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S.E. Mons. Matteo Maria Zuppi

Il nuovo Arcivescovo di Bologna 
ai fedeli dell’Arcidiocesi 

“ C a r i s s i m i  e 
c a r i s s i m e ,  m i 
rivolgo a voi con la 
familiarità che c›è 
per l’essere fratelli 
e sorelle. Lo siamo 
e  lo  scopr i remo 
ass ieme.  Que l l a 
di oggi non si può 
propr io d i re che 
sia una sorpresa, 
cons ide rando le 
tante anticipazioni 
pubblicate in queste 
settimane, iniziate 
ben prima che il diretto interessato 
sapesse qualcosa. Io, comunque, 
sono in realtà pieno di stupore. 

La vita del Vangelo 
a p r e  s e m p r e 
nuov i  o r i z zon t i , 
i m p e n s a t i , 
i m p r e v e d i b i l i , 
appassionanti.
È  l o  s tu p o r e  d i 
P i e t r o  q u a n d o 
vede i tanti frutti 
i n a s p e t t a t i  e  s i 
r e n d e  c o n t o  d i 
quanto è peccatore. 
La grazia è sempre 
i m m e r i t a t a .  L a 
creta resta creta, 

anche se in essa è riversato il tesoro 
dell’amore di Dio. Conosco il mio 
limite e lo avverto ancora di più 
pensando alla lunga storia di santità 
della vostra Chiesa di Bologna. 
Vogliatemi bene e vogliatemi bene 
per quello che sono. Il vostro amore 
mi cambierà. Mons. Romero amava 
dire: “Io credo che il vescovo ha 
sempre molto da apprendere dal suo 
popolo”. Avverto il mio personale 
limite, ma ho anche la consapevo-
lezza che è Lui che chiama e non 
farà mancare la sua provvidenza. 
Questo mi riempie di serenità e 
fiducia. 
Inizia per me un nuovo servizio, 
insieme a voi. Camminerò volen-
tieri assieme a voi, perché la Chiesa 
è mistero di comunione, visibile e 
invisibile, famiglia dove paternità e 
fraternità non possono mai pensarsi 
una senza l’altra. Ringrazio Papa 
Francesco per la fiducia. È il mio 
unico titolo con il quale mi presento 

Nel segno del 
rinnovamento

È un mese, questo appena iniziato, 
ricco di notizie, iniziative e progetti. È 
nato nel segno di mons. Zuppi, nuovo 
arcivescovo della Diocesi di Bologna, un 
pastore di grande qualità e sensibilità 
come assicurano i tanti che hanno colla-
borato con lui e come attesta la sua storia 
umana, sociale e pastorale straordinaria. 
La Chiesa felsinea si avvia verso una 
nuova stagione, certamente difficile per 
un “contesto” che giorno per giorno testi-
monia quanti (e quanto pericolosi) siano 
i nemici del necessario rinnovamento; 
nemici che si trovano, purtroppo, anche 
all’interno dell’Istituzione. Ma gli uomini 
di buona volontà, accompagnati e guidati 
da tanti eccellenti pastori, sapranno 
vincere una sfida che, per la verità, è in 
atto da sempre.

*
A proposito di sfide, mancano poche 
settimane al “via” al Giubileo straor-
dinario indetto da papa Francesco 
dedicato alla misericordia. Si tratta di 
una decisione particolarmente saggia e 
opportuna che dimostra quanto questo 
papa fuori dagli schemi sia immerso, per 
aiutarlo a redimersi, in un mondo che 
fatica a difendersi dalla deriva materiali-
stica e dell’a-moralità.

*
E c’è anche una sfida laica, fortuna-
tamente vinta, e alla grande. Stiamo 
parlando di Expo che ha chiuso i battenti 
con la grancassa dimostrando che 
quando vuole il nostro Paese sa dare 
il meglio di sé e conquistare obiettivi 
di primissimo piano, imponendosi così 
nel mondo come vero e proprio centro 
propulsore di idee e realizzazioni. L’Italia 
ce l’ha fatta, è un “orgoglio italiano” che 

caccia i troppi detrattori a prescindere ai 
quali non va mai bene nulla.

*
Già l’Italia: molto passa attraverso l’arte 
e l’istruzione. Gli stati generali della 
cultura, svoltisi pochi giorni fa a Roma, 
hanno fatto il punto della situazione del 
settore. Molti sono i problemi sul tappeto 
con un mare di difficoltà ma ci sono 
anche diversi progetti sul campo, in parte 
già attuati che lasciano ben sperare. Un 
servizio nelle pagine interne.

*
Natale si avvicina e il nostro Centro 
culturale non poteva non promuovere 
la tradizionale “Conversazione”, che 
quest’anno (articolo a fianco) si svolgerà il 

Mercoledì 9 dicembre alle 17,30 al Don Zucchini

La Conversazione di Natale
Riflessione, letture, musica e immagini

L’Associazione Centro 
Culturale Città di Cento 
promuove e organizza 
l ’e ve n to  c h e  n e g l i 
ultimi anni è diventato 
p a r t e  i n t e g r a n t e 
delle manifestazioni 
natalizie di Cento: la 
“C o nve r s a z i o n e  d i 
Na ta le”.  L’ i ncont ro 
s a r à  m e r c o l e d ì  9 
dicembre, presso il 
c inema-tea t ro  Don 
Zucchini a Cento alle 
ore 17,30. Un traguardo 

importante per questo 
appuntamento, giunto 
ormai alla quindicesima 
edizione. Per l’occa-
sione, è stato scelto 
un tema “classico” e al 
tempo stesso nuovo, 
c h e  p e r m e t t e r à  d i 
analizzare attraverso 
recitazione, canto e 
immagini uno dei più 
suggestivi argomenti 
d e l l a  c r i s t i a n i t à ; 
i l  s o g g e t t o  d e l l a 

SCHIAVINA
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e figli

dal 1976
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Una straordinaria storia di fede, impegno e servizio
Matteo Maria Zuppi, nato a Roma 
nel 1955, è il quinto di una famiglia 
numerosa e di grandi tradizioni catto-
liche. È nipote, da parte materna, del 
Cardinale Confalonieri, Decano del 
Sacro Collegio al tempo del Conclave 
che ha eletto Papa Giovanni Paolo II. 
Un prete lombardo che ha ricoperto 
numerosi incarichi e che si era distinto 
nell’aiuto agli ebrei durante la persecu-
zione nazista. 

La famiglia 
Enrico Zuppi, suo padre, è attivo nella 
Fuci di Giovanni Battista Montini e Igino 
Righetti, ed è coinvolto negli inizi dell’in-
novativa esperienza di don Giovanni 
Rossi e della Cittadella di Assisi. Perso-
nalità cattolica di primo piano, giorna-
lista e fotografo capace di dialogare 
con la cultura laica -come testimonia 
un lungo carteggio con Giuseppe 
Prezzolini- crea in famiglia un clima 
particolare di impegno cristiano fatto 
di fede autentica e grande curiosità 
umana, che traspare nell’at t ività 
pubblica come innovativo direttore de 
L’Osservatore Romano della Domenica. 
Matteo Zuppi incontra giovanissimo 
quella che diventerà la Comunità di 
Sant’Egidio, dal 1968 attiva nelle scuole 
e nella periferia di Roma. Con i primi 
amici al Liceo Virgilio si appassiona -in 
un tempo di rinnovamento conciliare 
e di crisi dell’associazionismo tradi-
zionale- all’incontro con i poveri. 
Le radici di un cristianesimo familiare 
entrano così in dialogo con le istanze 
e il grande movimento che attraversa il 
mondo giovanile del tempo. 

Gli anni dello studio
Mentre il mondo studentesco è attra-
versato da forti spinte ideologiche e in 
Italia si avvia la stagione della violenza, 
Bibbia, Amicizia, Poveri diventano la 
scelta non violenta ed evangelica di 
Matteo Zuppi assieme a quella che 
dal 1973 soltanto prende il nome di 
Comunità di Sant’Egidio - dal nome 
dell’antico ex-monastero trasteverino 
che ne diventa il quartiere generale, 
con la chiesa omonima dove tutte le 
sere si svolge la preghiera comuni-
taria aperta a tutti, e diventa la prima 
chiesa aperta a Roma la sera. Finito 

il liceo, Matteo Zuppi frequenta l’Uni-
versità La Sapienza di Roma e si 
laurea in Lettere, in Storia del Cristia-
nesimo, con una tesi di laurea sul 
Ca rd ina l e  I l d e fo n s o  S c hu s te r.   
Nella Comunità di Sant’Egidio diventa 
il punto di riferimento delle comunità 
studentesche nelle scuole superiori. 
Comunica uno stile di grande simpatia, 
“francescano”, capace di dialogare e di 
scoprire Gesù nell’amicizia con i poveri, 
le Scritture, come chiave di cambia-
mento personale e del mondo attorno. 
È ordinato sacerdote nella Diocesi di 
Palestrina nel 1981.

 
Il ministero pastorale

Svolge il ministero pastorale come Vice 
Parroco nella Basilica di S. Maria in 
Trastevere, a fianco di don Vincenzo 
Paglia. Accompagna la trasformazione 
del quartiere, da vecchio rione romano, 
popolare e con piccola delinquenza, al 
crocevia internazionale, globalizzato, 
della vita notturna della Capitale e dei 
nuovi abitanti, tra arte, intrattenimento, 
e contrazione della popolazione origi-
naria, mentre tossicodipendenza, 
e Aids poi, attraversano le giovani 
generazioni. 
È conosciuto come il “prete di tutti”, 
intellettuali ed emarginati, per il suo 
amore per la liturgia, per la generosità 
personale e la grande capacità di 
ascolto e di lavoro, a qualunque ora. 

Scrittore
Scrive un piccolo libro di grande 
successo, che rappresenta bene il 
suo modo di essere prete romano: La 
Confessione. Il perdono per cambiare. 
Con la Comunità di  Sant ’Egidio 

è, con altri, all’inizio dell’impegno 
della Comunità nell’Africa Australe 
e Sub-Sahar iana .  Dagl i  a iu t i  d i 
emergenza, al sostegno alle Chiese 
in difficoltà con regimi autoritari, dal 
lavoro per la liberazione di missionari 
presi come ostaggio, alle prime media-
zioni di pace, fino al ruolo di mediatore 
ufficiale nella chiusura di conflit ti 
civili sanguinosi, come la guerra in 
Mozambico e il negoziato e la fine 
della guerra e del genocidio in Burundi, 
assieme a Nelson Mandela. 

La missione
Don Matteo Zuppi è una delle anime 
del lavoro nel continente africano 
della Comunità di Sant’Egidio, che 
ha portato questa realtà a essere il 
più diffuso movimento laicale nell’A-
frica sub-Sahariana.  Dal 1982 don 
Matteo Zuppi è Membro del Consiglio 
Presbiterale di Roma. Dal 2000 è 
parroco della Basilica di Santa Maria in 
Trastevere. Dall’ottobre 2010 è parroco 
della Chiesa dei SS. Simone e Giuda 
Taddeo a Torre Angela, una delle più 
popolose di Roma, con 60.000 abitanti.

S.E. Mons. Matteo Maria Zuppi 
< segue da pagina 1

a voi.  Ringrazio i l  Cardinale 
Caffarra del suo servizio di questi 
anni, generoso ed intelligente e 
gli assicuro la mia fraternità ed 
amicizia. Penso al compianto 
Cardinale Biffi e ai tanti che hanno 
lavorato prima di noi nella messe 
dove io e voi siamo chiamati 
ad andare a lavorare, mietendo 
quello che altri hanno seminato. 
Ringrazio e sento la responsa-
bilità di seminare con voi, a nostra 
volta, perché altri possano racco-
gliere frutti. Il tempo è davvero 
superiore allo spazio! 
Questo anno Papa Francesco 
lo ha proclamato anno del la 
misericordia. Non poteva essere 
migliore inizio. Ci metteremo 
assieme per strada, senza borsa 
e bisaccia, con l’entusiasmo 
del Conci l io Vaticano I I ,  per 
quella rinnovata pentecoste che 
Papa Benedetto si augurava. 
Me lo ha suggerito il Vangelo di 
domenica scorsa, quello dell’in-
contro di Gesù con Bar timeo, 
cieco e mendicante. Il Signore 
non rimprovera chi chiede anche 
se lo fa in maniera inopportuna. 
Egli si ferma, chiama vicino e 
ascolta, per trovare la risposta alla 
domanda che agitava quell’uomo, 
per comprendere la sua richiesta, 
così umana e drammatica, di luce 
e di futuro. Gesù non condanna 
ma usa misericordia «invece di 
imbracciare le armi del rigore», 
come diceva Giovanni XXIII. Infatti 
senza ascolto e senza misericordia 
si finisce tristemente per vedere, 
come continua Giovanni XXIII, 
«certo sempre con tanto zelo per la 
religione», ma solo «rovine e guai». 
A cinquanta anni dal Concil io 
voglio provare, con voi, a guardare 
i l  mondo e ogni uomo ancora 
con quella «simpatia immensa», 
volendo la Chiesa di tutti, proprio 
di tutti, ma sempre particolar-
mente dei poveri.  Insieme faremo 
un pezzo di strada. Con la gioia 
del Vangelo. Mi perdonerete all’i-
nizio qualche inflessione romana. 
Ma c’è una parola che imparerò 
subito, perché voi la pronunciate 
con un accento che mi ha sempre 
ricordato un tratto molto materno: 
“teneressa”. È quella che chiedo 
alla Madonna di San Luca, perché  
mi e ci protegga” 

Matteo Maria Zuppi

S.E. Mons. Matteo Maria Zuppi 

Conversazione di Natale “< segue da pagina 1

Conversazione sarà, infatti, “Maria, 
Madre di Misericordia”. Maria è 
la Madre totale della misericordia 
divina, impersonata da Gesù e il 
Natale è la festa grandissima della 
venuta della Misericordia divina per 
noi, per mezzo di Maria.
Come di consueto, il pomeriggio 
sarà ar ticolato in vari momenti, 
con una breve riflessione di mons. 
Stefano Guizzardi, la lettura di testi 
di diversi autori ed epoche e l’ese-
cuzione di brani musicali. Sarà, 
inoltre, proiettata una sequenza di 
immagini che cercherà di seguire, 
grazie all’insostituibile commento 
di Giuseppe Adani, questi concetti 
con opere di maestri del passato 
e con alcune testimonianze di un 
presente vivo. Alla “Corale Sicut 
Cervus” della parrocchia di Penzale 
e al suo direttore Maurizio Dinelli, 
sarà affidato l’intervento musicale, 
mentre la r icerca dei testi e la 
recitazione sarà a cura di Patrizia 
Roncaglia e Giancarlo ed Anna 
Mandrioli.
I l  nostro augur io è che anche 
quest’anno la “nostra” Conversa-
zione possa essere non solo un’oc-
casione per riflettere, ma anche un 
momento di ritrovo e di unione per 
avvicinarci con gioia al Natale.

