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Fondazione CariCento

Benatti è vice del Consiglio di indirizzo
Diego Benatti è il nuovo vicepresidente del Consiglio di Indirizzo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento. Succede a Cristiana Fantozzi 
recentemente eletta come è noto alla carica di presidente della Fondazione.
Benatti ricopre l’incarico di responsabile delle Risorse umane e finanziarie 
del sistema Cna della Provincia di Ferrara. Fu nominato dalla Provincia in 
seno al Consiglio di indirizzo dove opera da due anni.

Sisma

Anche Cento inserita nelle zone franche
Finalmente. Fra le zone franche c’è anche il Comune di Cento. La notizia, 
fondamentale per il territorio così colpito dal sisma di tre anni fa, è di quelle 
davvero importanti perché consentirà alle piccole imprese la defiscalizza-
zione. Nuovo ossigeno, dunque, per i negozianti pesantemente penalizzati 
dagli effetti della calamità che ancora influisce sul territorio condizio-
nandolo nella ripresa. Anche il Comune di Mirabello – a sua volta inspie-
gabilmente escluso nella prima fase - è stato inserito tra le zone franche.

Presto un nuovo stabilmento

Baltur punta sulla ricerca
Intervista all’Amministratore Delegato Riccardo Fava
L’investimento è di 
que l l i  impor tan t i , 
mirati ad “aggredire” il 
mercato e rispondere, 
anzi  ant ic ipare la 
c o n c o r r e n z a  c h e 
o p e r a  s u  s c a l a 
mondiale.
Riccardo Fava, da 16 
anni amministratore 
delegato e direttore 
generale della Baltur, conferma che 
i lavori per il nuovo megalaboratorio 
procedono e nel settembre 2016, se 
tutto andrà come deve, sarà inaugurato. 
È forse il modo migliore per festeggiare 
i 65 anni di vita di questa società tutta 
centese che presenta un fatturato di 50 

milioni, in crescita.
Cosa ospiterà, dottor 
Fava, questa impor-
tante costola della 
storica azienda di via 
Ferrarese? 
Un ve ro e propr io 
centro di ricerca. Vi sarà 
installato un impianto 
con un enorme tubo – 
uno dei più grandi al 

mondo – che ci consentirà di accedere 
a dati fondamentali per la produzione di 
bruciatori (il core business dell’azienda 
ndr), la cui potenza potrà, così, essere 
raddoppiata.
Cambia il mercato, dunque, e Baltur 
si adegua…
Esattamente. Soprattutto in Cina, ma 
non solo, i grandi complessi abbiso-
gnano di bruciatori …super. Anche 
perchè in tutta l’Asia (è il mercato più 
forte di Baltur) gli impianti si stanno 
convertendo dal carbone al gas. Noi 
siamo nelle condizioni di rispondere 
a queste richieste e a queste sfide 
offrendo una gamma di prodotti più 
completa, ora anche dal punto di vista 
dimensionale.
L’investimento significa dunque 
nuova occupazione?
Certo. Una decina di ingegneri, giovani, 
troveranno posto, ma anche tecnici, e 
andranno ad aggiungersi agli attuali 190 
addetti.
Già, i dipendenti: la crisi ha colpito 
anche voi?
In questi anni di forti difficoltà econo-
miche per il Paese la Baltur ha saputo 
reagire e i nostri dipendenti, tranne 
un circoscritto episodio nel 2009, non 
hanno fatto un’ora di cassa integrazione; 
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Un’estate di riscossa?
Ecco dunque un’altra estate, con tanti 
problemi di natura economica e sociale ma 
anche morale. La crisi, come si dice, morde 
ancora anche se - ce lo suggeriscono i 
primi dati - in misura meno aggressiva 
rispetto alle punte negative degli anni e dei 
mesi passati. Crescono leggermente gli 
occupati, aumenta di un po’ il Pil, si espande 
lentamente, dopo tanto tempo, la fiducia 
degli italiani per il futuro. È ovvio che le 
difficoltà rimangono e d’altra parte sarebbe 
assurdo pensare che da un momento 
al l’altro qualcuno con la bacchetta 
magica risolva tutti i problemi accumulati 
in decenni di errori e superficialità. 
Ci si è messa, poi, anche la crisi greca 
ad arroventare un orizzonte già caldo. 
D’accordo: gli orgogliosi greci hanno voluto 
ricordare all’Europa più ...cattiva che sono 
loro ad aver inventato la democrazia. Ma 
la sostanza delle cose è ancora tutta li, 
drammaticamente: il debito pubblico - una 
voragine - non l’hanno creato gli europei ma 
i pessimi spendaccioni governi che si sono 
insediati  sotto il Partenone per troppi anni. 
E i prestiti vanno restituiti; ci si può mettere 
d’accordo sulle modalità dei rientri, ma 
vanno onorati. Come è difficile pretendere 
di far pagare agli altri i costi di un sistema 
sociale che prevede, ad esempio, che si 
vada in pensione a 50 anni. L’Europa da 
tempo si è adeguata chiedendo sacrifici ai 
cittadini (vero, Fornero) e allora non si vede 
perchè anche Atene non debba seguirla.

*
Bisogna fare di più per il centro storico 
di Cento. Poca gente la frequenta, la sua 
attrattivitá cala costantemente con la logica 
conseguenza che le attivitá commerciali si 
riducono e la sua l’immagine si appanna 
drammaticamente. Eppure alcuni segnali 
(fra questi i lavori di recupero di Palazzo 
del Governatore) fanno capire che se si 
interviene la deriva può essere fermata. 
La decisione di aprire i negozi il mercoledì 

sera, ad esempio, si è dimostrata interes-
sante. Cerchiamo, allora, farci venire altre 
idee come questa.

*
A proposito di idee, diventa libro lo studio 
realizzato dall’Associazione Imprenditori 
centesi per la cultura e dal Lions di Cento. 
La pubblicazione è stata possibile grazie a 
Cassa di Risparmio di Cento e Fondazione 
CariCento. La notizia ufficiale, con interes-
santi particolari, sarà data Il 28 settembre, 
nel corso di una conferenza stampa 
promossa nell’ambito del “Settembre” 

*
Ancora sul centro storico: il segretario 
comunale del Pd Ivan Grechi annuncia 
ufficialmente che sarebbero disponibili 1,2 
milioni di euro, tutti per il recupero delle 
scuole Pascoli. Per farne che? Ancora 
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Alla guida di una Giunta a tre

Partecipanza, insediato Aproniano Tassinari
Nella calda sala 
d e l l a  P a r t e c i -
panz a  ce n te se , 
martedì 30 giugno, 
i  18 cons ig l ie r i 
e let t i  a maggio, 
hanno nominato 
i l  nuovo p res i -
dente. È Aproniano 
Tassinari, che si è 
detto pronto a far 
valere la maturata 
esperienza in ruoli 
di grande respon-
sabi l i tà   presso 
d ive rs i  ent i  de l 
set tore agricolo, 
fra i quali l’Unione nazionale mecca-
nizzazione agricola, Lamborghini 
Trattori e Gruppo Same – Lambor-
ghini di Cento e New Holland. 
For te del r isultato elettorale e 
dell’appoggio degli altri quattro 
consiglieri eletti nella sua lista 
Partecipanza e Agricoltura - Bruno 
Casoni, Massimo “Ciacci” Pirani, 
Fabio Ferioli, Corrado Borgatti a 
cui si sono uniti i quattro di Insieme 
per la Partecipanza – Raffaele Gilli, 
Renato Borgatti, Sandro Balboni, 
Alessandro Tassinari e i due di Parte-
cipanza Attiva – Mirco Gallerani, 
Alfredo Cristofori, Aproniano si 
prepara a governare per cinque anni 

la Par tecipanza. 
Il condizionale è 
d’obb l igo,  v i s to 
c o m e  l ’o p p o s i -
zione si appresta 
ad un’agguer i ta 
ba t tag l i a .  Ne l l a 
prima seduta infatti, 
i  7  membr i  o ra 
esclusi dal Governo, 
sono usciti facendo 
mancare il numero 
legale. D’altronde, 
il sistema elettorale 
proporzionale di 
lista, non consente 
un Governo de l 

presidente ma occorre un’ac-
cordo fra le varie liste. Liste che, 
come abbiamo purtroppo assistito 
negli anni passati, sono pronte 
a creare nuove maggioranze a 
seconda dei più svariati interessi. 
Aproniano invece, ha parlato di una 
Magistratura che “Nell’interesse 
esclusivo dell’ente, ricostruisca 
un clima di collaborazione tra tutti   
coloro, maggioranza e opposizione, 
che hanno l’obiettivo di proporre 
e confrontarsi per raggiungere 
risultati concreti e positivi per la 
Partecipanza. Tutto il consiglio 
sarà chiamato a collaborare e ad 
assumersi la responsabilità del 

governo dell’ente”. “In Parteci-
panza, d’ora in poi, si fa gioco di 
squadra. Niente più governo dell’io, 
ma del noi, nell’unico interesse dello 
storico ente agrario”. Aproniano ha 
poi elencato le priorità: “Pur conti-
nuando le iniziative precedenti, tra 
cui la casa storica e il Pilastrino di 
S. Rita, intendiamo potenziare gli 
investimenti a favore del territorio, 
per la sua tutela e la manutenzione 
di fossi e capi”. “Una nuova Parte-
cipanza che mantenga il rispetto 
della propria missione, ma che si 
adegui agli importanti cambiamenti 
sociali ed economici di questi anni e 
che assieme alle altre Partecipanze 
diventi interlocutore di peso con 
il Ministero o Bruxelles”. Sarà ora 
interessante vedere come verranno 
distribuite le varie deleghe. Da lì si 
comincerà a capire chi avrà maggior 
voce nei determinati settori e di 
come verranno  gestiti i rapporti con 
la figura del segretario Alessandro 
Tassinari e dei sui collaboratori. Dal 
discorso iniziale pare che la figura 
dello stesso rimarrà centrale. “Suo 
compito – dice Aproniano – sarà 
selezionare e verificare le infor-
mazioni e portarle all’attenzione 
del consiglio, con indicazioni sulle 
possibili soluzioni da intraprendere”. 

Massimiliano Borghi
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Programma 

CENTO D’ESTATE 2015
Giovedì 16 luglio, ore 21.00

Piazza della Rocca
Rassegna Cinema in Piazza 

PADDINGTON

Lunedì 20 luglio, ore 21.30
Cortile interno della Rocca

Rocca Opera Festival
CONCERTO LIRICO DEI 

FINALISTI DEL CONCORSO 
PER VOCI LIRICHE “PREMIO 

BORGATTI”
A cura di Fondazione “Teatro Giuseppe 

Borgatti”

Martedì 21 luglio, ore 21.30 
Piazza della Rocca 

THE SOUL STORY
A cura di Fondazione Teatro Borgatti in 

collaborazione con ATER.
In caso di maltempo il concerto si terrà 

presso il Centro Pandurera.

Martedì 21 luglio, ore 21.30 
Sagra delle Pere di Renazzo

RED HOT MAMA 
Red Hot Chily Pepper Tribute Band

Mercoledì 22 luglio, ore 21.30
Piazza della Rocca 

SONO FRED, DAL WHISKY 
FACILE

Con Franz Campi.

Giovedì 23 luglio, ore 21.00
Piazza della Rocca

Rassegna Cinema in Piazza
I CROODS

Venerdì 24 luglio, ore 21.30
Piazza della Rocca

LA GRANDE GUERRA - 
Commemorazione del centenario della prima 

guerra mondiale.
A cura della Biblioteca “Ileana Ardizzoni” di 

Casumaro

Mercoledì 29 luglio, ore 21.30
Piazza della Rocca

JOHN STRADA & THE WILD 
INNOCENTS

Giovedì 30 luglio, ore 21.00
Piazza della Rocca

Rassegna Cinema in Piazza
PLANES 2  

MISSIONE ANTINCENDIO

Giovedì 6 agosto, ore 21.00
Piazza della Rocca

Rassegna Cinema in Piazza
I PINGUINI - IL FILM

Venerdì 7 agosto, ore 21.30 
Piazza della Rocca 

TOLA E MANDOLA L’È SAMPER 
CLA GNOLA

Sabato 8 agosto 2015, ore 21.30
Piazza della Rocca 
BELLA TUTTA!

“I miei grassi giorni felici”
di e con Elena Guerrini

Giovedì 27 agosto ore 18.30 
Giardino del Gigante
“Saluto al Sole”

Esperienza multisensoriale di yoga al 
tramonto per bambini dai 5 ai 10 anni

Giovedì 10 settembre ore 18.30
Giardino del Gigante
“Saluto al Sole”

Esperienza multisensoriale di yoga al 
tramonto per bambini dai 5 ai 10 anni

Baltur punta sulla ricerca  “< segue da pagina 1
hanno r icevuto regola rmente 
stipendi, premi ed è stato rinnovato il 
loro contratto. 
In realtà ne ha beneficiato tutto il 
territorio…
Certo, a cominciare dai fornitori, 
dalle imprese dell’indotto che 
saranno largamente coinvolte 
anche nell’investimento di cui 
parlavo.
In che modo Baltur ha battuto la crisi?
Non è stato facile ma ce l’abbiamo 
fatta compensando con una forte 
crescita del fatturato export la 
flessione, inevitabile, della domanda 
interna pesantemente condizionata 
dal calo dell’edilizia e degli ordinativi 
pubblici. Tutto ciò è stato possibile 
grazie agl i investimenti decisi 
ben prima della crisi. Siamo stati 
premiati, quindi, da scelte strate-
giche coraggiose legate a innova-
zione di prodotto ma anche di 
processo oltre a una rivisitazione 
dei processi organizzativi interni che 
hanno consentito maggiori risparmi e 
maggiore efficienza. Insomma siamo 
diventati più competitivi. Quest’anno 
l’export sta crescendo a due cifre e 
nel 2014 l’utile lordo ha segnato + 
54% determinato, va detto, anche da 
circostanze favorevoli come il raffor-
zamento del dollaro. Una bella soddi-
sfazione per un imprenditore: non c’è 
nulla di casuale.
Il futuro è dunque rosa…
Non esageriamo perché …la guerra 
continua sui mercati del mondo. 
È certo, però, che il gruppo Fava 
(Favaimpianti e Baltur controllate 
dalla Relfin di Enrico Fava e dei figli 
ndr) esce dal tunnel della crisi italiana 
forte, sano e da leader.
Questi vostri eccellenti risultati 
non saranno passati inosservati 
negli uffici finanziari di qualche 
parte del mondo…
Non nascondo che qualche player 
internazionale ci ha avvicinato 
avanzando interessanti proposte. Ma 
abbiamo risposto no. Sono troppo 
forti la passione per il lavoro e il 
legame con il nostro territorio. 

