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ostacoli, che sembrano moltiplicarsi 
con il trascorrere del tempo. Hanno 
nomi vecchi e nuovi: individualismo 
sfrenato cioè egoismo, invidia, non 
valori, superficialità (pensiamo agli 
incidenti stradali provocati dall’uso 

Il volto è l’espressione per eccel-
lenza della persona, ciò che la rende 
riconoscibile e da cui traspaiono 
sentimenti, pensieri, intenzioni del 
cuore. Dio, per sua natura, è invisibile, 
tuttavia la Bibbia applica anche a Lui 
questa immagine. Mostrare il volto è 

espressione della sua benevolenza, 
mentre il nasconderlo ne indica l’ira 
e lo sdegno.
Tutto il racconto biblico si può leggere 
come progressivo svelamento del 
volto di Dio, fino a giungere alla 
sua piena manifestazione in Gesù 
Cristo. “Quando venne la pienezza 
del tempo Dio mandò il suo Figlio”, 
dice Paolo nella lettera ai Galati. E 
subito aggiunge: “nato da donna, 
nato sotto la legge”. Il volto di Dio ha 
preso un volto umano, lasciandosi 
vedere e riconoscere nel figlio della 
Vergine Maria. Ella, che ha custodito 
nel suo cuore il segreto della divina 
maternità, è stata la prima a vedere 
il volto di Dio fatto uomo nel piccolo 
frutto del suo grembo. La madre ha 
un rapporto tutto speciale, unico 
e in qualche modo esclusivo con 
il figlio appena nato. Il primo volto 
che il bambino vede è quello della 
madre, e questo sguardo è decisivo 
per il suo rapporto con la vita, con 
se stesso, con gli altri, con Dio; è 
decisivo anche perché egli possa 
diventare un “figlio della pace”. Tra le 
molte tipologie di icone della Vergine 
Maria nella tradizione bizantina, vi è 
quella detta “della tenerezza”, che 
raffigura Gesù bambino con il viso 
appoggiato – guancia a guancia – 
a quello della Madre. Il Bambino 
guarda la Madre, e questa guarda 
noi, quasi a r i f let tere verso chi 
osserva, e prega, la tenerezza di Dio, 
discesa in Lei dal Cielo e incarnata 
in quel Figlio di uomo che porta in 
braccio. In questa icona mariana noi 
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La nota

Don Stefano Guizzardi Continua a pag. 2 >>>

Il volto di Dio
e il volto dell’uomo

La Conversazione di Natale
Cinema Teatro Don Zucchini - Lunedì 10 dicembre
Lunedì 10 dicembre 
a l l e  o re  17  p re s so 
i l  C i n e m a  Te a t r o 
D o n  Z u c c h i n i ,  s i 
t e r r à  l a  d i c i a s s e t-
tesima edizione della 
“C o nve r s a z io ne  d i 
Natale”, il tradizionale 
e atteso augurio del 
Centro Culturale Città 
di Cento.
L a  f o r m u l a ,  o r m a i 
consolidata, prevede, 
anche quest’anno, una 
r if lessione di Mons. 
Stefano Guizzardi, la 
lettura di brani a cura 
di Patrizia Roncaglia, 
G i a n c a r l o  e  A n n a 
Mandrioli e la proie-
zione di immagini di 
opere d’arte sul tema 
commentate dal prof. 
G i u s e p p e  A d a n i . 
Riflessioni, commenti 

Continua a pag. 3 >>>

Continua a pag. 7 >>>

Questo è l’ultimo numero dell’anno 
del Centone e come tradizione il 
primo pensiero va a voi, cari lettori 
e inserzionisti, che ci seguite con 
affetto, comprensione e che, quando 
occorre, non lesinate suggerimenti 
e anche critiche. A tutti voi rivol-
giamo dunque l’augurio più caro di 

Buon Natale, di un fine anno sereno 
e di un nuovo anno (siamo ormai sul 
finire degli anni ’10) migliore; già, ci si 
attende davvero un periodo più sereno 
e proficuo sotto ogni punto di vista 
a cominciare da quello economico e 
sociale. Ma non sarà facile. Bisognerà 
stringere i denti, puntare sull’im-
pegno personale, sulla “rete” intesa 
come insieme di forze che vogliono 
costruire qualcosa di buono. Insomma 
occorrerà tendere sempre più al 
“Bene comune”, supremo obiettivo 
individuato e indicato in particolare 
dal mondo cattolico ma, certamente, 
anche da quello laico più avveduto. 
Gli ostacoli su questa strada, votata 
alla crescita personale e comune e 
alla solidarietà, è tuttavia piena di 

La redazione 
augura a tu�i

Buone Feste
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CariCento ceduta 
alla Pop. Sondrio

Accordo finalmente raggiunto fra 
Banca Popolare di Sondrio e Fonda-
zione CR Cento: il contratto prevede 
l’acquisizione, da parte della banca 
lombarda, della maggioranza del 
capitale della Spa centese. L’ope-
razione avverrà in due fasi e 
prevede una parte 
in  contante,  6 ,5 
milioni di euro e uno 
scambio di azioni. 
Quest’ultimo sarà 
sostenuto da un 
aumento di capitale 
pe r  l a  popo la re 
lombarda fino a 40 
milioni di euro.
Il contratto prevede 
un’acquisizione in 
due fasi. La prima 
f a s e  r i g u a r d a 
l’acquisto da parte 
d e l l a  p o p o l a r e 
di Sondrio  di un 
mil ione di azioni 
C r c  c e d u te  p e r 
metà da Holding 
C r c  e  p e r  m e t à 
dalla Fondazione, 
p e r  u n  i m p o r to 
complessivo pari a 
6,5 milioni di euro, 
e  i l  con tes tua le 
scambio di 6.624.467 azioni Crc 
in mano alla Fondazione contro 
9.274.254 azioni Bps ( i l 2% del 
capitale sociale).
Il totale delle quote 
Crc acquisite da Bps 
alla fine della prima 
fase è di 7.624.467 
azioni, ovvero il 51% del capitale. Lo 
scambio tra azioni Bps e azioni Crc 
avverrà sulla base di un rapporto di 
1,4 azioni Bps di nuova emissione per 

ciascuna azione Crc, “assumendo 
un valore convenzionale per azione 
Bps di 3,41 euro e un valore conven-
zionale per azione Crc di 4,774 euro”.
Lo scambio sarà sostenuto da 
un’emissione di nuovo capitale Bps 
per un importo massimo di 40 milioni 

di euro comprensivo 
d i  sov rapprez zo, 
con esclusione del 
diritto di opzione. Il 
contratto di acquisto 
prevede la possi-
bilità che il numero 
di azioni Bps che 
l a  F o n d a z i o n e 
riceverà in cambio 
d e l l e  6 . 6 24 . 4 6 7 
az ion i  Crc possa 
variare, a fronte di 
un pagamento in 
denaro.
L a seconda fase 
dell’operazione sarà 
real izzata entro i l 
31 dicembre 2020. 
È previsto che Bps 
acquisti le residue 
2.404.437  a z ion i 
Crc detenute dalla 
Fonda z ione e  da 
Holding Crc (che si 
sono impegnate a 

trasferirle) e che Bps proponga a 
tutti gli altri azionisti di minoranza 
di acquisire le rimanenti 4.921.031 

azioni Crc o in denaro 
e/o via scambio di 
azioni Bps.
Il rapporto di scambio 
che sarà proposto 

agli azionisti di minoranza di Crc 
nella seconda fase sarà lo stesso 
utilizzato nella prima, salvo eventuali 
aggiustamenti di prassi.

...e CariCento dichiara
“Presa vis ione del comunicato 
s tampa d i ramato da l la  Banca 
Popolare di Sondrio circa la conclu-
sione del negoziato intrapreso con 
la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cento oltre un anno fa - avente per 
oggetto l’acquisizione da parte della 
Banca Popolare di Sondrio dapprima 
della maggioranza e successiva-
mente, potenzialmente, del 100% 
del capitale sociale della Cassa di 
Risparmio di Cento Spa - la Cassa 
desidera confermare quanto a suo 
tempo dichiarato in occasione della 
sottoscrizione della lettera di intenti in 
termini di fiducia nelle opportunità 
di creazione di sinergie e di crescita 
per entrambe le banche che saranno 
rese possibili dall’operazione. 

La Popolare di Sondrio, infatti, è 
uno dei primi gruppi bancari a livello 
nazionale per reputazione, solidità 
e redditività e rappresenterà per 
la Cassa di Cento un’occasione di 

sviluppo ulteriore, sia attraverso 
l’ampliamento della gamma dei 
prodotti e dei servizi attualmente 
disponibili per la clientela, sia per 
l’opportunità di estendere l’attività in 
nuovi ambiti territoriali. 

Le carat ter istiche decisamente 
convergenti fra i due istituti relati-
vamente alla cultura aziendale, al 
senso identitario, al radicamento 
territoriale, alla cura ed attenzione 
verso la clientela, costituiscono 
fondamentale premessa per una 
proficua e costruttiva integrazione. 

E’ dunque con fiducia che la Cassa 
di Cento auspica un importante 
percorso di valorizzazione delle 
proprie esperienze e competenze 
maturate lungo i quasi 160 anni della 
propria storia nonché del proprio 
modello di business, preservando le 
proprie positive relazioni con le aree 
territoriali di riferimento.”

La Cassa di Risparmio di 
Cento, aperta al pubblico 
nel 1859, ha una rete di 47 
sportelli fra Ferrara, Bologna, 
Ravenna, Modena e alla data 
del 30 giugno scorso contava 
3.090 miliardi di attivo, 2.018 
miliardi di crediti netti verso 
la clientela, 2.101 miliardi 
di raccolta diretta e 1.964 
miliardi di raccolta indiretta. 
Il patrimonio netto è di 185 
milioni e il Cet 1 ratio del 
12,7%. Il rapporto lordo dei 
crediti deteriorati a giugno si 
assestava al 12,4% e quello 
netto al 6,7%, con l’impegno 
di cedere un por tafoglio 
di sofferenze nel secondo 
semestre che por terà gli 
indicatori, rispettivamente, 
all’8,8% e al 5,7%. 

possiamo contemplare qualcosa 
di Dio stesso: un segno dell’amore 
ineffabile che lo ha spinto a “dare 
il suo figlio unigenito”. Ma quella 
stessa icona ci mostra anche, 
in Maria, i l volto della Chiesa, 
che riflette su di noi e sul mondo 
intero la luce di Cristo, la Chiesa 
mediante la quale giunge ad ogni 
uomo la buona notizia: “Non sei 
p iù schiavo, ma f ig l io”,  come 
leggiamo ancora in san Paolo.
Meditare sul mistero del volto di 
Dio e dell’uomo è una via privi-
legiata che conduce alla pace. 
Questa, infat t i, incomincia da 
uno sguardo r i spet toso,  che 
riconosce nel volto dell’altro una 
persona, qualunque sia il colore 
della sua pelle, la sua nazionalità, 
la sua lingua, la sua religione. Ma 
chi, se non Dio, può garantire, 
per così dire, la “profondità” del 
volto dell’uomo? In realtà, solo 
se abbiamo Dio nel cuore siamo 
in grado di cogl iere nel vol to 
dell’altro un fratello in umanità, 
non un mezzo ma un fine, non un 
rivale o un nemico, ma un altro 
me stesso, una sfaccet tatura 
dell’infinito mistero dell’essere 
umano. La nostra percezione 
del mondo e, in particolare, dei 
nostri simili, dipende essenzial-
mente dalla presenza in noi dello 
Spirito di Dio.  È una sor ta di 
“risonanza”: chi ha il cuore vuoto, 
non percepisce che immagini 
piat te, pr ive di spessore. Più, 
invece, noi siamo abitati da Dio e 
più siamo anche sensibili alla sua 
presenza in ciò che ci circonda: 
in tutte le creature, e special-
mente negli altri uomini, benché 
a volte proprio il volto umano, 
segnato dalla durezza della vita e 
dal male, possa risultare difficile 
da apprezzare e da accogliere 
come epifania di Dio. A maggior 
ragione, dunque, per riconoscerci 
e  r i spet ta rc i  qua l i  rea lmente 
s iamo, c ioè f ra te l l i ,  abbiamo 
bisogno di riferirci al volto di un 
Padre comune, che tutti ci ama, 
malgrado i nostri limiti e i nostri 
errori.
Fin da piccoli, è importante essere 
educat i  a l  r ispet to de l l ’a l t ro, 
anche quando è dif ferente da 
noi. Ormai è sempre più comune 
l’esperienza di classi scolastiche 
composte da bambini di var ie 
nazionalità, ma anche quando 
ciò non avviene, i loro volti sono 

una profezia del l’umanità che 
siamo chiamati a formare: una 
famiglia di famiglie e di popoli. 
Più sono piccoli questi bambini, 
e più suscitano in noi la tenerezza 
e la gioia per un’innocenza e 
una fratellanza che ci appaiono 
evidenti: malgrado le loro diffe-
renze, piangono e ridono nello 
stesso modo, hanno gli stessi 
b isogni,  comunicano sponta-
neamente, giocano insieme… I 
volti dei bambini sono come un 
riflesso della visione di Dio sul 
mondo. Perché allora spegnere 
i loro sorrisi? Perché avvelenare 
i loro cuori? Purtroppo, l’icona 
della Madre di Dio della tenerezza 
t rova i l  suo t ragico contrar io 
nelle dolorose immagini di tanti 
bambini e delle loro madri in balia 
di guerre e violenze: profughi, 
r ifugiati, migranti forzati. Volti 
scavati dalla fame e dalle malattie, 
volti sfigurati dal dolore e dalla 
disperazione. I volti dei piccoli 
innocenti sono un appello silen-
zioso alla nostra responsabilità: 
d i  f ronte a l la loro condiz ione 
inerme, crol lano tut te le false 
giustificazioni della guerra e della 
violenza. Dobbiamo semplice-
mente convertirci a progetti di 
pace, deporre le armi di ogni 
tipo e impegnarci tutti insieme 
a costruire un mondo più degno 
dell’uomo.
L’uomo è capace di r ispettare 
le creature nella misura in cui 
porta nel proprio spirito un senso 
pieno della vita, altrimenti sarà 
portato a disprezzare se stesso e 
ciò che lo circonda, a non avere 
rispetto dell’ambiente in cui vive, 
del creato. Chi sa riconoscere nel 
cosmo i riflessi del volto invisibile 
del Creatore, è portato ad avere 
maggiore amore per le creature.
A  Na ta le  l a  fes ta  de l l a  fe de 
diventa festa del l ’uomo e del 
creato: quella festa che a Natale 
si esprime anche mediante gli 
addobbi sugli alberi, per le strade, 
nelle case. Tutto rifiorisce perché 
Dio è apparso in mezzo a noi. La 
Vergine Madre mostra il Bambino 
Gesù ai pastori di Betlemme, che 
gioiscono e lodano il Signore; 
la Chiesa rinnova il mistero per 
gli uomini di ogni generazione, 
mostra loro il volto di Dio, perché, 
con la sua benedizione, possano 
camminare sulla via della pace.

Don Stefano Guizzardi

E IL VOLTO DELL’UOMO <<< segue da pagina 1

Attualità
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Programma dicembre 2018

Stagione teatrale
Anche per questo ult imo mese 
del l’anno la Fondazione Teatro 
“ G . B o r g a t t i ”  d i  C e n t o  h a 
programmato una carre l lata di 
spettacoli che non deluderanno le 
aspettative di abbonati e habitué. 
Apre il sipario del Centro Pandurera 
il car tellone cabaret mercoledì 
5  d i c e m b r e 
ore 21.00 con 
A l e s s a n d r o 
B e r g o n zo n i 
in “Trascendi 
e Sali”. Nasce 
a  B o l o g n a 
questo attore, 
a u t o r e , 
s c r i t t o r e , 
cabaret t ista, 
che allestisce 
ed interpreta 
i  s u o i  t e s t i . 
Grazie al suo 
stile surreale, che gli appartiene 
per indole naturale e che lo vede 
giocare con le parole al f ine di 
suscitare un’ilarità intelligente, é 
considerato uno degli interpreti più 
interessanti del panorama teatrale 
italiano. Dove ci porterà stavolta 
la sua personalissima, esilarante 
e poetica scrittura? Domenica 16 
dicembre ore 17.00 per i giova-
nissimi va in scena lo spettacolo “Il 
Gatto con gli stivali” con Maurizio 
Casali e Mariolina Coppola. E’ in 
un mulino che prende il via la nota 
storia di un gatto molto speciale 
che farà la fortuna del suo giovane 
padroncino. Giovedì 20 dicembre 
ore 21.00 spet tacolo di  prosa 
“Tartufo” di Moliére con Adolfo e 
Luca Micheletti. La verità e la libertà 
di coscienza sono le oneste virtù 
che questa intrigante commedia 

vuol celebrare, contrapponendole al 
trasformismo morale e all’impostura 
dei tanti “tartufi” in circolazione. 
Venerdì 28 dicembre ore 21.00 
la Fondazione Teatro “G.Borgatti” 
presenta l’at teso “Concerto di 
Capodanno” con l’Orchestra Città 
di Ferrara, Direttore Andrea Bianchi, 

c o r e o g r a f i e 
e  i n t e r v e n t i 
circensi a cura 
d i  G i o v a n n i 
D i s p e n s a  i n 
c o l l a b o r a -
z i o n e  c o n 
l’Assessorato 
a l l a  C u l t u r a 
de l  Comune 
d i  C e n t o .  I l 
2018 é anno 
di ricorrenze: 
1 0 0  a n n i 
f a  m o r i va  i l 

pittore centese Aroldo Bonzagni; 
100 anni fa finiva la prima guerra 
mondiale; 150 anni fa moriva Gioac-
chino Rossini. Il programma del 
concerto celebra e racchiude, in 
un’unica serata, un repertorio orche-
strale proprio degli anni 1918-19 per 
riprendere una stagione musicale 
collocata esattamente un secolo 
fa, periodo in cui grandi musicisti, 
pittori, coreografi e stilisti del tempo 
si cimentarono in una fusione di arte 
musica e danza che non ebbe mai 
più eguali.
Biglietteria Centro Pandurera (dal 
lunedì al sabato ore 10.00 - 14.00 
e dalle 16.30 - 19.30, la domenica 
ore 10.00 - 12.30). Informazioni 
e dettagli della programmazione 
consultabili sulla pagina fb e sul sito  
www.fondazioneteatroborgatti.it. 

Edda Balboni

LADY SOUL A Tribute to Aretha Franklin 
Si terrà sabato 22 
d i c e m b r e  2018  a 
XII Morelli, il borgo 
r o c k  d e l  c o m u n e 
d i  C e n t o  p r e s s o 
la Sala pol ivalente  
“ G . A l b e r g h i n i ” , 
via Maestrola 4, un 
t r ibuto a l la  reg ina 
de l  s ou l  r e c e n te -
mente  scompar sa 
attraverso i brani più 
celebri del suo reper-
torio. Grandi classici 
c o m e  R e s p e c t , 
C h a i n  o f  f o o l s  e 
Natural Woman non 
mancheranno nella 
scaletta del concerto che vede sul 
palco la splendida voce di Elena 
Giardina accompagnata da Giacomo 

Fantoni alla chitarra, 
Alessio Alberghini al 
saxofono, Francesco 
Boni al basso elettrico, 
Valerio Chetta al piano 
e organo,  A lber to 
Coda alla batteria. La 
festa inizierà alle ore 
19,00 quando le spine 
comince ranno  ad 
erogare fiumi di birra e 
la cucina sarà pronta 
a  s fo r na re  p i z z a , 
enormi hamburger 
e grigliate di carne. 
S i  può prenotare 
un tavolo per cenare 
comodamente seduti, 

telefonando al numero: 347 5707821 
(Manuel).

Massimiliano Borghi

RELIQUAIRE
Inaugurazione sabato 1 

dicembre alle ore 17

I l  Museo MAGI ‘900 inaugura 
RELIQUAIRE, una mostra collettiva 
a cura di Adiacenze e progettata in 
collaborazione con la KOMA Gallery 
di Mons (Belgio).
R E L I Q U A I R E  è  u n  p r o g e t t o 
espositivo itinerante che prevede 
il coinvolgimento di ventuno artisti 
internazionali richiamati a ideare 
altrettante opere/oggetto/lampade 
che evocano un reliquiario dedicato 
a un ar tista, un movimento, un 
c o n c e t t o  a r t i s t i c o  p e r  l o r o 
importante.

