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Alla ricerca di leader
Si intensifica il dibattito, scritto 
e parlato, sulle elezioni comunali 
che si svolgeranno la prossima 
primavera a Cento e che rinnoverà 
sindaco e   Consiglio.   Il problema 
è quello di sempre: occorrono 
programmi seri e candidati capaci. 
I problemi del Centese sono tanti 
e gravi, acuiti dal sisma di tre anni 
e mezzo fa; problemi tutt’altro che 
risolti. Agli amministratori eletti 
(nuovi o confermati che siano) 
si chiede un impegno maggiore 
perché occorre davvero tornare 
alla normalità recuperando le abita-
zioni, i luoghi pubblici amministrativi, 
i centri di culto, le comunicazioni. 
Insomma c’è ancora un mare da fare 
e nonostante gli indubbi passi avanti 
(più sul fronte dell’edilizia produttiva 
che sul resto) l’insoddisfazione 
da parte della gente è palpabile. 
I candidati (ne parliamo nell’ar-
ticolo a fianco) dovranno essere 
fortemente all’altezza del gravoso 
compito che li attende. Il Centone ha 
avviato il dibattito e raccoglierà idee 
e proposte.

*
A n c h e  B o l o g n a  a t te n d e  u n 
candidato, anzi un eletto: è il nuovo 

arcivescovo. Entro un mese – 
sostengono i ben informate fonti 
di Curia – il cardinale Caffarra 
saluterà il proprio successore. Molti 
i nomi sul tappeto. Il più accre-
ditato, nonostante le fughe di notizie 
e i tentativi di bruciarlo, appare 

Conferenza di Mons. Vecchi 

La Chiesa e Papa Francesco
Il Lions Club di Cento 
con i l  contr ibuto 
d e l l a  C a s s a  d i 
Risparmio di Cento 
e il Patrocinio del 
Vicariato di Cento, 
organizza un’inte-
ressante Confe-
renza di S.E. Mons. 
Ernesto Vecchi sul 
tema “La società, 
la Chiesa e Papa 
Francesco”, Martedì 13 Ottobre 

2015 alle ore 18.00 
presso il Salone di 
Rappresentanza 
d e l l a  C a s s a  d i 
Risparmio di Cento 
(C.so Guercino 32, 
Cento). 
Vista la competenza 
del relatore, la nota 
verve che lo contrad-
distingue e l’attualità 
del tema proposto, ci 

si augura una folta partecipazione. 

Cento: a breve le candidature

Nuovo sindaco cercasi disperatamente
Dunque, ecco i nuovi candidati 
sindaci di Cento…No, il problema 
non è quello dei nomi. 
Non subito, almeno. Le prime 
cose da verificare, infatti, sono 
altre a cominciare dalle autentiche 
necessità del territorio; e con esse 
come si può ipotizzare di affrontare 
e di risolvere le tante criticità. Solo 
dopo, crediamo, si può ragionare su 
chi avrà avanzato la propria candi-
datura alla carica di sindaco. Una 
carica, va detto, che è poco da 
invidiare: la responsabilità connessa 
alla carica è tanta, i rischi (ammini-
strativi, politici, giuridici) sono tanti, 
troppi. E la “paga” non è commi-
surata al lavoro (tanto) e al rischio 
(come detto enorme). 
C’è da star svegli tutte le notti 
pensando che, magari non per colpa 
tua, venga avviata una causa, con 
i giornali che fanno il loro mestiere 
titolando magari a piena pagina. 
Insomma occorre avere un pelo alto 

così sullo stomaco e, al di là delle 
legittime ambizioni, occorre – forse 
siamo dei sognatori – un grande, 
enorme, spirito di servizio.
Ciò detto, in primavera il Comune 
di Cento rinnoverà il consiglio 
municipale e con esso il sindaco, da 
un po’ di tempo eletto direttamente.
È difficile pensare che nonostante 
tutto i partiti non avranno un peso 
importante, forse decisivo. 
È vero che la gran parte delle 
compagini tradizionali sono in crisi 
o giù di lì, ma possono ancora dire 
la loro sulla società civile, dunque 
sull’elettorato. Da questo punto di 
vista la prima domanda che ci si 
pone è: riusciranno le due grandi 
aree “tradizionali” a compattarsi al 
loro interno? 
Stiamo parlando di Centrodestra e 
Centrosinistra. 
Oggi sono abbastanza divise sia 
a Roma (che ci interessa poco 
in questo caso) sia alla nostra 
latitudine. Sulla carta il Centrosinistra 
dovrebbe avere meno problemi visto 
che di regola il sindaco uscente (nel 
nostro caso Piero Lodi) viene ripre-
sentato. Così sarà con molte proba-
bilità, anche se i “mal di pancia” ci 
sono, eccome, sia all’interno del Pd 
che nelle sue immediate vicinanze. 
L’eventuale alternativa dovrebbe 
essere di altissimo profilo e soprat-
tutto affidabilità; si è fatto il nome di 
Vincenzo Tassinari, manager di area, 
molto apprezzato. In calo appare 
l’ipotesi Mazzuca (sindaco di San 
Giovanni), peraltro mai tramontata.
Un arcipelago appare il Centrodestra, 
già diviso fra i partiti tradizionali Forza 
Italia, Lega nord, Fratelli d’Italia con 
aggiunta di civiche amiche. 
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I lavori nel cimitero di Cento

Troppi i ritardi del doposisma
Dall’alba della civiltà umana, 
l’uomo ha sempre avuto cura di 
assicurare un luogo di riposo ai 
suoi cari defunti. Ogni persona 
infatti, è destinata a chiudere 
la sua esistenza terrena con la 
morte. Onorare la tomba dei 
propri padri, dei propri fratelli, 
dei figli, nella speranza che un 
giorno i superstiti onorassero 
anche la propria, è anelito insito 
nella nostra natura umana. 
Rispetto e venerazione che nel 
corso dei secoli hanno permesso, 
attraverso la scoperta di ciò che 
era stato lasciato nelle tombre, 
di scoprire uno spaccato vivo e 
genuino del contesto storico e 
naturale in cui visse. 
Avvicinandosi la data del due 
novembre, festa di tutti i morti, 
momento di massima frequenta-
zione dei cimiteri, vorremmo capire 
se le reiterate lamentele che da più 
parti si sentono, circa la sistema-
zione post-sisma degli stessi, sian 
giustificate. 
L’ammin is t ra z ione comuna le , 
lo scorso mese, in un pubblico 
incontro a Casa Pannini, sul nuovo 
quadro della ricostruzione pubblica 
nel territorio centese, ha detto 
che la sistemazione dei cimiteri di 
Renazzo, Dodici Morelli e Casumaro, 
già avviate, saranno concluse entro 
il 2015. Il responsabile dell’uf-
ficio tecnico, l’ing. Piacquadio, ha 

continuato dicendo che «entro la 
metà di ottobre verranno avviati i 
cantieri relativi ai cimiteri di Reno 
Centese e Alberone. 
Il Comune è inoltre, in attesa dell’ap-
provazione da parte della Regione 
del progetto esecutivo delle opere 
di riparazione del cimitero di Cento 
per predisporre la gara per l’affida-
mento dei lavori, nonchè dell’ap-
provazione del progetto preliminare 
del miglioramento sismico della 
municipio, per procedere con le 
successive fasi di progettazione».
Speriamo quindi che per la festa di 
Tutti i Santi e dei defunti, il grosso 
dei lavori, almeno nei cimiteri delle 
frazioni, sia concluso. 
Per quanto riguarda invece Cento 
capoluogo, bisognerà attendere, 
Regione permettendo, il prossimo 
anno. Con buona pace dei nostri 
cari defunti. 

Massimiliano Borghi

Autostazione, 
inaugurata la 
via e la piazza 

Dal 1 ottobre scorso Cento ha una 
nuova via e una nuova piazza: via 
27 gennaio (che collegherà un tratto 
di via Bologna con viale Jolanda) 
e piazza Benjamin Disraeli, in cui 
sorgerà un centro giovanile. “La 
commissione toponomastica del 
Comune - ha spiegato il sindaco 
Piero Lodi - ha voluto omaggiare, 
con questa scelta, sia il rapporto 
della città con la comunità ebraica 

sia il fatto che le vie della circonval-
lazione esterna di Cento abbiano 
nel nome una data: da oggi, avremo 
anche via 27 Gennaio”. L’inaugura-
zione aggiunge un altro tassello nel 
progetto di riqualificazione dell’Auto-
stazione di Cento e consente a Coop 
di ampliare finalmente il proprio 
supermercato grazie alla concomi-
tante chiusura della via XXV Aprile.  

Selena Gallerani

Alla ricerca di leader “< segue da pagina 1

il vescovo ausiliare di Roma 
Matteo Maria Zuppi che dal 
2000 è anche Assistente Eccle-
siastico Generale della Comunità 
di Sant’Egidio.

*
Alla fine del mese si chiude Expo. 
Ne abbiamo parlato dif fusa-
mente nell’edizione di settembre. 
Da allora è proseguito, anzi si è 
accresciuto, il flusso dei visitatori. 
Molte le scolaresche, moltissimi 
coloro che con il passaparola 
si sono convinti che perdere 
l’esposizione universale sarebbe 
stato…un delitto. Altri ancora 
hanno capito che la ..puzza sotto 
il naso non paga. S’, Expo è stata 
una grande vittoria italiana e 
un luogo-occasione di incontro 
e di riflessione sul presente e 
sul futuro del nostri pianeta. 
La tecnica, come dice papa 
Francesco è importante ma non 
basta perché dev’essere  guidata 
da valori basati sulla persona.

*
A proposito di valori e di Chiesa. 
È in pieno svolgimento a Roma il 
Sinodo con all’ordine del giorno 
la famiglia, l’istituzione per eccel-
lenza, oggi attaccata duramente 
dalla società laicista e da precise 
correnti di pensiero. Va da sé che 
si attendono risposte all’altezza 
del difficilissimo momento. Di 
sicuro arriveranno. 

*
Cento in settembre? È stata 
vivacissima con mille iniziative, 
alcune di livello come l’incontro 
s u l l e  c h i e s e  t e r r e m o t a t e 
promosso da Lyceum (un articolo 
nelle pagine interne). A ottobre 
è in programma…il bis, con 
altri significativi appuntamenti 
trattati in queste pagine dal vostro 
Centone.

Attualità
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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

 Impianto cremazione per animali

MAC snc
L’Ultima Carezza

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

www.agenziamac.it

Il tema affrontato in un interessante 
incontro promosso da Lyceum

Chiese & terremoto, lento recupero
Lo scorso 30 settembre, 
il salone della Cassa 
di Risparmio è stato 
teatro dell’interessante 
convegno organizzato 
d a l l ’ a s s o c i a z i o n e 
“LYCEUM” sullo stato 
dei  var i  proget t i  d i 
recupero e di r ipr i-
stino post-sisma per le 
chiese tuttora inagibili 
del Comune di Cento. 
Prima di dare spazio 
agli interventi, la presi-
d e n te  A l e s s a n d r a 
Casel l i  ha spiegato i motivi 
che hanno portato alla realiz-
zazione di tale serata ovvero il 
desiderio che si respira e si vive 
tutt’oggi di vedere ricostruita la 
propria città, a partire dalle sue 
numerose chiese. In apertura, 
Marina Malagodi ha dato lettura 
di una dissertazione storica di 
mons. Salvatore Baviera sulla 
devozione a Cento e, a seguire, 
mons. Stefano Guizzardi che 
ha ricordato le parole di vicinanza 
di S.E. cardinale Carlo Caffarra 
e dell’allora papa Benedetto XVI 
rivolte agli abitanti dei territori 
colpiti. A fare il punto della situa-
zione sulla complessità delle 
procedure di ricostruzione, sui 
tempi e sui costi, l’ing. Fabio 
Cristal l i  (Rup Arcidiocesi di 
Bologna): “L’equiparazione delle 
opere parrocchiali a beni pubblici 
ci ha permesso di accedere 
ai finanziamenti pubblici - ha 
spiegato - ma ci ha obbligato 
a seguire le norme relative agli 
appal t i  pubbl ic i ,  a l lungando 
notevolmente i tempi”. Entrando 
nel dettaglio, sono una trentina 
gli interventi a programma nel 
Comune d i  Cento:  p roget to 
esecutivo presentato per la Colle-
giata di San Biagio mentre per la 
chiesa di San Pietro lo Stato ha 
realizzato un progetto diviso in 

due stralci con un finanziamento 
complessivo di un milione e mezzo 
di euro. Meno problematico è 
invece il recupero della chiesa 
di Penzale e le migliorie dell’an-
nesso oratorio della Crocetta. 
Lavori già eseguiti e finanziati per 
la chiesa di San Rocco a Cento 
mentre a breve verrà avviata la 
procedura di gara per il Santuario 
dei frati cappuccini. Nelle frazioni, 
proget to complesso e tempi 
lunghi per la chiesa di Alberone; 
esecutivo già presentato per le 
chiese di Casumaro, Corporeno e 
Renazzo mentre a Buonacompra 
inizieranno a giorni i lavori per 
l’oratorio. La serata è poi prose-
guita con l’intervento dell’arch. 
T i z i a n a  C o n t r i  s u l  va l o r e 
artistico delle chiese centesi e 
si è conclusa con la proiezione 
di foto scattate prima e dopo il 
terremoto nella chiesa di San 
Biagio da Mirko Bianchi, Luciano 
Bovina, Emanuele Boccafoglia 
e Matteo Fortini.  Una serata, 
dunque, che ha contribuito, da 
un lato, a fare luce sullo stato 
della ricostruzione e, dall’altro, a 
riaccendere la speranza di poter 
tornare a godere delle nostre 
chiese e con esse delle tradizioni 
e devozioni in tempi ragionevol-
mente brevi. 

Matia Blo e Selena Gallerani

Incontro con Mario Adinolfi
Museo MAGI’900 venerdì 23 ottobre 

Il Vicariato di Cento organizza per il 
venerdì 23 ottobre presso il Museo Magi 
‘900 di Pieve di Cento una serata con 
Mario Adinolfi , scrittore, giornalista e 
direttore del quotidiano “ La Croce”.
Il suo libro “Voglio la Mamma” scritto 
nel 2014 ha ottenuto un grande 
successo con oltre 200 serate di 
presentazione al pubblico. 
È un libro di agile lettura che tocca i 
“temi essenziali” dell’esistenza umana: 
la nascita, l’amore, la morte. Tratta 
di conseguenza di argomenti cruciali 
come l’aborto, l’eutanasia, l’utero in 
affitto, le varie forme di fecondazione in 
vitro, la natura del matrimonio, l’euge-
netica, tutti legati tra loro da un unico 

filo conduttore: la lotta per la difesa del 
soggetto più debole. 
Contro “i falsi miti di progresso” che 
vogliono trasformare le persone in cose, 
Adinolfi ci racconterà della sua battaglia 
(e dei circoli Voglio la Mamma sparsi 
in tutta Italia) affinché, attraverso una 
puntuale e costante opera di informa-
zione, si diffonda e prevalga la cultura 
della Vita. Ancora una volta sarà tra la 
gente per ribadire che le persone non 
sono cose, i figli non si pagano, gli uteri 
non si affittano, i malati non si eliminano 
e ai più deboli (nascituri, bambini, donne 
in particolare se bisognose, anziani e 
sofferenti) deve essere riconosciuto il 
massimo della tutela.

EERA ospita il 

“GOLEM” di Nicola Nannini
L’Architettura incontra l’Arte

Il “Progetto Golem” di Nicola Nannini 
è un’installazione di circa trenta metri 
quadri che comprende una scultura 
centrale di circa due metri e mezzo 
di altezza, gli studi preparatori, i 
bozzetti in argilla e i disegni occorsi 
per crearla; nell’allestimento figurano 
poi gli strumenti usati per plasmarla e 
tutto il materiale che ha accompagnato 
la nascita dell’opera, ricostruendo il 
laboratorio in sede di mostra. 
Dopo l’esposizione di Ferrara, Pieve di 
Cento e quella di Verona, EERA presenta 
i principali elementi scultorei nel proprio 
showroom. Venerdì 9 ottobre (in Via 
Gesso 20, Sega di Cavaion – Verona) 
Nicola Nannini incontrerà gli amici sulle 
note del musicista Tommaso Pedriali, 
raccontando un progetto nato cinque 
anni fa: un progetto che nel corso del 
tempo ha visitato luoghi, creato atmosfere 
e suscitato forti emozioni in tutti coloro 
che sono entrati in contato con questa 
“immensa” figura in legno policromo di 
circa due metri e trenta di altezza.
L’esposizione dell’artista è prevista 
alle ore 17,30 e seguirà, alle 18,30 un 
aperitivo per stare tutti in compagnia 

(per informazioni contattare info@eera.it 
o il numero 045 6864326).
Ma che cos’è il “golem”? Secondo 
una antica leggenda ebraica, che da 
anni suggestiona Nannini, il golem 
è un essere creato artificialmente 
che prende vita grazie all’impiego di 
formule magiche o delle lettere che 
compongono i nomi divini, pronunciate 
secondo uno specifico rituale. Nel testo 
biblico può designare il feto o l’embrione 
( salmi, 139, 16 ); una leggenda sostiene 
che era la condizione in cui si trovava 
Adamo nelle prime ore della sua 
creazione; la visione più classica 
sostiene che il golem acquistasse vita 
se sulla fronte gli veniva tracciata la 
parola emet ( verità ). Il golem sarebbe 
pertanto un umanoide con poteri straor-
dinari, e talvolta negativi, che può 
essere utilizzato dal suo creatore. Nicola 
Nannini ha così costruito un golem 
rifacendosi alle radici ebraiche, miste-
riche e leggendarie rivisitate alla luce 
dell’arte contemporanea, con quella 
sensibilità e quel mistero che contraddi-
stinguono le sue opere. 

 Anna Mandrioli

Terza pagina
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> Signora 35enne cerca lavoro come badante 
anche 24 ore. Esperienza triennale, discreta 
conoscenza della lingua italiana, massima serietà 
e affidabilità. Tel. 388 3437116
> A Cento vendo divano ad angolo 5 posti in 
tessuto sfoderabile color beige, le dimensioni 
sono 2.10 mt. X 2.60 mt.ottimo affare 300 euro. 
Tel. 338 8853907 possibile avere foto via mail
> Studentessa italiana, laureata, residente a 
Cento, si offre per aiuto compiti scolastici per 
bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie 
inferiori. Massima serietà, esperienza pregressa, 
prezzo concordabile. Tel. 348 7568240.
> Vendo macchina usata Ford Focus di colore 
nero station wagon diesel anno 2005 chilometri 
80 mila tenuta bene. Tel. 392 1862648
> Signora italiana di 60 anni, si propone come 
badante a domicilio o in ospedale, anche di notte; 
oppure è disponibile per stiro sempre a domicilio. 
Zona Cento. Tel. 349 4007944
> Cerco lavoro come babysitter a Cento. Ho 20 
anni, italiana, non fumatrice e diplomata al liceo 
socio psico-pedagogico. Ho già esperienza con 
i bambini avendo fatto stage al nido e scuola 
materna e avendo lavorato già come babysitter. 
Massima serietà. Cell. 327  7945480 oppure 
e.mail : antoniapiacavallo@gmail.com
> Vendesi legna da ardere per caminetto o stufa 
chiamare solo ore serali 347 7906170
> Vendo macchina caffe a cialde LAVAZZA A 
MODO MIO € 60. NUOVA. Tel. 392  1862648
> Cercasi appartamento con giardino esclusivo 
di proprietà ed entrata indipendente a Cento 
in affitto o eventuale  compraffitto! Richiesti 
doppi servizi doppia camera  da letto e cucina 

abitabile.Si offre e si richiede massima serietà!  
Tel. 347 5251159
> Vendo scarpe da uomo in pelle uno di 
colore   marrone e uno nero numero 42 nuove.  
Tel. 392 1862648
> 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

AFFITTASI A CENTO 
a persone referenziate in pieno centro 

cittadino grazioso appartamento 
completamente arredato costituito da: 

soggiorno con angolo cottura,
2 camere da letto matrimoniali, 2 bagni. 
Riscaldamento autonomo. Possibilità di 

garage. Canone mensile: 450 euro più 30 
euro di spese condominiali. 

Per contatti telefonare a: 3387244162

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

)> CERCO materiale riguardante la Prima Guerra 
Mondiale: cartoline, libri, fotografie, diari, 
documenti, lettere, cimeli storici, medaglie, onori-
ficenze. Tel 333 6527422
> 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

La famiglia della signora Luigia Lamborghini 
desidera ringraziare tutto il personale del 

Reparto di cardiologia e medicina dell’Ospedale 
SS. Annunziata di Cento per la professionalità, 

la disponibilità e la gentilezza dimostrate. 
Il loro sorriso è stato di conforto 

in questo momento difficile.

