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Ieri INSIEME
e DOMANI Pure?

EVITA BRUTTE SORPRESE
VAI A VOTARE 

MANDALI a CASA!

SPECIALE ELEZIONI

TUTTI I CANDIDATI
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IL GRANDE IMPRENDITORE
CONTRI ha pubblicamente dichiarato più volte di essere un imprenditore 
quindi di conoscere molto bene i problemi di Cento e come risolverli .
Noi che abbiamo qualche dubbio in merito alla capacità degli " imprendi-
tori" di risolvere i problemi pubblici , abbiamo visionato il bilancio del-
la "PMC S.R.L., codice fiscale 01561101203", ovvero della azienda che 
gestirebbe il candidato indicato dalla Lega, che ricordiamo è stato anche 
presidente del locale "LIONS", notoriamente vicino alla base POPOLARE 
della Lega.
Il bilancio 2014 evidenzia ricavi per 1,577 milioni , utile lordo per 58mila €, 
pari al 3,7% dei ricavi , debiti per 1,471 milioni ( pari al 93%dei ricavi). 
I debiti con le banche sono 905.000 €, i debiti con fornitori sono 338.000 
€, le perdite pregresse sono 125.000 €.
Da questi dati salienti non sembrerebbe una grande gestione, soprattutto i 
900.000 € di debiti con le banche sono molto elevati rispetto al fatturato. 

Significa che probabilmente ci sono delle ga-
ranzie a supporto. Sarebbe interessante sapere 
CON QUALE BANCA sono contratti quei 
debiti e chi li garantisce?
Gestire una città, con oltre 300 dipendenti, 
sommando quelli del Comune e della con-
trollata CMV (dove fra l'altro lavora anche la 
moglie di CONTRI), non è come gestire una 
aziendina da 11 dipendenti con meno di due 
milioni di fatturato. Dubito anche che la ge-
stione sopra evidenziata denoti una capacità 
imprenditoriale cosi spiccata come ama definirsi lo stesso CONTRI.
E per finire, chi gestirà poi la impresina PMC SRL quando il magnifico 
sarà sindaco?

Antonio Mormorio Cacciafurbastri

Nella giornata del 16.04.2016 il Nucleo Cinofilo ANA "Reno" (che è parte integrante della squadra 
di PC del Gruppo Alpini Casalecchio di Reno - Sasso Marconi) ha brevettato (altre) due Unità 
Cinofile da Soccorso per la ricerca di persone disperse in superficie, questo superando l'esame di 
abilitazione Nazionale ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana).
La prova si è svolta a Brinzio (VA), organizzato dal locale Nucleo Cinofilo ANA di Varese, alla 
presenza di 2 esperti giudici inviati dall'ENCI. Gli esaminandi erano 15 provenienti dalla Valle d'A-
osta, Alessandria, Como, Lecco, Varese e per l'appunto Bologna, dei 15 esaminati hanno superato 
la prova 9 UCS, tra queste le nostre due Unità.
La prova era divisa su una ricerca in area montana fittamente boscosa di almeno 6 ettari, nella quale 
erano "disperse due cavie" da ritrovare nel limite massimo di 20 minuti; da una prova di indifferen-
za all'acqua e da un'ultima prova di condotta, ubbidienza e ostacoli.
Walter Chessa brigadiere dei Carabinieri in servizio a Cento (FE) con Kyra cane di razza rottweiler, 
e Bertoldi Laura, residente a Bologna con Mork meticcio spinone, hanno brillantemente superato 
le prove di abilitazione.

UNITÀ CINOFILE

Nella foto Walter Chessa e Marilena Ratti, al centro
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MI CANDIDO CON 
MATTARELLI, FEDELE 
COME LUI ALLA VERITÀ
Ho pensato a come fare la presentazione di me stessa per risultare accatti-
vante ma senza risultato.
Non mi sono mai sforzata di piacere a qualcuno
Non sono abituata ad esibirmi e non ho medaglie di cui vantarmi.
Ho sempre studiato e lavorato tanto, con impegno ed onestà, per guada-
gnarmi ciò a cui più tenevo: LA LIBERTÀ.
Non ho mai fatto parte di associazioni di volontariato ma ho aiutato più di 
qualche persona in modo diretto, con le mie forze, le mie capacità, il mio 
tempo ed il mio denaro. Amo gli animali ma non frequento i canili o i ricoveri 
loro dedicati. Ne ho raccolti, adottati e amati tanti ma anche qui l’ho fatto di 
mio, in privato, da sola.  Amo la musica ma non suono nessuno strumento e 
sono terribilmente stonata. Mi piace il motociclismo e l’automobilismo ma 
guido una moto ed una jeep di 30anni fa.
Insomma sono una persona normale che vorrebbe partecipare da cittadino 
normale alla gestione della “cosa pubblica”. Lo vorrei fare così come sono 
io, senza esibizionismi, in modo mite, serio e responsabile.
Cosa posso fare io?
Senz’altro testimoniare che tutti dovremmo interessarci e potendo anche 
occuparci della gestione delle “cose di tutti” in modo libero, onesto pre-
parato e disinteressato. Considerato poi il mio percorso di studi e di lavo-
ro credo potrei contribuire, in modo immediato, alla gestione del bilancio 
pubblico. La verifica ed il controllo dei conti pubblici credo costituisca un 
punto fondamentale per migliorare IL COMUNE nell’interesse di tutti.

Silvia Guidetti

Guidetti Silvia nata a Cento il 05/08/1969
Diplomata nel 1988 presso l’Ist.Tecnico Burgatti di Cento con il massimo dei voti 
(60/60). Laureata a pieni voti, nel 1998, in Scienze Politiche presso l’Alma Mater 
Studiorum di Bologna (104/110) Attualmente iscritta al quarto anno della facoltà 
di giurisprudenza presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna. Lavora nel settore 
contabile, amministrativo e fiscale, ininterrottamente dal 1989; fino al 1996 come 
dipendente, dal 1997 al 2007 come titolare di CED ed attualmente come libero 
professionista “freelance”.

Menù Bambini
8,90 €
(max 8 anni)

TUTTO A

10,90 €
(prima bevanda

 inclusa)

White Park - Via Matteo Loves, 19
Cento Tel. 051 6836062

Hanno riscoperto le PERSONE... Quelli delle masse proletarie, quelli della 
rivoluzione delle masse, quelli della promozione delle masse, quelli che san-
no muovere le masse, quelli che promuovono e liberano le masse... proletarie.
Ecco che hanno scoperto le 'persone'! Evviva! Perché, si sa, le masse non son 
fatte di persone, le masse sono entità indistinte, sono 'mucchio', 'ammasso' ap-
punto, dove chi le compone è solo un granello, una goccia che più di una goccia 
fa il mare, tutt'al più un numero da contare e da sbandierare come prova della 
capacità di radunare le masse, e di cui inorgoglirsi: un milione, due milioni, 
tre milioni ...dieci milioni, talmente tanti che in quegli spazi dove si radunano 
vanno a farsi benedire le stesse leggi fisiche della impenetrabilità dei corpi...
Arrivano, andiamo a prendere decine centinaia milioni di 'disperati' da ogni 
parte del mondo e pretendiamo di offrire loro, in nome della solidarietà uma-
na, un mondo migliore di quello che hanno lasciato. A quelli che obiettano 
che una tale solidarietà dovresti usarla prima di tutto verso i tuoi concittadini 
o compaesani nel bisogno, rispondono, gli scopritori della PERSONA, che 
qui abbiamo a che fare con PERSONE e non con storie o lagne di concittadini  
compaesani, di parentele, patria odinazione....O, se proprio volete, ti dicono, 
tutti siamo una stessa patria una stessa nazione, una stessa famiglia, niente 
più frontiere, niente più barriere; buah, roba da buttare nel cestino dei rifiuti 
storici (tossici  )!!!....
Peccato che in questo fervore di riscoperta, lo zelo noviziale abbia fatto di-
menticare che 'anche' i 'tuoi' concittadini, quelli che con termine burocratico 
ancor si chiamano 'Italiani', sono 'PERSONE'! Nella realtà, invece, diventati 
una entità talmente confusa e indistinta che nemmeno più visibili sono; buoni 

