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Considerazioni Inattuali

La Festa della Speranza 
Il testo che di seguito pubblichiamo è stato scritto da mons. Salvatore Baviera 
per il Centone del Natale 2000. Ve lo riproponiamo per la sua grande attualità e 
per porgere al nostro Monsignore i migliori auguri di Buon Natale e di una pronta 
guarigione. 

I  Va n g e l i  d e s c r i vo n o 
la nascita di Gesù con 
parole semplici e vere, che 
possiedono un profondo 
senso del reale: “Maria 
generò il suo figlio primo-
genito, lo avvolse in fasce e 
lo pose in una mangiatoia”. 
Attorno a questo evento 
a p p a re n te m e n te  c o s ì 
c o m u n e  s i  è  m o s s o 
l’universo.
Prima di tutto i poveri, gli ultimi, i derelitti. 
Ad essi è r ivolto i l primo annuncio 
della redenzione. “Questo è il segno: 
troverete un bambino, avvolto in fasce 
e posto in una mangiatoia”. Intanto gli 

angeli cantano in cielo. Il 
secondo annuncio è rivolto 
ai lontanissimi: i  Magi 
dell’oriente che, docili alla 
guida della stella, trovano 
il bambino a Betlemme e 
lo adorano riconoscendo il 
suo mistero.
Chi diffida è l’ordine costi-
tuito delle alte gerarchie 
s o c i a l i .  Ch i  c e rc a  d i 
sopprimere è il Potere.

È una storia antica e sempre nuova, che 
durerà sino alla fine dei tempi. Questa 
vicenda umana e divina va interpretata 
e considerata nella temperie culturale, 
sociale e politica del nostro tempo.
Gli uomini di cultura hanno visto le grandi 
manifestazioni del Giubileo (fatte nel due 
millesimo compleanno di Gesù Cristo) 
come “gli ultimi sussulti del cristianesimo 
prima di scomparire dalla faccia della 
terra”. Ma questi sussulti, se pur sono 
tali, si ripeteranno sino alla fine dei tempi. 
Abbiamo invece visto in questo secolo 
tante religioni “laiche” dare gli ultimi 
sussulti e morire. Ma questo mondo che 
non sogna altro che la fine della religione, 
che cosa è capace di mettere al suo 
posto? Possiamo rispondere tranquil-
lamente: “niente”, proprio il niente. E lo 
constatiamo tutti i giorni.
I potenti, rappresentati da Erode, cercano 
di uccidere il bambino. Il nostro secolo 
è stato caratterizzato dalla lotta cruenta 
con il cristianesimo. Decine di milioni di 
cristiani uccisi per la fede e infinite soffe-
renze inferte a tutti. Ma il mostro del 
Potere ha fatto in modo che non se ne 

Auguri speciali
In queste festività dobbiamo scambiarci 
degli auguri speciali. Sì, perchè questo 
è un Natale diverso, in qualche modo di 
emergenza dopo i terribili attentati, di 
Parigi e non solo, e nel pieno della guerra 
che ha scatenato l’Isis contro la civiltà, la 
libertà, la convivenza, insomma contro 
l’umanità. Gli animi delle persone non 
sono dunque sereni come invece quasi 
tutti vorrebbero. Il nemico non è alle porte, 
ma dentro; dentro la convivenza civile e 
quindi dentro i cuori di ciascuno.

***
I terroristi hanno indubbiamente creato 
paura e smarrimento ma di sicuro non 
rassegnazione. Il mondo libero non 
permetterà - non può permettere - che 
assassini di questa risma si organizzino 
ovunque nel modo seminando lutti. E’ 
certo, però, che dovranno cadere le troppe 
contraddizioni e i troppi doppi giochi che 
caratterizzano la politica internazionale. 
Una forte alleanza è possibile solo se si 
infrangono tanti tabù e se si rinuncia alla 
difesa di una parte dei singoli interessi. 
L’estremismo islamico va combattuto 
anche con le armi dell’intelligenza e della 
cultura. Ad esempio non si può fare di 
tutta l’erba un fascio: i moderati islamici 
sono fra i principali obiettivi dell’Isis che 
naturalmente pesca nel brodo di coltura 
dell’ignoranza, della miseria, della falsa 
interpretazione dei principi del Corano. 
Ed è supportato da un mucchio di soldi: 
già, ma da dove arrivano? Condannare 
i musulmani a prescindere è anzitutto 
ingiusto, poi è un tragico errore.

***
In tutto questo ci si mettono anche alcuni 
presidi (sic) che hanno pensato bene di 
non far festeggiare il Natale nelle loro 
scuole perché potrebbe dare fastidio ai 
non cristiani. Incredibile. Come dire rinun-
ciare alle proprie radici, alle proprie tradi-
zioni, anche al di là della fede religiosa. Si 

badi bene che nessuna organizzazione 
musulmana, ebrea o altro ha mai chiesto 
l’eliminazione del Natale nelle scuole. 
E c’è anche qualche buontempone che 
mantiene il presepe, ma senza il Bambi-
nello. Ogni anno una novità demenziale, si 
potrebbe tranquillamente dire.

***
Come se non bastasse, si indebolisce 
anche il senso di sicurezza nelle nostre 
città e paesi. La terribile, tragica e inqua-
lificabile aggressione di Renazzo che ha 
provocato la morte di un’anziana signora, 
ripropone con forza questo tema e con 
esso la necessità non solo di intensi-
ficare i controlli in loco ma di agire alla 
radice e trovare soluzioni ad esempio 
evitare gli ingressi indiscriminati nel 
nostro Paese. L’accoglienza è un valore 
ma, come abbiamo sostenuto altre volte 
su queste colonne, deve sempre essere 

Mercoledì 9 dicembre alle 17,30 al Don Zucchini

La Conversazione di Natale
Riflessione, letture, musica e immagini

Il Centro Culturale Città di Cento, 
in collaborazione con 
l’Ucsi ( i  giornal ist i 
cattolici) promuove 
e organizza l’evento 
c h e  n e g l i  u l t i m i 
a n n i  è  d i v e n t a t o 
p a r t e  i n t e g r a n t e 
delle manifestazioni 
natal iz ie di Cento: 
la “Conversazione di Natale”. 
L’incontro si svolgerà mercoledì 9 
dicembre, presso il cinema-teatro 
Don Zucchini a Cento alle ore 
17,30. Un traguardo importante 

per questo appuntamento, giunto 
orma i  a l la  qu ind i -
c e s i m a  e d i z i o n e . 
P e r  l ’o c c a s i o n e , 
è  s t a to  s c e l to  un 
tema “classico” e al 
tempo stesso nuovo, 
che permet te rà d i 
analizzare attraverso 
rec i taz ione,  canto 

e immagini uno dei più sugge-
stivi argomenti della cristianità; 
il soggetto della Conversazione 
sarà, infat t i,  “Maria, Madre di 

SCHIAVINA
geom. Marco
Costruttori con passione

NUOVE COSTRUZIONI
RISTRUTTURAZIONI

ADEGUAMENTI ANTISISMICI
IN AMBITO PRIVATO E PUBBLICO

Per informazioni e contatti:  
Schiavina Geom. Marco cell. 338 7605745 - tel./fax. 0532 846714

schiavinamarco@libero.it - schiavinamarco@legalmail.it

OGI IIIBIS

di Stefania e Mirco

Rosticceria Donati

Via G. Donati, 31/b | CENTO | Tel. 051 4846112
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Teatro Nuovo 
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Info biglietti 3388382292 Laura
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accompagnata dalla necessaria soste-
nibilità sociale se non si intende mettere 
a forte rischio la normale convivenza, 
difficile di per sè. Le istituzioni inter-
nazionali, tragicamente assenti fino ad 
ora, potrebbero e dovrebbero giocare 
un ruolo fondamentale. 

***
Ma, si potrebbe dire, nonostante tutto 
è Natale. Cristo nasce ancora una volta 
e sempre per noi. Molti sono i riti in 
programma, come le iniziative di festa. 
Tanti e interessantissimi sono i presepi 
allestiti in tutta la zona. Una sottoline-
atura merita la tradizionale Conver-
sazione di Natale organizzata dal 
nostro Centro culturale Città di Cento 
per il pomeriggio del 9 dicembre al don 
Zucchini. Il programma si preannuncia 
splendido, non potete mancare.

***
Economia e cultura tengono banco 
in questo ultimo periodo dell’anno. A 
pochi giorni di distanza, il presidente 
dell’Acri ( le Casse di Risparmio) 
e quello dell’Abi (le banche) hanno 
parlato a Cento. Molti gli spunti e le 
riflessioni e sullo sfondo l’affossa-
mento della vicina Cassa di Risparmio 
di Ferrara: decine di milioni di euro in 
fumo, come i risparmi di tanti piccoli 
investitori e un grave danno per la 
Fondazione che non potrà più effet-
tuare gli at tesissimi interventi di 
pubblica utilità.

***
Sul fronte culturale e artistico vanno 
segnalate due interessanti eventi. 
L’inaugurazione della bella mostra su 
Aroldo Bonzagni che di fatto riapre 
Palazzo del Governatore e l’apertura 
ufficiale della nuova ala del Magi, il 
museo di arte contemporanea di Pieve 
di Cento letteralmente inventato da 
quel grande mecenate che risponde al 
nome di Giulio Bargellini.

***
Non ci resta che rinnovare ai nostri 
affezionati lettori e inserzionisti (senza 
gli uni e senza gli altri il Centone non 
vivrebbe) gli auguri migliori, da parte 
della redazione, di Buon Natale e di un 
2016 sereno, proficuo, innovativo, ricco 
di valori autentici. Ne abbiamo bisogno 
tutti.  aelle

Proposte per il rilancio del territorio
“Non l’ennesima ricognizione su un terri-
torio, ma una serie di proposte concrete”. 
Carlo Alberto Roncarati ha riassunto 
così i contenuti del libro (che raccoglie la 
recente approfondita ricerca del Censis 
di Giuseppe De Rita) presentato a Cento 
sul futuro di questa 
importante area.
Accanto al presi-
d e n t e  d e l l a 
loca le Cassa d i 
Risparmio c’erano 
vari esponenti del 
mondo dell’eco-
nomia e della socialità a cominciare dalla 
presidente della Fondazione, Cristiana 
Fantozzi nelle vesti di padrona di casa: 
“Inizia oggi un percorso fondamentale”. 
Alle due realtà si deve la stampa di 
questo volume edito da Franco Angeli e 
voluto, come del resto la ricerca, dall’As-
sociazione imprenditori centesi per la 
cultura e dal locale Lions.
Gianni Fava, fra i principali promotori 
dello studio, che ha condotto l’incontro, 
ha esordito ricordando a sua volta che 
all’analisi del sistema locale (“Il Centese”) 
è seguita una precisa serie di progetti 
pensati per creare un nuovo sviluppo per 
la zona; progetti che dovranno essere 
vagliati e scelti per poi essere trasformati 
nella concretezza dei fatti. La parola, 
quanto prima, spetterà quindi ai “decisori 
locali”: livelli istituzionali diversi, associa-
zioni imprenditoriali, gruppi organizzati. 
Già, perché il territorio ha bisogno di una 
nuova spinta, di nuove idee ed energie. 
E per creare il nuovo sistema “occorre la 
giusta coesione”. Insomma l’obiettivo di 
fondo è quello – ha rilevato Diego Contri 
pastpresidente del Lions - di “stimolare le 
amministrazioni pubbliche e i cittadini ad 
affrontare i problemi, ma in prospettiva” e 
naturalmente agendo da subito.
Gli obiettivi: sono otto, tutti contenuti 
nella seconda parte del libro e rientrano 
in un masterplan. Sono sostanzialmente 
divisibili in due aree: una legata alle infra-
strutture e l’altra alla formazione. Quanto 
al primo punto, va da sé la rilevanza, 
ribadita, della nuova Cispadana, ora forse 
più vicina con il recentissimo tramonto 
del Passante bolognese. Ma anche qui 
occorrerà combattere contro i tempi 
biblici che “uccidono” il nostro Paese. 

Naturalmente non si può attendere e nel 
frattempo – ecco un progetto – si può 
preparare il territorio all’arrivo di nuove 
imprese creando, anzi appoggiandosi, 
a una specifica agenzia. Ad esempio la 
Sipro: i contatti sono stati avviati e, come 

ha rilevato Silvia 
P u l v i r e n t i ,  l a 
disponibilità non 
manca.
Sul fronte del la 
f o r m a z i o n e 
impor tante è i l 
cont r ibu to  che 

viene, e verrà, dal mondo universi-
tario (Ingegneria, da tempo felicemente 
radicata a Cento): il prof. Michele Pinelli 
(componente del Consiglio di indirizzo 
della Fondazione) ha annunciato che sarà 
creato, anzi implementato, un Maker-
space attraverso il Centec centese per 
diffondere la cultura tecnica e scientifica 
con corsi aperti al territorio, mentre il 
prof. Cesare Stefanelli (membro del Cda 
della stessa Fondazione) ha ricordato 
come ci si stia muovendo anche all’in-
terno dell’agenda digitale della Regione, 
sempre con l’obiettivo di avvicinare i 
giovani alla tecnologia che rappresenta 
una parte indispensabile della cultura.
I traguardi si tagliano, in definitiva, se è 
forte la volontà, appoggiata dalle risorse. 
E nel Centese, ha osservato il prof. Rino 
Ghelfi presidente del Consorzio Cento 
cultura (creato 17 anni fa), il terreno 
è fer tile e ha già consentito signif i-
cativi risultati, ad esempio 300 tirocini 
di studenti. I rapporti fra enti e istitu-
zioni devono dunque essere mantenuti 
stretti favorendo la proficua interazione 
fra mondo produttivo e ricerca-forma-
zione. Fra gli altri progetti vanno segnalati 
quello concernente l’internazionalizza-
zione (imprese locali alleate su mercati 
esteri) e la valorizzazione “guerciniana”, e 
non solo, della città. 