Alberto Lazzarini

Attualità
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CONSIDERAZIONI INATTUALI

L’uomo d’oggi è in fuga
Il grande pensatore Heidegger, 
volendo definire l’uomo moderno, ha 
scritto una frase lapidaria: “l’uomo 
d’oggi è in fuga”: E’ in fuga da 
tante cose, che in seguito vedremo, 
ma poi non sa dove va. L’uomo è 
in fuga da se stesso. Le ragioni di 
questa fuga sono state analizzate 
da tanti pensatori, tra cui anche 
san Tommaso D’Aquino, che nella 
Summa Theologica scrive: “Gli 
uomini cattivi non rientrano volentieri 
in se stessi, quia ivi inveniunt mala 
(perché qui trovano cose cattive)”. 
Dice con finezza Pascal: “Tutti i 
nostri guai derivano dal fatto che 
non sappiamo starcene tranquilli in 
una stanza”.
L’uomo è in fuga dal silenzio. Il 
silenzio è un invito continuo a 
pensare, a conoscere, ad amare, 
a scoprire il mistero, le dimensioni 
profonde dell’esistenza, è un invito a 
concentrarci.
Ma oggi manca il centro, manca uno 
scopo ultimo, manca la profondità. 
Allora si cerca la dispersione, l’eva-
sione, il rumore programmato, l’agita-
zione organizzata, il nulla sbandierato 
come cultura. “L’ideale proposto da 
certa pubblicità è la vita dinamica 
dove non c’è un solo momento 
di sosta” (Messori, Scommessa 
sulla morte, p. 43), l’effimero come 
risposta alla “domanda emergente di 
nuova cultura”, lo stordimento della 
musica (ibid, p. 44).
È in fuga dalla libertà. Alla schiavitù 
della massificazione si reagisce 
con la schiavitù di una falsa libertà 
egoistica, in cui si nasconde l’idolo 
della volontà di potenza e la logica 
del tiranno. Sul piano pubblico ci si 
arrende lentamente al potere politico 
che cerca di incapsulare tutto 
l’uomo, dandogli in cambio cose 

e divertimento (Fromm, Fuga dalla 
libertà). Maritain parla di “disarmo 
intellettuale della libertà”. La libertà 
donata da Cristo è infinitamente 
scomoda per l’uomo moderno che, 
secondo la logica del Grande Inqui-
sitore di Dostojevskij, è sempre 
pronto ma barattare la libertà con la 
sicurezza.
L’uomo è in fuga dal pensiero della 
morte. Il sogno di identificare la 
terra e la storia con l’assoluto è 
fallito anche come speranza laica 
e mondana. Comunque rimane la 
morte, la grande Intrusa, il Nemico 
contro il quale non si possono 
erigere fortificazioni. Gramsci disse 
che porsi delle domande sulla morte 
non è moderno.
Ma c’è anche chi guarda il fatto 
della morte con più serietà. Bloch 
dice: “Può avere senso morire 
per realizzare il comunismo. Ma 
che senso ha morire, quando il 
comunismo fosse realizzato?”.
Malraux scrive: “Non bastano nove 
mesi per fare un uomo, occorrono 
sessant’anni di sacrifici, di volontà, 
di tante altre cose. E quando 
quest’uomo è fatto, quando è final-
mente un uomo, allora va bene solo 
per morire”.
Ancora Bloch aggiunge: “La morte 
è la contraddizione insuperabile 
per quei potenti che si illudono 
di eliminare ogni realtà sgradita, 
manovrando le sole leve di cui 
dispongono:quelle politiche, econo-
miche, poliziesche”.
L’antico Epicuro dice: “Contro tutto 
ciò che è nemico, è difficile procu-
rarsi una difesa, ma c’è la morte. 
E la morte è ciò che fa sì che tutti 
noi abitiamo in una città senza 
fortificazioni”.

s.b.

Inaugurata a Verona la mostra 

“Il Vangelo secondo Guercino”
Un percorso iconografico

U n ’ a l t r a 
t a p p a  s i 
a g g i u n g e 
all’itinerario 
e s p o s i t i v o 
dedicato al 
G u e r c i n o : 
la  c i t tà d i 
V e r o n a , 
c h e  n e l l a 
s p l e n d i d a 
c o r n i c e 
de l  Museo 
D i o c e s a n o 
d ’A r t e  d i 
S . F e r m o 
M a g g i o r e , 
o s p i t a  l a 
mostra “Il Vangelo secondo Guercino. 
Un percorso iconografico”.
A farla da protagonisti due capolavori 
di Guercino incentrati sul tema 
evangelico: “La Cena in Emmaus”, 
opera giovanile del pittore, prestata 
dal Comune di Cento, co-orga-
nizzatore dell’iniziativa assieme al 
Museo Diocesano, e “Cristo e la 
Samaritana” di proprietà del Banco 
Popolare di Verona.
Filo conduttore della mostra, ideata 
dall’artista centese Nicola Nannini, è 
la riproduzione di episodi evangelici, 
esplorati anche nelle altre opere 
poste a corollario dell’esposizione: 
venti incisioni del periodo ‘400-‘800 
di autori vari appartenenti alla colle-
zione privata della famiglia Alber-
ghini di Cento e un disegno della 
scuola di Guercino di proprietà della 
Pinacoteca Civica centese, raffigu-
rante la Cena in Emmaus.
In mostra anche la prima opera del 
Guercino, eseguita con la tecnica 
dell’affresco presumibilmente all’età 
di otto anni: “Madonna di Reggio” 
(detta Madonna della Ghiara) di colle-
zione privata.
<<La mostra>>, commenta il curatore 
Marco Vitali, <<offre un interessante 
percorso di raffronto iconografico 
attraverso cui è possibile appro-
fondire due aspetti tra loro correlati: 
uno teologico, l’altro artistico. Il primo 
si lega alla narrazione dei Vangeli di 
Luca e Giovanni, il secondo all’im-
portanza delle opere esposte. Il 
percorso indaga infatti il passaggio 
dal testo all’opera d’arte nel Seicento 

e Settecento, 
spingendosi 
sulla rifles-
s i o n e  d i 
a l c u n e 
esper ienze 
umane come 
il cammino, 
l’ospitalità e 
la condivi-
sione».
Per quanto 
riguarda i due 
capolavor i , 
“La Cena in 
Emmaus” è 
un olio su tela 
di 163x256 

centimetri, stilisticamente datato 
tra il 1626 e il 1629 e conservato, 
prima del terremoto del 2012, nella 
Pinacoteca Civica di Cento. È un 
lavoro di èquipe creato nell’atélier 
del Guercino per il refettorio del 
convento della Santissima Trinità dei 
Frati Capuccini di Cento. Il Guercino 
ha indubbiamente progettato l’opera 
e la sua mano si riconosce nel volto e 
nelle mani del Cristo, mentre la natura 
morta è del fratello Paolo Antonio. Il 
resto è attribuito ad un suo aiutante, 
che con molta probabilità è Matteo 
Loves, e ai collaboratori Lorenzo e 
Bartolomeo Gennari. La narrazione 
dell’episodio richiama i fondamenti 
che costituiscono la Messa: l’omelia 
e il sacrificio. Nell’opera si riconosce 
anche una singolare attenzione per i 
cibi e i prodotti collocati sulla tavola. 
Il “Cristo e la Samaritana” è invece 
un olio su tela 120x162 eseguita 
per Girolamo Panesi da Genova, di 
proprietà della collezione Banco San 
Giminiano e San Prospero e reso 
disponibile dal Banco Popolare di 
Verona. L’opera fu esposta a Rio de 
Janeiro nel 2013 nella rassegna «Sulle 
orme del Signore. Capolavori d’arte 
dal Vaticano e dai Musei Italiani» in 
occasione del viaggio apostolico 
di Papa Francesco per la XXVIII 
Giornata mondiale della gioventù.
A corredo della mostra è pubblicato 
un interessante catalogo con saggi di 
Don Tiziano Brusco, Fausto Gozzi e 
Marco Vitali.
La mostra è visitabile fino al 25 
ottobre 2015.

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 sinistra: Claudia Tassinari (Assessore alla Cultura 
di Cento), il noto artista centese Nicola Nannini, don 

Tiziano Brusco (direttore del Museo Diocesano di 
S.Fermo) e Marco Vitali (curatore della mostra)

di Stefania e Mirco

Rosticceria Donati

Via G. Donati, 31/b | CENTO | Tel. 051 4846112

Terza pagina
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> Cento - Cercasi dog sitter, esclusivamente 
referenziato/a, per cane di piccola taglia. 
Tel. 348 5907390

> Vendo abito da sposa mis. 44, bianco con velo 
e scarpe n. 37 in Cento a E. 900,00 tratt. Per 
interessati a vedere tel. ore pasti al 339 1596813.

> Cerco lavoro pulizia in Cento, o notturno 
anziani (21.00/07.00) o fine settimana baby sitter. 
Tel. 348 5907390

> Vendo a Cento aspira briciole Hoover ricari-
cabile 2.4V a €10,00. Telefonare a Monica al 
3490995066. Email monica180@libero.it

> Vendo: divano 3 posti, stile rustico come nuovo; 
letto con alzatesta\piedi elettrico con materasso; 
frigo Ignis bianco L55 cm x P55 x h143 te. 333 
2269583

 > Signora italiana referenziata stira presso il vs 
domicilio, Cento, Decima, Crevalcore. Tel. 340 
2621094

> Cerco lavoro di pulizia in Cento. Tel. 
339 1596813

> Vendo scarpe bambina usate in ottimo stato 
(estive 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

> Signora di 36 anni cerca lavoro come stiratura 
e/o pulizie domestiche. Automunita, seria, dispo-
nibile 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 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.

A VITTORIO 
FRANCIOSI

PER I SUOI SPLENDIDI 

91 ANNI 
TANTISSIMI AUGURI 

DALLE FIGLIE FRANCA, 
LIDIA E PATRIZIA

I GENERI E  TUTTI I NIPOTI

> 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
> Sar ta esper ta, di Cento, confeziona o 
r iada 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

> Signora 35enne cerca lavoro come badante 
anche 24 ore. Esperienza triennale, discreta 
conoscenza della lingua italiana, massima serietà 
e affidabilità. Tel. 388 437116

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

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’...
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Il CUP a Villa Verde
Invariati giorni e orari di apertura

Da metà giugno Cup-Por t i -
neria dell’Ospedale di Cento si 
è trasferito al 1° Piano di Villa 
Verde, mantenendo invariato 
l’orario di apertura: dal Lunedì al 
Venerdì dalle 8 alle 13.
L’accesso al nuovo Cup è gestito 
dal Totem Informativo al Piano 
Terra (nel biglietto  di accesso 

compare “PRIMO PIANO” o 
“PIANO TERRA”)  e l ’u tente 
accede allo sportello, grazie 
alla chiamata dell’operatore che 
appare visibile ai  monitor del 
Poliambulatorio.
È stato dedicato anche il numero 
te lefonico 051-6838110  a l le 
informazioni.

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 CITTÀ DEL TUFO – DAL 19 AL 20 SETTEMBRE 2015
ISOLA DI PONZA – DAL 18 AL 20 SETTEMBRE 2015
ISOLE DELLA SPIRITUALITÀ: SAN LAZZARO 
DEGLI ARMENI - DOMENICA 20 SETTEMBRE 2015
PLITVICE E ZAGABRIA – DAL 25 AL 28 SETTEMBRE 2015
DIMORE E CASTELLI NEL CANAVESE 
DAL 2 AL 4 OTTOBRE 2015
LUCCA E LA TENUTA DI SAN ROSSORE 
DAL 10 ALL’11 OTTOBRE 2015

VIAGGI
IL TIROLO AUSTRIACO - DAL 12 AL 16 AGOSTO 2015
CILENTO - DALL’1 AL 5 SETTEMBRE 2015 
SOGGIORNO IN GRECIA - DAL 20 AL 27 SETTEMBRE 2015 
ISOLA D’ISCHIA – DAL 27 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE 2015
MEDJUGORIE – DALL’ 1 AL 4 OTTOBRE 2015
LANZAROTE – DAL 7 AL 14 OTTOBRE 2015

GRANDI VIAGGI
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 
OMAN E DUBAI – DAL 27 DICEMBRE 2015 AL 5 GENNAIO 2016

PELLEGRINAGGI
GIORDANIA – DAL 10 AL 18 SETTEMBRE 2015
LOURDES 

• con VOLO DA BOLOGNA  
DAL 14 AL 16 SETTEMBRE 2015

• con VOLO IN GIORNATA 
DOMENICA 25 OTTOBRE 2015

FATIMA E LISBONA - DAL 2 AL 7 OTTOBRE 2015
SAN GIOVANNI ROTONDO - DAL 10 ALL’11 OTTOBRE 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
CITTA’ 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
SULLA VALLE DEL TREBBIA: BOBBIO E RIVALTA  
DOMENICA 18 OTTOBRE 2015
SASSUOLO, SPEZZANO, FIORANO, FORMIGINE 
DOMENICA 15 NOVEMBRE 2015

FERRARA
MESOLA, POMPOSA, VALLETTE DI OSTELLATO 
SABATO 26 SETTEMBRE 2015
CITTA’ MISTERIOSA E… MIRACOLOSA! 
SABATO 7 NOVEMBRE 2015

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

Contemporanea dell’Università di Bologna
GUINIZZELLI, DANTE, LEOPARDI, CARDUCCI, 
PASCOLI - SABATO 26 SETTEMBRE
MEMORIA DI... PIER PAOLO PASOLINI 
SABATO 17 OTTOBRE 2015
TREKKING DANTESCO SULLA PIETRA DI 
BISMANTOVA - DOMENICA 4 OTTOBRE 2015

CON LA NOSTRA CARTA DI DEBITO

PRELEVI GRATIS 
IN TUTTA L’AREA EURO 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per le condizioni economiche e contrattuali consultare
il foglio informativo in filiale o su www.crcento.it.

www.crcento.it

Sagre: cibo, socialità e solidarietà
Sagra, che bella parola! Fa subito 
pensare all’estate e alla buona 
tavola! Tutta l’Italia è costellata 
di queste feste che si svolgono 
nelle piazze o nelle vicinanze 
delle strutture sportive. Se inizial-
mente, come ci ricorda l’etimo-
logia della parola, era legata ai 
momenti sacri della vita della 
comunità, la secolarizzazione 
l’ha resa sempre più indipen-
dente dalla dimensione religiosa. 
Se questo sia un bene o un 
male, è uno dei motivi tutt’ora 
di discussione. Nel nostro terri-
torio contiamo quasi un centinaio di 
sagre che da maggio a novembre 
occupano oltre 300mila persone 
nell’organizzazione. La concomi-
tanza di varie di esse, fa si che i giorni 
effettivi di festa siano quasi 700. 
Abbiamo doppiato quelli del calen-
dario! Uno degli aspetti più belli e 
socialmente rilevanti, è l’aggrega-
zione che le sagre riescono a creare 
fra gran parte della comunità. Altro 
aspetto positivo, riguarda la finalità 
che esse si prefiggono. I soldi 
raccolti, se inizialmente andavo a 
finanziare quasi esclusivamente le 
normali attività di una parrocchia e 
la sistemazione degli edifici di culto, 

da alcuni anni servono per lo più a 
sostenere i settori sportivi amato-
riali o dilettanteschi presenti nei vari 
paesi. Chi invece si scaglia contro 
le sagre, principalmente i risto-
ratori, si lamenta delle agevolazioni 
fiscali riservate alle sagre, di controlli 
sanitari più blandi, di una concor-
renza sleale sui prezzi delle varie 
pietanze. Affrontare ora l’argomento 
nella sua completezza sarebbe un 
po’ lungo. Alcuni spunti di rifles-
sione però s’impongono. E se invece 
di lamentarsi solamente, i ristoratori 
provassero a legare una parte del 
loro menù alla specialità della sagra?! 
Potrebbe diventarne il volano. Anche 

perché, mentre questa si svolge 
un paio di mesi all’anno, loro 
sono sempre aperti. A Casumaro, 
paese della lumaca per antono-
masia, pare abbiano percorso 
questa strada con risultati soddi-
sfacenti. Per contro, salta subito 
agli occhi come i giorni di apertura 
delle sagre si siano moltiplicati a 
dismisura. Molte di esse hanno 
raddoppiato il tradizionale periodo 
in cui si svolgevano. Altra nota 
un po’ stonata, è la peculiarità 
culinaria che le contraddistingue, 
per nulla legata al territorio. 

Abbiamo la Sagra del Pesce di Mare 
a Galeazza. Le pietanze, gusto-
sissime e preparate con cura come 
il numero sempre crescente dei 
commensali testimonia, faticano 
a mascherare come il mare disti 
da Galeazza cento km! Oppure la 
famosa e sempre affollata sagra della 
Rana di Chiesa Nuova. Anche qui il 
noto anfibio non pare vedersi in modo 
così consistente. Per non parlare 
della sagra del Bue a Corporeno. 
Lo preparano in modo squisito ma 
non risulta che il grande Carducci, 
bolognese e poeta, pensasse a 
Corporeno quando lo esaltava nella 
sua poesia. O che il livornese Fattori 
sia passato da queste parti per raffi-
gurarlo in uno dei suoi famosi dipinti. 
E dell’anatra a Pilastrello?! Come la 
cucinano loro nessun altro. Però se si 
parla di anatra, in dialetto la famosa 
“nadra”, i più pensano ai postumi 
di serate alcoliche. Speriamo nei 
prossimi mesi si possa avviare un 
serio confronto fra l’associazione 
delle sagre e quella dei ristoratori. 
Noi ci rendiamo disponibili sin d’ora 
ad ospitarli. In attesa diamo un po’ di 
date sulle Sagre presenti nel nostro 
territorio in luglio e ad agosto. 