solo per dare il via alla Canzona della 'Patria', qui chissà perché miracolosa-
mente ricomparsa : “Fratelli d' Italia...”, o, all' improvviso, all' occorrenza, 
talmente concreti, qualora  si tratti di spremere loro le risorse finanziarie per 
creare le famose condizioni di vita migliore per le povere 'PERSONE' 'accol-
te' dal mondo intero!
E pensare che anche il mondo della Chiesa si è aggregato con entusiasmo a 
questa compagnia di scopritori delle 'PERSONE', a questi paladini dei di-
ritti delle 'PERSONE'- da riconoscere in esclusiva ai provenienti dagli altri 
mondi, pena la taccia di razzismo, non sia mai, ohi! ohi! - come se nel corso 
della sua storia la Chiesa non avesse mai avuto modo di chiarirsi il concetto 
di persona ...dimentica del tutto, che anche nel trattare con le PERSONE certi 
paletti o PRECEDENZE è pur DOVEROSO rispettare:
“Finché ne abbiamo l’opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente 
ai fratelli in fede”. Paolo, Gal 6,10;
“Se uno non provvede ai suoi, e in primo luogo a quelli di casa sua, ha rinne-
gato la fede ed è peggiore di un incredulo” Paolo 1 Tim.5,8.
- No, Bergoglio papa di 'questa' chiesa, va a Lampedusa a piangere sui 'dispe-
rati', morti in mare, perché 'persone', povere persone, anzi, povera martoriata 
“carne di Cristo”!; va a Lesbo e ti porta qua sullo scafo aereo 12 'persone', ti-
rati a sorte, tutti musulmani, non 1 cristiano uno, perché anche tra i 'disperati' 
c'è, ovvio, chi è più persona degli altri, e chi più straziata “carne di Cristo”! 
Tutto, non solo a cominciare, ma solo a favore dei nemici della fede che dice 
di rappreesentare, e che in tal modo rinnega. E che, “peggiore di un infedele”, 
è  fatto Capo dei fedeli! B.Bruno

PERSONE



4

CENTOperCento CENTOperCento CENTOperCento CENTOperCento

VOTO DISGIUNTO
SI PUÒ ESPRIMERE IL PROPRIO VOTO IN MODO DIVERSO DA QUELLO 

COLLEGATO AL SINDACO DELLA LISTA PRESCELTA
Si chiama voto disgiunto perché disgiunge (scollega) la volontà dell’elet-
tore da quella della lista che vota, sul candidato sindaco da essa prescelto.
Le elezioni amministrative comunali hanno una caratteristica unica nel 
quadro delle modalità elettorali: con una sola scheda consentono di elegge-
re due soggetti diversi:
a- IL SINDACO
b- I CONSIGLIERI COMUNALI
Per questo si possono esprimere due voti: uno per il Sindaco e l’altro per il 
Consiglio Comunale.
La trappola consiste nell’esprimere il voto per il solo consiglio comunale 
tracciando una croce sul simbolo della lista prescelta; a questo punto il 
voto si trasferisce automaticamente anche al candidato sindaco collegato 
a quella lista.
Per ovviare a ciò, occorre esplicitare la propria diversa volontà facendo una 
seconda croce sul nome del candidato sindaco desiderato.
Chi vota facendo DUE CROCI, una sulla lista e l’altra sul nome di un can-
didato sindaco diverso da quello collegato alla lista, effettua validamente 
IL VOTO DISGIUNTO. 
Se l’elettore non gradisce alcuna lista presente sulla scheda, ma stima uno 
dei candidati alla carica di sindaco meritevole del proprio voto, può fare la 
croce solo sul nome del candidato sindaco; in questo caso il voto non si tra-
sferirà alla lista o alle liste a lui collegate.
RIEPILOGANDO
Si può votare in tre modi diversi:
1- Facendo 1 CROCE sul simbolo, ed 

eventualmente esprimendo una prefe-
renza per  un candidato di quella lista: 
cosi si vota per la lista ed il suo sinda-
co;

2- Facendo 1 CROCE sul nome del can-
didato sindaco: così si vota solo per il 
sindaco e si esclude ogni lista;

3- Facendo 2 CROCI, una sul simbolo, 
ed eventualmente esprimendo una pre-
ferenza per un candidato di quella lista, 
ed una seconda croce sul nome di un 
candidato sindaco non collegato a quel-
la lista.

Facciamo alcuni esempi di voto disgiun-
to.
Un elettore che gradisce la Lega Nord ma 
non il candidato sindaco Diego Contri, ad 
esso collegato, può fare una croce sul sim-
bolo della Lega Nord ed una seconda cro-
ce sul nome del candidato sindaco Marco 
Mattarelli,
Ed ancora:
Un elettore che gradisce Forza Italia ma 

non il candidato sindaco Diego Contri, ad esso collegato, può fare una cro-
ce sul simbolo di Forza Italia ed una seconda croce sul nome del candidato 
sindaco Marco Mattarelli.
Infine, sottolineiamo che chi non si riconosce in alcuna lista presente 
sulla scheda, ma ritiene che uno dei candidati sindaco possa interpretare 
almeno una parte delle proprie idee, può fare una croce solo sul nome di 
questo candidato.

 RICORDA: 

NON È VERO CHE SONO 
TUTTI UGUALI !
SEI TU CHE NON SAI O NON VUOI 
VEDERE LE DIFFERENZE.
CHI NON VOTA LASCIA CHE ALTRI 
DECIDANO PER LUI.

Aperitivo in Enoteca
tutti i giorni dalle 17,00
Degustazione Vini
e Prodotti Tipici

Per ulteriori informazioni, foto e aggiornamenti segui il link Enoteca Balboni
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Siamo al culmine di un progetto esasperato, orfano e Kafkiano. Nessuno 
ricorda come e quando sia cominciato ed il perché. 
L’Europa ci comanda, è ancora l’imperativo dominante. La stessa Europa 
che erge muri e ci abbandona in balia dell’invasione. Abbiamo voluto fare 
un’attenta analisi del fenomeno scellerato e senza alcuna finalità metten-
do alcuni punti fermi per dire una parola definitiva tra bugie, razzismi o 
buonismi di sorta. Un’analisi sul campo a mente fredda (non solo in senso 
figurativo ma sul campo vero; materialmente). A fine maggio abbiamo visi-
tato un campo profughi nel modenese, una struttura assolutamente improv-
visata (non certo per mancanza di buona volontà degli operatori, ma perché 
mancano dall’alto direttive chiare). La prima problematica che balza in 
modo evidente agli occhi è un’assoluta, come capita quasi sempre in questi 
casi, mancanza di indirizzo di tale struttura e la mancanza di tempistiche: i 
profughi arrivano in ordine caotico, senza preavviso, a qualsiasi ora della 
notte e del giorno. Questo è quello che abbiamo potuto osservare a distanza 
perché non ci è stato permesso di addentraci nella struttura. Non è chiaro 
se per volere degli addetti o degli ospiti stessi. Abbiamo però avuto modo 