I protagonisti sono:
Daniel Aulagnier, Philippe Baran, 
Cinzia Campolese, Andrè Chabot, 
E i r i n i  Cha ts a tou r i an ,  E t i e nne 
Colas, Christine D’Arienzo, Dolores 
Gossye, Ester Grossi,  Isabel le 
Linot te, Yvonne Mostard, El isa 
Muliere, Sergio Nannicola, Marco 
Pe l l i z zo la ,  Pet r iPase l l i ,  Laura 
Renna ,  S te fano  Ronc i ,  Ma r i a 
Savoldi, Martine Vanderhoeven

e letture saranno intervallati da 
brani musicali interpretati da 
Tiziana Quadrelli, accompagnata 
dal violinista Sebastian Mannutza.
“Come bambini”: questo il titolo e 
il filo conduttore del pomeriggio 
che trascorreremo insieme. Dio 
viene a noi Bambino, e proprio 
da Dio abbiamo ricevuto l’indica-
zione salvifica fondamentale: “se 
non ritornerete come bambini, 
non entrerete nel Regno dei Cieli”. 
Il Natale ci apre un mondo di 
suoni, luci, sapori e i bambini ne 
sono protagonisti. 
“Quanto sono belli e commoventi 

i canti natalizi, che nella 
tradizione di ogni popolo 
si intrecciano intorno al 
presepe! Qual i pensier i 
profondi vi sono contenuti, 
e  s o p r a t t u t t o  q u a l e 
gioia e quale tenerezza 
essi espr imono verso i l 
divino Bambino venuto al 
mondo nella Notte Santa!” 
(Giovanni Paolo II).
Nell’arco di poco più di 
un’ora, la Conversazione 
intende approfondire uno 
dei moltepl ic i  e straor-
dinari temi legati all’evento 

natalizio. 
Come sempre, sarà utilizzato un 
mix ben dosato di forme artistiche 
ed espressive per sollecitare la 
mente e il cuore dei tanti in attesa 
del Cristo che nasce. 

a.m.

Foto in prima pagina Dipinto di 
Alessandro Marchesini, Verona 1708  -   

coll priv  Lasciate che i pargoli 
vengano a me. (Mt. 19, 13-15).

La Conversazione di Natale 
<<< segue da pagina 1

Alessandro Bergonzoni

Terza pagina
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> In zona Cento e paesi limitrofi, mi 
propongo come aiuto sfoglina per 
fare la pasta fresca (tortellini, tortel-
loni,etc) presso un ristorante, agritu-
rismo, gastronomia o un laboratorio. 
Tel. 349 6217404
> Giovane pensionato (referenziato), 
automunito,si offre come persona di 
fiducia a Cento e Zone limitrofe,per 
accompagnare persone anziane e 
non,per commissioni di vario genere. 
Disponibile anche come autista e 
persona di fiducia.(Massima Riserva-
tezza) Tel. 348 2605040.
> Vendo Motore diesel RUGGERINI, 
Bici l indr ico,  ul t ima ser ie,  HP 30, 
marmitta silenziata. Nuovo, mai usato. 
Euro 1700. Tel. 339 5489887
> Vendo cyclette di fitness PRO FORM 
920SE KG praticamente nuova € 100,00 
Tel. 333 1088113
> Signora italiana automunita si offre per 
commissioni, aiuto anziani o semplice 
compagnia, baby-sitter tra Cento e Finale 
Emilia. Tel.348 1025070
> Signora italiana cerca lavoro come 
ass is tenza anz iani  e  babys i t ter. 
Automunita, zona Cento, Finale Emilia e 
limitrofi. Tel. 348 0331474.

> Studentessa universitaria 21enne 
si rende disponibile come babysitter, 
aiuto compiti (fino a scuola secon-
daria di primo grado ) e ripetizioni di 
lingua inglese e francese (fino a scuola 
secondaria di secondo grado).Dispo-
nibile tutti i pomeriggi e i weekend nella 
zona di cento o limitrofi. Ragazza seria 
e automunita. Per ulteriori informazioni 
chiamare 3477295032
> Renault Megan anno 2004, benzina, 
colore grigio metallizzato. Euro 500. Tel. 
327 3880463
> Navigatore Magellan roadmate 800 
Euro 120. Tel. 327 3880463
> Vendo poltrona relax doppio motore. 
Movimento indipendente della pediera 

rispet to allo schienale reclinabile, 
funzione di messa in piedi, rivestimento 
in microfibra completamente sfode-
rabile. Facilmente trasportabile. Misure 
51X75 altezza 110 cm. Completo di 
manuale d’uso e manutenzione. Prezzo 
230 euro. Tel. 3427528135
> Privato vende vasca per diversa-
mente abili e anziani con dif ficoltà 
motorie con sportello ad accesso facili-
tato,ampia e comodissima seduta 
interna e maniglione, fondo antiscivolo 
e rubinetteria a bordo vasca. Ottimo 
affare per farsi il bagno o doccia in 
perfetta sicurezza e autonomia. Prezzo 
€ 2.500 trattabili. Scheda tecnica: colore 
bianco lunghezza cm 138 larghezza 
cm 75 altezza 97 cm larghezza porta 
cm 45 altezza della seduta cm 43. Tel. 
347 0547565
> Ragazza neolaureata si rende dispo-
nibile come Pet sitter, Babysitter, dai 
2 anni in poi, e per Ripetizioni e Aiuto 
compiti per le elementari. Per info: 
Valentina 334 1006555
> Acquisto/Affit to garage o piccolo 
magazzino a Pieve di Cento. Massima 
serietà: Tel. 347 101 88 95
> Matematica e/o Fisica: riunioni di 
approfondimento culturale e spunti di 
riflessione. Tel. 338 82 87 625.
> Movimento indipendente della pediera 
rispet to allo schienale reclinabile, 
funzione di messa in piedi, rivestimento 
in micorfibra completamente sfode-
rabile. Facilmente trasportabile. Misure 
51X75 altezza 110 cm. Completo di 

manuale d’uso e manutenzione. Prezzo 
230 euro. Tel. 342 7528135
> Italiana di giovane età con esperienza 
lavorativa , cerca lavoro come pulizie ; 
di uffici, appartamenti, negozi, scuole 
ecc... Sono automunita seria e dispo-
nibile. Effettuo con esperienza anche 
lavori di stiro. Of fresi anche come 
babysit ter e assisteza per anziani. 
Telefono 3407796013.
> Vendo pianoforte elettrico con tasti 
pesati Yamaha p-85 con supporto a euro 
350. Tel. 333 2586925
> Sono un ragazzo con un Attestato 
Shiatsu per trattamenti di riequilibrio 
energetico e cerco un centro estetico 

oppure una palestra con cui collaborare. 
Per contatti , telefonare o messaggio al 
366 5324799
> Cerco casa da comprare, monolocale 
da privato a Cento, da 40 mila a 50 mila. 
Ore Pasti Tel. 339 1596813
> Cerco lavoro come baby sitter con 
esperienza a Cento. Cerco lavoro 
come pulizia scale condomini. Tel. 
339 1596813

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 Fax 0532 458098 
Utilizzare gli stessi recapiti anche per la cancellazione

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

RICERCHIAMO  

AGENTI COMMERCIALI
SI SELEZIONANO  

AGENTI/PROCACCIATORI 
AMBOSESSI, ANCHE SENZA 
ESPERIENZA, NEL SETTORE 

PUBBLICITARIO (CARTA 
STAMPATA, WEB E EVENTI).

RICHIESTA  
DISPONIBILITÀ IMMEDIATA 

E FORTE MOTIVAZIONE.
PER INFORMAZIONE: 
0532 894142

Per informazioni: www.scuolaartigianatoartistico.it
info@scuolaartigianatoartistico.it

Barbara (coordinatrice corsi) 347 9056401

CORSI DI CUCITO a Cento e Pieve di Cento

Di tutto un po’...
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Grattacielo in studio

Rotatoria sperimentale
È stato affidato alla 
società Geogrà i l 
rilievo plano altime-
t r i co,  con s tud io 
di fat tibil i tà, delle 
a r e e  i n te r e s s a te 
a l l a  s p e r im e n t a -
zione di una nuova 
rotator ia a l l ’inter-
sezione tra le v ie 
Bologna, Matteotti, 
I V  N o v e m b r e  e 
Giovannina a Cento, 
a l  f i n e  d e l  s u o 
corretto inserimento.
Q u e s t o  i n c r o c i o 
risulta infatti congestionato in parti-
colare nelle fasce orarie di confluenza 
e di ritorno dagli istituti scolastici 
e dai luoghi di lavoro, inoltre le 
vie Bologna e Giovannina sono 
interessate a un consistente afflusso 
di auto in direzione e di ritorno dalle 
città di Bologna e Modena, oltre a 
quello delle corriere che transitano 

dall’autostazione.
Verranno dunque eseguiti l’inseri-
mento dei chiodi topografici, rilievo 
laser scanner 3D, elaborazione dei 
dati mediante specifici software, 
valutazione dimensionale del la 
nuova rotatoria, restituzione di un 
elaborato, tracciamento in loco degli 
ingombri.

CARNEVALE DI CENTO  
BANDO FUS

Con 96 punti, il Carnevale di Cento 
si è classificato secondo in Italia 
nel bando del Fondo Unico per lo 
Spettacolo dedicato ai carnevali 
storici, aggiudicandosi un contributo 
di 95mila euro superiore a quello del 
Carnevale di Viareggio (92.583 euro), 
che ha pure totalizzato un solo punto 
in più.
Programmazione, iniziative collaterali 
e recupero delle tradizioni il punto di 
forza del progetto presentato dal 
Comune di Cento al Ministero dei 
Beni Culturali per accedere ai fondi 
rivolti alle manifestazioni carne-
valesche di riconoscibile identità 
storica e culturale di livello nazionale 
e internazionale.
«Si tratta di un grande successo per 
il nostro Carnevale e per il nostro 
territorio – afferma il sindaco Fabrizio 
Toselli -. Un brillante risultato per 
cui desidero ringraziare gli uffici 
comunali, Manservisi Eventi per 
la collaborazione, le associazioni 
carnevalesche e tutti i volontari che 
con il loro lavoro rappresentano 
l’essenza stessa della manifesta-
zione. Questo contributo economico 
ci  consenti rà pera l tro di poter 
programmare le prossime edizioni 
su solide basi».
I l  proget to propone un respiro 
triennale, dunque l’occasione di 
una pianif icazione strutturata e 
crescente, per la kermesse che 

rappresenta un’eccellenza del terri-
torio emiliano-romagnolo, dalle 
caratteristiche uniche e fortemente 
emozionali e identitarie.
A l t ro e lemento qua l i f icante la 
proposta di eventi collaterali che 
valorizzino le tradizioni, l’identità e 
la socialità del territorio per offrire 
ai turisti un viaggio che sia di diver-
timento e conoscenza e, insieme, 
esperienziale ed emozionale attra-
verso la narrazione dei luoghi, dei 
contesti sociali e culturali, dei vissuti 
e delle tradizioni propri del territorio. 
Spicca, in articolare, la realizzazione 
del Museo del carnevale di Cento e 
della cartapesta: luogo espositivo 
ma anche fucina di ricerca, speri-
mentazione e dimostrazione, in 
cui, oltre al materiale fotografico e 
documentario e alle maschere di 
cartapesta, saranno declinate le 
varie fasi esecutive, dal bozzetto 
al lo stampo, dall’asciugatura e 
alla pittura, con dimostrazioni e 
laboratori sulla lavorazione della 
car tapesta. E ancora, r ievoca-
zioni storiche sui festeggiamenti 
del carnevale centese in epoca 
rinascimentale, recupero dei piatti 
dell’antica tradizione carnevalesca, 
organizzazione di piccoli concerti 
e suonate di musiche popolar i 
carnascialesche locali e realizza-
zione di itinerari attraverso musei e 
monumenti.

Ecco il Consiglio Comunale 
dei ragazzi e delle ragazze

L’inno nazionale e la consegna 
d e l l a  C o s t i t u z i o n e  I t a l i a n a 
ha scandito l’insediamento del 
Consiglio Comunale di Ragazzi e 
delle Ragazze di Cento, proprio nel 
Giornata dei Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza.
Gli studenti del le classi quinte 
della primaria e delle classi prime e 

seconde della secondaria di primo 
grado degli Istituti Comprensivi 1, 
2 e 4 hanno iniziato un progetto 
di cittadinanza attiva, condotto in 
collaborazione con l’Associazione 
Ferfilò, che, dopo una campagna 
elettorale nelle aule, li ha condotti 
alle votazioni di ottobre. I 33 eletti 
si sono dunque riuniti in sala consi-
liare per dare il via alle loro attività, 
che si svolgeranno nel l ’ambito 
delle tre commissioni Tempo libero, 
Spazi verdi – La nostra cit tà e 
Diritti, legalità e giustizia.
I ragazzi sono stati accolt i  dal 
presidente del Consiglio Comunale 
Mat teo Verones i ,  che,  dopo i l 
s e mp re  s u g g e s t i vo  m o m e n to 
dell’Inno di Mameli, ascoltato tutti 
in piedi e mano sul cuore, ha dato 
loro il benvenuto. «Voi giovani – ha 
affermato – rappresentate il nostro 
futuro e la nostra speranza per 
un domani migliore. Vi esorto a 
impegnarvi per la nostra comunità 
con l’auspicio che ciò possa poi 
proseguire, anche nel volontariato 
o in altre forme di servizio».
L’assessore Mat teo For t in i  ha 
rimarcato il valore del cammino 
condot to  da i  neo cons ig l i e r i . 
«Tut t i  avete dovuto p repara re 
un “programma elettorale”, che 
richiede di ragionare sui bisogni e di 
pensare a delle proposte fattibili. Il 

processo elettorale ha permesso di 
ragionare sulla democrazia rappre-
sentativa, sull’importanza di avere 
elezioni libere, di avere un suffragio 
universale. La cittadinanza attiva 
è un valore imprescindibile per 
definirsi realmente cittadini, che 
si interrogano e impegnano per 
la propria società, in un atteggia-

mento di dialogo, confronto, colla-
borazione e, se necessario, anche 
scontro».
Sulla legalità e sul rispetto della 
cosa pubbl ica è inter venuto i l 
neoassessore Antonio Labianco, 
che si è soffermato anche sulla 
Polizia Locale e ha indicato nella 
figura del vigile urbano il   rappre-
sentante del la s icurezza, «che 
ci consente di vivere, andare a 
scuola e svolgere senza turbativa 
tutte le nostre attività». «Mi compli-
mento con voi – ha concluso - 
per il vostro impegno, che costi-
tuisce le basi per il vostro futuro di 
cittadini».
In chiusura il vicesindaco Simone 
M a c c a f e r r i  h a  c o n s e g n a to  a 
ognuno la Carta Costituzionale. 
«Leggete il testo della Costituzione 
Italiana che vi abbiamo donato, 
fate vostro quel testo che i nostri 
Padr i  c i  hanno consegnato:  è 
grazie a quello che siete qua oggi, 
eletti in un organo di rappresen-
tanza studentesca. Non abbiate 
paura di manifestare e sviluppare 
le vostre idee. Impegnatevi, date 
tutto voi stessi, studiate perché 
questo percorso al CCRR vi farà 
crescere e st imolerà la vostra 
voglia di partecipazione. Auguri 
di buon lavoro a tutti voi, nostro 
presente prima ancora che futuro».

RIPRISTINO EDILIZIA - PARETI IN CARTONGESSO
TINTEGGIATURE E DECORAZIONI

LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO/CAPPOTTO
EDILI PER ESTERNI ED INTERNI

IDRAULICA CIVILE ED INDUSTRIALE
PANNELLI SOLARI - RISCALDAMENTO
CONDIZIONAMENTO 
ASSISTENZA CALDAIE E CONDIZIONATORI

Bondeno (FE) Tel. 0532 896631 - 348 3361524   assistenza@metalsab.com f: Metal-Sab Più

NOVITÀ

Vuoi cambiare CALDAIA oppure installare un 
CODIZIONATORE INVERTER in pompa di calore nuovo?
Con noi puoi scegliere il TUO metodo di PAGAMENTO DILAZIONATO
con importi mensili a partire da € 50,00 e senza perdere il bonus fiscale del 50%*
*Fino al 31/03/2019 l’iscrizione obbligatoria al catasto regionale impianti è gratis!

IDRAULICA

P R E V E N T I V I  S U L  L U O G O  G R A T U I T I

Attualità
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MORSELLI

CENTO (FE) - Via Modena 28/A  - Tel. 051/903350
Fax 051/903572 www.morselliautodemolizione.it

info@morselliautodemolizione.it 
ricambi@morselliautodemolizione.it

AUTODEMOLIZIONI
RICAMBI USATI

AUTODEMOLIZIONI
RICAMBI USATI

VALUTIAMO AUTO
INCIDENTATE DA DEMOLIRE

VALUTIAMO AUTO
INCIDENTATE DA DEMOLIRE

SOCCORSO STRADALE
TEL. 334.1234566

SOCCORSO STRADALE
TEL. 334.1234566
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Il regime forfe-
tario è un regime 

fiscale per imprese 
e professionisti intro-
dotto dall’art. 1,cc.54/89 L.190/2014. 
Con la legge di Bilancio 2019 dal 
1° gennaio i requisiti per accedervi 
sono modificati. Innanzi tutto è 
stato aumentato il volume d’affari 
per accedervi che è salito a 65.000, 
è stato tolto il divieto di preclu-
sione alle persone con redditi di 
lavoro subordinato, assimilati o di 
pensione quando l’anno prima tale 
reddito superava i 30.000 euro, 
diventa ininfluente il costo dei beni 
strumentali. È stata introdotta il  
divieto di accesso a coloro che 
nel biennio precedente abbiano 
percepito redditi di lavoro dipen-
dente assimilati all’attività impren-
ditoriale che si vuole intraprendere 
prevalentemente nei confronti degli 
ex datori di lavoro. Un’altra novità 

è la possibile preclusione all’in-
gresso e alla permanenza al socio 
di S.r.l. anche se non ha optato per 
la trasparenza fiscale. Rimangono 
invariati i coefficienti di redditività, 
mentre sono abolite le fasce di 
reddito in quanto il limite è 65.000 
per tutti. Si conferma la possibilità 
della detrazione dei contributi previ-
denziali  dal reddito al fine dell’ap-
plicazione dell’imposta sostitutiva 
che rimane il 15%. Viene confermata 
l’aliquota ridotta del 5% per i primi 
5 anni nel caso che l’attività non 
sia una mera prosecuzione della 
precedente svoltasi nel triennio 
precedente. E infine con la risolu-
zione del 14.09.2018, n. 64/E è stato 
chiarito che anche i contribuenti in 
contabilità semplificata che hanno 
optato per il metodi di registrazione 
potranno accedere al regime.

Tel. 329.9434341
annalisa.studio@yahoo.it 

L’angolo Fiscale

NUOVI FORFETARI

TORNA A CENTO  

“IL PACCO ALLA CAMORRA” 
Venerdi 14 dicembre alla Cocci-
nella Gialla la cena con i prodotti 
enogastronomici realizzati nei terreni 
confiscati alle mafie in Campania e 
le testimonianze di chi ogni giorno 
lotta per la legalità e la dignità delle 
persone.  
Arriva anche a Cento venerdì 14 
dicembre alla Coccinella Gialla 
“ F a c c i a m o 
i l  p a c c o  a l l a 
c a m o r r a ”  u n a 
cena e una festa 
per i 10 anni di 
questa iniziativa 
che porta in giro 
per l’Italia, attra-
verso i prodotti 
enogastronomici 
realizzati sui beni 
c o n f i s c a t i  a l l e 
mafie, le testimo-
nianze della lotta 
contro la crimi-
nalità organizzata 
i n  C a m p a n i a . 
A l l ’ i n te r n o  d e l 
paniere, realizzato 
i n  c o n f e z i o n e 
speciale per il 10° compleanno, 
confet ture, sot tol i, sughi, vino, 
cioccolato raccontano le storie delle 
cooperative sociali impegnate a 
ridare inserimento, lavoro e dignità a 
persone svantaggiate creando una 
nuova rete di economia sociale come 
antidoto a quella criminale. Promossa 
dal Comitato don Peppe Diana in 
collaborazione con Libera e attuata 
dal Consorzio NCO Nuova Coope-
razione Organizzata, l’edizione del 
decennio sarà l’occasione per riper-
correre questi anni di impegno civile 
e convincere istituzioni, imprese e 
cittadini  che il cambiamento “si può 
fare”. La tappa di Cento del tour 
italiano del “pacco” è organizzata in 

collaborazione tra Presidio Libera 
del Centopievese, associazione 
Dipetto,   Le Case degli Angeli di 
Daniele, cooperativa Arcoiris, con 
il patrocinio del Comune di Cento e 
ospiterà, fra gli altri, Simmaco Perillo 
presidente della cooperativa “Al di 
là dei sogni” di Sessa Aurunca in 
provincia di Caserta. Perillo inter-

verrà anche nel pomeriggio al terzo 
appuntamento del ciclo “Sentinelle 
della legalità e della buona economia” 
organizzato dal Comune di Cento in 
Sala Zarri alle 15. 
La cena del 14 dicembre a base 
di prodotti tipici campani prove-
nienti dalle cooperative si può 
prenotare al costo di 20 euro 
a persona a l 348 1520269   o 
scrivendo a presidiolibera@gmail.
com. Allo stesso numero ed email 
si possono prenotare anche i 
“pacchi”, nella versione piccola 
a 25 euro e in quella grande a 
50. I pacchi saranno disponibili 
per l’acquisto anche durante la 
serata.  

