendeteci” “< segue da pagina 1 Servono alleanze territoriali  < segue da pagina 1

Il Vescovo di Mosul con il nostro direttore 
Alberto Lazzarini

Attualità
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Combattere la violenza
Il tema della comunità costituisce una 
delle sfide del pensiero contemporaneo, 
soprattutto perché la parola comunità 
ha acquisito ultimamente un significato 
diverso da quello del recente passato. Si 
tratta di comunità non basata sull’amore, 
la donazione e la gratuità, ma sulla 
negazione di tutto questo a vantaggio 
di una realtà costruita sull’egoismo e 
la volontà di potenza. Vediamo tutti i 
giorni di che cosa può essere capace 
il pensiero quando ipotizza una società 
basata sulla mancanza di amore. Per 
citare alcuni esempi, basti pensare 
all’Isis che fa dell’omicidio quasi uno 
scopo di vita, alla volontà di distruggere 
tutte le testimonianze del passato, come 
nell’ultimo caso clamoroso di Palmira. 
Per questa strada non rimarrebbe nulla 
che renda amabile la vita.
Si sta verificando qualcosa che era 
già apparso negli anni Sessanta, cioè 
il prevalere del sentimento dell’odio 
e della guerra nella presunzione che 
essa, r ichiedendo un passaggio 
violento da una situazione all’altra, 
sia un passaggio risolutivo. Questo 
ricorda gli anni in cui addirittura  alcuni 
gruppi cattolici tendevano a sosti-
tuire la redenzione con la rivoluzione. 

Oggi il clima favorevole alla violenza si 
arricchisce con tanti apporti culturali. 
Occorre combattere questo atteg-
giamento con motivazioni molto forti, 
soprattutto con l’urto della testimo-
nianza per la pace.
Viviamo in una dimensione di sconfitta 
perché l’apporto delle nostre valutazioni 
è continuamente surclassato anche 
dalle motivazioni più stupide. Oggi è 
venuto meno non solo l’ideale della 
pace, ma la stessa idea di pace.
Ciò› che tende a prevalere è il messaggio 
della violenza e la perdita di valenza 
culturale della stessa parola «pace». 
In occasioni di minore importanza si 
cerca a tutti i costi di impedire, con l’uso 
della violenza , ciò che è stato deciso 
o che è in fase avanzata di realizza-
zione, oppure di disturbare programmi 
altamente culturali come EXPO oppure 
una importante prima del Teatro alla 
Scala, che non è solo un momento 
mondano ma storico e culturale.
La contestazione violenta di ogni 
evento importante può danneggiare 
anche lo sviluppo economico dell’Italia 
e, congiunta con il sistema del furto a 
tutti i costi, aumenta il senso di sfiducia.

 Salvatore Baviera

Al “via” la lirica estiva

“Rocca Opera Festival”
Visto il successo delle passate 
rappresentazioni, “Aida” nel 2013 
e “Il Trovatore” l’anno scorso, la 
Fondazione Teatro G. Borgatti ha 
deciso quest’anno di organizzare 
una rassegna lirica estiva “Rocca 
Opera Festival”. L’Assessore 
Claudia Tassinari, Maria Cristina 
Barbieri, Mirco Bortolotti e Andrea 
Bianchi Responsabile della lirica per 
la Fondazione, con grande soddi-
sfazione hanno illustrato il percorso 
operistico, composto da tre appun-
tamenti, che valorizzerà lo splendido 
monumento medioevale della Rocca 
di Cento. Ogni parte del castello sarà 
addobbata per creare un’ambienta-
zione ideale e suggestiva all’opera 
rappresentata e in una magnifica 
cornice sotto le stelle, saliranno sul 
palco grandi interpreti della lirica. Il 
primo appuntamento sarà Venerdì 
12 giugno alle ore 21 “Il Barbiere di 
Siviglia” di Gioacchino Rossini.
-Lunedì 20 luglio alle ore 21.00 si 
terrà il concerto lirico dei finalisti del 
concorso per voci liriche “Premio 
Borgatti”.
-Martedì 15 settembre ore 21.00 
“Tosca” di Giacomo Puccini.

Il Comune di Cento e la Fondazione 
hanno creduto giusto mantenere vivo 
l’interesse per la lirica in una Città 
che vanta un’ importante e longeva 
tradizione di grandi interpreti tra i 
quali ricordiamo il tenore Giuseppe 
Borgatti, questo è il motivo che ha 
spinto ad organizzare, con notevole 
sforzo, una serie di spettacoli di così 
grande richiamo. Per il primo appun-
tamento col Barbiere di Siviglia, la 
Rocca, parte principale della sceno-
grafia, sarà abbellita da insegne 
distintive per caratterizzare le speci-
fiche situazioni dell’opera senza 
però essere snaturata nella sua 
imponenza ed integrità. Si esibirà 
un cast artistico di prim’ordine con 
interpreti del calibro di Gianluca 
Breda, attualmente impegnato al 
Teatro alla Scala. L’ingresso agli 
spettacoli è libero con possibilità di 
prenotazione della poltrona ad euro 
15, l’abbonamento ai tre spettacoli 
ha un costo di 35 euro. Per l’acquisto 
dei biglietti o informazioni: via XXV 
Aprile n.11- Cento tel 051  6843295  
www.fondazioneteatroborgatti.it – 
biglietteria@fondazioneteatroborgatti.it

Edda Balboni

Teatro: la stagione ha soddisfatto
Grande soddisfazione per i risultati 
lus inghie r i  ot tenut i :  é quanto 
dichiarato in conferenza stampa 
nei giorni scorsi dalla Presidente 
della Fondazione Teatro G.Borgatti, 
Claudia Tassinari e dal consigliere 
Mirco Bortolotti. Questa stagione 
teatrale 2014/15 ha registrato grande 
par tecipazione e incremento di 
pubblico, basti pensare che dai 
4.481 spettatori dell’anno scorso si 
é passati a 6.976 su 23 spettacoli 
più tre repliche, senza contare le 
500 presenze dell’opera lirica “Il 
Trovatore” andata in scena alla 
Rocca il 12 settembre scorso. In 
generale il bilancio é assolutamente 
positivo, in particolare sono stati 
ricordati i tre spettacoli che hanno 

fatto registrare il tutto esaurito: “Taxi 
a due piazze” di Ray Cooney, un 
classico della commedia brillante 
nella versione diretta e interpretata da 
Gianluca Guidi, assieme ad un altro 
“figlio d’arte”, Giampiero Ingrassia. 
“A se gh’sènt a la ròca” commedia 
b r i l l an te  d i  D idaco Tanger in i 
portata in scena dalla Compagnia 
I Centesi di Ardin che si compone 
di attori amati e apprezzati dal 
pubblico per la simpatia, l’impegno 
e il talento nel mantenere vivo 
l’interesse e la passione per la 
cultura del dialetto. “RENT”, musical 
presentato dalla Compagnia Teatrale 
I PerFORMErs che ha chiuso la 
stagione accendendo l’entusiasmo 
della platea, in gran parte composta 

da giovani, con un tutto esaurito 
tre giorni prima dello spettacolo. 
In definitiva sono stati raggiunti i 
tre obiettivi principali della Fonda-
zione: realizzare una stagione bella e 
interessante; coinvolgere le persone; 
incrementare visibilità e pubblicità 
coinvolgendo anche l’area bolognese 
e modenese con la facilitazione, 
tra le altre cose, dell’acquisto dei 
biglietti on-line. Grazie al grande 
lavoro di coinvolgimento pratico 
rivolto alle scuole si é notata un’ac-
cresciuta partecipazione dei ragazzi 
non soltanto nei due musical bensì 
anche nei due spettacoli di danza. 
Per quanto riguarda il pubblico 
giovane, ottimo é stato anche il 
risultato ottenuto con lo spettacolo 

dal titolo “Magazzino 18” di e con 
Simone Cristicchi. Grande l’impegno 
della Fondazione per la realizza-
zione degli incontri col pubblico e 
gli artisti a poche ore dall’inizio degli 
spettacoli, una preziosa opportunità 
che andrà senza dubbio coltivata 
stimolando le persone a parte-
cipare maggiormente. L’Assessore 
Tassinari ha inoltre assicurato che 
continuerà il rapporto con le scuole e 
gli insegnanti, affinché accresca nei 
giovani la cultura e l’interesse anche 
per il teatro classico. Ora ci appre-
stiamo ad assistere alla rassegna 
lirica estiva con il primo appunta-
mento in programma venerdì 12 
giugno alla Rocca “Il Barbiere di 
Siviglia” di Gioacchino Rossini. e.b.

Terza pagina
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> Cerco lavoro di pulizia in Cento. Tel. 339 1596813
> Vendo scarpe bambina usate in ottimo stato 
(est ive e invernali ) .  Numeri 20, 21, 22, 23.  
Alessandro (389 6720125) - alessandro_73@libero.it
> INSEGNANTE di ECONOMIA AZIENDALE impar-
tisce lezioni di: Economia aziendale, Ragioneria, 
Bilancio. Si presta anche assistenza per la prepa-
razione di Esami di Stato ed  Esami universitari.
Possibilità di lezioni di gruppo. Tel. 3334747133
Signora italiana referenziata stira presso 
vostro domicilio (Cento, Decima, Crevalcore).  
Tel. 340 2621094
> Studentessa italiana, laureata, residente a 
Cento, si offre per aiuto compiti estivi per bambini 
e ragazzi delle scuole elementari e medie inferiori. 
Massima serietà, esperienza pregressa, prezzo 
concordabile. Recapito telefonico: 348-7568240.
Signora di 36 anni cerca lavoro come stiratura 
e/o pulizie domestiche. Automunita, seria, 
disponibile da subito. Massima affidabilita’. Tel. 
340 7796013  zona cento e dintorni.
> Ragazza italiana, automunita, di 30 anni, 
residente a Cento, cerca lavoro come badante, 
pulizie, raccolta frutta Contattarmi al 334 6103799
> Ragazzo di Cento cerca un ristorante/pizzeria 
perr servizi come cameriere nel fine settimana. 
Tel. o sms al 366 5324799
> Causa trasloco, vendesi cucina BERLONI 
componibile con ante in massello color rovere in 
ottimo stato. Lunghezza massima di circa 4 metri. 
Dotata di piano cottura a gas con 4 fuochi, frigo-
rifero, forno elettrico e lavastoviglie ad incasso, 
una vera occasione! Prezzo modico trattabile. Per 

informazioni telefonare al 329 1086666, ore pasti.

> Vendesi struttura in pannelli ed impianto per 
camera bianca classe ISO 8, 190mq, forniamo 
smontata, a prezzo scontatissimo.
Se interessati contattatare 3478253975.

> Pedagogista, insegnante di ruolo, è disponibile 
a consulenze per bambini e ragazzi con problemi 
di comportamento, difficoltà di apprendimento, 
alunni con DSA e BES. Disponibile anche per 
attività di recupero e potenziamento in materie 
letterarie ad alunni scuola primaria, media e 
biennio superiori. Per informazioni telefonare al 
seguente numero telefonico: 320 3499109 

> 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

> 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

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

> 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

> 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

> 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
Utilizzare gli stessi recapiti anche per la cancellazione

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’...



il5

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

GITE DI UN GIORNO E WEEK - END
LE PIRAMIDI DI SEGONZANO
DOMENICA 5 LUGLIO 2015
FERRAGOSTO A SESTOLA - 15 AGOSTO 2015
ISOLE DELLA SPIRITUALITÀ: SAN LAZZARO 
DEGLI ARMENI - DOMENICA 20 SETTEMBRE 2015
CASTELLI NEL CANAVESE 
DAL 2 AL 4 OTTOBRE 2015

VIAGGI
CAPITALI BALTICHE E SAN PIETROBURGO
DAL 13 AL 20 AGOSTO 2015
IL TIROLO AUSTRIACO - DAL 12 AL 16 AGOSTO 2015
LISBONA, FATIMA E SANTIAGO DE COMPOSTELA
DAL 22 AL 29 AGOSTO 2015
CILENTO - DALL’1 AL 5 SETTEMBRE 2015 
SOGGIORNO IN GRECIA
DAL 20 AL 27 SETTEMBRE 2015 

GRANDI VIAGGI
MOSCA E SAN PIETROBURGO
DAL 21 AL 28 AGOSTO 2015
ETIOPIA, FESTA DEL MESKAL
DAL 19 AL 30 SETTEMBRE 2015
IRAN - DAL 19 AL 28 SETTEMBRE 2015 
PERÙ - DAL 21 OTTOBRE ALL’1 NOVEMBRE 2015
LAOS E CAMBOGIA - DAL 10 AL 22 NOVEMBRE 2015 

 PELLEGRINAGGI
IL CAMMINO DI SANTIAGO - DAL 3 AL 10 AGOSTO 2015
ARMENIA - DAL 21 AL 29 AGOSTO 2015
LOURDES

• con VOLO DA BOLOGNA 
DAL 14 AL 16 SETTEMBRE 2015

• con VOLO IN GIORNATA
DOMENICA 25 OTTOBRE 2015

 *** SPECIALE 2015 ***
MILANO EXPO - 4 LUGLIO e 15 SETTEMBRE 2015

VISITE GUIDATE E ITINERARI DELLA 
PROVINCIA ACCANTO

in collaborazione con il Dott. Luca Balboni,
storico dell’arte e guida turistica

BOLOGNA: 
SAN COLOMBANO, COLLEZIONE TAGLIAVINI E...
DOMENICA 20 SETTEMBRE 2015
CITTÀ DI MISTERI E DI... SANTI! Nella Veglia di 
Ognissanti - SABATO 31 OTTOBRE 2015
LA PINACOTECA NAZIONALE
SABATO 28 NOVEMBRE 2015
MODENA: LA GALLERIA ESTENSE
SABATO 3 OTTOBRE 2015
CASTELLO DI MESOLA, ABBAZIA DI POMPOSA, 
VALLETTE DI OSTELLATO
SABATO 26 SETTEMBRE 2015
SULLA VALLE DEL TREBBIA: BOBBIO E RIVALTA
DOMENICA 18 OTTOBRE 2015

IN VIAGGIO CON LA POESIA 
A GRANDISSIMA RICHIESTA!!!
In collaborazione con il Centro di Poesia 