Attualità
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La Fondazione CariCento annuncia interventi nel sociale

Un “tesoretto” per la comunità
Approvato all’unanimità. L’assemblea 
dei soci della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cento, presieduta da 
Cristiana Fantozzi, ha detto “si” al 
Documento programmatico previ-
sionale per il 2016. Il “tesoretto” 
disponibile è di 700 mila euro, che 
finanzierà progetti e attività a favore 
del territorio. L’importo è costituito 
dai dividendi prodotti dalla banca 
c o n t r o l l a t a , 
la  Car iCento 
spa. 500 mila 
euro saranno 
d e s t i n a t i 
a i  s e t t o r i 
“ r i l e v a n t i ” 
( E d u c a -
zione e Istru-
zione, Salute 
pubblica Arte e Cultura, Sviluppo 
loca le  e d  e d i l i z i a  popo la re  e 
Assistenza agli anziani), il resto ai 
settori “ammessi” (Volontariato 
e f i lantropia, crescita e forma-
zione giovanile, Ricerca Scientifica, 
Protezione Civile e Famiglia e valori 
connessi).
Sarà anche potenziato il Fondo di 
Stabilizzazione delle erogazioni, ha 
annunciato la presidente: “Per far 
ciò alla fine dell’anno verranno re-in-
troitati circa 1,4 milioni di euro quali 
residui di un progetto terminato. Ciò 
sommato al risparmio sulle spese di 
gestione e a un auspicabile aumento 
della redditività del patrimonio, 
potranno garantire lunga vita alla 
Fondazione”.
Poi un annuncio: “Il Cda ha tenuto 
conto delle osservazioni dell’As-
semblea in merito ai costi di funzio-
namento della struttura e quindi ha 
proposto la diminuzione del numero 
dei Consiglieri di Indirizzo (da 22 a 
14, quattro in meno all’assemblea, 

due in meno alla CCIAA e uno in 
meno ciascuno a Fondazione Patri-
monio studi e Provincia ndr) e di aver 
già ridotto il numero e il compenso 
dei consiglieri di amministrazione 
(passati da 9 a 7)”.
Quanto ai progetti, la Fantozzi ha 
confermato anche per il prossimo 
anno le iniziative promosse diret-
tamente dalla Fondazione: Pagella 

d ’Oro,  Premio 
Letteratura per 
Ragazzi, Borse 
d i  S t u d i o  p e r 
soggiorni all’e-
stero, Biennale 
d ’ A r t e  D o n 
P a t r u n o , 
Progetto Mutui 
Prima Casa. 

Proseguirà anche l’impegno per 
la costruzione del nuovo Pronto 
Soccorso di Cento che più di una 
preoccupazione ha sollevato in questi 
mesi, il cui iter pare sia prossimo a 
una positiva soluzione. E ancora: 
particolare attenzione sarà rivolta 
al nuovo centro Oncologico ANT di 
Pieve di Cento e sostegno ai corsi 
universitari che si svolgono a Cento, 
in particolare quelli in Ingegneria 
dell’Informazione e in Ingegneria 
Meccanica, promossi attraverso il 
Consorzio Cento Cultura.
Si è poi appreso che quattro impor-
tanti quadri della Fondazione, fra cui 
la Sibilla del Guercino, oggi chiusi 
in caveau di Art Defender, affian-
cheranno gli altri capolavori del 
‘600 ospitati al museo Magi dopo il 
terremoto, in attesa della riapertura 
della Pinacoteca. Presto si allestirà 
(all’Asilo Giordani) anche una mostra 
con le opere di Fondazione e Cassa 
oggi depositati nel chiuso museo 
Parmeggiani.  aelle 

Considerazioni inattuali

Noia e gioia di vivere
Il divertimento fine a se 
stesso non diverte, ma 
stanca. Las Vegas si 
potrebbe definire la città 
della noia.
Passando dal la c i t tà 
all’ambito più ristretto 
de l l a  f a m ig l i a  o  de l 
matrimonio ricordo una 
battuta scritta da Bruce Marshall nel 
romanzo “A ciascun uomo un soldo”: il 
protagonista sta viaggiando in treno e 
“di faccia aveva un uomo e una donna 
di mezza età: erano così indifferenti 
l’uno all’altra da far pensare che fossero 
sposati”. Anche l’amore quando diventa 
routine annoia, perché ogni sentimento 
per continuare il suo corso deve essere 
coltivato.
Il sociologo polacco Zygmunt Bauman è 
diventato famoso per la sua definizione 
di una “modernità liquida”, ossia di una 
società in cui si dissolvono i punti fermi 
e molti vivono nella tensione permanente 
di non riuscire ad afferrare lo sportello del 
treno del progresso, per correre poi dietro 
all’idea più moderna, all’ultima moda e 
agli oggetti più sofisticati. Ne derivano 
o il senso di essere “scartati” oppure 
lo stress e le delusioni della frenetica 
rincorsa, appunto la noia della vita. 
Quando nella corsa della vita manca la 
direzione, non si cammina, ma si vaga 
qua e là senza sapere dove si va.
C’è chi ha scritto, con evidente paradosso, 
che il mondo finirà in uno sbadiglio 
universale.
“Siete pieni di desideri e non riuscite a 
possedere”, si legge nella lettera di S. 
Giacomo. La moderazione dei desideri 
può diventare una sorgente di gioia. 
Un uomo sull’autobus si trovò seduto 
accanto a un ragazzo misero con una 
sola scarpa. “Hai perso una scarpa?” gli 
chiese. “No, ne ho trovata una” (De Mello). 
Non era annoiato, perché sperava di 

trovarne un’altra. I poveri, 
che debbono conqui-
starsi la vita tutti i giorni, 
certamente soffrono, ma 
non sono annoiati.
Nel mondo tanta gente 
è felice e non si annoia. 
P e r c h é?  P e r c h é  s a 
rispondere alle domande 

eterne dell’uomo: perché ci sono? In che 
direzione cammino? Cosa c’è dopo la 
morte?
C’è una luce che illumina ogni uomo che 
viene in questo mondo. E’ la luce che ci 
aiuta a rispondere a quelle domande e a 
viverne la risposta. Ma è l’amore l’Amen 
del mondo, come diceva Goethe, la forza 
che ci spinge a vivere per gli altri.
Qui non abita la noia, ma solo la pienezza 
della vita.
Termino con una citazione del card. G. 
Ravasi: “Dobbiamo qualche volta di più 
scoprire il fiore che sboccia nella crepa di 
un asfalto, il frammento di gioia intessuto 
nella pesante quotidianità, lo squarcio 
di luce nella nuvolaglia. Il drammaturgo 
tedesco Bertoldt Brecht in una sua poesia 
si domandava: ‘Nei tempi oscuri si può 
ancora cantare?’. Rispondeva: ‘Allora si 
deve cantare dei tempi oscuri’. Anche il 
dolore – come avviene nei salmi – può 
diventare poesia, canto, liberazione e 
forse quello è il canto più alto e intenso”.     

s.b.

PARTI CON VALERIA alla scoperta del Ovest USA

Dal 23 Aprile al 1° Maggio 2016 

San Francisco 
Grand Canyon - Las Vegas

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

Volo da Bologna - Trattamento mezza pensione
Trasferimenti e visite guidate incluse
Accompagnatore Pevero Viaggi da Bo

PRENOTAZIONI ENTRO IL 25 NOVEMBRE 2015

Nel segno del rinnovamento “< segue da pagina 1
9 dicembre. Non potete mancare.

*
Anche questo Centone è , come vedrete, 
molto ricco di notizie: dalla bella mostra 
di Aroldo Bonzagni ormai alle viste al 
recupero di Palazzo del Governatore, dagli 
impegni della Fondazione CariCento ai 
tanti convegni-incontri che si sono svolti 
e che si svolgeranno nella nostra zona, 
come sempre piena di voglia di fare. aelle

Terza pagina
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La Direzione de “Il Centone” si riserva il diritto di modificare, rifiutare o sospendere un’inserzione a proprio insindacabile giudizio. L’editore non risponde per eventuali ritardi o perdite, causate dalla non pubblicazione dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è neppure responsabile per 
eventuali errori di stampa. Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore ogni spesa eventualmente da esso sopportata in seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di diritti ecc a causa dell’annuncio. Si precisa che tutte le inserzioni relative ad offerte di lavoro debbono intendersi riferite a 
personale sia maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi dell’art. I della legge 9/12/77 n. 903, qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività.

> Italiana, 60 enne, buona cultura, carattere 
solare. Cerco lavoro come badante al pomeriggio/
notte/festivi. Ho esperienza con persone anziane, 
anche con Alzheimer totalmente o parzialmente 
autosufficienti. Ci tengo ad accudire con pazienza 
ed af fet to, por tando un po’ di buonumore. 
Tel. 340 2621094
> 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
> Cercasi appartamento con giardino esclusivo 
di proprietà ed entrata indipendente a Cento 
in affit to o eventuale  compraffit to! Richiesti 
doppi servizi doppia camera da letto e cucina 
abitabile.Si offre e si richiede massima serietà!  
Tel. 347 5251159
> Vendesi legna da ardere per caminetto o stufa 
chiamare solo ore serali 347 7906170

> Cerco lavoro come baby sitter con esperienza 
a Cento. O lavapiatti in Cento, sabato e domenica. 
Tel. 339 1596813 (ore 12.00-13.00)
> Vendo macchina caffe a cialde LAVAZZA A 
MODO MIO € 60. NUOVA. Tel. 392  1862648
> 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
> Vendo scarpe da uomo in pel le uno di 
colore  marrone e uno nero numero 42 nuove.  
Tel. 392 1862648
>  S i g . r a  4 9  e n n e  c e r c a  l a v o r o  c o m e 
assistenza anziani c/o casa di cura o ospedali 
sostegno al imentazione, cento e l imi t rof i  
Tel. 347 0971975
> Vendo abito da sposa bianco, taglia 42/44 con 
velo e scarpe. Solo per interessate chiamare ore 
pasti 339 1596813
> Donna di 36 anni cerca lavoro come stiratura 
e/o pulizie domestiche. Automunita, seria, 
disponibile da subito. Massima af fidabilità.  
Tel. 340 7796013 zona cento e dintorni. 
> 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
> CERCO materiale riguardante la Prima Guerra 
Mondiale: car toline, 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
> Cerco lavoro pomeridiano di pulizia a Cento, con 
esperienza. Telefonare ore pasti 389 1478615
> 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 pul iz ia , 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 
> Privato offresi gratuitamente per abbattimento 
frutteti, anche in modeste quantità. Zona Cento e 
dintorni. Tel. 340 1577157

> 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)
> Ragazzo di Cento, referenziato, con esperienza 
ed automunito, offresi come COMPAGNIA PER 
ANZIANI E PICCOLE COMMISSIONI QUOTIDIANE. 
Tel. 348 8049579 (Gianmarco)
> 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
> Esodato sessantenne Italiano max. serietà, in forma 
perfetta, non fumatore, non bevitore, conoscenza 
inglese, Windows7, cultura, educazione e discrezione. 
Esperienza , credenziali e curriculum verificabili. Dispo-
nibile subito CERCA LAVORO COME: Autista (pat. B) per 
Italia – Estero (esperienza di 40 anni di viaggi di lavoro). 
Autista Privato 24H anche lunghi viaggi. Commissioni di 
ogni tipo (spesa, uffici , banche). Anche orari notturni. 
Anche fine settimana e Festivi. Custode. Guardia 
notturna. Giardiniere. Portiere di notte. Magazziniere. 
Fattorino. Tuttofare. Uomo fiducia. Dog-sitter. Sgombro 
solai e cantine. Pulizie. Volantinaggio. Zona CENTO e 
dintorni,province FE-MO- BO o altre con possibilità 
pernottamento. Chiama il 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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La parola a Paolo Martinelli (Ance)

Immobili: c’è la ripresa
Non è più solo una sensa-
zione. Le cose vanno 
decisamente megl io: 
anche nella provincia di 
Ferrara il mercato delle 
abitazioni si sta final-
me n te  muove ndo  i n 
misura significativa. E, 
si sa, quando questo 
set tore par te i l  resto 
v i e n e  q u a s i  d a  s é . 
Naturalmente positivo è 
il commento del presidente dell’Ance 
provinciale (è l’associazione dei 
costruttori edili) Paolo Martinelli, vice 
di Unindustria e anche numero due 
dell’Ance regionale. 
Vediamo i dati, presidente.
“I segnali che indicano la tanto 
attesa svolta sono parecchi a comin-
ciare dal numero delle compra-
vendite residenziali che nei primi sei 
mesi dell’anno sono cresciute quasi 
del 6%; l’aumento medio regionale è 
poco più del 3%.”.
E poi ci sono i mutui…
“Nei primi otto mesi sono aumentati 
dell’86%: un boom, nonostante che 
un terzo del totale sia rappresentato 
da surroghe (il cambio di banca 
ndr). Cresce la propensione verso il 
tasso fisso, oggi sotto il 2%, che sta 
battendo il variabile”.
Qualche altro dato?
“L’Agenzia delle entrate registra il 
significativo aumento dell’8,2% di 
compravendite. Non solo: è forte-
mente cresciuto l’indice di fiducia 
de l la gente con una maggiore 
p r o p e n s i o n e  a l l ’a c q u i s t o  d i 
abitazioni.
Per quali motivi secondo lei?
“Sono molti: i prezzi delle abitazioni 
e i tassi dei mutui (tutti più bassi), la 
disoccupazione in calo, i contratti 

a tempo indeterminato, 
g l i  annunciat i  tagl i  a 
Imu e Tasi. Ma più in 
generale l’insieme di dati 
e situazioni: insomma il 
clima è più sereno e ci 
sono maggiori certezze, 
peraltro confermate da 
Nomisma che prevede 
una dinamica positiva 
anche per i l 2016 e i l 
2017”.

È però un mercato non uniforme…
“Certo: quello dell’abitazione usata 
ha registrato un forte calo (dal 2008 
attorno al 30%); potrei dire che il 
prezzo lo fa l’acquirente. Diverso è il 
caso del nuovo che tiene conto delle 
disposizioni antisismiche (prece-
denti al terremoto): non mi risulta 
nulla di invenduto per la classe A.
La nost ra prov inc ia è mol to 
diversificata.
“Sì, anche riguardo all’andamento 
del mercato: compravendite e prezzi 
vanno meglio nel capoluogo, peggio 
invece nel Basso Ferrarese. In una 
posizione intermedia si collocano 
Cento e il litorale”.
La crisi ha colpito tutte le tipologie 
di case?
“No, ne ha risentito di più il mercato 
degli appartamenti. Decisamente 
meno la casa indipendente, la 
villetta”. 
Le cose vanno meglio ma la strada 
è ancora lunga…
“Certo. Siamo ancora lontani dalle 
annate migliori, quanto a compra-
vendite, tipo il 2006 per non parlare 
de l  1968.  Le au to r iz za z ion i  a 
costruire sono infinitamente più 
basse: oggi sono scese al livello – 
incredibile ma vero – del 1936”.