> 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
> 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
> 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
> 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
> 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 
> Ragazzo di Cento, referenziato, con esperienza 
ed automunito, offresi come COMPAGNIA PER 
ANZIANI E PICCOLE COMMISSIONI QUOTIDIANE. 
Tel. 348 8049579 (Gianmarco)
> 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
> 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. 345 2441419

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

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

PRENOTA ENTRO

31 OTTOBRE Solo per i clienti

sulle prenotazioni da catalogo Villaggi Veraclub
100 euro di sconto

La riduzione Campagna Ottobre Verastore è cumulabile 
con  gli  Sconti di Super Prenotazione Anticipata o 
Prenotazione Anticipata e con le promozioni del catalogo

INCONTRO tra il Sindaco e il Direttore Generale dell’Ausl

Ostetricia: “imprescindibile a Cento”
Si è svolto di 
r e c e n t e  u n 
incontro tra i l 
Sindaco Piero 
L o d i  ( n e l l a 
foto) e la Diret-
tr ice Generale 
dell’ASL Paola 
Bardasi (nel la 
foto in merito alla situazione del 
reparto di Ostetricia e più in generale 
sull’assetto organizzativo del SS. 
Annunziata anche in seguito alle 
preoccupazioni sulla ripresa post-e-
stiva del reparto e della piastra 
chirurgica.
Lodi, si legge in una nota, ha preso 
atto delle rassicurazioni sul futuro 
del reparto in oggetto; reparto che 
rappresenta “parte fondamentale 
ed imprescindibile della struttura 
sanitaria centese quale ospedale 
per acuti, “Spoke” rispetto all’“Hub” 
di Cona”. Il sindaco ha poi ribadito 
anche la centralità del Punto nascita 
di Cento quale riferimento imprescin-
dibile per l’intero Alto Ferrarese e per 
larga parte della pianura bolognese e 
modenese.
La Direzione Generale dell’ASL 
ha anche presentato al Sindaco 
il piano di riqualificazione della 
struttura che prevede maggiori spazi 
e maggior confort per le degenti. 
In questa logica ha inquadrato la 
scelta aziendale di spostare presso la 
“piastra chirurgica” alcuni posti letto 
che manterranno comunque la desti-
nazione ginecologica, con particolare 
attenzione alle vocazioni specia-
listiche della struttura (come ad 
esempio, in questo ambito, il tratta-
mento del pavimento pelvico).
Il Sindaco ha espresso l’esigenza 
di essere rassicurato sul fatto che 
questo spostamento di letti non 

riduca la capacità 
r i c e t t i v a  d e l 
reparto rispetto 
ai real i  fabbi-
sogni e dunque 
non compor t i 
maggiori dif f i-
coltà di accesso 
o prolungamento 

delle attese auspicando che anche 
in questo ambito si possa ripetere il 
positivo trend registrato nelle presta-
zioni specialistiche ambulatoriali.
Da questo punto di vista l’Asl ha 
fornito ampie garanzie partendo 
dai numeri di utilizzo dei posti letto. 
Assicurando che “si sta tendendo 
alla massima efficienza possibile 
ponendo il SS. Annunziata in linea 
con tutti i parametri di valutazione 
nazionali”.
Per bocca del Primo Cittadino 
l’Amministrazione ha, poi, chiesto 
garanzie sui tempi di attuazione del 
processo chiedendo che questo, se 
opportuno, non avvenga senza un 
ampio e corretto confronto con tutti 
gli operatori. “Se questo richiederà 
qualche mese – ha detto il Sindaco – 
sarà tempo ben speso”.
Il Sindaco ha chiesto anche che le 
tempistiche vengano programmate 
in modo da anticipare i previsti 
investimenti strutturali sui reparti 
rispetto alle semplici riorganizzazioni 
funzionali. È importante, secondo 
le due Amministrazioni, conciliare e 
coordinare le tempistiche di attua-
zione del progetto con quelle di 
realizzazione degli investimenti strut-
turali già programmati.
Il Sindaco ha infine chiesto di appro-
fondire il piano illustrato dall’Azienda, 
annunciando l’intenzione di anticipare 
la visita ai reparti che oramai da anni 
avviene almeno due volte l’anno. 

Sarà inaugurata sabato 17 ottobre

Adwa, mostra fotografica
Sabato 17 ottobre 2015, 
alle 17, sarà inaugurata la 
nuova mostra fotografica 
dal titolo “Adwa racconta 
Adwa”. Rimarrà aperta 
fin al 12 novembre.
Ve r r à  e s p o s t a  u n a 
raccolta di foto scattate 
dagli student i del la 
missione salesiana 
Kidane Mehret di Adwa 
(Etiopia) e dalla fotografa 
Carolina Paltrinieri nell’ambito del 
corso di fotografia da lei promosso 
in loco all’inizio del 2015.
L’idea del corso è stata accolta dai 
ragazzi con grande entusiasmo e 
curiosità. L’insegnante – già vincitrice 
di due premi Nikon per reportage da 
Adwa – racconta: “Alla prima lezione 
ho detto «La macchina fotografica 
è come una penna, voi potete 
scrivere, potete 
raccontare la 
vostra realtà al 
mondo, potete 
chiedere aiuto 
o far sorridere”. 
L o r o  h a n n o 
capito e si sono 
entusiasmati»”.
Di qui l’origi-
n a l i t à  d e l l a 
mostra: poter 
vedere l’Etiopia 
attraverso gli occhi di chi vi è nato, 
studia, abita, progetta un futuro. 
Le immagini sono corredate di 
didascalie e testi degli alunni, attra-
verso cui si può capire per esempio 
il valore attribuito ad una mucca o ad 
un frutto sull’albero, all’acqua o alle 
montagne che sovrastano la città.
Oltre al punto di vista degli studenti 
di Adwa, l’esposizione è arricchita 
da alcuni articoli scritti da Leandro 
Barsotti, il caporedattore de Il 
Mattino di Padova, durante il suo 
viaggio in Missione. Le sue descri-
zioni degli odori, dei colori, dei suoni 
etiopi sono intense e realistiche 
quanto le foto.
In un momento storico di crisi 

umanitar ie ed esodi 
d i  massa,  è impor-
tante far conoscere e 
promuovere realtà come 
la missione salesiana di 
Adwa fondata da suor 
Laura Girotto (nel la 
foto), dove il sostegno a 
distanza e l’investimento 
su educazione, forma-
zione professionale e 
promozione della donna 

sono le uniche garanzie per offrire 
a bambini e giovani un futuro soste-
nibile nel proprio Paese.
Per questo, da più di dieci anni, 
l’Associazione Amici di Adwa di 
Cento raccoglie fondi a favore della 
Missione ed ha partecipato alla 
costruzione di scuole di ogni ordine 
e grado, in cui i “fotografi in erba” si 
stanno formando.

L o  s t a f f 
d e l  m u s e o 
M A G I ’ 9 0 0 
e il fondatore 
Giulio Bargellini 
hanno scelto 
d i  o s p i t a r e 
n u o v a m e n t e 
u n a  m o s t r a 
cu ra ta  dag l i 
Amici di Adwa, 
riconoscendo il 
valore artistico 

del lavoro di Carolina Paltrinieri e 
quello umanitario delle missionarie 
salesiane impegnate in uno dei paesi 
più poveri al mondo. 
L’iniziativa è patrocinata dai comuni 
di Pieve di Cento e Cento ed è 
sostenuta dal contributo della Cassa 
di Risparmio di Cento.
Da martedì a domenica ore 10-18. 
Visite guidate gratuite per scola-
resche e gruppi su prenotazione. 
Ingresso gratuito con possibilità di 
lasciare un’offerta libera a favore 
degli Amici di Adwa. 

Info 051-6836117 o visitare i siti
www.amicidiadwa.org; 
carolinapaltrinieri.alter-

vista.org; www.magi900.it 

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

Società
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A breve le candidature “< segue da pagina 1

È difficile pensare che i salviniani, 
in crescita, non vogliano proporre 
un loro candidato. Ma anche in 
questo caso occorre un nome 
forte altrimenti gli avversari se lo 
mangiano. 
Anche qui una domanda: vuole 
davvero vincere, il Centrodestra, 
oppure no? Se sì, deve scegliere 
un candidato vero che possa 
competere seriamente. In questo 
caso deve prescindere dalle 
etichette.
In questo ambito una candidatura 
è già stata presentata; è quella 
di Marco Mattarelli, liberale poi 
forzista ora civico ma è altamente 
improbabile che sul suo nome 
si possa coalizzare il frasta-
gliato mondo del Centrodestra. 
Singolare, per molti versi, appare 
l’ipotesi-Fabrizio Toselli - sindaco 
di Sant’Agostino - avanzata 
da oltre un anno per la verità; 
dovrebbe lasciare là per tentare 
qua e magari con un accordo 
bipartisan destra-sinistra: il Pd 
non accetterebbe mai.
La terza forza (terza forza?) è poi 
il Movimento cinque stelle che 
fa leva sulla sua grande visibilità 
nazionale. Ma in sede locale 
appare molto più debole. 
Anche in questo caso dovrà 
individuare un personaggio di 
peso: è noto che nei piccoli 
centri puoi anche avere alle 
spalle il partito più grande e 
più forte ma se non hai l’uomo 
(o la donna) giusto non vai da 
nessuna parte. 

Perfetto per natura

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

Una giornata col Giudice Caselli
Giornata intensa 
per G ian Car lo 
C a s e l l i  i l  2 8 
settembre scorso. 
Invitato a Cento 
dall’Associazione 
per la Pace nel 
C e n t o p i e v e s e , 
insieme al Presidio 
Libera “Barbara, 
Giuseppe e Salvatore Asta” e alla 
Sezione WWF dell’Alto Ferrarese, 
l’ex magistrato torinese ha regalato 
alla cittadinanza tre momenti di 
riflessione su fondamentali temi che 
riguardano tutti quanti noi: l’impor-
tanza del rispetto delle regole per 
raggiungere una reale convivenza 
democratica, la tensione verso la 
libertà e la giustizia come spinta al 
contrasto a ogni forma di prevari-
cazione, la necessità della volontà e 
dell’impegno di ciascuno di noi per 
cambiare le cose che non vanno, 
ma sempre nel solco dei dettami 
costituzionali e all’insegna della non 
violenza.
Alla mattina Caselli ha incontrato 
un centinaio di studenti delle classi 
quarte e quinte dell’ISIT Bassi-Bur-
gatti che hanno avuto la possi-
bilità di ascoltare la testimonianza 
appassionata di un baluardo della 
democrazia in periodi che hanno 
segnato profondamente la storia 
della nostra nazione. Una grande 
opportunità poter fare domande 
al giudice che con le sue inchieste 
ha contrastato il terrorismo (Prima 
Linea e Brigate Rosse) e che, 

dopo l’assassinio 
d i  F a l c o n e  e 
B o r s e l l i n o ,  h a 
chiesto di andare 
a  d i r i g e r e  l a 
Procura di Palermo 
rimanendoci sette 
anni e conseguendo 
importanti risultati 
nella lotta alla mafia.

L’aperitivo del pomeriggio a Penzale 
in “Piazza 21 marzo” è stata l’occa-
sione per r icordare le vit t ime 
innocenti di tutte le mafie, ma 
anche per sottolineare l’impegno di 
tutti coloro che, anche attraverso il 
lavoro sui beni confiscati, contribui-
scono a togliere potere e consenso 
ai mafiosi. Caselli ha ricordato che 
le mafie raggiungono un giro d’affari 
di 150 miliardi all’anno, una potenza 
economica costruita sul crimine e 
l’illegalità che stritola l’economia 
pulita e crea profonda ingiustizia.
La giornata si è conclusa alla sera nel 
Salone di CariCento. L’incontro con 
Caselli è stato preceduto da un breve 
clip realizzato da Jasmine D’Elia che 
documenta le attività del campo 
“E!State Liberi!” 2015 a Maiano di 
Sessa Aurunca a cui hanno parte-
cipato 20 studenti dell’Isit. Davanti 
a un numerosissimo e attentissimo 
pubblico l’ex magistrato ha messo in 
relazione i principi della nostra Costi-
tuzione con i valori della Giustizia, 
intesa sia come applicazione delle 
norme sia come equità sociale. La 
giustizia che proviene dal rispetto 
delle fondamentali regole sociali 

non potrebbe raggiungere la piena 
completezza se non fosse accom-
pagnata anche dall’impegno. Caselli, 
citando i dati dell’economia illegale 
– evasione fiscale, corruzione, 
business mafioso - ha quantificato in 
330 miliardi ciò che ogni anno viene 
sottratto all’economia legale. Un 
vero e proprio scippo, soprattutto 
al futuro delle giovani generazioni. Il 
rispetto delle regole costituzionali va 
a vantaggio di tutti, mentre la logica 
della “furbizia” contribuisce, oltre 
che al degrado della società, a un 
impoverimento colossale e all’ab-
bassamento generale della qualità 
della vita. A volte servono forti e 
convincenti spinte dal basso, ha 
proseguito Caselli, per risvegliare le 
istituzioni, come quando la raccolta 
di oltre un milione di firme promossa 
da Libera ha permesso l’approva-
zione della Legge 109/96 sul riuti-
lizzo sociale dei beni confiscati ai 
mafiosi. Se è vero che la legalità 
conviene, ha concluso Caselli, allora 
non possiamo permetterci di “stare 
alla finestra” ed è bene che ciascuno 
faccia la propria parte. La serata si è 
conclusa lasciando largo spazio alle 
domande dal pubblico che hanno 
toccato temi quali la reale volontà 
di sconfiggere le mafie da parte 
delle nostre istituzioni, la facilità 
con cui ricchi e potenti riescono a 
eludere le maglie della giustizia e la 
vergogna di una nazione che non ha 
ancora provveduto a inserire il reato 
di tortura nel proprio ordinamento 
giuridico.

Società
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Università aperta di Cento
AL VIA L’ANNO ACCADEMICO

Sta per cominciare il quinto anno 
accademico dell’Università Aperta 
Cento, un’istituzione creata dalla 
Fondazione Teatro “G.Borgatti” e dal 
Comune di Cento, per offrire alla citta-
dinanza una serie di corsi e percorsi 
di qualità, volti ad arricchire il proprio 
tempo libero e la propria cultura.
La presentazione della nuova offerta 
formativa si terrà venerdì 16 ottobre, 
alle ore 21.00 presso il Centro 
Polifunzionale Pandurera. Tanti i 
corsi affidati all’esperienza e profes-
sionalità di docenti e professori 
universitari: dallo studio delle lingue 
– inglese, tedesco e spagnolo – alla 
psicologia, dall’introduzione alla 
fisica al teatro, e tanti altri appro-
fondimenti tematici che si sviluppe-
ranno nel corso di due semestri.
Le iscrizioni partiranno sabato 17 
ottobre presso la Segreteria della 
UAC in Pandurera e sul sito www.
comune.cento.fe.it / lacit ta /UAC/ 
saranno disponibili i programmi di 
tutti i corsi.

BIMBI, ANDIAMO A 
SCUOLA IN PIEDIBUS!

I l  P i e d ibu s  è  un’e sp e r i e nz a 
promossa dal Comune di Cento, 
volta a sostenere la buona abitudine 
di andare a scuola a piedi, valoriz-
zando il benessere delle persone e 
dell’ambiente. 
Si tratta di veri e propri “scuolabus 
a piedi” che sotto la guida di 
adulti volontari (genitori, nonni 
e/o insegnanti), accompagnano a 
scuola i bambini, in gruppo. 
Hanno fermate, un percorso, orari 
fissi, un regolamento da seguire. 
Si raccolgono le iscrizioni on 
l ine f ino al 15 ot tobre 2015 
u t i l i z zando i l  seguente  l i nk : 
h t t p : / / s o s i a . c o m u n e . c e n t o .
fe.i t /UserLogin/LoginUser.aspx 
La proposta si potrà realizzare 
con la  d isponib i l i tà  d i  adu l t i 
volontar i  che accompagnino i 
bambini. 
P e r  a d e r i r e  c o m e  a d u l t i 
vo lontar i  e/o r icevere a l t re 
informazioni potete scrivere a  
pedibus@comune.cento.fe.it

RIAPERTE LE ISCRIZIONI ALL’ASILO NIDO 
Si sono riaperti i termini delle 
iscrizioni per l’anno educativo 
2015/2016 per l’inserimento nelle 
graduatorie integrative dei servizi 
per la prima infanzia comunali, 
tempo pieno e part-time. 
Per  i sc r ive re i  p ropr i  f ig l i , 
compilare la domanda d’iscri-
zione ai servizi che può essere 
ritirata presso l’Ufficio nidi negli 

orari di apertura al pubblico o 
scaricata sul sito del Comune di 
Cento.
Le domande possono essere 
presentate entro il 29 ottobre 
2015 compreso presso l’Ufficio 
Protocollo o presso l’Ufficio Nidi 
d’Infanzia del Comune di Cento. 
Per informazioni: Ufficio nidi 
d’infanzia: tel. 051/6843370

 21a Fiera Nazionale del Tartufo
−  BORGOFRANCO SUL PO (MN) −

www.tuberfood.it 
     : Tuberfood

Info: 349 1291899
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9-10-11
16-17-18-19 
OTTOBRE

PRESSO TENSOSTRUTTURA  ATTREZZATA E RISCALDATA IN
PIAZZA C. MALAVASI DALLE ORE 19.30 E DOMENICA ORE 12.00 E 19.30

FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO DI BORGOFRANCO SUL PO

Teàter, compagnie e dialetto
A l l a  X X V I I I 
edizione del la 
Festa Nazionale 
d e l  T e a t r o , 
t e n u t a s i  a 
Sa le rno i l  25 
S e t t e m b r e , 
tra scambio di 
e s p e r i e n ze  e 
a p p r o f o n d i -
m e n t o  d e l l e 
tecniche teatrali, 
s i  è  p a r l a t o 
anche di Cento 
grazie alla presentazione del libro 
“Teàter, le compagnie di teatro 
dialettale di Cento”.
La manifestazione organizzata dalla 
Federazione Italiana di Teatro Amato-
riale (F.I.T.A.) per la promozione e 
diffusione del teatro amatoriale, ha 
rappresentato un’ottima occasione 
per divulgare a livello nazionale la 
nostra identità locale e per valorizzare 
un patrimonio culturale al confine tra 
storia e memoria.
Il libro, realizzato dalla Fondazione 
Teatro G.Borgatti a cura di Andrea 
Samaritani con la collaborazione 
di Mauro Pierfederici (Direttore 
Artistico Nazionale F.I.T.A.), è un 
mosaico fotografico che testimonia 
quanto la commedia dialettale 
sia il modo più immediato per 
trasmettere la ricchezza del dialetto 
fatto di quella veracità di vocabolario 
simbolo di un mondo e un popolo 
specifico. I detti popolari e i proverbi, 
ripresi e conservati nei copioni delle 
commedie, tramandano le nostre 

radici alle nuove 
g e n e r a z i o n i , 
s v o l g e n d o 
u n a  p o te n te 
funzione sociale 
in modo diretto 
e divertente.
L a  P r e s i -
d e n t e  d e l l a 
F o n d a z i o n e 
Teatro G.Bor-
gatti, Claudia 
Tass inar i ,  ha 
provato grande 

soddisfazione nel sentire le parole 
del Presidente F.I.T.A Carmelo Pace 
rivolte agli addetti ai lavori, prove-
nienti da ogni parte d’Italia. Ha infatti 
definito il libro “Teàter”, ...un esempio 
da seguire..., invitando alla realizza-
zione di pubblicazioni simili, che per 
ricchezza di contenuti, bellezza di 
immagini e grafica, rendono giustizia 
alle compagnie teatrali interessate, 
conferendo un tocco che va al di là 
dell’essere amatoriale.
Le Compagnie locali, note al pubblico 
centese, coinvolte nella realizzazione 
del libro “Teàter”sono le seguenti:I 
Centesi di Ardin; Circolo Dipendenti 
Cassa di Risparmio di Cento A.S.D. 
sezione teatro;
I Commedianti della Pieve; Filodram-
matica XII Morelli; Il Grande Albero; 
I Nottambuli; Quelli del Mulino; Il 
Teatrino di Renazzo;Il Teatrino di 
Renazzo giovani;Il Teatro del Reno.
Il libro è in vendita presso Casa 
Pannini e Centro Pandurera. 