CHE SUCCESSO
L’ASTA DELLO ZANANDREA

Davvero un grande successo ha 
riscosso l’iniziativa “Il Guercino, il 
falsario, i maestri incisori e…i seguaci 
dello Zanandrea” tenutasi sabato 25 
novembre presso la Fondazione 
Zanandrea di Cento. Apprezzata la 
mostra dei capolavori del Guercino 

provenienti dalla collezione privata 
Alberghini, e assegnati all’asta tutti 
i dipinti ispirati al Guercino realizzati 
dai seguaci dello Zanandrea, in colla-
borazione col Cso Gruppo Verde, 
che ha realizzato le cornici in legno. 
Sono andate quindi a ruba, per la 

soddisfazione dei ragazzi, delle loro 
famiglie e di tutti gli operatori, tutte 
le trenta opere realizzate completa-
mente da 8 ragazzi che frequentano 
il centro, in occasione dei 100 anni 
della Fondazione. Il ricavato raccolto 
dall’asta, oltre mille euro, andrà 

a finanziare la ricerca e la realiz-
zazione di nuove opere da parte 
dei ragazzi. Grande soddisfazione 
per il Presidente della Fondazione 
Don Giovanni Zanandrea, Giorgio 
Bonzagni, e per il giovane neo-di-
rettore Enrico Taddia.

SANTUARIO DELLA MADONNA 
DELLA ROCCA DI CENTO

Gli amici del Santuario hanno creato l’iniziativa “CENTO 
MATTONI PER UN SANTUARIO”. Una raccolta fondi per le 
opere di miglioria del Santuario, vedi il riscaldamento, gli 
impianti elettrici, l’organo e gli infissi (totale preventivato di 
circa € 150.000,00). I nomi di chi farà un’offerta, saranno 
scritti nel libro del Santuario, stampato alla riapertura 
dello stesso.

Società
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AI 500 FIRMATARI

Il ringraziamento della  
Parrocchia di San Pietro

La comunità parrocchiale di San 
Pietro ringrazia di cuore le oltre 
500 persone che hanno firmato la 
petizione volta a sollecitare l’inizio 
dei lavori di ripristino della Chiesa 
Parrocchiale, gravemente danneg-
giata dal sisma di oltre sei anni fa.
E’ con gioia che possiamo annun-
ciare il concreto inizio dei lavori, 
avviati giovedì 29 novembre, con 
l’installazione dei ponteggi e di tutto 
il materiale necessario da parte della 
ditta che ha vinto l’appalto: Emiliana 
Restauri.
La raccolta firme ha costituito un 
importante momento di condivisione 
e di avvicinamento di tanti parroc-
chiani, e non, che senza esitare 
hanno appoggiato l’iniziativa, con la 

speranza di rivedere presto l’amata 
Chiesa di San Pietro rivivere come 
un tempo.

L’intervento di ripristino prevede 
però due stralci: il bando vinto da 

Emiliana Restauri riguarda il primo 
stralcio, e consiste nel recupero 
della navata centrale. Mentre per il 
secondo stralcio verrà realizzato un 
nuovo iter procedurale e un nuovo 
bando di gara per l’affidamento dei 
lavori di ripristino delle navate laterali 
e delle cappelle.
L’auspicio di tutti è che l’iter di affida-
mento venga gestito all’insegna della 
continuità tra i due cantieri, in modo 
da poter portare avanti, anche in 
contemporanea, entrambe le fasi 
del ripristino della chiesa. I tempi di 
recupero saranno lunghi, probabil-
mente dureranno anni, ma la gioia 
dei parrocchiani di vedere finalmente 
accantierata la propria chiesa, è già 
immensa. 

È nata a Cento 

Ambasciata del Parlamento 
della Legalità Internazionale
Potenziare la cultura della legalità 
crescendo ragazzi sempre più attenti che 
possano essere e promuovere la cittadi-
nanza attiva e responsabile divenendo 
sentinelle della legalità, partendo proprio 
dalla scuola e coinvolgendo tutti gli attori 
della legalità. L’Ambasciata centese è 
nata da questi presupposti, grazie a un 
gruppo di centesi forti di una decina di 
rappresentanti del mondo associativo, 
militare, del volontariato, che, contattati 
direttamente dal Parlamento della 
legalità che aveva saputo di precedenti 
iniziative realizzate, hanno accettato di 
mettere a disposizione le loro diverse 
capacità per contribuire ad incentivare 
il concetto della legalità soprattutto tra 
i giovani, ambasciatori del futuro. Fra i 
promotori figura la centese Luisa Ferioli, 
recentemente scelta come collaboratrice 
della presidenza del Parlamento della 
Legalità Internazionale.
Ha aderito immediatamente la scuola 

‘Malpighi – Renzi’ abbracciando con 
entusiasmo il progetto, iniziando già a 
lavorare a domande, proposte e idee dei 
ragazzi per una iniziativa che trova anche 
il sostegno della Cassa di Risparmio di 
Cento. L’Ambasciata della Persona avrà 
sede nella citata scuola ‘Malpighi Renzi’ 
di Cento.
Il Parlamento della Legalità Internazionale 
è una realtà che lavora per costruire una 
cultura della legalità nel rispetto dei 
principi costituzionali, ispirata a chi 
ha operato contro mafie e criminalità 
organizzata, favorendo la cittadinanza 
attiva a contrasto della mentalità mafiosa 
e clientelare. Il punto di partenza sono i 
giovani che, nelle diverse Ambasciate, 
potranno trovare un riferimento per 
organizzare incontri, suggerire progetti e 
beneficiare di aiuti. Realtà internazionale 
che trova radici nella sete di verità e 
giustizia a partire dalle stragi di Capaci e 
via D’Amelio.

Cento ricorda Rossini
Lo scorso 13 novembre è caduto 
il 150° anniversario della morte 
di Gioacchino Rossini. Fino alla 
sua morte il grande compositore 
pesarese fu proprietario di cinque 
case in  corso 
G u e r c i n o  a 
C e n t o  e  d i 
c o n s e g u e n z a 
d e v e  e s s e r e 
annoverato tra 
i  cont r ibuent i 
centesi,  quasi 
u n  c i t t a d i n o 
centese. Anche 
per tale motivo 
i l  C o m u n e  d i 
Cento intende 
ricordare Rossini 
nel prossimo mese di gennaio, 
coordinando una serie di interessanti 
manifestazioni, prima tra tutte l‘ese-
cuzione nella chiesa di S. Biagio della 
bellissima e poco eseguita “Messa 
di Gloria”, che sarà dedicata alla 
memoria di mons. Salvatore Baviera 
nel terzo anniversario della morte. 
La “Messa di Gloria” di Rossini (per 
soli, coro e orchestra) sarà eseguita 
la sera di mercoledì 16 gennaio 
dalla Cappella musicale dei Servi di 
Bologna, diretta dal maestro Lorenzo 
Bizzarri. La realizzazione della serata 

è stata resa possibile solo grazie al 
determinante contributo dell’asso-
ciazione “Imprenditori centesi per la 
Cultura”. In data ancora da stabilire 
ci sarà poi la presentazione dell’im-

portante volume 
“G ioac h ino  i n 
Bologna”, edito 
per l’occasione 
da l  Conser va-
torio di Bologna, 
che si è avvalso 
della collabora-
zione di alcuni tra 
i maggiori storici 
italiani. Il volume, 
che t ra t ta  de l 
lungo pe r iodo 
di permanenza 

di Rossini a Bologna (ben mezzo 
secolo), sarà presentato da Jadranka 
Bentini, presidente del Conserva-
torio bolognese, e dagli storici Piero 
Mioli e Adriano Orlandini. Sono poi 
previste altre importanti manifesta-
zioni, attualmente in via di defini-
zione, tra cui una di gastronomia che 
Roberto Vicenzi (delegato dell’Acca-
demia Italiana della Cucina - Delega-
zione di Cento) ha intenzione di 
organizzare per ricordare Rossini 
come uno dei più grandi gourmet di 
tutti i tempi. 

scorret to del  te lefonino) e v ia 
elencando. Il tutto è veicolato da 
social sempre più invadenti e invasivi 
dove – si sa – l’ignorante vale come 
il colto o, meglio, come “il normale”. 
Sta vincendo, insomma, la società 
al ribasso. Come frenare la valanga 
in corso? Attraverso la cultura? 
Cer to, ma chi la sa util izzare e 
comunicare? La famiglia, la scuola 
e la società? Quante, di queste, non 
sono disastrate? Quesiti immensi per 
un mondo un po’ così.

*
L’ispirazione per le risposte “giuste”, 
che ciascuno di noi deve proporre, 
giunge certamente, per chi crede, dalle 
Scritture, come ci ricorda nel suo 
intervento in prima pagina don Stefano 
Guizzardi citando Paolo nella lettera ai 
Galati: “Quando venne la pienezza del 
tempo Dio mandò il suo Figlio”.
E proprio di Dio, anzi del Dio bambino, 
si occupa la Conversazione di 
Natale che il Centro culturale Città 
di Cento offrirà alla comunità lunedì 
10 dicembre. E’ un appuntamento 
tradizionale per il nostro mondo, 
che si allarga alla città, a tutta la 
gente, per celebrare la festa più bella 
dell’anno, quella della rinascita e 
della speranza.

*
Il Natale porta – deve portare - felicità 
e allora anche i segni esteriori vanno 
in questa direzione, grazie alle luci, al 
colore e al calore, ai sorrisi e ai regali 
e soprattutto alle aperture di cuore, 
foriere di una vita nuova, appunto 
rivolta agli altri. Le città, intanto, sono 
già addobbate e mille si svelano le 
manifestazioni – laiche e religiose 
- organizzate anche a Cento, come 
potrete rilevare dalle pagine interne 
del Centone.

*
Sul fronte più strettamente civile, 
spicca la notizia della cessione della 
Cassa di Risparmio di Cento, 
dopo oltre un anno di trattative di 

cui non molto si è saputo o, meglio, 
si sono sentite diverse illazioni, 
spesso pseudonotizie. Una scelta 
giusta o una scelta sbagliata? Solo 
il tempo, forse, potrà dirlo anche se, 
come abbiamo già avuto modo di 
osservare, l’ingresso in un gruppo 
più grande e strutturato (Popolare 
di Sondrio) avrebbe consentito – e 
consentirà, a questo punto – una 
navigazione più tranquilla sui mari 
sempre più tempestosi della finanza 
e dell’economia su cui imperversano 
pirati e correnti assassine. Ma la 
bontà della decisione assunta dalla 
Fondazione (principale azionista 
della banca) sarà valutata dal mante-
nimento delle condizioni poste sul 
tavolo: rafforzamento della banca 
e del suo ruolo in ambito locale, 
innalzamento della qualità, conser-
vazione dei posti di lavoro, atten-
zione alle imprese locali e ai rispar-
miatori, difesa della tradizione – 
gloriosa – di una banca che ha fatto 
la storia del territorio: il Centese 
non sarebbe quello che è senza 
l’antica banca fondata da Borselli e 
C. e portata avanti da generazioni 
di amministratori, dirigenti e dipen-
denti “coadiuvati” da centinaia di 
migliaia di risparmiato ri e operatori 
economici nonché istituzioni. Ecco, 
non vorremmo ci si dimenticasse 
del passato di CariCento cui occorre 
rendere omaggio. Ma, detto questo, 
la risposta migliore sarà proprio 
quella di assistere ad una nuova, 
importante stagione della banca.
Più prosaicamente, poi, va ben consi-
derato il tema del valore dell’azione 
che farà riferimento al concambio con 
il titolo Pop Sondrio. E’ apprezzata, 
questa valutazione, oppure no? Come 
tutti i titoli, soprattutto quelli bancari, 
la flessione dell’azione CariCento è 
stata forte. Ben diversi sono i pareri 
circa la valutazione finale: è congrua 
oppure no? E’ un quesito cui nessuno 
darà mai la risposta esatta.

Con i migliori auguri <<< segue da pagina 1

Attualità
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La commemorazione della Festa 
dell’Unità Nazionale e Giornata delle 
Forze armate si è aperta a Cento 
con l’inaugurazione alla Rocca della 
mostra ‘Lontano dal fronte. Cento e 
la grande guerra nel centenario della 
morte di Aroldo Bonzagni’.
«Questa suggestiva esposizione, 
associa al centenario del primo 
conflitto mondiale anche il ricordo 
della scomparsa del grande artista 
centese Aroldo Bonzagni: mi auguro 
che le scolaresche visitino numerose 
– ha affermato il sindaco Fabrizio 
Toselli -. Attraverso foto, documenti 
e oggettistica dell’epoca ci si può 
tangibilmente rendere conto della 
vita in trincea, la sua umanità e suoi 
orrori, e del sacrificio di tanti giovani 
in nome dei fondamentali ideali che 
hanno costituito la nostra Patria». 
«Queste testimonianze ci danno il 
senso della storia – ha rimarcato 
l’assessore ai Servizi Bibliotecari, 
Mariacristina Barbieri -. Abbiamo 
voluto celebrare anche i centesi: 
non è stata possibile inserire un’im-
magine o un oggetto di tutti, ma ogni 
caduto o combattente centese è qui 
ricordato».
L’esposizione, che si potrà visitare 
fino al 27 gennaio 2019, è stata 
curata da Mariateresa Alber ti e 
Fausto Gozzi, affiancati da Paolo 
Govoni e Diego Paganelli, e ha visto 
la collaborazione di Sandra e Alberto 
Alberghini, Alberta Grazi e Alberto 
Corvini, Arnaldo Facchini e Luigi 
Carlo Gorni, oltre che delle famiglie 
che hanno voluto donare all’Archivio 
Storico Comunali i cimeli appar-
tenuti ai loro cari. «Li ringraziamo 
– ha sottolineato il primo cittadino 
per il grande attaccamento il grande 
amore verso la comunità. Il loro 
generoso gesto non solo concorre a 

valorizzare il patrimonio storico-cul-
turale del Comune, ma permette di 
avvicinare la collettività alle figure 
di nostri concittadini che possiamo 
indicare come chiaro esempio per 

aver servito con onore la patria».
Cesa r ina  Cos ta  ha  dona to  l a 
brandina da campo   di suo padre 
Gian Francesco Costa, la famiglia 
Toselli la bandiera dell’Associa-
zione Combattenti e Reduci sezione 
di Cento conservata dal padre 
Ugo Toselli e utilizzata per molti 
anni durante le celebrazioni del 
4 Novembre. «È un piacere che 
la municipalità possa conservare 
questo ricordo – ha sostenuto Maria-
teresa Toselli -. In famiglia tutti e 
cinque i maschi andarono in guerra 
e tutti furono deportati, ma siamo 
fortunati perché tutti tornarono». 
Erminia Malagodi Bauert ha donato 
i ricordi del padre Carlo Malagodi 

Partita la nuova edizione

‘CARO NONNO’ QUEST’ANNO 
PARLA DIALETTO

Ha preso ufficialmente il via la nuova 
edizione del progetto ‘Caro Nonno’, 
la 29ª, realizzata grazie alla colla-
borazione tra i l  Centro Sociale 
Ricreativo Culturale, il Comune di 
Cento con l’assessorato ai Servizi 
Scolastici e le scuole pubbliche del 
territorio.
Anche quest’anno la proposta vede 
raccolti e proposti tutti i laboratori 
del fare, oramai tradizionali, che 
esprimono  l’importanza delle abilità 
manuali e della relazione concreta 
con gli strumenti del lavoro e con i 
materiali.
Dopo il tema ‘Arte e cultura dei 
maes t r i  cen tes i ’,  l a  nov i t à  d i 
quest’anno si rende evidente nel 
titolo: ‘Ach fadiga. Come le espres-
sioni del nostro dialetto colorano e 
raccontano la vita’. Il Centro Anziani 
e  l’equipe di progettazione hanno 
scelto di avviare l’esperienza del 

laboratorio di dialetto per avvicinare 
e trasmettere ai bambini questo 
patrimonio di conoscenze, nella 
consapevolezza che ogni dialetto, 
nel tempo vissuto da chi abita quel 
luogo, sa rispondere sapientemente 
alla necessità di comunicare un 
vissuto.
‘Caro Nonno’  met te  a l  cent ro 
l’incontro tra generazioni lontane 
tra loro anagraficamente, ma che  
traggono un arricchimento reciproco 
nell’incontro e nella condivisione di 
esperienze. Ogni sezione o classe 
potrà realizzare il tema attraverso 
un proprio progetto che valorizzerà 
l’incontro con i nonni. Le attività 
potranno essere svolte con la colla-
borazione dei nonni dei bambini 
stessi, dei nonni del paese oppure 
con i nonni del Centro Anziani di 
Cento o i maestri della Scuola di 
Artigianato Artistico.

La famiglia Toselli
Si è appena svolto il tradizionale 
r i t rovo annua le  de l la  famig l ia 
Toselli di Cento alla presenza di più 
generazioni di discendenti che oggi 

risiedono in varie regioni d’Italia. 
All’incontro ha partecipato il Presi-
dente del Consigl io Comunale, 
Mat teo Ve rones i ,  i n  segno d i 
riconoscenza e gratitudine poichè 
in occasione delle celebrazioni 
del IV Novembre la famiglia Toselli 
ha donato al Comune di Cento 
la Bandiera della Associazione 
Nazionale Combattenti e Reduci - 
Sezione di Cento. La bandiera, che 

fino a pochi anni fa ha sventolato 
nelle vie di Cento in occasione delle 
ricorrenze nazionali per mano di 
Toselli Ugo, è stata occasione per 

ricordare i cinque fratelli Toselli tutti 
deportati e tutti rientrati vivi durante 
la seconda Guerra mondiale.   La 
consegna ufficiale è avvenuta in 
mattinata durante l’inaugurazione 
della mostra intitolata “Lontano 
dal fronte. Cento e la guerra nel 
centenario della morte di Aroldo 
Bonzagni” alla presenza del Sindaco 
Fabrizio Toselli e dell’Assessore 
Maria Cristina Barbieri.
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Speciale Natale

EVENTI DI NATALE IN CENTRO A CENTO
Il centro storico di Cento è pronto 
per accogliere l’avvento del Natale 
e della sua magica atmosfera. 
Tante le iniziative messe in campo 
da Comune, Fondazione Teatro 
Borgatti, Pro Loco e commercianti.
Si comincia sabato 1° dicembre 
con l’accensione delle luminarie alle 
ore 18.00 in Piazza Guercino, che 
faranno da contorno allo shopping 
natalizio e impreziosiranno 
ancor di più le vetrine dei 
negozi allestite a festa.
Domenica 2 dicembre il 
pomeriggio sarà allietato 
d a l l a  m u s i c a  d e l l a 
Guercino Christmas Band, 
dal coro natalizio e dal 
Jazz Club, quest’ultimo 
presso il Bar Tiffany. 
Mar ted ì  4 d icembre, 
alle ore 16.00 in Piazza 
Guercino, si terrà la tradi-
zionale “Festa dei Nidi e di 
tutti i bambini” con lettura 
di brevi storie natalizie e 
merenda per tutti presso 
il Bar Italia, offerta dalle cucine dei 
Nidi Comunali e del Centro Anziani. 
Ne l la  Festa de l l ’ Immacolata , 
sabato 8 dicembre, si terrà la 
staffetta dei Babbi Natale, con 
ritrovo alle 16.30 in Piazza Guercino 
e un percorso di circa 4 km lungo 
le vie del centro. Sarà presente 
anche la slitta di Babbo Natale per 
i più piccoli mentre in via Provenzali 
si esibiranno, alle 17.30, Fede al 
Massimo.
Caldarroste e vin brulè saranno 
distr ibui t i  r ispet t ivamente dal 
negozio di frutta “Fiori di Zucca” 
e da “Art Cafè”, in via Guercino 
76 mentre lungo il corso si potrà 
ascoltare la bella musica natalizia di 
due solisti dislocati.
Domenica 9 dicembre, da Piazzale 
Bonzagni  a  Piazza Guerc ino, 
dalle 17.00 ci saranno la Guercino 

Chrismas Band e la slitta di Babbo 
Natale, la musica del Jazz Club di 
Cento presso il Bar Tiffany mentre 
alla Pasticceria “La Farmacia”, 
tene r ina e  c iocco la to.  In  V ia 
Provenzali dalle 16.00 Il duo “Teatro 
in strada” e Giochi di Una Volta 
mentre nel tratto di via Guercino 
da via Campagnoli a via Accarisio, 
il pomeriggio dalle 16 alle 19:30 si 

terrà lo spettacolo “Vxmas”, perfor-
mance natalizie degli allievi VOCAL-
COACH.it. Dalle ore 16.00, poi, 
l’Associazione Carnevalesca “Il 
Risveglio” organizza Babbo Natale 
in musica per i più piccoli.
Sabato 15 dicembre si terrà il 
mercatino “Arte ingegno natalizio”, 
insieme alla slitta di Babbo Natale 
e alle caldarroste e vin brulè da 
gustare presso “Fiori di Zucca” e 
“Art Cafè”, in via Guercino 76. Alle 
17.30 presso Palazzo Gallerani si 
esibirà in concerto il Coro Gemma 
mentre nel giardino del ristorante 
“Signora Emilia”, un altro evento 
musicale dal titolo “Note di Natale”. 
Domenica 16 ancora il mercatino 
“Arte e Ingegno” con la slitta di 
Babbo Natale, tenerina e cioccolato 
alla Pasticceria “La Farmacia” e 
musica con il Jazz Club Cento al 

Bar Tiffany. In via Provenzali alle ore 
18.00 musica con MISSing Joel.
In questo fine settimana, inoltre, 
“Mat te o t t i  S t re e t  Shopp ing” 
presenta: Red Carpet... Shopping 
pane e mortadella. dalle 16 alle 
18 assaggi di mortadella Negrini 
of fer ta dai commercianti di via 
Matteotti.
Sabato 22 dicembre Babbo Natale 

arriverà in centro storico 
in vespa, al l ietato dalla 
musica del coro natalizio. 
Domenica 23 dicembre 
ultimi acquisti natalizi al 
mercato straordinario che si 
terrà nelle consuete vie del 
mercato del giovedì, pausa 
ristoro alla Pasticceria “La 
Farmacia” con tenerina e 
cioccolato e musica con 
il Jazz Club Cento al Bar 
Tiffany. In via Provenzali alle 
17.30 musica con chitarra e 
voce di Funny Valentine
D ava n t i  a l  n e g oz i o  d i 
Fiocchi Abbigliamento, in 

Piazza Guercino durante gli orari di 
apertura, sarà posizionato un banco 
di legno con ruote e sarà possibile 
acquistare il tipico abbigliamento 
invernale: guanti, sciarpe, cuffie… 
In via Provenzali, invece, tutte le 
domeniche bancarelle di piccolo 
artigianato.
In piazza torneranno, infine, la 
grande cometa e l’albero di Natale, 
alla Rocca sarà installata la pista 
di pattinaggio su ghiaccio mentre 
per le vie della città si muoverà il 
trenino. 
Tante le iniziative a tema, dunque, 
che animeranno il periodo natalizio, 
frutto di una preziosa collaborazione 
tra tutti gli Enti e le attività commer-
ciali del centro, che omaggiano 
Cento del più bello dei regali: la 
partecipazione attiva e sinergica 
per il bene della propria città. 