Alberto Lazzarini

PALAZZO DEL GOVERNATORE

LAVORI TERMINATI 
Lo scorso 4 novembre, 
F e s t a  d e l l ’ U n i t à 
Nazionale e Giornata 
delle Forze Armate, 
è stato inaugurato il 
Palazzo del Gover-
natore, restituito alla 
piazza del Guercino e 
ai suoi cittadini dopo i 
lavori di restauro resisi 
necessari per i danni 
causati dal terremoto.
Per vedere completati 
i lavori della Torre dell’Orologio 
occorrerà attendere, invece, il 28 
novembre, data in cui sarà inaugurata 
anche la nuova Sala del Consiglio 
Comunale, collocata all’ultimo piano 
del Palazzo, nell’ala mansardata 
posta sopra alla “Sala 
Zarri”.
Piazza del Guercino 
accogl ie i l  Pa lazzo 
del Governatore da 
oltre cinque secoli: 
e s so  venne  in fa t t i 
edi f icato ne l  1502, 
quando l’allora Papa 
Alessandro VI donò 
la ci t tà di Cento in 
dote a Lucrezia Borgia 

per il suo matrimonio 
con il Duca Alfonso I 
d’Este. Vi dimorarono 
i commissari estensi 
fino al 1598, anno in 
cui Cento passò per 
diritto di devoluzione, 
ins ieme a l  ducato 
fe r r a re se ,  so t to  i l 
diretto dominio della 
Santa Sede, quindi i 
governatori pontifici. 
L’originario complesso 

comprendeva solo i l nucleo tra 
l’attuale via Provenzali e la Torre 
dell’Orologio; i successivi amplia-
menti, che lo portarono all’aspetto 
attuale, si ebbero nel 1589, nel 1594 
e nel 1803.

“VIA” AL RIPRISTINO DEL TEATRINO DI SAN PIETRO
Sono iniziati in questi giorni i lavori di riparazione e rinforzo strutturale dell’ex 
Oratorio della Pietà di San Pietro (più informalmente noto come “il Teatrino”). 
Il cantiere è ben visibile in Via Cremonino 19 e l’impresa esecutrice è la Fratelli 
Campeggi Srl di Bologna.  “È un momento che aspettavamo da tempo – ci dicono 
i parrocchiani - da subito dopo il terremoto, quando, insieme a Don Pietro, indivi-
duammo in questo spazio, unito alla adiacente palestra, la soluzione più efficace 
per la quasi totalità delle nostre esigenze logistiche. La capacità complessiva ci 
consentirà di celebrare in “casa” tutte le funzioni religiose, anche le più solenni, in 
totale sicurezza e confort”. Il termine dei lavori è previsto per la prossima primavera 
quando, come in una sorta di staffetta, sarà imminente l’inizio delle opere di ripri-
stino della chiesa di San Pietro.

AFFITTO DI:
Uffici part-time, uffici a giornata, 

sale riunioni, sale consiglio,  sale di formazione

SEDE DEGLI UFFICI:
Via Turati, 25 Bondeno

Viale Matteotti, 17 Bondeno

SERVIZI DI: 
Segreteria generale, segreteria telefonica, gestione della posta, 

domiciliazione legale e/o postale, video-comunicazione, self storagen
gestione delle emergenze (“disaster recovery”)

SERVIZI PER UN LAVORO FLESSIBILE NELLE MODALITÀ DI:
Mobile working, home working, hot desking, coworking, hub

IMMOBILI
CARATTERI

B U S I N E S S  C E N T E R

Per informazioni: Tel 0532 894142 Fax 0532 458098 - caratteriimmobili@gmail.com - Viale Matteotti, 17 - BONDENO (FE) 

Società
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Università aperta: i corsi
Stanno per iniziare i corsi organizzati 
dall’Università Aperta Cento, meglio 
conosciuta come UAC, istituzione 
che promuove attività formative per 
il tempo libero.
Sempre più vario il programma, 
a r r i cch i to  ques t ’anno da due 
nuove lingue straniere: il russo e 
il portoghese. I corsi sono tenuti 
da docenti altamente qualif icati 
e viene proposto uno spettro di 
argomenti stimolanti, per valorizzare 
il proprio tempo libero ma anche per 
rispondere ad esigenze formative e 

di aggiornamento. 
Per iscrizioni e informazioni rivol-
gersi allo 051 - 684.33.30, per mail:  
uac@comune.cento.fe.it o anche 
su Facebook, al profilo “Università 
Aperta Cento” o, ancora, recandosi 
a l la  segrete r ia  Uac,  p resso la 
Pandurera: fino al 14 novembre, da 
martedì a venerdì dalle 10 alle 12.30 
e dalle 17 alle 19, il sabato dalle 10 
alle 12.30, mentre dal 17 novembre 
in poi, da martedì a venerdì dalle 17 
alle 19, e il sabato sempre dalle 10 
alle 12.30. 

Elenco corsi:
- LA QUALITÀ DELLA VITA  

Inizio il 17 novembre 2015
- LA SCIENZA DELLA VOCE 

NELLE RELAZIONI AFFETTIVE 
O PROFESSIONALI 
Inizio il 17 novembre ‘15

- LE LIBERE ETÀ DEL GIOCO 
Inizio il 19 novembre 2015

- MERLETTO AD AGO AEMILIA 
ARS- Per principianti 
Inizio il 13 novembre 2015

- TEATRO. PRATICA DI 
INCONTRO E DI ATTENZIONE  
Inizio il 5 novembre 2015

- LINGUA TEDESCA 
Per principianti assoluti 
Inizio il 16 novembre 2016

- LINGUA TEDESCA 
Livello Base - Inizio il 
16 novembre 2015

- LINGUA TEDESCA Livello inter-
medio (A2). Inizio 19 novembre 2015

- LINGUA INGLESE Livello principianti 
assoluti. Inizio il 4 novembre 2015

- LINGUA E CULTURA RUSSA 
Inizio il 13 novembre 2015

- LINGUA PORTOGHESE- 
Livello Principianti assoluti 
Inizio il 13 novembre 2015

- LINGUA SPAGNOLA 
Livello Principianti Assoluti 
Inizio il 10 novembre 2015

- LINGUA SPAGNOLA 
Livello Intermedio/ Avanzato 
Inizio il 16 novembre 2015

- LINGUA E CULTURA 
GIAPPONESE - 1° livello  
Dal 18 gennaio 2016

- VIAGGIARE IN GIAPPONE Corso 
di lingua e cultura giapponese di 
II livello – Dal 20 gennaio 2016

- TEATRO “RAPPORTI DI 
COPPIA” - LIVELLO AVANZATO 
Dall’11 febbraio 2016

- INCONTRI DI APPROFONDI-
MENTO DELLA COMUNICA-
ZIONE INTERPERSONALE  
Dal 2 febbraio 2016

- PICCOLI GIOIELLI SULLE 
LETTERE CAPITALI- Corso di 
miniatura - Dal 5 marzo 2016

- IL CINEMA DI WOODY ALLEN 
Dal 25 gennaio 2016

- DA GALILEO AL BOSONE DI 
HIGGS: LA FISICA NELLA 
VITA DI TUTTI I GIORNI 
Dal 12 gennaio 2016

- L’INCANTO DI ACQUA, CARTA E 
COLORE  
Laboratorio di acquerello 
Dal 6 febbraio 2016

- CAMERE A SUD E ANIME 
SALVE- Musiche, viaggi, racconti 
mediterranei - Dal 12 aprile 2016

- IO E IL CIBO. Suggerimenti sullo 
stile di vita - Dal 16 marzo 2016

- IMPARIAMO A SCRIVERE. LA 
NOBILE ARTE DELLA CALLI-
GRAFIA 
Dal 9 gennaio 2016

- L’INTELLIGENZA 
EMOTIVA - Dal 3 marzo

- PIACERE IN GIARDINO 
Corso di garden design 
Dall’11 febbraio 2016

- ARTE+VITA = FUTURISMO 
Dal 5 febbraio 2016

NELLE FRAZIONI
IL SINDACO RICEVE I CITTADINI 

Dal mese di novembre il Sindaco 
inizia i r icevimenti del pubblico 
senza appuntamento nelle frazioni, 
per dar la possibilità a chi non può 
recarsi nel capoluogo di sottoporre 
alla sua attenzione eventuali quesiti 
e problemi.
Di seguito il calendario della prima 
serie di incontri previsti dal mese di 
novembre 2015 al mese di marzo 
2016, che si svolgeranno dalle ore 
10.00 alle ore 12.00:
- Lunedì 09/11/2015 - Renazzo/
Bevilacqua (nei giorni di mercato) - 
via Piave, 8 (ex direzione didattica)
-  G ioved ì  19/11/2 015  -  Reno 
Centese - Consulta - via Salvi,1
- Mercoledì 02/12/2015 - XII Morelli 
(nei giorni di mercato) - Consulta - 
via XII Morelli, 65

Iscrizioni
Albo Scrutatori

Le elezioni amministrative del 2016 si 
avvicinano e, per chi volesse parte-
cipare alle tornate elettorali in qualità 
di scrutatore, il mese di novembre è il 
periodo giusto per iscriversi all’apposito 
albo.
Per farlo occorre essere elettori del 
Comune di Cento ed essere in possesso 
almeno del titolo di studio della scuola 
dell’obbligo (licenza media).  La richiesta 
di iscrizione può essere presentata, 
entro il 30 novembre, direttamente 
online, accreditandosi attraverso il 
sistema FedERa. Per accedervi è suffi-
ciente collegarsi al sito del Comune 
di Cento, all’indirizzo: www.comune.
cento.fe.it/servizionline/elencoservizi/
pagina25.html
Per eventuali info sul sistema di accre-
ditamento, contattare l’URP al numero 
verde 800.375.515.
In alternativa il modulo di domanda 
cartaceo può essere scaricato, sempre 
dalla Rete Civica, al seguente indirizzo: 
www.comune.cento.fe.it/servizionline/
modulistica/-elettorale/pagina108.html 
e deve essere presentato all’Ufficio 
Protocollo, negli orari di apertura al 
pubblico, oppure inviato via FAX al n. 
051/6843120 allegando una fotocopia di 
un documento di riconoscimento.
E’ importante ricordare che coloro che 
sono già iscritti all’albo degli scrutatori 
NON devono ripresentare la domanda 
di iscrizione. 
Per informazioni contattare l’Ufficio 
Elettorale al n. 051/6843317 o all’indi-
rizzo mail elettorale@comune.cento.fe.it.

SETTIMANA EUROPEA 
DELLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI 
Si terrà dal 21 al 29 novembre 
2015, sotto l’alto patrocinio del 
Parlamento Europeo, la settima 
edizione della Settimana Europea 
per la Riduzione dei Rifiuti, che 
avrà come tema la dematerializ-
zazione, ovvero come “fare più 
con meno”.
Il Comune di Cento aderisce alla 
Settimana organizzando “Scarti 
d’Arte”, un’iniziativa cultural-e-
cologica in collaborazione con 
C.M.V. Servizi e il “Tavolo dei 
Giovani”, organo rappresentativo 
delle giovani generazioni, che si 
rapporta con l’Amministrazione 
per proporre iniziative e manife-
stare particolari necessità.
Sabato 21 novembre, in Piazza 
della Rocca e per tutta la giornata, 
si svolgerà l’evento “Scarti d’Arte”: 
il Tavolo dei Giovani insieme a 
“Re Mida”, Centro di riciclaggio 
c r e a t i vo  d i  R e g g i o  E m i l i a , 
costruiranno dei Totem giganti, 
servendosi di materiale riciclato.
I Totem saranno installati nella 
zona antistante la Rocca e costi-
tuiranno una vera e propria opera 
collettiva per abitare lo spazio 
della Piazza della Rocca, per 
attivare relazioni e dialoghi che 
possano por tare a r i f le t te re 
sul non spreco del materiali di 
scarto: materiale che non ha un 
valore economico ma culturale e 
artistico perché invita al riuso di 
ciò che consideriamo rifiuto ma 
che può, invece, assumere nuove 
vite, nuove identità e trasforma-
zioni, se osservato e indagato da 
diversi punti di vista.
Durante la giornata sarà presente, 
inoltre, un punto informativo di 
C.M.V. Servizi, a disposizione 
della cittadinanza per rispondere 
a domande e distribuire materiale 
informativo.

Le Sagre nei fine  
settimana di novembre

Sagra della Polenta a XII Morelli 
6 – 15 novembre

Festa della Birra a Bevilacqua 
6 – 15 novembre

Sagra del Tartufo a Sant’Agostino 
7 - 22 novembre

Fiera di San Martino a Bomporto 
7 – 15 novembre

Cioccoshow a Bologna 
11 – 15 novembre 

Enologica a Palazzo Re Enzo a 
Bologna 

21 – 23 novembre
Tartufesta a Carbonara di Po 

7-8 novembre
Fiera del Tartufo nero di Fragno 

(Parma) 
5 – 15 novembre

Sagra del Bollito 
a S.Pietro in Casale  

12 - 22 novembre 

RIPRISTINO EDILIZIA
TINTEGGIATURE E DECORAZIONI

LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO/CAPPOTTO
EDILI PER ESTERNI ED INTERNI

PARETI IN CARTONGESSO

IDRAULICA CIVILE ED INDUSTRIALE
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

PANNELLI SOLARI
PREVENTIVI SUL LUOGO GRATUITI

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

www.metalsab.com 
metalsabpiu@metalsab.com

IDRAULICA

 Impianto cremazione per animali

MAC snc
L’Ultima Carezza

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

www.agenziamac.it

Società
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Giornalisti cattolici