Contemporanea dell’Università di Bologna
“VIAGGIO SEGRETO NELLA BOLOGNA DEI POETI”

GUINIZZELLI, DANTE, LEOPARDI, CARDUCCI, 
PASCOLI - SABATO 26 SETTEMBRE
MEMORIA DI... PIER PAOLO PASOLINI - SABATO 
17 OTTOBRE 2015

e inoltre:
TREKKING DANTESCO SULLA PIETRA DI 
BISMANTOVA - DOMENICA 4 OTTOBRE 2015

Cento, i primi risultati di un’indagine

Centro storico: come viene percepito?
La Regione ogni anno 
finanzia progetti di 
valor izzazione dei 
centri storici cittadini. 
Il Comune di Cento 
par tecipa abitual-
m e n te  a i  b a n d i , 
ottenendo ogni volta 
somme importanti da investire in riqualifica-
zione o rivitalizzazione del proprio centro. 
Ammonta a 100.000 euro il contributo per il 
progetto riferito al 2014/15.
Come previsto dal progetto stesso, in  aprile 
si è svolta un’indagine conoscitiva indirizzata 
ai frequentatori del centro storico centese, 
attraverso due diverse modalità di raccolta 
dati: la somministrazione face to face di 
un questionario cartaceo rivolto a persone 
presenti nelle vie del centro; il medesimo 
questionario pubblicato sulla rete civica 
per l’auto-compilazione online da parte dei 
residenti nel territorio comunale.
Molto alta è risultata la partecipazione: quasi un 
migliaio le interviste, di cui considerate valide 
763, suddivise tra 200 intervistati direttamente 
e 563 utenti online residenti nel Comune di 
Cento. Gli esiti completi dell’indagine saranno 
resi noti nel corso del “Settembre Centese”, ma 
intanto ecco alcune anticipazioni.
Tra i frequentatori intervistati face to face, in 
particolare durante le mattine di mercato, si è 
rilevata una consistente provenienza da fuori 
capoluogo (il 55% abita in una frazione o in 
altri comuni). Chi viene da fuori arriva princi-
palmente dalla provincia di Bologna (75%), in 
particolare da Pieve di Cento, Castello d’Argile 
e San Giovanni in Persiceto. 
Per quanto riguarda il mezzo con cui si 

raggiunge i l centro 
storico, i residenti a 
Cento s i  spostano 
preva lentemente a 
piedi e in bicicletta 
mentre chi abita nelle 
frazioni o in altri comuni 
per la quasi totalità 

raggiunge Cento attraverso l’auto. Svago e 
acquisti sono i due principali motivi di frequenza 
del centro, seguiti da commissioni e motivi di 
lavoro. I frequentatori più assidui sono i meno 
giovani. Per i 2/3 dei residenti nel comune, il 
principale punto di riferimento per gli acquisti 
è il centro di Cento. Le mete alternative per gli 
acquisti sono principalmente i centri commer-
ciali e i motivi sono la percezione di maggior 
scelta di negozi e prodotti, la spesa alimentare 
e la comodità degli orari. I centri commerciali 
più frequentati sono Cento (70%) e Ferrara.
Come aree commerciali naturali concorrenti, 
invece, l’interesse degli intervistati si concentra 
su due città, ovvero Bologna (46%), centro 
commerciale naturale che supera Ferrara 
(30%). La mobilità verso altri poli commer-
ciali non impedisce però ai centesi di fornire 
valutazioni di gradimento del proprio centro, 
di cui è molto apprezzata l’offerta commer-
ciale in relazione soprattutto al livello di 
servizio (cortesia) del personale e alla qualità 
di negozi e locali.  I frequentatori apprezzano 
anche il livello di scelta, gli orari e la dotazione 
di pubblici esercizi mentre coloro che 
provengono da altri comuni forniscono valuta-
zioni positive anche sulla sicurezza, illumina-
zione e pulizia dello spazio pubblico; elementi 
che vengono invece valutati meno positiva-
mente dal campione residente nel Comune.

Importante incontro al PalaCavicchi

I pericoli della “teoria” gender
Almeno 500 
p e r s o n e 
hanno parte-
c i p a t o  c o n 
grande atten-
z i o n e ,  l o 
scorso 15 maggio al PalaCavicchi di 
Pieve di Cento, alla conferenza dal titolo 
“Gender (d)istruzione – L’impegno 
educativo di famiglia scuola, società”,  
organizzata dal  Vicariato di Cento e 
patrocinata da importanti movimenti 
ed associazioni quali Giuristi per la 
Vita,  AGE, Notizie Pro Vita, MCL Emilia 
Romagna, RnS Emilia Romagna, La 
Manif pour Tous, Voglio la Mamma di 
Bologna, Circolo Chesterton di San 
Giovanni in Persiceto, Amici del Timone 
di Ferrara e dal quotidiano La Croce.
Dopo i saluti iniziali di Giovanna 
Bonazzi, che ha collaborato alla realiz-
zazione della serata, e di mons. Stefano 
Guizzardi, organizzatore dell’evento a 
nome del Vicariato di Cento, ha preso 
la parola l’avvocato Gianfranco Amato.
“Della teoria del gender non sa niente 
nessuno”, ha attaccato l’avvocato che, 
portando la propria esperienza di confe-
renziere che lo sta facendo attraversare 
tutta l’Italia e incontrare migliaia di 
persone, ha riconosciuto come sul tema 
c’è molta confusione e ignoranza, e che 
spesso questo viene confuso con altre 
questioni quali l’educazione sessuale, 
la parità tra uomo e donna e l’omoses-
sualità, quando di fatto non è nessuna 
di queste. Ha quindi posto l’atten-
zione su come questa teoria, secondo 

c u i  l ’ e s s e r e 
“ m a s c h i o ”  o 
“femmina” non 
corrisponde a un 
dato biologico, 
m a  a  u n a 

costrizione culturale, stia man mano 
prendendo piede tramite il canale 
normativo, giudiziario, culturale e scola-
stico. A sostegno della sua tesi, Amato 
ha poi proseguito la serata con un 
ampio e dettagliato spaccato della realtà 
europea, ma anche italiana, portando ad 
esempio  articoli di giornale, sentenze, 
fiabe per bambini scritte da persone lgbt 
(lesbiche, gay, bisex, trans) atti ammini-
strativi (alcuni comuni ed enti hanno 
sostituito i termini “padre” e “madre” 
con “genitore 1” e “genitore 2”), ecc...
La serata ha visto poi l’intervento di 
S.E. mons. Ernesto Vecchi (nella foto), 
che ha messo in guardia dal pericolo 
della “globalizzazione dell’indifferenza, 
che lascia passare tutto e il contrario 
di tutto” e dalla quale stare attenti, 
invitando a un recupero della consa-
pevolezza dell’essere cristiani e sottoli-
neando come la distinzione dei sessi sia 
una vocazione dell’uomo e della donna 
(“maschio e femmina li creò”).
La serata ha certamente permesso di 
fare chiarezza su cosa stia succedendo 
a livello educativo e culturale e di risve-
gliare, anche nel nostro territorio, l’atten-
zione su temi etici e morali che vedono 
oggi, ancor di più, minata la famiglia e 
l’educazione stessa dei nostri figli.

Matia Blo

 Impianto cremazione per animali
Vigarano Mainarda  - Via Cento 8/c (FE)

Tel. 320.0320225 - 342.0935154 www.agenziamac.it

MAC snc 
L’Ultima Carezza

Società
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Perfetto per natura

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

Il ricordo delle “Giovanissime” anni ‘60

Olinda, maestra e amica
Una signora, allieva 
e amica di Olinda 
Tambur in i ,  c i  ha 
inviato questa bella 
let tera, semplice, 
e f f icace e test i -
mon ianz a  d i  un 
grande affetto per 
questa straordinaria 
persona scomparsa 
poche settimane fa. Ricorda e sotto-
linea una delle tante sfaccettature di 
Olinda, nel caso specifico, nelle vesti 
di maestra-amica. 

Carissima Olinda,
è con un nodo in gola e un inizio di 
pianto che mi accingo a scrivere 
queste righe. 
Ringrazio chi ti ha ricordata come 
donna impegnata - concreta - 
profetica   sulle pagine del ‘tuo’ 
Centone…tuttavia in questo ricordo, 
ho sentito assente la ‘nostra Olinda’, 
quella di noi ‘ Giovanissime’ degli 
anni  ’60. 
Tu avevi chiamato questo gruppo 
‘Excelsior’, sempre più in alto, dove 
tu guardavi e ci volevi far guardare! 
I campeggi (e chi li faceva allora 
?) sulle Dolomiti: Sasso Lungo, 
Marmolada, Piz Boè, luoghi a noi 
familiari, di bellezze naturali, ma, 
soprattutto, di scoper ta di un 
cammino di vita che coniugava la 
fatica del cammino alla gioia enorme 
dell’arrivo alla meta. Quante    volte 

nei momenti difficili 
della vita abbiamo 
ricordato la lezione 
della montagna!
Le gite a Roma dal 
Papa, dove, a squar-
ciagola, cantavamo 
‘Bianco Padre’ con 
tut to l ’entusiasmo 
dei nostri 16-17 anni, 

e veramente seguivamo i suoi 
insegnamenti in tutte le vicende della 
nostra vita.
Gli incontri personali con te: un 
dolore, una delusione, un amore 
nuovo ( a quei tempi succedeva di 
cambiare spesso ! ) volevamo e ci 
sentivamo di condividerli con te….. 
e tu c’eri sempre, sempre disposta 
a regalare il tuo tempo e la tua fede 
in quel Dio a cui hai uniformato la 
tua vita. 
Mentre ripenso a quelle esperienze 
mi scendono le lacrime e guardo 
ai frutti che hai lasciato. Oggi noi 
siamo delle 70-80 enne: ognuna ha 
percorso un cammino diverso, ma 
nessuna ha abbandonato la strada 
che tu ci avevi indicato.
Ti penso spesso, lassù in cielo e ti 
sento ancora tanto vicina; sorridi 
vedendo le tu ‘Giò’ in cammino verso 
la meta (ormai prossima per tutte !! ) 
che tu ci hai sempre indicato! e da 
lassù ancora ci aiuti e ci sostieni. TI 
abbraccio.

Una del gruppo Excelsior

Si terrà a Cento

La Festa Diocesana della Famiglia 
I l  V ica r ia to  d i 
Cento è  s ta to 
s c e l t o  d a l l a 
d i o c e s i  p e r 
a c c o g l i e r e 
l ’ i m p o r t a n t e 
a p p u n t a m e n to 
d e l l a  F e s t a 
Diocesana della 
Famiglia, che si 
terrà in città nella 
d o m e n i c a  “ i n 
albis” 2017, esattamente il 23 aprile.
E’ iniziato con entusiasmo il biennio 
di preparazione all’evento, che 
vede coinvolta in prima fila la 
neonata Commissione Vicariale della 
Famiglia, in cui sono rappresentate 
tutte le Parrocchie del Vicariato, le 
Associazioni, i Movimenti, le Confra-
ternite , i laici e le famiglie. 
Nel biennio di preparazione rientrano 
i  momenti previst i  dal calen-
dario diocesano, in particolare 
due Giornate di spiritualità che si 
terranno la seconda domenica di 
ottobre 2015 e ottobre 2016 rispetti-
vamente nella Parrocchia di Castello 
d’Argile e Renazzo. La domenica 
“in albis” 2016, ovvero il 3 aprile, 
sancirà l’inizio dell’anno vero e 
proprio di preparazione alla Festa: 
nella parrocchia di S. Agostino l’Arci-
vescovo ufficializzerà il programma 
preparator io e consegnerà un 
“piccolo segno” alle famiglie del 
Vicariato.

Ed è proprio sull’im-
p o r t a n z a  d e l 
“segno” che Don 
Stefano Guizzardi, 
Vicario pastorale, si 
sofferma mentre ci 
illustra il cammino 
che por te rà a l la 
Festa Diocesana del 
2017: “il percorso 
di preparazione e la 
Festa stessa, costi-

tuiscono per noi un’occasione 
importantissima: il nostro obiettivo è 
quello di aiutare la famiglia a scoprire 
la bellezza del sacramento, ma per 
farlo occorre prima di tutto affrontare 
le varie problematiche e priorità 
legate al fare ed essere famiglia oggi. 
Su questo sta lavorando la Commis-
sione Vicariale della Famiglia, per 
individuare i bisogni concreti, le 
necessità come quelle dei separati, 
dei divorziati risposati, le questioni 
legate all’affido, all’adozione… La 
Festa Diocesana della Famiglia 
avrà successo se sarà in grado di 
lasciare un “grande segno” nella 
nostra Comunità, una sorta di solco 
che resti nel tempo, tracciando un 
sentiero. La Festa non dovrà rappre-
sentare, quindi, un singolo episodio, 
un evento molto bello e solenne, ma 
a sé stante. Fondamentale, in questo 
senso, il lavoro e la stretta collabo-
razione tra tutte le parrocchie del 
Vicariato”.

Società
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LOCALFEST
FIERA SECOLARE DI GIUGNO

RICORDA MATILDE DI CANOSSA
E CRESCE ANCORA

LocalFEST, la Fiera secolare di Giugno, tornerà ad animare il centro 
storico di Bondeno celebrando il Patrono San Giovanni Battista. 
L’ultimo giorno di festa, si inizia il 18 giugno e si chiude il 24 giu-
gno, infatti sarà l’occasione per celebrare il santo con la solenne 
processione, che si svolgerà dalle ore 20 con partenza davanti alla 
Chiesa di San Giovanni. 
LocalFEST coinvolgerà ancora le più radicate realtà unendo svariate 
associazioni, in particolar modo due mondi da sempre vicini come 
lo sport ed il volontariato, che convivono nel centro storico con 
enti ed imprese. Il focus della quinta edizione è rappresentato dal 
ricordo dell’anniversario dei 900 anni dalla morte di Matilde di Ca-
nossa. La contessa è molto legata a Bondeno e ha lasciato traccia 
del suo passaggio, basti ricordare la Torre romanica e i territori limi-
trofi di sua proprietà come Ponte Duce e la Corte di Trecentola tra 
Casumaro e S.Bianca. L’eredità di Matilde prenderà forma sabato 
20 giugno con una Lectio Magistralis del professor Paolo Golinelli 
dell’Università di Verona dal titolo “Matilde di Canossa e i suoi confi-
ni orientali del suo dominio: Felonica, Ficarolo, Bondeno, Ferrara”. Il 
21 giugno invece, come per la Lectio presso la Sala 2000, si terrà 
un convegno sulla Chiesa di Matilde e la Torre Matildea a Bonde-
no; storia, cultura e territorio si uniscono nel segno di questa figura 
storica.  