Alberto Lazzarini

BENTORNATO PALAZZO DEL GOVERNATORE
“Finalmente!”, “Che gioia!”, “E’ splendido!”… sono 
solo alcune delle espressioni di soddisfazione che 
accompagnano le foto della Piazza e del Palazzo 
del Governatore, postate sui social network subito 
dopo la rimozione delle impalcature che da oltre tre 
anni occupavano Piazza Guercino.
Cento si è riappropriata del Palazzo del Gover-
natore e dei suoi spazi, preziosi contenitori della vita 
civica e culturale della città: la “Sala Angelo Zarri”, 
la “Galleria d’Arte Moderna Aroldo Bonzagni”, la 
nuova “Sala dell’identità civica Albano Tamburini” 
nonché gli uffici dei Servizi Culturali del Comune di 
Cento e della Fondazione “G.Borgatti”.
Il progetto di riqualificazione dell’intera Piazza e 
del centro ha visto aggiungersi così un importante 
tassello, anche se diversi sono ancora gli interventi 
da realizzare: un sistema di video-sorveglianza 
per evitare che mezzi non autorizzati transitino 
per la piazza, il posizionamento di nuove luci led 
che illumineranno ed esalteranno la bellezza dei 
portici e dell’intero centro storico e il rifacimento 
del porfido, compromesso dal passaggio dei mezzi 
pesanti per i cantieri post sisma. 
“Ora che è stato completato il cantiere – ha annun-
ciato il Sindaco Lodi - riprenderà vigore la disci-
plina per la salvaguardia dell’area pedonale urbana 
della piazza, in primis con l’approvazione del nuovo 
Piano del Traffico, adottato nel Consiglio Comunale 
dello scorso 25 novembre”. Un piano che prevede 
la pedonalizzazione del tratto che va da corso 
Guercino alla Rocca; la trasformazione in aree ZTL 
di molte delle vie del centro storico; l’introduzione di 
varchi, con parcheggi nelle vicinanze che possano 
consentire a cittadini e visitatori di lasciare l’auto
UNA NUOVA SALA CIVICA PER CENTO
Una nuova sala civica per Cento. Si tratta della ex 
mansarda del Palazzo del Governatore, oggi “Sala 
dell’identità civica Albano Tamburini”, inaugurata 
lo scorso 22 novembre dopo lavori di miglioria 
e ampliamento. Lo spazio al secondo piano del 
palazzo ospita, temporaneamente, il consiglio 
comunale e, una volta ripristinato il municipio, sarà 
per sempre la seconda sala del Palazzo, assieme 
a Sala Zarri.
“L’intitolazione ad Albano Tamburini, sindaco 
della Liberazione, primo cittadino della Cento 
post dittatura, uomo di pace e di integrazione, 
è un chiaro segnale di quella che vuole essere 
la vocazione di questo nuovo contenitore – ha 
dichiarato il Sindaco Lodi durante l’inaugurazione 
- uno spazio chiamato ad essere “Sala dell’identità 
civica”, luogo in cui ricordare e testimoniare i valori 
fondanti della città. A cominciare dalla realtà delle 
città gemellate”. 
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Presepe, significato rivoluzionario
Ho capito il significato profondo e rivolu-
zionario del presepe, quando alle medie, 
il mio prof. di italiano, mi fece leggere Don 
Camillo! In una delle pagine più belle del 
capolavoro scritto da Guareschi, si legge 
che “Uscendo, Peppone si ritrovò nella 
cupa notte padana, ma ormai era tranquil-
lissimo perché sentiva ancora nel cavo 
della mano il tepore del Bambinello rosa. 
E fra mille anni la gente correrà a seimila 
chilometri l’ora su macchine a razzo 
superatomico e per far cosa? Per arrivare 
in fondo all’anno e rimanere a bocca aperta 
davanti allo stesso Bambinello di gesso 
che, una di queste sere, il compagno 
Peppone ha ripitturato col pennellino.” 
I l  tepore del Bambinel lo rosa, dice 
Guareschi, ha riempito la cupa notte 
padana di una Presenza che fa rimanere 
a bocca aperta. Nelle mani, simbolo 
autentico della fatica del vivere quotidiano, 
segno della forza dell’uomo, Peppone e 
noi con lui, avvertiamo la presenza di Dio 
dentro la nostra storia. Una presenza, che 
nel mistero della Incarnazione, permette ad 
ognuno di noi di dar un senso alla propria 
esistenza, certi che la morte non scriverà 
la parola “fine” nel libro eterno della nostra 
vita. 
Il presepe è stata una delle più estrose 
scoperte del cristianesimo. Riportato nella 

tradizione popolare da San Francesco 
d’Assisi, è sintesi per fetta del modo 
cristiano di vedere la vita. E’ la storia di un 
avvenimento i cui protagonisti sono Dio 
e l’uomo. Quel Bambinello che ogni anno 
riponiamo nella mangiatoia, é capace di 
trasmettere il tepore della presenza di Dio 
nelle nostre mani. Opera d’arte povera, 
testimonia che Gesù si mette in gioco per 
noi, perché noi mettendoci in gioco con 
Lui rendiamo la nostra vita un’opera d’arte 
straordinaria!
Ma il presepe è anche redenzione dalla 
paura che abbiamo del prossimo. I tragici 
fatti di questi giorni a Parigi, le guerre e 
i massacri costanti nel Medio Oriente, 
sono lì a dirci che purtroppo è nella natura 
dell’uomo, quel sentimento di diffidenza, 
quel volerci difendere, che sperimentiamo 
quando incontriamo qualcuno che non 
conosciamo. 
Ecco perché, fare il presepe, contem-
plarlo e pregare davanti al Bambinello, 
aiuta cristiani, ebrei, musulmani e ogni 
uomo di buona volontà a riscoprire che la 
vita è poesia. Diventiamo cioè capaci di 
vedere la realtà senza fraintendimenti: non 
come qualcosa da manipolare, ma come 
qualcosa di vero, di bello e di buono da 
contemplare e di cui gioire. 

Massimiliano Borghi

Dal 12 dicembre al 28 febbraio 2016

Aroldo Bonzagni 
protagonista In Città

Inaugurerà i l  12 dicembre la 
mostra “Le guerre di Aroldo 
Bonzagni” nella neo-riaperta 
Galleria d’Arte Moderna a Lui 
intitolata. 
E come ogni grande mostra che 
si rispetti, sarà arricchita da una 
serie di iniziative trasversali, che 
permetteranno di conoscere in 
modo approfondito la vita e il 
contesto storico di questo grande 
artista centese d’inizio ‘900.
Dai menu futuristi alle proiezioni 
cinematografiche a tema, dalle 
conferenze ai progetti didattici: 
tante saranno le proposte culturali 
ed enogastronomiche offerte agli 
avventori della mostra.
Una mostra dedicata alle Guerre 
personali e storiche del Bonzagni, 
vissuto in un periodo dominato 
dalla Guerra Italo-Turca e soprat-
tutto dalla Prima Guerra Mondiale, 
di cui proprio quest’anno ricorre il 
primo centenario.
“L’attualità della mostra è evidente 
– ci spiega Fausto Gozzi, direttore 
della GAM – soprattutto per il 
contesto storico e in un certo 
senso pol i t ico,  de l  per iodo: 
pensiamo infatti al dibattito sulle 
politiche di interventismo o ad 
alcune tipologie di attori coinvolti 
nelle Guerre. Ma la mostra parla 
anche di guerre personali: del 
Bonzagni ma non solo. Battaglie 
quotidiane che ognuno è chiamato 
ad affrontare. E a vincere, come 
Aroldo con la sua arte”.
La mostra è curata da Paola 
Pallottino, una delle più impor-
tanti storiche italiane dell’illustra-
zione, Giuseppe Virelli e dallo 
stesso Fausto Gozzi.

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

Per un Natale coi fiocchi regala Boscolo Gift
L’emozione di un viaggio 
è sempre un regalo straordinario

La PEVERO VIAGGI 
augura a tutti voi 

Buone Feste !

APPUNTAMENTI 
DICEMBRE

Sabato 12 dicembre
Ore 18,00 – Sala Zarri

INAUGURAZIONE DELLA 
MOSTRA “LE GUERRE DI 

AROLDO BONZAGNI”
Sabato 19 dicembre
Ore 17,30 – Sala Zarri

CONCERTO DI NATALE 
della Scuola di Musica 
“Fra le Quinte” di Cento

Performance degli allievi, 
del coro e dell’orchestra 
giovanile Città di Cento.
Con la gradita partecipa-

zione degli alunni dell’Istituto 
“Giovanni Pascoli” di Cento.

SORPRENDENTI SAPORI 
ED ESTROSE ARMONIE. 

LA FANTASIA FUTURISTA 
NEL PIATTO

Dal 12 dicembre 2015 al 28 
febbraio 2016 alcuni risto-
ranti di Cento propongono 
un menù futurista al costo 
di € 25,00 a persona (primo, 
secondo, contorno, dolce, 

acqua, calice di vino e caffè)

Ristorante Europa
Venerdì e sabato: pranzo e cena
Per prenotazioni: tel. 051/903319 

info@hoteleuropacento.it

Osteria da Cencio
Venerdì: pranzo e cena 

– Sabato: pranzo
Per prenotazioni: tel. 051/6831880

Enoteca con cucina Vino e...
Giovedì cena

Per prenotazioni: tel. 389/1637547

Ristorante Al Castello
venerdì, sabato e domenica: 

pranzo e cena
Per prenotazioni: tel. 051/6836053

parli più, che tutto sia sepolto sotto la polvere dell’oblio. Oggi la lotta contro “quel 
bambino” è condotta con mezzi morbidi, quasi gentili. Si professa perfino un grande 
rispetto per la religione. Ma intanto si distruggono le ragioni dell’esistenza, i significati, 
i valori e gli uomini invece di vivere una vita autentica, tentano le vie dell’evasione e 
si ubriacano nel frastuono delle discoteche. Manca la voglia, si spegne la speranza. 
Ma nonostante queste condizioni negative, il Natale porta più o meno in tutti un’aria di 
novità, il desiderio di una vita più seria: è il momento della verità. Esso si lega intima-
mente a tre immagini portatrici di mistero: il sole, la stella, la pace. Gesù è il sole che 
sorge dall’oriente per illuminare il mondo con la fede. È la stella che indica la luce 
interiore che ci guida verso la salvezza. È il giorno della pace e della bontà, in cui è più 
facile rivivere sentimenti veri e genuini spesso sepolti in fondo alla coscienza. Anche 
le infinite luci che in questi giorni illuminano le nostre città danno gioia e serenità allo 
spirito. Il Natale è il giorno che non dovrebbe mai passare.  s.b..

Natale di Speranza < segue da pagina 1

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.

>  S i g n o r a  i t a l i a n a  a u t o m u n i t a  e  c o n 
esperienza  si offre come badante per anziani 
o per degenze ospedaliere nelle ore notturne.  
Ornella 348 5530155
> Vendesi a modico prezzo attrezzatura per 
dopo vendemmia torchio macina uva macchi-
net ta per imbot t igliamento e per chiusura 
bottiglie sia con sughero che plastica damigiane 
varie misure eventualmente bot tiglie vuote.  
Info 3209535813 oppure 3270748553
> 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

LA PUBBLICAZIONE DEGLI ANNUNCI È 
GRATUITA, ECCETTO QUELLI RELATIVI AD 

ATTIVITÀ COMMERCIALI E IMMOBILIARI CHE 
SONO INVECE A PAGAMENTO. VERRANNO 

PUBBLICATI ESCLUSIVAMENTE ANNUNCI NEI 
QUALI È ESPRESSAMENTE INDICATO IL NUMERO 

TELEFONICO, FAX O INDIRIZZO E-MAIL.
Per annunci: annunci@ilcentone.it

Tel. 0532 894142 - fax 0532 458098
Utilizzare gli stessi recapiti anche per la cancellazione LA PAZIENZA È LA NOSTRA 

PUNTA DI DIAMANTE 
Una coppia 
alberonese 
f e s te g g i a 
6 0  a n n i 
i n s i e m e . 
C l a s s e 
19 2 9  l u i , 
c l a s s e 
1930 lei. Nati entrambi ad Alberone, 
frazione del comune di Cento, Beppino 
Gallerani e Giuseppina Salvi. I loro 
ricordi insieme si intrecciano a partire 
da un pomeriggio d’estate del 1948. 
Sette anni dopo, il 13 novembre 1955 
si sono sposati nella chiesa parroc-
chiale di Alberone, gremita di amici e 
parenti. Nel 1957, nasce Vittorio, loro 
unico figlio e nel 1991 li rendo nonni io. 
Mi sono sempre chiesta se esista un 
segreto per rimanere insieme una vita 
intera.  I miei nonni mi hanno insegnato, 
con il loro esempio, che non esistono 
segreti: ogni coppia pensa di averne 
trovato uno, ma in realtà l’unica segreto 
trovato è un marito o una moglie con cui 
condividere ogni singolo minuto della 
propria esistenza. Ai miei nonni Beppino 
e Giuseppina auguro, dalle pagine di 
questo giornale, tanta felicità per le 
nozze di diamante che hanno festeg-
giato. Grazie per il vostro esempio, 
come sposi, ma soprattutto come nonni, 
per tutto quello che mi avete insegnato, 
con le vostre parole e con la vostra 
presenza.  La nipote, Selena Gallerani

In ricordo di Maria Rosa Lamborghini
Le allieve dello Studio Danza 

Atir e tutto il consiglio direttivo 
desiderano dedicare un pensiero e 
un ricordo a Maria Rosa Lambor-
ghini, presidente e punto di riferi-

mento dell’associazione.
L’assenza è un’idea difficile da 
assimilare…preferiamo credere 
che da qualche parte, un giorno, 
sia possibile incontrarsi di nuovo, 

al di là dei limiti di spazio e di 
tempo che scandiscono questa 
vita. Arrivederci, Signora Rosa! 

Grazie per tutto quello che ci hai 
trasmesso e che hai fatto per noi. 
Da oggi sarai la nostra spettatrice 
preferita da lassù e sappiamo che 

sarai sempre lì, in prima fila, ad 
applaudirci e a fare il tifo per noi!