Massimiliano Borghi

SAGRE ESTIVE
Tortellino a Reno Centese 1-12 luglio

Piadina a Marrara 2-12 luglio
Caplaz a Scortichino 18-28 luglio

Cucombra S.Matteo Decima 3-12 luglio
Tagliatella Solara 3-12 luglio
Vongola a Goro 9-19 luglio

Tortellone Bevilacqua 10-26 luglio
Storione a Ficarolo 10-19 luglio

Salama da Sugo a Buona-
compra 16-26 luglio

Pesce di Mare a Galeazza 
16 luglio - 2 agosto

Rane a Chiesa Nuova 23 - 28 luglio
Stinco a Medolla 24 luglio - 3 agosto

Fiera di San Lorenzo e Lumaca  
a Casumaro 29 luglio - 10 agosto

Bue a Corporeno 31 luglio - 16 agosto
Cinghiale a Ponte Rodoni 6-16 agosto
Astro Gastro a Bondeno 7-16 agosto

Anguilla a Saletta 7-16 agosto
Salame alla Brace a XII 

Morelli 7-23 agosto
Zucca a San Carlo 12-23 agosto
Anatra a Pilastrello 20-30 agosto

Insaccati a Corlo 21 agosto 27 settembre
Rana a Santa Bianca  

21 agosto 13 settembre
Pesce di Mare a Felonica 

22 agosto 6 settembre
Cotechino ad Alberone di Cento 

27 agosto 6 settembre
Ortica a Malalbergo 27 
agosto a 6 settembre

Riso co’ le Nose  
a Nogara 27 agosto 13 settembre

Bondiola a Poggio Renatico 
28 agosto 20 settembre

Tartufo a Sant’Agostino 29 
agosto 13 settembre

Specialità Equine a Massa 
3-12 settembre

Anitra a Stellata 3-13 settembre
Festa di Fine Estate a Scortichino  

5-8 settembre

Società
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Linee guida dalla Camera Commercio Ferrara

Progetto responsabilità sociale
Numerose adesioni al 
progetto di orienta-
mento per le imprese 
ferraresi - una oppor-
tun i t à  d i  c re sc i t a 
sulla responsabil ità 
sociale d’impresa - La 
Camera di commercio 
di Ferrara capofila di 
un progetto in colla-
b o r a z i o n e  c o n  l a 
Provincia di Ferrara, 
le associazioni imprenditoriali di 
categoria ed il suppor to della 
Regione Emilia-Romagna
Un a mb iz i o s o  p ro g e t to  p e r 
diffondere e sensibilizzare le 
imprese ferraresi in materia di 
RSI, individuando le linee guida 
meglio rispondenti alle esigenze, 
soprattutto delle micro e piccole 
imprese, ma anche il sostegno a tutte 
le imprese interessate all’adozione di 
sistemi di certificazione standard per 
creare le condizioni favorevoli ad una 
crescita sostenibile.
Dopo la prima fase di presen-
tazione del progetto, attraverso 
seminari per settore, ora prosegue 
il percorso per promuovere la 
Responsabilità Sociale d’Impresa 
(RSI) con tre seminari tematici nel 
mese di settembre, volti a orientare 

gli imprenditori verso 
lo strumento di RSI 
più idoneo alle proprie 
esigenze.
H a n n o  a d e r i t o 
al progetto ben 37 
imprese ferraresi così 
suddivise: 8 settore 
agricolo, 8 turismo 
, 3 pesca, 9 servizi, 
9 manufatturiero; gli 
incontri seminariali si 

svolgeranno il 10-18-23 settembre 
alla Camera di commercio.
“Il progetto è in linea con il Piano 
Nazionale della Responsabil ità 
sociale d’impresa elaborato dal 
Governo (ed inviato alla Commis-
sione Europea), che, come noto, 
pone l’accento sull’importanza del 
ruolo dell’impresa nella società 
e sul la gest ione responsabi le 
delle attività economiche quale 
veicolo di creazione di valore, a 
mutuo vantaggio delle imprese, dei 
cittadini e delle comunità. - spiega 
Paolo Govoni, (nella foto) presi-
dente dell’Ente di Largo Castello - 
convinzione, questa, confortata da 
due caratteri tipici delle imprese 
italiane: la capacità di radicamento 
e di relazione con il territorio in cui 
operano e la dimensione sociale 

in termini di relazioni industriali e 
impegno sociale.”
Per partecipare ai seminari occorre 
compilare il breve questionario online 
sul sito della Camera di Commercio 
www.fe.camcom.it (banner RSI) 
oppure rivolgersi al servizio di 
assistenza gratuito al numero 
0532/769666.
Nel mondo le aziende certificate 
SA8000 - la principale certificazione 
per la RSI - al 30/9/2014 sono 3.400 
di cui 1.488 in Europa e 1.106 in Italia 
(Fonte: Social Accountability Accre-
ditation Services).
Cos’è la RSI – Responsabilità 
Sociale d’Impresa
La RSI è l’integrazione volon-
taria delle dimensioni sociale e 
ambientale nelle operazioni econo-
miche e nei rapporti con tutte le parti 
interessate. 
Si possono realizzare in questo 
ambito all’interno dell’azienda tanti 
progetti di diverso tipo, a seconda 
delle esigenze: dal miglioramento 
della qualità del lavoro e del rapporto 
con i dipendenti alla gestione 
ambientale, dal coinvolgimento 
dei fornitori alla rendicontazione/
comunicazione, passando per il 
marketing sociale e i progetti per la 
comunità.

Mario Casoni, ufficiale e cavaliere
“Ufficiale e Cavaliere”: è 
proprio parafrasando il titolo 
di un celebre film che Vittorio 
Falzoni Gallerani inizia a 
raccontare la storia di Mario 
Casoni, celebre pilota ed 
imprenditore di successo. 
Mario Casoni, nato a Finale 
Emilia nel 1939, ha saputo 
unire, infatti, le capacità 
imprendi tor ia l i  a l l ’ innata 
passione per la velocità. Fin dal 
suo esordio sportivo, nel lontano 
1962, ha ottenuto successi impor-
tanti, vincendo i l Trofeo della 
Montagna (1963-’64). Ha proseguito 
la sua carriera con una De Tomaso 
e con la Bizzarini ed è stato pilota 
ufficiale fino al 1970, ma ha smesso 
completamente soltanto nel 1983. 
Nel corso della sua carriera Casoni 
ha guidato una rosa eccezionale 
d i  au tomob i l i ,  co r rendo ne l 
Campionato Mondiale Marche con 
la Ferrari, con l’Alfa Romeo, con la 
Porsche e con l’Abarth. Ha gareg-
giato anche in Formula 2 con la 
Ferrari “Dino”. Successivamente, 
Enzo Ferrari gli propose anche la F1, 
ma non accettò per doveri impren-
ditoriali. A causa della prematura 

morte del padre, infatti, 
Casoni dovette occuparsi 
a tempo pieno dell’azienda 
di famiglia e diventò il 
terzo produttore italiano di 
bevande alcoliche, guada-
gnandosi il riconoscimento 
di Cavaliere del Lavoro. 
Ecco qui, quindi, il pilota 
“ufficiale” ed il “cavaliere”. 
Nel 2006, poi, dopo aver 

superato gravi problemi 
di salute, ricominciò a correre, 
vincendo il Campionato Italiano 
di Velocità Auto Storiche, premio 
che ottenne anche in edizioni 
successive.
Attualmente, invece, ormai fuori dai 
circuiti, si occupa di aziende agricole. 
Vittorio Falzoni Gallerani, giornalista e 
Commissario Tecnico Nazionale Asi, 
ci racconta la storia di Casoni con 
passione e, grazie alla sua profonda 
conoscenza de l  mondo de l le 
automobili, coinvolge anche i meno 
esperti in questo ambiente della 
velocità. Ricordiamo che “Mario 
Casoni – ufficiale e cavaliere” è 
pubblicato da ASI (Libreria Automo-
toclub Storico Italiano di Torino).  

Anna Mandrioli 
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Un’estate di riscossa? < segue da pagina 1

una scuola (per non spedire i ragazzi 
a Corporeno con costi economici e 
sociali enormi) o cos’altro?

*
E ora ci si mette anche il Pronto 
Soccorso. Entra in crisi (o lo era già da 
tempo?) la ditta incaricata di realizzarlo. 
E ora? sarà il tribunale a sbloccare 
o meno la già intricata vicenda, che 
proprio non ci voleva. Una grana 
inaspettata per la nuova dirigenza della 
Fondazione CariCento che finanzia 
l’operazione.

*
Per fortuna c’è una bella economia che 
tira. La centese Baltur ne è un esempio. 
Vi proponiamo un’intervista all’ammini-
stratore delegato e direttore generale 
Riccardo Fava.

*
Dove potremmo andare nelle lunghe 
serate di quest’estate? Ad esempio alle 
sagre: sono tante, diversificate, spesso 
originali. Un bel servizio vi fornirà 
qualche interessante suggerimento.

*
Commozione anche nel Centese per la 
morte del card. Giacomo Biffi. Aveva 
87 anni  ed era stato arcivescovo di 
Bologna dal 1984 al 2003, quando 
lasciò per sopraggiunti limiti di età. Da 
tempo era ricoverato a Villa Toniolo 
dove aveva subito un difficile inter-
vento chirurgico con l’asportazione di 
una gamba.
A Cento era di casa, si può dire. Parte-
cipava alle cerimonie più importanti 
a cominciare dalla festa del patrono 
il 3 febbraio. Ma molte altre furono le 
occasioni “laiche” che lo videro prota-
gonista, in genere nel salone della 
Cassa di Risparmio.
Un carattere, il suo, forte e deciso ma di 
grande apertura. Indimenticabile la sua 
famosa frase rivolta agli emiliani “sazi 
e disperati”, a significare la prepotenza 
del consumismo e al tempo stesso 
l’incapacità dell’uomo di dare un senso 
autentico alla vita.

*
Un’Enciclica a tutto campo, altro che 
“solo” ecologica. “ Laudato sì” di Papa 
Francesco si sta imponendo alla rifles-
sione di milioni di persone nel mondo 
sollecitando le coscienze alla defini-
zione e all’accoglimento di un diverso 
rapporto dell’uomo con la natura, ma 
alla luce della sua esistenza sociale, 
dunque accanto agli altri, e con gli occhi 
rivolti verso Dio.

*
Siamo ai saluti, anche perché in 
agosto, come tradizione, il Centone 
non sarà in edicola concedendo 
un po’ di riposo alla redazione che 
quest’anno si è rinnovata con l’ingresso 
di diversi giovani, bravi e motivati. 
Il nostro augurio va ai lettori e agli inser-
zionisti (senza di loro non saremmo mai 
in edicola) : buona estate nel segno del 
riposo, dello svago, del divertimento , 
magari con qualche novità positiva.

Elio Pezzi 

“Naut”
“Il Naut e altri racconti” è il titolo 

del piacevole 
l ib ro d i  E l io 
Pe z z i  e d i t o 
da Risguardi. 
Dieci episodi 
narrati con un 
filo conduttore 
e v o c a t i v o , 
il mare (anzi 
l ’ a c q u a ) , 
che in realtà 
c o s t i t u i s c e 
l ’occas ione 

per par lare dei 
temi cari all’autore: la famiglia, la 
tradizione, la campagna, i ricordi 
dell’infanzia. Ma l’obiettivo vero, 
in fin dei conti, è la persona con 
le sue relazioni e i suoi valori, 
illuminati dalla fede. Temi impor-
tanti, dunque, ma trattati in modo 
diretto, con linguaggio fluente e 
non di rado facendo leva sull’i-
ronia, peraltro tipica dei romagnoli. 
E Pezzi, appunto, romagnolo 
è, oltre che poeta, giornalista e 
dirigente nazionale, prima ancora 
regionale dell’Ordine.

Società
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Santuario della Rocca Festa e preghiera
Come da antichissima tradizione, i 
frati cappuccini di Cento si preparano 
alla festa della Madonna della Rocca, 
il prossimo 15 agosto. Come avviene 
dall’anno del terremoto che ha reso 
inagibile anche il Santuario mariano, 
nel Parco del Convento dall’1 al 15 
agosto sarà allestita la festa in ono-
re della Madonna. Questa festa ha 
origini lontane: come tutti sanno, 
l’Immagine era dipinta su muro in 
una stanza a piano terra della Rocca 
presumibilmente intorno agli inizi del 
1600. Certo è che attorno a questa 
Immagine si formò un gruppo di pre-
ghiera e per le molte grazie ricevute 
da quell’Immagine, la stanza su adi-
bita a cappella.
Il programma religioso prevede per 
l’1 ed il 2 agosto la Festa del Perdo-
no di Assisi. All’origine di questa fe-
sta» c’è un episodio della vita di san 
Francesco: Una notte dell’anno 1216, 
Francesco è immerso nella preghiera, 
quando improvvisamente dilaga nella 
chiesina della Porziuncola una vivis-
sima luce ed egli vede sopra l’altare il 
Cristo e la sua Madre Santissima, cir-
condati da una moltitudine di Angeli. 
Essi gli chiedono allora che cosa de-
sideri per la salvezza delle anime. La 
risposta di Francesco è immediata: 
“ti prego che tutti coloro che, pentiti e 
confessati, verranno a visitare questa 
chiesa, ottengano ampio e generoso 
perdono, con una completa remissio-
ne di tutte le colpe”.
“Quello che tu chiedi, o frate France-
sco, è grande - gli dice il Signore -, 
ma di maggiori cose sei degno e di 
maggiori ne avrai. Accolgo quindi la 
tua preghiera, ma a patto che tu do-
mandi al mio vicario in terra, da parte 
mia, questa indulgenza”.
Francesco si presenta subito al Pon-
tefice Onorio III che lo ascolta con 
attenzione e dà la sua approvazio-
ne. Alla domanda: “Francesco, per 
quanti anni vuoi questa indulgenza?”, 
il santo risponde: “Padre Santo, non 
domando anni, ma anime”. E felice, 
il 2 agosto 1216, insieme ai Vescovi 
dell’Umbria, annuncia al popolo con-
venuto alla Porziuncola: “Fratelli miei, 
voglio mandarvi tutti in Paradiso!”.
Dal mezzogiorno del 1° agosto e fino 
alla mezzanotte del 2 sarà  possibile 
lucrare l’Indulgenza detta della “Por-
ziuncola” in tutte le chiese parroc-
chiali e francescane del mondo dopo 
essersi confessati, aver partecipato 
ad una celebrazione eucaristica, reci-
tato un Credo, un Padre nostro e una 
preghiera secondo le intenzioni del 
Papa. Al Santuario le messe il giorno 
1 agosto alle ore 18.30 ed il 2 agosto 
alle ore 7.30, 9, 10.30 e 18.30.
Quindi il 7 agosto inzierà l’ottavario in 
preparazione alla festa. Ogni giorno 
al Santuario le Messe alle ore 9 e alle 

18.30, mentre alle 
ore 18 la recita del 
rosario.
Quest’anno le mes-
se delle ore 18.30 
saranno celebra-
te alla presenza di 
alcune parrocchie 
del Vicariato. Si 
inizia con al parroc-
chia di San Biagio, 
poi Penzale, Cor-
poreno, San Pie-
tro, Dodici Morelli, 
Renazzo. Momenti 
importanti dell’ot-
tavario saranno le 
visite che l’Imma-
gine della Madonna 
farà alla Casa Protetta “G.B. Plattis”, 
alla Coccinella Gialla, al Pensionato 
Cavalieri, all’Ospedale SS. Annunzia-
ta..... insomma la Beata Vergine della 
Rocca vicina a tutti. 
Il giorno della festa, sabato 15 agosto 
le messe alle ore 7.30, 9, 10.30, 18.30 
e 20.30. La Messa delle ore 10.30 
sarà presieduta da S. Ecc. Giusep-
pe Germano Bernardini,  Cappuc-

cino, Arcivescovo 
emerito di Smirne 
(Turchia). Nel po-
meriggio alle 17 la 
festa degli Angeli 
con l’affidamento 
alla Vergine del-
la Rocca di tutti i 
bambini. L’incon-
tro sarà guidato da 
Suor Elisa, salesia-
na della parrocchia 
di San Biagio ed 
al termine ad ogni 
bambino sarà con-
segno un ricordo 
della giornata. Poi 
per tutti i bambini 
la festa continuerà 

con lo spettacolo dei burattini.
Alle 18 il canto dei Secondi Vespri. 
Alle 20 la recita del Rosario e dopo la 
Messa delle 20.30 la solenne proces-
sione per le vie della città con l’Imma-
gine della Madonna della Rocca. Pre-
sterà servizio ed allieterà al termine 
della processione la serata nel parco 
del convento la Banda “G. Verdi “ di 
Cento.