di parlare con alcuni ospiti. Nessuno di loro, è bene sottolinearlo, ha voluto 
essere fotografato, rilasciare alcuna generalità e con rammarico dobbiamo 
sottolineare una scarsa adesione all’iniziativa, anzi, notiamo un atteggia-
mento ostile per non dire proprio aggressivo di cui non ci capacitiamo. 
L’aspetto evidente è che in realtà i “profughi” sono solo giovani uomini 
di età inferiore ai trentacinque anni. Non ci sono né donne, né bambini. 
Chiediamo loro le ragioni di questo; loro tergiversano ma non rispondono. 
Nella maniera più assoluta, non collaborano. Decidiamo quindi, dopo inu-
tili tentativi di chiedergli le motivazioni del loro soggiorno in Italia, sco-
priamo inoltre che quasi in tutti i loro paesi non ci sono conflitti. Capiamo 
che è inutile insistere e dirottiamo l’intervista sulle ragioni delle recenti 
polemiche riguardo al vitto della struttura. Qui si scatena l’inferno. Il cibo 
risulta essere inadeguato, scarso e di cattiva qualità. Non riferiamo le parole 
esatte e le definizioni per non alimentare le tensioni. Decidiamo di testarlo 
direttamente. Un normalissimo pasto mensa di preparazione recente, senza 
infamia né lode. Assolutamente mangiabile: pasta al sugo di pomodoro e 
carne rigorosamente di manzo, stufato di manzo tipo Stroganoff (piatto se-
mita, quindi in linea con le regole religiose della maggioranza degli ospiti), 
contorno di fagiolini lessi e carote lesse a rondelle. Durante l’orario del 
pranzo, vediamo che i cestini, portati in maniera diurna da fuori alla strut-
tura, ritornano fuori intatti, quasi nella totalità praticamente intonsi e pronti 
per la spazzatura. Quindi non solo il cibo viene sprecato ma anche il viag-
gio diurno di distribuzione risulta essere assolutamente inutile. Una nuova 
cultura del km 0. Dalla cucina alla spazzatura. Riferiamo che, le polemi-
che non sono esattamente indirizzate. Nessuno di loro indica un’alternativa 
culinaria, in pratica non sanno nemmeno loro cosa vorrebbero mangiare. 
Poco male, nessuno di loro appare denutrito. La cosa più eclatante riguarda 
il loro modo di fare, quasi da bambini viziati, senza voler sollevare polemi-
che. Quasi come se, alla partenza di questa loro avventura europea qualcu-
no gli avesse fatto chissà quali promesse. Non lo affermano, ma lo lasciano 
intendere in maniera inequivocabile. Questo divide le responsabilità. Forse 
il loro modo di fare è sgradevole, arrogante ma la condiscendenza con cui 
vengono trattati lo è ancora di più. E’chiaro che se arrivano e pretendono, 
la colpa è indubbiamente di chi li lascia fare. Chiarite le parentesi gastrono-
miche si spera inizino i veri interrogativi. Questi giovani uomini scappano 
dai loro paesi, perché lasciano le loro donne e bambini? Non lo si fa solo 
durante le guerre? Per strane coincidenze la loro età è quella richiesta dalla 
leva. In nome di cosa dovrebbero combattere? Il dubbio è più che lecito. 
Speriamo trovi risposte europee, visto che: l’Europa ci comanda, l’Europa 
ci impone (Unione decisa da nessun cittadino ma imposta). L’accettazione 
tacita di questo afflusso senza senso è un crimine morale, sarebbe ora che 
si ragionasse a mente fredda, senza razzismi o buonismi di sorta. prima che 
accada l’inevitabile. 

Claudia Zuffi

L’EUROPA SENZA CONFINI 

Tel. 334.1234566 - 24 0re su 24!
CENTO (FE) Via Modena, 28/A - Uffici e Magazzino 051.903350

Fax 051.903572 - E-mail: morsellimarco@morselliautodemolizione.it
www.morselliautodemolizione.it

L’UNICO SOCCORSO
STRADALE

CHE C’È A CENTO

AUTO DA DEMOLIRE ????
RITIRIAMO FIN SOTTO CASA

LA TUA VECCHIA AUTO
CHIAMA AL NUMERO
392.9045633

...E AVRAI LA DEMOLIZIONE GRATUITA!!!
eventuale trasporto euro 50,00 solo chiamando il 392.9045633;
Offerta valida per un tempo limitato, fino ad un raggio di 30 km

da Cento (Ferrara, Modena e Bologna comprese)
DEMOLIAMO ANCHE AUTO CON FERMO

AMMINISTRATIVO INFO 051-903350



LODI ed il PD
dicono

5 anni di nostro governo ha reso

CENTO migliore
ed hanno ragione

PER LORO È MIGLIORE

PER NOI
NO!

idagliani
boni...

...moldo
boni

sculason,
bon tri volt, 
l’è pistulon!!

...moldo
bonissimo
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OGGETTO: VOLANTINO A FIRMA DEL COMI-
TATO PILASTRINO SANTA RITA

Nei giorni scorsi è stato distribuito e pubblicato su face 
book un volantino a firma del Comitato Pilastrino Santa 
Rita col quale si dichiara che la XX° Festa del Malafitto 
in programma per il 22/05/2016 non si farà, adducendo 
come motivo la mancanza del contributo della Parteci-
panza Agraria di Cento.
In data 24/07/2014 la Partecipanza Agraria di Cento sot-
toscriveva con il Comitato Pilastrino Santa Rita un con-
tratto di comodato che fra le clausole prevede: “La Parte-
cipanza s’impegna a versare annualmente al Comitato un 
contributo fissato in €. 2.000,00, sia per il miglioramento 
e la conservazione dei beni avuti in gestione, sia per le 
attività sociali che riguarderanno la Partecipanza e le fa-
miglie partecipanti che verranno svolte dal Comitato e 
che saranno ritenute meritevoli da parte dell’Ente”; con-
tributo regolarmente versato il 25/02/2016.
In via straordinaria per la Festa del Malafitto, che si ri-
tiene comunque rientrante nell’articolo sopracitato, 
il Consiglio d’Amministrazione all’unanimità in data 
21/03/2016 con proprio atto n° 9 ha deliberato un ulterio-
re contributo di €. 500,00 rifiutato dallo stesso Comitato 
che in data 04/04/2016 prot. n. 681/33 ha presentato for-
male rinuncia al contratto di comodato.
L’Ente rammaricato del comportamento del Comitato 
che non ha compreso lo sforzo economico, che in que-
sti anni ha sostenuto per rimettere in funzione il Parco, 
si trova costretto a dover accettare irrevocabilmente la 
rinuncia del Comitato che non si è dimostrato all’altezza 
della fiducia concessagli in questi anni.

L’Amministrazione della Partecipanza Agraria di Cento

Ha prestato servizio nell’arma dei carabinieri per 36 anni: si arruolò nel 
1978. Durante la sua lunga carriera militare iniziata come semplice carabi-
niere, ha prestato servizio in provincia di Torino e in provincia di Foggia, 
presso stazioni particolarmente impegnate sotto il profilo nell’ordine e nella 
sicurezza pubblica. Divenuto sottoufficiale, nel grado di brigadiere e poi 
di maresciallo, ha prestato servizio presso il nucleo operativo e radiomobi-
le di Cento dall’1981 al ’83, per poi essere cooptato dall’allora pretore di 
San Giovanni P. – Bologna che lo chiamò a dirigere la squadra di polizia 
giudiziaria, alle dirette dipendenze del magistrato. Tale esperienza si con-
clude nell’89, anno della soppressione della pretura, a seguito dell’entrata in 
vigore del nuovo codice di procedura penale. Dopo una lunga serie di suc-
cessi investigativi che consentirono al brigadiere De Pinto di imporsi come 
figura professionale ed umana di assoluto valore, nell’89 De Pinto assunse 
il comando della stazione di Castello d’Argile, retta fino al 2001, e in quel 
periodo venne encomiato dal comando legione carabinieri Emilia Romagna 
per un indagine che portò alla disarticolazione di un’organizzazione dedita 
al traffico di stupefacenti. Dopo il delicato compito del comando del nucleo 

CON MATTARELLI CENTO SARÀ PIÙ SICURA: 
PAROLA DI DE PINTO

!  