Comunicare (correttamente) l’ambiente
Approvata la Carta di Olbia dell’Ucsi

“Non si può più essere 
neutra l i”.  È di f f ic i le 
non trovarsi d’accordo 
con questa af ferma-
z ione,   sopra t tu t to 
dopo aver letto e ben 
assimilato l’enciclica di 
papa Francesco. E …
non è stato quindi neutrale il bel convegno 
organizzato lo scorso fine settimana a 
Olbia e a Tempo Pausania dall’Ucsi (presi-
dente Andrea Melodia) che ha richiamato 
nelle due località sarde un buon numero 
di dirigenti e soci dell’associazione dei 
giornalisti e dei comunicatori cattolici.
Due giorni di dibattiti di livello, dunque, 
hanno consentito un proficuo approfondi-
mento, grazie alla grande qualità dei relatori, 
che si è concluso con la formulazione di un 
importante documento immediatamente 
“battezzato” “La dichiarazione (o forse la 
Carta) di Olbia” e focalizzato su “Informa-
zione e tutela ambientale”.
“Nella odierna realtà dei sistemi di comuni-
cazione, - afferma il testo - caratterizzata 
da rumore dispersivo e da mezzi personali 
di connessione che spingono all’indivi-
dualismo, la professione giornalistica è in 
evidente crisi ma conserva un ruolo insosti-
tuibile a favore della coesione sociale, della 
legittimazione della politica in contrasto 
con la regressione populista, della possi-
bilità concreta di reinventare le ragioni di 
fondo della pace e del vivere civile, anche 
di fronte a fenomeni epocali come il riscal-
damento globale e le migrazioni. Appare 
evidente che pace, giustizia e salvaguardia 
del creato sono tre questioni del tutto 
connesse, e che la questione ambientale 
presenta un punto di rottura”.
Di qui la rilevanza del ruolo dei giorna-
listi che in questo modo “possono trovare 
risposte anche a quella carenza di credi-
bilità della categoria che è forse la causa 
principale della crisi professionale”.
Per diffondere la nuova cultura ecologica i 
giornalisti devono approfondire le proprie 
competenze con un approccio interdisci-
plinare, e promuovere alleanze respon-
sabili con chi analizza fenomeni complessi 
e fornisce interpretazioni e previsioni.
“In realtà, la professione giornalistica – 
dice ancora la “Carta” - potrà avere un 
futuro solo attraverso la riscoperta della 
sua utilità sociale“. I giornalisti devono 
insomma “maturare questa consapevo-
lezza, impegnarsi a fondo reinventando il 
proprio ruolo al servizio delle comunità, 

e  i m p a r a r e  a  f a r 
buon uso di tutti gli 
strumenti che le nuove 
tecnologie mettono a 
loro disposizione”
I l  c o n v e g n o ,  c o n 
molti e qualif icati i 
relatori coordinati da 

Francesco Birocchi, si è svolto in quella 
zona della Sardegna poiché sede, ripetuta, 
di gravi emergenze ambientali.  Gli inter-
venti hanno anzitutto posto in luce come 
sia fondamentale il diritto alla terra e alla 
sua salvaguardia, ma “La corruzione e 
l’egoismo individualistico ne ostacolano 
il rispetto. Gli amministratori pubblici, gli 
imprenditori, chiunque abbia poteri rilevanti 
è chiamato a operare in modo trasparente 
e responsabile” mentre “I singoli cittadini 
devono maturare la consapevolezza che 
ogni nostra azione ambientale avrà conse-
guenze sul futuro dei nostri figli”. Certo, i 
“poteri forti” spesso operano per lo sfrut-
tamento indiscriminato del territorio, ha 
in particolare sostenuto l’ex vicepresi-
dente della Consulta Paolo Maddalena,  
in contrasto con la stessa Chiesa (l’Encli-
clica, ma non solo, lo dimostra) da sempre 
impegnata in questa direzione. 
Al riguardo il vescovo di Olbia mons. 
Sebastiano Sanguinetti ha ricordato come 
la finanza “non ami” Papa Bergoglio per cui 
“non casualmente” la Chiesa è attaccata 
da certo mondo facendo leva anche “sulle 
sue indubbie fragilità”.
Molto interessanti e utili gli interventi 
di Padre Francesco Occhetta (consu-
lente ecclesiastico dell’UCSI) e quelli più 
“tecnici” di Mimmo Vita (presidente di 
Unaga, i giornalisti agricoli) e di Angelo 
Aru sulla diversità dei suoli e la necessità 
di conoscerli a  fondo per operare scelte 
adeguate contro le calamità.
Ma se i cittadini non controllano il potere 
politico – nazionale, regionale e municipale 
– neppure è possibile un contrasto dei 
danni ambientali. E ancora: come può 
esercitarsi questo potere dei cittadini in 
assenza di una informazione corretta?
“Noi giornalisti – si legge a conclusione 
della Carta - proviamo dunque a fare un 
esame di coscienza. Sappiamo svolgere 
il nostro ruolo di “cani da guardia” nella 
società civile? Di fronte ai fiumi che non si 
puliscono, ai ponti mal costruiti, alle costru-
zioni erette dove non dovrebbero esserci, 
raccontiamo o stiamo zitti?”

Alberto Lazzarini

Una mostra alla Coccinella

Che cos’è l’uomo
La scoperta e la cura delle sindromi

La sindrome di Down, ma non solo. 
“Che cos’è l’uomo?” è il titolo della 
bella mostra che dal 5 novembre si 
terrà presso la Coccinella gialla di 
Cento per iniziativa dello stesso centro 
socioriabilitativo e della Pastorale 
giovanile delle parrocchie di Cento, con 
il contributo dell’Associazione impren-
ditori centesi per la cultura.
In realtà si tratta di un trasferimento 
dopo il primo allestimento centese 
nell’oratorio di San Biagio dove, come 
spiega i l pr incipale organizzatore 
don Giulio Gallerani,  l’esposizione 
(inaugurata al Meeting di Rimini) è stata 
visitata da ben 120 classi delle scuole 
superiori centesi. 
Il filo conduttore della mostra è Jerome 
Lejeune, un grande ricercatore nato nel 
1926 e morto nel 1994. A lui si deve la 
scoperta di cinque differenti sindromi 
attraverso lo studio di anomalie cromo-
somiche. E con lui nasce la citoge-
netica clinica, in sostanza la cura 
delle malattie attraverso i cromosomi 
che, con il trascorrere degli anni, 
cambiano a seguito degli stili di vita e 

della contaminazione ambientale.
Ma l’attività scientifica di questo scien-
ziato francese è strettamente connessa 
al suo essere cristiano nella profonda 
consapevolezza che la ricerca rappre-
senta “una meraviglia” del creato nel 
quale ciascun uomo è “unico, impre-
vedibile, insostituibile”. La sua nota 
avversità all’aborto gli costò proba-
bilmente il “Nobel” ma non certo il 
rispetto, ora si potrebbe dire la venera-
zione, della Chiesa: Giovanni Paolo 
II rese omaggio alla sua tomba. Di 
recente è stato proclamato “servo di 
Dio” e la sua causa di beatificazione si 
è chiusa da pochi mesi.
La mostra è suddivisa in quattro sezioni 
e termina con due brevi, commoventi 
ed efficaci filmati.
Giovedì 5 novembre alle 20,45 si parlerà 
dell’eredità di Jerome Lejeune e delle 
prospettive della ricerca della sindrome 
di Down in un incontro in programma 
alla Coccinella gialla alle 20,45. Inter-
verrà il prof. Pierluigi Strippoli ricercatore 
genetista al Sant’Orsola di Bologna.  

Alberto Lazzarini

Tavolo relatori

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

INAUGURA IL 28 NOVEMBRE 2015 

LA NUOVA ALA DEL MUSEO MAGI
I l  prossimo 28 novembre al le ore 16.30 
inaugura a Pieve di Cento la nuova ala 
espositiva del MAGI900. Il museo, fondato 
dall’industriale Giulio Bargellini, completa 
i propri spazi arrivando ad esporre quasi 
integralmente la propria collezione d’arte 
moderna e contemporanea.
Il progetto di ampliamento del MAGI900 ha 

previsto la realizzazione di un nuovo edificio 
di oltre duemila metri quadrati collegato ai due 
edifici preesistenti, la sede storica ricavata 
dal recupero di un silo del grano del 1933 e 
l’ampliamento del 2005. A quindici anni dalla 
prima inaugurazione, il museo arriva così ad 
esporre oltre duemila opere d’arte su una 
superficie di oltre novemila metri quadrati.

Cultura
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Adinolfi e i temi etici 
Conferenza di sensibilizzazione 

Si è svolto nei giorni scorsi al Museo Magi 
‘900 di Pieve di Cento l’atteso incontro 
con Mario Adinolfi, scrit tore e giorna-
lista. La serata, organizzata dal Vicariato 
di Cento per sensibilizzare la comunità 
centese e vicariale su alcuni discussi temi 
etici, si ricollega alla conferenza dell’av-
vocato Amato tenutasi lo scorso maggio. 
Emblematico il titolo: “Le persone non 
sono cose, i figli non si pagano”: al centro 
dell’incontro, infatti, le delicate questioni 
del matrimonio omosessuale e dell’utero 
in affitto, oggetto del DDL Cirinnà, contro 
cui Adinolfi ha espresso, in più occasioni, il 
suo personale dissenso. Se tale decreto di 
legge venisse approvato, infatti, si assiste-
rebbe a una vera e propria “mercificazione 
dell’essere umano”: da un lato, la svalu-
tazione del corpo della donna, costretta, 
spesso per ragioni di indigenza, a mettere a 
disposizione il proprio utero per ricavarne un 

compenso economico e dall’altro, i neonati, 
che verrebbero sottratti alle madri naturali 
dopo il parto e obbligati a uno svezzamento 
estremamente precoce. In difesa dei più 
piccoli, Adinolfi ribadisce ancora una volta 
il diritto a essere figli naturali di un nucleo 
bigenitoriale e non figli adottivi di coppie 
omosessuali. A due anni dal libro “Voglio la 
mamma” e a quasi cinque mesi di distanza 
dal “Family Day” di Roma dello scorso 
giugno che ha coinvolto più di un milione 
di famiglie cattoliche nella manifesta-
zione contro le unioni e le adozioni gay, è in 
costante aumento il numero delle iniziative 
e delle conferenze ideate per sensibilizzare 
l’opinione pubblica. In prima linea lo stesso 
Adinolfi con la sua opera di informazione 
volta a promuovere la Cultura della Vita sia 
attraverso il quotidiano “La Croce”, di cui è 
direttore, sia attraverso i circoli “Voglio la 
mamma” dislocati in varie zone d’Italia. 

Il restauro del “Borgatti” e 
l’inizio della stagione teatrale 

Il prossimo 3 dicembre il Centro Polifun-
zionale Pandurera inaugura la nuova 
stagione teatrale 2015/2016 ma ancora 
non apre le porte al pubblico lo storico 
teatro “Giuseppe Borgatti”. Dopo i gravi 
danni subiti in seguito al sisma del 2012, 
dal 29 maggio dello stesso anno, è in 
chiusura forzata quello che da sempre 
è considerato dai centesi “un piccolo 
gioiello costruito al centro della città”. Da 
allora, la Fondazione Borgatti  e l’Ammi-
nistrazione comunale hanno adottato 
soluzioni alternative che hanno permesso 
di realizzare ugualmente la stagione 
teatrale 2012/2013 al “Teatro Tenda”, per 
poi “ritraslocare” alla Pandurera l’anno 
successivo, in modo da non disattendere 
l’impegno.
L’apertura del sipario del Teatro “Borgatti” 
era stata ipotizzata entro due anni dal 
sisma ma la stima delle consistenti 
operazioni di restauro dello storico 
edificio, è certamente superiore a quella 
all’inizio prevista. Non ci sono ancora 
date certe ma non è il caso di temere sulla 
riapertura del “vero” Teatro Comunale 
di Cento. Le opere di ristrutturazione 
continuano grazie anche alla generosità 
del pubblico e di artisti e compagnie 
che hanno rinunciato a parte del loro 
compenso destinandolo alla ripresa delle 
attività del teatro.
Nel sito della Fondazione G. Borgatti 

sono elencati i sostenitori che hanno dato 
il proprio consenso ad apparire per cui 
la cifra, ad oggi raggiunta, è superiore a 
quella indicata, grazie alle tante donazioni, 
piccole o grandi, tutte egualmente impor-
tanti per proseguire i lavori di restauro. Per 
chi desidera dare un sostegno tangibile a 
questa causa e “godersi lo spettacolo”, 
sono stati organizzati due eventi che si 
terranno presso la Pandurera – biglietto 
unico euro 10,00:
-sabato 14 novembre ore 21 “Cani, gatti, 
parenti e affini”;
-sabato 21 novembre ore 21 “1920 la 
libertà di scegliere”.
Dal mese di dicembre, su il sipario! Si 
torna a teatro con il primo spettacolo del 
ricco cartellone 2015/2016:
-giovedì 3 dicembre ore 21 la compagnia 
della Rancia porta in scena il musical dal 
titolo “Cabaret” con Giampiero Ingrassia 
e Giulia Ottonello; 
-martedì 8 dicembre ore 21 per i l 
cartellone prosa in rosa “Questa sera 
cose turche” di Giorgio Centamore, 
con Rossana Carretto, Pia Engleberth e 
Alessandra Sarno, regia di Enzo Iacchetti;
-s a b a t o  12  d i c e m b r e  o re  21  l a 
Compagnia dialettale Filodrammatica 
Cassa di Risparmio di Cento presenta “La 
giostra ed Sandren” di Arrigo Lucchini e 
Ugo Palmerini.

Edda Balboni

Splendida lezione magistrale a Cento 
del vescovo mons. Ernesto Vecchi

Identità e fede
Ascolti Monsignor Vecchi 
e non puoi non accorgerti 
di come questo sacerdote 
si senta prima italiano 
che vescovo. Non tanto 
per una supposta primo-
genia di valori, quanto per 
la temporalità di questi 
accadimenti nella sua vita! 
Nasce infatti 80 anni fa a S. Matteo 
della Decima e qui a Cento intra-
prende gli studi professionali frequen-
tando l’Istituto Fratelli Taddia, dove 
riceve una seria formazione umana 
ancor prima che professionale. 
Per questo motivo torna sempre 
volentieri a Cento. Il merito di averlo 
invitato ad inaugurare il 50 anno 
del Club, con una lectio magistralis 
su “La società, la Chiesa e Papa 
Francesco”, va al Lions di Cento, il 
cui presidente Davide Mattioli, visibil-
mente emozionato, lo ha introdotto al 
pubblico, presentando al contempo 
il ruolo del Lions nella società. A 
porgere gli onori di casa, il presidente 
della Cassa di Risparmio di Cento, 
Alberto Roncarati.
Monsignor Vecchi ha intrapreso 
la sua lectio stando in piedi. Per 
oltre un’ora ha incantato il pubblico. 
Impossibile annoiarsi. Ha iniziato con 
una bonaria sgridata, invitandoci a 
riscoprire l’identità centese. Identità 
che nasce e si forma in quell’uma-
nesimo di cui Cristo è il primogenito. 
E le parrocchie, spesso bistrattate e 
criticate, sono ancor oggi il volano 
delle nostre comunità. L’Anno della 
fede appena concluso, avrebbe 
dovuto farci capire come la Chiesa 
debba trovare in se stessa nuove 
forze ed energia. Questo l’insegna-
mento che Papa Francesco, di certo 
diverso per stile dai suoi prede-
cessori, vuole che capiamo. Definito 
da chi lo conosce bene come uno 
straniero in Curia, questo Papa ha il 
merito, avendo vissuto per anni in una 
grande metropoli, di volerci aiutare  
ad essere “cristiani consapevoli della 
propria fede”. Non fosse altro che per 
non tradire il mandato che viene da 
Gesù: di annunciare a tutti che Dio ci 
ama e ci salva. 
Anche nella sua ultima enciclica, 
la “Laudato si”, af fronta il tema 
dell’ecologia in modo nuovo. Non 

si addentra in ipotesi 
scientifiche, preferisce 
spingerci verso un’eco-
logia umana. Se il capita-
lismo ha ridotto la povertà 
globale, non ha risolto il 
problema della disugua-
g l i a n z a .  H a  i n v e c e 
alimentato la cultura dello 

scarto mascherando come l’opzione 
per i poveri, sia teologica prima che 
culturale. 
Pe r  fa rc i  comprende re  meg l io 
i l pensiero del Papa, monsignor 
Vecchi ci r icorda la sua famosa 
frase “Chi sono io per giudicare”. 
Non un’apertura ai gay, intesa come 
sdoganamento al libero rapporto 
omosessuale. Ma una condanna 
a chi, anche nella Chiesa cerca i 
peccati di gioventù invece che saper 
perdonare e dimenticare. Lobby gay, 
matrimonio gay, utero in affitto, non 
potranno mai diventare prassi nella 
dottrina della Chiesa. Vanno contro il 
bene dell’uomo. 
E qui non poteva mancare un accenno 
al Sinodo dei vescovi, la cui sfolgo-
rante novità resta quella di duemila 
anni a questa parte: il matrimonio è 
per sempre. Occorre però modificare 
il tipo di approccio verso i divor-
ziati risposati. Nell’affrontare il tema 
dell’ideologia gender, usa le parole 
del Cardinal Caf farra e dice che 
“Dio fece l’uomo a sua immagine e 
somiglianza, maschio e femmina li 
creò”. Completarsi nella differenza, 
questo è il segreto. E qui invia un 
messaggio al premier Renzi, che “va 
a Messa ogni domenica ma che forse 
ha scordato la dottrina della Chiesa 
quando si batte in Parlamento per 
fare approvare le unioni civili!”. Non 
sapendo più confrontarsi con le diffe-
renze sessuali, provano a cancellarle.
Ha infine ricordato con affetto Monsignor 
Baviera, i due sacerdoti scomparsi 
don Pietro e don Marcello e Olinda 
Tamburini, “donna forte, testimone 
di Cristo a servizio del bene comune. 
Aveva un cuore grande e generoso. Ha 
permesso al Signore di condurla al di 
la di se stessa. In curia la chiamavano 
scherzosamente Virgo Potens”. Si sa 
infatti, che le donne riescono sempre ad 
ottenere ciò che si prefiggono.