Di tutto un po’...
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Banche e Finanza a Cento

Guzzetti (Acri) contro le fusioni
“Sono decisamente contrario 
alle fusioni perché verrebbe 
meno il ruolo delle piccole 
C a s s e  n e l l a  s o c i e t à ” . 
Giuseppe Guzzetti, presi-
dente dell’Acri (l’associazione 
delle Casse di Risparmio 
italiane), relatore a un corso di 
formazione per giornalisti alla 
CariCento, non ha usato mezzi 
termini per illustrare il suo pensiero circa 
il futuro delle banche controllate dalle 
Fondazioni (sono rimaste solo 12 su 88). 
Fra queste c’è la Cassa centese, solida 
e ben radicata in un’area tradizionale. Ma 
l’81enne lucidissimo banchiere ha poi 
detto la sua sul “caso Carife”. E anche 
qui è stato chiarissimo: “Bancamarche, 
Tercas e Carife hanno voluto incredibil-
mente investire lontano dai loro territori; 
i direttori generali sono i primi colpevoli 
di quelle scelte.” Quanto alla specifica 
vicenda Carife, “La definisco indegna. La 
Banca d’Italia aveva allontanato i vecchi 
amministratori. Il nuovo Cda guidato da 
Sergio Lenzi è stato costretto ad agire 
sotto dettatura e ha varato un consistente 
aumento di capitale che si è risolto come 
sappiamo. La banca andava commissa-
riata prima”.
Parole dure e inequivocabili, dunque, 
da parte del presidente che ha poi 
illustrato nel dettaglio il senso del Proto-
collo fra Ministero dell’Economia e Acri 
che prescrive, come si accennava, la 
“perdita di peso” delle Fondazioni nel 
capitale delle controllate. C’è tempo 
cinque anni, per le Casse piccole, 
per scendere al 30% (la Fondazione 
centese è al 67%) e in ogni caso “Non 
dovrà essere danneggiato il patrimonio, 
si dovranno valutare le condizioni del 
mercato e anche l’eventuale negativa 
ricaduta sul territorio”. Come dire che 
prima delle dismissioni ci sono clausole 
ben precise da rispettare. E poi, in caso 

di vendita delle quote, una 
soluzione – con alternativa 
– si potrebbe trovare: “Ad 
esempio vendendo le quote 
a un azionariato ancora più 
diffuso”, oppure utilizzando 
nuovi strumenti: in separata 
sede Guzzetti ha affermato 
che si potrebbe costituire un 
fondo ad hoc.

Paro le d i  grande apprezzamento 
Guzzetti ha riservato per la Fondazione 
CariCento e la banca da essa controllata 
che “non dovrà fondersi”. Ma il numero 
uno delle fondazioni-Casse è andato 
oltre tenendo (applauditissimo) un’au-
tentica lezione sulla storia di questi enti 
ancora poco conosciuti: milioni di euro 
distribuiti per iniziative sociali e culturali. 
Fra i relatori figurava anche la presi-
dente della Fondazione CariCento 
Cristiana Fantozzi che ha sottolineato 
il forte legame del suo ente con il terri-
torio e gli importanti interventi ad esso 
indirizzati nei vari settori in particolare 
quello della cultura, dell’istruzione 
(“l’università a Cento”) e della salute (il 
nuovo Pronto soccorso). Ma le Fonda-
zioni si reggono sugli utili prodotti dalle 
banche controllate, nel caso centese la 
CariCento spa della quale hanno parlato 
il presidente Carlo Alberto Roncarati 
e il direttore generale Ivan Damiano. 
156 bilanci in attivo consecutivi, tanti 
quanto gli anni di vita della banca, 
sono una garanzia di solidità e “prova 
di una presenza radicata e costante 
nel territorio”. Del Protocollo Ministero 
economia – Abi ha invece parlato la 
presidente di Banca Monte Bologna e 
Ravenna Giusella Finocchiaro mentre 
il giornalista Massimo Degli Esposti ha 
sottolineato come il mondo bancario 
nazionale e internazionale non di rado 
abbia vissuto periodi di scarsa traspa-
renza.   a.l.

Interessante convegno alla CariCento 

C’è banca e banca
Carife e la sua crisi? Una buona parte della 
responsabilità è da addebitare all’Europa. 
Antonio Patuelli, presidente dell’Abi 
(l’associazione delle banche italiane) non 
si è sottratto alla legittima curiosità della 
folta platea di imprenditori e ammini-
stratori che si sono dati appuntamento 
alla CariCento, ospiti della stessa banca 
guerciniana e dei locali Rotary e Lions. 
Il numero uno dei banchieri ha parte-
cipato a una tavola rotonda, moderata 
da Massimo Gagliardi vicedirettore del 
Resto del Carlino, con il presidente di 
Unindustria Bologna Alberto Vacchi e il 
presidente della CariCento Carlo Alberto 
Roncarati.
Patuelli ha comunque definito il decreto 
governativo di domenica scorsa (che 
ha salvato 4 banche) una sorta di ultima 
spiaggia (“l’unica strada r imasta”). 
Gli azionisti e i possessori di obbliga-
zioni subordinate hanno perso tutto 
ma non i risparmiatori e se si tergi-
versava oltre l’incipiente Bail-in avrebbe 
procurato ancora più disastri. Il conto, 
salato, lo pagheranno anche tutte le 
banche mettendo sul piatto 2 miliardi 
e 350 milioni. In Germania invece “il 
sistema pubblico ha salvato una banca 
di Amburgo” a suon di miliardi, di euro. 
I tedeschi hanno in tutto speso 250 
miliardi di euro, noi solo 4. Ma ora le 
regole sono cambiate.
Parole di ottimismo e fiducia ha poi 
espresso Alberto Vacchi: “Questo è 
un momento magico” ha detto: il costo 
del petrolio è basso e dunque incide 
positivamente sulle bollette e le spese 
degli italiani, l’euro debole favorisce le 
nostre imprese che esportano mentre il 
costo del denaro è ai minimi. I gravissimi 
attentati incideranno, ma non troppo, 
sui consumi, dunque su una ripresa che 
“È’ reale”. Entro il 2016 si fonderanno le 
tre associazioni industriali di Bologna, 
Modena e Ferrara (Confindustria Emilia) 

e diventeranno grandi quasi come 
Assolombarda. La fusione non è dovuta 
“solo alla necessità di risparmio ma per 
supportare di più e meglio le imprese 
nella loro crescita”.
Anche per Carlo Alberto Roncarati 
l’economia è ripartita ma non per tutte 
le imprese. E’ necessaria una rete di 
banche sane per sostenere le aziende. 
Fra queste è certamente da annoverare 
la CariCento, una banca locale, solida, 
robusta, ben radicata e veloce, che 
può vantare un antico legame con 
la comunità, le famiglie e il tessuto 
produttivo e può contare sul valore 
aggiunto rappresentato dalla sua Fonda-
zione.  a.l.

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) 

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 articolato 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 ricerca dei 
testi e la recitazione sarà a cura di 
Patrizia Roncaglia e Giancarlo ed 
Anna Mandrioli.

La Conversazione di Natale  < segue da pagina 1

Economia
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Nuova ala del Magi
Il grande progetto 
di Giulio Bargellini

Una grande festa, un mare di 
gente (autorità, esperti, amici, 
artisti, semplici appassionati): 
sabato 28 novembre a Pieve di 
Cento è stata inaugurata la nuova 
ala espositiva del MAGI900. 
Il museo, fondato dall’industriale 
Giulio Bargellini, completa così 
i propri spazi cogliendo l’obiettivo 
di presentare quasi integral-
mente la propria collezione d’arte 
moderna e contemporanea.
A qu ind ic i  ann i  da l la  p r ima 
inaugurazione, il MAGI900 arriva 
così a esporre oltre duemila 
opere d’arte su una superficie di 
novemila metri quadrati.
E’ stata la insomma sua giornata: 
Giulio Bargellini si è confermato 
il protagonista di un progetto di 
straordinario valore culturale, 
artistico e sociale.
Il suo Magi è il museo privato più 
grande d’Italia. 
La visione completa, profonda e 
lungimirante di questo mecena-
te-imprenditore è alla base di un 
contenitore culturale che rimarrà 
nel tempo a prezioso supporto 
dello sviluppo personale e sociale. 

a.l.

Le festività in Teatro
La nuova stagione del Teatro “Giuseppe 
Borgatti”, realizzata dalla Fondazione e 
Comune di Cento, ha aperto il sipario 
da qualche giorno e a dare l’avvio 
ufficiale dell’importante cartellone é 
toccato al musical “Cabaret” con un 
esilarante Giampiero Ingrassia e la 
strepitosa voce di Giulia Ottonello. 
Dopo soli quattro giorni dall’inizio, 
il cartellone prosa in rosa propone 
una effervescente commedia tutta al 
femminile rappresentata dalle migliori 
interpreti del teatro comico, martedì 
8 dicembre alle 21 “Questa sera 
cose turche”, regia di Enzo Iacchetti, 
con Rossana Carretto, Pia Engle-
berth e Alessandra Sarno. Sabato 
12 dicembre ore 21 “La giostra ed 
Sandren” di Arrigo Lucchini e Ugo 
Palmerini presentata dalla Compagnia 
dialettale Filodrammatica Cassa di 
Risparmio di Cento. Dopo il fischio 
di inizio di dicembre, all’insegna del 
divertimento, si volta la pagina del 
calendario trovando in programma 
il cartellone della musica. Venerdì 1 
gennaio alle ore 17,00 l’Auditorium 
San Lorenzo ospiterà il “Concerto 
di Capodanno” che vedrà esibirsi 
l’Orchestra Senzaspine diretta dal 
Maestro Matteo Parmeggiani. Questo 
t rad iz iona le evento presenta un 
programma lirico sinfonico spumeg-
giante a l l ’insegna di  ce lebr i  ar ie 
d’opera, ouverture e valzer viennesi per 
brindare in musica l’inizio di un felice 
anno nuovo. Domenica 3 gennaio 
alle ore 17,00 il cartellone “famiglie a 
teatro” propone lo spettacolo per adulti 
e bambini “Giardini di plastica” regia di 
Salvatore Tramacere.
P e r  i n f o r m a z i o n i :  F o n d a -
zione Teatro G. Borgatti ci si può 
rivolgere alla biglietteria in via XXV 
Apr i le n.11 presso la Pandurera , 
tel. 051 6843295 o visitare i l  s ito 
www.fondazioneteatroborgatti.it.

Edda Balboni

Sofritti Maurizio e figli
IMBIANCHINI dal 1976

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

(Pagamenti personalizzati)  

La famiglia Sofritti vi augura

Buone 
Feste

· Segnaletica stradale
· Lavori di isolamento termico a Cappotto 
· Imbiancature  · Decorazioni
· Cartongesso · Restauro immobili

 Impianto cremazione per animali

MAC snc
L’Ultima Carezza

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

www.agenziamac.it

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

Partecipanza, tradizione e futuro
La parola ai vertici: Tassinari & Tassinari

Entri nell’androne di questo storico 
Ente e già ne respir i la centenaria 
storia. Salite le due rampe di scale, una 
gentile impiegata mi accoglie e mi fa 
accomodare nella sala del presidente 
dicendomi che “il presidente arriverà 
subito”. Aspetto qualche minuto e lo vedo 
arrivare sorridente e in compagnia di 
Alessandro Tassinari, il segretario della 
Partecipanza stessa. Mi saluta caloro-
samente e prima di qualsiasi domanda 
mi detta lo slogan del suo mandato: 
“Mantenere le radici, orientandole al 
futuro”. Sì, Aproniano è molto deciso 
su questo, tant’è che nel corso della 
chiacchierata lo ribadirà più volte. “Se 
quanto detto prima è l’obiettivo del mio 
mandato, per realizzarlo credo serva una 
perfetta coesione fra gli amministratori. 
E se ritengo doveroso andar fra i capisti 
a spiegare le decisioni che prenderemo, 
non voglio diventi la strada il luogo in cui 
far discussioni, ma che tutto avvenga qui 
in Partecipanza. La trasparenza da sola 
non basta. Occorre serietà e collabora-
zione”. Per dare forza alla tesi cede la 
parola al segretario Tassinari che rileva: 
“per attuare appieno questo progetto 
programmatico, occorre dare un nuovo 
significato al concetto di bonifica del 
territorio. In piena sintonia con le direttive 
della Comunità Europea, bonifica verrà 
intesa come salvaguardia del territorio 
ambientale nel suo complesso. Miglior 
qualità della vita per chi vive nell’intero 
territorio della Partecipanza”.
Aproniano prosegue dicendo che “per 
far ciò occorre la collaborazione di tutti 
gli Enti del territorio, ad iniziare dall’Am-
ministrazione comunale e dalle Parte-
cipanze vicine”. “La mia vita lavorativa 
si è svolta nel mondo della meccaniz-
zazione agricola. Occorre mantenere le 
radici orientandole al futuro. In perfetta 
sinergia con il segretario, che conosce 

molto bene il mondo agricolo, penso 
che la Partecipanza debba tornare a 
ergersi baluardo di una cultura agricola 
che, specialmente nel corso del secolo 
scorso, ha originato le più belle realtà 
industriali del territorio centese, vedi la 
VM Motori e la Lamborghini Trattori. Se 
penso che nel solo 2011, l’urbanizzazione 
industriale ha sottratto 375.000 ettari al 
territorio italiano, mi vien male.”
E qui si lascia andare ad un ricordo 
famigliare, a testimonianza di quanto si 
senta partecipe alla vita della Parteci-
panza. “Mio nonno era consigliere, mio 
padre segretario e ora io sono presi-
dente. Una continuità che se da un lato 
mi rende felice dall’altro mi fa capire 
come questo Ente sia profondamente 
legato alla storia e alla cultura del mondo 
centese”.
E così, anche se sin dall’inizio mi aveva 
detto che non voleva svelarmi nessun 
progetto, non resiste e guardando il 
segretario gli passa nuovamente la palla. 
“Desideriamo da subito riprendere la 
bella tradizione degli Auguri di Natale 
qui in Partecipanza ma soprattutto, 
rifaremo il presepe!”. “L’identità centese, 
la cultura del territorio, ma ancor più la 
spiritualità non possono esser slegate 
dalla vita di questo Ente. E questo sai 
chi me lo fece capire?! Mons. Baviera! 
Sì, proprio lui, vent’anni fa ci spronò a 
realizzare un presepe all’interno della 
Partecipanza, a testimonianza delle 
nostre radici cristiane.”
“Prima di Natale conferiremo a Mons. 
Baviera un attestato di Capista onorario 
della Partecipanza!” Un bel gesto a 
testimonianza dell’infinita stima nei 
confronti del Monsignore, che tenace-
mente ha trasmesso ad intere genera-
zioni di centesi, come la fede cristiana 
sia autentica solo se genera cultura.