Edda Balboni

Teàter alla festa del Teatro di Salerno

Attualità
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“CariCento, 
solida e trasparente”

“Una banca capitalizzata, solida, 
trasparente, proiettata nel futuro: 
insomma affidabile”. Carlo Alberto 
Roncarati, il presidente, ha sinte-
tizzato così lo stato di salute della 
Cassa di Risparmio di Cento nel 
corso della conferenza stampa 
organizzata a Ferrara con lo scopo 
di illustrare i dati della semestrale ma 
anche per sottolineare almeno altri 
due motivi: ribadire che nonostante 
alcune (poche) voci “ingiustificate e 
malevoli”, la Cassa centese veleggia 
molto bene nel mare non sempre 
calmo dell’economia e della finanza 
locali e non, e che al suo fianco 
l’azionista principale (la Fondazione 
CariCento) sostiene con convinzione 
l’azione dei “vertici” della banca. 
Non a caso, a questo riguardo, 
alla sinistra di Roncarati sedeva la 
neopresidente della Fondazione, 
Cristiana Fantozzi nonchè il suo vice 
Diego Benatti.
Obiettivi chiari, dunque, supportati 
da una valanga di dati presentati 
dal direttore generale Ivan Damiano. 
Il risultato economico prima delle 
imposte risulta positivo per 3,5 
milioni di euro. Il trend, che dovrebbe 
addirittura migliorare nella seconda 
parte dell’anno, potrebbe consentire 
il superamento, a fine 2015, del 
risultato decisamente positivo del 
2014. Molto bene sta andando 
intanto la raccolta con forte crescita 
della gestita (una…specialità della 
casa). Meno “splendido”, invece, 
l’andamento dei prestiti alla clientela, 
causato dalle difficoltà nelle quali, 
ancora, versa il sistema economico 
dove la crisi in particolare colpisce, 
ha ricordato il dg della Cassa, 
settori come edilizia e parzialmente 
l’alimentare oltre che i consumi. 
E la crisi produce “sofferenze”: il 
dato della Cassa centese (10,6% il 
rapporto sui prestiti e in calo il valore 

assoluto) regge bene il confronto 
col sistema regionale (15,8%). Non 
solo: “Il credito deteriorato è netta-
mente inferiore alla media di tutti i 
gruppi dimensionali bancari d’Italia”. 
Sulle singole province, le sofferenze 
sono inferiori alla media per Ferrara 
e Bologna e superiori solo per il 
Modenese. Particolarmente positivo 
è il dato sui mutui, cresciuti del 40% 
in un anno.
Damiano ha poi voluto ricordare – 
anche qui con dovizia di cifre – che 
“Sono state applicate politiche molto 
rigorose” con l’ulteriore crescita 
della copertura dei crediti anomali 
giunta al 50,8% (al top del sistema 
secondo Bankitalia). Damiano (gli 
erano al fianco i vice Luca Turci 
e Stefano Aldrovandi, il dirigente 
Carlo Malaguti e il capoarea di 
Ferrara Stefano Scagliarini) ha infine 
descritto il corso digitale della banca 
e anche la sua nuova “filosofia” 
che prevede un’offerta sempre più 
ampia: finanza, ovviamente, previ-
denza, assicurazioni e altri servizi.
Cassa, dunque, ma anche Fonda-
zione: la principale azionista della 
banca (controlla i due terzi delle 
quote) ha voluto ribadire con la 
presidente Fantozzi il suo sostegno 
al tandem Roncarati-Damiano. I 
dividenti della controllata rappre-
sentano, come noto, un impor-
tante propellente per il motore della 
società civile. Come dire: meglio 
va la Cassa spa, più denaro ha la 
Fondazione per attuare interventi di 
pubblica utilità. La Fantozzi ha anche 
illustrato l’iter disegnato dal recente 
protocollo Acri che prevede una 
sostanziale diversificazione degli 
investimenti delle Fondazioni che – 
forse – significa la cessione di una 
bella fetta di azioni. Ma, appunto, 
sarà tutto da vedere. 

Alberto Lazzarini

Calamità atmosferiche
Finanziamenti agli agricoltori 

Cassa di Risparmio di Cento, 
tradizionalmente al fianco delle 
imprese agricole del proprio 
territorio, si è tempestivamente 
attivata a fronte degli eventi 
atmosferici che hanno colpito le 
aziende agricole delle province di 
Ferrara e Modena. 
A tal fine, a seguito delle calamità 
del 5 settembre scorso, Caricento 
si è resa disponibile all’istituzione 
di un plafond di 15 milioni di euro 
destinato al comparto agricolo, 
per fare fronte alle esigenze di 
liquidità collegate ai danni subiti.
“L’iniziativa si sostanzia sotto 
forma di finanziamenti, a un tasso 
oltremodo vantaggioso, con 
istruttoria rapida, veloce e a costi 
contenuti”.
Le domande potranno essere 
presentate tramite le Associazioni 
Agricole di appartenenza, le quali 
potranno fornire informazioni 
oltre che sulla documentazione 
da presentare anche su eventuali 
contributi pubblici che dovessero 
essere messi a disposizione dalle 
istituzioni.
Le filiali della Cassa di Risparmio 
di Cento sono comunque a dispo-
sizione per ulteriori informazioni.

PRIMA CASA
UN CONTRIBUTO DELLA REGIONE  

La Regione Emilia Romagna aiuta 
le giovani coppie e altri nuclei 
familiari nell’acquisto della prima 
casa, mettendo a disposizione 
un contributo di 30.000 euro 
per alloggio, per i residenti nei 
Comuni interessati dagli eventi 
sismici del maggio 2012.
Sul portale regionale è pubblicato 
l’elenco degli alloggi che i nuclei 
interessati potranno proporsi di 
acquistare. I possibili acquirenti 
hanno tempo fino al 27 ottobre 
2015 per individuare un alloggio 
e sottoscrivere un pre-contratto 
esclusivamente per l’acquisto 
di un alloggio compreso nella 
suddetta lista.
I  nuc le i  che hanno sot to -
scritto un pre-contratto entro 
il termine del 27 ottobre 2015 
potranno presentare la domanda 
d i  cont r ibu to  compi lando 
on-line la modulistica che sarà 
resa disponibile sul portale 
regionale dalle ore 9 alle ore 17 
del giorno 4 novembre 2015. Il 
24 novembre 2015 sarà pubblicata 
la graduatoria dei nuclei familiari 
ammessi al contributo.
Tutte le informazioni sul sito della 
Regione Emilia Romagna: http://
territorio.regione.emilia-romagna.
i t /pol i t iche-abitative/notizie/
archivio-2015/una-casa-alle-gio-
vani-coppie-ed-altri-nuclei-fa-
miliari

Esenzione Imu 
Immobili Inagibili

Il d.l. 78/2015 recante disposi-
zioni urgenti in materia di enti terri-
toriali, all’ art. 13 comma 4 ha 
prorogato l’ esenzione IMU fino alla 
data del 31/12/2016 per i fabbricati 
oggetto di ordinanze sindacali di 
sgombero, perchè inagibili total-
mente o parzialmente. 
Con regolamento comunale i l 
Consiglio aveva disposto che l’ 
esenzione per inagibilità da sisma si 
applica anche ai fabbricati soggetti 
alla TASI ed oggetto di ordinanze 
sindacali di sgombero perchè total-
mente o parzialmente inagibil i 
e fintanto che permangono tali 
condizioni.

Inquilini morosi incolpevoli
Contributi straordinari a sostegno 

La Regione Emilia Romagna ha 
stanziato dei fondi per la conces-
sione di contributi economici, riservati 
ad inquilini sottoposti a procedura 
di sfratto per morosità, finalizzati 
al reperimento di nuovi alloggi e a 
promuovere azioni di contrasto della 
morosità incolpevole.
Le domande devono essere presentate 
ad ACER Ferrara entro le ore 13 del 
30 ottobre 2015. I requisiti richiesti 
per l’ottenimento del contributo e il 
bando completo sono disponibili sulla 
Rete Civica: www.comune.cento.fe.it

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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A un mese dalla sua scomparsa

Il ricordo vivo di Don Pietro Mazzanti 
“La tua Parrocchia, la tua Casa”: è questo il 
messaggio che campeggia nel cortile della 
Parrocchia di San Pietro dallo scorso 2 
settembre, data della scomparsa di don Pietro 
Mazzanti. 
Era il 10 settembre 1987 quando don 
Pietro arrivò a guidare la comunità parroc-
chiale di S.Pietro in Cento, e per 28 anni 
lo ha fatto con 
tanta dedizione, 
come un padre 
d i  f a m i g l i a , 
curandone ogni 
aspet to, spir i-
tuale e materiale. 
S i  i m p e g n ò 
moltissimo per il 
rifacimento del 
tetto della chiesa, esponendosi sempre 
in prima persona nel raccogliere fondi e 
nel prendersi tutte le responsabilità del 
caso. Quante volte, dopo il terremoto 
che purtroppo ha reso inagibile la “sua” 
chiesa, lo si è sentito ricordare come il tetto 
avesse resistito grazie agli importanti lavori 
eseguiti e resi possibili dagli sforzi di tutta 
la comunità!
E non va dimenticato il suo forte impegno 
nel coltivare e trasmettere l’amore per la 
Parola di Dio. Lo ha fatto con generosità 
e passione non solo nelle omelie, dove 
cercava sempre le parole giuste per arrivare 
a tutti - “lo spiego ai piccoli così capiscono 
anche i grandi” - ma in tante altre preziose 
occasioni: dagli appuntamenti setti-
manali del mercoledì, in cui condivideva 
l’approfondimento delle letture domenicali 
illustrandone il significato con precisione 
filologica, all’istituzione della Scuola di 
Teologia in cui lo studio dei testi biblici era 
il fulcro. 
Ma don Pietro era soprattutto un homo 
faber, così come lo ha definito Monsignor 
Ernesto Vecchi nell’omelia della Messa 
per il trigesimo della sua morte. Compagni 
di classe in seminario, Mons. Vecchi ha 
ricordato come tutti si rivolgessero a 
“Mazzz” per qualsiasi questione di ordine 
pratico (dalla lampadina bruciata alle 
fotocopie con i primi ciclostili) e quanto 
questa sua attitudine si trasferisse nella 
completa disponibilità verso il prossimo. In 
quella Carità che sempre e fortemente ha 
predicato, testimoniato e vissuto.
Tante sono state le attestazioni di affetto e 
cordoglio dimostrate a don Pietro Mazzanti: 
dai saluti commossi scritti sui social 
network appena diffusa la notizia della sua 
scomparsa, alla proclamazione del lutto 
cittadino da parte del Sindaco Piero Lodi, 
alla partecipazione di oltre mille persone il 

giorno delle esequie.
Ora la Parrocchia di San Pietro, nonostante 
la ferita ancora aperta per la perdita 
dell’amato parroco, è più unita che mai 
nel vivere e portare avanti la comunità, 
nel suo esempio. Al momento il Cardinale 
sua Eminenza Carlo Caffarra ha affidato il 
mandato di amministratore della Parrocchia 

d i  San Pie t ro 
a  D o n  G iu l i o 
G a l l e r a n i , 
r e s p o n s a b i l e 
della Pastorale 
Giovanile della 
zona di Cento 
nonchè “erede” 
diret to di don 
Pietro. Don Giulio 

è infatti cresciuto nella Parrocchia di 
S.Pietro dove si è formato come cristiano 
e dove ha maturato la sua vocazione: 
<<Ricordo l’estate dopo la maturità – 
racconta don Giulio – quando don Pietro mi 
chiamò per parlarmi e con un certo sorriso 
iniziò a farmi un discorso strano sul fatto 
che “il Signore passa e bussa, e se tu non 
gli apri...”. A un certo punto lo fermai per 
dirgli che sarei voluto entrare in seminario, e 
lui si commosse profondamente>>.
La comunità di San Pietro ringrazia sentita-
mente la famiglia Mazzanti, per aver scelto 
di tumulare a Cento la salma del proprio 
caro, permettendo così ai tanti fedeli che lo 
hanno amato, di pregare sulla sua tomba. 
Con questo gesto hanno dimostrato, una 
volta di più, quanto la sua parrocchia, fosse 
davvero la sua casa. 

Giornata di festa

1° compleanno Parco degli Alpini
Numerose famiglie, alla presenza del 
sindaco di Cento Piero Lodi, delle 
autorità militari e delle associazioni 
d’arma, hanno festeggiato assieme 
ai volontari ed agli Alpini di Cento 
lo scorso 26 settembre il primo 
compleanno del “Parco degli Alpini”, 
sito in via Fabbri nella zona di Penzale, 
a Cento. I l 
p a r c o  f u 
infatti affidato 
alle cure degli 
Alpini durante 
i l  r a d u n o 
della sezione 
B o l o g n e -
s e - R o m a -
gnola (di cui 
i l  g r u p p o 
centese fa 
parte) che si tenne nelle giornate del 13 
e 14 settembre 2014 a Cento.
A fare gli onori di casa è stato il 
capogruppo de l l ’As soc ia z ione 
Nazionale Alpini (A.N.A.) di Cento, 
Glauco Maini, affiancato dai numerosi 
volontari della Protezione Civile; a 
rendere più solenne il pomeriggio ha 
contribuito inoltre la presenta del sig. 
Mario Ranzani, padre del Capitano 
Massimo Ranzani, alpino caduto in 
Afghanistan a cui è intitolato il gruppo 
di Cento.
La festa del parco è stata anche 
occasione per inaugurare un trattorino 
tagliaerba, dono della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Cento.

Entusiasta il sindaco Piero Lodi, 
che ha parlato di una scommessa 
vinta dall’amministrazione comunale 
assieme ad A.N.A., che ha permesso 
di riqualificare un giardino di quartiere 
che viene tenuto vivo ed è diventato 
un pezzo dell’identità della comunità 
centese.

Ov v iamente 
o r g o g l i o s a 
d e l  l a v o r o 
svolto anche 
l’Associazione 
N a z i o n a l e 
Alpini, nelle 
p a r o l e  d e l 
capogruppo 
Glauco Maini: 
“ i l  g r u p p o 
ANA di Cento 

è orgoglioso della partecipazione da 
parte dei cittadini di Cento al primo 
anniversario del giardino degli alpini 
di via Fabbri. Abbiamo lavorato tanto 
per offrire una bella giornata a tutti, 
grandi e piccini, organizzando anche 
una parte ufficiale commemorativa di 
tutti I caduti per la Patria, con  parti-
colare riferimento al Cap. degli Alpini 
Massimo Ranzani a cui il gruppo di 
Cento è intitolato. La presenza di 
Mario Ranzani, papà di Massimo, ha 
reso ancora più importante la manife-
stazione, anche per I bellissimi ringra-
ziamenti che ci ha voluto fare per 
quanto organizzato. Un ringrazia-
mento speciale va al gruppo ANA di 
Casalecchio di Reno per la presenza 
in massa dei fantastici volontari cinofili 
che sono stati ammirati da tutti per la 
loro bellezza e livello addestrativo. 
Un caloroso grazie va al Sig. Bisi 
per la gentile offerta del gonfiabile 
che è stato la gioia dei bambini, ed 
anche ai volontari dell’’Enpa che con 
la loro presenza sono stati di riferi-
mento per tutti I proprietari di animali, 
oltre ad aver offerto a tutti I presenti 
con cane un simpatico e utile kit. Per 
ultimo, ma non ultimi, voglio ringra-
ziare uno ad uno I volontari del nostro 
gruppo, sono stati fantastici nella 
preparazione e felicissimi del risultato, 
arrivando ad offrire 350 gnocchini e 
ottima  birra (grazie Cucco). Usciamo 
da questo bellissimo evento ancora 
più carichi e convinti di continuare 
ad essere una risorsa per la città di 
Cento e tutto il territorio, grazie anche 
a chi crede in noi.

Matia Blo

L’assessore Tassinari nella consulta 
Degli emiliano-romagnoli nel mondo

Lo scorso 28 settembre il Consiglio 
delle Autonomie locali ha designato 
Claudia Tassinari, Assessore del 
Comune di Cento con delega ai 
rapporti con i centesi all’estero, 
tra i  componenti  del la prest i-
giosa consulta che rappresenta gli 
Emiliano Romagnoli nel mondo. Oltre 
alla Tassinari anche il Sindaco di 
Vernasca, Giuseppe Sidoli e Mauro 
Grandini, Sindaco di Forlimpopoli.
L’Assessore Tassinari ha partecipato, 
lo scorso anno, alle “Giornate dell’E-
milia Romagna negli Stati Uniti” a 
Plymouth, paese meta di emigrazione 
da parte di tanti cittadini Renazzesi. 
In tale occasione ha presentato il 
libro “Nulla Osta per il Mondo – l’emi-
grazione da Renazzo” nato da una 

ricerca di Ernesto Milani e in vendita 
presso la Biblioteca Civica.
A Renazzo, frazione di nascita della 
Tassinari, è stato inaugurato anche 
un “Centro studi e ricerche sull’emi-
grazione”: un luogo ove conservare e 
recuperare le memorie degli emigrati, 
di uomini e donne che partirono per 
le Americhe in cerca di condizioni di 
vita migliori e che con i loro percorsi 
di vita hanno contribuito a plasmare 
l’identità e la storia di una popola-
zione che, in parte, ha fatto delle 
migrazioni il suo stile di vita e anche 
il mezzo della propria emancipazione 
sociale.
Interessante la consultazione del sito: 
http://emilianoromagnolinelmondo.
regione.emilia-romagna.it/

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

Programmi di viaggio consultabil sul sito www.petronianaviaggi.it 

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

GITE DI UN GIORNO E WEEK - END
BOLOGNA, CITTA’ DI MISTERI E DI... SANTI! 
Nella Veglia di Ognissanti - SABATO 31 OTTOBRE 2015
FERRARA: città inaspettata, misteriosa, antica 
e miracolosa - SABATO 7 NOVEMBRE 2015
BERGAMO E L’ACCADEMIA CARRARA 
DOMENICA 8 NOVEMBRE 2015
SASSUOLO, SPEZZANO, FIORANO, FORMIGINE 
con Luca Balboni – DOMENICA 15 NOVEMBRE 2015
BOLOGNA: la Pinacoteca Nazionale 
SABATO 28 NOVEMBRE 2015

PELLEGRINAGGI
ISRAELE con mons. Alberto Di Chio 
DALl’1 AL 10 GENNAIO 2016
LOURDES
VOLO DA BOLOGNA DOMENICA 25 OTTOBRE 2015
IN PULLMAN DAL 6 AL 10 DICEMBRE 2015

*** SPECIALE GIUBILEO  
DELLA MISERICORDIA 2016 ***

ROMA con partecipazione all’Angelus
DA GENNAIO A MAGGIO 2016
ROMA con partecipazione all’Udienza generale 
DA FEBBRAIO AD APRILE 2016
TERRA SANTA
DA GENNAIO A GIUGNO 2016
ROMA E GERUSALEMME 
Per festeggiare insieme un importante Compleanno...

DALL’ 1 AL 7 MARZO 2016

ASPETTANDO NATALE E CAPODANNO... 
SALISBURGO e la zona dei Laghi “Salzkammergut” 
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
NAPOLI - 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
TERRA SANTA con don Angelo Silei 
DAL 26 DICEMBRE 2015 AL 2 GENNAIO 2016
CAPODANNO IN PROVENZA 
DAL 28 DICEMBRE 2015 ALL’1 GENNAIO 2016
TRA I VICOLI DI SHANGHAI E DI UNA PECHINO 
SEGRETA - DAL 27 DICEMBRE 2015 AL 6 GENNAIO 2016
ISTANBUL - DAL 30 DICEMBRE 2015 AL 2 GENNAIO 2016
SALERNO, “LA FESTA DELLE LUCI” 
DAL 30 DICEMBRE 2015 AL 3 GENNAIO 2016

VIAGGI
GERUSALEMME - DAL 21 AL 25 APRILE 2016
GERUSALEMME - DALL’ 1 AL 5 GIUGNO 2016

GRANDI VIAGGI
INDIA MISTERIOSA: ORISSA e Kumbh Mela 
a Haridwar - DAL 28 GENNAIO AL 10 FEBBRAIO 2016
ARGENTINA - DAL 21 FEBBRAIO AL 4 MARZO 2016
PROFONDO SUD AMERICANO: DA ATLANTA A 
MIAMI - DAL 5 AL 17 APRILE 2015

Lettere al Centone

A Cento serve una “Fase costituente”
Egregio direttore

Sono questi i tempi in cui si concre-
tizzano i lavorii politici, in vista delle 
elezioni amministrative del Comune 
di Cento della prossima primavera. 
Desidero contr ibuire a questa 
importante fase, riflettendo a voce 
alta su alcune questioni che ritengo 
importanti.
Chi di noi segue in maniera oggettiva 
e non strumentale la situazione di 
Cento, capoluogo e Frazioni, non può 
che convenire su un giudizio: siamo 
ormai preda di una sfiducia e di un 
vuoto ai quali è doveroso reagire. 
In questi ultimi anni, si è pratica-
mente annullata l’azione politica 
nel nostro Comune. I Partiti ormai 
es is tono so lo  nomina lmente . 
Concretamente, sono prossimi 
al nulla. Anche l’azione civica ha 
segnato i livelli minimi di attività 
partecipativa. Alla base ritengo 
esserci una concezione utilitaristica 
e personale della Politica stessa. 
Un esempio esplicito è la rinuncia 
del proprio incarico di Consiglieri 
comunali di Minoranza, da parte 
dei due candidati Sindaco dei 
Partiti di centrodestra, sconfitti alle 
elezioni amministrative del 2011. 
Altro esempio lampante, è stato il 
percorso politico della Lista civica 
che ha amministrato in solitaria 
per ben tre mandati: una volta 
sconfitta alle elezioni, si è sciolta. 
E cosa dire del Centrosinistra, 
che esiste solo sulla carta perchè 
esprime l’attuale Sindaco, ma che 
nella scorsa legislatura, essendo 
Minoranza, fece un’opposizione 
talmente blanda da “regalare”, 
addirittura, il proprio candidato 
Sindaco a supporto dell’Ammini-
strazione di Destra? 
(….) Di conseguenza, muoiono tutte 
quelle importanti prerogative di 
controllo e proposte alternative a 
quelle della Maggioranza, che finisce 
per essere più dominatrice che 
amministratrice. E si scivola dentro 
un limbo asfittico, dove al di là di 
qualche polemica su questa o quella 
scelta amministrativa, non si va.
Poi, come d’incanto, con l’avvi-
cinarsi delle elezioni, ecco che 
ricominciano gli incontri, gli intral-
lazzi per studiare quale possa 
essere la strategia migliore per 
vincere le elezioni. Il più delle volte, 

mettendo insieme persone e realtà 
anche totalmente eterogenee tra 
loro. (….)
Ho sempre considerato for te-
mente sbagliato questo comporta-
mento, che da anni ha infettato la 
vita politica centese. Si ha la pretesa 
di partecipare solo alla raccolta 
dei frutti, senza prima compiere la 
fatica di arare il terreno e seminare. 
La Politica dell’immediato. Del tutto 
subito o niente. Salvo poi trasci-
narsi tra un’elezione e l’altra, davanti 
ad un inevitabile degrado generale, 
con lamentele della serie: “A Cento, 
non c’è più niente”.
(…)Attingendo da quanto affermato 
da Andrea Riccardi per Roma, 
ritengo che Cento necessiti di una 
“Fase costituente”, in cui si mettano 
insieme le forze sociali, econo-
miche, culturali e spirituali del terri-
torio, per un progetto che possa 
valere per i prossimi decenni e 
allontani quella politichetta cieca 
che non porta da nessuna parte. 
Questo potrà convincere le tante 
persone già impegnate nel volonta-
riato di qualsiasi tipo, nell’impren-
ditoria e in qualsiasi ambito attivo 
della nostra società civile, sino ad 
ora allontanate dall’azione politica 
per tutta una serie di motivazioni. 
Deve interrompersi il vortice vizioso 
di una mala politica che allontana 
la parte sana della nostra cittadina. 
Occorre un ricambio, anche genera-
zionale, perchè chi ci ha portato a 
questa situazione, non può essere 
chi poi riuscirà a portarcene fuori. 
(…) È ora di decidere se continuare 
sulla strada già battuta da tempo - 
e che abbiamo visto dove porta - o 
cambiare via, con persone nuove 
che insieme decidano e indichino 
il percorso futuro di Cento. Solo 
così si eviterà l’azione di chi ha solo 
aspirazioni personali e non rivolte al 
Bene Comune, che già, vi assicuro, 
si sta muovendo per vincere le 
elezioni. A prescindere da tutto. A 
qualsiasi costo. 