Il Natale del 
Sindaco Toselli

Qual è il significato del Natale 
per te?
Bella domanda! Per chi crede, il 
Natale è la festa religiosa. Ci ricorda 
la nascita di Gesù Salvatore. Il Dio 
fatto uomo che viene a dare un 
senso alla nostra vita. Oggi giorno 
però, la festa commerciale ha preso 
il sopravvento. Basta veder come 
l’albero abbia sostituito il presepe. 
Ricordo come da bambini, in questo 
periodo, andassimo a raccogliere 
il muschio per il presepe. Quanti lo 
fanno ancora?
Esser Sindaco comporta un 
impegno costante. Riesci a vivere 
il Natale come vorresti?
Se penso alle scadenze che ci sono da 
qui a fine anno, dico di no. Ogni anno, 
il 31 dicembre sembra crolli il mondo! 
Occorre programmare per l’anno 
successivo e sistemare varie proble-
matiche. E così i regali per la bimba e 
la moglie corro a prenderli il 23.
Come e con chi trascorri la Vigilia 
e il giorno di Natale?
Sono molto tradizionalista. Lo 
trascorro in famiglia. La Vigilia cena 
di pesce in casa. Il giorno di Natale 
si aprono i regali tutti assieme. 
Approfitto di questi tre giorni per 
staccare la spina e riposarmi. Ne ho 
davvero bisogno. 
Un buon proposito per questo 
Natale?
Cercare di r iposarmi ed avere 
qualche giorno tutto per la mia 
famiglia. Almeno fino al 27, perché 
poi si ricomincia.
Cosa auguri a tutti i centesi?
Auguro di cuore che possano 
essere sereni e trascorrere le feste 
di Natale tranquilli in famiglia. Risco-
prendo le nostre belle tradizioni. 
Spero questi giorni portino più 
fiducia e speranza a tutti.

Massimiliano Borghi

RITORNO AD ADWA – NATALE SOLIDALE
Testimonianza dall’Etiopia, dove 
potremo aiutare i bambini a nascere 
in un luogo sicuro ed accogliente
Il viaggio ad Adwa non è un viaggio 
qualunque. Ognuno par te con 
aspettative, desideri, speranze 
diverse, soprattutto in gruppi etero-
genei. Ma la condivisione di questi 
momenti così speciali rende tutti 
già fratelli, parte di qualcosa di 
grande.
E’ bello scrutare i visi di ognuno 
all’arrivo, scendendo dal fuori-
strada sul piazzale davanti alla 
statua di Maria Ausiliatrice e alla 
grande pista sportiva: chi rimane 
a bocca aperta per la bellezza 
del luogo ed il fascino delle alture 
sullo sfondo, chi ha gli occhi lucidi 
per l’emozione di vedere i primi 
bambini corrergli incontro, chi ha 
il viso disteso e soddisfatto di chi 
torna a casa e rivede vecchi amici.
Io sono un caso particolare: sono 
Silvia, lavoro nell’uffi cio degli Amici 
di Adwa. Malgrado fossero passati 
dieci anni dal mio ultimo viaggio, 
tutti i giorni vedevo foto e video, 
ascoltavo racconti di chi tornava, 
rimanevo in contatto con le missio-
narie ed i volontari residenti. E’ stato 
come se non fossi mai mancata da 

qui. Però i rapporti umani, veri, di 
pelle, sono un’altra cosa.
I profumi dei fiori del giardino, gli 
aromi del cibo, i colori del tramonto, 
le strette di mano di grandi e piccini 
si possono provare a raccontare, 
ma viverli ti convincono ancora una 
volta che sei sulla strada giusta, 
che assieme possiamo davvero 

cambiare in meglio la vita dei 
bambini di Adwa!
Assieme a Carlo, il presidente, 
e Annamar ia ,  volontar ia del la 
prima ora, abbiamo visto il nuovo 
ospeda le:  la  p r ima a la ormai 
completa è davvero bella e pronta 
ad accogliere i primi pazienti. Ora 
però è urgente preparare al meglio il 
personale sanitario… e gli operatori 

locali non sono formati a suffi cienza 
per i nostri standard: un’ostetrica 
laureata in Etiopia solitamente 
assiste a un solo parto in tutto il suo 
iter universitario!
Ecco quindi il nostro progetto 
speciale per questo Natale 2018: 
sostenere subito la formazione 
degli operatori locali. Sara e 

Pietro, ostetrica ed infermiere 
italiani, sono da poco arrivati ad 
Adwa per prepararli all’avvia-
mento del nuovo Health Center 
(pr ima ala del l’ospedale che 
aprirà con sala parto, sala opera-
toria, pronto soccorso e 27 posti 
letto).
AIUTATE I BAMBINI DI ADWA 
A NASCERE IN UN LUOGO 
SICURO ED ACCOGLIENTE!
Per questo Natale donate ad 
Amici di Adwa on line www.amici-

diadwa.org o con bonifico (IBAN 
IT35 D 06115 23400 000001355062).
Per esempio con 15€ offri la divisa 
ad un infermiere. Con 50€ copri 
il coso del materiale didattico del 
corso. Con 100€ offri un mese di 
formazione sul lavoro ad un’infer-
miera etiope. 
Info: 051-6836117, 3468792073, 
info@amicidiadwa.org

Festività a XII Morelli
8 DICEMBRE

FESTA DELL’IMMACOLATA 
ore 10: S. Messa con affi damento dei 
bambini a Maria. Al termine, “Fiorita” 

alla statua dell’Immacolata, posta 
davanti all’edifi cio parrocchiale.

ore 20.45: CONCERTO DI NATALE in 
chiesa. Parteciperà il Gruppo Vocale 

Gemma diretto dal M° Giovanni Pirani.

MESSE DI NATALE
Notte di Natale (24/12): 

S.Messa ore 23.00; al termine, 
scambio degli auguri 

Giorno di Natale (25/12): 
S.Messa ore 10.00

S.Stefano (26/12): S.Messa ore 10.00

MESSE DI CAPODANNO
ED EPIFANIA

S.Silvestro (31/12) Ore 17.00: 
Adorazione e Te Deum di 

ringraziamento per l’anno trascorso
Capodanno (01/01) Ore 17.00: 

S.Messa e Veni, Creator di 
affi damento allo Spirito Santo 

Epifania (06/01) Ore 10.00: S.Messa.
Dalle ore 17.00 nella piazza, LA 

BEFANA tradizionale rogo della Befana 
con distribuzione di panini, salumi, 
dolci e la calza per tutti i bambini.

Mostra alla Rocca fino al 27 gennaio

La Grande Guerra e Bonzagni
e Fabio Govoni del nonno Luigi 
Malagodi, fratello di Carlo. «Siamo 
lieti di come il Comune ha accolto 
le testimonianze del valore di mio 
padre – ha detto Erminia -. È una 

emozione sapere che sono tornate 
nel luogo di origine: mio papà si era 
trasferito a Milano, ma la sua terra 
era questa e credo che per lui questa 
sia una bella giornata»
Dopo la deposizione delle corone il 
discorso in piazza. Il ringraziamento 
alle Forze Armate. «per il contributo 
al mantenimento dell’ordine repub-
blicano, al conseguimento della 
pace, alla garanzia della sicurezza 
collettiva e individuale, alla salva-
gua rd i a  de l l a  quo t i d i a n i t à  d i 
ciascuno di noi, cui sanno unire l’alto 
impegno civile, come nel sostegno 
della popolazione, ad esempio in 
caso di catastrofi, come fu per noi il 
terremoto, come è oggi il maltempo 
che ha mietuto vittime da nord a sud, 
provocato danni e aperto profonde 
ferite nella nostra penisola». E la 
riflessione sulla memoria. «Dire che 
ne abbiamo necessità non è una 

frase fatta, se si pensa a un’altra 
ricorrenza di questo 2018: gli 80 
anni dal varo, nel settembre del 
1938, delle Leggi razziali. Vent’anni, 
appena vent’anni, dopo la conclu-
sione della Grande Guerra, l’Italia 
ha abdicato agli ideali di unità e di 
solidarietà per cui aveva lottato e 
sacrificato tante vite, declinando 
prima verso la discriminazione poi 
verso la violenza nei confronti di 
una parte della sua stessa popola-
zione, che pure aveva combattuto 
il conflitto del ‘15-’18. Che ciò ci 
sia di monito e ci faccia riflettere 
sulla fragilità della memoria, se non 
coltivata. Rinnoviamola, dunque, e 
non soltanto in questa giornata».
Le cerimonie si sono tenute anche 
a Penzale, a Renazzo, a Casumaro, 
a Reno Centese, ad Alberone, a 
Buonacompra, a XII  Morel l ie e 
Corporeno. Qui, in particolare, la 
celebrazione ha preso le mosse dal 
Monumento ai Caduti che con gran 
forza i cittadini nel 1918, appena 
terminata la guerra, vollero erigere: 
inaugurato il 27 luglio 1919, è ricono-
sciuto dal MIBACT Emilia Romagna 
come il primo d’Italia e di importante 
interesse storico artistico. E proprio 
nel centenario della Grande Guerra 
e dell’inaugurazione del monumento 
nel 2019, su proposta della Consulta 
civica, è stato istituito un comitato 
di cittadini pro monumento, che 
sulle orme del comitato originario 
“Società Perpetua Por manuten-
zione monumento” istituto nel 1919 
e di quello del 1999, ha l’obiettivo di 
preservare la memoria dei ragazzi di 
Corporeno che hanno perso la vita 
nel conflitto attraverso un restauro 
conser vat ivo de l  monumento. 
Momento toccante il ricordo dei 
nomi dei caduti, per ognuno dei quali 
è stato portato un cero. Al termine 
delle note dell’Inno di Mameli il lancio 
di palloncini tricolori e lo svelamento 
della targa, primo passo per le 
celebrazioni del 27 luglio prossimo.

Società
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Speciale Natale

EVENTI DI NATALE IN CENTRO A CENTO
Il centro storico di Cento è pronto 
per accogliere l’avvento del Natale 
e della sua magica atmosfera. 
Tante le iniziative messe in campo 
da Comune, Fondazione Teatro 
Borgatti, Pro Loco e commercianti.
Si comincia sabato 1° dicembre 
con l’accensione delle luminarie alle 
ore 18.00 in Piazza Guercino, che 
faranno da contorno allo shopping 
natalizio e impreziosiranno 
ancor di più le vetrine dei 
negozi allestite a festa.
Domenica 2 dicembre il 
pomeriggio sarà allietato 
d a l l a  m u s i c a  d e l l a 
Guercino Christmas Band, 
dal coro natalizio e dal 
Jazz Club, quest’ultimo 
presso il Bar Tiffany. 
Mar ted ì  4 d icembre, 
alle ore 16.00 in Piazza 
Guercino, si terrà la tradi-
zionale “Festa dei Nidi e di 
tutti i bambini” con lettura 
di brevi storie natalizie e 
merenda per tutti presso 
il Bar Italia, offerta dalle cucine dei 
Nidi Comunali e del Centro Anziani. 
Ne l la  Festa de l l ’ Immacolata , 
sabato 8 dicembre, si terrà la 
staffetta dei Babbi Natale, con 
ritrovo alle 16.30 in Piazza Guercino 
e un percorso di circa 4 km lungo 
le vie del centro. Sarà presente 
anche la slitta di Babbo Natale per 
i più piccoli mentre in via Provenzali 
si esibiranno, alle 17.30, Fede al 
Massimo.
Caldarroste e vin brulè saranno 
distr ibui t i  r ispet t ivamente dal 
negozio di frutta “Fiori di Zucca” 
e da “Art Cafè”, in via Guercino 
76 mentre lungo il corso si potrà 
ascoltare la bella musica natalizia di 
due solisti dislocati.
Domenica 9 dicembre, da Piazzale 
Bonzagni  a  Piazza Guerc ino, 
dalle 17.00 ci saranno la Guercino 

Chrismas Band e la slitta di Babbo 
Natale, la musica del Jazz Club di 
Cento presso il Bar Tiffany mentre 
alla Pasticceria “La Farmacia”, 
tene r ina e  c iocco la to.  In  V ia 
Provenzali dalle 16.00 Il duo “Teatro 
in strada” e Giochi di Una Volta 
mentre nel tratto di via Guercino 
da via Campagnoli a via Accarisio, 
il pomeriggio dalle 16 alle 19:30 si 

terrà lo spettacolo “Vxmas”, perfor-
mance natalizie degli allievi VOCAL-
COACH.it. Dalle ore 16.00, poi, 
l’Associazione Carnevalesca “Il 
Risveglio” organizza Babbo Natale 
in musica per i più piccoli.
Sabato 15 dicembre si terrà il 
mercatino “Arte ingegno natalizio”, 
insieme alla slitta di Babbo Natale 
e alle caldarroste e vin brulè da 
gustare presso “Fiori di Zucca” e 
“Art Cafè”, in via Guercino 76. Alle 
17.30 presso Palazzo Gallerani si 
esibirà in concerto il Coro Gemma 
mentre nel giardino del ristorante 
“Signora Emilia”, un altro evento 
musicale dal titolo “Note di Natale”. 
Domenica 16 ancora il mercatino 
“Arte e Ingegno” con la slitta di 
Babbo Natale, tenerina e cioccolato 
alla Pasticceria “La Farmacia” e 
musica con il Jazz Club Cento al 

Bar Tiffany. In via Provenzali alle ore 
18.00 musica con MISSing Joel.
In questo fine settimana, inoltre, 
“Mat te o t t i  S t re e t  Shopp ing” 
presenta: Red Carpet... Shopping 
pane e mortadella. dalle 16 alle 
18 assaggi di mortadella Negrini 
of fer ta dai commercianti di via 
Matteotti.
Sabato 22 dicembre Babbo Natale 

arriverà in centro storico 
in vespa, al l ietato dalla 
musica del coro natalizio. 
Domenica 23 dicembre 
ultimi acquisti natalizi al 
mercato straordinario che si 
terrà nelle consuete vie del 
mercato del giovedì, pausa 
ristoro alla Pasticceria “La 
Farmacia” con tenerina e 
cioccolato e musica con 
il Jazz Club Cento al Bar 
Tiffany. In via Provenzali alle 
17.30 musica con chitarra e 
voce di Funny Valentine
D ava n t i  a l  n e g oz i o  d i 
Fiocchi Abbigliamento, in 

Piazza Guercino durante gli orari di 
apertura, sarà posizionato un banco 
di legno con ruote e sarà possibile 
acquistare il tipico abbigliamento 
invernale: guanti, sciarpe, cuffie… 
In via Provenzali, invece, tutte le 
domeniche bancarelle di piccolo 
artigianato.
In piazza torneranno, infine, la 
grande cometa e l’albero di Natale, 
alla Rocca sarà installata la pista 
di pattinaggio su ghiaccio mentre 
per le vie della città si muoverà il 
trenino. 
Tante le iniziative a tema, dunque, 
che animeranno il periodo natalizio, 
frutto di una preziosa collaborazione 
tra tutti gli Enti e le attività commer-
ciali del centro, che omaggiano 
Cento del più bello dei regali: la 
partecipazione attiva e sinergica 
per il bene della propria città. 

Il Natale del 
Sindaco Toselli

Qual è il significato del Natale 
per te?
Bella domanda! Per chi crede, il 
Natale è la festa religiosa. Ci ricorda 
la nascita di Gesù Salvatore. Il Dio 
fatto uomo che viene a dare un 
senso alla nostra vita. Oggi giorno 
però, la festa commerciale ha preso 
il sopravvento. Basta veder come 
l’albero abbia sostituito il presepe. 
Ricordo come da bambini, in questo 
periodo, andassimo a raccogliere 
il muschio per il presepe. Quanti lo 
fanno ancora?
Esser Sindaco comporta un 
impegno costante. Riesci a vivere 
il Natale come vorresti?
Se penso alle scadenze che ci sono da 
qui a fine anno, dico di no. Ogni anno, 
il 31 dicembre sembra crolli il mondo! 
Occorre programmare per l’anno 
successivo e sistemare varie proble-
matiche. E così i regali per la bimba e 
la moglie corro a prenderli il 23.
Come e con chi trascorri la Vigilia 
e il giorno di Natale?
Sono molto tradizionalista. Lo 
trascorro in famiglia. La Vigilia cena 
di pesce in casa. Il giorno di Natale 
si aprono i regali tutti assieme. 
Approfitto di questi tre giorni per 
staccare la spina e riposarmi. Ne ho 
davvero bisogno. 
Un buon proposito per questo 
Natale?
Cercare di r iposarmi ed avere 
qualche giorno tutto per la mia 
famiglia. Almeno fino al 27, perché 
poi si ricomincia.
Cosa auguri a tutti i centesi?
Auguro di cuore che possano 
essere sereni e trascorrere le feste 
di Natale tranquilli in famiglia. Risco-
prendo le nostre belle tradizioni. 
Spero questi giorni portino più 
fiducia e speranza a tutti.

Massimiliano Borghi

RITORNO AD ADWA – NATALE SOLIDALE
Testimonianza dall’Etiopia, dove 
potremo aiutare i bambini a nascere 
in un luogo sicuro ed accogliente
Il viaggio ad Adwa non è un viaggio 
qualunque. Ognuno par te con 
aspettative, desideri, speranze 
diverse, soprattutto in gruppi etero-
genei. Ma la condivisione di questi 
momenti così speciali rende tutti 
già fratelli, parte di qualcosa di 
grande.
E’ bello scrutare i visi di ognuno 
all’arrivo, scendendo dal fuori-
strada sul piazzale davanti alla 
statua di Maria Ausiliatrice e alla 
grande pista sportiva: chi rimane 
a bocca aperta per la bellezza 
del luogo ed il fascino delle alture 
sullo sfondo, chi ha gli occhi lucidi 
per l’emozione di vedere i primi 
bambini corrergli incontro, chi ha 
il viso disteso e soddisfatto di chi 
torna a casa e rivede vecchi amici.
Io sono un caso particolare: sono 
Silvia, lavoro nell’uffi cio degli Amici 
di Adwa. Malgrado fossero passati 
dieci anni dal mio ultimo viaggio, 
tutti i giorni vedevo foto e video, 
ascoltavo racconti di chi tornava, 
rimanevo in contatto con le missio-
narie ed i volontari residenti. E’ stato 
come se non fossi mai mancata da 

qui. Però i rapporti umani, veri, di 
pelle, sono un’altra cosa.
I profumi dei fiori del giardino, gli 
aromi del cibo, i colori del tramonto, 
le strette di mano di grandi e piccini 
si possono provare a raccontare, 
ma viverli ti convincono ancora una 
volta che sei sulla strada giusta, 
che assieme possiamo davvero 

cambiare in meglio la vita dei 
bambini di Adwa!
Assieme a Carlo, il presidente, 
e Annamar ia ,  volontar ia del la 
prima ora, abbiamo visto il nuovo 
ospeda le:  la  p r ima a la ormai 
completa è davvero bella e pronta 
ad accogliere i primi pazienti. Ora 
però è urgente preparare al meglio il 
personale sanitario… e gli operatori 

locali non sono formati a suffi cienza 
per i nostri standard: un’ostetrica 
laureata in Etiopia solitamente 
assiste a un solo parto in tutto il suo 
iter universitario!
Ecco quindi il nostro progetto 
speciale per questo Natale 2018: 
sostenere subito la formazione 
degli operatori locali. Sara e 

Pietro, ostetrica ed infermiere 
italiani, sono da poco arrivati ad 
Adwa per prepararli all’avvia-
mento del nuovo Health Center 
(pr ima ala del l’ospedale che 
aprirà con sala parto, sala opera-
toria, pronto soccorso e 27 posti 
letto).
AIUTATE I BAMBINI DI ADWA 
A NASCERE IN UN LUOGO 
SICURO ED ACCOGLIENTE!
Per questo Natale donate ad 
Amici di Adwa on line www.amici-

diadwa.org o con bonifico (IBAN 
IT35 D 06115 23400 000001355062).
Per esempio con 15€ offri la divisa 
ad un infermiere. Con 50€ copri 
il coso del materiale didattico del 
corso. Con 100€ offri un mese di 
formazione sul lavoro ad un’infer-
miera etiope. 
Info: 051-6836117, 3468792073, 
info@amicidiadwa.org

Festività a XII Morelli
8 DICEMBRE

FESTA DELL’IMMACOLATA 
ore 10: S. Messa con affi damento dei 
bambini a Maria. Al termine, “Fiorita” 

alla statua dell’Immacolata, posta 
davanti all’edifi cio parrocchiale.

ore 20.45: CONCERTO DI NATALE in 
chiesa. Parteciperà il Gruppo Vocale 

Gemma diretto dal M° Giovanni Pirani.