Massimiliano Borghi

Società



Balboni MauroBalboni Mauro

IMPIANTI D’ALLARMEIMPIANTI D’ALLARME
INSTALLAZIONEINSTALLAZIONE

ELETTRICISTA - ANTENNE TV
Cell. 338 7821483

www.balbonimauro.itwww.balbonimauro.it

SVENDITA TOTALE
PER

RINNOVO LOCALE

Renazzo - Via 4 Novembre, 15/B
Tel. 051 900365

G&G abbigliamento
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Speciale NataleSpeciale Natale
IN CENTRO SI ATTENDE 
“CENTO STREET CHRISTMAS”
Una nuova iniziativa animerà il centro storico 
centese, in at tesa de l  Nata le:  i l  “Cento 
Street Christmas”. Martedì 8, domenica 
12 e 19 dicembre, a partire dalle ore 16.00, 
chi passeggerà tra via Guercino, Matteotti, 
Provenzali, Cremonino e Malagodi, potrà 
ammirare un suggestivo Presepe vivente, al 
quale si accompagneranno figuranti in abiti 
storici, cori natalizi e rappresentazioni degli 
antichi mestieri del territorio. 
“Cento Street Chr istmas” è organizzato 
da Ascom e Confcommercio con il supporto di 
Consorzio Cento in Centro, Pro Loco, Comune 
di Cento, Cassa di Risparmio di Cento e le 
Parrocchie cittadine. I veri protagonisti dell’ini-
ziativa sono però i commercianti che, ancora 
una volta, si mettono in gioco per offrire ai propri 
clienti un’esperienza di shopping alternativa e, 
come in questo caso, suggestiva.
Ed è Valeria Lodi, in rappresentanza dei tanti 
commercianti impegnati nella realizzazione di 
Cento Street Christmas, che entra nel merito 
della manifestazione: “Per Natale è tradizione 
e usanza fare il Presepe nelle famiglie, l’idea 
invece è quella di portare il Presepe anche 
fuori dalle mura domestiche e farlo vivere nelle 
vie del centro storico. Un Presepe animato da 
figuranti, cori e mestieri, per ricreare l’Atmo-
sfera dell’attesa. Punto di forza della manifesta-
zione saremo noi commercianti che allestiremo 
di fronte ai nostri negozi un mestiere vivente 
con abiti e materiali che ricordano l’epoca di 
Gesù. Gli esercizi pubblici e le gastronomie 
si attrezzeranno, sempre all’esterno, propo-
nendo prodotti caldi tipo vin brulè, zucca cotta 
e caldarroste sempre con un’ambientazione 
di altri tempi. Tutto questo sarà arricchito da 
una sfilata in cui figureranno Maria e Giuseppe 
a cavallo seguiti da Re Magi e pastori, angeli 
e stelle interpretati dai gruppi parrocchiali. 
Saranno presenti cori che si esibiranno in canti 
natalizi e altri figuranti che arricchiranno le vie 
del centro cittadino.”

Natale al Santuario
In occasione del Santo Natale 2015 i frati custodi 
del Santuario della Beata Vergine della Rocca Vi 
invitano a partecipare alle varie iniziative che si 
svolgeranno nel Parco del Convento.

 
DOMENICA 6 DICEMBRE

Tradizionale distribuzione delle “Stelle di Natale” 
all’interno del parco del convento

 
MARTEDÌ 8 DICEMBRE 

Solennità dell’Immacolata
Continua la tradizionale distribuzione delle 
“Stelle di Natale” all’interno del parco del 
convento

DOMENICA 13 DICEMBRE
Vendita di torte e dolci di Natale, all’interno del 
parco del convento

SABATO 19 DICEMBRE
Visita ai Presepi ed ai Mercatini di Natale di 
ARCO (Trento), guidati da P. Ivano.
Il programma dettagliato e le iscrizioni in convento 

 
DOMENICA 20 DICEMBRE

In occasione del Mercatino delle cose antiche 
che si svolge a Cento ogni terza domenica del 
mese, in questa domenica anche i frati saranno 
presenti, sul sagrato del Santuario con il loro 
mercatino “Cose dell’altro ieri…. di Natale”

Nel pomeriggio alle ore 16 nella sala france-
scana i frati invitano tutti a partecipare al 
CONCERTO DI NATALE 2015 “Orizzont i 
d’amore”, Prima Edizione, con la straordinaria 
partecipazione di:
SIMONA FERRARI, soprano
MONICA MINARELLI, mezzo soprano
DENIS BIANCUCCI, pianoforte

Ideazione di Giorgio Zecchi 
L’ingresso è libero
 
Al termine gli auguri di Natale con bevande 
calde, panettone e spumante!!!

Nel piazzale antistante la Chiesa, chiuso tra 
le transenne, sarà allestito un presepio: un 
invito a recuperare la dimensione più intima ed 
autentica del mistero dell’incarnazione, del sacri-
ficio sublime che si prepara mediante la nascita 
in terra del Signore che era, che è e che viene, 
Signore del tempo e della storia in cui siamo 
chiamati a vivere assumendo consapevolezza, 
dimostrando responsabilità. 
Un segno anche di speranza e fiducia di una 
riapertura sollecita del nostro Santuario.

Il ricavato di tutte le iniziative sarà devoluto ai frati 
come fondo per la ristrutturazione del Santuario. 
Grazie a tutti……e Buon Natale!!

FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
8 DICEMBRE

ore 8.30 – S.Messa in S.Pietro
ore 9.30 – S.Cresima dei ragazzi di S.Pietro 

presso la Chiesa di Penzale. 
La Cresima sarà conferita dal Vescovo Mons. 
Ernesto Vecchi.
ore 10.00 – S. Messa in S.Pietro

NOVENA DI NATALE

DAL 16 AL 24 DICEMBRE
San Lorenzo*: ore 6.15 *Domenica 20/12 a 
S.Lorenzo la Novena sarà alle ore 7.00 
San Pietro: ore 8.30 
Penzale: ore 20.00

LUCE DELLA PACE DI BETLEMME
DOMENICA 20 DICEMBRE, ORE 16.30
Benedizione dei bambinelli sul sagrato di San 
Lorenzo e a seguire distribuzione della Luce di 
Betlemme in chiesa.

MESSE IN SAN PIETRO
Notte di Natale (24): Messa ore 24, canti e 
preghiere dalle 23.30, a seguire scambio degli 
auguri 
Giorno di Natale (25): 8.30, 10.00, 11.30  
S.Stefano (26) ore 8.30 
S.Silvestro (31) ore 18.00: S.Messa e Te Deum di 
ringraziamento per l’anno trascorso. 
Capodanno ore 8.30 – 10.00 – 18.00: S.Messa e 
Veni, Creator di affidamento del nuovo anno allo 
Spirito Santo. 
Epifania ore 8.30 – 10.00: Messa e Catechismo

INIZIATIVA BENEFICA DELLA 
CARITAS DI S.PIETRO

“Una beneficenza fatta ad arte” è l’iniziativa 
organizzata dalla Caritas della Parrocchia di 
San Pietro, dal 4 all’8 dicembre, nei locali di via 
Cremonino 11, per raccogliere fondi a favore 
del le opere di  car i tà 
parrocchiali. 
Si tratta di un mercatino 
di opere d’arte - dipinti, 
incisioni e sculture - che 
ar tisti come Nicola e 
Matteo Nannini, Silvia 
G a l i n a ,  E r o s  Fo r n i , 
S e r g o v ,  R o m a n o 
M u s s o l i n i ,  R e n a t a 
Carraro, De Sisti, Milena 
Taddia, Vanda Mosca, 
Paola Lodi, Liana Curina, 
Annalisa Bregoli, Emma 
Serra, Stefania Ruggeri, 
E l i s a b e t t a  G u i a r o , 
Evaristo Govoni e tanti 
altri, hanno donato alla 
Car i tas per gl i  scopi 
dell’organizzazione.
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 n°11.

Milena Taddia



Cento - Via Donati, 11/a  - Tel. 051 902266
e-mail: gianni-baldini@alice.it

www.carnibaldini.altervista.org

Carni Baldini
Dal 1928 la Macelleria Baldini garantisce 
carni di 1° qualità, insaccati e salumi di 
produzione propria. Inoltre potete trovare 
una vasta scelta di prodotti gastronomici
e di rosticceria freschi e genuini.

Via Statale, 109
Corporeno - Cento (FE)
Cell. 339 7933784

DAL PRODUTTORE 
AL CONSUMATORE
DAL PRODUTTORE 
AL CONSUMATORE

Arance, clementine,
mandarini, limoni,
uva, fighi d’india

Arance, clementine,
mandarini, limoni,
uva, fighi d’india

Azienda Agricola

BRAMANTE

di Massimo Tassinari & C.

Chiuso per turno Martedì

Via Ferrarese, 100 - 44042 Cento (FE)
Info e prenotazioni: 

Tel. 051/6836953 - Cell: 335/6344958
www.pizzeriasamanta.it   F: Ristorante-Pizzeria-Samanta

amministrazione@pizzeriasamanta.it
INSTALLAZIONE PELLICOLE AUTO 

Via della Canapa, 3/A - 44042 CENTO (FE)
Tel. 051 6831773 Cell. 339 4284903

Siamo in grado di fornire rapidità 
e soddisfazione nelle riparazioni

di qualsiasi autoveioclo Industriale e Speciale

Carrozzeria
DIVERCAR
Carrozzeria
DIVERCAR

di Andrea Diversi

TABACCHERIA Fabio e Michele
di Albertini Fabio

RICARICHE TELEFONICHE

Via Risorgimento, 17/E - Cento (FE)
Tel. e Fax 051 6830892

e inoltre...bollo auto, canone TV, bolle�e, voucher
articoli da regalo, contributo uni�cato 

Via Guercino, 25/A - Cento (FE) - Tel. 051-18895169

Vieni a trovarci nel nuovo negozio in
in via Guercino 25/A 

troverai bigiotteria e accessori in argento, 
oggettistica d’artigianato etnico, 

abbigliamento, incensi, piercing e tanto altro...

Ristorante Pizzeria

Via Statale, 143 - Corporeno (FE) - Tel. 051/972090

Ristorante caldo e accogliente con pizzeria e 
cucina genuina, ricca di specialità a base di PESCE, 

CARNE ALLA BRACE  e TARTUFO

Locale climatizzato - Chiuso il Lunedì e il Sabato a mezzogiorno

PALLADIO

• Bagni con shampoo professionale e per ogni tipo di pelo
• Bagni curativi e antiparassitari • Lavaggio a secco
• Tosatura commerciale • Stripping e Trimming
• Taglio unghie • Pulizia denti (spazzolatura)
• Vendita al dettaglio di prodotti e alimentari



24 h - 7 giorni su 7. Ritiro e consegna a domicilio del
proprio animale NON solo per portarlo alla toelettatura, 

ma anche per portarlo dal veterinario, a esposizioni
per urgenze e/o trasporti di ogni tipo...

... Quando è possibile è gradita la prenotazione...Dal Lunedì al venerdì 9,00 / 12,30 - 15,00 / 19,00
È gradita la prenotazione
Dog Couture di Bastelli Mirko Viale Loris Bulgarelli, 5/E  - Cento (Fe)
Info: 340 1960949  E-mail: dogcouture.cento@tiscali.it
www.toelettaturadogcouture.com

I nostri servizi SERVIZIO TAXI PER CANI / GATTI / ANIMALI DA COMPAGNIA


Telefonare orario negozio: 340 1960949
Altri orari: 331 1042368

www.taxipets.it e-mail: taxipets.cento@yahoo.it
Servizio autorizzato dalla USL di Ferrara

ASSISTENZA E VENDITA
VENDITA AUTO NUOVE E USATE

Nuova gamma KIA a GPL
Garanzia extra time fino a 7 anni

Ti aspettiamo per una prova su strada
Vendita ed esposizione: Castello d’Argile (BO)

Via Provinciale Nord, 18/C - Tel. 051 977675
Via del Lavoro 4/B - Tel. 051 977428

Info: 338 7125060 - www.biondiauto.it - smbiondi@libero.it

IONDI AUTO
Novità Luce Pulsata

Epilation Light per uso estetico

Bio Age: NO STRESS, NO RUGHE

S. Giovanni in Persiceto (BO)
Via E. Fermi, 73 - Tel. 051 6810348

Estetica
Barbara

Vieni a
provarli
da noi!

Vieni a
provarli
da noi!