                     

 
 
 

 
 
 
 
 
 

        

             

VIA DELL’ARTIGIANATO 11, 44047 SANT’AGOSTINO FERRARA
Indirizzo e-mail: direzioneeuroexport@gmail.com - Tel e Fax 0532 845400

comando della compagnia carabinieri 
di San Giovanni, la nuova esperienza 
sul campo lo vide tornare a Cento al 
comando della stazione di Cento. Nel 
frattempo, dopo aver raggiunto l’a-
pice della carriera con la qualifica di 
luogotenente, ha affrontato e risolto 
con spirito di sacrificio, dedizione e 
capacità investigativa, casi complessi 
di omicidio, rapina e reati in danno del patrimonio, conclusi con numerosis-
simi arresti e differimenti in stato di libertà all’autorità giudiziaria. Insignito 
dal presidente della Repubblica della Medaglia Mauriziana, è anche stato 
insignito della Medaglia d’Oro quale comando di stazione e della Medaglia 
d’oro al merito di lungo comando e della Croce d’Oro per anzianità di ser-
vizio. Nel 2011 a Bologna nella Festa annuale dell’arma è stato premiato 
del comandante della Legione carabinieri dell’Emilia Romagna, come mi-
glior comandante di stazione dell’intera provincia. Nel 2012 ha preso parte 
instancabile alle operazioni di soccorso post terremoto. Ha conseguito una 
Laurea breve in Scienze dell'Amministrazione Giudiziaria.

Cosimo Antonio
de PINTO

Fai una croce sul simbolo...    ....e scrivi
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COMUNE DI CENTO

COMUNALI 2016
CANDIDATI SINDACO

DIEGO CONTRI

MARCO 
MATTARELLI

FABRIZIO 
TOSELLI

ENRICO 
MALUCELLI

PIERO LODI

N. 1 Lega Nord

N. 5 Libertà
per Cento

N. 13 Idea
in Comune

N. 2 Foza Italia

N. 6 Fratelli d'Italia

N. 12 Onda Centese

N. 3 Progetto Centese N. 4 Noi che...

N. 7 Movimento
Sociale Italiano

N. 8 Partito Socialista 
Italiano

N. 9 Cittadini
Insieme I Care

N. 10 Civitas N. 11 Partito
Democratico

N. 14 Cento
Civica

LISTA N. 1

[ 1 ] Magagna Lorenzo
[ 2 ] Pettazzoni Marco
[ 3 ] Borgatti Renato
[ 4 ] Giberti Elisabetta
[ 5 ] Cardi Luca
[ 6 ] Cavicchi Elisabetta
[ 7 ] Chappel Andrea
[ 8 ] Guidetti Michele
[ 9 ] Iotti Ornella
[ 10 ] Melloni Alex
[ 11 ] Montori Chiara
[ 12 ] Balboni Silvia
[ 13 ] Bregoli Romina
[ 14 ] Monari Mauro
[ 15 ] Panzacchi Gianluca
[ 16 ] Pazzi Enrico
[ 17 ] Zanarini Bonsi Sergio
[ 18 ] Artioli Renzo
[ 19 ] Borsari Francesco
[ 20 ] Falcomer Giulio Marco
[ 21 ] Fermi Giorgia
[ 22 ] Lavezzo Cristina
[ 23 ] Volta Rita
[ 24 ] Mazzanti Stefano

Lega Nord
DIEGO
CONTRI

[ 1 ] Carità Francesco, Traspadano
[ 2 ] Gallerani Cristian
[ 3 ] Malaguti Matteo detto Matteo
[ 4 ] Benazzi Ernestina
[ 5 ] Boselli Andrea
[ 6 ] Bretta Fabio
[ 7 ] Cevolani Emanuela
[ 8 ] Di Giovanni Sabrina
[ 9 ] Ferrari Pasquina
[ 10 ] Fortini Fabio
[ 11 ] Malaguti Angela
[ 12 ] Pareschi Fausto
[ 13 ] Rovatti Elena
[ 14 ] Serafini Riccardo
[ 15 ] Bretta Roberta
[ 16 ] Divona Giuseppe Nicola
[ 17 ] Volpe Giuseppe
[ 18 ] Guadalupi Riccardo
[ 19 ] Bonzagni Sonia
[ 20 ] Gamberini Gino
[ 21 ] Corvini Luigi

[ 1 ] Boccafoglia Emanuele detto Bocca
[ 2 ] Alberghini Nicola detto Oreste
[ 3 ] Alberti Alberto
[ 4 ] Balboni Mauro
[ 5 ] Balboni Kaveri
[ 6 ] Barbagallo Antonino Rosario Concetto detto Antonio
[ 7 ] Biancardi Daniele
[ 8 ] Borghesani Omero
[ 9 ] Calamusa Ilaria
[ 10 ] Cavicchi Monica
[ 11 ] Condo’ Nicola
[ 12 ] Fortini Paolo detto Fortezza
[ 13 ] Fortini Federica
[ 14 ] Frabetti Nicola
[ 15 ] Fregni Giovanni
[ 16 ] Gallerani Gilberto
[ 17 ] Govoni Sanzio
[ 18 ] Guadagnucci Lorenzo
[ 19 ] Guaraldi Gloria
[ 20 ] Malaguti Sara
[ 21 ] Masarati Sara
[ 22 ] Samaritani Andrea
[ 23 ] Schiavina Daniele
[ 24 ] Usocchi Vanda

LISTA N. 2
Forza Italia
DIEGO
CONTRI

LISTA N. 3
Progetto Centese
DIEGO
CONTRI

[ 1 ] Accorsi Andrea detto CIUTI
[ 2 ] Alvisi Mirco
[ 3 ] Balboni Gianni
[ 4 ] Bonturi Tania
[ 5 ] Cavicchi Ivana
[ 6 ] Chessa Mirella
[ 7 ] Corticelli Ariodante
[ 8 ] Cristofori Annamaria
[ 9 ] Dinelli Giancarlo detto Buco
[ 10 ] Di Tata Fernando
[ 11 ] Ferioli Fabio
[ 12 ] Folchi Pier Lorenzo
[ 13 ] Govoni Paolo
[ 14 ] Guidetti Francesca
[ 15 ] Livreri Alessandro
[ 16 ] Maccaferri Gunner Glenn detto Gunner
[ 17 ] Maretti Alessandro
[ 18 ] Mattioli Ilaria
[ 19 ] Minarelli Monica
[ 20 ] Patrese Giorgio
[ 21 ] Petruccelli Maria
[ 22 ] Spera Massimo
[ 23 ] Testoni Paolo
[ 24 ] Zecchi Giorgio

LISTA N. 4
Noi che...
DIEGO
CONTRI
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LISTA N. 5

[ 1 ] Rausa Angelo Luigi
[ 2 ] Adamo Giovanna
[ 3 ] Balboni Valerio
[ 4 ] Borgatti Annalisa
[ 5 ] Caldarone Antonio
[ 6 ] Custodio Dos Santos Valeria
[ 7 ] Dartizio Francesco
[ 8 ] De Vincentis Giovanni
[ 9 ] D’Oria Piero
[ 10 ] Ferraro Fulvia
[ 11 ] Giorgi Gianpaolo
[ 12 ] Grechi Debora
[ 13 ] Guidetti Silvia
[ 14 ] Lorenzoni Silvia
[ 15 ] Rausa Vincenza
[ 16 ] Troise Rosa
[ 17 ] Testa Michele

Libertà per Cento
MARCO
MATTARELLI

[ 1 ] de PINTO Cosimo Antonio
[ 2 ] Tassinari Roberto
[ 3 ] Govoni Cesare detto Campanini
[ 4 ] Luppino Giuseppe
[ 5 ] Bonazzi Stefano
[ 6 ] Salani Gianmarco detto Marco
[ 7 ] Sgrignuoli Sara
[ 8 ] Vece Emmanuele
[ 9 ] Giberti Paola
[ 10 ] Giberti Marina
[ 11 ] Villani Sergio
[ 12 ] Balboni Iolanda
[ 13 ] Manferdini Pietro
[ 14 ] D’Oria Alessandro
[ 15 ] Colasuono Sabino
[ 16 ] Colasuono Chiara
[ 17 ] Branca Sergio
[ 18 ] Cimino Milena

