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Orgoglio italiano
Ferie finite per molti (chi le ha 
fatte...): la lunga e calda estate sta 
cedendo il passo non solo a un 
clima più…umano ma anche alla 
ripresa normale dei lavori scandita 
da ritmi meno rallentati. Nel Centese, 
da sempre il passaggio stagionale 
è certificato dal “Settembre” la 
kermesse-contenitore che per 
almeno 40 giorni consente a grandi 
e piccini, anche di aree vicine, di 
godersi spettacoli, par tecipare 
a iniziative di vario genere. Ben 
venga dunque il tradizionale e bene 
augurante “Settembre” e con esso 
la Fiera. Il Centone ha riservato un 
adeguato spazio a questo evento che 
coinvolge migliaia di persone nelle 
vesti di fruitori ma anche tantissime 
altre nel ruolo di organizzatori delle 
molteplici iniziative in programma. 
Potrete trovare anche un’inter-
vista al presidente della Pro Loco 
Daniele Rubino cui fa riferimento 
la manifestazione nel suo insieme.   
Settembre, ma non solo: sul terri-
torio impazzano le sagre con loro 
tradizioni, i gusti e i sapori ma 
anche i problemi, visto che l’agenzia 
delle entrate ha comminato loro, di 
recente, una valanga di multe: giuste, 
ingiuste, eccessive? Chiarisce alcuni 
punti di questi importanti aspetti il 
presidente dell’Associazione sagre 
e dintorni intervistato dal Centone. 
Si è poi insediato il nuovo vertice 
della Partecipanza e speriamo che 
davvero, finalmente, funzioni perché 
lo storico ente è troppo importante 
per la nostra area sia sotto il profilo 
storico sia sotto quello sociale ed 
economico.

*
L’estate ha definitivamente messo 
a nudo il gravissimo problema 

rappresentato dalla Carife, una 
banca un tempo forte e radicata sul 
territorio, ora in grave crisi a seguito 
di una lunga serie di errori che hanno 
danneggiato fortemente soprattutto 
gli azionisti. Il recente intervento 
del Fondo interbancario di garanzia 
costituisce, ora, motivo di speranza 
per una ripresa che comunque 
difficilmente sarà immediata. Per 
fortuna, tuttavia, opera un’altra 
banca del territorio, la CariCento, da 
sempre con i piedi per terra, capace 
di fare un passo alla volta, sostenuta 
da una Fondazione che ha final-
mente cambiato i propri vertici.

*
Ma gli argomenti sul tappeto sono 

27 e 29 settembre, 1° ottobre

Festa di San Michele Arcangelo 
A cavallo fra i mesi di settembre e ottobre si svolgeranno alcune interes-
santi iniziative legate alla ricorrenza di San Michele arcangelo copatrono 
di Cento, promosse dal Centro culturale Città di Cento. Ecco il 
programma. In terza pagina un approfondimento.
Domenica 27 settembre: ritrovo ore 15.30 presso i Giardini Ugo Bassi. 
Corso Guercino, la via dell’Arcangelo Michele Passeggiata dai Giardini 
Ugo Bassi al castello della Rocca, lungo il Corso Guercino, legato all’ap-
parizione dell’Arcangelo e per questo teatro delle corse del Palio. La nostra 
immaginazione sarà condotta al passato della cittadina, con i suoi palazzi, 
le sue chiese, la sua storia e le sue persone, con l’opportunità di riscoprire 
luoghi del nostro quotidiano in una luce antica ma al tempo stesso inedita.
Visita guidata gratuita del dott. Luca Balboni. Prenotazione obbligatoria a 
Il Centone, telefono 0532 894142, e-mail info@gruppolumi.it
Martedì 29 settembre: Ore 18.00 – Chiesa di S. Lorenzo
Organizzazione: Parrocchia di S. Biagio. S. Messa dei Ss. Arcangeli 
Michele, Gabriele, Raffaele. Ore 19.30 – Oratorio di S. Biagio Cena comuni-
taria. Giovedì 1 ottobre Teatro Don Zucchini, Corso Guercino 19, Cento, 
ore 21. Organizzazione: Parrocchia di S. Biagio. Da San Michele Arcangelo, 
compatrono di Cento, agli Angeli Custodi. Gli Angeli nella tradizione 
cristiana. Conferenza del dott. Luca Balboni. Ingresso gratuito

In pieno svolgimento l’ormai storica manifestazione

Quel vivace “Settembre”
Se chiedessimo 
a  un centese 
q u a l e  s i a  i l 
mese dell’anno 
che preferisce, 
p robab i lmente 
c i  sent i remmo 
r i s p o n d e r e : 
s e t t e m b r e .  E 
chiaramente non 
perché si rientri a 
scuola o al lavoro, quanto per la manife-
stazione che regolarmente attende la 
città in questo periodo e che ne rappre-
senta appieno la centesità. Trascorso 
ferragosto, in piazza, ma anche tra 
amici o in famiglia, ci si comincia a 
interrogare su quando sarà dispo-
nibile il “libretto” con il programma 
del “Settembre Centese”, curiosi 

di scoprire quali 
ospiti famosi e 
quali eventi gli 
o r g a n i z z a t o r i 
abbiano scelto 
pe r  l a  nuova 
edizione.
E  u n a  v o l t a 
u s c i t o  i l 
p r o g r a m m a , 
puntuali arrivano 

i commenti e le opinioni sul perché si 
sia chiamato quell’ospite piuttosto 
che l’altro, o perché non si sia pensato 
a quella determinata iniziativa. Per 
poi essere, altrettanto puntualmente, 
smentiti dal successo di pubblico 
che ogni anno affolla le vie della città, 
in occasione della fiera ma anche 
durante tutto il mese settembrino.
Il “Settembre Centese” è nato nel 
1972 da un’idea dell’allora presi-
dente della Pro Loco, il Dott. Antonio 
Casanova, con l’intento di ripri-
stinare l’antica tradizione della 
“Settimana Centese” degli anni ‘30. 
La kermesse rappresenta uno dei 
primi esempi di teatro all’aperto 
della nostra Regione e vede coinvolti 
tantissimi operatori e volontari.
Nel corso degli anni la manifesta-
zione si è sempre più ampliata, sia 
dal punto di vista temporale, poiché 
inizia già dagli ultimi giorni di agosto 
e si protrae fino ai primi di ottobre, sia 
per la ricchezza di eventi e iniziative 
che propone alle tante persone che, 
ad ogni edizione, omaggiano Cento 
della loro presenza.
La città in questo mese diventa una 
vetrina: i commercianti si danno da 
fare per accogliere al meglio i tanti 
visitatori, e i centesi non mancano di 
popolare le strade del centro per una 
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Intervista a Daniele Rubino, presidente della Pro Loco
A fine agosto è ripartito il Settembre 
Centese, un periodo di eventi culturali, 
scientifici e commerciali che da 44 anni 
anima, in vari luoghi, la città. Ne abbiamo 
parlato con Daniele Rubino, presidente 
della Pro Loco di Cento. 
Prima di tutto, una curiosità storica: 
da dove nasce l’idea del Settembre 
Centese? 
Il Settembre Centese nasce quaranta-
quattro anni fa grazie a un’idea della Pro 
Loco che era stata fondata sei anni prima 
(ndr: il 17 novembre prossimo, si festeg-
geranno infatti i cinquant’anni dalla 
sua fondazione). L’obiettivo era quello 
di estendere al mese di settembre la 
consueta stagione teatrale animando la 
piazza e le vie del centro con spettacoli 
e commedie. La manifestazione nasce, 
quindi, come prima esperienza di teatro 
all’aperto: una novità, che, negli anni, si è 
trasformata in un appuntamento partico-
larmente atteso, al rientro dalle vacanze 

estive, dall’intera cittadinanza. 
  I l  p rogramma de l  Set tembre 
Centese si contraddistingue per il 
ricco ventaglio di proposte, eventi 
culturali, mostre, rassegne scienti-
fiche e proiezioni. Quanto tempo vi 
occorre per organizzare al meglio la 
manifestazione? 
Non ragioniamo un anno per l’altro 
come molti potrebbero pensare, tuttavia 
lavoriamo circa due mesi per sviluppare 
il programma delle iniziative. Giugno e 
luglio ci servono per iniziare a racco-
gliere le disponibilità, per parlare con i 
commercianti, per mettere insieme gli 
eventi e suddividerli nelle varie giornate. 
Il programma deve poi essere pronto 
i primi giorni di agosto in tempo per la 
Notte Bianca di fine mese che segna 
l’inizio effettivo del Settembre Centese. 
Quanto incide sul Settembre Centese 
la concomitanza con la storica fiera 
campionaria? 

Moltissimo. I cinque giorni della tradi-
zionale nonché storica fiera campio-
naria, giunta quest’anno alla sua 431^ 
edizione, rappresentano il momento 
“clou” dell’intero programma di iniziative. 
La manifestazione prende il nome dal 
periodo in cui si svolge. Negli ultimi 
anni, però, questo arco di tempo è 
stato esteso anche agli ultimi giorni di 
agosto e ai primi di ottobre. Qual è il 
segreto del suo successo? 
Il segreto del suo successo è il coinvol-
gimento quasi totale della città: è un 
evento che propone serate “made in 
Cento”, che valorizza il forte legame con 

il territorio, che coinvolge i commercianti 
fornendo loro l’occasione di mettere in 
vetrina la propria attività. Il Settembre 
Centese è una forza che muove tutti, 
che nasce dalla base. Noi della Pro 
Loco siamo semplici coordinatori di una 
manifestazione che ha conquistato la 
cittadinanza: tutti si sentono partecipi 
e ci chiedono spontaneamente di farne 
parte. Il fatto stesso che i trenta giorni 
di settembre non siano più sufficienti a 
contenere tutte le iniziative è la conse-
guenza diretta di questa partecipazione 
attiva da parte dei centesi. 
 Selena Gallerani

Sagre, evviva l’aggregazione
La parola al presidente Loris Cattabriga

La crisi petrolifera degli anni 70, 
quella delle domeniche a targhe 
alterne, se da un lato ci ha fatto 
riscoprire la bellezza dell’andar in 
bicicletta, dall’altro ci ha regalato 
la r iscoper ta delle Sagre. Per 
lo meno come le conosciamo 
oggi. La sera si usciva meno, la 
domenica la si passava in casa, 
spesso a letto (ecco spiegato il 
boom demografico di quegli anni) e 
quando si usciva, si era desiderosi 
di stare assieme. Le feste di paese 
erano veri e propri momenti di 
aggregazione: le Sagre.
Ne parliamo con Loris Cattabriga, 
presidente di “Sagre e dintorni”, 
l’Associazione che nel nostro 
territorio ne raggruppa la quasi 
totalità. Quando nasce e a quale 
scopo? 
“Sagre e dintorni” nasce nel 2002 allo 
scopo di promuovere l’evento Sagre 
nella nostra Regione, in Lombardia 
e in Veneto, nelle Province di 
Ferrara, Bologna, Modena, Rovigo 
e Mantova.
Uno degli aspetti più belli e social-
mente rilevanti, è l’aggregazione. 
Al pari delle finalità filantropiche 
che esse si prefiggono. Chi le 
denigra, principalmente i risto-
ratori, si lamenta delle agevola-
zioni fiscali, di controlli sanitari 
più blandi, della moltiplicazione 
delle giornate di festa. Cosa 
risponde?
L’evento Sagra, organizzato dalle 
varie associazioni presenti sul terri-
torio, non si prefigge di produrre 
utili ma di sostenere quelle attività, 
sociali, sportive, benefiche che 

mantengono vitali i piccoli centri 
senza le quali sarebbero zone dormi-
torio. Nello specifico, non abbiamo 
agevolazioni fiscali, paghiamo tasse 
e contributi, siamo soggetti alle 
medesime regole della ristorazione. 
L’aumento dei giorni di festa si spiega 
invece con la crisi economica che 
sottraendo risorse (vedi sponsor) alle 
associazioni, le costringe a cercare 
nuove fonti di reddito per mantenere 
attività sociali e sportive che altri-
menti cesserebbero.
Altra nota un po’ stonata, è 
la peculiarità culinaria che le 
contraddistingue, non sempre 
legata al territorio. Cosa ne 
pensa?
Credo la l ibera iniziativa vada 
tutelata. Se a Galeazza o a Gallo 
fanno il pesce perché la gente lo 
richiede, dov’è il problema?! Si forni-
scono da pescherie di Comacchio, 
sempre legate al nostro territorio. 
Non dimentichiamoci che le Sagre 
generano un notevole indotto, dando 
molto lavoro ad attività a noi vicine 
legate alla ristorazione. Non vedo 
la diversificazione come un male, 
anzi. Credo le Sagre promuovano il 
nostro territorio molto più di quanto 
non facciano i ristoranti. Da un’in-
dagine interna, è emerso che il 70% 
di chi viene alle Sagre non andrebbe 
al ristorante.
Quest’anno, almeno nei mesi di 
giugno e luglio, diverse sagre 
hanno registrato un notevole calo 
di presenze? A cosa lo imputa?
Al gran caldo! Prima e dopo questi 
due mesi, c’è stato il tutto esaurito! 
E’ calata invece la spesa media di chi 

viene alla sagra ma questo è dovuto 
alle porzioni molto abbondanti. In 
tanti prendono una portata e se la 
dividono.
A ciò si aggiunge la grandinata 
di multe che ha colpito diverse 
di esse. Gli organizzatori si sono 
difesi parlando di sanzioni dovute 
a normative fiscali di difficile 
interpretazione. L’Agenzia delle 
Entrate, risponde che si tratta di 
imposte accertate non pagate. Il 
suo giudizio? 
Qui c’è un grosso equivoco! Le 
multe, nella quasi totalità dei casi, 
sono state fatte alle Associazioni 
che organizzano, fra le varie attività, 
anche la Sagra! Errori per lo più 
formali, amministrativi, burocratici, 
legati ad altre attività delle Associa-
zioni e non all’evento Sagra.
Concludiamo con un sogno da 
realizzare.
Beh..uno ce l’ho, ma mi pare irrea-
lizzabile. Vorrei creare qualcosa 
che tuteli maggiormente le Sagre! 
Purtroppo attorno ad esse si è 
creata una pervicace caccia alle 
streghe! Riallacciandomi al discorso 
multe, molti responsabili mi hanno 
già detto che pagate le stesse, si 
ritireranno. Passare per evasori e 
ladri, non piace a nessuno! Senza 
le Sagre, varie attività sociali, 
sportive, benefiche, smetterebbero 
di esistere. Un dramma sociale! 
Spero la politica si faccia carico di 
emanare leggi che tutelino l’evento 
Sagra. Chi ci investe tempo e 
denaro, non deve veder intaccata la 
propria onorabilità personale. 