Direttamente dai CAMPI
al CONSUMATORE solo

FRUTTA FRESCA 
e VERDURA

di “GRAN QUALITÀ”

Nuovo punto vendita al dettaglio
in Via D’Azeglio, 8 a Cento (FE)

Tel. 051 902294
il8

Le attività ringraziano di cuore  tutti i clienti.
Da noi potete sempre trovare professionalità, competenza, 

e anche quel calore umano che manifestiamo con una parola,
un sorriso, un consiglio, una stretta di mano. Buone Feste



Studio 
Odontoiatrico

Via Prov.le Bologna, 1 - Pieve di Cento (BO)

Tel. 051 975133

Dott. Zaccarelli Paolo

FORNO DEL
POGGETTO

di Busi Alessandro

Via Gramsci, 43
Pieve di Cento

Tel. 327 6313530

Via Govoni, 24  
Poggetto di 

S. Pietro in C. (BO)
Tel. 328 5652765

COMPRO ORO
ARGELATO

Acquistiamo oro e argento, in qualsiasi forma 
e quantità. Massima valutazione, preventivi gratuiti 

e senza impegno

di Anna Severini

Argelato - Via Centese, 60 (accanto al semaforo)
Tel. 389 9287911 - Seguici su

PAGAMENTO IMMEDIATO 
IN CONTANTI

AUTOLAVAGGIO DENNYAUTOLAVAGGIO DENNY

Spazzole antigraffio
Ogni 10 lavaggi completi 1 in omaggio

Spazzole antigraffio
Ogni 10 lavaggi completi 1 in omaggio

Via Pontenuovo, 9
Pieve di Cento (BO)

Cell. 333 8453632

OMEOPATIA - COSMESI - FITOTERAPIA-ELETTROMEDICALI
FARMACI DI AUTOMEDICAZIONE

FARMACI SENZA OBBLIGO DI RICETTA
ARTICOLI SANITARI - PRODOTTI PER L’INFANZIA

MISURAZIONE DELLA PRESSIONE - PRENOTAZIONI CUP
Via Provinciale Bologna, 1/C1 - Pieve di Cento

Tel. 051 0340403 Fax 051 0340404
parafarmacia.ialberghini@gmail.com

PARAFARMACIA
Dott.ssa Isabella Alberghini

di TREVISANI 
PIER FELICE

COSTRUZIONE, RIPARAZIONE, ASSISTENZA
IMPIANTI ELETTRICI CARRI RACCOGLIFRUTTA

-TUTTE MARCHE -
PIEVE DI CENTO (BO) - Via Mascarino, 14/E tel. e fax 051 6861857 

Cell. 335 6318393 www.faset.net - E-mail: info@faset.net

LAVANDERIA SELF SERVICE
DA NOI POTRAI LAVARE: TENDE · TAPPETI · SACCHI A PELO · ZAINI E BORSONI · CUSCINI 

· SPUGNE · BIANCHERIA IN GENERE · LANA E CAPI DELICATI · TENUTE DA SCI 
· COPRIDIVANI · GIACCHE A VENTO · INDUMENTI SPORTIVI O DA LAVORO  

· PIUMONI CON IMBOTTITURE SINTETICHE O IN PIUMA D’OCA
SISTEMA IGIENIZZANTE AD OGNI CICLO DI LAVAGGIO Servizio sottovuoto - ritiro e consegna adomicilio

Via XXV Aprile, 5 -Pieve di Cento 
Tel. 340 6138581 - 347 2383732

Orario: tutti i giorni dalle 6.30 alle 23.00

PREZZI E SERVIZI 
IMBATTIBILI!!!

di Albertini Linda

Creazioni artigianali di qualità

Pasta fresca: tortellini, tortelloni, lasagne, 
cannelloni, gnocchi di patate 

e pasta al torchio.
Su richiesta tante altre prelibatezze.

Dolci: vasta scelta di dolciumi della
tradizione pievese.

PIEVE DI CENTO (BO)
Via Luigi Campanini, 15

Tel. 051 974606 Cell. 342 6967096
altortellino.bo@gmail.com

Ad ogni lavorazione riserviamo la cura 
e l’amore delle cose fatte in casa

LAVAGGIO A SECCO E IN ACQUA
VENDITA DETERSIVI ALLA SPINA

NOLEGGIO BIANCHERIA PER RISTORANTI
PIEVE DI CENTO

 Via Risorgimento, 41 - Tel. 051 975022
 Via Provinciale per Bologna, 1 - Tel. 051 6861216

LAVASECCO
STIRERIA

dal 1956

 Minelli
Ristorante Pizzeria Bar

...profumi e sapori di una volta

42 anni
di ininterrotta attività

Chiuso il lunedì ed il martedì Via Ponte Nuovo, 21 - Pieve Di Cento (BO)
Tel. 051 975466 Cel. 347 0729620 www.ristorantepizzeriaminelli.it - info@ristorantepizzeriaminelli.it

Il Ristorante Pizzeria Minelli nasce nel 1974. La regina del locale 
è nonna Flora che conserva lo spirito della "zdoura". Anna e Luca 
propongono piatti di pasta fresca al mattarello e un ricco menù di 
carni guarnite da verdure di stagione... oppure fragranti pizze 
cotte nel forno a legna da Paolo. Dolci della casa e vini scelti.
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Le attività ringraziano di cuore  tutti i clienti.
Da noi potete sempre trovare professionalità, competenza, 

e anche quel calore umano che manifestiamo con una parola,
un sorriso, un consiglio, una stretta di mano. Buone Feste



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

WEEK-END E GITE DI UN GIORNO
URBINO E GALLERIA NAZIONALE DELLE 
MARCHE - DOMENICA 31 GENNAIO 2016
FIRENZE: BEATO ANGELICO E CONVENTO DI 
S.MARCO - DOMENICA 28 FEBBRAIO 2016
MILANO: CASA MANZONI E MUSEO BAGATTI 
VALSECCHI - MARTEDÌ 1 MARZO 2016
GENOVA DA SCOPRIRE - DAL 12 AL 13 MARZO 2016
ASSISI - DAL 19 AL 20 MARZO 2016
PRALORMO: XVII EDIZIONE MESSER TULIPANO 
- DOMENICA 17 APRILE 2016

PELLEGRINAGGI
LOURDES con volo da Bologna
DAL 26 AL 28 MAGGIO 2016
DAL 14 AL 16 SETTEMBRE 2016

CONOSCIAMO BOLOGNA e...
con LUCA BALBONI, Storico dell’Arte e Guida Turistica

MUSEO CIVICO MEDIEVALE E CHIESA DI 
S.MARIA DI GALLIERA - SABATO 23 GENNAIO 2016
PALAZZO D’ACCURSIO E COLLEZIONI 
COMUNALI D’ARTE - SABATO 20 FEBBRAIO 2016
FERRARA Palazzina Marfi sa e Palazzo 
Bonacossi - SABATO 27 FEBBRAIO 2016
RAVENNA Culla del Mosaico e dimora del 
Sommo Poeta - SABATO 19 MARZO 2016
CASTELL’ARQUATO, VELEIA ROMANA, VIGOLO 
MARCHESE - DOMENICA 17 APRILE 2016

VIAGGI
ISRAELE STORICO-ARCHEOLOGICO
DAL 2 AL 9 GENNAIO 2016
MALTA: Perla del Mediterraneo
DALL’1 AL 6 MARZO 2016
I RITI DELLA PASQUA IN SICILIA 
DAL 24 AL 29 MARZO 2016
IRAN: Persia, la Terra dei Miti DALL’ 1 AL 10 APRILE 2016
MADEIRA L’ISOLA DEI FIORI
DAL 19 AL 25 APRILE 2016
GERUSALEMME - DAL 21 AL 25 APRILE 2016
MACEDONIA, KOSOVO E ALBANIA
DAL 23 AL 30 APRILE 2016

*** SPECIALE GIUBILEO 
DELLA MISERICORDIA 2016 ***

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

GRANDI VIAGGI
TRA I VICOLI DI SHANGHAI E DI UNA PECHINO 
SEGRETA - DAL 27 DICEMBRE 2015 AL 6 GENNAIO 2016
INDIA MISTERIOSA: ORISSA e Kumbh Mela a 
Haridwar - DAL 28 GENNAIO AL 10 FEBBRAIO 2016
SRI LANKA: Magie d’Oriente lungo la rotta del 
tè e delle spezie - DAL 3 AL 14 MARZO 2016
PROFONDO SUD AMERICANO: DA ATLANTA A 
MIAMI - DAL 5 AL 17 APRILE 2016

ASSISTENZA 
FISCALE e CONTABILE

per PRIVATI e IMPRESE 
Dichiarazioni dei redditi 

Bollettini ICI/IMU 
Dichiarazioni di Successione 

Contratti di affitto 
Contabilità 

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

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

info@mdservizi.eu

SAN FELICE SUL PANARO (MO)
Via Perossaro

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

Tel. e Fax 0535 83994
328 0161365 - 3478641499

www.vivaimediplants.it

Si eseguono 
potature professionali
a prezzi concorrenziali
PREVENTIVI GRATUITI 

SU TUTTO IL TERRITORIO
AFFIDA IL TUO GIARDINO 

A MANI ESPERTE
PUNTI VENDITA PIANTE 

CON AMPI VIVAI ESPOSITIVI

Rotolo di Natale al cacao 
con crema di cioccolato bianco

Ingredienti: 
Per il rotolo: acqua 2 cucchiai; gr 10 miele; cacao 
in polvere 15/20 gr; 4 uova medie; 40 gr di farina; 
Vanil. 1 bustina 
Per la crema al cioccolato bianco:
220 gr cioccolato bianco sciolto a bagno maria; 
2 tuorli; 3 albumi; 3 gr di collla di pesce; 30 gr 
zucchero semol.; 80 gr panna fresca
Miscelare e montare acqua, miele, cacao in 
polvere, uova e vaniglia. A composto montato, 
aggiungere piano piano far ina setacciata. 
Stendere su una teglia (con carta forno) e cuocere 
in forno a 200 gradi per circa 10 minuti.  Nel 
frattempo, il cioccolato bianco viene sciolto a 
“bagno maria”, e i fogli di colla di pesce messi a 
“bagno maria” in acqua fredda ad ammorbidire. 
Facciamo una crema inglese (trovi la prepara-
zione in un qualsiasi ricettario) con uova, panna e 
zucchero. Uniamo alla crema tiepida la gelatina, 
poi la cioccolata bianca e lasciamo raffreddare 
a temperatura ambiente. Stendiamo sul foglio di 
carta forno, lo arrotoliamo formando un roll-on 
e lo riponiamo in freezer per indurirlo. Tagliarlo e 
decorarlo a piacere con cioccolato e quant’altro 
si voglia.

Pan di Natale
Ingredienti:
gr 300 farina; gr 100 noci; gr 100 mandorle
gr 100 fichi; gr 80 cedro candito; gr 80 arancio 
candito; gr100 arachidi tritati grossolanamente; 
gr 50 uvetta; gr100 cioccolato fondente tritato; gr 
20 cacao amaro in polvere; gr 100 miele; gr 300 
marmellata prugne; gr 100 zucchero; gr 100 burro 
ammorbidito a temperatura; 2 uova intere; 1/2 
bicchiere mandorla amara; 50/60 gr lievito
Ammorbidire i l burro a “bagno maria”, poi 
aggiungere zucchero e mescolare. Si prosegue 
mettendo uova e miele, farina setac-
ciata e lievito. Gli altri ingredienti vanno 
spezzet tat i ,  t r i tat i  grossolana-
mente, mescolando il tutto 
in ciotola. Aggiungiamo 
ora gl i  a ltr i  “umidi”, 
o v v e r o  m a n d o r l a 
amara e marmellata 
di prugne. Cuociamo 
il tutto in uno stampo 
di al luminio (24cm 
diametro) in forno a 
190 gradi per a lmeno 
40 minuti (o f ino a cottura 
omogenea).

Ricette speciali
Le ricette di questi due dolci natalizi, ci sono state dettate da Filippo Balboni, titolare del

Bar Pasticceria Pippo Via Provanone 9098/c - 40014 Galeazza (Crevalcore, BO) Tel: 0516841634

I Cappelletti alla ferrarese di casa Bonora
Dose per quattro persone.  Per la pasta: tre uova, 300 gr. di farina e un 
cucchiaio di olio extravergine. Per il ripieno: tre etti di polpotto di maiale, 
tre etti di goletta, 200 gr. di parmigiano-reggiano stagionato 36 mesi 
grattugiato, noce moscata. Preparazione: cuocere il polpotto a fettine 
con olio e sale in un tegame fino a rosolarlo. A parte: cuocere la goletta a 
pezzetti con acqua e sale fino ad assorbire tutta l’acqua. A freddo tritare 
separatamente le due carni. Unire in una terrina con il parmigiano-reg-
giano e una spolverata di noce moscata.
Preparare la sfoglia, tirarla fine, tagliarla a quadretti piccoli e versare al 
centro di ognuno un cucchiaino di ripieno; unire i due angoli opposti di 
ciascun quadretto imbottito fino a ottenere un triangolo e saldarne bene i 
lati con la pressione delle dita.
Cuocere i cappelletti in buon brodo di cappone per alcuni minuti e servirli 
bollenti.