Per quanto riguarda invece l’aspetto 
ricreativo e di intrattenimento nel-
lo spirito fraterno francescano, ogni 
sera nel parco del convento, dal 1° 
agosto, ci sarà possibilità di stare 
in compagnia mangiando allo stand 
gastronomico, ascoltando musica, 
visitando al mostra missionaria dei 
frati cappuccini, lo stand con libri ed 
oggetti religiosi e per finire il fornitis-
simo mercatino dell’usato e la pesca 
di beneficenza. 
Alcune serate saranno davvero spe-
ciali come ad esempio il sabato 1 
agosto con la presenza del mezzo 
soprano Monica Minarelli con “In....
canto d’Opera”; la domenica 9 ago-
sto con il grande spettacolo “VO-
CALCOACH.it LIVE SHOW - Mu-
sica è” ideato e diretto dal Maestro 
Franco Roncarolo. Poi il lunedì 10 
agosto con il gruppo “Tutta colpa 
di Beatrice”, e la vigilia di ferrago-
sto con la grande serata musicale 
con Nevio e Didi Balboni. Insomma 
serate semplici, nello stile francesca-
no, ma il tutto come detto prima per 
aiutare i frati custodi del Santuario. Vi 
aspettiamo!!

Una grande storia
Al Santuario della Rocca di Cento nel 
1721 nel 1721 Papa Innocenzo XIII 
permise la celebrazione della Mes-
sa e concesse l’indulgenza plenaria 
a coloro che visitavano e pregavano 
quell’Immagine, nella festa dell’As-
sunta.
Nel 1804 la Rocca diventò carcere 
giudiziario; venne così vietato l’ac-
cesso dei fedeli alla cappella. L’Im-
magine venne allora trasferita nella 
vicina chiesa dello Spirito Santo: è il 
24 settembre 1804.
L’8 luglio 1855 durante la grave epi-
demia di colera, dopo un triduo di 
suppliche alla Beata Vergine, ces-
sarono le morti a Cento; da quel 
giorno, all’Immagine venne attri-
buito il titolo di “Salus Infirmorum”. 
Nel settembre 1904 si fecero grandi 
festeggiamenti per il Primo Cente-
nario della traslazione della Sacra 
Immagine. Il 15 febbraio 1944 la 
cittadinanza fece solenne voto alla 
Madonna impegnandosi, qualora la 
città di Cento e la campagna fos-
sero scampate ai bombardamenti 
anglo-americani, a fare ogni anno (il 
15 agosto festa dell’Assunta) una 
solenne manifestazione di fede.
E cosi avvenne! La città rimase quasi 
completamente incolume dai bom-
bardamenti. 
Nel 1958 il Card. Giacomo Lerca-
ro elevò a Santuario la Chiesa della 
Beata Vergine della Rocca in Cento, 

proprio “in considerazione della inin-
terrotta e profonda devozione che la 
Città di Cento ha, per tanti secoli pro-
fessato alla SS. Vergine della Rocca, 
dello zelo e della assidua cura che i 
Padri Cappuccini hanno, in questo 
secolo di loro dimora a Cento, sem-
pre dimostrato verso la Chiesa, che 
custodisce la S. Immagine, allo sco-
po di aumentare sempre più tra il po-
polo cristiano la pietà verso la Madre 
di Dio, invocata con il titolo di Salus 
Infirmorum....” come riporta la Bolla 
cardinalizia datata 15 agosto. 
Ecco il perché ogni anno, il 15 
agosto, l’Immagine della Madonna 
della Rocca lascia il Santuario per 
attraversare processionalmente le 
vie della città.
Il terremoto ha messo a dura prova 
il Santuario ed il convento dei frati, 
i quali però non si sono persi d’ani-
mo e pur tra tante difficoltà, hanno 
aperto e messo a disposizione del-
la comunità il loro parco, allestendo 
in collaborazione con le Parrocchie 
i gazebo che hanno sostituito per 
oltre un anno le chiese (poi la chie-
sa di San Lorenzo è divenuta polo 
celebrativo per le parrocchie di San 

Biagio e San Pietro). Il parco del 
convento dei frati, rimane il secon-
do polo celebrativo per le comuni-
tà centesi e non solo, ma ad oltre 
3 anni dal terremoto quei gazebo 
che con sollecitudine furono allesti-
ti in pochi giorni, ora sono diventati 
ormai obsoleti (alcuni sono andati 
distrutti dalla nevicata del febbraio 
scorso). 
Per il nuovo guardiano del convento, 
P. Ivano Puccetti, a Cento solo dal 
settembre scorso, è la “prima vol-
ta”, e si è affidato ad un gruppo di 
collaboratori ben motivato per alle-
stire la festa di quest’anno che vuole 
raggiungere lo scopo di raccogliere 
fondi per la sistemazione della sala 
francescana che per i prossimi anni, 
specie nei lunghi inverni, dovrà so-
stituire i gazebo e la chiesa in attesa 
della ricostruzione che speriamo sia 
imminente.
Ecco allora che accanto al pro-
gramma religioso, si affianca un 
programma ricreativo per chi resta 
in città nel mese di agosto e vuole 
trascorrere qualche serata all’aper-
to in compagnia.

Da PEVERO VIAGGI oltre a cortesia
e professionalità puoi trovare le 

migliori quote del 
Gruppo Alpitour e Costa Crociere

Ti aspettiamo in agenzia per un preventivo

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

Cordoglio per Carla Panzani in Gagliano
La redazione de “Il Centone” è vicina al Dott. 
Pietro Gagliano ginecologo, che a lungo ha 
oprato presso l’ospedale SS. Annunziata e 
membro del Rotary Club di Cento, alla figlia, 
la Dott.ssa Paola Gagliano, radiologa presso 
l’ospedale SS. Annunziata di Cento e al figlio 
Stefano, che recentemente hanno subito la 
perdita della cara Carla, scomparsa il 27 giugno 
a seguito di una lunga malattia. Tutto lo staff de 
“Il Centone”, rivolge le più sentite condoglianze 
al Dott. Gagliano, ai figli ed ai parenti tutti.

Religione
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seguici su 

Comune di
Malalbergo

Si avvicina a grandi passi la Sagra 
dell’Ortica che dal 27 al 30 ago-
sto e dal 3 al 6 settembre si svol-
gerà nel Comune “Verde” di Malal-
bergo. In quel territorio le politiche 
ambientali, raccolta differenziata e 
drastica diminuzione dell’inquina-
mento legato al trasporto, vanno 
di pari passo con lo sviluppo ed il 
potenziamento dell’agricoltura, set-
tore strategico vista la presenza 
di tipicità come l’Asparago Verde 
di Altedo IGP e appunto l’Ortica di 
Malalbergo.
Sviluppare le 
sinergie tra 
Associazioni-
smo, Volonta-
riato e benefi -
cenza aumenta 
le potenzialità 
delle sagre 
presenti coniu-
gando la 
ricerca legata 
alle ricette e 
l’attenzione ai 

temi della sostenibilità ambientale. 
Il successo crescente anno dopo 
anno fa della Sagra dell’Ortica di 
Malalbergo un reale modello econo-
mico e sociale esportabile. 
La Sagra è promossa dall’Associa-
zione Amici dell’Ortica, network gui-
dato da Gianni Bonora fondato da 
pochi anni ma già divenuto punto di 
riferimento, con le proposte dei piatti 
forti a base di ortica integrando la 
tradizione culinaria e la sperimenta-
zione: tagliatelle, tortellini verdi, tor-

telloni e lasagne all’ortica, polpet-
tone con ortica e friggione, arrosto 
con ortica e patate e tanto altro. 
Due sono le varietà di ortica presenti 
più comuni: la “Dioica” e la “Urens”, 
simili tra loro, con la distinzione 
che Urens è annuale e monoica – 
ovvero ha entrambi i sessi in appa-
rati distinti – Entrambe poi crescono 
lungo i corsi d’acqua e nei luoghi 
incolti. 
Ricchissima di vitamine A, C, D e 
K, clorofi lla, sali minerali (ferro, cal-

cio, fosforo, magnesio, 
potassio, manganese e 
silicio) l’ortica contiene 
anche carotenoidi, acido 
formico, istamina, ace-
tilcolina e serotonina. 
Tali componenti danno 
all’ortica proprietà antia-
nemiche, antireumatiche, 
antidiarroiche, antiter-
miche, depurative, diu-
retiche, vasocostrittrici, 
emostatiche ed emopo-
ietiche. Specialmente nel 

Medioevo veniva utilizzata fresca 
come rimedio contro i reumatismi 
e la gotta; ora è possibile trovare in 
commercio diversi formati di pasta 
all’ortica, come pure succhi a base 
di ortica. Le foglie secche pos-
sono essere utilizzate per preparare 
zuppe, minestre e infusi, in erbori-
steria si utilizzano radici e piante 
intere; per lungo tempo le ortiche 
sono state utilizzate per la produ-
zione di fi bre e tessuti. 

Sagra dell’ortica a Malalbergo
27-28-29-30 agosto e 3-4-5-6 settembre 2015

Novità 2015: 3 punti gastronomici in più

MENU STAND GASTRONOMICO

Stand La Sagra della Lumaca di Casumaro
Fiera di San Lorenzo

La Sagra della Lumaca – Fiera di San 
Lorenzo, in programma a Casumaro presso 
la Sala Polivalente “Don Alfredo Pizzi” dal 
29 luglio al 10 agosto, avrà uno spazio a 
Malalbergo, i sabati e le domeniche in pro-
gramma, dove mangiare la prelibata spe-
cialità gastronomica. 
La tipicità delle due sagre, ortica e lumaca, 
è un’ottima occasione per unire due eccel-
lenze ampliando le collaborazioni già 
esistenti. 

A Casumaro le lumache sono un fondamento della cucina, e ogni 
famiglia custodisce la propria ricetta segreta. Le lumache alla 

casumarese sono una specialità, in origine natalizia, 
cucinata secondo un’antica ricetta che risale al tempo 
degli Estensi e che troviamo scritta per la prima volta 

nel 1611.
L’Associazione Turistica Casumarese e l’Oste-

ria della Lumaca sono due realtà nate e cre-
sciute all’interno della parrocchia di San Lorenzo, 

allo scopo di promuovere le tradizioni più semplici 
e vere del territorio e di offrire spazi e momenti di 

aggregazione e divertimento alle famiglie e ai giovani.

Il circuito degli Amici dell’Ortica si allarga e per la prima volta 
oltre allo stand dell’ortica saranno presenti importanti collaborazioni

PRIMI PIATTI
• TORTELLINI IN BRODO
• TORTELLINI ALLA PANNA
• TORTELLINI VERDI ALL’ORTICA CON RAGÙ
• TAGLIATELLE ALL’ORTICA CON RAGÙ
• GRAMIGNA ALL’ORTICA CON SALSICCIA
• LASAGNE ALL’ORTICA
• TORTELLONI ALL’ORTICA BURRO E SALVIA
• RISOTTO ALL’ORTICA CON ASPARAGI

SECONDI PIATTI
• SALSICCIA ALLA GRIGLIA CON PATATE

• CASTRATO ALLA GRIGLIA

• NODINO DI VITELLO ALLA GRIGLIA

• POLPETTONE DI CARNE
CON ORTICA E FRIGGIONE

• ARROSTO DI VITELLO CON ORTICA E PATATE

• COTECHINO CON ORTICA

CONTORNI
• FRIGGIONE

• INSALATA MISTA

• PATATINE FRITTE

FRUTTA E DOLCI AL CARRELLO
• MACEDONIA DI FRUTTA FRESCA

• DOLCI AL CARRELLO

Stand Pizzeria
La Corte del Duca

A proposito di eccellenza la pizzeria 
La Corte del Duca di Galliera andrà ad 
ampliare ulteriormente l’offerta gastro-
nomica della sagra, proponendo le sue 
pizze speciali per tutta la durata della 
Sagra dell’Ortica. 
Particolarità da segnalare è il grande 
legame della pizzeria con il ciclismo: 
Adler Capelli oltre a gestire con pas-
sione il locale ha un passato importante 
in bicicletta. 
È inoltre tra i pochissimi corridori italiani 
ad aver preso parte a tre Olimpiadi: Bar-
cellona 1992, Atlanta 1996 e Sydney.

Stand Tuberfood
Fiera Nazionale del Tartufo 
di Borgofranco sul Po (MN)

Venerdì, sabato e domenica durante 
entrambi i week end anche il pregiato 
tartufo bianco di Borgofranco sul Po 
fornirà degustazioni al pubblico di 
Malalbergo. Il progetto TuberFood 
- Fiera Nazionale del Tartufo di Bor-
gofranco sul Po vi da appuntamento  
nei giorni 2-3-4, 9-10-11, 16-17-18-19 
ottobre.  Oltre alla Fiera del Tartufo 
si sta portando avanti la volontà di 
trasformare il tartufo, e tutto ciò che 
gli gira attorno, in una reale attrattiva 
turistica, per far conoscere a livello 
nazionale l’importanza del centro 
tartuficolo di Borgofranco sul Po, 
il piano strategico per implemen-
tare ulteriormente le 
sinergie attorno alla 
preziosa risorsa 
gastronomica pro-
segue a gonfie vele.

SpecialeSpeciale
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di Altedo IGP e appunto l’Ortica di 
Malalbergo.
Sviluppare le 
sinergie tra 
Associazioni-
smo, Volonta-
riato e benefi -
cenza aumenta 
le potenzialità 
delle sagre 
presenti coniu-
gando la 
ricerca legata 
alle ricette e 
l’attenzione ai 

temi della sostenibilità ambientale. 
Il successo crescente anno dopo 
anno fa della Sagra dell’Ortica di 
Malalbergo un reale modello econo-
mico e sociale esportabile. 
La Sagra è promossa dall’Associa-
zione Amici dell’Ortica, network gui-
dato da Gianni Bonora fondato da 
pochi anni ma già divenuto punto di 
riferimento, con le proposte dei piatti 
forti a base di ortica integrando la 
tradizione culinaria e la sperimenta-
zione: tagliatelle, tortellini verdi, tor-

telloni e lasagne all’ortica, polpet-
tone con ortica e friggione, arrosto 
con ortica e patate e tanto altro. 
Due sono le varietà di ortica presenti 
più comuni: la “Dioica” e la “Urens”, 
simili tra loro, con la distinzione 
che Urens è annuale e monoica – 
ovvero ha entrambi i sessi in appa-
rati distinti – Entrambe poi crescono 
lungo i corsi d’acqua e nei luoghi 
incolti. 
Ricchissima di vitamine A, C, D e 
K, clorofi lla, sali minerali (ferro, cal-

cio, fosforo, magnesio, 
potassio, manganese e 
silicio) l’ortica contiene 
anche carotenoidi, acido 
formico, istamina, ace-
tilcolina e serotonina. 
Tali componenti danno 
all’ortica proprietà antia-
nemiche, antireumatiche, 
antidiarroiche, antiter-
miche, depurative, diu-
retiche, vasocostrittrici, 
emostatiche ed emopo-
ietiche. Specialmente nel 

Medioevo veniva utilizzata fresca 
come rimedio contro i reumatismi 
e la gotta; ora è possibile trovare in 
commercio diversi formati di pasta 
all’ortica, come pure succhi a base 
di ortica. Le foglie secche pos-
sono essere utilizzate per preparare 
zuppe, minestre e infusi, in erbori-
steria si utilizzano radici e piante 
intere; per lungo tempo le ortiche 
sono state utilizzate per la produ-
zione di fi bre e tessuti. 