SPETTACOLI E 
INTRATTENIMENTO

Oltre ai classici Bunden Buskers, organizzati dalla Pro Loco di Bon-
deno – avranno  sei postazioni musicali, teatro di strada in aggiunta 
al concorso fotografico “Vinci la Mostra”. Il vincitore potrà allesti-
re una propria mostra nell’atrio del Municipio l’anno successivo e 
quest’anno al centro dell’esposizione vi sarà il fotografo Martoni. I 
giardini di Via Pironi e Via Bonati saranno la location ideale per artisti 
e gruppi musicali che si alterneranno in un festival aperto dal Merca-
tino dell’Ingegno venerdì 19 giugno. Il giorno successivo, sabato 
20 giugno, oltre ad una replica del programma è tempo di Buskers 
Pipet presso il Circolo la Volpe con dj set dalle 00:30 fino all’alba. 
Il Localexpo e l’area espositiva più in generale avrà un peso mag-
giore rispetto al passato e le varie aziende potranno esporre gratu-
itamente al pubblico. Sabato 20 giugno e domenica 21 giugno 
commercianti bondesani e Ascom di Bondeno daranno vita allo 
Sbaracco mentre lunedì 22 giugno sarà il momento del Merca-
tino di Stellata a Bondeno, con mostre e scambio di antiquariato 
e modernariato che dalla piccola frazione si sposteranno nel centro 
storico di Bondeno. 

SEGUICI SU www.localfest.it |   localfestbondeno | info: 0532 894142 - info@localfest.it
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VENERDÌ 19
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle 17:00
MINI TORNEO DI CALCIO BALILLA DEDICATO AI 
BAMBINI
Aperto a tutti i bimbi a cura di F.I.C.B. Emilia Romagna in 
collaborazione con Spazio 29

Via Veneto dalle 18:00
“LA DOLCE VITA”
musica, animazioni, esposizioni, intrattenimento ed enogastronomia 
per tutta Via Veneto

Viale Repubblica - Via Bonati dalle 18:00
LOCALEXPO
Aree espositive con ampia offerta

Via Pironi/Giardini dalle 18:00
BUNDEN BUSKERS:
MERCATINO DELL’INGEGNO 
a cura della Pro Loco Bondeno

Atrio Municipio 18:00
INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA 
“VINCI LA MOSTRA 2014” 
ESPOSTE LE FOTO VINCITRICI DI MARTONI
Il concorso prosegue anche per l’anno 2015 
a cura della Pro Loco Bondeno

Campo Centrale “2000” - Viale Pironi, 88 dalle 18:00
MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo Tennis femminile
a cura del Tennis Club Bondeno

Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33                                    
dalle 19:00
CALCIOBALLILA: 1° TORNEO DEI BAR
Per informazioni e iscrizioni: 393 8785150 - 393 
8807794. A cura di F.I.C.B. Emilia Romagna

Viale Rupubblica dalle 19:00
STAND GASTRONOMICO RISTOLOCAL
Viale Mazzini, Fronte Duomo dalle 19:30
1° TORNEO “LOCALFEST BASKET 3VS3”
TROFEO “OFFICINA DESIGN CAFFÈ”
Torneo Senior ed esibizioni di minibasket.  Iscrizioni 
fi no al 16/06 info: 388 1147771
a cura di: Matilde Basket  - Avis Sez. Bondeno - Sport Comuni - 

Offi cina Design Caffè

Viale Repubblica/Piazza Garibaldi dalle 19:30
STAND DI “DILLINGEN AN DER DONAU”
comune gemellato con la Città di Bondeno. Il ricavato sarà devoluto in 
benefi cenza alla chiesa di Bondeno

Piazza Costa dalle 20:00
BONDENO STREET SOCCER
Primo Torneo LocalFEST di Calcio a 3 in gabbia. Info: 
338 6299272 - 328 7172944
Nei momenti di pausa tra una partita e l’altra i bimbi 
possono provare il campo. 
A cura di Pol. Bondeno “Chi giochi alzi la mano a.s.d.” in collaborazione 
con l’associazionismo sportivo locale

Piazza Garibaldi dalle 20:00
SERATA “EXPO 2015”       
Passa allo stand “i Viaggi di Lara” potresti vincere 
l’EXPO

 A cura de I Viaggi di Lara

Centro 2000 dalle 21:00
BABY DANCE                              
a cura delle “Palestre Danza” per il 30° anniversario

Via Pironi/Giardini/Via Bonati dalle 21:00
BUNDEN BUSKERS
spettacoli, concerti, musica dal vivo e 
rappresentazioni teatrali di strada
a cura della Pro Loco Bondeno

Viale Pironi dalle 21:15
ESIBIZIONE BREAKDANCE CONTEMPORARY E 
HIPHOP
a cura delle “Palestre Danza” per il 30° anniversario

Palco - Viale Repubblica dalle 21:30
CONCERTO BANDISTICO FILARMONICA COMUNALE 
LUDOVICO ARIOSTO CITTÀ DI FERRARA
a cura di Avis Bondeno e Pro Loco Bondeno

Centro 2000                                                           22:30
SHOW DANCE                                  
a cura delle “Palestre Danza” per il 30° anniversario

SABATO 20
Centro Storico dalle 16:00

SBARACCO
a cura dei Commercianti e Ascom Bondeno

Casa Operaia 17:00
PRESENTAZIONE LIBRO “L’ARIA CHE T’IRA”
a cura di Roberto Tira, l’Associazione “Mattia e i suoi amici” la casa 
editrice “La Freccia D’Oro”

Via Veneto dalle 18:00
“LA DOLCE VITA”
musica, animazioni, esposizioni, intrattenimento ed enogastronomia per 
tutta Via Veneto

Sala 2000 dalle 18:00
LECTIO MAGISTRALIS 
DEL PROF. PAOLO GOLINELLI (UNIVERSITÀ DI VERONA)
Matilde di Canossa e i confi ni orientali del suo 
dominio: Felonica, Ficarolo, Bondeno, Ferrara. 
A cura di Associazione Bondeno Cultura,  Pro Loco Bondeno, G.A.B.

Piazza Costa dalle 18:00
BONDENO STREET SOCCER
Primo Torneo LocalFEST di Calcio a 3 in gabbia. Info: 
338 6299272 - 328 7172944. Nei momenti di pausa tra una 
partita e l’altra i bimbi possono provare il campo. 
A cura di Pol. Bondeno “Chi giochi alzi la mano a.s.d.” in collaborazione con 
l’associazionismo sportivo locale

Viale Repubblica - Via Bonati dalle 18:00
LOCALEXPO
Campo Centrale “2000” - Viale Pironi, 88 dalle 18:00
MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo Tennis femminile a cura del Tennis Club Bondeno

Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle 19:00
CALCIOBALILLA: 1° TORNEO DELLE ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE BONDENESI Aperto a tutte le associazioni 
sportive
Per informazioni e iscrizioni: 393 8785150 - 393 
8807794. A cura di F.I.C.B. Emilia Romagna

Viale Rupubblica dalle 19:00
STAND GASTRONOMICO RISTOLOCAL
Viale Mazzini, Fronte Duomo dalle 19:30
1° TORNEO “LOCALFEST BASKET 3VS3”
TROFEO “OFFICINA DESIGN CAFFÈ”
Torneo Senior ed esibizioni di minibasket.  Iscrizioni 
fi no al 16/06 info: 388 1147771 a Cura di: Matilde Basket  - 
Avis Sez. Bondeno - Sport Comuni - Offi cina Design Cafè

Viale Repubblica/Piazza Garibaldi dalle 19:30
STAND DI “DILLINGEN AN DER DONAU”
comune gemellato con la Città di Bondeno. Il ricavato sarà devoluto in 
benefi cenza alla chiesa di Bondeno

Piazza Garibaldi dalle 20:00 
APERITIVO CON “COSTA CROCIERE”    
Ti aspettiamo presso lo stand “I Viaggi di Lara” con 
novità e tanta allegria
a cura  de“I Viaggi di Lara” in coll. con Costa Crociere  

Centro 2000 dalle 20:30
BABY DANCE
a cura delle “Palestre Danza” per il 30° anniversario

Centro 2000 dalle 21:00
FLYING BOBBERS - CONTEMPRARY DANCE
 scateniamoci al ritmo di rock n roll
a cura delle “Palestre Danza” per il 30° anniversario

Via Pironi/Giardini/Via Bonati dalle 21:00
BUNDEN BUSKERS
spettacoli, concerti, musica dal vivo e 
rappresentazioni teatrali di strada
a cura della Pro Loco Bondeno

Palco - Viale Repubblica                                       21:30
CONCERTO MUSICALE 
BIRIKKINA BAND
Argine di Gamberone Bilancione la Volpe        24:00
BUSKERS PIUPET
Musica dal vivo con dj set fi no al mattino
a cura della Pro Loco Bondeno

Viale Repubblica dalle ore 19.00
STAND GASTRONOMICO - RISTOLOCAL
Viale Repubblica
LONDON BUS
Piazza Garibaldi 
PARCO DIVERTIMENTI
Immancabile per tutta la durata del LocalFEST la presenza di un 
ampio e vario luna park

Viale Repubblica - Via Bonati dalle ore 18.00
LOCALEXPO
Aree espositive con ampia offerta per tutta la durata  
dell’evento suddivise per tipologie e giornate
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GIOVEDÌ 18
Via Bonati, 2 18:30
INAUGURAZIONE DELLA GELATERIA DOLCEMENTE
Viale Repubblica - Via Bonati dalle 18:00
LOCALEXPO Aree espositive

Piazza Repubblica, 65 18:00
INAUGURAZIONE MOSTRA
“IL PALIO DI BONDENO NELLA STORIA”
Presso la Salumeria Tartari

Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle 19:00
CALCIOBALLILA: 1° TORNEO DEI BAR
Per informazioni e iscrizioni: 393 8785150 - 393 
8807794. A cura di F.I.C.B. Emilia Romagna

Viale Mazzini, fronte Duomo dalle 19:30
1° TORNEO “LOCALFEST BASKET 3VS3”
TROFEO “OFFICINA DESIGN CAFFÈ”
Torneo Senior ed esibizioni di minibasket. Iscrizioni 
fi no al 16/06 info: 388 1147771
a Cura di: Matilde Basket  - Avis Sez. Bondeno Sport Comuni - 
Offi cina Design Cafè

Piazza Costa dalle 20:00
BONDENO STREET SOCCER
Primo Torneo LocalFEST di Calcio a 3 in gabbia. 
Info: 338 6299272 - 328 7172944
Nei momenti di pausa tra una partita e l’altra i bimbi 
possono provare il campo
a cura di Pol. Bondeno “Chi giochi alzi la mano a.s.d.”  in collaborazione 
con l’associazionismo sportivo locale

Viale Rupubblica dalle 19:00
STAND GASTRONOMICO RISTOLOCAL
Palco - Viale Repubblica dalle 21:00
CANTABIMBO

SEGUICI SU www.localfest.it |   localfestbondeno | info: 0532 894142 - info@localfest.it
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VENERDÌ 19
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle 17:00
MINI TORNEO DI CALCIO BALILLA DEDICATO AI 
BAMBINI
Aperto a tutti i bimbi a cura di F.I.C.B. Emilia Romagna in 
collaborazione con Spazio 29

Via Veneto dalle 18:00
“LA DOLCE VITA”
musica, animazioni, esposizioni, intrattenimento ed enogastronomia 
per tutta Via Veneto

Viale Repubblica - Via Bonati dalle 18:00
LOCALEXPO
Aree espositive con ampia offerta

Via Pironi/Giardini dalle 18:00
BUNDEN BUSKERS:
MERCATINO DELL’INGEGNO 
a cura della Pro Loco Bondeno

Atrio Municipio 18:00
INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA 
“VINCI LA MOSTRA 2014” 
ESPOSTE LE FOTO VINCITRICI DI MARTONI
Il concorso prosegue anche per l’anno 2015 
a cura della Pro Loco Bondeno

Campo Centrale “2000” - Viale Pironi, 88 dalle 18:00
MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo Tennis femminile
a cura del Tennis Club Bondeno

Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33                                    
dalle 19:00
CALCIOBALLILA: 1° TORNEO DEI BAR
Per informazioni e iscrizioni: 393 8785150 - 393 
8807794. A cura di F.I.C.B. Emilia Romagna

Viale Rupubblica dalle 19:00
STAND GASTRONOMICO RISTOLOCAL
Viale Mazzini, Fronte Duomo dalle 19:30
1° TORNEO “LOCALFEST BASKET 3VS3”
TROFEO “OFFICINA DESIGN CAFFÈ”
Torneo Senior ed esibizioni di minibasket.  Iscrizioni 
fi no al 16/06 info: 388 1147771
a cura di: Matilde Basket  - Avis Sez. Bondeno - Sport Comuni - 

Offi cina Design Caffè

Viale Repubblica/Piazza Garibaldi dalle 19:30
STAND DI “DILLINGEN AN DER DONAU”
comune gemellato con la Città di Bondeno. Il ricavato sarà devoluto in 
benefi cenza alla chiesa di Bondeno

Piazza Costa dalle 20:00
BONDENO STREET SOCCER
Primo Torneo LocalFEST di Calcio a 3 in gabbia. Info: 
338 6299272 - 328 7172944
Nei momenti di pausa tra una partita e l’altra i bimbi 
possono provare il campo. 
A cura di Pol. Bondeno “Chi giochi alzi la mano a.s.d.” in collaborazione 
con l’associazionismo sportivo locale

Piazza Garibaldi dalle 20:00
SERATA “EXPO 2015”       
Passa allo stand “i Viaggi di Lara” potresti vincere 
l’EXPO

 A cura de I Viaggi di Lara

Centro 2000 dalle 21:00
BABY DANCE                              
a cura delle “Palestre Danza” per il 30° anniversario

Via Pironi/Giardini/Via Bonati dalle 21:00
BUNDEN BUSKERS
spettacoli, concerti, musica dal vivo e 
rappresentazioni teatrali di strada
a cura della Pro Loco Bondeno

Viale Pironi dalle 21:15
ESIBIZIONE BREAKDANCE CONTEMPORARY E 
HIPHOP
a cura delle “Palestre Danza” per il 30° anniversario

Palco - Viale Repubblica dalle 21:30
CONCERTO BANDISTICO FILARMONICA COMUNALE 
LUDOVICO ARIOSTO CITTÀ DI FERRARA
a cura di Avis Bondeno e Pro Loco Bondeno

Centro 2000                                                           22:30
SHOW DANCE                                  
a cura delle “Palestre Danza” per il 30° anniversario

SABATO 20
Centro Storico dalle 16:00

SBARACCO
a cura dei Commercianti e Ascom Bondeno

Casa Operaia 17:00
PRESENTAZIONE LIBRO “L’ARIA CHE T’IRA”
a cura di Roberto Tira, l’Associazione “Mattia e i suoi amici” la casa 
editrice “La Freccia D’Oro”

Via Veneto dalle 18:00
“LA DOLCE VITA”
musica, animazioni, esposizioni, intrattenimento ed enogastronomia per 
tutta Via Veneto

Sala 2000 dalle 18:00
LECTIO MAGISTRALIS 
DEL PROF. PAOLO GOLINELLI (UNIVERSITÀ DI VERONA)
Matilde di Canossa e i confi ni orientali del suo 
dominio: Felonica, Ficarolo, Bondeno, Ferrara. 
A cura di Associazione Bondeno Cultura,  Pro Loco Bondeno, G.A.B.