XXV Rassegna dei Presepi presso la 
Chiesa di Santa Maria di Venezzano 

a Mascarino di Castello d’Argile
L’inaugurazione avrà luogo Domenica 20 
Dicembre alle ore 17.30, a seguire si terrà 
il concerto di Natale della Corale di Santa 
Maria di Venezzano. Anche quest’anno, 
l’allestimento del presepe parrocchiale, vede 
ancora coinvolti GLI AMICI DEL PRESEPIO, 
un gruppo di volontari locale. Sarà possibile 
visitare la rassegna fino al 17 Gennaio nei 
seguenti orari:

GIORNI FERIALI: 15.00 – 18.00 GIORNI 
FESTIVI: 9.00 – 12.00  e 14.00 – 19.00. 
Per prenotazioni di scuole e gruppi 

Tel. 051 6867115
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Speciale NataleSpeciale Natale
Messe in San Lorenzo per Natale

Ecco gli orari delle messe: mezzanotte; 8.30; 
10.00; 11.30; 18.00

Dal 14 dicembre 
Rassegna biennale dei presepi

NATALE RAGAZZI 
Oratorio di San Biagio, 

28-29-30 dicembre 4-5 gennaio, 
iscrizione dalle suore salesiane

domenica 20 dicembre
ore 16,30 sagrato di san Lorenzo, 

tradizionale BENEDIZIONE
DEI BAMBINELLI con canti natalizi

ore 17,00 chiesa di san Lorenzo, Consegna 
della LUCE DI BETLEMME, un segno di pace 

direttamente dalla grotta della natività
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CONSULENZA DIREZIONALE ED ORGANIZZATIVA • SISTEMI QUALITÀ CON CHECK-UP AZIENDALI

CERTIFICAZIONE: QUALITÀ, SICUREZZA, AMBIENTE ETICA • IGIENE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

IGIENE ALIMENTARE: METODOLOGIA HACCP • MARCATURA CE • QUALITÀ TOTALE 

AREA RISORSE UMANE: GESTIONE DEL PERSONALE • AREA STRATEGIE AZIENDALI E GESTIONE DIREZIONALE 

RIDUZIONE DEL TIME TO MARKET • CONTROLLO GESTIONE • ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE DELLA LOGISTICA  

LEAN THINKING • FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI ALLE IMPRESE • FORMAZIONE

P R O F E S S I O N I S T I  D I N A M I C I  A L  S E R V I Z I O  D E L L E  A Z I E N D E
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Azienda Certificata 
Uni En Iso 9001:2008

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

Centro Computer,
Crescono fatturato 

e occupazione
E ’  t o r n a t a  a d 
assumere dopo sei 
lunghi anni. E’ forse 
ques ta  l a  ca r t ina 
d i  t o r n a s o l e  d e l 
trend della Centro 
Computer di Cento. 
La società informatica 
di casa nostra (sede 
in via Ferrarese) sta chiudendo l’esercizio 
con un fatturato che sfiorerà (o addirittura 
oltrepasserà) i 40 milioni di euro. “E così 
confermeremo i buoni risultati del 2014, 
accentuati in questa annata comunque non 
facile”, sottolinea il vice presidente Roberto 
Vicenzi (nella foto).
Il manager aggiunge cifre: + 13% il fatturato, 
+18% la variazione del settore specifico dei 
servizi del quale è il responsabile. Crescono 
fortemente le “linee specializzate (network, 
sicurezza, comunicazione digitale, gestione 
stampanti). A questo proposito, è recen-
tissima la notizia che il gruppo Biper ha 
acquistato dalla Centro Computer ben 200 
stampanti.
Dunque l’orizzonte sembra si sia rasse-
renato… “Pare proprio di sì, conferma 
Vicenzi, perché ci sono elementi sia a livello 
di mercato che di Paese che inducono 
all’ottimismo sia pure con le dovute cautele. 
Sembrano alle spalle i dati in calo e le troppe 
preoccupazioni degli anni passati. Penso 
però che si debba fare di più per incentivare 
e sostenere le aziende della nostra area”.
Centro Computer opera con cinque filiali 
ubicate a Cento, Milano, Modena, Padova 
e Faenza.

Delegazione spagnola 
in visita a Negrini

Un gruppo di operatori dell’agroali-
mentare spagnolo ha fatto visita al 
Centese per acquisire informazioni 
sui prodotti più rappresentativi del 
nostro territorio al fine di sostenere 
la promozione all’estero dei prodotti 
tipici emiliani. 
Punto centrale del tour economico 
è lo stabilimento Negrini di Renazzo 
che ha coordinato l’evento.
La visita constava di una ser ie 
di incontr i  formativi in abbina-
mento alle degustazioni dei prodotti 
presentati sia nei locali aziendali sia 
in alcuni ristoranti e pizzerie della 
zona. 
Tra questi i l r istorante La Rosa 
di Sant’Agostino e Da Amerigo 
a Savigno per una degustazione 
comparativa dei tar tufi estivi di 
queste due zone di produzione e la 
pizzeria Condor a Renazzo di Cento. 
A l t r i  moment i  fo rmat iv i  hanno 
avuto luogo alle Officine Cantelli 

dove è stato presentato il delicato 
lavoro di restauro di un’affettatrice 
d’epoca e all’Acetaia Podere Santa 
Maria a Renazzo con degustazione 
dell’aceto balsamico tradizionale 
della famiglia Negrini. 
I  par tecipanti a l l ’evento erano: 
Jesus Marquina i l pizzaiolo più 
famoso di Spagna, Carlos Núñez 
responsabile sviluppo Piatti Pronti 
e Cucina Centrale di Corte Inglés   
un’ importante e famosa catena di 
supermercati spagnoli, Sandro Silva 
proprietario della catena spagnola 
di ristoranti Ten con Ten, Quintin e 
Paraguas a Madrid con Giovanni 
Silva lo chef principale di Ten con 
Ten, Agustin, proprietario dell’im-
portante catena spagnola di pizzerie 
Km de Pizza, Tomecho Carrasco 
uno dei pr incipali produttor i di 
prosciutto iberico di pata negra oltre 
a una rappresentanza della forza 
vendita della Negrini spagnola. 

CNA Benatti 
nuovo direttore

A partire dal 1° gennaio Diego Benatti, 45 
anni, centese, attuale responsabile del Dipar-
timento Bilancio, Personale e Organizza-
zione della Cna, sarà il nuovo Direttore provin-
ciale dell’Associazione. Lo ha nominato la 
Direzione provinciale in seguito alle dimis-
sioni presentate da Corradino Merli (21 
anni alla guida dell’associazione), al quale 
l’organismo dir igente dell’Associazione 
ha tr ibutato un lungo sentito applauso.  
Benatti vanta un lungo curriculum nell’ambito 
del Sistema associativo, nel quale è entrato 
15 anni orsono con l’incarico di direttore di 
Ecipar Ferrara, ruolo che ha ricoperto per dieci 
anni fino responsabilità attuale, nell’ambito 
de l la D i rez ione operat iva prov inc ia le.   
“Ringrazio la Direzione e la Presidenza della 
Cna – questa la prima dichiarazione di Benatti 
- per la fiducia che mi hanno accordato. Sono 
consapevole della grande responsabilità di 
dover corrispondere alle aspettativa delle 
quasi 5 mila imprese nostre associate, rappre-
sentandone gli interessi e la volontà di cambia-
mento, in una fase di grande complessità 
come l’attuale. Avrò bisogno del loro sostegno, 
così come di quello di tutti i 200 addetti che 
contribuiscono a rendere il nostro Sistema 
associativo leader nel mondo della rappresen-
tanza imprenditoriale della nostra provincia”.  
“Lascio una Organizzazione forte, solida, 
dalle grandi potenzialità”, il primo commento 
di Merli che nel corso dei quali ha guidato 
l’Associazione al raggiungimento di traguardi 
importanti. Passaggi fondamentali della sua 
direzione alla testa della Cna, il consolida-
mento dell’autonomia associativa, l’afferma-
zione del ruolo dirigente primario degli impren-
ditori e l’impegno lungimirante sul versante 
dell’innovazione, già a partire, dagli anni ’90.

Economia
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CENTO 
Via Ugo Bassi, 72 
Tel. 051 902150

cento@cattolica.it

Auguri di 

buone feste

F.LLI FABBRI 
ASSICURAZIONI Sas

FINALE EMILIA
P.zza Baccarini, 1/1
Tel. 0535 780046

cento@cattolica.it

PIEVE DI CENTO 
Via Risorgimento, 12/B

Tel. 051 6867529
pievedicento@cattolica.it

STUDIO DENTISTICO 
Dott. Umberto Cadore Dott.ssa Silvia Setti - Spec.in Odontoiatria

CENTO (FE) Via Cremonino, 58 - Tel. 051-904785
XII MORELLI (FE) Via A.Garibaldi, 39 - Tel. 051-6841358

S. FELICE SUL P. (MO) Via degli Inventori, 66 - Tel. 0535-83329

Secondo il ministero della Salute in 
Italia circa il 60% della popolazione 
presenta problemi alle gengive, 
come gengivite o parodontite; di 
q u e s t i  c i r c a  i l 
1 0 - 1 5 %  p u ò 
m a n i f e s t a r e 
forme più gravi. 
L a  m a l a t t i a 
p a r o d o n t a l e , 
conosciuta anche 
c o m e  p i o r r e a , 
p o r t a  a d  u n a 
pe rd i ta  i r reve r-
sibile dell’osso che 
sost iene i  dent i 
e  s e  n o n  v i e n e 
d iagnost icata e 
c o r r e t t a m e n t e 
curata può portare 
a l l a  m o b i l i t à  e 
alla perdita degli 
stessi.
M a  q u a l i  s o n o 
le cause d i  questa ma lat t ia?  I 
principali responsabili sono i batteri 
che compongono la placca dentale, 
ma alcuni fattori legati all’ospite 
possono esacerbare il progredire 
della malattia, come ad esempio il 

fumo, il diabete e la predisposizione 
genetica.
Oggi grazie ad un semplice prelievo 
di saliva, assolutamente indolore e 

rapido, è possibile 
c o n o s c e r e  s e 
esiste una predi-
spozione genetica 
p e r  l a  m a l a t t i a 
p a r o d o n t a l e . 
I l  c a m p i o n e 
d o p o  e s s e r e 
s ta to  p re leva to 
viene analizzato 
i n  s p e c i a l i 
l abo ra to r i  dove 
viene ricercata la 
presenza o meno 
di importanti fattori 
di infiammazione 
che determinano 
l’andamento e la 
progressione della 
malattia.

Sapere di essere o meno predi-
sposti alla malattia parodontale è 
fondamentale per il corretto piano 
di cura e per la prevenzione a lungo 
termine dei problemi legati alla 
parodontite. 

Problemi alle gengive:
arriva un test genetico

Fina le  Emi l i a
Festa della sfogliata

Come ogni anno, l’8 dicembre a Finale 
Emilia si celebra la tradizionale Festa 
della Sfogliata, una sagra dedicata alla 
torta salata “degli ebrei”, prodotto tipico 
della cittadina della bassa modenese. 
La manifestazione coinvolgerà l’intero 
centro storico di Finale Emilia. In piazza 
Garibaldi dalle 8.00 alle 18.00 si terranno 
il mercato dell’hobbistica e del riuso e 
Fatto a Mano - Mercatino Artistico con 
arte e musica da esposizione. Già dalla 
mattinata sarà possibile gustare gli 
assaggi gratuiti di Sfogliata e Anicione 
finalese che verranno proposti anche nel 
pomeriggio in diverse postazioni allestite 

nel centro storico cittadino.
Nelle piazze finalesi saranno presenti 
anche le associazioni di volontariato 
locale che, accanto alla promozione 
della loro attività, proporranno anche 
degustazioni di prodotti tipici. Non 
mancheranno poi gli spettacoli e le 
animazioni itineranti della tradizione 
circense per grandi e bambini. Gli 
esercizi commerciali saranno regolar-
mente aperti con interessanti proposte. 
In serata, alle ore 21, il teatro Tenda di 
via Stazione ospiterà la Filodrammatica 
Finalese che proporrà la divertente 
commedia dialettale “Al trombetier”. a.m

I simboli della comunità di Finale
Sabato 12 dicembre, alle ore 16, al MAF 
di Viale della Rinascita, sarà presentato il 
libro “Simboli di una Comunità. I caratteri 
identitari di Finale Emilia dagli Estensi 
a oggi”. I l  volume, realizzato grazie 
alla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Mirandola, con il coordinamento del 
Gruppo Studi Bassa Modenese, e curato 
da Mauro Calzolari e Francesca Foroni, 
è frutto di un lavoro multidisciplinare 
che riguarda aspetti urbanistici, archi-
tettonici, artistici e culturali, secondo un 
percorso tematico e cronologico che ha 
condotto a risultati in buona parte inediti. 
Per l’occasione, l’assessorato alla Cultura 
ha organizzato tre appuntamenti che si 
terranno al MAF.
Sabato 12 dicembre alle ore 15,30 inter-
verranno Gian Luca Tusini con “Lo stemma 
civico di Finale Emilia”, Marcello Toffanello 
con “Il patrimonio artistico e il culto dei 
santi Giovanni Nepomuceno e Zenone” 
e Matteo Ruini con Vincenzo Vandelli 
presenteranno “Il Palazzo del Pubblico”. 
A conclusione della presentazione si terrà 

un momento conviviale e i presenti riceve-
ranno una copia del volume. Il secondo 
incontro, in programma mar tedì 15 
dicembre alle 20,45 verterà sulle seguenti 
tematiche: “La cultura e la memoria di una 
Comunità: Cesare Frassoni” (a cura di 
Galileo Dallolio), “Le Memorie del Finale 
di Cesare Frassoni” (Mauro Calzolari) e 
“La Chiesa della Comunità. Documenti 
per la storia edilizia del Duomo di Finale 
Emilia dal 1373 al 2002”. L’ultimo appun-
tamento, martedì 22 dicembre alle ore 
20,45, vedrà i contributi di: Alessandro 
Pisa con “La Comunità e il suo fiume”, 
Gian Luca Bonfatti con “La torre civica”, 
Paolo Tollari con “Le campane civiche” e 
Pierpaolo Bonacini con Alberto Calciolari 
ci parleranno di “La terra del Finale: statuti 
e istituzioni locali nella cornice degli Stati 
estensi e Lo Statuto di Finale. Tradizione 
manoscritta e trascrizione di brani dai 
codici esistenti”. Eventi da non perdere 
per approfondire la conoscenza del nostro 
territorio. 

Anna Mandrioli

Massa premia il più bel presepio all’aperto
Amici della Storia - Museo della Civiltà 
Contadina e IdeAttiva, con il patro-
cinio del Comune di Finale Emil ia, 
organizzano il concorso “Il presepe all’a-
perto” che domenica 17 gennaio alle ore 
16 premierà i vincitori presso lo spazio 
civico di piazza Caduti per la Libertà. 
Per partecipare al concorso, il presepe 
deve trovarsi all’esterno della casa, deve 
rispettare le caratteristiche storiche e 

potrà essere realizzato con qualsiasi 
materiale. Saranno valorizzati quelli più 
curati nei particolari e i più originali e 
artistici.
Iscrizioni presso IdeAttiva martedì e 
venerdì ore 16.30-18.30 e 20.30-22.30, 
sabato 10-12. Il termine delle iscri-
zioni sarà 22 dicembre. Costo iscri-
zione: 5 euro. Per informazioni: Elisa 
3381033801; Maria 3462109628.