Marco Gallerani 

Giornata della 
Consapevolezza

Il 15 ottobre, in tutto il mondo, è 
dedicato alle famiglie che hanno 
vissuto il lutto prenatale e perinatale.
Presso la sala polivalente della 
Fondazione Zanandrea a Cento, si 
svolgerà, per il secondo anno, la 
giornata della Consapevolezza: il 
Babyloss Awareness Day. 
L’associazione “in un Battito” giovedì 
15 ottobre dalle ore 18,30, propone 
un momento per condividere e 
rif lettere il dolore dell’assenza 
dei nostri bambini. Alle 20 verrà 
proiettato il film “Return to zero”, 
cui seguirà l’incontro  “CI SONO 

ANCH’IO !”, viaggio all’interno dell’e-
sperienza individuale, relazionale e 
familiare del lutto pre e perinatale 
con il Dott. Stefano Tugnoli Medico, 
Psichiatra, Psicoterapeuta, Psico-
analista, Membro Associato SPI e 
IPA, Ricercatore in Psicologia Clinica 
Università degli Studi di Ferrara. Vi 
aspettiamo numerosi!
Associazione “in un Battito”

Associazioni

Il mezzo secolo del Lions di Cento
Nella splendida 
c o r n i c e  d e l 
S a l o n e  d i 
R a p p r e s e n -
t a n z a  d e l l a 
C a s s a  d i 
Risparmio alla 
p r e s e n z a  d i 
autor i tà c iv i l i 
e  l i on i s t i c he 
s i  è  u f f ic ia l -
mente aper ta 
l a  c i n q u a n t e s i m a  a n n a t a 
d e l  L i o n s  C l u b  d i  C e n t o .   
Oltre cento persone tra soci, consorti 
e ospiti di club hanno gremito la sala 
stupendamente allestita per l’occa-
sione e un’arpa e una marimba hanno 
creato una suggestiva atmosfera.   
Erano fra gli altri presenti il vice 
Sindaco Massimo Manderioli, il 
direttore generale della Cassa di 
Risparmio di Cento Ivan Damiano, 

Tonino Lamborghini figlio del Cav. 
Ferruccio - primo presidente del 
sodalizio - che per la serata ha fatto 
dono al presidente Davide Mattioli 
del martelletto del padre con il quale 
ha battuto la campana con visibile 
emozione.
Erano presenti il Club Sponsor Imola 
Host e il Club gemello Monfalcone.   
Ha chiuso la serata il Past Gover-
natore Enrico Malucelli.

Trentennale attività di tabaccheria, a pochi chilometri da Ferrara, 
con edicola, valori bollati, cartoleria, fotocopie, fax, rilegatura, 
profumeria. Convenzioni Lottomatica; gratta e vinci, ricariche 
telefoniche e money-transfer. Distributore sigarette automatico 
esterno. Contratto di affitto € 600/mese non incluso. Attività per 
due persone full-time. Chiuso per turno mezza giornata a 
settimana. MCM IMMOBILIARE – Mauro 348 87 46 965.
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Presentata in Cattedrale a Ferrara la “Laudato sì” di Papa Francesco

Quell’enciclica integrale
“Quando la fede s i  fa 
cultura”. Potremmo re-in-
titolare così lo splendido 
incontro che si è svolto 
venerdì 2 ottobre in catte-
drale, dedicato all’enci-
clica “ecologica” recente-
mente emanata da papa 
Francesco.
Un’ora e mezza di intensa 
riflessione (ed emozione) 
su un tema che non a caso 
viene definito “ecologico” 
utilizzando le virgolette. 
Già, perchè il documento papale 
riguarda l’uomo a 360 gradi, nella 
sua interezza, nella sua globalità.
“Un evento straordinario: questa sera 
la cattedrale si è trasformata in aula 
di insegnamento. E la fede si è fatta 
cultura diventando criterio di inter-
pretazione”. Con queste parole l’arci-
vescovo Luigi Negri (visibilmente 
soddisfatto) ha concluso l’evento 
appositamente organizzato per 
illustrare i molteplici signi-
ficati della “Laudato si’”.
A presentare e spiegare, 
ma anche a confrontarsi, il 
titolare della nostra diocesi 
aveva invitato due profondi 
conoscitori del documento 
papa le:  i l  vescovo d i 
Faenza-Modigliana mons. 
Mario Toso e l’economista 
Ettore Gotti Tedeschi. Il 
provicario generale don 
Massimo Manservigi ha 
presentato e condotto il 
confronto. 
“Laudato si”, dunque. Su un punto 
entrambi i relatori hanno perfet-
tamente concordato: l’enciclica si 
basa, come già accennato, su un 
concetto di “ecologia integrale”. In 
sostanza non si possono analizzare 
o proporre soluzioni a prescindere 
dall’uomo nelle sue varie sfaccet-
tature perchè, come ha sostenuto 
mons. Toso, essa “È la sintesi dell’e-
cologia umana, sociale, economica, 
giuridica, urbana”. Per risolvere i 
problemi c’è certamente bisogno 
della tecnica ma “Non basta”. 
Tutto passa infatti per la persona 
umana. Dunque, ha aggiunto il 
presule citando papa Francesco, “La 
crisi è una sola: socioambientale”. 
Già, perchè le sue cause sono da 
ricondurre “a un antropocentrismo 

deviato”, come dire che l’uomo 
punta in modo sbagliato su sè stesso 
fidandosi della sola tecnica che 
“spesso nasconde un’ideologia del 
dominio”. E la risposta? “Bisogna 
attuare il metodo del discerni-
mento” ma anche utilizzare i “corpi 
intermedi” e far funzionare – ma per 
davvero - una governance mondiale. 
È insomma tempo di agire – seria-
mente e con impegno - tenendo 

ben conto che l’economia e la 
finanza non possono essere subal-
terne alla politica. Non solo: un certo 
capitalismo, ha detto Toso citando 
Bergoglio, va avversato “come certa 
finanza basata sulla speculazione 
che idolatra il denaro e che giudica il 
lavoro “meno importante”.
Dev’essere invece accolta, ha 
suggerito il vescovo di Faenza, 
quell’economia di mercato finalizzata 
al bene delle persone e al bene 
comune. E le persone – tutti noi 
– non sono altro che dei custodi, 
degli amministratori del creato – 
universale, dunque di tutti - che ci 
è stato prestato per poi trasferirlo 
alle nuove generazioni dopo averlo 
utilizzato, ma naturalmente con 
criterio.
Sessantacinque anni, trevigiano, 

mons. Toso è alla guida 
della diocesi faentina 
da l l ’in iz io de l l ’anno. 
È vescovo dal 2009, 
ha insegnato filosofia 
e teologia in varie e 
prestigiose università 
pontef ice. Ha col la-
borato con Benedetto 
XVI alla stesura dell’en-
ciclica Caritas in veritate.
Suggestiva e decisa-
mente più “provocatoria” 
la lettura del prof. Gotti 

Tedeschi che ha esordito soste-
nendo che gli autentici destinatari 
dell’enciclica sono i tecnocrati e in 
particolare i maltusiani (i sostenitori 
di uno stop alla crescita della popola-
zione): “Sono loro – ha ammonito – 
ad aver creato il problema ambien-
tatale” perchè “hanno favorito 
l’invecchiamento della popolazione” 
e “L’aumento della ricchezza nei 
paesi occidentali è avvenuta moltipli-

cando i consumi individuali, dunque 
inquinando in modo crescente”. Nel 
frattempo il “mantenimento” della 
popolazione sempre più anziana è 
stata finanziata con più deficit e più 
tasse. Sullo sfondo, intanto, si profila 
un pericolo concreto: “una religione 
unica sotto il segno dell’ambienta-
lismo “gnostico”. 
Ma Got t i  Tedeschi  è andato 
oltre sottolineando come questa 
pericolosa corrente di pensiero si sia 
posta chiaramente contro la Bibbia, 
a cominciare dai passaggi fonda-
mentali della Genesi. 
Gli gnostici, infatti, “contestano 
l’unica unione possibile, fra uomo e 
donna”. Come si oppongono all’invito 
(un ordine?) di Dio all’uomo di “molti-
plicarsi”; e ancora: sono contrari 
al terzo invito di Dio all’uomo, di 

“assoggettare la terra”, come, infine, 
a quello di “dominare ogni essere 
vivente”. Maltusiani e falsi ambienta-
listi, secondo Gotti Tedeschi, hanno 
insomma una visione totalmente 
diversa della vita e della “gestione” 
dell’ecosistema. “I veri tecnocrati, ha 
tuonato, sono proprio loro”.
Quanto all’Enciclica, l’economista 
l’ha definita “perfettamente in linea 
con il Magistero della Chiesa” 
e grazie a questo fondamentale 
documento il papa, dice, “attri-
buisce il degrado ambientale a certe 
scelte dell’uomo” il cui cambiamento 
(necessario) è compito della Chiesa.
Gotti Tedeschi non ha nascosto la 
sua avversità per le teorie keinesiane 
(da sempre è cattolico e liberale, anzi 
liberista. 
Settant’anni, ha ricoperto molteplici 
e importanti incarichi economico-fi-
nanziari fra cui quello di presidente 
dello Ior ma anche di consigliere in 
varie banche e fondazioni. Ha contri-

buito anche alla stesura 
della “Centesimus annus” di 
Benedetto XVI.
L’incontro, molto par te-
cipato (diverse erano anche 
le autorità, guidate dal 
sindaco Tiziano Tagliani), 
è stato impreziosito da tre 
eccellenti e toccanti inter-
venti musicali del tenore 
Giorgio Zappaterra e del 
soprano Rosanna Ansani 
accompagnati all’arpa da 
Chiara Conato e al piano da 

don Paolo Galeazzi: arte e preghiera 
si sono per fettamente fusi nel 
suggestivo presbiterio di un tempio 
non comune, sotto la splendida volta 
affrescata con il Giudizio universale 
di Bastianino.
Va da sè che questo tipo di iniziative 
( l ’ennes imo de l l ’o rma i  lunga 
serie promossa dall’arcivescovo) 
consegue quello che potremmo 
definire l’obiettivo autentico: la 
conquista o il rafforzamento di una 
fede autentica e “matura” attraverso 
la conoscenza, dunque la cultura. 
E cogliendo anche la profonda 
essenza della bellezza perchè, come 
ha ricordato lo stesso mons. Negri 
nella stessa serata dell’enciclica, “La 
vita cristiana è un canto di ringrazia-
mento a Dio”. 

Alberto Lazzarini

I relatori. (Foto Pino Cosentino) Il pubblico in Cattedrale. (Foto Pino Cosentino)
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CORRIam PER DONARE SCARPE 
ALL’AFRICA

L’iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere calzature 

e altri capi di abbigliamento, usati ma in buono 

stato, da destinare alle popolazioni africane. 

A raccogliere i capi di vestiario per  

CorriAmo saranno:

• Sport Comuni C/o Gruppo Editoriale Lumi, 

Bondeno - via Matteotti 17; 

• Ortopedia Sanitaria Sant’Anna:

• Ferrara - Via Bologna, 66

• Ferrara - Corso Giovecca 

164/166

• Copparo - via Roma 37

• Esercizio Vita Ferrara c/o Opera  

Don Giovanni Calabria - Città del Ragazzo Via 

don Giovanni Calabria, 13 

• Pala Palestre  

via Tumiati 5 - Ferrara

La raccolta sarà indirizzata in particola-

re alla popolazione dello Zimbabwe, dove 

opera il gruppo “Emergenza Zimbabwe” 

guidato da Marcello Girone Daloli. Per 

dettagli sulle attività di volontariato svol-

to e del Progetto Diga vi rimandiamo al sito:  

www.help-zimbabwe.org. 

Per informazioni su CorriAmo contattare la 

redazione di Sport Comuni,

tel. 0532 894142 

redazione@sportcomuni.it

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

P e r  i l  t e r z o  a n n o 
c o n s e c u t i v o ,   I t a l i a n 
R e s u s c i t a t i o n 
Council  e  IRC Comunità   
hanno racco l to  l ’ inv i to 
dell’Unione Europea  e di 
European Resuscitation 
Council   (www.erc.edu), a 
promuovere, sviluppare e 
realizzare “Viva! la settimana 
p e r  l a  r i a n i m a z i o n e 
cardiopolmonare”. 
L’Azienda USL partecipa 
alla settimana europea con 
l’iniziativa “Il 118 scende 
in Piazza”; Sabato 17 a 
Ferrara in Piazza Savonarola 
dalle 10 alle 14 e la mattina 
di Domenica 18 ottobre 
a Cento in Piazzale della 
Rocca.
L’Azienda USL partecipa 
alla settimana europea con 
l’iniziativa “Il 118 scende 
in Piazza”; la mattina di 
Domenica 18 ot tobre in 
Piazza del Guercino a Cento.
In occasione di Viva! 2015 sarà 
presentata anche la campagna 
europea “Kids save lives” – Training 
School Children in Cardiopulmonary 
Resuscitation Worldwide, ovvero, 

“I ragazzi salvano le vite”  con 
l’addestramento degli scolari di 
tutto il mondo alla rianimazione 
cardiopolmonare che ha ricevuto 
il Patrocinio di WHO (World Health 

Organization - Organizzazione 
Mondiale della Sanità.
Dal 16 ottobre 2015 sarà, quindi, 
disponibile online i l kit per le 

scuole Kids save lives nella sezione 
dedicata di  www.settimanaviva.it 
Quest’anno, nella stessa settimana 
di Viva! per la precisione alle ore 
7.00 del 15 ottobre 2015, saranno 
r i lasciate sul s i to ERC (www.
cprguidelines.eu) le Linee Guida 
internazionali 2015 e sul sito  www.
settimanaviva.it  e  il nuovo poster 
d ig i ta le  in format ivo  “La v i ta 
nel le tue mani”   pensato per 
la campagna “Kids save lives” 
aggiornato alle linee guida 2015: il 
poster sarà scaricabile e disponibile 
gratuitamente per l’autoproduzione.  
Tu t t i  i  Cent r i  d i  fo rma z ione 
interessati  possono  scrivere a  
info@settimanaviva.it  per ricevere 
gratuitamente -a partire da giovedì 
15 e fino ad esaurimento scorte- la 
versione cartacea della fiaba “Un 
picnic mozzafiato” dedicata alla 
sensibilizzazione dei ragazzi di 6-10 
anni utile strumento per organizzare 
eventi nella scuola primaria.

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

In tutta Europa al 12 al 18 Ottobre 2015  - www.settimanaviva.it

Viva! 2015  La settimana per la rianimazione cardiopolmonare
Torna  il “118 Scende in Piazza” Sabato 17 Ottobre a Ferrara e Domenica 18 a Cento

Arrivati a dicembre, è doveroso trarre 

il bilancio sull’avventura di Informa, 

lanciato per la prima volta lo scorso 

marzo. E’ un bilancio molto positivo, 

data la richiesta sempre crescente del 

nostro trimestrale e la buona risposta 

da parte del pubblico, composto sia 

da professionisti, sia da cittadini alla 

ricerca di informazioni sulla salute.

L’obiettivo per l’anno nuovo è dunque 

proseguire su questa strada, con 

un’informazione di qualità, divulgata 

con un linguaggio comprensibile 

anche ai non addetti ai lavori. Al 

contempo desideriamo ampliare gli 

argomenti trattati da Informa e il suo 

raggio di distribuzione.

Abbiamo parlato di prevenzione, 

alimentazione, sport e altri argomenti 

rilevanti per il benessere psico-fi-

sico. Lo abbiamo fatto con l’ausilio di 

personalità ragguardevoli: podologi, 

medici dello sport, ortopedici, nutri-

zionisti e tanti altri collaboratori di 

grande spessore, che hanno mante-

nuto alto il livello della pubblicazione. 

A tutti loro, e ai lettori, vanno i nostri 

più sinceri ringraziamenti e i migliori 

auguri di buon anno.
Gabriele Manservisi

Salute e anima tra le Mura

Quali sono gli sport ideali per 

un bambino durante la stagione 

fredda? Esistono delle linee guida 

cui fare affidamento? Possiamo 

dire che uno sport sia più di aiuto 

rispetto ad un altro? La linea guida 

esiste: lo sport deve piacere al 

bambino. Perché, se lo sport non 

è gradito al bambino, dopo un 

po’ si stanca, lo porta avanti per 

qualche tempo con sufficienza 

e poi lo abbandona. Per quanto 

riguarda l’apparato scheletrico, 

l’attività motoria contribuisce in 

modo determinante a migliorare la 

nutrizione di tutte le strutture che 

ne fanno parte, grazie all’aumento 

della circolazione sanguigna che 

l’attività � sica è in grado di provo-

care. L’osso viene maggiormente 

nutrito grazie al maggiore apporto 

di calcio. Aumento dello sviluppo in 

lunghezza, larghezza e spessore. 

L’attività fisica contribuisce ad 

irrobustire le ossa perché i muscoli 

esercitano forza in trazione sulle 

ossa, favorendo la produzione e lo 

sviluppo delle cellule ossee.

Requisito fondamentale in età 

giovanile è la «multilateralità» del 

programma di allenamento, il cui 

scopo pr incipale deve essere 

sempre quello di ot tenere 

un miglioramento globale di 

tutte le qualità � siche così da 

consentire a un ragazzo una 

maggiore duttilità e la possi-

bilità nel tempo di margini 

di miglioramento più ampi. 

L’esercizio � sico deve essere 

organizzato e strutturato come 

«allenamento sportivo» attra-

verso il quale i ragazzi possano 

apprendere una elevata quantità 

di movimenti. Qualunque sport 

pratichi, il ragazzo non dovrebbe 

svolgere un’attività di allena-

mento «unilaterale» intesa ad 

incrementare una sola qualità 

fisica. L’attività fisica anche 

invernale serve a prevenire 

Lo sport dei più piccoliFo cus

A cura del Dott. Giorgio Massini

Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Direttore Unità Operativa di
 Ortopedia e Traumatologia

degli ospedali di Cento e Lagosanto
Azienda USL di Ferrara
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Il bambino e 
l’attività sportiva

Il 30 novembre si svolgerà nella 

sede di Unindustria Ferrara in 

via Montebello, un convegno 

dal titolo Pediatri di famiglia 

e specialisti a confronto: i l 

bambino e l’attività sportiva. 