Piazza Costa dalle 18:00
BONDENO STREET SOCCER
Primo Torneo LocalFEST di Calcio a 3 in gabbia. Info: 
338 6299272 - 328 7172944. Nei momenti di pausa tra una 
partita e l’altra i bimbi possono provare il campo. 
A cura di Pol. Bondeno “Chi giochi alzi la mano a.s.d.” in collaborazione con 
l’associazionismo sportivo locale

Viale Repubblica - Via Bonati dalle 18:00
LOCALEXPO
Campo Centrale “2000” - Viale Pironi, 88 dalle 18:00
MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo Tennis femminile a cura del Tennis Club Bondeno

Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle 19:00
CALCIOBALILLA: 1° TORNEO DELLE ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE BONDENESI Aperto a tutte le associazioni 
sportive
Per informazioni e iscrizioni: 393 8785150 - 393 
8807794. A cura di F.I.C.B. Emilia Romagna

Viale Rupubblica dalle 19:00
STAND GASTRONOMICO RISTOLOCAL
Viale Mazzini, Fronte Duomo dalle 19:30
1° TORNEO “LOCALFEST BASKET 3VS3”
TROFEO “OFFICINA DESIGN CAFFÈ”
Torneo Senior ed esibizioni di minibasket.  Iscrizioni 
fi no al 16/06 info: 388 1147771 a Cura di: Matilde Basket  - 
Avis Sez. Bondeno - Sport Comuni - Offi cina Design Cafè

Viale Repubblica/Piazza Garibaldi dalle 19:30
STAND DI “DILLINGEN AN DER DONAU”
comune gemellato con la Città di Bondeno. Il ricavato sarà devoluto in 
benefi cenza alla chiesa di Bondeno

Piazza Garibaldi dalle 20:00 
APERITIVO CON “COSTA CROCIERE”    
Ti aspettiamo presso lo stand “I Viaggi di Lara” con 
novità e tanta allegria
a cura  de“I Viaggi di Lara” in coll. con Costa Crociere  

Centro 2000 dalle 20:30
BABY DANCE
a cura delle “Palestre Danza” per il 30° anniversario

Centro 2000 dalle 21:00
FLYING BOBBERS - CONTEMPRARY DANCE
 scateniamoci al ritmo di rock n roll
a cura delle “Palestre Danza” per il 30° anniversario

Via Pironi/Giardini/Via Bonati dalle 21:00
BUNDEN BUSKERS
spettacoli, concerti, musica dal vivo e 
rappresentazioni teatrali di strada
a cura della Pro Loco Bondeno

Palco - Viale Repubblica                                       21:30
CONCERTO MUSICALE 
BIRIKKINA BAND
Argine di Gamberone Bilancione la Volpe        24:00
BUSKERS PIUPET
Musica dal vivo con dj set fi no al mattino
a cura della Pro Loco Bondeno

Viale Repubblica dalle ore 19.00
STAND GASTRONOMICO - RISTOLOCAL
Viale Repubblica
LONDON BUS
Piazza Garibaldi 
PARCO DIVERTIMENTI
Immancabile per tutta la durata del LocalFEST la presenza di un 
ampio e vario luna park

Viale Repubblica - Via Bonati dalle ore 18.00
LOCALEXPO
Aree espositive con ampia offerta per tutta la durata  
dell’evento suddivise per tipologie e giornate
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GIOVEDÌ 18
Via Bonati, 2 18:30
INAUGURAZIONE DELLA GELATERIA DOLCEMENTE
Viale Repubblica - Via Bonati dalle 18:00
LOCALEXPO Aree espositive

Piazza Repubblica, 65 18:00
INAUGURAZIONE MOSTRA
“IL PALIO DI BONDENO NELLA STORIA”
Presso la Salumeria Tartari

Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle 19:00
CALCIOBALLILA: 1° TORNEO DEI BAR
Per informazioni e iscrizioni: 393 8785150 - 393 
8807794. A cura di F.I.C.B. Emilia Romagna

Viale Mazzini, fronte Duomo dalle 19:30
1° TORNEO “LOCALFEST BASKET 3VS3”
TROFEO “OFFICINA DESIGN CAFFÈ”
Torneo Senior ed esibizioni di minibasket. Iscrizioni 
fi no al 16/06 info: 388 1147771
a Cura di: Matilde Basket  - Avis Sez. Bondeno Sport Comuni - 
Offi cina Design Cafè

Piazza Costa dalle 20:00
BONDENO STREET SOCCER
Primo Torneo LocalFEST di Calcio a 3 in gabbia. 
Info: 338 6299272 - 328 7172944
Nei momenti di pausa tra una partita e l’altra i bimbi 
possono provare il campo
a cura di Pol. Bondeno “Chi giochi alzi la mano a.s.d.”  in collaborazione 
con l’associazionismo sportivo locale

Viale Rupubblica dalle 19:00
STAND GASTRONOMICO RISTOLOCAL
Palco - Viale Repubblica dalle 21:00
CANTABIMBO
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TUTTE LE SERE

LUNEDÌ 22
Viale Repubblica e cento storico dalle 18:00
“MERCATINO DI STELLATA A BONDENO”
Mostra Scambio di antiquariato e modernariato

Campo Centrale “2000” - Viale Pironi, 88 dalle 18:00
MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo Tennis femminilea cura del Tennis Club Bondeno

Struttura Sanitaria Borselli dalle 18:30
5^ EDIZIONE DELLA 
PASSEGGIATA AL TRAMONTO
Partenza dal Parco della Struttura Sanitaria Borselli arrivo 
in Viale Repubblica. 
Info: 0532 894142 a cura di Atletica Bondeno, Dimensione 
Nordic Walking, Sport Comuni, AUSL di Ferrara, Ortopedia Sanitaria 
Sant’Anna

Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 19:00
CALCIOBALILLA: 2° TROFEO LOCALFEST
Per informazioni e iscrizioni: 393 8785150 - 
393 8807794. A cura di F.I.C.B. Emilia Romagna

Viale Rupubblica dalle 19:00
STAND GASTRONOMICO RISTOLOCAL
Viale Mazzini, Fronte Duomo dalle 19:30
1° TORNEO “LOCALFEST BASKET 3VS3”
Torneo Senior ed esibizioni di minibasket.  
a Cura di: Avis Sez. Bondeno - Matilde Basket - Sport Comuni - 
Offi cina Design Cafè

Viale Repubblica/Piazza Garibaldi dalle 19:30
STAND DI “DILLINGEN AN DER DONAU”
comune gemellato con la Città di Bondeno. 
Il ricavato sarà devoluto in benefi cenza alla chiesa di Bondeno

Piazza Costa dalle 20:00
BONDENO STREET SOCCER
Primo Torneo LocalFEST di Calcio a 3 in gabbia. Info: 
338 6299272 - 328 7172944. Nei momenti di pausa tra 
una partita e l’altra i bimbi possono provare il campo. 
A cura di Pol. Bondeno “Chi giochi alzi la mano a.s.d.” in collaborazione 
con l’associazionismo sportivo locale

Palco - Viale Repubblica                                    21:30
SPETTACOLO DI MUSICA E CABARET 
MADE IN FE

MARTEDÌ 23
Viale Repubblica dalle 18:00

MOSTRA DELL’EDITORIA LOCALE
a cura del Gruppo Editoriale Lumi

Campo Centrale “2000” - Viale Pironi, 88 dalle 18:00

MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo Tennis femminile

a cura del Tennis Club Bondeno

Viale Repubblica dalle 18:00

SEI DI LOCALFEST SE…

Viale Repubblica dalle 19:00

STAND GASTRONOMICO RISTOLOCAL

Viale Repubblica - Via Bonati dalle 18:00

LOCALEXPO
Aree espositive con ampia offerta

Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle 19:00

CALCIOBALILLA: 2° TROFEO LOCALFEST
Per informazioni e iscrizioni: 393 8785150 - 

393 8807794. A cura di F.I.C.B. Emilia Romagna

Piazza Costa dalle 20:00

BONDENO STREET SOCCER
Primo Torneo LocalFEST di Calcio a 3 in gabbia. Info: 

338 6299272 - 328 7172944

Nei momenti di pausa tra una partita e l’altra i bimbi 

possono provare il campo. 

A cura di Pol. Bondeno “Chi giochi alzi la mano a.s.d.” in collaborazione 
con l’associazionismo sportivo locale

Palco - Viale Repubblica dalle 21:00

CONCERTO D’APERTURA CON I CULTURAL 
MINIMAL
presentazione brani inediti dall’ultimo cd

a cura della Pro Loco Bondeno

Palco - Viale Repubblica dalle 21:30

SERATA PRE PALIO: 
RICORDI DEL PALIO CHE FU DAL 1981 AD OGGI
a cura della Pro Loco Bondeno

MERCOLEDÌ 24
Viale Repubblica - Via Bonati dalle 18:00
LOCALEXPO Aree espositive con ampia offerta

Vie del centro storico 
SFILATA BICI D’EPOCA
A cura di Vecchie Ruote

Campo Centrale “2000” - Viale Pironi, 88 dalle 18:00
MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo Tennis femminile
a cura del Tennis Club Bondeno

Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle 19:00
CALCIOBALILLA: 2° TROFEO LOCALFEST
Per informazioni e iscrizioni: 393 8785150 - 
393 8807794. A cura di F.I.C.B. Emilia Romagna

Viale Repubblica dalle 19:00
STAND GASTRONOMICO RISTOLOCAL
Chiesa S. Giovanni - Duomo dalle 20:00
FESTA DEL PATRONO PROCESSIONE
Piazza Costa  dalle 20:00
BONDENO STREET SOCCER
Primo Torneo LocalFEST di Calcio a 3 in gabbia. Info: 
338 6299272 - 328 7172944
Nei momenti di pausa tra una partita e l’altra i bimbi 
possono provare il campo. 
A cura di Pol. Bondeno “Chi giochi alzi la mano a.s.d.” in collaborazione 
con l’associazionismo sportivo locale

Palco - Viale Repubblica dalle 21:30
DALLA & BATTISTI MICHELE FENATI IN CONCERTO
Sagrato della Chiesa arcipretale dalle 23:00
SPETTACOLO DI CHIUSURA MULTIMEDIALE 
“OMAGGIO A MATILDE DI CANOSSA”
A cura di Associazione Bondeno Cultura, Pro Loco di Bondeno

DOMENICA 21
Centro Storico dalle 16:00
SBARACCO a cura dei Commercianti e Ascom Bondeno

Sala 2000 dalle 16:30
CONVEGNO “MATILDE DI CANOSSA E LA CHIESA DI 
BONDENO” a cura di Associazione Bondeno Cultura, Pro Loco 
Bondeno, G.A.B.

Centro Storico 18:00
RADUNO TANDEM GAVELLO
Con partenza alle ore 16.30 da Gavello ed arrivo a 
Bondeno. Per informazioni ed iscrizioni  Davide Pinca 
345 6134828 A cura del Gruppo Festeggiamenti di Gavello. 

Centro 2000 dalle 17:00
BABY DANCE BALLET SHOW E HAPPY HOUR
a cura delle “Palestre Danza” per il 30° anniversario

Via Veneto dalle 18:00
“LA DOLCE VITA” musica, animazioni, esposizioni, 
intrattenimento ed enogastronomia per tutta Via Veneto

Piazza Costa dalle 18:00
BONDENO STREET SOCCER Primo Torneo LocalFEST 
di Calcio a 3 in gabbia. Info: 338 6299272 - 328 7172944 
Nei momenti di pausa tra una partita e l’altra i bimbi 
possono provare il campo.  A cura di Pol. Bondeno “Chi giochi 
alzi la mano a.s.d.” in collaborazione con l’associazionismo sportivo locale

Viale Repubblica - Via Bonati dalle 18:00
LOCALEXPO Aree espositive con ampia offerta

Campo Centrale “2000” - Viale Pironi, 88 dalle 18:00
MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo Tennis femminile a cura del Tennis Club Bondeno

Viale Repubblica dalle 19:00
STAND GASTRONOMICO RISTOLOCAL
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle 19:00
CALCIOBALILLA: 1° TORNEO DELLE ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE BONDENESI Aperto a tutte le associazioni 
sportive Per informazioni e iscrizioni: 393 8785150 - 
393 8807794. A cura di F.I.C.B. Emilia Romagna

Casa d’Arte “Il Vicolo” dalle 19:30
NEL SEGNO DI MATILDE
Inaugurazione mostra a cura di Associazione Bondeno Cultura, 
Pro Loco Bondeno, G.A.B.