PALATA PEPOLI
E’ festa grande

L’Assoc iaz ione Pa la ta .. .e  d intorn i 
organizza per le prossime festività 
na t a l i z i e  l e  s e gu e n t i  a t t i v i t à :  13 
Dicembre (palestra comunale) ore 
20.00: TOMBOLA il cui ricavato servirà 
per la realizzazione delle luminarie 
natalizie.
20 Dicembre (aula magna nuova scuola, 
via Calanca) 14.30-18  : «Arriva babbo 

Natale» spettacolo per bambini con 
l›arrivo di Babbo Natale.
27 Dicembre (aula magna nuova scuola), 
ore 20.30: Concerto di Natale, diretto dal 
Maestro Lucio Diegoli con canti natalizi 
eseguiti da soprano e tenore.
5  G e n n a i o  2 0 1 6  ( p a l e s t r a 
comunale): «zep dla vecia” Tombola con 
estrazione finale dei premi della lotteria.

Pieve  d i  Cento
E’ già Natale! Una giostra di eventi 

Anche quest’anno la collaborazione tra Comune, 
Pro Loco e Comitato Operatori Economici ha 
dato vita ad un ricco calendario di eventi che 
ci accompagneranno per le festività natalizie. 
Dopo il weekend con “Ciokintour”, il mercato del 
cioccolato artigianale del 5-6 dicembre, e l’accen-
sione delle luminarie, martedì 8 dicembre non 
potete mancare alla presentazione dell’Annun-
ciazione del Guercino restaurata (ore 16 presso 
il Museo MAGI) e, alle ore 17, in Piazza A. Costa, 
potrete assistere alla benedizione del bambinello, 
alla quale seguirà il concerto della Corale di Pieve, 
a cura del Comitato Commercianti. Sabato 12, 
nella Sala Partecipanza, la giornata inizierà alle 
ore 10 con “La storia di Khokon”, lettura animata e 
laboratorio per bambini (3-6 anni). Nel pomeriggio: 
apertura della mostra “Legami” (ore 15,30) e, 
dalle 18, aperitivo “fuori dalla nebbia” a cura di 
Radio Nebbia. Nel periodo natalizio non può certo 
mancare la musica e, quindi, domenica 13, in 
piazza, alle ore 17 potrete ascoltare il Concerto di 
Natale della Scuola di Musica Moderna e, alle 18, 
vi aspetta lo spettacolo di cornamuse. Sempre 
domenica 13, presso la Pinacoteca Civica, alle ore 
16, ci sarà la presentazione della Crocifissione, 

opera donata da Guido Villa.
Tra le attività dedicate ai più piccoli desideriamo 
ricordare: domenica 13 alle ore 15, nella Sala Parte-
cipanza, il laboratorio “Diversi come due gocce 
d’acqua” (11-14 anni), giovedì 17 alle ore 17,30 
presso la biblioteca comunale, “Un magico Natale” 
per la rassegna “Nati per leggere”. Sabato 19, alle 
ore 10, sempre nella Sala Partecipanza, una lettura 
animata dal titolo “I cinque malfatti” intratterrà i 
bambini di 6-11 anni e, alle 17,30, al Teatro Zeppilli, 
andrà in scena lo spettacolo per famiglie “L’isola 
che non c’è”. Domenica 27, al Circolo Kino un altro 
laboratorio, dal titolo “Gli amanti farfalla” (ore 10) 
e, alle 16,30, a teatro, lo spettacolo “Ho visto il 
lupo”. Per iniziare l’anno nuovo, venerdì 1 gennaio 
il concerto di Pierfrancesco Trocchi “Libiamo ne’ 
lieti calici” vi darà il benvenuto nel 2016 (ore 17,30 
presso la Pinacoteca Civica). Mercoledì 6 gennaio, 
invece, alle 16 vi aspettano in piazza vin brulé, 
caldarroste e la Befana con i dolci.
Per il programma completo di “Una giostra di 
eventi” potete visitare il sito www.comune.pievedi-
cento.bo.it Tra tutte queste opportunità, avete solo 
l’imbarazzo della scelta: buon Natale e buone feste 
a tutti!  Anna Mandrioli 

Dal Territorio
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WRITE AIDS IN PRIMO PIANO DAL 
2009. La Commissione Intera-
ziendale Azienda Ospedaliero 
Universitaria-Ausl di Ferrara, dal 
2009 è impegnata con il sostegno 
del Comune di Ferrara e dell’Avis nel 
progetto “Write Aids”, che si presenta 
all’appuntamento del 1° Dicembre 
con i l  consueto  incont ro  con 
studenti e insegnanti,  quest’anno 
con gli Istituti Tecnico e Profes-
sionale Superiore Luigi Einaudi, il 
Liceo Artistico Dosso Dossi, e lo 
IAL Formazione Professionale. Nel 
corso della presentazione, tutti gli 
interventi dei relatori, con diverse 
sfumature, hanno ribadito l’esi-
genza di una maggiore informa-
zione e incisività delle azioni: dalla 
comunicazione alla prevenzione, 
per diffondere la consapevolezza di 
una malattia correlata a stili di vita 
sessuale ad alto rischio.
LA NOVITÀ DEL PROGRAMMA 
2 015 .  O t r e  l a  d i f f u s i o n e  i n 
streaming sul web dell’incontro 
con gli studenti, quest’anno, il 
programma si è arricchito del sito 
www.writeaids.it   e di due eventi 
“post 1° Dicembre”:
• Sabato 5, una giornata d’infor-
mazione per tutti i cittadini con 
il TEST DAY HIV. Punto Informativo 
e Test. In collaborazione con AVIS 
predisposto in Piazza Municipale 

d o v e  è  a n c h e 
possibile sottoporsi 
-g ra tu i tamente e 
nella massima riser-
vatezza-  a l  “ tes t 
s a l i v a r e ”  p e r  l a 
diagnosi Hiv.
• Domenica 6, alle 
o r e  10 :  “ 5 K  f o r 
Aids” la camminata 
de l la  sa lu te,  non 
competitiva, aperta 
a tutti, con partenza 
da Largo Castello e 
percorso per le vie 
del centro della città 
di Ferrara.
A I D S  2 0 1 5 .  L a 
diagnosi d’infezione 
da Hiv si mantiene 
stabile: 372 nuovi 
c a s i  n e l  2 0 1 4 
rispetto ai 354 del 
2013. Questi sono i 
dati disponibili per 
l ’Emil ia Romagna 
in occasione della 
Giornata mondiale 
per la lotta all’Aids, 
Martedì 1° dicembre, 
ed ha r ibadi to lo 
slogan, “Proteggersi 
s e m p r e .  D i s c r i -
minare mai”, ideato 
p e r  c o n t r a s t a re , 

da un lato, la sotto-
v a l u t a z i o n e  d e l 
rischio e, dall’altro, 
lo stigma, il pregiu-
dizio e la discrimina-
zione nei confronti di 
chi è sieropositivo o 
malato di Aids.  
I DATI 2014 SULLE 
INFEZIONI DA HIV 
A FERRARA 
A Ferrara, nel 2014 
s i  sono reg is t ra t i 
21 nuovi casi che 
s i  agg iungono a i 
circa 600 pazienti 
seguiti dall’Ambula-
torio HIV-AIDS del 
s e r v i z i o  m a la t t i e 
i n f e t t i v e  d e l l ’A -
z i e n d a  O s p e d a -
liero Universitaria di 
Ferrara con un costo 
di quasi 4 milioni di 
euro a carico della 
se r v iz io  san i ta r io 
pubblico. C’è ancora 
poca consapevo-
lezza sul fatto che 
una diagnosi tardiva 
n o n  p e r m e t t e  d i 
accedere tempesti-
vamente alle terapie 
antiretrovirali e ne 
riduce l’efficacia.

TUTTE LE INIZIATIVE REGIONALI. 
Sono su l  por ta le  de l  Se r v iz io 
Sanitario Regionale www.saluter.it 
Il sito internet www.helpaids.it è, 
invece, dedicato al tema e offre, nel 
rispetto dell’anonimato, risposte 
e consulenze con un’equipe di 
infettivologi, psicologi, ginecologi e 
ostetriche.
Il Numero Verde Aids 800 856080  
è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 
14 alle 18; il Lunedì anche 9 -12
La giornata in streaming web 
sono disponibil i sul   giornale 
o n  l i n e    F e r r a r a  B y  N i g h t : 
livetv.ferrarabynight.com
La Campagna HIV/AIDS 2015 
della regione Emilia Romagna 
dedica particolare attenzione al 
contrasto dello stigma, il pregiudizio 
nei confronti delle persone sieropo-
sitive o malate di Aids. 
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“Proteggersi sempre. Discriminare mai”
La Giornata Mondiale del 1° Dicembre a Ferrara è Write Aids 2015 I dati  su Hiv e Aids

Non bisogna 
abbassare la guardia, 

perché il rischio 
è sempre presente 

e riguarda tutti. 

LA LOTTA ALL’AIDS 
NON È FINITA

InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Sanità
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XI I  More l l i
I Blues Brothers a XII Morelli

Sabato 19 dicembre 2015 l’associazione 
culturale eXIIt trasforma il Teatro di XII 
Morelli (frazione del comune di Cento) 
in una festa della birra al coperto in cui 
gli ospiti d’onore saranno i mitici Blues 
Brothers.
Sarà la Soul Men Band a portare sul 
palco un vero tributo ai fratelli del soul 
Dan Aykroyd e John Belushi.
Una martellante sezione ritmica e una 
dirompente sezione fiati vi porteranno nel 
mondo dei due uomini in nero, accom-
pagnando sul palco i veri, unici e inimi-
tabili Fratelli Blues Italiani, rigorosamente 
in abito nero, cappello e occhiali da sole.
I brani proposti sono quelli dell’omonimo 
film di John Landis, oltre a quelli portati in 
giro per il mondo nelle tournée dei Blues 
Brothers.
La festa inizierà alle ore 19,30, quando le 
spine cominceranno ad erogare fiumi di 
birra e la cucina sarà pronta a sfornare 
pizza, enormi hamburger e grigliate di 

carne.
Si può prenotare un tavolo per cenare 
comodamente seduti con un sms o un 
whatsapp ai numeri: 347 5707821 o 347 
8954310.
L’associazione culturale eXIIt da 4 anni 
cerca di coniugare musica, enogastro-
nomia, tradizione, puntando sulla qualità, 
portando a XII Morelli, divenuto il borgo 
rock del comune di Cento, grandi artisti 
italiani, americani, inglesi, svedesi, che 
hanno suonato al festival estivo Happy 
Centro e alle feste invernali organizzate 
all’interno del teatrino.
Un altro punto fondamentale per i ragazzi 
di eXIIt è la beneficenza, infatti parte 
degli incassi dei concerti viene utilizzata 
per aiutare realtà locali come l’organiz-
zazione no profit Gruppo Verde di Cento 
(www.facebook.com/laboratoriogruppo-
verde), le scuole elementari e l’asilo di 
Dodici Morelli e altri piccoli amici.

Massimiliano Borghi

Nel nuovo libro di Marco Roncalli 

GIUBILEO D’AUTORE : DA DANTE A PASOLINI
È una storia che viene da lontano e 
oggi rimette al centro la misericordia 
di Dio e quella dell’uomo. Ma, a lungo, 
è stata anche una storia   che ha visto 
pietà popolare e trionfalismi barocchi, 
c r e a t o  s p a c c a t u r e 
e provato a sanar le, 
segnando nei secoli le 
vicende dell’Urbe, il suo 
volto sacro e profano, 
l e  s u e  d e v o z i o n i  e 
istituzioni. È la storia 
de i  g iub i le i :  in iz ia ta 
ne l  Tre c e n to ,  c o m e 
r isposta di Bonifacio 
VII I a l la r ichiesta del 
popolo romano di una 
«pienissima remissione 
dei peccati», arriva sino 
a i  nostr i  g iorn i .  A l le 
origini, è come se fosse 
stato il popolo – nell’eco 
di dot tr ine mil lenar i-
stiche, scrutando i segni 

del perdono – a rivendicare il giubileo 
cristiano, credendo in quelle indul-
genze che poi la Chiesa ha codificato. 
Un’alba misteriosa quella della “nuova 
perdonanza” svelata per la pr ima 

volta dal manoscr i t to 
di un cardinale, Jacopo 
Stefaneschi.  Dopo di 
lui i giubilei sono stati 
raccontati da genera-
zioni di cronist i ,cele-
brati dai poeti, studiati 
da teologi e trattatisti, 
presi come pretesto e 
scenar io d i  raccont i . 
F i u m i  d ’  i n c h i o s t r i 
ve r s a t i  d a  s c r i t t o r i , 
celebri o meno noti che, 
in prosa o in versi, s i 
sono ispirati agli “anni 
del Perdono”, raccon-
tando gli anni santi del 
loro tempo, e, talvolta, le 
loro esperienze dirette di 

romei. Per esaltare l’appuntamento 
con la salvezza o negarne il significato, 
in rima o in prosa, secondo differenti 
prospettive e sensibilità. Insomma – 
accanto all’arte, all’architettura, alla 
musica, al teatro – anche la letteratura 
ha partecipato all’evento giubilare. Sino 
ai nostri giorni. Ne rende conto Marco 
Roncalli nelle pagine del suo ottimo 
nuovo libro “Giubileo d’autore. Da Dante 
a Pasolini: Gli anni santi degli scrittori” 
(pp.144, 32 pagg. a colori, postfazione 
di Giuseppe Lupo , Editrice La Scuola, 
euro 12,50). 
Insomma si approfondisce il tema del 
nuovo Giubileo per rispondere a quanti 
cercano un senso alla vita, bisognosi di 
un volto. E non a caso Marco Roncalli 
r icorda qui le parole di Jorge Luis 
Borges, che pur confessando di “non 
vedere” personalmente il volto di Cristo 
nella sua vita, aggiungeva: “Insisterò 
a cercarlo fino al giorno dei miei ultimi 
passi sulla terra”.