L’incontro, moderato dal prof. 

Dr. Giuliano Bosi, cardiologo 

pediatrico, e dal Dr. Andrea 

Voghenzi, pediatra, sarà incen-

trato sulle principali problema-

tiche � siche, ed eventualmente 

ps ich iche,  che è poss ib i le 

riscontrare nei bambini o adole-

scenti in relazione all’esercizio di 

uno sport. Il seminario è presen-

tato dal poliambulatorio specia-

listico privato Futura, diretto 

dal Dr. Ugo Romagnoli, e avrà 

inizio alle 9 del mattino.

Interverrà il Dr. Aniello Manca, 

ortopedico e traumatologo, in 

merito alle lesioni traumatiche 

osservabili più frequentemente 

in seguito ad attività sportiva 

svolta in età pediatrica. Il dottore 

Marco Fogli parlerà dell’inda-

gine ecogra� ca nelle patalogie 

osteo-tendinee r iscontrabi l i 

nell’età dello sviluppo, mentre 

il � siatra Paolo Droghetti illu-

strerà il punto di vista della 

propria disciplina sulle proble-

matiche osteo-ar ticolar i del 

bambino.
La seconda parte della mattinata 

vedrà invece l’in-
t e r v e n t o  d e l l a 
psichiatra Giulia 
N a p p a ,  s u l 
disagio psichico 
de l  bamb ino  e 

d e l l ’a d o l e s c e n te 
in rapporto allo 

spor t, mentre 
l a  d i e t o -

loga Nadia 
B e r g a -

mini darà 
c o n s i g l i 
p e r  u n a 

c o r r e t t a 
a l i m e n t a -

zione nell’età 
dello sviluppo. 

I n f i n e  i l  D r. 
Giuliano Bosi 

s p i e g h e r à  l e 
dovute precau-

zioni dal punto di 
vista cardiovasco-

lare per i giovani e 
giovanissimi atleti. 

L’incontro si conclu-
derà verso le 13.00

nuto alto il livello della pubblicazione. 

A tutti loro, e ai lettori, vanno i nostri 

più sinceri ringraziamenti e i migliori 

Manservisi

sempre quello di ot tenere 

un miglioramento globale di 

tutte le qualità � siche così da 

consentire a un ragazzo una 

maggiore duttilità e la possi-

bilità nel tempo di margini 

di miglioramento più ampi. 

L’esercizio � sico deve essere 

organizzato e strutturato come 

«allenamento sportivo» attra-

verso il quale i ragazzi possano 

apprendere una elevata quantità 

di movimenti. Qualunque sport 

pratichi, il ragazzo non dovrebbe 

svolgere un’attività di allena-

mento «unilaterale» intesa ad 

incrementare una sola qualità 

fisica. L’attività fisica anche 

invernale serve a prevenire 
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La seconda parte della mattinata 
vedrà invece l’in-

t e r v e n t o  d e l l a 
psichiatra 
N a p p a ,  
disagio psichico 
de l  bamb ino  e 

d e l l ’a d o l e s c e n te 
in rapporto allo 

spor t, mentre 
l a  d i e t o -

loga 
B e r g a -

mini
c o n s i g l i 
p e r  u n a 

c o r r e t t a 
a l i m e n t a -

zione nell’età 
dello sviluppo. 

I n f i n e  i l  D r. 
Giuliano Bosi

s p i e g h e r à  l e 
dovute precau-

zioni dal punto di 
vista cardiovasco-

lare per i giovani e 
giovanissimi atleti. 

L’incontro si conclu-
derà verso le 13.00
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“Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po’......”, non è un caso che questo editoriale inizi con le splendide parole di un altrettanto splendida canzone di Lucio Dalla: “L’anno che verrà”.Perché in dicembre, si sa, è tempo di bilanci e considerazioni per l’anno che si sta conclu-dendo, e progetti e programmi per l’anno che verrà, appunto.
Siamo soddisfatti del prodotto che abbiamo con audacia divul-gato, in un periodo storico in cui le nuove sfide sono sempre più rare e non sempre percorribili.
In-forma, si è dimostrato, un periodico utile, non solo per le famiglie che vogliono appro-fondi re le  temat iche r iguar-danti la salute, il benessere e i corretti stili di vita, ma anche per specialisti del settore che hanno trovato nel nostro perio-dico la possibilità di confron-tarsi, aggiornarsi e mettersi in gioco nell’ottica di un continuo e costante perfezionamento di se stessi, per stare al passo con la frenesia che distingue il nostro tempo.

Ed è  p ropr io  basandoc i  su q u e s t ’u l t i m o  c o n c e t t o  c h e In-forma affronterà il 2015:
approfondirà la collaborazione con realtà, soggetti, aziende e specialisti che arricchiranno il comitato di redazione, aumen-tando la rosa di notizie fruibili sul periodico ed organizzerà incontri e seminari di approfondimento che andranno sia a favore del lettore-fruitore, ma anche dello scr i t tore -at tore,  c reando, in questo modo una rete tra i vari collaboratori a vantaggio di tutti.

Ringraziando tutte le persone, davvero tante, che periodica-mente ci seguono, ringraziando 

chi fin dall’inizio ha creduto nel nostro progetto e chi fin da ora ci crederà, auguriamo o a tutti 

un sereno Santo Natale e uno splendido...... Anno che Verrà.
Gabriele Manservisi

E’ uscito, a sostegno del Progetto Diga - Emergenza Zimbabwe, il nuovo calendario 2015 “Zimbabwe new life” caratterizzato dagli scatti di Rober ta De Palo, fotografa professionista, recatasi apposta a St. Albert, per immortalare momenti di vita quotidiana degli abitanti dello Zimbabwe. Il calendario è lo strumento principale per la raccolta fondi e la diffusione del Progetto Diga che consente di garantire acqua, viveri, farmaci e beni di prima necessità a chi non li ha. E’ un’idea bellissima per un regalo di Natale, considerato che aiutare il 

prossimo dovrebbe essere la pecu-liarità dell’Avvento. Costo: offerta libera. Per informazioni: Marcello Girone Daloli 368-382 6890; Face-book Help-Zimbabwe-Onlus
Continua, inoltre, per il 2015 e 

sempre a favore del proget to “Emergenza Zimbabwe” l’iniziativa benefica “CorriAmo” nata dalla collaborazione tra il mensile Sport Comuni e l’Ortopedia Sant’Anna. L’iniziativa, così come per l’anno appena trascorso, ha l’obiettivo di raccogliere calzature e altri capi di abbigliamento, usati ma in buono stato, da destinare alle popolazioni africane. Oltre ai punti di raccolta: Sport Comuni C/o Gruppo Edito-riale Lumi, Bondeno - via Matteotti 17; Ortopedia Sant’Anna, Ferrara - Bologna 66; Ortopedia Sant’Anna, Ferrara - Corso Giovecca 164/166; 

Ortopedia Sant’Anna, Copparo - via Roma 37; si aggiungono: Esercizio Vita Ferrara c/o Opera Don Giovanni Calabria - Città del Ragazzo - Via don Giovanni Calabria, 13; Coni Point e Panathlon Club Ferrara: Ferrara Via Bongiovanni, 21; Vis Basket c/o Palapalestre: Ferrara via Tumiati, 5. Nei prossimi numeri vi terremo aggiornati r iguardo alla consegna del materiale fi nora raccolto.

2015: L’ANNO CHE VERRÀ

SOLIDARIETÀ PER 365 GIORNI ALL’ANNO
Pr ogetti
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zioni del settore. Attraverso lo spe-

ciale “inForma”, l’Ortopedia Sanitaria 

S. Anna, metterà invece la propria 

competenza e professionalità al ser-

vizio dei lettori, offrendo informazio-

ni utili a conoscere cosa propone il 

mercato, ma anche a potersi districa-

re più agevolmente in questo settore 

grazie ai consigli di fi gure professio-

nali qualifi cate, dando voce anche 

alle associazioni che possono dare 

sostegno morale e materiale a chi 

vive situazioni diffi cili. La sfi da sarà 

mettersi a servizio del lettore, il con-

sumatore/utente che deve districarsi 

quotidianamente tra i meandri della 

burocrazia, le trappole di un mercato 

talvolta ingeneroso nei confronti del-

le fasce più deboli e le richieste delle 

istituzioni che non sempre lo consi-

derano, prima di tutto, una persona.  

“inForma” aspira ad essere un col-

legamento con i cittadini ferraresi, 

un modo per comunicare ed infor-

mare su tutto ciò che ruota attorno 

alla salute. Fornire elementi utili a 

conoscere meglio gli attori del mer-

cato – coloro che investono in qua-

lità e ricerca a favore del cittadino 

utente – favorendo la divulgazione 

di pareri, proposte, suggerimenti e 

consigli elaborati sia dagli speciali-

sti, fi gure professionalmente quali-

fi cate, sia dal volontariato organiz-

zato in grado sotto questa forma  di 

fornire sostegno morale e materiale 

a chi vive situazioni diffi cili.

La nascita di uno speciale di ap-

profondimento è per la redazione 

di Sport Comuni motivo di festa. E 

pure di nuove sfi de e nuovi orizzonti. 

La matrice comune, marchio di fab-

brica tipico di ogni nostro prodotto 

editoriale, è la medesima: sport, ali-

mentazione, salute, storia, passioni, 

socialità e sostenibilità. “inForma”, 

trimestrale nato in collaborazione 

con la Sanitaria S. Anna, rifl ette que-

sta impostazione ma, in aggiunta, 

cercherà di rispondere alla crescente 

sete d’informazioni su temi specifi ci 

(salute e benessere). Sarà articolato 

per aree tecnico-scientifi che (orto-

pedia, podologia, ausili per disabili, 

fi sioterapia e fl ebologia, fra le altre), 

per rubriche sull’attività fi sica e mo-

toria, contributi medico-scientifi ci, 

testimonianze del mondo non-profi t, 

aggiornamenti su eventi e manifesta-

Conferenza stampa della Ferra-

ra Marathon presso il Palazzo 

Municipale di Ferrara, martedì 

19 marzo. In questa occasione è 

stato presentato il nuovo speciale 

di approfondimento InForma, nel 

quale sarà presente una pagina 

dedicata proprio alla corsa. Inol-

tre è stata confermata la sua par-

tecipazione alla manifestazione 

attraverso uno stand nel quale si 

potranno avere delle informazioni 

riguardanti il mondo della corsa, 

del benessere e della prevenzio-

ne-cura per la persona.

Da sx: Gabriele Manservisi, editore 

di Sport Comuni, Mattia Guerzoni, 

amministratore delegato di Idroki-

netik, Giancarlo Corà, organizzato-

re della Ferrara Marathon, Luciano 

Masieri, assessore allo sport del 

Comune di Ferrara, Massimiliano 

Bristot, responsabile comunicazio-

ne Ortopedia S. Anna e in basso 

Rudy Magagnoli, podista.

InFormiamoci! Pronti, 
via!

Ortopedia Sanitaria Sant’Anna
Operante dal 1970 nel settore ospe-

daliero come Grazzi Srl, l’Ortopedia 

Sanitaria S. Anna è oggi un punto di 

riferimento per Ferrara e provincia, 

grazie all’offerta di una gamma com-

pleta di ausili ortopedici su misura: 

dal plantare alla calzatura, dal busto 

al tutore.  Sono le sorelle Giulia e Mo-

nica Grazzi con il marito, Massimilia-

no Bristot a gestire le operazioni. 

L’idea di ubicare l’attività a Ferrara 

nasce da un’intuizione del padre, 

Maurizio Grazzi, venditore di appa-

recchiature elettromedicali, che notò 

la mancanza di un apposito punto di-

stributivo nei pressi dell’Arcispedale 

S. Anna e così nel 1987, insieme alla 

moglie Ivana, aprì lo storico negozio 

di Corso della Giovecca. La risposta 

del mercato fu incoraggiante. 

Già dalla sua apertura la sanitaria go-

deva di grande successo e di una ri-

sposta positiva da parte dei ferraresi. 

Mentre i genitori lavoravano all’inter-

no del negozio, la fi glia Monica, dopo 

la maturità, seguì il suggerimento del 

padre e conseguì il diploma di tecnico 

ortopedico ad Ancona. Nel 1997, ot-

tenute le convenzioni con Usl e Inail, 

la sanitaria aprì le porte al settore 

complesso ed affascinante dell’orto-

pedia. Nel 2000, vengono inaugurati 

altri due punti vendita di Copparo e 

di Via Bologna, con l’esposizione di 

una ampia gamma di ausili. L’Orto-

pedia Sanitaria S. Anna realizza in 
laboratorio 
i principali 
ausili orto-
pedici dai 
p l a n t a r i 
su calco 
e perso-
nal izzat i , 
calzature, 
busti e tu-
tori su mi-
sura, fi no 
alla con-
s u l e n z a 

e progettazione di ausili per l’auto-

nomia. Un’ortopedia a tutto campo, 

con un occhio di riguardo alle nuove 

tecnologie. Già da anni in laboratorio 

viene utilizzato il sistema  cad-cam  

che  permette la progettazione e la 

costruzione dei plantari, previa presa 

del calco, con rilevazione compute-

rizzata ed elaborazione dei dati in tre 

dimensioni. La fresatura avviene con 

macchina a controllo numerico.

La precisione di questo sistema è 

molto elevata permettendo così la 

costruzione di plantari accurati e fun-

zionali. Nel 2009 l’azienda decide di 

avvalersi anche della collaborazione 

di podologi laureati per dare un ser-

vizio più completo ai clienti, offrendo 

una consulenza che va dalla scarpa 

al plantare fi no alla cura del piede. 

Già dal 2011 l’azienda è certifi ca-

ta UNI EN ISO 9001:2008 (prima 

azienda ferrarese del settore).

La grande passione e serietà che 

contraddistingono l’azienda fa si che 

essa continui ad investire per garan-

tire una qualità sempre più elevata 

per i propri clienti.

È iniziata la primavera. Passeggiate, pedalate e corse

all’aria aperta sulle mura di Ferrara: bello e salutare.

L’ azienda
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È un numero, questo di Informa, 

dedicato a una delle attività più im-

portanti (talvolta sottovalutate…) 

della persona: camminare.

Il “gesto” è davvero di quelli fon-

damentali per la vita, lega-

to ovviamente alla mobilità 

ma anche alla salute � sica 

e psichica. 
Gli specialisti insistono 

con mille ragioni sulla ne-

cessità di muoversi a piedi 

per bruciare calorie e per 

dare tonicità ai muscoli, 

tutti quanti, anche quelli 

non direttamente interes-

sati dagli arti inferiori. Fin 

da giovani occorre cammi-

nare. E quando non lo si è 

più bisogna…raddoppia-

re gli sforzi, con il dovuto 

equilibrio s’intende, per 

poter accedere ai tanti be-

ne� ci che la motilità offre.

Ma, come si diceva, camminare 

evoca anche ri� essione, spiritualità, 

compagnia, progettualità.

Il Cammino di Santiago di Compo-

stela – un esempio fra tanti – mette 

la persona di fronte a sé stessa per 

giorni. Ne fa una sorta di training au-

togeno o, se preferite, di preghiera al 

Soprannaturale. Aiuta a conoscere 

sé stessi anche per poter comunica-

re meglio con gli altri.
Nei secoli milioni di giovani e non 

più giovani hanno percorso le lunghe 

e polverose strade che dai Pirenei 

conducono nella terra dove è sepolto 

l’apostolo di Gesù. E c’è anche chi si 

è spinto oltre, a toccare la Finis ter-

rae, l’ultimo lembo di Europa prima 

del grande mare un tempo muro in-

valicabile e sede di misteri e desideri.

È camminando che l’uomo incon-

tra meglio l’arte e la cultura (pensate 

alle visite nelle città), effettua cono-

scenze, scopre inedite amicizie, rie-

sce ad osservare fatti, monumenti e 

cose con un occhio e una disponi-

bilità diversi. Anche l’umore cambia: 

non è poco visti i tanti musi lunghi 

dovuti ai ritmi e alle preoccupazioni 

del lavoro e della socialità comples-

sa. La serenità può dunque passare, 

come diceva l’indimenticato 

Nino Manfredi, attraverso il 

paio di “scarpe nuove” (e la 

salute ben s’intende) con le 

quali “puoi girare tutto il mon-

do”. Parole sante, si potrebbe 

osservare, dato che per mil-

lenni l’uomo si è spostato solo 

a piedi o con l’ausilio – chi po-

teva – di qualche animale.

Su questo numero trove-

rete dunque varie ri� essioni 

di specialisti sul tema “cam-

minare” e sui suoi molteplici 

vantaggi. 
È insomma un invito a …fare 

un passo avanti. La prima-

vera (speriamo che la piog-

gia …non esageri) ci offre un verde 

splendente, cieli azzurri, clima mite e 

tanta voglia di uscire di casa, magari 

con gli amici e, perché no?, dotati di 

due bastoncini per praticare il Nor-

dic Walking, una specialità che sta 

facendo furore in tutta Europa - ora 

anche in Italia - che fa bene perché 

muove gambe ma anche braccia e 

spalle. Splendide camminate a tutti!
Alberto Lazzarini

Il 10 maggio si è svolta a Ferrara, 

l’Assemblea Nazionale Mogli Me-

dici Italiani, un’associazione tutta 

al femminile nata a Mantova nel 

1970. Oltre 100 le Delegate pre-

senti, provenienti da tutta Italia. 

Lo speciale InForma e il mensile 

Sport Comuni erano presenti. 

I lavori si sono aperti con un incon-

tro sul tema del volontariato fra i 

giovani. Il saluto istituzionale è sta-

to portato dalla Presidente della 

Provincia, Marcella Zappaterra.

Un passo avanti! AMMI:
Assemblea 
nazionale

Progetti

Da sx: Monica Grazzi, Marcella 

Zappaterra, Gabriele Manservisi, Maria 

Grazia Tatti Citti, Franca De Sanctis

C’è un’ampia fetta della popolazio-

ne che sceglie di svolgere l’eser-

cizio � sico e motorio, senza vincoli 

di sorta, solcando parchi, sentieri e 

piste ciclabili, nuotando o correndo 

liberamente in strutture coperte, sia 

modo saltuario che continuativo. 

Circa 16 milioni 210 mila persone 

di età superiore ai 3 anni – il 27,7% 

del totale secondo un’indagine Istat 

multiscopo del 2011, a cui enti e or-

ganizzazioni no-pro� t debbono pre-

stare attenzione. Si rivolge a questa 

particolare tipologia di potenziali 

fruitori di servizi il progetto “Pale-

stre a cielo aperto” attivato dall’as-

sessorato allo sport del Comune di 

Ferrara in accordo con l’Azienda 

Usl di Ferrara e altri enti e istituzio-

ni, � nalizzato a a creare un sistema 

integrato (pubblico/privato/no profi t) 

per diffondere comportamenti vir-

tuosi in chi pratica il movimento al-

l’aria aperta. Che a Ferrara signi� ca 

soprattutto Parco Urbano e Cinta 

Muraria medievale. “Sulle Mura 

contiamo anche sulla presenza me-

dia giornaliera di duemila persone”, 

hanno rivelato Luciano Masieri e 

Fausto Molinari, rispettivamente, 

assessore e dirigente ai servizi spor-

tivi del Comune di Ferrara, nel corso 

della recente conferenza stampa di 

presentazione dell’iniziativa. Il pro-

getto si dipanerà da maggio a otto-

bre attraverso svariate iniziative. 

Il 15 maggio, una camminata non 

competitiva organizzata dai centri 

diurni e residenziali ospitanti disa-

bili  riuniti in “Leggermente Atleti-

ci”. Fra gli istituti scolastici Roiti e 

Bachelet, in via Leopardi, s’è svolto 

nella medesima giornata il lancio 

dei paracadutisti della Nazionale in 

raduno a Ferrara e protagonisti al 

vernissage del progetto. Ma il pri-

mo appuntamento speci� co va da 

lunedì 27 a venerdì 31 maggio, 

presso la Casa degli Angeli (zona 

Liceo Roiti) dove sarà presente ogni 

giorno, dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 

16,00 alle 19,00 uno staff di medi-

ci che fornirà informazioni medico 

sportive, nutrizionali e respiratorie, 

unitamente ad un team di operatori 

laureati in Scienze Motorie del cen-

tro Esercizio Vita che darà supporto 

ai partecipanti; il responsabile del 

Cento Antifumo di Ferrara con mate-

riale informativo sulla dipendenza da 

tabacco; personale specializzato in 

tema di alimentazione e nutrizione; 

tecnici specializzato 
in scienze motorie; 
studenti dell’indiriz-
zo sportivo del Liceo 
Roiti che proporran-
no attività collaterali 
grazie all’allestimen-
to di tre stazioni mo-
bili di percorso vita. 
“Questo costituisce 
un punto di partenza 
– ha precisato Mar-
co Cristofori, me-
dico sportivo porta-
voce per l’occasione 
dello staff medico e 
ospite in conferen-
za stampa assieme 
a Gianni Mazzoni 

– per promuovere l’attività fi sica e 

aiutare chi la pratica già a svolger-

la in sicurezza, e a chi ne fa poca 

di stimolarlo a praticarla al meglio. 