[ 1 ] Vista Giuseppe
[ 2 ] Capuozzo Antonio
[ 3 ] Cicotti Erica
[ 4 ] De Crea Pietro
[ 5 ] Ferioli Giordano
[ 6 ] Soffiati Samuele
[ 7 ] Foresta Maria
[ 8 ] Baietti Franco
[ 9 ] Giuliano Giovanna Miriam
[ 10 ] Cicotti Enrico
[ 11 ] Zocco Monia
[ 12 ] Baietti Maicol
[ 13 ] Pareschi Patrizia
[ 14 ] Valente Francesco
[ 15 ] Monte Rosa
[ 16 ] Scanavini Marco

LISTA N. 6
Fratelli d'Italia

LISTA N. 7
Movimento Sociale Italiano

MARCO
MATTARELLI

MARCO
MATTARELLI

LISTA N. 8

[ 1 ] Tirini Sandro
[ 2 ] Bertoni Laura
[ 3 ] Carli Ballola Nieves
[ 4 ] Crociara Massimo
[ 5 ] Ercolano Mario
[ 6 ] Esposito Vincenzo Ennio
[ 7 ] Finocchiaro Angela
[ 8 ] Finocchiaro Francesca
[ 9 ] Gadani Valter
[ 10 ] Giacomini Luca
[ 11 ] Gilli Andrea
[ 12 ] Marzola Patrizia
[ 13 ] Mastella Gianfranco
[ 14 ] Mazzini Sergio
[ 15 ] Piazza Roberto
[ 16 ] Pileggi Raffaele
[ 17 ] Ravasini Alessio
[ 18 ] Ronconi Viviana
[ 19 ] Tenchiri Maria Rita
[ 20 ] Tranchina Guido
[ 21 ] Trasforini Giuseppe
[ 22 ] Trombini Davide
[ 23 ] Valieri Andrea
[ 24 ] Vianelli Maria-Luisa

Partito Socialista Italiano
PIERO
LODI

[ 1 ] Manderioli Massimo
[ 2 ] Erculanese Ciro
[ 3 ] Botti Fabio
[ 4 ] Capogreco Giuseppe
[ 5 ] Poli Carlo
[ 6 ] Guerrini Alberto
[ 7 ] Leonardi Leonardo
[ 8 ] Sartirani Anna Claudia
[ 9 ] Guidi Maurizio
[ 10 ] Gudaj Vitore
[ 11 ] Paganelli Lorenzo
[ 12 ] Pisani Anna
[ 13 ] Guaraldi Maurilio
[ 14 ] Cristofori Maurizia
[ 15 ] Moschetta Veronica
[ 16 ] Rabboni Alberto
[ 17 ] Caleffi Cristina

LISTA N. 9
Cittadini Insieme I Care
PIERO
LODI

[ 1 ] Accorsi Edoardo
[ 2 ] Bortoluzzi Renato
[ 3 ] Carlotti Cinzia
[ 4 ] Carturan Filippo
[ 5 ] Cavicchi Raffaello
[ 6 ] Cerritelli Agnese
[ 7 ] Cristofori Gloria
[ 8 ] Frabetti Lucrezia
[ 9 ] Gallerani Ottavia detta Valeria
[ 10 ] Govoni Marco
[ 11 ] Messina Andrea
[ 12 ] Miano Enrico
[ 13 ] Rolfini Maria detta Antonella
[ 14 ] Salatiello Vito
[ 15 ] Tassinari Fabio
[ 16 ] Tinti Thomas

LISTA N. 10
Civitas
PIERO
LODI

[ 1 ] Esposito Vincenza detta Enza
[ 2 ] Fortini Vasco
[ 3 ] Cariani Marcella
[ 4 ] Aguiari Milva
[ 5 ] Bagnani Francesco
[ 6 ] Balboni Fabrizio
[ 7 ] Benati Romina
[ 8 ] Bortolotti Mirco
[ 9 ] Busi Pier Paolo
[ 10 ] Conti Roberto
[ 11 ] Ferioli Michele detto Bulli
[ 12 ] Filippini Romina
[ 13 ] Fortini Massimo
[ 14 ] Franceschelli Mattia
[ 15 ] Galuppi Tiziana
[ 16 ] Garuti Gian Gabriele
[ 17 ] Gilli Cristina
[ 18 ] Gollini Giancarlo
[ 19 ] Piscopo Vera
[ 20 ] Prendin Vittorio
[ 21 ] Regoli Raffaello
[ 22 ] Sandoni Rosa
[ 23 ] Tassinari Cosma
[ 24 ] Cerritelli Lucia

LISTA N. 11
Partito Democratico
PIERO
LODI

LISTA N. 12

[ 1 ] Ballotta Andrea
[ 2 ] Baraldi Rosa Maria
[ 3 ] Baschieri Daniele
[ 4 ] Castaldini Giovanni
[ 5 ] Cavana Maurizio
[ 6 ] Cavicchi Riccardo
[ 7 ] Cevolani Giorgio
[ 8 ] Contri Chiara
[ 9 ] Contri Rachele
[ 10 ] Dallolio Stefano
[ 11 ] Fabbri Mauro
[ 12 ] Farioli Emanuele
[ 13 ] Filippini Denis
[ 14 ] Grassilli Antonella
[ 15 ] Luca Giovanni
[ 16 ] Malaguti Annalisa
[ 17 ] Malaguti Lorenza
[ 18 ] Malaguti Marco
[ 19 ] Maurizzi Marina
[ 20 ] Paganelli Cesare
[ 21 ] Pasqualini Andrea
[ 22 ] Scrignoli Maresa
[ 23 ] Tassinari Giuseppe
[ 24 ] Zobboli Pier Paolo

Onda Centese
ENRICO
MALUCELLI

[ 1 ] Alberghini Mark
[ 2 ] Borgatti Grazia
[ 3 ] Caldarone Francesca
[ 4 ] Ciaschini Claudio
[ 5 ] Ferioli Federico
[ 6 ] Gallerani Giacomo
[ 7 ] Gemini Claudio
[ 8 ] Giandomenico Mariana
[ 9 ] Ginelli Martina
[ 10 ] Giorgi Nicola
[ 11 ] Morini Alessandro
[ 12 ] Mottola Angelo
[ 13 ] Pirani Marco
[ 14 ] Rossetti Irene
[ 15 ] Saccardo Alessia
[ 16 ] Santarato Enrico
[ 17 ] Tassinari Daniela
[ 18 ] Tassinari Rossano
[ 19 ] Terzi Ugo
[ 20 ] Testoni Simona
[ 21 ] Vancini Gian Maurizio
[ 22 ] Valenti Licia
[ 23 ] Veronesi Matteo
[ 24 ] Violante Rosanna

[ 1 ] Balboni Silvia
[ 2 ] Bretta Giuseppina
[ 3 ] Cacciari Alberto
[ 4 ] Fabbri Roberto
[ 5 ] Falzoni Gallerani Vittorio
[ 6 ] Fiocchi Edoardo
[ 7 ] Fortini Matteo
[ 8 ] Frabetti Roberta-Alessandra
[ 9 ] Gallerani Antonio
[ 10 ] Galuppi Gianpaolo detto Paolo
[ 11 ] Giovanetti Sandro
[ 12 ] Govoni Cristina
[ 13 ] Guaraldi Alessandro
[ 14 ] Maccaferri Simone
[ 15 ] Malaguti Donatella
[ 16 ] Mingotti Veronica
[ 17 ] Morini Daniele
[ 18 ] Parmeggiani Luca
[ 19 ] Parro Stefano
[ 20 ] Pichierri Paolo
[ 21 ] Pirani Daniela
[ 22 ] Salvati Maurizio
[ 23 ] Tassinari Alberto
[ 24 ] Vancini Laura

LISTA N. 13
Idea in Comune

LISTA N. 14
Cento Civica

FABRIZIO
TOSELLI

FABRIZIO
TOSELLI

Scarica il link di
CENTOperCento su:

www.areacentese.com

Rammenta:
Se la Lista che hai scelto è collegata ad un candidato 
Sindaco che non ti piace, puoi usare il voto DISGIUNTO.