Pitture d’ombra
Mostra fotografica sull’arte della danza - di Giovanni Vecchi. Dal 3 dicembre al 28 
febbraio spazi espositivi del Centro Pandurera
Dal 3 dicembre al 28 febbraio negli spazi espositivi del centro Pandurera di Cento, 
sarà allestita la mostra fotografica, realizzata dalla Fondazione Teatro G.Borgatti, 
“Pitture d’ombra” di Giovanni Vecchi.
Un percorso fotografico fatto di splenditi attimi rubati all’arte della danza. Gli 
scatti pongono lo sguardo sulla figura di ballerini, emblemi di bellezza e grazia 
per antonomasia, in luoghi suggestivi e con particolari sfumature di luce che ne 
mettono in risalto anche l’aspetto interiore. Ingresso libero

Cultura col Circolo della Stampa
Riprendono, sulla scorta del successo 
della scorsa stagione, gli “Incontri con 
gli autori” promossi dal Circolo della 
Stampa di Cento Giuseppe Pederiali in 
collaborazione con l’Assessorato alla 
cultura del Comune di Cento. Cinque 
appuntamenti iniziati il 25 novembre 
permetteranno di far conoscere alla 
cittadinanza e a chi è amante della 
cultura tout-court altrettante opere 
e soprattutto altret tanti autori che 
incalzati dalle domande del Presidente 
del sodalizio centese Giuliano Monari si 
faranno conoscere al grande pubblico. 
Elemento di novità: tutti gli incontri si 
svolgeranno nella Sala Zarri, restituita al 
pubblico dopo i lavori di ristrutturazione. 
Il 9 dicembre l’ospite sarà Leonardo 
Rosa e “Una s t rada las t r icata d i 
sogni” , Edizioni Pendragon, Il Ferrara 
Buskers Festival, nato nel 1988, è 
diventato un evento estivo imperdibile.  
Si prosegue poi il 16 dicembre con Mariel 
Sandrolini autrice de “La chiusa del batti-
ferro”, Edizioni Golem. Il Commissario 
Marra in tanti anni di carriera pensava di 
aver visto di tutto ma… Dopo le festività 
natalizie si riprende il 13 gennaio con 
“IX-L’amore sbagliato”, Edizioni Kimerik, 
scritto a quattro mani da Elena Marotta e 
Francesco Gemito. Annalisa, Francesca, 
Antonella, Tiziana, Nunzia, Alessandra, 
Elvira. Ultimo appuntamento il 20 gennaio 
con “Compromesso” di Lisa Lambertini, 
Edizioni Freccia D’oro. Per Vittoria prima 
e dopo hanno un unico significato: 
Dexter Hall. Anche questa edizione è 
sostenuta dalla Cassa di Risparmio di 
Cento s.pa. che non ha voluto far mancare 
il suo contributo alle iniziative del Circolo 
della Stampa ‘G. Pederiali’ di Cento. 
Tutti gli incontri inizieranno alle ore 21 e 
saranno in diretta streaming sul canale del 
Circolo della Stampa di Cento

Pieve  d i  Cento
L’ARCOBALENO DI FRANCESCO

Una stanza piena di colori, il diario di 
una vita scrit to con la l ingua magica 
e universale delle forme della natura: 
l’arcobaleno di Francesco è una mostra 
personale che rappresenta la varietà delle 
sfumature di un’esistenza accompagnata 
dall’arte, il racconto di una personalità che 
sa esprimere tutta la sua forza nel volteggio 
leggero di un pennello. Quest’anno per 
le festività natalizie il Museo MAGI900 
dedica il suo spazio espositivo Open 
Box alla creatività di una persona speciale, 
aprendo il museo a un’idea di arte che 
varca ogni convenzione, per rendere 
omaggio al valore della creatività e  all’e-
nergia che si nasconde dietro ogni ricerca 
personale della bellezza.
Da tanti anni, infatti, Francesco inter-
preta ogni giorno della sua vita attra-
verso la pittura, su fogli belli e ingenui 
come racconti infantili, esplosivi o fragili, 
solidi o incerti, come le sue mani e le sue 
emozioni, che si sono trasformate nei 
diversi momenti della sua esistenza. Per 
lungo tempo, nella casa della sua famiglia 
che lo ha sempre capito e assecondato 
con amore, ha avuto una stanza tutta per 
sé, il suo laboratorio che ad ogni ora si 
riempiva di fogli su fogli, dipinti a tempera 
con i colori che danzavano intorno a lui: 
i turchesi, i rossi, i gialli, i verdi brillanti, 
pronti a sbocciare uno dopo l’altro sulla 
carta. La pittura ha riempito la sua camera  
con un’urgenza quasi impellente,  è stata 
il suo desiderio e la sua compagna più 
grande.
Francesco Aretusi è disabile dalla nascita. 

Molte ore della sua vita sono trascorse 
presso la   Coccinella Gialla, nel centro 
diurno dell’ANFFASS di Cento   dove, 
quando era più giovane, era assistito per 
parte delle sue giornate, mentre oggi molte 
ore della sua vita scorrono nell’istituto di 
assistenza per anziani Opera Pia Galuppi, 
a Pieve di Cento.   Sono luoghi curati, 
accoglienti, attenti alle esigenze diversi 
di ragazzi e anziani con storie particolari. 
Dall’abituale frequentazione di questi 
luoghi è nato l’incontro di Giulio Bargellini 
con Francesco, e nasce ora l’idea di 
costruire virtualmente un arcobaleno tra 
quell’altrove vicino a noi, in cui di norma 
vivono le persone con disabilità grave, e il 
luogo dove l’arte e la poesia hanno la loro 
casa ufficiale, cioè il museo. Così la mostra 
di Francesco, con la sua esplosione di vita 
a colori, è il punto dove l’arcobaleno si 
appoggia e ci sorprende.

Dal Territorio
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Basket

Tramec, occorre il colpo d’ala
Lanfranco “Lupo” Giordani nuovo 
allenatore al posto di Marco Alba-
nesi: questo è ciò che è successo 
dopo la sconfitta subita in casa 
dalla Tramec (65-71) contro la fortis-
sima Unieuro Forlì nell’ambito della 
Giornata Biancorossa. 
Una sconfitta amara perché i cen-
tesi, grazie a una prima metà di 
gara strepitosa, si erano trovati a 
condurre sui romagnoli di ben 18 
lunghezze. Può sembrare solo in 
apparenza una fotocopia dell’inat-
teso harakiri del turno precedente: 
in realtà Forlì non è Borgo Valsesia 
e subire una rimonta da parte della 
candidata numero uno alla promo-
zione ci può stare. In particolare se 
si pensa all’assenza di un giocatore 
del quintetto del calibro di Ales-
sandro Infanti, con i conseguenti 
problemi di gioco e rotazioni. Già, 
Infanti. La società aveva sperato di 
sapere qualcosa entro breve sulla 
durata della sua sospensione in 
modo tale da potersi organizzare, 
ma purtroppo vigono tempi biblici 
e mentre si attende la decisione 
della giustizia sportiva, ecco la terza 
sconfitta consecutiva in quel di San 
Miniato; una partita decisamente 
sfortunata, dall’andamento alta-
lenante, persa per soli due punti. 
La musica finalmente cambia al 
PalAhrcos contro la Mamy Oleggio, 
dove la Tramec ritrova la fiducia 
e si impone 89-66, ottenendo la 
prima vittoria sotto la guida di coach 
Giordani. 
A seguire però, trasferta a Piom-
bino nel datato Palatenda della 
Basket Golfo, appaiata in classifica 
proprio alla Tramec, e nuova bat-
tuta di arresto (62-71); nonostante 
il grande cuore dei giocatori e il 
sostegno del folto pubblico centese 
al seguito, anche qui l’uomo in 
meno manda la squadra in debito 
d’ossigeno nel finale. In attesa dei 
prossimi turni di campionato, ecco 
quattro belle novità di dicembre: la 
partita benefica Tramec-Mantova 
(PalAhrcos, 9 dicembre, ore 20) che 

servirà per raccogliere fondi per 
il Centro Oncologico di Pieve di 
Cento; il bel calendario 2016 “Un 
anno in bianco e… rosso”, il cui 
ricavato sarà destinato alla Fonda-
zione Il Bene (Ospedale Bellaria di 
Bologna); la simpaticissima inizia-
tiva “Albero di Natale Benedetto 
- porta una pallina!” per decorare 
tutti insieme l’albero al palazzetto e 
partecipare a un’estrazione a premi; 
infine, l’ormai tradizionale “Natale in 
casa Benedetto” che avrà luogo il 
20 dicembre a pranzo, con la Bene-
detto XIV, la Benedetto 1964 e la 
Benedetto Volley insieme ai propri 
tifosi a scambiarsi gli auguri per le 
festività imminenti. 
Anche da parte mia a tutti i lettori 
l’augurio più sincero di Buone Feste!

Marina Maurizzi

Benedetto 1964: parla Marco Sanguettoli

“LAVORARE PER CRESCERE”
Il primo trimestre della stagione ago-
nistica 2015/2016 è in archivio e 
Marco Sanguet-
to l i  ana l i z za  l a 
situazione del set-
tore giovanile della 
Benedetto 1964. 
L a  s t a g i o n e 
2015/2016 segna 
l ’ i n i z i o  d i  u n 
grande progetto 
per la Benedetto 1964…
Il nostro progetto ha bisogno di 
tempo e la nostra aspirazione è 
quella di portare le nostre squa-
dre a livello di Eccellenza. In parti-
colare lavoriamo sulla padronanza 
dei fondamentali, cui dedichiamo 
grandissima attenzione già a partire 
dagli ultimi anni del Minibasket. Il 
consolidamento dei concetti base 

permetterà ai nostri ragazzi di com-
petere alla pari con squadre di alto 

spessore. Inoltre, 
credo sia necessa-
rio ampliare l’area 
di reclutamento; allo 
stato attuale, infatti, 
i  gruppi de l  set-
tore agonistico non 
esprimono ancora il 
miglior risultato pos-

sibile dal punto di vista numerico, 
motorio, coordinativo oltre che pret-
tamente fisico/atletico.
I tuoi gruppi hanno dovuto affron-
tare avversari molto ben attrez-
zati nel corso di questi primi 
mesi. Come valuti il rendimento 
dei tuoi allievi sinora? I campio-
nati Elite per gli under 13 ed under 
14 (si tratta di fatto del campionato 
d’Eccellenza per queste catego-
rie, ndr) comprendono grandi realtà 
che hanno dimostrato di essere 
più avanti di noi. Gli under 14 si 
stanno comportando egregiamente. 
Abbiamo incontrato compagini che, 
pur non avendo una storia impor-
tante come quella di Cento, possono 
schierare maggiore qualità e strut-
tura fisica grazie ad un bacino di 
utenza più ampio; 
Come trovi la partecipazione dei 
tuoi ragazzi? I ragazzi sono sempre 
presenti e motivati. Dobbiamo lavo-
rare sull’aspetto mentale, ma questo 
fa parte del processo di crescita dei 
ragazzi. In generale sono molto sod-
disfatto della partecipazione e della 
motivazione dei gruppi.
Per concludere, è giusto spen-
dere alcune parole per le ottime 
prestazioni degli under 16, attual-
mente in testa a pari merito nella 
classifica del campionato Elite.  
Gli under 16 interpretano molto bene 
l’idea di giocare di squadra. Non ci 
sono “primedonne”, ma un collet-
tivo molto affiatato in cui ognuno 
si rende utile e di questo va dato 
merito a Guido Pullega e al suo staff 
che sta facendo un ottimo lavoro. 

Kevin Senatore

Benedetto Volley

Bilancio straordinario del semestre
Primi bilanci per la Benedetto Volley I 
numeri parlano di uno strepitoso Progetto 
Scuola 2015/2016 con circa 1600 alunni 
interessati in 4 circoli di scuole Centesi, uno 
di Pieve di Cento e uno di Castello d’Argile 
agli ordini di 4 Istruttori molto qualificati e di 
una risposta entusiasta di bambini, famiglie 
e Istituzioni Scolastiche. E di un futuro per 
cui si lavorerà ancora meglio e.... di più. Poi 
il settore MINI-VOLLEY al quale in tre sedi 
diverse (Cento , Pieve di Cento e Renazzo), 
sono già iscritte oltre 60 ragazze in netta 
e costante controtendenza rispetto all’an-
damento generalizzato della maggioranza 
delle Associazioni Dilettantistiche Sportive. 
Il duro lavoro comunque comporta notevoli 
difficoltà organizzative e logistiche, con 
costi elevati e non certamente sopporta-
bili con le sole quote di iscrizione. Ma la 
sensibilità sportiva e l’interessamento nei 
confronti della gioventù centese dimostrata 
dalla IMPRESA MERIGHI è stata aprez-
zata dalla dirigenza che la propone come 
esempio che anche altri vogliano seguire. 
Per ultimo il settore agonistico che ha già 
visto scendere in campo la PASQUALI SRL 

UNDER 16 e la PASQUALI SRL di 2° DIVI-
SIONE, squadre imbottite di giovani alle 
primissime esperienze, che sono sostenute 
dalla PASQUALI SRL, prestigiosa società in 
grossa espansione di Quartesana (Fe) che 
ha fortemente creduto nel progetto Bene-
detto Volley. Il salto di qualità tarda a venire 
ma il lavoro serio e programmato darà i suoi 
frutti. Da gennaio scenderà in campo anche 
la squadra della categoria UNDER 13, che 
sembra quella più organicamente composta 
e coperta in tutti i ruoli. In questo settore 
probabilmente la Benedetto Volley deve 
ancora crescere, anche perchè 50 partite 
partendo da zero nella stagione scorsa 
sono veramente tante nonostante l’impegno 
profuso a piene mani dai dirigenti tutti. Per 
ultimo, ma non per importanza ma proprio 
perchè invece è la vera “chiave “ per la cre-
scita della società e con questa dell’intera 
Pallavolo Femminile a Cento e dintorni, la 
società sta lavorando a tutti i livelli per cre-
scere come società e dirigenza auspicando 
riuscire , come per il reclutamento delle 
ragazze, ad avere una più larga struttura 
dirigenziale e operativa. Stefano Accorsi

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.