Massimiliano Borghi

Sagre, il calendario
Tartufo a Sant’Agostino  

7-13 settembre
Anitra a Stellata 7-13 settembre

Fine Estate a Scortichino  
7-8 settembre

Insaccati a Corlo 
11-27 settembre

Rana a Santa Bianca 
11-12-13 settembre

Riso co’ le Nose a Nogara 
7-13 settembre

Bondiola a Poggio Renatico 
11-20 settembre

Somarino a Runzi 
11-12-13 settembre

Spec. Equine (Rivara) a Massa 
Finalese 7-12 settembre

Pera a Vigarano P. 17 – 27 settembre
Patroni a Gorino 
12-20 settembre

Tortellone a Bevilacqua 
18 – 28 settembre

Cotoletta a Mirabello 
18 – 27 settembre

Sapori d’Autunno a Pieve di 
Cento 19 – 20 settembre

Gnocchi di patate a Canda 
25 – 30 settembre 

Melasogno a Consandolo 
26 sett. – 4 ottobre

Salamina a Madonna Boschi 
24 sett. – 11 ottobre

Santa Sofia a Canaro 
2-4 ottobre

Lumaca a Casumaro 
2 – 11 ottobre

Tartufo a Bondeno 9 – 18 ottobre
Salama a Buona-

compra 9 – 18 ottobre
Fungo a Giacciano 
(RO) 9 – 13 ottobre
Tortellino a Reno 

Centese 9 – 25 ottobre
Sapori di Bosco a Quartesana 

16 ottobre – 01 novembre
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 “Borgatti” di Cento

Stagione teatrale al via
Il 3 settembre é stato presentato, al 
pubblico e alla stampa, il cartellone 
della stagione teatrale 2015/2016. La 
presidente della Fondazione Teatro 
G . B o r g a t t i 
Claudia Tassinari 
e il Consigliere 
Mirco Bortolotti 
hanno illustrato 
nel det tagl io i l 
ricco programma 
d i  s p e t t a c o l i 
che, come nelle 
passate edizioni, 
cerca di soddi-
sfare gli interessi 
di tutti.
P u r o  d i v e r t i -
mento, temi di interesse sociale, teatro 
classico e moderno si alterneranno 
nei 24 spettacoli suddivisi in 9 diversi 
cartelloni: 6 spettacoli di Prosa e 3 di 
Prosa in rosa, 3 del cartellone Altro 
Teatro, 2 Musical, 2 spettacoli di Danza, 
5 Commedie Dialettali, un appunta-
mento con la Musica, l’Operetta e 
Famiglie a Teatro. 
Il nuovo “viaggio nel teatro”, come 
definito dalla presidente, parte il 3 
dicembre con Giampiero Ingrassia 
protagonista del musical “Cabaret”, 
assieme a tanti altri interpreti di 
spicco che calcheranno il palco della 
Pandurera fino al prossimo 7 maggio. 
La splendida Rossella Brescia danzerà 
in “Amarcord”; Ivana Monti, Paola 
Quattrini e Sergio Muniz saranno i prota-
gonisti di “Arsenico e Vecchi Merletti”; 
vedremo Ambra Angiolini e Francesco 
Scianna diretti da Michele Placido in 
“Tradimenti”. Alessandro Bergonzoni, 
Lello Arena, Stefano Bollani, Vito, sono 
solo alcuni degli altri artisti che certa-
mente non deluderanno le aspettative 
del pubblico.
Il 14 e 22 novembre si succederanno 

due eventi speciali, dedicati alla raccolta 
fondi per il restauro del Teatro G.Borgatti 
al quale la Fondazione dedica il nuovo 
logo che mantiene nel colore e nello 

stile il carattere 
storico del nostro 
Teatro se pure 
in una immagine 
c o n t e m p o -
ranea contenente 
un’unica parola: 
“BORGATTI”. 
In attesa di partire 
pe r  i l  v i agg io 
nella magia del 
teatro, va ricordato 
l’imperdibile terzo 
e ultimo appun-

tamento della rassegna lirica estiva 
Martedì 15 settembre ore 21.00 
“Tosca” di Giacomo Puccini, nella 
suggestiva cornice della Rocca di 
Cento.  Edda Balboni 

C O N S I D E R A Z I O N I  I N AT T U A L I

Valori e disvalori
Leggendo i giornali si spera che si 
inverta la tendenza, che alle tante cose 
brutte che vengono raccontate ne 
succedano anche delle positive.
È veramente sconfortante che si debba 
leggere tutti i giorni di massacri compiuti 
in famiglia come se questo fosse normale. 
La Chiesa mette la famiglia al primo 
posto nella generazione e nella 
difesa della vita; sapendo che occorre 
sempre partire dalla famiglia se si vuole 
difendere la vita; per cui acquista una 
valenza negativa anche il continuo 
attacco contro il valore primario della 
famiglia e il suo compito nella società. 
Non è solo un fatto pratico, ma culturale, 

che deve fondarsi sulla continua e 
insistente volontà di ritornare ai principi 
che reggono la vita e la società che 
sono così spesso o derisi o volutamente 
fraintesi. Uno scrittore che fra trecento 
anni leggesse la nostra letteratura 
sull’argomento si farebbe l’idea che la 
nostra epoca abbia prodotto solo dei 
disvalori. Non deve quindi sembrare 
superfluo ritornare continuamente 
sui temi dell’amore, concordia, 
pazienza e tolleranza e fare in modo 
che crescano di numero e di qualità 
le iniziative e promozioni che si 
impegnino su questi fronti morali.  

s.b.

Da San Michele, compatrono di Cento, agli Angeli Custodi

Gli angeli nella tradizione cristiana
La ricorrenza del 29 settembre, 
degli Arcangeli Michele, Gabriele e 
Raffaele, è l’occasione per ricordare 
il compatrono di Cento. Quest’anno, 
al momento liturgico della S. Messa, 
seguita dalla cena comunitaria, 
si aggiungeranno due momenti 
cu l tura l i :  una v is i ta 
guidata lungo Corso 
Guercino, la via ove 
apparve S.  Michele, 
secondo la tradizione, 
ma anche strada ricca 
di monumenti e di riferi-
menti storici centesi; e 
una conferenza al Teatro 
Don Zucchini sul tema 
“Gli angeli nella tradi-
zione cristiana”, che ci 
condurrà a scoprire, 
con la visione di opere 
d’arte, queste creature 
celesti.
L’ immag ine  d i  S a n 
Michele di fronte alla 
Collegiata di S. Biagio 
r i su l t a  i nso l i t a  pe r 
l ’accostamento con 
l’acqua. La “fontana”  
(nella foto in alto) fu 
realizzata nel 2004 dallo 
scultore Mauro Mazzali, 
su iniziativa di Maria 
Censi, per valorizzare un 
luogo di incontro della 
città. La scelta del tema, 
oltre a richiamare l’attenzione sulla 
storia di Cento, si riallaccia a uno 
dei tanti patronati di San Michele: 
egli si manifestò in grotte, luoghi 
cupi, misteriosi, regni del maligno. 
Per questo motivo fu riconosciuto 
portatore di poteri taumaturgici e gli 
furono dedicati molti santuari presso 

l’affiorare dalle rocce di acque 
termali e sorgive. Nella scultura 
del Mazzali ritroviamo l’iconografia 
tipica del combattente vincitore sul 
drago dell’Apocalisse e la città di 
Cento sullo sfondo. La disposizione 
riflette specularmente l’immagine 

esposta nell’abside della 
Collegiata, per cui il S. 
Michele della fontana 
risulta mancino.
A Cento abbiamo anche 
una scultura in marmo 
di Stefano Galletti con 
l’Arcangelo Raffaele, che 
guida e istruisce il giovane 
Tobia, per questo divenne 
modello ispiratore della 
figura dell’angelo custode. 
L’opera è datata 1857 e si 
riferisce al periodo in 
cui lo scultore centese 
frequentò l’Accademia 
di S. Luca a Roma, che 
ebbe l’onore di dirigere 
nel 1899 e nel 1900. Il 
“Tobiolo e l’Angelo” (foto 
in basso) fu eseguito in 
gesso su incarico dell’Ac-
cademia romana, che lo 
onorò di premio. 
La scultura è di forte 
impatto emotivo, tra la 
dolcezza dell’angelo e 
lo spavento del ragazzo, 
che con la mano cerca il 

suo aiuto. Giuseppe Borselli, amico e 
mecenate del Galletti, apprezzò tanto 
l’opera che gli chiese di realizzarne 
una copia in marmo da tenere in casa, 
e alla sua morte, la lasciò per testa-
mento alla Pinacoteca di Cento, ove 
entrò nel 1892.  

Luca Balboni

DINO BONZAGNI
La fede, l’insegnamento, la pietas 

A cura dell’Assessorato alla Cultura e 
Turismo del Comune Scuola di Artigianato 
Ar tistico del Centopievese è stata 
inaugurata la mostra “DINO BONZAGNI. 
L A FEDE, L’ INSEGNAMENTO, L A 
PIETAS”, presso la Rocca di Cento. 
Rimarrà aperta fino al 27 settembre 
venerdì ore 16 – 19, sabato e domenica 
ore 10 - 13 e 16 - 19. Ingresso libero.

Conferenza il 30 settembre

Le chiese di Cento al tempo del terremoto
“Le chiese di Cento al tempo del 
terremoto” è il titolo dell’interes-
sante convegno che si svolgerà 
mercoledì 30 settembre alle 
20,45 nel salone di rappresen-
tanza della Cassa di Risparmio 
di Cento, corso Guercino 32, 
per iniziativa dell’associazione 
Lyceum.
Tre le relazioni in programma: “La 
devozione a Cento” di mons. 

Salvatore Baviera; “I modi, i costi 
e i tempi del ripristino” dell’ing. 
Fabio Cristalli responsabile unico 
dlel procedimento dell’Arcidiocesi 
di Bologna; “Architettura e arte 
nelle chiese centesi” di Tiziana 
Contri. Inoltre: “La chiesa di San 
Biagio prima e dopo il terremoto 
nelle fotografie di Mirko Bianchi, 
Luciano Bovina,  Emanuele 
Boccafoglia e Matteo Fortini”.

VUOI CAMBIARE AMMINISTRATORE?

PREZZI ANTI CRISI!!!
Primo anno 10% di sconto sulle tariffe base

Per INFO: 329-5455801 - info@studiocosta.fe.it - Cento - Via Donati 15

GIORNI E ORARI DI APERTURA 
BIGLIETTERIA: da martedì a venerdì 
orario: 9 – 13 e 16 – 19. Sabato orario: 
9 – 13
Tutti gli abbonamenti: da giovedì 
1 ottobre a venerdì 23 ottobre. 
Biglietti singoli e Carnet Misto: 
da sabato 24 ottobre a sabato 
14 novembre 2 015 .  Presso 
“Pandurera” via XXV Aprile, 11 Cento 
tel.051.6843295 biglietteria@fonda-
zioneteatroborgatti.it
www.fondazioneteatroborgatti.it 

Terza pagina
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> S ig . ra  49 enne cerca lavoro come 
assistenza anziani c/o casa di cura o ospedali 
sostegno alimentazione, cento e limitrofi  
Tel.347 0971975

> Vendo abito da sposa bianco, taglia 42/44 con 
velo e scarpe. Solo per interessate chiamare ore 
pasti 339 1596813

> Cerco lavoro pomeridiano di pulizia a Cento, con 
esperienza. Telefonare ore pasti 389 1478615

> Vendo orologio da polso Longines Heritage 
quadrante nero con piccoli secondi e minuti 
argentati movimento ruota colonna a vista ancora 
in garanzia perfetto acquistato luglio 2014 a 1450 
euro. Tel 340 6409328

> Ragazzo con lavoro part-time di mattina cerca 
per il pomeriggio e/o per il sabato un lavoro o 
collaborazioni occasioni (retribuite esclusiva-
mente con buoni lavoro voucher) e inerenti a 
mansioni tipo commerciale come agenzie viaggi, 
immobiliari, di spettacolo, organizzazione di 
eventi, assicurazioni, pubblicità, concessionarie 
di auto o simili. Cell. 349 6217404

> Vendo 4 cerchi in acciaio più 4 gomme termiche 
Michelin alpin misura 205/60 R16 per renault 
scenic x mode ancora in ottime condizioni di 
usura a euro 250 tel 340 6409328

> CERCO materiale riguardante la Prima Guerra 
Mondiale: cartoline, libri, fotografie, diari, 
documenti, lettere, cimeli storici, medaglie, onori-
ficenze.  Tel 3336527422

> Cerco qualcuno/a che possa aiutarmi ed 
insegnarmi ad usare il computer e a navigare in 
internet. Cellulare 333.1088113

> Vendo mountain bike usata 3-4 volte, in 
perfetto stato come nuova, riscontrabile dalla non 
usura dei copertoni .Il modello è ATALA -Stratos; 
size 41-colore blu/op/sil.op-cambio Shimano e 
diametro ruota circa 60 cm. ma è indicata per 
ragazzi. La bici è dotata di AMMORTIZZATORI. 
Ritiro dell’oggetto presso Sant’Agostino (FE). Il 
prezzo di 110 EURO è trattabile. Tel. 338 8541017

RENAZZO
PARROCCHIA DI S. SEBASTIANO 

MERCATINO D’AUTUNNO
nelle seguenti DOMENICHE:

4 OTTOBRE - 11 OTTOBRE -18 OTTOBRE 2015
Dalle ore 8.30 alle ore 18.30

POTRETE TROVARE :
 mobili usati , vecchie riviste, libri, manifesti, 

piccolo antiquariato, abiti nuovi e usati, Santini 
pizzi e ricami, curiosità…

> Donna di 36 anni cerca lavoro come stiratura 
e/o pulizie domestiche. Automunita, seria, 
disponibile da subito. Massima affidabilità.  
Tel. 340 7796013 zona cento e dintorni. 