MESSE DI NATALE
Notte di Natale (24/12): 

S.Messa ore 23.00; al termine, 
scambio degli auguri 

Giorno di Natale (25/12): 
S.Messa ore 10.00

S.Stefano (26/12): S.Messa ore 10.00

MESSE DI CAPODANNO
ED EPIFANIA

S.Silvestro (31/12) Ore 17.00: 
Adorazione e Te Deum di 

ringraziamento per l’anno trascorso
Capodanno (01/01) Ore 17.00: 

S.Messa e Veni, Creator di 
affi damento allo Spirito Santo 

Epifania (06/01) Ore 10.00: S.Messa.
Dalle ore 17.00 nella piazza, LA 

BEFANA tradizionale rogo della Befana 
con distribuzione di panini, salumi, 
dolci e la calza per tutti i bambini.
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Speciale Natale

Le attività commerciali presenti in queste pagine vi augurano

Un Felice Natale e un sereno 2019

Piazza Martiri per la Libertà, 1a - Bentivoglio (BO) - Tel. 051 0089320
lagallinacolcuoredipane@gmail.com - M: lagallinacolcuoredipane - P: lagallinabentivoglio

La gallina col cuore
di pane

Buone
FesteLocale intimo e accogliente. Piatti caserecci di pasta fresca al “mattarello”, 

ottimi secondi, tigelle e crescentine, dolci della casa e... nettare di bacco. 
Tutti insieme ringraziamo i nostri clienti che hanno creduto in noi.

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

Specialità crescentine e tigelle
S. Pietro in Casale (BO) Via Matteotti, 18

Tel. 051 811248
Consegne a domicilio

di Roberto e Alessandra

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

M. RITA TESSUTI
Pieve di Cento

Via 25 Aprile, 31 - Pieve di Cento (BO)
Tel. 051 975093 - campanini.mariarita@libero.it

Tessuti per abbigliamento,
tendaggi e complementi d'arredo

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 

Studio 
Odontoiatrico

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

Tel. 051 975133

Dott. Zaccarelli Paolo

Punto luce
di Balboni Vanni

Via Alberazza, 33/1 - Renazzo (FE)
Tel. 051 900322 Cell. 338 2190767

IMPIANTI ELETTRICI
ANTENNE TV - ALLARMI

Via dei Carpentieri, 2 - Castello D'Argile (BO) - Tel. 051 977865
www.serramentibologna.it - info@ser-all.com 

VETRATE PANORAMICHE, PORTE BLINDATE, 
CANCELLI DI SICUREZZA, 

FINESTRE IN ALLUMINIO, PVC, ALLUMINIOLEGNO, 
ZANZARIERE, TENDE DA SOLE, PORTE INTERNE

SOLUZIONE INNOVATIVE 
PER PORTE E FINESTRE AD
ALTISSIME PRESTAZIONI 

ENERGETICHE

Seguici su: f

Produzione artigianale
GELATO - TORTE - SEMIFREDDI

051 0018400Piazza del Mercato, 16
40050 Castello d’Argile (BO)
lorenziniroberta@icloud.com

Gelateria Cioccolateria

ICE di Roberta Lorenzini
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Biscotti Cioccolato e Caffè
N e l l ’ i m m i n e n z a 
delle feste, vogliamo 
accompagnare g l i 
affezionati lettori de 
“ I l  Centone” ne l la 
preparazione di un 
dolce adatto a fine 
pas to  o  anche  in 
pausa the. Ci guida il 
Maestro Pasticcere 
F i l i p p o  B a l b o n i 
del BAR PASTIC-
C E R I A  P I PP O d i 
G A L E A Z Z A  e  d i 
C R E V A L C O R E . 
N o n  s p a v e n -
tatevi. E’ una ricetta 
facile da preparare, 
m a  g u s t o s a  d a 
assaggiare.

Ingredienti:
250 gr. di cioccolato fondente
200 gr. di farina
100 gr. di zucchero
50 gr. di burro

2 uova, mezza bustina di lievito, 1 
cucchiaio di caffè,
un pizzico di sale e zucchero a velo.

Preparazione:
Sciogliere il cioccolato a “bagno maria” e setacciare insieme lo zucchero e 
la farina e mescolare. In una ciotola, incorporare il cioccolato fuso (lasciato 
un po’ raffreddare) alle uova e al composto di farina. Uniti tutti gli ingre-
dienti, lasciare riposare un’ora. Prendere poi l’impasto, fare delle piccole 
palline e spolverare con zucchero a velo. Prendere una teglia, mettere la 
carta forno e riporvi sopra le palline ben distanziate fra loro. Preriscaldare 
il forno a 180 gradi e cuocere per 12 – 15 minuti.

Massimiliano Borghi

DOMENICA 2 DICEMBRE

I Domenica di Avvento

SS. Messe ore 7.30 - 9 - 10.30 - 18.30
Recita del S. Rosario alle ore 18.00

Alla S. Messa delle ore 18.30 prestano 
servizio di canto i “Cantores Dives in 

Misericordia” diretti da Claudio Amato 

SABATO 8 DICEMBRE

 Solennità dell’Immacolata

 SS. Messe ore 7.30 - 9 - 10.30 - 18.30
Recita del S. Rosario alle ore 18.00

Le “Stelle di Natale” 
Mercatino dell’usato di Natale

Ore 16.30 Concerto Gospel di Natale
“Gospel I Can Choir” diretto 

da Tiziana Quadrelli
La S. Messa delle ore 18.30 

sarà animata dal Coro 
“I Can Choir” diretto da Tiziana Quadrelli

DOMENICA 9 DICEMBRE

II Domenica di Avvento

SS. Messe ore 7.30 - 9 - 10.30 - 18.30
Recita del S. Rosario alle ore 18.00

Mercatino dell’usato di Natale
Ore 16.00 “InCanto di Natale”

Concerto con “Christian e Ramin” al 
termine verrà offerto un caldo rinfresco 
Alla S. Messa delle ore 18.30 prestano 
servizio di canto i “Cantores Dives in 

Misericordia” diretti da Claudio Amato

DOMENICA 16 DICEMBRE

III Domenica di Avvento

SS. Messe ore 7.30 - 9 - 10.30 - 18.30
Recita del S. Rosario alle ore 18.00

Alla S. Messa delle ore 18.30 prestano 
servizio di canto i “Cantores Dives in 

Misericordia” diretti da Claudio Amato 

Le “Raviole di Natale”
Mercatino dell’usato sul 
Piazzale del Santuario

Inizia la Novena del S. Natale
Ogni giorno alla Messa delle ore 9 e 18.30

DOMENICA 23 DICEMBRE

 IV Domenica di Avvento

SS. Messe ore 7.30 - 9 - 10.30 - 18.30

Ore 16.15 Concerto di Natale
“Avvenne nella città di Betlemme...” 

Con il “Gruppo Vocale Gemma” 
diretto da Giovanni Pirani

Recita del S. Rosario alle ore 18.00

Alla S. Messa delle ore 18.30 prestano 
servizio di canto i “Cantores Dives in 

Misericordia” diretti da Claudio Amato

LUNEDÌ 24 DICEMBRE

Vigilia del S. Natale

Alle ore 24 la S. Messa solenne 
della Notte di Natale

Santuario Beata Vergine della Rocca - Convento Frati Cappuccini

Sono pronti e disponibili i “Tortellini” 

del convento, preparati dalle 

collaboratrici del Santuario: il 

ricavato a favore della iniziativa 

“Cento Mattoni per un Santuario” 

Parrocchia di San Pietro

MESSE DI NATALE

Vigilia di Natale (Lunedì 24/12) – 
Oratorio della Pietà/San Pietro

- Messa ore 8.30 
- Veglia ore 23.30 animata dai 

giovani della parrocchia, in attesa 
della Messa di Mezzanotte; a 
seguire scambio degli auguri.

Giorno di Natale (Martedì 25/12) – 
Oratorio Pietà/San Pietro

ore 8.30, 10.00, 18.00
S.Stefano (Mercoledì 26/12)

ore 8.30 in San Rocco

MESSE DI CAPODANNO
 ED EPIFANIA 

S.Silvestro (Lunedì 31/12)
ore 8.30 in San Rocco
ore 17.00 Adorazione 

Eucaristica in San Biagio
ore 18.00: S. Messa e Te Deum 

di ringraziamento per l’anno 
trascorso, in San Biagio

Capodanno (Martedì 01/01)
ore 8.30 – 10.00: Oratorio 

della Pietà/San Pietro
ore 17.00 Adorazione 

Eucaristica in San Biagio
ore 18.00: S. Messa e Veni, 
Creator di affi damento allo 
Spirito Santo, in San Biagio
Epifania (Domenica 06/01)

ore 8.30 – 10.00 - 18.00
Oratorio della Pietà/San Pietro

APPUNTAMENTI PER I BAMBINI

LA LUCE DI BETLEMME
Sabato 22 dicembre, ore 16.00  – S.Pietro

Laboratorio creativo in preparazione al 
rito della consegna della Luce. 

Merenda per tutti. 
Distribuzione della Luce di 

Betlemme a grandi e piccini.
Domenica 23 dicembre partecipazione 
alla Messa delle 10.00 e festa insieme.
Nella Chiesa della Natività a Betlemme 

vi è una lampada ad olio che arde 
perennemente da moltissimi secoli, 

alimentata dall’olio donato a turno da 
tutte le Nazioni cristiane della Terra.
A Dicembre di ogni anno, da quella 
fi amma ne vengono accese altre e  

vengono diffuse su tutto il pianeta come 
simbolo di pace e fratellanza fra i popoli. 

SACRA RAPPRESENTAZIONE

Domenica 23 dicembre, ore 
16.30 Piazza Guercino

Nel pomeriggio di domenica 23, in 
Piazza Guercino, si terrà una Sacra 
Rappresentazione che coinvolgerà 
anche i bambini del catechismo. Il 
ritrovo è alle ore 16.30 in piazza, 

possibilmente le bambine vestite da 
angioletti e i bambini da pastorelli.
Si svolgerà inoltre la benedizione 

dei bambinelli, per cui tutti potranno 
portare il Gesù Bambino del proprio 

presepe, e a seguire the per tutti 
proposto dalla Sala da Tè solidale.

NATALE RAGAZZI

27/28/29 Dicembre 2018
Estate Ragazzi è un lontano ricordo? 

E noi rilanciamo con “Natale Ragazzi”, 
una tre giorni da vivere in parrocchia 

all’insegna del gioco e del divertimento... 
dalle 9.00 alle 17.00 con pranzo insieme. 

Le iscrizioni sono rivolte ai bambini 
della scuola elementare e della prima 

media. Contattare Sante: 338 699 8289

LA BEFANA VIEN DI… GIORNO!

Domenica 6 gennaio 2019, 
dopo la Messa delle 10.00

Nel giorno dell’Epifania del Signore, 
tutti i bambini sono invitati a 

partecipare alla Messa delle ore 
10.00 in San Pietro e ad attendere 
tutti insieme l’arrivo della Befana.
Durante la Messa, inoltre, saranno 
presentati alla comunità i bambini 
di prima elementare che iniziano 

il loro percorso di catechesi. 

MARTEDÌ 25 DICEMBRE

Santo Natale

SS. Messe ore 7.30 - 9 - 10.30 - 18.30

Recita del S. Rosario alle ore 18.00

MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE

Santo Stefano primo martire

SS. Messe ore 9 - 10.30 - 18.30

Recita del S. Rosario alle ore 18.00

DOMENICA 30 DICEMBRE

 SS. Messe ore 7.30 - 9 - 10.30 - 18.30

Recita del S. Rosario alle ore 18.00

LUNEDÌ 31 DICEMBRE

ultimo giorno dell’anno

Ore 17.30 Adorazione Eucaristica 
di Ringraziamento per anno 

trascorso e canto del “Te Deum”
Ore 18.30 S. Messa prefestiva

MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019

Solennità Madre di Dio

SS. Messe ore 7.30 - 9 - 10.30 - 18.30

Recita del S. Rosario alle ore 18.00

Al termine della S. Messa delle ore 18.30
il canto del “Veni Creator”

DOMENICA 6 GENNAIO

 Epifania di Gesù

SS. Messe ore 7.30 - 9 - 10.30 - 18.30

Recita del S. Rosario alle ore 18.00

Ogni domenica, dalle 8.30 alle 12.00
“Mercatino dell’usato” nel parco del

La redazione 
augura a tu�i

Buone Feste
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Speciale Natale

Le attività commerciali presenti in queste pagine vi augurano

Un Felice Natale e un sereno 2019

Piazza Martiri per la Libertà, 1a - Bentivoglio (BO) - Tel. 051 0089320
lagallinacolcuoredipane@gmail.com - M: lagallinacolcuoredipane - P: lagallinabentivoglio

La gallina col cuore
di pane

Buone
FesteLocale intimo e accogliente. Piatti caserecci di pasta fresca al “mattarello”, 

ottimi secondi, tigelle e crescentine, dolci della casa e... nettare di bacco. 
Tutti insieme ringraziamo i nostri clienti che hanno creduto in noi.

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

Specialità crescentine e tigelle
S. Pietro in Casale (BO) Via Matteotti, 18

Tel. 051 811248
Consegne a domicilio

di Roberto e Alessandra

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

M. RITA TESSUTI
Pieve di Cento

Via 25 Aprile, 31 - Pieve di Cento (BO)
Tel. 051 975093 - campanini.mariarita@libero.it

Tessuti per abbigliamento,
tendaggi e complementi d'arredo

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 

Studio 
Odontoiatrico

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

Tel. 051 975133

Dott. Zaccarelli Paolo

Punto luce
di Balboni Vanni

Via Alberazza, 33/1 - Renazzo (FE)
Tel. 051 900322 Cell. 338 2190767

IMPIANTI ELETTRICI
ANTENNE TV - ALLARMI

Via dei Carpentieri, 2 - Castello D'Argile (BO) - Tel. 051 977865
www.serramentibologna.it - info@ser-all.com 

VETRATE PANORAMICHE, PORTE BLINDATE, 
CANCELLI DI SICUREZZA, 

FINESTRE IN ALLUMINIO, PVC, ALLUMINIOLEGNO, 
ZANZARIERE, TENDE DA SOLE, PORTE INTERNE

SOLUZIONE INNOVATIVE 
PER PORTE E FINESTRE AD
ALTISSIME PRESTAZIONI 

ENERGETICHE

Seguici su: f

Produzione artigianale
GELATO - TORTE - SEMIFREDDI

051 0018400Piazza del Mercato, 16
40050 Castello d’Argile (BO)
lorenziniroberta@icloud.com

Gelateria Cioccolateria

ICE di Roberta Lorenzini
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Speciale Natale

Biscotti Cioccolato e Caffè
N e l l ’ i m m i n e n z a 
delle feste, vogliamo 
accompagnare g l i 
affezionati lettori de 
“ I l  Centone” ne l la 
preparazione di un 
dolce adatto a fine 
pas to  o  anche  in 
pausa the. Ci guida il 
Maestro Pasticcere 
F i l i p p o  B a l b o n i 
del BAR PASTIC-
C E R I A  P I PP O d i 
G A L E A Z Z A  e  d i 
C R E V A L C O R E . 
N o n  s p a v e n -
tatevi. E’ una ricetta 
facile da preparare, 
m a  g u s t o s a  d a 
assaggiare.

Ingredienti:
250 gr. di cioccolato fondente
200 gr. di farina
100 gr. di zucchero
50 gr. di burro

2 uova, mezza bustina di lievito, 1 
cucchiaio di caffè,
un pizzico di sale e zucchero a velo.

Preparazione:
Sciogliere il cioccolato a “bagno maria” e setacciare insieme lo zucchero e 
la farina e mescolare. In una ciotola, incorporare il cioccolato fuso (lasciato 
un po’ raffreddare) alle uova e al composto di farina. Uniti tutti gli ingre-
dienti, lasciare riposare un’ora. Prendere poi l’impasto, fare delle piccole 
palline e spolverare con zucchero a velo. Prendere una teglia, mettere la 
carta forno e riporvi sopra le palline ben distanziate fra loro. Preriscaldare 
il forno a 180 gradi e cuocere per 12 – 15 minuti.

Massimiliano Borghi

DOMENICA 2 DICEMBRE

I Domenica di Avvento

SS. Messe ore 7.30 - 9 - 10.30 - 18.30
Recita del S. Rosario alle ore 18.00

Alla S. Messa delle ore 18.30 prestano 
servizio di canto i “Cantores Dives in 

Misericordia” diretti da Claudio Amato 

SABATO 8 DICEMBRE

 Solennità dell’Immacolata

 SS. Messe ore 7.30 - 9 - 10.30 - 18.30
Recita del S. Rosario alle ore 18.00

Le “Stelle di Natale” 
Mercatino dell’usato di Natale

Ore 16.30 Concerto Gospel di Natale
“Gospel I Can Choir” diretto 

da Tiziana Quadrelli
La S. Messa delle ore 18.30 

sarà animata dal Coro 
“I Can Choir” diretto da Tiziana Quadrelli

DOMENICA 9 DICEMBRE

II Domenica di Avvento

SS. Messe ore 7.30 - 9 - 10.30 - 18.30
Recita del S. Rosario alle ore 18.00

Mercatino dell’usato di Natale
Ore 16.00 “InCanto di Natale”

Concerto con “Christian e Ramin” al 
termine verrà offerto un caldo rinfresco 
Alla S. Messa delle ore 18.30 prestano 
servizio di canto i “Cantores Dives in 

Misericordia” diretti da Claudio Amato

DOMENICA 16 DICEMBRE

III Domenica di Avvento

SS. Messe ore 7.30 - 9 - 10.30 - 18.30
Recita del S. Rosario alle ore 18.00

Alla S. Messa delle ore 18.30 prestano 
servizio di canto i “Cantores Dives in 

Misericordia” diretti da Claudio Amato 

Le “Raviole di Natale”
Mercatino dell’usato sul 
Piazzale del Santuario

Inizia la Novena del S. Natale
Ogni giorno alla Messa delle ore 9 e 18.30

DOMENICA 23 DICEMBRE

 IV Domenica di Avvento

SS. Messe ore 7.30 - 9 - 10.30 - 18.30

Ore 16.15 Concerto di Natale
“Avvenne nella città di Betlemme...” 

Con il “Gruppo Vocale Gemma” 
diretto da Giovanni Pirani

Recita del S. Rosario alle ore 18.00

Alla S. Messa delle ore 18.30 prestano 
servizio di canto i “Cantores Dives in 

Misericordia” diretti da Claudio Amato

LUNEDÌ 24 DICEMBRE

Vigilia del S. Natale

Alle ore 24 la S. Messa solenne 
della Notte di Natale

Santuario Beata Vergine della Rocca - Convento Frati Cappuccini

Sono pronti e disponibili i “Tortellini” 

del convento, preparati dalle 

collaboratrici del Santuario: il 

ricavato a favore della iniziativa 

“Cento Mattoni per un Santuario” 

Parrocchia di San Pietro

MESSE DI NATALE

Vigilia di Natale (Lunedì 24/12) – 
Oratorio della Pietà/San Pietro

- Messa ore 8.30 
- Veglia ore 23.30 animata dai 

giovani della parrocchia, in attesa 
della Messa di Mezzanotte; a 
seguire scambio degli auguri.