Massimiliano Borghi

Si eseguono lavorazioni civili e industriali di:
· Imbiancature · Lavori di isolamento termico a Cappotto · Decorazioni · Lavori in cartongesso

Per info: 

Sofritti Maurizio e figli
IMBIANCHINI dal 1976

MAURIZIO 348 2217487 | ALBERTO 349 5546443 | LEONARDO 348 9602447 | sofro21@hotmail.it

Segnaletica stradale per aziende e privati

(Pagamenti personalizzati)  
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La sublime arte secondo Sgarbi

“Dal cielo alla terra. 
Da Michelangelo a Caravaggio”
“Dal cielo alla terra. Da Miche-
langelo a Caravaggio” è il titolo del 
più recente volume di Vittorio Sgarbi 
che lo stesso autore ha presentato 
pochi giorni fa all’Asso-
ciazione Civita di Roma 
la cui sede, a piazza 
Venezia, consta di una 
ter razza pressochè 
unica, sui Fori imperiali: 
l a  b e l l e z z a  s p l e n -
didamente abbinata 
ai concetti-base del 
libro dell’intellettuale 
ferrarese.
Il volume – il terzo di 
una ser ie di  c inque 
“che certamente completerò” - tratta 
uno dei periodi più fecondi della 
storia dell’arte del nostro Paese e 
Sgarbi non poteva certo dimenticare 
qualche esponente della pittura 
ferrarese, nel caso specifico Dosso 
Dossi e Bastianino. In particolare 
su quest’ultimo artista, Sebastiano 

Lippi, si è soffermata l’attenzione 
di Sgarbi (sala stracolma, appas-
sionati festanti e plaudenti) che ha 
messo in luce, con tanto di immagini 

a tutto schermo, lo 
s tupendo G iud iz io 
u n i v e r s a l e  c h e 
domina l’abside del 
nostro Duomo. Con 
Bastianino e l’Officina 
ferrarese lo scrittore 
non ha mancato di 
sottolineare il ruolo 
di primo piano della 
c i t t à  e s t e n s e  n e l 
contesto ar t is t ico, 
culturale e politico del 

Rinascimento.
Dopo Cimabue e Giotto seguiti da 
Piero della Francesca, questa volta 
Sgarbi guida il lettore nella lunga e 
fervida stagione della Maniera fino 
alle grandi rivoluzioni di Caravaggio, 
all’aurora di Guido Reni, al barocco 
di Bernini. Insomma un secolo di 

pittura e scultura, tra artisti più noti 
“e artisti meno noti – ha osservato 
l’autore - ma altrettanto imprescin-
dibili e grandi: Altobello Melone, 
Campi, Savoldo, per citarne una 
minima parte”. È una storia dell’arte, 
“Il tesoro d’Italia”, che è sempre 
anche una geografia dell’arte: ovvia-
mente Firenze, Venezia, Roma, ma 
anche Brescia, Ferrara, Cremona, 
Genova, Napoli, fino ai comuni più 
piccoli. Nell’occasione Sgarbi ha 
ovviamente fatto riferimenti spesso 
esilaranti a personaggi della politica 
e della cultura ma ha anche parlato di 
sé ricordando come abbia scoperto 
l’arte a 18 anni: una folgorazione 
dovuta al mix di una buona scuola 
e un ottimo insegnante. Quanto alla 
sua indiscussa capacità comunica-
zionale,  “la mia dote seduttiva”, ha 
commentato, è anzitutto dovuta alla 
voce. Ma poi – ha subito aggiunto – 
occorre metterci i contenuti”.  

Alberto Lazzarini

Il Guercino 
a Verona 

Grande successo 
per la mostra 

Si è conc lusa con un b i lanc io 
molto positivo la mostra “Il Vangelo 
secondo Guercino. Un percorso 
iconografico”, allestita presso il 
Museo Diocesano d’Ar te di San 
Fermo Maggiore a Verona.
Oltre 10.000 i visitatori che dal 27 
giugno al 25 ottobre 2015 hanno 
omaggiato i due capolavor i del 
Guercino a tema evangelico, presenti 
in mostra: “La Cena in Emmaus”, 
prestata dal Comune di Cento, e “La 
Samaritana al Pozzo” di proprietà del 
Banco Popolare di Verona. Comple-
tavano l’esposizione venti incisioni 
del periodo 1400-1800 di autori vari 
appartenenti alla collezione privata 
della famiglia Alberghini di Cento e 
un disegno della scuola di Guercino 
di proprietà della Pinacoteca Civica 
centese, raf f igurante la Cena in 
Emmaus. Era in mostra anche la 
prima opera del Guercino, “Madonna 
di Reggio” (detta Madonna della 
Ghiara) di collezione privata.
I visitatori hanno potuto ammirare 
da vicino l’episodio dei pellegrini 
di Emmaus narrato dall’evangelista 
Luca e rappresentato dal Maestro 
centese con molteplici e variegate 
suggestioni, visibil i ad esempio 
nel volto del Divino, avvolto in una 
luce sfolgorante nel momento della 
benedizione del pane, o nei parti-
colari presenti sulla tavola (il tipo di 
pane e il cibo raffigurato), testimo-
nianze vive della nostra terra. 
La “Cena in Emmaus” e il “Cristo 
e la Samar i tana” hanno inol tre 
offerto l’opportunità di rileggere le 
due scene evangeliche in chiava 
moderna, esaltando il rispetto per la 
persona umana, così com’è, con le 
sue capacità, la sua cultura, le sue 
istanze e i suoi spazi d’ombra.

Dal 4 dicembre in mostra 

“LE GUERRE DI AROLDO BONZAGNI” 
A PALAZZO DEL GOVERNATORE

L’Assessorato a l la Cul tura del 
Comune di Cento organizza una 
mostra dedicata ad Aroldo Bonzagni, 
grande artista centese d’inizio ‘900, 
che inaugurerà venerdì 4 dicembre 
a Palazzo del Governatore, primo 
edificio storico della città ad esser 
stato riaperto dopo i danni subiti dal 
sisma.
L a most ra  è  cu ra ta  da Pao la 
Pallottino, una delle più importanti 
storiche italiane dell’illustrazione, 
Giuseppe Virelli e Fausto Gozzi, 
Responsabile dei Servizi Culturali e 
museali del Comune di Cento.
È lo stesso Gozzi che ci parla della 
mostra, precisandone subito la 
netta distanza con l’esposizione 
centese del 1998, dal titolo “Aroldo 
Bonzagni. Pittore e illustratore (1887-
1918). Ironia, satira e dolore”. L’allesti-
mento sarà sviluppato su due piani: il 

primo, dedicato alla satira di guerra, 
nello specifico alla Guerra Italo-
Turca (1911-12) e alla Prima Guerra 

Mondiale (1914 – 18); il secondo piano 
dedicato invece alla satira sociale e di 
costume, con una sezione di pittura.
Una pittura che propone il confronto 
tra i due poli dell’arte di Bonzagni: 
dal “Bel Mondo” di Milano, con 
la rappresentazione dei soggetti 
mondani dell’élite milanese, alle 
scene di periferia, con saltimbanchi, 
zingari e straccioni, veri e propri rifiuti 
della società.
Il catalogo della mostra sarà curato 
da Minerva Edizioni, con testi di 
Silvia Grandi sul tema “La Moda 
e la Guerra”, Elisa Baldini sull’at-
tività del Bonzagni in Argentina, 
Elena Bastelli, sempre sul periodo 
argentino ma con un approfondi-
mento sull’epistolario dell’artista ed 

Erik Balzaretti, sul contesto storico.
La mostra sarà visitabile fino al 28 
febbraio 2016.
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Gli stati generali della cultura

Arte, istruzione, crescita e business
La cultura fa crescere la persona nella 
sua interezza ma anche l’economia. 
Di qui la necessità di “Investire per 
una nuova cultura”: è il tema, questo, 
scelto quale titolo del nutritissimo 
incontro che si è svolto nei giorni 
scorsi a Roma nell’Auditorium della 
Conciliazione, appunto sulla via che 
conduce a piazza San Pietro.
Personaggi  d i  assoluto r i l ievo, 
compresi due ministri, ma soprattutto 
esperti e un coro a più voci hanno dato 
vita alla quarta edizione di questo ben 
articolato forum promosso dal Sole 
24 Ore con l’intento di fare il punto 
sullo stato dei lavori (il cantiere è 
sempre aperto) di un settore che per 
l’Italia è (sarebbe) trainante grazie 
a l lo straordinar io patr imonio di 
opere d’arte che i suoi artisti hanno 
prodotto nei secoli. Ma non basta: la 
cultura è strettamente connessa all’e-
ducazione e all’istruzione e questo 
spiega la necessaria pari attenzione 
riservata all’evoluzione del mondo 
della scuola. A questo proposito 
va sottolineato l’intervento di un 
maestro della scuola primaria – il 
toscano Franco Lorenzoni – dalle 
idee chiare quanto la sua volontà di 

metterle in atto. Dalla sua voce 
è uscito l’invito ad attuare un 
nuovo progetto per la scuola 
sostenibile e una conseguente 
“didattica del fare”, puntando 
dal punto di vista strutturale 
non tanto sui costosissimi 
hardware quanto sulla banda 
larga e la formazione degli 
insegnanti. Sul fronte della 
stretta didattica Lorenzoni ha 
insistito molto sulla necessità 
di far leggere i  ragazzi e, 
per gli insegnanti, di leggere 
essi stessi in classe. Citando 
Monta igne,  i l  maestro ha 
suggerito di “sfregare il nostro 
cervello con quello degli altri”; 
già perché la crescita non 
può che scaturire dalla relazione. 
Agli insegnanti non resta quindi che 
amare la conoscenza e riporre un’ 
attenzione speciale affinchè tutti i 
ragazzi possano accedere ai saperi. 
A questo riguardo, anche la ministra 
dell’Istruzione Stefania Giannini  
ha sottolineato come l’educazione 
scolastica sia basata su un mix di 
saperi tali da rafforzare quello che 
ha definito come “un patrimonio 

intangibile” da affiancare a quello 
“tangibile” costituito dai monumenti e 
dalle opere d’arte. Il trait d’union fra i 
due mondi, ha annunciato la Giannini, 
è rappresentato da un interessante 
protocollo di intesa firmato dai due 
ministeri (Istruzione e Beni culturali) 
che avvicinerà la scuola e i giovani ai 
capolavori d’arte del nostro Paese. 
Sullo sfondo c’è l’obiettivo – ha detto 
la ministra – di accrescere l’interesse 
per la storia locale, oggi molto affie-
volito e causa di una non conoscenza 
delle proprie radici a detrimento della 
stessa nostra identità.
Naturalmente non sono mancate 
polemiche e frecciate, in gran parte 
lanciate da Emmanuele Emanuele 
presidente della Fondazione Roma 
che ha lamentato come il privato sia 
visto dal pubblico come “nemico” 
anche quando è  d ispon ib i le  a 
sostenere un restauro o la sponsoriz-
zazione di un’operazione. E ancora: 
“Il Governo dovrebbe assegnare 
ben più fondi alla cultura”. Questa 

s o l l e c i t a z i o n e  a p p a r e 
motivata anche perché il 
settore rappresenta un vero 
core business per il nostro 
Paese.  Ma s iamo su l la 
strada buona, ha subito 
risposto il ministro dei Beni 
cultural i Dario France-
schini (nella foto) ricor-
dando come gli ultimi bilanci 
del suo dicastero – e quelli 
che verranno - prevedono 
appunto una significativa 
crescita degli stanziamenti. 
“Dopo anni di tagli. Ma ora 
è in atto una decisa inver-
sione di tendenza”. L’uomo 
politico ferrarese ha poi 
ricordato il successo che 

ha suscitato la sua recente decisione 
di aprire gratuitamente al pubblico 
i musei pubblici; una decisione che 
ha consentito ad oltre 40 milioni 
di persone di accedere a questi 
straordinari tesori d’arte. Parole di 
compiacimento, infine, le ha espresse 
anche a proposito di Art bonus che 
consente detrazioni fiscali importanti 
a chi desidera  effettuare erogazioni 
liberali per sostenere la cultura.
Interessanti si sono rivelate anche le 
previste due tavole rotonde, una delle 
quali ha messo in luce la necessità 
assoluta di snellire le procedure 
legate alla gestione dei Beni culturali, 
magari facendo leva anche sui privati. 
La strada, anche in questo caso ha 
osservato Franceschini, è quella 
buona perché si punta sull’autonomia 
gestionale e finanziaria di molti musei. 
Ma di certo tutto questo non basta: la 
mentalità corrente, negli uffici e nelle 
soprintendenze, è spesso non all’al-
tezza dei tempi. 