> Insegnante esperta è disponibile ad aiutare 
bambini di scuola media ed elementare nei 
compiti delle vacanze. Tel. 342 5874989

> Ragazza italiana, automunita, di 30 anni, 
residente a Cento, cerca lavoro come badante, 
pulizie, raccolta frutta. Tel. 334 6103799

> Laureata in Lingue e Letterature Straniere con 
pluriennale esperienza d’insegnamento all’e-
stero è disponibile per lezioni private di Inglese 
e Francese a qualsiasi livello. Tel. 329 0960893

> Sgombero, svuoto e pulisco cantine, soffitte, 
garage e vecchie case, anche terremotate. Quasi 
gratis! Massima serietà. Tel. 333 3757966

> Cerco lavoro come baby sitter con esperienza 
a Cento. O lavapiatti in Cento, sabato e domenica. 
Tel. 339 1596813 (ore 12.00-13.00)

> Ragazza italiana di 30 anni residente 
a Cento, automunita cerca urgentemente 

lavoro. Esperienza come cameriera, babysitter, 
assistenza anziani, segretaria. Tel. 334 6103799

> Ragazza cerca lavoro di pulizie a ore per abita-
zioni private, uffici ed aziende. disponibile da 
subito. Tel. 388 6957694

> Cerco lavoro di pulizia, a Cento – con 
esperienza. 2 volte alla settimana, orari pomeri-
diani, lunedì e giovedì. Tel. 339 1596813

> Donna esperta di sartoria, esegue lavori di 
cucitura,riparazione ed adattamento su misura 
per abiti uomo e donna,orli a gonne e pantaloni,-
biancheria per la casa, e varie. Tel. 388 6957694 

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

> Ragazzo di Cento, referenziato, con esperienza 
ed automunito, offresi come COMPAGNIA PER 
ANZIANI E PICCOLE COMMISSIONI QUOTIDIANE. 
Tel. 348 8049579 (Gianmarco)

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

> Cerco lavoro come autista patente b, potrei 
accompagnare I vostri bambini a scuola e ripren-
derli, accompagnare una donna anziana sola 
a fare la spesa, commissioni, spesa o visite 
mediche. Offro e chiedo la massima serietà Tel. 
338 4664838 (Giulia)

> Privato offresi gratuitamente per abbattimento 
frutteti, anche in modeste quantità. Zona Cento e 
dintorni. Tel. 340 1577157

> Ragazza diplomata al Liceo linguistico, 
frequentante scuola per mediatori linguistici, si 
offre per ripetizioni di inglese e tedesco a ragazzi 
di scuole medie e superiori! Anche Italiano, Storia 
e Filosofia! Prezzi modici e massima serietà! Tel. 
346 3093235 – e-mail: vale7894@hotmail.it

> Ragazzo con molti anni di esperienza alle spalle 
impartisce corsi di chitarra per bambini ed adulti 
personalizzati. Tel. 339 7243161

> Educatrice qualificata con esperienza residente 
in Castello d’Argile cerca lavoro come baby-sitter/
aiuto compiti, automunita, disponibilità a sposta-
menti in base ai vostri impegni. Tel. 333 3767552

> Laureata con decennale esperienza nell’in-
segnamento e nel sostegno scolastico,specia-
lizzata nella strutturazione di mappe concet-
tuali e sostegno ai DSA (Di- sturbi Specifici di 
Apprendimento: disgrafia, discalculia, disorto-
grafia), impartisce lezioni private e sostegno nei 
compiti a bambini e ragazzi a Renazzo. Diverso 
materiale didattico a disposizione. Per info Tel. 
340 6204811

> “Ritiro GRATIS libri di ogni tipo per costituenda 
biblioteca itinerante. Zone: Emilia Romagna 
veneto toscana. Anche dischi, videocassette, cd. 
Tel. 3452441419”

> Esodato sessantenne Italiano max. serietà, 
in forma perfetta, non fumatore, non bevitore, 
conoscenza inglese, Windows7, cultura, educa-
zione e discrezione. Esperienza , credenziali e 
curriculum verificabili. Disponibile subito CERCA 
LAVORO COME: Autista (pat. B) per Italia – Estero 
(esperienza di 40 anni di viaggi di lavoro). Autista 
Privato 24H anche lunghi viaggi. Accompa-
gnatore bambini anziani persone sole. Compagnia 
o vacanza a persone(amante libri, cucina, giardi-
naggio, fotografia, teatro, concerti). Commissioni 
di ogni tipo (spesa, uffici , banche). Anche orari 
notturni. Anche fine settimana e Festivi. Custode. 
Guardia notturna. Giardiniere. Portiere di notte. 
Magazziniere. Fattorino. Tuttofare. Uomo fiducia. 
Dog-sitter. Sgombro solai e cantine. Pulizie. Volan-
tinaggio. Ottimismo. Salute. Voglia di lavorare. Bella 
presenza. Zona CENTO e dintorni,province FE-MO- 
BO  o altre con possibilità pernottamento. Chiama 
subito il 345 24 41 41 9. Rimarrai soddisfatto/a.

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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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

“LE “PASCOLI” TORNERANNO A ESSERE SCUOLE”
Lo ha annunciato il sindaco Piero 
Lodi nel recente Consiglio Comunale 
informando che la Regione ha 
riconosciuto al Comune di Cento un 
rimborso pari a 1.200.000 euro per il 
ripristino dello storico edificio scola-
stico. Traguardo pregevole rispetto 
ai 400.000 euro proposti inizialmente 
e rivalutati a seguito di un importante 
percorso di concertazione.
Questa cifra permetterà di avviare 
un primo stralcio funzionale consi-
stente nel consolidamento dell’area 
perimetrale dello stabile e il ripristino, 

con miglioramento sismico del 60%, 
dell’intero piano terra. Al termine 
dei lavori, i 1200 metri del piano 
terra accoglieranno nuovamente gli 
studenti, nella scuola che ha visto 
crescere e istruire tanti giovani centesi.
L’intenzione dell’Amministrazione 
Lodi è quella di completare l’inter-
vento anche con il piano primo, con 
ulteriori stralci e risorse; al momento 
la destinazione d’uso non è, però, 
ancora stata comunicata. E’ facile 
prevedere l’avvio (anzi la ripresa) di un 
animato dibattito.

Partecipanza, si ricomincia

“Torni ad essere un volano”
Una cosa accomuna il neo presidente 
della Partecipanza al Premier Renzi. La 
velocità con cui entrambi sono riusciti 
a formare il Governo. Un’altra li diffe-
renzia. Renzi non ha partecipato ad 
alcuna tornata elettorale, Tassinari sì.
Gli 11 consiglieri delle tre liste che lo 
appoggiano, hanno dato vita al governo 
dell’Ente, la storica Magistratura. Al 
Presidente hanno affidato la delega 
affari generali, bilancio, organizzazione 
uffici e dipendenti. Magistrato Anziano 
e Vice Presidente è stato nominato 
Sandro Balboni. A lui la delega Casa 
storica, Pilastrino di Santa Rita, 
Bosco di Casumaro e Reno Centese. 
Al Magistrato Massimo Pirani alias 
“Ciacci”, è andata la delega all’am-
biente. Altro magistrato è Raffaele 
Gilli, con delega alla viabilità, sgrondo 
fossi, inghiaiamento. Ultimo, ma solo 
in ordine cronologico, Mirco Gallerani, 
con delega riforme Statuto e cultura. 
Una delega “pesante”, in quanto 
toccherà a lui studiare il modo migliore 
per adeguare lo Statuto alla realtà dei 
tempi, convincendo l’Assemblea a 
votarne le modifiche. Non si può più 
nel terzo millennio, parlare di bonifica 
dei terreni o di esclusione delle donne 
dalla vita della Partecipanza. Presi-
denti della Commissione delle divisioni 
dei terreni, la storica “ASSUNTERIA”, è 
Bruno Casoni, mentre Renato Borgatti 

presiede la commissione legale e 
rapporti con la Pubblica Amministra-
zione. Infine, al renazzese Corrado 
Borgatti, il compito di addetto stampa.
Si nota subito come i magistrati, 
rispetto alla passata legislatura, siano 
ritornati ad essere quattro e non più sei. 
La spending review ha colpito anche 
qui. Se a Gallerani toccherà guidare 
la Magistratura verso quei cambia-
menti statutari di cui abbiamo parlato 
sopra, al Presidente spettano compiti 
non meno ardui. Primo fra tutti riallac-
ciare i rapporti con le opposizioni, che 
fin dal primo istante hanno mal digerito 
la sua impostazione organizzativa. Fare 
gioco di squadra è l’obiettivo program-
matico che si è posto. Coinvolgendo 
in un azione comune anche le Parteci-
panze a noi vicine. In Italia e ancor più 
in Europa, o si ha peso specifico o non 
si conta nulla. Alla luce della Divisione 
ventennale dei capi, che avverrà nel 
2019, occorrerà procedere ad un’ap-
profondita conoscenza del territorio. 
Non ci si può porre come obiettivo la 
sola manutenzione ordinaria dell’esi-
stente, mancando di progettualità.
L’augurio largamente condiviso è che la 
Partecipanza torni a essere quel volano 
economico del territorio centese che 
ne ha contraddistinto la vita nei secoli 
scorsi. 

Massimiliano Borghi

Ricostruzione

Progetti per la città
Il Consiglio comunale ha approvato 
il secondo stralcio del Piano della 
ricostruzione post-sisma del Comune 
di Cento, che prevede rilevanti inter-
venti per la futura configurazione e 
assetto della città.
Sul versante delle aree verdi è in 
progetto la realizzazione di un grande 
parco urbano attrezzato, nella zona 
di via del Pioppo, che avrà una dimen-
sione di circa 24mila metri quadrati. 
Il Parco dei Gorghi di Renazzo 
sarà invece dotato di un parcheggio 
e di nuove attrezzature. Sempre 
a Renazzo, in via Stradellazzo, si 
prevede di adibire una struttura 
esistente a museo privato, aperto 
al pubblico, di esposizione di attrez-
zature agricole.
In centro storico, a Cento, l’area 
dell’ex cinema Astra sarà riqualificata 
dotandola di esercizi commerciali e 
servizi al piano terra e integrandola in 
un sistema di percorsi pedonali.
Interessata a interventi anche l’area 
cosiddetta “comparto San Lorenzo”, 
nel cortile del Liceo “G.Cevolani” di 
Corso Guercino, per l’implementazione 

di attrezzature a servizio del polo 
scolastico superiore, in particolare di 
una palestra e delle nuove aule.
Grazie a un importante contributo 
della Regione Emilia Romagna, è 
prevista la riqualificazione di Corso 
Guercino, con opere che riguarde-
ranno la sistemazione della pavimen-
tazione in porfido, il rinnovo dell’im-
pianto di illuminazione e la sosti-
tuzione delle vecchie lampade ad 
incandescenza con quelle a tecno-
logia Led, per limitare il consumo 
energetico. Questo sino alla Rocca 
dove, oltre a una nuova e scenografica 
illuminazione, è in programma la riqua-
lificazione dei giardini che circondano 
le ex scuole ‘Rodari’ e le scuole 
‘Pascoli’, dotandoli di un sistema di 
panchine che li renderanno comuni-
canti con il piazzale del Castello.  Dal 
punto di vista dell’edilizia scolastica 
si stanno ultimando i nuovi plessi di 
Reno Centese, XII Morelli e l’amplia-
mento del Centro Infanzia di via 
Pacinotti a Cento. L’intero piano della 
ricostruzione è consultabile sul sito del 
Comune di Cento.