Giorno di Natale (Martedì 25/12) – 
Oratorio Pietà/San Pietro

ore 8.30, 10.00, 18.00
S.Stefano (Mercoledì 26/12)

ore 8.30 in San Rocco

MESSE DI CAPODANNO
 ED EPIFANIA 

S.Silvestro (Lunedì 31/12)
ore 8.30 in San Rocco
ore 17.00 Adorazione 

Eucaristica in San Biagio
ore 18.00: S. Messa e Te Deum 

di ringraziamento per l’anno 
trascorso, in San Biagio

Capodanno (Martedì 01/01)
ore 8.30 – 10.00: Oratorio 

della Pietà/San Pietro
ore 17.00 Adorazione 

Eucaristica in San Biagio
ore 18.00: S. Messa e Veni, 
Creator di affi damento allo 
Spirito Santo, in San Biagio
Epifania (Domenica 06/01)

ore 8.30 – 10.00 - 18.00
Oratorio della Pietà/San Pietro

APPUNTAMENTI PER I BAMBINI

LA LUCE DI BETLEMME
Sabato 22 dicembre, ore 16.00  – S.Pietro

Laboratorio creativo in preparazione al 
rito della consegna della Luce. 

Merenda per tutti. 
Distribuzione della Luce di 

Betlemme a grandi e piccini.
Domenica 23 dicembre partecipazione 
alla Messa delle 10.00 e festa insieme.
Nella Chiesa della Natività a Betlemme 

vi è una lampada ad olio che arde 
perennemente da moltissimi secoli, 

alimentata dall’olio donato a turno da 
tutte le Nazioni cristiane della Terra.
A Dicembre di ogni anno, da quella 
fi amma ne vengono accese altre e  

vengono diffuse su tutto il pianeta come 
simbolo di pace e fratellanza fra i popoli. 

SACRA RAPPRESENTAZIONE

Domenica 23 dicembre, ore 
16.30 Piazza Guercino

Nel pomeriggio di domenica 23, in 
Piazza Guercino, si terrà una Sacra 
Rappresentazione che coinvolgerà 
anche i bambini del catechismo. Il 
ritrovo è alle ore 16.30 in piazza, 

possibilmente le bambine vestite da 
angioletti e i bambini da pastorelli.
Si svolgerà inoltre la benedizione 

dei bambinelli, per cui tutti potranno 
portare il Gesù Bambino del proprio 

presepe, e a seguire the per tutti 
proposto dalla Sala da Tè solidale.

NATALE RAGAZZI

27/28/29 Dicembre 2018
Estate Ragazzi è un lontano ricordo? 

E noi rilanciamo con “Natale Ragazzi”, 
una tre giorni da vivere in parrocchia 

all’insegna del gioco e del divertimento... 
dalle 9.00 alle 17.00 con pranzo insieme. 

Le iscrizioni sono rivolte ai bambini 
della scuola elementare e della prima 

media. Contattare Sante: 338 699 8289

LA BEFANA VIEN DI… GIORNO!

Domenica 6 gennaio 2019, 
dopo la Messa delle 10.00

Nel giorno dell’Epifania del Signore, 
tutti i bambini sono invitati a 

partecipare alla Messa delle ore 
10.00 in San Pietro e ad attendere 
tutti insieme l’arrivo della Befana.
Durante la Messa, inoltre, saranno 
presentati alla comunità i bambini 
di prima elementare che iniziano 

il loro percorso di catechesi. 

MARTEDÌ 25 DICEMBRE

Santo Natale

SS. Messe ore 7.30 - 9 - 10.30 - 18.30

Recita del S. Rosario alle ore 18.00

MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE

Santo Stefano primo martire

SS. Messe ore 9 - 10.30 - 18.30

Recita del S. Rosario alle ore 18.00

DOMENICA 30 DICEMBRE

 SS. Messe ore 7.30 - 9 - 10.30 - 18.30

Recita del S. Rosario alle ore 18.00

LUNEDÌ 31 DICEMBRE

ultimo giorno dell’anno

Ore 17.30 Adorazione Eucaristica 
di Ringraziamento per anno 

trascorso e canto del “Te Deum”
Ore 18.30 S. Messa prefestiva

MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019

Solennità Madre di Dio

SS. Messe ore 7.30 - 9 - 10.30 - 18.30

Recita del S. Rosario alle ore 18.00

Al termine della S. Messa delle ore 18.30
il canto del “Veni Creator”

DOMENICA 6 GENNAIO

 Epifania di Gesù

SS. Messe ore 7.30 - 9 - 10.30 - 18.30

Recita del S. Rosario alle ore 18.00

Ogni domenica, dalle 8.30 alle 12.00
“Mercatino dell’usato” nel parco del

La redazione 
augura a tu�i

Buone Feste
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Speciale I PROFESSIONISTI DELL’IMMOBILIARE

“Credo che se avessi fatto in un 
altro modo, avrei sicuramente…”, 
con il senno di poi e dopo l’espe-
rienza vissuta capita di dirlo? Succede 
spesso di sentire questa frase, in ogni 
ambito, ma se si parla di immobili 
sicuramente la dimensione che prende 
è più importante. 
Per questo è fondamentale farsi 
affiancare da dei veri professionisti 
quando si decide di acquista un’im-
mobile e le Agenzie Tecnocasa di 
Pieve di Cento e Cento ne sono 
un esempio. Gli staff preparano le 
persone per un acquisto consapevole, 
dichiarando un secco no alle scelte 
affrettate. Le Agenzie Tecnocasa di 
Pieve di Cento e Cento condividono 
il proprio decalogo per una compra-
vendita serena: 
1. Valutare tutte le riparazioni neces-
sarie della casa. Capire esattamente 
in quali condizioni si trova. Valutare 
l’esatto stato degli impianti. È molto 
utile far visionare l’immobile da idonei 
artigiani e/o tecnici. Per evitare proble-
matiche di questo tipo, sono neces-
sarie più visite alla casa, le Agenzie 
Tecnocasa di Pieve di Cento e Cento 
effettuano più e più volte sopralluoghi, 
oltre che mettere a disposizione tecnici 
e/o artigiani di vari settori.
2. Ac qu i s t a re  a l  m ig l i o r  va lo re 
di  mercato. Presso le Agenzie 
Tecnocasa di Pieve di Cento e Cento 
ogni immobile proposto è oggetto 
di una stima analitica cosiddetta 
scientif ica, pertanto seguendo 
questi consigli non si  acquista ad 
un prezzo troppo alto.
3. Conoscere sempre il quartiere e 
visitarlo in orari diversi, di mattina, di 
pomeriggio e di notte. Rumorosità, 
collegamenti, pulizia e sicurezza sono 
tutti aspetti che si devono valutare 
personalmente prima dell’acquisto.

4. Aspettare di avere dei maggiori 
risparmi, perché il mutuo dall’80% in 
su del valore dell’immobile, ha costi 
elevati. Nel caso è meglio consultare 
più banche e confrontare gli spread 
prima di accendere il mutuo. Oppure 
rivolgersi al consulente del credito del 
gruppo Kiron: che in un’ora, consulterà 
un numero ragguardevole di banche 

senza uscire dalla porta!
5. Valutare se accontentarsi di una 
casa più economica e destinare parte 
dei soldi per ristrutturarla a proprio 
piacimento e godere delle agevola-
zioni fiscali.
6. Rivolgersi ad un architetto, anziché 
ristrutturare da solo: un esperto anche 
se ha un costo, permette di migliore 

la vivibilità dalla casa oltre che il suo 
valore.
7. Visionare sempre gli atti ed i regola-
menti condominiali per conoscere 
eventuali problemi del condominio. 
L’Agenzie Tecnocasa di Pieve di 
Cento e Cento raccolgono nel 
fascicolo casa, da sempre, tali atti.
8. Verificare in Comune, il fatto che: 

“lì davanti non costruiranno mai”. Le 
agenzie Agenzie Tecnocasa d i 
Pieve di Cento e Cento lo possono  
dimostrare collegandosi al SIT del 
Comune in oggetto, la realtà dei fatti.
9. Non avrei dovuto cointestare la 
casa .  Va lu ta re sempre,  s in  da l 
compromesso, con il Notaio la 
scelta migliore.

10. Avrei dovuto evitare di comprare 
una casa ricevuta in donazione. Le 
Agenzie Tecnocasa di Pieve di 
Cento e Cento propongono impor-
tanti assicurazioni a tutela, il cui 
costo può essere concordato a 
carico del venditore.
Contatta l’agenzia al numero di telefono 
051.97.57.65  o all’email bohbc@
tecnocasa.it, fissa un appuntamento 
di vera consulenza immobiliare, senza 
impegno e gratuito, affrettati accet-
tiamo al massimo 7 clienti per ogni 
nostro consulente ogni mese. Otterrai 
in omaggio anche il libro “ Consigli utili 
per la compravendita

Nuova costruzione - Quadrifamiliare Vigor - 
ad elevata effi cienza energetica, con muratu-
re di Porotherm BIO PLAN (sono prodotti con 
impasto di argille naturali e farina di legno il 
tutto privo di additivi chimici) e materiali tra 
cui raffi nati, malte, fi niture e colle, conformi 
ai parametri della bioedilizia. L’edifi cio è an-
tisismico ed ha accorgimenti tecnologici e 
costruttivi che riducono i costi dell’impianto 
termico autonomo quasi a zero. La tipologia 
[B] è circondata da un grande giardino pri-
vato di 250 mq ed è proposta insieme ad un 
garage molto spazioso. Le camere sono vere 
matrimoniali, 20 mq ca. e 15 mq ca., sono 
stati previsti doppi servizi ed un soggiorno di 
30 mq ca. Il riscaldamento è a pavimento.
L’edifi cio sarà caratterizzato da un Attestato 
di Prestazione Energetica riportante la classe 
A4, la più effi ciente in assoluto. Ad oggi è an-
cora possibile, per la parte acquirente, perso-
nalizzare liberamente l’abitazione. A4 – Nren 
15,34 – Ren 0,39 – C.E.  – C.I. 

Euro 225.000

Agenzia Tecnocasa Pieve di Cento
Via Antonio Gramsci, 74 

Tel. 051 975765 Cell. 334 3473891
https://pievedicento1.tecnocasa.it
bohbc@tecnocasa.it - f: tcpieve

Vendita a PIEVE DI CENTO
3 LOCALI – 137 MQ ca.

[A4, tutti i vantaggi del Nuovo con gli spazi di un tempo]. 

Agenzia Tecnocasa Cento
Corso del Guercino n. 11/A

Tel. 051 683 59 59 - Cell. 345 43 52 491
https://cento1.tecnocasa.it

fehs1@tecnocasa.it - f: tccento

Se stai cercando di avere i tuoi genitori vici-
no a te, muro a muro, ma allo stesso tempo 
non vuoi rinunciare alla tua indipendenza ed 
al desiderio di vedere giocare i tuoi fi gli nel 
giardino recintato, vai sul nostro sito per ve-
dere le 30 fotografi e: cento1.tecnocasa.it. La 
casa è divisa in due porzioni completamente 
indipendenti con impianti separati. La porzio-
ne disposta interamente al piano terra verrà 
abitata dai tuoi genitori. Nella seconda abi-
tazione anche i tuoi fi gli potranno godere dei 
comodi spazi delle camere matrimoniali. Non 
mancheranno, inoltre, le grigliate in famiglia e 
le cene all’aperto nel ampio giardino recintato 
in cui avrai anche la possibilità di parcheggia-
re il camper. La posizione è comoda perché 
raggiungi in pochi minuti anche in bicicletta 
il centro storico della città di Cento. Classe 
energetica:  G. Ipe: 321,56 kW h/m³ anno 

€ 279.000  

Vendita a CENTO
6 LOCALI - MQ 278 CA - 2 BAGNI

[1 casa per la tua famiglia e per i tuoi genitori]  

Vendita CENTO
Per chi ama il centro di Cento a due 
passi dalla Piazza e sotto i tipici portici 
centesi... 

Casa indipendente in centro a Cento 
di oltre 800 Mq composta da due 
fabbricati ben distinti, con corte interna 
e ampio Negozio al piano terra con 2 
vetrine. L’immobile in oggetto può essere 
frazionato e dar vita a più unità abitative.

Via G. Donati, 28 – 44042 Cento (FE)
Tel. e Fax 051 6836447 - Cell.: 347 1611285

www.casamiacento.it - claudia@casamiacento.it
f: casamiacento

IDEE 
Il motore dell’imprenditoria. 
Il guizzo creativo 
che innesca il processo.

LAVORO 
Il frutto dello sviluppo è un 
prodotto o un servizio pronto 
per il mercato, la realizzazione
dell’impresa.

SVILUPPO 
La crescita dell’idea che 
si fa strada tra ostacoli 
e difficoltà per concretizzarsi.

Incubatore d’impresa

I l  luogo
dove realizzare 

le tue idee

Via Turati, 25
Bondeno (FE)

Tel. 0532 894142
www.playvalley.it

Agenzie Tecnocasa Pieve di Cento e Cento 

Acquisto casa: 10 segreti per non sbagliare

Messaggio promozionale 

Falsa dichiarazione
Le agenzie Tecnocasa di Pieve di Cento e Cento hanno scelto di seguire sole 
le operazioni di compravendita che non presentino sotterfugi e che siano svolte 
in completa trasparenza, acquistare casa con il mutuo al 100% si può fare, 
volendo vi è anche il modo di richiedere alcune spese (sono a disposizione vari 
consulenti del credito della società appartenente al Gruppo Tecnocasa: Kiron), 
ma si precisa che non verranno assistiti o aiutatigli acquirenti che ci chiedono di 
fare quanto descritto dal Notaio Fabio Diaferia, con studio a Milano, in questo 
breve post:

Notaio Fabio Diaferia 10 giugno
Dichiarare al notaio un prezzo “gonfiato” 
per ottenere dalla banca un mutuo di 
importo maggiore, mostrando al Notaio 
assegni che non vengono incassati o i cui 
importi vengono restituiti dopo l’incasso, 
costituisce un duplice reato: - falsa dichiarazione in atto pubblico (fino a 2 anni 
di reclusione); - truffa nei confronti della banca (fino a 3 anni di reclusione). Ai 
reati si aggiungono sanzioni amministrative fino a 10.000 euro e l’assoggetta-
mento dell’atto ad accertamento di valore senza più la copertura della tassa-
zione sul valore catastale. Di tutto quanto sopra risponde non solo l’acqui-
rente MA ANCHE IL VENDITORE. (Da Corriere della Sera edizione di Milano 
del 10.6.2018). Il ruolo di una seria e competente Agenzia d’Affari in mediazione 
immobiliare (agenzia immobiliare) è quello di assistere le parti sino alla conclu-
sione dell’affare immobiliare senza rischi, sia per una che l’altra parte, e sia prima 
che dopo la conclusione dell’affare con la stipula dell’atto definitivo di vendita.
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CATTOLICI E POLITICA
PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI S.E. MONS. MARIO TOSO 
Presso l’Istituto Veritatis Splendor 
– Bologna, 4 dicembre 2018 si 
terrà la presentazione del libro di 
S.E. Mons. Mario Toso dal titolo 
“CATTOLICI E POLITICA”. “Una 
freccia che va dritta al bersaglio. 
E colpendolo recide, 
con un colpo netto, i 
molteplici fraintendi-
menti che avviluppano 
e sviliscono  il rapporto 
ca t to l i c i  e  po l i t i ca . 
Così potrebbe essere 
p resenta to  i l  nuovo 
sagg io  de l  vescovo 
d i  F a e n z a - M o d i -
g l i a n a   M a r i o  To s o . 
I l  f i l o s o f o   V i t t o r i o 
Possenti  nella  Prefa-
zione r icorda che se 
i  cat to l ic i  intendono 
e s s e r e  i n c i d e n t i  e 
rilevanti devono rinun-
ciare all’idea di proporre visioni 
de l  mondo compat ib i l i  con le 
situazioni politiche di oggi. Essi 
posseggono l’insegnamento sociale 
della Chiesa, quale fonte di pensiero 
pubblico integra e ispirante, capace 
di proporre i nuclei permanenti della 
convivenza politica.” 
D o p o  l a  t e o r i z z a z i o n e  d e l l a 
diaspora, che si è progressiva-
mente trasformata in irrilevanza 
è, forse, giunta l’ora, sottolinea 
Toso, di un rinnovato impegno dei 
cattolici in politica. A fronte della crisi 
della democrazia e della cultura dei 
credenti, oggi urge un impegno vasto: 
la rifondazione della democrazia 
e de l le rappresentanze cat to -
liche. La presenza cristiana deve 

essere come un cuneo che stimoli 
la politica verso il bene comune e 
non solo come forza di governo. 
Ma una nuova rappresentanza in 
politica presuppone, inevitabilmente 
una nuova presenza nel sociale, 

meno frammentata e 
dispersa, più compatta 
e generat iva. Tra gl i 
obiettivi del saggio vi 
sono quelli del rilancio 
della formazione all’im-
pegno sociale politico, 
d e l l ’ a c c o m p a g n a -
mento pastorale; della 
risemantizzazione della 
laicità, della rinascita di 
un movimento sociale 
ca t to l i co  capace d i 
d ia logo con tut t i ,  d i 
una nuova democrazia, 
d i  u n a  s p i r i t u a l i t à 
incarnata.

N e  p r o p o n i a m o  l a  p r e s e n -
t a z i o n e  a s s i e m e a g l i  a m i c i 
del l ’UCSI, del la FUCI, del l ’A-
zione Cattolica, del Movimento 
Lavorator i  A z ione Cat tol ica , 
d e l l e  Ac l i  e  d e l  M ov i m e n t o 
Cristiano Lavoratori, unitamente 
al la Consulta del la Pastorale 
Sociale dell’Emil ia Romagna, 
marted ì 4 dicembre  2018 all’I-
stituto Veritatis Splendor che ha 
accolto l’iniziativa nel settore di 
ricerca curato dalla Prof.ssa Vera 
Zamagni. 
Ne discuteranno: il Prof. Stefano 
Zamagni, l’On. Ernesto Preziosi, 
Mons. Mario Toso, con la modera-
zione del giornalista Luca Tentori. 
L’incontro è aperto a tutti. 

Le scoperte sul Guercino  
di Enrico Ghetti

Enrico Ghetti ha vinto il concorso 
‘Dalla Bottega dei Gennari alla Bottega 
del Guercino’, indetto dal Centro 
Studi Internazionale “Il Guercino”, e 
il 20 novembre scorso ha presentato 
p u b b l i c a -
m e n t e  g l i 
e s i t i  d e l 
suo studio. 
I l  3 8 e n n e 
modenese ha 
primeggiato 
con il saggio 
‘ N u o v e 
c o n s i d e -
r a z i o n i  s u l 
alcune dipinti 
ra f f igurant i 
Sant’Antonio 
da Padova’, valutato  come una 
«ricerca sicuramente di alto livello 
scientifico sia nel metodo che nella 
sostanza».
«È stata indicata una tematica volta ad 
approfondire il contesto in cui si formò 
il Guercino e ricostruire la storia delle 
due botteghe e della fortuna del nostro 
maestro – ha introdotto Salvatore 
Amelio, presidente del Centro Studi 
-. Obiettivo dei concorsi, oltre a 
promuovere il patrimonio culturale, 
coinvolgere i giovani».
Lo studioso ha analizzato una serie 
di opere di Guercino e del Gennari 
di soggetto francescano e in parti-
colare quelle raffiguranti sant’An-
tonio da Padova. «L’ispirazione è 
partita dalla consultazione della 
banca dati dei dipinti della Diocesi 
di Bergamo, dove si evidenziava 

una anomala concentrazione di 
copie guercinesche – ha chiosato 
Ghetti -. Di qui gli approfondimenti 
che hanno portato a riconoscere un 
originale sant’Antonio da Padova col 

Bambino del 
1657.  Da l le 
verifiche sul 
L i b r o  d e i 
Conti, in cui 
c o mpa io no 
6 dipinti del 
G u e r c i n o 
d e d i c a t i 
a l  s a n t o , 
è  e m e r s o 
come l’opera 
s i a  s t a t a 
c o m m i s -

sionata dal mercante Giovanni 
Donato Correggio per il parente, 
bergamasco, Giovanni Antonio».
L’acuto spirito di osservazione gli  
ha poi permesso di identificare e 
idealmente ricomporre in un unico 
dipinto due opere, un sant’An-
tonio da Padova di Greenville e una 
Madonna con Bambino della colle-
zione Cavallini Sgarbi: i due pezzi 
sarebbero parte di un’unica pala 
d’altare alta 2,60 metri e larga 1,70, 
commissionata da Pier Luigi Pecana 
nel 1658.
Enrico Ghetti non è nuovo peraltro 
alle scoperte, avendo identificato 
come una Madonna della Neve il 
dipinto di Detroit che si credeva 
l’Assunta, che Massimo Pulini ha 
invece riconosciuto in una pala della 
chiesa di San Francesco ad Aversa.