Alberto Lazzarini

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

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
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
TRA I VICOLI DI SHANGHAI E
DI UNA PECHINO SEGRETA con CINAFORUM
DAL 27 DICEMBRE 2015 AL 6 GENNAIO 2016
CAPODANNO IN PROVENZA
DAL 28 DICEMBRE 2015 ALL’1 GENNAIO 2016
SALERNO, “LA FESTA DELLE LUCI” 
DAL 29 DICEMBRE 2015 AL 2 GENNAIO 2016

VIAGGI
ISRAELE STORICO - ARCHEOLOGICO 
DAL 2 AL 9 GENNAIO 2016

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

PELLEGRINAGGI
LOURDES
IN PULLMAN DA BOLOGNA
DAL 6 AL 10 DICEMBRE 2015

*** SPECIALE GIUBILEO 
DELLA MISERICORDIA 2016 ***

ROMA
con partecipazione all’Angelus
DATE DISPONIBILI
DA GENNAIO A MAGGIO 2016
con partecipazione all’Udienza generale 
DATE DISPONIBILI
DA FEBBRAIO AD APRILE 2016
ROMA E GERUSALEMME
Per festeggiare insieme un importante 
Compleanno...
DALL’ 1 AL 7 MARZO 2016

FORNO DEL POGGETTO
di Busi Alessandro

NUOVO PUNTO VENDITA A
PIEVE DI CENTO Via Gramsci, 43 - Tel. 327 6313530

POGGETTO di San Pietro in Casale (BO) - Via Govoni, 24 Tel. 328 5652765
La crisalide si è fatta farfalla

Fondato nel 1963 (Bottega Storica Emilia Roma-
gna), produce prodotti da forno utilizzando, oggi 
come allora, le materie prime migliori e seguen-
do rigorosamente le tecniche di produzione 
tramandate di generazione in generazione.
Pane tradizionale, integrale, grissini, gnocco, 
pizze e dolci s�zioni il tutto nel pieno rispetto dei 
tempi che la lievitazione naturale richiede.

Società
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Expo, orgoglio italiano
Decumano e Cardo. 
Di certo Expo 2015 
h a  a r r i c c h i t o  i l 
nostro vocabolario 
personale di questi 
due termini. I più 
usati in televisione, 
al bar, nelle cene 
p r i va te .  L e  d u e 
arterie principali, i 
due assi por tanti 
della rete viaria del sito espositivo, 
l’hanno fatta da padrone. Non credo 
che tutti ne conoscano il significato. 
Ma poco importa. L’importante è stato 
percorrerli. Chi ha avuto la fortuna di 
esser in possesso di un paio di quei 
42 milioni di gambe che hanno parte-
cipato all’evento dell’anno, non si è di 
certo annoiato. Expo 2015 se n’è andato, 
cosa ci rimane?! Di certo le medaglie 
d’oro che non siamo riusciti personal-
mente ad assegnare ai nostri padiglioni 
preferiti. Per bellezza scenica a quello 
del Giappone, per attinenza al tema 
proposto (la nutrizione del pianeta) a 
quello del Vaticano e di Israele, per la 
bellezza della struttura architettonica 
al padiglione dell’Azerbaijan. Ultima, 
ma non meno per questo meno impor-
tante, uan medaglia d’oro va alle ragazze 
presenti al padiglione dell’Ungheria. Non 
ditemi che non le avete notate. Un grazie 
invece alle forze dell’ordine che hanno 
garantito, at traverso una presenza 
discreta, la nostra sicurezza. L’Italia e 
Milano in particolare, hanno dimostrato al 
mondo intero che quando lavoriamo uniti 
riusciamo a realizzare cose bellissime. 
E che funzionano senza troppi intoppi. 

Camminando pe r 
le strade laterali ai 
padiglioni, pensavo 
a come hanno fatto 
a  c o o r d i n a r e  l e 
centinaia di camion, 
m a c c h i n e ,  g r u 
che sono servite a 
realizzare un simile 
complesso e all’uba-
nizzazione dell’area. 

Un milione di metri quadri. Pazzesco. 
Sarebbe bello se i tanti che fino al giorno 
prima si accanivano contro l’evento, 
dicessero “scusate, ci siamo sbagliati”. 
Ed invece, anche in queste ore, sono 
pronti a snocciolare numeri che non si 
sa da quali fonti provengano, su costi 
esorbitanti, biglietti regalati per portare 
quasi 22 milioni di persone sul posto e 
altro ancora. La forza dell’ideologia non 
muore mai. Il vero spettacolo dell’expo, 
la cosa che mi ha maggiormente impres-
sionato, è stato veder file di persone in 
religioso silenzio(!) attendere di entrare 
per visitare i padiglioni. Facce un po’ 
estraniate che non sapevano se gioire o 
meno di tanta attesa. Bello ascoltare il 
commento di un bambino, quando all’u-
scita dal padiglione del Giappone guarda 
i suoi genitori e dice “ma chi me l’ha fatto 
fare di stare in fila con voi 5 ore per veder 
‘sta roba”. Viva la sincerità! 
Ah, volete saper il significato delle parole 
decumano e cardo?! Erano gli assi 
principali delle antiche città romane. 
Quasi a ricordarci, che da duemila anni a 
questa parte, l’Italia ha sempre un posto 
in prima fila sul palcoscenico del mondo.

Massimiliano Borghi

Festa di San Martino a Penzale
L’associazione Crocetta ha organizzato 
per domenica 8 novembre, presso 
l’omonimo oratorio di via Penzale, 
l a  F e s t a  d i  S a n  M a r t i n o  e  d e l 
ringraziamento.
I l  programma prevede per le 9 la 
partenza di un itinerario a piedi (da 
via Respighi, parco del Gigante) alla 
scoperta degli antichi oratori della 
campagna di Penzale (Santa Liberata, 
Ariosto, Crocetta e Prato fiorito).
Alle 15,30 saranno distribuite le caldar-
roste e al le 17, sempre nell’antico 
oratorio restaurato, sarà recitato il 
Rosario e cantato il Te Deum.
L’Associazione CROCETTA onlus invita 
a effettuare le donazioni utilizzando i 
conti correnti bancari sotto indicati, 
intestati all’Associazione, l’importo 
sarà deducib i le  a l  26%. L’opera-
zione di bonifico è gratuita. Causale: 
Contributo Associazione ONLUS. Cassa 
di Risparmio di Cento IBAN: IT 96 M 
06115 23400 000 001 356 649. Banca 
Popolare dell’Emilia Romagna IBAN: IT 
36 W 05387 23400 000 001 153 313

Contributo per affitto
Sino al 28/11/2015 i residenti in tutti 
i Comuni della provincia di Ferrara 
potranno presentare richiesta per 
avere il Contributo Affitto 2015.
Per fare domanda occorre avere i 
seguenti requisiti:
• CITTADINANZA: italiana, comuni-
taria oppure non comunitaria, ma 
in questo caso occorre possedere 
il permesso di soggiorno annuale 
o permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo;
• RESIDENZA: nell’alloggio (ubicato 
in uno dei Comuni del Distretto) cui 
si riferisce il contratto di locazione/
assegnazione
• TITOLARITA’ DI UN CONTRATTO 
DI LOCAZIONE/ASSEGNAZIONE IN 
GODIMENTO
• REDDITO ISEE ORDINARIO: per 
le prestazioni sociali (con scadenza 
al 15/01/2016) non super iore a 
17.154,30
Tutte le informazioni e il modulo di 
domanda sul sito www.comune.
cento.fe.it oppure www.acerferrara.it

UNA BENEFICENZA FATTA AD ARTE
Il talento di tanti artisti locali, si 
trasforma in solidarietà: è questo 
il valore aggiunto dell’ iniziativa 
organizzata dalla Caritas della 
Par rocchia d i  S.  Piet ro da l  4 
all’8 dicembre, nei locali di via 
Cremonino 11 a Cento.
Se siete appassionati d’ar te e 
sapete r iconoscere la bellezza 
di un’opera, non potete lasciarvi 
sfuggire dipinti, incisioni, sculture di 

grandi artisti come Nicola e Matteo 
Nannini, Silvia Gallina, Eros Forni, 
Sergov, Romano Mussolini, Evaristo 
Govoni e tanti altri.
L’incasso servirà a sostenere le 
opere di carità parrocchiali.
Gli orari sono: dalle 9.00 alle 12.30 
e dalle 15.30 alle 18.30 di venerdì 
4, sabato 5, domenica 6, lunedì 
7 e martedì 8 dicembre 2015, via 
Cremonino 11.

Società
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Al to  Fer ra rese
Albania, un business per il Centese

Un nuovo importante 
mercato per le imprese 
de l l ’A l to Fer ra rese: 
si tratta dell’Albania, 
p a e s e  i n  d e c i s o 
sviluppo che guarda 
all’Italia come modello 
sotto ogni punto vista, 
c o m p r e s o  q u e l l o 
alimentare.
Q u e s t o  s p i e g a  i l 
s u c c e s s o  c h e  g i à 
gode la nuova iniziativa commer-
ciale  promossa da una giovane 
attivissima coppia, i coniugi Mauro 
Borghi (modenese del la v ic ina 
Concordia) e l’albanese Brunilde 
Isufi, che ha dato vita alla società 
InItaly e che commercializza nel 
paese delle aquile i prodotti made 
in Ferrara di (per ora) otto aziende di 
primo piano: Andalini (pasta), Grandi 
riso, Pivetti (farine), Negrini salumi, 
Bia (cous cous), Vassalli bakering, 
Caffè Espressamente e Ferrara food 
(pomodoro). Altre se ne aggiunge-
ranno a breve.
L’incontro fra questi mondi è stato 
favorito dalla lungimiranza e dall’im-
pegno dell’industriale della pasta 
Massimo Andalini e dal responsabile 
del Consorzio Agrario di Ferrara 
Adriano Facchini.
L’esperienza imprenditoriale della 
coppia è già consolidata, anche in 
Albania dove da anni Borghi e Isufi 
(fin dal ’97) contano su un grande 
magazzino con assor timento di 

parmigiano-reggiano, olio, aceto 
balsamico e salumi, tutto rigoro-
samente proveniente dalle zone, 
nostre, di produzione.
La nuova società (dieci dipendenti) 
ha come obiettivo quello di fornire 
prodotti emiliani, e in particolare 
ferraresi, ai 900 ristoranti di qualità 
del paese adriatico. Trecento sono 
stati già contattati con successo. 
Le prospettive, sottolinea Brunilde, 
sono molto positive “Anche in consi-
derazione del progressivo adegua-
mento ai nostri gusti alimentari”. Il 
caso tipico è costituito dal prosciutto 
che fino a pochi anni non rientrava 
nella dieta degli albanesi in quanto 
carne cruda. Ora si sta assistendo a 
un forte cambiamento che richiede 
un parallelo adeguamento delle 
politiche commerciali. a.l.
Nella foto: Brunilde Isufi imprendi-
trice albanese titolare di InItay con 
l’industriale del pane Olivio Vassalli e 
il responsabile del Consorzio Agrario 
Adriano Facchini.

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

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

MAGI900 – Il Guercino in restauro
 

Il dipinto “Annunciazione” del 
Guercino è tornato a Pieve 
di Cento dopo l’esposizione 
al la mostra “Bologna. Da 
Cimabue a Morandi. Felsina 
pittrice” e viene restaurato 
presso il Museo MAGI 900. 
L’opera del Guercino, un olio 
su tela realizzato nel 1646 
di proprietà del Comune di 
Pieve di Cento, era in prestito 
pe r  la  most ra cura ta da 
Vittorio Sgarbi dedicata alla 
scuola pittorica bolognese 
e allestita a Palazzo Fava 
a Bologna. Oggi il Comune di Pieve di 
Cento si fa promotore del restauro del 
dipinto, in accordo e dietro autorizza-
zione della Soprintendenza Belle Arti e 
Paesaggio per le province di Bologna 
Modena Reggio Emil ia e Ferrara, e 
lo apre al pubblico e alle classi dell’I-
stituto Comprensivo “E. Cavicchi” di 
Pieve di Cento e Castello d’Argile e a 
tutte le scuole del territorio interessate 
che potranno seguire la restauratrice 
Licia Tasini al lavoro. L’intervento, reso 
possibile grazie a Genus Bononiae 

- Musei nella città e al Lions Club 
di Pieve di Cento, che hanno 
accolto la proposta dell’Am-
ministrazione comunale di 
essere co-sostenitori di questo 
progetto mirato a conservare e 
valorizzare l’opera del grande 
pittore bolognese, si svolge 
presso i l Museo MAGI 900 
che rende disponibile una sala 
per consentire al pubblico 
di seguire le var ie fasi del 
restauro. Fino al 27 novembre 
sarà possibile vedere Licia 
Tasini al lavoro dal martedì al 

venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 
alle 16.00. Prenotazione obbligatoria per 
le scuole al Servizio Musei Unione Reno 
Galliera, tel. 051.8904821, cell. 366 
5267569, e-mail musei@renogalliera.it.
Ricordiamo che l’opera, precedente-
mente esposta nella Collegiata di Santa 
Maria Maggiore, è stata trasferita al 
Museo MAGI900, insieme agli altri dipinti 
presenti nell’edificio sacro, dopo il sisma 
del maggio 2012 a seguito dei gravi danni 
subiti dalla Collegiata.

Anna Mandrioli 

La casa in mostra
È stata inaugurata, nei giorni scorsi, alla 
Galleria “IL PONTE 04” Via Ponte Nuovo 
23 a Pieve di Cento una mostra collettiva 
di quattro artisti sul tema della “CASA”. 
Quattro diversi modi di pensare il luogo, 
che è rifugio e come ricorda il titolo è 
custode di vite, amori e segreti.
A t t r ave r s o   l e  v i s i o n i  s imb o l i s te 
di Matthias Brandes, il minimalismo 
monocromatico  di Alfredo Casali ,i luoghi 

intimi e silenziosi di Enrico Lombardi e gli 
interni di pura poesia di Tina Sgrò.
Tre i  curator i:  A lessandro Bregol i , 
Graziano Cortesi e Andrea Maccaferri 
che mossi
da passione comune per l’arte hanno 
lavorato per allestire l’evento e creare il 
catalogo  grazie anche alla collabora-
zione di un gruppo di importanti sponsor.

L’Unione Reno Galliera contro le ludopatie
 

I l  Servizio Dipendenze dell’AUSL di 
Bologna denuncia un preoccupante 
incremento del numero di pazienti affetti 
da dipendenza dal gioco d’azzardo.
Per questa ragione i Sindaci dei Comuni 
dell’Unione Reno Galliera hanno deciso, 
coerentemente con le  po l i t iche d i 
contrasto al gioco d’azzardo e lotta 
alle ludopatie già adottate in passato, 
di intraprendere un’azione congiunta e 
“forte” a tutela della salute pubblica e del 
benessere nel proprio territorio, limitando 
gli orari di funzionamento delle apparec-
chiature (10-13 e 17-22 di tutti i giorni, 
festivi inclusi). L’azione proteggerà in 
primo luogo minori e anziani soli – soggetti 

“deboli” e più faci lmente esposti al 
pericolo del gioco patologico, e la finalità 
non è rendere inaccessibile il gioco ma 
solo evitarne l’utilizzo sconsiderato e 
l’insorgere di abitudini che possono 
preludere al formarsi di patologie: in 
difesa della salute della popolazione 
ma al tempo stesso salvaguardando 
l’iniziativa economica delle imprese. 
Negli orari di non funzionamento gli 
apparecchi dovranno essere spenti, e i 
titolari dovranno esporre un cartello con 
indicazione degli orari e formule di avver-
timento sui rischi connessi al gioco. Le 
violazioni comporteranno sanzioni dai 25 
ai 500 euro. a.m.