Sagra dell’ortica a Malalbergo
27-28-29-30 agosto e 3-4-5-6 settembre 2015

Novità 2015: 3 punti gastronomici in più

MENU STAND GASTRONOMICO

Stand La Sagra della Lumaca di Casumaro
Fiera di San Lorenzo

La Sagra della Lumaca – Fiera di San 
Lorenzo, in programma a Casumaro presso 
la Sala Polivalente “Don Alfredo Pizzi” dal 
29 luglio al 10 agosto, avrà uno spazio a 
Malalbergo, i sabati e le domeniche in pro-
gramma, dove mangiare la prelibata spe-
cialità gastronomica. 
La tipicità delle due sagre, ortica e lumaca, 
è un’ottima occasione per unire due eccel-
lenze ampliando le collaborazioni già 
esistenti. 

A Casumaro le lumache sono un fondamento della cucina, e ogni 
famiglia custodisce la propria ricetta segreta. Le lumache alla 

casumarese sono una specialità, in origine natalizia, 
cucinata secondo un’antica ricetta che risale al tempo 
degli Estensi e che troviamo scritta per la prima volta 

nel 1611.
L’Associazione Turistica Casumarese e l’Oste-

ria della Lumaca sono due realtà nate e cre-
sciute all’interno della parrocchia di San Lorenzo, 

allo scopo di promuovere le tradizioni più semplici 
e vere del territorio e di offrire spazi e momenti di 

aggregazione e divertimento alle famiglie e ai giovani.

Il circuito degli Amici dell’Ortica si allarga e per la prima volta 
oltre allo stand dell’ortica saranno presenti importanti collaborazioni

PRIMI PIATTI
• TORTELLINI IN BRODO
• TORTELLINI ALLA PANNA
• TORTELLINI VERDI ALL’ORTICA CON RAGÙ
• TAGLIATELLE ALL’ORTICA CON RAGÙ
• GRAMIGNA ALL’ORTICA CON SALSICCIA
• LASAGNE ALL’ORTICA
• TORTELLONI ALL’ORTICA BURRO E SALVIA
• RISOTTO ALL’ORTICA CON ASPARAGI

SECONDI PIATTI
• SALSICCIA ALLA GRIGLIA CON PATATE

• CASTRATO ALLA GRIGLIA

• NODINO DI VITELLO ALLA GRIGLIA

• POLPETTONE DI CARNE
CON ORTICA E FRIGGIONE

• ARROSTO DI VITELLO CON ORTICA E PATATE

• COTECHINO CON ORTICA

CONTORNI
• FRIGGIONE

• INSALATA MISTA

• PATATINE FRITTE

FRUTTA E DOLCI AL CARRELLO
• MACEDONIA DI FRUTTA FRESCA

• DOLCI AL CARRELLO

Stand Pizzeria
La Corte del Duca

A proposito di eccellenza la pizzeria 
La Corte del Duca di Galliera andrà ad 
ampliare ulteriormente l’offerta gastro-
nomica della sagra, proponendo le sue 
pizze speciali per tutta la durata della 
Sagra dell’Ortica. 
Particolarità da segnalare è il grande 
legame della pizzeria con il ciclismo: 
Adler Capelli oltre a gestire con pas-
sione il locale ha un passato importante 
in bicicletta. 
È inoltre tra i pochissimi corridori italiani 
ad aver preso parte a tre Olimpiadi: Bar-
cellona 1992, Atlanta 1996 e Sydney.

Stand Tuberfood
Fiera Nazionale del Tartufo 
di Borgofranco sul Po (MN)

Venerdì, sabato e domenica durante 
entrambi i week end anche il pregiato 
tartufo bianco di Borgofranco sul Po 
fornirà degustazioni al pubblico di 
Malalbergo. Il progetto TuberFood 
- Fiera Nazionale del Tartufo di Bor-
gofranco sul Po vi da appuntamento  
nei giorni 2-3-4, 9-10-11, 16-17-18-19 
ottobre.  Oltre alla Fiera del Tartufo 
si sta portando avanti la volontà di 
trasformare il tartufo, e tutto ciò che 
gli gira attorno, in una reale attrattiva 
turistica, per far conoscere a livello 
nazionale l’importanza del centro 
tartuficolo di Borgofranco sul Po, 
il piano strategico per implemen-
tare ulteriormente le 
sinergie attorno alla 
preziosa risorsa 
gastronomica pro-
segue a gonfie vele.

SpecialeSpeciale
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seguici su 

Comune di
Malalbergo

Giovedi 3 Settembre
Piazza Caduti della Resistenza  ore 21.00
ESIBIZIONE SCUOLA MUSICALE MALALBERGO-ALTEDO
Scuola musicale A. Fontana di Altedo e Scuola Musica Malalbergo

Venerdì 4 Settembre
Piazza Caduti della Resistenza      ore 21.00
Spettacolo cabaret con
DUILIO PIZZOCCHI E KULZ

Sabato 5 Settembre
Malalbergo P.zza P. Carlini/ Altedo V. Minghetti ore 9.30 
BIMBI IN BICI
inaugurazione
pista ciclabile Pegola
ASD Bocciofi la “la Fontana” ore 14.30
Finali gara di bocce
“3^ TARGA SAGRA DELL’ORTICA”
Sala Zucchini Palazzo Marescalchi ore 18.00 
PREMIAZIONE 4O CONCORSO FOTOGRAFICO 
NAZIONALE “CITTÀ DI MALALBERGO”
Palazzo Marescalchi Ore 18.00
MOSTRA DELL’AGRICOLTURA
“S-FRUTTA LA SAGRA”
Esposizione prodotti agricoli locali
Piazza Caduti della Resistenza  ore 20.00
SFILATA DI MODA - ESIBIZIONE SCUOLE DI 
BALLO ONE DANCE LAB E DANCE EVOLUTION

Domenica 6 Settembre
Via Borgo Padova ore 9.00
ESPOSIZIONE AUTO E AUTOMEZZI
Piazza P. Carlini dalle ore 9.30
MERCATI: ARTIGIANATO CREATIVO, 
DEL VOLONTARIATO E IMPRENDITORI AGRICOLI
lungo via Nazionale (chiusa al traffi co) ore 10.00
“I GIOCHI DI UNA VOLTA”
Con gli alunni dell’Ist. Comprensivo Altedo/Malalbergo 
Via Borgo Padova ore 15.00
TIRO ALLA FUNE – Finale interregionale
Passaggio per tutto il paese dalle ore 17.00
SFILATA BANDA FILARMONICA COMUNALE P. CARLINI
Piazza Caduti della Resistenza  ore 20.00
CONCORSO MUSICALE CHITARRA COMPAGNA
DI UNA VITA - SERATA FINALE
In chiusura                 dalle 23.30
SPETTACOLO PIROTECNICO

Giovedi 27 Agosto
Piazza Caduti della Resistenza  ore 21.00
Spettacolo musicale
CHITARRA COMPAGNA DI UNA VITA

Venerdi 28 Agosto
Piazza Caduti della Resistenza    ore 21.00
Spettacolo musicale 
THE BLUESMEN
MUSICA ROCK DAL VIVO

Sabato 29 Agosto
Campo Sportivo Comunale ore 9.00
CAMMINATA “SAGRA DELL’ORTICA”
Camminata non competitiva
Via Bassa - Altedo (Campo sportivo) ore 15.00
INIZIATIVE PROTEZIONE CIVILE PEGASO
di educazione e assistenza per i cittadini
Piazza Caduti della Resistenza    ore 21.00
CONCORSO MUSICALE 
CHITARRA COMPAGNA
DI UNA VITA
in collaborazione con 
Scuola di Musica Moderna AFM di Ferrara

Domenica 30 Agosto
Presso Canale Riolo             ore 6.30
GARA DI PESCA SPORTIVA
Via Borgo Padova  dalle ore 9.00 alle 12.00
MOTOINCONTRO D’EPOCA
Piazza P. Carlini  dalle ore 9.30
MERCATO DEL VOLONTARIATO E 
DELL’HOBBISTICA
Oratorio Parrocchiale orari 10/12-14,30/16,30-17/19
MASTER PASTA - CORSO GRATUITO
“impariamo a fare la sfoglia emiliana”
Via Borgo Padova      ore 15.00
ASPARAGO VERDE 
DI ALTEDO IGP 
DELLA CUCCAGNA
in collaborazione con 
“Le Vipere” di Melara (RO)
Via Borgo Padova dalle ore 15.00
Intrattenimenti, giochi, animatori per i bambini
“ARRAMPICATA SULLE CASSETTE” org. dal C.A.I.
Piazza Caduti della Resistenza  ore 21.00
Spettacolo musicale 
FRANCO PARADISE E
CLAUDIA RAGANELLA

TUTTE LE SERE DALLE 19.00

Piazza Primo Carlini - Malalbergo
• STAND GASTRONOMICO

CON SPECIALITÀ ALL’ORTICA 
(DOMENICA 30 AGOSTO E 6 SETTEMBRE 
ANCHE A PRANZO DALLE 12.00)

• STAND PIZZERIA
TUTTE LE SERE DALLE 19.00 - Piazza Unità D’Italia
La squisita pizza de “LA CORTE DEL DUCA DA ADLER” 

• STAND TUBERFOOD - FIERA DEL TARTUFO DI BORGOFRANCO SUL PO (MN)
VENERDÌ, SABATO E DOMENICA DALLE 19.00 - Piazza Primo Carlini
Prelibati assaggi al tartufo creati dallo staff di “TUBERFOOD - 
FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO DI BORGOFRANCO SUL PO (MN)”

• STAND DELLA LUMACA DI CASUMARO
SABATO E DOMENICA DALLE 19.00 - Via Borgo Padova 
Stand a cura della SAGRA DELLA LUMACA Casumaro (FE)

NOVITÀ 2015 3 PUNTI GASTRONOMICI IN PIÙ
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Festivaletteratura e Tuberfood 

Ancora insieme, gemellaggio d’eccellenza
Dal 9 al 13 settembre lo stand del 
progetto Tuberfood – Fiera Nazionale 
del Tartufo di Borgofranco sul Po 
sarà ancora una volta a Mantova 
durante la prestigiosa rassegna 
culturale. Il progetto di valorizzazione 
del territorio che ha per protago-
nista il tartufo bianco di Borgofranco 
sul Po si lega nuovamente a Festiva-
letteratura per rinnovare il binomio 
vincente tra cultura e gastronomia, 
eccellenze mantovane. Le degusta-
zioni al tar tufo saranno servite 
durante le giornate del Festival all’ora 
di pranzo e all’ora di cena, fungendo 
anche da anteprima alla Fiera del 
Tartufo. Nella passata edizione 

ancora si ricorda il grande successo 
raccolto dallo staff di Borgofranco sul 
Po, il pubblico apprezzò tantissimo le 
gustose specialità della casa. 
Dopo aver superato di slancio i primi 
vent’anni la Fiera del Tartufo di Borgo-
franco sul Po ha conseguito il titolo di 
Fiera Nazionale (prossimo appun-
tamento nei giorni 2-3-4, 9-10-11, 
16-17-18-19 ottobre), senza dimen-
ticare i patrocini del Ministero per i 
Beni Culturali e Attività Culturali e del 
Turismo, del Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali, la Medaglia 
di Rappresentanza del Presidente 
della Repubblica e il patrocinio del 
Padiglione Italia di Expo Milano 2015.
A Festivaletteratura il pregiato tartufo 
bianco andrà ad inserirsi in uno dei 
temi portanti dell’edizione 2015: 
il cibo. Ripetendo il format dello 
scorso anno, sei nuove parole del 
cibo si aggiungeranno al dizionario 
pensato dal Festival per rifondare 
abitudini e pratiche alimentari. La 
spiegazione di ogni termine si terrà 
presso la Tenda dei Libri e sarà 
seguita da una degustazione di una 

delle eccellenze della gastronomia 
mantovana. A Casa Slow si tenterà 
uno spiritoso connubio tra scienza e 
cucina in due appuntamenti: Davide 
Cassi, fisico dell’Università di Parma, 
ci introdurrà ai segreti della cucina 
molecolare; lo storico della medicina 

Mauro Capocci – insieme a Gilberto 
Venturini – sfaterà le credenze 
intorno alle miracolose virtù curative 
del brodo. Gianni Mura su pecche 
e insidie della ristorazione italiana, 
Franco Bressanini e Riccardo 
Bocci sul “biologico” e – per i più 
piccoli – Anna Sarfatti sulla storia 
del mondo letta attraverso la carenza 
di cibo, completano il ricco menu di 
proposte alimentari. 
Tuberfood e il mondo della cultura 
si uniscono anche a teatro e la 
partnership con il Teatro Comunale 
Luciano Pavarotti di Modena avrà 
come momento clou le serate di 
mercoledì 7 ottobre e venerdì 9 
ottobre; qui opere teatrali e tartufo 
bianco saranno protagonisti. 

Interprete di Giorgio Faletti, ad Asti

Grande successo per Chiara Buratti
D u e  s t a n d i n g 
ova t i o n  h a n n o 
s c a n d i t o  l o 
s p e t t a c o l o 
“L’ultimo giorno 
di sole”, sabato 
4 luglio al Teatro 
Alfieri di Asti. La 
prima, in apertura 
e in r icordo di 
Giorgio Faletti a 
un anno dalla sua 
scomparsa. Un 
applauso interminabile ed emozio-
nante, una sorta di grande abbraccio 
degli astigiani al loro concittadino 
più famoso, con un affetto ed una 
nostalgia assolutamente palpabili.
La seconda, in chiusura, tutta per 
la centese Chiara Buratti e per la 
sua interpretazione straordinaria di 
Linda, una donna che di fronte all’im-
minente “fine del mondo”, accoglie il 
suo destino nell’ultimo giorno di sole, 
mentre tutti fuggono alla ricerca di 
un improbabile luogo dove potersi 
salvare.
Lei resta ferma, sospesa in un senso 
d’attesa e riflessione, si rifugia nella 
collina dove andava quando era 
bambina, racconta chi è stata e si 
domanda chi sarà, quando tutto sarà 
finito e il sole si sarà spento.
E in questa attesa la protagonista 
comincia a ricordare, ad avere chiari 
flashback del passato, alcuni diver-
tenti altri più drammatici, e canta. 
Canta per accogliere ciò che sta per 
succedere ma anche per sdramma-
tizzare il buio che sta per arrivare.
Un monologo di un’ora e mezza, in un 
silenzio partecipe, in un’attenzione 
continuamente desta grazie alla 
bravura di Chiara che con la sponta-
neità della sua interpretazione e la 

profondità delle 
parole che Faletti 
ha scritto per lei, 
sembra rivolgersi 
a ogni  s ingola 
p e r s o n a  d e l 
pubblico, quasi 
c i  s i  t rovasse 
nell’intimità di una 
stanza, piuttosto 
che in un teatro 
gremito in ogni 
ordine di posto.

Tanti gli spunti di riflessione e i 
rimandi allo stile del Faletti scrittore,
subito riconoscibile da chi ne ha 
apprezzato i capolavori editoriali 
ma anche, a posteriori, animato da 
contenuti quasi profetici:
“Pochi giorni prima di morire, 
mia madre, stesa nel suo letto di 
ospedale, mi ha preso la mano e mi 
ha guardata con due occhi in cui la 
vita era già un prestito. E con un tono 
che mi confermava che lo avrebbe 
pagato da lì a poco mi ha fatto una 
domanda: “Linda, perché la vita è 
così corta?”. In quel momento, in 
un lampo, ho capito uno dei limiti 
fondamentali degli esseri umani, 
forse la causa principale della nostra 
infelicità. La difficoltà a quantificare 
il tempo, non nella misura, ma nella 
memoria. Se ogni uomo avesse 
potuto ricordare ogni singolo istante 
della sua vita, se avesse avuto il dono 
di poterla ripercorrere raggrup-
pandola non in anni e in mesi ma 
identificandola passo per passo in 
minuti e in secondi, sono certa che 
l’esistenza sarebbe sembrata a tutti 
molto più lunga. E invece da sempre 
è stata una incessante, strenua, 
sempre perduta battaglia contro il 
tempo”.