Mostra al MAGI
Mappe silenti (né terra né mare) di Bice Ferraresi
Il primo settembre è stato riaperto il 
museo MAGI’900 di Pieve di Cento.
Per il MAGI è stata un’estate densa e 
laboriosa, tra i lavori del cantiere della 
nuova ala e i progetti di nuove mostre 
temporanee ed eventi.
Il cantiere di ampliamento e comple-
tamento del museo si concluderà in 
autunno, mentre il 5 settembre è stato 
inaugurata nello spazio OPEN BOX 
del MAGI la mostra ‘Mappe silenti (né 
terra né mare)’ di Bice Ferraresi, artista 
di origine mantovana che vive e opera 
a Faenza.  ‘Mappe silenti (né terra né 
mare)’ è una personale che propone 
un’immersione nella dimensione 
onirica delle Valli, nelle loro malin-
coniche atmosfere, nella seducente 
affabulazione che esse traducono 
in sogno. Come scrive Angelamaria 

Golfarelli, le opere di Bice Ferraresi 
sono mappe di un percorso, opere 
che declinano, in momenti diversi e in 
un tempo immobilizzato dalla contem-
plazione, lo stile consueto dell’artista, 
e l’insieme delle infinite traiettorie 
che conducono all’ambita meta del 
silenzio. Fino al 18 settembre.
Con oltre duemila nuovi metri quadrati 
in corso di costruzione, il museo 
MAGI completerà i propri spazi 
entro l’autunno, arrivando così ad 
allestire tutta la propria collezione 
d’arte moderna e contemporanea. 
Eclettica e unica nel suo genere, 
la collezione del MAGI vanta opere 
di grandi maestri del novecento, 
tra cui Boldini, Burri, Capogrossi, 
Depero, De Chirico, Carrà, Fontana, 
Modigliani e tanti altri.

Società
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Incontro con Giancarlo Caselli il 28 settembre alla CariCento

Per combattere le mafie
Nel febbraio scorso un Salone di 
Rappresentanza della Cassa di 
Risparmio di Cento gremito di gente 
seguiva con partecipe interesse le 
argomentazioni del professor Nando 
dalla Chiesa che, presentando il suo 
“Manifesto dell’Antimafia”, demoliva 
i tanti, troppi luoghi comuni su 
criminalità organizzata e malaffare, 
rendendoci tutti più consapevoli 
di quanto il fenomeno mafioso sia 
radicato anche nella nostra regione. 
Sono passati solo pochi mesi da 
quella serata e la cittadinanza 
centese avrà un’ulteriore impor-
tante occasione di approfondi-
mento sui temi dell’antimafia, della 
legalità e della giustizia. L’Associa-
zione per la Pace nel Centopievese, 
la Sezione dell’Alto Ferrarese del 
WWF e il Presidio Libera del Cento-
pievese, sotto il Patrocinio del 
Comune di Cento e dell’Unione dei 
Comuni di Reno Galliera, hanno 
infatti organizzato per Lunedì 28 
settembre alle 20,45 presso il 
Salone di Rappresentanza della 
CRC di Cento un incontro pubblico 
con il dottor Gian Carlo Caselli.
Se è vero che i primi robusti anticorpi 
contro le mafie e le ingiustizie 
sociali sono conservati nei principi 

della nostra Carta Costituzionale 
e che l’ospite della serata è un ex 
magistrato che ha dedicato la sua vita 
al contrasto di tutto ciò che mette in 
pericolo la nostra democrazia, anche 
quando riguarda i poteri forti, allora il 
tema della serata non poteva che 
essere “Costituzione e Giustizia”. 
Gian Carlo Caselli è in pensione dal 
2013. Negli anni ‘70 è stato giudice 
istruttore a Torino dove si è occupato 
a lungo di inchieste sul terrorismo 
(Brigate rosse e Prima linea). 
Dopo la mor te d i  Fa lcone e 
Borsellino, nel 1992 ha chiesto di 
essere trasferito a Palermo, dove 
ha diretto quella Procura per quasi 
sette anni, contribuendo al conse-
guimento di importanti risultati 
contro la mafia. 
Come Procuratore della Repub-
blica ha coordinato le indagini sulle 
infiltrazioni della ‘ndrangheta in 
Piemonte e sulle violenze riferibili a 
frange estreme del movimento no 
Tav. Attualmente dirige in Coldiretti 
la segreteria scientifica dell’Osser-
vatorio sulla criminalità nel settore 
agroalimentare. Con Don Luigi Ciotti 
è co-fondatore di Libera ed è autore 
di numerose pubblicazioni sui temi 
della legalità e della giustizia.

Verso le povertà 
esistenziali

Con l’aiuto determinante della 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cento la Conferenza maschile della 
San Vincenzo de Paoli dà il via ad 
un progetto che implementa la sua 
ultradecennale attività: viene posta 
l’attenzione alla specificità della 
“storia” di ciascun assistito, fatta 
spesso di povertà e/o fragilità 
esistenziale. Questa nuova “atten-
zione” si aggiunge all’acquisto e 
distribuzione di generi alimentari 
di prima necessità, integrativa 
degli aiuti sempre più ridotti del 
Banco alimentare di Ferrara, e 
all’aiuto economico temporaneo 
e saltuario per il pagamento delle 
utenze alle famiglie in difficoltà 
perché senza lavoro o perché sole 
e prive di mezzi. Fatto salvo sempre 
e comunque il rapporto umano, 
fraterno e personale, sulla scorta 
del Carisma del Beato Ozanam e 
sull’esempio del Buon Samaritano, 
il nuovo fronte di azione, non 
può essere affrontato con la sola 
“cristiana carità”; occorre un’as-
sistenza personalizzata, fatta da 
psicologi e/o psicoterapeuti profes-
sionisti, per quelle persone che si 
trovano a disagio e/o emarginate e 
depresse per il radicale mutamento 
della condizione economica (licen-
ziamento, fallimento ecc.ecc.) o per 
l’improvvisa solitudine a seguito di 
disgrazie familiari.  

Alberto Proni

Santuario della 
Vergine della Rocca

Festa San Francesco
PROGRAMMA 

Giovedì 1 e venerdi 2 ottobre 
SS. Messe ore 9 e 18.30 
Ore 18 recita del Rosario 

Sabato 3 ottobre 
Ore 9.00 S. Messa 

Ore 17.30 Celebrazione del 
“Transito di San Francesco” 

Ore 18.30 S. Messa prefestiva 
Domenica 4 ottobre 

S. Messa: 7.30; 9.00; 10.30 
Ore 17.30 Recita del Rosario 
Ore 18.30 S. Messa solenne

Al termine della Messa, l’Ordine 
Francescano Secolare, offrirà un 

rinfresco a tutti i partecipanti

Una TESTIMONIANZA dalla missione

VOLONTARI AD Adwa 
C o m e è  o r m a i 
t r a d i z i o n e , 
anche  que s t ’e -
state è partito per 
Adwa un gruppo 
di 8 volontari da 
Cento e dintorni, 
coordinato dall’As-
sociazione Amici 
di Adwa. A questi si sono aggiunti 
due da Padova e due da Roma. Si 
sono incontrati poi tutti alla missione 
salesiana Kidane Mehret, dove, 
dopo pochi giorni, è arrivato anche 
un gruppo di ragazzi spagnoli.
Hanno collaborato insieme non solo 
per fare giocare e divertire i bambini, 
ma anche per insegnare un po’ 
di inglese. Proprio questa è stata 
infatti la novità del Summer Camp 
2015: la mattina i circa 500 bambini 
dai 6 ai 14 anni, divisi in 14 gruppi, 
imparavano l’inglese giocando, 
cantando, disegnando, ballando e 
ridendo. Ogni gruppo era seguito da 
un volontario italiano e uno spagnolo, 
affiancati dal prezioso aiuto degli 
insegnanti e dei leaders locali. 
Durante il pomeriggio invece, dopo 
un’oretta di bans per riscaldarsi, 

i  b a m b i n i  s i 
dividevano tra le 
attività proposte: 
b a s ke t ,  c a l c i o , 
pallavolo, danza e 
giochi vari.
L’ i m p e g n o  d e i 
volontari nel mese 
di agosto è stato 

molto importante per i bambini e 
i ragazzi di Adwa: come in Italia, 
questo è il periodo delle vacanze 
estive e, liberi dal dovere scola-
stico, i bambini e i ragazzi sono 
abbandonati a loro stessi nelle case 
e lungo le strade. Offrire loro un 
sorriso, due parole, un’occasione 
di gioco è il regalo più bello che si 
possa fare. Cecilia Lambertini
Per seguire la missione di Adwa 
e inviare un aiuto concreto: www.
amicidiadwa.org, 051-6836117.
Invitiamo tutti, nella seconda metà 
di ottobre, alla mostra fotografica 
che verrà allestita al MAGI ‘900 di 
Pieve di Cento. Saranno esposti gli 
scatti dei ragazzi di Adwa che hanno 
frequentato il corso di fotografia 
di Carolina Paltrinieri. Per vedere 
l’Etiopia con gli occhi di chi la vive…

Gli ampli�catori acustici INVISIBILI

Sentire bene ti ridà la vita
Non scomodarti
Test gratuito direttamente a casa tua
L’ampli�catore alla portata di tutti

Dacci ascolto!
Chiama subito 051.051 0361
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Orgoglio italiano “< segue da pagina 1
naturalmente tanti e non solo alla 
latitudine di Cento. Una sottoli-
neatura particolare, dati anche 
gli aspetti fortemente positivi che 
presenta, merita Expo. Al di là 
delle presenze che si avviano 
addirittura a superare le più rosee 
previsioni, la maxi manifestazione 
milanese si è rivelata una grande 
vetrina per il nostro Paese, grazie 
alla quale ha offerto un’ottima 
immagine di sé, quella di un Paese 
capace di organizzare, e bene, 
votato al futuro senza peraltro 
dimenticare il suo straordinario 
passato, in grado di porsi come 
crocevia di culture. Palazzo Italia, 
il padiglione made in Italy, è poi un 
mondo a sè, speciale, che (forse 
pecchiamo di sciovinismo) lo rende 
il migliore grazie non solo alle 
soluzioni tecnologiche ma all’idea, 
anzi alla visione che propone: il 
senso della bellezza come autentica 
leva per migliorare questo difficile 
mondo. Assolutamente condivisibile 
e azzeccato è dunque il motto del 
nostro paese: “Orgoglio italiano”.   
Expo nel suo complesso si dipana 
nel segno della lotta alla fame 
puntando sulla ricerca scientifica 
basata sui valori più alti e con un 
occhio attento (Papa Francesco 
ce lo insegna) alla salvaguardia del 
creato. Va sottolineato che su questa 
linea si sono posti molti paesi come 
risulta con evidenza dagli splendidi 
(e anche ammiccanti) allestimenti dei 
padiglioni che compongono l’eccel-
lente e irripetibile città espositiva. 
Infine una chicca tutta centese: nella 
mostra (da non perdere) allestita da 
Vittorio Sgarbi all’interno di Expo 
c’è anche uno splendido quadro di 
Aroldo Bonzagni “Il tram per Monza” 
Insomma, per chi non ha ancora 
visitato l’Expo è ...giunta l’ora. 
Rimarrà aperta fino al 31 ottobre. 

aelle

ASSISTENZA 
FISCALE e CONTABILE

per PRIVATI e IMPRESE 
Dichiarazioni dei redditi 

Bollettini ICI/IMU 
Dichiarazioni di Successione 

Contratti di affitto 
Contabilità 

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

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

info@mdservizi.eu

Società
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Biennale “Don Patruno”
La Fondazione CariCento promuove 
la 1° Biennale d’Arte “Don Franco 
Patruno” allo scopo di sostenere 
giovani artisti provenienti dal nostro 
territorio nel momento di passaggio 
tra la fase degli studi e quella 
dell’inserimento dell’arte. L’ini-
ziativa è infatti riservata agli artisti 
under 30 provenienti dalle province 
di Ferrara, Bologna, Modena. 
Il concorso è stato bandito in 
collaborazione con la Cassa di 
Risparmio di Cento SpA, il Comune 
di Cento e il Comune di Ferrara. 
Dopo l’esposizione a Cento presso 
il Castello della Rocca, che ha 
avuto una buona affluenza di 
pubblico, la mostra fa ora tappa 
a Ferrara presso la Casa dell’A-
riosto dove rimarrà aperta fino al 30 
settembre. Ingresso libero.
Domenica 27 Settembre alle 16 
si svolgerà una  tavola rotonda, 
utile occasione per approfondire 
il tema della Biennale d’Arte, 
valutarne i risultati e stabilirne 
l’evoluzione.Oltre agli organiz-
zatori parteciperanno, critici, 
esperti del settore artisti e docenti 
universitari.

Paolo Stanzani, 
genio e regolatezza

Nello scorso numero vi abbiamo 
parlato del pilota ed imprenditore 
Mario Casoni e anche 
questo mese desideriamo 
raccontarvi una storia di 
velocità e automobili. Lo 
faremo attraverso un altro 
volume scritto da Vittorio 
Falzoni Gallerani per la 
“Libreria Automotoclub 
Storico Italiano Torino”.
“Paolo Stanzani, genio e 
regolatezza”: ecco il titolo 
che sintetizza la storia di 
questo ingegnere nato a 
Bologna nel 1936, autore 
di numerosi progetti, variegati e 
straordinari. 
Stanzani fece parte del gruppo 
che nel 1963 costituì l’embrione 
della Automobili Lamborghini di 
Sant’Agata Bolognese, per la quale 
progettò varie automobili, tra le 
quali la Countach. Uno dei suoi 
motti preferiti è sempre stato “fare 
noi oggi quello che gli altri faranno 
domani” ed è con questo spirito di 
continua ricerca che Stanzani ha 
sempre lavorato ai progetti delle 
sue autovetture ad alte prestazioni. 
Dopo il ritiro di Ferruccio Lambor-
ghini, nel 1974, anche Stanzani 
abbandonò la casa di Sant’Agata, 
ma non terminò certamente il suo 
lavoro. Non possiamo elencare in 
questa sede tutti i progetti, le auto 
ed i racconti che hanno accompa-
gnato la carriera di questo grande 
progettista, ma non possiamo 
dimenticare gli studi per la Bugatti 
EB110. Prima del lancio dell’auto-
mobile, però, Stanzani abbandonò 
per divergenze con l’imprenditore 
Artioli.