Viale Repubblica/Piazza Garibaldi dalle 19:30
STAND DI “DILLINGEN AN DER DONAU”
comune gemellato con la Città di Bondeno. Il ricavato sarà devoluto in 
benefi cenza alla chiesa di Bondeno

Viale Mazzini, Fronte Duomo dalle 19:30
1° TORNEO “LOCALFEST BASKET 3VS3”

TROFEO “OFFICINA DESIGN CAFFÈ”
Torneo Senior ed esibizioni di minibasket.  Iscrizioni 
fi no al 16/06 info: 388 1147771
a Cura di: Matilde Basket  - Avis Sez. Bondeno Sport Comuni - 
Offi cina Design Cafè

Piazza Garibaldi dalle 20:00
SERATA “LE ISOLE DEL MEDITERRANEO”  
Passa allo stand “I Viaggi di Lara” per scoprire gli 
itinerari delle isole mediterranee, dalla movida di 
Ibiza o Mykonos o la tranquillità e la bellezza di 
Minorca o Naxos a cura  de“I Viaggi di Lara” in coll. con Alpitur

Giardini Pironi/zona fontana ore 21.00.
ALLA RICERCA DEL GELATO MAGICO
Laboratorio e caccia al tesoro
A cura di Creagiocando e Melomangio

Centro 2000                                    dalle 21:00
SHOW DANCE
con spettacoli di Sharmaine Succi, 
Scuola Rita Smai, Sara Devecchi, Andrea Z. e 
Caterina e Danza Torsicore. Alla fi ne torta per tutti
a cura delle “Palestre Danza” per il 30° anniversario

Palco - Viale Repubblica             dalle  21:30
CONCERTO MUSICALE COVER BAND QUEEN
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A cura di Associazione Bondeno Cultura, Pro Loco di Bondeno

info: 0532 894142 - info@localfest.it

MOSTRE (TUTTE LE SERE) 

Casa Operaia Viale Repubblica, 26 
MOSTRA PERSONALE DI NETTUNO ANDREA GHEDINI
Chiostro Casa Operaia Viale Repubblica, 26 
“DISEGNA LA SOLIDARIETÀ”
a cura di Avis sez. Bondeno

Piazza Repubblica, 65
“IL PALIO DI BONDENO NELLA STORIA”
Presso la Salumeria Tartari

Casa d’Arte “Il Vicolo”da domenica 21
NEL SEGNO DI MATILDE Inaugurazione mostra 
a cura di Associazione Bondeno Cultura, Pro Loco Bondeno, G.A.B.

Sanità
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EVENTI SPORTIVI 
Tra calciobalilla, street soccer dal 18 giugno al 24 giugno con 
il 1°Torneo LocalFEST di calcio a 3 in gabbia, basket 3 contro 3 
dal 18 giugno al 22 giugno con LocalFEST Basket 3vs3 Officina 
Official League e torneo di tennis femminile Memorial Daniele 
Boschetti non mancherà il divertimento ed il fair play. Inoltre le 
Palestre Danza festeggiano i trent’anni di attività e avranno un 
ampio spazio tra Centro 2000 e Via Pironi dove sarà possibi-
le assistere ad esibizioni ed iniziative tra breakdance, rock’n’roll, 
hip hop e balli per i più piccoli senza dimenticare lezioni, show 
ed happy hour. L’ormai classica Passeggiata al Tramonto si 
rinnova e partirà lunedì 22 giugno grazie all’organizzazione di At-
letica Bondeno, Dimensione Nordic Walking, AUSL di Ferrara e 
Ortopedia Sant’Anna. La partenza è fissata dal parco della Strut-
tura Sanitaria Borselli e si concluderà in viale Repubblica con un 
rinfresco accompagnato da una piccola presentazione del Nutri-
zionista dr. Lucio Andreotti dell’AUSL di Ferrara. 
Come dimostra il ricchissimo programma le parole chiave negli 
ambiti Gastronomia, Passioni, Sport ed Ambiente rimangono le 
stesse confermando un format vincente: si continuerà a puntare 
su salute, cultura, conoscenza del territorio, eccellenze locali e 
divertimento per una festa sempre più ricca. 

CULTURA
MATILDE DI CANOSSA
L’EREDITÀ DI UNA CONTESSA

SABATO 20 - SALA 2000 - 18:00 

LECTIO MAGISTRALIS
del Prof. Paolo Golinelli (Università di Verona) 

Matilde di Canossa e i confini orientali del suo dominio: 
Felonica, Ficarolo, Bondeno, Ferrara.  

DOMENICA 21 GIUGNO ORE 16:00/19:30 - SALA 2000

CONVEGNO LA CHIESA DI MATILDE 
E LA TORRE MATILDEA A BONDENO

Avv. Michele Spike  
La strategia architettonica 

di Matilde:
le Cento Chiese della Contessa 

Andrea Calanca 
La Chiesa di S. Maria di Bondeno 

dalle origini al secolo XV 
Mauro Calzolari 

La Chiesa di Bondeno dal 
secolo XVI ai giorni nostri

Simone Bergamini
Chiara Milanesi 

 La “”torre matildica”” di Bondeno: 
alcuni dati di archeologia muraria 

Roberta Baruffaldi, 
 Gli affreschi ritrovati: nuove 

scoperte dal restauro  della chiesa 
arcipretale di Bondeno 

Daniele Biancardi intervista  
John T. Spike  autore del 

volume Michelangelo giovane”
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Corso Guercino 14 
44042 CENTO (FE) 
www.peveroviaggi.it 
Tel. 051 6832616 
Fax 051 903580 

E-mail: info@peveroviaggi.it

VALERIA 
RINGRAZIA TUTTI

I PARTECIPANTI AL VIAGGIO 
 A NEW YORK: 

UN GRANDE SUCCESSO!

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

Da CariCento e Fondazione

Casa: mutui e contributi ai giovani
Dieci milioni di euro e un interessante 
contributo: prosegue e si rafforza la 
sinergia tra la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cento e la CariCento SPA, 
sua controllata. Il progetto comune è 
questa volta rivolto ai giovani del terri-
torio che vogliano acquistare un’abi-
tazione e accendere un mutuo prima 
casa. Il tutto a condizioni partico-
larmente favorevoli. La presenta-
zione ufficiale dell’iniziativa a carattere 
economico ma anche sociale si è svolta 
nella sede della Fondazione dove ha 
fatto il suo esordio ufficiale nelle vesti 
di presidente Cristiana Fantozzi, da 
pochi giorni   chiamata alla massima 
carica dell’ente dopo essere stata 
due anni vicepresidente   del Consiglio 
di indirizzo. La stessa presidente 
ha rimarcato in apertura l’impegno 
della Fondazione a favore del terri-
torio, reso possibile, ha detto, grazie 
alle risorse prodotte dalla CariCento 
che da sempre stacca un signifi-
cativo dividendo con il quale la control-
lante opera nel sociale e rafforza al 
tempo stesso il patrimonio. Questa 
iniziativa, ha aggiunto la Fantozzi, potrà 
costituire una leva a favore dell’eco-
nomia locale favorendo l’acquisto di 
immobili a condizioni vantaggiose. 
Dunque il mutuo: la CariCento porrà a 
disposizione ben dieci milioni di euro, 
hanno confermato i vertici della banca 
(il presidente Carlo Alberto Roncarati 
e il direttore generale Ivan Damiano). 
Potranno accedere al finanziamento 
(massimo 120.000 euro fino all’80% 
del valore dell’immobile) tutti coloro 
di età inferiore ai 45 anni, residenti 
nell’area di attività della banca e con un 
reddito lordo non superiore ai 30.000 
euro, raddoppiati se il nucleo familiare 
è costituito da due o più membri. Ma 
non basta: scenderà in campo anche 

la Fondazione che porrà a disposi-
zione il significativo contributo dell’1% 
annuo in conto interessi consen-
tendo così un risparmio annuale 
di 600-700 euro. Il contributo sarà 
corrisposto per i primi cinque anni. 
Dunque il risparmio complessivo potrà 
raggiungere anche i 3.500 euro. La 
Fantozzi (le era accanto la neo vicepre-
sidente Maria Claudia Mazzuca) ha 
concluso annunciando che sono già 
stati deliberati per il progetto 100.000 
euro; un progetto che “conferma la 
Fondazione al servizio del territorio”. 
Altrettanto stretto, ha poi rimarcato 
Roncarati, è il legame della Cassa 
SPA   con la propria area: “E’ il valore 
aggiunto e competitivo delle piccole 
banche”. Il presidente ha poi sottoli-
neato il “rapporto solidissimo con la 
Fondazione”, con le due entità unite in 
un spirito costruttivo a vantaggio della 
comunità. L’importante plafond offre 
una risposta concreta, hanno infine 
rimarcato i vertici di entrambe le realtà, 
sia al settore immobiliare sia alle giovani 
generazioni, in oggettiva difficoltà. 
Damiano ha poi sottolineato   la forte 
ripresa fatta registrare dai mutui la 
cui richiesta, nell’arco di un anno, è 
raddoppiata anche se le “vette” del 
periodo ante crisi sono ancora lontane. 
Il direttore generale ha infine ricordato 
che si potrà accedere al finanzia-
mento anche nel caso di trasferimenti 
di mutuo da altre banche. Questa 
iniziativa rientra in un ampio quadro di 
progetti attuati a favore della comunità 
locale come ad esempio l’attivazione 
del collegamento wifi che, ha annun-
ciato il dirigente Carlo Malaguti, oggi 
serve 2.000 utenti grazie alla collabora-
zione fra banca, Fondazione, Comune e 
associazioni di categoria.

aelle

Cispadana

Troppi i ritardi
Nel corso dell’interessante e utile incontro 
di presentazione della ricerca Censis,  
l’assessore regionale ai trasporti Raffaele 
Donini ha fatto il punto sulle ipotizzate vie 
di comunicazioni che interesseranno da 
vicino il Centese e cioè la Cispadana e il 
Passante nord. Quanto alla Cispadana, 
l’esponente di Giunta ha affermato che 
questa arteria rappresenta “La priorità 
numero uno della Regione”. Non solo: 
è confermato il collegamento del casello 
della superstrada (o autostrada?) ubicato a 
Pilastrello sia verso Cento, a sud, sia verso 
Bondeno a nord.
Va da sé la rilevanza dell’opera per le 
imprese e le famiglie della zona che 
potranno raggiungere con più sicurezza 
e più velocemente l’Autobrennero verso 
ovest e la A13 e dunque il Veneto e il nord 
Europa verso est. Per anni a Cento c’era 
chi non voleva la Cispadana, giudicata 
inutile. E lo scriveva. Ma…non c’è rosa 
senza spine e così Donini ha anche annun-
ciato che mentre la procedura ufficiale per 
l’avvio della Cispadana si è conclusa, ha 
ricevuto l’ok del Ministero dell’Ambiente ma 
non quello del Ministero dei Beni culturali. 

Chi dirimerà la matassa? Il Consiglio dei 
Ministri, ha assicurato l’assessore, proba-
bilmente entro l’estate.  Dal punto di vista 
finanziario, la Regione, ha aggiunto, ha 
confermato i 179 milioni, che andranno ad 
aggiungersi a cifre ben più importanti poste 
a disposizione da un pool di privati e dallo 
Stato. Entro la fine dell’anno, inoltre, sarà 
il Cipe a dire la sua in via definitiva circa la 
congruità finanziaria.
Se è vero che qualcosa si muove (pare), 
non bisogna mai dimenticare che della 
Cispadana si cominciò a parlare negli anni 
’70. Ma questa è l’Italia forse peggiore, 
quella dei ritardi e delle parole. L’Italia dei 
fatti è un’altra cosa.
La vicenda del Passante nord, invece, 
è ancora più complessa e testimonia 
ancora…meglio  il lato peggiore dell’Italia. 
Qui i piani ci sono, addirittura da dieci anni, 
approvati – ha confermato Donini – da tutte 
le istituzioni, compresi i comuni sui quali 
sorgerà l’opera. Ma ora bisogna ridiscutere 
tutto perché qualche comune non è più 
d’accordo. Ma si potrà mai andare avanti 
così? Facciamo una facile previsione: il 
Passante nord non si farà mai.

Gli atti vandalici costano alla comunità
Ennesimo atto di vandalismo in questi 
giorni, questa volta ai danni di una 
panchina di Piazzale Lambertini, davanti 
a S. Lorenzo. Danni che seguono 
altri atti simili che fanno registrare un 
trend purtroppo costante e caratte-
rizzato da numerosi picchi. Nei giorni 
scorsi oggetto dei danneggiamenti di 
balordi vandali, sono risultati tra l’altro, il 
materassone per il salto in alto della Pista 
di atletica, alcune panchine del Percorso 
vita, la nuova illuminazione del Parco 
del Gigante, il vialetto di Corporeno, 
recinzioni, cassonetti e punti luce tra 
Capoluogo e frazioni...
Il bilancio complessivo – si legge in una 
nota formata dal sindaco Piero Lodi - è 

pesante dal punto di vista economico e 
inaccettabile da quello culturale e morale.
In un momento di crisi economica e di 
difficoltà finanziaria per i Comuni questi 
assurdi danneggiamenti sono particolar-
mente vergognosi: comportano un grave 
spreco di risorse e feriscono le nostre 
città in modo insensato.
“L’appello è innanzitutto rivolto alle 
famiglie, essendo questi atti ricondu-
cibili a giovani. Occorre maggiore atten-
zione e maggiore educazione. Rompere 
le cose degli altri non può essere un 
passatempo. È e resta un gesto stupido, 
violento e immaturo che crea costi inutili 
sempre meno sostenibili dalle risorse 
pubbliche.”