Chiara Buratti, interprete unica de 
“L’ultimo giorno di sole”, è stata
diretta in scena dal regista Fausto 
Brizzi e accompagnata al pianoforte 
dalla giovane artista toscana Giulia 
Mazzoni. Gli arrangiamenti dei testi 
sono di Andrea Mirò.

Biennale d’Arte

“Don Franco Patruno”
H a  i n a u g u r a t o 
venerdì 26 Giugno, 
alle ore 11.00 presso 
i l  Cas te l lo  de l la 
Rocca a Cento (FE), 
la prima Biennale 
d’Ar te dedicata a 
don Franco Patruno, 
p r o m o s s a  d a l l a 
Fondazione Cassa 
d i  R i spa r m io  d i 
Cento, allo scopo 
di sostenere giovani 
artisti provenienti dal territorio di 
competenza della Fondazione 
stessa, nel momento di passaggio 
tra la fase degli studi e quella 
dell’inserimento dell’arte.
La Biennale d’Arte don Patruno, 
è infatti riservata a giovani artisti 
under 30 provenienti dalle province 
di Ferrara, Bologna e Modena. Il 
concorso è bandito in collabora-
zione con la Cassa di Risparmio di 
Cento Spa, il Comune di Cento ed 
il Comune di Ferrara. Sarà la Casa 
di Ludovico Ariosto, a Ferrara, 
la seconda tappa espositiva di 
questa mostra il prossimo mese di 
settembre.

A selezionare gli 
artisti in mostra e 
i tre vincitori, una 
qualif icata Giuria 
composta da: Ada 
Patr iz ia  F io r i l lo, 
docente di Storia 
dell’ar te contem-
poranea dell’Uni-
versità degli Studi 
di Ferrara; Guido 
Molinari, docente di 
Psicologia dell’arte 

dell’Accademia di Belle Arti di 
Bologna; Massimo Marchetti, 
critico d’arte; Gianni Cerioli, rappre-
sentante della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Cento; Salvatore 
Amelio, artista e Fausto Gozzi, 
direttore GAM Cento.
La mostra, a ingresso libero, 
rimarrà aperta fino al 30 Agosto 
con i seguenti orari: venerdì 16 - 
19, sabato e domenica 10 - 13 e 
16 - 19.
Aper ture s t raord inar ie sono 
previste nelle serate in cui si 
svolgeranno spettacoli nel piazzale 
antistante il Castello della Rocca 
dalle 21 alle 23.

Ringraziamenti
La Conferenza maschile della 
San Vincenzo, che opera da 
tanti anni nella nostra Città, 
per aiutare il prossimo in diffi-
coltà, desidera ringraziare 
pubblicamente la Spett. ditta 
Impresa Franco Martinelli 
S.r.l. per il costante ed impor-
tante aiuto offertoci per le 
nostre attività.

Uno scatto del noto giornalista Antonio 
di Bella con l’omaggio di TuberFood - 
Fiera Nazionale del Tartufo di Borgo-
franco sul Po durante la presentazione 
del suo ultimo libro “Je suis Paris. Se 
Parigi potesse parlare” a Sermide
Nell’occasione il capo ufficio di corri-
spondenza Rai nella Capitale francese, 
in attesa di un volo per fare ritorno a 
Parigi, ha comunque trovato spazio per 
i pregiati prodotti nella sua valigia. 

Tre famosi cuochi: Fabrizio Ferrari, Stefa-
no Cerveni e Danilo Angè

in visita allo stand

Una simpatica scenetta tra Tiziano 
Casari e Lella Costa intenta a gustare 

le crespelle al tartufo durante la 
presentazione del suo libro “Minestrine”

Da sx: Gabriele Manservisi, 
Antonio di Bella, Massimo Malavasi

Cultura
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Lions, Mattioli nuovo presidente
Davide Mattioli 
sa rà  i l  nuovo 
presidente del 
Lions di Cento 
p e r  l ’ a n n a t a 
2 0 1 5 - 2 0 1 6 
che in iz ie rà i l 
prossimo primo 
luglio.
Questo il direttivo 
c h i a m a t o 
a  g e s t i r e  i l 
50°anniversario 
della fondazione 
del sodalizio (il 
pr imo Presidente fu Ferruccio 
Lamborghini): presidente Davide 
Mattioli (curiosità: è nato lo stesso 
anno del club) sarà affiancato dal 
segretario Giovanni Govoni e dai 
neo eletti Stefano Oppi tesoriere e 
Salvatore Alberghini Cerimoniere. 
Insieme a loro entrano in Consiglio 
Gianni Fava ed Ermanno Pozzi 
che con Carlo Contri formano la 

triade dei consi-
glieri. Paolo Fava 
Pres idente de l 
Comitato Soci. 
Neo e le t to  2° 
Vice Presidente 
Corrado Martin. 
Fabio Piccinini 
C e n s o r e , 
P a s t  P r e s i -
dente Raffaele 
Bonzagni  e 1° 
Vice Presidente 
Stefano Ferrari.
Il nuovo Consiglio 

ha immediatamente rivolto l’invito ai 
due soci, Fondatori, Gianni Negrini 
e Alberto Pivetti di affiancare i 
consiglieri nel lavoro che li attende;  
a completamento della compagine 
ha nominato Revisori dei Conti Paolo 
Montanari e Alessandro Pirani 
e Probiviri Fabio Bianchi, Vilmo 
Ferioli e Ugo Poppi. Confermato 
Leo Advisor Stelio Delli Fiori.

Consigliere del Centro culturale

Cordoglio per la scomparsa di Andrea Morini
Si sono svolti nella 
chiesa di Penzale, 
gremita di amici e 
conoscenti, i funerali 
d i  Andrea Mor in i , 
consigliere di ammini-
strazione del nostro 
Centro culturale Città 
di Cento. Il rito è stato 
celebrato dal parroco 
don Remo Ross i . 
Sulla bara, chiara, erano stati posti 
fiori e la cappa blu della Confra-
ternita del Rosario, di cui Morini 
faceva parte con orgoglio. Come 
con orgoglio non dimenticava di 
aver trascorso gran parte della sua 
esistenza al lavoro come dirigente 
della Cassa di Risparmio di Cento 
(moltissimi i colleghi presenti alle 
esequie). Nella banca aveva dato 
vita al primo centro elettrocon-
tabile per poi passare alla guida 
dell’organizzazione. Ma Morini fu 
anche amministratore pubblico 
avendo ricoperto l’incarico di 

assessore al bilancio 
nella Giunta Tuzet. 
Uomo di profonda 
fede, fu legatissimo 
alla parrocchia di San 
Biagio ed in parti-
colare al titolare mons. 
Salvatore Baviera; 
s u c c e s s i v a m e n t e 
divenne parrocchiano 
di Penzale. Fu anche 

il presidente della Conferenza San 
Vincenzo maschile e, come già 
accennato, consigliere di ammini-
strazione del Centro culturale 
città di Cento presente al rito con 
il presidente Gianni Fava. Iscritto 
alla Democrazia Cristiana, aderì 
poi all’Udc. Commossi i ricordi 
di Gilberto Galantini e di Neda 
Barbieri. Diplomato in ragioneria, 
in gioventù aveva praticato il calcio, 
giocando con buoni risultati come 
portiere. Aveva settantadue anni. 
Lascia la moglie Annalena e i figli 
Enrico ed Emmanuele.  a.l.

La Provincia di Ferrara per EXPO Milano 2015

Progetti eventi iniziative
E x p o 
M i l a n o 
2 0 1 5  è 
l ’ e s p o -
s i z i o n e 
universale 
che l’Italia 
o s p i t a 
dal primo 
maggio al 31 ottobre 2015 ed è il più 
grande evento mai realizzato sull’ali-
mentazione e la nutrizione.
La Provincia di Ferrara, in colla-
borazione con la Regione Emilia 
Romagna, gli enti e gli operatori 
locali, ha attivato progetti e attività 
per lo sviluppo economico del 
territorio. 
Progetto Ferrara Terra e Acqua: 
attività per porre a sistema le eccel-
lenze del territorio della provincia di 
Ferrara, con il sostegno di tutti i livelli 
istituzionali coinvolti per lo sviluppo 
dei rappor ti commerciali delle 
imprese del settore turistico ed agroa-
limentare, nell’ottica dell’internazio-
nalizzazione. (link con presentazione 

progetto e 
tabella di 
sintesi del 
progetto).
Eventi per 
cartellone 
regionale. 
Selezione 
degli eventi 

sul territorio di Ferrara e provincia di 
carattere internazionale.
Iniziat ive di promozione del 
sistema produttivo, culturale, 
scientifico e turistico nello spazio 
“Piazzetta” della Regione Emilia 
Romagna a Expo Milano (http://
e x p o 2 015 . r e g i o n e .e m i l i a - r o -
magna. i t / i t /oppor tun i ta /brev i /
expo-2015-al-via-bando-della-re-
gione-per-realizzare-eventi-nel-
lo-spazio-piazzetta ).
Per informazioni e contatti:
P.O Programmazione Economica, 
Fondi Strutturali e Turismo
Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara
tel. 0532/299570 -fax 0532/299231
e-mail: giulia.potena@provincia.fe.it

Messa, incontro e serata conviviale

Rotary & agricoltura
Avvio alla grande per 
il presidente Paolo 
Cristofori. Il Rotary 
di Cento (58 anni 
di vita) ha iniziato 
l ’ a n n a t a  l ’ a l t r o 
pomeriggio con una 
messa e una bella 
serata conviviale. I 
soci e le famiglie si 
sono trovati nella 
suggestiva chiesa 
barocca di Santa 
Maria Maddalena (una delle poche 
non danneggiate dal terremoto 
e agibili) dove come ormai tradi-
zione il parroco di San Biagio mons. 
Stefano Guizzardi ha celebrato il 
rito che prevedeva anche la lettura 
della bellissima preghiera rotariana. 
Il gruppo si  è  poi trasferito nella 
Casona Accursio a Roversetto di 
Sant’Agostino dove ha partecipato 
a un incontro che ha visto protago-
nista il docente universitario e socio 
Rino Ghelfi che ha trattato il tema 
della serata dedicata agli anni ‘50. Il 
prof ha intrattenuto gli amici in due 
riprese ricordando anzitutto la situa-
zione dell’Italia all’indomani della 
guerra: un paese contadino dove il 

43% della popola-
zione era appunto 
dedito a l l ’agr i-
co l tura che di 
fatto determinava 
la metà  del Pil. 
Ma già dieci anni 
p iù   ta rd i ,  con 
l’avvio dell’indu-
strializzazione e 
del conseguente 
boom economico, 
il peso del settore 

primario era calato. Oggi nel nostro 
Paese gli addetti all’agricoltura non 
superano il 3,5% ma la percentuale è 
molto più alta nel Ferrarese, peraltro 
la provincia agricola più  importante 
d’Italia.
Ghelfi ha anche sottolineato i risvolti 
sociali del mondo agricolo e quelli 
legati al costume. Fra questi il tema 
del ballo contadino, occasione di 
incontro e di socializzazione. Per...
esemplificare il tutto, il club ha 
invitato due ottimi ballerini, il maestro 
di danza Andrea Guizzardi e Grazia 
Gallerani, che hanno fatto sfoggio di 
grande bravura e leggerezza inter-
pretando alcune polke, mazurke e 
tanghi.  Aelle

Società
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UN RINGRAZIAMENTO 
ALL’ANT DI FERRARA

La famiglia Pirani desidera 
ringraziare con riconoscenza 
tutto lo staff dell’ANT di Ferrara 
che con professionalità, dispo-
nibilità e affetto, si è preso cura 
della loro cara Teresa.

Un ringraziamento particolare 
alla Dott.ssa Anna Maria Fazio, al 
Dott. Udo Nwoko, ad Alessandro, 
a Virginia e a tutti gli altri infermieri 
che, insieme alla famiglia, hanno 
accompagnato la paziente negli 
ultimi mesi di vita. La loro genti-
lezza e il loro sorriso sono stati 
di sostegno e conforto durante 
questo difficile percorso. Grazie 
di cuore!

Valcanale Val Bene: un Campo Estivo
Una settantina, quest’anno, i ragazzi 
di medie e giovanissimi del Vicariato 
di Cento che hanno soggiornato, per 
una settimana a gruppo, a Valcanale, 
incantevole frazione bergamasca 
della Val Seriana. A guidare i 
gruppi, don Giulio Gallerani e don 
Gabriele Carati (a cui si è aggiunto 
don Pietro Mazzanti per il campo 
delle superiori), tre seminaristi, una 
quindicina di educatori e quattro 
cuochi. Tema comune ai due campi, 
“WALL-E”, il film d’animazione del 
2008 della Pixar 
con protagonista 
un robot incaricato 
di ripulire il pianeta 
ormai completa-
mente  d i vo ra to 
da un eccessivo 
accumulo di rifiuti. 
Molteplici gli spunti 
di riflessione dati 
dal film e analizzati 
nei vari giorni dalle 
quattro squadre di 
ogni campo che 
s i  sono s f idate 

q u o t i d i a -
n a m e n t e 
inse-guendo la 
vittoria. 
Quel tocco in 
più è stato però 
fornito dal lago 
p r o s p i c i e n t e 
l ’a lbergo che 
ha permesso 
d i  r i ada t ta re 
tornei sportivi e olimpiadi in gare 
aventi come denominatore comune 

l’acqua.
Da citare anche 
le due escur-
sioni, i l  gioco 
n o t t u r n o ,  l a 
messa giorna-
liera, la veglia e il 
ritiro finale. 
S e t te  g i o r n i , 
quindi, capaci di 
coniugare spiri-

tualità e divertimento in un ambiente 
familiare autogestito. 

Sbaracco
L a Car i t as  Pa r rocch ia 
D i  Penza le ,  o rgan iz za 
l o  S B A R A C C O  n e l l e 
g i o r n a te  d e l  16  e  17  
luglio  2015, dalle ore 
19,00 alle 22,00 e il 18 
l u g l i o  2 015  da l l e  o re 
9,00-12,00 e 19,00-22,00. 
Puoi trovare: indumenti, 
biancheria, oggettistica, 
casalinghi, borse, quadri, 
libri, giornalini,  giocattoli 
e tanto altro.
L’ i n c a s s o  s e r v i r à  p e r 
aiutare le in difficoltà.

Franz Campi a Cento Estate
Mercoledì 22 luglio, ore 21.30, 
nella Piazza della Rocca ci sarà 
lo spettacolo: SONO FRED, DAL 
WHISKY FACILE con Franz Campi.
Uno spettacolo originale in cui si ride 
e ci si commuove e che coinvolge 

lo spettatore con 
una stor ia che 
sembra essere 
s t a t a  s c r i t t a 
p ropr io  pe r  i l 
cinema e il teatro, 
ovvero la v i ta 
e l’arte di Fred 
Buscaglione.

Don Remo festeggia 50 anni di sacerdozio
La parrocchia di Penzale si sta preparando a celebrare 
un anniversario importante: a fine mese, infatti, ricorre 
il cinquantesimo di sacerdozio di don Remo Rossi, 
suo storico parroco dal 1971. 
La comunità ringrazierà il Signore attraverso una 
celebrazione eucaristica che si terrà sabato 25 luglio 
alle ore 19 e che sarà solennizzata dai vari gruppi 

parrocchiali di musica liturgica. 
La festa, dai toni esclusivamente 
spirituali, si tradurrà, quindi, in “un 
momento di comunità che riflette 
sulla propria missione e fedeltà 
al Vangelo” ponendo come nodo 
centrale di riflessione il futuro nella 
fede della comunità penzalina.