Come riporta Vittorio nel suo libro, 
“le corse avevano ronzato attorno 

a Paolo Stanzani più volte 
senza raggiungerlo, ma 
alla fine, evidentemente, 
facevano parte del suo 
destino”…e così, ormai 
libero dagli impegni con 
la Bugatti Automobili, 
entrò in contatto con il 
dott. Giuseppe Lucchini, 
l’industriale bresciano 
creatore e titolare della 
Scuderia Italia di Formula 
Uno.
Ma non vi sveliamo di più: 

per conoscere gli aneddoti, 
gli intrecci e i retroscena che hanno 
portato alla nascita di alcune tra le 
più famose autovetture di sempre 
dovrete leggere il libro e, come 
chiude lo stesso Paolo Stanzani, 
scoprirete che sì, “ha vissuto una 
gran bella avventura!”.

Anna Mandrioli

Don Pietro Mazzanti, un autentico pastore
Commozione e cordoglio ha destato la morte di 
don Pietro Mazzanti titolare della parrocchia di San 
Pietro a Cento. Aveva 79 anni ed era stato ordinato 
sacerdote nel 1963. Appena due anni fa, infatti, 
la comunità parrocchiale e comunale avevano 
ricordato e festeggiato con affetto il suo mezzo 
secolo di vocazione. Era a Cento dal 1987 dopo 
aver svolto le funzioni di parroco a Crevalcore e in 
un paesino alle porte di Castelfranco.
Generoso, radicato nella comunità, dedito come pochi alla sua 
parrocchia, don Pietro era un autentico pastore ed è anche per questo 
che verrà ricordato con amore e rimpianto. Questo suo attaccamento 
al territorio è testimoniato anche dal fatto che aveva disposto la propria 
sepoltura a Cento. E così è stato. La messa del 4 settembre festa della 
Madonna dell’Olmo è stata dedicata a lui.

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

Quel vivace “Settembre” “< segue da pagina 1
passeggiata in fiera o per parte-
cipare, forse mai come in questo 
periodo, agli eventi proposti. E 
in queste occasioni si incontrano 
persone perse di vista, si socia-
lizza, si esce volentieri e si contri-
buisce ad animare il centro. 

L’edizione 2015 del “Settembre 
Centese” sta già riscuotendo 
molt i  successi e apprezza-
menti; chiusi i battenti della 431° 
edizione della fiera, tanti appunta-
menti rimangono in calendario. E’ 
possibile consultare il programma 
aggiornato sul sito del Comune di 
Cento, in primo piano.
Da quest’anno, inoltre, il “Settembre 
Centese” ospita un’altra manife-
stazione, nata da un paio di anni 
per volere dell’Assessorato alla 
Cultura e conosciuta come “Cento 
in Love”. Dal 19 al 26 settembre, 
il centro storico ospiterà eventi 
tematici dedicati al sentimento 
dell’amore (rassegne cinematogra-
fiche, conferenze, approfondimenti 
e spettacoli), ed offrirà coreografie 
urbane legate al tema.
Sabato 26 settembre, dalle 16.30, 
saranno invece protagonisti i 
commercianti di via Cremonino 
e via Malagodi: due strade che 
dopo il sisma hanno accolto 
diverse attività commerciali che 
si sono delocalizzate rispetto 
alla loro posizione in centro 
storico. L’iniziativa “Passeggiata 
in via Malagodi e via Cremonino” 
proporrà attività di strada, offerte, 
promozioni, gastronomia, musica, 
spettacolo e vedrà assegnare 
il premio alla miglior vetrina 
d’Autunno.
Un mese ricco di proposte, 
dunque, che rivitalizza e promuove 
Cento accompagnandola grade-
volmente nella sua ripresa alla 
quotidianità.

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
MODENA LA GALLERIA ESTENSE con Luca 
Balboni - SABATO 3 OTTOBRE 2015
ROCCHETTA MATTEI, ALVAR AALTO A RIO LA, 
MARZABOTTO E... con Luca Balboni  
DOMENICA 11 OTTOBRE 2015
SULLA VALLE DEL TREBBIA: BOBBIO E RIVALTA 
con Luca Balboni - DOMENICA 18 OTTOBRE 2015
BERGAMO E L’ACCADEMIA CARRARA  
DOMENICA 8 NOVEMBRE 2015
SASSUOLO, SPEZZANO, FIORANO, FORMIGINE 
con Luca Balboni – DOMENICA 15 NOVEMBRE 2015

E ASPETTANDO IL NATALE... 
SALISBURGO e la zona dei Laghi “Salzkam-
mergut” - DAL 27 AL 29 NOVEMBRE 2015
ABBAZIA DI NOVACELLA E BRESSANONE 
SABATO 28 NOVEMBRE 2015
PALERMO, i segreti della Città dai Mille Volti 
DAL 5 ALL’8 DICEMBRE 2015
VERONA SCALIGERA E PRESEPI IN ARENA 
MARTEDI’ 8 DICEMBRE 2015
ALTOTTING E WASSERBURG AM INN 
DAL 12 AL 13 DICEMBRE 2015

VIAGGI
LANZAROTE, Natura e Cultura 
DAL 7 AL 14 OTTOBRE 2015
TERRA SANTA con mons. Alberto Di Chio 
DAL 2 AL 9 GENNAIO 2016
GERUSALEMME - DAL 21 AL 25 APRILE 2016

GERUSALEMME - DALL’ 1 AL 5 GIUGNO 2016

GRANDI VIAGGI
OMAN E DUBAI 
DAL 27 DICEMBRE 2015 AL 5 GENNAIO 2016
TRA I VICOLI DI SHANGHAI E 
DI UNA PECHINO SEGRETA 
DAL 27 DICEMBRE 2015 AL 6 GENNAIO 2016
INDIA MISTERIOSA: ORISSA e Kumbh Mela ... 
DAL 28 GENNAIO AL 10 FEBBRAIO 2016

PELLEGRINAGGI
LOURDES
VOLO DA BOLOGNA DOMENICA 25 OTTOBRE 2015
IN PULLMAN DAL 6 AL 10 DICEMBRE 2015
FATIMA E LISBONA  
DAL 2 AL 7 OTTOBRE 2015
S. GIOVANNI ROTONDO 
DAL 10 ALL’11 OTTOBRE 2015
COLLEVALENZA 
SABATO 24 OTTOBRE 2015

*** SPECIALE GIUBILEO  
DELLA MISERICORDIA 2016 ***

ROMA con partecipazione all’Angelus e 
all’Udienza papale
DA GENNAIO A MAGGIO 2016
TERRA SANTA
DA GENNAIO a GIUGNO 2016
ROMA E GERUSALEMME
Per festeggiare insieme  
un importante Compleanno...
DALL’ 1 AL 7 MARZO 2016

Attualità
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Balboni MauroBalboni Mauro

IMPIANTI D’ALLARMEIMPIANTI D’ALLARME
INSTALLAZIONEINSTALLAZIONE

ELETTRICISTA - ANTENNE TV
Cell. 338 7821483

www.balbonimauro.itwww.balbonimauro.it

LA.MA.CA.
MARMI

EDILIZIA - ARREDAMENTO
ARTE FUNERARIA

Cento (FE) - Via Don Minzoni, 8
Tel. 051 902436 Cell. 328 4688393

lamacamarmi@libero.it

da oltre 40 anni

P R O G R A M M A

VENERDI 11 SETTEMBRE
Piazza Rocca Ore: 21.00 
CENTO RISATE IN CENTRO

DOMENICA 13 SETTEMBRE
Lago Sociale UPC tutto il giorno 
Gare di pesca per bambini e ragazzi
Percorso vita viale S. Liberata ore 8.30 
LA CICLOPISTA DEL SOLE E DEI COLORI
Centro storico di Cento dalle 16 alle 19 
Raduno delle Bande
Oratorio della Crocetta Ore 17.00 
Festa dell’Esaltazione della S.Croce
Oratorio della Crocetta Ore 20.30 
Recita del S.Rosario ore 21.00  
“...CROCE DELIZIA” CANTA! Con Monica Minarelli e 
gli amici del Bel canto
Giardino del Gigante Ore: 18.00 
Magia di pomeriggio di Mezza Estate

LUNEDI 14 SETTEMBRE
Oratorio della Crocetta Ore 20.30 
Festa dell’Esaltazione della S.Croce
Oratorio della Crocetta Ore 21.30  
Fuochi d’artificio

MARTEDI 15 SETTEMBRE
Giardino di Casa Pannini Ore: 17.00 
Letture d’autunno - rivolte ai bambini da 1 a 5 anni
Fondazione Zanandrea Ore: 21.00 
Rassegna cinematografica sul tema della fragilità 
3° Puntata - Tema Sessualità/Malattia: The normal 
heart - Ryan Murphy
Piazza della Rocca Ore 21.00 
TOSCA di Giacomo Puccini

MERCOLEDI 16 SETTEMBRE
Caffè Italia Ore: 21.00 
TUTTE LE STRADE PORTANO IN PIAZZA: 

GIOVEDI 17 SETTEMBRE
A.S.D in via del Curato 8  dalle ore 21.00 
ALLEARTI IN FESTA

VENERDI 18 SETTEMBRE
Piazza della Rocca Ore: 21.00 
ANFITRIONE - Commedia 

SABATO 19 SETTEMBRE
A.S.D in via del Curato 8  dalle Ore 9.30 
Open Day Associazioni presenti nella struttura
Campetto del percorso vita  dalle ore 16.30 
2° Torneo Avis di Basket a tre
Piazza della Rocca  Ore 21.30 
Musical: “Ti amo, sei perfetto, ora cambia” 

DOMENICA 20 SETTEMBRE
Da P.za Guercino a P.za Rocca

IL MERCATINO DELLE COSE ANTICHE E GIORNATA 
DEL RIUSO
Piazzale Palasport dalle 8.00 alle 24.00 
SMS - Sport MUsica Sicurezza
Giardino del Gigante Ore: 16.00  
Creativi per passione 
Piazza Guercino Ore: dalle 17.30 alle 20.00 
Gnuchén, Amore e Fantasia...
Piazza Guercino Ore 21.00 
Proiezione del film “I Ponti di Madison County”

LUNEDI 21 SETTEMBRE
Piazza Guercino Ore: dalle 17.30 alle 20.00 
Gnuchén, Amore e Fantasia...
Casa Pannini Ore 21.00 
Conferenza “Curve pericolose” - La rappresenta-
zione dell’amore e della donna nell’arte

MARTEDI 22 SETTEMBRE
Nido d’Infanzia Lo Scarabocchio Ore: 17.00 
Letture d’autunno - rivolte ai bambini da 1 a 5 anni
Piazza Guercino Ore: dalle 17.30 alle 20.00 
Gnuchén, Amore e Fantasia...
Piazza Guercino Ore 21.00 
Proiezione del film “Shakesperare in love”

MERCOLEDI 23 SETTEMBRE
Piazza Guercino Ore 17.00 
Spettacolo di burattini: “Rosaspina. Una bella 
addormentata”
Piazza Guercino Ore: dalle 17.30 alle 20.00 
Gnuchén, Amore e Fantasia...
Piazza Guercino Ore 21.15 
Spettacolo musicale Carlotta Cortesi Trio

GIOVEDI 24 SETTEMBRE
Piazza Guercino Ore: dalle 17.30 alle 20.00 
Gnuchén, Amore e Fantasia...

VENERDI 25 SETTEMBRE
Piazza Guercino Ore: dalle 17.30 alle 20.00 
Gnuchén, Amore e Fantasia...
Casa Pannini Ore 18.00 
Laboratorio interattivo “Navigare le emozioni”
Piazza Guercino Ore 21.15 
Spettacolo musicale: Serena Zaniboni 4et in Lovin’ 
Italy

DA SABATO 26 A LUNEDÌ 28
Oratorio di San Biagio 
Festa di San Michele Arcangelo, 
compatrono di Cento

SABATO 26 SETTEMBRE
Centro Alle Arti, via del Curato 8 Ore 14.30 
Laboratorio interattivo rivolto al Tavolo dei Giovani: 
“Le emozioni nei gruppi”
Centro Alle Arti, via del Curato 8 Ore dalle 16.30 
Laboratori di propedeutica musicale(per bambini 
dai 3 mesi ai 6 anni) 
Via Malagodi e via Cremonino Ore 16.30 
Passeggiata in via Malagodi e via Cremonino 
Corso Guercino  Ore 17.00 
AIRES Parata di strada 
Piazza della Rocca Ore 21.15 
Piccolo Nuovo Teatro in Storie di Streghe 
Spettacolo di strada
Rocca di Cento, sotterranei 
CHEF PER UNA SERA

Speciale Settembre Centese
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 via B. Malamini n. 19 Cento Fe
Tel. 051-6836112 Fax 051-6830876

di Balboni Giuseppe e Bretta Marina

IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI & INDUSTRIALI

ANTENNE TV 

DIGITALE TERRESTRE

M O R S E L L I
IMPIANTI s.r.l.