Vittorio Buratti espone a Ivrea
“Il grido della natura - The cry of 
nature” è il titolo della personale 
dell’artista centese Vittorio Buratti. 
Ospitata al la Open 
Ar t House di  Ivrea 
da l  1  d icembre  a l 
17  fe bb r a io  2019, 
l a  m o s t r a  è  s t a t a 
organizzata grazie al 
contributo di GIOBUR 
pubbliche relazioni, 
ad Officinarkitettura 
per l’allestimento e 
Stilemi; la città di Ivrea 
ne ha inoltre dato il 
patrocinio.
Le opere di Vittorio 
Buratti parlano, anzi 
g r i d a n o ,  c e r c a n o 
di uscire da spesse tele e spazi 
angusti. Vibrano nello spazio a ritmo 
costante, emettendo un lamento, 
come quello di chi è prigioniero.

Attesa sorda, lacerante, scandita 
d a l l a  l u c e  e  d a i  c o l o r i  d e l l e 
stagioni che l’artista sa accendere 

magistralmente.
La presenza umana 
è  s o l o  p e r c e p i t a , 
distante. La sua vanità 
l’ha resa cannibale 
e mentre fugge dal 
propr io ego, senza 
guardars i  ind iet ro, 
possiamo seguirne i 
passi neri lasciati sulla 
terra. Vittorio Buratti 
sceglie di dare voce 
alla natura che aspetta 
impazientemente la 
propr ia l iberazione 
ma lascia a l l ’uomo 

la facoltà di decidere se voltarsi, 
tornare sui suoi passi ed essere il 
custode del giardino lasciatoci dal 
Padre.

FANTOZZI
Azienda con sistema 
di gestione qualità 

certi�cato da DNV GL
= ISO 9001 =

FANTOZZI
F.G.M. PETROLI S.R.L.

Prodotti petroliferi per industria,
agricoltura e riscaldamento

San Giovanni in Persiceto (BO)
Cento (FE) Tel. 051 901403 www.fantozzipetroli.it

SISTEMAZIONE DEL SOTTOPASSO 
DI VIA LAVININO

E’ in p ieno corso l ‘ inter-
vento di ripristino del caval-
cavia di via Lavinino, sotto 
la rampa del Ponte Nuovo. 
I lavori, affidati all‘azienda 
Sicil Costruzioni, consistono 
nella scarifica con idrolancia 
delle superfici esistenti, nella 
ravvivatura delle strutture in 
conglomerato cementizio, 
nella bocciardura meccanica 
o a mano, nel pretrattamento 
de l le  super f ic i  d i  ca lce -
struzzo, nella sistemazione dei ferri 
di armatura e nella posa delle malte 
di ripristino.
Per eseguire il consolidamento alle 
parti ammalorate, fino al termine 
dei lavori, preventivato per il 4 
dicembre, è istituito un divieto di 
circolazione stradale a tutti i veicoli. 
Conseguentemente a tale modifica 
alla viabilità sia via Lavinino sia via 
Don Minzoni sono strade a fondo 
chiuso e i residenti e titolari di 

attività commerciali sono ammessi 
a circolare fino alla zona di interdi-
zione al traffico. Inoltre, tutti i veicoli 
che percorrono via Lavinino giunti 
all’intersezione con via Ariosto 
hanno l’obbligo di svolta a destra 
su quest’ultima e tutti i veicoli che 
percorrono via Don Minzoni giunti 
all’intersezione con via dei Tigli 
hanno pure l’obbligo di svolta a 
destra su quest’ultima.

Il diploma 40 anni dopo
A quarant’anni dal conseguimento 
del diploma, gli allievi della quinta 
B dell’ITC Burgatti di Cento si sono 
riuniti per festeggiare l’importante 
ricorrenza. All’Osteria delle Sabbie 
di Mirabello si sono ritrovati: Marco 
Falavenna, Mauro Patroncini, Carla 
Vergnani, Ida Luppi, Daniela Gozzi, 
Daniela Tartari, Annalisa Malaguti, 

Emilia Ferioli, Loretta Bonora, 
Rossana Fer ra res i ,  N ico let ta 
Regol i ,  Donatel la Sgambuzzi, 
Nadia Pizzirani, Massimo Breve-
glieri, Roberto Roncarati, Mirco 
Cavicchi, Antonio Bernini, Gino 
Baraldi e Gisella Vermeti. Da tutti 
ricordi, narrazioni e progetti per il 
futuro.

Società
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Si sente spesso nominare l’ECODOPPLER 
(ARTERIOSO E VENOSO), ma non tutti conoscono 
tutte le utilità di questo esame e c’è chi, proprio 
per questo, ne sottovaluta l’importanza.
Si tratta di un esame senza controindicazioni, 
non invasivo, indolore e ripetibile, che viene 
svolto anche presso il Centro Equipe Medica dal 
Dott. Wesam Abdel Fattah, Medico Chirurgo 
Specialista in Chirurgia Vascolare.

A COSA SERVE L’ECODOPPLER 
E A CHI È INDICATO?

L’ecodoppler serve a visualizzare la maggior 
parte dei vasi sanguigni, il loro flusso, eventuali 
malformazioni o occlusioni, quindi ad ottenere 

informazioni di tipo morfologico e di tipo 
funzionale.
Non è indicato solo per la diagnosi di malattie 
a carico del sistema circolatorio, ma anche a 
scopo di controllo e di prevenzione per soggetti 
potenzialmente a rischio.

CHI DOVREBBE SOTTOPORSI 
A UN CHECK-UP VASCOLARE 

CON L’ECODOPPLER?

L’ecodoppler è un’analisi impor tante che 
consente di controllare lo stato di salute dei 
vasi sanguigni e, quindi, risulta particolarmente 
consigliabile a:
• persone con alta familiarità di patologie 

arteriose e venose
• fumatori
• persone affette da diabete
• donne in gravidanza
• persone sovrappeso
Si tratta, quindi, di un esame che 
aiuta a PREVENIRE problemi di 
salute o ad individuare eventuali 
cure, nel caso venissero riscon-
trate alterazioni dei parametri 
ritenuti nella norma.

Non es is tono mot iv i  d i  t ipo 
medico per non sottoporsi a 
questo esame, proprio perché è 
un ottimo mezzo di diagnosi e 
prevenzione, totalmente esente 
da controindicazioni.

Presso il Centro Equipe Medica 
si occupa di questo esame e 
della refertazione il Dott. Wesam 

Abdel Fattah, Specialista in Chirurgia Vascolare 
ed Esperto in Fisiopatologia Chirurgica e Cardio 
Toraco Vascolare nonché membro di diverse 
società scientifiche nazionali ed internazionali.

Il Centro Equipe Medica ha in attivo le convenzioni 
con: Baltur SpA, Palestra Oasi e 9.92 Running 
ASD.

Per prenotare subito il tuo check-up scrivi una 
mail a info@equipemedica.eu o telefona al numero 
051 6834028

O.M.A. SRL 
Via Ferrarese 56 -  44042 Cento FE

Tel. 051 6834028 - Cell. 340 9060483
www.equipemedica.eu - info@equipemedica.eu

Dir. Sanitario - Dott. Valerio Orlandi 
Specialista in Ortopedia

INDICATO PER
persone con alta familiarità 

di patologie arteriose e venose,
fumatori, persone affette da diabete,

donne in gravidanza, persone in sovrappeso

Farmacia Cantelli Dr Giangiacomo
Via Provenzali 6/f - Cento (FE) - Tel. 051 902031 

FARMACIA CANTELLI 
Dr. Giangiacomo

ORARIO DI APERTURA:
dal Lunedì al Venerdì 8.30 - 19.30

Sabato 9.00 - 13.00

DENSIOMETRIA OSSEA, 
ESAME DELLE VENE (VENOSCREEN), 
PODOLOGIA, MISURAZIONE PRESSIONE, 
NOLEGGIO STAMPELLE, AERESOL, SERVIZI CUP,
REPARTO VENERINARIA, PUERICULTURA, 
CONSULENTE COSMETICO,
PRODOTTI OMEOPATICI,
ESAME AUDIOMETRICO,
TRATTAMENTI VISO GRATUITI SI APPUNTAMENTO, 
CONSEGNE A DOMICILIO. 
REPARTO ALIMENTAZIONE BIO, CONSULENZA DIETOLOGICA

SERVIZI CUP, DENSITOMETRIA OSSEA,  
ESAME DELLE VENE (VENOSCREEN), PODOLOGIA,  
ESAME AUDIOMETRICO, MISURAZIONE PRESSIONE, 

NOLEGGIO STAMPELLE, AEROSOL, REPARTO VETERINARIA, 
PUERICULTURA, CONSULENTE COSMETICO, 

PRODOTTI OMEOPATICI, REPARTO ALIMENTAZIONE BIO,
TRATTAMENTI VISO GRATUITI SU APPUNTAMENTO, 

CONSULENZA DIETOLOGICA, CONSEGNE A DOMICILIO

• FARMACI DI AUTOMEDICAZIONE 
• FARMACI SENZA OBBLIGO DI RICETTA 
• OMEOPATIA • COSMESI • FITOTERAPIA 

• ELETTROMEDICALI • 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.alberghini@gmail.com

PARAFARMACIA
Dott.ssa Isabella Alberghini

Check-up vascolare con ecodoppler
Un esame senza controindicazione presso il Centro Equipe Medica a Cento 

CENTO (FE) Via Ferrarese, 20 - Tel. 051 901362
ledalenzi@hotmail.com - f: LedaHairStylist

Rigenera, rinforza e 
rivitalizza i capelli 

con un’azione 
setificante e illuminante 

di lunga durata. 
Leggera e impalpabile, 

è adatta a tutti 
i tipi di capelli. 

Aiuta a mantenere la 
piega e dona volume.

LEGERITY CREMA DI BELLEZZA PER CAPELLI

Per i regali di Natale più sfiziosi, 
Red box Christmas edition!

Messaggio promozionale 
Speciale SALUTE, BENESSERE & BELTA’
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La gravidanza è seguita sin dal concepimento in 
modo scrupoloso e attento per limitare eventuali 
complicanze e la futura mamma deve potersi 
orientare per conoscere l’offerta assistenziale 
del nostro Punto Nascita dove le neo mamme, 
al momento del parto, hanno a disposizione: 
due ostetriche; un medico Ostetrico-Ginecologo 
di guardia; un medico Pediatra di guardia; un 
medico Anestesista di guardia; un operatore socio 
sanitario.

I SERVIZI CHE OFFRE 
 IL PUNTO NASCITA DI CENTO

     • Diagnosi Prenatale (test combinato, 
villocentesi e amniocentesi)

• Ecografie ostetriche
• Ambulatorio ostetrico
• Ambulatorio delle gravidanze 
a termine (GAT)

• Ambulatorio ad accesso diretto 
in gravidanza (Pronto Soccorso 

Ostetrico)
• Incontr i mensil i  gratuit i sulle 
tecniche di contenimento del dolore

• Analgesia nel travaglio di parto 
gratuita

• Visita guidata del Reparto e delle Sale 
Travaglio e Parto (prenotazione telefonica o in 
occasione del Corso di Accompagnamento alla 
Nascita)
• Assistenza al parto dalla 36° settimana di 
gravidanza in poi
• Donazione del Sangue Cordonale
• “Proget to Madre segreta” (par tor ire in 
anonimato) in collaborazione con l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Cona.

COSA FARE PER PARTORIRE A CENTO
L a  f u tu r a  m a m m a d eve 
essere presa in carico dalle 
Ostetriche dell’Ambulatorio 
delle Gravidanze a Termine 
(GAT).
Se è già seguita dai nostri 
ambulatori l’appuntamento 
verrà dato all’ultima visita. In 
tutti gli altri casi può prenotare 
allo Sportello Unico (CUP) 
personalmente o telefonando 
al numero verde 800 532 000 
con prescrizione medica.
In questa occasione ci si 
conoscerà ed è possibile potrà presentare il 
proprio piano del parto se ciò che offriamo non 
soddisfa appieno le esigenze. Se ha subìto un 
taglio cesareo si può richiedere un parto per 
via vaginale, previo colloquio informativo con il 
ginecologo del Punto Nascita. 

PER ALLEVIARE IL DOLORE
Sono disponibili diverse tecniche non farma-
cologiche: utilizzo dell’acqua (borsa dell’acqua 
calda, doccia, vasca); musicoterapia; massaggi; 
aromaterapia; utilizzo di accessori per mantenere 
posizioni libere (cuscini, palla, letto articolato, 
poltrona, materassini, sgabello olandese)
Se si desidera i l “Par toanalgesia” si può 
prenotare una visita anestesiologica alla 36° 
settimana allo Sportello Unico (CUP) con la 
richiesta del medico ginecologo.
La visita anestesiologica non comporta nessun 
obbligo a fare la Partoanalgesia al momento del 
travaglio.

LE STANZE DI DEGENZA
Nel nostro reparto vi 
sono stanze doppie 
o tr iple con servizi 
i g i e n i c i .  I  l o c a l i 
s o n o  c l i m a t i z z a t i 
e tutte sono dotate 
del necessar io per 
accudire il neonato in 
camera con te (culla 
dotata di corredino, 
fasciatoio, salviette 
di cotone, prodotti 
per la sua igiene). È 
possibile richiedere la 

stanza singola a pagamento

NUMERI UTILI
Il Reparto di Ostetricia Ospedale di Cento, 1° piano 
è disponibile al numero 0516838258
• Ambulatorio Gravidanza a Termine (GAT): Tel. 
0516838236
• Consulenza e sostegno gratuito all’allattamento al 
seno presso i Consultori Aziendali. Servizio Salute 
Donna, Cento, via Cremonino 18, Tel. 0516838431.
• Ambulatorio per l’aiuto Psicologico in gravi-
danza e nel post parto: a richiesta e/o segnala-
zione presso i Consultori Aziendali lasciando un 
messaggio alla segreteria telefonica del numeri: 
0533-723227 o 0532-235428 o scrivendo una mail 
all’indirizzo ascolto.gravidanza@ausl.fe.it

Contenuti redatti grazie al contributo di:
E. Balboni; S. Beccari; A. Beccati; E. Cattozzi ; F. Corazza; 
D. Costantino; A. Ferraresi; G. Gallerani; C. Monari; 
Tel. 0532 235.672 / 872 / 308  
e-mail: comunicazione@ausl.fe.it

NASCERE A CENTO ALL’OSPEDALE SS. ANNUNZIATA 

FERRARA

LAGOSANTOCENTOBONDENO

OSTELLATO

Ultimi spazi disponibili nei comuni di:Ultimi spazi disponibili nei comuni di:

PER INFORMA ZIONI

LA TUA
PUBBLICITÀ
STRADALE
0532 894142

InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
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RIAPRE AL CULTO LA COLLEGIATA
A quasi sette anni di distanza dagli 
eventi sismici del maggio 2012, 
lo scorso 25 novembre, la Colle-
giata di Pieve di Cento, capolavoro 
di epoca barocca, è stata riaperta 
a l  cu l to e rest i -
tuita alla comunità 
p ievese, che ha 
p a r t e c i p a t o  i n 
massa alla solenne 
concelebrazione 
presieduta da S.E. 
M o n s .  Z u p p i  e 
alla quale hanno 
presenziato anche 
varie autorità civili, 
fra cui il sindaco  
Sergio Maccagnani 
e il presidente della 
Regione, Stefano 
B o n a c c i n i .  I n 
seguito agli attenti 
lavori di messa in 
sicurezza è stato, 
inoltre, possibile 
riportare in chiesa 
i vari quadri salvati dal sisma, veri 
e propri tesori artistici, conservati 
nel periodo del restauro nel Museo 
Magi ‘900. “Abbiamo scelto come 
data di riapertura la festa di Cristo 
Re - spiega don Angelo Lai - affinché 
il crocifisso miracoloso di Pieve 
potesse tornare nella sua casa 
proprio il giorno della sua festa e ci 
aiutasse in questo lavoro di ricostru-
zione del tessuto di fede che è 
ancora tutto da imbastire”. Fanno 
eco alle parole di don Angelo, quelle 
del sindaco, che ha ricordato ancora 
una volta l’importanza storico-reli-
giosa della Collegiata, da cui deriva 
lo stesso nome di Pieve e che fino 
alla fine del ‘300 è stato il primo fonte 
battesimale per l’intero territorio 

circostante. Il sindaco ha ringra-
ziato di cuore il presidente Bonaccini 
e la Regione Emilia-Romagna per 
i 3,2 milioni di euro stanziati per la 
ristrutturazione e per aver pensato 

fin dall’inizio che 
“le chiese fossero 
pa r te  in teg ra le 
del nostro patri-
m o n i o  e  d e l l a 
nos t ra  iden t i t à 
e  c h e  c o s t i t u -
issero una priorità 
ne l  percorso di 
r i c o s t r u z i o n e 
p o s t - s i s m a ” . 
I l  s i n d a c o  h a , 
i n f i n e ,  r i n g r a -
ziato anche don 
Angelo, parroco 
della Collegiata 
dal 2016, e don 
P a o l o  R o s s i , 
parroco emerito, 
p e r  e s s e r e  u n 
punto d i  r i fe r i -

mento per l’identità parrocchiale 
e per tutta la comunità pievese, 
fatta di cittadini privati, di associa-
zioni culturali, sociali e sportive che 
hanno dimostrato sempre pazienza 
e fiducia in merito ai lavori svolti in 
questi anni. La solenne concelebra-
zione si è conclusa con un grande 
rinfresco in piazza, in un clima parti-
colarmente festoso e commosso. 
S .E .  Mons .  Zupp i  p re s ie de rà 
anche la solenne concelebrazione 
prevista alle ore 17.00 di domenica 
2 dicembre, per riaprire ufficial-
mente al culto la chiesa restaurata 
di Penzale di Cento dopo i lavori 
di messa in sicurezza per i danni 
causati dal terremoto del 2012. 

Selena Gallerani 

BCE: ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI  
L’Istituto di Credito Cooperativo 
con sede a Corporeno, ha chiamato 
i suoi soci a partecipare ad una 
Assemblea che scriverà una pagina 
importante della sua storia e che per 
questo è chiamata a deliberare in 
seduta straordinaria. 
Si decide infatti la fusione per incor-
porazione con il Credito Cooperativo 
Reggiano, BCC di 10 filiali con sede 
a Scandiano, e si 
completa l’adesione 
al Gruppo Bancario 
di Cassa Centrale 
Banca, così come previsto dalla 
Legge di Riforma del Credito Coope-
rativo varata da Governo Renzi 
nell’aprile del 2016.
Sono 1600 i voti favorevoli al progetto 
di fusione che porterà Banca Centro 
Emilia (così infatti continuerà a 
chiamarsi la Banca dopo l’opera-
zione di fusione che avrà decorrenza 
a partire dal 1° Dicembre) ad esten-
dersi in un territorio ampio e con una 
grande diversificazione settoriale: 
dalla meccatronica del reggiano, 
all’automotive di Cento, dal biome-
dicale di Mirandola alla filiera turistica 
ed enogastronomica del parmense e 
dei lidi ferraresi, permettendo così 
di cogliere nuove ed interessanti 
opportunità di sviluppo commer-
ciale con una dimensione organiz-
zativa più rispondente alle esigenze 
del mercato. 
“Avremo una banca di 27 filiali con 
sede e direzione a Corporeno ed 
una base sociale di oltre 16.500 
soci” annuncia ai presenti Giuseppe 
Accorsi che continuerà a presiedere 
il CdA dell’Istituto. E, sottolinea 
Giovanni Govoni che continuerà 
a guidare la banca, “unite, CCR e 
Banca Centro Emilia, avranno 88 
milioni di € di patrimonio, impieghi 
netti per 971 milioni di € ed una 
raccolta totale di 1.539 milioni di €. 
Sulla base di questo Banca d’Italia 

ha approvato un piano industriale 
ambizioso che prevede, fra l’altro 
l’apertura mirata di filiali per chiudere 
i terr itor i. Continueremo quindi 
a perseguire la nostra missione 
rimanendo vicini alle esigenze di 
famiglie e imprese dei territori in cui 
operiamo ed opereremo in futuro”.
All’ordine del giorno anche il comple-
tamento del percorso di adesione 

d e l l a  B a n c a  a l 
Gruppo Bancario 
C o o p e r a t i v o  d i 
Cassa Centrale già 

deliberata dall’Assemblea dei Soci 
l’11 Maggio del 2017. La Legge di 
Riforma del Credito Cooperativo 
prevede l’obbligatorietà per tutte le 
BCC italiane di aderire  ad un Gruppo 
Bancario Cooperativo in grado 
di assicurare maggiore stabilità e 
garanzie alle BCC che rimarranno 
radicate nei rispettivi territori.
A tal proposito Govoni ricorda ai soci 
che la decisione compiuta a Maggio 
dello scorso anno, e che ha portato 
a scegliere per il Gruppo Trentino di 
Cassa Centrale, alternativo a quello 
della romana Iccrea Banca, è stata 
motivata dalla garanzia di conti-
nuità del business e dalla qualità 
dei servizi già sperimentata da soci 
e clienti nell’ambito della consu-
lenza ed in particolare del risparmio 
gestito e bancassicurazione. 
Inoltre l’adesione avverrà secondo 
un modello risk based, che assegna 
alle banche con i migliori fonda-
mentali per quanto riguarda l’assetto 
patrimoniale, la capacità reddi-
tuale e la qualità della governance, 
maggiore autonomia strategica e 
decisionale. 
Banca Centro Emilia  ha ottenuto 
dalla Capogruppo un rating tripla A 
che la colloca nel primo quartile fra 
le oltre 90 banche del perimetro di 
Cassa Centrale e quindi con il livello 
massimo di autonomia nel territorio. 