MANIFESTAZIONI CONTRO LODI
Dov’erano durante questi 5 anni quelli che oggi si propongono come 
alternativa a PIERO LODI e ne denunciano le malefatte?
FABRIZIO TOSELLI era a Sant’Agostino a fare il sindaco del paese 
ed approvava con lo stesso Lodi i bilanci e l'operato di CMV;
DIEGO CONTRI era al LIONS Club a fare il presidente del sodalizio 
e si disinteressava completamente dell'operato di Lodi.

LA GRATITUDINE È UN VALORE!

LA GENTE IN PIAZZA

CONTRO IL METODO “LODI”

BUGIE, ARTEFICI, FURBIZIE
solo
MARCO MATTARELLI era in mezzo alla Gente a sostenere 
le loro proteste ed era in Consiglio comunale a difendere gli 
autentici interessi della collettività centese.
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Le liste che sostengono i 5 candidati Sindaco sono complessivamente 14, per 
un totale di 297 candidati alla carica di Consigliere comunale.
Nel 2011 i candidati alla carica di Sindaco furono 9, con 24 liste ad essi collegati, 
per un totale di 351 candidati alla carica di Consigliere comunale.
Dunque, oggi i candidati alla carica di sindaco sono quasi dimezzati, come pure 
le liste, ma il numero degli aspiranti Consiglieri non ha subito una consistente 
proporzionale diminuzione perché le liste, rispetto ad allora, hanno avuto un au-
mento di candidati in ragione del fatto che il Consiglio Comunale sarà composto 
da 24 consiglieri e non da 16, come il precedente.
Iniziamo questa passeggiata tra le liste nell’ordine in cui le troveremo sulla sche-
da elettorale, dalla n.1 al n.14.
Tantissimi candidati sono illustri sconosciuti, ciò non significa che sono privi di 
valore, ma semplicemente che non ci sono noti.
Ci soffermeremo su quelli noti e con rilevanza, positiva o negativa sarà il lettore 
a giudicarlo, rispetto alla vita poltica, sociale ed imprenditoriale del territorio.

Le liste di CONTRI
 
LEGA NORD
Magagna Lorenzo, consigliere comunale uscente; ha già fatto due mandati, di 
cui il primo nella maggioranza di Tuzet, e si propone per il terzo.
Pettazzoni Marco, consigliere regionale in carica, vedremo se saprà riottenere 
le 900 preferenze avute in Regione. All’epoca di Tuzet frequentava assiduamen-
te il municipio ma nessuno ha mai capito cosa facesse.
Borgatti Renato, leghista storico con bottega in Corporeno.
Chappel Andrea, figlio d’arte, il padre fu assessore di Tuzet.
Iotti Ornella, uno dei due vicesindaco di Tuzet, che vide il raddoppio degli im-
migrati senza riuscire a fare nulla per arrestare l’invasione.
Panzacchi Gianluca, altro figlio d’arte, il padre fu il fondatore della Lega locale.
Zanarini Bonsi Sergio, alpino impegnato nel volontariato e nella Protezione Civile.
Lavezzo Cristina, moglie di Borgatti Renato.

FORZA ITALIA
Pareschi Fausto, consigliere comunale uscente, proveniente dalle file della lista 
scomparsa “ Per le Frazioni”.
Corvini Luigi, consigliere comunale uscente, si è distinto per non avere fatto 
quasi nulla in opposizione a Lodi.
 
PROGETTO CENTESE
Boccafoglia Emanuele detto Bocca, uomo di fiducia di Paolo Fava con un ruolo 
importante all’interno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento.
Alberti Alberto; uno dei due vice sindaco di Tuzet che sostengono Contri.
Campione indiscusso del salto dei fossi; non si è mai rotto una gamba ma ha 
riportato traumi da danni collaterali. Da Forza Italia alla Bregoli; da anti Bre-
goliano con Rinascita Centese nel 2006 al nipote della Bregoli oggi;  non teme 
confronto nelle metamorfosi elettorali. Nel 2011 si candidò sindaco ricevendo 
una stroncatura senza precedenti: ottenne 1,22% dei consensi, pari a 239 voti.
Barbagallo Antonino Rosario Concetto detto Antonio, è il candidato con il 
nome più lungo, non è molto ma è sempre più di niente.
Biancardi Daniele, già assessore di Tuzet per la cultura ed ex Sindaco di Bonde-
no, dipendente del Comune di Cento, faceva parte con Alberti di Rinascita Centese.
Fortini Paolo detto Fortezza, “ora pro nobis”.
Fregni Giovanni, con un pò di coerenza e lealtà non sarebbe in questa lista.
Masarati Sara. Infermiera all’ospedale di Cento.

NOI CHE …
Dinelli Giancalo detto Buco, leader della società carnevalesca “Risveglio”. 
Amorevole fratello di Anna Dinelli, consigliere comunale uscente del PD, 
che per 5 anni ha fedelmente sostenuto ogni provvedimento del sindaco Lodi. 
Di Tata Fernando, imprenditore edile trascurato dai Poteri Forti.
Ferioli Fabio, consigliere nella maggioranza di governo della Partecipanza 
Agraria di Cento. Esperto di problemi fiscali, finanziari e bancari.
Guidetti Francesca, motore del gruppo insieme a Balboni Tiziana, che però non 
è in lista, già personaggio di vertice di ApC.
Maccaferri Gunner Glenn detto Gunner, altro motore del gruppo specialmen-
te all’interno della ex Motori VM .
Zecchi Giorgio, personaggio di rilievo nel mondo dell’arte e della cultura. Com-
merciante.

Le liste di MATTARELLI

LIBERTÀ PER CENTO
Rausa Angelo Luigi, direttore d’albergo, impegnato nel volontariato.
Borgatti Annalisa, insegnante di attività sportive.
Custodio Dos Santos Valeria, avvocato specializzato in problematiche dell’im-
migrazione, interprete e consulente linguistico presso vari tribunali.
De Vincentis Giovanni, tecnico informatico.
Guidetti Silvia, vedi dettagliato curriculum a parte, a pag. 3.
Lorenzoni Silvia, una vita spesa per il volontariato.
Testa Michele, imprenditore con rapporti nei paesi ex U.R.S.S.

FRATELLI D’ITALIA
de PINTO Cosimo Antonio, vedi dettagliato curriculum a parte a pag. 7.
Tassinari Roberto (detto Pistulènà), dipendente CMV, esperto in meccanica e 
ricostruzione di veicoli d’epoca e storici. Consigliere comunale dal 2006 al 2011.
Govoni Cesare detto Campanini, figlio di Dino, il maggiore dei 7 Fratelli Co-
voni trucidati dai partigiani comunisti l’11 maggio 1945. Assessore del primo 
governo Tuzet e consigliere comunale uscente.
Luppino Giuseppe, pensionato dell’Arma dei Carabinieri per la quale ha svolto 
servizio nel territorio centese, con ottima conoscenza delle problematiche sulla 
sicurezza.
Bonazzi Stefano, dottore commercialista esperto di ingegneria aziendale.
Salani Gianmarco detto Marco, ritrova il primo amore che non si scorda mai.
Vece Emmanuele, medico urologo presso l’ospedale di Cento.
Villani Sergio, tecnico impiantista con esperienza nei mercati sud Americani.

MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
Vista Giuseppe, responsabile regionale del Movimento della Destra Nazionale.
Commerciante, ex sottufficiale dei paracadutisti.
Capuozzo Antonio, Capitano in congedo del battaglione paracadutisti “Col Mo-
schin”. Docente di economia e diritto distaccato presso il Provveditorato.
Ferioli Giordano, con un passato da atleta e da capitano della Centese calcio 
dei tempi belli. In campo aveva tanto giudizio, speriamo che lo abbia anche qui.