E’ un modo per intercettare queste 

persone attraverso l’istituzione dei 

centri di ascolto permettendoci, nel 

caso, di monitorare la loro situazione 
anche nei mesi a ve-
nire. Si tratta di una 
prescrizione medica 
a tutti gli effetti e di 
valutare gli effetti sia 
a scopo preventivo 
sia per ridurre rischi 
a chi ha sofferto di 
patologie dell’appa-
rato cardiovascolare 
o soffre di patologie 
del metabolismo”. 
La prospettiva sarà 
quella di integrare 
i servizi forniti dai 
centri di medicina 
dello sport del servi-
zio pubblico e istitu-
zionale. 

Mura di Ferrara "Palestra a cielo aperto"  
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Dunque si torna… alla base. 

L’estate, per chi ha potuto, ha 

significato riposo, svago, socialità 

e tante altre cose belle.  

Compresa l’alimentazione che però 

– ahi – non sempre fa rima con 

dieta. Già, molti di noi hanno fatto 

stravizi concedendosi ciò che in 

tempi normali non farebbero.

Di qui la necessità di rimettersi in 

riga controllando i menù di casa (e 

soprattutto quelli del ristorante). Ma 

non basta. L’attività fisica si impone 

sempre più come lo straordinario 

veicolo di conquista e\o manteni-

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

nanze si offre un’eccellente oppor-

tunità costituita dalle stupende (e 

funzionali) mura: sette chilometri 

di... salute e divertimento, con gli 

amici o anche da soli se si desi-

dera la tranquillità. Il tutto in mezzo 

al verde, sul delimitare dello spetta-

colare parco urbano, fra i suggestivi 

mattoni rossi nuclei portanti di un’ar-

chitettura che si fa storia e celebra 

l’intelligenza, l’impegno e il sacrificio 

dell’uomo, del cittadino ferrarese.

Tra le meraviglie paesaggistiche 

della città estense stretta attorno 

alla cinta muraria – autentico circuito 

podistico naturale – c’è dunque 

spazio per una quotidianità a dimen-

sione umana. 
Ferrara offre tutto ciò, senza media-

zioni e compromessi. Sta in noi aprire 

gli occhi, sfruttando ogni suo angolo, 

crocevia di una magniloquente aper-

tura culturale diffusa sotto la dinastia 

degli Estensi. “Città dell’anima”, 

parafrasando Carlo Bò, insigne 

letterato ed ex rettore della Libera 

Università di Urbino, per tanti anni 

presidente della giuria tecnica del 

“Premio Estense”. Una conferma 

che anche l’anima ha bisogno di 

protezione e cura perché parte 

essenziale della bellezza e della virtù 

esteriore. In questo numero ci soffer-

meremo anche sull’alimentazione 

e sulle proprietà terapeutiche di un 

erba officinale qual è l’ortica come 

esempio di attenzione alle esigenze 

del benessere materiale e non del 

nostro corpo.
Gabriele Manservisi

Salute e anima tra le Mura

La ripresa dell’attività fisica dopo 

l’estate, periodo in cui molti di noi 

preferiscono ritemprarsi e rilas-

sarsi preferendo rivolgere l’atten-

zione al recupero di energie fisiche 

e mentali, prevede che per rimettere 

in moto l’organismo per affrontare i 

mesi autunnali ed invernali si debba 

iniziare con un recupero di attività 

che deve essere il più possibile 

graduale e personalizzata.

Non bisogna assolutamente pensare 

di ricominciare da un livello pre-ferie, 

in quanto rischieremmo di farci del 

male. La gradualità dell’attività 

fisica ci consentirà di affrontare una 

nuova stagione sportiva senza incor-

rere in strappi, rotture o stiramenti 

tipici di un periodo a scarso alle-

namento o di inattività prolungato. 

I più fortunati possono farsi aiutare 

interpellando anche fisioterapisti e 

riabilitatori e sfruttare le loro cono-

scenze per riprendere a fare sport 

dopo l’estate. Una prima parte della 

ripresa della attività può essere 

rivolta ad un recupero ottimale della 

motilità delle articolazioni, della forza 

muscolare e, cosa assolutamente 

da tenere presente, al migliora-

mento della propriocezione, ossia 

la capacità di riconoscere e perce-

pire la posizione del proprio corpo 

nello spazio e lo stato di contrazione 

dei propri muscoli, anche senza il 

supporto della vista. La proprioce-

zione assume un’importanza fonda-

mentale nel complesso meccanismo 

di controllo del movimento e vive sul 

continuo scambio di informazioni 

che raggiungono il sistema nervoso 

e di azioni indotte dallo stesso per 

far sì che il soggetto rispetti in ogni 

momento le caratteristiche di equi-

librio e comfort senza accusare 

dolore. La propriocezione deve 

essere allenata anche in soggetti 

sani con la finalità di renderli sempre 

più padroni del loro corpo e magari 

prevenire futuri traumi. Chi pratica 

attività sportiva a livello amatoriale 

nel periodo estivo spesso diminu-

isce o azzera l’attività. Obiettivo 

primario dell’allenamento proprio-

cettivo è quello di rieducare i riflessi 

propriocettivi, al fine di ottenere 

nuovamente un ottimale controllo 

della postura e delle articolazioni 

interessate. L’allenamento proprio-

cettivo risulta di fondamentale 

importanza nell’allenamento spor-

tivo (per avere un gran senso dell’e-

quilibrio ed un controllo assoluto del 

gesto tecnico). A questa prima fase 

si può far seguire una serie di alle-

namenti volti a potenziare sempre 

con gradualità i muscoli di “spinta” 

(tricipiti, pettorali e spalle) e succes-

sivamente i muscoli di “trazione” 

(bicipiti e dorsali), aggiungendo le 

gambe. Prima di iniziare un’attività 

fisica è indicato iniziare a riscaldare 

i muscoli per almeno 10 minuti, così 

come e’ importante raffreddarli alla 

fine dell’attività fisica, per prepararli 

al riposo. Se la vostra attività è la 

corsa, sarebbe opportuno iniziare 

gradualmente a camminare fino ad 

La ripresa dell’attività fisicaFo cus

Rubrica a cura del Dott. Giorgio Massini

Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Direttore U. O. Ortopedia e Traumatologia

Ospedale SS. Maria Annunziata – Cento (FE)

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

Ospedale del Delta – Lagosanto (FE)
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Le patologie 
del tendine

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

gno nazionale e il laboratorio ope-

rativo dell’Associazione Medici 

Italiani Volley (Amiv), l’organizza-

zione nata da un’iniziativa da alcu-

ni medici sociali dei team di A1, dai 

medici federali della Federazione 

Italiana Palla a Volo nel 2004 a Bo-

logna. Il consesso si svolgerà nella 

sala congressi Cna in via Caldiro-

lo 84 (nella foto) ed avrà per titolo 

“Il tendine sotto analisi - Analisi 

di Case Report nelle tendinopa-

tie dello sportivo” mentre il work-

shop avrà luogo presso la palestra 

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

ta fino pochi mesi fa da Marco Fo-

gli, medico sportivo ferrarese – ri-

unisce tutte le figure professionali 

che ruotano attorno al mondo pal-

lavolistico (allenatore, preparatore 

atletico, fisio e massoterapisti) ed 

è finalizzata a fornire strumenti for-

mativi, scientifici e culturali, a tutti 

gli operatori interessati. A presie-

dere il convegno, oltre a Marco Fo-

gli, vi sarà pure Michelangelo Ga-

rofalo, referente provinciale della 

Federazione Medico Sportiva Ita-

liana (Fmsi). Introdurranno i lavori 

oltre sia l’attuale presidente nazio-

nale Amiv, Antonio Ammendolia, 

sia Maurizio Casasco, numero uno 

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

giorni, figurano al momento anche 

i ferraresi: Gabriele e Riccardo 

Bertocchi, Andrea Cavallini, Ric-

cardo Faccini, Giuseppe Ghiglio-

ni, Gianni Mazzoni, Roberto Ro-

veri e Vincenzo Sollazzo. 
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In questo numero di Informa rite-

niamo importante rendere partecipi 

i nostri lettori del recente avvio di 

un progetto umanitario destinato 

alla popolazione africana, nello 

specifi co quella dello Zimbabwe. 

L’Ortopedia Sanitaria Sant’Anna, 

infatti, insieme alla Redazione di 

Sport Comuni e al Centro Sportivo 

Kleb di Ferrara, ha dato vita all’i-

niziativa CorriAmo, attraverso cui 

saranno raccolte scarpe, neces-

sarie in quella zona del mondo vista 

la mancanza di strade e il conse-

guente pericolo di ferimento ai 

piedi, e altri capi di vestiario, usati 

ma in buone condizioni. 

Il materiale potrà essere conse-

gnato presso le tre fi liali dell’Orto-

pedia Sanitaria Sant’Anna (in via 

Bologna 66 e in Corso Giovecca 

164/166 a Ferrara, in via Roma 

37 a Copparo), nella sede della 

Redazione di Sport Comuni (in 

viale Matteotti 17 a Bondeno), e 

alla palestra Kleb Ferrara, in via 

Liuzzo 41.
Questo progetto è nato sulla scorta 

dell’iniziativa Run For Africa, che 

nel 2011 ha permesso di conse-

gnare alle popolazioni del Benin 

più di quattrocento paia di scarpe 

raccolte grazie a diversi punti di 

raccolta dislocati nel territorio 

ferrarese e ravennate, e durante 

alcuni eventi sportivi, come Ferrara 

Marathon, Maratona del Lamone e 

Valli & Pineta di Ravenna. 

Come anticipato, a beneficiare 

del la raccolta di  indumenti  e 

calzature sarà la popolazione del 

distretto di Centenary in Zimbabwe, 

un territorio che ha già attirato l’in-

teresse e l’impegno di altre realtà 

promotrici di progetti di solida-

rietà, come il gruppo “Emergenza 

Zimbabwe” guidato da Marcello 

Girone Daloli. Questa associazione 

ha raccolto i fondi necessari per 

realizzare importanti opere idriche 

nell’ambito del “Progetto Diga”, 

come spieghiamo a pagina 7 nella 

rubrica “Associazionismo”.

Ci sembra, questa, una buona 

o c c a s i o n e  p e r  d i f f o n d e r e  i l 

messaggio umanitario dell’iniziativa 

CorriAmo: invitiamo tutti i lettori che 

ne abbiano la possibilità a collabo-

rare alla riuscita del progetto, racco-

gliendo e consegnando il materiale 

nei punti sopra indicati, in modo 

da poter aiutare gli abitanti dello 

Zimbabwe nel modo più sollecito e 

generoso possibile. 
Per informazioni su Corr iAmo 

si può telefonare alla segreteria 

della Redazione di Sport Comuni, 

numero 0532 894142 o scrivere una 

mail  a: info@sportcomuni.it
Gabriele Manservisi

Il Centro Malattie Vascolari dell’U-

niversità di Ferrara ha scelto l’Isola 

di Albarella come sede di un meeting 

scientifi co di altissimo profi lo inter-

nazionale, sul tema delle malattie 

venose cerebro-spinali e degli arti 

inferiori. 
Informa ha voluto intervistare 

gli organizzatori dell’Evento, nelle 

persone del prof. Paolo Zamboni, 

Presidente del congresso e Diret-

tore del Centro Malattie Vascolari 

dell’Università di Ferrara, e del dr. 

Sergio Gianesini, chirurgo del 

Centro Malattie Vascolari e respon-

sabile della Segreteria Scientifi ca ed 

Organizzativa.
Quali peculiarità caratterizzano il 

congresso Veinland 2014 ?

In primis il desiderio di raccogliere 

in un’isola incantevole alcune delle 

più prestigiose figure scientifiche 

internazionali nello studio delle 

malattie venose. Ma, di più ancora, 

un approccio interdisciplinare che 

dalle scienze fisico-biologico-ge-

netiche giunge sino ai più moderni 

strumenti di diagnosi e terapia, 

muovendosi dunque costantemente 

dall’ambito laboratoristico a quello 

più strettamente clinico. Ne segue 

un incontro scientifico di grande 

interesse, non solo per lo specialista 

vascolare dedito al trattamento quoti-

diano della specifica malattia, ma 

anche e soprattutto per i ricercatori 

delle scienze di base, per i medici 

di famiglia, i radiologi, i chirurghi, 

i medici interni, i dermatologi, i 

fi siatri e gli ortopedici nonchè per le 

professioni sanitarie tutte. Il servizio 

professionale di traduzione simul-

tanea messo a disposizione di tutta la 

platea renderà poi possibile godere 

appieno delle prestigiose letture che 

verranno tenute da rappresentanti 

delle più importanti società scienti-

fi che internazionali e delle più rino-

mate università americane, fra cui la 

stessa Harvard. 
Quali le tematiche principali trat-

tate nel programma scientifi co?

Il concetto anglosassone del “from 

bench to bedside”, dell’eseguire 

dunque una ricerca fi nalizzata alla 

ricaduta clinica, è stato scelto come 

fi lo conduttore delle attività congres-

suali in programma. Una continua 

interrelazione fra la ricerca labora-

toristica biologica, fisica, genetica 

e l’applicazione clinica in campo 

diagnostico-terapeutico.

Le letture e le relazioni scientifi che 

ALBARELLA DIVENTA VEINLAND
 ISOLA DI  INNOVAZIONE ED ECCELLENZA

S P O R T  E  S O L I DA R I E TÀ

CORRIAMO PER L’AFRICA

Fo cus

Venerdì 16 e sabato 17 maggio prossimi si svolgerà un importante 

congresso di livello internazionale, denominato “Veinland”, con la parte-

cipazione di relatori di fama e autorevolezza mondiale. 

L’evento si terrà sull’isola di Albarella, a noi vicina, ed è organizzato dal 

Centro Malattie Vascolari dell’Università di Ferrara. 
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Siamo giunti all’inizio dell’estate e, come sempre, occorre ricordare alcuni semplici accorgimenti per salvaguardare la nostra salute e vivere al meglio la bella stagione. Una buona salute passa in primis attraverso l’esercizio fisico, che deve essere sempre rapportato alla nostra età e al grado di allenamento; è necessario poi essere prudenti nell’esporci al sole, evitando le 

ore più calde e proteggendoci con i giusti filtri solari.Parleremo anche della salute del piede, una parte anatomica che “torna allo scoperto” nei mesi estivi, e di magnetoterapia, una tipologia di trattamento di cui si sente spesso parlare ma di cui forse sappiamo ancora poco. 
Estate, però, significa anche svago e vita all’aria aperta: vedremo 

dunque insieme dove trascorrere momenti piacevoli all’insegna della natura, con Martina della fattoria La Collinara, e all’insegna di un’a-limentazione sana e gustosa, con un piccolo focus sulle proprietà della lumaca e sulla sagra di Casumaro. Inf ine, vi presenteremo un bel progetto sulla salute pubblica realiz-zato nel comune di Bondeno. Buona lettura.

Lo speciale inForma è stato ospitato, dal 19 al 24 giugno scorsi, dalla quarta edizione di LocalFEST, la fiera di Bondeno dedicata al territorio e alle sue eccellenze. Si è trattato di una sei giorni di eventi sportivi, enogastronomia locale, spettacoli e iniziative culturali nel segno della salute, della tradizione e del divertimento. Vista la cospicua affluenza di pubblico, che ha gremito le vie del centro storico in tutte le serate, l’occasione è stata ghiotta per illustrare ai partecipanti della fiera intenti e progetti di questa pubblicazione, ma soprattutto per proporre il progetto condiviso di inForma, Sport Comuni, Ortopedia  Sanitaria Sant’Anna e palestra Esercizio Vita di Ferrara. Questo progetto si chiama CorriAmo e si propone di raccogliere scarpe e indumenti, anche usati ma in buono stato, da donare alle popolazioni dello Zimbabwe. Per informazioni, si può contattare la segreteria della Redazione di Sport Comuni allo 0532 894142, oppure scr ivere una mai l  a info@sportcomuni.it.

LOCALFESTFA IL PIENO

UN’ESTATE… INFORMA

Medico del Poliambulatorio Specia-listico Futura, il Dr. Luciano Codecà ci illustra alcuni punti chiave su come migliorare la nostra salute con l’at-tività fi sica. “Innanzitutto, muovere il proprio corpo è importantissimo, ma occorre farlo con impegno e costanza… per tutta la vita”, specifi ca il cardiologo. Rivolgiamogli dunque alcune domande specifi che.Dr. Codecà, quali sono gli esiti del movimento sul nostro organismo?Un’attività fisica regolare aiuta a migliorare la funzione del cuore e della circolazione, ci aiuta nel controllo del peso corporeo e fa diminuire i grassi nel sangue. Inoltre migliora il tono e la forza muscolare, oltre allo “stato di forma” fi sico e psichico. E’ anche utile per ridurre i fattori di rischio per l’angina e l’in-farto: ipertensione arteriosa, coleste-

rolo alto, familiarità, stress, diabete e obesità.
Quanto tempo occorre per notare i primi miglioramenti?I miglioramenti della forma fisica sono evidenti già dopo poche setti-mane, ma sono più lenti e richiedono il 40% di tempo dedicato all’allena-mento in più per ogni decade al di sopra dei 30 anni, per mantenere il top della forma raggiunta.Esistono limiti di età o restrizioni per chi comincia a fare attività fi sica? 

Non esistono limiti di età per iniziare a muoversi, solo precauzioni diverse. Possiamo fare il tipo di movimento che più ci piace. Il più facile è quello aerobico, come marcia, corsa, bicicletta, nuoto, ginnastica, ecc… Occorre praticarlo per almeno 30 minuti, 3-4 volte alla settimana. A 

volte sarebbe suffi ciente limitare l’uso di automobile, autobus e ascensore.Qual è l’intensità ideale dello sforzo?
Quella che ci permette di parlare senza fatica: a questa intensità la frequenza cardiaca e il consumo di ossigeno sono ai valori ideali. È importante iniziare a muoversi con prudenza, facendo riscaldamento, proseguire con cautela e osser-vare una fase di recupero. L’ec-cesso, infatti, può provocare fatica, dolori muscolari, lesioni articolari e tendinee, stanchezza e irritabilità: l’opposto di quello che cerchiamo! Ci sono accorgimenti particolari da mettere in pratica prima di cominciare a fare sport?Occorre consultare il medico quando si hanno dei disturbi e quando si inizia una attività fi sica dopo anni di 

v i t a  s ede n-taria, specialmente dopo i 30. È inoltre obbligatorio se sono presenti i fattori di rischio per l’arteriosclerosi. L’esame più utile a questo scopo è il test da sforzo; sarà poi il cardiologo a richiedere even-tualmente altri accertamenti.Per informazioni: 0532 747511, Poliambulatorio Specialistico FuturaVia Pomposa, 62 – Ferrara.

IL CUORE NELL’ATTIVITÀ FISICA

Fo cus

v i t a  s ede n-taria, specialmente 

IL CUORE NELL’ATTIVITÀ FISICA
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Dopo un’estate alquanto “balle-
rina” dal punto di vista climatico, ci 
apprestiamo ad addentrarci nella 
stagione autunnale, che special-
mente nel nostro territorio, con le 
sue spesso impenetrabili nebbie, 
certo non invoglia a stare all’aria 
aperta e a fare attività fisica. 

La tendenza generale è quella di 
rinchiuderci in casa “al calduccio”, 
in una specie di letargo che ci vedrà 
giacere pigramente sul divano sino 

alla prossima primavera. Niente di 
più sbagliato! 

Per il nostro benessere fisico e 
anche interiore, conviene invece 
fare movimento con costanza, anche 
senza sforzi, per esempio facendo 
una semplice passeggiata quoti-
diana – magari in compagnia – come 
ci spiega la Dott.ssa Antollovich. 
Importantissimo, affidarci a uno 
specialista prima di intraprendere 
un nuovo sport e non tralasciare 

l’aspetto della prevenzione, come 
ci ricorda il Dott. Romagnoli. 

L’autunno non può certo impedirci 
di trascorrere momenti piacevoli 
in compagnia di amici e parenti: e 
allora via libera a concerti e spet-
tacoli, come il Gran Galà Musicale 
a favore di Coccinella Gialla, e ai 
sapori autunnali rappresentati dal 
prodotto principe della stagione: il 
tartufo. Buona lettura.  