Passaggi proprietà - Immatricolazioni
Pratiche ciclomotori - Bolli auto

Collaudi - Rinnovo patenti

Via Ferrarese, 37/B - Tel. 051 902144 Fax 051 903322
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PRESEPE VIVENTE IN MUSICAL A COPPARO
Venerdì 7 dicembre prossimo, alle ore 
21, il Teatro “De Micheli” di Copparo 
ospiterà la rappresentazione di un 
musical di Carlo Tedeschi intitolato 
“Greccio Notte di Natale” e inter-
pretato dai giovani artisti ed allievi 
dell’Accademia del Musical “Arte e 
Luce” di Ferrara, in collaborazione con 
gli insegnanti professionisti Giacomo 
Zatti e Michela Sclano, con l’adat-
tamento e l’allestimento di Federica 
Goldoni e con la direzione artistica 
di Annamaria Bianchini. Si tratta di 

un musical interamente dedicato alla 
Natività, al tema della pace e dell’acco-
glienza, grazie agli effetti speciali che 
permettono allo spettatore di lasciarsi 
trasportare dalla magia di quella notte 
del 1223, in cui San Francesco ideò il 
primo presepe vivente nel paesino di 
Greccio creando una vera e propria 
tradizione radicata ancora oggi nella 
nostra cultura e nella nostra identità 
di cristiani. [Per info e biglietti: http://
www.teatrodemicheli.it/]. 

Selena Gallerani 

RENAZZORIENTA LA 3A MEDIA CON SUCCESSO
Orientare verso una scelta consa-
pevole della scuola superiore è 
possibile solo se gli alunni hanno 
la possibilità di schiarirsi le idee e 
di conoscere meglio alcune realtà 
scolastiche del territorio. 
È con questa f ina l i tà che s i  è 
appena conclusa “Renazz-Orienta”, 
un’iniziativa di successo for te-
mente voluta dai dirigenti dell’IC3 
di Renazzo, in collaborazione con 
le scuole superiori di Cento (l’Isit 
“Bassi Burgatti”, il Liceo “Cevolani”, 
l’Ist. Istr. Superiore “Taddia”) e con 
l’Ist. Istr. Superiore “Malpighi” di 
Crevalcore. Dal 12 al 16 novembre, 
l e  scuo le  pa r te c ipan t i  hanno 
illustrato la propria offerta formativa 
e circa 250 alunni hanno preso parte 

a 14 laboratori didattici pomeri-
diani, durante i quali si sono messi 
in gioco in prima persona. 
Tra le varie attività ricordiamo la 
costruzione delle Tavole Montesso-
riane, la sperimentazione di nuove 
tecniche di apprendimento delle 
lingue, la riparazione di un motore, 
la creazione di scatole-regalo con 
programmi di graf ica di ul t ima 
generazione, la realizzazione di 
una ‘Pigotta’, lo studio dell’im-
por tanza de l la comunicazione 
pubblicitaria, la sperimentazione 
della chimica, della fisica, della 
meccanica oltre alla soddisfazione 
di essere programmatori per un 
giorno di alcuni robot nel laboratorio 
di robotica. 

Pieve  d i  Cento

Copparo

Corporeno

Renazzo

Dal territorio



il 17ANNO XLI N.12  DICEMBRE 2018

Anziani fragili del Distretto Ovest 
Formazione e innovazione per il personale sanitario 

della Casa della Salute di Bondeno

L’imminente apertura della Casa della 
Salute di Bondeno nei  primi mesi 
del 2019 prevede una preparazione 
specifica di tutte le diverse figure 
professionali sanitarie coinvolte nei 
nuovi servizi dedicati agli anziani 
fragili, alla presa in carico ed alla 
cura delle patologie croniche.
I l  P r o g e t t o 
è  s t a t o 
p r o m o s s o 
de l l ’A z ienda 
USL di Ferrara 
i n  c o l l a b o -
r a z i o n e  c o n 
l ’ O r d i n e 
delle Profes-
s i o n i  I n f e r -
m i e r i s t i c h e 
d i  Fe r r a r a  e 
con il coinvol-
gimento dei Medici di Medicina 
Generale, ed è r ivolto a tutto i l 
personale sanitario, socio sanitario e 
sociale coinvolto nella gestione della 
Casa della Salute.
La nuova Casa della Salute offrirà ai 
cittadini del Distretto Ovest un punto 
di riferimento prossimo ai luoghi 
di vita, integrato nella modalità di 
erogazione delle funzioni sanitarie e 
sociali, con una spiccata vocazione 
alla presa in carico ed alla cura delle 
patologie croniche, ospitando nella 
sede medici di medicina generale, 
medici specialisti e professionisti 
sanitari: infermieri, fisioterapisti, 

ostetriche.
Un processo di qualificazione che ha 
preso avvio da una analisi congiunta 
di casi complessi -selezionati da 
studenti del Corso in Medicina 
Generale di Ferrara in collaborazione 
con gli infermieri dell’assistenza 
domiciliare del Distretto Ovest- 

con l’obiettivo 
di analizzare 
le carat ter i-
s t iche degl i 
utenti fragil i 
r e s i d e n t i 
nel territorio 
e d  i d e n t i -
f icare nuove 
m o d a l i t à 
d i  p r e s a 
i n  c a r i c o 
integrata tra i 

diversi professionisti.
La Casa della Salute di Bondeno, 
grazie alla compresenza di diversi 
servizi sanitari - dai medici di base 
e specialisti all’assistenza infer-
mieristica domiciliare - garantirà 
una elevata capacità di presa in 
carico con alti livelli d’integrazione 
inter professionale e, con i nuovi 
modelli organizzativi e una forma-
zione continua orientata al miglio-
ramento ed il coinvolgimento attivo 
delle nuove generazioni di professio-
nisti, consoliderà, nel tempo, il suo 
ruolo di riferimento per la sanità di 
tutto il comprensorio.

RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
Nell’ambito della riqualificazione 
dell’impianto di pubblica illumina-
zione, Citelum sta provvedendo 
a l l a  s o s t i t u -
zioni dei corpi 
illuminanti nelle 
f raz ion i ,  dopo 
l’intervento nel 
capoluogo che 
ha  r i gua rda to 
1.500 lampade. 
Terminati i lavori 
a  C a s u m a r o , 
dove sono s ta t i  cambia t i  40 0 
punti luce, sono iniziate e sono 
state completate le sostituzioni a 
Reno Centese, con via Chiesa, via 
Piantoni, via Salvi e via Finalese, per 
complessive 100 nuove armature.
Il gestore si è sposterà giovedì 15 
novembre a XII Morelli, con via Riga, 
Paratore, Gallerani, Maestrola, Luigi 
Govoni, Giraldi, Valentino, Anita 
Garibali.
Dall’operazione sono al momento 
esclusi i  corpi i l luminanti degli 

impianti ex Enel Sole, che neces-
s i tano d i  una r i s t ru t tu ra z ione 
profonda attraverso un percorso 

progettuale a parte.
I nuovi a led sono caratterizzati 
da bassi valori di inquinamento 
luminoso e da un’ottima efficienza 
di prestazione, con grandi vantaggi 
in termini di risparmio energetico, 
stimato del 58% circa. Complessiva-
mente verranno sostituiti sull’intero 
territorio 2.688 punti luce, su un 
totale di 4.460: 1053 dei quali perché 
non conformi al la normativa. È 
previsto un investimento per circa un 
milione di euro.

 TRE NUOVI DOSSI A RENO CENTESE E RENAZZO
S o n o  i n i z i a t i  l o 
scorso 26 novembre 
i lavori per l’instal-
lazione di tre nuovi 
dossi, con lo scopo di 
moderare la velocità 
del traffico. Due sono 
stati collocati a Reno Centese in 
via Chiesa, davanti all’area verde, 
e in via Salvi, dopo la delegazione, 

in pross imità de l la 
segreteria didattica: 
in quest’ultima strada 
ver ranno rea l izzat i 
anche dei cordoli per 
inibire il parcheggio e 
mettere in sicurezza 

l’uscita del parchetto. Il terzo in via 
Tassinari a Renazzo, nei pressi del 
civico 7

Bondeno Fraz ion i  centes i
Dal territorio
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Speciale   GLI ESPERTI DELLA CASA

100 ponteggi è un’azienda artigiana nata agli inizi 
degli anni 2000 a Cento, che opera su tutto il terri-
torio regionale, ma all’occorrenza anche in tutto 
il Paese. Da sempre al servizio della sicurezza 
nei cantieri edili 100 Ponteggi si occupa princi-
palmente di ponteggi per l’edilizia, coperture 
temporanee, oltre all’installamento di ascensori 
da cantiere che permettono di movimentare i 
materiali in quota con maggiore velocità e sempre 
in sicurezza. Allestimenti fieristici, palchi e tribune 
per spettacolo o eventi culturali, strutture per 
manifestazioni pubblicitarie completano la gamma 
di servizi che l’azienda fornisce ai propri clienti.

Un luogo di lavoro sicuro è una condizione 
essenziale per qualsiasi lavoratore e di conse-
guenza un obbligo per il datore di lavoro. Qualità 
dei materiali, la ricerca di soluzioni innovative e 
sempre all’avanguardia, analisi personalizzate 
garantiscono ai clienti di 100 Ponteggi l’elimina-
zione totale del rischio di caduta dall’alto, oggi 
la causa principale degli infortuni nei cantieri 
tutelando così il lavoratore.

Da sempre, la società è specializzata nel 
restauro di edifici privati, storici, monumenti e 

chiese, operazioni che dal 2009 
in Abruzzo poi dal 2012 in Emilia, 
si sono concentrate nella ricostru-
zione post sisma. Il Team, formato 
interamente da lavoratori dipen-
denti, si occupa non solo dell’in-
stallazione ma anche della consu-
lenza preventiva e della progettazione delle opere 
provvisionali da realizzare, aiutanto la propria 
clientela nelle scelte più adatte. 

Il personale viene informato, formato, addestrato 
e costantemente aggiornato, rispettando le 
procedure di sicurezza e la competenza, in questo 
modo si garantisce un lavoro a regola d’arte e 
sempre in sicurezza. Tutte le fasi di lavoro sono 
seguite in prima persona dal titolare dell’azienda, 
Carmine Del Mastro, che con la propria quasi 
trentennale esperienza in cantiere gestisce al 
meglio ogni situazione. Si lavora per fidelizzare 
il Cliente; si garantisce professionalità, affida-
bilità e precisione nell’esecuzione delle lavorazioni 
fornendo il miglior servizio possibile, assicurando 

un ot t imo rappor to qua l i -
tà-prezzo adeguando i pagamenti 
alle esigenze dei nostri clienti.

Il continuo studio per l’innova-
zione, la ricerca e lo sviluppo 
por tano  ogn i  anno  a  nuov i 
investimenti, ampliando sempre 
di più i servizi offerti e garan-
tendo costantemente soluzioni 
all’avanguardia. 

I l  movimento material i, ad 
esempio, è da sempre una delle 
attività più faticose in cantiere, 
per migliorarne la condizione 
c’è una novità: gli ascensori 
da cantiere. Tecnologicamente 
all’avanguardia sono un’ottima 
soluzione per i centri storici e per 
le piccole manutenzioni. Garan-
tiscono una sicurezza maggiore 
e sono la soluzione ideale per 
smaltire i residui delle demolizioni 
in tempi rapidi e soprattutto senza 

forti rumori che disturbano il vicinato. Ottimi per 
issare i nuovi materiali ma anche per gli arredi. 
L’azienda 100 Ponteggi installa solo prodotti 
con certificazioni CE che garantiscono sicurezza 
per i lavoratori e per chi vive il cantiere. Per la loro 
versatilità vengono utilizzati anche in applica-
zioni speciali quali lavori autostradali, demolizione 
o rifacimento di ciminiere e cisterne. Ascensori 
“mono colonna” o ascensori a “bicolonna”, con 
alimentazione trifase o bifase, vari modelli, tante 
soluzioni per qualsiasi esigenza.

Visitate il sito dell’azienda per visionare i filmanti 
www.100ponteggi.it oppure accedete alla  pagina 
instagram µ 100ponteggisrl. Per informazioni e 
preventivi 051 6861504

Nuove costruzioni - Ristrutturazioni - Sisma Bonus

 www.impresamartinelli.it - 051/901026

Punto luce
di Balboni Vanni

Via Alberazza, 33/1 - Renazzo (FE)
Tel. 051 900322 Cell. 338 2190767
www.elettricistapuntoluce.it
puntoluce.cento@alice.it

IMPIANTI ELETTRICI
ANTENNE TV e SAT
ANTIFURTO CASA 

VIDEOSORVEGLIANZA

EDISON IL TUO FABBRO
A PIEVE DI CENTO

Cancelli di sicurezza - Tapparelle
Sostituzione serrature - Zanzariere

Infissi in PVC - Porte Blindate 

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

Via Provinciale Bologna, 1
(Dietro al Supermecato Conad)

Pieve di Cento (BO)
Cell. 348 5221538 email: p-edison@live.it

100 PONTEGGI S.R.L  
è la sicurezza nei tuoi cantieri e non solo

Messaggio promozionale 
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Basket / Benedetto 1964

Nuovo capitolo di stagione
La Benedetto 1964 si è insediata 
nel la sua nuova casa e l ’inno-
vativo progetto tecnico continua a 
gonfie vele. La stagione del settore 
giovanile del basket centese non 
conosce blocchi, bensì, fiducioso e 
concentrato sull’obiettivo di crescita 
p e r s o n a l e 
e  s p o r t i v a , 
p rose gue ne l 
s u o  l a v o r o 
encomiabile per 
lo sviluppo dei 
giovani e appas-
sionati  ta lenti 
biancorossi. Il 
percorso di tutte 
le squadre del 
settore giovanile 
prosegue con 
s f i d e  a v v i n -
centi e un nuovo 
p r o g e t t o  d i 
allenamento che dà la possibilità 
ai ragazzi di lavorare sui minimi 
dettagli, fondamentali per migliorare 
cestist icamente, ma anche dal 
punto di vista della personalità, della 
dedizione.   I frutti dell’impegno dei 
ragazzi e dello staff tecnico, capeg-
giato da Marco Savini, con la colla-
borazione di Mauro Fornaro (respon-
sabile Minibasket) e Marco Rorato 
(responsabile preparatori fisici) si 
vede già nei campionati con gli ottimi 
risultati dei due gruppi U18 e dell’U15, 
la crescita graduale degli U13 e 
l’energia positiva e vincente degli 
U16. In più, la collaborazione con 

Peperoncino Basket e Pallacanestro 
San Giorgio di Piano per l’U14 sta 
dando soddisfazioni nel campionato 
Elite (percorso immacolato tranne 
la sconfitta al cardiopalma con la 
Virtus Bologna) e nel campionato 
regionale (3 successi su 4 partite a 

fine novembre). 
A s s i e m e  a i 
r a g a z z i  d e l 
settore giovanile, 
g l i  i n n u m e -
r e v o l i  b i m b i 
del Minibasket 
c on t i nua no  l a 
loro attività con 
e n t u s i a s m o , 
i n  a t t e s a  d i 
c o n f r o n t a r s i 
con le realtà del 
te r r i tor io.  Con 
l’avvento nel la 
nu ova  c a s a ,  i 

ragazzi della Benedetto 1964 si 
s tanno unendo sempre di  p iù, 
creando sempre più quel concetto 
di famiglia, fondata sull’amicizia e 
il rispetto verso i compagni e gli 
allenatori, che tanto è caro al vivaio 
biancorosso. Le premesse per una 
grande stagione sono ormai fondate. 
Divertimento, costanza e autonomia 
ci accompagneranno. E anche voi 
potete seguire le avventure dei 
ragazzi sui canali di comunicazione 
social (Facebook e Instagram) della 
Benedetto 1964 e sul sito www.
benedetto1964.com.

Kevin Senatore
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Campestre

PolCentese di corsa
A Castelfranco Emilia si è disputato 
il Campionato Regionale - UISP - di 
corsa campestre che ha 
visto la partecipazione di 
oltre 400 atleti, proventi 
da tutta la regione, con 
una nutrita partecipa-
zione anche di giovani.
La Polisportiva Centese 
era presente con 11 atleti, 
compresi     6 giovani, 
a riprova che il settore 
a t le t ica leggera s ta’ 
gradualmente crescendo 
e migl iorando sia nei 
numeri che nei risultati.
Nel set tore giovani le buona la 
prestazione di Gianluca Pisciottano, 
secondo di categoria, quinto posto 
per Luca Baraldi e 12/mo   Daniele 
Maccaferri.
Fra gl i  esordienti  ot tavo posto 
per Fredy Costa mentre in campo 

femminile Melissa Pezzini   6/a fra le 
ragazze e 7/a Elisa Cervellati fra le 

cadette.
In campo maschile nella 
cat. seniores primo e 
secondo posto per gli 
at let i  centesi Mosl im 
Laboui t i  –  campione 
reg iona le  -  e  Asado 
Adimasu , confermando 
il loro buon momento 
a g o n i s t i c o .  N e l l a 
categoria veterani con 
un’attenta gara Claudio 
Pezzini agguantava i l 
terzo posto del podio, 

buone le prove anche di Daniele 
Resca e Luigi Melloni.
C o n  q u e s t i  p i a z z a m e n t i  l a 
Pol ispor t iva Centese, a l ive l lo 
regionale, e’ arrivata  7/ma fra le 
giovanili e 11/ma in quella degli 
adulti.

Basket / Baltur

Fra luci ed ombre
Avevamo già detto che questo è 
un campionato difficile? Detto e 
confermato, perché nessun risultato 
è mai sicuro. Ad esempio i due 
punti lasciati 
dalla Baltur ad 
una squadra 
d e c i s a -
m e n t e  a l l a 
portata come 
l ’ A s s i g e c o 
P i a c e n z a 
s o n o  s t a t i 
u n ’ a m a r a 
s o r p r e s a , 
tanto più che 
s i  t r a t t a v a 
di  un match 
casalingo. Un passo falso certa-
mente rimediabile in questa fase 
del campionato, ma giunto subito 
prima di un trittico di partite quasi 
proibitive: Forlì, Montegranaro e 
Fortitudo. Nella sconfitta di Forlì il 
gioco dei biancorossi si è dipanato 
fra luci e ombre, contro una corazzata 
Unieuro in grande forma e che, oltre 
al nazionale Marini, ha messo in 
luce quella che forse è la migliore 
coppia di americani del campionato, 
Lawson e Johnson. Kenny Lawson in 
realtà ha visto i sorci verdi quando è 
entrato sul parquet Michele Benfatto, 
che pur non essendo ancora al cento 
per cento è stato in grado di reggere 
molto bene un minutaggio più lungo 
del solito contrastando efficace-
mente le incursioni degli avversari in 
area. “Una prestazione positiva che 
mi fa piacere sottolineare, perché 
darà sicuramente fiducia al nostro 
capitano e maggior sicurezza alla 
squadra, oltre a favorire maggiori 
rotazioni”, spiega il Presidente Fava. 

“Dopo Forlì avremo dieci giorni nei 
quali coach Benedetto avrà modo di 
preparare bene la partita con Monte-
granaro al PalaSavena e recuperare 

a l c u n i 
g i o c a t o r i 
acc iaccat i ”. 
I n t a n t o  l a 
Benedetto XIV 
ha tesserato 
l ’a l a  d ic io t-
tenne Sergio 
I nv i d i a ,  g i à 
a g g r e g a t o 
alla squadra 
d a  a l c u n e 
s e t t i m a n e , 
che potrebbe 

non essere il solo movimento di 
mercato in questa fase. Nel frattempo 
la società sta organizzando la festa 
degli auguri di Natale, che sarà 
aperta a tutti i tifosi e appassionati 
biancorossi. “In un campionato 
che ci vede giocare sempre fuori 
Cento abbiamo voluto un evento 
che facesse sentire la vicinanza tra 
la nostra squadra e la nostra città, e 
per questo abbiamo pensato di farlo 
alla Pandurera. Approfitto per ringra-
ziare la Fondazione Teatro Borgatti 
per averci messo a disposizione la 
bella e capiente struttura e confido 
in una grande partecipazione di tutti 
coloro che amano la Benedetto. La 
serata si svolgerà il 19 dicembre e 
presto verranno pubblicati sul sito e 
sulle pagine social della Benedetto 
gli orari, il programma e le modalità 
per iscriversi”. E dunque, in attesa 
di vederci il 19 dicembre per festeg-
giare insieme… auguri di buon Natale 
a tutti voi! E sempre forza Baltur!

Marina Maurizzi
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