Pieve  d i  Cento

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE alle ORE 21
“VILLA ANGELICA... ma non troppo”

AL TEATRO DEHON – Via Libia n. 59 - BOLOGNA
Uno spettacolo per raccogliere fondi per l’installazione 

di un laboratorio di ottica nellla missione di Adwa.

E’ una nuova commedia del Teatro del Cardo con la regia 
di Stefano Antonini  sul tema degli anziani e della relazione 

uomo-donna. oculista, socio e consigliere AMOA.

Dal Territorio
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COPIA
GRATUITA

INFORMARE 
PER PREVENIRE
Da qualche decennio si è registrato 

un crescente interesse per il tema 

della salute, concepita non più in una 

dimensione di responsabilità indivi-

duale, ma come diritto-dovere che 

chiama in causa l‘intera collettività. 

Per questo, e altri motivi, la Coope-

rativa Esercizio Vita in collabora-

zione con Centro Nuoto Copparo 

e Idrokinetik e con il patrocinio del 

Comune di Copparo, organizza un 

ciclo d’incontri rivolti alla popola-

zione per i corretti stili di vita. Di 

seguito il calendario degli appunta-

menti che si terranno alle ore 10:00 

presso il Centro Esercizio Vita di 

Copparo (Centro Nuoto Copparo, Via 

dello Sport 45). In base alla tematica 

trattata, al termine di ogni incontro 

i partecipanti potranno sottoporsi 

GRATUITAMENTE alla misurazione 

di alcuni valori e indici corporei.  
7 novembre “Riniti e prevenzione 

delle patologie infi ammatorie delle 

alte vie aeree”. Dott. Marco Saliani

Rinoscopia gratuita
12 dicembre “Esercizio fisico e 

prevenzione cardiovascolare”
Dott. Sergio Cazzuffi  e Dott. Michele 

Felisatti. Monitoraggio pressione 

arteriosa e parametri vitali gratuita

16 gennaio “Dieta e sport come 

prevenzione delle malattie metabo-

liche”. Prof. Sergio Gullini, e Prof. 

Edgardo Canducci. Stick glicemico, 

calcolo BMI gratuiti
6 febbraio “Dipendenze: fumo, alcol 

e droghe: come contrastare e preve-

nire questa emergenza?”
Dott.ssa Enrica Fabbri 
12 marzo  “Prevenzione de l le 

malattie del cavo orale”. Dott. 

Giovanni Franceschetti, Dott. Giulio 

Franceschetti, e Dott. Marco Saliani

Esame obiettivo del cavo orale 

gratuito.
Per Info: www.eserciziovita.it 

Ospite della serata Panathlon 

dello scorso 26 ottobre, il prof. 

Paolo Zamboni con il suo team 

di ricercatori ferraresi dell’e-

sperimento Drain Brain. Una 

piacevole occasione nella quale 

gli intervenuti hanno potuto 

osservare la genesi del lavoro 

condotto dal gruppo: in un video 

di circa venti minuti, di cui il 

professore è stato sceneggiatore 

e regista, sono stati presentati 

i momenti della preparazione, 

dello sviluppo e dell’attivazione 

del progetto. In evidenza i temi 

complessi della medicina e 

dell’aeronautica spaziale, comu-

nicati però con un linguaggio 

semplice e chiaro. Nel backstage 

anche i momenti più critici, 

come quello dell’esplosione del 

razzo contenente l’apparecchiatura 

necessaria all’astronauta che ha 

condotto la missione, Samantha 

Cristoforetti. Preoccupati di aver 

perduto oltre 4 anni di duro lavoro, i 

ricercatori in accordo con la NASA, 

hanno poi saputo prontamente 

reagire sfruttando una copia della 

stessa strumentazione. Grazie alle 

domande che si sono suscitate in 

sala dopo i racconti dei protagonisti, 

sono emersi alcuni aneddoti: dopo 

una settimana dall’esplosione del 

razzo è stato ritrovato l’involucro 

che ricopriva l’apparecchiatura, 

ancora intatta al suo interno. Questo 

contenitore, di tessuto speciale 

adatto alle alte temperature, era 

stato cucito  da una sarta, 
amica della madre dello 
stesso Zamboni. Un parti-
colare, che aggiunto a 
tante altre piccole e grandi 
collaborazioni, mostra il 
merito della comparteci-
pazione di varie risorse 
e professionalità. Dalla 
serata si torna inoltre con 
il messaggio importante, 
proveniente dalla tele-
medicina che consente 
di monitorare la salute a 
distanza: il progresso può 
davvero facilitare la vita, 
se ognuno si impegna con 
disponibilità ad aggiornare 
le proprie esperienze…

Continua a pag. 2 >>> 

ZAMBONI A PROVA DI BOMBA

Negli uomini la circolazione 
cerebrale è uno dei princi-
pali fattori che regolano la 
fisiologia del cervello ma 
ad oggi non se ne hanno 
conoscenze approfondite e 
complete.
Di questo si è occupato 
Drain Brain, sviluppato dal 
prof. Paolo Zamboni Diret-
tore del Centro Malattie 
Vascolari dell’Università 
degl i  Studi di Ferrara, 
Principale Investigatore 
dell’esperimento selezio-
nato dall’Agenzia Spaziale 
Italiana (ASI) e svolto dall’Astro-

nauta Samantha Cristoforetti sulla 

Stazione Spaziale Internazionale 

durante la missione FUTURA.
Lo scopo di Drain Brain è stato 

quello di comprendere al meglio la 

fi siologia del ritorno venoso cere-

brale, poiché sulla terra la forza 

di gravità è uno dei meccanismi 

principali che riporta il sangue dal 

cervello al cuore. 
L’assenza di gravità spaziale diventa 

pertanto un ambiente speciale ed 

ideale per meglio comprendere i 

fenomeni di adattamento 
fi siologico ed identifi care 
anche possibili variazioni 
cronobiologiche del fl usso 
sanguigno.
L’esperimento si è posto 
anche obiettivi estrema-
mente innovativi in tema 
di diagnostica e telemedi-
cina: costruendo ex novo 
un pletismografo, ovvero 
un dispositivo assoluta-
mente non invasivo e non 
operatore -d ipendente 
in grado di quantificare 
volumi venosi. 

Inoltre utilizzando una strumenta-

zione già esistente, come un elettro-

cardiogramma sincronizzato ad un 

ecografo è stato possibile  derivare 

non invasivamente la pulsatilità della 

DRAIN BRAIN: DALLO SPAZIO ALLA TELEMEDICINA

Samantha Cristoforetti nel modulo Columbus 

della Stazione Spaziale Internazionale poco prima di eseguire 

una seduta dell’esperimento Drain Brain

Il prof. Paolo Zamboni con in mano la nostra rivista 

insieme a Massimiliano Bristot e Monica Grazzi della 
Sanitaria Sant’Anna

Lo staff di Zamboni con Luciana Pareschi, presidente del Panathlon Club Ferrara

Te cnologie

CORRIaammmmmama

Un container 
( i l  s e t t im o) 
pieno di aiuti 
concreti per 
l a  p o p o l a -
z i o n e  d e l l a 
Siria, riempito 
anche grazie 
al contributo 
di “Corriamo” è partito e arrivato 

a destinazione, non con pochi 

problemi. Marcello Girone Daloli, 

referente di We Are What We Do, 

continua a tenerci informati sulla 

missione dei tecnici in Zimbabwe 

e ricorda che si stanno racco-

gliendo in particolare i farmaci 

contenuti nell’elenco reperibile 

sul sito www.weareonlus.org/it

CORRIAMO

Dipartimento di Fisica e 
Scienze della Terra

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

QUANDO VACCINARSI 
E DOVE ANDARE

Il periodo più idoneo per vacci-
narsi è compreso tra novembre e 
dicembre. Da lunedì 9 novembre i 
medici di famiglia e i servizi vaccinali 
delle Aziende Usl hanno a disposi-
zione i vaccini e possono iniziare a 
vaccinare le persone interessate.
Le vaccinazioni vengono effettuate dai 
medici di famiglia (medici di medicina 
generale) e dai servizi dell’Azienda Usl.
IN PARTICOLARE PER I BAMBINI

I bambini, che si ammalano facilmente 
di influenza, se sono in buone condi-
zioni di salute, guariscono normal-
mente dall’influenza in pochi giorni. La 
vaccinazione antinfluenzale è racco-
mandata e gratuita per i bambini a 
rischio di complicanze: bambini con 
malattie croniche o congenite.
Le vaccinazioni sono effettuate nelle 
Pediatrie di comunità, o in alcune 
realtà, dal pediatra di famiglia, al quale 
ci si può rivolgere per tutte le informa-
zioni utili.

PREVENIRE LA  
DIFFUSIONE DELL’INFLUENZA

Ognuno di noi può limitare la diffusione 
del virus anche mediante semplici 
misure di protezione personale.
Lavarsi spesso le mani.
Coprirsi naso e bocca ogni volta che 
si starnutisce o tossisce, e poi lavarsi 
le mani.

Soffiarsi il naso con un fazzoletto di 
carta monouso, gettarlo in una pattu-
miera chiusa, e poi lavarsi le mani

A CHI RIVOLGERSI PER 
AVERE INFORMAZIONI

Per informazioni sulla vaccinazione il 
primo riferimento sono il medico e il 
pediatra di famiglia.
I n fo r m a z i o n i 
sulla campagna 
d i  v a c c i n a -
zione possono 
essere richieste 
a n c h e  a l 
numero verde 
de l  S e r v i z i o 
s a n i t a r i o 
regionale 800 
033033 (tut t i 
i giorni feriali 
dalle 8.30 alle 
17.30; il sabato e prefestivi dalle 8.30 
alle 13.30).

A CHI È ASSICURATA LA 
VACCINAZIONE GRATUITA

La vaccinazione antinfluenzale è 
considerata necessaria ed è offerta 
gratuitamente dal Servizio Sanitario 
regionale a:
• tutte le persone (bambini e adulti) 
con malattie croniche per le quali 
l’influenza può causare un aggrava-
mento delle patologie di cui soffrono;
• persone dai 65 anni perché con l’età 
anziana, in caso di infezione, i rischi di 

complicanze sono più severi;
• personale di assistenza (operatori 
sanitari e socio-sanitari) per evitare 
che possano contagiare i malati di 
cui si prendono cura e per evitare che 
contraggano l’influenza dalle persone 
ammalate;
• donne che all’inizio della stagione 

epidemica s i 
t r o v a n o  n e l 
s e c o n d o  e 
terzo trimestre 
di gravidanza;
•  a d d e t t i 
a i  s e r v i z i 
pubblici essen-
z i a l i  ( c o m e 
i n s e g n a n t i , 
autisti di mezzi 
p u b b l i c i . . ) 
per evitare di 

mettere in crisi servizi necessari alla 
collettività;
• donatori di sangue per evitare cali 
nelle donazioni in periodo epidemico;
• personale che è a contatto con 
animali per diminuire la probabilità 
di ricombinazioni genetiche tra virus 
influenzali animali e umani.
IL VACCINO È EFFICACE E SICURO
La vaccinazione rappresenta un 
mezzo sicuro ed efficace per prevenire 
l’influenza e per ridurne le possibili 
complicanze, temibili soprattutto per 
adulti e bambini con malattie croniche 

e per le persone anziane.
La protezione si sviluppa circa due 
settimane dopo la somministrazione 
del vaccino e permane per tutta la 
stagione epidemica.
I  v i rus inf luenzal i  cambiano di 
frequente. Per questo la composizione 
del vaccino viene determinata, ogni 
anno, sulla base dei virus circolanti nel 
mondo. 
I vaccini utilizzati sono di diverso 
tipo. La scelta di quello più adatto 
alla persona compete al medico che 
prescrive o effettua la vaccinazione. 
Il vaccino viene somministrato con 
una iniezione preferibilmente nella 
parte superiore del braccio (muscolo 
deltoide). Gli effetti collaterali della 
vaccinazione sono rari e di scarsa 
entità. Vaccinandoti proteggi te e chi 
ti sta vicino perché si riduce la circola-
zione dei virus. Più persone vaccinate 
contribuiscono a limitare le conse-
guenze gravi della malattia.

APPROFONDIMENTI 
w w w.ep icent ro. i ss . i t /p rob lemi /
influenza/aggiornamenti.asp 
https://vimeo.com/137944344 

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

NON FARTI INFLUENZARE: È IL MOMENTO DI FARE IL VACCINO
Da Lunedì 9 Novembre i medici di famiglia e i servizi dell’Azienda Usl di Ferrara  hanno a disposizione i vaccini e possono iniziare a vaccinare

InForma 
lo speciale di approfondimento

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

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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San  G iovann i  in  Pers ice to
Al via la nuova stagione teatrale

A novembre riparte “TTTXTE-Tre 
teatri per te”, la stagione teatrale 
unificata di Crevalcore, Persiceto e 
Sant’Agata. 
La programmazione di Persiceto 
alternerà sul palcoscenico alcuni 
nomi noti della comicità italiana - 
Vito e Claudia Penoni, Max Giusti, 
Le Sorel le Mar inet t i,  V incenzo 
Salemme e la compagnia tutta al 
femminile Stasera non escort - ma 
includerà anche artisti di spicco 
a livello internazionale come il trio 
della Compagnia Donati e Olesen. 
V is to i l  gradimento regis t rato 
nelle stagioni passate, verranno 
proposti anche appuntamenti che 
combinano teatro e musica: uno 
spettacolo con Rossana Casale 
dedicato al teatro di canzone di 
Giorgio Gaber, un omaggio di 
Moni Ovadia al repertorio di Enzo 

Jannacci e, in chiusura, l’esibizione 
della Rimbamband, un gruppo di 
artisti poliedrici capace di far risco-
prire grandi classici musicali con 
interpretazioni originali e divertenti.
Sono previste diverse formule 
di abbonamento, a 3, a 5, a 6 o 
a 9 spettacoli e anche formule 
miste con spettacoli a scelta dai 
cartelloni dei tre comuni. 
I biglietti dei singoli spettacoli sono 
in vendita dal 4 novembre al 2 aprile 
presso la biglietteria del Teatro il 
mercoledì e il sabato dalle 10 alle 
12.30 e il giovedì e il venerdì dalle 
16 alle 19 oppure online sul sito  
www.vivaticket.it. 
Per ulteriori informazioni è possibile 
scrivere a inventatempo@libero.it o 
telefonare alla biglietteria negli 
orari di apertura (tel. 051 825022).