Società
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RIMINIWELLNESS 
OSPITA ESERCIZIO VITA 
La letteratura recente indica che la prevenzione è molto impor-
tante per ridurre il peso delle malattie croniche sul sistema sanitario e mette in evidenza l’ef ficacia dell’esercizio tera-
peutico nelle persone con esiti d i  pato logie (neuro logiche, muscolo-scheletriche e viscerali) disabilitanti. È stato confermato inoltre che l’esercizio fisico può portare a miglioramenti significa-
tivi nel recupero dell’equilibrio e la riduzione del rischio di cadute, oltre a contrastare l’incidenza della depressione, con un impor-
tante miglioramento nella qualità della vita. 
Ed è a questo proposito che il progetto dell’Attività Fisica Adat-
tata (AFA), un’idea tutta italiana presentata per la prima volta pochi anni fa, si propone come strumento per contrastare i danni provocati dalle conseguenze di gravi patologie invalidanti, che sempre più interessano una rile-
vante quota della popolazione. In questo convegno sono stati analizzati i principi di base di questo approccio 

verso la persona, le nuove tecno-
logie di valutazione dello stato di salute nelle nostre comunità e illustrate le principali espe-
rienze sul territorio regionale, con l’obiettivo di apprendere quali siano le politiche atte a costruire i modelli più validi ed efficaci, in una prospettiva multidisciplinare integrata. 
Fra queste Esercizio Vita ha presentato la propria esperienza che gli ha permesso di inserirsi a pieno titolo tra le realtà locali che si occupano di esercizio fisico, ed in particolare di Atti-
vità Fisica Adattata, mirando alla promozione di uno stile di vita attivo in chi presenta un disagio psico-fisico da fattori patologici o dal naturale processo d’invec-
chiamento.

Con l’arrivo della bella stagione, dopo il grigiore dell’inverno, viene subito voglia di uscire all’aria aper-ta e godersi il sole e il bel tempo. È il nostro organismo, 
che ben conoscen-
do i vantaggi dell’e-
sposizione solare, lo 
pretende e ci spinge 
a vincere anche certe 
resistenze e pigrizie.
Il periodo estivo, 
però, è anche il mo-
mento in cui si regi-
stra il maggior nume-
ro dei casi di reazioni 
di fotosensibilità. 
Molto spesso, infatti, 
non si è a conoscen-
za del fatto che ci 
sono alcune classi di farmaci che possono interagire con le radiazio-ni solari se non vengono adottate opportune precauzioni.

Cosa si intende per “fotosensibilità”?La fotosensibilità è una reattività esa-gerata a dosi di radiazioni nel range dell’ UV o del visibile, che in condizio-

ni normali risultano innocue.
Esistono due tipi di reazioni:
- FOTOTOSSICHE
- FOTOALLERGICHE

Entrambe sono causate dall’intera-zione del farmaco con le radiazioni di tipo UVA; queste costituiscono il 95% degli ultravioletti che colpi-
scono la nostra pelle, 
sono presenti tutto 
l’anno, a tutte le lati-
tudini, attraversano le 
nuvole e anche i vetri, 
penetrano il derma in 
profondità e sono re-
sponsabili di danni a 
lungo termine, come 
invecchiamento cu-
taneo e alcune forme 
cancerogene.
Le fototossiche sono 
quelle che si verifi ca-
no con maggiore fre-
quenza, dipendono dall’entità dell’esposizione alla luce 

L’estate è iniziata e con qualche 
piccolo consiglio ci si può appre-
stare a vivere serenamente i 
mesi più caldi dell’anno salva-
guardando la propria salute. 
Con le vacanze e l’arrivo della 
bella stagione viene naturale 
il desiderio di esporsi al sole 
ed in tal caso diventa neces-
sario adoperare i f iltri solari 
più adeguati per evitare inutili 
sorprese. In particolare nelle 
nostre pagine sarà proposto un 
approfondimento sul tema della 
fotosensibilità. 
Il movimento rimane centrale e 
un esercizio fisico rapportato 
alla propria età permette di stare 
all’aria aperta allenandosi con la 
dovuta attenzione scegliendo gli 
orari più adeguati e rimanendo 
sempre idratati. Anche in casa 
durante le attività domestiche ci 
si può curare, grazie ad alcuni 
movimenti che preservano la 
colonna vertebrale. 
Parleremo anche del respiro 
considerando le sue ricadute sul 
piano del benessere psicologico 
attraverso esercizi e pratiche di 
allenamento psicofisico. 
Infine un bel approfondimento 
per prevenire i l r ischio di 
cadute negli anziani, la visita 
medica rimane il miglior deter-
rente.

Gabriele Manservisi 

EVVIVA IL SOLE...SEMPRE CON CAUTELA!

Continua a pag. 4 >>> 
Dott.ssa Claudia Vitali

UN TUFFO NELL’ESTATE 

De rmatologia

InForma 
lo speciale di approfondimento

di Sport Comuni su benessere, salute 
e prevenzione vi aspetta

Lo puoi trovare presso gli ambulatori medici di Ferrara e provincia.
Puoi richiederlo GRATUITAMENTE telefonando al num. 0532 894142 

oppure scrivendo a informa@sportcomuni.it

Le informazioni sulla donazione 
sono al numero verde gratuito 

del Servizio Sanitario Regionale 
800 033 033, attivo tutti i giorni feriali 

dalle ore 8,30 alle ore 17,30 e 
il sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30.
http://salute.regione.emilia-romagna.it/sangue 

 
“In estate la tua donazione conta. 
Parti col piede giusto” è la campagna 
di Regione, Avis e Fidas, rivolta 
a donatori e donatrici abituali, 
per promuovere le donazioni 
di sangue nel periodo delle 
vacanze, periodo in cui in genere 
si registra un calo, mentre il 
bisogno aumenta, anche per 
il maggior afflusso di turisti in 
regione. 
“Con questo messaggio diciamo: 
donate sangue, è un gesto impor-
tante ed è gratuito. Prenotate 
l’appuntamento, prima di andare 
in vacanza. Fatelo perché il sangue 
è necessario e ce n’è sempre più 
bisogno”, ricorda Sergio Venturi, 
assessore regionale alle Politiche 
per la salute.   La campagna, rivolta 
ai donatori e alle donatrici di sangue, 
è, infatti, l’occasione per sensi-
bilizzare tutti i cittadini sul tema 
della donazione. “Ai donatori e alle 
donatrici abituali dobbiamo tanto – 
osserva Venturi – . È grazie a loro che 

ogni anno confermiamo la nostra 
straordinaria capacità di autosuffi-
cienza regionale del sangue e degli 
emocomponenti. E quando diciamo 
‘la tua donazione conta’ vogliamo 
ribadire quanto è importante il loro 
impegno, ma il messaggio è rivolto a 
tutti: è un invito a diventare donatori 
e donatrici”.
Oggi l’at tenzione del “sistema 
sangue”  dell’Emilia-Romagna è 

rivolta a una pianificazione della 
raccolta in base alle esigenze, 
quindi a un uso migliore, secondo 
l’obiettivo del Piano sangue e plasma 
regionale. Inoltre, la raccolta è più 
oculata: meno necessità di sangue 
intero e più attenzione alla raccolta 
di emocomponenti (in particolare il 
plasma, da cui sono ricavati farmaci 
salvavita). I donatori non vanno più 
a donare in qualsiasi momento, ma 

solo con appuntamenti concordati 
sulla base della richiesta del sistema 
regionale.
Con l’inizio dell’estate, Avis e Fidas 
hanno inviato sms e messaggi email 
ai propri donatori, con lo slogan 
della campagna. Ogni donatore può 
a sua volta inviare l’immagine ad 
altri donatori, anche utilizzando le 
applicazioni di messaggistica per 
smartphone o condividerlo sul social 

network preferito. 
L A NU VOL A ROS SA ,  L A 
C O M U N I TÀ  D E I  S O S T E -
NITORI DELLA DONAZIONE DI 
SANGUE!
In tutta la regione, i volontari 
d e l l e  a s s o c i a z i o n i  s o n o 
impegnati a organizzare iniziative 
per avvicinare i cittadini alla 
donazione, per informarli, per 
invitarli a saperne di più su come, 
dove e perché diventare donatori 

di sangue, anche grazie ad una 
comunità ad hoc con il progetto: La 
Nuvola Rossa, la comunità dei soste-
nitori della donazione di sangue! 
www.lanuvolarossa.it

CONCLUSO IL CORSO DI 
AGGIORNAMENTO SULLE 

PATOLOGIE GENITALI FEMMINILI
Lo scorso 6 giugno a Cento, nel salone di 
rappresentanza della Cassa di Risparmio di 
Cento, si è svolto il corso di aggiornamento 
“Patologia del basso tratto genitale femminile 
infettiva e neoplastica”, organizzato da 
Fabrizio Corazza Direttore del Dipartimento 
Materno-Infantile dell’Azienda USL di Ferrara. 
Il corso era dedicato alla ginecologia, in 
particolare, ai temi della patologia genitale 
femminile  infettiva e neoplastica. “È stata una 
giornata densa di riflessioni su argomenti di 
interesse  ginecologico” sostiene Corazza, 
“durante la quale il tema del  trattamento 
medico e soprattutto chirurgico - sia in 
clima ambulatoriale che complesso in sala 
operatoria - è stato trattato in maniera 
approfondita,  sintetizzando raccomandazioni 
sulle maggiori patologie ginecologiche. 
Garantendo così la buona riuscita alla giornata 
scientifica centese”.
L’evento, svolto in collaborazione con il Centro 
di Ginecologia Oncologica Preventiva di 
Modena, ha visto la partecipazione di numerosi 
esperti del  settore, provenienti da varie  realtà 
ospedaliere  limitrofe di area vasta. Le relazioni 
che hanno caratterizzato il programma 
scientifico hanno approfondito argomentazioni 
di diagnostica di secondo livello, toccando linee 
guida e nuovi standard di screening oncologico, 
presentando aggiornamenti riportati da esperti 
del settore. “È sempre utile -conclude Corazza- 
fare il punto sullo stato dell’arte di temi di così 
grande interesse, anche perché in continua 
evoluzione. Un ringraziamento va alla Direzione 
Aziendale che ha sostenuto da vicino questo 
evento e alla magnifica cornice offerta dal 
Salone di Rappresentanza della Cassa dei 
Risparmio di Cento”.

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

“IN ESTATE LA TUA DONAZIONE CONTA. PARTI COL PIEDE GIUSTO”
La campagna di Regione, Avis e Fidas per promuovere le donazioni di sangue estiva è l’occasione per sensibilizzare tutti alla donazione.

CORRIam PER DONARE SCARPE 
ALL’AFRICA

L’iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere calzature 

e altri capi di abbigliamento, usati ma in buono 

stato, da destinare alle popolazioni africane. 

A raccogliere i capi di vestiario per  

CorriAmo saranno:

• Sport Comuni C/o Gruppo Editoriale Lumi, 

Bondeno - via Matteotti 17; 

• Ortopedia Sanitaria Sant’Anna:

• Ferrara - Via Bologna, 66

• Ferrara - Corso Giovecca 

164/166

• Copparo - via Roma 37

• Esercizio Vita Ferrara c/o Opera  

Don Giovanni Calabria - Città del Ragazzo Via 

don Giovanni Calabria, 13 

• Pala Palestre  

via Tumiati 5 - Ferrara

La raccolta sarà indirizzata in particola-

re alla popolazione dello Zimbabwe, dove 

opera il gruppo “Emergenza Zimbabwe” 

guidato da Marcello Girone Daloli. Per 

dettagli sulle attività di volontariato svol-

to e del Progetto Diga vi rimandiamo al sito:  

www.help-zimbabwe.org. 

Per informazioni su CorriAmo contattare la 

redazione di Sport Comuni,

tel. 0532 894142 

redazione@sportcomuni.it

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

Sanità
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Inaugurato il Lions Playground
Nelle scorse settimane 

è stato inaugurato il 
Lions Playground, 

il campetto da 
basket presso 

i l  P a r c o 
“ I s o l a 

che non 
c’è”, in 

C i r c o n -
v a l l a -

zione Levante. 
A  s e g u i t o  d e i 

r e c e n t i  l avo r i  d i 
rinnovo e dipintura del 

manto, è stata installata 
una nuova rete di recinzione 

a delimitare il campo. I costi 
dei lavori sono stati sostenuti 
da l  Comune d i  Pieve con i l 

contributo del Lions Club di Pieve 
e dalla Ditta Costruzioni Battaglia. 
All’inaugurazione sono intervenuti il 
Vicesindaco e Assessore alle attività 
culturali e allo sport Angelo Zannarini, 
l’Assessore alle politiche giovanili 
Alice Tassinari ed il Presidente del 
Lions Club Cherubino Battaglia. 
Il taglio del nastri è stato, invece, 
effettuato da Riccardo Moraschini, 
ce s t i s t a  de l l a  Pa l l acane s t ro 
Mantovana e medaglia d’argento ai 
Campionati Europei Under 20 nel 
2011.
Infine, al termine della cerimonia, si 
è tenuto un minitorneo organizzato 
dall’Associazione Cromozona: otto 
le squadre partecipanti, tra le quali 
sono risultati vincitori i Big Jaw. 

a.m.

Donazione di organi e tessuti - Una scelta in Comune 
Esprimersi sulla donazione di organi e 
tessuti è ancora più facile!
Da lunedì 6 luglio 2015, infatti, anche a 
Pieve di Cento, quando ritiri o rinnovi 
la carta d’identità richiedi all’ufficiale 
d’anagrafe il modulo per la dichiara-
zione, riporta nel campo indicato la 
tua volontà, firmalo e riconsegnalo 
all’operatore. La tua decisione sarà 
trasmessa in tempo reale al Sistema 
Informativo Trapianti, la banca dati del 
Ministero della Salute che raccoglie 
tutte le dichiarazioni rese dai cittadini 
maggiorenni. È sempre possibile 

cambiare idea sulla donazione perché 
fa fede l’ultima dichiarazione rilasciata 
in ordine di tempo.
La dichiarazione depositata presso i 
Comuni, le ASL e l’AIDO è registrata 
ed è consultabile attraverso il “sistema 
informativo trapianti”.
Ricordiamo che migliaia di persone 
ogni anno sono salvate con il trapianto, 
grazie alla solidarietà di quanti hanno 
scelto di compiere questo gesto 
d’amore…pensateci!

a.m.

Salotti pievesi 
E’ in corso la stagione estiva dei 
“Salotti Pievesi”, che intratterranno le 
nostre serate fino a settembre. Questi 
mesi saranno, infatti, ricchi di appun-
tamenti ed iniziative promosse dal 
Comune, dalla Pro Loco, dal Comitato 
commercianti e dalle singole attività 
economiche: concerti, presentazioni 
di libri, degustazioni, mercati, sagre, 
eventi sportivi e la tradizionale Fiera 
di Pieve. Eventi in piazza ma non solo: 
al parco Isola che non c’è, al giardino 
dell’OPG, al parco Venturi, presso le 
attività economiche. Sono numerose 
le location in cui passare l’estate in 
compagnia! 

Luglio
Giovedì 16 ore 21.30, Giardino 
dell’ASP Galuppi Ramponi: per la 
rassegna Borghi e Frazioni in musica, 
Concerto del gruppo “Di Oach”
Mercoledì 22 ore 20.30, Caffè del 
Voltone: intrattenimento musicale e 
degustazione vini
Giovedì 23 ore 21.30, Piazza A. 
Costa:Rassegna B’est Movie - “Due 
giorni, una notte” 
Mercoledì 29 ore 21.30, Enoteca 
Natali: Presentazione del libro “Vuoti a 

perdere” di Massimo Fagnoni - Eclissi 
Editrice in collaborazione con Falling 
Book
Giovedì 30 ore 21.30, Piazza A. 
Costa: Rassegna RenoRoadJazz - 
Concerto dei “Blue Naif” . in collabo-
razione col Cento Jazz Club

Agosto
Giovedì 6 ore 21.30, Piazza A. Costa: 
Rassegna B’est Movie - “Amore 
bugiardo”
Giovedì 13 ore 21.30, Piazza A. 
Costa: Rassegna RenoRoadJazz - 
concerto di “Sandro Comini 5et” in 
collaborazione col Cento Jazz Club

Settembre
Venerdì 4, sabato 5, domenica 6: 
Fiera di Pieve - Festa dei giovani a 
cura della Pro Loco
Giovedì 10: XXIII Staffetta settem-
brina a cura della S.S. I Cagnon, 
C.SS.P. e A.T. Pro Loco
Venerdì 11 ore 20.30, Caffè del 
Voltone: intrattenimento musicale e 
degustazione vini
Sabato 19 e domenica 20, Parco 
Venturi: Sagra dei sapori d’autunno a 
cura della Proloco

a.m.