Via Ferrarese, 7
44042 Cento (FE)
Tel. 051 6830275 
Cell. 338 7270650

e-mai: rossipn@driver.it

PNEUMATICI
ROSSI snc

Via Ferrarese, 7
44042 Cento (FE)
Tel. 051 6830275 
Cell. 338 7270650

e-mai: rossipn@driver.it

 Impianto cremazione per animali

MAC snc
L’Ultima Carezza

Vigarano Mainarda  - Via Cento 8/c (FE)
Contatti :  320.0320225  -  342.0935154

www.agenziamac.it

Quanto sport al Settembre
Come ogni anno, il programma del Settembre 
Centese 2015 è un caleidoscopio di appunta-
menti di musica, arte, storia, cultura, gastro-
nomia, sport... il tutto nella cornice della nostra 
bella città e del suo territorio, con una precisa 
identità che mantiene vive le proprie tradi-
zioni accogliendo al tempo stesso le novità con 
curiosità e interesse. Esaminando gli eventi 
sportivi, iniziamo naturalmente dal basket dove 
la novità di quest’anno è rappresentata dal 
1° Torneo Esordienti Andrea Cervi “Teddy”, 
che la Benedetto 1964 dedica alla memoria 
dell’amico e storico presidente prematuramente 
scomparso; inoltre la Benedetto XIV ha istituito 
un premio a lui intitolato e destinato alle eccel-
lenze giovanili centesi. Giovani anche i ciclisti 
che saranno di scena al Velodromo Ardizzoni 
con il 2° Palio delle Province su Pista. Sui campi 
del Tennis Club Cento si giocherà il tradizionale 
torneo di singolare maschile open. Numerosi 
sono gli sport che a torto vengono considerati 

“minori” ma che in realtà non lo sono affatto: 
tiro con l’arco storico, pesca sportiva per i più 
giovani, tiro alla fune, ju-jitsu (una disciplina che 
nel nostro territorio esprime campioni di livello 
mondiale!); e ancora il 39° “Gran Premio Città 
di Cento” organizzato dalla Bocciofila Centese 
Baltur e la 33a corsa podistica Centopassi. 
Spettacoli ed esibizioni di ginnastica artistica e 
ritmica, di danza (classica, standard, caraibiche, 
latino-americane, liscio, danza moderna, tango 
argentino, balli di gruppo) e di attività aerobiche 
di ogni genere si susseguiranno durante tutto il 
mese e, chissà, indurranno anche i più pigri ad 
iscriversi in palestra per riacquistare la forma. 
Sono così numerose le associazioni sportive che 
prenderanno parte al Settembre Centese che 
ci è davvero impossibile citarle tutte: non resta 
che procurarsi un programma (disponibile anche 
sul sito www.comune.cento.fe.it) e andare alla 
scoperta di tutte le manifestazioni…. Buon diver-
timento!  Marina Maurizzi

DOMENICA 27 SETTEMBRE
C.C. White Park Ore: 9.00 
38° Edizione della Cento Passi - Corsa podistica
Località Spallone ore 15.00 
Esibizioni di tiro con vari modelli di archi e prove gratuite 
di tiro per piccoli e grandi e distribuzione di gnocchini fritti
Giardini Ugo Bassi Ore 15.30 
Passeggiata dai Giardini Ugo Bassi al castello della 
Rocca, lungo il Corso Guercino 
Rocca di Cento ore 18.00 
PREMIAZIONE DELLA 3^ MARATONA FOTOGRAFICA 
GUERCINO e INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA 
DELLE OPERE PARTECIPANTI AL CONCORSO

SABATO 26 E DOMENICA 27
Oratorio a San Biagio  nel pomeriggio  
Giochi per bambini e tornei sportivi per ragazzi

DA LUNEDI 28 SETTEMBRE 
A VENERDI 2 OTTOBRE

Bocciofila Centese - Baltur A.S.D. Ore 20.30 
44° Gran Premio Città di Cento

LUNEDÌ 28 SETTEMBRE
Oratorio a San Biagio  ore 21.00 
Assemblea parrocchia

MARTEDI 29 SETTEMBRE
Nido d’Infanzia Centro Infanzia Ore: 17.00 
Letture d’autunno - rivolte ai bambini da 1 a 5 anni
San Lorenzo e Oratorio di San Biagio  dalle 18.00 
Festa liturgica dei Ss. Arcangeli Michele, Gabriele 
e Raffaele

MERCOLEDI 30 SETTEMBRE
Fondazione Don G. Zanandrea Onlus Ore: 21.00 
La sfida dell’ARRAMPICATA

GIOVEDI 1 OTTOBRE 
Teatro Don Zucchini Ore 21.00  
Da San Michele Arcangelo, compatrono di Cento, 
agli Angeli Custodi Gli Angeli nella tradizione 
cristiana

VENERDI 2 OTTOBRE
Chiesa di San Lorenzo Ore 18.00 
Presentazione del volume “Complesso del San 
Lorenzo: i danni, la messa in sicurezza, il migliora-
mento sismico e la riparazione”

SABATO 3 OTTOBRE
Centro Pandurera Ore 10.00 
INTERNAZIONALE A CENTO
Rocca di Cento
CHEF PER UNA SERA

DOMENICA 4 OTTOBRE
Piazza della Rocca ore 8.00 
“In Cento a Cento” autoraduno di auto storiche e 
Topolino
Laghetto di Ponte Alto dalle 8.00 alle 11.30 
1° MEMORIAL RONCAGLIA GIORDANA Gara di Pesca

DOMENICA 4 OTTOBRE
Parco dei Gorghi di Renazzo
57° FESTA SOCIALE DI AVIS

SAN FELICE SUL PANARO (MO)
Via Perossaro

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

Tel. e Fax 0535 83994
328 0161365 - 3478641499

www.vivaimediplants.it

Si eseguono 
potature professionali
a prezzi concorrenziali
PREVENTIVI GRATUITI 

SU TUTTO IL TERRITORIO
AFFIDA IL TUO GIARDINO 

A MANI ESPERTE
PUNTI VENDITA PIANTE 

CON AMPI VIVAI ESPOSITIVI

Una bella mostra in Partecipanza

In ricordo di Guido e 
dei 50 anni della Famè

Rimarrà aperta fino al 13 settembre la bella 
mostra dedicata a Guido Vancini e al cinquan-
tesimo della Famè Zenteisa, l’associazione 
che questo straordinario personaggio centese 
creò per valorizzare la sua città, il territorio e la 
comunità. L’esposizione è allestita nella sede 
della Partecipanza agraria in corso Guercino, 
dove alla fine di agosto è stata inaugurata alla 
presenza di molte persone che hanno voluto 
bene a Guido e a tante autorità.

Speciale Settembre Centese
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San  G iovann i  in  Pers ice to
Arriva il Pedibus!

Da lunedì 28 settembre il Comune di 
San Giovanni, in collaborazione con 
genitori e volontari, attiverà, inizial-
mente solo per gli alunni della scuola 
primaria “Quaquarelli”, il servizio 
“Pedibus” che consente ai bambini 
di raggiungere la scuola a piedi, in 
compagnia di altri bambini, attraver-
sando percorsi sicuri e sotto la sorve-
glianza di adulti volontari (insegnanti, 
genitori, nonni, ecc.). Il servizio, che 
sarà attivato solo al raggiungimento 
di un adeguato numero di bambini e 
accompagnatori, è gratuito e i costi 
di assicurazione saranno sostenuti 
dal Comune. 
«Questo progetto – afferma Paolo 
Balbarini, assessore alla mobilità 
del Comune – ha molteplici finalità. 
I bambini raggiungeranno la scuola 
a piedi e in autonomia, ma avranno 
anche occasione di socializzare fra 
loro, di conoscere e acquisire padro-
nanza del territorio, della sua viabilità 
e delle regole stradali da rispettare. 
Sarà un modo per dare concretezza 
a concetti astratti come il rispetto per 

l’ambiente, la sensibilità ecologica e 
il benessere fisico e contemporane-
amente spero che il Pedibus possa 
essere un servizio di supporto alle 
famiglie con genitori lavoratori per 
una migliore gestione del tempo». Il 
servizio verrà realizzato in collabora-
zione con Auser, centro sociale “La 
Stalla” e comitato “Tvb Quaquarelli” 
su tre specifici percorsi: Rosso (da 
parcheggio di via De Gasperi, parco 
della Zoia, via Crevalcore, Circon-
vallazione Liberazione, via Gandolfi), 
Verde (da parcheggio del Muzzinello, 
parco Pettazzoni, piazza del Popolo, 
via Roma), Blu (da parcheggio centro 
sociale “La Stalla”, via Carbonara, 
circonvallazione Vittorio Veneto e 
viale Pupini.
L a  d o m a n d a  d i  i s c r i z i o n e 
va presentata entro venerdì 18 
settembre 2015 presso l’Urp del 
Comune di San Giovanni in Persiceto, 
corso Italia 70. Info: Servizio Scuola, 
tel. 051.6812768, pubblicaistru-
zione@comunepersiceto.it  

Anna Mandrioli

Fondazione CariCento Borse di studio

Bando di concorso
Visto il grande successo delle scorse 
edizioni, la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cento ha pubblicato il 
VIII Bando per Borse di studio che si 
rivolge a studenti universitari residenti 
nell’area di competenza della Fonda-
zione, che abbiano svolto, o stiano 
svolgendo, un soggiorno di studio 
all’estero.
Un appuntamento molto atteso da tutti 
gli studenti universitari che sono in 
procinto di partire o che sono rientrati 
da/per un soggiorno di studi all’estero 
e che grazie a questo Bando, potranno 
usufruire di una borsa di studio.
Un vero e proprio sostegno economico 
per giovani studenti è quello che la 
Fondazione mette in campo perse-
guendo gli scopi e le finalità previste 
dallo Statuto, in particolare per il 
settore Educazione, Istruzione e 
formazione professionale.
Dato il gradimento dell’iniziativa, anche 
il nuovo Consiglio di Amministrazione 
ha dato il via all’VIII edizione con una 
novità: l’apertura a programmi di studio 
all’estero anche extra UE. Dunque 
una possibilità in più anche per coloro 
che andranno a studiare fuori dall’U-
nione Europea, fermo restando che le 
domande di partecipazione saranno 
valutate attentamente da una commis-
sione che stilerà una graduatoria 
tenendo conto dei risultati raggiunti. 
Come in passato, l’iniziativa a studenti 
universitari provenienti dal territorio di 

riferimento della Cassa di Risparmio 
di Cento (20 i comuni coinvolti), iscritti 
a qualsiasi Facoltà di qualsiasi Ateneo 
italiano. Per una diffusione capillare 
del Bando, la Fondazione ha stretto 
collaborazione con tutti gli Atenei 
italiani che hanno dimostrato la loro 
massima collaborazione.
Come ha sottolineato il Presidente 
della Fondazione Cristiana Fantozzi: 
“la Fondazione sta calibrando e 
valutando con molta attenzione ogni 
singolo intervento. E’ una grossa 
responsabilità, ma assieme a tutto 
il Consiglio stiamo lavorando con 
serietà e tanta motivazione. Abbiamo 
deciso di continuare a dare sostegno 
ai giovani studenti universitari, perché 
siamo convinti che sia proprio su di 
loro che dobbiamo investire. Un’espe-
rienza all’estero può aiutarli, non solo 
a crescere professionalmente, ma 
anche culturalmente e umanamente.”
Importanti le parole del Presidente, 
che ricorda con quanta emozione 
i vincitori dello scorso anno hanno 
raccontato le loro esperienze all’e-
stero durante la cerimonia pubblica di 
consegna delle Borse di Studio.
Il Bando e il fac-simile di domanda 
possono essere scaricati dal sito della 
Fondazione www.fondazionecrcento.
it. Le domande di partecipazione 
dovranno giungere in Fondazione 
entro il 9 ottobre 2015. Per info: info@
fondazionecrcento.it o tel. 051 901790

Pieve  d i  Cento
Servizio Prontobus - Oggi prenotazioni anche via web! 

Il Prontobus di pianura è un servizio 
di trasporto pubblico a chiamata, a 
orari e percorsi predefiniti, effettuato 
solo a seguito di prenotazione, garan-
tendo collegamenti tra i 12 comuni 
della zona nord del territorio della città 
metropolitana di Bologna (Baricella, 
Granarolo, Malalbergo, Minerbio e gli 
otto dell’Unione Reno Galliera: Argelato, 
Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel 
Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, 
San Giorgio di Piano e San Pietro 
in Casale) con l’Ospedale di Benti-
voglio. Il Prontobus permette, inoltre, 
l’interscambio utile al proseguimento 
del viaggio su tratte più frequentate 
e servite, sia del Servizio Ferroviario 
Metropolitano - alle stazioni di S. Giorgio 
di Piano, San Pietro in Casale e Castel 
Maggiore - sia delle linee suburbane di 
bus sulla direttrice Galliera.