Anna Mandrioli

Natura di pianura
San Giovanni in Persiceto è tra i 
comuni aderenti alla convenzione 
“Giapp” (Gestione Integrata delle 
Aree Protette della Pianura) per 
gestire le aree di interesse natura-
listico, di proprietà o uso pubblico: 
tante piccole e grandi isole naturali 
– sopravvissute tra strade, aree 
urbanizzate e campi coltivati – che 
ospitano una moltitudine di piante 
e animali appartenenti a tantissime 
specie diverse. 
“Natura di Pianura!” è il programma 
coordinato di appuntamenti per 
favorire la conoscenza e la visita di 

queste aree naturali. 
Con l’autunno riprendono le attività 
rivolte a tutti e dedicate in parti-
colare agli uccelli migratori, ai colori 
e ai frutti tipici di questa stagione, ai 
rifugi che gli animali preparano per 
l’inverno. 
Non perdete l’occasione per gustare 
e riscoprire questi piaceri che la 
natura ci offre ogni giorno!
Per informazioni sugli appunta-
menti e sulle attività del programma 
potete visitare il sito www.naturadi-
pianura.it

a.m.

F ina le  Emi l i a
Nuovo parco giochi

I l  3 0  o t t o b r e  è  s t a t o 
inaugurato ufficialmente il 
nuovo parco giochi delle 
scuole primarie di viale della 
Rinascita. Costruito nell’area 
tra la struttura scolastica 
e il nuovo palazzetto dello 
sport, è frutto della collaborazione tra 
l’ente amministrativo, l’istituzione scola-
stica, l’associazionismo e le aziende del 
territorio, in particolare Marazzi Group, 
il cui contributo è stato determinante 
per accelerare e portare a termine la 
realizzazione del parco giochi che, ricor-
diamo, è stato realizzato con attrezzature 
che possono essere utilizzate anche da 
bambini con disabilità.
Alla cerimonia, insieme al sindaco, 

Fernando Fer iol i,  a l l’as-
sessore alla Scuola Angelo 
d’Aiello, ad altr i compo-
nenti della giunta e ad alcuni 
consiglieri comunali, hanno 
par tec ipato i l  d i r igente 
scolastico Annalisa Maini 

con le sue collaboratrici e insegnanti, 
il nuovo parroco di Finale Don Daniele 
Bernabei, gli Amici di Aggiungi un posto 
a tavola con in testa Arturo Panzanini e i 
rappresentanti di Marazzi Group guidati 
dall’ingegner Marco Ascari.
Presenti anche le classi III e IV delle 
Pr imar ie Caste l f ranchi  che hanno 
accompagnato la cerimonia di inaugu-
razione con alcune canzoni e tanta gioia.

a.m.

Eccellenze della Bassa Modenese
Al termine di EXPO2015 sono stati 
numerosi i bilanci positivi e anche il 
nostro territorio può unirsi a questi 
traguardi! Lunedì 26 ottobre l’Unione 
Comun i  Modene s i  A rea  Nord  ha 
concluso la sua settimana di presenza 
all’EXPO di Milano con una serie d’ini-
ziative. La promozione del territorio, sia 
dal punto di vista enogastronomico sia 
da quello cicloturistico, è stato l’obiettivo 
della giornata che ha visto la partecipa-
zione di circa 500 cittadini della Bassa 
modenese, giunti ad Expo per assistere 
al primo spettacolo offerto dall’Unione: 
l’esibizione musicale a cura delle bande 
“Rulli e Frulli” e “DO RE MI Banda” della 
Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo 
Andreoli” di Mirandola.
La performance ha attirato l’attenzione 

di moltissimi passanti presso Cascina 
Triulza, il sito di EXPO in cui l’Unione 
ha organizzato la giornata con la colla-
borazione di Fiab Modena, Città d’Arte 
della Pianura Padana e “Koinè Teatro 
Sostenibile”. 
Nel pomeriggio ha avuto luogo l’incontro 
di presentazione degli itinerari ciclabili e 
delle potenzialità economiche e turistiche 
della Bassa Modenese. Tra i partecipanti 
era presente anche il senatore Stefano 
Vaccari che ha sottolineato l’impor-
tanza di valorizzare il territorio, anche 
attraverso il turismo della bicicletta. La 
giornata si è conclusa con una degusta-
zione dei prodotti tipici della zona, un 
evento che si è trasformato in spettacolo 
istruttivo grazie all’intervento del Teatro 
Koinè.  Anna Mandrioli

Azienda specializzata in editoria, comunicazione, eventi e pubblicità, 
ricerca per potenziamento struttura aziendale, WEB DESIGNER 

con comprovata esperienza, per la progettazione e realizzazione di siti web.
Per maggiori informazioni e per inviare il CV: amministrazione@gruppolumi.it

CERCASI
WEB DESIGNER 

Dal Territorio
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Basket/Tramec

Fra delusioni e speranze
Sono sincera: è molto difficile scrivere un articolo 
quando tante cose possono succedere e tante altre 
cambiare fino al momento della pubblicazione. E 
questo è esattamente ciò che avviene in questo 
momento, mentre scrivo il mio consueto pezzo di 
basket. Avrei voluto iniziare dalla bella vittoria della 
Tramec in trasferta contro la Raggisolaris Faenza 
(quanti ricordi…) con l’abbraccio dei nostri tifosi 
al mitico Daniele Casadei, ora stella indiscussa 
della compagine romagnola ma sempre nei cuori 
dei centesi. Avrei continuato citando la convin-
cente vittoria al PalAhrcos contro Rimini, un match 
che aveva messo in luce i notevoli progressi di una 
squadra costruita praticamente ex novo la scorsa 
estate ma che poche giornate dopo l’inizio del 
campionato mostrava già chiari segnali di integrazione 
e affiatamento tra i singoli giocatori. 
E poi l’impensabile battuta di arresto in quel di 
Borgo Valsesia, dove i tifosi biancorossi assistevano 
increduli, dopo aver macinato centinaia di chilo-
metri (e con altrettanti da percorrere amaramente 
al ritorno), al suicidio cestistico della Tramec che 
sprecava un comodo +22 regalando due preziosi 
punti ad avversari di caratura modesta. E infine, la 
tanto attesa Giornata Biancorossa contro Forlì! In 

realtà, quando questo numero del Centone uscirà 
sapremo già l’esito dello scontro Tramec - Unieuro. 
Ritenuta dalla maggior parte degli addetti ai lavori e 
degli appassionati la più seria candidata del nostro 
girone al passaggio di categoria, Forlì è una società 
che ha dovuto ricostruirsi e ripartire dalla serie B dopo 
i gravissimi problemi avuti con la precedente gestione; 
il pubblico forlivese ha risposto con entusiasmo e 
passione e si è stretto intorno alla squadra. L’Unieuro, 
guidata dall’espertissimo Garelli e che ha i propri punti 
di forza nell’eterno Rombaldoni, in Ferri (ex Ferrara) 
e nel nostro ex Pignatti si scontra con una Tramec 
ferita dalla brutta sconfitta in trasferta e desiderosa di 
reagire e dimostrare il proprio valore. Ma a complicare 
la faccenda ecco una notizia inattesa: il 4 novembre 
la Benedetto XIV comunica di aver ricevuto la notifica 
della sospensione in via cautelare di Alessandro Infanti 
in merito ad una sua presunta positività. 
La società dispone quindi la sospensione dell’atleta in 
attesa degli ulteriori sviluppi di una situazione tutta da 
decifrare. Come dicevo, quando uscirà questo articolo 
sapremo l’esito della partita contro Forlì. Ma sapremo 
già qualcosa anche per la vicenda Infanti? A questo 
punto… incrociamo le dita. 

Marina Maurizzi

Volley/Benedetto

Inizia l‘attività agonistica
I n  ques t a s t ag ione,  o l t re  a l 
confermato e importante sforzo 
per l’allestimento del Progetto 
Scuola e della Scuola di Mini 
Volley, la macchina organizzativa 
e societaria della Benedetto Volley 
si è messa in funzione per il primo 
approccio ad impegni agonistici 
cui sottoporre le proprie giovani 
atlete. Infatti a  un anno esatto dall’inizio della 
propria attività di reclutamento la Benedetto Volley 
incomincia a calcare i campi  delle varie palestre 
di zona con le proprie formazioni per cimentarsi 
in Campionati  Ufficiali allestiti dalla Federazione 
Italiana Pallavolo. Per iniziare il 20 ottobre sono 
scese in campo le ragazze della squadra PASQUALI 
SRL Benedetto Volley Under 16  per la prima partita 
del Campionato di Categoria  nel  Palazzetto delle 
Scuole di Renazzo e già, dopo tre incontri disputati 
, si vedono indubbi miglioramenti. Il 21 novembre 
invece scenderanno in campo le ragazze della 
squadra PASQUALI SRL  Benedetto Volley parte-
cipanti al Campionato di 2° Divisione Provinciale, 
campionato a cui la società parteciperà, pur essendo 
di categoria Seniores, con un organico in buona 
parte in età da campionato giovanile. Più o meno 

nello stesso periodo, al momento 
non è stato ancora ufficializzato il 
relativo calendario, inizierà anche 
il Campionato Femminile Under 
13, cui la società ha iscritto una 
squadra di giovanissime atlete. 
Anche per loro si prospetterà un 
probabile terribile inizio, alle prese 
con la partita ”vera” con avversarie 

che non siano le proprie compagne di allenamento 
di là dalla rete. Ma le strade in salita fanno crescere 
e soprattutto nello sport le eventuali sconfitte, se 
“capite” e metabolizzate nel modo giusto, fanno 
diventare grandi atleti. Per ultimo la società è lieta di 
annunciare il fragoroso avvio del Progetto Scuola in 
tutte le scuole dei 4 distretti del Comune di Cento, 
oltre al Distretto di Pieve di Cento e Castello D’Argile 
e Venezzano ed è in dirittura di arrivo anche un 
probabile accordo con la scuola paritaria E. Renzi di 
Cento, se non in questa ma almeno nella prossima 
stagione. Più di 1500 bambini stanno partecipando 
al Progetto in maniera entusiastica. A gonfie vele 
sta viaggiando  pure il settore Mini Volley cui ha 
concesso la propria Sponsorizzazione la IMPRESA 
MERIGHI di Cento. 

Stefano Accorsi

Basket/Benedetto 1964

Rodaggio positivo 
Ha p reso i l  v ia  l a 
stagione agonistica 
de l l e  se i  squad re 
(quat t ro iscr i t te al 
campionato Eli te e 
due al campionato 
r e g i o n a l e )  d e l l a 
B e n e d e t t o  19 6 4 
Cento.  La migl ior 
p a r t e n z a  l ’ h a n n o 
registrata gli under 
16, i quali s i sono 
aggiudicati tre partite 
su quattro. La vittoria più illustre è giunta in casa 
contro la Basket 2000 Reggio Emilia, avver-
saria molto ostica per i ragazzi di Guido Pullega e 
Marco Calzolari. Mostrano carattere gli under 14 
che non sono riusciti a strappare soddisfazioni in 
termini di risultati, ma hanno confezionato presta-
zioni positive dal punto di vista caratteriale. Inoltre, 
gli allievi di coach Marco Sanguettoli hanno potuto 
affrontare gli under 13 della Virtus Bologna in un 
test amichevole molto produttivo. D’altro canto 
gli under 15 di Giovanni Simeone hanno portato 
a casa un successo contro San Lazzaro e hanno 
mostrato sprazzi di miglioramento. Gli under 13 
hanno vissuto un inizio complicato ed hanno subito 
sconfitte pesanti contro compagini molto preparate. 
D’altronde i ragazzi della classe 2003 sono all’i-
nizio di un lungo percorso. Per quanto riguarda i 
due campionati regionali, gli under 18 reagiscono 

dopo la battuta d’arresto in casa con due perfor-
mance confortanti. Per i veterani dell’under 20, 
invece, è giunta la prima vittoria a casa della Basket 
Estense di Occhiobello dopo la sconfitta in apertura 
contro S.Giovanni in Persiceto. Il mese di novembre 
sarà denso di impegni con tanti incontri interessanti 
per le squadre della Benedetto 1964. Intanto, si è 
disputata a nel Pala Benedetto di Cento la seconda 
tappa del progetto “T.I.F.O. Tutti Insieme Facciamo 
Olè” organizzato dalla LNP in collaborazione con 
i settori giovanili delle società che partecipano ai 
campionati di A2 e B. La Benedetto 1964 in colla-
borazione con la Benedetto XIV, ha organizzato 
un incontro dedicato ai ragazzi del Minibasket, 
invitando per l’occasione i centri Minibasket Veni 
San Pietro in Casale, 100 Eventi Scuola Federale 
Femminile e Meteor Renazzo.

Kevin Senatore

Volley

EVOLUTION SU TRE FRONTI
In casa della Gi Rex Evolution sono iniziate le 
ostilità o per meglio dire hanno preso il via due dei 
tre campionati cui si è iscritta la società centese 
presieduta da Giuliano Lodi. Ferve la prepara-
zione dunque, in attesa del campionato più impor-
tante cui partecipa la Pallavolo di Cento, la Prima 
Divisione, il cui primo incontro è fissato per il 
prossimo 19 novembre con una trasferta a Ferrara 
contro l’Old Montebello. Prima gara casalinga 
invece al Palazzetto di Renazzo venerdì 27 c.m. 
alle 21 contro l’Ars Volley di Comacchio. In attesa 
di questo debut to della squadra maggiore, ci 
occupiamo dei primi assaggi di campionato in 
Under 18 e soprattutto nell’Under 16, una forma-
zione nuovissima che ha onorato le sue nuove 
divise giallo nere con prestazioni molto più che 
soddisfacenti nelle prime due gare vere , entrambe 
in esterna. Due partite toste contro formazioni 
forti tecnicamente ed anche in virtù della grande 
esperienza fatta nella passata edizione del torneo. 
Soprattutto nella gara di Bondeno di le ragazze 

schierate da mister Cavallari hanno sorpreso 
molto favorevolmente. Il Gi Rex aveva di fronte 
la capolista del girone ma le ragazze del Gi Rex, 
dopo un momentino di comprensibile appren-
sione per l’avversario al di là della rete, hanno 
sfoderato una grinta ed una volontà veramente 
notevoli, impegnando le padrone di casa, guidate 
dal tecnico Molinari Alberto, in tutto l’incontro 
come lascia intendere il punteggio finale (25-17, 
25-18, 25-13). 
Per quanto riguarda l’Under 18 , l’Evolution ha 
ripetuto, in apertura di campionato, la partita 
disputata con la Pallavolo Ferrara in occasione 
delle finali provinciali del campionato Under 16 cui 
il sestetto centese era approdato dopo un percorso 
netto nel suo girone, vale a dire tutte vittorie peren-
torie sulle malcapitate avversarie. Bissato anche 
il risultato di 3 a 0 (21-25, 13-25,13-25) per la 
squadra ospite ferrarese di Pegorari, infarcitan 
con ben sette titolari della formazione maggiore 
di Serie D. 

Sport
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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.

Perfetto per natura

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