Gabriele Manservisi

Si è appena felicemente conclusa 
l’ultima missione umanitaria dell’A-
migos de Salud, associazione di 
volontariato medico internazionale 
operante nei paesi più poveri dell’A-
merica Latina.
Nel team italo-americano di 12 
dottori, fra cui massimi esperti 
internazionali del settore vasco-
lare flebologico, Sergio Gianesini, 
chirurgo del Centro Malattie Vasco-
lari dell’Università di Ferrara.
Intervistato da Informa al suo 
recente rientro dal Nicaragua, ricor-
dando anche le passate esperienze 
ecuadoregne, questi ha delineato le 
inimmaginabili difficoltà sanitarie e 
di vita caratterizzanti paesi grave-
mente sotto la soglia di povertà. 
Ringraziando sentitamente i soste-
nitori privati e pubblici, in particolar 
modo l’Industria produttrice di calze 
elastiche Flebysan ed il comune di 
Masi Torello, Gianesini si è reso 
disponibile a fornire ulteriori informa-
zioni a chiunque voglia supportare 
una buona causa per la quale anche 
un piccolo segno di solidarietà potrà 
fare una grande differenza. Per chi 
volesse contribuire gli estremi sono:  
Beneficiario Fondazione Vene e 
Linfatici CAUSALE: erogazione 
liberale Nicaragua Dr Gianesini - 
IBAN: IT73 D060 4559 6600 0000 
5000 870 - BIC: CRBZIT2B113

SOLIDARIETÀ FERRARESE
IN CENTRO AMERICAARRIVA L’AUTUNNO… NON BUTTIAMOCI GIÙ

Settembre, mese di fi ne estate e di 
fi ne vacanze, ci richiama alla ripresa 
delle nostre attività: lavoro, scuola e 
soliti impegni quotidiani. Le vacanze 
per quanto brevi possano essere 
state ci hanno comunque permesso 
di rompere un po’ di questa quoti-
dianità. Aiutati dalla bella stagione 
e dalle giornate più lunghe ci siamo 
concessi qualche bella camminata, 
delle nuotate al mare, delle gite in 
bicicletta, ci siamo insomma mossi 
di più.
Anche per questo anno infatti risulta 
che le attività fi siche predilette dalla 
maggioranza nel periodo estivo, 
sono state proprio il nuoto e le 
camminate. Qualcuno, complice il 
maggior tempo a disposizione e la 
possibilità di avere più occasioni, si 
è cimentato in qualche nuovo sport. 
Altri invece si sono concessi un 

puro e meritato riposo, il bello della 
vacanza è anche questo: poter fare 
ciò che più ci aggrada.
Ma ora al rientro dalle vacanze fati-
chiamo a riprendere il ritmo quoti-
diano. Sia che ci siamo dedicati a 
fare un po’ di attività fi sica, sia che 
ci siamo dati al puro riposo fi sico 
e mentale, la ripresa risulta spesso 
faticosa. 
Perché?
I motivi sono tanti e di diverso 
ordine, ma principalmente possiamo 
ricordare che con l’arrivo dell’au-
tunno le giornate si accorciano e 
cala la disponibilità di luce, questo 
può incidere sul nostro umore e 
sul nostro stato emotivo, facendoci 
diventare più pigri e più tristi.
Inoltre si abbassa gradualmente la 
temperatura e siamo meno invogliati 
a soggiornare all’esterno e fare atti-

vità fi sica come durante l’estate.
Inoltre incombono i problemi di vita 
che avevamo accantonato durante 
le vacanze e in più diminuisce il 
tempo libero a nostra disposizione.
Allora che fare?
A guardar bene la fi ne dell’estate 
non è soltanto un dare addio alle 
belle giornate di sole e di svago, 
ma può diventare anche una ottima 
occasione per fare un accurato 
bilancio e fi ssare qualche saggio 
obiettivo da inseguire nel periodo 
autunnale, per il bene del nostro 
corpo e della nostra mente. Valo-
rizzeremo in questo modo i bene-
fi ci acquisiti in vacanza e potremo 
riprendere gradualmente le buone 
abitudini che avevamo lasciato con 
l’arrivo della bella stagione. Evite-
remo anche di cadere nella facile 
trappola del letargo autunnale, quella 

che ci fa diventare inattivi e seden-
tari, o che all’opposto quasi per 
reazione ci porta ad essere frenetici 
frequentatori di corsi di ogni tipo 
senza alcuna regola, per poi fermarci 
esausti dopo qualche settimana con 
la convinzione che questa è roba che 
non fa per noi.

BILANCIO DI  FINE ESTATE
Fo cus

Continua a pag. 3 >>> 
Dott.ssa Marisa Antollovich 
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InForma 
lo speciale di approfondimento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alessandro Ferri

SIAMO PIÙ FORTI…...DI  QUANTO NON CREDIAMO

Fo cus

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

Continua a pag. 3 >>> 
Dott.ssa Marisa Antollovich 
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OSPITA ESERCIZIO VITA 
La letteratura recente indica che 

la prevenzione è molto impor-

tante per ridurre il peso delle 

malattie croniche sul sistema 

sanitario e mette in evidenza 

l’ef ficacia dell’esercizio tera-

peutico nelle persone con esiti 

d i  pato logie (neuro logiche, 

muscolo-scheletriche e viscerali) 

disabilitanti. È stato confermato 

inoltre che l’esercizio fisico può 

portare a miglioramenti significa-

tivi nel recupero dell’equilibrio e 

la riduzione del rischio di cadute, 

oltre a contrastare l’incidenza 

della depressione, con un impor-

tante miglioramento nella qualità 

della vita. 
Ed è a questo proposito che il 

progetto dell’Attività Fisica Adat-

tata (AFA), un’idea tutta italiana 

presentata per la prima volta 

pochi anni fa, si propone come 

strumento per contrastare i danni 

provocati dalle conseguenze di 

gravi patologie invalidanti, che 

sempre più interessano una rile-

vante quota della popolazione. 

In questo convegno sono stati 

analizzati i principi di base di 

questo approccio 

verso la persona, le nuove tecno-

logie di valutazione dello stato 

di salute nelle nostre comunità 

e illustrate le principali espe-

rienze sul territorio regionale, con 

l’obiettivo di apprendere quali 

siano le politiche atte a costruire 

i modelli più validi ed efficaci, in 

una prospettiva multidisciplinare 

integrata. 
Fra queste Esercizio Vita ha 

presentato la propria esperienza 

che gli ha permesso di inserirsi 

a pieno titolo tra le realtà locali 

che si occupano di esercizio 

fisico, ed in particolare di Atti-

vità Fisica Adattata, mirando alla 

promozione di uno stile di vita 

attivo in chi presenta un disagio 

psico-fisico da fattori patologici 

o dal naturale processo d’invec-

chiamento.

Con l’arrivo della bella stagione, 

dopo il grigiore dell’inverno, viene 

subito voglia di uscire all’aria aper-

ta e godersi il sole e il bel tempo. 

È il nostro organismo, 

che ben conoscen-
do i vantaggi dell’e-
sposizione solare, lo 

pretende e ci spinge 

a vincere anche certe 

resistenze e pigrizie.
Il periodo estivo, 

però, è anche il mo-
mento in cui si regi-
stra il maggior nume-
ro dei casi di reazioni 

di fotosensibilità. 
Molto spesso, infatti, 

non si è a conoscen-
za del fatto che ci 

sono alcune classi di farmaci che 

possono interagire con le radiazio-

ni solari se non vengono adottate 

opportune precauzioni.

Cosa si intende per “fotosensibilità”?

La fotosensibilità è una reattività esa-

gerata a dosi di radiazioni nel range 

dell’ UV o del visibile, che in condizio-

ni normali risultano innocue.

Esistono due tipi di reazioni:

- FOTOTOSSICHE
- FOTOALLERGICHE

Entrambe sono causate dall’intera-

zione del farmaco con le radiazioni 

di tipo UVA; queste costituiscono 

il 95% degli ultravioletti che colpi-
scono la nostra pelle, 

sono presenti tutto 

l’anno, a tutte le lati-
tudini, attraversano le 

nuvole e anche i vetri, 

penetrano il derma in 

profondità e sono re-
sponsabili di danni a 

lungo termine, come 

invecchiamento cu-
taneo e alcune forme 

cancerogene.
Le fototossiche sono 

quelle che si verifi ca-
no con maggiore fre-
quenza, dipendono 

dall’entità dell’esposizione alla luce 

L’estate è iniziata e con qualche 

piccolo consiglio ci si può appre-

stare a vivere serenamente i 

mesi più caldi dell’anno salva-

guardando la propria salute. 

Con le vacanze e l’arrivo della 

bella stagione viene naturale 

il desiderio di esporsi al sole 

ed in tal caso diventa neces-

sario adoperare i f iltri solari 

più adeguati per evitare inutili 

sorprese. In particolare nelle 

nostre pagine sarà proposto un 

approfondimento sul tema della 

fotosensibilità. 
Il movimento rimane centrale e 

un esercizio fisico rapportato 

alla propria età permette di stare 

all’aria aperta allenandosi con la 

dovuta attenzione scegliendo gli 

orari più adeguati e rimanendo 

sempre idratati. Anche in casa 

durante le attività domestiche ci 

si può curare, grazie ad alcuni 

movimenti che preservano la 

colonna vertebrale. 
Parleremo anche del respiro 

considerando le sue ricadute sul 

piano del benessere psicologico 

attraverso esercizi e pratiche di 

allenamento psicofisico. 

Infine un bel approfondimento 

per prevenire i l r ischio di 

cadute negli anziani, la visita 

medica rimane il miglior deter-

rente.
Gabriele Manservisi 

EVVIVA IL SOLE...SEMPRE CON CAUTELA!

Continua a pag. 4 >>> 

Dott.ssa Claudia Vitali

UN TUFFO NELL’ESTATE 

De rmatologia

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

oppure scrivendo a informa@sportcomuni.it

InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Sanità
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Raccolta rifiuta, 
si cambia

A partire dal 1 dicembre, anche nelle 
frazioni del Comune di Cento cambierà 
il sistema di raccolta dei rifiuti. Saranno 
tolti i cassonetti e si passerà al porta a 
porta tramite appositi contenitori che 
Cmv consegnerà ad ogni famiglia.
Questi bidoncini andranno esposti nei 
giorni e negli orari indicati e saranno 
prelevati dagli operatori di Cmv. Non 
tutti i bidoni scompariranno. Reste-
ranno infatti quelli verdi per la raccolta 
del vetro e delle lattine in alluminio.
Questo sistema viene introdotto 
per incrementare la percentuale di 
raccolta differenziata. Stando a quanto 
dichiarato recentemente dal presidente 
della nostra Regione, se riusciremo 
ad arrivare dall’attuale 60% al 70% di 
raccolta differenziata da qui al 2020, 
ci permetterà di spegnere la parte più 
vecchia dei cosiddetti “inceneritori”, 
che tante controversie e lamentele 
hanno alimentato.
I sacchi e i bidoncini saranno conse-
gnati da operatori dotati di tesserino di 
riconoscimento direttamente a casa, 
dal 5 ottobre al 30 novembre. Chi non 
fosse presente, munito della tessera 
dei servizi ambientali, potrà ritirare 
il materiale in apposite sedi e giorni 
prestabiliti, secondo il calendario che 
pubblichiamo a fianco.
Il nuovo progetto di raccolta sarà 
spiegato dettagliatamente in vari 
incontri sul territorio, secondo il calen-
dario a fianco, a cui tutti siam invitati a 
partecipare per comprendere meglio il 
nuovo sistema di raccolta porta a porta. 
CALENDARIO RIUNIONI (ore 21).
Per illustrare le modalità del cambia-
mento della raccolta rifiuti sono state 
organizzate varie riunioni sul territorio
RENAZZO e BEVILACQUA Aula 
Magna - Scuola Media di Renazzo, 
Martedì 6 ottobre e Giovedì 5 novembre.
XII MORELLI presso Sala Poliv. 
Polisportiva, Mercoledì 28 ottobre
CORPORENO e MOLINO ALBERGATI 
presso CMV Servizi sede centrale via 
Malanini 1 - Cento, Giovedì 29 ottobre e 
Martedì 10 novembre.
Punti fissi di distribuzione (per chi 
non l’avesse ricevuto a casa)
RENAZZO e BEVILACQUA presso 
CMV Servizi, Sede Centrale via Malanini 
1 – Cento, Sabato 14 novembre ore 
9.00 – 18.00
CORPORENO e MOLINO ALBERGATI 
presso CMV Servizi, Sede Centrale 
via Malanini 1 – Cento, Sabato 21 
novembre ore 9.00 – 18.00
XII MORELLI, presso Sala Poliv. 
Polisportiva, Sabato 28 novembre ore 
9.00 – 18.00
G I O R N A T A  G E N E R A L E  D I 
RECUPERO presso CMV Servizi, Sede 
Centrale via Malanini 1 – Cento, Sabato 
5 dicembre ore 9.00 – 18.00 

Massimiliano Borghi

Buonacompra, la scomparsa di Don Marcello Poletti

U n a  v i t a  p e r  l a  c o m u n i t à
“Non posso dimen-
ticare la mattina del 
2 0  m a g g i o  2 012 , 
quando il Cardinale 
Arcivescovo mi mandò 
subito a nome suo a far 
visita a questa zona, 
e trovai don Marcello 
qui davanti, in piedi, 
con il bastone in una 
mano e l ’ombre l lo 
nel l ’a l t ra immobi le, 
d i r i t t o  c o m e  u n a 
statua, che piangeva in 
silenzio guardando la 
sua chiesa distrutta dal 
sisma.” 
Queste parole, pronunciate nell’o-
melia funebre da Monsignor Giovanni 
Silvagni, vicario generale della diocesi, 
descrivono perfettamente chi era 
don Marcello Poletti. Coriaceo ma al 
tempo stesso buono, come amava 
definirsi, era nato a Prunaro di Budrio 
l’8 marzo 1917. Dopo aver compiuto 
gli studi nel Seminario di Bologna, era 
stato ordinato sacerdote nel 1940 dal 
cardinale Nasalli Rocca. Celebrata 
la sua prima messa a Granarolo, 
dopo quindici giorni, in sella alla sua 
bicicletta, si trasferì nella parrocchia 
di Renazzo dove per cinque anni ne 
divenne il cappellano. Poi, bici alla 
mano, a Buonacompra dove sarebbe 

dovuto rimanere solo 
due anni. Era un favore 
personale che gli aveva 
chiesto l’allora Arcive-
scovo Nasalli Rocca. 
Un episodio che più di 
una volta aveva amato 
ricordare. E ogni volta 
che lo ricordava, non 
riusciva a trattenere 
un profondo e coinvol-
gente sorriso. 
«Ricevuto in udienza 
dall’Arcivescovo Nasal-
li-Rocca, che stimavo 
moltissimo, mi pregò 

di andare parroco a Buonacompra. 
Una piccola parrocchia, dove c’era - 
mi disse - molto da fare e dove sarei 
rimasto due anni. Io per non contrad-
dirlo e non scontentarlo, accettai. 
Passati i due anni non sono mai 
tornato per chiedere il trasferimento. 
Ma il parroco che mi aveva preceduto 
era molto malato, i lavori da fare per 
la chiesa erano moltissimi, pochi 
soldi spesi subito, tempo di guerra e 
molta miseria. E oggi, sono ancora 
qui, molto contento di avere vissuto a 
Buonacompra».
Ministero che ha svolto continuati-
vamente per 75 anni. Era Decano di 
ordinazione sacerdotale del clero 
bolognese. Nel 1990 era stato creato 

Canonico onorario del Capitolo di San 
Biagio di Cento.
Solo pochi mesi fa, aveva festeggiato 
i 98 anni nella parrocchia del paese. 
Ricordo di averlo incontrato proprio 
in quei giorni. Ancora lucido, con due 
occhi che ti scrutavano nell’intimivo 
prima che tu potessi parlare, ma al 
tempo stesso pronti a trasmetterti 
quell’amore per Cristo e per l’uomo 
che hanno contraddistinto tutta la sua 
vita e che ha saputo portare ad ogni 
persona che incontrava. 
Un amore e una gioia, che è bello 
ricordare con le bellissime parole che 
Alba Balboni, una sua parrocchiana, 
aveva scritto per l’occasione.
«Noi parrocchiani ci sentiamo onorati... 
di avere avuto la fortuna di “esserci” 
in questi anni, di aver preso parte alla 
vita di questa parrocchia, di aver avuto 
come parroco don Marcello, che dal 8 
marzo 1917 ha riempito il grande libro 
della vita con molte pagine di storia, 
storia di campagna, storia di guerra, 
storia di povertà, storia di fortuna, 
storia di quotidianità vissuta umilmente 
con la gente, storia di rispetto e tanto 
amore, storia di caparbietà e tenacia, 
storia di vita, la sua… E anche noi che 
facciamo parte di questa storia, lo 
ringraziamo per averci dedicato la sua 
vita. Buon compleanno don Marcello».

Massimiliano Borghi

Il Liceo Cevolani e il Progetto DSD e 
alternanza studio-lavoro in Germania

Da Set tembre 2012 i l  L iceo 
Cevolani di Cento, unica scuola 
in Emilia Romagna, fa parte con 
altri 20 istituti superiori italiani 
della rete internazionale Pasch-
Schulen costituita complessiva-
mente da 1.700 scuole autorizzate 
a sostenere il Deutsches Sprach-
diplom (DSD). Il percorso DSD, 
parte integrante del curriculum dei 
corsi di lingua tedesca a partire 
dalla classe prima, si conclude con 
il conseguimento dello Sprach-
diplom, un diploma di l ingua 
tedesca. Il progetto è interamente 
sostenuto e finanziato dal Ministero 
della Cultura della Repubblica 
Federale di Germania.
Grazie a questo progetto due alunni 
del Liceo Cevolani con una borsa 
di studio, riservata alle scuole 
DSD, hanno trascorso, insieme 
ad altri 13 studenti provenienti da 
Bulgaria, Romania, Estonia, Italia, 
Polonia e Croazia, l’intero mese di 
agosto nell’ambito del programma 
“Sommer im Schloss” (Estate al 
castello) presso il polo universitario 
DHBW a Bad Mergentheim (Baden 

Württemberg).
Il programma “Sommer im Schloss”, 
oltre ad un corso intensivo di appro-
fondimento della lingua tedesca, ha 
consentito ai giovani partecipanti 
di conoscere la Germania anche 
come importante opportunità di 
studio e di lavoro. Durante il loro 
soggiorno gli studenti, infatti, sono 
entrati a diretto contatto con impor-
tanti gruppi industriali di livello 
internazionale, come ad esempio 
Würth, Lidl, Roto, misurandosi con 
regolari colloqui di lavoro.
Grazie a questi colloqui l’alunna 
Alice Cortesi ha ricevuto ben due 
offerte di inserimento nel sistema 
duale alternanza studio-lavoro 
con regolare contratto di assun-
zione. A partire da Agosto 2016 
alla nostra Alice è stata assicurata 
la frequenza del corso triennale di 
studio in International Business e 
contemporaneamente un regolare 
posto di lavoro presso una delle 
aziende partecipanti al programma, 
che sosterrà tutte le spese di studio 
e soggiorno in Germania.

Anna Mandrioli

Il Liceo Cevolani 
mette in scena Plauto
La sera del 18 settembre scorso, nell’ambito 
delle manifestazioni del “Settembre Centese”, 
gli allievi del liceo-ginnasio “G. Cevolani” di 
Cento hanno messo in scena, nella suggestiva 
cornice della Piazza della Rocca, la commedia 
di Plauto “Anfitrione”: si tratta di uno dei testi 
più noti dell’autore di Sarsina, il cui protago-
nista, Sosia, servo del re di Tebe Anfitrione, 
di ritorno dalla guerra insieme al suo padrone, 
trova davanti al palazzo … un altro se stesso e 
comincia a dubitare della propria identità.
Lo spettacolo era già stato rappresentato 
con successo il 30 maggio scorso nel centro 
polifunzionale Pandurera a conclusione del 
laboratorio teatrale a cui gli allievi avevano 
partecipato durante l’intero anno scolastico 
sotto la guida appassionata ed esperta del 
regista Massimo Bagliani ed anche questa 
volta i giovani attori hanno meritato gli applausi 
del folto pubblico presente.
Il “Progetto Teatro”, coordinato dal professor 
Claudio Ricci e sostenuto dalla Fondazione 
Teatro Borgatti e dal Comune di Cento, è giunto 
quest’anno alla sua sesta edizione: i lusin-
ghieri risultati ottenuti finora incoraggiano la 
scuola e le istituzioni a proseguire sulla strada 
intrapresa.
L’appuntamento è quindi per tutti al prossimo 
anno con un nuovo allestimento!  a.m.

Dal Territorio
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San  G iovann i  in  Pers ice to
Inaugurata la mostra “Cuore d’inchiostro”

Sabato 3 ottobre, nella Sala mostre 
di Palazzo SS. Salvatore è stata 
inaugurata la  mostra “Cuore 
d’inchiostro. Tracce di calligrafia 
giapponese a Persiceto”, promossa 
dalla sezione Shodo dell’Unione 
Polisportiva Persicetana e patro-
cinata dal Comune di Persiceto. 
L’uso del termine occidentale “calli-
grafia” (bella scrittura) non riesce 
ad esprimere correttamente il signi-
f icato della pratica legata alla 
scrittura in Estremo Oriente. Il 
termine giapponese Shodo, infatti, 
assume il significato di “via della 
scrittura” e durante questa pratica 
vengono attivate contemporanea-
mente alcune aree cerebrali fonda-
mentali per il benessere psicofisico. 
Gli ideogrammi giapponesi sono allo 
stesso tempo parola ed immagine 
ed il calligrafo attiva sia l’emi-
sfero sinistro per leggere la parola, 
sia quello destro per esprimerla 
artisticamente. 