Ora è possibile prenotare diretta-
mente le corse del Prontobus via web, 
previa registrazione, all’indirizzo www.
tper.it/prontobus. Rimane, natural-
mente, valida e attiva la prenotazione 
telefonica: è sufficiente chiamare il Call 
Center 051-290299 dal lunedì al sabato 
dalle ore 6 alle ore 20; i giorni festivi 
dalle ore 7 alle ore 20. Sul Prontobus 
sono in vigore le tariffe ordinarie, la 
prenotazione non ha costi aggiuntivi e 
per accedere al servizio è sufficiente 
munirsi di un titolo di viaggio extrau-
rbano valido per il viaggio prescelto, 
oppure acquistarlo in vettura con 
sovrapprezzo, come su ogni altra linea 
extraurbana. Ricordiamo che la preno-
tazione deve essere effettuata con un 
anticipo di almeno 35 minuti sull’orario 
di passaggio della linea alla fermata 
desiderata.  a.m.

Pieve aderisce a WikiLovesMonuments 
Nel 2015, per il quarto anno consecutivo, 
Wikimedia Italia promuove “Wiki Loves 
Monuments”, invitando tutti i cittadini 
a immortalare il patrimonio culturale 
italiano. Tutte le fotografie verranno 
rilasciate con licenza libera e saranno 
pubblicate su Wikimedia Commons, 
il grande database multimediale di 
Wikipedia. Le istituzioni, pubbliche e 
private, possono aderire, autorizzando 
la pubblicazione delle immagini dei 
monumenti di loro proprietà su Wikipedia. 
Precisiamo che è possibile parte-
cipare al concorso solo con immagini di 
monumenti “liberati” dagli enti, presenti in 
una apposita Lista Monumenti ed elenco 
enti creata da Wikimedia Italia.

Il concorso si svolgerà dal 1° al 30 
settembre 2015, ma le fotografie 
possono essere state scattate in 
qualsiasi momento.
Pieve di Cento partecipa con i seguenti 
beni: Teatro comunale A. Zeppilli/
Museo della Musica, Archivio Storico 
Notarile, Pinacoteca Civica, Museo 
della Canapa/Porta Asìa, Chiesa della 
Santissima Trinità, Chiesa di Santa 
Chiara, Rocca, Porta Bologna, Porta 
Ferrara/Scuola di liuteria, 64 Mani, 
murales di G.Loois, Tellas e Ciredz 2015 
presso le Scuole Medie e Reforesta-
zione, murales di Tellas 2014, Piazzetta 
Battistelli. Non perdete tempo: immor-
talate la vostra città!  a.m.

Mala lbergo
Successo per la Sagra dell’ortica

La Sagra dell’Ortica 
d i  Ma la lb e rgo  ha 
superato se stessa 
nella quinta edizione 
della sagra dedicata 
al par t icolare cibo 
“povero” della tradi-
zione. Il modello può 
essere virtuoso anche 
per le sagre di altri territori: l’evento ha 
messo in luce ancora una volta le sue 
prospettive multifocali, puntando sulle 
sinergie che si sviluppano sempre e 
comunque all’insegna della benefi-
cenza. A Malalbergo i compagni di 
viaggio erano di assoluto livello:  la 
pizza de “La Corte del Duca da Adler” 
di Galliera (tutte le sere), il menù a 

base di lumache o 
pesce di mare della 
Lumaca di Casumaro (i 
sabati e le domeniche). 
I n  a g g i u n t a  a g l i 
spettacoli musicali, 
alle camminate, alle 
sfilate ed esibizioni, ai 
momenti sportivi con 

Francesco Moser, un ruolo centrale è 
stato recitato dalla Scuola di Musica 
Moderna AMF di Ferrara con concerti 
e concorsi musicali. 
Originalità, localismo, tradizione e 
tecnologie hanno trovato il giusto 
contenitore in cui legarsi per mettersi al 
servizio della beneficenza, vera prota-
gonista di questa Sagra dell’Ortica. 

PARTI CON VALERIA alla scoperta del Ovest USA

Dal 23 Aprile al 30 Maggio 2016 

San Francisco 
Grand Canyon - Las Vegas

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

Volo da Bologna - Trattamento mezza pensione
Trasferimenti e visite guidate incluse

Accompagnatore Pevero Viaggi da Bo    
In agenzia è disponibile il programma dettagliato 

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

Territorio
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InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Come nelle trascorse estati 2013 
e 2014, anche quest’anno è stata 
accertata la prima positività per 
i l virus della Malattia del Nilo 
Occidentale (West Nile Disease 
o WND) nella nostra provincia, in 
zanzare catturate alla fine di luglio 
nell’Alto Ferrarese; alcuni giorni 
prima altre positività erano state 
rilevate nelle province di Modena 
e Reggio Emilia, e più di recente a 
Parma, dove vi è stato pure un caso 
di malattia nell’uomo; nessun caso 
ad oggi è stato segnalato in equidi.
La WND è trasmessa dalle nostre 
comuni zanzare del genere Culex, 
quelle che facilmente entrano nelle 

case, mentre la zanzara tigre è meno 
importante come vettore di questo 
virus.
Per limitare lo sviluppo di zanzare è bene:
• rimuovere con frequenza (ogni 
5 - 6 giorni) ogni raccolta di 
acqua permanente (bidoni per 
gli orti, sottovasi, ciotole per gli 
animali, giocattoli, teli impermeabili, 
piscinette, etc; le vasche per i pesci 
rossi devono ospitare pesci, oppure 
essere vuotate); l’acqua va gettata 
sul terreno, dove le larve moriranno, 
e non nei tombini, dove sopravvivono 
fino a diventare zanzare adulte;
• trattare con prodotti antilarvali, 
reperibi l i  nel le farmacie ed in 

molti esercizi commerciali (centri 
giardinaggio, etc), i tombini, le 
caditoie di grondaia ed ogni raccolta 
di acqua che non possa essere 
svuotata, ogni 20 giorni circa;
• i n  c a s a  p r o t e g g e r s i  c o n 
zanzariere;
• a l l ’aper to proteggers i  con 
repellenti cutanei, soprattutto 
dal tramonto all’alba. L’utilizzo dei 
repellenti cutanei deve essere 
f o r t e m e n t e  r a c c o m a n d a t o 
a i  f r e q u e n t a t o r i  d i  o a s i 
natural ist iche, luoghi per la 
pesca a pagamento o comunque 
per la pesca sportiva in acque 
dolci, camping, centri sportivi 
(tennis, calcetto, etc) ed in ogni altro 
luogo dove ci si trattenga all’aperto 
soprattutto se a partire dal tardo 
pomeriggio.
Non esiste per l’uomo la possi-
bilità di vaccinarsi, mentre i cavalli 
ed altri equidi possono essere 
efficacemente vaccinati.
Altre informazioni utili su: 
http://salute.regione.emilia-romagna.
it/zanzara-tigre-e-altri-insetti

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

WEST NILE DESEASE: COME DIFENDERSI!
Alcuni semplici ma utilissimi consigli per limitare lo sviluppo delle zanzare

FACILI 
ACCORGIMENTI

Balconi, cor t il i,  giardini, parchi, 
cimiteri, orti. Ecco come evitare la 
proliferazione di zanzare e pappataci.

1. Elimina i sottovasi e dove non è 
possibile evita il ristagno d’acqua al 
loro interno
2. Pulisci accuratamente i tombini e le 
zone di scolo e ristagno
3. Rimuovi sempre gli sfalci d’erba e 
tieni il giardino pulito
4. Non lasciare gli annaffiatoi e i secchi 
con l’apertura rivolta verso l’alto
5. Controlla periodicamente le grondaie 
mantenendole pulite e non ostruite
6. Tieni pulite fontane e vasche 
ornamentali, eventualmente introduci 
pesci rossi che sono predatori delle 
larve di zanzara tigre
7. Svuota settimanalmente e tieni puliti 
gli abbeveratoi e le ciotole per l’acqua 
degli animali domestici
8. Non lasciare le piscine gonfiabili e 
altri giochi in giardino pieni d’acqua 
9. Copri le cisterne e tutti i contenitori 
dove si raccoglie l’acqua piovana 
10. Nei cimiteri pulisci periodicamente 
e con cura i vasi portafiori, cambia di 
frequente l’acqua dei vasi o trattala 
con prodotti larvicidi

Un aiuto naturale: le piante repellenti
Alcune piante possono aiutarci alla 
lotta quotidiana contro i fastidiosi 
insetti.
La citronella resta indubbia-
mente la pianta dal più alto 
potere anti  zanzare! Si tratta di 
un arbustiva perenne che cresce 
come un cespuglio. 
Il rosmarino ha anche un forte 
potere anti zanzare: potrete creare 
delle siepi basse profumatissime. 
Non avrete più zanzare ma avrete 
sempre a portata di mano un’erba 
aromatica preziosissima in cucina!
Un cespuglio di lavanda è un 

potente anti zanzare: coltivate in 
piena terra la lavanda e avrete 
un cespuglio coloratissimo per 
tutta l’estate! Scegliete il famoso 
“lavandin” (Lavandula Hybrida), 
tra tutte la specie di lavanda più 
profumata in assoluto! 
Per una bordura colorata che 
protegga il vostro giardino dandogli 
un vivacissimo colore, scegliete 
invece la calendula: seminatala 
in piena terra ai bordi di cespugli e 
non solo le zanzare ma anche tanti 
altri parassiti delle piante se ne 
staranno alla larga! 

Perfetto per natura

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

Sanità
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Volley

Evolution pronta al via
I tifosi si sono divertiti nei sette anni di 
attività in Serie D e Serie C che l’Evo-
lution volley di Cento ha fatto fino alla 
scorsa stagione. E’ stata una bella 
avventura con un finale discutibile. 
Ma la dirigenza  ha deciso di ripartire 
e di tornare a sognare. Il lavoro svolto 
e programmato per tutte le fasce 
d’età e portato avanti senza interru-
zione da tecnici e dirigenti sta dando 
di nuovo buoni frutti che fanno sperare 
molto bene per il futuro. La stagione 
è alle porte e si stanno già facendo 
i primi turni di preparazione dopo 
la pausa estiva. Punti fermi dell’at-
tività del 2015-2016 saranno la parte-
cipazione al massimo campionato 
provinciale Fipav, la Prima Divisione, 
alla quale l’Evolution  prenderà parte 
con una squadra giovane ma molto 
ben impostata e carica che ha già 
presentato le sue credenziali nella 
scorsa stagione in cui  ha conquistato 

un brillantissimo terzo posto alle finali 
provinciali categoria Under 16. Su 
questa formazione, con pochi inseri-
menti, la società  punta molto con 
speranze di ritorno in categorie più alte. 
Oltre al campionato di Prima divisione 
la Gi Rex Evolution  presieduta dall’in-
stancabile Giuliano Lodi, prenderà il 
via ai campionati Under 18 e Under 
16 schierando, in questa categoria, 
ben due formazioni nuove allevate con 
amore dal tecnico Cavallari per conti-
nuare una tradizione nel volley centese 
che risale al 1971. E naturalmente 
saranno seguiti anche  gli altri gruppi 
giovanili Under fino alla categoria più 
importante, il minivolley, il futuro dell’E-
volution che da quest’anno sarà di 
nuovo sostenuto da progetti gratuiti 
di promozione nelle scuole primaria 
e secondaria. Inutile dire che per 
lavorare bene occorre poter contare 
sul  sostegno del pubblico e del privato 
e dell’appoggio dell’amministrazione 
comunale. 
Info sull’attività e per iscrizioni ai corsi: 
3406063128-  belier@alice.it e Gi Rex 
Facebook

Basket

Tramec, grandi ambizioni
Si avvicina a grandi passi l’inizio del 
campionato 2015/2016 e la Tramec ha 
iniziato già da tempo gli allenamenti e 
le amichevoli di avvicinamento alla 
nuova stagione. Al 
gruppo di inizio luglio 
(Demartini, Benfatto, 
Andreaus, Contento, 
Infanti, Pederzini) 
si sono aggiunti i 
tassel l i  mancanti 
e la squadra è ora 
al completo, con il 
gradito ritorno del 
neocapitano Mattia 
Caroldi (playmaker) e con gli inseri-
menti di Luca Fontecchio (ala), 
Lorenzo D’Alessandro (guardia/
a la) e Andrea Locci (centro). 
Completano la rosa a disposi-
zione della prima squadra i giovani 
Federico Calanchi (guardia), Daniele 
Bonzagni (playmaker), Christian 
Facchini (guardia), Samuele Guidi 
(playmaker/guardia), Giacomo Manzi 
(playmaker/guardia) e Leonardo 
Stupazzoni (guardia). 
La campagna abbonamenti è partita 
alla grande al motto di “Ricomin-
ciAmo” e già alla prima amichevole 
disputata contro Faenza erano 
presenti, nonostante il rovente sabato 
pomeriggio agostano, ben duecento 
spettatori. La preparazione procede e 
altre amichevoli sono in programma, 
ma il primo vero e proprio test 
precampionato sarà il tradizionale 
Torneo Valerio Mazzoni del 19 e 20 
settembre, al quale prenderanno 
parte la Tramec, Padova, 4 Torri e 
Rimini.
Intanto la Benedetto XIV è presente 
anche quest’anno con un proprio 
stand gastronomico alla Corte dei 
Sapori, nell’ambito delle manifesta-
zioni legate al Settembre Centese: 
una partecipazione resa possibile 
grazie alla grande organizzazione 
messa in campo dai vertici societari 
e all’impegno dei tanti volontari che 
lavorano all’interno dello stand. A 
proposito di organizzazione, impegno 
e volontariato è doveroso sottoli-
neare un avvenimento importante e 
veramente unico nel panorama della 
pallacanestro italiana: gli Old Lions, 
in collaborazione con la società, 
hanno effettuato diversi lavori di 
manutenzione al PalaBenedetto, ora 
PalAhrcos (dal nome di uno degli 
sponsor). Sfidando il caldo e la fatica, 

tanti volontari hanno prestato la 
loro opera per giorni e giorni, rinno-
vando il palazzetto sia esternamente 
che internamente: pulizie, ripara-

zioni, tinteggiature… 
ottenendo alla fine un 
risultato splendido, 
tangibile, che ci rende 
tutti orgogliosi e che 
ci fa dire un enorme 
“grazie!” a tutti coloro 
che hanno lavorato e 
collaborato.
In quale altra città 
potremmo trovare 

una dimostrazione così concreta di 
passione, senso civico, attaccamento 
alla propria squadra e al proprio terri-
torio da parte dei tifosi? Altre realtà 
sono più grandi e strutturate, ma la 
Benedetto è unica e ciò che è stato 
fatto lo dimostra ampiamente. 