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

Ormai l’implantologia è sempre più 
diffusa in Italia. L’ultima avanguardia 
nel settore in questione ad oggi è 
l’implantologia guidata dal computer, 
che rappresenta una nuova frontiera 
in campo dentistico per rivolu-
zionare il trattamento. Esso garan-
tisce un maggiore comfort per il 
paziente, permettendo una minore 
invasività delle procedure chirur-
giche richieste. 
Dopo la tac il paziente si ritrova con 
l’intervento programmato e visua-
lizzabile al computer grazie 

a l l ’appos i to sof tware 
collegato. Viene ricostruita 
in 3D la forma dell’area 
dove andrà collocato 
l’impianto osservando 

anche l’angolazione dello stesso 
all’interno dell’osso. La protesi è 
costruita prima dell’intervento e 
viene applicata nelle ore immedia-
tamente successive alla chirurgia 
di posizionamento degli impianti, 
consentendo un carico immediato. 
Utilizzando questa progettazione 
radiologica e le impronte del paziente 
viene creata una mascherina “su 
misura” che verrà usata durante 
l’intervento per poter guidare l’inseri-
mento degli impianti nella posizione 
studiata precedentemente.
In questo modo si possono piani-
ficare anche casi complessi, per 
impianti semplici o complessi, sia 
nei settori anteriori che in quelli 
posteriori. 

Si tratta, quindi, di 
una metodologia 
che consente di 
operare in grande 
sicurezza e con 
precisione sub milli-
metrica accurata,  

azzerando i tempi 
di trattamento e 
quindi adatta e 
consigliabile a tutti. 

Le avanguardie in implantologia

La chirurgia computer assistita

ASSISTENZA 
FISCALE e CONTABILE

per PRIVATI e IMPRESE 
Dichiarazioni dei redditi 

Bollettini ICI/IMU 
Dichiarazioni di Successione 

Contratti di affitto 
Contabilità 

e consulenza fiscale
MD Servizi snc di Barbieri Michela e Lodi Donatella

S.AGOSTINO (Fe) - Via Statale, 118/D 
Tel. 0532.845271 Fax 0532.453950 - Cell. 345.9027954

info@mdservizi.eu

SAN FELICE SUL PANARO (MO)
Via Perossaro

CAMPOSANTO (MO) 
Località Ca’ de Coppi via Panaria Est,

Tel. e Fax 0535 83994
328 0161365 - 3478641499

www.vivaimediplants.it

Si eseguono 
potature professionali
a prezzi concorrenziali
PREVENTIVI GRATUITI 

SU TUTTO IL TERRITORIO
AFFIDA IL TUO GIARDINO 

A MANI ESPERTE
PUNTI VENDITA PIANTE 

CON AMPI VIVAI ESPOSITIVI

Condividere e confrontarsi

“Inunbattito” 
L’Associazione “InunBattito” nasce 
dall’iniziativa di un gruppo di famiglie di 
Cento e Sant’Agostino che ha vissuto 
l’esperienza del lutto prenatale e 
perinatale.
Questa esperienza è una sorta di 
viaggio, dove si incontrano la sofferenza 
e il dolore trattenuto, dove a volte ci si 
può sentire soli e a volte anche sbagliati, 
nel proprio dolore.
Da qui è nata l’esigenza di condividere e 
confrontarsi con chi ha vissuto la stessa 
esperienza, ma anche con professio-
nisti, medici e psicologi, che siano in 
grado di aiutarci a capire e ad appro-
fondire che cosa ci accade, che cosa 
significa questo lutto per la donna, per la 
coppia, per la famiglia.
Pe r  ques to  con l ’Assoc ia z ione 
“InunBattito”, e con l’aiuto dell’Associa-
zione CIAOLAPO, già attiva da tempo 
a livello nazionale su questo tema, 
vogliamo essere presenti nel nostro 
territorio attraverso l’organizzazione 
di giornate di informazione e forma-
zione rivolte alle famiglie, ai medici e agli 
operatori sanitari.
Vorremmo tenere una finestra aperta 
sull’argomento ed essere un punto 
di riferimento, per dare voce e offrire 
accoglienza all’eco sotterraneo di dolore 
che fatica ad essere compreso. 
A tal proposito nella serata di martedì 
19 maggio u.s., presso la sala poliva-
lente don Giovanni Zanandrea si è 
tenuta una tavola rotonda aperta alla 
comunità, alla quale hanno parte-
cipato il Dott. Silvano Nola, direttore 

sanitario dell’ospedale di Cento, il dott. 
Fabrizio Corazza, primario del reparto 
di ostetricia e ginecologia dell’ospedale 
di Cento, la dott.ssa Antonella Beccati, 
coordinatrice del reparto di ostetricia 
e ginecologia dell’ospedale di Cento, 
la dott.ssa Claudia Ravaldi, fondatrice 
dell’Associazione CiaoLapo e la dott.ssa 
Cristina Meneghini, psicologa e psicote-
rapeuta del distretto ovest dell’Azienda 
Ospedaliera di Ferrara. Nella giornata di 
mercoledì 20 maggio, sempre presso lo 
Zanandrea, si è tenuta una giornata di 
formazione rivolta agli operatori sanitari, 
ai medici dell’Azienda Ospedaliera di 
Ferrara e agli studenti specializzandi 
dell’Università di Ferrara della facoltà di 
Ostetricia.
Ancora una volta è emerso quanto sia 
fondamentale la partecipazione attiva, 
dal punto di vista umano oltre che 
medico, nell’aiuto alle famiglie in lutto, 
da parte di tutti gli “attori” che entrano 
in scena a seguito di questo tragico e 
sempre inaspettato evento; partendo 
dai famigliari e passando per amici e  
conoscenti, fino ad arrivare ai medici, 
allontanando l’imbarazzo, la paura, il 
senso di inadeguatezza che suscita 
questo delicato tema. E’ possibile da 
parte di tanti avvicinarsi al dolore altrui 
accogliendone il vero valore, ma non il 
peso: con poche parole o semplici gesti, 
ma autentici. E’ uno stato dell’anima che 
può diventare abbraccio per le famiglie 
dolenti, è lo specchio di una comunità 
che partecipa del mistero in cui è 
inserita.   Anna Zaniboni

Passati intrecci 
Due gialli in un libro

 “Passati intrecci” è il titolo 
dell’avvincente libro a firma 
di Matteo Billi, giorna-
lista parmense presidente 
dei giornalisti cattolici 
dell’Ucsi, edito da Phasar 
edizioni.

Protagonis ta de i  due 
racconti è il detective carabiniere 
Luca Valenti, emiliano, tutto lavoro 
e affetti. Opere d’arte trafugate, 
indagini e sorprese si alternano fino al 
colpo di scena finale. E c’è di mezzo 
anche un omicidio, fra le nebbie della 
città ducale e l’Appennino.
A metà fra il Veneto e l’Emilia si svolge 
invece la seconda storia che si dipana 
anche a Ferrara (l’antica chiesa di 
San Francesco) e a Comacchio (con 
i suoi Trepponti e le valli). Qui antiche 
vicende la fanno da padrone.
Ritmo incalzante, personaggi ben 
delineati, costruzione chiara e 
originale. Insomma da leggere.

aelle 

Zoli all’Expo
C’è anche un po’ di Cento all’Expo 
in corso a  Milano. Alla fine di questo 
mese, infatti, (il 25, per la preci-
sione) il dottor Giorgio Zoli (respon-
sabile della Medicina interna dell’o-
spedale di Cento) sarà relatore di 
un importante convegno scientifico 
sull’ “approccio psiconeuroimmu-
nologico in oncologia” e interverrà, 
specificamente, sul tema “Nutra-
ceutica e malattie croniche infiam-
matorie dell’intestino”. Proprio la 
colite ulcerosa e la malattia di Crohn 
sono studiate e affrontate da molti 
anni e in modo approfondito da un 
apposito Centro che fa capo alla 
citata unità di Medicina di Cento 
guidata dallo stesso Zoli, mèta di 
migliaia di pazienti provenienti da 
tutta Italia.
Le malattie infiammatorie croniche 
sono purtroppo in aumento ed è 
tuttora difficile determinarne l’origine: 
in ogni caso sono tipiche della 
società avanzata; nel Terzo mondo, 
infatti, sono pressoché assenti. 

La centese Chiara Buratti 

Interprete di Giorgio Faletti
Chiara Buratti, attrice, 
presentatrice e cantante 
dai natali centesi e 
astigiana d’adozione, è 
l’interprete di “L’ultimo 
giorno di sole”, il disco 
con i testi postumi del 
grande Giorgio Faletti, 
scomparso il 4 luglio 
2014.
L’album è stato anticipato dal brano 
“Confessioni di un pianoforte”, attual-
mente in rotazione radiofonica: una 
poesia intensa e profonda interpretata 
magistralmente da Chiara e impre-
ziosita da un cameo vocale dello stesso 
Faletti. 
Ma “L’ultimo giorno di sole” non è 
soltanto un disco. I  9 brani, insieme a 7 
monologhi, fanno parte dello spettacolo 
(intitolato anch’esso “L’ultimo Giorno di 
Sole”) che Faletti ha scritto per Chiara 
Buratti e che debutterà, ad un anno 
dalla sua scomparsa, il 4 luglio al 
Teatro Alfieri di Asti.
La scelta della Buratti non è casuale, 
così come racconta Roberta Bellesini, 
moglie di Faletti, al quotidiano “La 
Stampa”: <<Eravamo a teatro, ad Asti, 
nell’estate 2013. Sul palco con gli altri 
attori c’era Chiara. E’ bravissima, disse 

Giorgio. Poi si fece 
assorto, non seguiva 
p iù lo  spet taco lo. 
S t a v a  s o v r a p p o -
nendo alla serata un 
suo lavoro nuovo>>. 
Che oggi sappiamo 
essere “L’ultimo giorno 
di sole”, che vedrà alla 

regia Fausto Brizzi, alla direzione 
musicale Andrea Mirò (moglie di Enrico 
Ruggeri), al pianoforte Giulia Mazzoni 
e come unica interprete, la centese 
Chiara Buratti,
“E’ un bel carico emotivo portare avanti 
questo progetto – dichiara la Buratti – 
e anche una grande responsabilità. Ho 
visto nascere i versi, uno dopo l’altro, 
e questo mi ha fatto capire la diffe-
renza che intercorre tra un bravo autore 
e un genio. Anche questa volta Giorgio 
ha saputo unire a meraviglia il suo 
stile narrativo con l’inventiva musicale. 
Un’arte spesso venata di malinconia, 
ma sempre delicata e mai disperata”.
L’appuntamento è dunque in teatro ad 
Asti, il prossimo 4 luglio: una rappre-
sentanza della nostra redazione sarà 
presente e nel prossimo numero 
documenteremo il sicuro successo 
dello spettacolo. 

Cultura
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Il mese d’Aprile 2015 segna l’intro-
duzione della Ricetta Elettronica 
che permette ai medici di famiglia 
della Regione Emilia-Romagna 
di prescrivere una prestazione 
specialistica o farmaci in formato 
elettronico senza il rilascio della 
ricetta rossa. I medici, in questa 
fase, rilasceranno solo un prome-
moria su carta bianca.
Quando il cittadino prenota la visita 
o ritira in farmacia un farmaco, 
consegnerà il promemoria all’ope-
ratore in grado di recuperare tutte 
le informazioni presenti nell’originale 
elettronico (che si trova appunto nel 
FSE) ed erogare i servizi richiesti 
(prenotazioni, visite ed esami, 
consegna farmaci, ecc.).
I l  p rome mor ia  de l l a  r i ce t t a 
elettronica è archiviato direttamente 
nel FSE e può essere stampato in 
caso di smarrimento o necessità. 
La ricetta rossa resterà obbliga-
toria per alcuni tipi di prescrizione 
farmaceutica (come farmaci stupe-
facenti e sostanze psicotrope) e sarà 
sempre emessa quando il medico 
(per assenza di linea, problemi al 
computer ecc.) non può emettere 
quell’elettronica.
L’Ausl di Ferrara, consente ai 
cittadini ferraresi, un vantaggio in 
più, quello di ritirare “on line” i referti 

di laboratorio, documenti digitali che 
hanno lo stesso valore giuridico del 
ritiro del referto stampato presso le 
strutture sanitarie; unico accorgi-
mento, se si desidera il ritiro referti 
on line, si deve comunicare al 
momento della prenotazione questa 
richiesta.

COS’È IL FSE 
Il  Fascicolo sanitario elettronico 
è un punto di raccolta quale può 
accedere solo il cittadino, di dati e 
informazioni sanitarie, su Internet 
che costituiscono la storia clinica e 
di salute di una persona, e dal quale 
è possibile accedere ai servizi 
sanitari messi a disposizione on 
line dalla Regione Emilia-Romagna.
La realizzazione del FSE è stata 
possibile grazie a  SOLE   (Sanità 
On Line), la rete informatica che 
collega i medici e i pediatri di 
famiglia a tutte le strutture sanitarie 
e agli specialisti del Servizio 
sanitario regionale che possono 
condividere, se l’interessato ha 
dato il consenso e nel rispetto della 
privacy, la documentazione clinica 
relativa a prestazioni e servizi 
erogati nelle strutture del Servizio 
sanitario regionale come referti di 
visite, esami specialistici, prescri-
zioni di farmaci, referti di pronto 
soccorso, lettere di dimissione 

da ospedali pubblici. L’accesso al 
FSE avviene in forma protetta e 
riservata con l’utilizzo di credenziali 
personali. 
Per consultare il proprio FSE il 
cittadino deve collegarsi al sito 
www.fascicolo-sanitario.it. Il FSE è 
disponibile anche in versione App 
per iPhone e Android.

Per chiarimenti: 
www.fascicolo-sanitario.it  

oppure  
Numero Verde: 800 44 88 22

QUALI DOCUMENTI CONTIENE 
Oltre i dati anagrafici e quelli che 
si riferiscono al medico curante, i 
documenti disponibili e consultabili 
nel FSE sono:
• Documenti sanitari;
• Documenti amministrativi;
• Prescrizioni:
I servizi sanitari on line cui è 
possibile accedere sono:
• Servizio di prenotazione on line 

del Servizio Sanitario Nazionale e 
Sanità Pubblica;

• Servizio di prenotazione on line in 
regime di Libera Professione;

• Servizio di pagamento on line;
• Servizio di cambio, revoca del 

medico;
• Gestione consenso SOLE;
• Ritiro dei referti di laboratorio;

CHI PUÒ ATTIVARE IL FSE
Il Fascicolo sanitario elettronico 
è attivabile solo dai cittadini che 
hanno il proprio medico di famiglia in 
Emilia-Romagna.
È possibile richiedere le creden-
ziali anche per uno straniero con 
due percorsi distinti per comunitari e 
stranieri extracomunitari.