Le liste di LODI

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Tirini Sandro, presidente ATR del gruppo CMV, nominato da Piero Lodi per i 
meriti acquisiti nella precedente campagna elettorale. Scrittore di successo gra-
zie alle pubblicazioni sponsorizzate dall’assessorato alla cultura del comune.
Gli altri candidati nella lista sono pressoché sconosciuti sul territorio del comune 
di Cento perché prevalentemente residenti altrove.

CITTADINI INSIEME I CARE
Manderioli Massimo, assessore e vicesindaco (dopo la vicenda dei coniugi Pe-
daci)  uscente. In politica da decenni con tentativo non riuscito di raggiungere la 
carica di sindaco. Esperto di sociale ha fatto dell’assistenza la propria professio-
ne nella quale coinvolge l’intera famiglia. Ha la capacità di trasformare il bene 
per gli altri in vantaggi per se stesso.
Poli Carlo, figlio d’arte, critico ed attento verso Lodi ma che finisce per cedere 
al richiamo della “cucina di casa”, qualunque piatto gli presenti.
Guaraldi Maurilio, già consigliere della Partecipanza Agraria di Cento, soste-
neva il governo ApC – PD bocciato dagli elettori nel maggio 2015. Trombato in 
Partecipanza cerca ora fortuna in Comune.
Cristofori Maurizia e Caleffi Cristina, paiono prestate alla lista per avere il 
numero richiesto di presenze femminili

CIVITAS
Carlotti Cinzia, consigliere comunale uscente, eletta per surroga, lascia il ri-
cordo di  interventi privi del ben che minimo spessore politico dove la pochezza 
espositiva avrebbe trovato maggior decoro nel silenzio.
Gallerani Ottavia detta Valeria, storica iscritta dal PCI al PD, è giunta il lista 
per fare il 16mo di presentazione.
Rolfini Maria detta Antonella, assessore uscente ai servizi scolastici, si è di-
stinta per la piaggeria con la quale ha assecondato Lodi in tutte le operazioni im-
mobiliari che riguardavano le scuole. Gli inglesi la definirebbero una yes-man, 
noi la definiamo una donna da sissignore.

PARTITO DEMOCRATICO
Esposito Vincenza detta Enza, non sappiamo chi sia ma se il partito ha detto 
che deve essere capolista avrà certamente delle qualità; d’altra parte quando il 
capo comanda, il popolo ubbidisce.
Fortini Vasco, è notissimo dalla Partecipanza al Comune e viceversa. Ha rico-
perto ovunque ogni tipo di incarico ed il suo carattere di artista plastico gli ha 
consentito di passare dal PSDI ad ApC e da ApC al PD, Potrebbe essere l’uomo 
giusto anche con Toselli.
Cariani Marcella, comunista alla vecchia maniera ricorda l’onestà dei tempi 
passati quando mette on-line, oltre ai suoi redditi, quelli dell’intera famiglia. Ca-
pogruppo PD in consiglio comunale avrebbe meritato miglior sorte dell’essere 
usata dai faccendieri locali per la riuscita dei loro intrallazzi.
Balboni Fabrizio, consigliere della Partecipanza Agraria di Cento è stato estro-
messo dal governo dopo la caduta dell’amministrazione ApC – PD di cui faceva 
parte, cerca qui una improbabile rivincita con la quale consumare inutili rivalse.
Benati Romina, figlia d’arte, se avrà la costanza del padre farà carriera, nono-
stante i parenti ma buon sangue non mente.
Busi Pier Paolo, assessore uscente, a questo giro lascia la moglie a casa e la 
famiglia ne avrà certamente giovamento.

SPULCIANDO TRA LE LISTE

SEGUE  A PAG. 13



Premiata Pasticceria TOSELLI
Attività ventennale in Sant’Agostino

SPECIALITÀ TORTE
Degustazione esclusiva

“Gran dessert MISTIMBROGLIO”
Ripieno di PISTROCCHI

Fornitrice delle migliori famiglie 
Raccomandata da UGO e BEPPE

Prossima apertura laboratorio in 
CENTO, inaugurazione 5 giugno

Convenzionata con la farmacia Lodi
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LETTERE DA SANT’AGOSTINO
Centesi non fatevi prendere 
in giro anche Voi!
Egregio Direttore
Questa non è una lettera anonima ma la voce di tante famiglie di Dosso di S. 
Agostino (non basterebbe questo foglio per scrivere tutti i nomi).
Abbiamo letto sul vostro mensile di Aprile  l’articolo sul ex Sindaco di S. 
Agostino Fabrizio Toselli, però non avete detto una cosa importante. Siamo 
molto indignati perché dopo il terribile terremoto di 4 anni fa fece subito una 
riunione a Dosso dicendo che aveva già i soldi per fare una scuola nuova, 
perché anche se forse agibile  (ndr. quella vecchia) a lui interessava molto 
la sicurezza dei bambini. I soldi erano stati offerti dal Resto del Carlino una 
parte e del materiale offerto da una ditta tedesca. Queste erano le sue parole, 
ma dopo tante riunioni con tante scuse e tante prese in giro con la sua dia-
lettica sono passati 4 anni. Abbiamo la palestra attaccata alla scuola e o sono 
caduti dei calcinacci perciò è stata chiusa, per questo i nostri bambini per fare 
ginnastica sono costretti ad andare in canonica dal prete.
Ci à anche raccontato che aveva i soldi bloccati , ma le scuole nuove sono 
state fatte ovunque e lui à preso in giro un’intera frazione, dove sono i soldi ?
Ora si è candidato Sindaco a Cento e noi speriamo che una parte di questo 
contenuto venga scritto sul vostro mensile perché a Cento si sappia chi è il 
candidato Toselli.
Porgiamo i nostri più sentiti saluti e complimenti x il vostro mensile.

Famiglie di Dosso

Buon giorno
sono ex Consigliere comunale, ora "scaduto" a seguito 
delle dimissioni del Sindaco Toselli che ambisce alla pol-
trona di primo cittadino a Cento (Fe).
Mi appello ai Signori della "Stampa" che non informi-
no la cittadinanza centese di quello che denuncio (NDR: 
espressione polemica sui silenzi della stampa). Il Toselli 
è un ottimo politico, veloce ed abile nel distribuire denaro pubblico e che 
"ama" avere stretti contatti con i Funzionari comunali. È ben voluto e appog-
giato dalle persone che amano le promesse di "soldi", direi per analogia che 
è quasi meglio dell'Enalotto!
Io, finalmente, sono nelle mie piene facoltà di "Libero Cittadino Italiano".
Con tale carica continuo nell'opera di denuncia delle TRUFFE AGGRAVA-
TE AI DANNI DELLO STATO (NOI TUTTI!); dei "copioni" studiati dalla 
efficiente "Cabina di Regia". "Cabina di Regia" che democraticamente "ar-
monizza" tutti: politici amministratori, funzionari pubblici, liberi professio-
nisti, insegnanti universitari, imprese edili e naturalmente i benestanti citta-
dini di Sant'Agostino, fans del Toselli. I soldi "girano" e la "Cabina di Regia" 
ne ha fatti girare tanti........ i proprietari si trovano consolidato il patrimonio 
immobiliare da lasciare ai loro eredi dopo averne goduto delle comode tec-
nologie. Tutto ciò per merito e grazie a tutti i Nostri Soldi che paghiamo o 
ci tolgono per le tasse ed altro. Chi non partecipa ai "provini", rimane con 
immobili vecchi e svalutati e la coscienza PULITA! Per cui, Cari Signori, in 
tali immobili avete delle "azioni" e di conseguenza prenotatevi per trascor-
rere periodi di ferie o vacanze, dovete portarVi solamente il necessario per 
l'igiene personale e non dovete temere perché sono strutture antisismiche.
Grazie ed alla prossima.
Lorenzo Baruffaldi, consigliere scaduto, "fresco" Libero Cittadino Italiano

Conti Roberto, consigliere comunale uscente, non ci siamo mai accorti di lui.
Fortini Massimo, trent’anni fa sedeva nei banchi del consiglio comunale per la 
DC, era talmente contro la sinistra che sembrava un missino; oggi ama Renzi. 
Cose strane accadono nella vita: si nasce uomini e si muore donna, ma solo dopo 
un’operazione ai genitali.
Galuppi Tiziana, rappresenta l’anima aristocratica del PD. Se lei ed il figlio 
(Tassinari Cosma) saranno eletti, chi darà le dimissioni ?
Garuti Gian Gabriele, è un consigliere comunale uscente? Mettiamo il punto di 
domanda perché se c’era nessuno si è accorto di lui.
Sandoni Rosa, il sindaco candida la sua segretaria, ci sembra giusto così le starà 
più vicino.
Tassinari Cosma, consigliere comunale uscente, farebbero una bella famiglia 
di signori se potesse sedere in Consiglio con la mamma, ma la legge è cattiva e 
dovremo rinunciare ad una parte della loro aristocrazia.