San  G iovann i  in  Pers ice to
L’ultimo saluto al partigiano D’Artagnan 
Mercoledì 24 giugno 
è morto Alberto Cotti, 
u l t i m o  p a r t i g i a n o 
pers icetano v ivente, 
conosciuto con il nome 
di battaglia D’Artagnan. 
I n  o c c a s i o n e  d e l l a 
scomparsa di questo 
concittadino, la cui storia 
personale si intreccia 
indissolubilmente con 
la storia della comunità 
persicetana, il sindaco Renato 
Mazzuca ha decretato per venerdì 
26 giugno una giornata di lutto 
cittadino. In ricordo di D’Artagnan 
negli edifici comunali sono state 
esposte le bandiere a mezz’asta in 
segno di lutto.
Alberto Cotti, nato nel 1921, a 21 
anni fu spedito sul fronte orientale 
con l’Armir (l’ottava Armata Italiana 
in Russia), repar to Autocentro 
e dovet te assistere personal-
mente ad atti atroci commessi 
dai nazisti anche nei confronti 
degli alleati italiani, specialmente 

durante la ritirata. L’anno 
success ivo r iusc ì  a 
tornare a Persiceto, dove 
si attivò subito contro il 
nazifascismo formando 
una Sap. Quando gli 
venne imposto di arruo-
larsi nei Repubblichini, 
pena la fuc i laz ione, 
scelse la montagna.
Ricordiamo che Cotti fu 
Consigliere Comunale 

nel 1960 nelle liste del Pci, fondatore 
e poi Consigliere della Casa del 
Popolo “L.Bizzarri” dal 1958 al 1967, 
amministratore e vicepresidente 
della Partecipanza dal 1968 al 1977. 
Inoltre, nel 2004 fu eletto Presidente 
dell’Anpi provinciale. Alberto Cotti 
era anche Maestro di scherma (da 
cui il nome D’Artagnan) e insegnò 
fino al 2002.
Crediamo che sia doveroso ricordare 
queste pagine della nostra storia per 
far sì che rimangano vivi i volti e le 
gesta di coloro che l’hanno vissuta in 
prima linea. Anna Mandrioli

Fer ra ra

In mostra ‘La vita, le opere, l’archivio’ del pittore Carlo Tassi
Si sv i luppa in due 
diversi spazi museali 
c i t tad in i  la  mostra 
personale del pittore 
Carlo Tassi inaugurata 
sabato 4 luglio, alle 
17,30 al Museo del 
Risorgimento e della 
R e s i s te n z a  (c o r s o 
Ercole I d’Este, 19, con 
orario: da martedì a 
domenica 9.30/13.00 
e 15.00/18.00, lunedì 
chiuso) e alle 18,30 
a Casa Ariosto (via 
Ludovico Ariosto, 67 
con orario: da martedì a domenica 
10.00/12.30 e 16.00/18.00, lunedì 
chiuso).
L’esposizione, dal titolo ‘Carlo Tassi. 
La vita, le opere, l’archivio’, è a cura 
di Andrea Samaritani, con il patro-
cinio dei Comuni di Ferrara e di 
Bondeno e sarà visitabile nelle due 
sedi fino al 31 agosto prossimo.
“Il comune denominatore di una 

mostra di Carlo Tassi 
suddiv isa t ra Casa 
Ariosto e Museo del 
Risorgimento e della 
Resistenza - spiega 
il direttore dei Musei 
civici di Arte antica 
e stor ico-scienti f ic i 
Angelo Andreot t i  - 
è che questo pittore 
bondenese, attraverso 
la sua sensibilità e la sua 
linea di ricerca artistica, 
ha documentato sia il 
mondo della cultura 
popolare del nostro 

territorio, sia stati d’animo ed episodi 
strettamente legati agli eventi della 
Resistenza da lui vissuta da adole-
scente, e che si legano indissolubil-
mente alla storia di Ferrara e della 
sua provincia”.
Per informazioni: Ufficio informazioni 
e prenotazione mostre e musei

Tel. +39 0532 244949
www.palazzodiamanti.it

Renazzo
Mostra fotografica “Il Reno”

Inaugurerà venerdì 
1 7  l u g l i o  i n 
occasione della 39a 
Fiera delle pere di 
Renazzo la mostra 
fotografica curata da 
Officina Controluce. 
Il gruppo fotografico 
p r o m o s s o  d a l 
Circolo culturale 
Amici del Museo di 
Renazzo.
Mostra e relativo catalogo intera-
mente dedicati al fiume Reno, Acqua 
che scorre, il fiume si racconta.
Quarto progetto fotografico in colla-
borazione con l’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Cento e con il 
maestro Andrea Samaritani.
Scatti e momenti del fiume fissati dai 
fotoamatori Mirco Balboni, Federica 

Brunell i, Enrica 
Gilli, Luca Govoni, 
Lorenzo Guerzoni, 
Andrea Tomba, 
a par t i re da l la 
so rgente  su l l e 
colline a Prunetta 
i n  p r o v i n c i a 
d i  P i s t o i a , 
scendendo dalle 
colline, alla chiusa 
di Casalecchio, 

sopra e sotto i ponti, qui a Cento, 
Dosso e Sant’Agostino fino ad 
arrivare al mare. Una avventura lungo 
il fiume proprio alla scoperta del 
fiume. Ed è proprio il Reno che parla e 
si racconta in prima persona nei testi 
di Alba Balboni e nei “pensieri dal 
fiume di Luca Govoni. Una mostra da 
vivere e un catalogo da collezionare.

Pieve  d i  Cento

ALCOLISTI ANONIMI forse può aiutarti!

L’ALCOL È UN PROBLEMA?

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

800 411 406
Numero Verde Nazionale

Dal territorio
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Volley/Benedetto

Obiettivo: crescita e consolidamento
È appena terminata l’attività 
per la stagione 2014/2015, la 
prima di vita della Benedetto 
Volley, e già la dirigenza si è 
messa al lavoro per costruire 
una nuova stagione altrettanto 
ricca di soddisfazioni maturate 
sia nel settore avviamento al 
Volley (Progetto Scuola) sia in 
quello dell’attività pre-agonistica (Mini 
Volley). Da quest’anno poi l’intenzione è 
di incominciare pure un’attività giovanile 
propriamente agonistica, e di qui la 
prima grossa novità consistente nella 
partecipazione ad alcuni campionati 
Under della FIPAV, nei quali far cimentare 
le ragazze provenienti dagli altri settori. Il 
settore tecnico della società sta attual-
mente valutando a quali campionati 
aderire, ma probabilmente i colori 
biancorossi scenderanno in campo 
in almeno 3 Campionati Fipav Under. 
Questo nuovo importante sforzo a cui 
si accinge la dirigenza non impedisce 
comunque la conferma dell’impegno 
del Progetto Scuola, che ha ottenuto 
tanti riconoscimenti e tanti apprez-
zamenti da Autorità, Enti Scolastici e 
Genitori. Infatti con il mese di ottobre 
il Progetto ricomincerà a pieno ritmo 
e si svilupperà in tutte le Primarie del 
distretto di Cento, raggiungendo anche 

le scuole nelle frazioni che non erano 
state ancora coinvolte nel primo anno. 
Da una stima approssimata per difetto 
saranno circa 1200 gli scolari coinvolti in 
questo grande programma in sostegno 
dello sport nelle scuole. E di queste 
ultime ore è la notizia della possibilità di 
un ulteriore allargamento fuori Comune. 
Sarà un grande sforzo che comporterà 
tanta fatica e professionalità per circa 
5 istruttori sotto la guida ed il coordi-
namento del Sig. Mario Astrada, quali-
ficato ed esperto allenatore. Comunque 
non dovrebbe essere finita qui, perché 
si sta lavorando per una squadra agoni-
stica Seniores all’altezza del nome 
Benedetto e dei valori di sportività che 
si porta appresso. Sognare non costa 
niente… E adesso un po’ di vacanza, 
che auguriamo a tutti serena e piena di 
salute. La stagione 2015/2016, con le sue 
importanti novità, è alle porte.

Stefano Accorsi

Sport a 360°
redazione@sportcomuni.it

Nordic Walking
Si sono da poco conclusi i primi i corsi di 
Nordic Walking tenuti dall’ asd Dimen-
sione Nordic Walking presso il campo 
di atletica leggera di Pieve di Cento. 
Con un impegno costante e senza soste 
un nutrito gruppo di camminatori con i 
bastoncini ha infatti scoperto i benefici 
della camminata nordica, ma anche e 
soprattutto il piacere di scoprire passo 
dopo passo l’importanza di una attività 
fisica completa, senza controindicazioni 
e in tutte le stagioni dell’anno. Del resto 
proprio nella campagna dei dintorni 
di Pieve si posso trovare vari itinerari 

molto suggestivi e ideali da percorrere 
a passo di Nordic Walking. L’argine e gli 
sterrati permettono infatti di camminare 
in libertà e senza i pericoli delle strade 
derivanti dalle automobili. Dal punto 
di vista didattico le lezioni sono state 
tenute presso il campo di atletica 
leggera di Via Cremona; infatti sulla 
pista è facile e divertente apprendere i 
primi rudimenti. L’attività prosegue con 
uscite settimanali anche d’estate, un 
periodo ideale per le prime prove, basta 
contattare l’asd Dimensione Nordic 
Walking. Cel 347 0835343 

Tennis/Vincitori nonostante il caldo
Si è disputato nel giorni 
scorsi i l Torneo Over 
55 al Country Club di 
Villanova di Castenaso 
(BO) valido come 9° tappa 
nel Circuito Regionale 
Veterani Fontana Gioielli. 
I l  Torneo si è svolto 
regolarmente ma con 
temperature torride (la Finale si è 
giocata con 39 gradi). Alla fine si è 
imposto abbastanza agevolmente 
Carles Tugnoli portacolori della Virtus 
Bologna ed anche Istruttore al CT Pieve 

di Cento (BO) vincendo 
le sue partite sempre 
in due set ed aggiudi-
candosi così il primo 
torneo della stagione 
e qualificandosi per il 
Master regionale che si 
disputerà ad ottobre al 
Cierrebi Club Bologna.

Risultati - Quarti: Tugnoli Carles-Avoni 
Luigi= 6-3 3-0 ritirato Semifinale: Tugnoli 
Carles - Pompignoli Andrea= 6-2 6-4
Finale: Tugnoli Carles - Guermandi 
Massimo= 6-3 6-3

Basket/Tramec

Si prepara la nuova stagione
Estate: aumentano le 
temperature e si alza 
la febbre del mercato. 
Rinnovata con grande 
soddisfazione di tutti 
l’ormai storica sponso-
rizzazione da par te 
della Tramec Riduttori, 
la Benedetto XIV riorga-
nizza radica lmente 
l’ossatura della squadra 
e piazza una serie di 
colpi che fanno ben 
sperare per il prossimo 
campionato. Il nuovo 
DS Andrea Pulidori lavora alacre-
mente insieme ai vertici della società, al 
coach Marco Albanesi, al vice Corrado 
Moffa e allo staff tecnico e i risultati sono 
sotto gli occhi di tutti. Veste così per la 
prima volta la canotta biancorossa l’ala 
Davide Andreaus, padovano nato nel 
1986, proveniente da Lecco e ancora 
fresco delle raffiche di canestri che 
avevano affondato Cento al primo turno 
dei playoff; stavolta per fortuna giocherà 
dalla nostra parte. Poi un gradito ritorno, 
vale a dire la guardia Alessandro Infanti, 
che aveva giocato nella Benedetto nel 
campionato 2006/2007 lasciando un 
segno positivo che gli è valso la nuova 
chiamata in biancorosso dopo diversi 
anni di esperienza in A2 e in Serie A. 
Altro nuovo arrivo: il centro padovano 
Michele Benfatto, classe 1985, veterano 
della DNB e della A2 (con Ferrara) e 
sogno proibito di tante squadre. Al ricon-
fermato Daniele Demartini si affiancherà 
poi il neoacquisto Marco Contento, 
playmaker triestino del 1991, anche 
lui con esperienze in DNB e ai piani 
superiori. Restano da sistemare ancora 
diversi tasselli e in questi giorni arrive-
ranno sicuramente altre notizie. Ai tanti 
che arrivano devono ovviamente lasciare 
il posto altrettanti beniamini del PalaBe-
nedetto, alcuni dei quali avevano costruito 
negli anni uno stretto rapporto di amicizia 
con i tifosi e mostrato un particolare attac-
camento alla maglia; ma si sa, purtroppo 
è la dura legge dello sport. Il capitano 
Simone Di Trani, Marcello Carretti, Iris 
Ikangi, Andrea Quarisa, Donato Cutolo si 
sono infatti accasati altrove e a tutti loro 
vogliamo fare un grande in bocca al lupo 
per il futuro. Poi chissà, non è detto che 
prima o poi qualcuno di loro non possa 
tornare a giocare a Cento. Nel frattempo, 
la società biancorossa lavora sul fronte 
sponsorizzazioni; oltre alla Tramec, 
anche la Pasquali Srl di Quartesana ha 
rinnovato il sostegno alla Benedetto 
XIV. Da registrare poi l’accordo con 
B.Box, che sarà sponsor tecnico nelle 
prossime due stagioni e che nei giorni 
scorsi ha già ospitato presso la propria 
sede di Cento le presentazioni dei nuovi 
giocatori. Tanti altri sponsor affezionati 

da anni alla Benedetto 
stanno confermando 
la propria adesione 
in questi giorni, e ci 
augur iamo che ad 
essi si aggiungano 
altre nuove aziende 
sostenitrici perché il 
contributo da parte di 
tutti, grandi o piccoli, 
è sempre di grande 
importanza. Dulcis in 
fundo, si profila il ritorno 
di un nome storico: 
Baltur S.p.A., una delle 

principali aziende centesi, leader nel 
settore del riscaldamento e della clima-
tizzazione, dovrebbe ufficializzare nei 
prossimi giorni in una conferenza stampa 
i termini dell’accordo di sponsorizza-
zione della prima squadra. Nel frattempo 
Baltur ha rinnovato il proprio sostegno 
come primo sponsor alla Benedetto 
1964, proseguendo una tradizione che 
dura ininterrottamente dal 2007. E ora, 
qualche considerazione sulla composi-
zione del girone nel quale sarà inserita la 
Tramec per il campionato 2015/2016. Si 
tratta di un girone ancora una volta parti-
colarmente impegnativo, composto da 
sei squadre dell’Emilia Romagna (Tramec 
Riduttori Cento, Pallacanestro Piacentina, 
Orthos Basket Lugo, Crabs Rimini, Basket 
Santarcangelo, Polisportiva Raggisolaris 
Faenza), sei della Toscana (Basket Golfo 
Piombino, Bottegone Basket S. Angelo, 
Pallacanestro Don Bosco Livorno, Palla-
canestro Monsummano, Basket Cecina, 
Etrusca Basket San Miniato) e quattro 
del Piemonte (Cus Torino, Basket Club 
Trecate, Valsesia Basket, Oleggio Magic 
Basket). Si prospettano trasferte interes-
santi e pittoresche in alcune delle più 
belle zone d’Italia e si attendono con 
ansia i numerosi derby, primo fra tutti 
quello con Faenza, un nome che evoca 
ricordi e aneddoti lontani ma sempre ben 
presenti nella mente dei Centesi. E infine, 
che dire dei tifosi? Alla presentazione di 
ogni nuovo giocatore della Benedetto 
hanno assistito mediamente cento 
persone, a ulteriore testimonianza del 
fatto che Cento ha la pallacanestro forte-
mente radicata nel cuore. Gli infaticabili 
Old Lions hanno consegnato nei giorni 
scorsi alla Coccinella Gialla il cospicuo 
ricavato della splendida cena benefica 
da loro organizzata per la chiusura del 
campionato e ora, approfittando della 
pausa estiva, stanno già studiando atten-
tamente le varie trasferte e le squadre 
avversarie, pronti a seguire e sostenere 
la Tramec con la loro immensa passione: 
“tutta l’Italia attraverserò – sempre con te 
io sarò!”. Nell’attesa dei prossimi sviluppi, 
arrivederci a settembre… buona estate 
a tutti!

Marina Maurizzi

Davide Andreaus 

Sport
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Perfetto per natura

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