A Persiceto già da diversi anni presso 
la sede dell’Unione Polisposrtiva 
Persicetana si tengono incontri 
mensili di calligrafia giapponese 
in presenza del maestro Norio 
Nagayama, che nel tempo ha 
formato tanti calligrafi, tra cui diversi 
persicetani.
In occasione di questa inaugura-
zione, il maestro terrà una dimostra-
zione calligrafica, mentre all’interno 
della mostra si potranno ammirare 
opere in gran parte già esposte 
alla 1° mostra di Calligrafia “Itarian 
Shodo” (tenutasi a Tokyo nell’estate 
2014) con autori esclusivamente 
della scuola Italiana Bokushinkai. 
Ricordiamo che la mostra rimarrà 
aperta fino a domenica 11 ottobre 
quando, in occasione dell’ultimo 
giorno di apertura, si terrà (alle 
ore 18) una dimostrazione degli 
allievi dello stesso maestro Norio 
Nagayama. 

Anna Mandrioli

Pieve  d i  Cento
Alert System – Un filo diretto coi cittadini 

È attivo da sabato 26 settembre 
l’Alert System, fornito dalla società 
Comunicaitalia di Roma: si tratta di 
un servizio di informazione telefonica 
che trasmette alla popolazione le 
allerte di Protezione Civile e qualsiasi 
altra informazione di interesse 
pubblico (modifiche alla viabilità, 
chiusura delle scuole, sospensione 
dei servizi, ecc.).
D’ora in avanti ai cittadini dell’U-
nione Reno Galliera basterà alzare 
la cornetta del telefono di casa per 
ricevere, in tempo reale, aggiorna-
menti su temi di interesse pubblico. 
Destinatari delle telefonate della 
Protezione Civile e delle Amministra-
zioni comunali sono tutti i telefoni 

fissi presenti sugli elenchi pubblici, 
ma anche i telefoni fissi e mobili di 
coloro che vorranno iscriversi al 
servizio - cosa che sarà possibile 
fare, a costo zero per il cittadino, 
compilando un modulo (in distri-
buzione presso gli URP dei vari 
comuni), o direttamente sui seguenti 
form di registrazione online: Argelato 
- Bentivoglio - Castello d’Argile- 
Castel Maggiore - Galliera - Pieve di 
Cento - San Giorgio di Piano - San 
Pietro in Casale.
Sul sito web del Comune di Pieve, 
nel banner verde in basso, troverete 
sempre il pulsante “Filo diretto - alert 
system” con il link alla pagina. 

a.m.

Campagna “Datti una mossa!”
Giovedì 10 settembre 2015 sono 
ripartiti i Gruppi di Cammino, alla 
presenza del dott. Gerardo Astorino 
dell’ASL di Bologna che ha fornito 
consigli utili per mantenersi in salute 
e in forma.
Il gruppo di cammino si incontrerà 
ogni martedì e giovedì dalle 18.30 alle 
19.30. Ritrovo presso il parcheggio 
del Parco “L’Isola che non c’è” - Via 
Circonvallazione Levante - Pieve di 
Cento (BO).
I gruppi di cammino sono gruppi 
costituiti da persone di varia età 
che si incontrano regolarmente per 
camminare insieme lungo un percorso 
individuato sotto la guida di un 
capogruppo appositamente formato. 

Partecipare ai gruppi di cammino è 
una buona occasione per prendersi 
cura della propria salute in modo 
divertente, economico, restando all’a-
perto e in compagnia di altre persone. 
Le camminate sono aperte a tutti i 
cittadini da 0 a 99 anni. Il progetto 
è promosso dal Comune di Pieve di 
Cento in collaborazione col Centro 
sociale Luigen, nell’ambito della 
campagna di promozione alla salute 
“Datti Una Mossa”.
Per informazioni: Unione Reno 
Galliera, Ufficio Progetti sociali, 
Paola Manicardi - 051/8904828 
Centro Socia le Luigen, Flav ia 
Gamberini - Cell 349/5900576

a.m.

ASSISTENZA 
FISCALE e CONTABILE

per PRIVATI e IMPRESE 
Dichiarazioni dei redditi 

Bollettini ICI/IMU 
Dichiarazioni di Successione 

Contratti di affitto 
Contabilità 

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

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

info@mdservizi.eu

SAN FELICE SUL PANARO (MO)
Via Perossaro

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

Tel. e Fax 0535 83994
328 0161365 - 3478641499

www.vivaimediplants.it

Si eseguono 
potature professionali
a prezzi concorrenziali
PREVENTIVI GRATUITI 

SU TUTTO IL TERRITORIO
AFFIDA IL TUO GIARDINO 

A MANI ESPERTE
PUNTI VENDITA PIANTE 

CON AMPI VIVAI ESPOSITIVI

Camera di Commercio 

Microcredito alle piccole imprese
Prestiti fino a 35mila euro per le 
piccole aziende nate da meno 
di cinque anni e con difficoltà 
ad accedere al credito bancario 
perchè prive di sufficienti garanzie
È operativa la procedura di accesso 
al fondo di garanzia da 40 milioni di 
euro a disposizione dei professionisti 
e delle piccole imprese privi di una 
garanzia reale che vogliono ottenere 
dalle banche dei finanziamenti.
L’Ente di Largo Castello per illustrare 
ed approfondire le modalità di 
accesso a questi micro-crediti ha 
organizzato, in collaborazione con il 
Ministero dello Sviluppo Economico, 
l’Ente nazionale del Microcredito e 
MPS Capital Service Spa   istituto 
facente par te del Raggruppa-
mento Temporaneo di Imprese per 
la gestione del fondo, un seminario 
tecnico ed operativo mercoledì 
prossimo alle ore 14,30.
Una delle principali caratteristiche 
dell’accesso alla garanzia del Fondo 
PMI è l’assenza di valutazione di 
merito economico finanziaria da 
parte del Gestore del Fondo pertanto 
nè all’atto dell’istanza di prenota-
zione della garanzia nè all’atto della 

presentazione della domanda sarà 
necessaria la predisposizione di un 
progetto imprenditoriale o business 
plan.
La garanzia consente di richiedere 
prestiti e finanziamenti alle banche 
fino a 35.000 euro ed è di   40 
milioni di euro la somma resa dispo-
nibile dal Ministero dello Sviluppo 
economico, attraverso il proprio 
fondo di garanzia, per finanziare le 
attività delle micro e piccole imprese 
che, nei primi anni di vita, non 
abbiano le garanzie per ottenere un 
prestito bancario.
Le domande debbono essere 
presentate sul sito www.fondidiga-
ranzia.it ed al 15 settembre 2015  gli 
Istituti di credito che si sono accre-
ditati come intermediari sono 83 
mentre le operazioni di finanzia-
mento attivate sono 366 per un 
importo pari a 13.146.286 euro.
Il fondo del microcredito copre 
l’80% della somma finanziata e 
possono accedervi imprese indivi-
duali, società di persone, società a 
responsabilità limitata semplificata, 
società cooperative e lavoratori 
autonomi.

Dal Territorio
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Sport a 360°
redazione@sportcomuni.it

38ª ed. della 
CENTOPASSI

Domenica 27 settembre si è svolta 
la 38ª edizione della “CENTO-
PASSI” che ha visto la presenza di 
44 gruppi per quasi 1800 iscritti. 
Buona la partecipazione nelle varie 
categorie mini e allievi, in aumento 
rispetto allo scorso anno, come 
pure la partecipazione di “centesi” 
che si sono cimentati sulla distanza 
dei 10 km. Manifestazione inserita 
nel circuito europeo “ move week” 
a cui ha aderito il Comune di Cento. 
La rodata esperienza dell’organiz-
zazione della Polisportiva Centese 
- Schneider ha fatto sì che tutto si 
sia svolto al meglio. La gara compe-
titiva di km. 11,250, che si è snodata 
su un percorso appesantito da vari 
sali/scendi sull’argine di Reno, ha 
visto primeggiare Rudy Magagnoli 
(Contrada S.Giacomo) in 36.35, 
mentre in campo femminile Giulia 
Mattioli (Corradini Rubiera) portava 
a termine la gara in 42.32. Primo dei 
gruppi più numerosi la Polisportiva 
Anzolese con 85 iscritti.

Volley

Al via un grande Progetto Scuola
Anche quest’anno la Benedetto 
Volley, fedele alla propria missione 
di società che si propone la colla-
borazione ed il servizio al mondo 
della scuola per l’avviamento dei  

giovani allo sport, ha organizzato 
il Progetto Scuola riservato agli 
alunni delle classi delle elementari. 
Nell’anno scolastico trascorso la 
prima edizione del progetto era 
stata allestita interessando solo 2 
dei 4 Circoli Scolastici presenti nel 
territorio del centese coinvolgendo 
circa 400 alunni ed i risultati sono 
stati talmente esaltanti da sollecitare 
anche gli altri Circoli a richiedere alla 
società di poter essere inseriti nel 
progetto 2015/2016.
E cosi si è passati a circa 1200 
alunni interessati con l’allarga-
mento del Progetto a tutte le Scuole 
Elementari pubbliche del Comune 
di Cento, comprese le sedi di Reno 
Centese, Casumaro e XII Morelli. 
Poi, visto che per fortuna anche le 
buone notizie corrono e non solo 
quelle brutte, di fronte all’interessa-
mento del Circolo scolastico di Pieve 
di Cento, la società ha accettato 
di sostenere un ulteriore sforzo 
organizzativo (ed economico) per 
ricomprendere nella grande famiglia 
del Progetto Scuola 2015/2016 
anche i “cugini” delle Elementari 
di Pieve di Cento, Castello d’Argile 
e Mascarino. In questo modo, 
mettendola sui numeri,  il Progetto 
Scuola che si svolgerà in questa 
annata scolastica si può così sinte-
tizzare : Circoli Scolastici: 5 Classi 
coinvolte: 70 circa; Alunni parteci-
panti: 1500 circa, Istruttori quali-
ficati: 4.
Per iodo:  Ot tobre,  Novembre, 
Dicembre 2015 / Marzo, Aprile, 
Maggio 2016
La Benedet to Vol ley soster rà 
pertanto un notevolissimo sforzo 
organizzativo ed economico ma è 
orgogliosa di essere già al lavoro per 

il progetto fin dal giorno della festa 
finale del primo corso, cui parteci-
parono quasi 400 alunni nel cortile 
delle Scuole Elementari di Renazzo, 
nel maggio del 2015. Anche in 

questa edizione sarà organizzata 
una festa di fine corso, o forse più di 
una visto l’alto numero degli alunni e 
la difficoltà di reperire un adeguato 
spazio per tutti. Con molta soddisfa-
zione la Benedetto Volley comunica 
inoltre che, accanto all’istruttore 
e coordinatore esperto allenatore 
Mario Astrada, da questa stagione 
si è assicurata la collaborazione di 
tre allenatori qualificati già giocatori 
nella massima serie italiana di 
Pallavolo. Stefano Accorsi

Stefano Accorsi

BENEDETTO pallacanestro

Tramec, per la vittoria
Ci eravamo lasciati con la conclusione 
della preparazione estiva, culminata 
con la vittoria della Tramec nel Torneo 
Mazzoni e con la premiazione di Marco 
Contento come MVP, ed eccoci nuova-
mente immersi nel clima caldo e anche 
un po’ surreale delle prime giornate di 
campionato; caldo perché si sono già 
viste diverse partite con finali punto a 
punto e surreale perché, sulla falsariga 
delle due ultime stagioni, le vittorie in 
trasferta sono state abbondanti e anche 
non del tutto prevedibili. Le prime due 
giornate infatti hanno visto la sconfitta 
della superfavorita Forlì al Palafiera per 
mano di Cecina in una partita che dopo 
un primo quarto in equilibrio non ha avuto 
più storia, con i romagnoli sovrastati a 
rimbalzo dai toscani che hanno appro-
fittato in modo perfetto dei secondi tiri, 
e alla prima giornata la sconfitta interna 
della Benedetto, che per 40 minuti ha 
dovuto rincorrere senza agganciarli 
i neopromossi del Santarcangelo. I 
gialloblù hanno avuto una grande giornata 
dei due fratelli Bedetti (Luca una vera 
e propria bestia nera per noi anche in 
passato, a Ravenna e a Orzinuovi) e 
hanno vinto meritatamente dimostrando 
una bella forma fisica, da matricola che 
deve vincere tanto a inizio campionato 
per salvarsi. E forse non è casuale la 
presenza di due neopromosse (Santar-
cangelo e Faenza) fra le cinque squadre 
a punteggio pieno dopo due giornate. 
D’altra parte, siamo solo all’inizio e i 
team con obiettivi ambiziosi spesso 

hanno bisogno di più tempo rispetto ad 
altri, specie quando si tratta di squadre, 
come la nostra, costruite praticamente 
ex novo; è necessario che i giocatori si 
conoscano, imparino a giocare insieme 
e capiscano la pallacanestro che vuole 
da loro l’allenatore. La Tramec ha reagito 
bene andando subito a vincere in trasferta 
contro Monsummano, una squadra di 
buon livello che voleva far bene all’e-
sordio davanti al suo pubblico. Ne è nata 
una partita di grande equilibrio rotto solo 
nell’ultimo quarto, quando il superiore 
talento e la maggiore fisicità dei nostri 
hanno avuto il sopravvento, nonostante 
un break dei termali nell’ultimo minuto che 
ha fatto prima soffrire e poi festeggiare 
il nutrito gruppo di Old Lions e di tifosi 
centesi presenti. Dopo la gara interna al 
PalAhrcos contro Livorno, il calendario 
prevede per la Tramec il primo derby in 
trasferta, e che derby! Dopo vent’anni 
torna la tanto attesa partita contro Faenza, 
quello che fu il match clou della prima 
metà degli anni ‘90, legato a tante soffe-
renze, prima fra tutte la mancata promo-
zione nel 1992-93, il cui pensiero tormenta 
ancora chi era presente. Non avremo più 
di fronte De Ambrosi, Cappella, Tasso 
e compagni, ma è un derby così atteso 
anche dai romagnoli che hanno creato su 
Facebook un gruppo dedicato all’evento. 
Per noi Centesi sarà un’occasione per una 
veloce gita in Romagna e una trasferta 
di massa come ai vecchi tempi. Tutti a 
Faenza e forza Benedetto!

Marina Maurizzi

Circolo Tennis Renazzo 
Periodo di bilanci al circolo Tennis 
di Renazzo, che con l’arrivo della 
brutta stagione conclude le attività di 
quest’anno. Il direttivo, al primo anno 
di gestione, ha manifestato la piena 
soddisfazione per i risultati ottenuti: 
è stata raggiunta la quota di oltre 150 
soci (ben oltre le aspettative iniziali), 
di cui circa il 65% di ragazzi nati 
dopo l’anno 2000. Inoltre, dalla fine 
della scuola, sono state organizzate 
13 settimane di corsi (quando, inizial-
mente, avrebbero dovuto essere 
solamente 3) che hanno visto la parte-
cipazione di più di 60 ragazzi! Grande 
successo di adesione, poi, al torneo 
svoltosi durante la Fiera delle Pere ed 
al torneo Runners, conclusosi il 13 
settembre, con la vittoria di Calzolari 
F. su Paltretti S., dopo un match avvin-
cente e seguito da un folto pubblico. 
Da r icordare la bell issima festa 
organizzata con il gruppo parrocchiale 
dei ragazzi nati nel 1999 e 2000 e le 
serate di agosto durante le quali alcune 
famiglie si sono ritrovate per mangiare 
al circolo mentre i ragazzi giocavano 

a tennis. Infine, l’elevata adesione al 
pranzo sociale ha confermato quanto 
di buono è stato fatto nei mesi prece-
denti. Non va dimenticato che tutto 
questo è stato possibile grazie alla 
disponibilità del direttivo e a Mirco 
Balboni, Davide Ognibene, Mattia e 
Daniela Ferrari, “Renazzesi” che hanno 
dedicato il loro tempo a trasmettere 
la passione del tennis ai ragazzi! Ora, 
come ha precisato il Presidente Marco 
Gallerani, «il direttivo è già al lavoro per 
pianificare la stagione estiva 2016, ma 
ha bisogno del sostegno e dei sugge-
rimenti di tutti i soci». Buon “letargo” 
invernale e non appendete la racchetta 
al chiodo: vi aspettiamo la prossima 
stagione!  Anna Mandrioli

Sport
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S AN  CARLO : 
splendida casa di nuo-
va costruzione dotata 
di finiture di pregio. 
Composta da ingresso, 
cucina abitabile, ampia 
sala, bagno - lavan-
deria, cantina; P.1: 2 
camere matrimoniali con cabina armadio, 
bagno. Ampio porticato.
Informazioni in ufficio Rif. V1512*

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

AFFITTI
SAN CARLO: Grazioso nuovo bilocale 
arredato con posto auto. Libero subito.
€. 380   Rif.A11509

S.AGOSTINO : grazioso bilocale arre-
dato con posto auto in palazzina di 4 unità. 
Disponibile subito
€.400 Rif.A1514

S.AGOSTINO: appartamento al piano 
rialzato con entrata indipendente e giar-
dino esclusivo. Composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 
bagno. Cantina e garage .
€. 450 Rif.A1513

S. AGOSTINO: Appartamento di nuova 
costruzione composto da ingresso-sog-

giorno con angolo cottura, 2 camere, ba-
gno; studio sul soppalco. 
Cantina e posto auto esclusivo.
€. 430  cl. B  Rif.A1332

S. AGOSTINO: In trifamigliare villet-
ta composta da P.T: tavernetta, cantina 
, bagno-lavanderia; P.1: cucina e ampia 
sala; P.2: 2 camere e bagno. Disponibile 
subito.
€.430 Rif.A1511

S.AGOSTINO: Splendido appartamento 
completamente ristrutturato composto da 
ingresso, cucina arredata, ampia sala, 2 ca-
mere matrimoniali, bagno, ripostiglio, balco-
ne. Cantina e garage
€. 500 Rif.A1507 

CENTO: comodo a tutti i servizi 
ampio apparta-
mento ben tenuto 
sito al p. rialzato 
e  composto da 
ingresso, cucina, 
ampia sala, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio, 
3 balconi. Garage.  

€.137.000 V1522

CENTO: In pa-
lazzina di recente 
costruzione ap-
partamento al P.1 
con entrata indi-
pendente e giardino esclusivo. Composto 
da soggiorno con angolo cottura arredato, 
2 camere, bagno, ripostiglio. Ottime finitu-
re. Disponibile subito.
€. 170.000 V1509

S.AGOSTINO: ap-
partamento in ottimo sta-
to sito al P.1 con entrata 
indipendente e giardino 
esclusivo. Composto da 
ingresso - soggiorno, cu-
cina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, 2 bagni, ripostiglio. Garage. 
Ottime finiture
€. 145.000 Rif. V1517*

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

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

€. 60.000cl. G  Rif.V1511

S.AGOSTINO: Graziosa villetta 
composta da P.T: ingresso, ampio soggior-
no, cucina, bagno, ripostiglio; P.1: 3 camere, 
bagno. Giardino di proprietà e due garage. 
€. 125.000 V1520

DOSSO Splendida 
villetta di testa con am-
pio giardino composta 
da P.T: ingresso-sog-
giorno con camino, cuci-
na abitabile, bagno; P.1: 
3 camere, bagno, balcone. Garage e posto 
auto esclusivo. Disponibile subito. Riscalda-
mento a pavimento.

Da vedere Rif.V1327

D O S S O :  
Di recente co-
st ruz ione ap-
partamento al 
P.2 composta da 
ingresso-sog-
giorno, cucina 
abitabile, 2 ca-
mere matrim.li, 
2 bagni, ripost., 2 balconi. Garage. Libero 
subito

€. 120.000 Rif.V1515*

CENTRO COMPUTER SPA - www.centrocomputer.it - info@centrocomputer.it - tel. 800.659.400

30 anni di esperienza in tecnologia e soluzioni
Centro Computer accompagna la vostra azienda nell’aggiornamento a Office 365: 
 Possibilità di lavorare in Cloud 
 Tutte le applicazioni Office sempre aggiornate 
 Licenze software e servizi Cloud di Office 365 con canone annuale
 Office 365 che funziona su qualsiasi dispositivo (PC, Tablet, SmartPhone)

Chiama oggi Centro Computer e richiedi in prova una versione gratuita di Office 365
 

al centro della tua crescita

Benvenuto nel nuovo Office 365
A casa come al lavoro, su desktop, Web e dispositivi mobili, 

Office offre strumenti per svolgere al meglio ogni attività.

Office ovunque e in qualunque momento
Installa Office 365 su PC o Mac, tablet e smartphone per lavorare in viaggio 

e accedervi dal Web con Office Online in qualunque situazione.