Le liste di MALUCELLI

ONDA CENTESE
E’ la lista che facciamo più fatica a commentare, anzi è impossibile da commen-
tare sotto il profilo politico.
Nessuno di loro ha un passato politico; le loro attività pubbliche sono senza 
rilievo.
Non sappiamo chi sono, forse è un bene, nell’armadio non ci sono scheletri, ma 
attenzione a non trovare fantasmi.

Le liste di TOSELLI

IDEA IN COMUNE
Altra lista che facciamo fatica a commentare perché piena di sconosciuti, a cui 
viene spontaneo di porre la domanda “Sei venuto o ti hanno mandato ?”.
Un’altra domanda, che viene da porre, è a chi giova e perché degli sconosciuti, 
che mai si sono interessati alla cosa pubblica, improvvisamente vengono folgo-
rati da così tanto  interesse ?
Ed ancora, è interesse ed amore per la cosa pubblica o è semplicemente auto 
tutela di interessi personali, magari per un aiutino alla carriera.
Comunque, crediamo che per chiunque sia difficile, se non impossibile, votare 
degli sconosciuti.

CENTO CIVICA
Bretta Giuseppina, imprenditrice settore trasporto.
Fabbri Roberto, consigliere di maggioranza ai tempi di Tuzet, né carne, né 
pesce, può essere servito su tutte le tavole.
Falzoni Gallerani Vittorio, personaggio di rilievo, imprenditore, non ha però 
avuto fortuna in precedenti esperienze nelle quali era candidato, nella lista della 
Lega Nord.

Fiocchi Edoardo, commerciante nel dolente centro storico.
Frabetti Roberta-Alessandra, imprenditrice nel settore della ricerca di energie 
da fonti rinnovabili, sistemi antifurto e soluzioni per il recupero di acque .
Gallerani Antonio, apprezzato medico ed appassionato cicloturista.
Galuppi Gianpaolo, consigliere comunale uscente, eletto nella lista di Forza 
Italia.
In anni sui banchi dell’opposizione non ha mai fatto sentire la sua voce contro 
Lodi.
Preferiamo ricordalo come calciatore  nel ruolo di ala destra dove giocò in serie A.
Tanto grande e forte come atleta, quanto insignificante ed inutile come consigliere.

 La Redazione

Venerdì DONNA pizza a metà prezzo
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I Poteri Forti
hanno già deciso:
al NULLO VANESIO
prediligono
l’USATO garantito
con cui hanno sempre
fatto ottimi affari.

Io ho già deciso
Scelgo l’unica voce a favore 
della GENTE.
L’unico che in questi 
anni ha denunciato la 
CATRAMONACCIA 
che ha impoverito 
la città ed 
arricchito 
i soliti noti !. 

PER NOI NO

Lodi e i poteri forti hanno gia’ deciso
“Cento è migliore per loro”

VOTO MATTARELLI
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La poesia dialettale del dottor Giorgio Melloni - VIII Parte

L’ANIMA DI CENTO
L’estate si avvicina e proponiamo due poesie che hanno come 
elemento protagonista l’acqua. L’acqua è l’elemento di cui il 
caldo richiama maggiormente la necessità: essa ha un ruolo fon-
damentale nel dissetare e rinfrescare ma è anche protagonista 
del tempo libero e del gioco. Così Giorgio Melloni ci accompa-
gna in queste funzioni dell’acqua mettendo in evidenza aspetti, 
ormai totalmente dimenticati, dove il bere in Cento capoluogo 
era un patrimonio erogato dalle fontane ed il divertimento un 
dono che si trovava nelle fresche  e pulitissime acque del fiume 
Reno. AL LAVINON D’LA ROCA (La lavina della Rocca), la 
poesia prende il titolo da una delle tre fontane o lavine che ven-
gono visitate dal percorso poetico. Questi luoghi erano chiamati 
anche lavine perché non svolgevano il solo ruolo di erogatrici 
di acqua per uso potabile, ma servivano anche come lavatoi. 
Le tre lavine si trovavano rispettivamente: davanti all’ingresso 
principale della basilica di San Biagio; a fianco della chiesa di 
San Pietro;  nell’angolo del castello della Rocca (allora adibita a 
carcere), di fronte all’angolo delle scuole elementari Pascoli che 
confina con i prospicienti giardinetti. Di quest’ultima fontana 
non rimane più alcuna traccia. Essa era la più singolare per la 
caratteristica delle acque erogate, che ricche di metano, aveva-
no un sapore ferruginoso. I monelli dell’epoca si divertivano ad 
accendere le emissioni gassose che creavano così il paradossale 
spettacolo dell’ acqua in fiamme. La lavina della Rocca era stata 
voluta da Livio Levi, Ebreo come chiaramente ci dice il nome, 
primo Podestà fascista di Cento. LA SPIAZA D’LA BOTA 
(La spiaggia della Bota) è la descrizione di un luogo di balne-
azione dove la natura ancora non devastata dell’inquinamento, 
consentiva ad una semplice ansa del fiume di divenire un luogo 
con tutti gli aspetti ludici delle autentiche spiagge romagnole. 
La “Bota” era la Riccione dei poveri, ma poveri solo economi-
camente e non certamente culturalmente, perché essa era fre-
quentata dai migliori ingegni dell’epoca, che in essa avevano 
inventato ogni tipo di confortevole ricreazione e vi praticavano 
attività sportive come pallavolo, bocce e naturalmente nuoto. 
La spiaggia veramente ampia e ricca di una particolare sabbia, 
dalla grana grossa e robusta, si trovava in prossimità del  luogo 

che vedrà la costruzione 
del ponte Nuovo e si rag-
giungeva (dalla parte di 
Cento) tramite una ram-
pa che cavalca l’argine, 
alla fine di via Laminino.

Nella foto, datata 1945, si 
vedono due atletici giovani, da 
sx, Giorgio Melloni e Lodovico 
Bergonzoni, con al centro la 
signorina Ada Cornazzani, 
in una giornata estiva alla 
spiaggia della Bota.
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PER NOI NO

Lodi e i poteri forti hanno gia’ deciso
“Cento è migliore per loro”
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CENTOperCento CENTOperCento CENTOperCento CENTOperCento

G.T. COMIS S.P.A.

Via Nino Bixio, 12 - 44042 CENTO (FE) - AMPIO PARCHEGGIO
tel. 051 904583 r.a. - fax 051 904243 - e-mail gtcomis@gtcomis.it - www.gtcomis.it

ORARI DI APERTURA ••• DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ: MATTINO 08.00 - 12.00 • POMERIGGIO 14.00 - 18.00

VENDITA ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO
RISCALDAMENTO • CLIMATIZZAZIONE • TRATTAMENTO ACQUA

ARREDO BAGNO • ENERGIE RINNOVABILI

AMPLIAMENTO SALA MOSTRA...

VI ASPETTIAMO !!!