Marina Maurizzi

CONSULENZA DIREZIONALE ED ORGANIZZATIVA • SISTEMI QUALITÀ CON CHECK-UP AZIENDALI
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IGIENE ALIMENTARE: METODOLOGIA HACCP • MARCATURA CE • QUALITÀ TOTALE 
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Volley

Benedetto, nuovo slancio
L a  B e n e d e t t o 
Vo l l e y,  c h e  h a 
appena festeggiato 
i l  pr imo anno di 
vita, riprende con 
rinnovato slancio 
ed entusiasmo una 
attività che ha dato 
tante soddisfazioni 
e r iconoscimenti 
nella stagione passata. L’estate non 
ha certo rappresentato un momento 
di riposo per la dirigenza della 
società impegnata in primo luogo a 
concretizzare il potenziamento e la 
giusta evoluzione del lavoro iniziato 
nel corso della stagione trascorsa: 
innanzitutto, per rispondere alle 
richieste del mondo della Scuola, 
è riuscita ad allargare il Progetto 
Scuola, facendolo diventare un 
servizio per le 3e/4e/5e classi 
delle scuole elementari di tutti 
i Circoli del Comune di Cento 
offrendo ai bambini (e alle loro 
famiglie) la possibilità di conoscere 
in maniera sana ed educativa 
uno sport divertente e di qualità. 
Lo sforzo organizzativo che ne 
deriverà sarà veramente notevole, 
concretizzandosi in un impegno 

p r a t i c a m e n t e 
raddoppiato rispetto 
alla prima edizione. 
Più di 1000 bambini 
p o t r a n n o  d i ve r-
tirsi con la pallavolo 
durante apposite ore 
nel contesto dell’o-
rario scolastico nel 
corso di 5 mesi da 

ottobre a maggio, sotto la guida di 
allenatori qualificati e alla presenza 
dei propri insegnanti. Con ogni 
probabilità il Progetto Scuola verrà 
allestito anche per le medesime 
classi del Circolo Scolastico di 
Pieve di Cento, comprendente 
pure la Scuola di Castello d’Argile 
e quella di Mascarino/Venezzano. 
E così ha allestito 4 gruppi che 
par teciperanno ai Campionati 
Provinciali under delle varie età.
Da settembre inoltre riprende-
ranno, con l’inizio dell’attività 
scolastica e della riapertura delle 
Palestre, le attività di Mini Volley ed 
il reclutamento di nuove aspiranti 
giocatrici di cui sarà data ampia 
e precisa informazione appena 
esattamente programmata. 

Stefano Accorsi

Grandi propositi anche nel
Minibasket

La Benedetto 1964 allunga il 
suo raggio d’azione, portando 
i suoi progetti a Reno Centese. 
Nella nuova palestra, il coach 
di Minibasket Stefano Presti si 
occuperà dei giovani talenti di 
Reno Centese per tre volte alla 
settimana. Secondo il presidente 
Spera, la nuova attività sarà molto 
importante per integrare nuovi 
e talentuosi mini-cestisti nelle 
rispettive squadre ed anche per 
consolidare il numero di iscri-
zioni, in rialzo nell’ultimo biennio. 
Inoltre, prosegue il programma 
riservato ai Pulcini “Do you Speak 
Basket?” che consiste nell’inse-
gnamento della lingua inglese 
in contemporanea all’attività 
cestistica.
La presentazione ufficiale della 
compagine della Benedetto 1964 
avrà luogo venerdì 4 settembre 
alle 21 presso la Rocca a Cento, 
dove è allestito lo stand della 
Benedet to XIV e del la sua 
squadra satellite in occasione del 
Settembre Centese.

Sport
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Fornitura di oggetti promozionali regali d’a�ari e peluches.
Tecniche di personalizzazione: stampa, transfer, marcatura, incisione al laser, ricamo

RIPRISTINO EDILIZIA
TINTEGGIATURE E DECORAZIONI

LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO/CAPPOTTO
EDILI PER ESTERNI ED INTERNI

PARETI IN CARTONGESSO

IDRAULICA CIVILE ED INDUSTRIALE
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

PANNELLI SOLARI
PREVENTIVI SUL LUOGO GRATUITI

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

www.metalsab.com 
metalsabpiu@metalsab.com

IDRAULICA

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

Alboresi Efrem e Riccardo

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

ELETTRODOMESTICI

Speciale TuberFood



DOMENICA 20 SETTEMBRE
GRAN PREMIO NUVOLARI

Prima della Fiera vera e propria toccherà al Gran Premio Tazio Nuvolari tirare la volata alle serate 
in cui lo stand gastronomico diventerà protagonista. Domenica 20 settembre, per la seconda 
volta dopo il grande successo dell’anno passato, le auto d’epoca sfileranno a Borgofranco sul Po facendo 
luccicare gli occhi a pubblico e addetti ai lavori. Il passaggio del GP sarà seguito da un pranzo in cui gli equipaggi potranno 
assaggiare il classico “Risotto alla Nuvolari”; ai piloti sarà poi consegnata una confezione con prodotti tipici della zona, mentre 
i presenti potranno vedere le macchine passare da una tribuna di fronte alla chiesa. 
L’edizione 2015, oltre alla tappa di Borgofranco, propone la formula dei “due mari” con una prima tappa da Mantova, attraverso 
gli Appennini, fino alla Versilia, sul Mar Tirreno. La seconda tappa dal Tirreno, passando per la Toscana, Umbria e Marche 
con arrivo a Rimini sul Mare Adriatico; la terza tappa, da Rimini, attraverso le città dell’Emilia Romagna, con arrivo a Mantova, 
città natale di Tazio Nuvolari. Più di mille chilometri in un connubio di passione, tradizione ed ospitalità di cui fa parte anche 
Borgofranco sul Po, dove alla storia si unisce l’eccellenza del tartufo bianco 

MENÙ “NUVOLARI” AL TARTUFO € 25,00 (antipasto - primo - secondo)

INTERESSANTE MENÙ “À LA CARTE”.
Per info e prenotazioni: 349 1291899

L’edizione numero ventuno di Tuberfood – Fiera Nazionale del Tartufo di Borgofranco sul Po avrà 
due importanti anteprime, momenti di grande rilevanza per il Comune mantovano. 
Assoluta novità per Borgofranco sul Po è il Playing For Change Day, un evento mondiale che il 19 
settembre animerà anche le strade del tartufo. 
Il Movimento Playing For Change vuole portare un messaggio di pace, cercando di instaurare un 
clima adatto in cui far fiorire un cambiamento reale. La musica, attraverso eventi artistici, perfor-
mance e concerti, vuole così raccogliere fondi dando opportunità di crescita e futuro alle nuove 
generazioni attraverso lo studio della musica. In svariate zone del mondo si patiscono ancora con-
dizioni di sottosviluppo che frenano anche la creatività; i programmi di sviluppo della Fondazione 
– nata nel 2007 – supportare programmi gratuiti di educazione musicale proprio nei paesi dove le 
sofferenze sono maggiori. Ad oggi sono tante le scuole e i relativi programmi didattici intrapresi per 
migliorare la vita degli adolescenti in Ghana, Mali, Nepal, Thailandia, Sudafrica, Bangladesh e in 
molte altre nazioni. Insegnare ai bambini il proprio patrimonio culturale li collega in maniera dinamica 
con gli altri ragazzi di tutto il mondo, inoltre il progetto contribuisce a soddisfare bisogni essenziali della 
comunità intera fornendo aiuto in forma di cibo, acqua potabile, medicine, vestiti, libri, materiale scolastico, energia solare, 
computer e altre tecnologie moderne.
Dalle 15:00 Borgofranco sul Po sarà protagonista animandosi grazie alle performance artistiche di strada, non mancheranno 
spazi per degustare i prodotti tipici a base di tartufo e in serata sarà attivo lo stand gastronomico. I proventi della giornata 

andranno ovviamente devoluti in beneficienza seguendo le linee guida principali dell’evento: una 
parte andrà a confluire nell’organizzazione mondiale, l’altra supporterà una scuola musicale del 
territorio mantovano. Il successo della manifestazione è certo: lo scorso anno decine di migliaia 
di volontari in tutto il mondo hanno organizzato un numero gigantesco di eventi coinvolgendo cin-
quantasei paesi in sei continenti diversi. Quest’anno anche Borgofranco sul Po farà la sua parte 
in una giornata di festa dedicata a musica e buon cibo, il carattere sociale di Tuberfood – Fiera 
Nazionale del Tartufo di Borgofranco sul Po si rafforza sempre di più. 
Per vedere dove sono situati nel mondo i vari palchi potete visitare il sito internet dell’evento: 
playingforchangeday.org

SABATO 19 SETTEMBRE
PLAYING FOR CHANGE DAY

ASPETTANDO
LA FIERA

ASPETTANDO
LA FIERA
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2-3-4 • 9-10-11 • 16-17-18-19 OTTOBRE

TUBERFOOD - FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
DI BORGOFRANCO SUL PO

Programma dettagliato e 
aggiornato su www.tuberfood.it

STAND GASTRONOMICO
 (coperto e riscaldato)

Venerdì e sabato e lun 19: ore 19.30 
Domenica: ore 12.00 e 19.30
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Venerdì 2 ottobre
Tru.Mu. Museo del Tartufo ore 18.00 

Convegno di apertura

Tensostruttura Piazza Malavasi ore 19.30 
Taglio del nastro per l’inaugurazione 
della XXI Fiera Nazionale del Tartufo

Centro Storico ore 20.00 
Rivisitazione storica medievale per il 

900° anniversario dalla morte  
di Matilde di Canossa 
A cura di “Il Governatore  

delle Antiche Terre del Gambero”

Tensostruttura Piazza Malavasi ore 22.00 
Spettacolo di Sand Art  

sulla storia di Matilde di Canossa 
in occasione dei 900 anni dalla morte

Domenica 4 ottobre
Parco Casari orario 11.00-12.00 / 15.00-16.00 

Dimostrazioni di cani  
per ricerca di tartufo 

a cura dell’Associazione Trifulin Mantovani

Piazza Malavasi ore 10.00 
Dimostrazioni e 1° torneo interregionale 

Tiro alla Fune su pedana 
A cura di A.S.D TAF GA.PO. 

Centro Storico ore 10.00 
Ritrovo vetture Ferrari 

e non solo nella terra del tartufo 
A cura di Sfc Serravalle Po

Centro Storico ore 10.00 
Raduno interregionale Tandem 

A cura del Gruppo Festeggiamenti di Gavello

Domenica 11 ottobre
Parco Casari orario 11.00-12.00 / 15.00-16.00 

Dimostrazioni di cani  
per ricerca di tartufo 

a cura dell’Associazione Trifulin Mantovani

Centro storico e sala parrocchiale dalle ore 10.00 
Sfilata e mostra bici storiche

Domenica 18 ottobre
Parco Casari 

orario 11.00-12.00 / 15.00-16.00 
Dimostrazioni 

di cani per ricerca di 
tartufo

Sala Parrocchiale dalle ore 10.00 
Mostra bici storiche da lavoro

Centro Storico ore 10.00/18.00 
2° raduno di  

Auto storiche Tuberfood 
In collaborazione con  

Club Auto Moto  
Storiche 8volanti

Collaborazioni

Tutte le domeniche 
(4, 11 e 18 ottobre)

(dalle ore 10.00)  
Noleggio GRATUITO delle  
biciclette dell’Associazione 

“Strada del Tartufo Mantovano” 
per scoprire le bellezze del territorio attraverso 

le ciclopiste Informazioni presso cassa stand
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CENTRO COMPUTER SPA - www.centrocomputer.it - info@centrocomputer.it - tel. 800.659.400

30 anni di esperienza in tecnologie e soluzioni IT
Portiamo innovazione alle aziende, in modo che  i clienti possano crescere e ridurre i costi con le nostre soluzioni specializzate. 

Forte dell’esperienza acquisita, coniugando conoscenza e professionalità, Centro Computer è il partner IT che propone: 

 consulenza informatica  servizi e soluzioni Cloud  servizi di assistenza IT specializzati
 fornitura di prodotti hardware e software  fleet management dei PC e delle Stampanti

al centro della tua crescita

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

Vendita vino sfuso e in bottiglia
+ eccellenze della nostra terra

TUTTO L’ANNO! 

Veniteci 
a trovare!PER TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE

20%
DI SCONTO

PESCA GIALLA 
DA VASO

SU TUTTI 
I VINI 
IN BOTTIGLIA

PREZZO SHOCK
NEWS fino ad 

esaurimento 

scorte