ELENCO SPORTELLI 
ATTIVAZIONE FSE 

È possibile attivare il Fascicolo 
Sanitario Elettronico direttamente 
agli sportelli di:
Bondeno, CUP Struttura sanitaria 
F.lli Borselli Via Dazio, 115. 
dal Lunedì al Venerdì 8.00 13.00
Cento, Centro Servizi Villa Verde 
Viale Libertà n. 22 
dal Lunedì al Venerdì 8.00 - 15.00
Cento, CUP Via Vicini, 2  
dal Lunedì al Venerdì 8.00 - 13.30
Cento, URP Via Vicini, 2  
dal Lunedì al Venerdì  8.30 - 12.30 
Pomeriggio: solo su appunta-
mento. Telefono: 0516838429
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FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO: VANTAGGI, SICUREZZA, PRATICITÀ
A FERRARA È POSSIBILE PRENOTARE PRESTAZIONI SANITARIE E RITIRO REFERTI ANCHE ONLINE

Programma 

CENTO D’ESTATE 2015
Martedì 9 giugno ore 21.30

Cortile del Liceo Classico G. Cevolani 
(ingresso da Borgo del Ghetto)

Cinema by Notte
Proiezione in lingua inglese con 

sottotitoli in italiano
DISCONNECT di Henry Alex Rubin

Mercoledì 10 giugno ore 20.00
Corso Guercino

CENTO STREET FESTIVAL

Venerdì 12 giugno ore 21.00
Piazza della Rocca

Rocca Opera Festival
IL BARBIERE DI SIVIGLIA

di Gioacchino Rossini

Domenica 14 giugno
Partenza Via Breveglieri, 6/4, ore 9.30
RADUNO AUTO STORICHE 1° 

MMG CLASSIC.
Coppa Michele e Manuela Ghini. Trofeo 

delle tre province.

Martedì 16 giugno, ore 21.30
Cortile del Liceo Classico G. Cevolani 

(ingresso da Borgo del Ghetto)
Cinema by Notte

Proiezione in lingua francese con 
sottotitoli in italiano

DEUX JOURS, UNE NUITE
di Luc e Jean-Pierre Dardenne

Mercoledì 17 giugno ore 20.00
Corso Guercino

CENTO STREET FESTIVAL

Venerdì 19 giugno  ore 21.30
Piazza della Rocca

In occasione della Giornata Mondiale 
del Rifugiato 2015

SOURAKHATA DIOUBATE & 
ANYEWA MANDENG

Domenica 21 giugno ore 16.00
Centro storico

FESTA EUROPEA DELLA MUSICA
Programma dettagliato su: 
www.comune.cento.fe.it.

Martedì 23 giugno ore 21.30
Cortile del Liceo G. Cevolani (ingresso 

da Borgo del Ghetto)
Cinema by Notte - Proiezione in 

lingua inglese con sottotitoli in italiano
UNBROKEN di Angelina Jolie

Mercoledì 24 giugno ore 20.00
Corso Guercino

CENTO STREET FESTIVAL

Venerdì 26 giugno, ore 21.30
Cortile interno della Rocca

 “Omaggio a Demetrio Stratos”
TRAN QUANG HAI & ALBERT HERA 

R-11 e GENOMA Special Guest: 
Exposurensemble - Runaway Totem

Sabato 27 giugno 2015, ore 21.30 
Cortile interno della Rocca

“Omaggio a Demetrio Stratos” 
SAGGIO DEL LABORATORIO DI 

SPERIMENTAZIONE ED USO INCONVENZIONALE 
DELLA VOCE PAT MOONCHY & LUCIO LIGUORI 
FEAT. ESSERELA’ Special Guest: Boris Savoldelli, 

Nevruz - Collettivo le Ossa

Martedì 30 giugno, ore 21.30
Cortile del Liceo Classico G. Cevolani 

(ingresso da Borgo del Ghetto)
Cinema by Notte - Proiezione in 

lingua inglese con sottotitoli in italiano
SELMA di Ava DuVernay

Giovedì 2 luglio, ore 21.00
Cortile Fond. “Don Giovanni Zanandrea” 

Rassegna Cinema in Piazza
DRAGON TRAINER 2

Lunedì 6 luglio, ore 21.30
Piazza della Rocca
Rokka Rolla Festival

QUEENTET 
Queen Tribute Band

Martedì 7 luglio, ore 21.30
Piazza della Rocca
Rokka Rolla Festival

LOVE OVER GOLD 
Mark Knopfler & Dire Straits Tribute.

Mercoledì 8 luglio, ore 21.30
Piazza della Rocca

Rokka Rolla Festival SPECIAL NIGHT
CHRIS JAGGER IN CONCERTO

Giovedì 9 luglio, ore 21.00
Cortile Fondazione “Don Giovanni 

Zanandrea”
Rassegna Cinema in Piazza
DORAEMON - IL FILM

Domenica 12 luglio, ore 21.30
Piazza della Rocca

AMERICAN MUSIC ABROAD 
SILVER TOURUn imponente complesso 
di oltre 60 giovani musicisti statunitensi 

tra Symphonic Band, Jazz Band e 

Lunedì 13 luglio, ore 21.30
Cortile interno della Rocca

IL QUARTETTO IN EMILIA 
ROMAGNA: UN VIAGGIO 
NELL’EUROPA DEL 700

Mercoledì 15 luglio, ore 21.30 
Piazza della Rocca 

LA NOTTE DEI  TAMBURI
Giovedì 16 luglio, ore 21.00

Cortile Fond. “Don Giovanni Zanandrea” 
Rassegna Cinema in Piazza

PADDINGTON

TUTTI PAZZI PER 
ESTATE RAGAZZI 

Grande attesa per l’edizione 
2015 che inizia l’8 giugno

Scuola finita, libri e quaderni in un angolo, 
sorriso a trentadue denti e tanta voglia di 
divertirsi in assoluta spensieratezza: i 
presupposti per far ripartire la grande 
macchina di ESTATE RAGAZZI anche 
quest’anno ci sono tutti. Solo i numeri 
parlano chiaro: quattrocento fra bambini 
delle elementari e ragazzi delle medie si 
riverseranno nelle tre parrocchie centesi 
dall’8 al 26 giugno accolti da centoventi 
animatori delle superiori e da una trentina 
di adulti volontari. Tante le novità dell’e-
dizione 2015: il tema, di carattere biblico, 
ravvisato nella storia di “Giuseppe 
il sognatore” e uno staff sempre più 
numeroso e preparato ad hoc durante il 
corso trimestrale della scuola animatori. 
Ciliegina sulla torta, la realizzazione di 
uno spettacolare musical finale che si 
terrà domenica 28 giugno, alle ore 21, al 
piazzale della Rocca. Un appuntamento 
da non perdere che coinvolgerà bambini, 
ragazzi e animatori nella recitazione, nel 
canto e nel ballo, con tanto di sceno-
grafie e costumi. Nel panorama delle 
varie offerte per il periodo estivo, Estate 
Ragazzi si riconferma, ancora una volta, 
una scelta vincente e il suo rinnovato 
successo risiede proprio nel fatto che 
“sia guidata – come spiega don Giulio 
Gallerani – da persone volontarie che 
non guadagnano nulla se non la gioia di 
dare gioia a un bambino in un clima di 
famiglia che è proprio della comunità 
cristiana. Noi, i ragazzi, li conosciamo 
tutto l’anno e loro conoscono noi 
sapendo che quello che vogliamo dare 
loro è la “gioia stessa di Dio”. 

Selena Gallerani

Sanità
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IDRAULICA CIVILE ED INDUSTRIALE
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

PANNELLI SOLARI
PREVENTIVI SUL LUOGO GRATUITI

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

www.metalsab.com 
metalsabpiu@metalsab.com

IDRAULICA
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Salotti Pievesi ed eventi dell’estate
Mer c at in i  de l l ’A nt iquar iato  e 
giornata del riuso: Domeniche 28 
giugno - 26 luglio - 23 agosto, 
Centro storico, dall’alba al tramonto 
G iugno Sabato 13  o re  21.30, 
Yougurteria Bar La Rocca: Serata 
d i  i n t r a t t e n i m e n t o  m u s i c a l e 
Martedì 16 ore 21.00, Circolo Arci KINO: 
Presentazione del libro “Tina Modotti. 
Dialoghi di una vita” di Vanna Anonioni, 
Aletti Editore in collaborazione con 
Falling Book.
Venerdì 19 ore 19.00, Pasticceria La 
Pieve: “Pieve C’è” Aperitivo musicale 
edalle 20.30 cena con cabaret e 
concer t i  dal v ivo con i l  gruppo 
Rocktrai e il duo Christian e Ramin. 
Sabato 20 ore 19.00, Pasticceria 
La Pieve: “Pieve c’è - Curvy fashion 
night” Aperitivo con le modelle e 
dalle 20.30 cena a bordo passe-
rella a cura del Ristorante Buriani, 
sfilata di moda e musica dal vivo 
Giovedì 25 ore 21.30, Piazza A. 
C o s t a :  R a s s e g n a  B ’ e s t 
M ov i e  -  “ S a v i n g  M r.  B a n k s ” 

Venerdì 26, sabato 27, domenica 
2 8  da l le  19.0 0,  Parco Ventur i : 
Sagra del maccherone al pettine 
Venerdì 26 ore 19.00, Piazza A. Costa: 
8° Raduno di auto d’epoca a cura di 
A.T. Pro Loco e Autoscuola Capponcelli 
Sabato 27 ore 21.30, Piazza A. Costa: 
Spettacolo di “Fine Estate ragazzi” a 
cura della Parrocchia di Pieve di Cento 
Domenica 28 ore 21.30, Piazza A. Costa: 
“La musica si rifà” - tributo a M. Jackson 
con i “Jacksonmania tribute band” 
L u g l i o  G i ov e d ì  2  o r e  21. 3 0 , 
P i a z z a  A .  C o s t a :  R a s s e g n a 
B’est Movie - “Il nome del figlio” 
Venerdì 3, sabato 4, domenica 
5  da l l e  19 .0 0 ,  Pa rc o  Ve n tu r i : 
Sagra del maccherone al pettine 
Giovedì 9 ore 21.30, Enoteca Natali: 
Presentazione del libro “Lo zoo” di 
Marilù Oliva - Elliot Edizioni a cura di 
Angelo Zannarini (anteprima nazionale) 
Venerdì 10 ore 19.00, Pasticceria La 
Pieve: “Serata della qualità” Aperitivo e 
dalle 20.30 cena con musica, in collabo-
razione con la Macelleria Ceresi

Sport al parco
Dopo la presentazione di martedì 26 
maggio presso la Sala Dafni Carletti, 
tutto è pronto per l’avvio di “SPORT 
al PARCO”, un programma di attività 
motorie per mantenersi in forma, ampia-
mente articolato, da svolgersi all’a-
perto, con l’ausilio di personale quali-
ficato, nel corso di tutta l’estate. E 
t u t t o  q u e s t o … g r a t u i t a m e n t e ! 
Ecco qui i l programma completo: 
Giovedì 11, 18 giugno, 2, 9 luglio, ore 19.00-
20.30 (Campo di atletica, via Cremona) 
– Lezioni di yoga a cura dell’A.S.D. 
Soul Studio Yoga - Alle Arti di Cento. 
Dal 14 giugno e per tutto il mese di luglio 
(Parco Isola che non c’è, Circonvallazione 
Levante): lezioni di Yoga ogni lunedì e 
mercoledì ore 7-8; lezioni di Pilates ogni 
lunedì ore 20-21; lezioni di Ginnastica 

dolce ogni martedì e giovedì ore 8-9; 
lezioni di Cross Training ogni martedì ore 
20.30-21.30; allenamento di Kettlebell con 
la squadra dei Joker Team ogni mercoledì 
21-22 a cura del Centro Polifunzionale 
PLANET Wellness di Pieve di Cento. 
Ogni martedì di luglio, ore 19.30-
20.30 (Parco Isola che non c’è) – 
Lezioni di Qi Gong a cura dell’A.S.D. 
S e i - D o  d i  F e r r a r a  e  C e n t o . 
Ogni mercoledì di luglio, ore 19.30-
20.30, sempre preso il Parco Isola 
che non c’è, Lezioni di Tai Chi a cura 
dell’A.S.D. Sei-Do di Ferrara e Cento. 
Per concludere, tra fine agosto e inizio 
settembre, con date e orari ancora da 
definire, ci saranno lezioni di autodifesa a 
cura del C.S.R. Ju Jitu Shinsen di Pieve di 
Cento.  a.m.

UN MEMORIALE VIRTUALE 
A CENT’ANNI DALLA GRANDE GUERRA

Un secolo fa, di questi 
t e m p i ,  m i g l i a i a  d i 
soldati combattevano 
al fronte asserragliati 
nelle trincee, inginoc-
chiat i  ne l  fango ed 
esposti alle intemperie 
stagionali. Nel cente-
nario dello scoppio della 
prima guerra mondiale, 
il governo italiano ha 
avviato un progetto, di durata 
quadriennale, volto alla creazione, 
nel 2018, di un memoriale virtuale 
per conservare e restituire ai posteri 
il ricordo indelebile dei fatti avvenuti. 
Il programma delle iniziative, in 

collaborazione con gli 
istituti di ricerca e gli 
archivi italiani, è facil-
m e n te  c o n s u l t a b i l e 
sul s i to www.cente-
nario1914-1918.it. Testi-
monianze,  immagin i 
d ’epoca ,  a r t ico l i  d i 
giornale, cronache e 
filmati sono già dispo-
n i b i l i  i n  r e t e .  G l i 

interessati, infine, potranno iscri-
versi con la propria mail alla pratica 
newsletter del sito per ricevere 
continui aggiorna menti sulle attività 
culturali previste. 

Selena Gallerani

Memorie del paese 
“Chi scrive non è un giornalista 
e nemmeno uno scrittore e non 
ha la pretesa di diventarlo”. Con 
queste parole, Leonardo Alber-
ghin i  apre i l  l ib ro “Memor ie, 
cenni storici e curiosità su Dodici 
Morell i  ( Tiramola)”, presentato 
alla stampa per la tradizionale 
festa parrocchiale della SS.Trinità. 
Da alcuni anni Leonardo aveva 
iniziato la preziosa ricerca di notizie 
e foto per scrivere questa storia 
locale di Dodici Morelli, in arte 
“Tiramola”. Voleva dare voce a 
chi più di cinquant’anni fa voce 
da spendere non ne aveva perché 
troppo impegnato a costruire chi 
un’azienda, chi una casa, chi un’at-
tività nuova, chi una società sportiva. 
E lasciare una testimonianza ai 
più giovani. Solo chi ha memoria 
e un passato a cui ancorarsi, può 
esser pronto per costruire un futuro 
radioso. 
Agile e veloce da leggere, questo 

volume appare ben corredato da 
una ricca serie di foto, a testimo-
nianza dei protagonisti della storia 
morellese.
Gli sforzi di Leonardo avrebbero 
potuto ben poco se non avesse 
incontrato un moderno mecenate: 
Fabio Ferioli. “Al furner ad Tiramola”, 
ora in pensione, un po’ incon-
sciamente si è detto disponibile a 
sostenere economicamente l’ini-
ziativa di Leonardo. Nella speranza 
che i morellesi in primis e i centesi 
poi, ripaghino questo loro sforzo 
acquistando il libro. 
La gente pare aver  r isposto 
benissimo a questa iniziativa, 
tant’è che nella prima settimana 
le copie sono andate a ruba. Dice 
infatti Diego Montanari, l’edicolante 
morellese presso cui è possibile 
acquistare il libro, che “an feva brisa 
in temp a metar i lebar in vidrena, chi 
finivan”.

Massimiliano Borghi

Pieve  d i  Cento X I I  More l l i

Dal territorio
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Basket

Pronti a ripartire
La stagione del basket di serie B è 
arrivata alla fine con la vittoria nel 
nostro girone playoff della Fortitudo 
Bologna, che le garantisce l’accesso 
alle finali che si giocheranno a Forlì e 
dalle quali usciranno le due squadre 
che avranno dirit to a giocare la 
Legadue. Intanto la società Benedetto 
XIV sta già lavorando per la prossima 
stagione e si registra subito una 
new entry, un arrivo di fondamentale 
impor tanza perché stret tamente 
legato alla costruzione della nuova 
squadra; parliamo naturalmente del 
nuovo Direttore Sportivo, Andrea 
Pulidori, che dopo la mancata ricon-
ferma a Ferrara (un po’ sorprendente 
dopo una stagione così positiva) è 
stato immediatamente contattato dalla 
Benedetto XIV e, trovato rapidamente 
un accordo, ha sposato il progetto 
della società. La figura di un DS profes-
sionista è l’ulteriore conferma del fatto 
che la Benedetto XIV vuole crescere 
e che per farlo ha deciso di struttu-
rarsi e investire. Un altro importante 
tassello, immediatamente messo in 
posizione, è stata la riconferma del 
coach Albanesi, decisamente meritata 
dopo una stagione che, magone finale 
a parte, è stata comunque positiva 
perché ci ha regalato un primo posto 
alla fine della regular season. Adesso 
è iniziata la fase del mercato, in cui 

la squadra 2015-2016 prenderà pian 
piano forma. Parlando invece di 
attività… ludiche, ricordiamo che il 
25 giugno inizierà il Whitty Summer 
Basket 2015, dedicato all’indimen-
ticabile giocatore biancorosso Paul 
Whittaker e ormai torneo estivo di 
grande importanza nel panorama 
nazionale, che culminerà con le 
semifinali del 2 luglio e la finalissima 
del 3 luglio. In parallelo, la manife-
stazione “Scief per una Notte”, che 
vedrà alternarsi chef locali di altissimo 
livello in una sfida fuori dal rettangolo 
di gioco ma non meno appassionante. 
I ricavati verranno devoluti ad AGEOP. 
L’invito è quello di partecipare in gran 
numero a questa intrigante combina-
zione basket + gastronomia. E sempre 
parlando di cucina, si è svolta nei giorni 
scorsi presso la Coccinella Gialla la 
cena degli Old Lions, dove la grande 
organizzazione dei ragazzi della Curva 
Zimmer è riuscita a regalare ai tifosi 
accorsi in gran numero una splendida 
serata, nella quale è emersa la voglia 
di basket, di palazzo e di Benedetto 
che abbiamo tutti noi. Anche qui non 
è mancato lo scopo benefico, con 
una parte dell’incasso destinata alla 
struttura che ci ha ospitati, a testimo-
nianza del costante impegno degli Old 
Lions a livello sociale. 

Marina Maurizzi

Benedetto Volley

Fine di stagione col botto
A coronamento di una prima stagione 
dagli esiti inimmaginabili, la Benedetto 
Volley ha praticamente chiuso la propria 
attività ufficiale con due importanti 
manifestazioni che si sono rivelate vere 
e proprie Feste di gioventù e di sport. 
Prima la partecipazione il 10 maggio 
alla Festa del MiniVolley organizzata dal 
Volley Castenaso (serie C nazionale) a 
cui la Benedetto Volley ha partecipato 
con ben 27 ragazzine (su 80 parteci-

panti totali). La “macchia“ rossa della 
Benedetto Volley targata Pasquali Srl ha 
lasciato un segno importante nel palaz-
zetto  di Castenaso, assieme al tifo di 
29 genitori e dello staff  tecnico e socie-
tario. Poi tutti al pranzo organizzato 
dalla società ospitante e quindi anche 
un bellissimo momento di amicizia e 
conoscenza tra i genitori e la società. 
Tanti complimenti per l’organizzazione 
societaria e per la capacità tecnica 

messa in mostra dalle giovani atlete 
della Benedetto Volley sono arrivati 
dalla società organizzatrice e da quelle 
avversarie, alcune delle quali avevano 
saputo della nascita della società ma 
non immaginavano tale crescita. Poi 
l’allestimento della Festa finale del 
“Progetto Scuola” 2014/2015, tenutasi 
il 13 maggio per l’intera mattinata 
presso il cortile interno del complesso 
elementare di Renazzo. Alla festa hanno 

partecipato un totale di 375 bambini 
provenienti dalle Elementari di via 
Gennari a Cento, da Bevilacqua e da 
Renazzo, che si sono cimentati su 13 
mini campi allestiti nel cortile con l’aiuto 
dell’Impresa Merighi che ringraziamo 
sentitamente. 
In tutto più di 5 ore di festa tra il vociare 
dei bimbi, l’andare e venire delle 
classi (in corriera dai paesi vicini) e i 
richiami delle maestre con lo staff della 
Benedetto Volley (sei tra dirigenti ed 
allenatori) che organizzava ed arbitrava 
partitelle per arrivare alle finali ormai 
tutti stremati. 
Un’esperienza “speciale”  come d’altro 
canto tutto il “Progetto Scuola“, vero 
fiore all’occhiello di una stagione fanta-
stica perché coronata dall’apprezza-
mento delle famiglie, dei bambini e 
delle maestre e dalla dirigenza delle 
scuole. A tale proposito, un ringrazia-
mento particolare deve essere fatto alle 
maestre, al personale non insegnante e 
alle dirigenti, Anna Tassinari e Stefania 
Borgatti, per l’entusiasmo e la completa 
collaborazione prestata alla società per 
l’ottenimento del magnifico risultato 
raggiunto. Infine l’ulteriore occasione 
per segnalare  la grande sensibilità ed 
attenzione prestata al Progetto dalla 
Fondazione CariCento, che ha concre-
tamente supportato lo sforzo organiz-
zativo sostenuto dalla Benedetto Volley 
concedendo un sostanzioso contributo 
alle spese. 

Stefano Accorsi

Il Panathlon premia i Giovanissimi campioni

Il Panathlon ha premiato i migliori giova-
nissimi atleti. Lo ha fatto nel corso di 
una bella serata alla presenza di molti 
soci, atleti, famiglie e autorità guidate dal 
prefetto Michele Tortora e dal questore 
Antonio Sbordone che non mancano mai 
nelle migliori iniziative che vedono prota-
gonisti i giovani e lo sport. Presente anche 
l’assessore allo sport Simone Merli.
Naturalmente molto soddisfat ta la 

presidente del sodalizio (e del Coni) 
Luciana Pareschi che con questa 
iniziativa vede promossi i valori fondanti 
del Panathlon, legati a una sana cultura 
sportiva ma anche sociale.
I premiati hanno ricevuto una targa e 
una borsa di studio cui ha largamente 
contribuito la Vetroresina di Francesco 
Colombarini.  Applausi dunque per 
Michelangelo Biondelli che dal Cus 
Ferrara è passato  all’Accademia speri-
mentale Rovigo; nazionale under 17, è 
stato incoronato “miglior giocatore” in 
un recente torneo internazionale. Bravo 
in campo ma anche sui banchi di scuola: 
ha ricevuto il premio “Guidorzi” in quanto 
migliore studente del suo istituto. Il suo 
tecnico è Roberto Bortolato.
Analogo riconoscimento per Matteo 
Donegà (della Phonix Borghi Bike 
Sancarlese, tecnico Simone Frigato) già 
convocato dal direttore tecnico della 
nazionale Davide Cassani. Premiata 

anche Giada Mart inell i (Nuotatori 
Estensi, allenatore Diego Ferrari) campio-
nessa italiana 50 stile libero vasca corta 
(costretta ad allenarsi a Copparo data 
l’assenza di piscina adeguata a Ferrara). 
Poi un duo strepitoso: Alice Rovigatti e 
Lara Maggio, allenate da Silvano Piero 
Rovigatti, campionesse del mondo under 
18 del Csr Ju Jitzu Cento.
Infine una squadra: la Scherma Bernardi 
composta da Marta Lombardi, Emilia 
Rossatti, Marta Gavagna e Ludovoca 
Chiarelli (tecnico Federico Meriggi) 
campionesse italiane under 14 di spada.
Nel corso della serata il patron della Spal 
Francesco Colombarini e il figlio Simone 
sono stati premiati dall’associazione 
Azzurri d’Italia per il ruolo fondamentale 
avuto nella forte ripresa della società 
biancazzurra. Riconoscimento anche per 
Walter Mattioli, presidente della Spal, da 
parte dell’Associazione calciatori, in sala 
col presidente Valentino Galeotti. aelle

Sport
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SAN  CARLO : 
splendida casa 
completamente ri-
strutturata dotata 
di finiture di pre-
gio. Composta da 
ingresso, cucina 
abitabile, ampia 
sala, bagno - la-
vanderia, cantina; P.1: 2 camere matrimo-
niali con cabina armadio, bagno. 
Ampio porticato.

Informazioni in ufficio Rif. V1512*

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

AFFITTI
S. AGOSTINO: Centralissimo bilocale arre-
dato con cantina e posto auto. Disponibile subito
€. 330 Rif.A1508

PIEVE DI CENTO: centralissimo bilo-
cale completamente arredato di ingresso 
soggiorno con angolo cottura, came-
ra,bagno. Cantina. Disponibile subito 
€.350 Rif.A1501

S. AGOSTINO: appartamento nuovo sito 
al P.T con entrata indipendente composto 
da ingresso-soggiorno con angolo cottu-
ra,camera, bagno. Scoperto esclusivo.
€.380 Rif.A1510

SAN CARLO: Grazioso nuovo bilocale 
arredato con posto auto. Libero subito.

€. 380   Rif.A11509

S. AGOSTINO: Appartamento di nuova 
costruzione composto da ingresso-soggior-
no con angolo cottura, 2 camere, bagno; 
studio sul soppalco. Cantina e posto auto 
esclusivo.
€. 430  cl. B  Rif.A1332

S. AGOSTINO: In trifamigliare villetta 
composta da P.T: tavernetta, cantina , ba-
gno-lavanderia; P.1: cucina e ampia sala; 

P.2: 2 camere e bagno. Disponibile subito.
€.430 Rif.A1511

S.AGOSTINO: Splendido appartamento 
completamente ristrutturato composto da in-
gresso, cucina arredata, ampia sala, 2 came-
re matrimoniali, bagno, ripostiglio, balcone. 
Cantina e garage
€. 500 Rif.A1507 

S.AGOSTINO: 
In quadrifami-
gliare con en-
trata indipen-
dente grazioso 
appartamento 
r i s t r u t t u ra t o 
sito al P. rialzato composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere, bagno. Am-
pio garage . 

€. 100.000 Rif.V 1514*

S.AGOSTINO: 
appartamento in 
ottimo stato sito al 
P.1 con entrata indi-
pendente e giardino 
esclusivo. Com-
posto da ingresso 
- soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere 
matrimoniali, 2 bagni, ripostiglio. Garage. 
Ottime finiture
€. 145.000 Rif. V1517*

SAN CARLO: Complesso immobi-
liare da ristrutturare composto da 4 ap-
partamenti, 3 negozi ( di cui uno affittato). 
Cantine e garage in fabbricato adiacente . 
Ampia area cortiliva. 
Prezzo interessante Rif. V1513

S. AGOSTINO: in 
piccola palazzina apparta-
mento al P.rialzato da riam-
modernare composto da 
ingresso, cucina con balco-
ne, ampia sala, 2 camere, 
bagno. Cantina e garage

€. 60.000cl. G  Rif.V1511

S. AGOSTINO: Di recente costru-
zione appartamento al P.T con entrata 
indipendente e giardino esclusivo. Com-
posto da soggiorno con angolo cottura, 2 
camere, bagno, garage collegato all’abita-
zione. Libero subito.

€. 138.000 tratt.li Rif.V1430

DOSSO Splendi-
da villetta di testa con 
ampio giardino com-
posta da P.T: ingres-
so-soggiorno con ca-
mino, cucina abitabile, 
bagno; P.1: 3 camere, bagno, balcone. Garage 
e posto auto esclusivo. Disponibile subito. Ri-
scaldamento a pavimento.

Da vedere Rif.V1327

DOSSO: Di re-
cente costruzione 
appartamento al P.2 
composta da ingres-
so-soggiorno, cucina 
abitabile, 2  camere 
matrim.li, 2 bagni, ripost., 2 balconi. Gara-
ge. Libero subito

€. 120.000 Rif.V1515*

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!


